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Codici femminili
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Ingegnera informatica con un computer Ibm, alla fine degli anni cinquanta
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N
egli anni cinquanta, 
quando era adolescente 
e viveva in Maryland, 
Mary Allen Wilkes non 
immaginava di diventa-
re una pioniera dell’in-

formatica. Il suo sogno era fare l’avvocata 
civilista. Ma un giorno del 1950 la sua in-
segnante di geografia delle medie la sor-
prese dicendo: “Mary Allen, da grande 
dovresti fare la programmatrice di com-
puter”. Wilkes non aveva idea di cosa fa-
cesse una programmatrice, e non era ne-
anche tanto sicura di cosa fosse un com-
puter. Pochissimi statunitensi lo sapeva-
no. I primi computer erano apparsi solo 
una decina d’anni prima nei laboratori 
delle università e del governo.

Quando nel 1959 si laureò al Wellesley 
college, in Massachusetts, Wilkes sapeva 
già che il suo sogno di diventare avvocata 
era irrealizzabile. Tutti i professori le ripe-
tevano la stessa cosa: non provare nean-
che a fare domanda per iscriverti a giuri-
sprudenza. “Lascia perdere”, le dicevano, 
“non entreresti mai. Anche se ce la faces-
si, non riusciresti a laurearti. E anche se ti 
laureassi, non troveresti mai un lavoro”. 
Dicevano che se alla fine avesse avuto la 
fortuna di laurearsi e di trovare un impie-
go, non avrebbe mai potuto discutere dei 
casi in tribunale. Molto probabilmente 
l’avrebbero relegata in qualche biblioteca, 
a fare la segretaria in uno studio legale o 
ad amministrare fondi fiduciari o proprie-
tà immobiliari.

Clive Thompson, The New York Times Magazine, 
Stati Uniti

Agli albori dell’informatica sono state le donne 
a occuparsi della programmazione, gettando 
le basi per creare i computer moderni. Ma oggi 
questo settore è uno dei più maschilisti 
e disuguali. Cos’è andato storto?

ci femminili

Ma Wilkes non aveva dimenticato il 
suggerimento della sua insegnante delle 
medie. Appena arrivata all’università 
sentì dire che i computer sarebbero stati 
le macchine del futuro. Sapeva che al 
Massachusetts institute of technology 
(Mit) ce n’era qualcuno. Così, subito dopo 
aver preso la laurea, si fece accompagna-
re all’Mit dai suoi genitori ed entrò decisa 
nell’ufficio assunzioni dell’ateneo. “Avete 
un posto da programmatrice?”, chiese. Ce 
l’avevano, e fu assunta.

Oggi può sembrare strano che l’istitu-
to assumesse una persona senza nessuna 
esperienza specifica. Ma a quei tempi 
quasi nessuno aveva esperienza di pro-
grammazione. Come disciplina quasi non 
esisteva, c’erano pochissimi corsi univer-
sitari di programmazione e nessun corso 
di laurea specialistico (l’università di 
Stanford, in California, creò un diparti-
mento d’informatica solo nel 1965). Per-
ciò gli istituti che avevano bisogno di pro-
grammatori si affidavano ai test attitudi-
nali per valutare le capacità di ragiona-
mento logico dei candidati. Wilkes aveva 
una certa preparazione di base perché 
aveva studiato logica matematica, che 
implica la capacità di argomentare e de-
durre collegando tra loro operatori logici 
binari (and/or), un po’ come succede con 
i codici informatici.

Diventò subito un genio della pro-
grammazione. Prima lavorò sull’Ibm 
704, per il quale dovette scrivere un pro-
gramma in un astruso “linguaggio assem-
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blativo” (uno dei comandi era “LXA A, K” 
e serviva a dire al computer di prendere il 
numero nella posizione A della sua me-
moria e caricarlo nel “registro indice” K). 
Anche inserire il programma nell’Ibm 
704 era una faccenda laboriosa. Non 
c’erano tastiere né schermi. Wilkes dove-
va scrivere il programma su carta e darlo 
a una persona che traduceva ogni istru-
zione in una serie di minuscoli buchi su 
una scheda perforata. Poi portava le sca-
tole di istruzioni a un “operatore” che le 
inseriva in un lettore. Il computer esegui-
va il programma e produceva risultati che 
uscivano da una stampante.

Spesso il programma non produceva i 
risultati che Wilkes voleva. Perciò doveva 
ricontrollare tutto per cercare di capire 
dov’era l’errore, rivedere mentalmente 
ogni riga di codice e immaginare come la 
macchina le avrebbe eseguite – in pratica 
doveva trasformare la sua mente in un 
computer – e poi riscrivere il programma. 
All’epoca le capacità della maggior parte 
dei computer erano molto limitate. La 

memoria dell’Ibm 704 poteva contenere 
solo quattromila parole. Un buon pro-
grammatore era elegante e conciso, non 
usava mai una parola di troppo. Erano  
poeti dei bit. “Era come lavorare con una 
serie di rompicapi logici”, racconta Wil-
kes. “Sono ancora molto pignola e preci-
sa. Fino all’eccesso. Noto ogni minimo 
dettaglio”.

Che tipo di persone possiedono questa 
mentalità? All’epoca si presumeva che 
fossero le donne. Avevano già svolto un 
ruolo fondamentale nella preistoria 
dell’informatica: durante la seconda 
guerra mondiale a Bletchley Park, nel Re-
gno Unito, erano state le donne a far fun-
zionare alcune delle prime macchine per 
decifrare i codici segreti. Secondo dati go-
vernativi, negli Stati Uniti nel 1960 le pro-
grammatrici erano un quarto del totale. 
Wilkes racconta che negli anni sessanta 
nei Lincoln labs dell’Mit, dove lavorava, a 
occuparsi della programmazione c’erano 
soprattutto donne. Non era ancora consi-
derato un lavoro prestigioso.

Nel 1961 Wilkes fu assegnata a un 
nuovo importante progetto, la creazione 
del Linc. Dato che era uno dei primi per-
sonal computer interattivi del mondo, era 
destinato a diventare uno strumento in-
novativo per gli uffici e i laboratori. Avreb-
be perfino avuto una tastiera e uno scher-
mo per essere programmato più rapida-
mente, senza quelle noiose schede perfo-
rate e le stampanti. I suoi creatori erano in 
grado di realizzare l’hardware, ma aveva-
no bisogno di Wilkes per scrivere i pro-
grammi che avrebbero permesso a 
un’utente di controllare il computer in 
tempo reale.

In tempo reale
Per due anni e mezzo Wilkes e la sua 
squadra studiarono diagrammi di flusso, 
pensando a come funzionava il circuito e 
a come permettere a una persona d’inte-
ragire con la macchina. “Lavoravamo fino 
a ore impossibili, mangiavamo schifez-
ze”, ricorda Wilkes. Il sessismo c’era, so-
prattutto per quanto riguardava i salari e 
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Marcelline K. Chartz al lavoro con un Ibm 704
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le promozioni, ma Wilkes godeva del re-
lativo rispetto reciproco che c’era tra gli 
uomini e le donne dei Lincoln labs, dove 
regnava un certo senso di parità. “Erava-
mo tutti nerd”, dice. “Tutti geni dell’infor-
matica. Ci vestivamo nello stesso modo. 
Ero accettata dagli uomini del mio grup-
po”. Quando riuscirono a farlo funziona-
re, il prototipo del Linc risolse un diaboli-
co problema di elaborazione dei dati po-
sto da un biologo, che per l’entusiasmo si 
mise a ballare intorno al computer.

Alla fine del 1964 Wilkes tornò da un 
giro intorno al mondo di un anno e le fu 
chiesto di lavorare al completamento del 
sistema operativo del Linc. Ma il labora-
torio era stato trasferito a St. Louis, in 
Missouri, e lei non aveva nessuna inten-
zione di trasferirsi. Così spedirono un 
Linc a casa dei suoi genitori a Baltimora. 
Proprio all’ingresso della casa, ai piedi 
delle scale, quell’enorme armadio pieno 
di nastri magnetici che ronzavano, colle-
gato a una scatola grande come un frigo-
rifero di circuiti elettrici, faceva presagi-
re un futuro fantascientifico. Wilkes fu 
una delle prime persone al mondo ad 
avere un personal computer in casa. Do-
po non molto, gli utenti del Linc di tutto il 
mondo avrebbero usato il suo codice per 
gestire analisi mediche e perfino per cre-
are un software interattivo che consenti-
va di chiedere ai pazienti che sintomi 
avevano.

Ma anche se si era affermata come 
programmatrice, Wilkes desiderava an-
cora fare l’avvocata. I computer erano 
stimolanti dal punto di vista intellettuale, 
ma la facevano sentire isolata. Nel 1972 
fece domanda per iscriversi alla facoltà di 
giurisprudenza di Harvard, fu accettata, 
si laureò e passò i quarant’anni successivi 
a esercitare la professione. “Ho adorato 
quel lavoro”, dice.

Oggi Wilkes è in pensione e vive a 
Cambridge, in Massachusetts. Ha 81 anni 
e i capelli bianchi, ma conserva gli stessi 
modi precisi e il sorriso smagliante che si 
vedono nelle foto degli anni sessanta, 
quando posava raggiante accanto al Linc. 
Ogni tanto tiene una conferenza agli stu-
denti di informatica. Ma il mondo che li 
aspetta è, stranamente, meno popolato di 
donne e per molti versi meno accogliente 
nei loro confronti di quanto non lo fosse ai 
suoi tempi. Nel 1960, quando fu assunta 
all’Mit, la quota di donne che lavoravano 
nel campo dell’informatica e della mate-
matica (che nei dati del governo federale 
sono raggruppate) era del 27 per cento. 
Nel 1990 avrebbe raggiunto il 35 per cen-

to. Secondo i dati federali quello fu il picco 
più alto. Da allora la percentuale ha conti-
nuato a scendere e nel 2013 era del 26 per 
cento.

La prima persona che oggi potremmo 
definire una programmatrice fu Ada Lo-
velace, vissuta duecento anni fa. Nel 1833, 
quando era una giovane matematica, co-
nobbe Charles Babbage, un inventore che 
stava cercando di progettare quella che 
chiamava la macchina analitica, una serie 
di ingranaggi metallici in grado di esegui-
re istruzioni condizionali (if/
then; se/allora) e d’immagazzi-
nare informazioni nella sua me-
moria. Lovelace ne rimase affa-
scinata e ne comprese le enormi 
potenzialità. Si rendeva conto 
che un calcolatore capace di modificare le 
proprie istruzioni e la propria memoria 
sarebbe stato molto più utile di una sem-
plice macchina calcolatrice. Per dimo-
strarlo, scrisse quello che spesso è consi-
derato il primo programma della storia, 
un algoritmo grazie al quale la macchina 
analitica avrebbe potuto calcolare la se-
quenza numerica di Bernoulli. Ma Babba-
ge non riuscì mai a costruire il suo calco-
latore e Lovelace, che morì di cancro a 36 
anni, non vide mai il suo programma in 
esecuzione.

Dopo la guerra
Quando i computer diventarono final-
mente una realtà, negli anni quaranta del 
novecento, le donne furono ancora una 
volta le prime a scriverne i programmi. 
All’epoca gli uomini che lavoravano in 
quel settore consideravano la scrittura dei 
programmi un’attività secondaria e poco 
interessante. La vera gloria risiedeva nel 

fabbricare le macchine, il cosiddetto 
hard ware. E il software? “Quel termine 
non era stato ancora inventato”, spiega 
Jennifer S. Light, docente di storia della 
scienza e della tecnologia all’Mit. 

Negli anni quaranta questa logica fu 
anche alla base della costruzione del pri-
mo computer programmabile degli Stati 
Uniti, l’Electronic numerical integrator 
and computer, o Eniac. Finanziato 
dall’esercito, era un colosso che pesava 
più di trenta tonnellate e conteneva 

17.468 valvole termoioniche. 
Solo farlo funzionare era consi-
derata un’eroica impresa inge-
gneristica da uomini. La pro-
grammazione, invece, sembra-
va un lavoro umile, quasi da se-

gretarie. Le donne erano da tempo impie-
gate nel noioso lavoro di fare i calcoli. 
Negli anni precedenti alla nascita 
dell’Eniac molte aziende, tra cui l’Ibm, 
avevano comprato enormi tabulatrici 
elettroniche – utili, per esempio, per cal-
colare gli stipendi – e spesso erano state le 
donne a occuparsi delle schede perforate. 
Quando arrivò il momento di assumere 
tecnici per scrivere le istruzioni 
dell’Eniac, ai dirigenti sembrò sensato 
formare una squadra tutta femminile: 
Kathleen McNulty, Jean Jennings, Betty 
Smider, Marlyn Wescoff, Frances Bilas e 
Ruth Lichterman. Gli uomini avrebbero 
deciso cosa far fare all’Eniac e le donne lo 
avrebbero “programmato” per eseguire 
le istruzioni.

“Eravamo in grado di diagnosticare i 
problemi fino alla singola valvola”, avreb-
be raccontato in seguito Jennings in un’in-
tervista per gli Annali della storia dell’in-
formatica dell’Istituto degli ingegneri 
elettrici ed elettronici. Jennings, figlia di 
una coppia del ceto popolare e cresciuta 
in un paesino di 104 abitanti nel Missouri, 
era laureata in matematica. “Dato che co-
noscevamo sia le applicazioni sia la mac-
china, avevamo imparato a diagnosticare 
i problemi quanto gli ingegneri, se non 
meglio”.

Dopo la guerra, quando la program-
mazione passò dall’esercito al settore pri-
vato, le donne rimasero all’avanguardia e 
si occuparono dei lavori più importanti. 
L’informatica Grace Hopper è spesso 
considerata la realizzatrice del primo 
“compilatore”, un programma che per-
mette di creare linguaggi di programma-
zione che si avvicinano alla parola scritta: 
il programmatore poteva così formulare 
le istruzioni in uno pseudo-inglese e il 
compilatore avrebbe fatto il duro lavoro di 
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trasformarlo in uno e zero per il compu-
ter. Hopper creò anche il linguaggio flow-
matic per gli uomini d’affari che non era-
no tecnici. In seguito fece da consulente 
all’équipe che creò il linguaggio di pro-
grammazione Cobol, che sarebbe diven-
tato il più usato dalle aziende. Un’altra 
programmatrice di quella squadra, Jean 
E. Sammet, continuò a influenzare lo svi-
luppo del linguaggio Cobol per decenni. 
Frances Allen era così esperta nell’otti-
mizzazione del Fortran, un linguaggio
molto usato per i calcoli scientifici, che fu 
la prima donna a diventare socia 
dell’Ibm.

Negli anni cinquanta e sessanta, quan-
do le aziende cominciarono ad affidare ai 
software il compito di calcolare gli stipen-
di e di elaborare i dati, ci fu l’esplosione 
della domanda di programmatori, e non 
era particolarmente vantaggioso assume-
re uomini. Come aveva scoperto Wilkes, 
i datori di lavoro cercavano semplicemen-
te candidati meticolosi che conoscevano 
la logica e la matematica. E da questo 
punto di vista gli stereotipi di genere gio-
cavano a favore delle donne: alcuni diri-
genti sostenevano che la tradizionale ca-
pacità delle donne di svolgere lavori di 
precisione come la tessitura e la maglia 
rivelava proprio questa attitudine (il libro 
del 1968 Your career in computing affer-
mava che le persone che amano “cucina-
re seguendo un libro di ricette” sono bra-
ve anche a programmare).

In quel settore si premiava soprattutto 
l’attitudine: i candidati venivano spesso 
sottoposti a un test (che in genere si basa-
va sul riconoscimento di schemi), e se lo 
superavano venivano assunti e formati 
sul posto, un sistema particolarmente fa-
vorevole per i principianti.

C’era così bisogno di bravi program-
matori che in Canada Arlene Gwendolyn, 
una giovane donna nera, poté diventare 
la prima a ricoprire quel ruolo nonostante 
le discriminazioni dell’epoca. Lee e il ma-
rito erano una coppia mista e nessuno vo-
leva affittargli una casa, perciò avevano 
bisogno di soldi per acquistarla. Secondo 
il figlio, che ha raccontato l’esperienza di 
sua madre in un blog, all’inizio degli anni 
sessanta Lee si era presentata a una ditta 
dopo aver letto su un giornale di Toronto 
un annuncio per elaboratori di dati e ana-
listi di sistemi. Aveva convinto i suoi po-
tenziali datori di lavoro, tutti bianchi, a 
sottoporla al test attitudinale e, quando si 
era collocata nel 99° percentile, prima di 
assumerla il supervisore l’aveva mitra-
gliata di domande. “È stato facile”, avreb-

be poi raccontato al figlio. “Al computer 
non interessava che fossi donna e nera. 
Per la maggior parte delle altre donne è 
stato più difficile”.

Nel 1967 c’erano tante programmatri-
ci che la rivista Cosmopolitan pubblicò un 
articolo intitolato “Computer girls”, ac-
compagnato da fotografie di donne pie-
gate su computer che ricordavano il ponte 
di controllo della Uss Enterprise. Nell’ar-
ticolo si sottolineava che facendo quel la-
voro le donne potevano guadagnare fino 
a ventimila dollari all’anno (che corri-
spondono a più di 150mila dollari di oggi). 
Era uno dei pochi settori in cui le donne 
guadagnavano bene. In tutti gli altri cam-

pi che richiedevano un’alta professionali-
tà ne entravano pochissime, perfino le 
laureate in matematica avevano scelte li-
mitate: potevano insegnare alle superiori 
o fare calcoli nelle compagnie di assicura-
zioni.

Il momento della svolta
Possiamo individuare il momento in cui 
le donne cominciarono a essere estro-
messe dalla programmazione 
nel 1984. Una decina d’anni pri-
ma uno studio aveva rivelato 
che il numero di donne e di uo-
mini che si interessavano all’in-
formatica era più o meno lo 
stesso. Era più probabile che a essere 
iscritti ai corsi di programmazione fosse-
ro gli uomini, ma la partecipazione delle 
donne era aumentata regolarmente e ra-
pidamente per tutti gli anni settanta, fino 
a quando, nell’anno accademico 1983-
1984, il 37 per cento dei laureati in infor-
matica e scienze dell’informazione era 
composto da donne. In soli dieci anni il 
loro numero era più che raddoppiato.

Poi la tendenza si invertì. A partire dal 
1984 la percentuale scese e nel 2010 era 
dimezzata: le donne erano solo il 17,6 per 
cento di chi partecipava ai corsi d’infor-
matica e scienza dell’informazione.

Uno dei motivi di questo calo vertigi-
noso fu il cambiamento del modo in cui i 
giovani imparavano a programmare. 
L’avvento dei personal computer alla fine 
degli anni settanta e all’inizio degli ottan-
ta fece aumentare il numero di persone 

che si laureavano in informatica. Prima di 
allora quasi nessuno degli studenti che 
arrivavano al college aveva mai toccato 
un computer. Erano macchine rare e co-
stose, di cui potevano disporre quasi 
esclusivamente i laboratori di ricerca e le 
grandi aziende. In altre parole, quasi tutti 
erano sullo stesso piano e nuovi del me-
stiere.

Quando la prima generazione di per-
sonal computer – per esempio il Commo-
dore 64 e il Trs-80 – arrivò nelle case, i 
ragazzi cominciarono a giocarci e, un po’ 
alla volta, impararono i concetti base del-
la programmazione. A metà degli anni 
ottanta alcuni dei nuovi iscritti arrivava-
no all’università sapendo già program-
mare. Erano incredibilmente preparati e 
probabilmente scettici su quello che 
avrebbero potuto imparare in un corso 
base. Questi studenti erano prevalente 
maschi, come scoprirono due ricercatori 
quando cercarono di capire perché così 
poche donne si iscrivevano alla facoltà.

Uno di questi ricercatori era Allan Fi-
sher, che all’epoca era preside associato 
della facoltà d’informatica della Carnegie 
Mellon university, in Pennsylvania. La 
facoltà aveva introdotto un corso di laurea 
breve d’informatica nel 1988, e dopo po-
chi anni Fisher notò che le donne che lo 
frequentavano erano meno del 10 per 
cento del totale. Nel 1994 assunse Jane 
Margolis, una sociologa che oggi è ricer-

catrice capo alla scuola di studi 
sull’istruzione e l’informazione 
dell’università della California, 
per capire perché. Nell’arco di 
quattro anni, dal 1995 al 1999, 
lei e i suoi colleghi intervistaro-

no e seguirono un centinaio di studenti, 
maschi e femmine, del dipartimento di 
informatica della Carnegie Mellon, e nel 
2002 lei e Fisher pubblicarono i risultati 
della ricerca in un libro.

Margolis aveva scoperto che gli stu-
denti del primo anno che arrivavano alla 
Carnegie Mellon già con una qualche 
esperienza erano quasi tutti maschi, per-
ché erano stati più a contatto con i compu-
ter rispetto alle ragazze. C’era il doppio 
delle probabilità che ne avessero ricevuto 
uno in regalo dai genitori, ed era normale 
che se un computer entrava in casa finisse 
nella stanza del figlio invece che in quella 
della figlia. I maschi tendevano anche a 
collaborare con i padri, studiavano i ma-
nuali di linguaggio Basic con loro ed era-
no incoraggiati a imparare, cosa che non 
succedeva con le figlie. “Questa è stata 
una delle cose più interessanti che abbia-

Negli anni cinquanta 
e sessanta non era 
molto vantaggioso 
assumere uomini
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mo scoperto”, dice Margolis. Quasi tutte 
le ragazze iscritte alla facoltà d’informati-
ca della Carnegie Mellon le avevano rac-
contato che i padri e i fratelli lavoravano 
insieme “e loro avevano dovuto imporsi 
per ottenere un po’ di attenzione”.

Le avevano detto che in genere le loro 
madri usavano poco il computer di casa. 
Le ragazze, anche quelle più in gamba, 
avevano raccolto il messaggio e di conse-
guenza avevano frenato il loro entusia-
smo. Questo rifletteva i ruoli che i ragazzi 
e le ragazze storicamente avevano sem-
pre avuto: i maschi erano incoraggiati a 
giocare con le costruzioni e con gli appa-
recchi elettronici, le femmine a intratte-
nersi con le bambole e le cucine giocatto-
lo. Margolis non era sorpresa del fatto che 
gli stessi schemi si fossero ripetuti con 
l’informatica.

