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A Palazzo Dogana conferiti
gli incarichi dirigenziali
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Con Decreto n. 8 dell'i 1110/2019, il Presidente della
Provincia di Foggia, Nicola Gatta, ha conferito gli in-

carichi dirigenziali fino al 31/12/2019. nell'ambito del pro-
cesso di riorganizzazione della Macrostruttura dell'Ente.
Questo l'elenco dei dirigenti e dei relativi settori di com-
petenza: Giovanni D'Attoli: Mobilità e Trasporti, Risor-
se Umane, Affari Generali e Istituzionali;
Rosa Lombardi: Finanziario; Sergio Delvino: Avvoca-
tura;Emanuele Bue: Viabilità; Maria Decembrino: Edili-
zia Scolastica e Immobili; Stefano Biscotti: Assetto dei
Territorio e Ambiente.
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Acqua, risorsa e georischio:
il Geoevento al liceo Marconi
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Acqua risorsa arnica; salvaguardia del patrimonio natu-
rale per vfrontati mercoledì 16 ottobre,nell'Auditorium

del Liceo Scientifico "G.Marconi" di Foggia, (dalle ore 9.(0
alle ore 11.30) nel corso del "Geoevento" nell'ambito della
settima edizione delle "Settimana del Pianeta Terra -L'Ita-
lia alla scoperta delleGeoscienze". L'incontro informativo-
divulgativo è promosso dall'Ordine dei Geologi della Pu-
glia, a cui il Dipartimento di Scienze ha aderito. Si affron-
terà il rischio alluvionale, sempre più frequente in Puglia e
nella provincia di Foggia, del conseguente dissesto gee-
Idrologico ma anche di salvaguardia della risorsa acqua.
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Controlli dell'udito in piazza
ecco "Nonno ascoltami"

Tutto pronto anche quest'anno per II tour dl "Nonno Ascotta-
mii - L'Ospedale in piazza", la Campagna di controlli gra-

tuiti dell'udito, promossadall'omonimaonlus. cheperll decimo
anno consecutivo porta il tema della prevenzione dei disturbi
uditivi In tutte le piazze d'Italia. L'evento si svolgerà domenica
20 ottobre. in piazza Giordano, dalle ore 10 alle ore 19.

O 
PREVENZIONE

to presso II carcere di Foggia su disposizionedel magistrato.
A seguito della perquisizione personale, occultato nella tasca
della giacca, è stato rinvenuto e sequestrato un coltello e, per-
tanto, il giovane dovrà rispondere anche di porto abusivo dl ar-
mi. Unodei due agenti intervenuti per primi. èstato ricoverato ai
Riuniti per una frattura scomposta dell'avambraccio sinistro.

CRONACA

Sul treno senza biglietto, aggredisce agenti
per evitare i controlli. Arrestato gambiano
Viaggiava su un freno diretto ad Ischitella senza biglietto e ai

controlli da parte della Polfer hacercato dl darsi alla fuga fe-
rendoancheunagente. Cosièfinilolnmanetteuncittadinogam-
biano, con precedenti. Lo straniero è sfato ammanettato e di-
chiarato in arresto per resistenza, violenza e lesioni a pubblico
ufficiale, nonché per interruzione di servizio pubblico e condot-
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Una giornata in rosa per la prevenzione con la maratona de "Il Cuore"
Dartela lunga volata rosa Tutto pro ntoa Foggia perla 'Ma-
i— In rosa', la corsa di solidarietà delle donne per le
donne chesi svolgerà sabato 19 ottobre a Parco San Felice In.
occasione dell'Ottobre Rosa", i mese dedicato alla preven-
zione del cancro del seno. La manifestazione ludico-motoria,
organizzata da II Cuore Foggia, con II patrocinio dell'Ammini-
strazione Comunale, é finalizzata a sottolineare l'importanza

dell'anticipazione diagnostica che, grazie a controlli periodici
e regolari, permette dl sconfiggere II cancro della mammella
nel 90% del casi. L'iniziativa rappresenta un atto di solidarietà
per testimoniare la vicinanza alle donne che lottano per un tu-
more al seno. La maratona partirà alle 10a Parcotittà. La gior-
natadella prevenzione proseguirà nelpomedggio nel Chiostro
di Santa Chiara, con un incontro culturale. a partire dalle 16.
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edizione della Basilicata, del Cilento e del Vallo di Diano
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Territorio fragile,
i geologi lucani
fanno appello
al presidente
della Regione

■ a pagina 6 

MATERA. <In un Paese
geologicamente giovane e
di frontiera come il nostro
caratterizzato da tanti e dif-
ferenti paesaggi geologici, i
quali fanno dell'Italia un
Paese dí grande bellezza e
ricco di geodiversità, ma
che allo stesso tempo as-
somma criticità derivanti da
tutti i georischi, non comu-
ni a nessun altro Paese eu-
ropeo, il ruolo dei geologi è
strategico, quali "sentinel-
le" del territorio>. Ad affer-
marlo è il presidente del-
l'Ordine dei Geologi di Ba-
silicata Dino Colangelo pre-
sentando il fitto programma
di impegni di questa e della
prossima settimana. Si co-
mincia oggi con la partecipazione all'evento
"La Scienza per la Protezione Civile I Centri
di Competenza per la riduzione di rischi su
infrastrutture e strutture strategiche in Basili-
cata"; venerdì. 18 ottobre "A scuola con il geo-
logo" (nelle principali scuole a livello nazio-
nale e in 23 scuole lucane); sabato 19 ottobre
"A spasso lungo le cascate di San Fele tra geo-
logia e ambiente. Ancora, perla Giornata na-
zionale della prevenzione sismica, domenica
20 ottobre "Diamoci una scossa" i professio-
nisti incontrano i cittadini nelle principali piaz-
za italiane e lucane- evento di chiusura a La-
vello domenica 20 sera. Una serie di iniziati-
ve cominciate domenica scorsa "Alla sco-
perta dell'ambiente sotterraneo della Basili-
cata: La Grotta dell'Aquila (Tramutala).
<La società contemporanea - aggiunge Co-
langelo - si trova di fronte a sfide impegnati-
ve, alcune sono una conseguenza di fenome-
ni naturali, come terremoti, eruzioni vulcani-
che e tsunami; altre invece sono una conse-
guenza delle attività umane che hanno porta-
to all'attuale crisi climatica, come inondazio-
ni, frane, surriscaldamento globale, innalza-
mento del livello del mare e scarsità dell'ap-
provvigionamento idrico. Soltanto noi geolo-
gi abbiamo le corrette conoscenze per affron-
tare queste sfide, per questo è nostro dovere
dare risposte efficaci per gestire l'ambiente e

9NEN(úldA Appello alle istituzioni del presidente dell'Ordine, Colangelo: lavorare insieme per sviluppo sostenibile e tutela del tenitorio

Basilicata fragile, i geologi lucani
al lavoro per prevenire le sciagure

•— Uno dei primi incontri promossi nell'ambito del progetto

tutelare le risorse di cui disponiamo. La coo-
perazione scientifica internazionale come la
rete di geologi europei che abbiamo costrui-
to sono strumenti essenziali. Attraverso il
Convegno Itinerante geo Matera 2019: Am-
biente, Territorio e Recupero del Costruito,
distribuito su tre aree geografiche della Basi-
licata - continua - abbiamo dato il nostro con-
tributo ad affrontare non solo le emergenze
del territorio per arrivare al "traguardo" del
Piano Paesaggistico che conterrà tutti gli in-
dirizzi necessari alla pianificazione e pro-
grammazione. La tutela del territorio da rea-
lizzare secondo il modello di sviluppo soste-
nibile è materia complessa che richiede più
attori istituzionali e più soggetti tra i quali i
geologi hanno un compito importante. Una
volta per tutte intendiamo scrollarci di dosso
l'etichetta di "cassandre", chiamate solamente
per le sciagure naturali.
Noi insistiamo per il "prima" e non solo nel
"dopo" le sciagure e afferma il presidente
dell'Ordine dei Geologi - prendiamo atto che
sta crescendo l'attenzione politico-istituzio-
nale sul ruolo del geologo, uno degli inter-
preti principali del dialogo e della conviven-
za uomo-natura. A contribuire è stata certa-
mente importante la nostra intuizione di crea-
re una Rete delle professioni tecniche con in-
gegneri, architetti>.
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La nave "Laura Bassi" fiore all'occhiello dell'istituto di Oceanografia e Geofisica. Coinvolta anche l'Università di Genova 

«Al Polo Sud per decifrare il clima» 
Parte la prima rompighiaccio italiana 

Simona Regina /TRIESTEe , è tanto entusia
smo a bordo della 
"Laura Bassi", la 
prima rompighiac

cio battente bandiera italia
na. I lavori fervono per far sì 
che sia tutto pronto per la par
tenza prevista per oggi. Desti
nazione: Antartide. 

Sarà la prima spedizione 
scientifica per la nave acqui
stata dall'Ogs, l'Istituto N azio
nale di Oceanografia e di Geo
fisica Sperimentale di Trieste, 
per rimpiazzare la «vecchia si
gnora», la "Ogs Explora" che, 
in seguito alle normative che 
regolano la navigazione in ac
que artiche e antartiche, non 
può più essere operativa. 

«La nave, che abbiamo ac
quistato grazie a un finanzia
mento del ministero dell'Istru
zione di 12 milioni, e battezza
ta "Laura Bassi" in onore della 
scienziata italiana, prima don
na al mondo, nel 1700, a otte
nere una cattedra universita
ria, è una rompighiaccio e per
tanto conforme alle nuove re
gole internazionali per l'acces-

so alle aree polari, il "PolarCo
de"», spiega Franco Coren, di
rettore della sezione infra
strutture dell'Ogs. Che spie
ga: «Riesce ad accedere a zo
ne coperte da ghiaccio mari
no, fatto che in passato non 
era possibile con navi italia
ne, aprendo nuove opportuni
tà di ricerca alla comunità 
scientifica che studia i Poli». 

Aspetto da non sottovaluta
re, dato che, con l'uscita di sce
na anche della nave "Italica", 
"Laura Bassi" è oggi l'unica im
barcazione italiana per la ri
cerca oceanografica in grado 
di solcare i mari polari. Sarà 
dunque la protagonista delle 
spedizioni italiane del "Pnra", 
il Programma nazionale per 
le ricerche in Antartide, e del 
"Pra", il Programma di ricer
cheinArtico. 

Lunga 80 metri e larga 17, 
con una stazza da 4028 ton
nellate, unastivada3milame
tri cubi, e 90 metri quadrati de
stinati ai laboratori scientifici, 
la nave è un'infrastruttura di 
ricerca che può fungere an
che da nave cargo e offrire sup

porto logistico alla base "Ma
rio Zucchelli" nel Mare di 
Ross. «E in effetti il primo im
pegno sarà portare rifornì-

menti alla nostra base in An
tartide» spiega Paola Rivaro, 
oceanografa dell'Università 
di Genova, nata a Navi, che in
quanto responsabile scientifi-

ca della campagna in Antarti
de coordinerà uno staff di 20 
ricerca tori e ricercatrici. 

La nave attraverserà il Cana
le di Suez per raggiungere la 
Nuova Zelanda. A Lyttelton 
imbarcherà rifornimenti e car
burante e, poi, avanti tutta fi
no alla Baia di Terra N ava. Ar
rivo previsto metà dicembre. 

«La campagna scientifica 
inizierà a gennaio» precisa Ri
varo, ricordando il coinvolgi
mento di Cnr, Enea, Ogs e mol
te università italiane (Geno
va, Napoli, Marche, Venezia). 
«La nave sarà la piattaforma 
per studiare, per esempio, la 
variabilità delle acque del ma
re di Ross in risposta ai cam
biamenti climatici, monitora
re la superficie di ghiaccio, in
altre parole la fusione della ca
lotta polare, e la contamina
zione ambientale, cioè quali 
inquinanti vengono trasporta
tifino a lì...». 

