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Circolare Norme Tecniche per le Costruzioni: il 
testo 
 Andrea Dari - Editore, INGENIO  04/02/2019   

La Circolare Esplicativa delle NTC 2018 
Dopo circa 6 mesi dall'approvazione delle NTC 2018 lo scorso 27 luglio l'Assemblea 
Generale del Consiglio Superiore dei LLPP ha approvato, il testo della Circolare 
Esplicativa delle Norme Tecniche per le Costruzioni. Non si tratta del testo definitivo, 
anche perchè l'Assemblea ha dato mandato di sistemare alcuni aspetti del testo prima 
della sua pubblicazione. 

Con l'approvazione del testo della Circolare Esplicativa delle Norme Tecniche, INGENIO 
ha intervistato l'ing. Emanuele Renzi, coordinatore del Servizio Tecnico Centrale del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per avere maggiori informazioni su questo testo, 
sull'iter di approvazione, sulle novità e quindi su come inciderà sull'attività dei 
professionisti italiani >>> vai all'approfondimento. 

Il 17 gennaio 2019, il MInistro Danilo Toninelli ha firmato, su proposta del neo 
Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP Donato Carlea, il decreto per la 
pubblicazione della Circolare nella sua versione definitiva. Ora il testo dovrà essere 
quindi inserito in una prossima Gazzetta Ufficiale per diventare a tutti gli effetti il 
riferimento per l'applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018. 

Successivamente alla firma, in attesa della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, con 
Ingenio abbiamo avuto modo di conoscere alcuni dei capitoli* presentati alla firma del 
Ministro e su cui, a nostra conoscenza, manca solo una rilettura editoriale prima dell'invio 
in Gazzetta. 

Abbiamo quindi valutato di rendere pubblici questi documenti "quasi finali", con 
l'obiettivo di dare un supporto a chi ha qualche difficoltà con l'applicazione delle NTC e a 
chi sta aggiornando i propri software o tecnologie alle nuove norme. 

Man mano che avremo i capitoli, saranno pubblicati nell'aggiornamento di questa 
pagina. 



Cosa è la Circolare 

La circolare è un documento che ha l'obiettivo di fornire agli operatori indicazioni, 
elementi informativi ed integrazioni, per una più agevole ed univoca applicazione 
delle Nuove norme tecniche. 

Come è noto dal punto di vista legale, la Circolare non ha valore di cogenza generale 
ma fornendo un riferimento interpretativo certamente più autorevole, finisce per 
assumere spesso il ruolo di una regola Tecnica "de facto". 

Cosa non è la Circolare 

La Circolare non può: 

• Modificare le NTC o fornire indicazioni con esse contrastanti; 
• Fornire nuovi «obblighi» rispetto alle NTC;  
• Duplicare o essere un «sunto» delle NTC; 
• Commentare le NTC; 
• Essere un «manuale» di applicazione delle NTC; 
• Suggerire scelte progettuali preferenziali; 
• Spiegare scelte delle NTC o fornire basi scientifiche.  

IL TESTO* DELLA CIRCOLARE ESPLICATIVA  
CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE 

Abbiamo inserito in allegato il TESTO* del Capitolo 1 e del Sommario.  

All'interno del Capitolo 1 evidenziamo la presenza del paragrafo in cui si dà evidenza della "Logica 
della Norma", che si consiglia di leggere per comprendere la filosofia con cui è stata realizzato, non 
solo il testo della Circolare, ma l'intero impianto normativo. All'interno di questo paragrafo troviamo 
una frase utile sulla Circolare: 

"Tenuto conto di tutto ciò, con queste note introduttive si intende offrire al progettista una linea 
guida e rendere univoca l’interpretazione per agevolare l’uso delle Norme, evidenziando 
all’interno delle stesse quei percorsi logici unitari e unificanti che, non necessariamente, corrispondono 
alla mera successione dei capitoli. 

Interessante anche un altro aspetto contenuto all'interno del paragrafo, che ben chiarisce la finalità 
delle norme, nel rapporto con il ruolo del professionista: 

"Il percorso progettuale, volendolo sintetizzare, può ritenersi articolato nelle fasi della concezione, 
della verifica, della esecuzione e del controllo: 

• la concezione è tutta e sola appannaggio della creatività, della competenza tecnica e 
dell’esperienza del singolo progettista; essa ricade nella sua esclusiva responsabilità, certo 
non può essere normata; 

• la verifica, la esecuzione e il controllo, invece, ricadono nella sfera delle attività collettive, 
assumendo l’aspetto di un contratto sociale, di una convenzione che, pur essendo basata su 
valutazioni scientifiche, giunge a fissare la frontiera tra lecito e illecito, tra accettato e rifiutato. 



La normativa, proprio per il suo carattere eminentemente contrattuale e sociale, non si occupa della 
concezione, ma solo della verifica, della esecuzione e del controllo. 

In questo ambito, certamente più ristretto, dello sviluppo progettuale, assumono importanza 
preminente, per gli obiettivi innanzi dichiarati, il modello di calcolo e il metodo di analisi, tenendo 
presente che le costruzioni civili, rispetto ai prodotti industriali, ad esempio, costituiscono sempre 
“oggetti unici”, cioè “prototipi”. Per quest’ultimo motivo è utile identificare e riconoscere, da subito, 
quegli elementi unificanti, validi cioè per ogni costruzione, necessari per l’individuazione del modello di 
calcolo e la scelta del metodo di analisi." 

Vi lasciamo alla lettura del testo in allegato. 

CAPITOLO 2 – SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE 

CAPITOLO 3 – AZIONI SULLE COSTRUZIONI 

CAPITOLO 4 - COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI 

CAPITOLO 5 - PONTI 

CAPITOLO 6 – PROGETTAZIONE GEOTECNICA 

Si tratta di una revisione importante, a cui ha lavorato un team di esperti molto qualificato - Stefano 
Aversa, Alberto Burghignoli, Francesco Colleselli, Francesco Maria Guadagno, Carlo Lai, Lorella 
Montrasio, Raffaele Nardone, Alberto Prestininzi, Gabriele Scarascia Mugnozza, Giuseppe Scarpelli, 
Vincenzo Simeone - per un lavoro che è stato lungo e complesso, anche perché le NTC 2018 hanno 
apportato significative novità nell'ambito della Geotecnica: dall'individuazione di un solo approccio 
progettuale nelle verifiche SLU per opera e stato limite considerato, al chiarimento nell'uso delle due 
combinazioni nel caso di verifiche da condurre con l'Approccio 1; da significative modifiche alle 
verifiche sismiche geotecniche delle opere, all'estensione delle parti dedicate a pendii naturali e a 
gallerie. 

A questo LINK un approfondimento sul capitolo 6 della Circolare dedicato alla Progettazione 
Geotecnica. 

Vi lasciamo alla lettura del testo in allegato. 

CAPITOLO 7 – PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE 

CAPITOLO 8 - COSTRUZIONI ESISTENTI 

CAPITOLO 9 – COLLAUDO STATICO 

CAPITOLO 10 – REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI ESECUTIVI E DELLE 
RELAZIONI DI CALCOLO 

CAPITOLO 11 – MATERIALI E PRODOTTI AD USO STRUTTURALE 

 

*NOTA 



Sottolineiamo che il TESTO pubblicato non è quello finale. Abbiamo informazioni che si tratta del testo 
che sarà soggetto a una ultima rilettura per le correzioni editoriali.  

  

 Allegato  
 
 Allegato 1  

 
 
 
	



 
 

Circolare NTC 2018, progettazione geotecnica: il Capitolo 6 e 
alcuni commenti tecnici 
  
Redazione INGENIO  04/02/2019   

 
Capitolo 6 - Circolare NTC 2018: la progettazione geotecnica 
Come definito dalla Circolare quando si parla di progettazione 
geotecnica si intende l’insieme delle attività progettuali, dalla 
pianificazione delle indagini geotecniche fino alle verifiche di 
sicurezza e al monitoraggio, che riguardano le costruzioni o le 
parti di costruzioni che interagiscono con il terreno, gli interventi 
di miglioramento e di rinforzo, le opere in materiali sciolti, i fronti 
di scavo, nonché la stabilità globale del sito nel quale ricade la 
costruzione.  
 
Gli obiettivi della progettazione geotecnica e le varie fasi  
Gli obiettivi della progettazione geotecnica sono quindi la 
verifica delle condizioni di sicurezza del sito e del sistema 
costruzione terreno, inclusa la determinazione delle 
sollecitazioni nelle strutture a contatto con il terreno e la 
valutazione delle prestazioni del sistema nelle condizioni 
d’esercizio. 
La caratterizzazione e modellazione geologica del sito, è 
propedeutica all’impostazione della progettazione geotecnica, 
soprattutto quando si tratti di opere infrastrutturali a grande 

sviluppo lineare o che investano aree molto estese; esse derivano da studi geologici, basati anche sugli esiti di 
specifiche indagini. 
Il primo passo della progettazione geotecnica riguarda le scelte tipologiche (ad esempio il sistema di fondazione) e la 
pianificazione delle indagini e delle prove per la caratterizzazione meccanica di terreni o rocce compresi nel volume 
significativo, definito nel § 3.2.2 delle NTC; indagini geotecniche, stati limite e metodi di analisi sono intrinsecamente 
connessi1. (Stefano Aversa) 
La caratterizzazione meccanica dei terreni deve infatti tenere conto del loro carattere tipicamente non lineare, anche a 
piccole deformazioni, del possibile comportamento fragile, della dipendenza dai percorsi tensionali, degli effetti di 
scala così come delle fasi costruttive e delle modalità esecutive.  
 
Il ruolo del progettista nella progettazione geotecnica  
È dunque compito e responsabilità del progettista definire il piano delle indagini geotecniche e, sulla base dei 
risultati ottenuti, individuare i modelli geotecnici di sottosuolo più appropriati alla tipologia di opera e/o intervento, 
tenendo conto delle tecnologie e delle modalità costruttive previste. 
In definitiva, alla luce degli studi geologici, il progettista definisce le scelte tipologiche dell’opera, i materiali da 
costruzione, le modalità e le fasi esecutive, programma le indagini geotecniche per stabilire i modelli 
geotecnici di sottosuolo ed effettua le verifiche agli stati limite; se ritenuti necessari a questi fini può richiedere 
approfondimenti dello studio geologico con ulteriori indagini e accertamenti che concorrano a una migliore definizione 
del modello geologico. 
 
Pur concorrendo entrambe alla progettazione di un’opera, le indagini per la definizione del modello geologico e le 
indagini geotecniche sono concettualmente diverse tra loro sia perché interessano generalmente aree e volumi diversi 
sia perché hanno finalità diverse. Le prime, infatti, riguardano aree e volumi di sottosuolo più ampi e sono finalizzate 
alla definizione del modello geologico. Le seconde interessano generalmente aree e volumi più ridotti (i volumi 
significativi) e sono finalizzate alla definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo specifici per la singola opera e/o per 
parti di essa, che comprendono l’identificazione e la valutazione quantitativa dei parametri geotecnici necessari alle 
relative verifiche agli stati limite ultimi e di esercizio. Definito il quadro geologico di riferimento, le indagini geotecniche, 
logicamente consequenziali, sono programmate dal progettista sulla base della conoscenza dell'opera e dei suoi 
possibili stati limite. 
 

https://www.ingenio-web.it/22517-circolare-norme-tecniche-per-le-costruzioni-il-testo


Nella Circolare si specifica inoltre che le indicazioni e le prescrizioni riportate in questo capitolo devono intendersi 
come integrative delle analoghe indicazioni e prescrizioni che si riferiscono alla progettazione geotecnica in condizioni 
sismiche di cui ai §§3.2 e 7.11. 
 
È possibile scaricare il Capitolo 6 della Circolare, sottolineando che il TESTO pubblicato non è quello finale. 
Abbiamo informazioni che si tratta del testo che sarà soggetto a una ultima rilettura per le correzioni editoriali. 
 
Sul Capitolo 6 INGENIO ha già iniziato a raccogliere alcune riflessioni e approfondimenti che riportiamo di 
seguito e che speriamo siano di utilità ai professionisti tecnici. 
 
Il primo contributo è a firma di Stefano Aversa, coordinatore della sottocommissione che aveva ricevuto l'incarico di 
redigere i testi dedicati agli aspetti geotecnici della progettazione (Capitolo C6 e Paragrafo C7.11) e che ne 
approfondisce gli aspetti relativi alla progettazione delle FONDAZIONI SU PALI. Vai all'articolo>>> Fondazioni su 
pali: come ottimizzare la progettazione con le precisazioni della Circolare NTC2018 
 
Un altro articolo a firma dell'ing. Stocchero affronta invece il tema delle verifiche di sicurezza e della chiarezza portata 
dalla Circolare nella scelta delle verifiche da effettuare e delle varie combinazioni >> Opere geotecniche: la 
Circolare fa chiarezza nella scelta delle verifiche e delle combinazioni 
 
Analizzando il Capitolo 6 emergono non solo precisazioni e integrazioni ma anche alcune discrepanze come quelle 
segnalate dall'ing. Carni e che riportiamo nel suo articolo dal titolo "Geotecnica: i chiarimenti e le integrazioni della 
Circolare NTC 2018 al capitolo 6" 
 
Sull'argomento riproponiamo anche un articolo che riepilogava le novità delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 
in ambito geotecnico a firma della Professoressa Montrasio, membro della relativa sottocommissione. >>  Le novità 
previste dalle NTC 2018 nell'ambito geotecnico 
 
 Allegato  

 

https://www.ingenio-web.it/22510-fondazioni-su-pali-come-ottimizzare-la-progettazione-con-le-precisazioni-della-circolare-ntc2018
https://www.ingenio-web.it/22510-fondazioni-su-pali-come-ottimizzare-la-progettazione-con-le-precisazioni-della-circolare-ntc2018
https://www.ingenio-web.it/22519-opere-geotecniche-la-circolare-fa-chiarezza-nella-scelta-delle-verifiche-e-delle-combinazioni
https://www.ingenio-web.it/22519-opere-geotecniche-la-circolare-fa-chiarezza-nella-scelta-delle-verifiche-e-delle-combinazioni
https://www.ingenio-web.it/22478-geotecnica-i-chiarimenti-e-le-integrazioni-della-circolare-ntc-2018-al-capitolo-6
https://www.ingenio-web.it/22478-geotecnica-i-chiarimenti-e-le-integrazioni-della-circolare-ntc-2018-al-capitolo-6
https://www.ingenio-web.it/18819-uno-sguardo-agli-aspetti-geotecnici-delle-nuove-ntc-2018
https://www.ingenio-web.it/18819-uno-sguardo-agli-aspetti-geotecnici-delle-nuove-ntc-2018
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=circolare-ingenio-ntc18-capitolo-6-p.pdf


	

Antisismica, dissesto idrogeologico, 
infrastrutture: ecco il Decreto Investimenti con 
35.5 miliardi di euro 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  05/02/2019   

Fondo Investimenti: arriva finalmente in Gazzetta Ufficiale la suddivisione delle risorse programmate 
fino al 2033 dal fondo datato 2017. Soldi per antisismica, dissesto idrogeologico, infrastrutture 

 

Meglio tardi che mai: dopo un lunghissimo pellegrinaggio, ecco planare in Gazzetta Ufficiale il Fondo 
Investimenti 2017, che prevede lo stanziamento di circa 35.5 miliardi di euro fino al 2033 per rilanciare 
gli investimenti delle amministrazioni centrali e degli enti locali in edilizia pubblica, sicurezza del 
territorio e antisismica. 

Il DPCM 28 novembre 2018, pubblicato nella GU n.28 del 2 febbraio scorso, reca la Ripartizione (nel 
file allegato) delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui 
all'art.1, comma 1072, della legge 205/2017 (Finanziaria 2018). 

L'art.1 specifica che: 



• nell'ambito dei settori di spesa indicati ai sensi del comma 1, gli interventi sono individuati 
secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, anche, ove necessario, nel caso di 
interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e 
limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di Governo decentrati ed il sistema delle 
autonomie. 

• I programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 
229, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), conseguentemente 
devono essere corredati del Codice unico di progetto (CUP) e del Codice identificativo della 
gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'Autorita' 
nazionale anticorruzione (ANAC). I soggetti attuatori degli interventi relativi al citato programma 
sono tenuti al costante aggiornamento dei dati. 

