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AL VIA I CO1VVEGNI

A 40 anni dal sisma

tra eredità e prospettive
Una riflessione che diventa l'occasione

per un bilancio a quarant'anni dal si-

sma del 1980, voluto dal Consiglio Na-

zionale dei Geologi, in collaborazione

con AIGA e AlGeo. E' il webinar "Eredi-

tà ed esperienze a 40 anni dal terremo-

to irpino-lucano", in programma que-

sta mattina dalle ore 10 alle 13.30 in

modalità esclusivamente digitale sulla

piattaforma web Zoom. L'incontro sa-

rà moderato dalla giornalista del TG3

Patrizia Senatore. Un confronto per fa-

re il punto sul rischio sismico nel pae-

se, con la partecipazione di Salvatore

Margiotta, Sottosegretario di Stato al

Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, del Presidente della Regio-

ne Campania, Vincenzo De Luca e del-

la Regione Basilicata Vito Bardi. A

confrontarsi Arcangelo Francesco

Violo, presidente Consiglio Nazionale

Geologi, Domenico Calcaterra, presi-

dente Associazione Italiana di Geolo-

gia applicata, Valerio Agnesi, presi-

dente Associazione Italiana di Geogra-

fia Fisica, Lorenzo Benedetto, tesorie-

re Consiglio Nazionale Geologi, Ange-

lo Borrelli, capo dipartimento Prote-

zione Civile, Mauro Coltorti, Presi-

dente Commissione Senato Lavori

Pubblici e Infrastrutture, Fabrizio

Curcio, Capo Dipartimento

Casa Italia, Edoardo Cosen-

za, Università di Napoli Fe-

derico II, Presidente Re-

LUIS, Carlo Doglioni, pre-

sidente Istituto Nazionale

Gofisica, Stefano Laporta,

presidente Ispra, Giovanni

Legnini, Commissario

straordinario del Governo

per la ricostruzione sisma

2016, Ruggiero Quarto, Commissio-

ne Senato Territorio, Ambiente e Beni

ambientali, Silvia Paparella, General

Manager RemTech, Gabriele Scara-

scia Mugnozzi, Presidente Commis-

sione Nazionale Grandi Rischi, Massi-

mo Sessa, Presidente Consiglio Supe-

riore Lavori Pubblici, Armando Zam-

brano, Coordinatore Rete delle Profes-

sioni Tecniche, Salvatore Martino

dell'Università La Sapienza di Roma,

Gilberto Pambianchi dell'Università

di Camerino, Andrea Prota della Fede-
rico II di Napoli, Adriana

Cavaglià del Consiglio

Nazionale Geologi. Punto

di partenza del dibattito la

consapevolezza delle fra-

gilità del territorio messe

in evidenzia dal terremoto

irpino-lucano.

Al via anche i webinar
  della rassegna "Trema an-

cora", inserita nel cartello-

ne "Terremoto dell'Irpinia 40 anni do-

po", promosso dall'amministrazione

provinciale in collaborazione con il Cir-

pu e le amministrazioni comunali del

cratere. Si comincia oggi, alle 15, con

"Sicurezza, ricostruzione e prospetti-

ve" con il sottosegretario Carlo Sibilia,

Fulvio Bonavitacola, vice Presidente

della Regione, Domenico Biancardi,

Presidente della Provincia, Angelo

Borrelli, Capo della Protezione civile,

Fabio Dattilo, Capo del Corpo Naziona-

le dei Vigili del Fuoco, Vito De Nicola,

architetto MIBACT già direttore del

complesso monumentale dei Girolami-

ni, Nora Scirè, Soprintendenza Ar-

cheologia di Salerno, Edoardo Cosen-

za, Componente della Commissione

Ministero delle Infrastrutture - Consi-

glio Superiore dei Lavori Pubblici Er-

minio Petecca, presidente dell'Ordine

degli architetti di Avellino, Vincenzo

Zigarella, presidente dell'Ordine de-

gli ingegneri di Avellino, Egidio Gras-

so, presidente dell'Ordine dei geologi,

Antonio Santosuosso, presidente del

Collegio dei geometri di Avellino. Mo-

dera Amedeo Picariello.E sempre nel-

la giornata di oggi si terrà, alle 17.30,

in streaming sul canale Youtube

dell'Istituto Italiano per gli Studi Filo-

sofici la prima presentazione del libro

di Toni Ricciardi, Generoso Picone e

Luigi Fiorentino, "Il terremoto in Ir-

pinia" (Donzelli Editore). Ne parleran-

no con gli autori il direttore del Quoti-

diano del Sud Gianni Festa e Sandro

Dal Paz, docente dell'Università di Na-

poli -Federico II. L'incontro sarà intro-
rinftn p mnrIprni-n rio .1rlr, rpnnamn
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ATTUALITA' 

UNA STRAGE CHE, OLTRE A PROVOCARE 2.914 VITTIME E CIRCA 9.000 FERITI, 

MISE IN EVIDENZA IL GRAVISSIMO RITARDO DELLA MACCHINA DEI SOCCORSI 



40 anni dopo terremoto Irpinia, i geologi: la 

conoscenza del territorio e la prevenzione per 

difendersi dai terremoti 
"La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno colpito l'Italia negli ultimi 50 anni 

supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione, avrebbero evitato o limitato le tragedie segnate 

da pesantissime perdite in vite umane, oltre che da sconvolgimenti sociali a lungo termine, spesso poco 

considerati e difficilmente risanabili”. Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei 
Geologi, Arcangelo Francesco Violo, traccia un bilancio degli ultimi 40 anni, da quando quella sera del 23 

novembre l’Italia centro meridionale fu devastata da un forte terremoto. “Oggi possiamo dire che il progresso 
delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un approccio decisamente più aderente alla reale fragilità 

sismica del territorio, - prosegue Violo - ma resta ancora molto da fare nell’attuazione delle procedure di 
mappatura della pericolosità sismica e conoscenza geologica di base. Per questi motivi, il Webinar ‘Eredità 
ed esperienze a 40 anni dal terremoto Irpino-Lucano’ vuole, da un lato mantenere viva la memoria di un evento 
così tragico; dall'altro rappresentare un’occasione di confronto che porti ad individuare azioni concrete 
affinché le competenze dei professionisti tecnici italiani ed il progresso delle conoscenze scientifiche possano 

tradursi in una serie di efficaci politiche di prevenzione del rischio sismico. Tali azioni non possono 

prescindere da un approccio multidisciplinare, in cui la componente geologica riveste un ruolo fondamentale” 
conclude il Presidente. 

 

Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale, si aggiungeva 
ad una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963, l’alluvione di Firenze del 1966, i 
terremoti del Belice del 1968 e del Friuli del 1976. “Il violento sisma dell’Irpinia mise ulteriormente (e 
drammaticamente) in evidenza la fragilità del territorio italiano, altamente esposto ai rischi geologici naturali 

e/o indotti” afferma Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia. 

“La grande diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di avviare studi sistematici 
sugli effetti geologici di superficie di un evento sismico, - spiega Agnesi - grazie anche al supporto del CNR 

che, tramite i Progetti finalizzati (e in particolare il sotto progetto fenomeni franosi), mise a disposizione dei 

ricercatori fondi e strutture di ricerca. Un terremoto che fu importante per i risultati raggiunti che “costituirono 
un sensibile avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando, tra l’altro, l’importanza di una corretta 
lettura degli elementi geomorfologici di un territorio, al fine dell’acquisizione di tutti quei parametri necessari 
per la realizzazione di modelli previsionali del rischio sismico” aggiunge. 

 

 

 

Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il gravissimo ritardo della 

macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo emblematico de Il Mattino di Napoli: 

‘Fate Presto’. “Dal 1980 grandi passi in avanti sono stati compiuti verso una più profonda comprensione dei 

fenomeni sismici – afferma Domenico Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e 

Ambientale -. Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del Paese dai terremoti (così 

come dagli altri rischi naturali) passa attraverso idonee misure di prevenzione”. Per raggiungere il fine di una 
corretta prevenzione e incrementare la “cultura geologica” del nostro Paese, la “formazione, informazione e 

divulgazione sono pilastri di un’azione integrata volta all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente, 
passa anche attraverso la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio 

storico-architettonico” sottolinea Calcaterra. 
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40 anni dopo terremoto Irpinia, i geologi: la
conoscenza del territorio e la prevenzione per
difendersi dai terremoti
mercoledì 18 novembre 2020

«La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno colpito l’Italia negli ultimi 50
anni supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione, avrebbero evitato o limitato le
tragedie segnate da pesantissime perdite in vite umane, oltre che da sconvolgimenti sociali a lungo
termine, spesso poco considerati e difficilmente risanabili». Con queste parole il Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, traccia un bilancio degli ultimi 40 anni, da quando
quella sera del 23 novembre l’Italia centro meridionale fu devastata da un forte terremoto.

«Oggi possiamo dire che il progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un approccio
decisamente più aderente alla reale fragilità sismica del territorio, - prosegue Violo - ma resta ancora
molto da fare nell’attuazione delle procedure di mappatura della pericolosità sismica e conoscenza
geologica di base. Per questi motivi, il Webinar ‘Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto Irpino-
Lucano’ vuole, da un lato mantenere viva la memoria di un evento così tragico; dall’altro rappresentare
un’occasione di confronto che porti ad individuare azioni concrete affinché le competenze dei
professionisti tecnici italiani ed il progresso delle conoscenze scientifiche possano tradursi in una serie di
efficaci politiche di prevenzione del rischio sismico. Tali azioni non possono prescindere da un approccio
multidisciplinare, in cui la componente geologica riveste un ruolo fondamentale»: conclude il Presidente.

Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale, si
aggiungeva ad una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963, l’alluvione di Firenze
del 1966, i terremoti del Belice del 1968 e del Friuli del 1976. “Il violento sisma dell’Irpinia mise
ulteriormente (e drammaticamente) in evidenza la fragilità del territorio italiano, altamente esposto ai
rischi geologici naturali e/o indotti” afferma Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia
fisica e Geomorfologia.

«La grande diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di avviare studi
sistematici sugli effetti geologici di superficie di un evento sismico, - spiega Agnesi - grazie anche al
supporto del CNR che, tramite i Progetti finalizzati (e in particolare il sotto progetto fenomeni franosi),
mise a disposizione dei ricercatori fondi e strutture di ricerca. Un terremoto che fu importante per i
risultati raggiunti che “costituirono un sensibile avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando,
tra l’altro, l’importanza di una corretta lettura degli elementi geomorfologici di un territorio, al fine
dell’acquisizione di tutti quei parametri necessari per la realizzazione di modelli previsionali del rischio
sismico»: aggiunge.

Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il gravissimo ritardo
della macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo emblematico de Il Mattino di
Napoli: ‘Fate Presto’. «Dal 1980 grandi passi in avanti sono stati compiuti verso una più profonda
comprensione dei fenomeni sismici – afferma Domenico Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di



Geologia Applicata e Ambientale -. Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del
Paese dai terremoti (così come dagli altri rischi naturali) passa attraverso idonee misure di prevenzione”.
Per raggiungere il fine di una corretta prevenzione e incrementare la “cultura geologica” del nostro
Paese, la “formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di un’azione integrata volta
all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente, passa anche attraverso la messa in sicurezza del
patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio storico-architettonico»: sottolinea Calcaterra.



 

 

40 anni dopo il terremoto in Irpinia, i geologi: la conoscenza del 

territorio e la prevenzione per difendersi dai terremoti 
 

 
 

A 40 anni dal terremoto in Irpinia del 23 novembre 1980 parlano i geologi. 

Il Presidente del CNG, Arcangelo Francesco Violo, traccia un bilancio: 150 miliardi in 50 anni per ricostruzioni, risorse che ”…utilizzate per la prevenzione, avrebbero evitato o 

limitato le tragedie segnate da pesantissime perdite in vite umane”. 
  

“La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno colpito l’Italia negli ultimi 50 anni 
supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione, avrebbero evitato o limitato le tragedie segnate da 

pesantissime perdite in vite umane, oltre che da sconvolgimenti sociali a lungo termine, spesso poco considerati e 

difficilmente risanabili”. 
 

Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, traccia un 

bilancio degli ultimi 40 anni, da quando quella sera del 23 novembre l’Italia centro meridionale fu devastata da 
un forte terremoto. 

 

“Oggi possiamo dire che il progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un approccio decisamente 

più aderente alla reale fragilità sismica del territorio, – prosegue Violo – ma resta ancora molto da fare 

nell’attuazione delle procedure di mappatura della pericolosità sismica e conoscenza geologica di base. Per questi 



motivi, il Webinar ‘Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto Irpino-Lucano’ vuole, da un lato mantenere viva 
la memoria di un evento così tragico; dall’altro rappresentare un’occasione di confronto che porti ad individuare 
azioni concrete affinché le competenze dei professionisti tecnici italiani ed il progresso delle conoscenze scientifiche 

possano tradursi in una serie di efficaci politiche di prevenzione del rischio sismico. Tali azioni non possono 

prescindere da un approccio multidisciplinare, in cui la componente geologica riveste un ruolo 

fondamentale” conclude il Presidente. 

 Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale, si aggiungeva ad una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963, l’alluvione di Firenze del 1966, i terremoti 
del Belice del 1968 e del Friuli del 1976. 

 

“Il violento sisma dell’Irpinia mise ulteriormente (e drammaticamente) in evidenza la fragilità del territorio italiano, 
altamente esposto ai rischi geologici naturali e/o indotti” afferma Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana 

di Geografia fisica e Geomorfologia. 

 

“La grande diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di avviare studi sistematici sugli 
effetti geologici di superficie di un evento sismico, – spiega Agnesi – grazie anche al supporto del CNR che, tramite 

i Progetti finalizzati (e in particolare il sotto progetto fenomeni franosi), mise a disposizione dei ricercatori fondi e 

strutture di ricerca. Un terremoto che fu importante per i risultati raggiunti che “costituirono un sensibile 

avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando, tra l’altro, l’importanza di una corretta lettura degli 
elementi geomorfologici di un territorio, al fine dell’acquisizione di tutti quei parametri necessari per la 
realizzazione di modelli previsionali del rischio sismico” aggiunge. 

 

Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il gravissimo ritardo della 

macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo emblematico de Il Mattino di Napoli: ‘Fate Presto’. 
 