Alla nona spedizione in An
tartide -«la prima volta risale 
al 1994 e quest'anno festeg-

PAOLA RIVARO 

RICERCATRICE, OCEANOGRAFA 
DELL'UNIVERSITÀ DI GENOVA 

«Sarà la piattaforma 
per studiare il mare 
dopo i cambiamenti 
climatici e monitorare 
la fusione 

La nave "Laura Bassi" all'ancora a Trieste, prima di salpare della calotta polare» 

gio le nozze d'argento con il 
Polo Sud» - Rivaro esprime 
con un sorriso contagioso la 
soddisfazione di essere la pri
ma a coordinare «la nuova sta
gione di ricerca» della rompi
ghiaccio che, costruita nel 
1995 dall'armatore norvege
se Rieber Shipping e utilizza
ta dal British Antarctic Sur
vey, è stata rinnovata nelle 
parti elettroniche e attrezzata 
in modo da essere ancora «più 
performante». 

«Andiamo in Antartide -ag
giunge - per studiare le sorti 
del Pianeta. Perché le zone po
lari sono particolarmente sen
sibili ai cambiamenti climati
ci in corso e ciò che succede lì, 
prima o poi, si riflette anche al
le altre latitudini». 

Il comandante, il triestino 
Franco Sedmak, si dice impa
ziente disalpare. Allasua deci
ma spedizione nei mari pola
ri, dopo sette volte al Polo Sud 
e due in Antartide, non nega 
che navigare tra i ghiacci rega
la ogni volta nuove e straordi
narie emozioni. 

«Navigava anche mio non
no -racconta -Andava in Cina 
per scoprire mondi nuovi. Io 
vado al Polo Sud: l'Antartide è 
il luogo più remoto». -
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Rating di legalità, la premialità non può
«schiacciare» piccole imprese e
professionisti
Dario Immordino

È illegittima la legge di gara che riconosce l'attribuzione di un punteggio al rating di legalità
certificato dall'A.G.C.M. senza prevedere alcuna misura di compensazione in favore dei
concorrenti impossibilitati ad ottenerlo. Posto infatti che il rating di legalità può essere richiesto
solamente dalle imprese operanti in Italia, iscritte al registro delle imprese da almeno due anni e
con un fatturato minimo pari ad almeno due milioni di euro, per garantire il favor partecipationis
e la par condicio tra i concorrenti la stazione appaltante deve prevedere, già nella disciplina di
gara, vantaggi compensativi per i soggetti sprovvisti di tali requisiti, quali gli operatori
economici esteri, le micro imprese, i giovani professionisti o gli operatori economici di nuovo
costituzione. 

In applicazione di tali principi la sentenza n.6907/2019 del Consiglio di Stato ha dichiarato
l'illegittimità della lex specialis di una procedura che ammetteva la partecipazione di imprese con
un fatturato non inferiore ad un milione di euro e «prevedeva la premialità per il rating di
legalità, senza introdurre alcuna misura compensativa a favore delle imprese estere o di quelle
di nuova costituzione». L'assunto della pronuncia è che la disciplina sul rating di legalità e sui
benefici alle imprese che lo conseguono mira a favorire la promozione e l'introduzione di
principi di comportamento etico in ambito aziendale, attraverso l'attribuzione di vantaggi in
relazione alla concessione di finanziamenti pubblici, all'accesso al credito bancario e alla
partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, ma tale rilevante obiettivo
va coniugato con gli altri obiettivi e principi che informano le gare pubbliche, quali in
particolare il principio di libera concorrenza e quello del favor partecipationis lle micro, piccole e
medie imprese.

A tal fine l'art. 95, comma 13, del Codice degli appalti precisa eloquentemente che la previsione
di criteri premiali a favore dell'offerta dei concorrenti provvisti del rating di legalità deve essere
compatibile «con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità», e le stazioni appaltanti devono «agevolare la
partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i
giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione». Di conseguenza il bonus alla
certificazione di buona condotta delle imprese deve essere configurato in maniera da premiare i
concorrenti che lo hanno conseguito rispetto a quelli che, pur essendo in condizione di farlo,
non vi sono riusciti, senza però danneggiare i soggetti che non sono in condizione di conseguire
il rating di legalità.

In altri termini, per rispettare le condizioni di legalità prescritte dal Consiglio di Stato, la legge di

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/10/16/CDS_6907_2019.pdf


gara deve prevedere l'attribuzione di un punteggio premiale per i concorrenti operanti in Italia,
iscritti al registro delle imprese da almeno due anni e con un fatturato minimo pari ad almeno
due milioni di euro che abbiano ottenuto il rating di legalità, mentre a favore delle imprese
estere, di quelle di nuova costituzione e di quelle carenti del previsto fatturato devono essere
previsti altri benefici oppure deve essere consentito loro «di comprovare altrimenti la
sussistenza delle condizioni o l'impiego delle misure previste per l'attribuzione del rating»…. «a
meno che la stazione appaltante non sappia già, nella predisposizione del bando di gara o della
lettera di invito, che alla procedura potranno partecipare solo imprese potenzialmente idonee ad
avere il rating» (vedi le Linee guida Anac n.2, di cui alla delibera n. 1005 del 21 settembre 2016).

La pronuncia del Consiglio di Stato

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Martedì 15 Ottobre 2019

chiarimenti dal Consiglio nazionale geologi

Appalti misti per relazione geologica e indagini geognostiche: chiarimenti dal Consiglio nazionale
geologi
Delucidazioni in merito agli affidamenti pubblici aventi ad oggetto la redazione degli elaborati
progettuali di natura geologica e geotecnica unitamente alle indagini geognostiche e prove
geotecniche
Con la circolare n. 438 del 14 ottobre 2019, il Consiglio nazionale dei geologi fornisce
delucidazioni in merito agli affidamenti pubblici aventi ad oggetto la redazione degli elaborati
progettuali di natura geologica e geotecnica unitamente alle indagini geognostiche e prove
geotecniche.

Qui di seguito riportiamo il testo integrale della circolare:

“Va, innanzitutto, precisato che tali affidamenti si inquadrano nei contratti misti di appalto, in
quanto costituiti da prestazioni professionali ed imprenditoriali, aventi diversi scopi. Essi sono,
quindi, regolati dalle disposizioni dell’art. 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che
prevede per quanto di interesse principale:

l’applicazione delle disposizioni riferibili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto – o,
comunque, l’attività – principale del contratto, determinato in base ai criteri ivi riportati;

il necessario possesso, da parte dell'operatore economico che concorre alla procedura di
affidamento, dei requisiti di qualificazione e delle capacità prescritti per ciascuna prestazione
prevista dal contratto.

https://www.casaeclima.com/ar_39811__appalti-misti-relazione-geologica-indagini-geognostiche-chiarimenti-consiglio-geologi.html


Va, inoltre, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, per l’affidamento del servizio complesso costituito dalla somma delle diverse prestazioni
professionali ed imprenditoriali sopra indicate, di cui alcune riservate ad iscritti ad albi, deve
richiedersi, nei documenti di gara, esplicitamente l’indicazione del responsabile di quella parte del
servizio riservata a tali professionisti.

Da quanto sopra indicato deriva che i documenti di gara debbono dettagliatamente identificare la
natura, le caratteristiche e la quantificazione delle singole prestazioni oggetto di affidamento (sul
punto, cfr. A.N.A.C., delibera del Consiglio n. 332/2016), al fine di identificare i requisiti di
qualificazione e le capacità necessarie, di evitare ipotesi di subappalto eventualmente vietate e di
considerare adeguatamente gli oneri per la sicurezza.

Con riferimento ai requisiti di qualificazione e alle capacità da richiedersi, ivi inclusi quelli
connessi alle relative incompatibilità, è necessario precisare quanto segue:

a) ai sensi dell’art. 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 112 e dell’art. 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le indagini geologiche e la redazione della relazione
geologica sono di competenza esclusiva del geologo iscritto all’albo (cfr.: Consiglio di Stato,
parere n. 2118/2011; Consiglio di Stato, sentenza n. 5909/2008; Consiglio di Stato, sentenza n.
701/1995; Consiglio di Stato, Ad. Plen., parere n. 154/1994; Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, Ad. Gen., parere n. 138/1993; Cons. Stato, parere n. 164/1992; T.A.R. Umbria, sentenza
n. 142/1994);

b) ai sensi dell’art. 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 112 e dell’art. 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, la redazione della relazione geotecnica, così come le
attività professionali presupposte, connesse e propedeutiche alle indagini geognostiche e
geotecniche sono oggetto di competenza ripartita tra geologi ed ingegneri civili ed ambientali
iscritti ai rispettivi albi (cfr.: Consiglio di Stato, sentenza n. 154/1994; Consiglio di Stato, parere n.
164/1992; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 192/1992) o, comunque, concorrente tra i detti
professionisti (cfr.: Consiglio di Stato, sentenza n. 701/1995; T.A.R. Marche, sentenza n.
902/2000; Consiglio di Stato, sentenza n. 491/2002; Consiglio di Stato, sentenza n. 1473/2009;
T.A.R. Campania – Napoli, sentenza n. 5786/2011);

c) l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche
ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove
geotecniche in situ, è da farsi rientrare nei lavori di natura imprenditoriale, che, nell’ipotesi in cui il
valore di tali attività superi la soglia di euro 150.000, debbono essere rese da un’impresa avente
l’attestata qualificazione SOA nella categoria OS20B, nel rispetto degli artt. 60 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (cfr. T.A.R. Lazio – Roma,
sentenza n. 3761/2012; A.N.A.C., parere n. 184/2013);

d) nel rispetto dell’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e
della Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 8 settembre 2010, n. 7618/STC, le
prove di laboratorio su terre e rocce (cd. geotecniche) debbono essere affidate ad un laboratorio
autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che non può essere diretto dallo
stesso professionista che abbia redatto la relazione geologica o geotecnica oppure abbia diretto
le opere cui esse si riferiscono.

Con riferimento al subappalto di parte delle prestazioni sopra elencate, va tenuto conto che ai
sensi dell’art. 105 e dell’art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:



a) costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività affidate a terzi
dall’appaltatore, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del
contratto da affidare;

b) l’affidatario può avvalersi del subappalto solo per le indagini geologiche e geotecniche – ivi
inclusi i presupposti sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni - e per la predisposizione e
redazione grafica di elaborati progettuali (anche specialistici e di dettaglio);

c) in ogni caso, il subappalto deve essere ammesso dalle stazioni appaltanti nei documenti di
gara, non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto ed è
vietato per la redazione della relazione geologica.

In relazione alla determinazione dei corrispettivi dovuti e dei connessi oneri per la sicurezza, va
specificato che:

a) ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni
appaltanti debbono fare riferimento ai criteri fissati dal vigente decreto del Ministero della
Giustizia in materia di tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni al
fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per la relazione geologica e
geotecnica, oltre che per le presupposte e connesse prestazioni di natura professionale,
esplicitando, nella documentazione di gara, il procedimento adottato per il calcolo di tali
compensi, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi onorari;

b) ai sensi dell’art. 26, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, oltre che dell’art. 23,
comma 16, e dell’art. 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i costi per la
sicurezza sono scorporati dai corrispettivi previsti per l’appalto misto e, comunque, non sono
assoggettabili a ribasso.

In virtù di tutto quanto previsto dalle richiamate disposizioni, può concludersi che, nell’ipotesi di
affidamento di un appalto misto del genere indicato, in ogni caso, è richiesta una preliminare
redazione di un programma o piano delle indagini geognostiche e delle prove geotecniche
ritenute necessarie per la redazione della relazione geologica e della redazione geotecnica. La
predisposizione di tale programma o piano può, ovviamente, costituire oggetto della tipologia di
appalti misti in questione, a condizione che sia prevista la sua preventiva redazione rispetto alle
altre prestazioni di impresa, di laboratorio e professionali, oppure anche oggetto di affidamento
separato al professionista abilitato.

