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Dalla Regione un sistema di monitoraggio del livello delle acque strettamente legato alle dighe leali

La sicurezza in primo piano: già avviati
progetti pensati per il territorio ennese

In provincia si raccolgono i frutti nati dall'iniziativa "Studiare da disaster manager"

ENNA — Si è concluso il fitto pro-
gramma di appuntamenti promossi
dalla Prefettura, d'intesa con il Dipar-
timento regionale della Protezione ci-
vile, alla presenza dei rappresentanti
provinciali di Carabinieri, Guardia di
finanza, Vigili del fuoco e dell'Ispet-
tore ripartimentale delle foreste di
Enna, per la presentazione del progetto
"Studiare da disaster manager", che ha
coinvolto le scuole cittadine. All'ini-

ziativa hanno partecipato anche l'asso-
ciazione nazionale Disaster manager e
il Consiglio nazionale dei geologi.

Ad Aidone e a Centuripe è stato
privilegiato il confronto con le Auto-
nomie locali, mentre al Palatenda di
Enna i protagonisti sono stati gli stu-
denti delle scuole cittadine di ogni or-
dine e grado, accompagnati dai docenti
e dai dirigenti scolastici.

II sindaco di Enna, Maurizio Di-
pietro, ha evidenziato il ruolo del si-
stema di Protezione civile e delle sue
molte componenti, istituzionali e so-
ciali tra cui il volontariato, che quoti-
dianamente si occupa della sicurezza e
incolumità dei cittadini. La stessa ria-
pertura del Palatenda, come sottoli-
neato dal primo cittadino, ̀testimonia
la volontà dell'Amministrazione di fa-

vorire ogni percorso di sinergia e col-
laborazione per la tutela del tessuto ur-
bano e dell'ambiente".

Rivolgendosi agli studenti pre-
senti, il prefetto Giusi Scaduto (di que-
sti giorni è la notizia della sua nomina
a Siracusa, mentre a Enna arriverà Ma-
tilde Pirrera) ha sottolineato che: "Se
le calamità naturali non sono evitabili,
insieme possiamo fare molto per la ri-
duzione dei rischi, grazie alla cono-
scenza e ai progressi della comunità
scientifica".

La rappresentante del Governo ha
ringraziato le Amministrazioni e i vo-
lontari che hanno partecipato all'orga-
nizzazione del progetto. Una
collaborazione che "ha già portato a ri-
sultati concreti, come l'avvio da parte
della Regione siciliana del nuovo si-
stema di monitoraggio del livello delle
acque proprio a partire dalla provincia
di Enna, nel cui territorio insistono ben
dieci dighe".

Nicola Digiugno
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Ristrutturare una casa
Ci provano gli studenti

Una palazzina in via
Trieste a Erba Nessuna virtua-
lità. E' una casa comunale su
cui i ragazzi del quarto e quinto
anno della Magistri Cumacini
dovranno lavorare in progetto di
alternanza. Uno studio per defi-
nire un piano di riqualificazione
da sottoporre all'approvazione
dell'amministrazione comunale.

II progetto
Quaranta ragazzi, accompa-
gnati da professionisti dell'Or-
dine dei Periti Industriali di
Como e dai professori dei set-
tori di elettrotecnica, edilizia e
energia della Magistri Cuma-
idni, hanno iniziato nelle gior-
nate di settembre a prendere i
contatti con la struttura Come
coibentare, quali le migliorie
per ottenere risparmio energe-
tico, come ristrutturare? Sono
domande a cuiiragazzidovran-
no rispondere attraverso rilievi
eseguiti sul campo, studio di
planimetrie e calcoli nel corso
dell'anno scolastico. Al termine
il comune di Erba riceverà un
progetto pronto per essere va-
fidato. L'idea è nata su un tavo-
lo di lavoro della prima filiera
edile comasca "Ristrutturare
Como", iniziativa sostenuta

Agenda

SEMINARIO

Aggiornamento
Civa
11 12 novembre dalle 14.30
alle 17 all'Istituto don
Guanella di via Tommaso
Grossi 18, a Como si terrà
il seminario di aggiorna-
mento sulla nuova proce-
dura telematica Civa, che
consente la gestione in-
formatizzatadei servizi di
certificazione e verifica,
come la denuncia di im-
pianti di messa a terra o
verifica degli impianti di
riscaldamento.

Orazio Spezzani, presidente
dell'Ordine dei Periti Industriali

dall'insieme di realtà dedicate
al settore dell'edilizia, con lo
scopo di comunicare il valore
della riqualificazione del patri-
monio pubblico e privato ur-
bano. Risparmio dei consumi,
miglioramento del patrimonio
edilizio e benessere abitativo
sono i principali obiettivi che
uniscono i soggetti apparte-
nenti ad una squadra di gran-
de rilievo per la città di Como.
Ance Como è capofila di una
lunga serie di istituzioni e or-
dini professionali, come Con-
fartigianato, CNA, Fercomated,
Confedilizia, Anaci, Ordine
degli Architetti, Ordine degli
Ingegneri, Ordine dei Periti
Industriali, Ordine dei geologi,
Collegio dei Geometri e Anci
Lombardia. Il progetto ha lo
scopo di informare l'opinione

CORSO

Prevenzione
incendi

1119 novembre dalle 14.15
alle 18.30 nella sede
dell'Ordine dei Periti In-
dustriali di Como si terrà
il corso "Impianti water
mist: come, quando e per
ehé". Si parlerà di quando
è conveniente adottarli e
con quali criteri di dimen-
sionamento suggerirli. Il
corso è rivolto ai profes-
sionisti della sicurezza,
progettisti, consulenti e
verificatori di apparecchi
a pressione, sollevamen-
to, riscaldamento e im-
pianti di terra.

pubblica sulla validità e conve-
nienza dei recuperi edilizi e at-
tivare interventi riqualificativi
sugli immobili urbani per in-
centivare il pubblico e il priva-
to a migliorare la qualità degli
stabili. Efficienza energetica,
ecosostenibilità, miglioramen-
to estetico del patrimonio edi-
lizio, impiantistica rinnovata,
serramenti di ultima genera-
zione, abbattimento delle bar-
riere architettoniche.