A scuola le ragazze ricevevano lo stes-
so messaggio. I computer erano per i ma-
schi. I ragazzi appassionati d’informatica 
che si riunivano in circoli, almeno in parte 
per sfuggire ai tormenti della cultura 

sportiva, spesso finivano più o meno in-
tenzionalmente per riprodurre quei com-
portamenti e per escluderle (snobbavano 
non solo le ragazze ma anche i neri e gli 
ispanici). Secondo Fisher questi clan ma-
schili costituivano “una sorta di rete di 
supporto”.

Questo spiega perché le classi del pri-
mo anno erano nettamente divise in un 
folto gruppo di ragazzi che conoscevano 
bene i concetti base della programmazio-
ne e un piccolo gruppo di ragazze che 
spesso erano totalmente all’oscuro della 
materia. Si era creato uno scisma cultura-
le che portava le donne a dubitare delle 
proprie capacità. Come avrebbero mai 
potuto mettersi in pari?

Secondo gli studenti – e anche i docen-
ti – in classe c’era la sensazione che se non 
avevi già programmato in maniera osses-
siva per anni, quello non era il tuo posto. Il 
“vero programmatore”, spiega Margolis, 
era quello che aveva l’abbronzatura da 
schermo perché stava tutto il tempo da-
vanti a un monitor. “L’idea era che doveva 

piacerti stare davanti a un computer per 
giornate intere, e se non ci passavi 24 ore 
su 24 per sette giorni alla settimana non 
eri un ‘vero’ programmatore”. In realtà 
c’erano molti uomini che non rientravano 
in questo stereotipo monomaniacale. Ma 
mentre a loro era concesso dedicarsi ad 
altre attività, nel caso delle ragazze era 
mal visto: quelle che lo facevano erano 
attanagliate dai dubbi e cominciavano ad 
abbandonare i corsi (la stessa cosa face-
vano i pochi studenti neri e ispanici che 
erano arrivati al campus senza un’espe-
rienza di programmazione precedente).

Barbe, sandali e solitudine
Negli anni ottanta negli Stati Uniti il lavo-
ro pionieristico svolto dalle programma-
trici era stato quasi dimenticato. Anzi, 
Hollywood stava cominciando a presen-
tare lo stereotipo opposto: i computer era-
no il regno degli uomini. In film di grande 
successo come La rivincita dei nerds, La 
donna esplosiva, Tron, Wargames. Giochi di 
guerra e tanti altri, i protagonisti erano 
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quasi sempre giovani maschi bianchi. I 
videogiochi, una delle attività che porta-
vano a interessarsi ai computer, erano ri-
volti molto più spesso ai ragazzi, come era 
emerso da una ricerca del 1985 di Sara 
Kiesler, una docente della Carnegie Mel-
lon. “Per la cultura dominante erano più 
bravi i maschi”, dice Kiesler, che dirige 
anche un programma della National 
science foundation. “Molti segnali lascia-
vano intendere che se non avevi i geni 
giusti non eri ben accetto”.

Uno studio condotto tra gli studenti 
dell’Mit nel 1983 aveva prodotto gli stessi 
scoraggianti risultati. Le ragazze che al-
zavano la mano per fare domande duran-
te le lezioni d’informatica erano spesso 
ignorate dai professori e la loro voce era 
sopraffatta da quella degli altri studenti. 
Le accusavano di non essere abbastanza 
agguerrite, ma se li sfidavano o li contrad-
dicevano, i colleghi di corso dicevano: 
“Come sei acida oggi. Si vede che hai le 
mestruazioni”. A volte nei gruppi di ricer-
ca si verificavano comportamenti “da 
spogliatoio”, concludeva il rapporto, con 
gli uomini che commentavano aperta-
mente l’aspetto fisico delle compagne.

Quando la programmazione cominciò 
a suscitare l’interesse del mondo della 
cultura, gli studenti che si precipitavano a 
iscriversi ai corsi d’informatica diventa-
rono così numerosi che le università si 
trovarono in difficoltà: non avevano abba-
stanza docenti. Alcune facoltà corsero ai 
ripari alzando delle barriere, come test di 
accesso, carichi di studio pesantissimi e 
lezioni complicatissime che spingevano 
molti studenti ad arrendersi. Tutto questo 
creava un’atmosfera in cui gli studenti 
che avevano più probabilità di farcela era-
no quelli che avevano già esperienza di 
programmazione, quindi erano soprat-
tutto maschi. Quando a metà degli anni 
novanta i corsi d’informatica cominciaro-
no di nuovo ad aprirsi, ormai quella cultu-
ra si era consolidata. La maggior parte 
degli iscritti erano uomini. L’interesse 
delle donne non tornò mai più ai livelli 
della fine degli anni settanta e dei primi 
anni ottanta. E le ragazze erano spesso 
isolate. In un’aula con venti studenti 
c’erano al massimo cinque donne.

Mentre le università chiudevano le 
porte alle donne, la stessa cosa succedeva 
nelle aziende. L’emergere del concetto di 
culture fit, cioè la capacità di fare propria 
la cultura aziendale, stava cambiando i 
criteri per l’assunzione del personale. I 
manager cominciarono a scegliere i pro-
grammatori non in base all’attitudine ma 

in base a quanto corrispondevano allo 
stereotipo del maschio cervellone e possi-
bilmente asociale.

Il cambiamento, in realtà, era comin-
ciato molto prima, già alla fine degli anni 
sessanta, quando i dirigenti d’azienda si 
erano accorti che i programmatori maschi 
tendevano sempre più a essere persone 
isolate con una competenza tecnica mol-
to maggiore di quella dei loro superiori. 
Erano “spesso egocentrici e leggermente 
nevrotici”, come disse durante una con-
ferenza del 1968 il famoso analista del 
settore Richard Brandon, aggiungendo 
che “in questa fascia demografica l’inci-
denza di barbe, sandali e altri sintomi 

d’individualismo o anti-conformismo è 
notevolmente più alta della media”.

Oltre ai test per verificare l’attitudine 
al pensiero logico, come ai tempi di Mary 
Allen Wilkes, per scegliere i loro dipen-
denti in base a queste caratteristiche tipi-
che delle persone taciturne e asociali le 
aziende introdussero i test della persona-
lità. “Diventarono uno strumento molto 
potente”, dice Nathan Ensmenger, pro-
fessore d’informatica dell’uni-
versità dell’Indiana, che ha stu-
diato questo periodo di transi-
zione. La caccia a quel tipo di 
personalità tagliava fuori le 
donne. I dirigenti accettavano 
senza battere ciglio uomini trasandati, 
non rasati e scontrosi, ma non tolleravano 
le donne che si comportavano nello stes-
so modo. Per programmare era sempre 
più necessario restare in ufficio fino a tar-
di, e si diceva che non era sicuro per le 
donne lavorare fino alle ore piccole, quin-
di a loro era vietato fermarsi con i colle-
ghi.

Anche il vecchio rapporto gerarchico 
tra hardware e software si era invertito. Il 
settore del software stava diventando 
quello più importante e redditizio. Le 
aziende assumevano sempre più spesso 
programmatori che un giorno avrebbero 
potuto aspirare a ruoli manageriali. E po-
che erano disposte a mettere una donna a 
capo di un gruppo di uomini.

Negli anni novanta e duemila la legge 
della culture fit era ormai onnipresente, 
soprattutto nelle startup, che avevano un 

numero relativamente limitato di dipen-
denti, costretti a rimanere confinati in 
spazi ridotti per molte ore. I fondatori cer-
cavano di assumere persone che fossero 
simili a loro dal punto di vista sociale e 
culturale.

Nel 2014 l’imprenditore ed ex profes-
sore universitario Kieran Snyder condus-
se un’analisi informale su 248 giudizi sulla 
performance dei tecnici: scoprì che era 
molto più probabile che le donne riceves-
sero valutazioni negative, mentre agli 
uomini si davano soprattutto consigli co-
struttivi.

Le donne se ne vanno
Dietro quest’atmosfera sessista si nascon-
de in parte il fantasma della sociobiolo-
gia, secondo cui gli uomini sarebbero più 
adatti alla programmazione delle donne 
perché la natura gli ha dato più qualità ne-
cessarie per eccellere in quel campo.

Nell’estate del 2017 James Damore, un 
dipendente di Google, scrisse in un’email 
interna che alcune caratteristiche tipiche 
delle donne – per esempio l’idea che ten-
dono a essere più ansiose – spiegavano 
perché non riuscivano ad affermarsi in un 
mondo competitivo come quello della 
programmazione. A sostegno della sua 
tesi citava lo psicologo Simon Baron-Co-
hen, secondo cui il cervello maschile è più 
portato a “sistematizzare”, mentre quello 
delle donne a “empatizzare”. Damore fu 

licenziato e Google giustificò la 
sua decisione dicendo che non 
poteva tenere una persona con-
vinta che le sue colleghe fossero 
inadatte al lavoro che svolgeva-
no. Ma altri dipendenti maschi 

dell’azienda difesero Damore e si dichia-
rarono d’accordo con la sua analisi. Tra gli 
uomini della Silicon valley è molto radi-
cata l’idea che il mondo dei programma-
tori sia governato dalla meritocrazia, e la 
sociobiologia offre una giustificazione a 
chi preferisce credere che il sessismo sul 
posto di lavoro non è poi così grave o addi-
rittura dubita che esista.

Se la biologia costituisse un limite alla 
capacità delle donne di programmare, il 
rapporto tra uomini e donne in questo 
settore dovrebbe essere uguale in tutti i 
paesi. Ma non è così. In India le donne so-
no il 40 per cento degli studenti d’infor-
matica e di altre discipline correlate. Que-
sto nonostante le maggiori difficoltà che 
incontrano per emergere rispetto alle ra-
gazze statunitensi. In India i ruoli di gene-
re sono così rigidi che le studenti univer-
sitarie spesso hanno il coprifuoco alle otto 
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di sera, quindi non possono fermarsi fino 
a tardi nei laboratori, come ha scoperto la 
sociologa Roli Varma nel 2015. Ma le don
ne indiane hanno un forte vantaggio cul
turale rispetto alle statunitensi: hanno 
molte più probabilità di essere incorag
giate dai genitori a entrare in questo set
tore, spiega Varma. Inoltre, considerano 
il lavoro di programmatrici più sicuro per
ché si svolge al chiuso e non le espone al 
rischio di molestie sessuali che correreb
bero in strada. Un quadro simile è emerso 
anche in Malesia, dove nel 2001 – proprio 
quando negli Stati Uniti la percentuale di 
donne che lavoravano nel campo dell’in
formatica era ai minimi storici – le donne 
rappresentavano il 52 per cento delle lau
reate in informatica e il 39 per cento delle 
candidate al dottorato dell’università di 
Malaya a Kuala Lumpur.

Visto che hanno capito che la cultura 
della Silicon valley non cambierà mai, a 
un certo punto della loro carriera molte 
donne abbandonano il settore. Quando 
nel 2014 Sue Gardner ha condotto un son
daggio su 1.400 donne, tutte hanno detto 
la stessa cosa: nei primi anni, quando ave
vano cominciato a programmare, non fa
cevano caso al sessismo che regnava 
nell’ambiente. Adoravano il loro lavoro, 
erano entusiaste e ambiziose. Ma con il 
passare del tempo, dice Gardner, “hanno 
preso atto della realtà”. Mentre salivano 

di grado, non trovavano quasi più nessu
no che gli insegnasse qualcosa. Circa due 
terzi delle intervistate avevano subìto 
molestie o avevano assistito a comporta
menti inappropriati, come conferma The 
Athena factor, uno studio del 2008 sulle 
donne nel mondo della tecnologia; e un 
terzo delle intervistate dichiarava che i 
capi avevano un atteggiamento più ami
chevole nei confronti dei colleghi e li so
stenevano di più. Spesso si dà per sconta
to che il momento in cui nel settore tecno
logico, come in molti altri, le donne ven
gono messe da parte è quando hanno un 

figlio, ma Gardner ha scoperto che non 
era questo a scoraggiarle: era determi
nante vedere che uomini con qualifiche 
pari o inferiori alle loro avevano più op
portunità di carriera ed erano trattati me
glio.

Il risultato di tutto questo è un’indu
stria dominata dai maschi molto più di 
quanto non lo fosse decenni fa, e più di 
qualsiasi altro settore. Secondo i dati del 
Bureau of labor statistics relativi al 2018, 
negli Stati Uniti solo il 26 per cento delle 
persone che lavorano nel campo dei com
puter e della matematica sono donne. Tra 
le persone che fanno parte delle minoran
ze le percentuali sono altrettanto basse: i 
dipendenti neri sono l’8,4 per cento e gli 
ispanici il 7,5 per cento (secondo l’Ameri
can community survey del Census bu
reau, nel 2016 i programmatori neri erano 
solo il 4,7 per cento). Nella Silicon valley 
la situazione è ancora più tragica: da 
un’analisi del 2017 svolta da Recode, un 
sito di notizie sull’industria tecnologica, è 
emerso che il 20 per cento dei tecnici di 
Google è composto da donne, mentre so
lo l’1 per cento da neri e il 3 per cento da 
ispanici. A Facebook la situazione era 
quasi identica, mentre a Twitter le per
centuali erano rispettivamente 15, 2 e 4.

È stata un’inversione di tendenza pro
fonda rispetto al passato. All’inizio 
dell’era informatica le donne si dedica

C
o

R
B

IS
/G

e
T

T
y

 IM
A

G
e

S

Programmatrici del computer Eniac

F
o

N
T

e
: F

o
R

B
e

S

1,oo

0,96

0,99

0,95
0,94

0,90

0,94

0,90

Da sapere 
Sottopagate
Divario retributivo nella Silicon valley, 2017. 
Retribuzione di riferimento = 1,00

Uom
in

i b
ianchi

Uom
in

i n
eri

Donne nere

Donne bianche

Donne asia
tic

he

Uom
in

i a
sia

tic
i

Uom
in

i is
panici

Donne is
paniche

08/03/2019
Pag. 36 N.1297 - 8 marzo 2019



In copertina

44 Internazionale 1297 | 8 marzo 2019

vano in massa alla programmazione per-
ché offriva maggiori opportunità e i me-
riti venivano riconosciuti più che in altri 
settori. Oggi per loro il software è una 
porta chiusa.

Negli ultimi anni l’interesse delle don-
ne per la programmazione ha ripreso ad 
aumentare in tutti gli Stati Uniti. Secondo 
una ricerca di Linda Sax, docente dell’uni-
versità della California a Los Angeles, nel 
2012 la percentuale di laureate che vole-
vano specializzarsi in informatica ha rag-
giunto livelli che non si vedevano dagli 
anni ottanta. C’è anche stato un piccolo 
boom di organizzazioni che preparano e 
incoraggiano i gruppi meno rappresenta-
ti, come Black girls code e Code newbie. 
La programmazione è ormai considerata, 
in termini puramente economici, uno dei 
lavori più interessanti e ben pagati.

Le nuove programmatrici
In un’epoca in cui Instagram, Snapchat e 
gli smartphone fanno parte della vita quo-
tidiana, i potenziali programmatori non si 
preoccupano più tanto del fatto che si trat-
ta di un lavoro solitario e lontano dalla 
realtà. “Oggi è più probabile rispetto al 
passato che le donne che si considerano 
creative scelgano l’informatica”, dice Sax, 
che ha analizzato i dati demografici sugli 
studenti di scienze, tecnologia, ingegne-
ria e matematica. Hanno ancora meno 
probabilità di entrare nel campo della 
programmazione che in altri, ma è sem-
pre più spesso il loro orizzonte finale. 
Questo cambiamento è confermato dal 
fatto che è molto più facile imparare a 
programmare anche senza una laurea, 
grazie a corsi online, workshop relativa-
mente meno costosi o perfino i gruppi 
d’incontro per principianti, opportunità 
che esistono solo da una decina d’anni.

Cambiare la cultura nelle università è 
importante, ma la maggior parte delle ve-
terane del settore con cui ho parlato dice 
che cambiare la cultura dell’industria in 
generale, soprattutto il sessismo e il razzi-
smo che sono ancora profondamente ra-
dicati nella Silicon valley, è molto più dif-
ficile.

In un weekend di primavera del 2017 a 
New York, il sito di notizie tecnologiche 
TechCrunch ha organizzato un evento in 
cui più di 700 programmatori e progettisti 
avevano 24 ore per inventare un nuovo 
prodotto. All’ora di pranzo della domeni-
ca, le squadre hanno presentato le loro 
creazioni a una commissione di giudici. 
Una delle applicazioni era Instagrammie, 
un sistema che riconosce automatica-

mente lo stato d’animo di un parente an-
ziano o di una persona con mobilità limi-
tata; un’altra era Waste Not, un program-
ma per ridurre lo spreco di cibo. I concor-
renti erano per la maggior parte program-
matori che lavoravano nelle aziende tec-
nologiche locali o studenti di informatica 
delle università vicine. Ma la squadra che 
ha vinto era composta da tre ragazze di un 
liceo del New Jersey: Sowmya Patapati, 
Akshaya Dinesh e Amulya Balakrishnan. 
In sole 24 ore avevano creato reVive, 
un’applicazione basata sulla realtà virtua-
le per verificare se un bambino soffre del 
disturbo da deficit di attenzione e iperat-
tività. Dopo aver ricevuto sul palco il pre-

mio (un enorme assegno da cinquemila 
dollari), le ragazze si sono accasciate sulle 
sedie della stanza accanto per riprender-
si. Avevano lavorato quasi ininterrotta-
mente dalle 12 del giorno prima ed erano 
esauste.

“C’è voluta tanta caffeina”, ha detto 
ridendo Balakrishnan, 17 anni. Indossava 
una maglietta azzurra con la scritta “Who 
hacks the world? Girls” (chi hackera il 
mondo? Le ragazze). Loro stes-
se erano meravigliate di quello 
che erano riuscite a fare in ven-
tiquattr’ore.

Erano tutte figlie di immi-
grati che si erano interessate al-
la programmazione a scuola ed erano 
state incoraggiate dai genitori: quelli di 
Balakrishnan si occupavano di software e 
medicina; quelli di Dinesh erano arrivati 
negli Stati Uniti dall’India nel 2000 e la-
voravano nel settore della tecnologia 
dell’informazione. Patapati era immigra-
ta da bambina con una giovane madre 
che non aveva frequentato l’università e 
un padre che era stato il primo di una fa-
miglia di contadini a studiare. Anche lui 
lavorava nel settore della tecnologia 
dell’informazione.

Essendo appassionate di programma-
zione, erano abituate a essere considerate 
secchione e solitarie dai compagni, mi ha 
detto Dinesh. Aver vinto il premio di  
TechCrunch aveva attirato l’attenzione su 
di loro, ma non solo in senso positivo. “Sui 
social qualcuno ha scritto: ‘Hai vinto per-
ché sei una ragazza! Hanno premiato la 

diversità’”, dice Balakrishnan. Quando 
la vittoria era stata annunciata online, 
“molti tecnici avevano commentato: 
‘Hanno vinto perché sono ragazze’”.

A due anni di distanza, Balakrishnan 
si è presa un anno sabbatico per costruire 
un congegno per il monitoraggio del cuo-
re e provare a vincere i centomila dollari 
necessari per commercializzarlo. Ha fat-
to domanda per iscriversi a informatica 
e, nel tempo libero, ha partecipato a un 
concorso di bellezza indetto da Miss Usa 
2017, Kára McCullough, che è una scien-
ziata nucleare. “Mi sono resa conto che 
potevo usare il concorso per dimostrare 
alle altre ragazze che possono essere fem-
minili e al tempo stesso lavorare in un set-
tore estremamente tecnico in cui domi-
nano gli uomini”, dice. Per quanto riguar-
da Dinesh, nel suo ultimo anno di scuola 
ha organizzato una maratona di hacker 
per sole donne che a New York è diventa-
ta un evento annuale (“Lo spirito con cui 
è nata però era molto diverso”, dice, “pun-
tavamo più sulla formazione”). 

Tra vent’anni
Lo scorso autunno Patapati e Dinesh so-
no entrate all’università di Stanford per 
studiare informatica e sono entrambe 
molto interessate all’intelligenza artifi-
ciale, ma hanno notato che durante le 
lezioni c’è un po’ di tensione. Patapati, 
che ha fondato il gruppo Donne dell’in-

telligenza artificiale, guidato 
da una tecnica della Apple, ha 
visto tante volte i colleghi ma-
schi ignorare la sua mano alza-
ta durante le discussioni o ripe-
tere qualcosa che aveva appena 

detto come se fosse stata una loro idea. 
“A volte penso che sia solo un pregiudizio 
che le persone non si accorgono di ave-
re”, dice. “E la cosa mi disturba molto”.

“Il mio sogno è occuparmi di guida 
automatica alla Tesla, alla Waymo o in 
qualche altra azienda simile”, spiega Di-
nesh. “Oppure, se mi rendo conto che c’è 
qualcosa che non va, magari fonderò una 
mia azienda”. Dopo aver conosciuto 
un’investitrice attraverso il gruppo #Bu-
iltByGirls, ha già cominciato a muoversi 
in questo senso. “Ora so che posso rivol-
germi a loro o ad altri che conoscono il 
settore”, dice.

Le chiedo se tra vent’anni il software 
sarà tornato alle sue radici e le donne sa-
ranno di nuovo dappertutto. “Non so se 
questo succederà”, ammette. “Ma penso 
che noi ragazze siamo decisamente in 
crescita”. u bt
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Bando per consulenze gratuite al ministero
dell'Economia, arriva la protesta dei
professionisti
Federica Micardi

I presidenti di avvocati, commercialisti e notai - rispettivamente Andrea Mascherin, Massimo
Miani e Salvatore Lombardo - hanno scritto ieri al ministro dell’Economia Tria per chiedere il
ritiro del bando sulle consulenze professionali gratuite pubblicato dal Mef sul proprio sito.