Si ricorda, infine, che il Codice Deontologico attualmente in vigore, vieta qualsivoglia condizione
di commistione tra attività professionale ed attività di impresa (articolo 19) e prevede, quindi, che
gli interventi professionali in cui il professionista incaricato sia anche cointeressato come titolare
di servizi imprenditoriali siano mantenuti distinti, in modo che la committenza abbia ben chiara la
distinzione delle due prestazioni (articolo 21).

Resta inteso che gli indirizzi sopra riportati sono da intendersi riferiti agli atti normativi,
regolamentari ed amministrativi generali attualmente vigenti, nonché da applicarsi, in maniera
adeguata, ai singoli affidamenti pubblici”.

Allegati dell'articolo

 Geologi-circolare-n.438-2019.pdf



Apertura vani esterni e creazione Balconi: restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia?

16/10/2019

Qual è l'inquadramento normativo dell'apertura di un vano esterno nel caso in cui porti alla realizzazione di una finestra o di un balcone?

A spiegarlo è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nella sentenza n. 2059 del 30 settembre 2019 chiamato a decidere in merito alla
legittimità di un intervento edilizio che prevedeva la realizzazione di un balcone che prospettava sul cortile interno di un condominio e che era stato
qualificato come restauro e risanamento conservativo.

In particolare, il ricorrente aveva segnalato l'illegittimità dell'intervento all'amministrazione comunale rilevando la creazione di un balcone, alterando la
struttura dell'edificio, non poteva qualificarsi come intervento di restauro e risanamento conservativo. Tesi non confermata dall'amministrazione secondo la
quale l'intervento sarebbe conforme all'art. 55 dell NTA del PGT che consente (punto h) di "dare nuovi allineamenti e dimensioni alla partitura delle
finestre ed introdurre nuove aperture solo sulle facciate interne, purché queste non abbiano pregevoli connotati architettonici”. Secondo il Comune,
dunque, la disposizione non vieterebbe la creazione di nuovi balconi, purché interni, come nel caso in esame.

L'intervento del TAR
Di diverso avviso è il giudizio del Tribunale milanese per il quale la questione centrale del ricorso riguarda la qualificazione dell’intervento di creazione di
un balcone che prospetta sul cortile interno.

Intanto, secondo il Collegio, la disposizione richiamata farebbe riferimento solo a nuove aperture, cioè le classiche finestre o affacci, che non modificano
lo stato di fatto preesistente, a differenza del balcone che realizza un aggetto prima inesistente. Tale facoltà si ricollegherebbe alle finalità dell’attività di
risanamento conservativo di quella zona, cioè di permettere opere che qualifichino gli stabili, conservandone però la morfologia originaria, che può non
essere mutata con l’apertura di una finestra (sempre che, come dice la norma, si tratti di facciate interne che non abbiano pregevoli connotati
architettonici), mentre varia sicuramente se viene modificato il contorno con un balcone aggettante.

Ciò premesso, i giudici di primo grado hanno ricordato che l'inserimento dei balconi, pur non comportando un aumento di volumetria o di superficie utile,
varia l'aspetto estetico dell'edificio, comportando, quindi, un apprezzabile mutamento nel “prospetto” dell'edificio stesso.

In tal senso viene ricordato l'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) che definisce gli interventi subordinati a permesso di costruire,
inserendo fra questi quelli di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino
modifiche della volumetria complessiva degli edifici o deiprospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Sul piano della qualificazione dell’intervento consegue che:

la mera apertura può in particolari casi essere ricondotta all’attività di restauro e risanamento conservativo;
la creazione di un balcone aggettante, modificando sempre e sistematicamente l’aspetto esterno dell'immobile, si configura come
una ristrutturazione edilizia.

Secondo l’orientamento consolidato, infatti, sono annoverabili tra gli interventi di restauro o di risanamento conservativo soltanto le opere di recupero
abitativo, che mantengono in essere le preesistenti strutture, alle quali apportano un consolidamento, un rinnovo o l'inserimento di nuovi elementi
costitutivi, a condizione che siano complessivamente rispettate tipologia, forma e struttura dell'edificio.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190930/Sentenza-TAR-Lombardia-30-settembre-2019-n-2059-18939.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20010606/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-6-giugno-2001-n-380-Aggiornato-al-18-06-2019-18711.html


Si verte, invece, nell’ipotesi di ristrutturazione edilizia quando l'esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione di "un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente". Nel caso di specie, il balcone è creato ex novo e integra, comportando la modifica del
prospetto dell’edificio, un intervento di ristrutturazione edilizia che necessita di permesso di costruire.

 Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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 Sentenza TAR Lombardia 30 settembre 2019, n. 2059

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380


MEPA obbligatorio per forniture e servizi sopra i 5.000 euro

16/10/2019

Con la Legge di Bilancio per il 2019 è cambiata la soglia oltre la quale le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA).

L'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha, infatti, modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la
soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. Dall'1 gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a
ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro.

Esclusione
Ricordiamo che tale obbligo non vale per lavori e servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura il cui approvvigionamento può avvenire al di fuori del
MEPA.

La nuova disciplina
Il nuovo testo del già citato articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, adesso è il seguente:

“450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per
lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità,
sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento
degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere
dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”

Ricordiamo, infine, che la nuova soglia dei 5.000 euro si allinea con quanto stabilito dalle Linee guida ANAC n. 4 che, in riferimento ai requisiti generali
e speciali per l'affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, ha previsto la possibilità dell'affidamento
diretto per importi fino a 5.000,00 euro. In particolare, il paragrafo 4.2.2. prevede:

Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale
di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del
contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla
verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive
che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex
articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190710/Delibera-ANAC-10-luglio-2019-n-636-18758.html


accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa,
l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini
dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel
quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti
operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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ISA e forfetari, la scadenza di novembre
slitta al 16 marzo 2020

16/10/2019 – La tanto attesa proroga dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità
fiscale (ISA) ci sarà. Il rinvio riguarderà anche i contributi versati dai professionisti nel
regime forfetario.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha annunciato che il
pagamento della rata del 16 novembre 2019 slitterà al 16 marzo 2020. In questo modo, si
prevedono maggiori entrate nel prossimo anno per circa 3 miliardi di euro. Come dichiarato

 Paola Mammarella
16/10/2019
di

La proroga del termine per il pagamento delle rate garantirà entrate aggiuntive per 3 miliardi di
euro il prossimo anno

Foto: Twitter @gualtierieurope
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dal Mef, la proroga sarà disposta dal decreto legge fiscale.

ISA, Governo inizialmente contrario alla proroga

La notizia, accolta con favore da imprese e professionisti, arriva a distanza di qualche
giorno dal diniego delle richieste avanzate dalla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC). La scorsa settimana, il Mef ha detto un
secco “no” alla disapplicazione degli indici, assicurando il corretto funzionamento del
meccanismo, più volte messo in dubbio dai Commercialisti.

Dopo il rifiuto del Mef, la CNPADC ha sottolineato che la difficoltà di disapplicare gli ISA
fosse “legata anche alla necessità di non perdere la copertura finanziaria di circa 1,4
miliardi di euro, già a bilancio con questo strumento”.

ISA e forfetari, lo slittamento dei termini

Poi l’inversione di rotta, determinata dagli ultimi monitoraggi sulle entrate tributarie, in
base ai quali ammonta a circa 10,7 miliardi di euro il gettito versato lo scorso 30 settembre
dai contribuenti ai quali si applicano gli ISA e dai forfetari. Le proiezioni, elaborate sulla
base di questi versamenti, mostrano per l’anno in corso uno scostamento positivo di 1,46
miliardi di euro rispetto alle previsioni su base annua incluse nella Nota di Aggiornamento
del Documento di economia e finanza (Nadef).

Lo scostamento, sottolinea il Mef in una nota, rappresenta una stima estremamente
prudenziale del gettito atteso dai contribuenti che alla scadenza del 30 settembre hanno
scelto di rateizzare il versamento entro la scadenza del 16 novembre o di versare con una
maggiorazione dello 0,4% il 30 ottobre. A beneficiare della proroga sarà infatti chi ha
optato per la rateizzazione, mentre nessun beneficio andrà a chi ha effettuato i versamenti in
un’unica soluzione il 30 settembre.

Con il differimento, si prevedono maggiori entrate nel prossimo anno per circa 3 miliardi di
euro. A tutto vantaggio della manovra 2020, che potrà beneficiare di risorse aggiuntive.

© Riproduzione riservata
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Milano 2030, ecco il nuovo Piano di
Governo del Territorio

16/10/2019 – Casa, ambiente e periferie; sono queste le tre priorità del nuovo Piano di
Governo del Territorio (PTG) di Milano, approvato lo scorso 14 ottobre dal Consiglio
comunale.

Come ha evidenziato l’assessore all’Urbanistica, Pierfrancesco Maran, il nuovo PTG, che
guarda a Milano 2030, si concentra sulle “tre esigenze di una città che cresce per numero di
abitanti e attrattività: casa, ambiente e periferie”.

 Alessandra Marra
16/10/2019
di

Casa, ambiente e periferie le priorità. Previsti 'ambiti di rigenerazione urbana' e misure
antidegrado per gli edifici abbandonati

Foto: Viacheslav-Lopatin ©123RF.com
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Milano 2030: le strategie del PGT per infrastrutture ed edilizia

Sul fronte casa, il Piano prevede che le nuove costruzioni (comprese quelle con
demolizione e ricostruzione) siano obbligatoriamente a zero emissioni di CO2.

In caso di ristrutturazioni, è prevista l’individuazione di una soglia minima dell’indice di
riduzione di impatto climatico richiesto, raggiungibile attraverso la realizzazione di tetti e
pareti verdi e interventi di depavimentazione.

Il Piano incrementa la quota di edilizia sociale obbligatoria (negli interventi di oltre
10.000 mq di superficie), che passa dal 35% al 40%, di cui metà in vendita e metà in affitto.

Inoltre, viene consentito di superare l’indice di edificabilità massima negli ambiti della
città accessibili mediante la realizzazione di edilizia sociale in locazione, in vendita di tipo
agevolato e co-abitazioni e riducendo la richiesta di dotazione per servizi per gli interventi
di edilizia libera, a patto che si preveda una quota di affitto. 

Sono previste misure innovative anche per quanto riguarda il lavoro: viene assimilato il
cambio di destinazione d’uso tra le categorie produttivo, terziario, ricettivo e servizi
privati, per incrementare le opportunità per i giovani, in particolare legate all’economia 4.0.

Sul fronte delle infrastrutture, il Piano punta allo sviluppo del trasporto pubblico,
individuando 13 nodi di interscambio strategici da rigenerare. In corrispondenza di questi
nodi sarà possibile superare l’indice di edificabilità massimo di 1 mq/mq previsto negli
ambiti della città ad elevata accessibilità (l’indice massimo nelle aree meno accessibili è
invece fissato a 0,7 mq/mq) attraverso interventi che migliorino la qualità dello spazio
pubblico e la realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale.

Rigenerazione urbana per Milano 2030

La principale novità introdotta dal PGT per le periferie riguarda la forte riduzione dei costi
per la riqualificazione degli immobili industriali.

Il Piano individua alcuni “Ambiti di Rigenerazione Urbana”, aree ai margini del
territorio che dovranno essere valorizzate con interventi mirati al recupero del patrimonio
edilizio degradato.

Gli 88 quartieri di Milano verranno valorizzati attraverso la rigenerazione di piazze, spazi



pubblici e offerta di servizi ai cittadini, con l’obiettivo di superare il divario territoriale e
sociale tra centro e periferia, creando una città sempre più policentrica.