Un duplice vantaggio
"Coinvolgere gli studenti, già
pronti per svolgere il periodo di
alternanza, è una proposta che
unisce due interessi reciproci
- ha spiegato Orazio Spezzani
-. Dare la possibilità ai ragaz-
zi di sperimentarsi, toccando
da vicino quello che domani
incontreranno nel mondo del
lavoro". Gli studenti non po-
trebbero cimentarsi in queste
attività, senza la disponibilità
di insegnanti preparati e senza
la concretezza di una struttura
su cui lavorare. Per questa ci
ha pensato l'amministrazione
comunale di Erba, mettendo
a disposizione un immobile
aderente alle caratteristiche
richieste.

Immobili sostenibili
per risparmiare domani

L'intervento degli stu-
denti sulla palazzina di Erba è
un messaggio rivolto a tutti: più
risparmio energetico, migliore
vivibilità. L'unione di più forze, i
professori Graziano Rotondo,
Maria Pia Romanò, Fabio Fa-
sana, Paolo Arienti, Giuseppe
Lambrughi Paolo Della Rosea,
Alessandro De Angelis, la di-
sponibilità dell'amministrazione
comunale, nella figura del geo-
metra Adolfo Izzo e dei profes-
sionisti dell'Ordine hanno dato
avvio alla rigenerazione concreta
di una palazzina, che potrà esse-
re definita sostenibile.

Non solo studio teorie
Lo sottolinea Enrico Avalli, pe-
rito meccanico: ̀ L'iniziativa ha
un duplice valore. Per i ragazzi
è una sperimentazione diretta
sul campo, per verificare come
sarà la loro professione. Attività
didattica non vuol dire stare solo
con la testa sui libri, ma prende-
re contatto con la concretezza.
Per la collettività, il progetto è
un tentativo di dimostrare come
evitare sprechi partendo dagli
edifici pubblici". "L'iniziativa -
aggiunge Guido Frigerlo, peri-
to edile - è digrande importanza
sia dal punto di vista didattico

_ -

Le planimetrie

per i ragazzi perché toccano con
mano tutte le fasi progettuali,
dai sopralluoghi preliminari,
per rendersi conto del contesto
edilizio sul quale sono chiamati
a operare, sino alla vera e propria
progettazione per i settori edi-
lizio e impiantistico. Integrare
al piano di studi un'esperienza
diretta dove possono applicare
le conoscenze acquisite è fon-
damentale. Vero che questa
iniziativa è da considerarsi per i
ragazzi un'esercitazione, che po-
trà essere d'aiuto alla progetta-
zione". ̀Non basta un titolo nel
curriculum vitae per sfondare
in ambito lavorativo - dicono gli
studenti che stanno partecipan-
do al progetto -, occorre darsi da
fare. Questo stage formativo ci
aiuta a comprendere gli atteg-
giamenti più idonei ad una realtà
lavorativa".
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Ragusa

«Impariamo a mitigare i danni del maltempo»
La proposta. Dopo le alluvioni che hanno colpito in modo pesante i Comuni orientali della provincia di Ragusa
il presidente regionale dell'Ordine dei geologi, Giuseppe Collura, spiega come evitare il ripetersi degli eventi

«Il grande
patrimonio di
competenze dei
professionisti
del settore resta
ancora oggi
inutilizzato»

LUCIA FAVA

I danni causati dal maltempo? Potreb-
bero venire mitigati da un servizio
geologico regionale strutturato ed ef-
ficiente e da un utilizzo più accorto
delle figure professionali dei geologi.
A puntare l'indice contro la fragilità
del sistema di prevenzione della re-
gione siciliana è il presidente dell'or-
dine regionale dei Geologi di Sicilia,
Giuseppe Collura. "L'evento calami-
toso del 25 ottobre scorso - spiega
Collura -, che ha interessato i comuni
della Sicilia sud-orientale, evidenzia
ancora una volta la fragilità del siste-
ma di prevenzione e gestione di un si-
stema di pianificazione non comple-

tamente efficace nella prevenzione
del dissesto idrogeologico. Così come
avvenuto un anno fa a Casteldaccia,
portando purtroppo alla perdita di
vite umane, anche per l'evento in
questione è stata registrata una vitti-
ma e ingenti danni al territorio e alle
attività produttive".
A fine ottobre l'area più colpita era

stata quella di Ispica, insieme a Modi-
ca, Pozzallo e Noto, anche se non era-
no mancati danni negli altri comuni
ragusani. A Cava Mortella (Ispica) si
era aperta un'enorme voragine nel
terreno e centinaia di persone erano
evacuate. Sulla strada statale 115 di-
verse auto erano state travolte dalla
furia dell'acqua ed era stato necessa-
rio l'intervento deivigili del fuoco per
portare in salvo le persone che si tro-
vavano a bordo. Danni si erano regi-
strati in diverse aeree della provincia,
tanto che la giunta comunale di Poz-
zallo aveva finito col dichiarare lo sta-
to di calamità per la richiesta di risar-
cimento.
Per il presidente dell'ordine dei

geologi non si dovrebbe arrivare a
tanto. "Ancora oggi - aggiunge Collu-
ra - il grande patrimonio di compe-
tenze professionali dei geologi è total-
mente o parzialmente inutilizzato al-
l'interno dei comuni siciliani e in mol-
ti uffici del Genio Civile e se a questo si
somma la mancanza di un Servizio