Risorse: l'ammontare totale 
Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 717 milioni di euro per il 2018, a 1420 milioni 
per il 2019, 2143 milioni per il 2020, 2150 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 
2023, 2450 milioni per il 2024, 2470 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, 2500 milioni per 
ciascuno degli anni dal 2030 al 2033. 

Fondo Investimenti: la suddivisione delle risorse 
• Trasporti e viabilità: 8801 milioni di euro, interamente gestiti dal ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti (Mit); 
• Mobilità sostenibile e sicurezza stradale: 3478 milioni totali dal Mit e dal Ministero Ambiente; 
• Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento fognatura e 

depurazione: 792,382 milioni gestiti dal Mit e dal Ministero dell’Agricoltura; 
• Difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche: 2111 milioni, 

ripartiti tra Ministero dell’Ambiente e della Difesa; 
• Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria: 5620 milioni di euro tra Ministeri 

della Difesa, della Giustizia, dell’Economia, dei Beni culturali, dell’Istruzione; 
• Prevenzione del rischio sismico: 1655 milioni gestiti dai Ministeri della Giustizia, dell’Interno, 

dei Beni culturali e dell’Istruzione; 
• Investimenti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie: 124 milioni ripartiti 

tra Ministero dei Beni culturali, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Presidenza del 
Consiglio; 

• Potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico: 3021 milioni di euro, che saranno 
gestiti dai Ministeri della Difesa, Giustizia, Interno, Economia e Infrastrutture; 

• Eliminazione delle barriere architettoniche: 294 milioni gestiti dai Ministeri della Giustizia, 
Beni Culturali e Infrastrutture; 

• Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni: 6874 milioni a disposizione 
dei Ministeri dello Sviluppo Economico, della Difesa e dell’Economia; 

• Digitalizzazione delle amministrazioni statali: 1354 milioni di euro, ripartiti tra i Ministeri della 
Difesa, Giustizia, Interni, Esteri, Economia, Beni culturali, Sviluppo Economico e Istruzione; 

• Ricerca: 1401 milioni di euro gestiti dai Ministeri della Difesa, Giustizia, Agricoltura, Sviluppo 
Economico, Istruzione, Salute e anche dalla presidenza del Consiglio. 

 
	



	
	
	

Legge delega 'omnibus': al Governo anche le sorti 
delle modifiche al Codice dei contratti? 
05/02/2019 

 

  
Il Dipartimento Affari giuridici e legislativi (DAGL) di Palazzo Chigi ha, recentemente, 
inviato ai Ministeri competenti lo schema di disegno di legge delega approvato, soltanto 
formalmente, dal Consiglio dei Ministri n. 32 del 12 dicembre 2018 e che riguarda diverse 
materie. 

A distanza, quindi, di quasi due mesi sembra che il provvedimento possa essere trasmesso al 
Parlamento che dovrà decidere se dare, in nome della semplificazione, una delega al 
Governo quasi in bianco, a intervenire sulle seguenti 19 materie, con facoltà di intervenire 
anche limitatamente a specifiche attività o gruppi di attività intersettoriali: 

1. attività economiche e sviluppo economico; 
2. energia e fonti rinnovabili; 
3. agricoltura e agroalimentare; 
4. edilizia, urbanistica e governo del territorio; 
5. ambiente; 
6. beni culturali e paesaggio; 
7. spettacolo; 
8. turismo; 



9. contratti pubblici; 
10. acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni; 
11. infrastrutture e trasporti; 
12. cittadinanza digitale; 
13. lavoro e legislazione sociale (tutela e sicurezza del lavoro); 
14. disabilità; 
15. istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca; 
16. servizio civile; 
17. prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di 

informazioni da parte della pubblica amministrazione; 
18. giustizia tributaria e sistema tributario e contabile dello Stato; 
19. tutela della salute. 

Se il ddl dovesse, dunque, diventare legge dello Stato, non ci sarà settore della legislazione a 
non essere coinvolto da una legge delega che potrebbe essere definita “omnibus”. 

Ci chiediamo se il senso dell’articolo 76 della Costituzione che così recita “L'esercizio 
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione 
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”, possa 
essere inteso quello di una delega omnibus ed in bianco al Governo; noi crediamo di no 
perché in questa maniera una delega su un numero abbastanza nutrito di materie 
significa esautorare il Parlamento dall’esercizio della funzione legislativa su materie 
che rivestono fondamentale importanza per la vita dello Stato. 

In allegato il testo dello schema di disegno di legge delega il cui articolo 12 rubricato 
“Delega in materia di contratti pubblici” è qui di seguito riportato: 

“1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 3, comma 1, lett. i), il Governo provvede al 
riassetto della materia dei contratti pubblici, nel rispetto delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, anche al fine di 
coordinare le predette norne con la legge 7 agosto 1990, n. 241 e col codice civile, 
adottando un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, nonché del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, ovvero 
modificandoli per quanto necessario. 

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e 
criteri direttivi specifici: 
a) restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli 
proporzioni dimensionali quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole, 
privilegiando, ove possibile, una disciplina per principi e indicando nella rubrica di 
ciascun articolo il corrispondente articolo delle direttive europee cui è data attuazione; 
b) assicurare l’efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di 
affidamento, di gestione, e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di 
concessione, al fine di ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, 
compresi le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, nonché di 
esecuzione dei servizi e delle forniture, limitando i livelli di regolazione superiori a quelli 
minimi richiesti dalle direttive europee; 
c) eliminare i rinvii a strumenti di normazione secondaria diversi da quelli di cui al comma 



5, fatta salva l’osservanza dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per 
ambiti specifici o tecnici o necessitanti di periodica revisione; 
d) prevedere discipline opportunamente differenziate applicabili ai contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nonché 
ai contratti da svolgersi fuori dall’Unione europea, ispirate alla massima semplificazione e 
rapidità, e una disciplina specifica per i contratti attivi; 
e) promuovere la discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti, anche 
nell’ottica di assicurare maggiore flessibilità nell’utilizzo delle procedure di scelta del 
contraente, fornendo alle medesime stazioni appaltanti misure e strumenti di supporto 
attraverso il potenziamento dell’attività di vigilanza collaborativa e consultiva delle 
competenti autorità amministrative indipendenti nonché delle altre amministrazioni 
pubbliche; 
f) razionalizzare i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi 
giurisdizionali, riducendo gli oneri di impugnazione degli atti delle procedure di 
affidamento; 
g) rafforzare la certezza e la prevedibilità delle decisioni delle stazioni appaltanti 
nell’applicazione della disciplina attraverso atti interpretativi dell’Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC) di natura non regolamentare e non vincolante, volti a chiarire la 
portata e le ricadute organizzative degli adempimenti stabiliti dai decreti di cui al comma 
1; 
h) rafforzare la vigilanza collaborativa e l’attività consultiva su istanza delle singole 
stazioni appaltanti o degli operatori economici; 
i) riordinare e razionalizzare la disciplina concernente le centrali di committenza e i 
soggetti aggregatori, nonché individuare gli obblighi e le facoltà inerenti al ricorso alle 
procedure di acquisto in forma aggregata. 

3. Sugli schemi è acquisito, oltre ai pareri di cui all’articolo 1, comma 5, il parere 
dell’ANAC, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di 
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque 
procedere. 

4. I decreti di cui al comma 1, emanati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al 
comma 2, lettera i), sono adottati anche su proposta del Ministro dell’economia e delle 
finanze. I decreti di cui al medesimo comma 1, emanati nel rispetto della direttiva 
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sono adottati 
anche su proposta del Ministro della difesa. 

5. Il Governo, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, con uno o più 
regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, detta la disciplina 
esecutiva e attuativa dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità e dei 
principi di cui alla presente legge, in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture di amministrazioni ed enti statali, nonché, in relazione ai contratti di ogni altra 
amministrazione o soggetto equiparato per quanto attiene alle materie della tutela della 
concorrenza e dell’ordinamento civile e ad ogni altra materia riservata alla competenza 
esclusiva statale. In attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo e con le modalità 
ivi previste, è adottato un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa 
in particolare nelle seguenti materie: 
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; 



b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; 
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; 
d) sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte; 
e) categorie di opere generali e specializzate; 
f) direzione dei lavori e dell’esecuzione; 
g) esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali; 
h) collaudo e verifica di conformità; 
i) tutela dei lavoratori e regolarità contributiva; 
l) affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 
m) requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria; 
n) lavori riguardanti i beni culturali. 

6. La delega di cui al presente articolo è esercitata entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge.” 

Il testo è modificato rispetto a quello circolato a metà dicembre dello scorso anno anche se, 
in pratica, si muove nello stesso solco ed anche se: 

• vengono più dettagliati i principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il decreto 
legislativo delegato; 

• viene specificato meglio il superamento della soft law e la sostituzione della stessa 
con uno o più regolamenti attuativi emanati su proposta del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, con cui è dettata la disciplina esecutiva e attuativa dei 
decreti legislativi predisposti in riferimento alla legge delega. 

Sorge spontanea una domanda: a cosa è servita la consultazione promossa dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti sul Codice dei contratti? le tante parole spese, le 
proposte fatte dagli operatori del settore e le audizioni in corso all’VIII Commissione del 
Senato...tutto tempo sprecato se ci ritroviamo oggi con uno schema di disegno di legge 
delega che non ha chiaro se chiedere la delega per la predisposizione di un nuovo 
codice o per la modifica di quello attualmente vigente. 

Perché il Governo sulla base della consultazione del MIT e delle audizioni al Senato non ha 
predisposto un decreto-legge o un testo di disegno di legge ordinario con le modifiche al 
Codice dei contratti da sottoporre preliminarmente agli operatori del settore e, 
successivamente, all’approvazione del Parlamento? 

Le risposte possono essere tante ma la soluzione di un disegno di legge delega porta, 
comunque, alla negazione della centralità del Parlamento che, dopo l'approvazione della 
legge delega non potrà più intervenire con i rappresentanti democraticamente eletti. 

Non sono bastati i danni che sono stati creati con un decreto legislativo (D.lgs. n. 
50/2016) nato da una legge delega che, in verità, aveva avuto le approvazioni di tutti? È 
così difficile comprendere che nel caso delle norme sui lavori pubblici sarebbe meglio 
andare avanti o con un decreto-legge e con un disegno di legge, anche governativo, che 
sia sottoposto a tutti gli opportuni e necessari passaggi parlamentari? 



Tra l’altro scorrendo il citato art. 12 del disegno di legge delega non possiamo non notare 
come, differentemente da quanto previsto all’articolo 76 della Costituzione, anche i 
principi e criteri direttivi su cui dovrebbe basarsi la delega sono veramente aleatori 
come è possibile osservare leggendo le lettera dalla a) alla i) del comma 2 dell’articolo 
12 dello schema di disegno di legge delega ed in tali condizioni si tratta veramente di 
una delega in bianco con cui il Governo potrà non soltanto decidere di adottare un Codice 
dei contratti ex novo o modificare quello attualmente in vigore ma potrà, anche, in barba al 
pensiero più volte manifestato dagli operatori del settore ed in barba alle risultanze delle 
audizioni in corso presso l’8a commissione del Senato, decidere di tutto e di più senza che il 
Parlamento possa, successivamente all’eventuale approvazione del disegno di legge delega 
dire alcunché. 

Restiamo nella speranza che il testo del disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei 
Ministri l’ormai lontano 12 dicembre 2018 sia profondamente diverso da quello che 
alleghiamo alla presente notizia e che, sia, comunque, concordato con gli operatori del 
settore prima di essere approvato dal Parlamento. 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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DPCM Investimenti: 35,5 miliardi di euro per 
infrastrutture e edilizia 
05/02/2019 

 

  

Sulla Gazzetta ufficiale n 28 del 2 febbraio 2019 è stato pubblicato il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 recante “Ripartizione delle 
risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui 
all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”. 

Si tratta della ripartizione del Fondo di 35,53 miliardi di euro per il finanziamento degli 
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese tra le amministrazioni centrali dello 
Stato in relazione ai settori di spesa; il fondo è ripartito tra i vari ministeri in 16 anni dal 
2018 al 2033, così come di seguito indicato: 

• 800 milioni di euro per l'anno 2018, 
• 1.615 milioni di euro per l'anno 2019; 
• 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; 
• 2.480 milioni di euro per l'anno 2024; 
• 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. 

In realtà i citati superiori importi relativi alle varie annualità devono intendersi ridotti, per 
effetto dell’utilizzazione a copertura da diversi articoli del D.L. n. 109/2018 (cd. Decreto-
legge Genova) come qui di seguito indicato: 

• 717 milioni di euro per l'anno 2018, 
• 1.420 milioni di euro per l'anno 2019; 
• 2.143 milioni di euro per l’anno 2020; 
• 2.150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023; 



• 2.450 milioni di euro per l'anno 2024; 
• 2.470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. 
• 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033. 

Le risorse vanno ripartite tra i seguenti settori di spesa: 

• trasporti e viabilità; 
• mobilità sostenibile e sicurezza stradale; 
• infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e 

depurazione; 
• ricerca; 
• difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; 
• edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; 
• attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; 
• digitalizzazione delle amministrazioni statali; 
• prevenzione del rischio sismico; 
• investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; 
• potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; 
• eliminazione delle barriere architettoniche. 

Il DPCM suddivide l’assegnazione delle risorse con riferimento a ciascuno dei settori di 
spesa individuati dalla norma. L’articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017 
prescrive che debbano anche essere individuati “gli interventi da finanziare ed i relativi 
importi” di destinazione delle risorse medesime, nonché, “ove necessario, le modalità di 
utilizzo dei contributi”. Il DPCM, invece, non indica gli interventi da finanziare e le 
modalità di utilizzo dei contributi. 

Il comma 2 del DPCM dispone l’individuazione degli interventi nell’ambito dei diversi 
settori di spesa secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, 
nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province 
autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l’intesa con i livelli di governo decentrati 
e il sistema delle autonomie. Al riguardo si ricorda che il comma 140 dell’articolo 1 della 
legge di bilancio per il 2017 prevede, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 
74/2018, che i D.P.C.M. di riparto del fondo, nella parte in cui individuano interventi 
rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente 
agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano. Il D.P.C.M., invece, rinvia invece il raggiungimento dell’intesa a 



un momento successivo, in relazione ai singoli interventi su cui risultasse necessaria la 
sua acquisizione. 

È per questo che l’ffettivo sblocco dei 35,53 miliardi di euro servono anche decreti 
ministeriali per l'approvazione dei singoli programmi di spesa che dovranno essere 
approvati successivamente all’intesa con Regioni e Comuni coinvolti. 

I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati. In 
particolare, il comma 3 prevede, in linea con quanto previsto nel comma 142 dell'articolo 1 
della legge di bilancio per il 2017, che, ai fini dell'erogazione del finanziamento, i 
programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, 
nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Conseguentemente, 
tali progetti devono essere corredati del codice unico dì progetto (CUP) e del codice 
identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 
2017 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). 

Dall’esame dell’assegnazione delle risorse ai vari ministeri si evince che la maggior parte 
delle risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e trasporti (37,2 per cento), 
seguito dal Ministero della difesa (16,4 per cento) e da quello dell’istruzione (10,2 per 
cento). 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Procedura negoziata e Omessa pubblicazione del 
bando: nuovi chiarimenti dal Consiglio di Stato 
05/02/2019 

 

L'utilizzo della procedura negoziata nel caso di affidamento di contratti di importo pari o 
superiore ad euro 40.000,00 e inferiore a 150.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), 
del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) non esime la stazione appaltante 
dall'obbligo di pubblicazione del bando. 

Lo ha chiarito la Sezione Terza del Consiglio di Stato con la Sentenza 21 gennaio 2019, n. 
518 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per l'annullamento di una decisione dei 
giudici di primo grado che aveva accolto il ricorso di un professionista avverso gli atti di 
gara di una stazione appaltante che, in violazione dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice 
dei contratti e delle Linee Guida ANAC n. 4, ha omesso di pubblicare l’avviso per 
individuare i cinque soggetti da consultare nella procedura negoziata. Il TAR aveva anche 
escluso i presupposti per dare corso all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63 del Codice 
(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara). 

La sentenza di Palazzo Spada 
I giudici del Consiglio di Stato hanno confermato le premesse normative di primo grado, 
ricordando che l’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti consente la procedura 



semplificata nel caso di affidamento di contratti di importo pari o superiore ad euro 
40.000,00 e inferiore a 150.000,00 “mediante procedura negoziata previa consultazione, 
ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture 
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 
(…) L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei 
soggetti invitati”. 