Misure severe sul fronte degli edifici abbandonati: prevista la perdita dei diritti volumetrici
esistenti e l’assegnazione dell’indice di edificabilità unico dello 0,35 mq/mq per chi lascia
gli stabili in stato di degrado.

Il nuovo Piano, infine, prevede la riduzione del consumo di suolo del 4% rispetto al Piano
vigente, da ottenere attraverso il vincolo ad uso agricolo di oltre 3 milioni di mq di aree,
l’ampliamento di alcuni parchi, la nascita di 20 nuovi parchi e un piano di forestazione.



Balcone in condominio: anche se non aumenta il
volume è ristrutturazione edilizia! Le regole
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/10/2019  

Tar Milano: il balcone che prospetta sul cortile interno non può qualificarsi come intervento di restauro 
e risanamento conservativo poiché altera la struttura

L'inserimento dei balconi, pur non comportando un
aumento di volumetria o di superficie utile, varia
l'aspetto estetico dell'edificio, comportando,
quindi, un apprezzabile mutamento nel “prospetto”
dell'edificio stesso. Per questo si tratta di
ristrutturazione edilizia e non di restauro e
risanamento conservativo.

Lo ha affermato il Tar Milano nella sentenza 2059/2019
dello scorso 30 settembre, che ha accolto il ricorso di
una condomìna contro un'altra, rea di aver realizzato
un intervento edilizio qualificato come restauro e
risanamento conservativo, consistente nella
realizzazione di un balcone che prospettava sul cortile
interno, poiché tale l’intervento si poneva in contrasto

con l’art. 55 c. 3 delle NTA del PGT, che in zona A non consentono l’edificazione di nuove aperture e
che non poteva qualificarsi come intervento di restauro e risanamento conservativo, in quanto il
balcone altera la struttura. Non solo: per la ricorrente sussisteva anche la violazione del DM
1444/1968 nella parte in cui prevede in zona A la conservazione della distanza tra i volumi esistenti.

Balcone in condominio: è ristrutturazione edilizia perché altera il
prospetto dell'edificio
Queste opere - sostiene il Tar - devono considerarsi soggette a permesso di costruire, a norma
dell'art. 10 dpr 380/2001, che vi assoggetta oltre gli interventi di nuova costruzione e di
ristrutturazione urbanistica anche quelli di ristrutturazione edilizia, tra i quali appaiono
sussumibili gli interventi che determinano modifiche dei prospetti (v. TAR Puglia, Bari, Sez. III, 1°
aprile 2019 n. 470).

Da ciò consegue, sul piano della qualificazione dell’intervento, che mentre la mera apertura può in
particolari casi essere ricondotta all’attività di restauro e risanamento conservativo, così non
può certamente affermarsi per il balcone aggettante che, modificando sempre e
sistematicamente l’aspetto esterno, configura una ristrutturazione edilizia, in quanto, muta,
seppure in parte, gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo preesistente.

Secondo l’orientamento consolidato infatti sono annoverabili tra gli interventi di restauro o di
risanamento conservativo soltanto le opere di recupero abitativo, che mantengono in essere le
preesistenti strutture, alle quali apportano un consolidamento, un rinnovo o l'inserimento di nuovi
elementi costitutivi, a condizione che siano complessivamente rispettate tipologia, forma e struttura
dell'edificio (ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2016 n. 5358). Il che consente di

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1968/04/16/1288Q004/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art10!vig=


prescindere dall’approfondimento della novella legislativa del 2017, in quanto successiva alla
vicenda oggetto della presente controversia (v. su questa tematica v. TAR Lazio, Sez. II, 20 settembre
2019 n. 11155).

Nel caso di specie, il balcone è creato ex novo e integra, comportando la modifica del prospetto
dell’edificio, un intervento di ristrutturazione edilizia.

Sul punto l’orientamento giurisprudenziale è peraltro consolidato: la modifica dei prospetti viene
qualificata come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi degli artt. 3, c. 1, lett. d) e 10, c. 1,
lett. c) del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, non potendo viceversa configurarsi un mero intervento di
manutenzione (Consiglio di Stato, sez. VI, 04/10/2011 n. 5431; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VII,
07/06/2012, n. 2717; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 28/11/2017, n.5643; T.A.R. Bari, (Puglia) sez. III,
01/04/2019, n.470; da ultimo anche questa sezione 06/09/2018, n.2049).

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

 Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-milano-sentenza-2059-2019.pdf


Efficientamento energetico edifici PA centrale: 
parte il programma! Tutti i numeri
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/10/2019 

Il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare hanno approvato il Programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione centrale (PREPAC) per il 2018

E' ufficialmente partito il Programma di
efficientamento energetico per gli immobili della
PA centrale, che prevede, per i 56 progetti del
2018, 97 milioni di euro di stanziamento.

Il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero
dell’Ambiente hanno approvato il cd. PREPAC 2018,
col quale vengono finanziati 56 progetti, di cui 10
sono stati valutati come esemplari da ENEA, GSE e
Agenzia del Demanio, in quanto in grado di
garantire un risparmio energetico superiore al 50%
rispetto all’anno precedente.

Per finanziare questi interventi di efficientamento
energetico sono stati stanziati per il 2018 circa 97

milioni di euro, che si aggiungono i 172,2 milioni già allocati negli anni precedenti. La realizzazione
dei progetti finanziati dal PREPAC, avviata nel 2014, consentirà di riqualificare una superficie
complessiva di circa 2,7 milioni di metri quadrati.

Gli interventi di efficientamento energetico degli edifici della P.A. centrale procedono ad un ritmo
superiore a quello richiesto dall’Unione Europea.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica/pubblica-amministrazione
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non è possibile cedere il credito corrispondente

Ecobonus imputato ai tre soci: non è possibile cedere il credito corrispondente
Agenzia delle Entrate: il diritto alla detrazione maturato da una società a seguito delle spese per
la riqualificazione energetica e imputato per trasparenza pro quota ai tre soci non può essere
ceduto alla stessa società istante
Il diritto alla detrazione maturato da una società a seguito delle spese per la riqualificazione
energetica e imputato per trasparenza pro quota ai tre soci non può essere ceduto alla stessa
società istante. Il quadro normativo e di prassi evidenzia che il collegamento necessario per la
cedibilità del credito va individuato nel rapporto che ha dato origine alla detrazione.

È la sintesi di Fisco Oggi della risposta n. 415 del 15 ottobre 2019, fornita dall’Agenzia a una
società che chiedeva chiarimenti sulla cessione del credito corrispondente alla detrazione
spettante per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica.

L’Agenzia precisa che se fosse consentita la cessione del credito alla società partecipata, il
beneficiario potrebbe così optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un
corrispondente credito d’imposta, facoltà non prevista dalla disciplina vigente.

Le normativa in esame, evidenzia l’Agenzia, prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio
2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici
condominiali che interessino l’involucro dell’edificio, con un'incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, nonché per quelli finalizzati al miglioramento
delle prestazioni energetiche, i condòmini possono optare per la cessione del credito

https://www.casaeclima.com/ar_39813__ecobonus-imputato-tre-soci-non-possibile-cedere-credito-corrispondente.html


corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75% delle spese sostenute) ai
fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva
cessione del credito (l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3, legge di Bilancio 2017 ha introdotto il
comma 2-sexies nell’articolo 14 del Dl n. 63/2013). Successivamente, la legge di Bilancio 2018
ha esteso la possibilità di cedere il credito a tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici indicati nell’articolo 14, compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.

Con i provvedimenti delle Entrate del 28 agosto 2017 e del 18 aprile 2019 e con le circolari n.
11/2018 e n. 17/2018 sono stati fornite delle precisazioni sull’ambito applicativo della cessione del
credito in esame. In particolare, è stato chiarito che i “soggetti privati” cessionari sono diversi dai
fornitori, sempre che sussista siano collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Per la cedibilità del credito, quindi, è necessario un collegamento con il “rapporto che ha dato
origine alla detrazione”, anche al fine di circoscrivere i casi e di evitare impatti negativi sui saldi di
finanza pubblica.

Nel caso in esame, conclude l’Agenzia, i soci ai quali la società istante ha imputato per
trasparenza la detrazione derivante dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica non potranno cedere alla stessa società il credito corrispondente alla suddetta
detrazione, in quanto tale facoltà non è prevista dalla normativa. (fonte: Fisco Oggi)

In allegato la risposta n. 415/2019

Allegati dell'articolo

 Rispostan.415del2019.pdf

https://bit.ly/2Ef2OV3
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Investimenti delle Casse dei professionisti: il IV Rapporto
Adepp

Investimenti delle Casse dei professionisti: il IV Rapporto Adepp
Il patrimonio delle Casse di Previdenza è aumentato, dal 2013 al 2018, di circa il 32,5%,
passando dai 65,6 miliardi di euro del 2013 agli 87 miliardi di euro del 2018. Il peso relativo degli
immobili sul patrimonio totale delle Casse è andato diminuendo negli anni
Il patrimonio delle Casse di Previdenza è aumentato, dal 2013 al 2018, di circa il 32,5%,
passando dai 65,6 miliardi di euro del 2013 agli 87 miliardi di euro del 2018. Lo rileva il IV
Rapporto sugli investimenti degli Enti di Previdenza Privati, realizzato dal Centro studi
dell'Adepp e presentato oggi a Roma.

SALDI PREVIDENZIALI E RENDIMENTI. I patrimoni delle Casse sono aumentati grazie al saldo
positivo tra contributi incassati e prestazioni erogate ed al rendimento positivo delle attività
finanziare che, fatta eccezione per il 2018, nel periodo di riferimento hanno reso in media l’1,4%
netto annuo (nello stesso periodo la media di crescita del PIL è stata dello 0,8%).

LE ATTIVITÀ INVESTITE IN IMMOBILI. Tra gli anni 2013-2018 le Casse hanno convogliato circa
7 miliardi di euro in fondi immobiliari.

Gli investimenti complessivi in immobili, in valore assoluto, sono rimasti circa gli stessi ma il peso
sul totale degli investimenti è nettamente diminuito.

Il peso relativo degli immobili sul patrimonio totale delle Casse è andato diminuendo negli anni
passando dal 29,7%del 2013 al 22,8% di fine 2018.

La motivazione principale di tale diminuzione va ricercata nella sistematica riduzione del rischio
attraverso una maggiore e oculata diversificazione degli investimenti.

È diminuita di molto la componente immobiliare posseduta direttamente e va aumentando quella
gestita tramite fondi.

https://www.casaeclima.com/ar_39812__investimenti-casse-professionisti-quarto-rapporto-adepp.html


INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI. A fine 2018 le Casse hanno investito in obbligazioni circa 32 
miliardi di euro, il 37,1% del patrimonio, una quota leggermente crescente negli anni.

Gli investimenti in titoli di Stato, emissioni della Repubblica italiana, ammontano a circa 9,5 
miliardi (quasi l’11% del patrimonio).

In termini assoluti gli investimenti obbligazionari sono passati da circa 22 miliardi di euro del 2013 
ai circa 32,3 miliardi di euro nel 2018.

LE ATTIVITÀ INVESTITE IN AZIONI. Il peso relativo delle azioni sul patrimonio totale delle 
Casse è andato aumentando negli anni passando dal 9,8% del 2013 al 15,7% di fine 2018, con 
una inversione di tendenza nell’ultimo anno.

In termini assoluti gli investimenti in azioni sono passati da 6,4 miliardi di euro del 2013 ai 13,7 
miliardi di euro del 2018.