K"n,,Y•,*1:ï  

I danni del maltempo che hanno messo in ginocchio le aziende iblee

Geologico Regionale strutturato ed
efficiente, si conclude che difficil-
mente si potrà porre rimedio in futu-
ro alriverificarsi ditali danni. Bisogna
quindi pensare ad un piano di gestio-
ne ed azioni a medio e a lungo termine,
mirato alla messa in sicurezza di tutte
quelle aree soggetti a pericolosità e ri-
schio idrogeologico, obbiettivo perse-
guibile se gli uffici tecnici a tutti i li-
velli, siano implementati da Geologi,
le sole figure tecnico-professionali
deputate per propria competenza tec-
nica, ad analizzare e a fornire le ade-
guate indicazioni per previsione, pia-
nificazione, contrasto e mitigazione
da porre in essere". Collura ricorda
quindi che, in aiuto ai comuni sicilia-
ni, vi è la possibilità di usufruire del
"Fondo di prevenzione e gestione del
rischio idrogeologico e idraulico", mi-
rato all'impiego dei Geologi all'inter-
no degli enti comunali, nonché l'op-
portunità data dalla recente "Circola-
re dell'Autorità di Bacino Distretto I-
drografico della Sicilia", allo scopo di
classificare come aree soggette a peri-
colosità idrogeologica, all'interno
della Cartografia del Piano di Assetto
Idrogeologico, tali aree interessate
dai recenti eventi. "Il tutto - chiarisce
- finalizzato a fornire professionisti
geologi e uno strumento aggiornato
di mappatura di pericolosità e rischio
idrogeologico, per una corretta ge-
stione del territorio". •
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Appalti con obbligo
di comunicazione
Meno vincoli sui Pir 
Decreto fiscale.Tra i 900 emendamenti si punta ad allentare 
la stretta sulle ritenute. Proposta bipartisan per ridurre l’Iva 
al 10% sugli assorbenti. Sui seggiolini sanzioni dal 6 marzo 2020

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

Una comunicazione con tutti i dati di
contratto di appalto e subappalto da 
inviare alle Entrate entro 30 giorni 
dalla sottoscrizione del contratto. 
Controlli mirati del Fisco sulle impre-
se in vita da meno di due anni. E l’in-
troduzione di una pena da uno a 5 an-
ni per gli omessi versamenti di ritenu-
te superiori a 50mila euro nell’ambito
dei contratti di appalto. È la via d’usci-
ta proposta dal Pd (primo firmatario
Claudio Mancini) che, come spiega il
relatore dem al decreto fiscale Gian 
Mario Fragomeli, punta a superare le
difficoltà applicative introdotte dalla
stretta sugli appalti, cercando di pre-
servare il gettito atteso dalla misura e
la necessità di maggiori controlli a ri-
schio di evasione e lavoro irregolare.

Una soluzione su cui potrebbe
convergere anche il Governo e che, co-
munque, potrebbe trovare la disponi-
bilità di tutte le forze politiche che, 
seppur con alcuni distinguo, hanno 
depositato in commissione Finanze 
alla Camera correttivi mirati a rivede-
re la nuova disciplina delle ritenute su
appalti e subappalti. 

Complessivamente gli emenda-
menti presentati da maggioranza e op-
posizione sono stati circa 900 (all’ap-
pello mancano ancora quelli dei relatori

e del Governo che possono depositare
oltre la scadenza fissata alle 9:30 di ieri).

Sempre sugli appalti un’altra via
d’uscita (proposta sempre dal Pd) po-
trebbe essere quella di limitare la 
stretta ai soli appalti superiori a 
200mila euro o ancora prevedere l’ap-
plicazione di una ritenuta dell’8% o
del 4% sui bonifici bancari e postali 
per i contratti di appalto e subappalto.

Novità in vista anche sul fronte
compensazioni, dove l’obbligo di pas-
sare preventivamente in dichiarazio-
ne per gli importi oltre 5mila euro non
si dovrebbe applicare all’utilizzo di 
crediti d’imposta maturati con il bo-
nus ricerca e sviluppo e patent box.

Ma c’è anche l’ipotesi di rivedere
l’ampliamento del tetto massimo alle 
compensazioni portandolo dagli attuali
700mila euro fino a un milione di euro.

Il decreto fiscale potrebbe vedere il
ritorno dei Pir “vecchia maniera” per
superare, come chiedono Confindu-
stria e Abi, il blocco del mercato. Oltre
all’emendamento di Italia Viva, a par-
tire da quello dell’ex ministro del-
l’Economia Padoan che chiede di tor-
nare alla disciplina da lui introdotta 
attraverso l’aborogazione delle nor-
me della legge di Bilancio dello scorso
anno e del relativo decreto attuativo.
Ma c’è anche la proposta di potenziare
i piani di risparmio raddoppiando i li-
miti d’investimento che passerebbero
da 30mila a 60mila euro nel limite

massimo di 300mila rispetto ai 
150mila euro fissati dalla manovra 
2017 istitutiva dei Pir.

Tra gli emendamenti al Dl fiscale c’è
anche il ritorno della pace fiscale. Gli 
emendamenti della Lega puntano alla 
riapertura dei termini su rottamazione
cartelle e liti pendenti (si veda Il Sole 24 
Ore di domenica) mentre per il Pd si con-
centra soprattutto sulla definizione age-
volata degli avvisi bonari, finora rimasti
fuori dagli sconti da sanzioni e interessi.

Si apre anche un primo fronte sulla
rimodulazione dell’Iva, almeno in rela-
zione ai prodotti sanitari e igienici fem-
minili (come gli assorbenti) su cui un 
emendamento bipartisan con prima 
firmataria Laura Boldrini punta a ridur-
re l’aliquota agevolata del 10% rispetto
a quella ordinaria del 22 per cento.

Sul fronte sanzioni tutti i gruppi
mirano a spostare in avanti a partire 
da luglio 2020 le sanzioni a commer-
cianti ed esercenti che non accettano
i codici fiscali (o il codice giocata) per
consentire ai clienti di partecipare alla
lotteria degli scontrini. Così come si 
chiede l’applicazione delle sanzioni 
per i dispositivi antiabbandono dei 
bambini fino a 4 anni a partire dal 6 
marzo 2020. Da Leu, infine, un emen-
damento per riscrivere la sanzione sui
Pos: resterebbe solo quella propor-
zionale del 4% del valore della transa-
zione m a con un minimo di 20 euro.
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L’AUDIZIONE DI CONFINDUSTRIA

Le imprese: manovra inefficace,
le nuove tasse frenano i consumi
Panucci: con la plastic tax 
impatto sulle famiglie 
di 109 euro all’anno

Nicoletta Picchio
ROMA

Una manovra che, sebbene contenga
alcuni interventi positivi, è nel com-
plesso insufficiente e rischia di non in-
cidere in modo efficace sulla situazio-
ne di sostanziale stagnazione dell’eco-
nomia. È questo il giudizio che Mar-
cella Panucci, direttore generale di 
Confindustria, ha espresso ieri nel-
l’audizione alle commissioni Bilancio
di Senato e Camera. La fragilità del-
l’economia e le risorse limitate aveva-
no indotto Confindustria ad un «ap-
proccio responsabile. Ci siamo orien-
tati nel contenere le aspettative, pun-
tando su politiche in grado di attivare
risorse già stanziale e auspicando l’av-
vio di un piano di medio termine per la
riduzione del debito pubblico e il ri-
lancio della crescita», ha sottolineato
la Panucci. A dispetto di questo reali-
smo la legge di bilancio contiene mi-
sure insufficienti, «non si traccia un 
disegno di politica economica capace
di invertire la tendenza negativa delle
aspettative degli imprenditori e dei 
potenziali investitori, nazionali e este-
ri. Anzi, in alcuni casi, si produce un 
effetto opposto».