Secondo le tre categorie «non è concepibile che l’osservanza di una previsione di legge che
attiene al contenimento della spesa pubblica (il bando Mef è stato “giustificato” dai limiti di
spesa imposti alla Pa, ndr) venga assicurata attraverso la palese violazione di altra norma di
legge che attiene al rispetto della dignità del lavoro». I rappresentanti delle professioni
sottolineano la loro disponibilità a supportare l’attività della pubblica amministrazione
attraverso le proprie strutture ed i propri centri studi «Quando però si esce dalla dinamica
istituzionale tra Pa e corpi intermedi - scrivono i tre presidenti - per entrare in quella
individuale dell’affidamento di incarichi consulenziali specifici a singoli professionisti che
prestano la propria opera come qualsiasi altro lavoratore non possiamo accettare che proprio le
pubbliche amministrazioni sviliscano, aggirino e in definitiva violino quel principio di civiltà che
è l'equo compenso».

Per il presidente del Comitato unitario professioni, Marina Calderone «Non si comprende la
ratio di una scelta di un Ministero in contraddizione, per non dire violazione, con una norma di
legge che vieta i compensi gratuiti. Norma che ribadisce il principio costituzionale di giusta
remunerazione anche per i professionisti. È palese - conclude Calderone - che la dignità dei
lavoratori autonomi cosi viene calpestata».

Sulla questione, definita «inaccettabile, vergognosa e umiliante » nel comunicato diffuso ieri dai
sindacati dei commercialisti Adc e Anc, è stata posta al ministro Tria «un’interrogazione a
risposta in Commissione» dall’onorevole Maria Elena Boschi (Pd), che non solo chiede al
ministro se intende rimuovere il bando ma domanda anche se ritiene «di emanare idonee
istruzioni a tutte le articolazioni del Ministero al fine di evitare il ripetersi di simili episodi».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Tav/1. Partita dei bandi ancora in stallo, per
rinviare serve una «disdetta» del Governo
Giorgio Santilli

Niente accordo nel governo su Tav e senza accordo è scontato che lunedì prossimo il consiglio di
Telt approverà i bandi di gara da 2,3 miliardi per l'appalto di costruzione del lato francese del
tunnel. La società ha ricevuto quindici giorni fa, dopo l'ultima riunione del cda, una lettera di
diffida dalla commissione Ue che avvertiva che senza la pubblicazione dei bandi avrebbe avviato
la procedura per revocare i primi 300 milioni di finanziamento dell'opera sugli 813 complessivi.
A questo punto i consiglieri italiani di Telt, se dovessero bloccare la pubblicazione,
rischierebbero un'accusa per danno erariale, come ha confermato il parere dell'Avvocatura
chiesto dal ministero delle Infrastrutture.

Il governo cerca una via di uscita, il premier Conte ha convocato il dg di Telt, Mario Virano. Ma
cosa serve al governo per bloccare la pubblicazione dei bandi di gara?

Non basta una direttiva del ministro Toninelli, come era successo a gennaio. Ormai il termine è
perentorio e non si può aggirare. Né sarebbe sufficiente una analoga direttiva del presidente del
Consiglio. Dalle analisi fatte anche dalla società, quel che serve per rinviare o sospendere i bandi
è un atto approvato dal Consiglio dei ministri con cui lo Stato italiano dichiara di voler
disdettare o ridiscutere con la Francia il trattato internazionale sulla realizzazione dell'opera. In
assenza di questo atto, che il governo potrebbe decidere di varare stasera al Cdm o anche
domani, l'orientamento della Telt è di approvare comunque i bandi di gara con la “clausola di
dissolvenza”, che consente di sospendere la loro efficacia fino alla firma del vero e proprio
contratto di appalto.

Ore contate, quindi, per il governo per decidere. E poi la solita domanda: troveranno un'intesa
Lega e M5s. E' disposta la Lega a seguire questa strada – che non è ancora la rinuncia all'opera
ma la espressione di una volontà di ridiscuterla radicalmente, anche in termini di quote di
finanziamento fra Italia, Francia e Ue - pur di salvare il governo? E che sponda potranno fare la
Francia e Bruxelles?

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Tav/2. Revisione trattati e blocco dei bandi:
ecco il (complesso) percorso per fermare
l'opera
Alessandro Arona

Se davvero il governo italiano decidesse di fermare la Torino-Lione, quale percorso giuridico
dovrebbe intraprendere, visto che sull'opera sono vigenti i trattati internazionali Italia-Francia
del 2012 e del 2015, c'è una società mista (Telt) incaricata di realizzare l'opera, c'è un accordo con
la Ue (il Grant Agreement del 2015) che impegna l'Italia a utilizzare gli 813 milioni di euro di
finanziamento europeo entro tempi prefissati. 

Abbiamo cercato di rispondere a questa domanda con l'aiuto di un giurista esperto di
infrastrutture, avvocato in uno dei più noti studi legali romani, già consulente giuridico della
Presidenza del Consiglio in materia di infrastrutture. Ci ha chiesto di non essere citato. Più sotto
il suo contributo integrale. 

I BANDI TELT 
In base al Grant Agreement i bandi devono essere pubblicati entro marzo. È una data già
prorogata dalla Commissione Ue, perché il programma precedente era di farli uscire a luglio
2018. Su richiesta dell'Italia, la Francia ha nei mesi scorsi acconsentito a rinviare per qualche
mese, in attesa delle riflessioni dell'Italia e dell'analisi costi-benefici. 
La Commissione Ue potrebbe rinviare ancora la scadenza? Teoricamente no, un
rappresentante della Commissione europea all'ultimo Cda di Telt ha ricordato che sforando il
termine di marzo ci sarà il taglio dei finanziamenti europei, dei primi 300 e poi potenzialmente
di tutti gli 813. Ma se a chiederlo fossero ancora Francia e Italia insieme - spiega il nostro
consulente giuridico - probabilmente la Ue potrebbe ancora accordare qualche mese di rinvio. 

Ma il punto è: la Francia - specie dopo la crisi diplomatica delle settimane scorse - è disponibile
ad aiutare l'Italia. Sembra proprio di no. Ieri la ministra francese dei Trasporti Elisabeth Borne
ha confermato che per la Francia l'opera resta strategica, e dall'Italia si aspetta un sì entro
lunedì. 

Il governo Conte sta però studiando un Dpcm, previa delibera del Consiglio dei ministri, che
comunichi a Telt la volontà italiana di ridiscutere l'intero progetto. Il Cda di Telt è al 50%
nominato dall'Italia, la richiesta di stop ai bandi porterebbe in stallo anche la capacità
decisionale della società. In vigenza dei trattati, però, se Telt non pubblica i bandi rischia accuse
di danno erariale, per aver perso fondi europei. 

Difficile al momento dire se questo Dpcm sarà giuridicaemnte sufficiente a fermare i bandi. 

L'USCITA DAI TRATTATI 
Per disporre il blocco del progetto, l'Italia dovrebbe però, prima o poi, approvare una legge - che
dica il contrario di quelle già apporvate negli anni scorsi, e che ribalti le delibere Cipe - e che



contestualmente disdica i trattati con la Francia. Non esiste un precedente nella storia dell'Italia
unita di recesso da un trattato internazionale. 
La "disdetta" - in base alla Convenzione di Vienna del 1969 - va notificata alla Francia, che se
non la contesta autorizza de facto l'Italia a procedere con lo stop ai lavori senza rischio di subire
ricorsi. Se invece la Francia, entro tre mesi, contesta la disdetta, si va a un tribunale arbitrale
internazionale. 
La Francia potrà chiedere sia il danno emergente (quanto già speso dalla Francia) che il lucro
cessante (il mancato guadagno). Molto complessa e aleatoria la stima delle cifre, ma potrebbero
potenzialmente arrivare fino al valore totale dell'opera. 

TRATTATI, LA SCHEDA 
L'articolato normativo delle opere in questione è molto complesso e si basa anzitutto su una
ricca serie di trattati tra la Francia e l'Italia che si sono succeduti da oltre 20 anni.  

In particolare: 
• Italia e Francia hanno sottoscritto quattro accordi internazionali (1996, 2001, 2012 e 2015).
L'ultimo, quello del 2015, è stato integrato con il Protocollo addizionale del 2016. Ai sensi del
Protocollo addizionale costo certificato del collegamento transfrontaliero è di 8,3 miliardi di
euro: in valore assoluto, l'Europa coprirà il 40% dei costi previsti, pari a 3,3 miliardi di euro, la
restante parte sarà in capo all'Italia per 2,9 miliardi, e alla Francia per 2,1 miliardi di euro. Per le
opere da realizzarsi entro il 2019, del valore di circa 1,9 miliardi di euro, Francia e Italia
beneficeranno di un contributo europeo del 41,08%, pari a 813,8 milioni di euro.
Di seguito i link ai riferimenti
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1996/07/15/164/so/119/sg/pdf#page=117
http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/PDF/Accordo_29_gennaio_2001.pdf#page=
e legge 27 settembre 2002, n. 228, concernente la "ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di
una nuova linea ferroviaria Torino - Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001
http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/PDF/TESTO-COMPLETO-ACCORDO-
ITALIA-FRANCIA-30-01-2012.pdf

• Il via libera ai lavori definitivi è arrivato, tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, quando i
Parlamenti italiano e francese hanno ratificato l'accordo. Vedi
http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/PDF/LEGGE5gennaio2017.pdf

Il Presidente della Repubblica ha ratificato i seguenti Trattati: 
a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per
l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-
Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015;

b) Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della
sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con Allegato, fatto a Venezia l'8
marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016,
conformemente all'articolo 3 del Protocollo medesimo.
http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2016/07/Accordo-di-Parigi-
24.02.2015.pdfoppure
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-01-05;1
• Legge 4 dicembre 2017 n. 198 di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione del servizio di
autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009
http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/PDF/Legge198.pdf

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1996/07/15/164/so/119/sg/pdf#page=117
http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/PDF/Accordo_29_gennaio_2001.pdf#page=3
http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/PDF/TESTO-COMPLETO-ACCORDO-ITALIA-FRANCIA-30-01-2012.pdf
http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/PDF/LEGGE5gennaio2017.pdf
http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2016/07/Accordo-di-Parigi-24.02.2015.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-01-05;1
http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/PDF/Legge198.pdf


• 14 dicembre 2017: Con decreto del Presidente della Repubblica viene rinnovato l'incarico di
Commissario straordinario del Governo all'arch. Paolo Foietta, con i poteri di cui all'art. 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400

• Nel mentre si sono susseguite le varie fasi attuative a livello nazionale mediante numerose
delibere CIPE: delibere n. 68 del 2010, n. 57 del 2011, n. 23 del 2012, n. 29 del 2013, n. 91 del 2013,
n. 62 del 2016 e n. 67 del 2017, e, in particolare, la delibera 20 febbraio 2015, n. 19, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2015, con le quali questo Comitato ha approvato fra
l'altro i progetti dell'infrastruttura strategica relativa alla linea ferroviaria Torino-Lione (di
attuazione della cd. "legge obiettivo" del legge 21 dicembre 2001, n. 443) e da ultimo la delibera
del CIPE del 21 marzo 2018 . Il CIPE nella seduta del 21 marzo 2018 ha approvato il
procedimento autorizzativo della variante di cantierizzazione della nuova Linea Ferroviaria
Torino-Lione, in ottemperanza alla prescrizione n. 235 della Delibera CIPE n. 19 del 2015
(Delibera 21 marzo 2018; Delibera 26 aprile 2018). http://ricerca-
delibere.programmazioneeconomica.gov.it/media/docs/2018/E180030.pdf

• Per bloccare la realizzazione dell'opera, nel quadro normativo descritto e riaprendo l'iter
procedimentale appena delineato, non è sufficiente una mera delibera del CIPE, ma occorrerà
una fonte normativa primaria (cioè di base una legge delle Stato). Inoltre occorrerebbe "porre
fine" agli accordi tra Italia e Francia finora sottoscritti e debitamente ratificati dal Parlamento
Italiano. Al riguardo la disciplina di riferimento è contenuta nella Convenzione di Vienna del
1969 , in particolare nell'art. 65 vengono individuate le procedure:
"Procedura da seguire in materia di nullità, estinzione, recesso di una parte o sospensione della
applicazione di un trattato
1. La parte che, in base alle disposizioni della presente Convenzione, invoca sia un vizio del suo
consenso ad essere vincolato ad un trattato, sia un motivo per contestarne la validità o per
sostenere l'estinzione del trattato, il recesso da esso o la sospensione della sua applicazione,
deve notificare la sua pretesa alle altri parti. La notifica deve indicare la misura proposta nei
riguardi del trattato e le ragioni di essa.
2. Se, dopo un periodo che, salvo i casi di particolare urgenza, non sarà inferiore ai tre mesi a
partire dal ricevimento della notifica, nessuna parte fa obiezioni, la parte che ha proceduto alla
notifica può adottare, nelle forme previste dall'articolo 67, la misura proposta.
3. Se però è stata sollevata una obiezione da un'altra parte, le parti dovranno ricercare una
soluzione attraverso i mezzi indicati dall'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite.
4. Nulla di quanto disposto nei paragrafi precedenti pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti
derivanti da qualsiasi norma in vigore fra di esse in materia di soluzione delle controversie.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 45, il fatto che uno Stato non abbia inoltrato la notifica
prescritta al paragrafo 1 non gli impedisce di effettuarla in risposta ad un'altra parte che richieda
l'adempimento del trattato o faccia valere la sua violazione."

• Nella storia italiana non risulta che mai prima d'ora un trattato internazionale sia stato
"revocato" (termine atecnico, sarebbe più corretto parlare di risoluzione o di recesso).

• In caso di disaccordo ai sensi della procedura di carattere "diplomatico" sopra richiamata, il
contrasto verrebbe regolato dall'arbitrato previsto dall'accordo, ossia dal trattato stesso. AL
riguardo l'ultimo trattato del 24 febbraio 2015 dispone che «Le disposizioni dell'articolo 27
dell'Accordo del 30 gennaio 2012 relative alle controversie tra le Parti si applicano ugualmente
per l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo».
Tale articolo prevede che le controversie tra le parti siano demandante a un tribunale arbitrale
composto da un membro designato da ciascuna parte e il terzo nominato dai primi due. Se entro
due mesi non si arriva alla designazione del terzo membro verrà chiesto al Presidente della
Corte di Giustizia Europea di procedere alla nomina.

http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/media/docs/2018/E180030.pdf
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Tav/3. Meno gallerie, stazione Susa e costi
dimezzati: così il progetto è cambiato in 15
anni
Domenico Mazzamurro (*)

(*) Ingegnere, già collaboratore della Struttura tecnica di Missione del Mit 

Con riferimento al dibattito attuale sul TAV Torino-Lione, riteniamo utile evidenziare come il
percorso sia politico che tecnico per pervenire al risultato economico-finanziario attuale sia
stato nel tempo abbastanza complesso e non ha trascurato alcuna possibilità di analisi al fine di
minimizzarne i costi e, conseguentemente la quota degli stessi a carico dell'Italia. 
Basta ricordare che l'Italia e la Francia partirono all'inizio degli anni '90 con lo studio di un
nuovo collegamento attraverso l'arco alpino occidentale, tanto che nello stesso periodo l'UE
inseriva la Torino-Lione tra i 14 progetti prioritari delle reti transeuropee di trasporto – i ben
noti corridoi TEN-T – quale tratta del Corridoio 5, il corridoio che va da Lisbona a Kiev. 

Che la realizzazione di tale opera sia stata a dir poco tormentata è un dato di fatto, e basta
ricordare che la 1^ intesa tra Francia e Italia data 1992 e il primo studio del progetto risale al 1996
e la progettazione conta una decina di fasi progettuali, ben 8 delibere CIPE ed ancora 5
valutazioni di impatto ambientale cui fecero seguito 7 trattati ed accordi internazionali, dei quali
l‘ultimo venne ratificato dal Parlamento italiano e da quello francese. 
Gli studi e le opere preliminari avviati nel 2001 registrano già nel 2002 i primi scavi per
realizzare le discenderie ovvero i 5 tunnel geognostici, 4 dei quali in territorio francese di cui 3
sono stati realizzati e il 4° è in fase avanzata a Sain Martin La Porte, mentre il 5° in territorio
italiano a Chiomonte in Val Susa – il tunnel della Maddalena lungo 7,5 Km – è stato ultimato nel
2007. 

IL PROGETTO ORIGINARIO 
E' utile ricordare che l'attuale progetto della Torino-Lione è profondamente diverso, come
tracciato e come costi, da quello originario. Il progetto originario (cosiddetto "sinistra Dora")
viene consegnato da Ltf (parte internazionale) e Rfi (parte italiana) a inizio 2003. Il tracciato (si
veda la cartina) era previsto (da Milano) a nord di Torino, senza collegamenti diretti con Porta
Susa e con lo scalo merci di Orbassano (si disse che era più che altro una Milano-Lione), tagliava
con una lunga galleria la collina morenica a nord della Dora (dove era forte il rischio amianto) ,
in val di Susa, e poi (dopo brevi tratti all'aperto) entrava nella galleria internazionale sopra Susa,
in località Venaus. Proprio a Venaus erano partiti nello stesso 2003 i cantieri per i cunicoli
esplorativi, ed erano esplosi i primi violenti scontri No Tav.  
Dopo due anni di conflitti con il movimento del No (guidato allora dalla Comunità montana
Valle di Susa) lo stesso governo Berlusconi si convince che bisogna cambiare metodo. Ferma i
lavori di scavo e istituisce l'Osservatorio tecnico, affidandolo al tecnico bi-partisan Mario

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Progetto_2003_Torino-Lione.png
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Virano. Nel 2006 il governo Prodi esclude l'opera dalla legge obiettivo e da allora in poi tutti i
progetti sono passati per le procedure ordinarie (Via vincolante e approvazione in conferenza di
servizi). Dopo centinaia di riunioni con gli enti locali e i tecnici da essi incaricati, l'Osservatorio
di Virano (partecipato dagli enti locali) approva all'unanimità gli indirizzi per elaborare un
nuovo progetto preliminare.  

IL NUOVO PROGETTO 
Il nuovo progetto arriva nel 2011, e viene approvato dal Cipe a dicembre (delibera 57/2011). Il
tracciato scorre, in Italia, in destra Dora, a sud, passa per Torino Porta Susa, si connette con lo
scalo merci di Orbassano, prevede una nuova stazione a Susa. Dunque, dopo cinque anni di
lavoro con gli enti locali, nell'Osservatorio, il progetto riduce i rischi ambientali e si connette con
Torino e la Val Susa con migliori potenzialità di sviluppo per l'economia locale (commerci e
turismo).  
Intanto per il periodo 2007-2013 l‘UE ha assegnato 671 M€ per la fase di studio e per i lavori
preparatori, e nel 2015 Ltf è cessata dal proprio mandato e l‘ha sostituita il nuovo promotore Telt
incaricato della realizzazione e gestione dell'opera. 
E con il nuovo promotore Telt i Francesi hanno scavato in direzione Susa più del 60% dell'intero
tracciato, un tunnel in asse con la futura galleria e dello stesso diametro – 11,20 metri – ed oggi
400 persone scavano 18 metri al giorno in direzione Italia in un cantiere in cui lavorano divise in
3 turni su 24 h/giorno.  

LE PROJECT REVIEW 
Dopo la prima profonda revisione del progetto preliminare nel 2005-2011, con modifiche al
tracciato, dal 2012 al 2017 è andata invece in scena la fase della "project review" con radicali
impatti sui costi, oltreché di nuovo con riduzione dell'impatto ambientale in val Susa: dagli
originari 8.863 milioni di euro a 4.677, quasi la metà. 
Una prima project review ( denominazione tecnicamente un po' impropria) fu frutto di un
accordo tra la Francia e l'Italia intervenuto nel gennaio 2012 ,sotto il governo Monti, che agì su
due fronti: il primo riduceva la tratta internazionale in territorio italiano da 35,3 a 18,1 Km, ed
ancora riduceva l'indice di copertura dei costi per l'Italia dal 63% al 58%, per cui la quota a carico
del nostro Paese si riduceva da 4.563 milioni di euro (come approvato dal CIPE con la del. n.57
del 03/08/2011) a 2.633 milioni ( del. CIPE n.19 e allegato del 20 febbraio 2015).  

Ancora una 2^ project review fu successivamente avviata sulla progettazione della tratta
"nazionale" da parte di Rete Ferroviaria Italiana, in coordinamento con l'Osservatorio della
Torino-Lione – guidato da Paolo Foietta - e di alcuni componenti del pool di esperti, coordinati
dal prof. Ennio Cascetta, della Struttura Tecnica di Missione del Ministro dei Trasporti e delle
Infrastrutture in carica, on. Graziano Del Rio. Ed il risultato di tale ulteriore project review,
caratterizzata particolarmente dal ridimensionamento al minimo obbligato della galleria di S.
Antonio ( da 14,5 Km a 8,9 Km) oltre che dalla sostituzione del tunnel dell'Orsiera lungo 19,2 Km
con altro percorso in piano, ha determinato la riduzione del costo della tratta nazionale da 4.300
a 1.700 milioni 
.  
Una 3^ project review ha interessato la tratta che va da Bussoleno passando per il bivio Pronda
alla stazione di Torino (23,5 Km) con la decisione di non realizzare una rete AV ex novo ma
mantenere la rete esistente provvedendo solo al suo ammodernamento per gestire il passaggio
di treni con sagoma PC80 e ridurre le vibrazioni, il tutto con un costo di 200 milioni, mentre ha
altresì previsto la realizzazione delle opere necessarie a rendere funzionale ed adeguare il nodo
di Torino con un costo di 144 milioni. 
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Intanto la "gronda merci", prevista a nord della città di Torino, verrà realizzata dopo l'intervento
di RFI, previsto già ai tempi del Ministro Delrio, per l'adeguamento programmato della linea che
da Orbassano verso Alessandria dove si riconnette sia al Terzo Valico verso Genova che
potenzialmente anche alla linea verso il Gottardo. 

In ultima analisi il costo complessivo (quota Italia della tratta internazionale e tratta nazionale) a
valle delle tre successive projects reviews si riduce dagli originari 8.863 milioni di euro a 4.677
milioni, ovverosia del 47,23%. 

All'attualità tali risorse consentirebbero il completamento della TAV Torino-Lione con ciò
garantendo la circolazione di 180 treni al giorno, di cui 162 merci e 18 passeggeri, che
trasporteranno oltre 25 milioni di tonnellate di merci e 3 milioni di passeggeri (che sicuramente
non sono numeri trascurabili). La nuova linea consentirà di effettuare il collegamento Torino-
Lione in 1 h e 56 minuti contro le attuali 3 h e 43 minuti. 