PASSAGGIO DA GESTIONE DIRETTA A INDIRETTA E FONDI COMUNI. Negli anni anche la 
gestione degli investimenti si è modificata notevolmente. Le Casse, nel 2018, gestiscono 
direttamente circa il 37,6% del loro patrimonio. La restante parte viene gestita tramite Gestori 
Qualificati (in decrescita) o Fondi Comuni (OICR e OICVM), quest’ultima in forte crescita.

LE ATTIVITÀ INVESTITE IN ITALIA E IN EUROPA. Circa il 57% del patrimonio delle Casse 
resta in Italia (il 40% investito, la restante parte in liquidità, altre attività e polizze assicurative).

Se si considera l’Area euro la quota sale al 75% del patrimonio. Il restante 25% del patrimonio è 
investito fuori dall’area euro (per lo più Stati Uniti, Giappone e altri paese OCSE). I fondi pensione 
investono in Italia circa il 27,7% delle loro attività.

In allegato il Rapporto

Allegati dell'articolo

IV-Rapporto-Investimenti-2019-14-Ottobre-2019.pdf
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Idroelettrico e Decreto FER 1: nuove informazioni dal SNPA

Idroelettrico e Decreto FER 1: nuove informazioni dal SNPA
Precisazioni sull'istruttoria di dichiarazione di conformità, sulle informazioni minime necessarie
alla verifica di conformità e sulle istanze pervenute entro l’8 settembre 2019
In materia di incentivi agli impianti idroelettrici, sul portale del Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente (SNPA) sono state pubblicate nuove informazioni in merito al decreto
FER1 (DM MISE 04/07/2019), che sostiene la produzione di energia da fonti rinnovabili per il
raggiungimento dei target europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il
Clima (PNIEC). Il provvedimento, ricordiamo, prevede incentivi per la diffusione di impianti
fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione.

In relazione alle competenze del SNPA previste dal Decreto FER1, riguardo alla verifica di
conformità dei progetti, sono state pubblicate sul sito del Sistema le seguenti informazioni:

- Precisazioni sull’istruttoria di dichiarazione di conformità

- Informazioni minime necessarie alla verifica di conformità

- Istanze pervenute entro l’8 settembre 2019.

Leggi anche: “Decreto FER 1, dal SNPA indicazioni per l'idroelettrico”

https://www.casaeclima.com/ar_39809__idroelettrico-decreto-feruno-nuove-informazioni-snpa.html
https://www.snpambiente.it/prodotti/gli-incentivi-per-gli-impianti-idroelettrici/precisazioni-sullistruttoria-di-dichiarazione-di-conformita/
https://www.snpambiente.it/prodotti/gli-incentivi-per-gli-impianti-idroelettrici/informazioni-minime-necessarie-alla-verifica-di-conformita/
https://www.snpambiente.it/prodotti/gli-incentivi-per-gli-impianti-idroelettrici/decreto-fer-istanze-pervenute-entro-l8-settembre-2019/
https://www.casaeclima.com/ar_39438__decreto-feruno-dal-snpa-indicazioni-per-idroelettrico.html
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È in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge Clima

È in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge Clima
Il provvedimento, che contiene tra l'altro misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree
metropolitane, si compone di 9 articoli ed è in vigore in attesa della sua conversione in legge da
parte delle Camere
È in Gazzetta Ufficiale il Decreto Clima. Sulla G.U. n. 241 di ieri è stato pubblicato il decreto-
legge14 ottobre 2019, n. 111 recante “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e
13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229”, vigente al 15 ottobre 2019 in attesa della sua conversione in legge da
parte delle due Camere.

Approvato il 10 ottobre scorso dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe
Conte e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, questo
decreto legge si compone di 9 articoli:

Art. 1 Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai
cambiamenti climatici e il miglioramento della qualita' dell'aria

Art. 2 Misure per incentivare la mobilita' sostenibile nelle aree metropolitane

Art. 3 Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

https://www.casaeclima.com/ar_39808__gazzetta-ufficiale-decreto-legge-clima.html


Art. 4 Azioni per la riforestazione

Art. 5 Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale

Art. 6 Pubblicita' dei dati ambientali

Art. 7 Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina

Art. 8 Proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189

Art. 9 Entrata in vigore

INCENTIVATI COMPORTAMENTI E AZIONI VIRTUOSE. Le nuove norme del provvedimento
mirano a incentivare comportamenti e azioni virtuose programmando una serie di interventi
multilivello, idonei a coinvolgere tutti gli attori responsabili.

Tra le misure, il decreto prevede:

- un “buono mobilità” destinato ai cittadini che risiedono in comuni che superano i limiti di
emissioni inquinanti indicati dalla normativa europea sulla qualità dell’aria. Il buono consiste in un
contributo di 500 o 1.500 euro per chi rottama rispettivamente un motociclo o un’auto fino alla
classe euro 3 entro il 31 dicembre 2021 e potrà essere usato per acquistare abbonamenti di
trasporto pubblico locale o biciclette anche a pedalata assistita;

- un fondo per finanziare progetti di creazione, prolungamento, ammodernamento di corsie
preferenziali di trasporto pubblico locale;

- uno stanziamento per i comuni con particolari livelli di inquinamento che realizzano o
implementano il trasporto scolastico dei bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale
attraverso mezzi di trasporto ibridi elettrici o non inferiori a euro 6, immatricolati per la prima volta
dopo il 31 agosto 2019;

- risorse per finanziare un programma sperimentale di riforestazione;

- un fondo per finanziare gli esercenti che, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, attrezzano
spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e detergenti.

Il decreto, inoltre, proroga al 31 dicembre 2019 il termine per l’avvio della restituzione dei tributi e 
dei contributi previdenziali e assistenziali non versati per effetto della cosiddetta “busta paga 
pesante”, nei territori del centro Italia colpiti dal sisma del 2016.

Per approfondire clicca qui

In allegato il Decreto Clima pubblicato in G.U.

Allegati dell'articolo

 Decreto-Clima-DL-n.111-14-ottobre-2019-Gazzetta.pdf
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Appalti, calato del 50% il tasso di contenzioso nel biennio
2017/2018

Appalti, calato del 50% il tasso di contenzioso nel biennio 2017/2018
Indagine statistica del Consiglio di Stato: rispetto al biennio precedente il numero delle gare è
raddoppiato
“Dai dati ANAC emerge che nel 2017 sono state bandite n. 255.151 procedure per un ammontare
complessivo posto a base di gara di €. 133.484.439.787. Nel 2018 le procedure bandite sono
state 238.101 per un ammontare complessivo di €. 141.331.493.984. Rispetto al biennio
precedente il numero delle gare si è raddoppiato. Dai dati ANAC raccolti nelle precedente
indagine, emergeva infatti che nel 2015 erano state bandite n. 136.645 procedure per un
ammontare complessivo posto a base di gara di €. 121.976.997.204; nel 2016 le procedure
bandite erano state 120.628 per un ammontare complessivo di €. 110.327.176.475”.

I dati sono contenuti nel documento del Consiglio di Stato “Analisi di impatto del contenzioso
amministrativo in materia di appalti – biennio 2017/2018”, una indagine statistica che si
avvale della collaborazione di ANAC, che ha elaborato e fornito i dati relativi al complesso delle
procedure bandite, nonché dell’Ufficio statistica del Consiglio di Stato che ha invece curato le
ricerche sulla base dati della Giustizia amministrativa.

Nel documento si legge che “nonostante le impugnazioni, in termini numerici siano lievemente
cresciute rispetto al biennio 2015/2016 (per il 2015 risultavano infatti depositati 3.565 ricorsi, per il
2016 n. 3.329), ove si raffronti, invece, il dato contenzioso con (l’incrementale) andamento delle
procedure bandite, emerge una netta e rilevantissima diminuzione del tasso di contenzioso

https://www.casaeclima.com/ar_39806__appalti-calato-cinquanta-percento-tasso-contenzioso-biennio.html


rispetto al 2015/2016. Per il 2015 esso risultava pari a 2,61% degli appalti banditi e per il 2016
pari al 2,76%. Nel biennio 2017/2018, come anticipato, esso risulta rispettivamente dell’1,4% e
dell’1,5%.

In estrema e approssimativa sintesi può dirsi che il tasso di contenzioso in materia di appalti è
calato di circa il 50%”.

Le ragioni del calo “non sono di facile intelligibilità potendo astrattamente dipendere da una serie
di fattori di contesto: crisi economica, perdita da appeal della giurisdizione, insostenibilità del
costo del contenzioso, etc.

Esiste tuttavia una straordinaria e significativa coincidenza temporale tra la segnalata deflazione
contenziosa e la coeva introduzione di un innovativo meccanismo processuale: il rito
superaccelerato di cui all’art. 120 bis, introdotto dal legislatore nel 2016.

Esso è stato caratterizzato dall’onere di impugnare sin da subito l’ammissione delle imprese
concorrenti alla gara, in guisa da ammettere, in sede di impugnazione dell’aggiudicazione finale,
solo le censure relative alla meritevolezza dell’offerta economica. Non può escludersi che il
suddetto onere, da assolvere quando ancora non v’è alcuna certezza per l’impresa in ordine alla
futura graduatoria, abbia nei fatti disincentivato il contenzioso, soprattutto per gli appalti di fascia
bassa, come visto, cresciuti esponenzialmente nel 2017 e 2018.

Del resto, negli anni in esame, non vi sono state altre novità normative rilevanti che possano
giustificare un così drastico calo (percentuale), né v’è stato alcun innalzamento del “contributo
unificato” da versare per l’attivazione del contenzioso, tale da deflazionarlo”.

In allegato l'indagine statistica del Consiglio di Stato

Allegati dell'articolo

 ANALISI_DI_IMPATTO_DEL_CONTENZIOSO_AMMINISTRATIVO.pdf
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BONUS FACCIATE: LA GRANDE NOVITÀ
DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020
Arriva dentro al bonus ristrutturazioni, solo per il 2020 al 50%: è il bonus per 
ristrutturare le facciate. Confermati anche il Bonus mobili ed Ecobonus, ma non 
il Bonus verde...

La casa in primo piano nella Legge di Bilancio. Il governo ha

infatti deciso di rinnovare le detrazioni per i lavori di

ristrutturazione aggiungendo una novità: il bonus

facciate destinato a chi interviene per migliorare il decoro

architettonico dell’edificio.

Le novità nel comunicato ufficiale di Palazzo Chigi sulla

manovra.

Legge di Bilancio 2020: tutte le novità per la casa

Bonus facciate: come sarà la detrazione

Il Bonus facciate sarà destinato quindi a tutti i condomini che avviano lavori di ristrutturazione della facciata. Si

tratterà, quindi, di una misura aggiuntiva rispetto alla detrazione per le ristrutturazioni, e punterà a favorire gli

interventi migliorativi soprattutto da parte dei condomini nei quali ci sono difficoltà economiche per poter affrontare

questa tipologia dei lavori. Quindi, è pensato soprattutto per gli interventi nelle periferie, con l’intento di contribuire

in maniera significativa al decoro urbano. Il Bonus, però, potrebbe essere un’agevolazione “da prendere al volo”.

Nel comunicato del governo, infatti, al momento l’agevolazione fiscale è prevista solo per il 2020.

Bonus ristrutturazioni e Bonus mobili confermati con aliquota al 50%

Confermate poi ufficialmente per il prossimo anno anche le detrazioni per ristrutturazione con aliquota maggiorata

al 50%, aliquota altrimenti destinate a scadere a fine 2019. Con l’aliquota più elevata è prorogato anche il tetto di

spesa a 96.000 euro.

Con la Legge di bilancio 2020 arriva anche la proroga ufficiale del Bonus mobili. Lasciato in ombra nei giorni

scorsi, entra infatti ufficialmente nella manovra, come precisato nel comunicato. Nulla invece è detto nel comunicato

sul Bonus verde (cui era stato dato l’ok pochi giorni fa..). Resta dunque ancora un incognita la proroga di questa

detrazione.