L’auspicio è che in Parlamento «si
intervenga sulle criticità e si avvii
un’incisiva azione di rilancio», ha con-
cluso la Panucci. Al di là di alcune mi-
sure di sostegno alle imprese, Indu-
stria 4.0, incentivi alle ristrutturazioni
ed efficienza energetica, credito di im-
posta al Sud, e della disattivazione del-
le clausole di salvaguardia «manca
una visione di politica economica coe-
rente con gli obiettivi auspicati dal 
mondo produttivo». Invece di interve-
nire in modo rilevante sulla spesa cor-
rente si recuperano risorse con un au-
mento delle tasse sulle imprese per 

quasi 2,9 miliardi, cui si aggiungono 
quelle in chiave antievasione del de-
creto fiscale sui 2 miliardi circa.

Sono state disattivate le clausole di
salvaguardia per non pesare sui con-
sumi, ma sono state introdotte nuove
tasse, dalla plastica allo zucchero alle
auto aziendali, servizi digitali, i tabac-
chi e i prodotti accessori: «Si tratta di
un’azione di bilanciamento irragione-
vole per il mondo produttivo, senza 
considerare i rischi legati all’uso del 
fisco in chiave educativa».

L’innalzamento delle tasse sulle
auto aziendali è una stangata, ha detto
la Panucci, per circa 2 milioni di lavo-
ratori, oltre ad incidere su un settore 
come l’automotive già penalizzato su
altri fronti. Una «contraddizione» ri-
spetto al «condivisibile» taglio del cu-
neo. La plastic tax penalizza i prodotti

e danneggia un intero settore produt-
tivo, con un aumento medio del 10% 
del prezzo di prodotti di larghissimo 
consumo, indebolendo la domanda 
interna, con un impatto sulla spesa 
delle famiglie di circa 109 euro all’an-
no. «Se tutti dobbiamo sacrificarci un
po’ allora si possono rivedere provve-
dimenti come quota 100 o il reddito di
cittadinanza», ha detto la Panucci ri-
spondendo alle domande. Bene Indu-
stria 4.0, ma dovrebbe avere un oriz-
zonte temporale pluriennale. Mano-
vra, decreto fiscale e il caso ex Ilva 
«non sono in grado di ricreare un cli-
ma di fiducia, anzi lo sfvavoriscono»,
e si dimostra l’incapacità del paese di
dare regole certe e di valutare gli ef-
fetti di determinate decisioni sul-
l’economia reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il Parla-
mento 
intervenga 
sulle
criticità 
e si avvii 
un’incisiva 
azione 
di rilancio»

L’ABI

«Anticipazioni ai Comuni, 
cresce il peso per le banche»
La manovra costringe gli 
intermediari che svolgono servizi 
di tesoreria per i Comuni ad 
allargare i cordoni della borsa e a 
fornire anticipazioni fino ai cinque 
dodicesimi delle entrare accertate, 
rispetto ai tre dodicesimi previsti in 
precedenza, e questo per una 
durata di tre anni «facendo perdere 
alla previsione la caratteristica 
dell’eccezionalità e temporaneità. 
Detta circostanza si ritiene incida 
negativamente sia sulle banche sia 
nei confronti della gestione 
economica degli enti, che 
risulteranno poco motivati a 
limitare il proprio fabbisogno ai tre 
dodicesimi, considerata l’ampia 
portata temporale della misura». A 
sottolineare l’effetto poco virtuoso 
nel controllo delle spese da parte 

dei Comuni che potrebbe 
comportare la nuova misura 
introdotta nella manovra è il 
direttore generale dell’Abi, 
Giovanni Sabatini, in occasione 
dell’audizione presso le 
commissioni di bilancio 
di Camera e Senato. 

Il dg dell’Abi ha evidenziato il 
fatto che a Poste Italiane viene 
consentito di ottenere i servizi di 
tesoreria senza gara nei comuni 
sotto i 5 mila abitanti. E ha 
sollecitato «la necessità di un 
intervento normativo finalizzato 
ad assicurare un’effettiva parità 
concorrenziale tra i vari operatori 
presenti nel mercato (banche e 
Poste) per l’offerta del servizio di 
tesoreria». 
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La proposta Pd
Nell’emendament
o che il Governo 
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dati su appalto e 
subappalto entro 
30 giorni e 
controlli del Fisco 
solo su imprese 
con meno
di 2 anni
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Ex Ilva, il Governo prende tempo
Arcelor blocca i rifornimenti
CRISI AZIENDALI

Rinviato il ricorso d’urgenza
Prosegue la procedura di 
spegnimento dell’impianto 

Il ministro Gualtieri chiude
alla nazionalizzazione,
ma non esclude l’opzione Cdp

Carmine Fotina
Domenico Palmiotti
ROMA

Ancora in bilico l’accordo con Arce-
lorMittal. Il futuro degli stabilimenti
ex Ilva richiederà alcuni giorni: per
l’incontro tra il presidente del consi-
glio Giuseppe Conte e la proprietà
della multinazionale, inizialmente
pronosticato per ieri e poi per oggi,
occorre ancora un po’ di tempo. Pri-
ma il premier intende prendersi il
tempo utile per valutare tutte le pos-
sibili soluzioni. E, probabilmente,
vuole accertarsi di poter condurre in
porto in Parlamento un provvedi-
mento che ripristini le protezioni le-
gali per l’azienda, anche se nella for-
ma di una tutela valida per tutte le
aziende alle prese con prescrizioni
relative ad autorizzazioni integrate
ambientali (Aia). In questi giorni, tra
oggi e mercoledì, il presidente del
consiglio incontrerà i parlamentari
tarantini dei 5 Stelle contrari allo
“scudo”. Nel frattempo ieri Italia Vi-
va ha presentato due emendamenti
al decreto fiscale: uno propone 
un’immunità per tutte le aziende nei
casi di Aia, l’altro è invece specifico
per l’ex Ilva. Per la cronaca, tre setti-
mane fa in Parlamento il partito ren-
ziano aveva votato a favore del-
l’emendamento dei 5 Stelle che ha
stralciato lo “scudo” dal decreto sul-
le crisi aziendali.

