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I O Le analisi della Goletta dei laghi: <<l depuratori non riescono a trattenere tutti i rifiuti>> 

Sebino tutto balneabile, è record 
Ma preoccupano le microplastiche 

Il monitoraggio di Legambiente nei laghi lombardi 

di Gisella Laterza 

1 monitoraggio delle acque 
del lago d'Iseo, fatto dalla 

«Goletta dei laghi» di Legam
biente, restituisce buoni ri
sultati: per quanto riguarda le 
analisi microbiologiche, i va
lori risultano entro i limiti di 
legge nei sette punti monito
rati. È la prima volta in dieci 

anni che tutti i valori sono en
tro i limiti. Ma le indagini fat
te l'anno scorso rivelano una 
concentrazione di micropar
ticelle di plastica pari a 11.500 
unità per chilometro quadra
to. E il valore aumenta in cor
rispondenza dei depuratori 
che, è evidente, non riescono 
a trattenere tutti i rifiuti. 

a pagina 5 
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GIORNALE 
DI BRESCIA 

Analisi dell'acqua: 
la <<Goletta>> 
promuove il lago 

Legambiente. Nel Bresciano l'acqua è stata prelevata in tre punti 

Iseo 

Per la prima volta 
in dieci anni tutti 
i campioni sono 
risultati entro i limiti 

■ È la prima notizia positiva do
po anni ed è la prima volta che
tutti i campioni di acqua, prele
vati nel Sebino da Legambien
te nell'ambito dell'iniziativa
«La Goletta dei laghi», risulta-

no entro i limiti di legge. I risul
tati del monitoraggio sono sta
ti presentati ieri a Castro da 
Barbara Meggetto, presidente 
di Legambiente Lombardia, 
Massimo Rota, presidente del 
circolo LegambienteAlto Se bi
no, Simone Nuglio, responsa
bile della Goletta dei Laghi, Si
mona Rossetti, prima ricerca
trice dell'Istituto Irsa Cm e Da
rio Balotta, presidente del cir
colo Legambiente Basso Sebi
no. Il lavoro dei tecnici si è con
centrato su tre fronti di indagi
ne: quello delle microplastiche 

Data 03-07-2019
Pagina 25

Foglio 1

sulle spiagge, in acqua, e quel
lo dell'inquinamento micro
biologico. Sette i punti monito
rati dalla «Goletta»: tre sulla 
sponda bresciana (la foce del 
torrente Calchere a Sulzano, la 
darsena di Pisogne e Peschiera 
a Monte Isola) e quattro su 
quella bergamasca (la foce del 
torrente Rino, il canale presso 
la spiaggia «Bar delle Rose», la 
foce del fiume Oglio e la foce 
del Borlezza a Castro). 

«Per la prima volta in 1 O anni 
- ha dichiarato Massimo Rota -
tutti i punti in esame risultano
entro i limiti di legge. Auspi
chiamo che questa situazione
non sia frutto di fatti episodici,
dovuti alle precipitazioni e alla
mancata attivazione degli sfio
ratori di piena presenti in gran
numero in tutto il lago, ma sia
no legati al completamento e
all'ammodernamento delle in
frastrutture del sistema di col
lettamento e depurazione».

«Speriamo che questi dati 
rappresentino l'inizio di una 
nuova positiva stagione», ha 
detto Balotta. Per quanto ri
guarda le microplastiche, il ca -
so del Se bino risulta emblema
tico: la differenza di concentra
zione a monte e a valle del de
puratore di Costa Volpino è 
dell'8 l %. «È necessario miglio
rare l'efficienza degli impianti 
di trattamento delle acque, in
vitare gli esercizi commerciali 
lacustri ad eliminare da subito 
i materiali usa e getta e pro
muovere tra cittadini e turisti 
stili di vita più sostenibili», ha 
concluso la Meggetto. // v. M. 
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CONTI CHE NON TORNANO 

Un manifestante No Tav accanto al cantiere della Torino-Lione. 
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Sblocca-cantieri, il dietrofront sulle
irregolarità fiscali non risolve tutti gli
interrogativi
Valerio Vallefuoco

Un passo avanti e due indietro sulle cause di esclusione dagli appalti per irregolarità tributarie.
Forse questo ragionamento sta alla base del dietrofront rispetto al decreto sblocca cantieri che
non contiene più la norma che escludeva i partecipanti alle gare con debiti fiscali e previdenziale
anche non definitivamente accertati.

La norma tanto contestata era stata introdotta dal Dl 32/2019 che, sostituendo la precedente
formulazione (articolo 80 comma 4 Dlgs 50/2016), prevedeva che gli operatori economici
potessero essere esclusi dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante
fosse stata a conoscenza e avesse potuto adeguatamente dimostrare la mancata ottemperanza
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, anche non
definitivamente accertati.

Il decreto prevedeva però una sanatoria di questa causa di esclusione, quando l’operatore
economico avesse ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.
Ovvero quando il debito tributario o previdenziale fosse stato comunque integralmente estinto,
purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno fossero stati perfezionati anteriormente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Questa disciplina, prevista dal Dl 32/2019 (l’articolo 1, comma 3), è stata applicata alle procedure
i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui
alla stessa data non erano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

La nuova normativa allargava i poteri delle amministrazioni appaltanti, che avrebbero potuto
escludere le imprese in un numero di casi molto più ampio che in precedenza. Ma l’origine della
modifica era stata una richiesta della Commissione europea derivante dalla stessa direttiva
appalti, 2014/23/Ue che all’articolo 38, paragrafo 5, prevedeva appunto la facoltà di esclusione,
anche in assenza di accertamento definitivo della violazione contributiva e fiscale.

La Commissione Ue aveva dichiarato che il Codice appalti italiano era in contrasto con le
direttive, poichè non avrebbe consentito «di escludere un operatore economico che ha violato gli
obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione – pur
non essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto
definitivo – possa essere comunque adeguatamente dimostrata dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore».

Questa formulazione era stata ampiamente criticata sia dalle associazioni di categoria dei
costruttori che dei commercialisti che con diversi comunicati avevano auspicato che nell’iter di



approvazione del Dl 32/2019 fosse rilevata l’incostituzionalità della norma per lesione del diritto
alla difesa (articolo 24 Costituzione), nella parte della disposizione che non consente di
escludere dal novero delle irregolarità tributarie e previdenziali i debiti solo potenziali, oggetto
di regolare impugnazione, sino a che non sia intervenuta una sentenza definitiva che accertasse
la fondatezza e legittimità della pretesa erariale, invitando il governo a riformulare la norma,
invocando il rispetto del criterio quantitativo di significatività del debito fiscale, invece
richiamato dalle stesse direttive europee.

Il Parlamento, recependo in parte le richieste delle diverse parti, ha convertito in legge il decreto
accogliendo un emendamento della maggioranza che ha abrogato la nuova formulazione.
Quindi, attualmente un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura
d’appalto solo se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Secondo la normativa vigente costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di 5mila euro. Sono considerate violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione e costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc), ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello
sportello unico previdenziale.

Anche l’attuale normativa prevede la non applicazione dell’esclusione quando l’operatore
economico dimostri di aver adempiuto ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande.

Questa formulazione ha dato adito a numerosi contenziosi giudiziari amministrativi da parte
degli operatori esclusi per irregolarità tributarie, poiché effettivamente il limite dei 5mila euro
previsti dal testo unico della riscossione è veramente esiguo. I numerosi precedenti hanno
riguardato sia l’interpretazione del concetto di violazioni definitamente accertate che
accertamenti definitivi, nonché quella di adesione a procedure di rateizzazione e conciliative.

I giudici amministrativi anche recentemente hanno avuto un orientamento favorevole alla
partecipazione alle gare, poiché in più occasioni hanno chiarito che non ricorre la causa di
esclusione quando la definizione concreta del rapporto tributario è ancora esposta
all’oppugnabilità o alla negazione giudiziale e, dunque, non ha raggiunto un livello di sicurezza
tale per cui l’aspirante concorrente sia da presumere senz’altro inaffidabile e da estromettere:
vale a dire, o quando siano ancora pendenti i termini per la presentazione di una contestazione
giurisdizionale o, in caso di avvenuta impugnazione, laddove la pronuncia giurisdizionale non
sia ancora passata in giudicato, ovvero quando sia possibile una definizione agevolata, una
rateizzazione ovvero da ultimo una rottamazione (Consiglio di Stato, sezione V, 08 aprile 2019
n. 2279).

Rimangono ancora aperti però due problemi. Il primo riguarda il fatto che le definizioni
normative di grave irregolarità si prestano ad interpretazioni rigide della Pa che generano
contenzioso; il secondo relativo ai ruoli tributari ormai non impugnabili o definitivi di esiguo
importo, che costituiscono una anomalia e sembrerebbero contrastare con i principi di diritto
Ue
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Sblocca-cantieri/2. Oggi con «Il Sole 24 Ore»
la guida alla riforma degli appalti
Q.E.T.

Quarantanove articoli e un pacchetto di modifiche che ritocca in tutto più di 50 passaggi del
Codice appalti. Sono i numeri della rivoluzione del decreto sblocca cantieri, il provvedimento
appena convertito in legge che ha tutti i connotati di una revisione profonda delle nostre norme
in materia di appalti pubblici.

Il focus di approfondimento in edicola con Il Sole 24 Ore mercoledì 3 luglio analizza, con l'aiuto
di numerosi esperti, tutti gli aspetti più rilevanti della riforma: progettazione e appalto
integrato, composizione delle offerte, criteri di aggiudicazione delle gare, subappalti. E, ancora,
regole in materia di sicurezza antisismica, distanze degli edifici, crisi d'impresa e contenzioso
amministrativo.

Su tutto, però, pende l'incognita del calendario: i tempi saranno decisivi per rilanciare gli
investimenti pubblici nel nostro paese e non è detto che vengano rispettati. Il decreto, infatti,
lancia l'ambiziosa sfida di tornare a un regolamento unico di settore, per dare maggiore certezza
agli operatori. L'ipotesi è che veda la luce nel giro di appena sei mesi, per non diluire l'effetto
catalizzatore della riforma.

Le esperienze del passato, però, dicono che è serio il rischio di un allungamento dei tempi. Il
calendario, poi, sarà decisivo anche per l'attuazione di altre norme. Soprattutto, quelle che
riguardano il nuovo piano dei commissari speciali: in questo caso la lista della spesa comprende
diciotto decreti attuativi, in condominio tra Palazzo Chigi e il ministero delle Infrastrutture.
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Sblocca-cantieri/4. Gianluca Ievolella
commissario alla viabilità siciliana
M.Fr.

Comincia a definirsi la mappa dei commissari straordinari previsti dal decreto Sblocca-cantieri.
È infatti arrivata (in anticipo rispetto alla scadenza del 18 luglio), l'indicazione del nome del
commissario di governo per gestire l'intervento sulla viabilità siciliana. Il nome del provveditore
alle opere pubbliche della regione Sicilia e Calabria, Gianluca Ievolella - anticipato dal presidente
della Regione Sicilia, Nello Musumeci, il 27 giugno scorso al Forum del Sole 24 Ore Radiocor - è
stato confermato ieri dal Mit. 

Nella nota diffusa dal ministero delle Infrastrutture, il Mit precisa che «pur non facendo parte
della terna di opzioni messa inizialmente sul tavolo dal ministero, l'ingegner Ievolella
rappresenta a nostro avviso una ottima soluzione in termini di professionalità, competenza,
curriculum e persino per il suo dichiarato amore per la Sicilia, aspetto che certamente ha una
sua importanza. Prendiamo al tempo stesso atto della stima che Musumeci dimostra, con questa
proposta, nei confronti del Provveditorato opere pubbliche, articolazione territoriale rilevante
del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che gioca già oggi un ruolo di primo piano nel
rilancio infrastrutturale della regione».

Gianluca Ievolella, nato a Benevento nel giugno del 1956, si è formato come ingegnere idraulico.
Tra le altre cose è Cavaliere della Repubblica (dal 1999) e consigliere di supporto al presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nell'ottobre del 1979 Ievolella si laurea in ingegneria
alla Sapienza di Roma. Nel novembre del 1983, dopo aver superato un concorso, entra al
ministero dei Lavori pubblici, prendendo servizio al provveditorato alle opere pubbliche delle
Marche. Inizia così una carriera interna che lo vede ricoprire vari incarichi, negli uffici periferici
dei provveditorati, nelle strutture centrali, come il Cer (Comitato edilizia residenziale),
all'interno delle direzioni centrali del ministero, nel Consiglio superiore dei lavori pubblici e in
varie autorità portuali. A Palermo, in qualità di capo dell'Ufficio del Genio civile per le opere
marittime, ha firmato progetti di numerose opere idrauliche e per la protezione della costa.

In materia di strade, dal curriculum di Ievolella segnala un periodo di dirigenza - dal 2013 al
2016 - all'interno della direzione generale per la Sicurezza stradale. Nel 1989 è stato nominato
componente della commissione speciale della direzione edilizia statale di Porta Pia per la
predisposizione un programma speciale di interventi urgenti per le strade provinciali. Ed è stato
anche nominato (dalla direzione generale del Mit per la vigilanza sui concessionari autostradali)
presidente della commissione di collaudo di un lotto di opere del Traforo del Frejus. Ma
l'incarico più delicato - che ha contribuito ad accrescere la sua notorietà tra gli addetti ai lavori -
è la nomina di Ievolella, da parte del ministro Danilo Toninelli, tra i componenti della
commissione di inchiesta del Mit per accertare le cause del crollo del ponte di Genova .
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Dl Crescita: compro, ristrutturo e rivendo
con soli 600 euro di imposte
Angelo Busani

Si allarga il perimetro cui applicare le agevolazioni fiscali introdotte dal Dl Crescita per favorire
il recupero del patrimonio edilizio esistente: è quanto emerge dalla legge di conversione n.
58/2019, la quale innova su più punti l’articolo 7 del Dl 34/2019. Nel regime ordinario è previsto
che:

- se un’impresa compra un edificio con un atto fuori campo Iva (oppure un edificio residenziale
in esenzione da Iva), l’imposta di registro è pari al 9 per cento del prezzo d’acquisto (salvo che
l’Agenzia non pretenda poi di calcolare l’aliquota sul valore del bene, perché ritenuto superiore
rispetto al prezzo pattuito); le imposte ipotecaria e catastale sono applicate in misura fissa (100
euro complessivamente);

- se un’impresa compra un fabbricato strumentale da un soggetto Iva, le imposte ipotecaria e
catastale sono dovute nella misura complessiva del 4 per cento, da applicare al prezzo d’acquisto
(salvi accertamenti).