Di  Lisa De Simone  - 16 ottobre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Confermato anche l’Ecobonus

Come previsto, infine, alla conferma delle detrazioni per ristrutturazione si accompagna anche quella per il

risparmio energetico: l’Ecobonus. Ancora un anno con le stesse aliquote, quindi, per gli interventi per la

riqualificazione energetica degli edifici e l’installazione di impianti di micro-cogenerazione.

https://www.ediltecnico.it/73559/ristrutturazioni-ecobonus-2020-confermati-bonus-mobili-stand-by/


DECRETO CLIMA, INCENTIVI PER LA
MOBILITÀ SOSTENIBILE IN GU!
Ufficialmente istituito il buono mobilità! Sarà pari a 500 o 1.500 euro per chi 
rottama un motociclo o un’auto entro il 31 dicembre 2021, e utilizzabile per il 
trasporto pubblico locale o l'acquisto di biciclette (anche a pedalata assistita)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14/10/2019

il Decreto Clima (D.L. n.111/2019), che introduce misure

urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva

2008/50/CE per la qualità dell’aria.

Questa virata “verde” è un segno importante, e se poi davvero

servirà a cambiare i nostri comportamenti e le nostre abitudini, lo

vedremo tra qualche tempo.

La domanda di qualità ambientale, spesso spinta dalle nuove

generazioni, sta di fatto aprendo nuovi scenari a livello globale:

un amico che un paio di mesi fa è stato in Cina, mi ha raccontato

che oggi è il primo produttore al mondo di energia solare e di

tecnologie correlate. Dov’è finito il carbone? Dove le mascherine antismog e la nebbia di Pechino?

Se in Italia lo small talk del lunedì mattina verte ancora sul calcio e il meteo, nella Cina attuale l’argomento

privilegiato di conversazione è il livello di particolato nell’aria, controllato ossessivamente sulle app dei telefoni.

Molte città hanno proibito l’uso di veicoli a due tempi, elargito incentivi per l’acquisto mezzi elettrici, aggiornato

il parco degli autobus pubblici con motori a gpl, lanciato campagne di piantumazione di alberi lungo i viali,

promosso sistemi per la mobilità condivisa che hanno portato a un’inaspettata rinascita della bicicletta.

Il nostro Decreto Clima cosa propone invece nei suoi 9 articoli? Vediamolo assieme, anche perché per fortuna non

abbiamo ancora un’app sullo smartphone per controllare quanto il tragitto casa-lavoro sia inquinato.

Decreto clima, ecco tutti gli incentivi!

Via libera al buono mobilità: a chi è destinato?

È istituito un buono mobilità che varrà per i residenti dei comuni che superano i limiti di emissioni inquinanti

indicati dalla normativa europea sulla qualità dell’aria, che rottamano, entro il 31 dicembre

2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe euro 2 ed euro 3 a due

tempi.

Di  Giulia Gnola  - 16 ottobre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quanto varrà?

Il buono sarà pari a un contributo di 1.500 euro per le autovetture o 500 euro per i motocicli.

A cosa servirà ed entro quanto andrà speso?

Potrà essere utilizzato entro tre anni per l’acquisto, anche a favore di conviventi, di abbonamenti al trasporto

pubblico locale e regionale e di altri servizi ad esso integrativi, oppure di biciclette, anche a pedalata assistita.

Attenzione però: il bonus sarà assegnato fino ad esaurimento delle stanziate, pari a 255 milioni di euro.

Come fare richiesta?

Sarà un decreto del ministro dell’Ambiente a definire le condizioni e le modalità per ottenere il bonus. Tali regole

dovranno essere emanate entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, in accordo con il ministro

dell’Economia e delle finanze, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il ministro dello Sviluppo economico.

Il buono mobilità non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore

dell’indicatore della situazione economica equivalente.

Trasporto pubblico locale, quali novità?

Per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma

di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 20 milioniper ciascuno degli

anni 2020 e 2021.

Autorizzata anche la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la promozione

del trasporto scolastico sostenibile, mediante mezzi di trasporto ibridi o elettrici.

Quali altre misure?

Oltre a quelle sopra citate, contenute negli articoli 2 e 3 del nuovo DL, il testo include:

– azioni per la riforestazione;

– disposizioni per fronteggiare le procedure d’infrazione in materia ambientale;

Leggi anche: Perché la mobilità sostenibile si progetta?

Potrebbe interessarti: Bonus verde, tutte le istruzioni in un sola Circolare

https://www.ediltecnico.it/70853/perche-mobilita-sostenibile-si-progetta/
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– pubblicità dei dati ambientali;

– misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina;

Scarica qui il Decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla

direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del

decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 pubblicato

in Gazzetta Ufficiale 14/10/2019, n. 241

Scarica qui la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 21 maggio 2008 relativa alla qualità

dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Comunità economica

europea n. L152 dell’11/06/2008

Approfondisci con: Bicicletta in rotatoria: come sopravvivere nella giungla delle corsie
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POST SBLOCCA CANTIERI: IL CRITERIO
DEL MINOR PREZZO E DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
Il decreto Sblocca Cantieri del Governo ha cambiato molte cose, tra cui il criterio 
di aggiudicazione degli appalti e il criterio di affidamento dei contratti pubblici 
sopra–sotto soglia. Quali sono le novità?

L’articolo 95, comma 2 del codice prevede che le stazioni

appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non

discriminazione e di parità di trattamento, procedano

all’aggiudicazione degli appaltie all’affidamento dei concorsi di

progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Questa condizione include anche delle eccezioni (soprattutto per

affidamenti sotto-soglia) che contemplano la possibilità di

applicazione anche del criterio del minor prezzo.

Vediamo in dettaglio tutte le altre novità e cosa ha cambiato lo Sblocca Cantieri.

Sblocca Cantieri e contratti sotto soglia, ecco le novità

Il nuovo comma 9-bis aggiunto all’articolo 36 del codice dall’articolo 1, comma 20, lett. “h” punto 6 della legge

55/2019 prescrive che (con esclusione degli affidamenti aggiudicati esclusivamente con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa – v. articolo 95, comma 3 del codice), le stazioni appaltanti procedano

all’aggiudicazione dei contratti sotto soglia sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Questa prescrizione comporta, pertanto, che l’applicazione del criterio del minor prezzo prevista dal nuovo comma e

relativa agli affidamenti sotto-soglia, non impedisca alla stazione appaltante, senza fornire alcuna motivazione, di

utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche per tutti gli affidamenti sotto-soglia di

lavori, servizi e forniture con le sole esclusioni già indicate.

Di  Marco Agliata  - 16 ottobre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per quanto riguarda le esclusioni (i casi in cui l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è

obbligatoria indipendentemente dalla soglia), all’articolo 95, comma 3 del codice è stata aggiunta una terza

fattispecie (lettera b-bis) di contratti aggiudicati esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa costituita dai servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole

contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo.

Pertanto le tre condizioni specificate dall’articolo 95, comma 3 del codice e per le quali l’applicazione del criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa è obbligatorio sempre, sono:

– i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi

ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi

dell’articolo 36, comma 2, lettera a);

– i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e

intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

– i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto

tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Criteri di affidamento per lavori, servizi e forniture sotto soglia



Perché sulla Terra c’è così tanta biodiversità? La
risposta è sulle montagne
La geologia, la biodiversità e l’eredità scientifica di Alexander von Humboldt
[16 Ottobre 2019]

La vita sulla Terra è incredibilmente diversificata e mostra
sorprendenti modelli geografici globali nella biodiversità. Due Studi –
“Humboldt’s enigma: What causes global patterns of mountain
biodiversity? “ e “Building mountain biodiversity: Geological and
evolutionary processes”. pubblicati sul numero speciale
di Science dedicato alla “Mountain Life” da due team di ricerca
internazionali guidati dal danese Carsten Rahbek, rivelano che le
regioni montane, in particolare quelle tropicali, sono luoghi di una
straordinaria e sconcertante biodiversità. I ricercatori sottolineano
che «Sebbene le regioni montane coprano solo il 25% della
superficie terrestre, ospitano oltre l’85% delle specie di anfibi, uccelli
e mammiferi del mondo e molte di queste si trovano solo nelle
montagne».

Cosa sia a determinare i modelli globali di biodiversità è stato un
enigma per gli scienziati sin dai tempi di von Humboldt, Darwin e Wallace. Eppure, nonostante due secoli di ricerche, questa
domanda è rimasta senza risposta. I due studi documentano il modello globale della biodiversità montana, concentrandosi sul fatto
che «L’alto livello di biodiversità riscontrato sulle montagne va molto oltre quanto ci si aspetterebbe dalle ipotesi prevalenti.

Rahbek spiega: «Sebbene sia evidente che gran parte della variazione globale della biodiversità è così chiaramente guidata dalla
straordinaria ricchezza delle regioni montuose tropicali, la sfida è che è proprio questa ricchezza che gli attuali modelli di
biodiversità, basati sul clima contemporaneo, non possono spiegare: le montagne sono semplicemente troppo ricche di specie e
non riusciamo a spiegare gli hotspot globali della biodiversità».

Per cercare di svelare il mistero del perché le montagne siano così biologicamente diverse, gli scienziati del Center for
Macroecology, Evolution and Climate (CMEC) del GLOBE Institute dell’Università di Copenaghen lavorano alla sintesi dela
comprensione e dei dati provenienti da diversi campi della macroecologia, della biologia evolutiva, delle scienze della terra e
geologia. Con gli scienziati del CMEC collaborano ricercatori dell’Università di Oxford, dei Kew Gardens e dell’università del
Connecticut.

I nuovi studi pubblicati su Science rivelano che «Parte della risposta sta nella comprensione che il clima delle aspre regioni
montuose tropicali è fondamentalmente diverso, per complessità e diversità, rispetto alle adiacenti regioni di pianura. I climi di
montagna, eterogenei in maniera unica, svolgono probabilmente un ruolo chiave nel generare e mantenere un’alta diversità».

Un altro autore dei due studi, Michael K. Borregaard del CMEC, evidenzia che «Le persone spesso pensano ai climi montani come
desolati e aspri. Ma, per esempio, nella regione montuosa più ricca di specie del mondo, le Ande settentrionali, ci sono circa la metà
dei tipi di clima del mondo in una regione relativamente piccola, molto più di quanto ce ne siano nella vicina Amazzonia, una regione
che è più di 12 volte più grande. Le montagne tropicali, che si ergono su fertili e umide pianure equatoriali e che si estendono in
condizioni climatiche superficialmente simili a quelle che si trovano nell’Artico, in solo alcuni km coprono un gradiente di
temperature medie annue grande quanto quello trovato a oltre 10.000 km dalle pianure tropicali dell’Equatore alle regioni artiche ai
poli. Se ci pensi, è davvero sorprendente».

Un’altra cosa che spiega l’elevata biodiversità di alcune montagne è legata alla dinamica geologica che ha prodotto le montagne
stesse: questi processi geologici, interagendo nel tempo con cambiamenti climatici complessi, forniscono ampie opportunità
all’azione dei processi evolutivi.

Rahbek conferma: «Il modello globale della biodiversità dimostra che la biodiversità montana mostra una firma visibile dei processi
evolutivi del passato. Le montagne, con i loro ambienti e la loro geologia unicamente complessi, hanno permesso la continua
persistenza di specie antiche profondamente radicate nell’albero della vita, oltre ad essere culle in cui sono sorte nuove specie a un
tasso molto più elevato rispetto alle zone di pianura, anche in aree come incredibilmente biodiversità come la foresta pluviale
amazzonica».