Il contratto e l’occupazione
Le dichiarazioni ufficiali di governo,
a partire da quelle del premier, pun-
tano con decisione a un rispetto tota-
le del contratto da parte di Arcelor-
Mittal. A quanto risulta al Sole 24
Ore, però, alla linea della durezza in
pubblico si affianca la strategia del
negoziato in via riservata. Di qui
l’ipotesi di riconsiderare i target pro-
duttivi, scendendo ad esempio in

una prima fase da 6 a 5 milioni di
tonnellate (ma non 4). E di fare ricor-
so alla cassa integrazione per media-
re rispetto ai 5 mila esuberi che sa-
rebbero stati paventati da Arcelor-
Mittal. Il ministro dell’Economia, 
Roberto Gualtieri, ieri ha ribadito che
l’Italia farà di tutto per mantenere la
produzione dell’acciaio a ciclo inte-
grale, quindi comprensiva dell’area
caldo, e ha parlato di un piano indu-
striale «magari adattato». La volontà
di non andare allo scontro legale con
l’azienda si può leggere, tra l’altro,
nella decisione dei commissari stra-
ordinari di rinviare ancora il deposi-
to al Tribunale di Milano del ricorso
cautelare ex art. 700 nei confronti di
ArcelorMittal per inadempienza del
contratto. A sua volta la multinazio-
nale dovrebbe depositare oggi, alla
scadenza dei 10 giorni, l’atto di cita-
zione dei commissari al Tribunale di
Milano, notificato alla controparte la
scorsa settimana.

Nel frattempo Conte ha rispolve-
rato con il nome di “Cantiere Taranto”
una serie di interventi per il territorio
di cui si potrebbe iniziare a parlare al
consiglio dei ministri di giovedì. Mi-
sure che erano state in larga parte già
preannunciate un anno fa da Luigi Di
Maio, allora ministro dello Sviluppo,
con il titolo di “legge speciale per Ta-
ranto”, tutt’ora non varata. 

Ovviamente, tutti gli scenari di
dialogo possibili, e quindi le ipotesi 
tecniche descritte, si frantumerebbe-
ro di fronte a un no politico definitivo
dei 5 Stelle al nuovo “scudo”

L’opzione Cdp
«Tra gli strumenti da non escludere
dalla cassetta degli attrezzi» Gual-
tieri ha citato anche la Cassa depositi
e prestiti. Anche se, dalle parole del
ministro, è improbabile pensare a un
suo controllo dell’acciaieria nel caso
di abbandono di ArcelorMittal. La
nazionalizzazione in senso classico
è definita da Gualtieri una «pericolo-
sa illusione». Più fattibile a livello te-
orico (ieri il ministro non ne ha par-
lato) potrebbe essere un coinvolgi-
mento di Cdp come partner di mino-
ranza all’interno di AmInvestco, la
holding del gruppo indoeuropeo,
ipotesi che era stata esaminata dal
precedente management all’inizio
del 2018. Secondo il governo, co-
munque, eventuali coinvolgimenti
pubblici dovrebbero essere legati ad

investimenti per agevolare la decar-
bonizzazione della produzione ta-
rantina, ad esempio con l’utilizzo 
dell’idrogeno. Ieri, al termine del-
l’incontro con la cancelliera tedesca
Angela Merkel, Conte oltre a ribadire
l’obiettivo di garantire «tutela della
salute e del lavoro» ha parlato di una
possibile «cooperazione» con la
Germania, altro grande polo euro-
peo della siderurgia, «per confron-
tarci sulle soluzioni più avanzate dal
punto di vista tecnologico».

La situazione a Taranto
ArcelorMittal ha per ora sospeso l’ap-
provvigionamento di materie prime
attraverso le banchine esterne alla 
fabbrica: molo polisettoriale a Taran-
to e Costa Morena Est a Brindisi.
L’azienda ha usato le due infrastrut-
ture dopo il sequestro, a luglio, del
quarto sporgente portuale a seguito
dell’incidente mortale sul lavoro cau-
sato da una tromba d’aria con il crollo
di una gru. Le Autorità portuali spie-
gano che a Taranto l’interruzione è 
scattata da venerdì mentre a Brindisi
da metà della scorsa settimana. Se-
condo altre fonti, lo stop potrebbe es-
sere stato dettato anche da ragioni di

sicurezza in previsione dell’allerta
meteo di oggi soprattutto a Taranto.
Va detto, però, che in fabbrica è già 
ferma una delle due linee di agglo-
merazione che prepara le materie
prime alla carica negli altiforni. E
quindi la frenata nell’approvvigiona-
mento sarebbe coerente con questo.
Ieri pomeriggio, intanto, il presiden-
te della Regione Puglia ha presieduto
un vertice con enti locali e sindacati.
Per Michele Emiliano, va lanciata 
«una piattaforma unica che passa in-
nanzitutto dalla decarbonizzazione
della fabbrica». Il governatore ha an-
che aperto a una rivisitazione del 
contratto: se l’azienda «decide di non
scappare più chiedendoci di rinego-
ziare gli accordi perché li ritiene non
sostenibili, noi non riteniamo impos-
sibile questa soluzione».
Infine, Emiliano ha rivelato che con
l’ex ad Matthieu Jehl, fino a qualche
settimana fa stava discutendo su co-
me innovare l’acciaieria ricorrendo 
anche a fondi Ue. Poi, però, Jehl 
(«manager impegnato nel dialogo col
sindacato e con le istituzioni» ha det-
to Emiliano) è stato sostituito nel
ruolo da Lucia Morselli.
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DECARBONIZZAZIONE