Anche le Linee Guida ANAC n. 4/2018 precisano che “la stazione appaltante assicura 
l'opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più 
idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e 
della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine 
la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione 
«amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti», o ricorre ad altre forme 
di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del 
contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del 
suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni”. 

Nel caso oggetto della contesa, è indiscutibile che la stazione appaltante non abbia 
dimostrato di aver pubblicato l’avviso, ovvero effettuato forme di pubblicità funzionalmente 
analoghe. 

Per tale motivo, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso della Stazione appaltante e 
confermato la decisione di primo grado. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Emissione MAV settembre-dicembre 2018: on 
line il bollettino per il contributo dovuto dalle 
stazioni appaltanti all’ANAC 
05/02/2019 

 

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha informato di avere reso disponibile il 
bollettino MAV afferente alla contribuzione dovuta dalle stazioni appaltanti per le gare 
pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2018, con scadenza pagamento 11 marzo 
2019. 

Per accedere al servizio e ottenere il modello di pagamento da presentare alle ricevitorie 
abilitate per il versamento del contributo dovuto all’ANAC per la partecipazione agli appalti 
pubblici ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 CLICCA 
QUI. 
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Dissesto idrogeologico, 
infrastrutture, antisismica: assegnati 
ai Ministeri 35,5 miliardi di euro 
di	Alessandra	Marra 

In Gazzetta Ufficiale la suddivisione delle risorse programmate fino al 2033 dal Fondo 
Investimenti istituito nel 2017 
	

	
Foto: pzaxe ©123RF.com 
 
05/02/2019 – Ripartiti definitivamente i 35,5 miliardi di euro fino al 2033 per 
rilanciare gli investimenti delle Amministrazioni centrali e degli Enti locali in 
edilizia pubblica, sicurezza del territorio e antisismica. 
  
E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 28 novembre 2018 (ai 
sensi del comma 1072 della L.205/2017) che ripartisce le risorse su dodici capitoli 
di spesa, ognuno dei quali verrà gestito da uno o più Ministeri. 
  
Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 717 milioni di euro per il 
2018, a 1420 milioni per il 2019, 2143 milioni per il 2020, 2150 milioni per 
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, 2450 milioni per il 2024, 2470 milioni per 



ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, 2500 milioni per ciascuno degli anni dal 
2030 al 2033. 
  
Fondo Investimenti: la suddivisione delle risorse 
Il capitolo Trasporti e viabilità conterà su 8801 milioni di euro, interamente 
gestiti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). 
  
Al capitolo Mobilità sostenibile e sicurezza stradale sono stati assegnati 3478 
milioni totali dal Mit e dal Ministero Ambiente. 
  
Per le Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di 
collettamento fognatura e depurazione sono disponibili 792,382 milioni: 
saranno gestiti dal Mit e dal Ministero dell’Agricoltura. 
  
Per il capitolo Difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale 
e bonifiche saranno disponibili 2111 milioni, ripartiti tra Ministero dell’Ambiente 
e della Difesa. 
  
Al capitolo Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria sono stati 
assegnati 5620 milioni di euro tra Ministeri della Difesa, della Giustizia, 
dell’Economia, dei Beni culturali, dell’Istruzione. 
  
Per la Prevenzione del rischio sismico, 1655 milioni saranno gestiti dai Ministeri 
della Giustizia, dell’Interno, dei Beni culturali e dell’Istruzione. 
  
Le risorse per Investimenti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie, pari a 124 milioni, sono state ripartite tra Ministero dei Beni culturali, 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Presidenza del Consiglio. 
  
Al Potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico andranno 3021 
milioni di euro, che saranno gestiti dai Ministeri della Difesa, Giustizia, Interno, 
Economia e Infrastrutture. 
  
Infine, per l’Eliminazione delle barriere architettoniche, 294 milioni saranno 
gestiti dai Ministeri della Giustizia, Beni Culturali e Infrastrutture. 
 
Per le Attività industriali ad alta tecnologia, e sostegno alle esportazioni, 6874 
milioni saranno a disposizione dei Ministeri dello Sviluppo Economico, della 
Difesa e dell’Economia. 
  
Alla Digitalizzazione delle amministrazioni statali andranno 1354 milioni di 
euro, ripartiti tra i Ministeri della Difesa, Giustizia, Interni, Esteri, Economia, Beni 
culturali, Sviluppo Economico e Istruzione. 
 
Alla ricerca sono stati destinati 1401 milioni di euro che saranno gestiti dai 
Ministeri della Difesa, Giustizia, Agricoltura, Sviluppo Economico, Istruzione, 
Salute e anche dalla presidenza del Consiglio. 
  



Il Fondo Investimenti 'Renzi - Gentiloni' 
Ricordiamo che il Fondo Investimenti è stato istituito dal comma 140 della Legge 
di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) con una dotazione iniziale di 46 miliardi di 
euro. 
 
Le risorse sono state ripartite con il dpcm 21 luglio 2017 tra una serie di 
capitoli di spesa, tra cui trasporti, viabilità e mobilità sostenibile, infrastrutture, 
prevenzione dal rischio sismico, edilizia pubblica e scolastica, difesa del suolo, 
dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche, riqualificazione delle 
periferie, rimozione delle barriere architettoniche, ricerca, attività industriali ad 
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni e informatizzazione 
dell'amministrazione giudiziaria. 
 
Il Fondo è stato rifinanziato con 36,1 miliardi di euro dal comma 1072 della Legge 
di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) e ha subìto una decurtazione di 585 milioni di 
euro - destinati destinati alle misure per Genova - arrivando così a 35,5 miliardi 
di euro. 
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Precontenzioso, dall’Anac il nuovo 
Regolamento per il rilascio dei 
pareri 
di	Rossella	Calabrese 

Tra le novità: iter semplificato per questioni relative a gare di lavori sotto 1 milione di 
euro 
	

	
Raffaele Cantone, presidente Anac 
 
05/02/2019 - Con il Regolamento 10/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 
gennaio 2019, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha aggiornato l’iter per il rilascio 
dei pareri di precontenzioso. 
  
Il precontenzioso, cos’è 
Come previsto dall’articolo 211, comma 1 del Codice Appalti (Dlgs 50/2016), il parere di 
precontenzioso viene espresso, previo contraddittorio, dall’Anac su iniziativa della stazione 
appaltante o di una o più delle altre parti, relativamente a questioni insorte durante lo 
svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. 
  
Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto 



in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della 
giustizia amministrativa ai sensi dell’articolo 120 del Codice del processo amministrativo. 
In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento 
della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo 
amministrativo. 
  
Precontenzioso, il nuovo Regolamento Anac 
Con il nuovo Regolamento, l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri di precontenzioso 
ha subito significative modifiche. Tra queste, l’Anac segnala: 
 
a) l’introduzione dell’obbligo della comunicazione, da parte dell’istante, della 
presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione insorta e 
della relativa prova da fornire all’Autorità a pena di improcedibilità, stante l’esigenza di 
imprescindibile rispetto del principio del contraddittorio (articolo 7, comma 3, lett. a);  
b) l’inammissibilità delle istanze dirette a far valere l’illegittimità di un atto della 
procedura di gara autonomamente impugnabile, rispetto al quale siano già decorsi i termini 
di impugnazione in sede giurisdizionale (art. 7, comma 1, lett. b);  
c) l’introduzione di una procedura semplificata e di una motivazione sintetica nei casi in 
cui la questione oggetto dell’istanza riguardi una gara il cui valore sia di importo inferiore 
alla soglia comunitaria per servizi e forniture e inferiore ad euro 1.000.000,00 per i lavori 
qualora appaia di pacifica risoluzione tenuto conto, in particolare, di precedenti pronunce 
sull’argomento (art. 11, comma 1);  
d) la previsione di un parere rilasciato in forma semplificata, anche con mero rinvio a 
precedenti pareri già adottati, nel caso di pareri non vincolanti, in appalti sopra soglia, o in 
caso di pareri vincolanti, ove gli stessi siano di pacifica risoluzione (art. 11, comma 5). 
  
Precontenzioso, a quali istanze si applica il Regolamento 
Il Regolamento si applica alle istanze pervenute prima della sua entrata in vigore per le 
quali non sia stato ancora avviato il relativo procedimento. Per tali istanze, il procedimento 
sarà avviato solo qualora sia verificato il permanere, da parte dei soggetti istanti, di un 
interesse attuale e concreto al rilascio del parere. 
  
Precontenzioso, i nuovi moduli 
A seguito delle modifiche introdotte con il nuovo Regolamento, sono stati modificati anche 
i moduli per la presentazione dell’istanza e sono stati predisposti altri due moduli, 
rispettivamente per la comunicazione dell’adesione all’istanza di parere e per la 
comunicazione dell’adeguamento al parere. 
 
Il Regolamento entrerà in vigore l’11 febbraio 2019. 
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Servizi catastali e ipotecari, novità 
sui pagamenti 
di	Alessandra	Marra 

Agenzia delle Entrate: dal 1° febbraio è possibile versare i tributi telematicamente grazie 
al ‘castelletto’ 

Foto: olegdudko ©123RF.com 

05/02/2019 – Dal 1° febbraio 2019 si ampliano le possibilità di pagamento 
alternativo ai contanti per le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali e per servizi 
ipotecari e catastali grazie al “castelletto” nazionale, un nuovo metodo di 
pagamento telematico. 

Ad annunciare la novità l’Agenzia delle Entrate che ha fornito le istruzioni in
merito al nuovo metodo di pagamente e ha anche ricordato tutte le disposizioni 
attuative per riformare le modalità di riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi 
speciali catastali del Provvedimento 28 giugno 2017. 

Servizi ipotecari e catastali: il pagamento telematico
Il nuovo metodo di pagamento telematico si basa su somme versate 
preventivamente e con modalità telematiche su un conto corrente unico a livello



nazionale intestato all’Agenzia. Possono accedervi gli utenti già convenzionati ai 
servizi telematici di “Presentazione di documenti catastali” o di “Consultazione 
banche dati - Sister (Professionisti e privati)” ipotecarie e catastali, attraverso la 
piattaforma Sister. 
  
Questa modalità di pagamento, denominata “castelletto” nazionale, è un deposito 
giacente a scalare, costituito anticipatamente dall’utente, da cui il sistema 
informatico detrae gli importi corrispondenti ai tributi dovuti. Dal 1° febbraio 
2019 tali somme sono rese disponibili agli utenti convenzionati anche per il 
pagamento dei tributi erariali e di ogni altro corrispettivo per i servizi resi allo 
sportello degli uffici provinciali-Territorio, ampliando così ulteriormente le 
modalità e gli strumenti di pagamento alternativi al contante in front-office. 
  
Il pagamento avviene tramite l'utilizzo di un codice monouso fornito dal 
sistema telematico al momento della richiesta allo sportello. Gli utenti oppure i 
propri delegati potranno utilizzare il servizio previa un’opportuna profilatura, 
indicando, per ciascuno dei soggetti interessati, il canale (e-mail o sms) tramite il 
quale ricevere la notifica dei codici monouso per autorizzare le singole transazioni 
di addebito. 
  
Servizi catastali e ipotecari: sistemi alternativi al contante 
Ricordiamo che con il provvedimento del 2017 sono state 
significativamente ampliate le modalità di pagamento dei servizi resi in ambito 
catastale e ipotecario con ulteriori strumenti di versamento alternativi al contante 
attraverso: il potenziamento dell’uso delle carte di debito o prepagate e altri 
strumenti di pagamento elettronico, la possibilità di corrispondere gli importi dei 
tributi a un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate che rilascia 
una nuova tipologia di contrassegno sostitutivo – una nuova marca servizi da 
apporre sul modello di richiesta del servizio o sulle domande presentate all’ufficio. 
  
Altra novità è stata l’estensione dell’utilizzo del versamento unitario, attraverso il 
modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide). L’utilizzo 
del modello è stato esteso, infatti, al pagamento delle imposte e delle tasse 
ipotecarie, dei tributi speciali catastali e relativi accessori, degli interessi e delle 
sanzioni amministrative, e di ogni altro corrispettivo dovuto agli uffici provinciali-
Territorio connesso al rilascio di certificati, copie e attestazioni, estrazione dati e 
riproduzioni cartografiche, nonché alla presentazione di atti di aggiornamento 
catastali presso gli stessi uffici. 
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Martedì 5 Febbraio 2019

Semplificazioni, ecco lo schema del disegno di legge
con le deleghe. IL TESTO

Semplificazioni, ecco lo schema del disegno di legge con le deleghe. IL TESTO
Focus sugli articoli 12 (Delega in materia di contratti pubblici), 6 (Principi e criteri direttivi
specifici in materia di energia e fonti rinnovabili), 8 (Principi e criteri specifici direttivi in
materia di edilizia) e 9 (Principi e criteri direttivi specifici in materia di beni culturali e del
paesaggio)
Lo scorso 12 dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato, oltre al decreto-legge
Semplificazioni che introduce disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sostegno
per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione, anche un disegno di legge di
delega al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di
settore.

Questo disegno di legge prevede un’ampia delega al Governo, con l’obiettivo complessivo di
migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti
giuridici e la chiarezza del diritto, assicurare i diritti fondamentali delle persone con disabilità,
ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del
Paese.

In base a tale delega, il Governo dovrà adottare diversi decreti legislativi di semplificazione,
riassetto normativo e codificazione, agendo per settori omogenei o per specifiche attività o
gruppi di attività, con l’obiettivo semplificare e coordinare sotto il profilo formale e sostanziale
il testo delle disposizioni legislative vigenti.

https://www.casaeclima.com/ar_37578__semplificazioni-ecco-schema-del-disegno-di-legge-con-deleghe-testo.html
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Lo schema di questo ddl – IN ALLEGATO – consta di 24 articoli raggruppati in tre Capi. In
particolare, riportiamo qui di seguito gli articoli 12 (Delega in materia di contratti pubblici), 6
(Principi e criteri direttivi specifici in materia di energia e fonti rinnovabili), 8 (Principi e criteri
specifici direttivi in materia di edilizia) e 9 (Principi e criteri direttivi specifici in materia di beni
culturali e del paesaggio).

ART. 12 DELEGA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 3, comma 1, lett. i), il Governo provvede al
riassetto della materia dei contratti pubblici, nel rispetto delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, anche al fine di
coordinare le predette norme con la legge 7 agosto 1990, n. 241 e col codice civile,
adottando un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonché del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, ovvero
modificandoli per quanto necessario.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi specifici:

a) restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli
proporzioni dimensionali quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole,
privilegiando, ove possibile, una disciplina per principi e indicando nella rubrica di ciascun
articolo il corrispondente articolo delle direttive europee cui è data attuazione;

b) assicurare l’efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di
affidamento, di gestione, e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione,
al fine di ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, compresi le
infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, nonché di esecuzione dei
servizi e delle forniture, limitando i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle
direttive europee;

c) eliminare i rinvii a strumenti di normazione secondaria diversi da quelli di cui al comma 5,
fatta salva l’osservanza dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per
ambiti specifici o tecnici o necessitanti di periodica revisione;

d) prevedere discipline opportunamente differenziate applicabili ai contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nonché ai contratti
da svolgersi fuori dall’Unione europea, ispirate alla massima semplificazione e rapidità, e una
disciplina specifica per i contratti attivi;

e) promuovere la discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti, anche nell’ottica
di assicurare maggiore flessibilità nell’utilizzo delle procedure di scelta del contraente,
fornendo alle medesime stazioni appaltanti misure e strumenti di supporto attraverso il
potenziamento dell’attività di vigilanza collaborativa e consultiva delle competenti autorità
amministrative indipendenti nonché delle altre amministrazioni pubbliche;

f) razionalizzare i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi
giurisdizionali, riducendo gli oneri di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento;
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g) rafforzare la certezza e la prevedibilità delle decisioni delle stazioni appaltanti
nell’applicazione della disciplina attraverso atti interpretativi dell’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) di natura non regolamentare e non vincolante, volti a chiarire la
portata e le ricadute organizzative degli adempimenti stabiliti dai decreti di cui al comma 1;

h) rafforzare la vigilanza collaborativa e l’attività consultiva su istanza delle singole stazioni
appaltanti o degli operatori economici;

i) riordinare e razionalizzare la disciplina concernente le centrali di committenza e i soggetti
aggregatori, nonché individuare gli obblighi e le facoltà inerenti al ricorso alle procedure di
acquisto in forma aggregata.