Con l’agevolazione introdotta dal Dl Crescita, come modificato dunque dalla legge di
conversione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengono posizionate alla misura fissa
di 200 euro cadauna, a condizione che ricorrano i seguenti presupposti:

a) l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 2021 da un soggetto imprenditore (individuale o
societario) il quale svolga attività di costruzione o di ristrutturazione di edifici;

b) l’acquisto abbia a oggetto un «intero fabbricato» (di qualsiasi natura); probabilmente,
potrebbe essere agevolato anche l’acquisto che avvenga non in “un sol colpo”, ma anche in più
tranche (come accade per l’acquisto della “prima casa”, ambito nel quale è pacificamente
consentito un acquisto “a tappe”);

c) il soggetto acquirente, entro 10 anni dall’atto di acquisto, provveda:

- alla demolizione dell’edificio e alla «ricostruzione» di un nuovo edificio anche
volumetricamente non coincidente con il manufatto preesistente (ove la normativa locale lo
consenta); oppure all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (non è invece contemplato l’intervento di
ristrutturazione urbanistica);

- alla vendita (anche frazionata) dell’edificio ricostruito o recuperato, per almeno il 75% del suo
volume;

d) l’opera di ricostruzione o di recupero sia effettuata conformemente alla normativa
antisismica;



e) l’edificio risultante da ricostruzione o recupero sia classificato in una delle classi energetiche
“Nzeb” (nearly zero energy building), “A” o “B”.

Nel caso in cui i predetti presupposti non si verifichino, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale si pagano nella misura ordinaria; inoltre, è prevista l’irrogazione di «una sanzione pari
al 30% delle stesse imposte» (si direbbe da calcolare sull’intero ammontare dell’imposta
ordinaria). Sono dovuti anche gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del
fabbricato.
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Edilizia residenziale pubblica: in Gazzetta il 

Programma di recupero degli immobili e degli 

alloggi 

03/07/2019 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 dell'1 luglio 2019 il Decreto 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 maggio 2019 recante 

"Programma di recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica. Riparto delle annualità 2019-2024". 

Il decreto ripartisce oltre 22 milioni di euro tra le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano per le annualità 2019-2024 secondo quanto 

risulta dalla tabella allegata. 

Ecco di seguito il riparto per le annualità 2019-2024. 

Regione Coefficiente 

% 
Annualità 2019 

euro 
Annualità 2020 

euro 
Annualità 2021 

euro 

Piemonte 7,607 360.165,70 360.165,70 302.780,57 

V. d'Aosta 0,234 11.079,11 11.079,11 9.313,88 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190516/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti-16-maggio-2019-18719.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190516/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti-16-maggio-2019-18719.html


Lombardia 17,481 827.666,17 827.666,17 695.794,30 

P.A. Trento * 1,038 49.145,79 49.145,79 41.315,40 

P.A. Bolzano* 1,261 59.704,08 59.704,08 50.191,44 

Veneto 6,296 298.094,29 298.094,29 250.598,99 

Friuli V.G. 2,556 121.017,95 121.017,95 101.736,18 

Liguria 2,946 139.483,13 139.483,13 117.259,31 

E. Romagna 7,153 338.670,34 338.670,34 284.710,06 

Toscana 5,521 261.400,66 261.400,66 219.751,75 

Umbria 1,042 49.335,17 49.335,17 41.474,61 

Marche 1,86 88.064,70 88.064,70 74.033,37 

Lazio 10,194 482.651,39 482.651,39 405.750,65 

Abruzzo 1,619 76.654,17 76.654,17 64.440,88 

Molise 0,445 21.069,24 21.069,24 17.712,29 

Campania 11,457 542.450,17 542.450,17 456.021,69 

Puglia 5,991 283.653,57 283.653,57 238.459,11 

Basilicata 0,825 39.060,96 39.060,96 32.837,38 

Calabria 2,465 116.709,41 116.709,41 98.114,12 



Sicilia 9,38 444.111,25 444.111,25 373.351,10 

Sardegna 2,629 124.474,25 124.474,25 104.641,79 

TOTALI 100,00 4.734.661,49 4.734.661,49 3.980.288,86 

(*) Ai sensi  e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 191/2009 le risorse riferite alle 
province autonome di Trento e 
Bolzano sono rese indisponibili 

Regione Coefficiente 

% 
Annualità 

2022 

euro 

Annualità 

2023 
euro 

Annualità 

2024 

euro 

TOTALE 

euro 

Piemonte 7,607 228.999,61 228.999,61 228.999,61 1.710.110,81 

V. d'Aosta 0,234 7.044,29 7.044,29 7.044,29 52.604,96 

Lombardia 17,481 526.244,54 526.244,54 526.244,54 3.929.860,26 

P.A. Trento 
* 

1,038 31.247,74 31.247,74 31.247,74 233.350,21 

P.A. 
Bolzano* 

1,261 37.960,89 37.960,89 37.960,89 283.482,28 

Veneto 6,296 189.533,53 189.533,53 189.533,53 1.415.388,15 

Friuli V.G. 2,556 76.945,31 76.945,31 76.945,31 574.608,02 

Liguria 2,946 88.685,80 88.685,80 88.685,80 662.282,95 

E. Romagna 7,153 215.332,49 215.332,49 215.332,49 1.608.048,19 



Toscana 5,521 166.203,08 166.203,08 166.203,08 1.241.162,32 

Umbria 1,042 31.368,16 31.368,16 31.368,16 234.249,44 

Marche 1,86 55.993,07 55.993,07 55.993,07 418.141,99 

Lazio 10,194 306.878,14 306.878,14 306.878,14 2.291.687,86 

Abruzzo 1,619 48.738,05 48.738,05 48.738,05 363.963,37 

Molise 0,445 13.396,19 13.396,19 13.396,19 100.039,35 

Campania 11,457 344.899,24 344.899,24 344.899,24 2.575.619,76 

Puglia 5,991 180.351,87 180.351,87 180.351,87 1.346.821,85 

Basilicata 0,825 24.835,64 24.835,64 24.835,64 185.466,20 

Calabria 2,465 74.205,87 74.205,87 74.205,87 554.150,54 

Sicilia 9,38 282.373,65 282.373,65 282.373,65 2.108.694,54 

Sardegna 2,629 79.142,89 79.142,89 79.142,89 591.018,97 

TOTALI 100,00 3.010.380,06 3.010.380,06 3.010.380,06 22.480.752,00 

(*) Ai sensi  e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 191/2009 le risorse riferite 
alle province autonome di Trento e 
Bolzano sono rese indisponibili 
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 Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 maggio 2019 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190516/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti-16-maggio-2019-18719.html


Come mitigare il rischio liquefazione dei terreni 

03/07/2019 

Gli eventi sismici dell'ultimo decennio in Italia hanno riportato all’attenzione 

della popolazione l’importante tema della sicurezza delle costruzioni, della 

prevenzione dei danni da terremoto, della resilienza post sisma. La causa 

dell'elevato rischio sismico nella penisola è da ricercare nell’interazione 

dinamica fra due placche tettoniche che tra loro collidono, quella Eurasiatica e 

quella Africana. 

Il terremoto de L'Aquila del 6 aprile del 2009, quello in Emilia del 20 maggio del 

2012, quello del 24 agosto 2016 e i successivi che hanno colpito il centro Italia, 

sono solo i casi più eclatanti di una importante attività sismica in atto nel nostro 

paese. I danni provocati dagli eventi sismici sono stati purtroppo evidenti e 

molto importanti nei comuni interessati, anche per via del particolare contesto 

geologico e per l’alta vulnerabilità delle strutture. 



Cos'è la liquefazione del terreno 
Il Sisma del maggio 2012 in Emilia ha ricordato alle popolazioni e alla comunità 

scientifica italiana la possibile manifestazione di un fenomeno sismico inusuale 

negli ultimi decenni mettendo in evidenza la particolare fragilità dei terreni 

superficiali di natura sabbiosa in presenza di acque di falda durante un evento 

sismico superiore al 4.2 della scala Richter. 

La liquefazione dei terreni è un fenomeno spesso distruttivo che genera le 

condizioni per lo sprofondamento delle costruzioni nel terreno, la generazione 

di fratture e conseguenti espulsioni di fanghi, acque e sabbie in superficie. 

Durante l’applicazione di carichi dinamici e ciclici tipici del sisma, i terreni non 

drenati subiscono l'aumentare della pressione dell'acqua interstiziale dei 

granuli del terreno, fino a innescare un fenomeno di transizione dallo stato 

solido granulare a quello fluido viscoso. Questo può provocare traslazioni e 

rotazioni delle costruzioni sovrastanti, fino al collasso delle strutture e 

conseguenti danni importanti. 



Si possono quindi osservare abbassamenti e/o sollevamenti del terreno, 

espulsioni di acque, sabbie e fanghi anche per diverso tempo dopo l’evento 

sismico. Sulle costruzioni sovrastanti invece possiamo osservare 

sprofondamenti, sollevamenti impropri e la perdita di capacità portante delle 

fondazioni, fino al collasso delle opere di sostegno. 

Interventi di mitigazione del rischio: il metodo LIQUEMIT® 
Per mitigare il rischio liquefazione dei terreni, il gruppo GEOSEC® ha 

recentemente sviluppato la metodologia brevettata LIQUEMIT® che grazie ad 

una speciale ed innovativa resina da iniezione è in grado di ottenere significativi 

miglioramenti delle caratteristiche geotecniche dei terreni più vulnerabili, 

migliorando sensibilmente il coefficiente di sicurezza oltre il valore minimo 

stabilito. L'iniezione mirata di una speciale resina, sintetica, leggera ed eco-

compatibile, la cui composizione rimane volutamente segreta, ha dimostrato di 

poter incrementare notevolmente le prestazioni meccaniche del terreno più 

vulnerabile. 



La metodologia LIQUEMIT® prevede un’iniziale fase di studio tecnico 

diagnostico del contesto ambientale oggetto di intervento. Successivamente, 

vengono effettuati dei fori del diametro di circa 20-30 mm sull’impronta da 

consolidare fino alla profondità di progetto, per poi procedere all'iniezione 

della speciale resina, in modo mirato e puntuale, anche su più livelli colonnari 

sovrapposti. L'intervento è svolto sempre sotto controllo costante della 

tomografia di resistività 4D, che restituisce immagini in tempo reale del 

terreno. Inoltre vengono condotte numerose prove CPTU integrate alla 

diagnostica ERT 4D. Questo permette al team di GEOSEC presente in cantiere di 

verificare in modo preciso la bontà del trattamento, il miglioramento delle 

prestazioni ottenute del terreno e il raggiungimento dei fattori di sicurezza 

richiesti dalle normative di riferimento e dal progetto, al fine di preservare 

l'integrità e la sicurezza delle strutture costruite in superficie. 

Un intervento così mirato permette di essere messo in opera con la minima 

invasività, senza scavi, trivellazioni o demolizioni. LIQUEMIT® si presenta come 

la soluzione ideale e competitiva nei confronti dell'approccio basato sulle più 

tradizionali ed invasive iniezioni di cementi ad alta pressione. Ecco le differenze 

più importanti: 

 le miscele di cementi maturano a 28 giorni, la resina LIQUEMIT® invece

indurisce dopo pochi secondi;

 le miscele di cementi sono pesanti mentre le resine LIQUEMIT® non

appesantiscono il terreno per via del peso specifico che consentirebbe

alla resina di galleggiare in acqua;



 le miscele di cementi sono iniettate ad altre pressioni con evidente

rischio di fratturazioni, dispersioni, sollevamenti impropri e spesso danni

collaterali al contesto edificato, mentre la resina LIQUEMIT® è iniettata a

basse pressioni, reagisce rapidamente, non si disperde e lega

immediatamente le particelle solide del terreno creando volumi

agglomerati ad alta resistenza meccanica;

 le miscele di cementi non sono facilmente monitorabili con i metodi

geofisici di controllo del terreno a causa del loro scarso contrasto con le

caratteristiche litologiche del terreno stesso da consolidare, mentre la

resina sintetica LIQUEMIT® è altamente di contrasto in quanto

notevolmente resistiva e differente rispetto al terreno stesso.

Dunque grazie al metodo LIQUEMIT® di GEOSEC il rischio di liquefazione dei 

terreni in condizioni sismiche si riduce drasticamente. Il metodo brevettato è 

già stato applicato con successo in diverse aree a rischio dell'Emilia Romagna 

con piena approvazione del Servizio Sismico Geologico Regionale. In seguito 

all'iniezione di resine LIQUEMIT®, infatti, il fattore di sicurezza Fs dettato dalle 

normative di riferimento è stato sempre abbondantemente superato e talvolta 

anche triplicato. 