Quali gli effetti se si fermasse l'opera? Foietta ha reso nota – come titolare dell' Osservatorio
della Torino-Lione - la propria valutazione: l‘Italia perderebbe 2,9 MLD €, oltre alla quota
derivante dal contenzioso. 

E dall'analisi costi-benefici che tiene in conto i miliardi già spesi – 1,2 MLD per studi e lavori
propedeutici (25 Km di gallerie già scavate come tunnel esplorativi) e 1,3 MLD di risorse
impegnate per i lavori preparativi e i bandi già assegnati in fase esecutiva. Circa la metà in capo
alla UE. Chiaro che a tal punto andrebbe anche negoziata con la Francia e con Bruxelles la debita
restituzione. E si tratta di MLD di € ! 

In più andrebbero messi in sicurezza i cantieri e ripristinate le condizioni di sicurezza: valore
non inferiore a 200 M€. Ed ancora va aggiunta la perdita degli 813 M€ assicurati dalla UE visto
che non si intende più realizzare l'opera. 

In ultimo, e nessuno me ne voglia, sorge spontanea la domanda se la Commissione dei saggi
abbia tenuto nel debito conto tali benefici oppure è stata distratta dal calcolo del minore introito
dalle accise sul gasolio come dai pedaggi autostradali, come pure forse si è distratta nel
trascurare di calcolare (operazione fattibilissima) i maggiori costi generati dall'inquinamento
ambientale prodotto dalle migliaia di TIR che continueranno a circolare sulle strade ? 

E l'ormai famosa Commissione dei 6 saggi (pardon dei 5, visto che l'ing. Prof. PierLuigi Coppola
si è opportunamente dissociato) ha forse tenuto in conto che i treni che percorrono la TAV sono
treni lunghi 750 metri che viaggiano a 200 Km/h? e ne ha tenuto in conto i benefici?  

Se fosse stato minimamente considerato ed applicato il dettame del Ptrc Londra, in adozione nel
nostro Paese dal 7 agosto 2007, nel contesto della tecnologia della pianificazione dei trasporti
avrebbero inserito anche la pianificazione economica; ma non risulta che la Commissione abbia
tenuto in alcun conto né valutato e tanto meno quantificato i benefici conseguenti alla riduzione
e dei tempi e dei costi per l'arrivo anticipato, ed in quantità considerevolmente più rilevanti,
delle merci rispetto agli altri competitors commerciali al porto di Genova e agli interporti o ai
grandi centri di smistamento del quadrante Liguria-Lombardia-Piemonte. Arrivare sui mercati
sia in tempi più rapidi che in anticipo comporta benefici rilevanti sia per la collocazione sul
mercato delle merci, sia per la minimizzazione dei tempi morti di attesa come pure dei costi di
immagazzinamento, benefici che valgono per tutti gli operatori commerciali. Così come non ha
minimamente fatto cenno alcuno alla perdita della occasione di mano d'opera specializzata, una
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vera grande occasione per assicurare nuove disponibilità di lavoro che in Italia difettano in
termini drammatici. 

E per completare la disamina che stiamo conducendo, sempre la stessa Commissione ha tenuto
in conto tutti i MD di € che andranno restituiti alla UE e rimborsati alla Francia? Con il risultato
di non realizzare un'opera che garantirebbe all'Italia la circolazione nel quadrante delle reti
ferroviarie europee, ci vedrebbe relegati alla circolazione stradale, tagliati fuori dai circuiti
europei che sono indubbiamente i circuiti del futuro in termini di quantità delle merci circolanti
e della sicurezza degli stessi. Ci chiediamo come tali macroscopiche situazioni possano essere
ignorate dalla Commissione degli esperti ed onestamente non riusciamo a comprenderne le
motivazioni, anche perché tale scelta significa l'isolamento dai circuiti ferroviari dei territori
internazionali della intera comunità europea, tra l‘altro con dispendio a vuoto di un gran
numero di MLD €.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dal 13 marzo Made Expo a Milano: tutti gli
appuntamenti dei workshop Sole 24 Ore per
i professionisti
Q.E.T.

Anche quest'anno 24 Ore Professionisti Workshop partecipa a Made Expo, in programma a
Milano presso la fiera di Rho dal 13 al 16 marzo, con uno stand espositivo all'interno del
padiglione 10 (G24-G30) dove i visitatori potranno consultare tutta la ricca offerta di prodotti
che il Gruppo 24 Ore mette a disposizione dei professionisti dell'edilizia e delle costruzioni: dai
quotidiani digitali, alle banche dati, dalle riviste ai focus tematici.

In occasione della manifestazione, 24 Ore Professionisti Workshop organizza, presso il proprio
stand, anche un fitto programma di convegni: cinque appuntamenti pensati per offrire agli
operatori del settore un momento di confronto e di aggiornamento su temi quali le
problematiche tecniche e giuridiche dell'isolamento acustico, le strategie per creare smart cities,
la riqualificazione dei condomini in ottica "smart", la sicurezza degli edifici, la riforma del codice
degli appalti.

Si parte mercoledì 13 marzo alle 14:30 con il convegno "Per il comfort acustico non basta la
legge", nel corso del quale verranno approfonditi gli aspetti connessi a comfort e privacy quando
si parla di protezione dal rumore. Giovedì 14 alle 10:00 sarà la volta del convegno "Costruire le
Smart Cities", che offrirà un momento di riflessione sulla costruzione delle "città intelligenti"
attraverso le esperienze degli attori coinvolti nella loro creazione; sempre il 14 marzo, alle 14:30,
il focus si sposterà su "Il Condominio Smart", per capire quali sono gli strumenti tecnici ed
economici a disposizione per rendere "smart" i condomini.  
Venerdì 15 marzo alle 10:00 si svolgerà il convegno "Obiettivo Sicurezza: la sfida da vincere per
un Paese a prova di futuro", che farà il punto sulle ultime evoluzioni in materia di sicurezza
dell'edificio, suggerendo possibili prospettive di sviluppo. Nel pomeriggio, alle 14:30, si svolgerà
l'ultimo convegno, centrato sul tema "Riforma del Codice degli Appalti: quali scenari?".

Tutti i partecipanti ai convegni riceveranno una copia dei tre dossier realizzati in occasione di
Made Expo dalla redazione di Consulente Immobiliare in collaborazione con Tecnici24, il
sistema integrato online che offre ai professionisti del settore tecnico-immobiliare
aggiornamento professionale e strumenti operativi di tipo tecnico, fiscale e gestionale. Si tratta
di tre focus tematici sugli aspetti tecnici e giuridici del comfort acustico degli edifici, sul
processo di trasformazione e creazione della Smart Cities, con alcuni esempi alle varie scale, e
sul codice degli appalti e le ragioni della riforma: storie e prospettive di un Codice che non ha
mai convinto.

La partecipazione ai convegni è gratuita previa iscrizione su
https://workshop.ilsole24ore.com/manifestazioni/made-expo-2019/, e darà diritto a crediti
formativi per Amministratori di condominio Unai, Architetti e Geometri.
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Giurisprudenza, le ultime decisioni del
Consiglio di Stato su gare e antimafia
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Gara pubblica - Fornitura di presidi ospedalieri - Ritiro del lotto - Giudizio di equivalenza -
Effettuazione - Necessità - Aggiudicazione della gara - Annullamento - Richiesta -
Impugnativa da parte di impresa che sia stata esclusa dalla gara on provvedimento
inoppugnabile - Difetto di legittimazione - Ricorso – Inammissibilità

Deve ritenersi inammissibile, per difetto di legittimazione, l'impugnativa dell'impresa che sia
stata esclusa dalla gara con provvedimento ormai inoppugnabile, non essendo essa più titolare
di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela anche nella sua prospettiva più
attenuata dell'interesse strumentale alla ripetizione della procedura di affidamento.

Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza del 27 febbraio 2019, n. 1381 

Interdittiva prefettizia antimafia - Risoluzione del contratto stipulato con la ditta - Rapporto
di parentela con soggetti legati ad ambienti criminali - Insufficienza - Esclusione - Elemento
fondante l'informazione antimafia - Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a
condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate – Sussistenza

Il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al criterio del più probabile che
non, alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune
esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali, quale è, anzitutto, anche quello
mafioso.

Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza del 26 febbraio 2019, n. 1349 

Procedura di gara - Gestione temporanea attività assistenziali ed alberghiere Residenza
Sanitaria - Disposizioni della lex specialis - Impugnazione - Importo a base di gara
insufficiente a coprire i costi di esecuzione del servizio - Carenza di interesse del ricorrente -
Mancata presentazione di istanza di partecipazione alla gara - Legittimazione ad impugnarne
il bando - Sussistenza - Offerta in perdita determinata da clausola sociale rigida

L'imprenditore che non ha presentato domanda di partecipazione alla gara è, nondimeno,
legittimato ad impugnarne il bando qualora esso contenga clausole escludenti, le quali non sono
solo quelle riguardanti i requisiti soggettivi di partecipazione, ma anche quelle che prevedono
un importo a base di gara insufficiente alla copertura dei costi, poiché questo si traduce in un
fattore ostativo alla partecipazione e mina in radice la serietà delle offerte di gara e dell'intero
procedimento contrattuale, nonché, più in generale, quelle che stabiliscono condizioni negoziali
che rendono il rapporto eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente. Tanto vale
anche nel caso nel quale l'applicazione della clausola sociale, se, come nel caso di specie, nel suo
rigido significato di obbligo di assunzione di tutto il personale già in servizio ad essa attribuito
dalla lex specialis, conduce alla formulazione di un'offerta in perdita.

http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33331939
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33331943
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Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza del 26 febbraio 2019, n. 1331 

Antimafia - Informativa interdittiva antimafia - Fondamento - Rete di rapporti con soggetti
intranei o contigui alla criminalità organizzata di stampo camorristico - Sudditanza -
Pericolo di infiltrazione

Una prognosi positiva di sopravvenuta impermeabilità mafiosa deve fondarsi, in sede di
aggiornamento richiesto ai sensi dell'art. 91, comma 5, del D.Lgs. n. 159 del 2011, su fatti nuovi,
che dimostrino la recisione di legami, rapporti, amicizie o cointeressenze con soggetti organici o
contigui alle associazioni mafiose e una comprovata "presa di distanza" da contesti criminali,
poiché il mero decorso del tempo è un elemento in sé neutro, non decisivo in sé, che deve essere
corroborato da elementi quantomeno indiziari di segno contrario rispetto a quelli, aventi
"persistenza" sintomatica, che hanno fondato l'originaria prognosi di permeabilità mafiosa.

Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza del 06-02-2019, n. 896 

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Terremoto centro Italia: per rimuovere le 
macerie mancano i piani di gestione 
08/03/2019 

“È comodo attribuire a questo Commissario ogni responsabilità comprese quelle sulla 
gestione dell’emergenza, leggi SAE e rimozione macerie. Non sono le mie firme che 
mancano, ma la consegna dei piani di gestione delle macerie di Umbria, Marche e Abruzzo 
che spettava ai Presidenti di Regione redigere come previsto dal DL 189/2016 che regola 
ogni attività post sisma”. 

Queste le parole di Piero Farabollini, Commissario Straordinario per il sisma 2016, 
impegnato in una serie di tavoli tecnici con i professionisti per lo snellimento delle 
procedure, in risposta alle recenti accuse relative alla sua gestione lanciate da alcune testate 
giornalistiche. 

“I presidenti di Regione che sono anche vice commissari, pensano che la struttura 
commissariale debba limitarsi ad essere un bancomat, ma sono loro che avevano la 
responsabilità di redigere il piano macerie per individuare le risorse occorrenti e 
coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle 
macerie indicando i tempi di completamento degli interventi” (art 28 comma b DL 



189/2016)” continua Farabollini ricordando non solo che il Commissario gestisce soldi dei 
cittadini italiani con il dovere di vigilare sul loro utilizzo,  ma che, d’intesa con il capo del 
Dipartimento di Protezione Civile, sono stati già liquidati 100 milioni di euro alle regioni 
come anticipo con l’obbligo di fornire il piano di gestione per consentire alla struttura 
commissariale di espletare quanto di sua competenza sulle macerie. 

“Il sisma del 2016 è stato epocale, ma la gestione delle macerie rischia di essere altrettanto 
catastrofica - aggiunge il commissario - Ora che la Protezione Civile sta esaurendo i suoi 
compiti e le regioni mostrano ancora una volta lentezze e inadempienze si cerca di 
nascondere precise responsabilità dietro accuse gratuite al Commissario. Un 
esempio?  Invece del piano macerie più volte sollecitato all’Umbria ci è stata inviata una 
nota il 24 gennaio scorso (ad oltre due anni dalle scosse, ndr)dove l’Ufficio Speciale 
Regionale ha dichiarato, nero su bianco, di aver sottostimato di oltre il 50% le tonnellate 
da smaltire: alle prime 100.000 se ne sono aggiunte altre 53.000 salvo, testuale, “ulteriori 
demolizioni non ancora segnalate dai comuni dove sono ancora in corso i sopralluoghi”. 
Nelle Marche sono sotto gli occhi di tutti le polemiche e gli strascichi giudiziari della 
risoluzione del contratto con i gestori”. 

In conclusione, il Commissario straordinario Farabollini non chiede altro ad Umbria, 
Marche e Abruzzo che di essere messo in condizioni di operare secondo quanto previsto 
dalle norme e conclude citando ancora una volta il DL 189: “Fare presto e bene non è solo 
un dovere, ma rappresenta l’unica possibilità di recuperare le originarie matrici storico-
culturali degli edifici crollati”. 

© Riproduzione riservata  
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NTC 2018: dal CSLP nuove disposizioni per i 
produttori ed i centri di lavorazione del legno 
08/03/2019 

 
 

Le nuove Norme tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17.1.2018 (NTC2018) hanno 
introdotto importanti novità riguardo alla formazione dei Direttori di stabilimentodei 
Centri di lavorazione e dei Produttori di legno strutturale. 

Il p.to 11.7.10.1 delle citate NTC 2018 dispone che il Direttore tecnico della produzione 
deve essere “dotato di attestato conseguito tramite apposito corso di formazione” e “deve 
altresì frequentare un corso di aggiornamento con cadenza almeno triennale”. Inoltre, il 
medesimo paragrafo prevede che “I Regolamenti, i curricula dei docenti e i rispettivi 
programmi didattici dei corsi sopra citati devono essere preventivamente approvati dal 
Servizio Tecnico Centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che 
verificherà la complessiva congruenza dei corsi con i requisiti richiesti dalle presenti 
norme.” 

A tal fine, il Servizio Tecnico Centrale (STC) ha predisposto uno Schema di 
Regolamento che definisce i requisiti ritenuti indispensabili ai fini dell’approvazione dei 
corsi proposti dalle società e dagli enti interessati. Tale Schema ha l’obiettivo di creare un 
modello di riferimento, a cui le società organizzatrici devono conformarsi, onde consentire 
al STC di procedere celermente all’esame istruttorio dei vari corsi sottoposti ad 
approvazione, garantendo al contempo la necessaria uniformità di valutazione. 



Detto Schema di regolamento, che ha ricevuto il parere favorevole della competente 
Sezione del Consiglio Superiore nella Adunanza del 24 gennaio 2019, viene pubblicato e 
reso noto (in allegato) affinché gli enti e le società interessate possano, come sopra indicato, 
provvedere ad uniformarsi ai requisiti ivi richiesti, ai fini dell’approvazione dei corsi da essi 
proposti. 

Per quanto riguarda gli attestati rilasciati ai Direttori di stabilimento ai sensi delle previgenti 
Norme tecniche di cui al DM 14.1.2008 (NTC 2008), la Circolare applicativa contenente le 
Istruzioni alle NTC 2018,  recentemente pubblicata sulla G.U., al punto  C.11.7.10.1 
specifica che tali attestati cessano di avere validità al termine di tre anni dalla data di entrata 
in vigore delle attuali NTC 2018, ovvero al 22 marzo 2021. Pertanto, tutte le ditte titolari 
degli attestati rilasciati dal STC dovranno verificare che il proprio direttore di stabilimento, 
partecipando periodicamente ai corsi di aggiornamento in questione, sia sempre in possesso 
di un valido attestato rilasciato da organismo appositamente autorizzato. Infatti, tenuto 
conto delle disposizioni normative sopra indicate, la mancanza del possesso dell’attestato di 
partecipazione ai corsi in questione comporta la decadenza dell’idoneità del Direttore di 
stabilimento, determinando il conseguente venir meno dei requisiti previsti per la stessa 
ditta (Centro di lavorazione o Produttore) e quindi la decadenza della validità dell’attestato 
ricevuto dal STC. 

Sarà cura del STC pubblicare ed aggiornare periodicamente l’elenco delle società 
autorizzate alla organizzazione dei corsi. 

Si coglie anche l’occasione per rammentare altre due importanti innovazioni procedurali ed 
amministrative introdotte al p.to 11.7.10.1 delle NTC 2018 per la produzione e la 
lavorazione del legno strutturale:a) gli Attestati di produzione di elementi strutturali in 
legno (uso Fiume ed uso Trieste) rilasciati dal Servizio hanno validità 5 anni. In 
particolare, come specificato dalla Circolare applicativa, gli Attestati già rilasciati ai sensi 
delle precedenti NTC 2008 cessano di avere validità allo scadere dei cinque anni 
dall’entrata in vigore delle NTC 2018, quindi il 22 marzo 2023. Pertanto, alla scadenza 
dell’Attestato le ditte titolari dovranno inoltrare apposita istanza di rinnovo al 
STC.b) Conferma annuale dell’attività: i Centri di lavorazione del legno non sono più 
tenuti alla comunicazione annuale di conferma dell’attività; tale obbligo permane soltanto 
per i titolari di Attestati di qualificazione per la “produzione” di elementi base in legno. 

A cura di CSLP 
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Principio di rotazione degli appalti: nuovi 
chiarimenti dal Consiglio di Stato 
08/03/2019 

Nel caso di appalti sottosoglia che utilizzano la procedura negoziata, per il rispetto del 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è espressa 
previsione normativa nella fase di consultazione degli operatori economici evitare di 
invitare a presentare un'offerta il precedente affidatario. 

Lo ha ricordato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1524 del 5 marzo 2019intervenuta 
nuovamente su un tema che attende da tempo quelle modifiche ritenute necessarie da tutti 
gli operatori del settore ma, ad oggi, lontane da un approdo sicuro e sul quale sono vigore 
le Linee guida ANAC n. 4 che contengono specifiche indicazioni sulle modalità di 
selezione degli operatori economici prevedendo che il principio di rotazione si applica 
quando l’affidamento immediatamente precedente e quello attuale hanno ad oggetto lo 
stesso settore merceologico, le stesse categorie di opere o settore di servizi. Non si applica 
se si utilizzano procedure ordinarie o comunque aperte al mercato nelle quali la stazione 
appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice o dalla stessa, non operi nelle indagini di 



mercato o nello scorrimento degli elenchi alcuna limitazione al numero degli operatori da 
invitare. 

Il caso in esame dai giudici di Palazzo Spada riguarda un appalto sotto soglia con procedura 
negoziata e su cui va riconosciuta l’obbligatorietà del principio di rotazione per le gare di 
lavori, servizi e forniture. In particolare, il principio di rotazione che per espressa previsione 
normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori 
economici da invitare a presentare le offerte, trova fondamento nell’esigenza di evitare il 
consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di 
vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento e non invece 
– come ipotizzato dall’appellante – dalle modalità di affidamento, di tipo “aperto”, 
“ristretto” o “negoziato”), soprattutto nei mercati in cui il numero di operatori economici 
attivi non è elevato. 

Al fine di dissuadere le pratiche di affidamenti senza gara che ostacolino l’ingresso delle 
piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle 
opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in 
questione comporta, in linea generale, che ove la procedura prescelta per il nuovo 
affidamento sia di tipo ristretto o “chiuso”, l’invito all’affidatario uscente riveste carattere 
eccezionale. Ciò che conta è il solo fatto oggettivo del precedente affidamento in favore di 
un determinato operatore economico e non la circostanza che questo fosse scaturito da una 
procedura di tipo aperto o di altra natura. 

Nel caso la stazione appaltante intenda procedere all’invito del precedente affidatario, dovrà 
puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero 
(eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato 
a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle 
caratteristiche del mercato di riferimento. 

Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva solo due possibilità: 

• non invitare il gestore uscente; 
• motivare attentamente le ragioni per le quali riteneva di non poter invece prescindere 

dall’invito. 

La scelta di optare per la prima soluzione è dunque legittima, né in favore della soluzione 
contraria valgono considerazioni di tutela della concorrenza: invero, l’obbligo di 
applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sotto-soglia è volto proprio a 
tutelare le esigenze della concorrenza in un settore nel quale è maggiore il rischio del 
consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di 



singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del 
servizio. 

Per effetto del principio di rotazione l’impresa che in precedenza ha svolto un determinato 
servizio non ha più alcuna possibilità di vantare una legittima pretesa ad essere invitata ad 
una nuova procedura di gara per l’affidamento di un contratto pubblico di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, né di risultare aggiudicataria del relativo affidamento. 

Sul principio di rotazione sono intervenute una serie di sentenze di vari tribunali 
amministrativi regionali tra le quali: 

• Sentenza TAR Veneto 28 maggio 2018, n. 583 
• Sentenza TAR Sardegna 22 maggio 2018, n. 493 
• Sentenza TAR Sardegna 22 maggio 2018, n. 492 
• Sentenza TAR Friuli 21 maggio 2018 n. 166 
• Sentenza TAR Lazio 21 maggio 2018, n. 5621 
• Sentenza TAR Calabria 14 maggio 2018 n. 1007 
• Sentenza TAR Toscana 12 giugno 2017 n. 816 

e le più recenti: 

• Sentenza TAR Campania 23 luglio 2018, n. 4833 
• Sentenza TAR Puglia 4 settembre 2018, n. 1322 
• Sentenza TAR Puglia 2 ottobre 2018, n. 1412 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Tracciabilità dei rifiuti: Con l’abolizione del 
SISTRI, in arrivo il Registro elettronico 
08/03/2019 

Il decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135 in materia di sostegno e semplificazione per le 
imprese e per la pubblica amministrazione convertito dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, 
confermando nell’articolo 6 la soppressione, dall’1 gennaio 2019,  del SISTRI e dell'obbligo 
di versare i contributi previsti, ha introdotto il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei

rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare. 