3. Sugli schemi è acquisito, oltre ai pareri di cui all’articolo 1, comma 5, il parere dell’ANAC,
da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno
schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

4. I decreti di cui al comma 1, emanati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
comma 2, lettera i), sono adottati anche su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze. I decreti di cui al medesimo comma 1, emanati nel rispetto della direttiva
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sono adottati anche
su proposta del Ministro della difesa.

5. Il Governo, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, con uno o più
regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, detta la disciplina esecutiva e
attuativa dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità e dei principi di cui
alla presente legge, in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
amministrazioni ed enti statali, nonché, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione
o soggetto equiparato per quanto attiene alle materie della tutela della concorrenza e
dell’ordinamento civile e ad ogni altra materia riservata alla competenza esclusiva statale. In
attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo e con le modalità ivi previste, è adottato
un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa in particolare nelle
seguenti materie:

a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;

c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;

d) sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte;

e) categorie di opere generali e specializzate;

f) direzione dei lavori e dell’esecuzione;

g) esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali;

h) collaudo e verifica di conformità;

i) tutela dei lavoratori e regolarità contributiva;
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l) affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

m) requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

n) lavori riguardanti i beni culturali.

6. La delega di cui al presente articolo è esercitata entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

ART. 6 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI IN MATERIA DI ENERGIA E FONTI
RINNOVABILI

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), il Governo interviene
sulle disposizioni in materia di:

1) politica e strategia energetica nazionale anche con riguardo a reti di trasporto,
infrastrutture energetiche, sicurezza degli approvvigionamenti e gestione dei servizi
energetici;

2) energia elettrica;

3) produzione, trasporto e rete gas nazionale;

4) prodotti da oli minerali e petroliferi;

5) protezione dalle radiazioni ionizzanti e residue attività conseguenti all’avvenuto
smantellamento delle ex centrali nucleari;

6) riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;

7) fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento a quelle geotermiche, alla
produzione di energia da fonte solare, da biomasse, biometano, biocarburanti e bioliquidi;

8) mercato dell’energia e borsa elettrica;

9) risparmio energetico;

10) Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

11) Gestore servizi energetici;

12) Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA);

13) liberalizzazione e disciplina del mercato del gas naturale e dell’energia;

14) somministrazione di energia alla popolazione (prezzi e tariffe dei prodotti energetici).

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi specifici:
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a) armonizzare la disciplina della decurtazione degli incentivi per tutti gli impianti di energia
elettrica da fonti rinnovabili, compreso il fotovoltaico, diversificandone, per quest’ultima, la
misura, in ragione della potenza degli impianti;

b) armonizzare, per il settore delle energie rinnovabili, la disciplina vigente sotto il profilo
della cumulabilità degli incentivi, stabilendo altresì la misura della loro decurtazione per le
ipotesi di violazione del divieto di cumulo degli incentivi erogati dal Gestore dei servizi
energetici (GSE) nonché le modalità di recupero delle somme erogate, abrogando le
disposizioni vigenti incompatibili.

ART. 8 PRINCIPI E CRITERI SPECIFICI DIRETTIVI IN MATERIA DI EDILIZIA

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) il Governo si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) razionalizzazione e semplificazione dei titoli abilitativi edilizi;

b) ampliamento dei casi di edilizia libera per assicurare in tale ambito livelli minimi ulteriori di
semplificazione.

ART. 9 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E
DEL PAESAGGIO

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione, vigilanza e protezione dei beni
culturali e paesaggistici e dei relativi contesti territoriali e rafforzarne l’efficacia, riesaminando
e aggiornando le categorie dei beni sottoposti a tutela, e razionalizzando i relativi
procedimenti amministrativi in modo da garantire il rispetto dei principi sanciti dall’articolo 9
della Costituzione ivi incluso il principio dell’eccezione del patrimonio culturale, e
conseguentemente prevedere ogni misura, anche indiretta, utile a prevenire un pregiudizio
irreparabile al patrimonio culturale e paesaggistico, nel rispetto dei principi di proporzionalità
e adeguatezza;

b) rivalutare i casi in cui sono possibili l’alienazione o il trasferimento dei beni culturali
appartenenti a soggetti pubblici nonché revisionare le relative procedure autorizzatorie e le
prescrizioni, in modo da assicurare la conservazione e fruizione del demanio culturale;

c) riformare la disciplina del sistema nazionale degli archivi, assicurando ottimali modalità di
conservazione degli archivi dello Stato, degli enti pubblici e dei documenti di interesse
pubblico in proprietà privata, anche revisionando la disciplina di cui al regio decreto 2 ottobre
1911, n. 1163 e prevedendo che i decreti legislativi autorizzino il Ministro per i beni e le
attività culturali ad adottare decreti ministeriali regolamentari in materia;

d) revisionare e razionalizzare la disciplina delle modalità e delle forme di cooperazione,
partecipazione e sostegno dei privati alle attività di conservazione, valorizzazione, fruizione e
gestione del patrimonio culturale, nonché dei relativi servizi per il pubblico, tenendo conto dei
loro profili di specialità, anche rispetto alla disciplina generale in materia di contratti pubblici;
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e) coordinare la normativa in materia di beni culturali e paesaggistici con gli accordi
internazionali stipulati in materia di beni culturali e paesaggistici;

f) migliorare l’efficacia, la trasparenza e l’efficienza della funzione di controllo della
circolazione in ambito nazionale e internazionale dei beni culturali:

1) revisionando, anche attraverso la riforma delle procedure previste per l’ingresso e l’uscita
dei beni culturali, i casi e le modalità di autorizzazione alla loro uscita temporanea e
definitiva, in modo da garantire la conservazione e fruizione del patrimonio culturale della
Nazione, nonché le modalità e la durata della certificazione dell’ingresso temporaneo degli
stessi;

2) razionalizzando l’attività degli uffici e delle procedure di controllo della circolazione dei
beni culturali, in modo da assicurarne una maggiore efficienza;

3) razionalizzando la disciplina della denuncia di trasferimento e la procedura per l’acquisto
in via di prelazione legale del bene culturale, anche attraverso l’implementazione delle forme
di pubblicità dei provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale;

g) revisionare la disciplina del procedimento di espropriazione di bene culturale, tenendo
conto dei suoi elementi di specialità rispetto alla disciplina generale di cui al decreto del
presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327;

h) revisionare e coordinare le diverse modalità di concessione in uso di beni culturali, anche
al fine di assicurare una razionalizzazione dei criteri di valutazione della compatibilità dell’uso
e di commisurazione del canone concessorio, preservando in ogni caso la valenza culturale
e identitaria dei beni culturali;

i) prevedere e disciplinare ulteriori modalità di valorizzazione di beni statali non esposti al
pubblico, anche attraverso la loro concessione in deposito per fini espositivi ad istituti
museali pubblici e privati;

l) riformare il procedimento di adozione della dichiarazione di interesse pubblico del bene
paesaggistico, prevedendo adeguate misure di cautela preventiva nelle more della sua
conclusione;

m) aggiornare e coordinare con il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 la disciplina
regolamentare di cui al regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, anche prevedendo che i
decreti legislativi autorizzino il Ministro per i beni e le attività culturali ad adottare decreti
ministeriali regolamentari in materia.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Nuovo Codice appalti"
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Efficienza energetica, l'UE aggiorna le norme in vista
della Brexit

Efficienza energetica, l'UE aggiorna le norme in vista della Brexit
L'Unione europea aggiorna le cifre del consumo energetico previsto per il 2030 nella direttiva
sull'efficienza energetica riveduta di recente per tener conto del recesso del Regno Unito
dall'UE
L'UE aggiorna le cifre del consumo energetico nella direttiva sull'efficienza energetica
riveduta di recente per tener conto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Questo
adeguamento tecnico, che riguarda il consumo energetico dell'UE previsto per il 2030, è
stato approvato lo scorso 30 gennaio dagli ambasciatori presso l'UE, il che apre la via a una
rapida adozione. L'aggiornamento consentirà all'UE di quantificare i progressi compiuti verso
i suoi obiettivi in materia di efficienza energetica e clima e di garantire certezza del diritto sia
agli Stati membri che alle imprese in un'Unione a 27.

La direttiva sull'efficienza energetica riveduta stabilisce un obiettivo principale dell'UE di
almeno il 32,5% per il 2030 che si traduce in valori assoluti di consumo non superiori a 1 273
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtoe) di energia primaria e 956 Mtoe di energia
finale dell'Unione a 28 Stati membri. Le proiezioni corrispondenti all'UE-27, escluso il Regno
Unito, si traducono in livelli di consumo energetico non superiori a 1 128 Mtoe di energia
primaria e 846 Mtoe di energia finale nel 2030.

Le cifre del consumo energetico previste nel regolamento sulla governance dell'Unione
dell'energia sono sottoposte a un aggiornamento simile.

A norma della direttiva sull'efficienza energetica e del regolamento sulla governance, gli Stati
membri devono tener conto del consumo totale previsto di energia in fase di definizione del
proprio contributo nazionale indicativo di efficienza energetica agli obiettivi principali dell'UE.
Le cifre del consumo energetico sono importanti anche per la valutazione, da parte della
Commissione, dei progressi compiuti verso gli obiettivi di efficienza energetica.

PROSSIME FASI. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione il 14 gennaio. Il
Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio ha approvato il 30 gennaio la relazione
del PE: ciò significa che, se il PE confermerà la propria posizione in plenaria, non saranno
necessari negoziati tra i colegislatori. Si prevede che sia il Parlamento europeo sia il
Consiglio adottino la decisione prima della fine di marzo. 
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la ritenuta non è accreditabile in Italia

Servizi di progettazione resi all’estero: la ritenuta non è accreditabile in Italia
Entrate: la ritenuta eventualmente applicata dal cliente non residente all’atto del pagamento
delle fatture addebitategli non può essere oggetto di credito d’imposta in Italia. Per
neutralizzare la doppia imposizione subita, è possibile richiedere il rimborso della ritenuta
operata all’estero
Con la risposta n. 23/2019, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito a un
interpello presentato da una società che, nell’ambito della sua attività - fornitura di servizi di
progettazione e assistenza tecnica nei settori dell’ingegneria civile, dell’architettura e
dell’urbanistica - ha stipulato con una società non residente un contratto d’opera intellettuale
per la prestazione di servizi ingegneristici relativi alla realizzazione di un hotel.

Dopo aver saldato le prime due fatture, il cliente ha comunicato che sulle successive dovrà
operare una ritenuta del 15%, a seguito di una contestazione da parte delle autorità fiscali
estere.

Per questo motivo, la società italiana ha chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale
del caso descritto, con particolare riguardo alla spettanza del credito d’imposta relativo alle
somme che il cliente tratterrà a titolo di ritenuta all’atto del pagamento delle fatture.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA. La questione sottoposta all’esame dell’amministrazione
finanziaria riguarda l’accreditabilità o meno di una ritenuta che la società subisce nello Stato
estero (Stato della fonte) sugli importi fatturati per prestazioni di servizi di carattere
ingegneristico.
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In base all’articolo 7 della Convenzione tra i due Stati, il reddito d’impresa prodotto dalla
società italiana nello Stato estero, in assenza di stabile organizzazione all’estero, deve
essere assoggettato a tassazione esclusivamente nello Stato di residenza della società, a
meno che la convenzione non preveda una specifica disposizione. Ma così non è.

Pertanto, la ritenuta eventualmente applicata dal cliente non residente nel momento del
pagamento delle fatture, non è accreditabile in Italia.

Per neutralizzare la doppia imposizione subita nello Stato della fonte e in quello di residenza,
la società può attivare la procedura per la richiesta di rimborso della ritenuta versata nello
Stato estero.

In allegato la risposta n. 23/2019 
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Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale
del Paese: in Gazzetta il riparto

Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese: in Gazzetta il riparto
Pubblicato il Dpcm con la ripartizione delle risorse del Fondo previsto dalla Legge di bilancio
2018
È pubblicato in GU n.28 del 2 febbraio 2019 il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 novembre 2018, recante “Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti
e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n. 205”.

Il provvedimento dispone che “ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1072 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, è disposta la ripartizione del Fondo per il finanziamento degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese tra le amministrazioni centrali dello Stato
in relazione ai settori di spesa indicati dalla citata norma, come da elenco allegato che
costituisce parte integrante del presente decreto”.

Nell'ambito dei settori di spesa indicati, gli interventi “sono individuati secondo le procedure
previste dalla vigente legislazione, anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti
nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi,
attraverso l'intesa con i livelli di Governo decentrati ed il sistema delle autonomie”.

I programmi finanziati “sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), conseguentemente
devono essere corredati del Codice unico di progetto (CUP) e del Codice identificativo della
gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC). I soggetti attuatori degli interventi relativi al citato
programma sono tenuti al costante aggiornamento dei dati”.
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Il Dpcm stabilisce, infine, che “ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei
programmi finanziati e delle principali criticita' riscontrate nell'attuazione degli interventi,
ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno una apposita relazione alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle
Commissioni parlamentari competenti per materia”.

In allegato il Dpcm e l'Allegato 1 con il riparto 
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Nasce l’ingegnere della mobilità

Nasce l’ingegnere della mobilità
Presentato il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Mobility Engineering del Politecnico di
Milano. Partner del Corso 13 enti e imprese chiave del settore
“Città sempre più Smart, vettori innovativi, collegamenti nazionali e internazionali sempre più
complessi, problemi di sicurezza e impatto ambientale: sono solo alcune delle criticità a cui
gli esperti di mobilità sono chiamati a rispondere. Un settore che richiede oggi di essere
governato da figure professionali che sappiano unire competenze tecnico–ingegneristiche–
gestionali a un approccio attento alle nuove opportunità tecnologiche” – afferma il Rettore del
Politecnico di Milano, Ferruccio Resta.

È in questo contesto che il Politecnico di Milano, insieme a 13 enti e imprese - chiave del
settore, ha deciso di arricchire la propria offerta formativa con il Corso di Laurea Magistrale in
Mobility Engineering (#LMMobilityEngineering). Il Corso è stato presentato venerdì 1 febbraio
2019 dal Rettore dell’Ateneo Ferruccio Resta, da Renato Mazzoncini, Docente di Mobility,
Infrastructures & Services e da Dario Zaninelli, Coordinatore della commissione per la
progettazione della nuova Laurea Magistrale. Il nuovo Corso, attivo dal prossimo anno
accademico 2019/2020, sarà erogato in lingua inglese.

La nuova Laurea rappresenta un percorso formativo unico nel suo genere e risponde sia alle
richieste di innovazione che vengono dalle imprese, sia alla necessità di potenziamento di
settori strategici per lo sviluppo economico che arriva dal Sistema Paese.

Il vantaggio occupazionale dei futuri laureati sarà straordinariamente competitivo:
attualmente infatti una figura del genere in ingresso nel mondo del lavoro non esiste.

I professionisti attualmente impiegati nel settore dei trasporti sono infatti ingegneri con un
elevato livello di anzianità che provengono sì da una formazione specialistica (Ingegneria
meccanica o elettrica) ma hanno completato e affinato le loro competenze nel corso
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dell’esperienza lavorativa, maturando una visione del settore che invece il neolaureato in
Mobility Engineering governerà da subito.

Un ruolo centrale nella nascita del nuovo Corso di Laurea Magistrale in Mobility Engineering
è stato svolto dai 13 enti e industrie leader del settore che hanno collaborato con l’Ateneo
per definire il programma di studi. I partner del corso non sono clienti di progetti di ricerca o
solo potenziali datori di lavoro, ma compagni di viaggio nella creazione di un percorso
didattico che offrirà opportunità concrete, nazionali e internazionali, agli studenti e soprattutto
nuovo stimolo al settore. Un viaggio iniziato già nell’anno accademico in corso con un
progetto pilota per studenti di Ingegneria Elettrica, Meccanica e Gestionale ai quali sono
offerti i contenuti del nuovo corso di Laurea magistrale e i primi progetti industriali individuati
con le 13 aziende partner.

I partner sosterranno le attività didattiche anche con interventi seminariali, ospitando visite
tecniche, proponendo tesi in azienda, offrendo stage ai laureati e mettendo a disposizione
borse di studio. Essi faranno parte inoltre dell’Advisory Board del Corso di Studi, costituendo
così un importante momento di confronto.