Secondo i ricercatori, un’altra spiegazione della ricchezza di biodiversità montana, potrebbe essere dovuta all’interazione tra
geologia e biologia. Gli scienziati riportano un risultato nuovo e sorprendente: «Nella maggior parte delle montagne tropicali, 
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l’elevata biodiversità è strettamente legata alla geologia rocciosa, in particolare alle regioni montuose con antica crosta oceanica
emersa»

Per spiegare questa relazione tra geologia e biodiversità, gli scienziati propongono, come ipotesi di lavoro, che «Le montagne dei
tropici con suolo originario della roccia oceanica forniscano condizioni ambientali eccezionali che portano a un cambiamento
adattativo localizzato nelle piante. Adattamenti speciali che consentono alle piante di tollerare questi suoli insoliti, a loro volta,
possono portare a cascate di speciazione (la speciazione di un gruppo che porta alla speciazione in altri gruppi), fino agli animali e,
alla fine, contribuire a dar forma a modelli globali di biodiversità».

I due studi fanno parte della celebrazione da parte di Science del 250esimo anniversario della nascita di Alexander von
Humboldt . Nel 1799, Alexander von Humboldt salpò per un viaggio scientifico di 5 anni e di 8.000 km attraverso l’America Latina. Il
suo viaggio attraverso le Ande, sintetizzato nella sua famosa immagine sulla zonazione della vegetazione del Monte Chimborazo,
fece delle montagne un luogo ineludibile per la comprensione della biodiversità terrestre.
Rendendo omaggio al contributo di von Humboldt alla comprensione moderna del mondo vivente, Rahbek, conclude: «I nostri
articoli su Science sono una testimonianza del lavoro di von Humboldt, che ha veramente rivoluzionato il nostro modo di pensare ai
processi che determinano la distribuzione della vita. Il nostro lavoro odierno è stato realizzato sulle spalle del suo lavoro, svolto
secoli fa, e segue il suo approccio di integrazione di dati e conoscenze di diverse discipline scientifiche in una comprensione più
olistica del mondo naturale. E’ il nostro piccolo contributo rispetto all’eredità di von Humboldt«».



Agroecologia circolare: dal campo alla tavola
Un Green new deal dell’agricoltura libera da chimica e plastica, per combattere la crisi climatica e rilanciare 
l’economia verde
[15 Ottobre 2019]

Oggi a Napoli Legambiente ha lanciato la sfida per «Un nuovo
modello di agricoltura che sposi appieno la sostenibilità ecologica;
un’agricoltura che possa finalmente diventare non solo l’asse
portante dell’economia made in Italy, ma un settore strategico anche
dal punto di vista ambientale a cominciare dalle sfide imposte dalla
crisi climatica». E per farlo ha chiamato a raccolta le esperienze più
avanzate del nostro Paese per «proporre una nuova alleanza che
possa condurre, oltre alla riduzione dell’utilizzo della chimica
attraverso il ricorso a buone pratiche agronomiche, ad un impegno
concreto per un Green new deal anche in questo settore».

Al primo forum nazionale di Legambiente sull’Agroecologia Circolare
si sono confrontati agricoltori e aziende del settore agroalimentare
delle diverse filiere e comparti, dalla coltivazione, alla
trasformazione fino alla vendita, insieme a tecnici, studiosi e
istituzioni per stringere un patto che possa rispondere alle crescenti richieste dei consumatori per avere prodotti più sani e per
fermare la febbre del pianeta.

Legambiente sottolinea che «L’attenzione e la sensibilità nei confronti della sostenibilità ambientale delle filiere, dell’utilizzo delle
rinnovabili – dal solare termico o fotovoltaico fino alla produzione di biogas o biometano – della lotta agli sprechi idrici ed energetici,
dell’innovazione tecnologica delle macchine e attrezzature agricole in chiave sostenibile sono sempre maggiori in Italia e ciò ci
dimostra che siamo sulla strada giusta. Anche in agricoltura è, inoltre, necessario porre un freno al largo consumo di plastica: su
questo fronte, oltre alle pratiche virtuose già attive sul riciclo degli imballaggi in plastica, alcune sperimentazioni sui biomateriali e
sull’eco-packaging devono essere per Legambiente incoraggiate per ridurne gli impatti su tutte le filiere».

Secondo il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, «Le politiche agricole nazionali e comunitarie devono cambiare rotta se
vogliamo davvero rilanciare questo settore in chiave green Una parte della buona imprenditoria e della buona agricoltura italiana si
sta dimostrando già molto attenta sia alle esigenze dei consumatori, che chiedono cibo sano e tracciabile, sia rispetto alla necessità
di una svolta epocale per ridurre i processi di inquinamento ambientale. Il nostro obiettivo è quello di mettere in campo una serie di
sinergie con le eccellenze dell’ambito agroalimentare, istituzioni, università e centri di ricerca per cambiare in meglio l’attuale
modello agricolo. Un modello che guardi alla riduzione degli impatti climalteranti, alla valorizzazione del biologico e alla
qualificazione dell’agricoltura integrata, promuovendo l’economia circolare e l’utilizzo di materiali riutilizzabili, riciclabili e
compostabili, fino al profilo etico del lavoro in agricoltura e alla lotta all’uso dei fitofarmaci illegali. Un modello, siamo convinti, che
saprà garantire sostenibilità sia dal punto di vista ambientale che economico e sociale. Al Governo italiano e all’Unione Europea
chiediamo di valorizzare queste esperienze, prevedendo da subito meccanismi premianti e scoraggiando anche economicamente
pratiche agricole e zootecniche intensive ed a elevato impatto ambientale».

Nel corso del forum di Legambiente sono stati presentati gli Ambasciatori del territorio: realtà agroalimentari (molte delle quali
presenti in Campania) che producono nel rispetto del patrimonio ambientale, sociale e culturale dei loro territori, che mettono al
centro la sostenibilità ambientale e la salute dei consumatori.

Oltre a contribuire fortemente alla crisi climatica, l’agricoltura intensiva, l’eccessivo utilizzo della chimica e la corsa alle rese piuttosto
che alla qualità causano anche la perdita di biodiversità, mentre aumentano, in particolare nelle acque, i livelli di sostanze dannose
per gli esseri umani.  Inoltre, negli ultimi 20 anni in Italia sono scomparsi 5,4 milioni di ettari di terreni coltivati, praticamente una
superficie pari a Liguria, Piemonte e Lombardia messe insieme.

Per Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Legambiente, «Ribaltare tutto questo è possibile, ma servono provvedimenti concreti,
liberando agricoltura dalla dipendenza dalla chimica e puntando con vigore sul biologico che già oggi in Italia ha numeri
considerevoli: 2 milioni di ettari coltivati, il 15% della superficie agricola complessiva, 72.000 operatori coinvolti per un fatturato di 3
miliardi di euro l’anno. Per sostenere questo processo è necessario investire sempre più in politiche di ricerca e innovazione per
consentire all’agroecologia di affermarsi come punto di riferimento strategico in modo tale che sia presidio sociale dei territori rurali
cooperando alle politiche di disinquinamento e di difesa della biodiversità Al Governo chiediamo di avere maggiore coraggio:
l’obiettivo deve essere quello del raggiungimento del 40% di coltivazioni biologiche rispetto alla superficie agricola entro il 2030, ma
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anche tempi rapidi per la riduzione dell’utilizzo di pesticidi, il rafforzamento del sistema dei controlli e l’incremento di metodi di
coltivazione più sostenibili. Per tutelare la salute dei cittadini, inoltre, occorre stabilire distanze minime di 15 metri rispetto ai
trattamenti di pesticidi  dalle aree antropizzate (case, scuole aree sportive) per i trattamenti di fitofarmaci, vietandoli nel verde
urbano».

Il Cigno Verde è convinto che «La sfida per la Politica Agricola Comune deve essere l’abbandono della logica dei finanziamenti a
pioggia e per ettaro che ha caratterizzato la programmazione precedente e divenire sempre di più un punto di riferimento per chi
pratica agricoltura sostenibile, biologica e diminuisce fortemente i carichi emissivi. Gli stessi presupposti devono però essere alla
base del nuovo Piano di Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che sta per essere adottato in Italia.  Liberare
l’agricoltura dalla chimica è uno dei pilastri sul quale fondare il nuovo modello di agricoltura». L’ultimo dossier
Pesticidi dell’associazione ambientalista evidenzia che «Ancora oggi, seppur diminuita negli anni, la quantità di fitofarmaci sia
ancora considerevole: 130.000 tonnellate di pesticidi che contengono 400 sostanze diverse. I trattamenti effettuati con molecole
pericolose di sintesi (diserbanti, erbicidi, fungicidi) non si limitano infatti al bersaglio, ma si disperdono nel suolo e nell’ambiente:
secondo i dati forniti da IspraA la presenza di principi attivi dei fitofarmaci più usati in agricoltura è riscontrata sia nelle acque
superficiali (67%) che in quelle sotterranee (33%)».

Ridurre l’uso di sostanze inquinamenti e dannose significa anche combattere le sacche di illegalità ancora presenti nel comparto
agricolo. Legambiente conclude ricordando che «Ancora oggi vengono illegalmente agli agricoltori prodotti realizzati con molecole
vietate dalle attuali leggi, pericolose sia per gli ecosistemi che per gli stessi agricoltori e per i consumatori. E’ molto importante dare
sostegno alle iniziative volte al contrasto del caporalato: dove non c’è rispetto del lavoro e della legalità è assai difficile che ci sia
rispetto della salute dei cittadini e dell’ambiente».

https://www.legambiente.it/stop-pesticidi/


Restano valide le ordinanze di Protezione Civile e permane lo
stato di rischio glaciologico

Negli ultimi giorni si è registrata "la diminuzione e la
stabilizzazionedella velocità di spostamento del ghiacciaio

di Planpincieux" sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco.

Lo rende noto la Regione autonoma Valle d'Aosta, specificando che

per questo motivo il bollettino di aggiornamento del monitoraggio

diventa bisettimanale (sarà emesso nelle giornate di martedì e

venerdì).

La velocità di scivolamento verso valle del ghiacciaio è stata

pressoché costante. In base ai dati rilevati dal sistema radar, il settore

più avanzato, da 50-60 mila metri cubi, si è spostato di 55 centimetri
nelle ultime 24 ore (rispetto ai 60 del giorno precedente). Non è

variata invece la velocità del settore da 250 mila metri cubi (40 cm in

24 ore) e quella del blocco da un milione di metri cubi (35 cm in 24

ore).

Restano valide le ordinanze di Protezione Civile emanate dal comune

di Courmayeur dato che "permane lo stato di rischio glaciologico", fa

sapere la Regione. 
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(Fonte: ANSA)

Ghiacciaio Planpincieux, velocità stabilizzata
Mercoledi 16 Ottobre 2019, 10:13

http://www.comune.courmayeur.ao.it/linea-diretta/novita/notizie/il-bollettino-di-aggiornamento-del-ghiacciaio-planpincieux-diventa-bisettimanale


Al momento non si registrano danni a persone e cose

Un terremoto di magnitudo Mw 3.9 è avvenuto alle 13:54:52 a
ridosso della Costa Ionica Crotonese (Crotone) [coordinate

geografiche (lat, lon) 39.18, 17.18] ad una profondità di 9 km. "A

seguito della scossa di terremoto avvertita alle ore 13.54, l'Ufficio

Protezione Civile Comunale e il Centro Operativo Comunale di

Protezione Civile si sono immediatamente attivati per monitorare la

situazione. Al momento non si registrano danni a persone e cose".

Così, in una nota, il Comune di Crotone.

red/mn

(fonte: Ingv, Comune di Crotone)

Terremoto di Mw 3.9 sulla Costa Ionica in
provincia di Crotone
Martedi 15 Ottobre 2019, 15:35



In occasione della settimana della Protezione Civile, gli
esperti entreranno nelle scuole per educare gli studenti alla
prevenzione e alla gestione del rischio. Ma come saranno
strutturati questi incontri? Quale sarà il loro obiettivo? Lo
abbiamo chiesto ad alcuni volontari italiani

La Protezione Civile entra nel mondo della scuola: per la settimana
della Protezione Civile, iniziata il 13 ottobre, le volontarie e i volontari

di tutta Italia andranno negli istituti scolastici per educare gli studenti

al rischio, sia in termine di reazione che di prevenzione, anche in vista

di una possibile introduzione della materia di Protezione Civile in

ambito didattico.