“Dal 1980 grandi passi in avanti sono stati compiuti verso una più profonda comprensione dei fenomeni sismici – 

afferma Domenico Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale -. ”Tuttavia, in 

attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del Paese dai terremoti (così come dagli altri rischi naturali) 

passa attraverso idonee misure di prevenzione”. 
 Per raggiungere il fine di una corretta prevenzione e incrementare la “cultura geologica” del nostro Paese, 

la “formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di un’azione integrata volta all’incremento della resilienza 
sociale che, ovviamente, passa anche attraverso la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e 

del patrimonio storico-architettonico” sottolinea Calcaterra. 
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40 anni dopo terremoto Irpinia, i geologi: la conoscenza del territorio 

e la prevenzione per difendersi dai terremoti 
 

DI REDAZIONE · 18 NOVEMBRE 2020 

PinterestLinkedInEmailWhatsAppTelegramPocket 

Fra pochi giorni è il 40° anniversario del tragico terremoto che nella sera del 23 novembre 1980 devastò una 

area vasta dell'Italia centro meridionale. Ovviamente in Friuli non si può non essere sensibili al tema che arrivò 

a soli 4 anni dall'altrettanto devastante sisma che distrusse mezzo Friuli. Parlare di quegli eventi non è quindi 

una semplice ricorrenza ma mantenere alta la guardia su eventi che purtroppo possono ripetersi e per i quali 

parlare di prevenzione sarebbe non solo opportuno ma fondamentale. E' in questo solco quanto espresso dal 

Consiglio Nazionale dei Geologi: "La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno 

colpito l'Italia negli ultimi 50 anni supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione, avrebbero 

evitato o limitato le tragedie segnate da pesantissime perdite in vite umane, oltre che da sconvolgimenti sociali a lungo termine, spesso poco considerati e difficilmente risanabili”. Con queste parole il Presidente del Consiglio 
Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, traccia un bilancio degli ultimi 40 anni, da quando quella sera del 23 novembre l’Italia centro meridionale fu devastata da un forte terremoto. “Oggi possiamo dire che il 
progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un approccio decisamente più aderente alla reale 

fragilità sismica del territorio, - prosegue Violo - ma resta ancora molto da fare nell’attuazione delle procedure 
di mappatura della pericolosità sismica e conoscenza geologica di base. Per questi motivi, il Webinar ‘Eredità ed 
esperienze a 40 anni dal terremoto Irpino-Lucano’ vuole, da un lato mantenere viva la memoria di un evento così tragico; dall'altro rappresentare un’occasione di confronto che porti ad individuare azioni concrete affinché le 
competenze dei professionisti tecnici italiani ed il progresso delle conoscenze scientifiche possano tradursi in 

una serie di efficaci politiche di prevenzione del rischio sismico. Tali azioni non possono prescindere da un 

approccio multidisciplinare, in cui la componente geologica riveste un ruolo fondamentale” conclude il 
Presidente. Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale, si aggiungeva ad 
una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963, l’alluvione di Firenze del 1966, i terremoti del Belice del 1968 e del Friuli del 1976. “Il violento sisma dell’Irpinia mise ulteriormente (e drammaticamente) 
in evidenza la fragilità del territorio italiano, altamente esposto ai rischi geologici naturali e/o indotti” 
afferma Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia. “La grande 
diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di avviare studi sistematici sugli effetti 

geologici di superficie di un evento sismico, - spiega Agnesi - grazie anche al supporto del CNR che, tramite 

i Progetti finalizzati (e in particolare il sotto progetto fenomeni franosi), mise a disposizione dei ricercatori fondi 

e strutture di ricerca. Un terremoto che fu importante per i risultati raggiunti che “costituirono un sensibile avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando, tra l’altro, l’importanza di una corretta lettura degli elementi geomorfologici di un territorio, al fine dell’acquisizione di tutti quei parametri necessari per la realizzazione di modelli previsionali del rischio sismico” aggiunge. 
Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il gravissimo ritardo della 

macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo emblematico de Il Mattino di Napoli: ‘Fate Presto’. “Dal 1980 grandi passi in avanti sono stati compiuti verso una più profonda comprensione dei fenomeni 
sismici – afferma Domenico Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale -. 

Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del Paese dai terremoti (così come dagli altri rischi naturali) passa attraverso idonee misure di prevenzione”. Per raggiungere il fine di una corretta prevenzione e incrementare la “cultura geologica” del nostro Paese, la “formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di un’azione integrata volta all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente, passa anche attraverso la 
messa in sicurezza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio storico-architettonico” sottolinea 
Calcaterra. 
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 “La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno colpito l’Italia negli ultimi 50 anni 
supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione, avrebbero evitato o limitato le tragedie segnate da 

pesantissime perdite in vite umane, oltre che da sconvolgimenti sociali a lungo termine, spesso poco considerati e 

difficilmente risanabili”. Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo 

Francesco Violo, traccia un bilancio degli ultimi 40 anni, da quando quella sera del 23 novembre l’Italia centro 
meridionale fu devastata da un forte terremoto. “Oggi possiamo dire che il progresso delle conoscenze tecnico-

scientifiche ha portato ad un approccio decisamente più aderente alla reale fragilità sismica del territorio, – 

prosegue Violo – ma resta ancora molto da fare nell’attuazione delle procedure di mappatura della pericolosità 
sismica e conoscenza geologica di base. Per questi motivi, il Webinar ‘Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto 
Irpino-Lucano’ vuole, da un lato mantenere viva la memoria di un evento così tragico; dall’altro rappresentare 
un’occasione di confronto che porti ad individuare azioni concrete affinché le competenze dei professionisti tecnici 
italiani ed il progresso delle conoscenze scientifiche possano tradursi in una serie di efficaci politiche di prevenzione 

del rischio sismico. Tali azioni non possono prescindere da un approccio multidisciplinare, in cui la componente 

geologica riveste un ruolo fondamentale” conclude il Presidente. 
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Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale, si aggiungeva ad una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963, l’alluvione di Firenze del 1966, i terremoti 
del Belice del 1968 e del Friuli del 1976. “Il violento sisma dell’Irpinia mise ulteriormente (e drammaticamente) in 
evidenza la fragilità del territorio italiano, altamente esposto ai rischi geologici naturali e/o indotti” 
afferma Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia. “La grande 

diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di avviare studi sistematici sugli effetti 

geologici di superficie di un evento sismico, – spiega Agnesi – grazie anche al supporto del CNR che, tramite i 

Progetti finalizzati (e in particolare il sotto progetto fenomeni franosi), mise a disposizione dei ricercatori fondi e 

strutture di ricerca. Un terremoto che fu importante per i risultati raggiunti che “costituirono un sensibile 
avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando, tra l’altro, l’importanza di una corretta lettura degli 
elementi geomorfologici di un territorio, al fine dell’acquisizione di tutti quei parametri necessari per la 
realizzazione di modelli previsionali del rischio sismico” aggiunge. 
Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il gravissimo ritardo della 

macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo emblematico de Il Mattino di Napoli: ‘Fate Presto’. “Dal 1980 grandi passi in avanti sono stati compiuti verso una più profonda comprensione dei fenomeni 

sismici – afferma Domenico Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale -

. Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del Paese dai terremoti (così come dagli altri rischi 

naturali) passa attraverso idonee misure di prevenzione”. Per raggiungere il fine di una corretta prevenzione e 
incrementare la “cultura geologica” del nostro Paese, la “formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di 
un’azione integrata volta all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente, passa anche attraverso la messa 
in sicurezza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio storico-architettonico” sottolinea 
Calcaterra. 
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40 anni dopo terremoto Irpino-Lucano, i geologi: "La
conoscenza del territorio e la prevenzione per difendersi"

Scritto da  Davide Lacangellera

40 anni dopo terremoto Irpino-Lucano, i geologi:"La conoscenza del territorio e la prevenzione per difendersi"

Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia
meridionale provocò 2.914 vittime e circa 9.000 feriti.

(AGIPRESS) - "La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno colpito l'Italia
negli ultimi 50 anni supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione, avrebbero evitato o
limitato le tragedie segnate da pesantissime perdite in vite umane, oltre che da sconvolgimenti sociali a
lungo termine, spesso poco considerati e difficilmente risanabili”. Con queste parole il Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, traccia un bilancio degli ultimi 40
anni, da quando quella sera del 23 novembre l’Italia centro meridionale fu devastata da un forte
terremoto. “Oggi possiamo dire che il progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un
approccio decisamente più aderente alla reale fragilità sismica del territorio, - prosegue Violo - ma resta
ancora molto da fare nell’attuazione delle procedure di mappatura della pericolosità sismica e conoscenza
geologica di base. Per questi motivi, il Webinar ‘Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto Irpino-
Lucano’ vuole, da un lato mantenere viva la memoria di un evento così tragico; dall'altro rappresentare
un’occasione di confronto che porti ad individuare azioni concrete affinché le competenze dei professionisti
tecnici italiani ed il progresso delle conoscenze scientifiche possano tradursi in una serie di efficaci politiche
di prevenzione del rischio sismico. Tali azioni non possono prescindere da un approccio multidisciplinare, in
cui la componente geologica riveste un ruolo fondamentale” conclude il Presidente.

Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale,
si aggiungeva ad una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963, l’alluvione di Firenze
del 1966, i terremoti del Belice del 1968 e del Friuli del 1976. “Il violento sisma dell’Irpinia mise
ulteriormente (e drammaticamente) in evidenza la fragilità del territorio italiano, altamente esposto ai rischi
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geologici naturali e/o indotti” afferma Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia fisica
e Geomorfologia. “La grande diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di
avviare studi sistematici sugli effetti geologici di superficie di un evento sismico, - spiega Agnesi - grazie
anche al supporto del CNR che, tramite i Progetti finalizzati (e in particolare il sotto progetto fenomeni
franosi), mise a disposizione dei ricercatori fondi e strutture di ricerca. Un terremoto che fu importante per
i risultati raggiunti che “costituirono un sensibile avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando,
tra l’altro, l’importanza di una corretta lettura degli elementi geomorfologici di un territorio, al fine
dell’acquisizione di tutti quei parametri necessari per la realizzazione di modelli previsionali del rischio
sismico” aggiunge.

Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il gravissimo
ritardo della macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo emblematico de Il Mattino
di Napoli: ‘Fate Presto’. “Dal 1980 grandi passi in avanti sono stati compiuti verso una più profonda
comprensione dei fenomeni sismici – afferma Domenico Calcaterra, Presidente Associazione
Italiana di Geologia Applicata e Ambientale -. Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci, la
difesa del Paese dai terremoti (così come dagli altri rischi naturali) passa attraverso idonee misure di
prevenzione”. Per raggiungere il fine di una corretta prevenzione e incrementare la “cultura geologica” del
nostro Paese, la “formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di un’azione integrata volta
all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente, passa anche attraverso la messa in sicurezza del
patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio storico-architettonico” sottolinea Calcaterra.
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DIFESA DEL SUOLO

D1 dissesto: tempi dimezzati
sulle procedure di esproprio

Pronta la prima bozza del decreto leg-
ge dell'Ambiente che punta a rivolu-
zionare le norme si egli interventi per
la difesa del suolo dal dissesto idroge-
ologico: tempi di esproprio dimezza-
ti, termini ridotti perVia e conferenza
di servizi, no autorizzazione paesisti-
caperlavoriprioritari. --a pagina s L'ITALIA SELLE FA\E 

Dissesto, tempi di esproprio dimezzati
Il decreto legge. Nella bozza termini ridotti per Via e conferenza

di servizi, niente autorizzazione paesistica peri lavori prioritari

Giorgio Santilli

Ancora commissari, con poteri più
ampi di deroga al codice appalti e
alle leggi ordinarie, con soggetti at-
tuatori, con strutture tecniche raf-
forzate, con la possibilità di trasfe-
rire a province o Autorità di distret-
to gli interventi dei comuni in caso
di inerzia. Tempi dimezzati per le
procedure di esproprio e accelera-
zioni per le altre procedure ammi-
nistrative e contabili, a partire dal
termine di trenta giorni per le deci-
sioni della conferenza di servizi.
Valutazione di impatto ambientale
(Via) ultrarapida ed esenzione dal-
l'autorizzazione paesaggistica per
un elenco di opere prioritarie.
Esenzioni per gli interventi minori
degli studi di compatibilità idrauli-
ca o geologica o geotecnica (sosti-
tuito da una dichiarazione asseve-

rata dei professionisti incaricati).
Rafforzamento delle strutture tec-
niche con assunzione di tecnici
specializzati a valere sul 2% dei
fondi destinati alle singole regioni.
Sostituzione degli accordi di pro-
gramma con le regioni con un de-
creto ministeriale qualora gli inter-
venti siano previsti dal Recovery
Plan (o Piano nazionale di ripresa
e resilienza - Pnrr), con l'obiettivo
di comprimere i tempi di approva-
zione della programmazione e di
trasferimento dei fondi.
È pronta la prima bozza del de-

creto legge con cui il ministero
dell'Ambiente intende rivoluzio-
nare e semplificare il quadro nor-

1] Recovery Plan. Discussione aperta sui fondi europei in arrivo:

il ministero ne chiede otto, per ora il piano ne concede quattro

mativo relativo agli interventi per
la difesa del suolo dal dissesto
idrogeologico. Al decreto legge,
annunciato dal ministro Sergio
Costa ancora ila novembre, sta la-
vorando il sottosegretario con la
delega al dissesto, Roberto Moras-
sut, anche attraverso il confronto
aperto con le regioni, i comuni, le
province (che tornano ad avere un
ruolo più forte), le autorità di di-
stretto, cioè i soggetti chiamati ad
attuare gli interventi.