In dettaglio, il laureato in Mobility Engineering del Politecnico di Milano sarà uno specialista
della mobilità a 360°: saprà affrontare il tema della mobilità a più livelli, partendo dalle
infrastrutture terrestri (strada e rotaia) e dai sistemi regolatori e di sicurezza per passare
all’erogazione di servizi di mobilità e agli scenari futuri di innovazione.

La nuova figura professionale avrà una solida preparazione ingegneristica e metodologica,
una formazione fortemente interdisciplinare e una visione di sistema strategica,
particolarmente improntata al tema della sicurezza in tutte le sue declinazioni, dalla
incolumità delle persone alla sicurezza nella costruzione, dalla manutenzione e gestione dei
sistemi di trasporto, alla sicurezza ambientale e alla protezione dei dati e dei sistemi di
controllo per la mobilità.

Il laureato potrà coprire posti qualificati in diversi tipi di organizzazioni: operatori di trasporto
anche multinazionali, amministrazioni pubbliche e regolatori a livello nazionale ed europeo,
imprese produttrici di materiale rotabile e tecnologie a supporto.

Enti e aziende partner: Alstom Italia; Ansaldo STS; ATM; Brebemi; Brescia Mobilità; EvoBUS
Italia S.p.A; Gruppo FS Italiane; Hitachi Rail; ItalScania; Lucchini RS; Mermec; Metra;
Trenord. 
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Tav Torino – Lione: i copia e incolla di
Salvini e la penale fantasma
No Tav, M5S, Verdi e Sinistra: un’opera costosissima, a forte impatto ambientale,
inutile e obsoleta
[5 Febbraio 2019]

Ormai la Tav Torino – Lione è diventata il nuovo motivo –
probabilmente elettoralistico – sul quale traballa il governo del
cambiamento. Se il Dossier/controanalisi presentata dalla Lega del
 vicepremier Matteo Salvini si è rivelata un copia e incolla dei
rapporti della Telt, il costruttore pubblico italofrancese, e dei suoi
consulenti che vogliono realizzare a tutti i costi l’opera, l’altro
vicepremier Luciano Di Maio non può deporre l’ultima bandiera – e
quella più simbolica – contro le grandi opere non ammainata dal
Movimento 5 Stelle.

Una situazione di stallo guerreggiato fotografata bene dalla
 senatrice di Liberi e Uguali  e presidente del gruppo Misto
  Loredana De Petris: «E’ inutile che il ministro Salvini cerchi di
mascherare la difesa a tutti i costi e contro ogni ragionevolezza della
Tav parlando di diminuzione dei costi: la Tav è il tunnel base, quello
a cui la Lega non vuole rinunciare. Ma non esiste alcuna ragione per proseguire con questa opera inutile, costosissima, ad alto e
devastante impatto ambientale e oltretutto di difficile realizzazione, come dimostra il fatto che dopo 10 anni è stato fatto pochissimo.
La Tav deve essere assolutamente fermata senza sé e senza ma. Ci auguriamo che questa volta Di Maio sia conseguente alle sue
ultime dichiarazioni e prenda davvero una posizione netta e senza ripensamenti, senza genuflettersi ancora una volta ai diktat della
Lega».

E questa volta il M5S non sembra disposto a mllare di fronte all’offensiva dell’alleato leghista che, quando si parla di Tav, diventa
improvvisamente paneuropeista e richiama impegni presi con Bruxelles che a volte non esistono. Secondo i portavoce del
Movimento 5 Stelle in Commissione trasporti alla Camera, «E’ francamente deprimente veder ridurre la questione Tav a una sterile
discussione tra chi dice “Sì” al progresso – che sono poi gli stessi che dicevano “Sì’ a Ruby nipote di Mubarak e al Ponte sullo
Stretto – e chi dice “No”. Non sono certo argomentazioni serie, né tanto meno sono queste le variabili da valutare per decidere su
un’opera del genere. “Ridiscutere integralmente l’opera” è quello che abbiamo concordato nel contratto di Governo e ricordiamo che
i lavori per il tunnel del Tav TorinoLione non sono mai iniziati: a dispetto di quanto sostenuto dal ministro Salvini, non esiste neanche
un cm di linea ferroviaria. Il ministro Toninelli invece ha giustamente avviato un’analisi costibenefici che finalmente ci consentirà di
capire se l’opera è sostenibile, anche dal punto di vista economico, per evitare ulteriore spreco di soldi pubblici. Questa attenta
valutazione tecnica denota grande senso di responsabilità con cui affrontiamo in maniera pragmatica e non ideologica ogni
problema. La stessa responsabilità che ci ha portato a concentrare l’attenzione sulle opere davvero utili per il Piemonte e per il
Paese intero. In Legge di Bilancio abbiamo stanziato 250 milioni per i ponti del Po e abbiamo un piano di circa 600 milioni che
andranno ad Anas per il rifacimento di strade e viadotti piemontesi. Inoltre, nei 13 miliardi del contratto di programma con Rfi, sono
già stati stanziati fondi per il trasporto pubblico locale e per la messa in sicurezza e il potenziamento di nodi autostradali, ferroviari e
aeroportuali. E se il Tav non si dovesse fare, i soldi risparmiati saranno certamente investiti per la messa in sicurezza e
l’ammodernamento delle infrastrutture fondamentali del territorio. Sono queste le “grandi opere” da portare avanti perché sono le
uniche davvero utili: hanno un grande impatto sulla vita quotidiana dei cittadini e possono davvero portare quel “progresso” tanto
sbandierato a parole dalla vecchia classe politica ma mai realmente realizzato»,

Intanto il movimento No Tav, dopo aver contestato Salvini in visita blindata al Cantiere di Chiomonte per promettere che la Tav si
farà comunque, sceglie la strada dell’ironia per contestare quella che definisce «Una nuova puntata della vicenda Tav e
finanziamenti: una “fonte europea”, ripresa nel pomeriggio di lunedì con titoloni da prima pagina da tutta la stampa italiana,
afferma che “non possiamo escludere, se ci sono ritardi prolungati, di dover chiedere all’Italia i contributi già versati” paventando il
“rischio che, se i fondi non sono impiegati, possano essere allocati ad altri progetti”».
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Si tratta degli 813,8 milioni di euro di cofinanziamento europeo stanziati per il periodo 20142019. Ma i No Tav fanno notare che
«Sono soldi che non devono essere restituiti visto non sono stati ancora versati e che riguardano opere mai eseguite. La causa del
mancato cofinanziamento non è però l’attesa dell’analisi costibenefici come suggerito dall’anonima “fonte europea” ma l’enorme
ritardo accumulato in questi anni, le varianti e le modifiche progettuali che, oltre ad aumentare i costi facendo la felicità degli studi di
progettazione, hanno allungato i tempi non consentendo di rispettare le scadenze fissate dal cofinanziamento. Questi non sono
incidenti di percorso, ma la logica stessa delle grandi opere inutili: non servono, ma farle permette di spendere montagne di soldi e
più i tempi si allungano e meglio è, perché nel frattempo si possono costruire carriere politiche e distribuire appalti. Non è utile
completarle, ma costruirle, e tanto meglio se i tempi si dilatano».

NoTAV.Info analizza quel cofinanziamento europeo, che fa parte del Grant Agreement del 2014, l’accordo tra Italia, Francia e Ue
sulla parte transfrontaliera e sottolinea che «Degli 813,781 milioni finanziati dall’e circa un quarto era destinato a “lavori principali”
(main works), che nel lato italiano riguardavano la galleria di ventilazione in Val Clarea e i lavori preparatori nella piana di Susa. La
galleria è stata sostituita nell’ultima variante di progetto, e i lavori nella piana di Susa sono stati posticipati di qualche anno. Questa
parte del cofinanziamento non può essere quindi erogata dall’Ue. Sono soldi che non possono essere erogati ora. Vi erano poi sul
lato italiano diverse centinaia di milioni cofinanziabili riguardanti lavori collaterali: 160 milioni per il collegamento SusaBussoleno,
14 milioni per il ricollocamento della pista di guida sicura. Ma entrambi questi lavori sono stati posticipati a una fase successiva. E
poi c’erano 62 milioni per lo svincolo di Chiomonte, e 66,5 per rilocalizzare l’autoporto di Susa; queste due opere sarebbero dovute
iniziare secondo i piani del cofinanziamento il 1 gennaio 2017 e terminare entro il 31/12/2018. Il problema è che non solo non sono
mai iniziate, ma neanche ancora appaltate!»

Secondo in No TAV «La vera notizia che bisognerebbe tirare dalla dichiarazione Ue è, semmai, che non esiste nessuna fantomatica
penale di due o addirittura tre miliardi come agitato da PD, Forza Italia, Madamine e Lega. Non si possono perdere soldi che ancora
non sono stati spesi, possono invece essere risparmiati, utilizzati in qualche cosa di utile. Ogni euro versato dall’Ue per la Tav
comporta che l’Italia ne versi un altro, ogni euro che l’Ue non versa comporta un risparmio di un euro per le casse pubbliche. Se il
cofinanziamento europeo non verrà utilizzato l’unica conseguenza è che l’Italia risparmierà qualche miliardo di euro che altrimenti
dovrebbe impiegare in un’opera inutile».

Anche secondo il Partito Verde Europeo non c’è nessun pericolo di sanzioni da parte dell’Unione europea in caso di abbandono del
progetto della seconda linea Tav TorinoLione.  A confermarlo qualche giorno fa è stata la presidente della Commissione  trasporti e
turismo del Parlamento europeo, la francese Karima Delli, che, in una nota congiunta con la copresidente del Partito Verde Europeo
Monica Frassoni, ha ricordato che «Il governo italiano sta da mesi cercando l’accordo fra due forze politiche dai programmi
completamente contraddittori. Sono ormai 8 mesi che stiamo aspettando che l’analisi costi e benefici venga a nutrire un dibattito che
è oggi ideologico e spesso slegato dai dati di fatto concreti. Ribadiamo perciò la nostra convinzione che il tunnel della Valsusa non
sia un’opera prioritaria né per l’Italia né per la Francia né per l’Europa. Non si tratta, contrariamente alla convinzione di molti, di una
nuova linea ferroviaria ad alta velocità. Del progetto originario di una linea ad alta velocità lunga 270 km, quello che rimane oggi è
solo il tunnel della Valsusa, lungo 57,5 km. Il progetto era stato proposto sulla base di stime di traffico in gran parte esagerate: tra il
1980 e il 2000, il traffico sulla linea attuale era di 7/10 milioni di tonnellate, mentre oggi si è ridotto a 3 milioni di tonnellate. Anche il
progetto si è negli anni prosciugato, riducendosi al tunnel, ossia la parte più mediatica ma anche meno necessaria». 

La Delli  e la Frassoni confermano quanto detto più volte dai No Tav e ignorato dai grandi media che fanno praticamente tutti
il tifo per la Tav – Torino Lione: «Non c’è inoltre alcun pericolo di sanzioni da parte dell’Unione europea. L’Ue aveva deciso di
finanziare solo opere preliminari e studi per 813 milioni di euro, in relazione al bilancio pluriannuale 20142020, chiaramente
insufficienti per coprire tutta l’opera. Non è stata ancora presa alcuna decisione in merito a quali opere andranno i fondi del bilancio
20212027. Ciò significa che non sono ancora stati stanziati nuovi fondi e che non ci sono sanzioni da pagare».

Le due esponenti verdi europee concludono: «Quello che invece è possibile e doveroso fare è potenziare la linea ferroviaria già
esistente (attraverso interventi mirati che migliorino capacità ed efficienza di carico), che ha un potenziale pari a 20/21 milioni di
tonnellate l’anno. Non c’è alcuna giustificazione economica (né tantomeno ambientale) per la costruzione di un ulteriore valico,
quando si può puntare sulla linea attuale. Riaprire seriamente la discussione sulla necessità di quest’opera, non solo in Italia ma
anche in Francia e in Europa sarebbe un segno tangibile del fatto che i governi prendono sul serio la lotta ai cambiamenti climatici,
investendo invece in posti di lavoro verdi, energie e infrastrutture sostenibili e innovative».

http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2016/07/Grant-Agreement-INEA-CEF-TRAN-M2014-1057372-GA_2014-EU-TM-0401-M.pdf
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I cambiamenti climatici cambieranno colore
all’oceano entro la fine del XXI secolo
Mutamenti nelle comunità di fitoplancton porteranno a oceani più blu e verdi
[5 Febbraio 2019]

I cambiamenti climatici stanno causando cambiamenti significativi
nel fitoplancton negli oceani del mondo, e secondo il
nuovo studio “Ocean colour signature of climate change” pubblicato
su Nature Communicationsda un team di ricercatori del
Massachusetts Institute of Technology (MIT) e del National
Oceanography Centre Southampton «Nei prossimi decenni questi
cambiamenti influenzeranno il colore dell’oceano, intensificando le
sue regioni blu e quelle verdi. I satelliti dovrebbero rilevare questi
cambiamenti di tonalità, fornendo un allarme tempestivo sulle
modifiche su larga scala agli ecosistemi marini».

Il team anglostatunitense  dice di aver sviluppato «un modello
globale che simula la crescita e l’interazione di diverse specie di
fitoplancton, o di alghe, e di come il mix delle specie in varie località
cambierà con l’aumentare delle temperature nel mondo». I
ricercatori hanno anche simulato il modo in cui il fitoplancton assorbe e riflette la luce, e come il colore dell’oceano cambi mentre il 
riscaldamento globale influenza la composizione delle comunità di fitoplancton.

I ricercatori hanno spinto le simulazioni del modello fino alla fine del XXI secolo e hanno scoperto che, «Entro il 2100, oltre il 50%
degli oceani del mondo cambierà di colore, a causa dei cambiamenti climatici». Lo studio suggerisce che «Le regioni blu, come 
quelle subtropicali, diventeranno ancora più blu, riflettendo anche la presenza di meno fitoplancton – e di vita in generale – in quelle 
acque, rispetto a oggi. Alcune regioni che oggi sono più verdi oggi, ad esempio vicino ai poli, potranno diventare di un verde ancora 
più profondo, poiché le temperature più calde producono più fioriture di fitoplancton più diversificate».

La principale autrice dello studio, Stephanie Dutkiewicz, del Department of Earth, atmospheric, and planetary sSciences e del Joint 
program on the science and policy of global change del MIT, spiega che «Il modello suggerisce che i cambiamenti non sembreranno 
enormi ad occhio nudo, e l’oceano sembrerà ancora avere regioni blu nelle regioni subtropicali e più verdi vicino all’equatore e ai 
poli. Quel modello di base ci sarà ancora. Ma sarà abbastanza diverso da influenzare il resto della rete alimentare supportata dal 
fitoplancton»

Al MIT ricordano che «Il colore dell’oceano dipende da come la luce del sole interagisce con qualunque cosa ci sia nell’acqua. Le 
sole molecole d’acqua assorbono quasi tutta la luce del sole tranne la parte blu dello spettro, che viene riflessa all’esterno. Quindi, le 
regioni dell’oceano aperto relativamente spoglie dallo spazio appaiono come blu profondo. Se ci sono organismi nell’oceano, 
possono assorbire e riflettere diverse lunghezze d’onda della luce, a seconda delle loro proprietà individuali. Il fitoplancton, ad 
esempio, contiene clorofilla, un pigmento che assorbe principalmente le parti blu della luce solare per produrre carbonio per la 
fotosintesi e meno nelle parti verdi. Di conseguenza, più luce verde viene riflessa dall’oceano, dando alle regioni ricche di alghe una 
tonalità verdognola».

Dalla fine degli anni ’90, i satelliti effettuano analisi continue del colore dell’oceano e gli scienziati le utilizzano per ricavare la 
quantità di clorofilla e, per estensione, di fitoplancton, in una data regione oceanica. Ma la Dutkiewicz fa notare che «La clorofilla non 
riflette necessariamente il segnale sensibile del cambiamento climatico. Eventuali oscillazioni significative della clorofilla potrebbero 
essere dovute al riscaldamento globale, ma potrebbero anche essere dovute alla “variabilità naturale”: normali aumenti periodici 
della clorofilla dovuti a fenomeni naturali legati alle condizioni meteorologiche. Un evento di El Niño o La Niña produrrà un grande 
cambiamento nella clorofilla perché sta cambiando la quantità di nutrienti che entrano nel sistema. A causa di questi grandi 
cambiamenti naturali che avvengono ogni pochi anni, se si guarda solo alla clorofilla è difficile capire se le cose cambiano a causa 
dei cambiamenti climatici».