Per maggiori informazioni, sopralluoghi preliminari e preventivi, i tecnici 

GEOSEC rimangono gratuitamente e senza impegno a disposizione di 

Progettisti e Clienti. Clicca qui per prenotare la visita di un tecnico GEOSEC. 
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Edilizia residenziale pubblica, 22 
milioni di euro ripartiti tra le 
Regioni 
di Alessandra Marra 

In Gazzetta la rimodulazione per gli anni 2019-2024 delle risorse del Piano Casa avviato 
nel 2014 

Foto: Rudmer Zwerver ©123RF.com 

03/07/2019 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 16 maggio 2019 che 

ripartisce 22.480.752 euro tra le Regioni per il recupero degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica per le annualità 2019-2024. 

La Lombardia, con quasi 4 milioni di euro, si è accaparrata la quota maggiore di 

risorse. Seguono la Campania con circa 2,5 milioni di euro, il Lazio con circa 2,3 

mailto:marra@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Edilizia%20residenziale%20pubblica,%2022%20milioni%20di%20euro%20ripartiti%20tra%20le%20Regioni%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Edilizia%20residenziale%20pubblica,%2022%20milioni%20di%20euro%20ripartiti%20tra%20le%20Regioni%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/07/lavori-pubblici/edilizia-residenziale-pubblica-22-milioni-di-euro-ripartiti-tra-le-regioni_71284_11.html
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milioni di euro e la Sicilia con 2,1 milioni di euro. 

Case popolari: la storia del Piano 
Il provvedimento si inserisce nel percorso sull’edilizia residenziale pubblica 

cominciato con il “Piano casa Renzi” (DL 47/2014, convertito nella Legge 

80/2014) che ha lanciato il programma per la realizzazione di alloggi popolari e il 

recupero di quelli esistenti articolato in due filoni: uno per la realizzazione di 

lavori di lieve entità l’altro per interventi più pesanti di ripristino e manutenzione 

straordinaria. 

Con il Decreto 97/2015 sono stati individuati i criteri per la formulazione del 

programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica e c’è stata una prima ripartizione delle somme. 

Con il Decreto 12 ottobre 2015 sono state definite le modalità di assegnazione e 

trasferimento delle risorse relative al programma e ripartite le risorse destinate 

agli interventi ‘più pesanti’ per le annualità dal 2014 al 2024. 

Tali risorse sono state rimodulate con il DM 16 maggio 2019 pubblicato in 

Gazzetta lo scorso 1° luglio. 
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Norme correlate

Decreto Ministeriale 16/05/2019 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Programma di recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica. Riparto delle annualità 2019-2024 
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BIM, diffusione sempre più capillare e operatori consapevoli 

di Rossella Calabrese 

Dal ‘BIM Report 2019’ pubblicato da ASSOBIM l’immagine di un mercato in crescita 

kantver ©123rf.com 

03/07/2019 - Oltre la metà degli studi di 
progettazione intervistati conoscono e utilizzano il 
BIM, il 40% lo conosce ma lo usa poco o per niente, 
quasi la metà del campione ha già adottato il BIM 
nei propri progetti. 
È questa, in sintesi, la ‘fotografia’ del BIM in 
Italia scattata dall’indagine promossa da ASSOBIM, 
l’associazione nata per promuovere la diffusione del 
Building Information Modeling e sostenere l’attività 
dell’intera filiera tecnologica del BIM. 

 L’indagine, cui ha partecipato un panel di oltre 600 operatori comprendente studi di progettazione, società di 
engineering, imprese di costruzioni e manutenzioni, committenza pubblica e privata e produttori di materiali e 
componenti, fornisce una fedele rappresentazione circa la diffusione del BIM in Italia, utile a focalizzare punti di 
forza e prospettive di sviluppo di questa metodologia e sensibilizzare ulteriormente istituzioni e player del mondo 
delle costruzioni. 
Come detto, oltre la metà del campione intervistato, costituito in larga parte da studi di progettazione (62%), una 
consistenza media di collaboratori al di sotto delle dieci unità (76% dei casi) e un fatturato al di sotto del milione di 
euro (75% dei casi), ha dichiarato di conoscere e utilizzare la metodologia BIM, mentre un ulteriore 40% circa la 
conosce ma non la utilizza o ne fa un uso parziale; quasi la metà del campione, inoltre, segnala di avere già adottato 
il BIM nei propri progetti estesamente (22,94%) o parzialmente (24,21%). 
Numeri importanti, spiega ASSOBIM, e che testimoniano una chiara tendenza alla diffusione sempre più capillare di 
questa metodologia. 

Un secondo blocco di domande si è focalizzato sulla quantificazione del grado di competenze BIM dichiarato dagli 
operatori e i canali informativi utilizzati da questi ultimi per consolidarle e integrarle. 
I risultati rilevati, che vedono circa il 10% del campione dichiararsi molto sicuro delle proprie competenze e un 
ulteriore 48% complessivo che le giudica buone o sufficienti, mentre il 42% dichiara delle carenze in merito più o 
meno accentuate, ritraggono anche in questo caso il quadro di una metodologia emergente ma già in qualche misura 
entrata nel lessico professionale degli operatori, pur necessitando inevitabilmente di tempo per consolidarsi in 
maniera più stabile nel patrimonio dei saperi di progettisti e imprese. 
Un esito, questo, cui fanno specularmente riscontro le aspettative dichiarate dai partecipanti all’indagine circa i 
supporti informativi e formativi ritenuti in questa ottica più utili o necessari, e che individuano in consulenti, esperti 
e enti e istituzioni professionali il punto di riferimento preferenziale. 

 Un altro dato fortemente incoraggiante emerso dall’indagine riguarda il grado di consapevolezza circa i vantaggi 
derivanti dall’adozione della metodologia BIM nella propria pratica professionale: oltre il 70% degli intervistati si è 
infatti dichiarato convinto che la metodologia BIM rappresenti uno strumento in grado di contribuire in misura 
importante alla riduzione del costo iniziale di costruzione e dei costi relativi all’intero ciclo di vita dell’edificio, 
nonché alla riduzione del tempo di realizzazione dell’opera, dall’avvio al completamento dei lavori. 
Non sfuggono, tuttavia - sottolinea ASSOBIM -, i punti critici da affrontare, inevitabili per un approccio ancora 
relativamente giovane e che comporta un salto di qualità metodologico non indifferente nei processi e flussi di 
lavoro di progettisti e imprese. Non a caso la larghissima maggioranza del campione intervistato ha indicato proprio 
in questo cambiamento un passaggio chiave, per compiere il quale sono necessarie, da un lato, maggiori 
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competenze interne, dall’altro un’offerta formativa più strutturata. Unite entrambe dalla consapevolezza che i 
meccanismi di certificazione delle stesse, nonché dei relativi processi BIM, possano rappresentare un efficace 
strumento sia per consolidare le proprie competenze, sia per qualificarsi e distinguersi sul mercato. 

“Il BIM Report 2019, summa dell’indagine conoscitiva condotta da ASSOBIM a livello nazionale su un significativo 
panel di operatori, rappresenta uno strumento unico per fotografare lo sviluppo del settore e comprendere la 
rilevanza strategica del BIM in Italia” - dichiara Adriano Castagnone, Presidente di ASSOBIM. 
“È un mezzo senza dubbio efficace per monitorare questo cambiamento a partire dai protagonisti che lo generano e 
lo indirizzano, ed è particolarmente significativo che siano proprio i nostri interlocutori - dai committenti alle società 
di architettura e ingegneria, dalle imprese alle società di gestione immobiliare, dalle software house fino ai 
produttori di materiali, sistemi e componenti per l’edilizia - a restituirci in che modo stanno implementando il BIM 
nei loro processi produttivi, attraverso quali strumenti tecnologici, con che azioni di formazione e quale grado di 
conoscenza, in modo da delineare gli scenari che si apriranno nei prossimi mesi”. 
“Il BIM Report” - conclude Castagnone, “è un appuntamento che porteremo avanti con cadenza annuale, e si 
inserisce si inserisce in un programma di attività che ASSOBIM promuoverà nei prossimi mesi nell’ottica di una 
sempre maggiore sensibilizzazione del mercato nei confronti del Building Information Modeling”. 
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Ponte Morandi: ecco il parere dei giuristi del 
MIT sulla caducazione della concessione 
Aspi 
 Redazione INGENIO -  02/07/2019 

2 luglio 2019 - E' stato pubblicato sl sito del Mnistero il testo integrale del parere sulla procedura di 
caducazione della concessione di Aspi, procedura avviata a seguito del crollo del Ponte Morandi. 

La relazione è stata redatta dal gruppo di lavoro di giuristi istituito con il Decreto ministeriale 119 del 29 
marzo 2019: si tratta di Hadrian Simonetti, Valter Campanile, Filippo Izzo, Lorenzo Saltari e Giovanni 
Palatiello. 

Il testo del Parere è visibile a questo LINK 

Parere sulla procedura di caducazione della concessione di 
Aspi: il commento del MIT 

Le Fonti MIT ci hanno riportato il commento al parere del team di legali. Ecco gli aspetti salienti. 

ASPI doveva garantirne la custodia del Ponte Morandi fino alla consegna 

La relazione dei giuristi incaricati dal Mit parla chiaro: Aspi non era solo obbligata, in ragione 
dell’articolo 1177 del codice civile, a consegnare l’infrastruttura in stato di piena efficienza e 
funzionalità, ma doveva anche garantirne la custodia fino alla consegna, si badi bene, senza 
soluzione di continuità. 

Anche perché il concedente ha sempre diritto a chiedere la disponibilità del bene affidato in 
concessione. 

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2019-07/Parere%20giuristi%20su%20concessione%20Aspi.pdf


O ancora, come spiegano i giuristi, “la prestazione di custodia dell’infrastruttura (…) è immediatamente 
esigibile in costanza di rapporto concessorio ed il perimento del Ponte integra un definitivo 
inadempimento dell’obbligo di custodia, sanzionabile anche prima della scadenza della Convenzione”. 

Autostrade, peraltro, non ha mai provato l’esistenza di una causa del crollo non a sé imputabile, come 
richiede l’articolo 1218 del codice civile. 

Inoltre, anche una eventuale perdita di carico è un evento non imprevedibile e il concessionario doveva 
adottare ogni cautela per “prevenire esiti nefasti”. 

ASPI inadempiente rispetto agli utenti 

Il concedente deve far valere la grave responsabilità del concessionario, perché non siamo di fronte a 
un normale accordo tra privati, ma in questo caso il concedente stesso rappresenta l’interesse generale 
degli utenti. Il concessionario ha reso per un tempo comunque lungo quel bene inutilizzabile, con 
gravissimi effetti in termini di vittime, danni morali, economici e di immagine per lo Stato stesso. 

Siamo dunque di fronte a un inadempimento che i giuristi del gruppo di lavoro definiscono “definitivo di 
particolare gravità”. 

Gli articoli 8 e 9 della Convenzione, relativi alla contestazione delle mancanze del concessionario e alla 
decadenza della concessione, si applicano in caso di inadempimenti rispetto ai lavori di manutenzione 
ordinaria (allegato F1) e straordinaria (allegato F2) previsti dalla convenzione stessa. 

Ma stiamo appunto parlando di interventi manutentivi o migliorativi che postulano l’esistenza e la 
fruibilità dell’opera d’arte assentita in concessione. Due caratteristiche assenti di fronte al tremendo 
crollo del Morandi. 

Ecco perché Aspi non può avanzare il “diritto/obbligo di ricostruzione”. 

“E non spetta di certo al debitore inadempiente scegliere unilateralmente come debba essere risarcito il 
danno”, chiariscono gli esperti del gruppo di lavoro incaricato dal Mit. 

ASPI e SPEA fanno parte dello stesso gruppo societario 

Per quanto riguarda i controlli, Aspi si è sempre affidata a Spea, ma tra i due soggetti “non vi è una 
reale alterità soggettiva, essendo parti dello stesso gruppo societario”, quindi “le valutazioni 
avrebbero potuto essere influenzate dalla preoccupazione di non gravare il suddetto gruppo di 
eccessivi oneri di manutenzione”, dicono gli esperti. 

Malgrado i ripetuti segnali di allarme sulla tenuta del ponte, per Spea ancora nel 2018, 
incredibilmente, il Morandi non aveva alcuna riduzione del coefficiente di sicurezza. 

E siccome il sistema di controlli che ha portato al crollo del ponte sul Polcevera vale per tutta la rete, 
ecco giustificata la generale mancanza di fiducia del concedente nei confronti del concessionario e la 
risoluzione integrale anticipata del rapporto concessorio, sostengono i giuristi del gruppo di lavoro. 

In 13 anni spesi solo 440mila euro per la manutenzione strutturale del ponte 

I numeri poi sono impietosi: dal 2005 a oggi sono stati spesi soltanto 440mila euro per la manutenzione 
strutturale del ponte. 

Nella fase pre-privatizzazione, dice la relazione tecnica sul crollo del Morandi, erano stati spesi 1,3 
milioni in media all’anno. 



Concessione ASPI: Si può procedere alla risoluzione anticipata 

L’articolo 9-bis della Convenzione, secondo gli esperti, è nullo intanto perché, rispetto ai motivi della 
risoluzione anticipata, non distingue tra quelli imputabili al concedente, quelli legati all’interesse 
pubblico e quelli connessi all’inadempimento del concessionario, distinzione che invece è contemplata 
nel Codice dei contratti. 

Per gli esperti del Mit la clausola è “eccentrica rispetto al sistema della responsabilità contrattuale e 
manifestamente nulla sotto vari profili”, inoltre garantisce a una delle parti “una condizione di 
sostanziale immunità e privilegio”. 

In più l’articolo 1229 del codice civile sanziona con la nullità qualunque patto che escluda o limiti la 
responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. Infine, questa clausola va contro “l’ordine pubblico 
economico”. 

E non vale l’argomentazione per cui la convenzione è stata blindata con una 
legge. 