In Italia il panorama scolastico è composto da oltre 10mila Istituti, più

di 8 milioni di studenti e 900mila insegnanti. Sono numeri importanti

– e acquistano una rilevanza maggiore se si considera l’effetto a

cascata che l'educazione dei ragazzi avrebbe sulle famiglie. Per la

settimana della Protezione Civile saranno moltissimi gli istituti
scolastici coinvolti, e ancora una volta il motore delle iniziative è

rappresentato dall'intero corpo dei volontari – che terrà lezioni e

dimostrazioni, discuterà con gli studenti e tenterà diversi approcci

comunicativi.

Un esempio dello sfruttamento dell'effetto a cascata, che mira a

sensibilizzare tutta la popolazione attraverso l'educazione

degli studenti, è il progetto

ligure #ImparoSicuro, un manuale

composto da una serie di kit
didattici sviluppati da Arpal e

indirizzati agli insegnanti, per aiutarli

a far capire a bambini e ragazzi i

meccanismi di valutazione del rischio.

Nato con Alfa e Aliseo, con la

collaborazione dell'ufficio scolastico
regionale, il

progetto #ImparoSicuro nasce dalla

consapevolezza che, per quanta

formazione si riesca a fare agli studenti, non sarà mai

possibile raggiungerli tutti. "Per questo motivo abbiamo deciso di

formare i direttamente i docenti – spiega Federico Grasso, Arpal – "i

Protezione Civile nelle scuole: parola ai volontari
Martedi 15 Ottobre 2019, 10:29

https://www.aliseo.liguria.it/
https://www.arpal.gov.it/
https://www.alfaliguria.it/
https://www.aliseo.liguria.it/


quali a cascata possono educare una ventina di studenti a classe, i

quali a loro volta potranno

sensiblizzare le loro famiglie". "In

Liguria purtroppo abbiamo già pagato

un prezzo altissimo, soprattutto in

termini di vite umane",

prosegue Federico, "e dobbiamo

lottare quotidianamente contro una

serie di informazioni poco corrette.

Per questo è fondamentale insegnare

come interpretare il rischio".

I kit, personalizzati per le scuole

primarie e secondarie, saranno composti da giochi che coinvolgano i

bambini o da approfondimenti più strutturati per i ragazzi.

Elena Stefanini, fomatice nazionale di Io non rischio Scuola, che si

occupa in particolare delle scuole primarie, spiega invece quali sono i

metodi per far sì che anche i bambini capiscano la differenza

tra rischio e pericolo. "Abbiamo elaborato un progetto per la fascia di

età delle scuole elementari, che contenga parole semplici e
immagini, che abbia un'impostazione ludica. Gli interventi avranno

dunque una struttura precisa: prima spiegheremo cos'è la Protezione
Civile, poi chi sono i volontari, infine si appofondirà una tematica di

rischio scelta insieme agli insegnanti. Parleremo di rischio sismico o
idrogeologico, a seconda della zona d'Italia dove si svolgerà la

lezione e delle tematiche affrontate in classe".

Una parte rilevante dell'educazione nelle scuole sarà l'iniziativa "La

Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo", arrivata già

alla terza edizione, organizzata dal Consiglio Nazionale dei
Geologi con la collaborazione degli Ordini Regionali e del

Dipartimento di Protezione Civile, con il patrocinio del Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che il 18
settembre vedrà l'intervento di molti geologi professionisti negli Istituti

scolastici di tutta Italia. L'obiettivo comune è quello di educare alla
cultura geologica, alla prevenzionee alla gestione delle emergenze,

con un approccio che varierà in base a come si deciderà di affrontare

la lezione.

Ne sa qualcosa Domenico Vetro, geologo, professore di biologia e

chimica al Liceo Classico Linares di Licata (AG), che ha già lavorato

per la Protezione civile, e che spiega come il geologo non faccia

"soltanto il geologo: il geologo fa protezione civile, perché cerca di

prevenire e limitare i danni". Domenico ha invitato tre colleghi a

parlare nella sua classe, per spiegare il mondo ipogeo, la geologia

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/2secondogrado-wdtr.png
http://www.cngeologi.it/2019/09/26/la-terra-vista-da-un-professionista-a-scuola-con-il-geologo-iii-edizione/


subacquea e il ruolo della geologia nella costruzione di ponti e gallerie.

"Ma usare solo le slide può essere noioso per i ragazzi", avverte, "per

cui parleremo tantissimo del rischio che riguarda il nostro territorio.

La zona adiacente alla nostra scuola, ad esempio, sorge dove una

volta era il mare, e quando piove l'acqua continua a percorrere i posti

che percorreva prima, creando non pochi disagi. Un altro problema

storico del nostro territorio è quello del crollo e dell'arretramento
della falesia: il mio compito di geologo, in questo caso, è quello di

spiegare ai ragazzi quali sono i rischi e come riuscire a evitarli. Molti si

interessano, fanno domande. Noi dobbiamo coltivare questo
interesse, per arrivare a formare dei cittadini più consapevoli. A

questo proposito, le iniziative come A scuola con il geologo non solo

sono fondamentali, ma andrebbero estese a tutta la popolazione". 

Il geologo Giorgio Sensalari terrà invece una lezione a Ferno, in

provincia di Varese, presso l'Istituto Comprensivo Benedetto Croce,

una scuola secondaria di primo grado. "L'incontro sarà tenuto il 18

ottobre, in contemporanea con circa una cinquantina di scuole in tutta

la Lombardia", racconta Sensalari, "e oltre a parlare di geologia e dei

fenomeni che stanno alla base dell'evoluzione della Terra, mi

occuperò di approfondire il concetto di rischio e mitigazione del
rischio. Nel nostro territorio non esistono problemi di

tipo sismico o vulcanico, ma i ragazzi spesso ne sentono parlare in

televisione, ed è importante accompagnare questo tipo di informazioni

con le indicazioni riguardanti il ruolo del cittadino e i comportamenti da

tenere prima, durante e dopo un evento calamitoso".

In campo anche il Soccorso Alpino e Speleologico, che in Puglia, in

occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, ha

organizzato numerosi incontri informativi e formativi con gli studenti di

diverse scuole, approfittando dello svolgimento delle attività

alpinistiche, speleologiche ed escursionistiche. Gli obiettivi saranno

sempre incentrati sull'importanza della cultura e della prevenzione,

e in particolare sulla spiegazione della Struttura Operativa
regionaledel Soccorso Alpino e Speleologico; l'illustrazione delle

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/a_scuola_con_il_geologo_locandina-wdtr.jpg


buone pratiche in materia di escursionismo e attività in natura;

l'esposizione le modalità di attivazione dei soccorsi in caso di

necessità. 

Giovanni Peparello
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Clima: Enea, da cambiamenti danni agricoltura per 30mln
Perdite sino all'1% l'anno, a rischio vino olive e grano duro

(ANSA) - CAGLIARI, 15 OTT - Tra siccità, alluvioni ed erosioni del suolo si rischia una perdita fino all'1% sulla produzione, con danni
per oltre 30 milioni di euro l'anno per il settore agricolo. È quanto emerge dagli studi dell'Enea, illustrati a Cagliari nel corso della
presentazione del progetto Med Gold. Tra il 2021 e il 2050 ci si aspetta una riduzione intorno al 10% delle piogge estive e un possibile
aumento tra il 10 e il 20% delle precipitazioni durante l'inverno, rispetto al periodo 1961-1990. La previsione, inoltre, è di un
incremento fino a 2° della temperatura media.

Per quanto riguarda il vino, la qualità a rischio. Per l'ulivo al 2050 si attende un incremento fino al 20% del tasso di infestazione da
mosca delle olive. Per quanto riguarda il grano duro, la stima sulla riduzione della resa sarebbe superiore al 10% in alcune aree del
Mediterraneo e fra 5-10% in Sardegna, tra il 2021 e il 2050 rispetto all'arco temporale 1981-2010. E i prezzi aumenteranno.(ANSA).
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Questi ISA sono risultati completamente
inadeguati! La conferma di ciò è data dallo stesso
Mef che in un comunicato stampa pubblicato
nella serata di ieri 14 ottobre 2019 anticipa
quanto previsto nel decreto – legge fiscale in
procinto di essere varato dal Consiglio dei

ministri,  che prevede la proroga al 16 marzo 2020 del termine per il pagamento della
rata in scadenza il 16 novembre (rinviata a lunedì 18). Le novità saranno inserite nel
Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 in procinto di essere approvato
dal Governo.  È un’ulteriore proroga (la prima riguardava il differimento del versamento
delle imposte al 30 settembre) che funge da palliativo alle numerose difficoltà
riscontrate dai contribuenti ai quali si applicano i nuovi indici sintetici di affidabilità
fiscale e i forfettari. La proroga può – a prima vista – sembrare come una misura volta
a stimolare la tax compliance. Seppur positiva e vista con favore da tutti atteso che gli
ISA hanno rappresentato e rappresentano un incubo per imprese e professionisti,
essa  rappresenta la prova provata di quanto da Noi sostenuto a gran voce (vedi
precedenti comunicati stampa Unagraco) in merito alla inadeguatezza degli ISA e alla
inopportunità della relativa applicazione all’anno di imposta 2018. Avevamo quindi
ragione nel segnalare tale circostanza e suggerire la soluzione – non adottata dagli
organi parlamentari e dal fisco – della totale disapplicazione degli ISA per l’anno di
imposta 2018 evitando proroghe ed incertezze nei versamenti!  Ma v’è di più. Un 
paradosso…. La platea interessata dalla proroga riguarderebbe solo le persone fisiche
e le  società di persone e società di capitali che esercitano attività per le quali sono
stati elaborati i nuovi Isa, a prescindere dall’esistenza di cause di esclusione o di
inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla
legge (5.164.569 euro). La proroga non dovrebbe invece riguardare i contribuenti
“collegati”, come, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a
responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, non titolari di
partita Iva, per i quali la scadenza delle rate è prevista per ogni fine mese. Il
differimento riguarda quindi i soggetti Isa e i forfettari, titolari di partita Iva, che hanno
scelto di pagare a rate il saldo del 2018 e la prima frazione di acconto per il 2019 entro
il 30 settembre 2019 o che pagheranno in modo rateale entro il 30 ottobre 2019, con lo
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È un’ulteriore proroga (la prima riguardava il differimento del versamento delle
imposte al 30 settembre) che funge da palliativo alle numerose difficoltà riscontrate
dai contribuenti ai quali si applicano i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale e i
forfettari
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0,40% in più. Nessun differimento, invece, per chi ha pagato in unica soluzione entro il
30 settembre 2019 o che pagherà in unica soluzione entro il 30 ottobre 2019, con lo
0,40% in più. Proroga esclusa, per tutti i contribuenti, anche per l’acconto della
seconda rata per il 2019, in scadenza il 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di
sabato ed il primo dicembre è domenica).  Ebbene, balza immediatamente agli occhi di
chiunque la discriminazione tra chi ha versato nel termine della prima proroga e chi
invece ha atteso…  Appare ancor più paradossale che I contribuenti Isa e i forfettari,
che beneficeranno della proroga al 16 marzo 2020 del pagamento della rata del 16
novembre 2019, si troveranno a pagare una rata relativa al saldo del 2018 e alla prima
frazione di acconto per il 2019, dopo avere pagato il secondo acconto per il 2019 entro
il 2 dicembre 2019!!! Insomma, una confusione continua che poteva essere evitata
semplicemente ascoltandoci….
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