Invece di guardare ai calcoli della clorofilla, il team si è chiesto se si potesse vedere un chiaro segnale degli effetti del cambiamento 
climatico sul fitoplancton osservando le misurazioni satellitari della sola luce riflessa e ha ottimizzato un computer model che era 
stato utilizzato in passato per prevedere i cambiamenti del fitoplancton con l’aumento delle temperature e l’acidificazione degli 
oceani. Questo modello prende informazioni sul fitoplancton, come quello che consuma e come cresce, e le inserisce in un modello 
fisico che simula le correnti e la miscelazione oceaniche.  I ricercatori del MIT e di Southampton hanno aggiunto al modello un

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/02/cambiamenti-climatici-colore-oceano.jpg
https://www.nature.com/articles/s41467-019-08457-x
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nuovo elemento che non era stato incluso in altre tecniche di modellazione oceanica: «la capacità di stimare le specifiche lunghezze
d’onda della luce che sono assorbite e riflesse dall’oceano, a seconda della quantità e del tipo di organismi in una data regione».

La Dutkiewicz spiega ancora: «La luce del sole penetra nell’oceano e tutto ciò che è nell’oceano la assorbe, come la clorofilla. Altre
cose la assorbono o la disperdono, come qualsiasi cosa con un guscio duro. Quindi, come la luce viene riflessa dall’oceano per
dargli il suo colore, è un processo complicato».

Quando il team ha confrontato i risultati del suo modello con le misurazioni effettive della luce riflessa realizzate in passato dai
satelliti, ha scoperto che concordavano abbastanza bene perché  il modello potesse essere usato per prevedere il colore
dell’oceano in base al cambiamento delle condizioni ambientali in futuro.  La Dutkiewicz. Aggiunge: «La cosa bella di questo modello
è che possiamo usarlo come laboratorio, un luogo in cui possiamo sperimentare, per vedere come il nostro pianeta cambierà»

Mentre i ricercatori simulavano l’aumento delle temperature globali fino a 3 gradi Celsius entro il 2100 – quello che la maggior parte
degli scienziati prevede si verificherà in uno scenario businessasusual senza  riduzione di gas serra – hanno scoperto che le
lunghezze d’onda della luce della banda d’onda blu/verde rispondevano più velocemente. Inoltre, la Dutkiewicz ha osservato che
«Questa banda blu/verde ha mostrato un segnale, o cambiamento, molto chiaro, dovuto specificamente al cambiamento climatico,
che si verifica molto prima rispetto a quello che gli scienziati avevano precedentemente scoperto quando guardavano alla clorofilla,
che proiettava la comparsa di un cambiamento guidato dal cambiamento climatico  entro il 2055. La clorofilla sta cambiando, ma
non possiamo vederlo davvero a causa della sua incredibile variabilità naturale. Ma si può vedere uno spostamento significativo
legato al clima in alcune di queste bande, nel segnale inviato ai satelliti. Ecco perché dovremmo cercare nelle misurazioni satellitari,
per trovare un vero segnale di cambiamento».

Secondo il loro modello del team statunitense e britannico, «Il cambiamento climatico sta già cambiando la composizione del
fitoplancton e, per estensione, il colore degli oceani. Entro la fine del secolo, il nostro pianeta blu potrebbe apparire visibilmente
alterato».

La Dutkiewicz conclude: «Entro n la fine del XXI secolo, ci sarà una differenza notevole nel colore del 50%
dell’oceano. Potenzialmente, potrebbe essere una cosa abbastanza seria. Diversi tipi di fitoplancton assorbono la luce in modo
diverso, e se il cambiamento climatico sposta una comunità di fitoplancton dove ce n’è  un’altra, questo cambierà anche i tipi di reti
alimentari che possono supportare»
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L’aumento della temperatura di 2° C scioglierà metà
dei ghiacciai dell’Hindu Kush Himalaya
Destabilizzerebbe i fiumi dell'Asia, con conseguenze catastrofiche per biodiversità ed economia
[4 Febbraio 2019]

L’International Centre for Integrated Mountain Development (Icimod)
del Nepal ha appena pubblicato l’imponete studio “The Hindu Kush
Himalaya Assessment” sulla regione dell’Hindu Kush Himalaya
(HKH), il “Terzo polo” che ospita i più imponenti ghiacciai fuori
dall’Antartide e dall’Artico e dove si elvano le più alte montagne del
mondo, a cominciare dall’Everest e dal K2. Realizzato dopo i
rapporti dell’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc),
l’Hindu Kush Himalaya Assessment è il primo e più autorevole studio
del suo genere a fornire una valutazione di una delle regioni
montane più importanti, ma spesso trascurate del mondo. Lo studio
è stato realizzato in 5 anni grazie ai contributi di oltre 350 ricercatori
e esperti di politiche ambientali e climatiche di 22 Paesi e 185
organizzazioni. Con 210 autori, 20 review editors e 125 revisori
esterni, fornisce una visione senza precedenti degli ambienti, delle
persone e della fauna selvatica della regione.

Dal rapporto emerge che anche se il mondo rispetterà il più ambizioso degli obiettivi dell’Accordo di Parigi – limitare il riscaldamento
globale a 1,5 gradi centigradi entro la fine del secolo – questo nella regione HKH porterebbe comunque a un aumento delle
temperature di 2,1° C  e allo scioglimento di un terzo dei ghiacciai della regione, una fonte d’acqua essenziale per circa 250 milioni
di abitanti delle montagne e per 1,65 miliardi che  vivono a valle dei grandi fiumi che nascono dal “Terzo Polo”. Se invece la
comunità mondiale fallirà nel contenimento delle emissioni di gas serra, il rapporto avverte che «Le attuali emissioni porterebbero a
5 gradi di riscaldamento e una perdita di due terzi dei ghiacciai della regione entro il 2100».

Philippus Wester dell’Icimod spiega: «Questa è la crisi climatica di cui non avete sentito parlare. Il riscaldamento globale è sulla
strada giusta per trasformare, in meno di un secolo, in nude rocce scoperte le fredde vette montuose ricoperte dai ghiacciai
dell’HKH, che si estende in 8 Paesi. Gli impatti sulle popolazioni della regione, già una delle regioni montuose più fragili e a rischio al
mondo, andranno dal peggioramento dell’inquinamento atmosferico a un aumento degli eventi meteorologici estremi. Ma sono le
riduzioni previste nelle portate premonsone dei fiumi e i cambiamenti nel monsone che colpiranno più duramente, avviando la
destabilizzazione dei sistemi idrici urbani e la produzione di cibo ed energia».

La regione HKH si estende lungo 3.500 chilometri attraverso Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cina, India, Myanmar, Nepal e
Pakistan DE i suoi ghiacciai alimentano 10 dei sistemi fluviali più importanti del mondo, tra cui il Gange, l’Indo, il Fiume Giallo, il
Mekong e l’Irrawaddy, e forniscono direttamente o indirettamente, cibo, energia, aria pulita e reddito a miliardi di persone. Inoltre,
nella regione ci sono e quattro dei più importanti hotspot mondiali della biodiversità.

Per realizzare il rapporto, gli autori hanno utilizzato diversi approcci, tra i quali la modellazione climatica, e David Molden, direttore
generale dell’Icimod, aggiunge: «Le enormi dimensioni e l’importanza globale della regione dell’Hindu Kush Himalaya sono
indiscutibili, ma questo è il primo rapporto che stabilisce in modo definitivo l’importanza critica della regione per il benessere di
miliardi di persone e la sua vulnerabilità allarmante, specialmente di fronte al cambiamento climatico.

Anche se “il tetto del Mondo” si è formato circa 70 milioni di anni fa, i suoi ghiacciai sono estremamente sensibili al cambiamento
climatico e gli scienziati ricordano che dagli anni ’70, quando di è cominciati a rendersi conto del riscaldamento globale, «Queste
masse di ghiaccio si sono assottigliate e ritirate costantemente e le aree coperte di neve e la quantità di neve sono diminuite. Questi
cambiamenti hanno effetti a catena in tutta la regione. Quando i ghiacciai si sciolgono, fluiscono nei laghi e nei fiumi. Le modifiche al
tempo e all’ampiezza di questa fusione portano ad un aumento del numero e delle dimensioni dei laghi glaciali, che possono
tracimare improvvisamente. Questo può portare a ondate di deflusso dei ghiacciai nei principali fiumi, il che potrebbe portare a
inondazioni e alla distruzione delle colture. Come conseguenza dello scioglimento del ghiaccio di HKH, ci si aspetta che più acqua
affluisca nei fiumi Indo, Gange e Brahmaputra, costringendo a un cambiamento all’agricoltura nelle valli circostanti».

Su questi giacchi inviolati fino a pochi decenni fa, i gas serra sono in aumento a causa degli inquinanti atmosferici provenienti dalle
pianure indogangetiche, una delle regioni più inquinate del mondo. Questi inquinanti depositano black carbon e polveri sui
ghiacciai, accelerando il loro scioglimento e la circolazione monsonica e la distribuzione delle piogge in Asia.
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Il terremoto in Nepal nel 2015 ha rivelato tutta la fragilità delle città montane e quanto siano vulnerabili a disastri come frane,
erosione e inondazioni. I ricercatori avvertono che «Con l’aumento del numero e dell’intensità di questi disastri, sono a rischio più di
un miliardo di persone». E questi cambiamenti stanno già colpendo e colpiranno ancora di più i più poveri: «Circa un terzo dei 250
milioni della popolazione montanara dell’HKH vive con meno di 1,90 dollari al giorno; più del 30% della popolazione della regione
non ha abbastanza da mangiare e circa il 50% affronta una qualche forma di malnutrizione, con donne e bambini che soffrono di
più. Le realtà della vita di montagna, come l’inaccessibilità, la fragilità e la lontananza, rendono difficile per le persone guadagnarsi
da vivere nella regione». Tuttavia, il rapporto sottolinea anche che «Le popolazioni montane hanno il potenziale per guadagnare
reddito utilizzando meglio le risorse della regione, come il potenziale idroelettrico.  Ad esempio, l’HKH ha un enorme potenziale
idroelettrico di ~ 500 gigawatt, sufficiente ad alimentare mezzo miliardo di case nella regione. Però, oltre l’80% della popolazione
rurale, la maggior parte della quali vive in regioni montane, fa affidamento su combustibili tradizionali, come legna da ardere o lo
sterco, per cucinare, e circa 400 milioni di persone nei Paesi dell’HKH non hanno ancora accesso di base all’elettricità».

I Paesi dell’HKH  sono divisi da antiche e recenti rivalità e da differenza culturali, religiose e politiche, ma il rapporto evidenzia che
«Sono uniti nelle sfide uniche delle regioni montane, che non potranno che peggiorare con il cambiamento climatico e lo
scioglimento dei ghiacciai».

Eklabya   Sharma, vice direttore generale dell’Icimod, è molto preoccupato: «Tra oggi e il 2080 ci saranno tempi più duri per la
regione: le condizioni ambientali, economiche e sociali previste nel rapporto potrebbero precipitare. Poiché molti dei disastri e dei
cambiamenti improvvisi si svilupperanno attraverso i confini nazionali, i conflitti tra i Paesi della regione potrebbero facilmente
esplodere. Ma il futuro non deve essere per forza tetro se i governi lavorano insieme per invertire la tendenza, contro lo scioglimento
dei ghiacciai e la miriade di impatti che scatenano».

Il rapporto chiede anche che la regione HKH  e le altre aree montane vengano riconosciute come prioritarie negli sforzi climatici
globali: «Dobbiamo iniziare a pensare alle regioni montane come punti hotspot degni di attenzione, investimenti e soluzioni», ha
concluso Dasho Rinzin Dorji, del consiglio di amministrazione di Icimod Bhutan.
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Danni da maltempo in tutta Italia, Coldiretti:
«Questo inizio 2019 conferma i cambiamenti
climatici in atto»
Per il ministro Costa contro il dissesto idrogeologico «abbiamo a disposizione 6,6 miliardi di euro, spendibili in
900 milioni ogni tre anni». Ma con questo ritmo per mettere in sicurezza il Paese servirebbero più di 130 anni
[4 Febbraio 2019]

La nuova ondata di maltempo che ha attraversato l’Italia, e che sta
ancora insistendo su alcune aree del Paese, ha portato una svolta
improvvisa dopo che il nord era stato costretto a fare i conti con un
lungo periodo di siccità per assenza di precipitazioni, con terreni
aridi e bacini a secco. Neanche tre settimane fa l’Associazione
nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue
(Anbi) guardava con preoccupazione ai bacini a secco del nord
Italia, mentre negli scorsi giorni il livello idrometrico del Po è salito di
quasi due metri in sole 12 ore a causa di intense piogge,
testimoniando le difficoltà in cui si trovano altri fiumi e torrenti lungo
la Penisola dove si sono verificate evacuazioni ed allagamenti.

L’arco alpino è stretto nella morsa della neve, mentre la Regione
Emilia-Romagna ha già annunciato che chiederà lo stato di
emergenza nazionale per far fronte agli effetti del maltempo.
Ovunque sono i campi agricoli sono i primi testimoni dei danni: dalla Coldiretti – la più grande organizzazione agricola europea –
parlano di centinaia di ettari di coltivazioni sommersi da acqua e fango lungo tutta la Penisola dall’Emilia alla Toscana alla 
Campania. «L’andamento anomalo di questo inizio 2019 – spiegano gli agricoltori – conferma i cambiamenti climatici in atto che si 
manifestano con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido 
passaggio dal sole al maltempo». E se per questi giorni di maltempo una stima dei danni (solo) nelle campagne potrebbe arrivare «a 
milioni di euro», il ripetersi di eventi estremi è costato «all’agricoltura italiana oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della 
produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne».

Danni che naturalmente si estendono ben oltre il limite delle campagne. Secondo i dati aggiornati dal Cnr proprio nei giorni scorsi, 
solo nel 2018 frane e inondazioni hanno causato in Italia 38 morti, 2 dispersi, 38 feriti e oltre 4.500 tra sfollati e senzatetto in 134 
comuni, distribuiti in 19 regioni: si tratta delle problematiche più gravi da cinque anni a questa parte, in un Paese dove i cambiamenti 
climatici stanno già oggi correndo più velocemente della media globale in termini di aumento delle temperature.

Le priorità rimangono dunque sempre le stesse, solo più urgenti: lavorare per ridurre le emissioni di gas climalteranti e 
contemporaneamente investire per aumentare la resilienza dei territori, riducendo così i rischi legati al dissesto idrogeologico. Su 
entrambi i fronti però i progressi sono minimi, se non inesistenti.

A livello globale le emissioni di gas serra sono tornate a crescere (mentre la performance italiana non conosce miglioramenti 
sostanziali dal 2014), mentre per quanto riguarda il dissesto idrogeologico – con 7.275 comuni (il 91% del totale) a rischio per frane 
e/o alluvioni – gli investimenti languono. «Dall’Alto Adige alla Campania all’Emilia Romagna il maltempo che sta investendo l’Italia 
sta aggredendo un territorio molto fragile – commenta il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa – Abbiamo a disposizione 6,6 miliardi 
di euro, spendibili in 900 milioni ogni tre anni. Possiamo fin da subito finanziare i progetti cantierabili come è avvenuto proprio 
martedì scorso con Sardegna e Sicilia a cui abbiamo dato 142 milioni di euro per aprire i cantieri. Mettere in sicurezza il nostro 
Paese è la più grande opera pubblica necessaria». L’obiettivo però è ancora molto lontano: secondo le stime fornite nel 2013 proprio 
dal ministero dell’Ambiente, sarebbero necessari circa 40 miliardi di euro per mettere ragionevolmente in sicurezza l’Italia sul fronte 
del dissesto idrogeologico. E al ritmo – nel migliore dei casi – di 900 milioni di euro spesi ogni triennio, servirebbero oltre 130 anni 
per raggiungere l’obiettivo, mentre si continua a spendere per tamponare le singole emergenze: «Le frane e le alluvioni – ricordano 
al proposito da Confagricoltura – oltre a costituire un grave rischio per l’incolumità dei cittadini italiani (1.850 morti, 2000 feriti, 318 
mila senzatetto negli ultimi cinquant’anni), appesantiscono la finanza pubblica di un notevole onere per la riparazione dei danni (3 
miliardi solo per le alluvioni dell’autunno 2018), che costa da tre a quattro volte più della prevenzione».
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Il modello anti dissesto idrogeologico sarà testato in Perù e in
un programma per la protezione delle infrastrutture critiche in
Italia

Novità nel campo della previsione del rischio di dissesto

idrogeologico. La nascita di un nuovo modello che consente di

prevedere intensità e percorso dei “�umi di fango”, un tipo di frana

dagli effetti particolarmente catastro�ci, e individuare aree e

infrastrutture a rischio, si deve a un team multidisciplinare di

ricercatori di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). 