L'obiettivo del decreto è dare
una prima risposta a problemi che
si sono andati aggrovigliando da
oltre dieci anni, evidenziati di re-
cente da una relazione di Invitalia
per lo stesso ministero in cui si ri-
corda che i commissari-presidenti
di regione hanno speso soltanto il
26% dei 5,8 miliardi programmati
dal 2010 a oggi (si veda Il Sole 24..
Ore del lo ottobre).
La risposta del decreto viene

definita in alcuni passaggi della
bozza «sperimentale» fino al 2026
e agganciata direttamente all'at-
tuazione del Recovery Plan. Vi sa-
ranno, nel decreto, strumenti di
accelerazione che saranno appli-
cati al Pnrr e riservati a quegli in-
terventi, mentre il decreto legge
punta a una più generale «siste-
matizzazione» del quadro norma-
tivo con soppressioni, abrogazio-
ni, con una pulizia dell'attuale le-
gislazione e un intervento anche
sul testo unico ambientale (decre-
to legislativo 152/2006).
Uno dei problemi aperti - indi-

cato dallo stesso Morassut - è che

i commissari-presidenti di Regio-
ne hanno mostrato una capacità di
spesa molto variabile da situazio-
ne a situazione, anche per il fatto
che alcuni usano i poteri commis-
sariali, altri no, alcuni delegano gli
enti locali, altri no. E spesso alla
base della lentezza e del blocco vi
sono le stesse procedure ammini-
strative e contabili su cui ora si de-
cide di intervenire.

Mentre il decreto legge prende
forma si gioca, per altro, l'altra par-
tita, quella per il finanziamento de-
gli interventi attraverso l'inseri-
mento dei progetti nel Recovery
Plan. Inizialmente il ministero ave-
va candidato ai finanziamenti eu-
ropei una larga quota (circa il 50%)
dell'intero piano di interventi, circa
iomila progetti per un investimen-
to complessivo di 20-25 miliardi,
tutti registrati nel Rendis, la banca
dati che segnala anche lo stato di
attuazione.

Proprio facendo ricorso a queste
informazioni, il ministero ha
estratto poi progetti per circa 8 mi-
liardi che potrebbero essere impe-
gnati entro il 2023 e completati en-
tro il 2026, come prevedono le re-
gole europee del Recovery. Nelle
attuali ipotesi di piano che si stan-
no valutando fra Palazzo Chigi, mi-
nistero dell'Economia e diparti-
mento degli Affari europei, al dis-
sesto idrogeologico - riconosciuti
effettivamente come una priorità
del governo - dovrebbero andare
non più di 4 miliardi. La partita, pe-
rò, è tutt'altro che chiusa.

s` RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE NOVITÀ

4
miliardi

DAL RECOVERY PLAN

Nelle attuali ipotesi di piano che
si stanno valutando fra Palazzo
Chigi, Mef e dipartimento degli
Affari europei, al dissesto

idrogeologico dovrebbero
andare non più di 4 miliardi

50%
dei tempi

PER GLI ESPROPRI

Tempi dimezzati per le procedure
di esproprio e accelerazioni per le

altre procedure amministrative e
contabili, a partire dal termine di
trentagiorni per le decisioni della
conferenza di servizi

2%
dei fondi

PER LE ASSUNZIONI

Previsto un rafforzamento
delle strutture tecniche con
assunzione di tecnici
specializzati a valere sul 2% dei
fondi destinati alle singole
regioni.

Sergio Costa. «A noi piacerebbe fare un decreto legge sul

dissesto idrogeologico, ci stiamo lavorando. Una norma

complessiva con decretazione di urgenza perché oggi il

Paese ha bisogno di una norma unica e con decretazione di

urgenza», ha detto il ministro dell'Ambiente il 3 novembre

10.000
PROGETTI NELLA BANCA DATA RENDIS

Sono tutti gli interventi programmati per la difesa del suolo

ordinati per priorità e stato di attuazione: valore 20-25 miliardi

Difesa del suolo.

Pronta la prima

bozza del decreto

legge con le

semplificazioni

per gli interventi a

difesa del suolo

dal dissesto

idrogeologico

La mano, ra prenota 120 imitai di Ile
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Dissesto, tempi di esproprio dimezzati
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INTERVENTO

NUCLEI SPECIALI ANTI-DISSESTO NELLE PA

DAL RECOVERY PLAN SERVONO 8 MILIARDI
di Roberto Morassut

a difesa del suolo dal rischio
idrogeologico è una vera
emergenza nazionale. È il

 momento di cambiare pas-
so e modernizzare il sistema. Lo
faremo con un decreto legge scrit-
to ascoltando gli enti territoriali e
le autorità di distretto.

Abbiamo ancora negli occhi le
immagini dell'ultima alluvione in
Piemonte e in Liguria. Quel dolore,
quelle distruzioni chiedono alla
politica di fare presto e fare bene.

Io credo che il cuore del proble-
ma stia nella difficoltà "struttura-
le" del sistema nello spendere le
risorse. Questa difficoltà è causata
da molti fattori: meccanismi auto-
rizzativi farraginosi; l'impossibi-
lità delle amministrazioni in par-
ticolari dei comuni più piccoli di
far fronte alle procedure previste
per l'attuazione degli interventi; la
stratificazione di strumenti nor-
mativi e finanziari con disposizio-
ni che si sovrappongono quando
non si ostacolano a vicenda.

Messo a fuoco il problema, ab-
biamo deciso definire una serie di
misure di sistema per cercare di
aggredire le carenze di personale
tecnico e i nodi dell'intreccio nor-
mativo che possono rallentare
l'attuazione degli interventi. Nel
luglio scorso, col decreto "sempli-
ficazioni" è stata prevista la possi-
bilità da parte dei Commissari
Straordinari per il dissesto idro-
geologico - i presidenti di Regio-
ne - di avvalersi di assistenza tec-
nica ed operare in deroga al Codi-
ce dei Contratti. Inoltre è stato fis-
sato in 3o giorni il termine per il
rilascio dei pareri in sede di con-
ferenza dei servizi.
Ma soprattutto stiamo definen-

do lo schema di un decreto-qua-
dro sul dissesto che nasce dalla in-
terlocuzione avviata con l'Anci, la
Conferenza delle Regioni, l'Asso-
ciazione dei Comuni Montani,
l'Unione della Province e le Auto-
rità Distrettuali. Abbiamo in prati-
ca analizzato i processi ammini-
strativi, individuato le criticità,
chiesto, a chi su tali criticità subi-
sce blocchi o ritardi, cosa serve o
cosa manca per assicurare effi-
cienza al sistema.

Il cuore del nostro lavoro è fi-
nalizzato a far crescere la capaci-
tà tecnica di tutti i livelli ammini-

ROBERTO

MORASSUT

Sottosegretario

all'Ambiente

strativi in questo campo. Parlia-
mo di opere speciali, con caratte-
ristiche particolari perché,
diversamente dalle opere pubbli-
che ordinarie, agiscono su corpi
vivi e dinamici: le acque e la terra.
Per aumentare la capacità di
adattamento ai cambiamenti cli-
matici e di mitigazione del rischio
idrogeologico occorre creare dei
nuclei tecnici territoriali alta-
mente specializzati, a livello delle
Province e delle Autorità Distret-
tuali, che facciano da anello di
congiunzione tra Comuni e Re-
gioni e operino come dei veri e
propri "reparti speciali" sulla ba-
se di norme speciali e in alcuni
casi eccezionali. Occorrono più
ingegneri, architetti, biologi ma-

ríni, chimici, matematici, geologi.
e stiamo trovando le risorse per
reclutarli. Oggi è ipotizzabile raf-
forzare i supporti alle strutture
territoriali anche tramite apposi-
te task force con l'impiego del-
l'assistenza tecnica da parte delle
società in house.

In questo ambito al Ministero
dell'Ambiente saranno affidate
competenze di regia in materia di
programmazione e poi di eroga-
zione e controllo della spesa. Va
detto anche che ioo milioni a di-
sposizione del ministero per le
progettazioni delle opere sono
stati finalmente assegnati inte-
gralmente.

C'è poi un tema che riguarda le
risorse. Attualmente sono tre gli
strumenti che destinano le risorse
agli interventi: i piani stralcio 2019
e 2020 e il Programma operativo
per il dissesto del 2019. I fondi am-
montano complessivamente a un
miliardo e 238 milioni.

Oggi entra in campo la grande
opportunità offerta dal Recovery
Fund. Sono consapevole che non
tutte le esigenze potranno essere
soddisfatte, le risorse minime che
stiamo chiedendo sono 8 miliardi
di euro; tali risorse andranno im-
pegnate entro il 2023 per traguar-
dare la realizzazione delle opere
entro il 2026, poiché il mancato ri-
spetto dei tempi ne comportereb-
be il ritiro e la riassegnazione.

Dobbiamo essere concreti, ope-
rativi, puntuali. Il dissesto non ha
bisogno di retorica, ma di efficien-
za, professionalità delle pubbliche
amministrazioni, chiarezza nor-
mativa.

Sottosegretario all'Ambiente

RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL GOVERNO CORRE AI RIPARI

Il capo del governo apre a incentivi fiscali per ridurre i costi degli affitti. I professionisti tecnici: «Finora approccio iniquo»

Ristori, Conte prova il tris
Il premier promette altri indennizzi per placare le polemiche di chi ha preso poco o è stato escluso

ANGELA BARBIERI

••• Non ha fatto in tempo a

sbandierare il decreto Risto-

ri bis, che Giuseppe Conte

si appresta già a calare il

tris. II premier sa bene che
ciò che è stato fatto fin ad
ora non è sufficiente. Così,

intervenendo all'assemblea

della Fipe, promette nuovi

soldi a pioggia: «Siamo con-
sapevoli che la profondità

della crisi richiede un soste-
gno finanziario prolungato
nel tempo e anche più cor-

poso di quanto sin qui fatto,

ci troviamo all'interno di

una congiuntura storica ed
economica dove si creeran-

no nuove e diverse disugua-

glianze che la politica dovrà
contrastare».

C'è però il problema delle

coperture. Per questo moti-

vo il governo sta preparan-

do un altro scostamento di
bilancio. Conte, intanto, ri-

vendica quanto fatto per at-

tenuare le perdite economi-

che di milioni di italiani: «Il

governo si è attivato imme-

diatamente per mitigare le
conseguenze economiche
delle restrizioni e ha adotta-

to diverse misure di soste-

gno soprattutto economi-

che, penso da ultimo al dl

ristori e al dl ristori bis». In

collegamento con la Federa-

zione italiana pubblici eser-
cizi, il premier sottolinea co-
me il meccanismo dell'ero-
gazione diretta sui conti cor-

renti tramite Agenzia delle

entrate si «è rivelato il più
efficace, molti ristoratori ed

esercenti mi hanno scritto e

si sono detti sorpresi della
rapidità con cui sono stati
erogati nel giro di poco più

di una settimana ì contribu-

Giuseppe Conte

Il presidente

del Consiglio

dei ministri

ieri è intervenuto

all'assemblea

della Fipe,

la federazione dei
pubblici esercizi

‘6
Crisi

Siamo

consape-

voli che la

profondi-

tà della

crisi ri-

chiede un

sostegno

finanzia-

rio pro-

lungato

ti a fondo perduto del Dl

Ristori».

Poi, rivolgendosi a chi non

ha un reddito fisso, come

partite Iva, piccoli imprendi-

tori e professionisti, aggiun-

ge: «So quanto sia gravoso il

costo dell'affitto, in questo

senso potremo ragionare su

schemi di incentivazione fi-

scale che senza penalizzare
i proprietari degli immobili

possano permettere una ul-

teriore riduzione dei costi

sostenuti per le locazioni».

Intanto, però, continuano

le proteste da parte di colo-

ro che sono stati esclusi da-

gli indennizzi. Proprio ieri,

la Rete professioni tecniche

ha inviato una lettera al pre-

mier con cui. si denuncia un

«approccio iniquo». «Passa

il tempo, passano i provvedi-

menti e i liberi professioni-

sti continuano ad essere
esclusi dalle iniziative atte a

contrastare la grave crisi

economica che segue la cri-

si sanitaria - scrivono nella

lettera i professionisti - Nei

due decreti legge Ristori, le

misure adottate dal gover-

no in favore delle categorie

produttive, attraverso la pre-

visione di erogazioni di con-

tributi a fondo perduto, han-

no escluso milioni di liberi

professionisti». L'organi-

smo manifesta il suo disap-

punto per il trattamento ri-

servato a tutti i professioni-

sti italiani e a quelli tecnici

in particolare: «La Rete con-

sidera l'approccio del gover-

no alla questione del tutto

iniquo, soprattutto se si con-

sidera che i liberi professio-

nisti operano sovente a sup-

porto delle imprese e il ral-
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lentamento o persino il bloc-

co di intere filiere economi-
che ha un impatto diretto
sui loro redditi e volumi

d'affari».

Proteste arrivano anche dai
periti industriali. «Il decreto

Ristori è in vigore. Ma lascia
fuori i liberi professionisti -
denuncía Giovanni Esposi-

to, presidente del Consiglio

nazionale dei periti indu-
striali - I decreti offrono so-
lo nuove misure di sostegno

ai lavoratori e ai settori pro-
duttivi dimenticandosi del

comparto libero-professio-

nale. Un'esclusione - sostie-
ne il numero uno dei periti

industriali- a cui purtroppo

siamo ormai abituati ma
che risulta ancora più grave
perché sembra che il legisla-

tore si dimentichi come i li-

beri professionisti siano già

fuori da tutte quelle tutele

riservate al lavoro dipenden-
te (cassa integrazione e di-

vieti di licenziamenti) pur

svolgendo attività essenzia-
li di raccordo tra istituzioni

e cittadini».

41—IONE RISERVATA

Coperture

Per trovare le risorse necessarie

ad un altro decreto

si sta lavorando ad un nuovo

scostamento di bilancio

Iperiti industriali

«I decreti offrono sostegno

ai settori produttivi

ma anche noi svolgiamo

un'attività essenziale»

Ristori, Conte prova il tris

1l vandrzEk~ ~~~ e~m'ol~ v ~ol:1;:,
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MILANO-CORTINA (ïioclii (-Tigli 202(i Vecchie tradizioni

Ma quali Olimpiadi "light":
1 miliardo e cemento libero
• Soldi pubblici e proce-
dure semplificate per
il "Pala Italia" a Rogoredo
e per il "villaggio" sportivo

O DI FOGGIA E PALOMBI
A PAG.12

» Carlo Di Foggia
e Marco Palombi

MILANO-CORTINA VIA LIBERA VELOCE PER LE OPERE MILANESI E IL GOVERNO DISTRIBUISCE IL PRIMO MILIARDO

Cemento e soldi pubblici: i Giochi
invernali 2026 seguono le tradizioni

ancano cinque anni
abbondanti, per ca-
rità, ma i Giochi in-
vernali Milano-Cor-

t'na del 2026 - oltreché un
grande evento sportivo - sa-
ranno un classico a livello am-
ministrativo e finanziario: sol-
di pubblici e cemento stanno lì
a garantirlo fin da ora.