Infatti, secondo i giuristi incaricati dal Mit, la legge va ritenuta limitata al completamento del 
procedimento contrattuale già perfezionato, ma “non può estendersi anche ai contenuti e al dettaglio 
della Convenzione”. Se così non fosse, la norma andrebbe probabilmente in contrasto con tre articoli 
della Costituzione (3, 41 e 97). 

Una politica disattenta al rilascio delle concessioni 

A dimostrazione del vergognoso modo di agire della vecchia politica, è incredibile notare, riferisce la 
relazione, come al momento della blindatura per legge delle concessioni, nel 2008, lo Stato non avesse 
contezza neppure del numero di convenzioni da legificare. E ciò malgrado ci fosse consapevolezza di 
un evidente rischio finanziario per l’erario. 

Le conclusioni del parere dei legali sulla concessione ASPI 
Il parere termima con questi punti: 

"a) in relazione all'evento del 14 agosto 2018 sussista l'inadempimento di ASPI agli obblighi di custodia 
e restituzione di cui all'articoo 1177 del codice civile e di manutenzione di cui all'art. 3 della 
Convenzione; 

b) tali inadempimenti abbiano il carattere della gravità in relazione all'interesse complessivo affidato alla
cura del Concedente;

c) su tali presupposti il Concedente, nei termini in cui in motivazione, abbia il potere di risolvere
unilateralmente la Convenzipone con un provvedimento del dirigente della DIrezione Generale per la
vigilanca sulle concessioni autostradali, sottoposto all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e
trasporti di concerto con il MInistro dell'economia e delle finanze;

d) i possibili rischi evidenziati al paragrafo 11, discendenti dallo squilibrato contenuto e dalle modalità di
approvazione della Convenzione, potrebbero comunque consigliare una diversa soluzione, rimessa alla
valutazione politica o legislativa, volta alla rinegoziazione delle stessa Convenzione;

e) in ogni caso la Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali debba concludere il
procedimento avviato con la nota di contestazione del 16 agosto 2018."



SPECIALE CROLLO PONTE MORANDI 
Su tutta la vicenda del Crollo del Ponte progettato da Morandi sul Polcevera abbiamo pubblicato uno 
speciale visibile a questo LINK 

Il PS dell'Editore 
In sequenza abbiamo visto la "Demolizione del Ponte Morandi", poi la dichiarazione del Ministro di 
andare fino in fondo per la caducazione della Concessione, poi il filmato segretato della Guardia di 
Finanza sul crollo del ponte, e ora la pubblicazione del Parere. Tutto in 5 giorni. 

Ricordiamo una cosa: per gestire le Autostrade ci sono 7.349 dipendenti di Autostrade per l'Italia e i 
500 di SPEA: verranno assunti tutti dal prossimo concessionario ? perchè chiunque dovrà 
assumersene la responsabilità avrà bisogno di un'organizzazione che non si crea in poche setttimane. 

La sensazione è che alla fine sarà il punto D delle conclusioni dei legali del MIT ad essere protagonista 
della trattativa. 

https://www.ingenio-web.it/20966-il-crollo-del-ponte-morandi-a-genova


Sicurezza nei cantieri: premio nazionale INAIL 
alle migliori pratiche. Come partecipare 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/07/2019  

Buone pratiche per la sicurezza nei cantieri: un concorso INAIL seleziona le migliori. Tutto su modalità 
di partecipazione, requisiti, scadenze 

L'Inail, assieme al Gruppo tecnico interregionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ha 
lanciato un bando sulle migliori pratiche nazionali di sicurezza nei cantieri (temporanei o mobili). 
Il bando intende creare un archivio di esempi positivi e replicabili. La procedura per candidarsi sarà 
attiva dal 22 luglio al 22 novembre sul sito Inail. 

I cantieri edili temporanei o mobili 
I cantieri temporanei e mobili sono potenzialmente ad alto rischio infortunistico per la natura dei lavori 
che in essi si svolgono. Si tratta di ambienti dove si svolgono attività di costruzione, manutenzione o 
demolizione di una serie di opere, tra cui costruzioni in cemento armato, opere stradali, ferroviarie o 
marittime e scavi. I cantieri temporanei rimangono nello stesso luogo fino al completamento dei lavori, 
mentre nei cantieri mobili i lavoratori eseguono le attività spostandosi continuamente. Entrambi i 
cantieri devono essere opportunamente segnalati, soprattutto quando si trovano in prossimità di zone 
trafficate e abitate.  

Chi può partecipare al concorso 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/concorso-buone-pratiche-2019.html


Possono candidarsi le imprese del settore edilizio che operano, anche indirettamente, nei cantieri 
temporanei o mobili, i coordinatori per la sicurezza nei cantieri e gli enti pubblici. Tutti i partecipanti 
devono essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi e non devono aver riportato condanne 
in sede penale in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni. 

Iscrizione e invio del materiale in una sola sessione 
A partire dal 22 luglio e fino al 22 novembre 2019, sul sito dell’Inail sarà possibile accedere alla 
procedura online per partecipare alla selezione, articolata in tre fasi da eseguire in un’unica 
sessione. Nella prima fase, gli aspiranti candidati devono compilare la scheda di iscrizione, distinta per 
categorie. Nella seconda fase, devono caricare i moduli di liberatorie e autorizzazioni e la dichiarazione 
di veridicità e conferma dei dati. Nella terza fase devono, infine, riempire la scheda tecnica, che 
contiene descrizione e autovalutazione del progetto, e caricarlo. È possibile inviare fino a tre proposte, 
per ognuna delle quali va compilato il modulo di iscrizione. 

Gli elaborati premiati candidabili come "Buone prassi" 
Per ognuna delle categorie di partecipanti, saranno premiate le prime tre buone pratiche ritenute 
migliori, che saranno presentate nel corso delle giornate della sicurezza in edilizia organizzate da Inail 
e Regioni e potranno essere pubblicate su riviste di settore. Gli elaborati premiati potranno, inoltre, 
essere trasmessi alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro per la 
procedura di validazione come “Buone Prassi”. Tutti i lavori riconosciuti di interesse entreranno a far 
parte dell’archivio. A Roma la cerimonia di premiazione, nel corso di una giornata dedicata al tema 
della prevenzione in edilizia. 

Entro 120 giorni l’elenco dei finalisti 
Sarà un Comitato tecnico-scientifico a valutare le proposte e a individuare i finalisti da sottoporre alla 
giuria, che ha il compito di scegliere i vincitori ed è composta da rappresentanti degli enti promotori ed 
esponenti del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico. Entro 120 giorni dalla chiusura della 
procedura sarà pubblicato l’elenco delle buone pratiche finaliste. 

Documentazione utile (fonte: Inail) 
 Regolamento del concorso
 Scheda iscrizione imprese
 Scheda iscrizione ente pubblico
 Scheda iscrizione coordinatore
 All. n.1A Liberatoria trattamento
 All. n.1B Liberatoria testi
 All. n.2A Veridicità imprese ed enti pubblici
 All. n.2B Veridicità coordinatore
 Scheda tecnica di autovalutazione

https://www.inail.it/cs/internet/docs/bp-edilizia-2019-regolamento-concorso.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/docs/bp-edilizia-2019-scheda-iscrizione-imprese.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/docs/bp-edilizia-2019-scheda-iscrizione-ente-pubblico.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/docs/bp-edilizia-2019-scheda-iscrizione-coordinatore.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/docs/bp-edilizia-2019-allegato-1a.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/docs/bp-edilizia-2019-allegato-1b.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/docs/bp-edilizia-2019-allegato-2a.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/docs/bp-edilizia-2019-allegato-2b.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/docs/bp-edilizia-2019-scheda-tecnica-autovalutazione.pdf?section=attivita
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Legge Crescita: il dossier sulle norme d’interesse per il settore delle costruzioni
Esteso l’ambito applicativo del regime agevolato che riconosce l’applicazione delle imposte
di registro, ipotecaria e catastale fisse alle imprese di costruzione che, entro 10 anni dalla
cessione, provvedano a effettuare interventi incisivi in chiave antisismica e in classe
energetica elevata. Accolta la richiesta dell'Ance
L’ANCE ha predisposto un dossier riepilogativo delle disposizioni d’interesse per il settore
delle costruzioni contenute nella Legge Crescita - D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n.58, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.151 del
29 giugno 2019, S.O. n.26.

Le norme di interesse per il settore riguardano:

 Misure specifiche per le imprese di costruzioni

– gli incentivi alla valorizzazione edilizia (art.7);

– l’esenzione dalla TASI per i “beni merce” delle imprese edili (art.7-bis);

– il Sismabonus acquisti (art.8);

https://www.casaeclima.com/ar_39033__legge-crescita-dossier-sulle-norme-interesse-settore-costruzioni.html


– gli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico (art. 10);

 Misure generali per le imprese

– il superammortamento (art.1);

– la rimodulazione della Mini-IRES (art.2);

– gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA (artt.4-quinquies e 12-quinquies);

– gli incentivi fiscali alle aggregazioni tra imprese (art.11);

– le misure in materia di IVA (artt.12-ter, 12-sexies e 12-novies);

– la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali (art.15);

– la rottamazione delle cartelle esattoriali (art.16-bis).

In accoglimento delle richieste dell’ANCE, è stata introdotta nel corso dell’esame
parlamentare l'estensione dell’ambito applicativo del regime agevolato che riconosce
l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale fisse alle imprese di
costruzione che, entro 10 anni dalla cessione, provvedano a effettuare sull’immobile,
interventi incisivi in chiave antisismica e in classe energetica elevata.

In allegato il dossier

Allegati dell'articolo

 Ance-dossier-riepilogativo-legge-crescita.pdf

https://ciam1563.it/i-corsi/psicologia-del-lavoro/progettazione-4-0-le-competenze-manageriali
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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dall'Agenzia delle Entrate la guida aggiornata

Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie: dall'Agenzia delle Entrate la guida aggiornata
Indicazioni sulle spese sanitarie che si possono portare in detrazione dall’Irpef o, quale
onere deducibile, in diminuzione dal reddito complessivo. Per ogni tipo di spesa sono
specificati i documenti che è necessario possedere
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della guida dedicata alle spese
sanitarie che si possono portare in detrazione dall’Irpef o, quale onere deducibile, in
diminuzione dal reddito complessivo. Per ogni tipo di spesa sono specificati i documenti
che è necessario possedere, per esibirli all’intermediario che predispone e invia la
dichiarazione o conservarli per eventuali futuri controlli dell’Agenzia.

ASPETTI GENERALI. La guida ricorda, anzitutto, le regole generali per poter “scaricare” gli
importi spesi nel proprio “modello 730”, o in “Redditi Pf”. Tra queste, il principio secondo il
quale è possibile riportare nella dichiarazione dei redditi solo le spese rimaste
effettivamente a carico di chi le sostiene e nel limite dell’imposta lorda annua. Gli importi
eccedenti, infatti, non si possono mai chiedere a rimborso né utilizzare in periodi d’imposta
successivi.

Per la verifica del sostenimento della spesa, i documenti rilevanti sono costituiti soltanto
dalle fatture, dalle ricevute fiscali e dagli scontrini “parlanti”. Il contribuente, pertanto, non è
tenuto a mostrare la prova del pagamento.

La detrazione è riconosciuta anche se la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare
fiscalmente a carico e, in alcune circostanze, nell’interesse di familiari non a carico, come
nel caso delle spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket

https://www.casaeclima.com/ar_39024__agevolazioni-fiscali-spese-sanitarie-agenzia-entrate-guida-aggiornata.html


sanitario.

Come evidenzia la guida, un familiare si considera fiscalmente a carico se ha un reddito
complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Dal 1°
gennaio 2019 questo limite è aumentato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24
anni.

Non è previsto, invece, un limite massimo di detraibilità ma la possibilità di ripartire la
detrazione in quattro quote annuali di pari importo se l’ammontare annuo complessivo
delle spese è superiore a 15.493,71 euro.

Stesso trattamento di quelle “italiane”, infine, per le spese mediche sostenute all’estero, se
corredate di idonea documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni
richieste per le spese sostenute in Italia.

L’ELENCO DELLE SPESE. È lunga la “lista” delle spese detraibili dall’Irpef contenuto nel terzo
capitolo della pubblicazione: dalle visite specialistiche alle prestazioni chirurgiche e
degenze ospedaliere, dalle analisi e indagini radioscopiche all’assistenza infermieristica e
riabilitativa, dai farmaci e medicinali (anche omeopatici) all’acquisto o al noleggio dei
dispositivi medici.

Alcune di queste spese si possono portare in detrazione anche senza prescrizione medica
(per esempio, le prestazioni specialistiche rese da psicologi, psicoterapeuti, infermieri
professionali), mentre altre si possono detrarre solo se accompagnate da idonea
prescrizione, dalla quale risulti il collegamento tra prestazione e patologia (per esempio,
quelle per i trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia, per le prestazioni chiropratiche e
per le cure termali).

Regole precise per detrarre le spese di acquisto o di noleggio dei dispositivi medici, tra i
quali rientrano le “protesi”, a cominciare dalla necessità che la certificazione (scontrino
fiscale o fattura) contenga la descrizione del prodotto acquistato e la persona che effettua
la spesa. Niente scontrini e fatture, quindi, con la sola scritta “dispositivo medico”. Inoltre,
per alcuni dispositivi è sufficiente conservare solo la documentazione dalla quale risulta
che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. Per altri, occorre che il dispositivo stesso
riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità ad alcune direttive europee (la
93/42/CEE, la 90/385/CEE e la 98/79/CE).

INTERVENTI CHIRURGICI E ASSISTENZA SPECIFICA. Precisazioni importanti, infine, per le
spese direttamente inerenti un intervento chirurgico e per l’assistenza specifica.