Ricerca sull’idrogeno per sostituire il carbone 

Matteo Meneghello
MILANO

Si va dall’utilizzo di forni elettrici ali-
mentati con preridotto fino alla pro-
duzione con l’idrogeno, passando 
per la captazione dell’anidride car-
bonica e la sua eventuale trasforma-
zione in etanolo. Mentre a Taranto
l’altoforno 2 è in bilico tra una sua
messa in sicurezza e la chiusura, i ci-
cli integrali più avanzati d’Europa,
con anni di investimenti alle spalle,
già discutono di come eliminare il
carbone coke per la produzione del-
l’acciaio. L’agognata «decarbonizza-
zione» per la Puglia sembra una chi-
mera, ma per chi in questi anni ha
«fatto i compiti a casa» sta per diven-
tare realtà.

La corsa per l’acciaio «pulito» è già

iniziata e i principali «big» europei si
sono già schierati. A partire dalla 
stessa ArcelorMittal che, forte della 
sua massa critica e il suo ruolo di lea-
der globale, può essere considerata 
un capofila da questo punto di vista.
La multinazionale guidata dalla fa-
miglia Mittal ha due progetti al-
l’avanguardia all’attivo. Entrambi
sono focalizzati sulla captazione
della Co2 e il suo riutilizzo. A Gand,
per esempio - lo stesso sito da cui
proveniva Matthieu Jehl, ad di Arce-
lorMittal Italia fino a poche settima-
ne fa - sono stati più di 120 milioni in
un progetto pilota (Carbalyst) che
prevede la captazione della Co2 e la
sua trasformazione in etanolo. Il
gruppo stima di produrre nella pri-
ma fase circa 64mila tonnellate di
etanolo, che a sua volta sostituirà
buona parte dei consumi di gasolio
all’interno della catena produttiva.
sempre a Gand, invece, il progetto
«Torero» (40 milioni di budget) per-
mette di riciclare 120mila tonnellate
di scarti da biomasse, trasforman-

doli in biocarbone, a sua volta im-
messo nell’altoforno in sostituzione
del carbon coke. «La ricerca e il col-
laudo di queste tecnologie ci con-
sentiranno di utilizzare il carbonio
in modo più intelligente e di arrivare
ad una decarbonizzazione profonda
a lungo termine» ha recentemente
spiegato Carl De Marè, vicepresi-
dente technology strategy di Arce-
lorMittal europe.

Questi progetti specifici si affian-
cano alla ricerca sull’idrogeno che,
se dovesse raggiungere un prezzo di
rottura idoneo, nei prossimi anni 
dovrebbe essere la tecnologia deter-
minante per decarbonizzare la pro-
duzione di acciaio. ArcelorMittal sta
investendo 65 milioni in questa di-
rezione. Ma è non è la sola. L’austria-
ca Voestalpine ha promosso, insie-
me ad altri partner, il progetto 
H2Future, che prevede in sintesi di
realizzare un impianto per la produ-
zione di idrogeno tramite elettrolisi,
in modo da avere disponibilità della
materia prima a un prezzo ragione-

vole, in vista di una sua applicazione
nel ciclo produttivo. Stesso percorso
per il gruppo svedese Ssab, che ha
investito insieme a Lkab e Vattenfall
circa 18 milioni di euro per costruire
apparecchiature per immagazzinare
idrogeno. Anche Tenova e Salzgitter,
infine, stanno focalizzando i loro
sforzi in questa direzione: hanno da
poco siglato un memorandum d’in-
tesa e creato un soggetto, ribattezza-
to Salcos (Salzgitter low co2 steel-
making), dedicato a questo scopo. In
questo caso si punta a una graduale
transizione verso un futuro a idro-
geno, utilizzando forni elettrici e
preridotto (una sorta di spugna di
ferro ottenuta attraverso una ridu-
zione diretta via gas). La stessa stra-
da che vuole imboccare Sanjeev 
Gupta, leader di Liberty steel, oggi il
quarto player europeo per capacità
produttiva: «vogliamo essere il pri-
mo gruppo a zero emissioni» ha di-
chiarato recentemente, fissando
l’obiettivo al 2030.
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I big dell’acciaio a caccia 
di soluzioni sostenibili: 
etanolo e forni elettrici 

Il caos di Taranto. Il sito ex-Ilva che ArcelorMittal intende restituire alla gestione dei commissari

REUTERS

A Gand. La sede di ArcelorMittal

NON SOLO TARANTO

ArcelorMittal
smantella anche
in Sudafrica
Il settore sudafricano della 
siderurgia è in crisi e ArcelorMittal 
Sudafrica ha deciso di chiudere il 
suo stabilimento nella baia di 
Saldanha entro il primo trimestre 
del 2020. La compagnia ha 
dichiarato che l’impianto «sta 
subendo gravi perdite finanziarie 
che si prevede continueranno per il 
prossimo futuro», perciò 
intraprende «una liquidazione 
condotta a condizioni normali delle 
attività commerciali legate alle 
operazioni siderurgiche». Lo 
stabilimento, infatti, «ha perso il 
proprio vantaggio strutturale in 
termini di costi per competere 
efficacemente sul mercato di 
esportazione, principalmente a 
causa della materia prima e dei 
prezzi regolamentati». 

AFP
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Ruolo del gas cruciale
per ridurre lo spread
di prezzo con l’Europa
DECARBONIZZAZIONE

Le imprese: la transizione
energetica va gestita 
senza salti tecnologici

Celestina Dominelli

La transizione verso un’economia a
ridotte emissioni è un’opportunità 
enorme per l’Italia a patto che il go-
verno valorizzi il primato nazionale
nell’uso del gas. Diversamente il tes-
suto economico, energivori in testa,
rischia di perdere terreno rispetto ai
competitor europei. È l’appello arri-
vato ieri dal convegno “Sistema gas
naturale, transizione e competitivi-
tà”, organizzato da Confindustria 
per ribadire il ruolo centrale del gas
in un paese, come l’Italia, in cui esiste
una stretta correlazione tra il prezzo
del gas sul mercato all’ingrosso e 
quello elettrico. Con il risultato che 
qualsiasi incremento sul primo ver-
sante produce effetti sul secondo. 