Dissesto idrogeologico, da Enea un
nuovo modello di previsione dei
�umi di fango
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La novità della metodologia sta in un approccio basato sull’incrocio di

dati geogra�ci, storici e territoriali, ma anche su studi sul campo

realizzati in occasione delle frane di Messina e su test di mitigazione

del rischio realizzati in Afghanistan con �nanziamenti della Banca

Mondiale. 

Il metodo adottato dall’ENEA opera su due livelli: su quello nazionale

distingue vari livelli di suscettibilità per distinte tipologie di fenomeni

franosi (frane a lenta evoluzione, come le grandi colate di argilla tipiche

del centro nord Italia o della Basilicata; frane a rapida evoluzione, vale a

dire i crolli di massi di roccia da pareti verticali; frane super�ciali a

rapida evoluzione, i cosiddetti “�umi di fango”). A livello locale e con

particolare riferimento alle frane super�ciali a rapida evoluzione, alle

quali è imputabile il maggior numero di vittime e di danni - come

accaduto nel 1998 nell’area di Sarno (Salerno) e nel 2007 e 2009 in

provincia di Messina - vengono stimate le aree di possibile

propagazione del fenomeno e le energie connesse. Incrociando tali

carte di pericolosità con quelle di uso del suolo è possibile individuare

le aree e infrastrutture maggiormente a rischio. 

“L’analisi dei dati storici incrociati con quelli di suolo, pendenza, tipo di

roccia e di altri parametri permettono di individuare le zone di futuro

innesco del fenomeno franoso anche in aree dove non è mai

avvenuto”, sottolinea Claudio Puglisi del Laboratorio Tecnologie per la

Dinamica delle Strutture e la prevenzione del rischio sismico e

idrogeologico dell’ENEA. 

Il modello previsionale verrà applicato in Perù, in uno studio realizzato

in collaborazione con l’Università di Torino, e in un programma per la

protezione delle infrastrutture critiche in Italia. 

“Una volta rese fruibili sul web, le mappe che abbiamo realizzato

consentiranno alle amministrazioni pubbliche di intervenire per

mitigare il danno, valutandone anche costi e bene�ci in un’ottica di

ricostruzione resiliente” spiega Claudio Puglisi. “Approfondire l’analisi

dello stato di rischio da eventi naturali tramite la stima di intensità,

velocità, area di transito e di deposito del futuro fenomeno franoso

rappresenta un importante passo in avanti nella difesa di strutture e

infrastrutture presenti in un’area che mostra propensione ai fenomeni

franosi; si tratta inoltre di un elemento fondamentale nelle strategie di

mitigazione del danno atteso che può diventare un modello replicabile

ed adattabile anche in altri contesti”.
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"Per il momento l'ipotesi favorita è l'incendio doloso. Una
persona è stata arrestata", ha detto il procuratore della
Repubblica di Parigi, Remy Heitz

Otto persone sono morte e almeno 31 sono rimaste ferite in un

incendio scoppiato questa notte in un palazzo della rue Erlange, nel

XVI arrondissement di Parigi. "Per il momento l'ipotesi favorita è

l'incendio doloso. Una persona è stata arrestata", ha detto il

procuratore della Repubblica di Parigi, Remy Heitz. La persona

arrestata è una donna che abitava nel palazzo e che era stata fermata

ai piedi dell'edi�cio questa notte.

Incendio in un palazzo a Parigi: 8
morti e più di 30 feriti
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Il Comune di Reggio Calabria e l’Istituto Tecnico per Geometri
“Righi” danno avvio a un percorso formativo e di
sensibilizzazione

Il Servizio Protezione Civile Comunale e il Gruppo Comunale Volontari

di Protezione Civile della Città di Reggio Calabria hanno siglato una

convenzione di “Alternanza scuola Lavoro” con l’Istituto Tecnico per

Geometri “A. Righi” di Reggio Calabria, per organizzare un percorso

formativo e di sensibilizzazione  dedicato alle tematiche di Protezione

Civile. Lo rende noto il consigliere delegato alla protezione civile

Antonio Ruvolo. 

L’obiettivo è quello di divulgare le Buone Pratiche di Protezione Civile e

di avvicinare le nuove generazioni al mondo del Volontariato. 

Reggio Calabria, la protezione
civile tra i banchi di scuola

Lunedi 4 Febbraio 2019, 16:00
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Il corso suddiviso in 10 lezioni che avranno inizio il prossimo 7

febbraio, si protrarrà �no a conclusione dell’anno scolastico in corso e

vedrà anche la partecipazione del sindaco Falcomatà in visita ai

ragazzi.    

Si tratteranno le tematiche di Prevenzione – Rischio – Norme

comportamentali in caso di Calamità, e in particolare: 

Normativa Nazionale e Regionale sulla Protezione Civile

Rischi presenti sul territorio della Città di Reggio Calabria

Norme e comportamenti per le mansioni di radio operatore nelle

comunicazioni di emergenza

Sicurezza

Servizi Sanitari nell’emergenza (Primo soccorso)

La Gestione dell’emergenza

Piano di Protezione Civile

Organizzazione Tendopoli (Visita alla Sala Operativa Regionale e

Comunale-  Lezione Pratica    con montaggio e smontaggio tenda)

Aspetti psicologici nell’emergenza

Tutela e Recupero dei beni di interesse Storico – archeologico

Le lezioni sono a�date a personale quali�cato nell’ambito della

protezione civile e docenti dello stesso Istituto Tecnico. Il Gruppo

Comunale, si occuperà degli aspetti speci�ci di carattere tecnico,

attraverso le proprie sezioni di Ingegneri e Geologi. 

Oltre alle lezioni di tipo frontale, si effettueranno delle attività esterne,

volte a far conoscere la Protezione Civile anche a fronte delle ultime

modi�che normative messe al centro del Sistema Nazionale che

insiste sulla maggiore formazione e specializzazione dei volontari.
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Registrati danni per milioni di euro alle coltivazioni emiliane e
alla produzione vinicola del Pignoletto, corsa contro il tempo
per il raccolto e aumento dei prezzi degli ortaggi nell'entroterra
ligure 

Dopo le pesanti piogge che hanno provocato l'esondazione del �ume

Reno in Emilia-Romagna e l'ondata di freddo e neve in Liguria,

Coldiretti lancia l'allarme. 

La coltre di fango che nei giorni scorsi ha invaso campi, capannoni,

macchinari e cantine per il vino con oltre 200 ettari di terreni investiti

dalla furia delle acque ha causato danni per milioni di euro nelle

Maltempo: l'allarme di Coldiretti
raccolti a rischio in Emilia-
Romagna e Liguria
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campagne del bolognese devastate dall'esondazione del �ume Reno.

È questo il primo bilancio tracciato da Coldiretti che sta raccogliendo

nei suoi u�ci le segnalazioni dei propri associati per poi trasmetterle

alla Regione al �ne di attivare lo stato di calamità per l'agricoltura. Il

rischio maggiore - sottolinea l'associazione di categoria - è che le

temperature dell'inverno "facciano ghiacciare tutto trasformando il

fango in una lapide per i piccoli germogli di grano che stavano

cominciando a spuntare, mentre nella cantina di Argelato l'acqua

sporca ha invaso l'area di imbottigliamento dei preziosi vini Pignoletto

di Pianura e Montoni, investendo anche le macchine per la pressatura

delle uve". 

In Liguria, segnala la Coldiretti regionale, il problema è la neve che,

dopo il freddo pungente di questi giorni, è arrivata a colpire soprattutto

le zone dell'entroterra. Qui le perdite di verdure e ortaggi vanno a

sommarsi a quelle di inizio anno che, anche a livello nazionale, hanno

ridotto le disponibilità di prodotto sui mercati. L'inizio funesto del 2019

con le ondate di maltempo che continuano a tenere in pugno l'intera

Penisola fanno sentire anche sul carrello della spesa degli italiani le

gravi conseguenze della diminuzione di prodotto Made in Italy,

segnala ancora Coldiretti Liguria. Anche nei campi della Liguria è

corsa contro il tempo per raccogliere le produzioni prima che vengano

distrutte dal gelo; inoltre lo sbalzo termico ha avuto un inevitabile

impatto sui costi di riscaldamento delle produzioni in serra, che sono

lievitati. Ma non solo: l'anomalia climatica ha interessato anche altri

Paesi produttori europei e del Nord Africa con il taglio dei raccolti che

ha fatto schizzare alle stelle i prezzi delle principali verdure invernali.

"Solo tra qualche giorno - commentano il presidente di Coldiretti

Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa - si

potrà stabilire la reale entità dei danni causati dal freddo soprattutto

agli ortaggi in campo, mentre già chiaro è l'aumento dei costi sostenuti

da vivaisti e �oricoltori costretti a tenere costantemente riscaldate le

serre per evitare gelate".
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Sotto la lente di ingrandimento ci sarebbero alcune imprese
non in regola con il �sco. Dubbi sulle certi�cazioni antima�a e
sui mancati controlli da parte delle regioni Lazio e Marche  

Subappalti a imprese non in regola col �sco; dubbi su alcune

certi�cazioni antima�a; mancati controlli da parte delle regioni Lazio e

Marche. È quanto ha accertato Anac a seguito di un'attività ispettiva

del Nucleo speciale anticorruzione della Guardia di �nanza sull'a�do

dei lavori di fornitura, trasporto e montaggio delle Sae - le casette per i

terremotati del sisma che colpì il centro Italia nel 2016. 

L'Autorità Anticorruzione ha trasmesso gli atti alla Procura di Ancona

per quanto riguarda le Marche e alla Procura di Rieti e alla Corte dei

Terremoto Marche 2016, indagine
Anticorruzione sui subappalti
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conti per quanto riguarda il Lazio. Le due delibere sono pubblicate sul

sito dell'Anac. Soggetti attuatori per la realizzazione delle Sae sono le

Regioni, a cui spetta controllare che i soggetti imprenditoriali coinvolti

nei lavori abbiano tutte le carte in regola. Per quanto riguarda le

Marche, Anac ha riscontrato che a luglio 2018 mancavano ancora i

dovuti accertamenti sulla certi�cazione antima�a di 11

subappaltatori. E ha messo in evidenza irregolarità tributarie per una

società, che in consorzio temporaneo con altre, lavora per un

subappalto il cui valore complessivo è stimato vicino ai 900mila euro.

Nel corso dell'istruttoria la Regione ha fatto presente che per le

forniture Sae hanno ricevuto circa 1300 richieste di subappalto con 98

operatori economici coinvolti. Quanto al Lazio, la Gdf ha rilevato che i

controlli che la Regione avrebbe dovuto eseguire preventivamente,

"sono stati effettuati solo dopo l'avvio dell'attività ispettiva" della Gdf.

Le irregolarità tributarie sono state rilevate in particolare per quattro

operatori economici. Nel corso dell'istruttoria la Regione Lazio ha

speci�cato che "solo per le forniture delle Sae ha ricevuto più di mille

richieste di subappalto e che le relative veri�che non hanno sempre

avuto riscontro immediato e tempestivo". Ma secondo Anac risultano

"evidenti carenze nell'attività di controllo che avrebbe dovuto essere

effettuata su tutti i soggetti operanti" nei cantieri della Regione; inoltre

per l'Autorità è "singolare" il fatto che le veri�che di regolarità tributaria

siano state effettuate in concomitanza con l'avvio delle ispezioni da

parte della Gdf.

red/gp 

(Fonte: ANSA) 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-in-emilia-romagna-regione-chiederemo-lo-stato-di-emergenza
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/incendio-in-un-palazzo-a-parigi-8-morti-e-pi-di-30-feriti
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=sae
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=anac
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Gli oceani cambieranno colore entro la fine del
secolo
Sempre più blu o più verdi per il riscaldamento delle acque

Gli oceani si preparano a cambiare colore: entro la fine del secolo la metà di essi è
destinata a diventare sempre più blu o più verde a causa delle acque sempre più calde.
La temperatura più alta modifica infatti la dimensione e le specie delle minuscole alghe
che vivono sulla superficie degli oceani, determinandone il colore. Lo indica la
simulazione pubblicata sulla rivista Nature Communications dal gruppo del
Massachusetts Institute of Technology (Mit) coordinato da Stephanie Dutkiewicz. La
simulazione indica che le regioni blu degli oceani, come quelle subtropicali, si
impoveriranno delle minuscole alghe (fitoplancton) che li popolano adesso e
diventeranno per questo ancora più blu. Anche le aree più verdi, come quelle vicine ai
poli, diventeranno di tonalità più marcate perché le temperature più calde favoriranno la
proliferazione di nuove specie di fitoplancton. Secondo Dutkiewicz, "se i cambiamenti
climatici fanno spostare le comunità di microrganismi da una zona all'altra, questo avrà
conseguenze anche sulle reti alimentari". 
    Per Roberto Danovaro, presidente Stazione Zoologica Anton Dohrn, con



l'impoverimento del fitoplancton "diminuirà il cibo disponibile per tutti i consumatori del 
mare, inclusi i pesci, con conseguenze negative anche in termini di risorse alimentari 
per l'uomo", perché "attualmente quasi 1 miliardo di persone dipende quasi 
interamente dal cibo offerto dal mare". La colorazione degli oceani indotta dalle 
temperature più calde dipende dal modo in cui la luce interagisce sia con l'acqua, sia 
con i microrganismi che vivono in essa: mentre le molecole d'acqua riflettono il blu, il 
fitoplancton riflette il verde. La simulazione che ha indicato come cambieranno i colori 
degli oceani dimostra come i modelli numerici si stiano "evolvendo sempre più", rileva 
Cosimo Solidoro, dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale
(Ogs). "Se fino a pochi anni fa era possibile prevedere solo i cambiamenti dei 
paramenti fisici degli oceani, come temperatura e salinità, adesso - rileva - si cerca di 
prevedere anche le conseguenze dei cambiamenti fisici su struttura e composizione 
della componente vivente".
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Ue, Italia è il Paese con più aree a rischio per lo
smog
Agenzia europea, diseguaglianze aumentano impatto inquinamento

BRUXELLES - Inquinamento e condizioni socio-economiche fanno dell'Italia il Paese
dell'Ue col più alto numero di aree a rischio a causa dello smog e ondate di calore in
Europa. Emerge dal primo rapporto dell'Agenzia dell'Ue per l'ambiente (Eea) che mette
in relazione indicatori sulla salute, ambientali e socio-demografici. Lo studio sottolinea
che le diseguaglianze economiche e sociali aumentano l'impatto di inquinamento
atmosferico e acustico e delle temperature estreme, con i paesi del Sud e dell'Est
Europa più vulnerabili. Il rapporto dell'Agenzia Ue rileva che i rischi maggiori per la
salute da inquinamento e cambiamenti climatici si registrano in aree dove i redditi e il
livello di istruzione sono inferiori alla media europea, e superiori sono i tassi di
disoccupazione a lungo termine e di anzianità della popolazione. Tra le città con i più
alti livelli di disoccupazione e la più alta esposizione al particolato Pm10 sono citate
Torino, Stara Zagora (Bulgaria) e Nicosia (Cipro). 

L'Italia è uno dei tre paesi Ue (gli altri sono Grecia e Slovacchia) che presenta più
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territori in cui i rischi ambientali si sovrappongono fattori sociali. Nella Penisola si trova 
il maggior numero di aree in Europa esposte a tre tipi di inquinamento atmosferico - da 
particolato, biossido di azoto e ozono - e alle ondate di calore, con la presenza 
simultanea dei problemi di smog tipici delle aree urbane con reddito pro-capite inferiore 
alla media europea (Pm10 e ozono) e quelli delle regioni sviluppate (biossido di azoto). 
Le variabili socio-economiche incidono, infine, anche sulla capacità di gestire fenomeni 
meteo estremi: l'invecchiamento amplia le fasce vulnerabili della popolazione, la 
disponibilità di reddito è determinante, per esempio, per isolare termicamente il luogo 
dove si abita e un basso livello di istruzione può ridurre la consapevolezza sui 
comportamenti da adottare in caso di picchi di calore. 