I soggetti tenuti ad iscriversi al Registro, entro un termine che sarà individuato da un successivo decreto, 
sono:  

• enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
• produttori di rifiuti pericolosi;
• enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
• commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
• consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
• per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, "chiunque effettua a titolo professionale

attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti 
senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di 
smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di 
particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti 
pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui 
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) ad esclusione degli imprenditori agricoli 
di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore 
a euro ottomila, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non 



pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, 
le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci 
dipendenti" (articolo 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006). 

Le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le 
modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente 
aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità 
per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori, verranno fissate con decreto del 
Ministero dell'Ambiente. 

Dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale, la 
tracciabilità dei rifiuti è garantita attraverso gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 
193 del D.lgs. 152/2006 (compilazione dei formulari, tenuta dei registri di carico e scarico e 
trasmissione del MUD), nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010, 
con le relative sanzioni. 
Rimane valida la possibilità, prevista dall'articolo 194-bis del D.lgs. 152/2006, di compilare 
e tenere registro di carico e scarico e formulari anche in formato digitale: il Ministero 
dell'Ambiente potrà, a questo fine, predisporre il formato degli adempimenti. 

L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporterà, a decorrere dal 2020 e al fine di 
assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema, il versamento – ad 
apposito capitolo del bilancio dello Stato – di un diritto di segreteria e di un contributo 
annuale, di ammontare che verrà fissato dal Decreto, da aggiornare ogni 3 anni. 

La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le 
violazioni degli obblighi, stabiliti al comma 3-bis, sono soggetti a sanzioni amministrative 
pecuniarie, il cui importo sarà determinato, per le singole condotte sanzionate, con il decreto 
sopra citato. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
 

Documenti Allegati 

 Legge 11 febbraio 2019, n. 12 
 

	



Sismabonus, le potenzialità 
inespresse della misura per la 
rigenerazione del Paese 
di Paola Mammarella 

Scuola Ingegneria e Architettura: con una maggiore consapevolezza potrebbe contribuire 
alla difesa dei centri storici e alla sostituzione edilizia di minor pregio 

08/03/2019 – Il Sismabonus non ha ancora mostrato le sue potenzialità. Ma 
potrebbe presto farlo puntando su una maggiore consapevolezza dei professionisti 
e della committenza. Questa, in sintesi, la sfida che sarà affrontata durante il 5° 
Convegno nazionale della Scuola Ingegneria e Architettura in programma a Bari 
per il prossimo 28 marzo. 
Se ne è parlato in un incontro di presentazione alla Camera dei Deputati. 

Sismabonus e il bisogno di messa in sicurezza
Secondo la Scuola Ingegneria e Architettura, l’ultimo Rapporto Casa Italia ha 
individuato in circa 566.000 gli edifici costruiti prima del 1971, con una 
potenziale vulnerabilità sismica. 



Politica e parti sociali, ha spiegato la Scuola Ingegneria e Architettura durante la 
presentazione, devono quindi conciliare l’obiettivo della messa in sicurezza con 
quello della ripresa economica. 

Viene quindi in aiuto il Sismabonus, il complesso di misure per la messa in 
sicurezza antisismica, che prevede incentivi fino all’85% delle spese sopstenute 
per gli interventi 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS

In quest’ottica, il Sismabonus può dare un importante contributo alla difesa dei 
centri storici e alla sostituzione edilizia di minor pregio. 

“Il Sismabonus rappresenta un’occasione unica e da non perdere – ha sottolineato 
il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Donato Carlea – per 
intervenire sul più importante asset del nostro Paese: il patrimonio storico, 
culturale, turistico ed infrastrutturale. Per il suo miglioramento e adeguamento 
sismico.” 

“La diffusione del Sismabonus – ha affermato Gianluca Ievolella, componente 
del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici -
 produce benefici effetti moltiplicatori sull’economia delle imprese e quindi 
sull’economia in generale, oltre ovviamente a contribuire, in via prioritaria, alla 
messa in sicurezza delle abitazioni dei cittadini. Inoltre consente lo sviluppo 
dell’utilizzo dei materiali innovativi di cui l’Italia è uno dei maggiori produttori 
europei e che è all’avanguardia anche nei metodi di calcolo e metodologie di 
qualificazione”. 

“Il Sismabonus – ha ricordato Amedeo Vitone – costituisce un efficace strumento 
per tre importanti obiettivi: mitigare il rischio strutturale degli edifici, concorrere 
alla rigenerazione delle periferie urbane e rilanciare l’economia alimentando il 
mondo delle costruzioni 

Sismabonus, il gap da colmare
Fatte queste premesse, c’è da chiedersi perché i numeri del Sismabonus non sono 
ancora alti. 

L’anno scorso il Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI) ha messo in evidenza 
che il Sismabonus non parte per due ragioni: i professionisti hanno una scarsa 
conoscenza della misura e i lavori di messa in sicurezza antisismica sono troppo 
invasivi. 

La situazione sembra parzialmente cambiata, ma c’è ancora tanto da fare. Come 
sottolineato dal Vicepresidente della VIII Commissione Ambiente Territorio e 
Lavori Pubblici di Montecitorio On.le Patrizia Terzoni, “Dobbiamo fare tutti, 
istituzioni e media, uno sforzo di comunicazione ulteriore rispetto alla portata del 
Sismabonus. Finalmente è in campo uno strumento che può realmente incentivare 
la messa in sicurezza degli edifici e la rigenerazione urbana, per di più dando 
respiro al settore delle costruzioni senza alimentare il consumo di suolo. Certo, se 



su un piatto della bilancia ci sono detrazioni molto vantaggiose, sull’altro pesa 
ancora la necessità di lasciare l’edificio durante i lavori nella quasi totalità dei casi. 
Dobbiamo far passare il messaggio che questo sforzo è in realtà un importante 
investimento sul futuro e sulla sicurezza delle persone”. 
  
Sismabonus, l’incontro del 28 marzo a Bari 
Durante l’incontro in programma il prossimo 28 marzo a Bari, che vedrà 
l’intervento del Ministro dlle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, si farà 
il punto della situazione sulle strategie per colmare il gap esistente. “Potranno 
emergere – ha anticipato il coordinatore, ing. Roberto Lorusso, anche nuove 
proposte di ampliamento della portata del Sismabonus. L’agevolazione, che 
consiste in una detrazione Irpef sino al 85% del prezzo di vendita di case 
antisismiche site nei comuni della zona a rischio sismico 1, cedute dalle imprese di 
costruzione e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione anche con 
variazione volumetrica, potrebbe essere estesa alle zone a rischio sismico 2 e 3. 
Ciò contribuirà ad innescare un formidabile circolo virtuoso e nel contempo a fare 
passi da gigante, pur nel pieno rispetto dei nostri preziosi centri storici e 
dell’utilizzo responsabile del suolo, nella direzione della rigenerazione urbana, 
attraverso le sostituzioni di porzioni di edilizia residenziale di scarsa qualità degli 
anni 50-60-70 e a favore della mitigazione del rischio medio per vulnerabilità e, 
dunque, verso il bene sociale". 
  
© Riproduzione riservata 
 
	
	



Opere abusive, quando è possibile 
evitare la demolizione? 
di	Paola	Mammarella 

La Cassazione spiega i casi in cui l’ordine di abbattimento dell’edificio realizzato senza 
permessi viene revocato o sospeso 

Foto: kuningaskotka©123RF.com 

08/03/2019 – Un edificio abusivo può evitare la demolizione? Sì, ma come ha 
spiegato la Cassazione con la sentenza 9210/2019, solo in pochi casi ben precisi. 

Edifici abusivi, quando si evita la demolizione
Come si legge nella sentenza, l'ordine di demolizione delle opere abusive, emesso 
con la sentenza penale passata in giudicato, può essere revocato solo se nel 
frattempo l’immobile è stato sanato o se è stata cambiata la sua destinazione d’uso. 

L’ordine di demolizione sarebbe infatti in contrasto con gli atti amministrativi o 
giurisdizionali con cui le autorità competenti hanno conferito all’immobile una 
destinazione diversa o concesso la sanatoria. 



L’ordine di demolizione può inoltre essere sospeso se, sulla base di elementi 
concreti, si può prevedere che, nel giro di brevissimo tempo, sarà adottato un 
provvedimento che si porrà in contrasto con l’abbattimento. 
  
Demolizione edifici abusivi, il caso 
Per la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione non è invece sufficiente, 
hanno affermato i giudici, una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe 
verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile. 
  
La Cassazione ha spiegato che, per decidere se in presenza di una istanza di 
condono o di sanatoria si può bloccare la demolizione, è necessario esaminare i 
possibili esiti e i tempi di definizione della procedura di sanatoria, nonché 
accertare la presenza di cause ostative al suo accoglimento. 
  
Nel caso esaminato, il Giudice dell'esecuzione, procedendo previamente alla 
audizione del responsabile dell'ufficio dei lavori pubblici e dell'urbanistica, ha 
accertato che non era stata presentata nessuna richiesta di sanatoria.   
  
Il ricorso del proprietario dell’immobile, che aveva chiesto il blocco dell’ordine di 
demolizione, è stato quindi respinto. 
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Ingegneria e discipline tecniche, 
cresce la presenza delle donne 
I dati arrivano dal Consiglio Nazionale Ingegneri che sarà parte attiva in tre eventi 
dedicati alle donne 

08/03/2019 - Il 39% dei laureati nelle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria, Matematica) sono donne. E’ un primato dell’Italia rispetto ai principali 
Paesi industrializzati con cui siamo abituati a confrontarci. In Francia, nel Regno 
Unito, in Olanda, nell’area scandinava, negli Stati Uniti, la percentuale è più 
contenuta. 

Secondo i dati elaborati dal Centro Studi del CNI, inoltre, aumenta 
progressivamente il numero delle donne ingegnere: nel 2017 è stato il 28% dei 
laureati in ingegneria a fronte di una quota del 16% nei primi anni 2000. Le 
statistiche internazionali confermano come in Italia la quota di laureate in 



Ingegneria sia considerevolmente più elevata rispetto a molti Paesi europei, solo 
per fare qualche esempio: la Francia è ferma al 26%, l’Olanda ed il Belgio al 24%, 
l’Inghilterra al 23%, gli Sati Uniti al 20%. 
 
“Stanno cadendo progressivamente – afferma Armando Zambrano, Presidente 
del CNI – gli ostacoli culturali che ancora fanno percepire le discipline tecniche e, 
l’ingegneria in particolare, come ostiche, più alle donne che agli uomini. Siamo 
lontani da traguardi di equità anche in questo campo, ma l’Italia ha fatto passi in 
avanti notevoli. Con orgoglio il Consiglio Nazionale degli Ingegneri constata che 
anche il numero delle iscritte all’Albo professionale è in costante crescita. Le 
donne ingegnere presenti nel nostro sistema ordinistico sono attualmente quasi 
37.000, il 15,3% del totale, mentre erano il 12% nel 2012”. 
 
Tuttavia, la strada da percorrere è ancora se è vero, come mostra uno studio 
condotto dall’Unesco, che in Italia solo lo 0,04% delle ragazze di 15 anni prevede 
di affrontare studi universitari nel campo dell’Ingegneria o delle ICT a fronte 
dell’1% dei ragazzi della stessa classe d’età. “Il fatto che un numero crescente di 
donne – prosegue Zambrano - si laurei in ingegneria e che sia stata raggiunta una 
quota del 15% di donne iscritte al nostro Albo professionale, partendo dieci anni 
fa da numeri molto contenuti, per il CNI è solo un punto di inizio. Più donne nel 
mercato del lavoro significa più benessere e più equilibrio sociale, ma 
soprattutto più equità in termini di pari opportunità, cosa che nel nostro Paese 
manca. E’ sufficiente guardare, infatti, i dati sui divari di genere per capire l’entità 
del fenomeno e per capire quanta strada ancora c’è da percorrere”. 
 
Se apprezzabili risultati sono stati raggiunti in termini di maggiore accesso delle 
donne alle discipline ed alle professioni tecniche, i divari di genere persistono, più 
in l’Italia che altrove. Occorre ricordare che il tasso di occupazione tra gli uomini 
laureati è pari all’83% mentre per le donne laureate è 74%: ben 9 punti percentuali 
di differenza, più elevato rispetto a Paesi come la Francia, la Gran Bretagna, o la 
Germania. Per non parlare delle differenze di retribuzione, che in Italia 
aumentano all’aumentare del livello di competenze: il c.d. gender pay gap è infatti 
il 5% nell’insieme dei settori produttivi del Paese, ma arriva al 29% nel settore 
delle attività scientifiche e professionali. 



 
“Dobbiamo e possiamo fare di più – afferma Ania Lopez, Consigliere Iunior del 
CNI, da sempre parte attiva in tutti i progetti del Consiglio Nazionale che 
pongono al centro le donne ingegnere - almeno in due ambiti: educare le giovani 
generazioni, ma non solo, a comprendere meglio cosa sono le discipline STEM e a 
cosa possono servire e continuare a dibattere, capire e combattere i divari di 
genere, innanzi tutto nel mercato del lavoro, moltiplicando le iniziative di 
comunicazione che non possono concentrarsi solo l’8 marzo di ogni anno. Le 
donne che operano in ambito ingegneristico sono, per la nostra categoria, una 
forza trainante, determinate a superare molti ostacoli. Da loro possiamo imparare. 
Per questo il CNI come altri Consigli e Collegi di rappresentanza del lavoro 
professionale, devono e possono impegnarsi ulteriormente in programmi educativi 
e divulgativi così come in un’azione di interlocuzione con le forze di governo per 
interventi che garantiscano la maggiore parità di genere.” 
 
Ormai da anni il Consiglio Nazionale Ingegneri è impegnato nella valorizzazione 
della componente femminile della professione di ingegnere. Non a caso sarà 
protagonista di ben tre eventi in programma il giorno della Festa della Donna. Il 
primo si terrà a Napoli e sarà una conferenza internazionale avente per 
titolo “Donne: Innovazione e valorizzazione nel campo della cultura digitale”. 
Alle storie di ingegneria al femminile sarà dedicato l’evento “Pinking”, in 
programma a Vicenza. Infine ad Aosta si tengono i lavori di “La parità di genere 
tra passato, presente e futuro: identità professionali a confronto”. 
 
Fonte: ufficio stampa Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri  
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Reati edilizi: per il vano sottotetto che 
diventa mansarda serve il permesso di 
costruire! Occhio all'abuso 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  08/03/2019 

Cassazione: il passaggio da vano tecnico a uso residenziale comporta sempre una trasformazione 
radicale che necessita di un'autorizzazione preventiva, senza la quale c'è responsabilità penale 

Se si vuole modificare la destinazione d'uso di un vano sottotetto è necessaria una preventiva 
autorizzazione da parte dell'autorità competente, pena la responsabilità penale. 

Modifiche del sottotetto e dei vani tecnici: quando cambia 
la destinazione d'uso? 
L'importante - ma spesso dimenticato con conseguenze pesantissime - principio è ribadito dalla Corte 
di Cassazione nella recente ordinanza n.9046/2019, riferita al caso di un cittadino condannato per 
avere modificato l'uso di un vano all'interno di un'abitazione in assenza di espressa 



autorizzazione. Secondo la difesa, per poter essere ritenuti responsabile di un illecito sarebbe stato 
necessario che l'attività edilizia fosse stata in grado di modificare in maniera radicale un vano 
assegnandolo ad una diversa funzione all'interno dell'abitazione. Nel ricorso presentato alla 
Cassazione, quindi, si sottolineava che non c'era stata alcuna modifica radicale del sottotetto, 
tanto che la destinazione del locale sarebbe rimasta la medesima anche a seguito dell'attività di 
costruzione. 

La Corte d'appello di Messina aveva confermato la sentenza del Tribunale di prime cure, che aveva 
condannato il cittadino alla pena di 2 mesi di arresto ed € 9000,00 di ammenda, con il concorso di 
attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati ascritti, in quanto colpevole del reato di cui 
all'art. 44, lett. b), dpr 380/2001, così qualificato giuridicamente il fatto sub a), nonché del reato di cui 
agli artt. 93, 94 e 95, TU edilizia, riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena 
subordinato alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi. 

Modifica del sottotetto per rendere fruibile il locale 
sottostante: senza permesso c'è abuso 
La Cassazione osserva in primis che, nel caso di specie, proprio analizzando quanto emergente dalla 
sentenza di primo grado, il reato edilizio, sub specie di modifica della destinazione d'uso, 
viene esplicitamente collegato ad una condotta individuata specificatamente nel rendere fruibile 
il locale sottotetto dell'immobile suddetto, attraverso, tra l'altro, l'abbassamento del piano di 
calpestio e la predisposizione di impianti elettrici, donde nessuna indeterminatezza era rilevabile, 
così scongiurandosi il rischio di lesione dei diritto di difesa. 

Quanto alla necessità del permesso di costruire in relazione al mutamento della destinazione d'uso del 
sottotetto per finalità abitative, gli ermellini osservano che correttamente i giudici di appello 
richiamano la consolidata giurisprudenza della Corte secondo cui la destinazione abitativa di un 
sottotetto, che secondo gli strumenti urbanistici aveva soltanto una funzione tecnica, 
costituisce mutamento di destinazione d'uso per il quale è necessario il rilascio preventivo del 
permesso di costruire, atteso che la variazione avviene tra categorie non omogenee (in termini: 
Sez. 3, n. 17359 del 08/03/2007 - dep. 08/05/2007, P.M. in proc. Vazza, Rv. 236493). 

Sul punto non esplica alcun rilievo l'intervenuta modifica normativa operata dal DL 133/2014, essendo 
stato affermato più volte che in tema di reati urbanistici, il mutamento di destinazione d'uso di un 
immobile previa esecuzione di opere edilizie, senza il preventivo rilascio del permesso di 
costruire, integra il reatodi cui all'art. 44 del dpr 380/2001, essendo irrilevanti le modifiche apportate 
dall'art. 17 del DL 133/2014 (conv. in legge n. 164 del 2014) all'art. 3 del citato dpr che, nell'estendere 
la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria al frazionamento o accorpamento di unità 
immobiliari con esecuzione di opere, se comportante variazione di superficie o del carico urbanistico, 
richiede comunque che rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione 
d'uso (in termini: Sez. 3, n. 3953 del 16/10/2014 - dep. 28/01/2015, Statuto, Rv. 262018). 

Volumi tecnici: i tre parametri di riferimento 
Per l'identificazione dei volumi tecnici va fatto riferimento a tre ordini di parametri: 1) il primo ha 
carattere positivo ed è di tipo funzionale, dovendo sussistere un rapporto di strumentalità 
necessaria del volume tecnico con l'utilizzo della costruzione; 2-3) il secondo e il terzo hanno 
carattere negativo e sono collegati: 

• all'impossibilità di elaborare soluzioni progettuali diverse all'interno della parte abitativa, 
per cui tali volumi devono essere ubicati solo all'esterno; 



• ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra le esigenze edilizie ed i volumi, che 
devono limitarsi a contenere gli impianti serventi della costruzione principale e devono essere 
completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche solo potenziale. 

Si esclude - continuano i giudici supremi nella loro argomentazione - che possa considerarsi volume 
tecnico un locale con requisiti di abitabilità, reso non abitabile con una semplice operazione di 
tamponamento delle finestre, essendo questa "una operazione in sé talmente semplice, reversibile e 
surrettizia da non privare l'ambiente della sua intrinseca qualità abitativa" (Consiglio di Stato, sezione 
VI, n. 2825/2014). Come pure è stato ritenuto che la realizzazione di un locale sottotetto con vani 
distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna, costituisse "indice 
rilevatore dell'intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani 
in esso ricavati". 

I collegamenti del sottotetto e la finalità abitativa 
Nella specie, è la stessa ricorrente a riconoscere nella propria impugnazione che i due corpi di 
fabbrica sono tra loro collegati da una botola, ciò che, unitamente agli altri elementi individuati dai 
giudici di merito, rendeva evidente la finalità abitativa del locale sottotetto. 

Non rileva, in definitiva, la circostanza che non fosse stato provato l'effettivo abbassamento del 
piano di calpestio, in quanto la natura delle opere realizzate all'interno del sottotetto dimostrava 
inequivocabilmente la modifica della destinazione d'uso dello stesso e la sua trasformazione in 
unità abitativa (simil mansarda); ancora, si evidenzia come dal verbale di sequestro in atti risultava 
che il locale sottotetto si presentava, al momento, dell'accertamento, fornito di impiantistica 
elettrica e televisiva, di impiantistica idraulica e di riscaldamento in fase di completamento, 
presentatosi l'area completamente pavimentata ad eccezione di un piccolo locale, la cui 
destinazione alla realizzazione di un bagno era dimostrata dalla presenza di impiantistica idraulica. 

Non si pò quindi ritenere che gli impianti rinvenuti fossero stati realizzati a servizio del locale 
sottostante, in quanto dal fascicolo fotografico e dal verbale di sequestro era chiaramente 
evincibile che il sottotetto non era un semplice locale destinato ad uso tecnico, poiché era 
munito di finestre corredate da infissi, era rifinito, la pavimentazione era nuova ed all'interno di 
era anche un locale destinato alla realizzazione di un bagno. 

Infine, correttamente, affermano i giudici di merito, la responsabilità non poteva essere esclusa per 
il fatto che le opere avessero carattere interno, richiamando sul punto la consolidata giurisprudenza 
amministrativa, condivisa dal Collegio, secondo cui per la normativa edilizia (art. 3 comma 1, lettere a 
e c del T.U. n. 380 del 2001, in combinato disposto con l'art. 10 comma 1, lett. c e con l'art. 23-ter del 
medesimo T.U.), le opere interne e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come pure quelli 
di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, necessitano del 
preventivo rilascio del permesso di costruire ogni qualvolta comportino mutamento di 
destinazione d'uso tra due categorie funzionalmente autonome(v., tra le tante: T.A.R. Roma, 
(Lazio) sez. II, 04/04/2017, n.4225). 