Si considerano spese chirurgiche quelle relative a interventi chirurgici veri e propri,
compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto
ambulatorialmente (day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e
senza necessità di alcuna degenza.

Sono detraibili anche le spese direttamente inerenti l’intervento, come quelle sostenute per
l’anestesia, per l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all’operazione,
eccetera. Se le spese collegate a un intervento chirurgico sono certificate da più documenti,
la detrazione spetta per l’intero importo pagato, a condizione che il collegamento delle



diverse spese con l’intervento chirurgico si evinca dai documenti di spesa. Se questo
collegamento non è evidente, è necessario che sia attestato dalla struttura sanitaria,
mediante integrazione dei predetti documenti o una documentazione aggiuntiva.

Per quanto riguarda l’assistenza specifica, sono detraibili, anche senza una dettagliata
prescrizione medica, le somme pagate agli infermieri professionali o al personale
autorizzato a effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (per esempio, prelievi per
analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).
Allo stesso modo, si possono portare in detrazione i compensi pagati a personale
appartenente alle figure professionali elencate nel decreto interministeriale del 29 marzo
2001.

In allegato la Guida

Allegati dell'articolo

 Guida_Spese_Sanitarie.pdf

https://bit.ly/2Ef2OV3
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Al via il fondo “Salva-Opere” istituito presso il Mit dalla Legge Crescita
Il fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del
ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo
a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di
importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000
È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, la legge 28 giugno
2019, n. 58 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile

2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche

situazioni di crisi” – cd Decreto “ Crescita”.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla
G.U.R.I, ossia a decorrere dal 30 giugno 2019.

Per quanto di interesse per il settore delle costruzioni, l'Ance segnala che il provvedimento
istituisce anzitutto, presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Fondo “Salva-
Opere”, con l’obiettivo di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e la
tutela dei lavoratori (art. 47).

https://www.casaeclima.com/ar_39020__al-via-fondo-salva-opere-istituito-pressomit-dalla-legge-crescita.html


Tale fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore
del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di
importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso
di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000.

Detto contributo rientrerà tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel
quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva.

La stazione appaltante, sia essa amministrazione aggiudicatrice o contraente generale,
entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, provvederà al versamento del
contributo all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo.

Anche grazie all’azione dell’Ance, tale onere non dovrebbe quindi gravare sull’operatore
economico, come, invece, previsto nelle prime formulazioni del provvedimento.

Le risorse sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti
insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti
dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di
lavori, quando questi risultino assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della
dotazione del Fondo.

I “sub-contraenti”, al fine di ottenere il pagamento dei crediti maturati prima della data di
apertura della procedura concorsuale, dovranno trasmettere all’amministrazione la
documentazione comprovante l’esistenza del credito e il suo ammontare.

Questa, svolte le opportune verifiche, certificherà l’esistenza e l’ammontare del credito e
tale certificazione, trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituirà
prova del credito nei confronti del Fondo e sarà inopponibile alla massa dei creditori
concorsuali.

Il MIT, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvederà
all’erogazione delle risorse del fondo, surrogandosi nei diritti del subappaltatore, del sub-
affidatario o del sub-fornitore verso l’appaltatore o l’affidatario del contraente generale e
sarà preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori
effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all’integrale recupero della somma
pagata.

La norma sancisce l’operatività del fondo con riferimento alle gare effettuate dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del DL Crescita, ossia a decorrere dal 30 giugno
u.s..

Si rimanda comunque ad un decreto del MIT, da adottare di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge,
l’individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del fondo
stesso, ivi compresa la possibilità di affidare l’istruttoria, anche sulla base di apposita
convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di
terzietà, scelti mediante gara (comma 1-quater).



Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione e relativi a
procedure concorsuali aperte a far data dal 1° gennaio 2018, vengono stanziati
appositamente, nel fondo medesimo, 12 milioni di euro per l’anno 2019 e 33,5 milioni di
euro per l’anno 2020 (comma 1 quinquies).

Anche in tale caso, le procedure e le modalità per l’erogazione delle saranno fissate dal
sopracitato decreto del MIT.

Al riguardo, l’auspicio dell’Ance è che il decreto venga adottato nel minor tempo possibile e,
soprattutto, che lo stesso preveda delle modalità operative del fondo che consentano il
pagamento dei crediti in tempi celeri.

Le imprese della filiera “a valle” degli appaltatori o contraenti generali colpiti da procedure
concorsuali sono, infatti, in situazione di sofferenza da ormai molti anni e non possono
permettersi un’ulteriore dilazione nei tempi di pagamento di quanto loro dovuto per i lavori
già svolti.

Ad essere a rischio non v’è solo la prosecuzione dei lavori, ma la stessa sopravvivenza sul
mercato delle imprese.

Al riguardo, si evidenzia altresì che, per espressa disposizione del provvedimento in
commento, il fondo non si applica alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città
metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni (comma 1-sexies).

Infine, si segnala che la legge di conversione interviene sull’art. 159 del Codice dei Contratti,
in materia di appalti per la difesa e la sicurezza, precisando che, laddove si tratti di contratti
ad impegno pluriennale superiore a tre anni, l’importo dell’anticipazione – che, ai sensi
dell’art. 35 del Codice dei contratti, è pari al 20 per cento del valore del contratto di appalto
- viene calcolato sul valore della prestazioni di ciascuna annualità contabile dei contratti di
appalto e corrisposto entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile
relativa a ciascuna annualità.

https://bit.ly/2HTezmh
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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è ora possibile aderire al servizio delle Entrate

Consultazione delle e-fatture emesse e ricevute: è ora possibile aderire al servizio delle
Entrate
La funzionalità è online sul portale Fatture e corrispettivi
È online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente agli operatori Iva di
aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso
disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità anche per i consumatori finali,
che possono sottoscrivere l’adesione al servizio all’interno dell’area riservata dove è
disponibile anche la dichiarazione precompilata. Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali
(questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre per
aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1°
gennaio 2019, data di entrata in vigore dell’obbligo generalizzato. Dopo il 31 ottobre 2019,
in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il
30 dicembre 2019 l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml, in linea con le soluzioni
individuate con il Garante privacy (Provvedimento del 21 dicembre 2018).

Un archivio personale a portata di click, ecco come aderire - Come previsto dal
Provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modifiche, l’Agenzia delle Entrate mette a
disposizione un servizio gratuito che consente agli operatori Iva e ai loro intermediari
delegati di visionare ed effettuare il download delle fatture elettroniche, o dei loro duplicati
informatici, emesse e ricevute. Stesso servizio anche per i consumatori finali, che potranno

https://www.casaeclima.com/ar_39023__consultazione-delle-efatture-emesse-ricevute-ora-possibile-aderire-servizio-entrate.html


così visualizzare in qualsiasi momento le proprie e-fatture ricevute. Per attivare il servizio è
necessario sottoscrivere l’apposito accordo con l’Agenzia delle Entrate: gli operatori Iva
possono effettuare la sottoscrizione utilizzando la funzionalità disponibile all’interno del
portale Fatture e corrispettivi, anche tramite un intermediario delegato; quest’ultimo ha a
disposizione anche un servizio di adesione “massiva” nel caso in cui debba operare per
diversi clienti. I consumatori finali possono esprimere la propria adesione nell’area
riservata già in uso per la dichiarazione precompilata senza però possibilità di delegare un
intermediario.

Quali e-fatture si possono vedere e scaricare - Se l’ok viene comunicato entro il 31 ottobre
2019, a partire dal giorno successivo all’adesione saranno consultabili tutte le e-fatture
emesse e ricevute fin dal 1° gennaio 2019. Per i soli consumatori finali, le e-fatture ricevute
saranno visualizzabili dal 1° novembre. Si può scegliere di aderire al servizio anche in un
secondo momento: tuttavia, se l’ok viene dato dopo il 31 ottobre, saranno consultabili solo
le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione.

Sempre possibile recedere dal servizio. In questo caso, le e-fatture emesse e ricevute non
saranno più consultabili dal giorno successivo al recesso.

L’Area tematica sul sito dell’Agenzia

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica
https://bit.ly/2HTezmh
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Capacity Market, Di Maio ha firmato il decreto. IL TESTO

Capacity Market, Di Maio ha firmato il decreto. IL TESTO
Una volta adottato il decreto, sarà possibile effettuare le prime aste entro il 2019 e far
rientrare le stesse nella cosiddetta clausola di salvaguardia che fa salvi i contratti di
capacità stipulati entro il 2019
Il 28 giugno il Ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha firmato il decreto sul
Capacity Market sul quale l'ARERA aveva dato parere favorevole. Grazie alla modifica della
disciplina del mercato della capacità avallata dalla Commissione Europea sarà possibile fin
da subito integrare nel sistema nuovi stringenti requisiti ambientali per le emissioni in capo
agli operatori, con l’obiettivo di anticipare l’attuazione delle nuove norme europee volte alla
decarbonizzazione adottate nell’ambito del “Clean Energy Package for all Europeans”.

L’introduzione del mercato della capacità – sottolinea il Sottosegretario Davide Crippa - si
inserisce in modo complementare nel quadro più ampio di interventi finalizzati a rendere i
mercati dell’energia elettrica più efficienti, aperti alla partecipazione di tutte le risorse, con
particolare attenzione all’integrazione della generazione da fonti rinnovabili, dei sistemi di
accumulo e della gestione della domanda, e sempre più integrati a livello europeo. Fornirà
un contributo fondamentale per gestire in sicurezza la transizione ad un sistema
energetico decarbonizzato, in linea con il PNIEC, con benefici attesi anche in termini di
minori tensioni sui prezzi all’ingrosso e di minor rischio di interruzioni del carico.

Era fondamentale l’approvazione del decreto sul Capacity Market entro il 4 luglio, data di
entrata in vigore il Regolamento Europeo sul mercato interno. Una volta adottato il
decreto, sarà possibile effettuare le prime aste entro il 2019 e far rientrare le stesse nella

https://www.casaeclima.com/ar_39030__capacity-market-dimaio-ha-firmato-decreto-testo.html
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2039896-decreto-ministeriale-28-giugno-2019-capacity-market


cosiddetta clausola di salvaguardia che fa salvi i contratti di capacità stipulati entro il 2019.

QUADRO GENERALE

Il settore elettrico è interessato da qualche anno da rischi crescenti di inadeguatezza e di
interruzione della erogazione del servizio elettrico in vaste aree del Paese, in particolare
nell’area Nord e Centro Nord. Negli ultimi anni si è registrata una consistente riduzione
della capacità programmabile disponibile per il sistema elettrico. Dal 2012 a oggi ci sono
state dismissioni per circa 20 GW con una drammatica riduzione delle risorse necessarie a
Terna per gestire in sicurezza il sistema anche in condizioni meteo estreme, oltre al
concomitante basso contributo dell’import dai Paesi vicini. In più, la chiusura al 2025 degli
impianti a carbone per altri 7 GW prevista dal PNIEC, comporterà un’ulteriore contrazione
delle risorse programmabili utili al sistema e un deterioramento delle condizioni di
adeguatezza.

All’adeguatezza del sistema elettrico partecipano tutte le tipologie di risorse in funzione
della maggiore o minore programmabilità della generazione. La generazione da fonti
rinnovabili può dare un apporto importante ma la non programmabilità e soprattutto la
non disponibilità con continuità della risorsa naturale, come ad esempio l’irradiazione
solare nelle ore serali, è tuttora un limite importante.

Gli impianti di generazione programmabile sono destinati a svolgere un ruolo
prevalentemente nell’ambito dei servizi di rete, ovvero nella regolazione di frequenza e di
tensione, con un numero ridotto di ore di funzionamento, mentre la copertura dei consumi
finali sarà assicurata sempre più dalla generazione da fonti rinnovabili (il 55% al 2030 in
base al Piano nazionale integrato energia e Clima).

A COSA SERVE IL CAPACITY MARKET?

L’impatto sul mercato della massiccia penetrazione della generazione da fonti rinnovabili
negli ultimi anni, se da un lato ha avuto l’effetto positivo di ridurre il prezzo all’ingrosso,
dall’altro ha determinato condizioni per gli impianti di generazione programmabile
(principalmente termoelettrici) via via meno remunerative, tali da metterne in discussione
le ragioni di mantenimento in servizio. Ecco perché il capacity market rappresenta uno
strumento necessario a garantire il passaggio in sicurezza ad un sistema elettrico carbon-
free.

In accordo con il Piano Nazionale per l’Energia e il Clima, lo sviluppo di sistemi di accumulo
sia distribuiti sia di larga scala,potrà fornire un contributo utile. Nel breve periodo, a fronte
dell’espansione della generazione da fonti rinnovabili, resta imprescindibile il ruolo
fondamentale della capacità di generazione programmabile.

TAVOLO DI CONSULTAZIONE

A settembre partirà il tavolo di consultazione che porterà all’adozione delle misure
necessarie a traghettare il sistema dal 2024 in poi. Quindi, il meccanismo rimarrà in vigore
per il 2022 e il 2023, in accordo con il gestore della rete elettrica e con l’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Senza l’adozione del Capacity Market, non sarà



possibile raggiungere l’obiettivo di dismissione della capacità a carbone al 2025 né quello
della crescita ulteriore della generazione da fonti rinnovabili (+12 GW al 2025) assicurando
al contempo l’adeguatezza del sistema e la sicurezza delle forniture.

Anche altri Paesi UE (Francia, UK, Irlanda, Polonia, Belgio, Grecia) hanno adottato
meccanismi analoghi per assicurare l’adeguatezza del sistema e una transizione energetica
efficace, e la Commissione Europea ha riconosciuto la validità del meccanismo ri-notificato
dall’Italia, che vi ha introdotto, unica in Europa, i nuovi limiti di emissione che non
consentiranno agli impianti a carbone e a quelli a gas meno efficienti di parteciparvi.