ANDIAMO CON ORDINE. Mentre
sulle Dolomiti, specie a Cortina
d'Ampezzo, sono già partiti i
primi lavori di sbancamento
tra le proteste degli ambienta-
listi locali, il governo s'è preoc-
cupato - nellalegge di Bilancio
"bollinata" ieri dalla Ragione-
ria generale - di evitare inutili
fastidi a soggetti attuatori e im-
prese anche in pianura e preci-
samente a Milano.

Per rispettare i tempi di rea-
lizzazione delle opere, si dice
all'articolo 142, il "Pala Italia
Santa Giulia" a Rogoredo
(un'arena da 15mi1aposti, costo
70 milioni) e le opere connesse
potranno essere autorizzate da
una Valutazione d'impatto am-
bientale regionale semplificata
e coi tempi persino dimezzati

rispetto alla norma già di favo-
re; quanto alle opere dellaZona
Speciale Porta Romana (dove
sorgerà il villaggio olimpico),
se non si riesce a concludere la
normale procedura urbanisti-
ca, allora i proprietari dell'area
- che FS ha appena venduto a

Coima, Covivio e Prada per 180
milioni - possono chiedere di
procedere col "permesso di co-
struire convenzionato". In pa-
role povere il Comune prepara
la convenzione, il consiglio co-
munale la vota e tanti saluti. Si
tratta di due tra le maggiori
speculazioni in corso in una cit-
tà in cui le speculazioni non
mancano: il ministero
dell'Ambiente, peraltro, s'è ri-
trovato l'articolo 142 nella ma-
novra senza saperne nulla e
l'ha accolto, eufemizzando,
con una certa perplessità.

L'accelerazione proce-
durale, peraltro, arriva qua-
si in contemporanea con la
distribuzione dei soldi agli
enti locali coinvolti. Com'è
noto, infatti, le Olimpiadi "a
costo zero" o "delle Autonomie"
(copyright Luca Zaia) in realtà
ricevono fin d'ora un miliardo
tondo da Roma e c'è il sospetto
che altri soldi serviranno in fu-
turo. Il decreto interministe-
riale che distribuisce la torta è

stato firmato i14 novembre da internazionale (Cio), 300 mi-
Paola De Micheli ed è in attesa lioni degli enti locali coinvolti. I
della"bollinatura" della Ragio- guadagni? Certi, al solito:
neria generale dello
Stato e della conse-
guente firma di Ro-
berto Gualtieri.

Si tratta di distri-
buire il vil denaro
stanziato l'anno
scorso: 473 milioni
alla Lombardia, 325
milioni al Veneto, 82
milioni alla provin-
cia di Bolzano e 120
milioni a quella di
Trento. Servono per
le cosiddette "opere
essenziali per rendere efficienti
e appropriate le infrastrutture
esistenti": strade, svincoli, gal-
lerie, ferrovie, l'acquisto di tre-
ni e bus, il rifacimento delle sta-
zioni. Come ha sostenuto lami-
nistra De Micheli "faremo

compiere un salto di
qualità infrastrutturale
a una delle aree più svi-
luppate del Paese" (a chi
ha sarà dato, dice d'al-
tronde il Vangelo).

È APPENA IL CASO di ri-
cordare che a suo tempo
il Comitato organizza-
tore parlò di costi per 1,2
miliardi: 900 milioni a

carico del Comitato olimpico

20mila posti di lavoro e 4 mi-
liardi di giro d'affari. Rispetto a
quella tavoletta ora c'è il primo
miliardo in più che sarà distri-
buito abreve e un altro fatterel-
lo leggibile negli allegati al de-

creto interministe-
riale del 4 novem-
bre: per completare
le "opere essenziali"
dell'allegato 3, cioè
quelle che si stanno
finanziando ora,
mancano ancora
252,2 milioni (il co-
sto totale è 1,58 mi-
liardi) e poco meno
di 50 milioni per le
"opere connesse e di
contesto" (allegato
4). Soldi che dovreb-

bero mettere gli enti locali, cioè
comunque la parte pubblica, e
che probabilmente finirà per
pagare lo Stato. Tenendo lo
sport da parte, qualcuno gua-
dagnerà di certo con le Olim-
piadi invernali del 2026, che
siano il Paese o le comunità
coinvolte c'è da dubitarne.
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LE "OLIMPIADI
A COSTO ZERO"
NON LO SONO

ALL'INIZIO si disse che
il costo era di 1,2 miliardi:
0,9 dal Cio e 0,3 dagli enti
locali. Il conto è già salito
di 1 miliardo: è solo l'inizio

IN MANOVRA
PROCEDURE
SEMPLIFICATE
A PALA ITALIA
E VILLAGGIO

Lavori Nell'ex

scalo di Porta

Romana sarà

costruito

il villaggio

olimpico
FOTO ANSA
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Sollecitate alcune modifiche

I professionisti contro
il bando Riparti Calabria
«La lettura di un allegato

ha fatto svanire di colpo

entusiasmo e interesse»

«Abbiamo appreso con grande entu-

siasmoed interesse la notizia della ria-

pertura del bando "Riparti Calabria"

seconda ediz ione, includendo, q uesta

volta, anche i liberi professionisti. En-

tusiasmo ed interesse svaniti di colpo

alla lettura dell'allegato "A" secondo

cui, tra tutte le autodichiarazioni, il

professionista deve essere in regola

con i contributi previdenziali», Sono

delusi i rappresentanti degli Ordini

degli architetti, degli ingegneri, dei

geologi edei periti industriali calabre-

si, della Federazione dei dottori agro-

nomi e forestali e dei Collegi dei geo-

metri.

L'amarezza viene espressa in una

lettera alla Regione: «Gli intendimen-

ti nobili del bando (l'amministrazio-

ne regionale, attraverso un sostegno

alla liquidità, intende aiutare le mi-

croimprese e i professionisti che han-

no subito gli effetti economici negati-

vi derivanti dal periodo del lockdo-

wn) decadono immediatamente con

il requisito della regolarità contributi-

va. Così come ci appare anacronistico

specificare che i beneficiari saranno i

professionisti che abbiano un fattura-

to pari o interiore a 60mila curo nel

corso dell'anno solare 2019,e poi chie-

dere anche ai professionisti una di-

chiarazione in cui venga specificato

che l'aiuto concedibile non eccede il

fabbisogno di liquidità determinatosi

per effetto dell'emergenza Covid-19,

in quanto il calo dei fatturato medio

relativo al periodo di marzo-aprile

2020 è pari o superiore al 33% del fat-

turato medio mensile dell'esercizio

2019, mentre tale requisito è previsto

dal bando di gara soltanto perlesocie-

tà».

I1 giudizio dei professionisti cala-

bresi è perentorio: «Agli estensori del

bando sfugge qualcosa, come, ad

esempio,che il reddito mediodegli in-

gegneri, liberi professionisti, calabre-

si, sia di soli 16.000 curo e che quello

degli architetti, liberi professionisti,

calabresi, sia di 11.000 curo! E potrem-

mo andare avanti per tutte le catego-

rie professionali... Vorremmo ricorda-

re che gli aiuti erogati dal governo cen-

trale, il famoso bonus di marzo-apri-

le-maggio, dopo insistenti sollecita-

zioni dei nostri rappresentanti nazio-

nali e dalla Rete delle professioni tec

niche, con il ministro Gualtieri, ha di

fatto eliminato il requisito della rego-

larità contributiva e, addirittura, il bo-

nus è stato accreditato ai professioni-

sti proprio dalle rispettive casse di

previdenza private! Inoltre, il bonus

erogato dalla Regione Campania, peri

professionisti e lavoratori autonomi,

in esecuzione a una deliberazione

della Giunta regionale, utilizzando lo

stesso strumento finanziario della Re-

gione Calabria (fondi Por Fse-Fesr

2014-2020) non prevedeva nessuna

regolarità contributiva». Da qui la ri-

ch iesta che«sia rielaborato il bando» e

che «venga eliminata la "discriminan-

te" della regolarità contributiva,,.

!t RIPRODUZIONE RISERVATA

«La Regione provveda
e eliminare subito
la "discriminante"
della regolarità
contributiva»

Dal Corso si leva a  grido di dolore
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Dissesto idrogeologico, tempi di esproprio dimezzati
di Giorgio Santilli

Urbanistica 19 Novembre 2020

Il decreto legge. Nella bozza termini ridotti per Via e conferenza di servizi, niente autorizzazione paesistica per i lavori
prioritari

Ancora commissari, con poteri più ampi di deroga al codice appalti e alle leggi ordinarie, con soggetti attuatori, con strutture

tecniche rafforzate, con la possibilità di trasferire a province o Aurorità di distretto gli interventi dei comuni in caso di inerzia.

Tempi dimezzati per le procedure di esproprio e accelerazioni per le altre procedure amministrative e contabili, a partire dal

termine di trenta giorni per le decisioni della conferenza di servizi. Valutazione di impatto ambientale (Via) ultrarapida ed

esenzione dall'autorizzazione paesaggistica per un elenco di opere prioritarie. Esenzioni per gli interventi minori degli studi di

compatibilità idraulica o geologica o geotecnica (sostituito da una dichiarazione asseverata dei professionisti incaricati).

Rafforzamento delle strutture tecniche con assunzione di tecnici specializzati a valere sul 2% dei fondi destinati alle singole

regioni. Sostituzione degli accordi di programma con le regioni con un decreto ministeriale qualora gli interventi siano

previsti dal Recovery Plan (o Piano nazionale di ripresa e resilienza - Pnrr), con l'obiettivo di comprimere i tempi di

approvazione della programmazione e di trasferimento dei fondi.  

È pronta la prima bozza del decreto legge con cui il ministero dell'Ambiente intende rivoluzionare e semplificare il quadro

normativo relativo agli interventi per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico. Al decreto legge, annunciato dal ministro

Sergio Costa ancora il 3 novembre, sta lavorando il sottosegretario con la delega al dissesto, Roberto Morassut, anche

attraverso il confronto aperto con le regioni, i comuni , le province (che tornano ad avere un ruolo più forte), le autorità di

distretto, cioè i soggetti chiamati ad attuare gli interventi. L'obiettivo del decreto è dare una prima risposta a problemi che si

sono andati aggrovigliando da oltre dieci anni, evidenziati di recente da una relazione di Invitalia per lo stesso ministero in cui

si ricorda che i commissari-presidenti di regione hanno speso soltanto il 26% dei 5,8 miliardi programmati dal 2010 a oggi (si

veda Il Sole 24 Ore del 10 ottobre). La risposta del decreto viene definita in alcuni passaggi della bozza «sperimentale» fino al

2026 e agganciata direttamente all'attuazione del Recovery Plan.  

Vi saranno, nel decreto, strumenti di accelerazione che saranno applicati al Pnrr e riservati a quegli interventi, mentre il

decreto legge punta a una più generale «sistematizzazione» del quadro normativo con soppressioni, abrogazioni, con una

pulizia dell'attuale legislazione e un intervento anche sul testo unico ambientale (decreto legislativo 152/2006). Uno dei

problemi aperti - indicato dallo stesso Morassut - è che i commissari-presidenti di Regione hanno mostrato una capacità di

spesa molto variabile da situazione a situazione, anche per il fatto che alcuni usano i poteri commissariali, altri no, alcuni

delegano gli enti locali, altri no. E spesso alla base della lentezza e del blocco vi sono le stesse procedure amministrative e

contabili su cui ora si decide di intervenire.Mentre il decreto legge prende forma si gioca, per altro, l'altra partita, quella per il

finanziamento degli interventi attraverso l'inserimento dei porgetti nel Recovery Plan.  

Inizialmente il ministero aveva candidato ai finanziamenti europei una larga quota (circa il 50%) dell'intero piano di

interventi, circa 10mila progetti per un investimento complessivo di 20-25 miliardi, tutti registrati nel Rendis, la banca dati che

segnala anche lo stato di attuazione. Proprio facendo ricorso a queste informazioni, il ministero ha estratto poi progetti per

circa 8 miliardi che potrebbero essere impegnati entro il 2023 e completati entro il 2026, come prevedono le regole europee

del Recovery. Nelle attuali ipotesi di piano che si stanno valutando fra Palazzo Chigi, ministero dell'Economia e dipartimento

In breve
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degli Affari europei, al dissesto idrogeologico - riconoscoiuti effettivamente come una priorità del governo - dovrebbero

andare non più di 4 miliardi. La partita, però, è tutt'altro che chiusa.
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Superbonus, stop al proprietario unico (dubbi risolti da una
circolare annuale)
di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Urbanistica 19 Novembre 2020

Audizione in Parlamento del direttore delle Entrate. Il ministro Patuanelli: vogliamo prorogare il 110%, il costo è di 15
miliardi all'anno

Una nuova circolare in arrivo, che toccherà la questione dei documenti da acquisire per il visto di conformità e che sarà seguita

da chiarimenti periodici. E una parziale apertura sul portale unico del superbonus. Ma anche uno stop deciso per un caso che

sta escludendo molti contribuenti dall'agevolazione: quello del proprietario unico di un edificio intero. Su questo non

sembrano esserci spiragli.Sono alcune tra i chiarimenti più rilevanti forniti ieri dal direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto

Maria Ruffini nel corso di un'audizione presso la commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, proprio sul

110%. Ruffini, nel corso del suo intervento, ha riepilogato nei dettagli lo stato di avanzamento del cantiere del superbonus.

Spiegando che, dopo le ultime modifiche normative, si lavora su parecchi chiarimenti. Per alcuni di questi, che non hanno

carattere solo fiscale, è necessario «il coinvolgimento di altre amministrazioni»: si tratta di temi come le asseverazioni e le

polizze assicurative. 

Altri entreranno in una prossima circolare, che tratterà diverse questioni attualmente aperte. Qui, di sicuro, si parlerà di visti

di conformità. L'agenzia delle Entrate - ha detto Ruffini - «fornirà indicazioni in merito ai documenti da acquisire e ai relativi

riscontri da eseguire per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni», concentrandosi anche sulle

sanzioni per visti carenti, incompleti o tardivi.Non è il solo intervento allo studio. Ruffini ha fatto riferimento anche alla

circolare annuale che l'agenzia pubblica in occasione della campagna dichiarativa delle persone fisiche: in quella sede saranno

riepilogati anche tutti i chiarimenti sulle detrazioni in materia edilizia. Sembra più complicato il lavoro su un portale unico,

attraverso il quale far transitare tutte le comunicazioni in materia di superbonus. Attualmente, esistono due portali di Enea e

agenzia delle Entrate. Questi due soggetti collaborano già oggi. Mentre per allargarsi a tutta la materia del 110% servirebbe un

lavoro trasversale a più amministrazioni. Che, al momento, non sembra avviato. Nel merito, un'indicazione importante è

arrivata sul fronte dei proprietari di interi edifici. Per loro non ci sono margini. 