L'abuso edilizio quindi è effettivo e sussiste responsabilità penale. 
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Riscatto soft della laurea, si fa così: le 
istruzioni ufficiali dell’INPS. Gli Under 45 
scaricano il 50%! 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  07/03/2019 

Riscatto della laurea e dei periodi non coperti da contribuzione: le nuove istruzioni dell'Inps elencano 
nel dettaglio i soggetti interessati, la durata del periodo riscattato e i requisiti che permettono di 
conseguire l’anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione, oltre alle modalità di 
presentazione delle domande 

Eccole qua: le istruzioni ufficiali e dettagliate sul riscatto della laurea e il nuovo riscatto soft (per gli 
Under 45)dell'Inps sono arrivate. Si tratta della circolare n.36/2019 del 5 marzo, che fornisce 
le istruzioni per l’applicazione del beneficio, descrive i soggetti interessati, la durata del periodo 
riscattato e i requisiti che permettono di conseguire l’anzianità contributiva necessaria per 
accedere alla pensione. 

Nella circolare sono illustrate anche le modalità di versamento e presentazione della domanda di 
riscatto, i cui termini scadono il 31 dicembre 2021. 



Riscatto della laurea: il contesto normativo ai tempi del Decretone 
Per il triennio 2019-2021 è stato introdotto, in via sperimentale, un nuovo istituto di riscatto riferito 
ai periodi non coperti da contribuzione (decreto-legge 4/2019, Decretone sul Reddito di 
Cittadinanza e Quota 100). È stata, inoltre, definita una diversa modalità di calcolo dell’onere 
di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso 
di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età, il cd. riscatto 
soft. 

Questa nuova possibilità è riconosciuta agli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per 
l’invalidità e la vecchiaia, ai superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed 
esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione 
Separata. 

Il provvedimento, inoltre, contiene disposizioni in ordine alla facoltà per i fondi di solidarietà di 
provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, 
riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà stessi. 

Riscatto soft della laurea: cosa cambia 
Il decretone inserisce la possibilità, per gli Under 45, di effettuare un riscatto soft/flessibile della 
laurea, cioè a condizioni economiche vantaggiose. La novità principale è che sarà possibile, 
attraverso il riscatto flessibile, riscattare periodi di buco contributivo per un massimo di 5 anni. 
Sarà cioè il singolo a decidere quanti contributi versare all’Inps per far valere come lavorativi gli 
anni dell'Università. A contributi minori corrisponderà però una pensione più bassa. Il vantaggio è 
rappresentato dal fatto che si potrà andare in pensione 4-5 anni prima, a seconda della durata del 
proprio corso di laurea. 

Riscatto della laurea: cos'è 
Si tratta dell'operazione che consente al lavoratore (pubblico, privato, autonomo, a partita Iva, 
iscritto alla gestione separata Inps) di ottenere, a proprie spese, la copertura previdenziale di 
periodi per i quali non ha contributi già pagati. A differenza della copertura figurativa, che è 
gratuita, il riscatto della laurea è sempre a titolo oneroso, anche se agevolato dal punto di vista 
fiscale perché le somme versate possono essere dedotte dal reddito, così come avviene con i 
contributi obbligatori (una parte della spesa, perciò, può essere recuperata dalle minori tasse 
pagate). 

E' possibile riscattare: 

• il diploma universitario (2-3 anni); 
• la laurea triennale, quadriennale o a unico ciclo; 
• il diploma di specializzazione post-laurea; 
• il dottorato di ricerca (in caso di versamento di contributi alla gestione separata Inps); 
• non si possono invece riscattare gli anni fuori corso. 

I requisiti per accedere al riscatto della laurea soft 
Il riscatto soft della laurea sarà valido per il diritto e per la misura della pensione, ma soltanto per 
periodi successivi al 31 dicembre 1995 (cioè da valutare con il sistema contributivo). 



La nuova facoltà di riscatto è inserita infatti nel corpo normativo che disciplina il riscatto della laurea 
(art.2 d.lgs. 184/1997), come ulteriore ipotesi a disposizione, però, unicamente "dei periodi da valutare 
con il sistema contributivo", e cioè temporalmente successivi al 1995, durante i quali devono 
ricadere gli anni di studio universitario. 

Perché "soft"? Perché il decretone ha abbassato l'onere di riscatto, agevolandolo, 
perché determinato sul livello minimo imponibile annuo dei commercianti Inps, pari a 15.878 
euro nel 2019. Esempio: per riscattare la laurea breve (tre anni) occorrerà sborsare il 33% di 
15.878 moltiplicato per tre, per una spesa complessiva di 15.720 euro. 

Attenzione: oltre che flessibile, il riscatto sarà "scontato": gli under 45 hanno infatti ora la 
possibilità di portare in detrazione per il 50 per cento il costo del riscatto degli anni di laurea, 
che sarà detratto in cinque quote annuali. 

Importante: 

• lo scontro è solo per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996; 
• non si deve essere titolari di pensione; 
• si possono riscattare fino a 5 anni con un versamento minimo all'Inps; 
• semplificando, servono 5.241 euro per ogni anno di studio e questo aumenterà gli anni di 

anzianità pensionistica contributiva. 

In questo caso, quindi, riscattare la laurea servirà unicamente ad aumentare gli anni di 
contribuzione, non a far salire l'importo della pensione, come invece accade a chi paga il 
riscatto laurea ordinario. 

Importantissimo: è richiesto che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 
1995. Potranno quindi beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianità 
contributiva alla predetta data, che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° 
gennaio 1996. A tal fine, si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, 
figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in 
qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o 
acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati 
membri o Paesi convenzionati. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 20 in esame, l’eventuale 
acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento 
d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato 
senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi. 
 

Durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti 
Il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque 
anni, anche non continuativi. Il periodo deve naturalmente collocarsi in epoca successiva al 31 
dicembre 1995 e deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque 
accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate dalla disposizione in 
esame. I periodi da ammettere a riscatto devono comunque essere precedenti alla data del 29 
gennaio 2019, di entrata in vigore del decreto in esame. 

  

Per individuare il primo e l’ultimo contributo di cui sopra si prenderanno a riferimento le sole gestioni 
previdenziali indicate nella norma, ossia l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la 
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive ed esclusive della medesima, 



nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione separata. Sono escluse, pertanto, le 
Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri. 

Come fare domanda 
La domanda di riscatto laurea può essere presentata direttamente online, dopo essersi dotati di 
PIN, tramite accesso telematico nella sezione servizi online del sito www.inps.it oppure 
affidandosi a un intermediario come un CAF. 

La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo 
grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta 
lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari 
importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi. 

Modalità di versamento dell'onere 
L’onere di riscatto, determinato ai sensi di quanto sopra precisato, può essere versato in unica 
soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro 
(NB - in realtà le rate possibili saranno 120, si veda sotto), senza applicazione di interessi per la 
rateizzazione. 

La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano 
essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli 
stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; 
qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere 
versata in unica soluzione. 

In caso di interruzione del versamento dell’onere, sarà riconosciuto l’accredito di un periodo 
contributivo di durata corrispondente all’importo versato. 

Anche nell’ipotesi in cui la domanda sia stata presentata da soggetto diverso dal diretto interessato, 
resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere regolarmente versato (salva l’ipotesi 
di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996, descritta al 
precedente paragrafo 2.1). 

Riscatto della laurea: 120 rate invece di 60 
Un emendamento approvato al Senato nel corso della conversione in legge del DDL - e che quindi 
deve ancora essere ratificato in via ufficiale - ha sancito che il numero delle rate per recuperare i 
periodi di studio (non coperti da contribuzione) sale da 60 ad "un massimo di 120". 

Riscatto soft: altre istruzioni di dettaglio  
L'Inps evidenzia, riguardo al riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema 
contributivo, effettuato fino al quarantacinquesimo anno di età, che "l’onere dei periodi di riscatto è 
costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile 
annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di 
computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori 
dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda". 



La norma introduce un diverso sistema di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi di cui 
all’art.2 del D.lgs n. 184/1997, nei casi in cui la domanda di riscatto sia presentata fino al compimento 
del quarantacinquesimo anno di età e riguardi periodi che si collochino nel sistema di calcolo 
contributivo. 

In questa ipotesi, l'onere dei periodi di riscatto che si collochino nel sistema di calcolo 
contributivo è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al 
livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 
233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione 
generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. 

La suddetta modalità di calcolo dell’onere si aggiunge a quelle previste dal comma 4 (per periodi che 
si collochino nel sistema retributivo), dal comma 5 (periodi che si collochino nel sistema contributivo) e 
dal comma 5-bis (per i soggetti inoccupati), del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997. 

La modalità di calcolo di cui al citato comma 5-quater resta alternativa a quella di cui al comma 5 
dell’articolo 2. Pertanto, i soggetti interessati dalla disposizione in commento potranno richiedere 
che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a 
quanto previsto al comma 5-quater o al comma 5 del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997. 

La disposizione introdotta dal comma 5-quater si applica esclusivamente alle domande presentate a 
decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame. In ogni caso, non è ammesso che il 
riscatto determinato in base a una delle modalità su enunciate, e il cui onere sia stato versato, possa 
essere rideterminato in base alla modalità alternativa; ciò sul presupposto della natura aleatoria del 
negozio di riscatto, il cui perfezionamento impedisce che vicende successive o modifiche 
ordinamentali possano costituire giusta causa per il recesso dal contratto che, di fatto, è sottratto alla 
disponibilità dello stesso. 

Per maggiore chiarezza, si specifica che: 

• se il riscatto del corso di studi è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non 
si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa; 

• se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del 
periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare - per 
il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere 
determinato, a richiesta, con il criterio alternativo; 

• se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la 
domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di 
calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda. 
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novità per la formazione dei direttori dei centri di lavorazione 
del legno

NTC 2018: novità per la formazione dei direttori dei centri di lavorazione del legno 
Il Servizio Tecnico Centrale ha elaborato uno Schema di Regolamento che definisce i
requisiti indispensabili per l’approvazione dei corsi di formazione per i direttori di
stabilimento

Le nuove Norme Tecniche per
le Costruzioni (NTC 2018, di cui
al D.M. 17.1.2018) hanno
introdotto importanti novità
riguardo alla formazione dei
Direttori di stabilimento dei
Centri di lavorazione e dei
Produttori di legno
strutturale.

Il punto 11.7.10.1 dispone
infatti che il Direttore tecnico
della produzione deve essere
“dotato di attestato conseguito
tramite apposito corso di formazione” e “deve altresì frequentare un corso di
aggiornamento con cadenza almeno triennale”. Inoltre,  “i Regolamenti, i curricula dei
docenti e i rispettivi programmi didattici dei corsi sopra citati devono essere
preventivamente approvati dal Servizio Tecnico Centrale, sentito il Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, che verificherà la complessiva congruenza dei corsi con i requisiti
richiesti dalle presenti norme.”

A tal fine, il STC ha predisposto uno Schema di Regolamento (vedi allegato) che
definisce i requisiti ritenuti indispensabili ai fini dell’approvazione dei corsi proposti dalle
società e dagli enti interessati, con l’obiettivo di creare un modello di riferimento, a cui le
società organizzatrici devono conformarsi, così da consentire al STC di procedere
rapidamente all’esame istruttorio dei vari corsi sottoposti ad approvazione, e garantire
allo stesso tempo la necessaria uniformità di valutazione.

Per quanto riguarda gli attestati rilasciati ai Direttori di stabilimento ai sensi delle
previgenti Norme Tecniche (NTC 2008, di cui al DM 14.1.2008), la Circolare applicativa
contenente le Istruzioni alle NTC 2018, recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale,
al punto C.11.7.10.1 specifica che tali attestati cessano di avere validità al termine di tre
anni dalla data di entrata in vigore delle attuali NTC 2018, ovvero al 22 marzo 2021.
Pertanto, tutte le ditte titolari degli attestati rilasciati dal STC dovranno verificare
che il proprio direttore di stabilimento, partecipando periodicamente ai corsi di
aggiornamento in questione, sia sempre in possesso di un valido attestato rilasciato
da organismo appositamente autorizzato. Infatti, la mancanza del possesso
dell’attestato di partecipazione ai corsi in questione comporta la decadenza dell’idoneità
del Direttore di stabilimento, determinando il conseguente venir meno dei requisiti previsti

https://www.casaeclima.com/ar_37895__NTC-2018-nuove-disposizioni-per-i-produttori-e-i-centri-di-lavorazione-del-legno-.html
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per la stessa ditta (Centro di 
lavorazione o Produttore) e quindi la 
decadenza della validità dell’attestato 
ricevuto dal STC. Sarà cura del STC 
pubblicare ed aggiornare 
periodicamente, tramite comunicazione 
sul proprio sito internet, l’elenco delle 
società autorizzate alla organizzazione 
dei corsi. 

Allegati dell'articolo 

 SchemaRegolamentoCorsidef.pdf 
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Equo compenso, nuova proposta di legge al Senato

Equo compenso, nuova proposta di legge al Senato 
Nel pieno delle polemiche per il bando del Mef, la senatrice Tiziana Drago ha presentato
al Senato una nuova proposta di modifica della legge 172/2017

Martedì 5 marzo è stato
presentato al Senato un
disegno di legge (su iniziativa
della senatrice del Movimento 5
Stelle Tiziana Carmela Rosaria
Drago) con l’obiettivo di
ampliare gli effetti della legge
172/2017 – ovvero quella che,
modificando la legge 247/2012
con l’aggiunta dell’articolo 13
bis, ha introdotto il diritto a un
“equo compenso” per i
professionisti.

Da tempo gli ordini professionali e le associazioni di categoria chiedono una nuova legge 
nazionale sull’equo compenso, denunciando la contrazione reddituale a cui molti liberi 
professionisti sono andati incontro dopo l’abolizione dei tariffari minimi e in seguito alla 
crisi economica. La norma attuale viene giudicata infatti inefficace, per via della clausola 
che prevede l’equo compenso solo nei casi in cui vi sia un committente “forte” – come 
una banca, un’assicurazione o una grande azienda – e il contratto sia predisposto dal 
committente senza essere condiviso dal professionista.

Questo è il punto che intende modificare il nuovo ddl 1119, introducendo quindi 
l’inderogabilità dell’equo compenso “anche nei casi di convenzioni non unilateralmente 
predisposte dalle imprese”.

La proposta arriva nel pieno delle polemiche per il bando del Mef per consulenze 
professionali “a  

titolo gratuito”, oggetto di dure critiche da parte dei Consigli nazionali di avvocati, 
commercialisti e notai in quanto palese violazione del principio dell’equo compenso. Non 
si tratta comunque dell’unica proposta legislativa arrivata su questo tema nell’ultimo 
anno: a maggio 2018 è stato presentato alla Camera il ddl 620, presentato dalla deputata 
Claudia Porchietto (FI) – ancora da assegnare alla commissione competente – mentre a 
giugno è stata la volta del ddl 326, presentato al Senato da Stefano Bertacco (FdI) –
assegnato, ma non è ancora iniziato l’esame. 
Per sopperire ai tempi lunghi dell’iter parlamentare, alcune iniziative per garantire l’equo 
compenso sono state prese a livello regionale.

https://www.casaeclima.com/ar_37891__equo-compenso-accordo-deroga.html
https://www.casaeclima.com/ar_37890__Bando-Mef-a-titolo-gratuito-il-parere-negativo-di-legali-commercialisti-e-notai.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49719.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49529.htm
https://www.casaeclima.com/ar_37657__equo-compenso-proposta-di-legge-lazio.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Smog e acque reflue, l'Italia deferita alla Corte di giustizia 
dell'UE

Smog e acque reflue, l'Italia deferita alla Corte di giustiazia dell'UE 
La Commissione deferisce l'Italia alla Corte di giustizia per inquinamento atmosferico e
mancato trattamento adeguato delle acque reflue urbane

Giovedì 7 marzo la Commissione
europea ha deciso di deferire l'Italia
alla Corte di giustizia dell'UE in due
cause distinte riguardanti la
legislazione ambientale. La prima
causa riguarda l'inquinamento
atmosferico e la mancata protezione
dei cittadini dagli effetti del biossido di
azoto (NO2).

La Commissione invita l'Italia a
rispettare i valori limite convenuti sulla
qualità dell'aria e ad adottare misure adeguate per ridurre i livelli di inquinamento in dieci
agglomerati in cui risiedono circa 7 milioni di persone. I valori limite di NO2 stabiliti dalla
legislazione dell'UE in materia di qualità dell'aria ambiente (direttiva 2008/50/CE)
avrebbero dovuto essere rispettati già nel 2010.

L'inquinamento atmosferico provoca direttamente malattie gravi e croniche come asma,
problemi cardiovascolari e cancro ai polmoni. In termini economici, le malattie imputabili
all'inquinamento atmosferico costano miliardi di euro in giornate di lavoro perdute.

Il ricorso si inserisce nel seguito di azioni analoghe adottate nei confronti di Francia,
Germania e Regno Unito nel maggio 2018 per mancato rispetto dei valori limite di NO2 e
per aver omesso di prendere misure appropriate per ridurre al minimo i periodi di
superamento. Nel maggio 2018 l'Italia era stata deferita alla Corte di giustizia per via dei
livelli costantemente elevati di particolato (PM10).

INQUINAMENTO DELL'ACQUA. La seconda causa contro l'Italia riguarda
l'inquinamento dell'acqua. L'Italia non garantisce che tutti gli agglomerati con una
popolazione di oltre 2 000 abitanti dispongano di reti fognarie per le acque reflue urbane
e che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano trattate in modo
adeguato prima dello scarico, come prescritto dalla direttiva concernente il trattamento
delle acque reflue urbane, direttiva 91/271/CEE del Consiglio).

La Commissione ritiene che 620 agglomerati in 16 regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) violino le norme UE sugli obblighi di
raccolta o trattamento delle acque reflue urbane. 

https://www.casaeclima.com/ar_37893__Smog-acque-reflue-Italia-deferita-Corte-giustiazia-UE.html
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L'Italia non rispetta le norme dell'UE in queste regioni da oltre 13 anni, con notevoli rischi 
per l'ambiente e la salute umana in un gran numero di agglomerati. Il carattere generale 
e persistente della violazione da parte dell'Italia degli obblighi di raccolta e trattamento 
previsti dalla direttiva sulle acque reflue urbane è confermato da altre due cause, 
riguardanti agglomerati pi grandi, in una delle quali la Corte ha condannato l'Italia al 
pagamento di ammende.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Venerdì 8 Marzo 2019

pubblicata la proposta di nuova classificazione sismica
regionale

Piemonte: pubblicata la proposta di nuova classificazione sismica regionale 
Pubblicata sul BURP 07/03/2019, la delibera che ha adottato la proposta di nuova
classificazione sismica regionale ai fini dell’invio al Consiglio Superiore dei LL.PP. per la
prevista approvazione

Con la Delib. G.R. Piemonte
15/02/2019, n. 17-8404, la Giunta della
Regione Piemonte ha adottato la
proposta di una nuova classificazione
sismica del territorio regionale, progetto
che ha preso spunto da un recente
studio di pericolosità predisposto
dall’Università di Genova.

La proposta è inviata al Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, per la
prevista approvazione, ai sensi della
lettera d) dell’Allegato 1.A dell’Ord.
P.C.M. n. 3519 del 28/04/2006. Solo
dopo aver acquisito il parere
favorevole, la Regione potrà approvare
l’aggiornamento della classificazione
sismica e contemporaneamente la
revisione delle procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini
della prevenzione del rischio sismico.

La nuova classificazione sismica non
avrà comunque effetti sulla
progettazione delle costruzioni, per la
quale valgono sempre le specifiche
Norme tecniche già in uso. 
La proposta (IN ALLEGATO) è così
composta:

Allegato 1 - Mappa di pericolosità
sismica del territorio regionale
per valori medi di PGA, per un
periodo di ritorno di 475 anni,
espressi in termini di massima
componente in termini di massima componente orizzontale, (ag con probabilità di
superamento del 10% in 50 anni), derivante dall’analisi di pericolosità condotta dal
DISTAV dell’UNIGE.
Allegato 2 - Mappa di zonazione sismica del territorio della Regione Piemonte.
Allegato 3 - Elenco dei Comuni sismici.

Allegati dell'articolo 

 Pm_15022019_17_8404.pdf 

https://www.casaeclima.com/ar_37892__Piemonte-pubblicata-proposta-nuova-classificazione-sismica-regionale.html
https://goo.gl/HydxdP
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il bando Mef “a titolo gratuito” viola la norma sull’equo
compenso

Legali, commercialisti e notai: il bando Mef “a titolo gratuito” viola la norma sull’equo
compenso 
I presidenti dei Consigli nazionali di avvocati, commercialisti e notai hanno criticato i
contenuti del bando pubblico del Mef per l’incarico di consulenze a titolo gratuito

I presidenti dei Consigli
nazionali degli avvocati, dei
commercialisti e dei notai,
Andrea Mascherin, Massimo
Miani e Salvatore Lombardo,
hanno inviato oggi una lettera
al Ministro dell'Economia
Giovanni Tria, per
“stigmatizzare” i contenuti del
bando pubblico promosso dal
Dipartimento del Tesoro – che
sta facendo molto discutere –
per l’affidamento di incarichi
biennali di consulenza “a titolo gratuito”.

Il bando, pubblicato il 27 febbraio scorso e in scadenza il prossimo 11 marzo, cerca
“professionaltà altamente qualificate”, con almeno 5 anni di esperienza, per consulenze 
su “tematiche complesse attinenti al diritto nazionale ed europeo, societario, bancario e/o 
dei mercati e intermediari finanziari, in vista anche dell’adozione e/o integrazione di 
normative primarie e secondarie ai fini, tra l'altro, dell'adeguamento dell'ordinamento 
interno alla direttive/regolamenti comunitari”.

Secondo i vertici degli Ordini professionali ci “viola palesemente la norma sull’equo 
compenso”. Si chiede quindi al ministero di “intervenire presso la direzione interessata, 
affinché ritiri subitaneamente il bando e di dare idonee istruzioni a tutte le articolazioni 
del suo Ministero,perché simili episodi non abbiano a ripetersi”.