BENEFICIO ECONOMICO

Il beneficio economico netto atteso per il sistema con il capacity market è stimabile in circa
1,6 miliardi di euro/anno, sulla base di simulazioni effettuate per l’anno 2022, che indicano
un costo in termini di erogazione del premio per i partecipanti a questo meccanismo pari a
1,75 miliardi di euro a fronte di minori costi sui mercati per 3,35 miliardi di euro, sulla base
delle simulazioni effettuate per l’anno 2022, così determinabile:

- riduzione dei prezzi sul mercato dell’energia per 1,4 miliardi di euro;

- eliminazione dell’attuale meccanismo del capacity payment per risparmi di 200 milioni di
euro;

- restituzione del corrispettivo variabile per effetto dei contratti di opzione che saranno
conclusi dagli operatori per complessivi 340 milioni di euro;

- riduzione delle ore attese con interruzioni programmate di carico che dovranno essere
attivate per far fronte a problematiche di adeguatezza dei sistema ed evitare blackout
generalizzati. Poiché in queste ore il prezzo di mercato si dovrà chiudere a 3000 euro/Mwh,
questo comporta una riduzione ulteriore dei prezzi sul mercato per 1,3 miliardi di euro;

- risparmio associato alla riduzione del valore dell’energia non fornita di circa 110 milioni di
euro.



- aumento del numero di ore a rischio di disalimentazione del carico con i connessi costi 
correlati alla energia non fornita.

Pertanto, anche senza considerare l’effetto di calmierazione dei prezzi sul mercato 
dell’energia, il Capacity Market determina un beneficio netto di circa 200 milioni all’anno. 
Quindi, per gli italiani il bilancio è assolutamente positivo.

LE BOLLETTE

La mancata implementazione del capacity market avrebbe un impatto economico in 
termini di aumento della bolletta dovuto ai costi delle situazioni di inadeguatezza e ad una 
minore concorrenza sul mercato. Resterebbero sul mercato impianti tradizionali spesso 
obsoleti inquinanti e poco efficienti che verrebbero utilizzati da Terna a prezzi più elevati di 
quelli attesi in presenza di mercato della capacità.

Inoltre, senza il meccanismo del Capacity Market, avremmo:

- minori benefici ambientali in termini di minore riduzione delle emissioni di CO2 e di altri 
inquinanti;

https://ciam1563.it/i-corsi/psicologia-del-lavoro/progettazione-4-0-le-competenze-manageriali
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chiarimenti su distinzione tra sostituzione,
ristrutturazione e nuova costruzione

Consiglio di Stato: chiarimenti su distinzione tra sostituzione, ristrutturazione e nuova
costruzione
Un intervento di demolizione e successiva ricostruzione può essere qualificato come di
ristrutturazione edilizia solo laddove vi sia una certa continuità tra la nuova opera e quella
precedente alla demolizione
Con la sentenza n. 3208/2019 pubblicata il 20 maggio, la Sezione Seconda del Consiglio di
Stato ha ricordato che “un intervento di demolizione e successiva ricostruzione può essere
qualificato come di ristrutturazione edilizia solo laddove vi sia una certa continuità tra la
nuova opera e quella precedente alla demolizione”.

Il criterio discretivo tra l’intervento di 'demolizione e ricostruzione' e la 'nuova costruzione'
“è costituito proprio, nel primo caso, dall’assenza di variazioni del volume, dell’altezza o
della sagoma dell’edificio, per cui, in assenza di tali indefettibili e precise condizioni si deve
parlare di intervento equiparabile a “nuova costruzione”, da assoggettarsi alle regole
proprie della corrispondente attività edilizia”.

Tali criteri hanno un ancora maggiore pregio interpretativo a seguito dell’ampliamento
della categoria della demolizione e ricostruzione operata dal d.lgs. n. 301 del 2002 in
quanto “proprio perché non vi è più il limite della ‘fedele ricostruzione’ si richiede la
conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente nel senso che
debbono essere presenti gli elementi fondamentali, in particolare per i volumi” per cui “la
ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova
costruzione, debba conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente e la
successiva ricostruzione dell’edificio debba riprodurre le precedenti linee fondamentali
quanto a sagoma, superfici e volumi” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 agosto 2018, n. 4880).

In allegato la sentenza

https://www.casaeclima.com/ar_39025__consiglio-stato-chiarimenti-distinzione-sostituzione-ristrutturazione-nuova-costruzione.html
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nuova ordinanza n. 78 del Commissario Straordinario

Ricostruzione Centro Italia e Durc di Congruità: nuova ordinanza n. 78 del Commissario
Straordinario
Genovesi (Fillea Cgil): “La congruità venga recuperata anche nella ricostruzione de L’Aquila
post sisma 2009 e si dia attuazione all’art. 105 del Codice Appalti che dispone la
generalizzazione della congruità in tutti i subappalti”
“Con l’emanazione dell’Ordinanza n. 78 da parte del Commissario Straordinario per la
ricostruzione del Centro Italia, in particolare con l’allegato 2 che indica modalità certe e più
celeri (progetto esecutivo) per il Durc di Congruità e che riconferma integralmente l’accordo
sindacale del 7 febbraio 2018 siglato dai sindacati dell’edilizia, si ribadisce l’operatività di
questo fondamentale strumento, come motore principale per contrastare lavoro irregolare
e poco sicuro”. Così dichiara in una nota Alessandro Genovesi, Segretario Generale della
Fillea Cgil, il principale sindacato del settore.

“Grazie ad un costruttivo e serrato confronto tra parti sociali e il Commissario Dott.
Farabollini in questi mesi, non solo si è evitato che un ricorso al Tar rallentasse gli
strumenti per la regolarità del lavoro nella ricostruzione, ma si è ribadita l’applicazione
esclusiva del CCNL dell’edilizia per tutte le attività rientranti nel campo di applicazione dei
nostri contratti contro ogni forma di dumping, la funzione di controllo e collaborazione del
sistema bilaterale tanto nella ricostruzione privata che pubblica, un maggiore
coinvolgimento dei sindaci che saranno informati in caso di Durc per Congruità negativo
relativamente ai cantieri presenti nei loro territori, la centralità di strumenti come il
settimanale di cantieri fortemente voluto dallo stesso sindacato”.

https://www.casaeclima.com/ar_39032__ricostruzione-centro-italia-durc-congruita-nuova-ordinanza-commissario-straordinario.html


“In attesa che l’ordinanza venga registrata dalla Corte dei Conti – continua Genovesi - essa è
già operativa permettendo ad imprese, professionisti e al nostro sistema delle Casse Edili
ed Edilcasse di predisporre al meglio tutti gli strumenti a vantaggio di una ricostruzione
regolare, più veloce e di qualità. Diamo inoltre per scontato che, per il principio giuridico
della non retroattività delle norme, per tutti i progetti già presentati si applichi quanto
previsto dall’ordinanza 58 e per i prossimi (essendo passati i 30 giorni dalla pubblicazione
sul sito del Commissario) la nuova ordinanza 78 che di fatto ripropone, migliorando,
quanto già in essere”.

“In un momento in cui, in tanti, si è tentati di ridurre tutele e diritti, di fare del mondo dei
lavori edili e degli appalti una giungla, vogliamo dare atto a tutte le associazioni datoriali,
alla Rete Nazionale delle Professioni e al Dott. Farabollini, di aver confermato e rafforzato
uno strumento a favore della regolarità del lavoro, della sicurezza, della qualità”.

“Ora la battaglia politica della Fillea Cgil - conclude Genovesi – deve continuare per chiedere
che la congruità venga recuperata anche nella ricostruzione de L’Aquila post sisma 2009 e
che si dia attuazione all’art. 105 del Codice degli Appalti che dispone la generalizzazione
della congruità in tutti i subappalti”.

https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/acustica-per-la-progettazione-fisica-del-suono-e-fisioacustica
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DIRETTIVA CANTIERI, ITALIA-GERMANIA
A CONFRONTO
Titolo IV Cantieri del D.lgs. 81/2008 e PSC e POS in Germania: ecco un'utile

comparazione tra le normative di recepimento delle direttive quadro nei due

paesi e gli elementi virtuosi

Dopo parecchi anni dalla pubblicazione in Italia

della Direttiva cantieri, recepita nell’ordinamento italiano, per la

prima volta, con il D.Lgs. n. 494/1996, successivamente

modificata col il D.Lgs.n.528/1999 e poi con il D.Lgs.

n.81/2008, si è sentita l’esigenza di un confronto con quello che

accade negli altri Paesi, un’esigenza sospinta anche dalla

sempre maggiore integrazione fra i diversi stati e dalla mobilità

del mondo del lavoro.

I principali obiettivi della ricerca sono stati:

– la comparazione tra le normative di recepimento delle direttive quadro nei paesi coinvolti, con particolare

riferimento alla direttiva cantieri 92/57/CEE;

– l’identificazione di elementi virtuosi nei rispettivi ordinamenti nazionali che possano fornire interessanti spunti da

tenere in considerazione in relazione a possibili future evoluzioni della normativa italiana.

Direttiva cantieri, quali differenze tra Italia e Germania?

Il recepimento della direttiva cantieri in Germania

La normativa di riferimento in Germania è il Baustellenverordnung 1° luglio 1998 “Regolamento di cantieri”.

In generale, questa normativa è risultata molto simile al Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, pertanto, occorre evidenziare

una sostanziale similitudine ai contenuti della direttiva europea.

Di  Patrizia Cinquina  - 3 luglio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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https://www.ediltecnico.it/author/patriziacinquina/


Tabella 1- Normative sulle Direttive Europee e Germania e Italia

I contenuti del PSC e del SiGePlan

In merito alla fase di progettazione, è opportuno mettere in luce piccole differenze ma, analogamente a quanto

evidenziato dagli ordinamenti di altri Paesi, è chiara una maggiore attenzione alla verifica dell’effettiva interazione

tra il coordinatore e il progettista.

A questo proposito occorre notare che il committente ha l’obbligo di assicurare lo scambio di informazioni tra i

progettisti e il coordinatore.

Rispetto a quanto previsto nell’ordinamento italiano, il coordinatore in fase di progettazione deve preparare due

diversi documenti, oltre al piano di sicurezza e coordinamento (PSC), in Germania il “SiGePlan”, deve predisporre,

infatti, un regolamento che deve essere applicato al cantiere.

Tabella 2 – I contenuti del PSC e del SiGePlan

In fase di progettazione, il committente ha circa gli stessi obblighi in entrambi i paesi, a partire dalla trasmissione

della notifica preliminare, in Germania Vorankundingung.

https://www.ediltecnico.it/70800/sblocca-cantieri-modifiche-progettazione/


Un viaggio tra deindustrializzazione europea e sovranismo, e ritorno

Metalli rari, il costo nascosto della
transizione ecologica
«Nulla cambierà radicalmente finché non sperimenteremo sotto le nostre finestre il 
costo complessivo della nostra felicità standard»
[2 Luglio 2019]

di
Luca Aterini

La più grande speranza dell’Europa e la sua maggiore fonte di
destabilizzazione interna, ben rappresentate dall’Onda verde e dai
partiti sovranisti nell’ultima tornata elettorale, trovano un punto di
contatto inaspettato: i metalli rari, ovvero l’ossatura invisibile delle
nostre società moderne. Hanno nomi strani o mai sentiti, come
promezio, vanadio o lutezio, ma le loro eccezionali proprietà
chimiche, catalitiche e ottiche li rendono indispensabili per un
ventaglio enorme di tecnologie verdi e digitali; basta prendere in
mano lo smartphone che teniamo in tasca per averli quasi tutti in
pugno. E se non lo sappiamo è perché la loro produzione è scarsa,
inquinante e (dunque) lontana dai nostri occhi: da sola, la Cina
sforna oggi fino al 99% delle terre rare – ovvero 17 elementi dei più
rari tra i metalli rari. Alla faccia del sovranismo di chi fa propaganda
a colpi di selfie dal suo tutt’altro che indigeno cellulare, cavalcando
la frustrazione di una società impoverita da anni di deindustrializzazione e disuguaglianze.

Il giornalista e documentarista francese Guillaume Pitron è andato da La Rochelle, in Francia – dove vent’anni fa si produceva ogni
anno il 50% del mercato mondiale delle terre rare – a Baotou (Mongolia interna), ovvero la moderna capitale del settore, prima di
pubblicare il suo La guerra dei metalli rari (Luiss university press, 2019), dove mette a fuoco il lato oscuro della transizione
energetica e digitale in corso.

I metalli rari sono arrivati alla ribalta delle nostre società a partire dagli anni ’70, e sono destinati a rivoluzionare i prossimi decenni
sia dal punto di vista tecnologico sia da quello geopolitico. Se ne estraggono dal sottosuolo pochissime quantità, e farlo richiede
ancora oggi processi tutt’altro che a impatto zero: per 1 kg di lutezio occorre raffinare 200 t di roccia, la differenza tra le due cifre
sono i rifiuti speciali da smaltire. Senza contare il consumo di acqua e la radioattività, con Baotou che arriva ad essere due volte più
radioattiva della Chernobyl di oggi. Eppure senza terre rare non ci sarebbero le moderne batterie, e lo stesso vale per la tecnologia
necessaria ad energie rinnovabili come il solare o l’eolico, che a parità di produzione elettrica richiedono inoltre molte più risorse di
base – rame, ferro, vetro, cemento – dei combustibili tradizionali.