«Il riferimento normativo al condominio - ha detto Ruffini - comporta che il superbonus spetti per gli interventi realizzati

sulle parti comuni di un edificio in condominio e che, invece, siano esclusi quelli realizzati su edifici composti da più unità

immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari». Nessun margine finché le norme saranno queste. Anche perché «le

stime di copertura della misura hanno tenuto conto di questa lettura della norma». Infine, c'è il tema dei loft: Ruffini ha

confermato le regole per verificare l'esistenza dell'«accesso autonomo» anche se attraverso spazi o strade private.

In breve
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Superbonus, negli interventi sulle parti comuni fatture da
emettere al condominio
di Luca De Stefani

Urbanistica 19 Novembre 2020

Non servono frazionamenti:il fornitore dovrà rilasciare un documento unificato. Ok ai cappotti termici sugli edifici
vincolati

Per gli interventi sulle parti comuni condominiali, le fatture agevolate con il superbonus del 110% devono essere emesse «al

solo condominio» e non ai singoli condomini. Il chiarimento, che non distingue i grandi condomìni da quelli minimi, è

contenuto in una delle risposte del direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell'audizione alla Commissione

parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria di ieri, durante la quale è stato anche confermato che l'installazione del

«cappotto termico interno» rientra tra gli interventi dell'ecobonus agevolati al 110%, anche per gli edifici sottoposti ai vincoli

del codice dei beni culturali o per quelli sui quali gli interventi «trainanti» sono vietati.Per gli interventi sulle parti comuni, le

fatture agevolate con il superbonus del 110% devono essere emesse «al solo condominio». Pertanto, ogni fornitore o prestatore

deve emettere una «fattura unica» e non può fatturare in maniera «frazionata fra i vari condòmini in funzione della spesa a

ciascuno imputata».  

Questo, indipendentemente dal fatto che sia effettuata l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Ad ogni

condòmino, infatti, spetta la detrazione, non in base alla singola fattura ricevuta, ma in base alle «spese, fatturate al

condominio, imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri individuati dall'assemblea

condominiale».La risposta delle Entrate non fa nessuna distinzione tra i grandi condomìni e quelli minimi, confermando i

timori già segnalati a seguito della risposta 1.7 della circolare 2 marzo 2016, n. 3/E. In questa sede, infatti, l'agenzia delle

Entrate ha concesso la possibilità, da parte dei condomìni minimi (non più di otto proprietari esclusivi), di non richiedere il

proprio codice fiscale, consentendo ai singoli condòmini di beneficiare delle detrazioni per i lavori agevolati sulle parti

comuni, anche se pagate da uno solo dei condòmini, a nome proprio, ma per conto del condomìnio minimo (si veda Il Sole del

4 marzo 2016).  

Nella risposta 1.7, però, non viene detto nulla relativamente alla possibilità, da parte delle imprese che svolgono i lavori, di

emettere la relativa fattura al singolo condòmino, che effettua il bonifico «parlante» (indicando il suo codice fiscale e quello

dell'impresa). Questa fattura al condòmino, pertanto, sembra non possibile, anche perché alla fine della risposta, l'agenzia ha

ammesso di ritenere superate soltanto «le indicazioni fornite con la circolare n. 11/E del 2014 e con la risoluzione n. 74/E del

2015» (le quali imponevano l'obbligo del codice fiscale anche per i condomìni minimi), ma non ha detto nulla riguardo a quelle

contenute nella circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E, paragrafo 6, dove è stato detto che, in caso di spese relative alle parti

comuni, i documenti giustificativi (fatture o ricevute) «devono essere intestati al condominio» e non ad un singolo condòmino

(si veda Il Sole 24 Ore del 12 aprile 2018). 

Ora, anche per il superbonus del 110%, l'agenzia conferma che la fattura per i lavori sulle parti comuni condominiali deve

essere emessa «al solo condomìnio», il quale pertanto deve dotarsi di apposito codice fiscale, anche se minimo.Il via libera ai

cappotti interni anche sugli edifici vincolati o in cui sono vietati gli interventi «trainanti» è arrivato dopo la loro inclusione tra

gli interventi «trainanti» del superbonus del 110%, contenuta in una Faq pubblicata nel sito dell'agenzia delle Entrate, oltre che

nella risposta del 24 settembre 2020, n. 408. In questi due documenti, infatti, l'agenzia ha concesso il beneficio del superbonus

del 110% non solo per l'isolamento termico realizzato «sull'intero edificio in condominio», ma anche sul «cappotto termico
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all'interno delle singole unità abitative», precisando però che l'isolamento deve coinvolgere almeno il 25% «della superficie

disperdente lorda complessiva dell'edificio medesimo» e comportare il «miglioramento di due classi energetiche dell'intero

edificio».
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Gare, Anac: no all'applicazione retroattiva del decreto
Semplificazioni
di Mauro Salerno

Appalti 19 Novembre 2020

Solo in alcuni casi le norme valgono per le procedure in corso al momento dell'entrata in vigore (17 luglio 2020). Bocciato
l'operato di una Pa che aveva optato per l'esclusione automatica delle offerte sotto i 10 concorrenti in una procedura
promossa pochi giorni prima

No all'applicazione retroattiva delle norme del decreto semplificazioni che permettono di accelerare le gare. A precisare i limiti

temporali di operatività delle misure del decreto entrato in vigore lo scorso 17 luglio è l'Autorità Anticorruzione, rispondendo a

una richiesta di parere avanzata da un'impresa.

La questione è sorta all'interno di una procedura negoziata da 385mila euro per i lavori di consolidamento di una frana nel

reatino.Tra le novità del decreto Semplificazioni previste per accelerare le gare c'è anche l'estensione del meccanismo

dell'esclusione automatica dei ribassi anomali in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque (invece

che dieci).

Il Comune che ha indetto la gara ha applicato l'esclusione automatica pur in presenza di meno di 10 offerte nonostante avesse

pubblicato la richiesta di offerta sul Mepa il 13 luglio.  

Il punto, allora, spiega l'Autorità, è stabilire se le disposizioni contemplate nel decreto, relativamente all'esclusione automatica

delle offerte, si applichino anche alle procedure di gara in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento (17 luglio

2020) ovvero solo a quelle indette successivamente.

Ricostruendo le norme l'Anac precisa che «il legislatore ha espressamente stabilito che le disposizioni derogatorie in tema di

affidamenti sotto soglia "si applicano [al]le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre

o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021" (termine differito al 31 dicembre 2021, in

sede di conversione). Sicché dal combinato disposto delle richiamate disposizioni si evince che anche la previsione di cui al

comma 3 dell'art. 1, che estende l'applicabilità del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di

cinque offerenti (in luogo di dieci, di cui all'art. 97, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016), si applica agli affidamenti diretti (ex art. 1,

comma 2, lett. a del Dl) e/o alle procedure negoziate (ex art. 1, comma 2, lett. b del Dl) la cui determina a contrarre o atto

equivalente è stata adottata dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il legislatore ha, infatti, individuato un preciso dies a quo

(adozione della determina a contrarre) come momento che cristallizza temporalmente la disciplina applicabile alle procedure

di affidamento di contratti sotto soglia».

In breve

Inoltre, ricorda sempre l'Autorità, va considerato che laddove il Governo ha inteso applicare le norme anche alle gare in corso

lo ha previstoe spressamente, come succede conle nuove 

disposizioni in tema di consegna in via d'urgenza, sopralluogo, termini e programmazione. «Così come - si legge sempre nel

parere - è stato espressamente individuato un dies a quo diverso dalla data di adozione della determina a contrarre (cioè la

pubblicazione del bando e la trasmissione della lettera di invito) per l'applicazione delle modifiche strutturali al Dlgs. n.

50/2016 apportate dall'art. 8, comma 5, del Dl. n. 76/2020».

Di qui la bocciatura dell'operato del Comune. E la precisazione che laregola «secondo la quale, in caso di aggiudicazione in

base al criterio del minor prezzo, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica "anche qualora il numero delle

offerte ammesse sia pari o superiore a cinque" – si applichi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 della richiamata

previsione indette con determina a contrarre adottata dopo la data di entrata 

di entrata in vigore del Dl n. 76/2020 (17 luglio 2020) fino al dicembre 2021». «Tale previsione - conclude l'Autorità - non

trova, invece, applicazione nelle procedure di gara pendenti alla data di entrata in vigore del decreto».
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Dl Semplificazioni, attacco frontale dei costruttori siciliani:
appalti a rischio mafia
di Mau.S.

Appalti 19 Novembre 2020

Il presidente Cutrone: troppa discrezionalità e niente controlli. Rischio di intese: le imprese sane diserteranno le gare

«Nel clima di emergenza Covid, l'Italia e la Sicilia rischiano di andare incontro ad una nuova Tangentopoli». È l'attacco

frontale sferrato dai costruttori siciliani al decreto Semplificazioni, a causa di una deregulation nell'aggiudicazione delle gare

che, secondo il presidente dell'Ance Sicilia, Santo Cutrone, rischia di spalancare le porte dei cantieri alle imprese infiltrate dalla

criminalità.

«Siamo tutti d'accordo - attacca Cutrone - sul fatto che le gare d'appalto debbano essere aggiudicate nel più breve tempo

possibile, ancora di più adesso che occorre superare l'emergenza economica provocata dalla pandemia e anche costruire un

Paese più moderno. Però questo non significa rinunciare alla trasparenza».

Senza troppi giri di parole Cutrone attacca «i criteri imposti dal decreto Semplificazioni», che «se a livello nazionale

favoriscono i soliti noti che si stanno aggregando in mega gruppi rendendo più difficili i controlli, in Sicilia rischiano anche di

riportarci indietro di quarant'anni, quando a decidere a tavolino le gare erano i boss mafiosi, anche al di fuori delle stazioni

appaltanti»

Per il presidente dell'Ance Sicilia «espletare una gara fino a 5 milioni di euro con procedura negoziata chiusa, invitando 5, 10,

massimo 15 imprese a libera scelta della stazione appaltante, senza che si conoscano prima i criteri adottati per la selezione

delle aziende, le modalità di sorteggio e, soprattutto, fra una gara e l'altra, se e come avviene la rotazione delle ditte iscritte

all'albo di quell'ente, non solo rende eccessiva la discrezionalità della stazione appaltante e limita la concorrenza, ma crea

anche le condizioni affinché le imprese invitate e qualcuno all'interno della Pubblica amministrazione possano mettersi

d'accordo fra loro, esattamente come avveniva ai tempi di Mani pulite».

«Questo - sottolinea Cutrone - può comportare due conseguenze: che molti uffici tecnici delle stazioni appaltanti si rifiutino di

bandire gare per non esporsi al rischio di finire, loro malgrado, sotto inchiesta, con ciò paralizzando, e non sbloccando, la

realizzazione delle opere; e che le imprese sane, se invitate, non partecipino alla gara, in assenza della garanzia di trasparenza

delle procedure».

In breve

L'Ance Sicilia chiede sostanzialmente di aggirare le deroghe messe in campo dal Governo nazionale per accelerare le gare e

dunque la spesa per investimenti. L'appello viene rivolto alla Regione, «alla competenza legislativa concorrente in materia di

appalti»,c on un «deciso e immediato intervento del governo Musumeci, in particolare dell'assessore Marco Falcone, affinché

negozi con il governo nazionale una pragmatica alternativa al Dl "Semplificazioni" - per le gare di importo sotto la soglia

comunitaria - che consenta in Sicilia, per arginare il rischio di infiltrazioni della mafia, di continuare ad applicare la legge

regionale 13 del 2020 che, ancorché sub iudice della Corte costituzionale, è ancora vigente e contiene un criterio di

aggiudicazione che garantisce procedure con massima trasparenza e rapidità».
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Costruzioni in zona sismica: stesse regole per le opere con 
struttura metallica e non in cemento armato 
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Cassazione: la disciplina penale prevista dagli artt. 64 e 65 del Testo Unico Edilizia si applica alle opere 

in cemento armato ed a quelle che, non composte da cemento armato, possiedono comunque una 

struttura metallica 

 

 
I reati edilizi in zona sismica, con conseguenze sul piano penale, riguardano anche le opere non in 
cemento armato ma con una struttura metallica di riferimento. 

Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 29822/2020 dello scorso 27 ottobre, dove si evidenzia che: 

la ratio legis delle disposizioni in tema di opere di conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica è 

quella di assicurare la stabilità del fabbricato in tutti i casi nei quali siano, comunque, adoperate 
strutture in cemento armato o in metallo in funzione statica; 

la sfera di applicabilità degli artt. 64 e 65 del dpr 380/2001 non riguarda unicamente le opere che siano al 

tempo stesso costituite da cemento armato e struttura metallica, sì che sarebbe necessaria la coesistenza di 

entrambi gli elementi onde configurarsi la sussistenza dei reati relativi, essendo evidente, atteso il richiamo del 

legislatore alle opere in struttura metallica, che la disposizione è diretta a regolare anche, singolarmente, le 
opere che, non composte di cemento armato, possiedano una struttura metallica; 

sotto il profilo della ratio della disposizione, la sufficienza anche della sola struttura metallica si spiega in 
ragione della potenziale pericolosità di essa derivante dal materiale impiegato e della conseguente 

necessità che anche in tal caso vengano adottate le particolari precauzioni da adottare in fase di costruzione in 

zona sismica. 

Nel caso specifico, quindi, il riferimento della sentenza impugnata alle caratteristiche dell'opera realizzata come 

opera a struttura metallica è del tutto sufficiente a far ritenere integrati i reati di cui agli artt. 44 comma 

1, 71 e 72 e 95 del DPR 380/2001. 