Ricordando la norma del 2010 che “ha imposto a tutte le Pubbliche amministrazioni limiti 
stringenti di spesa annua per studi e incarichi di consulenza” (che non può esser 
superiore al 20% di quella sostenuta dalla stessa amministrazione nel 2009), Miani, 
Mascherin e Lombardo si chiedono se chi ha autorizzato il bando sia consapevole 
dell’entrata in vigore con una norma del 2017 del “principio dell'equo compenso”, che 
fissa il “preciso obbligo” ad una serie di “contraenti forti” (tra cui le Pubbliche 
amministrazioni) di “garantire al professionista incaricato un compenso commisurato alla 
quantità e alla qualità del lavoro richiesto ed effettivamente svolto”. 

https://www.casaeclima.com/ar_37890__Bando-Mef-a-titolo-gratuito-il-parere-negativo-di-legali-commercialisti-e-notai.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 7 Marzo 2019

Le donne nell’ingegneria e nelle discipline tecniche sono
sempre di più

Le donne nell’ingegneria e nelle discipline tecniche sono sempre di più 
Secondo i dati elaborati dal CNI, i passi avanti sono notevoli, ma la strada per recuperare
il gap di genere è ancora lunga

Il 39% dei laureati nelle
discipline STEM (Scienze,
Tecnologia, Ingegneria,
Matematica) sono donne. È un
primato dell’Italia rispetto ai
principali Paesi industrializzati
con cui siamo abituati a
confrontarci. In Francia, nel
Regno Unito, in Olanda,
nell’area scandinava, negli Stati
Uniti, la percentuale è più
contenuta.

Secondo i dati elaborati dal Centro Studi del CNI, inoltre, aumenta progressivamente
il numero delle donne ingegnere: nel 2017 è stato il 28% dei laureati in ingegneria a
fronte di una quota del 16% nei primi anni 2000. Le statistiche internazionali confermano
come in Italia la quota di laureate in Ingegneria sia considerevolmente più elevata
rispetto a molti Paesi europei, solo per fare qualche esempio: la Francia è ferma al 26%,
l’Olanda ed il Belgio al 24%, l’Inghilterra al 23%, gli Sati Uniti al 20%.

Stanno cadendo progressivamente – afferma Armando Zambrano, Presidente del CNI
– gli ostacoli culturali che ancora fanno percepire le discipline tecniche, e l’ingegneria in
particolare, come ostiche più alle donne che agli uomini. Siamo lontani da traguardi di
equità anche in questo campo, ma l’Italia ha fatto passi in avanti notevoli. Con orgoglio il
Consiglio Nazionale degli Ingegneri constata che anche il numero delle iscritte all’Albo
professionale è in costante crescita. Le donne ingegnere presenti nel nostro sistema
ordinistico sono attualmente quasi 37.000, il 15,3% del totale, mentre erano il 12% nel
2012.

https://www.casaeclima.com/ar_37889__Le-donne-nellingegneria-e-nelle-discipline-tecniche-sono-sempre-di-pi.html
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Tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga se è vero, come mostra uno studio
condotto dall’Unesco, che in Italia solo lo 0,04% delle ragazze di 15 anni prevede di
affrontare studi universitari nel campo dell’Ingegneria o delle ICT a fronte dell’1%
dei ragazzi della stessa classe d’età.

Il fatto che un numero crescente di donne – prosegue Zambrano – si laurei in ingegneria
e che sia stata raggiunta una quota del 15% di donne iscritte al nostro Albo
professionale, partendo dieci anni fa da numeri molto contenuti, per il CNI è solo un
punto di inizio. Più donne nel mercato del lavoro significa più benessere e più equilibrio
sociale, ma soprattutto più equità in termini di pari opportunità, cosa che nel nostro
Paese manca. È sufficiente guardare, infatti, i dati sui divari di genere per capire l’entità
del fenomeno e quanta strada ancora c’è da percorrere.  
GENDER GAP: SI DEVE FARE DI PIÙ. Se apprezzabili risultati sono stati raggiunti in
termini di maggiore accesso delle donne alle discipline e alle professioni tecniche, i
divari di genere persistono, in l’Italia più che altrove. Occorre ricordare che il tasso di
occupazione tra gli uomini laureati è pari all’83% mentre per le donne laureate è 74%:
ben 9 punti percentuali di differenza, più elevato rispetto a Paesi come la Francia, la
Gran Bretagna, o la Germania. Per non parlare delle differenze di retribuzione, che in
Italia aumentano all’aumentare del livello di competenze: il c.d. gender pay gap è infatti il
5% nell’insieme dei settori produttivi del Paese, ma arriva al 29% nel settore delle attività
scientifiche e professionali.
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Dobbiamo e possiamo fare di pi – afferma Ania Lopez, Consigliere Iunior del CNI, da 
sempre parte attiva in tutti i progetti del Consiglio Nazionale che pongono al centro le 
donne ingegnere  – almeno in due ambiti: educare le giovani generazioni, ma non solo, a 
comprendere meglio cosa sono le discipline STEM e a cosa possono servire e 
continuare a dibattere, capire e combattere i divari di genere, innanzi tutto nel mercato 
del lavoro, moltiplicando le iniziative di comunicazione che non possono concentrarsi 
solo l’8 marzo di ogni anno. Le donne che operano in ambito ingegneristico sono, per la 
nostra categoria, una forza trainante, determinate a superare molti ostacoli. 

Da anni il Consiglio Nazionale Ingegneri è impegnato nella valorizzazione della 
componente femminile della professione di ingegnere, e in occasione del giorno della 
Festa della Donna sarà protagonista di tre eventi. Il primo si terrà a Napoli e sarà una 
conferenza internazionale avente per titolo “Donne: Innovazione e valorizzazione nel 
campo della cultura digitale”. Alle storie di ingegneria al femminile sarà dedicato 
l’evento “Pinking”, in programma a Vicenza. Infine ad Aosta si tengono i lavori di “La 
parità di genere tra passato, presente e futuro: identità professionali a confronto”. 

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Servizi di architettura e ingegneria nelle opere
pubbliche: le parcelle
Per de�nire l’importo a base di gara per a�dare servizi di architettura e ingegneria,
la stazione appaltante dovrà utilizzare il dM 17/6/2016 come base di riferimento...

di Di  Marco Agliata  - 8 marzo 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

L’articolo 24, comma 8 del d.lgs. 50/2016 stabilisce

che, nei contratti pubblici, le tabelle dei corrispettivi

contenute nel d.M. Giustizia del 17 giugno 2016 sono

utilizzate dalle stazioni appaltanti “ …quale criterio o

base di riferimento ai �ni dell’individuazione

dell’importo da porre a base di gara dell’a�damento …”

per i servizi di architettura e ingegneria.

Gli elementi normativi che condizionano attualmente

l’a�damento di questi servizi sono:

ì compensi relativi allo svolgimento della progettazione non possono essere subordinati, dalle

stazioni appaltanti, all’ottenimento del �nanziamento dell’opera progettata (art. 24, comma 8-bis,

d.lgs. 50/2016);

nei contratti aventi ad oggetto la redazione di un progetto o lo svolgimento di servizi di architettura

e ingegneria, la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di

sponsorizzazione o di rimborso ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali come previsto

all’articolo 151 del d.lgs. 50/2016 (art. 24, comma 8-ter, d.lgs. 50/2016).

Sulla base delle prescrizioni normative attualmente vigenti è, quindi, possibile de�nire un primo punto

di chiarezza:

https://www.ediltecnico.it/author/marcoagliata/


L’indicazione dell’articolo 24, comma 8 del d.lgs. 50/2016 relativa al fatto di utilizzare le tabelle del

d.M. 17/6/2016 “ … quale criterio o base di riferimento …” deriva anche dal Parere 2698 del 22 dicembre

2017 del Consiglio di Stato in merito ai servizi di architettura e ingegneria in cui viene richiamata, a

seguito dell’abrogazione operata dal d.lgs. 56/2017 (decreto correttivo del codice) del sistema delle

tariffe minime, la necessità di riconoscere ai professionisti un “equo compenso” ai sensi dell’articolo

19-quaterdecies, comma 3, della legge n. 172 del  4/12/2017.

Nella de�nizione dell’importo da porre a base di gara per l’a�damento di servizi di architettura e 

ingegneria, la stazione appaltante dovrà, pertanto, utilizzare il d.M. 17/6/2016 come base di 

riferimento introducendo delle riparametrazioni legate alla tipologia dei lavori, alla complessità, allo 

stato e alle caratteristiche delle opere da progettare; questa valutazione può includere anche delle 

analisi sui ribassi medi delle offerte già presentate, per opere analoghe, in altre procedure.

Come indicato dalle Linee guida ANAC n. 12/2018, Parte III, punto 2, per motivi di trasparenza e 

correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il 

calcolo dei compensi posti a base di gara.

Nei costi che il tecnico esterno alla P.A. deve sostenere nello svolgimento delle proprie mansioni, oltre 

quelli relativi allo svolgimento della progettazione, rientrano anche quelli legati alle coperture 

assicurative obbligatorie (art. 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016 – C. di Stato – Parere n. 2698 del 

27/12/2017) che restano a carico esclusivo del professionista esterno incaricato (mentre quelli relativi alle 

coperture assicurative di eventuali progettisti interni sono a carico dell’Amministrazione – art. 24, comma 4 del 

d.lgs. 50/2016).

Leggi anche Procedura di infrazione sul Codice degli Appalti: i motivi dell’Europa

https://www.ediltecnico.it/68890/procedura-infrazione-codice-appalti-motivi/
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L’emancipazione femminile e l’eguaglianza di genere
essenziali per il progresso globale 
Più potere a donne e ragazze o Obiettivi di sviluppo sostenibile irraggiungibili
[8 Marzo 2019]

Prima l’8 marzo era una festa della sinistra che veniva celebrata in
pompa magna nei Paesi del “Socialismo reale”. L’Onu iniziò a
celebrare la Giornata internazionale delle Donne solo nel 1975, che
fu designato Anno internazionale della donna, e con il passare dei
decenni l’8 marzo si è trasformato sia in qualcosa di meno
“militante” (e un po’ consumistico) sia nel giorno in cui si
riconoscono le conquiste delle donne, il loro essere diventate un
punto di riferimento per costruire il sostegno ai diritti e alla
partecipazione di tutti, sia in politica che in economia.

Oggi, mentre le donne devono subire la vendetta e il femminicidio di
chi non accetta questo nuovo ruolo, nel suo messaggio per l’8
marzo, il  segretario generale dell’Onu António Guterres evidenzia
che «L’emancipazione femminile e l’uguaglianza di genere sono
essenziali per il progresso globale» e le Nazioni unite mettono
l’innovazione delle donne e delle ragazze, per le donne e le ragazze», al centro degli sforzi raggiungere l’uguaglianza di genere.

La vice segretaria generale dell’Onu, Amina J. Mohammed, ha sottolineato che «L’uguaglianza di genere è essenziale per l’efficacia
del nostro lavoro e non possiamo permetterci di perdere i contributi di metà della popolazione mondiale. L’uguale partecipazione
delle donne alla forza lavoro sbloccherebbe trilioni di dollari per lo sviluppo globale. Cerchiamo di essere chiare: senza la piena
partecipazione delle donne, non possiamo costruire il futuro che vogliamo e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg)».

Ma per arrivare a un mondo gender-equal c’è ancora molta strada da fare: secondo la strategia globale delle Nazioni Unite,
«Richiede innovazioni sociali che funzionino sia per le donne che per gli uomini e non lascino indietro nessuno, piattaforme di e
learning che portino la scuola a donne e ragazze; centri per l’infanzia a prezzi accessibili e di qualità e una tecnologia plasmata
dalle donne». Sono solo alcuni esempi dell’innovazione necessaria per rispettare la scadenza del 2030 stabilita nell’agenda per lo
sviluppo sostenibile» .

La presidente dell’Assemblea generale dell’Onu, Maria Fernanda Espinosa, ha aggiunto: «Abbiamo bisogno di più donne leader che
partecipino alla vita pubblica e prendano decisioni. Esorto tutti  a raddoppiare i loro sforzi contro la discriminazione e la violenza che
donne e ragazze affrontano ogni giorno».

L’inviata Onu Jayathma Wickramanayake ha richiamato l’attenzione sui milioni di ragazze che si preparano a iniziare la loro vita
lavorativa e che «Troppo spesso non hanno l’opportunità di realizzare i loro sogni e crescere nel loro potere decisionale. Investiamo
nell’istruzione e nelle competenze delle ragazze in modo che diventino le leader e le innovatrici che sono nate per essere».

Nel suo messaggio per l’8 marzo, la direttrice esecutiva dell’United Nations  Women, Phumzile MlamboNgcuka, ha sottolineato che
«Le donne e le ragazze di tutto il mondo devono ancora affrontare molte sfide. I cambiamenti iniziano con l’assicurarsi che i loro
bisogni ed esperienze siano integrati e migliorati dalle nuove tecnologie e dall’innovazione. In occasione della Giornata
internazionale della donna, chiediamo a tutti di unirsi a noi per ‘Pensare in modo equo, costruire intelligentemente e innovare per il
cambiamento'”».

Infatti, raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile richiede approcci innovativi e integrati che possano rompere lo status quo,
specialmente quando si tratta di promuovere l’uguaglianza di genere e dare potere a tutte le donne. e le ragazze. Ma l’Onu avverte
che «Le azioni in corso non saranno sufficienti per creare un “pianeta 5050” entro il 2030 ed è quindi essenziale rimuovere gli
ostacoli strutturali per garantire che nessuna donna o ragazza venga lasciata indietro. Ad esempio, nei settori della scienza, della
tecnologia, dell’ingegneria, della matematica e della progettazione, le donne rimangono sottorappresentate. Ciò ha un impatto
negativo a lungo termine, poiché impedisce loro di essere all’origine o di incidere su innovazioni che possano ridurre le
disuguaglianze, tenendo conto delle prospettive di genere e promuovendo in tal modo una trasformazione strutturale positiva della
società verso l’eguaglianza di genere».

Economia ecologica | Geopolitica

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/03/Lemancipazione-femminile-e-l%E2%80%99eguaglianza-di-genere-1024x459.jpg
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All’UN Women fanno notare che «Tenendo di conto e valutando le implicazioni di genere di ogni azione programmata, è
effettivamente possibile integrare le preoccupazioni e le esperienze degli uomini e delle donne nella progettazione, attuazione,
monitoraggio e valutazione delle procedure e dei programmi in tutte le sfere politiche, economiche e sociali in modo tale che ne
beneficino allo stesso modo. E’ quindi fondamentale che le idee e le esperienze delle donne siano anche coinvolte nella
progettazione e nell’attuazione delle innovazioni che daranno forma alle società di domani, anche quando si tratta di servizi bancari
mobili, intelligenza artificiale o dell’Internet delle cose».

Facendo eco al tema prioritario della 63esima Commission on the Status of Women, la Giornata internazionale della donna 2019 si
rivolge ai leader della grande industria, alle  “startup” rivoluzionarie, agli imprenditori sociali, a tutti coloro che sostengono
l’uguaglianza di genere e alle donne innovative, perché pesino a come »l’innovazione può contribuire ad abbattere le barriere e ad
accelerare i progressi verso l’uguaglianza di genere, incoraggiare gli investimenti in sistemi sociali sensibili alla dimensione di
genere e a costruire servizi e infrastrutture che rispondano alle esigenze delle donne e delle ragazze. L’8 marzo 2019 ci uniamo a
promuovere un futuro in cui innovazione e tecnologia apriranno nuove porte a donne e ragazze affinché possano svolgere un ruolo
attivo nella costruzione di sistemi più inclusivi, servizi infrastrutturali efficienti e sostenibili che saranno utilizzati per accelerare il
raggiungimento degli SDG e dell’uguaglianza di genere».

Infatti, per l’UN Women, «La Giornata internazionale della donna è anche un’opportunità per riflettere sui modi per accelerare
l’agenda 2030 e sostenere l’effettiva attuazione dei suoi obiettivi, in particolare l’obiettivo 5 (“Raggiungere l’uguaglianza di genere e
dare potere a tutte le donne e ragazze “) e all’obiettivo 4 (” Garantire l’accesso per tutti a un’istruzione di qualità su un piano di parità
e promuovere opportunità di apprendimento in tutto il vita “)». Tra gli obiettivi più importanti ci sono: Assicurare che tutte le ragazze
e i ragazzi abbiano un ciclo completo, gratuito e di qualità dell’istruzione primaria e secondaria entro il 2030 (obiettivo 4); Garantire
che entro il 2030 tutte le ragazze e i ragazzi abbiano accesso allo sviluppo della prima infanzia, alle cure e all’educazione
prescolare che li prepara all’istruzione primaria (obiettivo.4); Porre fine a tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e
delle ragazze in tutto il mondo (obiettivo 5); Eliminare tutte le forme di violenza contro donne e ragazze nei settori pubblico e privato,
compresi la tratta e lo sfruttamento sessuale e altre forme di sfruttamento (obiettivo 5); Eliminare tutte le pratiche dannose, come il
matrimonio infantile, il matrimonio precoce o forzato e le mutilazioni genitali femminili (obiettivo 5).

http://www.unwomen.org/en/csw
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Bonifica della Valle del Sacco, accordo Regione Lazio
e ministero dell’Ambiente
Costa: «Ora avanti per bonificare tutta l’Italia». Legambiente «Grande soddisfazione dopo decenni di battaglie
ambientaliste»
[7 Marzo 2019]

Dopo la firma, del protocollo tra ministero dell’ambiente e Regione
Lazio per il risanamento del SIN (Sito di Interesse Nazionale) bacino
del Fiume Sacco a Valle del Sacco, il ministro Sergio Costa ha
sottolineato che «Finalmente lo Stato dà una risposta ad oltre 200
mila persone. La Valle del Sacco è uno dei Sin più inquinati d’Italia.
Da oggi inizia una nuova era per tutti i cittadini coinvolti. Oggi ho
firmato a Frosinone il Protocollo che dà il via alla bonifica della Valle
del Sacco. La fine della bonifica arriverà entro il 2023 e ci saranno
controlli e paletti ben definiti. Per chi non rispetta questi tempi sono
pronte delle penali».

 Il SIN del bacino del Fiume Sacco si estende su ben 6.172 ettari e
interessa in 19 comuni delle Provincie di Roma e Frosinone, al suo
interno ci sono diversi agglomerati industriali con centinaia di
aziende coinvolte e migliaia di lavoratori interessati.

 L’accordo tra Zingaretti e Costa, prevede complessivamente circa 53 milioni di euro per le operazioni di bonifica che ricadranno in
12 interventi, individuati da Iapra come prioritari in base all’impatto inquinante sui terreni, su indicazione delle amministrazioni
comunali. Costa ha spiegato che si è trattato di «Un lavoro complesso e lungo ma realizzato in tempi record: dopo 15 anni di attesa,
in pochi mesi abbiamo portato a casa il piano operativo dei lavori. Ho voluto fortemente inserire delle norme importanti per la tutela
della salute dei cittadini come il monitoraggio delle acque per uso potabile e per la prima volta dopo anni che i cittadini lo chiedono,
ci sarà un’indagine epidemiologica. Il protocollo siglato tiene conto di ogni aspetto di questa vicenda lunga e dolorosa ed è stato
studiato nei minimi dettagli. Abbiamo istituito una piramide di responsabilità: chi fa cosa, quando e in che tempi. Potremo saperlo
grazie ad un sistema di monitoraggio online accessibile a tutti i cittadini. Questo è il modo di operare di questo governo. E adesso
andiamo avanti per bonificare tutta l’Italia».

 L’intesa è un successo per gli ambientalisti e in una dichiarazione congiunta di commentano insieme Stefano Ciafani presidente
nazionale di Legambiente, Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio, Francesco Raffa coordinatore provinciale di
Legambiente a Frosinone e Rita Ambrosino presidente di Legambiente Anagni si legge: «Esprimiamo grande soddisfazione dopo
decenni di battaglie ambientaliste. Questo accordo per la bonifica della Valle del Sacco è un successo per il territorio e per il
durissimo lavoro che abbiamo portato avanti negli anni, insieme a tanti altri ambientalisti, con denunce, processi, ricorsi vinti contro
il declassamento del sito e tavoli di lavoro per l’individuazione del perimetro da bonificare. Ora si deve passare a realizzare
velocemente la caratterizzazione e la bonifica dei luoghi individuati, iniziando contemporaneamente a pianificare i prossimi
interventi, con la ricerca e lo stanziamento di tutte le risorse necessarie a dare gambe all’intera bonifica. Chiediamo alla Regione
Lazio fin da ora, che il futuro comitato per il controllo dei lavori, sia aperto alla partecipazione della nostra associazione e delle
associazioni ambientaliste, perché la cittadinanza attiva possa contribuire in maniera costruttiva con le istituzioni, nella realizzazione
di questa enorme opera di risanamento ambientale».