Le imprese lo dicono a gran voce.
«L’Italia - avverte il presidente del 
Gruppo tecnico Energia di Confin-
dustria, Giuseppe Pasini - sconta og-
gi un differenziale sul prezzo del gas
rispetto al Nord Europa maggiore di
circa 2 euro per megawattora che 
determina una perdita di competiti-
vità per le imprese nazionali». Oc-
corre, dunque, agire su più leve, par-
tendo dal rafforzamento dell’inte-
grazione con il sistema elettrico e dal
potenziamento di infrastrutture e 
rotte di approvvigionamento, come
documenta anche lo studio ad hoc -
si veda il Sole 24 Ore di domenica - 
presentato ieri e coordinato dal vice-
direttore Politiche industriali di
Confindustria, Massimo Beccarello.
Avendo presente, rimarca Davide
Tabarelli, presidente di Nomisma
Energia, che ha collaborato al report,
«che i prezzi finali dell’elettricità 
in Italia e Germania continuano a 

crescere per effetto della transizio-
ne». Ergo: lo svantaggio competitivo
resta immutato. Anzi, potrebbe ad-
dirittura allargarsi se non si costrui-
ranno, per cominciare, nuovi ga-
sdotti. Ecco perché Paolo Arrigoni 
(Lega) e Gianluca Benamati (Pd) in-
sistono entrambi sulla necessità di 
procedere con il completamento del
Tap (il gasdotto che porterà il gas 
azero nel Vecchio Continente) e di 
aumentare le interconnessioni per 
fare dell’Italia un hub del gas per 
l’Europa. Quest’ultima,dice Guido 
Bortoni, ex numero uno dell’Autori-
tà per l’energia (Arera) e ora senior
advisor della Dg Enery alla Com-
missione Europea, deve lavorare su
più fronti, a partire da tariffe e rego-
lazione del trasporto gas che incido-
no direttamente sullo spread di 
prezzo, come evidenzia anche Han-
nelore Rocchio, executive vice pre-
sident regulatory affairs and stra-
tegy support di Eni. 

Insomma, la transizione energe-
tica deve essere governata e non solo
su scala nazionale, spiega Clara Po-
letti, commissario dell’Arera. E va 
gestita senza pericolosi salti tecnolo-
gici che genererebbero costi insoste-
nibili per le imprese. Su cui già grava,
come ribadisce Girolamo Marchi, 
presidente di Assocarta e coordina-
mento associazioni Gas Intensive, 
«un differenziale di prezzo che ri-
schia di compromettere la capacità di
resistenza delle nostre aziende». Ed
è un allarme, il suo, condiviso da 
Marco Bruseschi, presidente Coordi-
namento Consorzi Energia Confin-
dustria e da Roberto Potì numero 
uno di Igas, mentre Agostino Conte
(Interconnector Italia) richiama l’at-
tenzione sul tema della sicurezza del
sistema. Su cui non manca l’impe-
gno di Snam che, ricorda Massimo 
Derchi, chief industrial assets officer,
ha destinato oltre il 60% degli inve-
stimenti al 2022 a sostituzioni e ma-
nutenzioni della rete. 
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LA CIRCOLARE ASSONIME

Il contratto con la Pa è in dubbio
in caso di domanda di fallimento

Giuseppe Latour

Dubbi sui contratti non completa-
mente eseguiti, quando sia in corso
la procedura di fallimento. E sulle
nuove gare, per le imprese in eserci-
zio provvisorio. Sono due passaggi
sui quali servirebbero limature, se-
condo quanto spiega Assonime nella
circolare 22 del 2019, pubblicata ieri
per approfondire il tema delle proce-
dure di affidamento dei contratti 
pubblici in caso di crisi di impresa. 

Il documento riepiloga tutte le no-
vità appena assestate dal Codice del-
la crisi di impresa e dallo Sblocca 
cantieri per allineare la disciplina 
concorsuale e quella amministrativa.
Il primo si applicherà a tutti gli affi-
damenti successivi al 16 agosto 2020;
il secondo ha fissato una disciplina
transitoria, che anticipa il Codice, e
che si applica dal 19 aprile scorso. 

In questo quadro ci sono degli ele-
menti da definire meglio. La circola-
re Assonime spiega che «non è chia-
ro» cosa accade ai contratti inesegui-

ti quando sia ancora in corso il pro-
cedimento per la dichiarazione di
fallimento. Secondo le interpretazio-
ni precedenti le modifiche di questi
mesi, la pendenza di un’istanza per
aprire la procedura di fallimento era
causa di scioglimento automatico
dei contratti con la Pa. 

Adesso, invece, il Codice della crisi
modifica il Codice appalti facendo un
riferimento espresso al suo articolo
95: qui si stabilisce che, per il concor-
dato preventivo, i contratti in corso
di esecuzione, stipulati con la Pa, non
si risolvono per effetto del deposito
della domanda. Una regola che, per
alcuni autori, può essere applicata 
anche alla domanda di liquidazione
giudiziale. Ma solo in via interpreta-
tiva. A complicare le cose ulterior-
mente, poi, c’è il fatto che lo Sblocca
cantieri fa invece riferimento esplici-
to solo alla domanda di concordato
preventivo, escludendo che la man-
cata risoluzione possa essere appli-
cata al caso in cui penda una dichia-
razione di fallimento.

Conclude allora la circolare che,
«per evitare contenziosi ammini-
strativi», sarebbe opportuno chiarire
a livello normativo le sorti dei con-
tratti pendenti, quando ci sia il depo-
sito dell’istanza di fallimento. 

E non è il solo tema che si presta
a correzioni. Per effetto delle modi-
fiche appena assestate, le imprese
in fallimento per le quali sia stato
autorizzato l’esercizio provvisorio
non possono più partecipare a nuo-
ve gare; possono solo dare esecu-
zione a contratti già stipulati, «pre-
via autorizzazione del giudice dele-
gato». Il motivo è legato all’interes-
se pubblico alla regolare esecuzione
del contratto.