 L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell’arte dell’Edilizia e dell’Urbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti l’evoluzione normativa e giurisprudenziale 
che pubblichiamo giornalmente. Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia facendo il punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui l’evoluzione 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 anch’essi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria. 
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Superbonus 110%: quadro normativo, novità e nuove FAQ dal direttore
dell'Agenzia delle Entrate

19/11/2020

Superbonus 110%: nuovi chiarimenti, interpretazioni e risposte a dubbi interpretativi arrivano direttamente dal

Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Avv. Ernesto Maria Ru�ni, nel corso dell'audizione sul tema del “Superbonus

(https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110)”, articoli 119-121 del D.L. n. 34/2020

(https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html) (c.d.

Decreto Rilancio (https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio)), convertito con modi�cazioni dalla legge

17 luglio 2020, n. 77 (https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html),

avvenuta ieri in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.

Superbonus 110%:l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Superbonus 110%: il quadro normativo

Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito

Superbonus 110%: visto di conformità e asseverazione tecnica

Superbonus 110%: le nuove FAQ del direttore dell'Agenzia delle Entrate sulle questioni intepretative

Superbonus 110%: le nuove FAQ del direttore dell'Agenzia delle Entrate sulle richieste di

sempli�cazione

Superbonus 110%:l'audizione del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate
L'audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

(https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201118/Audizione-Direttore-dell-Agenzia-delle-Entrate-18-

novembre-2020-21235.html) ha rappresentato un importante momento per consentire di fornire chiarire alcuni

aspetti in materia di agevolazioni �scali per l’e�cientamento energetico e la riduzione del rischio sismico degli

edi�ci. L'intervento ha fornito un riepilogo della disciplina introdotta dal Decreto Rilancio e delle opzioni

alternative previste in alternativa alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura e cessione del credito).

Superbonus 110%: il quadro normativo
La nuova detrazione del 110% è stata introdotta dall'art. 119 del Decreto Rilancio che ha disciplinato la nuova

agevolazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, prevista per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al

31 dicembre 2021 per speci�ci interventi �nalizzati all’e�cienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti

https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
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fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edi�ci), nonché al consolidamento statico o

alla riduzione del rischio sismico degli edi�ci.

Come più volte ricordato anche nel corso delle risposte fornite in questi ultimi mesi dall'Agenzia delle Entrate, la

nuova detrazione del 110% si a�anca (e in alcuni casi sovrappone) alle agevolazioni previste per gli interventi di

riquali�cazione energetica degli edi�ci (c.d. ecobonus (https://www.lavoripubblici.it/focus/ecobonus)), per

quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. sismabonus

(https://www.lavoripubblici.it/focus/sismabonus-classi�cazione-sismica)) e per il restauro delle facciate

esterne degli edi�ci (c.d. bonus facciate (https://www.lavoripubblici.it/focus/bonus-facciate)).

Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione
del credito
Nel suo intervento, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate è entrato nel dettaglio dei contenuti dell'art. 121 del

Decreto Rilancio, parlando di sconto in fattura e cessione del credito e ricordando l'importante possibilità per i

soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi ammessi al Superbonus (ma anche per

altri interventi), di optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei

redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

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»); il fornitore recupera il contributo anticipato con un credito d’imposta di importo pari alla

detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti

di credito e gli altri intermediari �nanziari; nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che, ad

esempio, nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro alla quale corrisponde una

detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro,

il fornitore matura un credito d’imposta pari a 33.000 euro; nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno

sconto «parziale», il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato; ciò comporta, in

sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo

stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro; il contribuente potrà far valere in dichiarazione

una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà

optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi

istituti di credito e altri intermediari �nanziari;

per la cessione di un credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi

inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari �nanziari, con facoltà di successive cessioni.

Superbonus 110%: visto di conformità e
asseverazione tecnica

https://www.lavoripubblici.it/focus/ecobonus
https://www.lavoripubblici.it/focus/sismabonus-classificazione-sismica
https://www.lavoripubblici.it/focus/bonus-facciate
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Ai �ni dell’esercizio dell’opzione, per gli interventi ammessi al Superbonus, in aggiunta agli adempimenti

ordinariamente previsti per le predette detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che

danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica

delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai

CAF;

l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di e�cienza energetica e di riduzione del rischio sismico,

che certi�chi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai �ni delle agevolazioni �scali e la congruità delle

spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In particolare, una copia dell’asseverazione relativa

agli interventi di e�cienza energetica deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, dal

tecnico abilitato all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico

sostenibile (ENEA). L’ENEA invierà all’Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni ricevute, con le

modalità e i termini de�niti d’intesa tra i medesimi enti, a�nché venga veri�cata l’e�ettiva esistenza

dell’asseverazione indicata nella Comunicazione dell’opzione inviata.

Le relative modalità attuative sono state de�nite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 8

agosto 2020, prot. n. 283847 (https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200808/Provvedimento-Direttore-

Agenzia-delle-Entrate-8-agosto-2020-n-283847-20373.html) e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047

(https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201012/Provvedimento-Direttore-Agenzia-delle-Entrate-12-

ottobre-2020-prot-326047-20793.html).

Nel documento pubblicato, l'Agenzia delle Entrate entra nel dettaglio de�nendo le principali novità introdotte

all’articolo 119 del “decreto Rilancio” dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

(https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Legge-13-ottobre-2020-n-126-20806.html) di conversione

del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-

agosto-2020-n-104-20436.html) (c.d. Decreto Agosto ma ormai ribattezzato Rilancio 2) e fornendo della FAQ

relativamente a questione interpretative e richieste di sempli�cazione che riportiamo di seguito.

© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200808/Provvedimento-Direttore-Agenzia-delle-Entrate-8-agosto-2020-n-283847-20373.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201012/Provvedimento-Direttore-Agenzia-delle-Entrate-12-ottobre-2020-prot-326047-20793.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Legge-13-ottobre-2020-n-126-20806.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html


19/11/2020 Lavori Pubblici | Informazione tecnica online

https://www.lavoripubblici.it/news/stampa/24641 1/4

Superbonus 110% e professionisti: quando un'attività professionale
diventa una organizzazione no-pro�t

19/11/2020

Con l'introduzione delle detrazioni �scali del 110% (c.d. Superbonus

(https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110)) si è creata una fremente aspettativa tra gli operatori

tecnici, le imprese e i cittadini.

I decreti attuativi e le conversioni de�nitive in legge hanno in parte a�nato i contenuti del disposto normativo

originario e hanno "quasi del tutto" reso cantierabile gli interventi; l'espressione "quasi del tutto" è credo

doverosa in quanto restano ancora da chiarire importanti dubbi e la strada degli interpelli ad ENEA e all'Agenzia

delle Entrate non può essere l'unica soluzione.

Superbonus 110%: importante il lavoro di ENEA
e Agenzia delle Entrate
In e�etti un plauso va fatto alle Istituzioni e agli Enti appena indicati, sia per lo sforzo considerevole nel mettere

in piedi i necessari strumenti, sia per l'impegno di riscontro formale ai numerosi chiarimenti, resi del resto

necessari da alcune lacune o imprecisioni normative.

Del resto la disciplina è assai ampia (anzi tra le più ampie) in quanto tocca aspetti amministrativi-vincolistici sul

piano urbanistico e �scale, e a�onda le sue radici in un contesto normativo tecnico enorme, in parte obsoleto,

ma in genere conosciuto a fondo solo da operatori maturi o che si sono strutturati attraverso più professionalità

settoriali.

In altri termini la materia è di�cile, molto.

Superbonus 110% e detrazioni �scali:
rinnovare e coordinare la normativa in un
Testo Unico
Si avverte l'esigenza di rinnovare le leggi e le norme coordinandole e svernandole: servirebbe un nuovo testo

unico in particolare del settore impiantistico civile e del settore amministrativo, in grado di toccare i tempi

dell'energetica, della sicurezza, dell'ambiente e dell'urbanistica; il testo "Ristrutturare senza soldi?

https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
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(https://www.lavoripubblici.it/gruppo-di-acquisto/53-ristrutturare-senza-soldi-superbonus)" (da me scritto)

non ha certo questa pretesa ma può aiutare ad avere una bussola verso cosa cercare e dove approfondire,

anche perché a ben ri�ettere non mancano lacune e contraddizioni già nella normativa.

Di recente FAQ delle Istituzioni, webinar di alto livello, interpelli, ... hanno sciolto alcuni dubbi, ma hanno anche

aperto ulteriori criticità e rimescolato le carte, sia per esigenze plausibilmente amministrativo-economiche, sia

proprio per gli incastri multidisciplinari della normativa e delle prassi consolidate che già sussistono.

Superbonus 110%: il lavoro dei Professionisti
In questo grande magma di attività si immergono anche i Professionisti, quelli con la "P", ottimi conoscitori

esperti di particolari aspetti; alcuni hanno capito che devono lavorare in cordata, altri si sono in qualche modo

strutturati. La professionalità più ricercata e - ahimè - più rara è il termotecnico, il Tecnico in grado di veri�care il

famigerato doppio salto di classe necessario ma non su�ciente per accedere al superbonus.

Per quale motivo è diventato tanto importante? Perché ha esperienza vera nel contesto impiantistico-energetico

e, a volte, è davvero molto ferrato anche nel settore delle costruzioni civili, nelle soluzioni materiche e nei dettagli

realizzativi.

E poi nessuno vuole sbagliare, anche perché il Legislatore ha capito e una buona volta ha chiarito che le veri�che

devono essere svolte con serietà e depositando documentazione robusta.

Altrettanto fondamentale (e forse ancora di più) l'esperto di urbanistica e di conformità tecnico-amministrativa,

in grado di individuare "a colpo d'occhio" visti i tempi stretti i vizi e le di�ormità.

Superbonus 110%: il lavoro preliminare dei
professionisti
Che grande ruolo quindi per tali Professionisti e che occasione di lavoro! Ma qualcosa non convince......chi li paga,

quando, quanto e soprattutto perché pagarli se poi non si fa nulla?

Facciamo un esempio di un intervento in un condominio per il quale si vuole attivare la procedura. In linea di

principio:

si farà almeno un sopralluogo;

si veri�cherà a campione qualche appartamento;

si visioneranno i prospetti, i tetti, qualche pertinenza e molto probabilmente la centrale termica e alcuni

impianti.

Si potrebbe rendere opportuno qualche saggio e qualche rilievo speditivo-qualitativo con termocamera.

Sul fronte amministrativo si cercherà si sbirciare la documentazione degli spazi privati, cercare di sondare

tramite l'Amministratore lo stato legittimo delle U.I. superando le ataviche di�denze e (quasi scontate?)

omissioni.

https://www.lavoripubblici.it/gruppo-di-acquisto/53-ristrutturare-senza-soldi-superbonus
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Poi parte il calcolo energetico (mi auguro che sia la regola) - con dovizia di ore di lavoro per implementare le

stratigra�e dello stato di fatto, e dello stato futuro, cercando di ottenere il di�cile equilibrio tra veri�che D.M.

26/06/2015, Requisiti tecnici in regime di superbonus, vincoli architettonici e di spesa.

Giorni di lavoro, rilievi e poi....? Una relazione semi-de�nitiva che valuta:

la fattibilità tecnica dell'intervento con allegato APE pre e post intervento;

la fattibilità economica dell'intervento con allegato computo metrico;

la fattibilità amministrativa dell'intervento con proposte di tempi e descrizione di iter procedurali.

Lo vogliamo chiamare studio di pre-fattibilità? Per me è un progetto "preliminare", con qualche sfumatura di

"de�nitivo".

Superbonus 110% e progetto preliminare: chi
lo paga?
Chi lo paga? A quanto pare quasi nessuno. I più accorti (e non scaltri!) lo gestiranno sotto la forma di cauzione

come anticipo sui lavori, e magari creando una proposta di esclusiva qualora si voglia procedere. I più

sprovveduti (e la quasi totalità) come obolo necessario ad allinearsi al �ume di rassegnati professionisti che si

autogiusti�cano allo specchio dicendosi "è la prassi, poi tanto arriva qualcuno che lo fa gratis!".

Ecco ancora la parola "gratis" che torna con prepotenza, come se ad "investire" (e non dico "spendere") ci sia

vergogna.

Se una cosa è gratuita in genere viene resa o super�cialmente o con malizia; in altri casi invocando le ormai

poche energie di un plotone di tecnici rassegnati a questo ulteriore ricatto.

Lo studio di fattibilità è una tappa seria che condiziona la stessa opera e può indurre ad errore (quando non si

coglie un intervento fattibile, o quando si crea false aspettative nella committenza); tale studio è anche un

servizio che consente di veri�care una condizione sullo stato legittimo o energetico di un fabbricato. Ma se in

Italia qualcuno paga ormai è uno s�gato, perché tanto di soldi non se ne hanno più; e se anche il Governo mette

in piedi - con tutti i limiti - una poderosa attività a costo minimo e (in certi casi) persino nullo per il cittadino,

comunque si deve sottostare a questo galateo del "tutto gratis".

Ad occhio credo che tale sia l'approccio prevalente e dilagante, e mi spiace per i tecnici che lo avvallano buttando

ancora una volte il cuore oltre l'ostacolo. Mi spiace per gli Ordini professionali che non mi pare stiano gestendo

questo aspetto in violazione al decoro professionale (e che va ben oltre l'abolizione dei minimi tari�ari). Mi spiace

per il verosimile indebolimento di e�cacia di una misura che potrebbe tendere ad opere standardizzate e

blande.

Spero di sbagliarmi e di stare esagerando.
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Ma se in de�nitiva un movimento anti-crisi sta partendo, chi sta pagando in prima linea il biglietto per il viaggio è

il Professionista; spero quindi che nel giro di qualche mese si riconosca che tale strada assorbe energie e tempo

non più disponibili dopo l'epocale dramma che tutti stiamo vivendo, e che si torni a ri�ettere sul fatto che GRATIS

è un'utopia, e che non si può pensare di pretendere anche questo sacri�cio dai Tecnici che costituiscono il

presupposto che giusti�ca le stesse attività.

Con il testo che ho scritto - che certamente può essere migliorato e ampliato - ho cercato quindi di supportare il

Tecnico nel focalizzare in fretta cosa potrebbe sfuggire dal Suo controllo. Ho cercato quindi di accompagnare e

ridurre il carico di lavoro individuando aspetti delicati e critici. Mi auguro di esserci riuscito.

E adesso buon lavoro a tutti!!!