 Infatti, la gestione degli interventi è stata infatti affidata alla Regione Lazio come Responsabile unico dell’attuazione (RUA), ed è
prevista la costituzione di un Comitato di controllo dei lavori con rappresentanti di ministero, Regione, Ispra e Arpa Lazio. Per ora,
infatti, le risorse saranno finalizzate alle opere su 10 siti nella provincia di Frosinone e 2 in quella di Roma. Lo stanziamento di 53,6
milioni di euro sarà disponibile per le operazioni di bonifica, che si terranno nel corso dei prossimi anni suddivisi nei seguenti
interventi:

 Interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza: Anagni (FR), 2,9 milioni di euro per caratterizzazione e messa in sicurezza per i
180 ettari della ex Polveriera; Ceccano (FR), 1,3 milioni per l’ex Snia BPD di Bosco Faito; 1 milione per l’ex Annunziata e 972mila
euro per l’ex cava Anime Sante; Ceprano (FR), 4,3 milioni di euro per la ex Olivieri; 1.2 milioni per l’ex Europress e 793mila euro per
l’ex Cartiera Vita Mayer; Ferentino (FR), 1,4 milioni per l’ex Cartiera; Paliano (FR), 561mila euro per i Ponti della Selva; Colleferro
(RM), 4,6 milioni sito “ARPA 2”; Frosinone, 2,5 milioni di euro per l’ex discarica di via Le Lame, suddivisi tra manutenzione
straordinaria della discarica e caratterizzazione della fascia di terreno interposta tra discarica e fiume Sacco
Interventi di Bonifica: Colleferro (RM), 1,2 milioni di euro per la Caffaro Chetoni Fenilglicina

 Inoltre, sono previsti dei capitoli di spesa per la realizzazione del programma di valutazione epidemiologica dei cittadini residenti
(960mila euro), per la caratterizzazione delle aree agricole ripariali (4 milioni) e per il monitoraggio delle acque (1.7 milioni) nei
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comuni ricadenti nel SIN. L’impegno di spesa complessivo di 53.6 milioni di euro sarà suddiviso in due tranche da impiegare
nell’arco di 4 anni: nel 2023, dunque, finite le operazioni di caratterizzazione, si dovrebbe cominciare finalmente a programmare
quelle per la bonifica della Valle del Sacco.
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Il Perù dichiara guerra a miniere illegali e
deforestazione: basi militari in Amazzonia

Militari contro minatori abusivi a Madre de Dios, dove è andato il Papa nel 2018
[8 Marzo 2019]

Il ministro della difesa del Perù, José Huerta, ha inaugurato nella
Reserva nacional de Tambopata, nella regione Madre de Dios,
conosciuta come la capitale dell’estrazione illegale in Perù, la prima
delle “bases militares temporales mixtas de alta movilidad” che
hanno l’obiettivo di tenere sotto controllo la zona de “La Pampa”, a
Madre de Dios. E ha annunciato: «Non ce ne andremo fino a che
questa zona non tornerà verde, come era sempre stata». E’ una
dichiarazione di guerra all’estrazione mineraria illegale e
nell’Amazonía peruana le Forze armate appoggeranno la Policía
Nacional in un’operazione che dovrebbe durare 180 giorni.

Huerta  ha detto che «Il Governo, a partire da oggi, impegnerà tutte
le capacità delle Fuerzas Armadas per stabilire questa nuova tappa
di consolidamento del Plan Integral de Lucha contra la Minería
Ilegal. Faremo sentire la presenza dello stato, che è quello in cui
tutti i peruviani hanno sperato per molto tempo». Per realizzare
questa impresa militare, che è stata chiamata “Operativo Mercurio
2019” è stata scelta la regione di Madre de Dios , visitata da Papa
Francesco durante il suo viaggio in Perù nel gennaio 2018, quando
chiese di salvaguardare le risorse naturali della foresta pluviale i
suoi principali difensori: i popoli indigeni. Da quella visita e da quel
monito il governo di Lima ha deciso di avviare un “plan integral”
contro l’estrazione mineraria illegale e reati connessi, come il traffico
illecito di droga, la tratta delle persone, lo sfruttamento sessuale e
l’evasione fiscale.

La base militar mixta, le cui installazioni sono state realizzate
proprio in un vecchio campo di capanne dai minatori illegali
abbandonato: quando il 19 febbraio sono atterrati sul posto 4
elicotteri militari e della polizia, hanno trovato un villaggio fantasma i
cui 350 abitanti erano fuggiti ore prima, appena saputo che aveva
preso il via l’operazione “Mercurio”, lasciando un enorme deserto di
sabbia e acqua contaminata dal mercurio nel mezzo della giungla
lussureggiante. La base militare conta su 100 effettivi della Brigada de Protección de la Amazonía del Ejército, creata di recente, e
su 50 agenti della  Policía Nacional e su alcuni rappresentanti del governo. L’azione militare punta a liberare il Perù da uno dei
peggiori effetti delle miniere illegali: la deforestazione e l’inquinamento e per questo Huerta ha fatto una grande promessa
«Restituire a Madre de Dios la bellezza della quale aveva sempre goduto» e ha detto che l’obiettivo è quello di «Rimanere fino a
quando l’area non sarà stata completamente riforestata. Le pattuglie useranno i droni, un satellite peruviano e un aereo militare»

Nel 2018  le miniere illegali, soprattutto di oro, nella giungla e nei fiumi, ha causato la perdita di 9.000 ettari  di foresta pluviale. Le
operazioni militari si concentreranno soprattutto in un’area dove lavorano 6.000 minatori illegali, con un villaggi fuorilegge dove si
pensa vivano 25.000 persone. Le recenti immagini satellitari del Monitoring of the Andean Amazon Project hanno mostrato
un’accelerazione nella deforestazione nella parte peruviana della foresta pluviale. Negli ultimi 2 anni nell’Amazzonia peruviana sono
stati abbattuti 18.440 ettari di foresta pluviale, l’equivalente di 25.000 campi da calcio

Alla cerimonia di apertura della base c’era anche la ministro dell’ambiente del Perù Fabiola Munoz, che ha sottolineato: «Madre de
Dios è un’area ad alta biodiversità e grande potenziale turistico ed è stata sfruttata solo un po’. I turisti a Tambopata, a 1.000
chilometri ad est della capitale Lima, spendono più denaro che a Machu Picchu, la principale attrazione turistica del Paese ed ex
capitale dell’impero Inca».
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Ora Huerta  assicura che «Questa operazione senza precedenti segna una nuova tappa: quella del consolidamento e
dell’eradicazione di una pratica nociva per chiunque ne è coinvolto e per la “casa comune”, come ci ricorda Papa Francesco nelle
sua enciclica Laudato Sí».

Non siamo del tutto convinti però che il Papa richiedesse un intervento armato, anche perché tra indios, polizia ed esercito – spesso
schierati con le compagnie petrolifere – non corre proprio buon sangue. Nel suo discorso a  Madre de Dios il Papa ricordò che
«L’Amazzonia è terra disputata su diversi fronti: da un lato, il neoestrattivismo e la forte pressione da parte dei grandi interessi
economici che appuntano la loro avidità su petrolio, gas, legname, oro, monocolture agroindustriali. Dall’altro, la perversione di certe
politiche che promuovono la “conservazione” della natura senza tener conto dell’essere umano e, in particolare, dei fratelli
amazonici che la abitano».



Tribunale Ue contro Efsa: studi su pericolosità del glifosato
siano accessibili ai cittadini 

l Tribunale dell'Ue ha annullato le decisioni dell'Efsa, l'agenzia europea

sulla sicurezza alimentare, che avevano negato ad alcuni richiedenti,

tra cui alcuni eurodeputati dei Verdi, l'accesso agli studi sulla tossicità

e cancerogenicità del glifosato, un erbicida ad ampio spettro che il

principio attivo del Roundup, un prodotto della Monsanto, gruppo

chimico Usa recentemente acquisito da Bayer (ma la molecola la base

di moltissimi altri prodotti, anche di altre compagnie).

Corte Ue annulla divieto all'accesso
agli studi sulla tossicità del
glifosato
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Per i giudici di Lussemburgo, "l'interesse del pubblico ad accedere alle

informazioni sulle emissioni nell'ambiente non solo quello di sapere

che cosa   o prevedibilmente sarà rilasciato nell'ambiente, ma anche

quello di comprendere il modo in cui l'ambiente rischia di essere

danneggiato dalle emissioni in questione". 

L'Efsa ha negato l'accesso agli studi perché tra l'altro, a suo parere "la

divulgazione di tali informazioni potrebbe arrecare serio pregiudizio

agli interessi commerciali e �nanziari delle imprese che hanno

presentato i rapporti di studi". Secondo l'Efsa, inoltre, "non esisteva

alcun interesse pubblico prevalente alla divulgazione; non esisteva

alcun interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle parti degli

studi alle quali i ricorrenti chiedevano accesso, dato che tali parti non

costituivano informazioni riguardanti emissioni nell'ambiente ai sensi

del regolamento di Aarhus". Per l'Efsa l'accesso a quelle parti degli

studi non era "necessario per veri�care la valutazione scienti�ca dei

rischi realizzata conformemente al regolamento relativo all'immissione

sul mercato dei prodotti �tosanitari". 

I ricorrenti si sono rivolti quindi al Tribunale dell'Unione Europea per

chiedere l'annullamento delle decisioni di rigetto, e i giudici hanno dato

loro ragione. 
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Violazione dei limiti di biossido d'azoto e reti acque con
scarichi non a norma 

La Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia Ue

per la ripetuta violazione dei limiti annuali e orari di biossido di azoto

(NO2) nell'aria delle città per il mancato adeguamento alle norme Ue

dei sistemi di trattamento delle acque di scarico in oltre 700

agglomerati e 30 aree sensibili dal punto di vista ambientale con più di

2mila abitanti. 

Le emissioni derivano sia da processi di combustione (centrali

termoelettriche, riscaldamento, tra�co), che da processi produttivi

senza combustione (produzione di acido nitrico, fertilizzanti). Le aree

soggette a sforamento dei limiti di NO2 sono state grandi città come

Bruxelles deferisce Italia a Corte
Ue su smog e fogne

Giovedi 7 Marzo 2019, 12:21
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Milano, Torino e Roma e centri piccoli come per esempio Catania,

Campobasso, Genova e aree come la Pianura Lombarda e la Costa

Toscana. 

Riguardo i livelli di smog, l'Italia era già stata deferita in Corte per

sforamento dei limiti di Pm10. I paesi Ue che hanno avuto o hanno

contenziosi con Bruxelles sulla qualità dell'aria sono venti. Per trovare

soluzioni si sta pensando a organizzare dei dialoghi sull'aria pulita, con

rappresentanti della Commissione Ue, dei ministeri interessati e delle

autoritregionali e locali per uno scambiodi buone pratiche per ridurre

l'inquinamento. 

In materia di adeguamento dei sistemi fognari e di depurazione alle

norme europee che risalgono al 1991, il deferimento in Corte riguarda

comuni e aree in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,

Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. 

Sulla materia, l'Italia subisce quattro procedure di infrazione ed stata

già condannata a pagare sanzioni milionarie per la mancata conformi

in oltre 70 agglomerati da 15mila abitanti, con una spesa da 52 milioni

di euro al 28 febbraio. 
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Patto CostaZingaretti, via alla bonifica della Valle del
Sacco
Firmato accordo di programma, 53 milioni in quattro anni

FROSINONE - Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa e il presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti hanno firmato giovedì mattina nella Prefettura di Frosinone un
accordo di programma da 53 milioni di euro in quattro anni per la bonifica della Valle
del Sacco, un territorio tra le province di Frosinone e Roma considerato tra i più
inquinati d'Italia. Si tratta di interventi largamente attesi e che sono stati definiti "un
passo fondamentale" nella più vasta operazione di recupero di una area che negli anni
ha subito danni ambientali di rilievo. Con la firma di questo accordo si entra finalmente
nel vivo della bonifica e del recupero, allineandosi in questo modo agli obiettivi della
Giunta regionale, è stato sottolineato, di intraprendere una nuova politica ambientale
per uno sviluppo sostenibile a garanzia del rispetto della salute e della tutela dei
cittadini che abitano in questa zona e in quelle limitrofe. 

"E' un protocollo che può segnare un passaggio di fase. Valle Sacco è il terzo sito più
inquinato d'Italia, ma oggi siamo al punto storico dell'accordo di programma, che ci



auguriamo ci aiuterà a superare tutte le impasse amministrative che hanno fermato gli 
interventi e che rende parte attiva i Comuni". Così il presidente della Regione Lazio, 
Nicola Zingaretti, ha commentato la firma dell'accordo. 

"La cosa bella di oggi è che non solo l'accordo è innovativo, è condiviso ed è qualcosa 
di concreto di estremamente solido. Il cittadino si è stancato di alchimie politiche, il 
cittadino vuole le risposte". Cosi il ministro dell'Ambiente Sergio Costa: "non è una 
retorica la mia - ha aggiunto - io non ho una storia politica, per me le cose si devono 
fare, se no mi girano, come si dice. Le cose qua si fanno e io sono convinto che alla 
fine di questi 4 anni, ma già tra 6 mesi, visto che l'accordo è scritto in questi termini - ha 
concluso - noi, penso, vedremo i primi risultati". 
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In Antartide i
droni spiano le
balene per
carpirne i segreti

Un team di ricercatori australiani va a caccia di informazioni sulle specie a rischio nel polo sud

07 marzo 2019

SYDNEY  Droni che spiano le balene per carpirne i segreti. È l'ultima frontiera della ricerca che frutta le tecnologie più avanzate per
avvicinarsi senza essere visti alle specie in estinzione per studiare come questi grandi cetacei si nutrono e si muovono nelle acque
dell'oceano. A fare ricorso di droni ed ecoscandagli per scoprire i misteri della balenottera azzurra (Balaenoptera musculus), una specie in
pericolo che con oltre 33 metri di lunghezza e 180 tonnellate di peso è in termini di massa il più grande animale conosciuto mai vissuto
sulla Terra, una squadra di 28 scienziati dell'Australian Antarctic Division che ha effettuato una spedizione di sette settimane a bordo della
nave di ricerca RV Investigator. 

"Sono uno strumento straordinario, abbiamo potuto raccogliere dati che non avremo potuto mai ottenere restando nella nave, o anche da
un'imbarcazione piccola che permetterebbe di avvicinarsi di più", ha detto all'emittente nazionale Abc lo scienziato capo della spedizione
Mike Double. "I droni  aggiunge  sono stati usati non solo per monitorare le balene, ma anche per misurare i cetacei e per prelevare
campioni di acqua. "Abbiamo potuto raccogliere dei filmati spettacolari. E' una prospettiva che non avevamo mai avuto prima". La squadra
di ricerca ha anche usato più di 250 dispositivi di ascolto subacquei per monitorare i richiami potenti ma di bassissima frequenza dei
grandi cetacei. La popolazione delle balenottere azzurre arrivava fino a 360 mila, ma si è ridotta drammaticamente a causa della caccia
industriale. Si stima che ne siano rimaste al massimo 7000.
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Basilicata, polemica per la visita di Costa: forfait alla
firma per Tempa Rossa, ma sarà in regione per
campagna elettorale

di Thomas Mackinson | 7 Marzo 2019

L'8 marzo il ministro sarebbe dovuto andare in Prefettura per mettere la
firma alla convenzione (scaduta da agosto) con Arpab che sblocca la
produzione della Total e fa ripartire controlli a Viggiano (Eni). Non ci sarà
per non meglio precisati "problemi tecnici", ma sarà lo stesso a Potenza
per i comizi. Attacca l'assessore Pietrantuono (Psi): "La convenzione era
pronta, più dell'ambiente e del lavoro conta la campagna elettorale"

“Gentilissima presidente, la firma dell’accordo, a causa di problemi tecnici, è stata
annullata”. Ma non gli appuntamenti elettorali del ministro nella stessa città, lo
stesso giorno. È polemica in Basilicata per il forfait dato all’ultimo dal titolare
dell’Ambiente Sergio Costa rispetto a un appuntamento importante per il presidio
ambientale delle aree calde sotto il profilo ambientale e produttivo di Tempa
Rossa e del Centro Oli di Viggiano. Lo racconta il Tgr della Basilicata mettendo
in evidenza come non siano invece saltati gli appuntamenti elettorali del ministro a
sostegno della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle: Costa in mattinata sarà
infatti proprio a Potenza, nel pomeriggio a Marsico nuovo e poi a Senise.

La comunicazione del rinvio è stata trasmessa via mail dallo staff del ministro il 4
marzo scorso e non ha offerto ai destinatari altri elementi che questi: “Gent.ma
Presidente, su indicazione del Capo della Segreteria, Le comunichiamo che a causa
di problemi tecnici la firma dell’Accordo che vede coinvolti il nostro Dicastero, La
Regione Basilicata, Ispra ed Arpa di cui all’oggetto,  a causa di problemi tecnici è
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stata annullata. Nel ringraziarLa della gentile collaborazione, l’occasione ci giunge
gradita per inviarLe i nostri più cordiali saluti”.

Che cosa prevedeva l’accordo scaduto ormai da otto mesi? Dal 2016, Ispra e Arpab
collaboravano sui controlli relativi agli impianti petroliferi lucani. La
convenzione di tre anni fa è però scaduta ad agosto 2018 e così una serie di attività
affidate ad Ispra è rimasta in sospeso, come – al centro olio di Viggiano – alcuni
controlli relativi allo sversamento di petrolio e ai gas emessi in atmosfera.
Ma soprattutto, a Tempa Rossa, Ispra era incaricata di svolgere il “monitoraggio
sugli eco-sistemi”. Senza questo passaggio, dice la Regione, la produzione non può
partire. E così, saltato l’accordo, si allungano i tempi per il via libera a Tempa rossa.

Non la prende bene l’assessore regionale all’ambienteFrancesco
Pietrantuono (Psi). “Non ci hanno chiamato neppure per darci un’altra data,
sappiamo solo che venerdì è qui ma in giro per la campagna elettorale. I rapporti
istituzionali però sono un’altra cosa, l’istituzione non ha un colore politico, certe
cose vanno fatte per il bene comune, a prescindere da eventi elettorali e
orientamenti”. L’assessore spiega di aver saputo venerdì dell’appuntamento in
Prefettura sconvocato poi lunedì. “Veda lei, in mezzo gli uffici pubblici sono chiusi.
Cosa mai potrà essere successo? Vuole la verità? L’unica lettura che si può dare è che
è sempre più evidente la volontà politica di non voler accompagnare una attività
di rafforzamento del presidio ambientale, ormai si è solamente in campagna
elettorale”.

Pietrantuono spiega che una bozza dell’accordo era già stata scritta e condivisa
tra ottobre e novembre dello scorso anno da parte tra Ispra, dipartimento Ambiente
della Regione ed Arpa Baslicata. “Ai primi di dicembre dunque il documento per
l’accordo era concluso, condiviso e già sulla scrivania del ministro. Non c’era nulla di
incompleto o da completare”. Anche perché “l’accordo che firmammo con Galletti
all’epoca era un rafforzativo di un meccanismo che era già insito nella legge 132
del 2016, legge voluta dal centrosinistra con la riforma del sistema di protezione
ambientale con  la sinergia tra Arpa regionali e Ispra era già legge. L’accordo lo
rafforzava nei termini di un supporto di Ispra alla Basilicata per la specificità del
petrolio ma si inquadrava proprio in quella legge. Diciamo allora che non c’è alcun
mistero, c’è solo campagna elettorale”. In serata dagli uffici del ministro arriva il
tentativo di chiarimento. L’accordo, è la versione ufficiale, è pronto ma “manca
una parte istruttoria da parte di Ispra perché non tutti gli uffici hanno revisionato
la loro parte per validarla”. Per questo non si firma l’8 ma “si firma, è tutto pronto”.



Dai Cinque Stelle locali si apprende poi che in realtà l’appuntamento elettorale era
stato fissato prima e “visto che il ministro era in città si era pensato bene di
approfittarne per passare alla firma dell’accordo. Si vede che non era pronto”. Lo
slittamento  non aiuta il clima di incertezza attorno al futuro del blocco
produttivo del centro Oli di Tempa rossa, per il quale è partita da tempo una
vertenza con tanto di presidi e scioperi davanti ai cancelli della Total da parte degli
ex dipendenti. Tre giorni prima del forfait del ministro una delegazione erano stati
ricevuti in Prefettura a Potenza. Proprio dove era atteso il ministro che sarà a
Potenza, ma per la campagna elettorale.
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Normativa e prassi
Sopravvenienza da stralcio di debiti
non imponibile, ma con avvertenze
7 Marzo 2019

Il contribuente deve predisporre e conservare idonea documentazione, per

consentire di ricondurre puntualmente l’ammontare agli accertamenti de�niti

e ai relativi versamenti e�ettuati

La sopravvenienza attiva da eliminazione di

debiti connessi ad accertamento �scale non è

imponibile �no a concorrenza delle spese

oggetto di recupero a tassazione nei

precedenti esercizi, per le quali è sopraggiunto

il pagamento de�nitivo delle maggiori imposte

dovute per il loro disconoscimento ai �ni

�scali. 

È, in sintesi, il contenuto della risposta n. 71/2019, che a�ronta l’interpello

presentato da un società, raggiunta da alcuni avvisi di accertamento relativi a

passate annualità e riferiti, tra l’altro, all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti

e “accertamenti di commissioni” intercorse con una controllata estera. 

L’istante, dopo aver pagato l’imposta accertata con sanzioni e interessi, volendo

eliminare dal bilancio 2018 i debiti verso la controllata estera, intende contabilizzare

una sopravvenienza attiva di pari importo, da sterilizzare nella dichiarazione dei

redditi tramite variazione in diminuzione. In caso contrario, riferendosi a costi già

tassati, si verrebbe a determinare una doppia imposizione in dipendenza del

medesimo presupposto. 

Il caso rappresentato, dunque, riguarda la tassazione di eventuali sopravvenienze
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attive emerse in sede di cancellazione di debiti iscritti in bilancio, a seguito del

disconoscimento ai �ni �scali (e successivo pagamento della maggiore imposta

dovuta) di costi precedentemente imputati al conto economico e dedotti. 

Secondo l’Agenzia, la sopravvenienza attiva non sarebbe imponibile ai sensi

dell’articolo 88 del Tuir �no a concorrenza delle spese recuperate a tassazione nei

precedenti esercizi per le quali sono state pagate a titolo de�nitivo le maggiori

imposte derivanti dal loro disconoscimento ai �ni �scali. A tal �ne, il contribuente

deve predisporre e conservare idonea documentazione per consentire

all’amministrazione �nanziaria di ricondurre le sopravvenienze stesse agli

accertamenti de�niti e ai versamenti e�ettuati. 

Inoltre, viene precisato che:

la risposta è resa assumendo acriticamente i fatti esposti dalla società, in

merito ai quali resta ferma la possibilità di controllo, anche sulla corretta

quanti�cazione delle variazioni �scali

la risposta è resa assumendo acriticamente che, in base alla corretta

applicazione dei principi contabili, lo stralcio della passività relativa ai costi

disconosciuti comporti la rilevazione a conto economico di una

sopravvenienza attiva

benché gli avvisi di accertamento siano relativi a maggiori Ires, Irap e Iva, il

parere - alla luce del richiamo all’articolo 88 del Tuir fatto nell’istanza - è

circoscritto alla sola Ires.

di

r.fo.
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