La produzione di metalli rari dunque è brutta, sporca e cattiva (le famose esternalità negative) e all’elettorato non piace; sotto la
pressione dei propri cittadini sia l’Europa sia gli Usa hanno preferito rinunciare alla propria sovranità mineraria passandola alla Cina
– che ha pagato in termini di enormi impatti ambientali –, assicurando al Paese le tecnologie e il mercato necessari a raggiungere la
leadership assoluta nel settore. Un atteggiamento sintomatico della deindustrializzazione dell’Occidente, che non ha ancora fatto i
conti fino in fondo con i costi nascosti – sociali e ambientali – del suo stile di vita. Mentre lungo la Rust belt americana che ha
portato Trump alla Casa Bianca le industrie e miniere chiudevano lo stesso accadeva nell’Europa spazzata oggi dallo stesso vento
sovranista, alimentato da una classe media impoverita, impaurita dalla globalizzazione e delusa dai propri leader.

Un errore che l’Occidente rischia di scontare a lungo. L’embargo sulle terre rare imposto dall’Impero di mezzo nel 2010 ha dato il via
ad una caccia internazionale per trovare giacimenti alternativi, ma poi il prezzo è inspiegabilmente crollato; è plausibile che la Cina,
in assoluto il più importante player sul mercato, tenga i rubinetti delle terre rare aperti e i prezzi bassi in modo da lasciare sul lastrico
gli altrui nuovi giacimenti, per poi acquistarli per pochi yen e consolidare il proprio predominio. Pechino è in grado di ragionare a
lungo termine, mentre l’Occidente si scopre ancora una volta indebolito dalla sua caccia al profitto nel breve.

Ma cambiare rotta ormai è imprescindibile. È infatti ciclopica la quantità di risorse minerarie per mantenere il ritmo necessario alla
lotta contro i cambiamenti climatici: per soddisfare i bisogni mondiali da qui al 2050 si stima che dovremo tirare fuori dal sottosuolo
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più metalli di quanti l’umanità ne abbia estratti dalla sua origine. Dunque consumeremo più risorse in 30 anni che nelle ultime decine
di migliaia. Mentre i sovranisti pensano ai selfie, c’è un disperato bisogno di una politica industriale dedicata per riuscire a
conquistare almeno in parte il sovranismo minerario di cui abbiamo bisogno per metterci al riparo dalle crescenti tensioni
geopolitiche, e questo per l’Italia – da sempre un Paese povero di materie prime – può avvenire solo in un’ottica europea.

Paesi come la Francia, sia continentale sia d’Oltremare (compresi paradisi naturali minacciati dai cambiamenti climatici come Thaiti,
Wallis e Futuna) hanno carte molto importanti da giocare nella battaglia delle miniere; le potenzialità nell’ambito del riciclo nelle
miniere urbane dei rifiuti elettrici ed elettronici, guidate dall’Ue, andranno esplorate appieno ovunque. Guardando ancora più avanti,
il Lussemburgo nel 2016 ha lanciato la prima iniziativa europea per promuovere un quadro legale favorevole allo sfruttamento degli
asteroidi; rimanendo invece coi piedi per terra sarà prima necessario sfidare anche le ormai radicate sindromi Nimby e Nimto per
riattivare alcuni giacimenti in Europa – si tratta di guardare al futuro della green economy, non al passato dei combustibili fossili –, e
fare finalmente i conti con i costi del “progresso” in casa propria. «Nulla cambierà radicalmente finché non sperimenteremo sotto le
nostre finestre il costo complessivo della nostra felicità standard – osserva Pitron – Una miniera responsabile dalle nostre parti sarà
sempre meglio di una miniera irresponsabile altrove». Ci darebbe una mano a capire che anche la transizione ecologica non è un
pasto gratis, mentre lo sfruttamento eccessivo di qualsiasi risorsa rimane una condanna: occorrerà sobrietà, più che decrescita.

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/raee-due-terzi-dei-rifiuti-elettronici-europei-vengono-smaltiti-in-modo-non-sicuro/


Trasporto aereo: da biomasse, vapore e
luce solare un nuovo carburante per
tagliare le emissioni
Su Nature Energy il frutto di una ricerca internazionale condotta tra Cina, Italia, 
Francia e Germania
[2 Luglio 2019]

Nell’Unione europea le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal
trasporto aereo internazionale sono più che raddoppiate dal 1990, e
lo stesso sta accadendo a livello globale: se non saranno intraprese
nuove misure di attenuazione, si prevede che entro il 2050 dal
settore dei trasporti aerei e marittimi arriverà quasi il 40% delle
emissioni di CO2. La necessità di normare in maniera più stringente
il comparto e di individuare carburanti più ecologici è dunque
impellente: al proposito nuove speranze arrivano da una ricerca
internazionale condotta tra Cina, Italia, Francia e Germania, che ha
trovato il modo di trasformare le biomasse in combustibile diesel
utilizzando vapore e luce solare, con possibili applicazioni proprio
nel trasporto aereo.

Pubblicato su Nature Energy, lo studio Visible-light-driven
coproduction of diesel precursors and hydrogen from lignocellulose-
derived methylfurans dimostra infatti che è possibile usare materiali fotocatalitici, cioè capaci di usare l’energia solare, per
trasformare biomasse lignocellulosiche, ovvero derivate da residui agricoli e forestali, in carburanti utilizzabili dagli aereomobili.

«Si tratta di un processo a più stadi – spiega Paolo Fornasiero del Cnr-Iccom – In un primo passaggio si scindono le molecole di
partenza nelle loro componenti più piccole. Ciò può avvenire attraverso un processo di ‘stem explotion’, cioè utilizzando del vapore
caldissimo che spacca le molecole, producendo un liquido che può subire successivi trattamenti. Nel secondo passaggio, quello
chiave, viene aggiunto un fotocatalizzatore, cioè un materiale capace di reagire con la luce solare. A questo punto la luce instaura
una reazione chimica che dà come prodotto idrogeno e altre molecole. Queste ultime sono dei precursori del diesel, cioè composti
che gli assomigliano molto. Il terzo passaggio consiste nel trasformare questi composti in diesel vero e proprio».

Il combustibile così ottenuto presenta un minor impatto ambientale, come mostra lo studio frutto della collaborazione tra l’Istituto di
chimica dei composti organometallici del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iccom), il Dalian Institute of Chemical Physics –
Accademia cinese delle scienze, l’Università di Trieste, il Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e la tecnologia dei
materiali (Instm), il Sincrotrone francese Soleil e la tedesca Forschungszentrum Juelich GmbH. «Questo carburante inquina meno
perché non utilizza carbonio fossile ma quello riciclabile ottenuto dalle biomasse, prodotti di scarto che costituiscono la più grande
fonte di carbonio in natura (circa 120 miliardi di tonnellate di materia secca per anno)», conclude afferma Feng Wang, uno degli
autori dello studio, ricercatore all’Accademia cinese delle scienze.
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Artico: una posta in palio ricca ma
rischiosa
Con i cambiamenti climatici si apriranno nuove rotte commerciali e la possibilità di 
accedere a rilevanti risorse minerarie, in un ecosistema importante quanto fragile
[2 Luglio 2019]

di
Luca Aterini

Oltre 4mila chilometri separano Roma da Capo Nord, ma con i
cambiamenti climatici il Circolo polare artico è più vicino di quanto si
pensi. La pesante ondata di freddo e maltempo che ha colpito il
maggio italiano – e quello di larga parte dell’Europa centrale – trova
il suo primo responsabile nell’Artico, che tende a surriscaldarsi in
maniera superiore rispetto al resto dell’emisfero nord, determinando
una serie di modifiche alla circolazione atmosferica che sono
responsabili (anche) del freddo anomalo che abbiamo sperimentato
nelle scorse settimane. In un mondo dove tutto è connesso, il
maltempo italiano e lo scioglimento dei ghiacci in Groenlandia che
prosegue a ritmo accelerato – oltre 2 miliardi di tonnellate si sono
liquefatte in un solo giorno, lo scorso 14 giugno – sono fatti collegati
da un unico filo rosso, che oltre ai pericoli del clima che cambia si
trascina dietro anche la radicale trasformazione di un’intera regione,
che finora si è sempre mostrata respingente alle invadenti mire dell’homo oeconomicus.

Come mostra invece chiaramente l’Ocean state report aggiornato da Copernicus pochi giorni fa, dalla fine degli anni ’70 al 2017
nell’Artico si è registrata una riduzione di circa 2 milioni di kmq dell’estensione dei ghiacci marini: è come se fosse scomparsa
un’area grande quasi 4 volte la superficie della Spagna, in appena 40 anni. Un fenomeno che si è dimostrato finora irrefrenabile;
riducendo anzi il periodo d’osservazione agli anni più recenti, dal 1993 al 2017, si nota un calo nell’estensione del ghiaccio marino di
quasi 770.000 kmq (-5,89%) per decennio, che equivale ad aver perso ogni dieci anni una quantità di ghiaccio marino equivalente a
ben oltre 2 volte la superficie della Germania. Un trend che oltre a sconvolgere i delicati equilibri ecosistemici evolutisi nell’area
cambierà per sempre anche la relazione tra la nostre specie e l’Artico.

Da una parte le popolazioni autoctone delle regioni artiche, che tradizionalmente hanno sempre vissuto di caccia, pesca, raccolta o
allevamento, devono fare i conti con un mondo gli si sta letteralmente sciogliendo sotto i piedi: circa 120mila Inuit, 24mila Yupik,
18mila Aleuti, 450mila Jakuti, 290mila Komi, 40mila Nency, 90mila Tungusi e 75mila Sami hanno di fronte un’unica scelta, adattarsi
agli effetti di un surriscaldamento globale che non hanno contribuito granché a provocare, oppure migrare e dire addio al proprio
stile di vita.

Si giocano invece su tutt’altro piano le mire dei Paesi industrializzati, che vedono nell’Artico l’ultima frontiera della crescita
economica, e i principali player in questa corsa al Polo nord non sono soltanto Stati artici come gli Usa o la Russia, ma
naturalmente anche la Cina, che nel 2018 ha lanciato il suo primo libro bianco sull’Artico e annunciato la volontà di far passare nel
profondo Nord un ramo della sua nuova Via della seta. Il progressivo scioglimento dei ghiacci artici porta infatti con sé la possibilità
di percorrere rotte commerciali finora precluse, ma molto promettenti: permetterebbero ad esempio un risparmio di tempo stimato in
25-30% per le navi cinesi dirette in Europa, rispetto a quelle che oggi passano attraverso il Canale di Suez.

La posta in palio più ricca – e rischiosa – sta però in ciò che i ghiacci hanno finora gelosamente custodito, ovvero risorse naturali.
Come testimonia un recente report elaborato dall’Osservatorio di politica internazionale del Parlamento italiano, si stima che l’Artico
possegga il 30% delle riserve di gas naturale e il 15% delle riserve petrolifere globali non ancora scoperte, che ospiti oltre il 15%
delle risorse ittiche globali e, infine, che disponga di ingenti scorte di minerali, compresi quantitativi non trascurabili delle cosiddette
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terre rare – ad oggi estratte per circa il 90% in territorio cinese – divenute accessibili e sfruttabili grazie al miglioramento delle
tecniche e delle tecnologie estrattive.

In questo contesto anche l’Italia è molto più che un osservatore interessato all’evolversi delle vicende artiche. Da una parte la piena
navigabilità delle nuove rotte commerciali potrebbe ledere agli interessi nazionali, in quanto rilancerebbe l’importanza dei porti del
nord Europa a discapito di quelli mediterranei; dall’altra la compagnia di bandiera Eni dispone di un consistente know how
sull’estrazione di combustibili fossili in ambienti ostili, quali appunto il Mar Glaciale Artico, ed è pronta a far valere il peso delle sue
competenze nell’area.

Molto dipenderà dal prezzo del petrolio: se l’estrazione in Artico risulta oggi economicamente concorrenziale soltanto con un prezzo
del barile superiore ai 70 dollari, con lo scioglimento dei ghiacci il punto di pareggio produttivo potrebbe abbassarsi intono ai 40-45
dollari per barile. In ogni caso rimarrebbe però un bruciante paradosso, ovvero sfruttare una delle più evidenti dimostrazioni del
riscaldamento globale dovuto all’impiego dei combustibili fossili per estrarre ancora più combustibili fossili. Rispettare l’Accordo sul
clima di Parigi e perseguire l’intento di condurre allo scopo nuove trivellazioni nell’Artico appaiono volontà del tutto antitetiche. E la
scienza sembra aver già dato una risposta precisa al dilemma: keep it in the ground.

Le valutazioni rispetto all’impiego delle nuove rotte commerciali artiche ed eventualmente anche alle possibilità di accedere a
importanti risorse di terre rare, ad oggi fondamentali per lo sviluppo dell’economia verde e di quella digitale, non possono invece che
essere più sfumate. Al proposito rimarrà indispensabile soppesare al meglio i costi e i benefici in gioco, affidandosi al metro
dell’indagine scientifica come suggerito dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr): «La comunità scientifica internazionale oggi è
chiamata a individuare soluzioni sostenibili che tengano conto della complessità dei processi, delle interazioni, delle dinamiche e
delle ricadute sul sistema globale delle scelte economiche e politiche dell’uomo. È necessario intensificare e integrare le attività di
osservazione e monitoraggio per migliorare la comprensione del sistema artico, la qualità delle previsioni dei modelli meteorologici e
climatici e il ruolo delle regioni artiche nel sistema globale terrestre».

https://www.greenpeace.org/usa/global-warming/keep-it-in-the-ground/
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Il provvedimento riguarda le province di Brescia, Lecco e

Sondrio, interessate dagli eventi meteorologici che si sono

verificati nei giorni 11 e 12 giugno 2019

Il Consiglio dei Ministri, ieri, su proposta del presidente Giuseppe
Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nei
territori delle province di Brescia, Lecco e di Sondrio interessate
dagli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 11 e 12
giugno 2019. Per l’avvio delle prime attività di protezione civile sono
stati pertanto stanziati 5 milioni di euro, a valere sul Fondo per
le emergenze nazionali.

red/mn

(fonte: Palazzo Chigi)

Maltempo in Lombardia, Cdm dichiara stato
d'emergenza 
Martedi 2 Luglio 2019, 14:52

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-nel-lecchese-gli-interventi-di-soccorso


Le forti piogge nella regione di Irkutsk hanno causato la morte

di 14 persone e allagato 6.600 abitazioni. Ancora 13 i dispersi

Il Bilancio dei morti per le alluvioni nella regione di Irkutsk in Russia
sale a 14 morti. Altre 13 persone sono disperse, è quanto ha riferito il
referente dei servizi di emergenza all'agenzia stampa russa TASS. 