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta
sempre aggiornato

(https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-
110)

A cura di Ing. Valerio Di Stefano

Autore di Ristrutturare senza soldi? (https://www.lavoripubblici.it/gruppo-di-acquisto/53-ristrutturare-senza-

soldi-superbonus)
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Abusi edilizi, prosecuzione attività abusiva e rumori molesti: nuovo
intervento della Corte di Cassazione

19/11/2020

Andiamo in una pista di motocross grazie ad una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 27993/2020

(https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201008/Sentenza-Corte-di-Cassazione-8-ottobre-2020-n-27993-

21234.html)) che tratta di rumori molesti, distanze dai luoghi sportivi alle abitazioni e costruzioni abusive.

Il ricorso
Il Tribunale di Arezzo aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo di un'area, concessa dal Comune di

Arezzo, in cui era stata realizzata una pista da motocross per competizioni agonistiche. Il soggetto a cui sarebbe

stata concessa l'area, come gestore dell'impianto, avrebbe causato, secondo l'accusa, frequenti rumori, fumi,

schiamazzi e odori molesti che recavano disturbo ai residenti di una piccola frazione in provincia di Arezzo. Il

Tribunale del Riesame, però, decidendo sull'appello proposto dal Pm contro il decreto del Gip, rigettava

l'impugnazione cautelare. Verso questa ordinanza, è stato proposto ricorso in Cassazione.

Le dichiarazioni dei residenti
Secondo il Sostituto Procuratore, il Tribunale non avrebbe considerato le numerose dichiarazioni dei residenti

vittima dei disturbi, ritenendo indispensabili elementi non necessari "come l'espletamento di una consulenza

tecnica o la misurazione del rumore da parte della Polizia Giudiziaria, misurazione che rileva solo per

l'integrazione dell'illecito amministrativo. In ogni caso, sarebbero state ignorate altre fonti probatorie, come la

richiesta di intervento urgente dei cittadini al Sindaco di Arezzo del 2017 a fronte di una situazione gravemente

disturbante; le sommarie informazioni del Dirigente dell'U�cio Tecnico del Comune, che ha rimarcato che la

pista insiste in area agricola e non è compatibile con il contesto urbano circostante e gli strumenti urbanistici; e

in�ne i molteplici �lmati dei denuncianti, non essendo ravvisabili carenze probatorie circa la distanza della pista

dalle abitazioni, distanza quali�cata come ridotta o modesta dai diretti interessati. E, comunque, il Tribunale

avrebbe omesso di valutare anche l'annotazione di polizia giudiziaria relativa al superamento della soglia di

normale tollerabilità".

Inoltre andavano considerate penalmente rilevanti le modi�che al terreno con tanto di livellamento per la

realizzazione della pista. L'autorizzazione del 1992, oggetto del ricorso, infatti aveva natura provvisoria e il titolo

abilitativo era in contrasto con gli strumenti urbanistici, secondo cui nelle zone agricole è consentita solo la

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201008/Sentenza-Corte-di-Cassazione-8-ottobre-2020-n-27993-21234.html


19/11/2020 Lavori Pubblici | Informazione tecnica online

https://www.lavoripubblici.it/news/stampa/24644 2/3

costruzione di edi�ci pertinenti la conduzione di fondi rustici. Per cui la pista di motocross non può ritenersi

legittima.

La legittimità del titolo autorizzatorio
Secondo la Cassazione il ricorso è fondato. Il Tribunale quali�ca "come non meritevole di approfondimento" la

questione sulla legittimità del titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune di Arezzo nel 1992, limitandosi a

richiamare in maniera del tutto generica una discordanza di opinioni tra due architetti incaricati, "senza spiegare

in cosa consisterebbe questo ipotetico contrasto", ma soprattutto "senza considerare che l'accertamento, sia

pure incidentale, sulla legittimità del titolo autorizzativo del 1992, a prescindere dal decorso della prescrizione di

quella speci�ca condotta, risulta dirimente nel caso di specie, avendo il Tribunale ritenuto penalmente irrilevanti

le opere successive, in quanto consistite esclusivamente in interventi di manutenzione e di livellamento della

pista tramite l'utilizzo di ruspe".

Tutto avrebbe un senso, spiega la Cassazione "nel caso in cui fosse certo che il titolo autorizzatorio fosse

legittimo, mentre, in caso contrario, sarebbero idonee ad assumere rilievo penale anche mere condotte

manutentive, dovendosi richiamare la costante e condivisa a�ermazione di questa Corte secondo cui, in tema di

reati edilizi, qualsiasi intervento e�ettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia

stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se

consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone

che l'edi�cio su cui si interviene sia stato costruito legittimamente".

Dunque, nel caso analizzato, la valutazione del Tribunale avrebbe dovuto concernere non tanto la tipologia delle

opere eseguite, certe nella loro esistenza, ma "la loro quali�cabilità come prosecuzione di un'attività edilizia

abusiva, il che avrebbe richiesto un puntuale e adeguato accertamento rispetto alla legittimità del titolo (peraltro

"provvisorio") rilasciato nel 1992 dal Comune di Arezzo su un'area con destinazione agricola".

I rumori molesti
Sulla questione dei rumori molesti, il Tribunale "pur riconoscendo la pluralità di lamentele e rimostranze

avanzate dagli abitanti dei terreni e delle costruzioni viciniori alla pista e univocamente orientate a fare emergere

i disturbi provocati dall'intenso utilizzo della stessa", lo ha ritenuto insu�ciente a ritenere ravvisabile il reato in

mancanza di "qualsivoglia rilievo di tipo oggettivo", "essendo ciò riferito non solo all'omesso espletamento di una

consulenza tecnica, considerata non imprescindibile - si legge nella sentenza della Cassazione - ma soprattutto in

relazione a "rilievi o misurazioni e�ettuate sul posto dalla Polizia Giudiziaria, non essendo probanti i rilievi in

pista eseguiti in assenza di corse o allenamenti. Allo stesso modo, il Tribunale ha valutato come non decisivi i

�lmati allegati all'esposto di uno dei denuncianti dai Carabinieri, i quali hanno contestualmente dichiarato di aver

accertato che i rumori sono distintamente ascoltabili dalle vicine abitazioni, osservando in proposito sia che non

era nota la distanza tra la pista e le abitazioni, sia che comunque non era provato il superamento della normale

tollerabilità della situazione di molestia o di disturbo".
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Non è richiesta la prova
Il Tribunale di Arezzo, per emettere la sua sentenza, si era so�ermato su altri aspetti rispetto alla questione

analizzata, come l'assenza di misurazioni tecniche dei rumori o la distanza dalle abitazioni delle persone o�ese

(aspetto questo che peraltro in molti casi era facilmente ricavabile dagli stessi verbali di sommarie informazioni

dei residenti della zona, dove si parlava di una distanza di poche centinaia di metri), "senza invece tener conto

che, come chiarito da questa Corte - si legge nella sentenza - ai �ni della con�gurabilità del reato, l'attitudine dei

rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o

consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura,

quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli e�etti dei rumori percepiti,

sicché risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità".

L'esclusione della con�gurabilità del reato "è stata dunque fondata su considerazioni che prescindono da un

approfondito confronto con le molteplici risultanze investigative di non trascurabile pregnanza puntualmente

segnalate dal Pm nell'appello cautelare e che, in ogni caso, non risultano coerenti con la �sionomia della

contravvenzione contestata, la quale non richiede la prova dell'e�ettivo disturbo di più persone, essendo

su�ciente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato, con la conseguenza che la

dimostrazione del disturbo può essere liberamente raggiunta, purché il convincimento del giudice sia sorretto da

adeguata motivazione".

Ecco perché andavano considerate le varie dichiarazioni dei soggetti residenti in zona sui rumori molesti,

"eventualmente riscontrate anche da un accertamento in loco della Polizia Giudiziaria, accertamento che nel caso

di specie invero non è mancato, come riconosciuto del resto dallo stesso Tribunale, che tuttavia ne ha sminuito la

rilevanza in maniera assertiva, stigmatizzando l'assenza di misurazioni tecniche che tuttavia, come già in

precedenza evidenziato, non appaiono assolutamente indefettibili, soprattutto in questa fase del procedimento

penale". Ecco perché viene annullata l'ordinanza impugnata e si rinvia al Tribunale di Arezzo per un nuovo

esame.

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia e resta
sempre aggiornato

(https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-
unico-edilizia-dpr380)
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Regione siciliana: Circolare sull’a�damento diretto dei servizi di
architettura e di ingegneria

19/11/2020

Il Dipartimento regionale tecnico della Regione siciliana, in riferimento all’a�damento servizi di ingegneria ed

architettura di importo complessivamente non superiore ad euro 100.000 ha predisposto la Circolare 16

novembre 2020, prot. 168608 (https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201116/Circolare-Dipartimento-

Regionale-Tecnico-Regione-siciliana-16-novembre-2020-prot-168608-21240.html) con cui, riferendosi a quanto

previsto dall’articolo 12, comma 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n.12

(https://www.lavoripubblici.it/normativa/20110712/Legge-Regione-siciliana-12-luglio-2011-n-12-8511.html),

nonchè dall'art. 25, comma 6 del D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13

(https://www.lavoripubblici.it/normativa/20120131/Decreto-Presidente-Regione-Siciliana-31-gennaio-2012-n-

13-9450.html), precisa che nella Regione siciliana è previsto per le Amministrazioni e le stazioni appaltanti,

nonché per i Dipartimenti Regionali, di attingere al vigente aggiornamento periodico dell'Albo Unico Regionale

per l'a�damento dei Servizi di architettura e di ingegneria di importo complessivamente non superiori ad euro

100.000 al netto dell’IVA e oneri previdenziali, pena la non ammissibilità dei �nanziamenti a qualsiasi titolo

richiesti o provenienti da risorse regionali, nazionali e comunitarie e per tutte le tipologie di lavori da eseguirsi nel

territorio della Regione siciliana.

Nella stessa circolare, poi, è precisato che:

nell’articolo 25, comma 8 del citato D.P.R.S. n. 13/2012 è previsto che tutti gli Enti e le Amministrazioni,

nonché i Dipartimenti Regionali, tramite il Responsabile unico del procedimento, devono comunicare al

Dipartimento Regionale Tecnico i nominativi dei soggetti a�datari degli incarichi di servizi entro trenta

giorni dalla data del disciplinare di incarico �rmato dalle parti; con la precisazione che, in caso di

inadempienza entro i termini stabiliti o trasmissioni di informazioni non veritiere, con prowedimento del

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, si applicano al RUP, ai sensi dell'art.25, comma 9,

del DPRS citato, le previste sanzioni pecuniarie sanzioni pecuniarie;

per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento tra gli operatori economici, il requisito

dell'iscrizione all'Albo Unico Regionale deve sussistere al momento della scadenza del bando, per quanto

attiene le procedure ristrette, ed al momento della determina a contrarre per le procedure di a�damento

diretto;

la richiesta di iscrizione all'Albo, da e�ettuarsi esclusivamente tramite il Portale professionisti (www.

lavoripubblici.sicilia/portaleprofessionisti.it ), è sempre consentita e gli aggiornamenti dell'Albo Unico

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201116/Circolare-Dipartimento-Regionale-Tecnico-Regione-siciliana-16-novembre-2020-prot-168608-21240.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20110712/Legge-Regione-siciliana-12-luglio-2011-n-12-8511.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20120131/Decreto-Presidente-Regione-Siciliana-31-gennaio-2012-n-13-9450.html
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Professionisti conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla cessazione dell'emergenza

epidemiologica.
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Superbonus 110%, in arrivo una nuova Circolare delle Entrate 
di Rossella Calabrese 

Il direttore dell’Agenzia ha annunciato la pubblicazione di un testo di riepilogo di tutte le 
norme emanate 
 

19/11/2020 

 

Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate - Foto: camera.it 

19/11/2020 - Sarà presto pubblicata una circolare riepilogativa dell’Agenzia delle Entrate con tutte le 
disposizioni emanate in materia di superbonus 110%. 

 Lo ha annunciato ieri il direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione, in video-conferenza, presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, riguardo all’applicazione del superbonus 110% per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell’edilizia. 

 

 Superbonus 110%, in arrivo una nuova Circolare delle Entrate “Per alcune delle richieste di chiarimenti formulate dalla Commissione - ha detto Ruffini -, potranno essere 

fornite risposte più esaurienti in un momento successivo, essendo necessari degli approfondimenti, anche 

attraverso il coinvolgimento di altre Amministrazioni. Si tratta, in particolare, di questioni che involgono aspetti 

non esclusivamente fiscali, come, ad esempio, le asseverazioni o le polizze assicurative”. “In ogni caso - ha aggiunto -, sempre in materia di Superbonus, a breve l’Agenzia fornirà ulteriori chiarimenti 
con la pubblicazione di una nuova circolare, nella quale saranno trattate anche alcune delle tematiche affrontate in questa sede”. 

In sede di audizione, Ruffini ha fornito alcune risposte riguardanti questioni interpretative specifiche emerse nel corso di audizioni tenute sull’argomento davanti alla Commissione. 
 

Superbonus 110%, perchè tanti adempimenti in più 

In particolare, riguardo alle esigenze di semplificazione, il direttore delle Entrate ha sottolineato che il peculiare 

carattere agevolativo della misura, ha richiesto “adempimenti in aggiunta rispetto a quelli ordinariamente 
previsti per le detrazioni già disciplinate dalle norme vigenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici” con l’introduzione di un sistema di controllo strutturato 
per evitare comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative”. Nello specifico “gli adempimenti documentali ai fini del superbonus sono stati richiesti dal Legislatore in considerazione del particolare carattere agevolativo delle nuove previsioni introdotte dall’articolo 119 del 
decreto Rilancio, con conseguente necessità di maggiore certezza nella verifica dei requisiti di spettanza dei nuovi benefici, anche con riguardo all’effettivo realizzo, nel rispetto di tutti i requisiti tecnici richiesti, degli 
interventi agevolati, aventi un impatto rilevante nel miglioramento della qualità degli edifici. Si segnala, pertanto, l’esigenza di tenere in considerazione le imprescindibili esigenze di controllo e verifica della 

spettanza dei requisiti e della regolarità tecnica degli interventi, garantiti dalla predisposizione della necessaria documentazione”. 