Entra nel vivo domani il lavoro del tavolo sulla qualità dell'aria presso il ministero 
dell'Ambiente, che ha raccolto negli scorsi mesi le proposte delle regioni della Bacino 
Padano, la zona d'Italia più colpita dall'emergenza smog. Lo rende noto il dicastero.
"Ricordiamo - dice il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa - che siamo in una vera e 
propria emergenza ambientale e sanitaria: 90 mila morti premature all'anno dovute allo 
smog. E' inaccettabile. Per questo al tavolo parteciperà anche il ministero della Salute, 
perché i due dicasteri devono lavorare insieme per trovare soluzioni condivide ed 
efficaci". Proprio oggi, si legge nella nota, "sono stati diffusi i dati dell'Agenzia europea 
dell'Ambiente, e l'Italia ha la maglia nera per lo smog, più evidente laddove ci sono 
fasce disagiate della popolazione. "Come governo abbiamo già predisposto delle 
misure per poter cambiare il paradigma ambientale ed economico del Paese -
rammenta il ministro -. Dalle misure in Bilancio per la mobilità elettrica, ad iniziative 
promosse proprio dal ministero dell'Ambiente: stanziamenti per la mobilità elettrica nei 
parchi, fondi per le aree verdi nelle strutture sanitarie e l'ampliamento del fondo Kyoto 
per l'efficientamento energetico delle strutture pubbliche come scuole, palestre e 
ospedali". Il ministero dell'Ambiente poi ha stipulato due protocolli operativi sulla qualità 
dell'aria con la regione Lazio e Umbria, per le aree maggiormente colpite 
dall'inquinamento atmosferico: area metropolitana di Roma e Valle del Sacco per il 
Lazio e la zona di Terni per l'Umbria, stanziando fondi e predisponendo misure per 
realizzare una mobilità sostenibile e ridurre il traffico veicolare.
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Analisi e commenti

Viaggio nei modelli Isa 2019. 
Riflessioni e spunti di analisi
Gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità vanno
acquisiti dal contribuente o dal soggetto incaricato attraverso la consultazione
del “cassetto fiscale”

A  pochi  giorni  dalla  pubblicazione  del  provvedimento  30
gennaio  2019  (vedi  "Indici  sintetici  di  affidabilità:  arrivano  i
modelli e le istruzioni") con cui sono stati approvati i modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli  indici  sintetici  di affidabilità  fiscale  (Isa)  e  individuati  i
dati  rilevanti  per  l'applicazione  degli  stessi  Isa  anche  per  il
periodo di  imposta 2019, è possibile  focalizzare  l'attenzione
su  alcuni  aspetti,  che  in  questa  prima  fase  sembrano
maggiormente  stimolare  riflessioni  e  sollecitare  spunti  per
approfondimenti. 

Obbligati ed esclusi 
Le istruzioni approvate individuano in tutti gli imprenditori e i
lavoratori  autonomi  che  esercitano  in  forma  prevalente

un'attività  per  le  quali  risultano  approvati  gli  Isa  i  soggetti  tenuti  alla  loro  applicazione.  Ogni
contribuente cui si applicano gli Isa ha, altresì, l'obbligo di presentare il relativo modello dati. 
Per  contro,  sono  esclusi  dalla  presentazione  del  modello  tutti  coloro  nei  cui  confronti  operano
cause di esclusione e  le stesse  istruzioni elencano tutte  le  fattispecie  in cui  il contribuente risulta
escluso dall'applicazione degli Isa. 

Vi è un unico caso in cui, ancorchè ricorra una causa di esclusione, i contribuenti sono comunque
tenuti alla presentazione del modello dati. Si tratta del seguente: contribuenti che esercitano due o
più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi
alle attività non  rientranti  tra quelle prese  in considerazione dall'Isa  relativo all'attività prevalente,
comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, superi il 30%
dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. 
In tal caso, i contribuenti sono, altresì, tenuti a compilare il prospetto multiattività finalizzato proprio
a  fotografare  tali  situazioni  in  cui  sono  esercitate  diverse  attività  e  quelle  non  prevalenti
rappresentano una parte comunque consistente dell'attività complessivamente svolta. 

Trattandosi  di  contribuenti  cui  non  si  applicano  gli  Isa,  ancorché  tenuti  alla  presentazione  del
modello dati, appare logico che tali contribuenti non possano beneficiare delle premialità che sono
riconosciute ai soggetti più affidabili in base al risultato degli Isa stessi. 

Le informazioni nei quadri dei dati contabili 
Le novità dei modelli Isa riguardano anche i quadri dei dati contabili, in particolare il quadro F, dove
sono indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione degli Isa. 

http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/indici-sintetici-affidabilitaarrivano-modelli-e-istruzioni
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Per  questi  quadri  va  preliminarmente  segnalata  una  semplificazione  rivolta  nei  confronti  di quei
contribuenti (sia imprese che professionisti) che, nei periodi d'imposta precedenti, si sono avvalsi di
regimi  fiscali  per  i  quali  non  assumono  rilevanza,  ai  fini  della  determinazione  del  reddito,  le
rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci (ad esempio, il regime "forfetario agevolato" o quello
dei "minimi"). 
Negli anni scorsi, per questi soggetti, la compilazione dei modelli per gli studi di settore prevedeva
che alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F e G, dovevano essere forniti senza tenere conto
degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi d'imposta precedenti e correlato al
citato regime. 
In particolare,  il valore  delle  esistenze  iniziali  e  delle  rimanenze  finali,  da  indicare  nel  quadro F,
doveva essere determinato in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino, anche se
i relativi costi, sulla base delle disposizioni previste dal regime dei "minimi" o di quello di vantaggio
per  l'imprenditoria  giovanile  e  lavoratori  in mobilità,  erano  stati  dedotti  integralmente  nel periodo
d'imposta  di  acquisto. Analogamente,  ai  soli  fini  della  compilazione  del modello  e  della  corretta
applicazione  degli  studi  di  settore,  dovevano  essere  individuati  i  valori  delle  quote  di
ammortamento  relativi  ai  beni  di  costo  unitario  superiore  a  516,46  euro,  strumentali all'esercizio
dell'attività  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo,  acquistati  durante  i  periodi  d'imposta  in  cui  il
contribuente si era avvalso di tali regimi agevolati. 

Nei nuovi modelli  Isa,  invece,  la compilazione del quadro G non prevede più alcun riferimento al
fatto che  il contribuente, nei periodi d'imposta precedenti, si sia avvalso di  regimi  fiscali agevolati
("forfettario" o dei "minimi") e, pertanto, l'indicazione dei dati contabili (in particolare delle quote di
ammortamento dei  beni  strumentali)  non necessita  di effettuare  la  rideterminazione degli  importi
che tenga conto degli effetti derivanti dall'adozione di tali particolari regimi. 

Per quanto  riguarda  la compilazione del quadro F,  invece, si dovrà unicamente  fare attenzione a
indicare  i  dati  relativi  alle  esistenze  iniziali  e  alle  rimanenze  finali  di magazzino  in  relazione alle
merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d'imposta;
tali voci dovranno, naturalmente, essere indicate al netto dell'Iva esposta in fattura. 

Fermo  restando  che  la  compilazione  dei  quadri  dei  dati  contabili,  sia  per  le  imprese  che  per  i
professionisti,  deve  essere  effettuata  avendo  riguardo  alle  disposizioni  previste  dal  Tuir,  in
continuazione con  i criteri seguiti per  i vecchi studi, vale  la pena evidenziare che la compilazione
del  Quadro  F  dei  modelli  Isa  è  caratterizzata  da  alcuni  aspetti  (nuovi  solo  in  parte)  che  sono
direttamente  riconducibili  agli  effetti  legati  all'adozione,  da  parte  del  contribuente,  del  regime  di
contabilità semplificata previsto dall'articolo 66 del Tuir. 
In particolare, la necessità di fornire i dati in modo da consentire la corretta applicazione degli Isa,
ha  comportato,  come  conseguenza,  che  tutti  i  contribuenti  tenuti  alla  compilazione  del modello,
indipendentemente dal regime fiscale adottato, debbano indicare i dati relativi alle esistenze iniziali
(righi F06, F09, F13) e alle rimanenze finali di magazzino (righi F07, F10, F14). 
In altre  parole,  così  come  era  successo  lo  scorso  anno  con  gli  studi di  settore,  i  contribuenti  in
contabilità  semplificata  dovranno  fare  attenzione  (al  pari  di  quelli  che  nei  periodi  d'imposta
precedenti si sono avvalsi dei regimi fiscali agevolati) a indicare il valore, al netto dell'Iva esposta in
fattura,  delle  esistenze  iniziali  e  delle  rimanenze  finali  di  magazzino  in  relazione  alle  merci
effettivamente giacenti alla data di inizio e conclusione del periodo d'imposta. 
Va, peraltro, aggiunto che tale modalità di esposizione dei dati ai fini dell'applicazione degli Isa, è
coerente con quanto disposto dall'articolo 9bis, comma 4, del Dl 50/2017 (norma che ha istituito gli
indici sintetici di affidabilità fiscale) che, al riguardo, ha previsto che "I contribuenti cui si applicano
gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici,
contabili  e  strutturali  rilevanti  per  l'applicazione  degli  stessi,  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla
relativa  documentazione  tecnica  e  metodologica  approvata  con  il  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  …,  indipendentemente  dal  regime  di  determinazione  del  reddito
utilizzato". 

Altro  aspetto  da  tenere  in  considerazione,  da  parte  dei  contribuenti  che  adottano  il  regime  di
contabilità  semplificata  previsto  dall'articolo  66  del  Tuir,  ovvero  lo  hanno  adottato  nel  periodo
d'imposta  precedente  e  sono  transitati  nel  regime  ordinario  in  quello  attuale,  riguarda  la
compilazione dei righi da F35 a F39. 
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Nella sezione che contiene tali righi, denominata appunto "Passaggio dal regime di cassa a quello
di competenza (e viceversa)", sono richieste le informazioni utili al fine di valutare gli effetti, in fase
di applicazione degli Isa, di questo passaggio (articolo 66 del Tuir). 
A tal fine, gli esercenti attività d'impresa che nel periodo di imposta sono transitati da un regime di
determinazione del  reddito all'altro (a seconda del caso, va barrata la prima o la seconda casella
del rigo F35) dovranno indicare:

i componenti  reddituali  positivi  che  hanno  già  concorso  alla determinazione  del  reddito nel
periodo di  imposta 2017,  in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e
che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito del periodo d'imposta 2018, ancorché
si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione" (rigo F36)
i componenti reddituali positivi, già indicati all'interno delle opportune voci del quadro F, che
non  hanno  concorso  alla  determinazione  del  reddito  nel  periodo  d'imposta  2017,  in
applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorrono alla
formazione  del  reddito  del  periodo  di  imposta  2018,  ancorché  non  si  siano  verificati  i
presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione" (rigo F37)
i componenti  reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del  reddito nel
periodo d'imposta 2017,  in applicazione delle  regole previste dal  regime di  "provenienza" e
che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito del periodo d'imposta 2018, ancorché
si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione" (rigo F38)
i componenti reddituali negativi, già indicati all'interno delle opportune voci del quadro F, che
non  hanno  concorso  alla  determinazione  del  reddito  nel  periodo  d'imposta  2017,  in
applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorrono alla
formazione  del  reddito  del  periodo  di  imposta  2018,  ancorché  non  si  siano  verificati  i
presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione" (rigo F39).

La  compilazione  di  tali  righi  consentirà  la  corretta  applicazione  degli  Isa  nei  confronti  di  quei
contribuenti che sono  transitati da un regime di determinazione del  reddito all'altro, attraverso un
meccanismo di correzione dei dati, effettuato automaticamente dal software applicativo, che sarà
approvato,  entro  la  fine  di  febbraio,  con  un  decreto  del  ministro  dell'Economia  e  delle Finanze,
previsto  dal  comma 2  dell'articolo 9-bis, del Dl 50/2017  (decreto  di  integrazione  degli  indici, per
tenere  conto  di  situazioni  di  natura  straordinaria,  anche  correlate  a  modifiche  normative  e  ad
andamenti economici e dei mercati, con particolare  riguardo a determinate attività economiche o
aree territoriali). 

Altri dati "irrinunciabili" 
Gli Isa rappresentano un sistema complesso di indicatori, la cui sintesi, espressa attraverso un voto
che va da 1 a 10, è  finalizzata a verificare  la normalità e  la coerenza della gestione aziendale o
professionale. 
Il contribuente che applica gli  Isa e compila  il relativo modello otterrà, pertanto, quale risultato un
voto che esprime su tale scala di valori un giudizio di affidabilità fiscale. 
Tale  giudizio,  oltre  che  dei  dati  dichiarati  nei  modelli  Isa,  tiene  anche  conto  della  storia  del
contribuente attraverso  il  ricorso a dati desunti dai modelli dichiarativi di annualità precedenti  (ad
esempio,  i  ricavi,  le  rimanenze,  il  reddito, eccetera) e a  informazioni provenienti  da altre banche
dati  (ad  esempio,  dati  desunti  dai  modelli  Certificazione  unica  presenti  in  Anagrafe  tributaria  o
desumibili dal modello Registro locazioni immobili)(1). 

Il  provvedimento  in  argomento,  al  riguardo,  prevede  che  gli  ulteriori  elementi  necessari  alla
determinazione  del  punteggio  di  affidabilità  Isa  sono  acquisiti  dal  contribuente  o  dal  soggetto
incaricato attraverso la consultazione del Cassetto fiscale. 
Trattandosi  di  un'area  ad  accesso  riservato  del  sito  internet  dell'Agenzia  delle  entrate,  il
provvedimento  segnala,  altresì,  la  necessità  che  i  contribuenti  si  abilitino  per  tempo  ai  servizi
Entratel o Fisconline. 

Appare  interessante  anche  rilevare  che  il  provvedimento  prevede  che  tali  ulteriori  elementi,
prelevati  dai  contribuenti  accedendo  al  proprio  Cassetto  fiscale  e  utilizzati  per  calcolare  l'Isa
mediante  l'apposito  software  che  l'Agenzia  renderà  disponibile,  possono  essere  dagli  stessi
contribuenti  modificati,  laddove  non  corretti,  e  solo  successivamente  utilizzati  per  l'applicazione
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degli Isa. 

Nota: 
1) Nel dettaglio, l'elenco delle ulteriori informazioni, contenuto in allegato al provvedimento:

rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente
rimanenze finali di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d'imposta precedente
rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente
rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'articolo 93, comma 5, del Tuir, relative al periodo
d'imposta precedente
costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di
imposta precedenti
costi  per  l'acquisto  di materie  prime,  sussidiarie,  semilavorati  e merci  e  per  la  produzione  di  servizi  relativi  al  periodo di
imposta precedente
reddito relativo al periodo d'imposta precedente
reddito relativo a due, tre, quattro, cinque, sei, sette periodi d'imposta precedenti
numero  di  periodi  d'imposta  in  cui  è  stata  presentata  una  dichiarazione  con  reddito  negativo  nei  sette  periodi d'imposta
precedenti
condizione di "Lavoro dipendente" risultante dalla Certificazione unica
condizione di "Pensionato" risultante dalla Certificazione unica
numero incarichi e importo dei compensi percepiti risultanti dalla Certificazione unica
anno di inizio attività risultante in Anagrafe tributaria
canoni da locazione desumibili dal modello Registro locazioni immobili
valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei bonifici per ristrutturazione
presenza del contribuente nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione
ricavi dichiarati nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione
percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione
ricavi di cui ai commi 1 (lettere a e b) e 2 dell'articolo 85 del Tuir (esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel periodo d'imposta
precedente a quello di applicazione
rimanenze finali di prodotti finiti relative al periodo d'imposta precedente
rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente
valore della produzione dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione
numero di modelli Cu nei quali il contribuente risulta essere l'incaricato alla presentazione telematica
coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi, del valore aggiunto
numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d'imposta precedenti
variabile di regressione (media dei sette periodi d'imposta precedenti).

Torna al testo

Alessandro Madia
Enrico Polella
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