“Secondo i dati precedenti, 14 persone sono morte, 13 sono
disperse e più di 153 persone incluso un bambino sono ricoverati in
ospedale”. Il primo ministro russo Vitaly Mutko aveva dichiarato invece
poco prima, lo stesso giorno, che erano 12 i morti e 9 i dispersi a
causa dell'inondazione. 

L'alluvioni nella regione di Irkutsk è iniziata alla fine di giugno dopo
delle piogge torrenziali. In seguito è stato dichiarato lo stato di
emergenza nelle zone colpite. Il levello dell'acqua del fiume Iya si è
alzato di sette metri rispetto alla soglia di criticità e ben 83 aree abitate
in sei distretti sono state colpite dal disastro. Più di 6.600
abitazioniche ospitavano 32 mila persone sono state sommerse
dall'alluvione. Domenica notte il presidente russo, Vladimir Putin, ha
partecipato a un meeting nella città di Bratsk per fare il punto sulla
situzione delle zone alluvionate.

Red/cb
(Fonte: Russian news agency)

Alluvione in Russia: 14 morti
Martedi 2 Luglio 2019, 13:25
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Brasile: Amazzonia,deforestazione aumentata del
60% a giugno
Disboscati 762 km quadrati. Nei primi sei mesi perdita 2.273kmq

(ANSA) - BRASILIA, 2 LUG - La deforestazione dell'Amazzonia brasiliana registrata a giugno è
cresciuta del 60% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, secondo rilevamenti effettuati
dall'Istituto nazionale di ricerca spaziale (Inpi): l'area disboscata il mese scorso è stata di 762,3
chilometri quadrati.

I dati sono i peggiori per il mese di giugno dal 2016, sottolinea Inpi, un organismo legato al
ministero brasiliano della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione.

Nei primi sei mesi di quest'anno, gli incendi e il disboscamento illegale hanno causato una
perdita cumulata di 2.273,6 chilometri quadrati.

Pochi giorni fa al G20 il presidente Jair Bolsonaro ha affermato che non esiste una
deforestazione dell'Amazzonia e che c'è una "psicosi ambientale" che amplifica la questione.
(ANSA).
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Antartide: i ghiacci 
si sciolgono a 
tempo record

(ap)

Nuovo studio basato su quarant'anni di rilevazioni satellitari Nasa: dal 2014 al
2017 persi ghiacci pari a quattro volte le dimensioni della Francia

02 luglio 2019

DOPO un'espansione durata diversi decenni, i ghiacci che circondano l'Antartide hanno cominciato
a ridursi sempre più rapidamente. E' quanto emerge da un nuovo studio, pubblicato sulla
rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, che ha preso in esame l'andamento dal 1979
al 2018 in base ai rilevamenti satellitari. "In tre anni, dal 2014 al 2017, l'Antartide ha perso un'area pari
alla banchisa dell'Artico", ha spiegato all'Afp la climatologa della Nasa Claire Parkinson, tra i firmatari
della ricerca.

Il ghiaccio galleggiante del continente meridionale è aumentato costantemente dal 1979 e ha raggiunto
un livello record nel 2014, ma tre anni dopo l'estensione media annuale del ghiaccio marino
dell'Antartico ha toccato il suo punto più basso, cancellando tre decadi e mezzo di guadagni. "Il fatto
che un cambiamento così grande possa accadere in così poco tempo dovrebbe essere considerato
un'indicazione che la Terra ha il potenziale per un cambiamento significativo e rapido", ha
affermato Waleed Abdalati, scienziato del ghiaccio dell'Università del Colorado.

Nelle regioni polari, i livelli di ghiaccio crescono durante l'inverno e si restringono in estate. Intorno
all'Antartide, il ghiaccio marino era nel 2014 in media di 12,6 milioni di km quadrati (4,9 milioni di miglia
quadrate). Nel 2017 ha raggiunto un record minimo di 10,6 milioni di km quadrati (4,1 milioni di miglia
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quadrate). L'area coinvolta nei cambiamenti è maggiore delle dimensioni del Messico e la perdita
registrata è pari a due milioni di chilometri quadrati.

Un fenomeno che sembra non arrestarsi, sottolineano i climatologi ancora impegnati a studiarne le
cause. Le ipotesi finora tengono conto di diversi fattori, oltre all'aumento delle temperature, come il buco
dell'ozono, i venti, le correnti e le temperature degli oceani. Ma nessuno di questi elementi può, da solo,
può giustificare la tendenza che si è innescata nel 2014. Inoltre, il nuovo incremento della quantità di
ghiaccio registrato dai ricercatori tra il 2017 e il 2018, anche se debole, fa sperare che la rapida
riduzione dei ghiacci avvenuta tra il 2014 e il 2017 possa dipendere da una variabilità naturale.

https://www.repubblica.it/ambiente/2019/04/06/news/benvenuti_nel_clima_del_pliocene-223454880/


L’e-fattura supera quota 1 miliardo 3,3
milioni gli operatori coinvolti
2 Luglio 2019
Cifra a nove zeri per le fatture elettroniche trasmesse a sei mesi dall’avvio del nuovo 
sistema. È In crescita anche il numero di cedenti che ha inviato i file tramite Sdi

Oltre 1 miliardo di fatture elettroniche trasmesse da 3,3 milioni 
di operatori nei primi sei mesi dell’anno. Sono i dati registrati a oggi, 2 luglio, dal Sistema di interscambio 
dell’Agenzia (Sdi), che ha gestito transazioni per un valore complessivo, tra imponibile e imposta, di 1.689 
miliardi di euro. Tra le città, spicca Milano con oltre 257 milioni di e-fatture trasmesse da quasi 215mila 
operatori. Seconda in classifica la Capitale, con quasi 196 milioni di file e il numero più alto in assoluto di 
soggetti coinvolti, quasi 221mila.

I servizi per la fatturazione elettronica
Dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore dell’obbligo generalizzato, sono circa 8 milioni le deleghe 
rilasciate per i servizi del sistema Fatture e corrispettivi, di cui 2,5 milioni da parte degli uffici dell’Agenzia 
delle entrate e 5,5 milioni in modalità massiva, diretta e puntuale. Sfiorano quota 3,8 milioni, invece, le 
richieste di generazione del Qr code, il codice a barre bidimensionale che consente al fornitore
tramite smartphone, tablet o su carta, al momento della predisposizione della fattura, di acquisire i dati 
del cliente in modo automatico e senza il rischio di commettere errori.

La classifica per città 
Scorrendo i dati a livello territoriale, svetta Milano che, da sola, fa registrare 257.420.813 e-fatture, oltre 
un quarto sul totale nazionale. A seguire Roma, con 195.918.839 file e Torino, con 36.098.051 documenti 
inviati. La classifica prosegue con Bologna, circa 24 milioni di e-fatture transitate tramite Sdi, Napoli, 20 
milioni, e Verona, oltre 16 milioni di file trasmessi. Quanto al numero di cedenti coinvolti, al primo posto 
si colloca la Capitale con 220.945 operatori. Seguono, in ordine, Milano e Torino, con 214.754 e 119.479 
soggetti rispettivamente.

Le e-fatture per attività
Ancora al top per numero di e-fatture scambiate il settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio-
riparazione di autoveicoli e motocicli; il sistema ha registrato 265.596.119 fatture inviate da circa 715mila 
cedenti. Al secondo posto per attività troviamo la fornitura di energia elettrica e gas, con circa 183 milioni 
di documenti trasmessi e i servizi di informazione e comunicazione, con circa 162 milioni di documenti, e 
infine le attività manifatturiere, con circa 99milioni di e-fatture trasmesse. Se invece si



considera il numero di cedenti per settore, ai primi posti, subito dopo concessionarie e autofficine, ci

sono liberi professionisti (484.207) e costruttori (386.739).

Un trend in continua crescita

A un mese dall’avvio, al 31 gennaio 2019, erano circa 100 milioni le fatture inviate. Un dato che, a metà

marzo, era più che triplicato: 350 milioni i file trasmessi. Intanto è online la funzionalità messa a

disposizione dall’Agenzia che consente agli operatori Iva e ai consumatori finali di aderire al servizio di

consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche. Sia gli operatori Iva sia i consumatori

finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre per aderire al

servizio e accedere così alle e-fatture trasmesse fin dal 1° gennaio 2019.



Il decreto crescita da vicino: focus sulle
nuove scadenze – 2
2 Luglio 2019

Le date del calendario fiscale sono rimodulate, come previsto dalla conversione in legge

del Dl n. 34/2019: cambia l'agenda da ricordare per gli adempimenti

Slitta al 30 novembre il termine per l’invio telematico della 
dichiarazione Redditi e Irap 2019. Tre mesi in più, dal 30 
giugno al 30 settembre, per i versamenti dei soggetti Isa e 
collegati, minimi e forfettari compresi. Proroga del termine di 
presentazione dell’Imu. Queste le principali scadenze 
introdotte dalla legge n. 58/2019.

Redditi 2019: tempi più lunghi per la presentazione telematica del modello
Il decreto crescita prevede una nuova data per l’invio online del modello Redditi 2019, concedendo due 
mesi in più. Il termine per la consegna passa dal 30 settembre al 30 novembre ma per quest’anno, 
poiché la scadenza cade di sabato, viene rinviata al 2 dicembre 2019. La novità riguarda sia chi presenta 
Redditi PF Web che Online. L’articolo in commento ricorda che, come previsto dallo Statuto dei diritti del 
contribuente (articolo 6 della legge n. 212/2000), l'Amministrazione finanziaria è in possesso di 
informazioni o documenti già trasmessi dai contribuenti, anche da soggetti terzi in ottemperanza ad 
obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi.

La proroga per la presentazione del modello Redditi ha effetto anche sul ravvedimento operoso, cioè lo 
strumento con il quale il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o 
omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla 
tempestività del ravvedimento (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997). In sede di conversione, il decreto 
crescita introduce l’articolo 13-bis nel Dlgs n. 472/1997, che codifica il principio della sanatoria frazionata: 
nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è 
consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti.

Per la dichiarazione tardiva del modello Redditi è ora prevista la scadenza del 1° marzo 2020.
Si allungano, perciò, i termini anche per presentare la dichiarazione integrativa per modificare il 
rimborso in compensazione, sempre che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Se, 
infatti, il rimborso non è ancora stato erogato, il contribuente deve presentare la dichiarazione 
integrativa entro 120 giorni dal termine di presentazione del modello Redditi. Stessa modifica per la

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-29&atto.codiceRedazionale=19A04303&elenco30giorni=true
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b5252F2BD-28BB-4A76-A22B-502387C4E626%7d&codiceOrdinamento=200001300000000&articolo=Articolo%2013


dichiarazione Irap (articolo 2, comma 8-ter del Dpr n. 322/1998).

Irap 2019: due mesi in più per l’invio online del modello 

E’ spostato a regime dal 30 settembre al 30 novembre anche il termine per l’invio telematico del modello

Irap, che deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive, istituita con

il Dlgs 446/1997. Il nuovo appuntamento, fissato al 30 novembre dell’anno successivo a quello di

chiusura del periodo d’imposta (quest’anno 2 dicembre), riguarda le persone fisiche e le società

personali e associazioni (articolo 6 del Dpr n. 600/1973)

Per i soggetti Ires e per le amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno

solare, la scadenza è entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

(articolo 2, comma 2 del Dpr n. 322/1998).

In relazione alle modalità di trasmissione delle dichiarazioni fiscali ed agli obblighi di conservazione

(articolo 3 del Dpr n. 322/1998), il decreto precisa che è ritenuta “grave irregolarità l’omissione ripetuta

della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti incaricati hanno rilasciato

l'impegno cumulativo a trasmettere”. Resta ferma la revoca dell’abilitazione in presenza di gravi o

ripetute irregolarità nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni. Inoltre, si prevede

l’obbligo per i soggetti incaricati di rilasciare al contribuente l’impegno cumulativo a trasmettere

all'Agenzia delle entrate in via telematica i dati contenuti nelle dichiarazioni o nelle comunicazioni.

Imu: il nuovo termine per la dichiarazione 

Slitta dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati da comunicare la

scadenza per presentare la dichiarazione Imu. Inoltre, viene eliminato l’obbligo di presentare la

dichiarazione Imu per chi vuole beneficiare della riduzione del 50% Imu e Tasi sulle case concesse in

comodato, cioè in prestito gratuito, ai figli o ai genitori.

Isa: proroga dei versamenti al 30 settembre 

Per professionisti, ditte e società che rientrano nell’ambito di applicazione degli Indici sintetici di

affidabilità fiscale, sono posticipati al 30 settembre i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni

dei redditi e per quelli in materia di imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, che scadono tra il 30 giugno e il

30 settembre 2019. L’importante è che i soggetti economici Isa dichiarino ricavi o compensi di

ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto ministeriale di approvazione.

La proroga, come previsto dalla risoluzione delle Entrate n. 64/2019, riguarda anche chi, per il periodo

di imposta in corso al 31 dicembre 2018, applica il regime forfetario agevolato e il regime di vantaggio

per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri

forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.
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