 

 SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110% 
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Decreto Ristori, i professionisti tecnici a Conte: ‘basta 
esclusioni’ 
di Paola Mammarella 

 

RPT denuncia un ‘approccio del tutto iniquo e indennità irrisorie’ da parte del Governo 

 
19/11/2020 – “Basta escludere i professionisti dai ristori”. È la richiesta che la Rete delle Professioni Tecniche 
(RPT) ha inviato al Governo con una lettera al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. 

 

Professionisti tecnici: ‘approccio del Governo del tutto iniquo’ 
Passa il tempo, passano i provvedimenti e i liberi professionisti continuano ad essere esclusi dalle iniziative atte 

a contrastare la grave crisi economica che segue la crisi sanitaria da Covid-19, scrive RPT. 

Ancora una volta, si legge nel documento inviato, nei due successivi decreti legge cosiddetti “Ristori”, 
rispettivamente il DL 137/2020 e il DL 149/2020, le misure adottate dal Governo in favore delle categorie 

produttive, attraverso la previsione di erogazioni di contributi a fondo perduto, hanno escluso milioni di 

liberi professionisti. Secondo RPT, l’approccio del Governo alla questione appare “del tutto iniquo, soprattutto se si considera che i 

liberi professionisti operano sovente a supporto delle imprese e il rallentamento o persino il blocco di intere filiere economiche ha un impatto diretto sui loro redditi e volumi d’affari”. 
 

RPT: per i professionisti tutele irrisorie 

Tutti sanno, aggiunge RPT, che le professioni intellettuali sono escluse dalle tutele previste per il lavoro 

dipendente (cassa integrazione e divieti di licenziamenti) e, pur svolgendo un essenziale lavoro di raccordo a 

garanzia della corretta applicazione della impressionante mole di nuove misure legislative emanate in questa 

fase di emergenza per amministrazioni pubbliche, cittadini ed imprese, si trovano ad essere ingiustamente 

penalizzati. 

 RPT ha infine ricordato che la procedura di erogazione dell’indennità nei mesi primaverili, attraverso le Casse 

di previdenza dei professionisti, ha movimentato cifre irrisorie, del tutto insufficienti a rispondere alle 

richieste degli Iscritti. 

I professionisti tecnici hanno quindi chiesto a Conte che venga loro riconosciuto il diritto al sostegno attraverso 

misure urgenti e congrue. 
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Superbonus 110%, il leasing non fa perdere la detrazione 
 

di Rossella Calabrese 

 
L’Agenzia delle Entrate rassicura un contribuente che effettua interventi ricorrendo 
alla locazione finanziaria 

 

19/11/2020 - L’Agenzia delle Entrate continua a rispondere ai quesiti relativi al superbonus 110%. Questa 

volta la domanda riguarda i contratti di leasing. 

Un contribuente chiede se può usufruire del superbonus 110% su interventi per effettuare i quali ricorre a un 

contratto di locazione finanziaria. L’Agenzia spiega che, in presenza di tutti gli altri presupposti richiesti dalla legge per usufruire del superbonus 110%, l’agevolazione è riconosciuta anche se i lavori sono stati pagati da una società finanziaria. 

E aggiunge che, come precisato nella Circolare 24/2020, che richiama l’art. 4, comma 3 del decreto del 
Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, quando per eseguire gli interventi si ricorre a contratti 

di locazione finanziaria, la detrazione spetta all’utilizzatore e si determina in base al costo sostenuto dalla 

società concedente. 
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La Rete Professioni Tecniche scrive a
Conte: “Basta escludere i liberi
professionisti dai ristori”
Ancora una volta, nei due successivi decreti legge cosiddetti “Ristori”,
le misure adottate dal Governo in favore delle categorie produttive,
attraverso la previsione di erogazioni di contributi a fondo perduto,
hanno escluso milioni di liberi professionisti
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SANDRO BONOMI È IL NUOVO PRESIDENTE DI
AVR 
Eletta anche la squadra dei quattro Vice Presidenti
per i settori: Raccordi, Cromato, Industriali e
Bronzo/Ottone, che lo accompagneranno nella
guida dell’associazione per il prossimo biennio

APPARECCHI A BIOMASSE E QUALITÀ
DELL’ARIA, DIECI EVENTI LIVE PER SPIEGARNE
IL CORRETTO UTILIZZO 
AIEL, Regione Emilia Romagna e progetto PREPAIR
lanciano 10 eventi in diretta su Facebook per
raccontare l’importanza di un corretto utilizzo degli
apparecchi a biomassa

LA SARDEGNA SCEGLIE REA PER IL SUPPORTO
NELLE AUTORIZZAZIONI UNICHE DI IMPIANTI A
FONTI RINNOVABILI PER LA TRANSIZIONE
ENERGETICA DELL’ISOLA 
Aggiudicato il Bando di gare per il servizio
quinquennale delle istruttorie tecnico-
amministrative per le autorizzazioni uniche degli
impianti rinnovabili da parte dell’Assessorato
all’Industria della Regione Sardegna
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P
assa il tempo, passano i provvedimenti e i liberi professionisti continuano ad
essere esclusi dalle iniziative atte a contrastare la grave crisi economica che
segue la crisi sanitaria da Covid-19.

Ancora una volta, nei due successivi decreti legge cosiddetti “Ristori”,
rispettivamente il DL 28 ottobre 2020, n. 137 e il DL 9 novembre 2020 n. 149, le misure
adottate dal Governo in favore delle categorie produttive, attraverso la previsione di
erogazioni di contributi a fondo perduto, hanno escluso milioni di liberi professionisti.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-11-2020

1
5
0
0
2
2



Tweet

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Liberi professionisti"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

Tags: rete delle professioni tecniche,LIBERI PROFESSIONISTI,covid-19,Coronavirus

INSEDIATO IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI
GEOLOGI 2020-2025: IL NUOVO PRESIDENTE È
ARCANGELO FRANCESCO VIOLO 
Geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella
consiliatura appena conclusasi, Violo è risultato il
candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267
preferenze

AL VIA LA VIII EDIZIONE DEL PREMIO “DOMUS
RESTAURO E CONSERVAZIONE FASSA
BORTOLO” 
La deadline per l'iscrizione al concorso è fissata per il
09/12/2020 e quella per l’invio digitale degli
elaborati per il 06/01/2021

DALLE AZIENDE

TOSHIBA REGALA “ESPERIENZE GREEN” CHI
ACQUISTA CLIMATIZZATORI CON
REFRIGERANTE ECOLOGICO NATUR32 
I consumatori riceveranno una Green Card per tre
esperienze a contatto con la natura

SOLUZIONI BAXI PER ACCEDERE ALLE
DETRAZIONI TRAMITE SCONTO IN FATTURA E
CESSIONE DEL CREDITO 
50, 65 o 110%: tutte le aliquote delle detrazioni fiscali
che si possono ottenere per la sostituzione
dell'impianto di climatizzazione invernale

UNO SPAZIO ESPOSITIVO VIRTUALE PER
ENSINGER 
Le disposizioni attuate in seguito alla pandemia di
Coronavirus hanno comportato l’annullamento
dell’edizione 2021 del BAU. Dall’11 al 15 gennaio
Ensinger presenterà le proprie novità insulbar, grazie
a live chat e incontri online

ECOBONUS 110%, I SERVIZI E LE SOLUZIONI
“CHIAVI IN MANO” DI KNAUF INSULATION 
Per supportare i propri clienti, progettisti e
utilizzatori finali lungo tutto il procedimento, Knauf
Insulation ha stretto una partnership con GPI –
Global Partners Integrator

Parte da questa constatazione la lettera inviata dalla Rete Professioni Tecniche al
Premier Giuseppe Conte, nella quale l’organismo manifesta il suo disappunto per il
trattamento riservato a tutti i professionisti italiani e a quelli tecnici in particolare.

La Rete considera l’approccio del Governo alla questione del tutto iniquo, soprattutto
se si considera che i liberi professionisti operano sovente a supporto delle imprese e il
rallentamento o persino il blocco di intere filiere economiche ha un impatto diretto sui
loro redditi e volumi d’affari.

Tutti sanno che le professioni intellettuali sono escluse dalle tutele previste per il
lavoro dipendente (cassa integrazione e divieti di licenziamenti) e, pur svolgendo un
essenziale lavoro di raccordo a garanzia della corretta applicazione della
impressionante mole di nuove misure legislative emanate in questa fase di emergenza
per amministrazioni pubbliche, cittadini ed imprese, si trovano ad essere ingiustamente
penalizzati.

Con l’occasione la Rete ha anche ricordato che la procedura di erogazione
dell’indennità nei mesi primaverili, attraverso le Casse di previdenza dei professionisti,
ha movimentato cifre irrisorie, del tutto insufficienti a rispondere alle richieste degli
Iscritti.

In conclusione i professionisti tecnici hanno chiesto a Conte che nei prossimi
provvedimenti d’urgenza venga pienamente riconosciuto il diritto al sostegno dei liberi
professionisti attraverso misure urgenti e congrue.
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Nuovo Testo Unico Edilizia, Margiotta (MIT): “È quasi
pronto”

casaeclima.com/ar_43211__nuovo-testo-unico-edilizia-margiotta-mit-quasi-pronto.html

Nuovo Testo Unico Edilizia, Margiotta (MIT): “È quasi pronto”
Lo ha annunciato il sottosegretario al MIT Salvatore Margiotta intervenuto ieri
all'Assemblea annuale di Confindustria Assoimmobiliare
Intervenuto ieri all'Assemblea annuale di Confindustria Assoimmobiliare, il
sottosegretario al MIT Salvatore Margiotta ha annunciato che il nuovo Testo Unico
Edilizia (revisione del DPR 380/2001) “è quasi pronto”.

“Anche se l'espressione 'quasi pronto' non mi piace: sarei più portato a vedere le cose
hic et nunc e non 'quasi pronte', però questo è il lavoro che stiamo provando a fare”, ha
detto Margiotta.

Ricordiamo che il 10 giugno 2020 Margiotta ha risposto in commissione Ambiente della
Camera all'interrogazione 5-04100 Braga, avente ad oggetto lo stato di avanzamento
delle modifiche al testo unico dell’edilizia, con particolare riguardo alle misure di
semplificazione per la riqualificazione dei centri urbani.

Ecco il testo completo della risposta:

“Con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori di modifica del Testo Unico sulle
costruzioni, informo che il tavolo tecnico appositamente istituito presso il Consiglio
Superiore dei lavori pubblici prosegue nei lavori di stesura.
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È stata già predisposta una bozza dell’intero provvedimento, costituito da oltre 130
articoli, distribuiti in quattro Titoli: contenuti e disposizioni generali, disciplina
dell’attività edilizia, resistenza e stabilità delle costruzioni, sostenibilità delle
costruzioni.

Sono in corso approfondimenti su alcuni temi particolarmente rilevanti, che mirano
sostanzialmente a riorganizzare il complesso corpus normativo del settore delle
costruzioni, per favorire in modo concreto la ripresa delle attività, la rigenerazione
urbana e lo snellimento delle procedure.

Si stanno quindi perfezionando, tra l’altro, le disposizioni finalizzate a:

- ridurre il numero dei titoli abilitativi;

- favorire i processi di demolizione e ricostruzione;

- eliminare la procedura dell’autorizzazione sismica preventiva;

- disciplinare in modo più chiaro le procedure per la realizzazione delle opere di
interesse statale;

- istituire il fascicolo del fabbricato, nel contesto di un sistema integrato del territorio
che l’Agenzia del Catasto sta mettendo a punto;

- istituire il concetto di classe di rischio di una costruzione, in particolare quella sismica,
con l’intento di incrementare la conoscenza del patrimonio edilizio, anche al fine della
riduzione del rischio sismico;

- favorire la sostenibilità delle costruzioni attraverso, ad esempio, l’impiego di materiali
eco-sostenibili o di riciclo e la demolizione selettiva;

- istituire la certificazione di sostenibilità degli immobili.

Il tavolo tecnico prevede di ultimare il testo entro il prossimo mese di luglio”.

Chiara Braga (PD), replicando, ha ringraziato il rappresentante del Governo per aver
dato dettagliatamente conto di un lavoro di revisione del testo unico dell’edilizia che,
pur complesso ed articolato, sembra finalmente essere arrivato a maturazione nei
prossimi giorni. In tale iniziativa si condensano alcuni dei temi prioritari per la
maggioranza di governo, quali la sostenibilità ambientale, la riqualificazione edilizia ed
energetica del patrimonio abitativo, l’accelerazione e la semplificazione delle procedure
di decisione, finanziamento ed esecuzione dei lavori pubblici e privati. Essendo giunte
notizie su un testo composto da almeno 130 articoli, ha auspicato tuttavia uno sforzo
massimo nel senso della sintesi e della chiarezza normativa nella redazione del
provvedimento.
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(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Una lettera
indirizzata al premier Giuseppe Conte
per manifestare "disappunto per il
trattamento riservato a tutti i
professionisti italiani, e a quelli tecnici in
particolare": è quella scritta dalla Rete
delle professioni tecniche (Rpt), che
osserva come "passa il tempo, passano
i provvedimenti e i liberi professionisti
continuano ad essere esclusi dalle
iniziative atte a contrastare la grave crisi
economica che segue la crisi sanitaria
da Covid-19", con riferimenti ai decreti Ristori. "Le misure adottate dal Governo in favore
delle categorie produttive, attraverso la previsione di erogazioni di contributi a fondo
perduto, hanno escluso milioni di liberi professionisti. La Rete - sottolinea l'organismo
degli Ordini - considera l'approccio dell'Esecutivo alla questione del tutto iniquo,
soprattutto se si considera che i liberi professionisti operano sovente a supporto delle
imprese e il rallentamento, o persino il blocco di intere filiere economiche ha un impatto
diretto sui loro redditi e volumi d'affari". Peraltro, si evidenzia nella missiva che "la
procedura di erogazione dell'indennità nei mesi primaverili, attraverso le Casse di
previdenza dei professionisti (i 'bonus' da 600/1.000 euro per il periodo marzo-maggio,
ndr), ha movimentato cifre irrisorie, del tutto insufficienti a rispondere alle richieste degli
iscritti". In conclusione i professionisti tecnici chiedono a Conte che "nei prossimi
provvedimenti d'urgenza venga pienamente riconosciuto il diritto al sostegno dei liberi
professionisti attraverso misure urgenti e congrue". (ANSA).
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