La circolare Assonime sottolinea,
però, alcuni problemi. L’esercizio
provvisorio, in alcune situazioni, 
può protrarsi per mesi o per anni. 
Quando gli appalti della Pa rappre-
sentano l’attività principale del-
l’azienda, l’esclusione della parteci-
pazione a nuove gare può pregiudi-
care fortemente il valore del patri-
monio aziendale e, di conseguenza,
il pagamento dei creditori. 

Secondo Assonime, allora, sareb-
be stato più opportuno mantenere la
possibilità di partecipare a nuove ga-
re, «previa autorizzazione del giudi-
ce delegato». Magari, in queste situa-
zioni, si potrebbero invece chiedere
all’impresa requisiti rafforzati, per
garantire maggiori tutele a tutti i
soggetti coinvolti.
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Servono correzioni anche
sulla partecipazione a gare
in esercizio provvisorio

Alle imprese conto da 4 miliardi 
per adeguarsi al Codice crisi
LEGGE FALLIMENTARE

Le stime Cerved:
costi sino a 18mila euro
per le piccole aziende

Benefici possibili 
sino a quasi 10 miliardi 
per i default evitati

Giovanni Negri

Una svolta se non necessaria certo 
opportuna, ma senza dubbio costosa.
Perché il conto delle imprese, soprat-
tutto medio-piccole, per adeguarsi la
nuovo codice della crisi non è certo 
banale e si aggira intorno ai 4 miliardi
di euro. Con uno scenario ulteriore: se
si verificasse un’ampia diffusione dei
servizi di tesoreria, che segnalano 
tempestivamente le situazioni di dif-
ficoltà, la spesa si attesterebbe a 6 mi-
liardi circa. A sostenerlo è il Cerved nel
Rapporto dedicato alle Pmi, presenta-
to ieri a Milano alla sede della Borsa.

Fari puntati allora soprattutto sul-
le procedure di allerta, su quelle mi-
sure cioè indirizzate a favorire il risa-
namento delle imprese in crisi tem-
poranea, antecedente comunque al-
l’insolvenza conclamata. Procedure 
che si basano su due pilastri: gli stru-
menti di allerta, che fanno emergere
precocemente i casi di crisi, e gli ob-
blighi per le aziende di dotarsi di «as-
setti organizzativi adeguati alla rile-
vazione tempestiva della crisi».

Nel concreto, questo richiede alle
imprese italiane, sottolinea il Rap-
porto, di dotarsi di sistemi in grado di
diagnosticare l’evoluzione del ri-

schio di default a breve termine: una
novità significativa per un sistema di
Pmi abituato a navigare a vista, e che
ha come elemento centrale l’introdu-
zione di sistemi di tesoreria che dia-
no indicazioni tempestive sulla capa-
cità delle imprese di disporre della
liquidità necessaria per i successivi
6/12 mesi. 

Complessivamente la spesa po-
trebbe essere, a regime, pari a poco 
meno di 4 miliardi di euro (3,8), soste-
nuti per lo più dalle piccole società 
con obbligo di nomina di un sindaco/
revisore (1,1 miliardo) e dalle medie 
società (1 miliardo). A incidere mag-
giormente sono i costi per dotarsi di
sistemi per individuare i fondati indi-
zi della crisi (2 miliardi, di cui la metà
a carico delle Pmi), seguiti da quelli 
necessari per dotarsi e sostenere le
strutture di governance (1,3 miliardi,
di cui 0,9 calcolati per le Pmi). La for-
mazione e i costi per il personale delle
imprese costerebbero 463 milioni di
euro all’anno, sostenuti per poco me-
no della metà dalle Pmi. Mediamente
le società minori senza obbligo di no-
mina di revisori o sindaci pagheranno
poco meno di 2mila euro per ade-
guarsi alle nuove norme. I costi salgo-
no significativamente per le imprese
che invece sono soggette all’obbligo 
di introdurre organi di controllo o di
revisione: circa 15.000 euro per le pic-
cole società, 38.000 per le medie, 
135.000 per le grandi.

Per completezza però il Rapporto
mette anche in evidenza i ritorni, a 
fronte dello scenario di maggiore 
spesa di 6 miliardi: in questo caso, in-
fatti, i vantaggi sarebbero molto su-
periori (9,9 miliardi), grazie alla capa-
cità del sistema di salvare molte im-
prese dal default e di permettere tassi
più alti di recupero degli attivi nelle 
società comunque destinate a uscire
dal mercato.

Sempre ieri a Milano in un conve-
gno organizzato dalla Camera di 
commercio di Milano e dalla Camera
arbitrale, sono emerse le stime di
Banca d’Italia sul numero di imprese
che potrebbero essere segnalate agli
Ocri: circa 10.000 su 120.000 società
obbligate all’adozione dell’organo di
controllo interno (Confindustria con
una stima più larga sull’intero peri-
metro delle interessate ne valuta tra 
25.000 e 30.000).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MICRO (SOCIETÀ SENZA 
OBBLIGO DI NOMINA 

DI REVISORE/SINDACO)

CON OBBLIGO DI NOMINA REVISORE /SINDACO

PICCOLE 
(20-50

ADDETTI)

MEDIE
(50-250

ADDETTI)
GRANDI

(> 250 ADDETTI)

Sistemi di autovalutazione del rischio 3.044 8.867 17.958 55.375

Formazione e personale 1.965 4.600 7.000 27.750

Governance - 5.341 16.553 54.002

Totale 5.009 18.807 41.511 137.127

Il boom delle spese da sostenere

I costi delle imprese per adeguarsi al nuovo Codice della crisi. Dati in euro

Nota: i costi medi per le imprese sono comprensivi dei costi sostenuti per il primo anno: nell’ipotesi di totale diffusione dei sistemi di tesoreria per il calcolo 
dei DSCR; Fonte: Cerved
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Entro il 16 dicembre prossimo via 
alle nomine di sindaci e revisioni 
per 154mila aziende
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Bianca Lucia Mazzei 

M
anca poco più di un
mese al 16 dicembre,
data entro la quale 154
mila Srl dovranno
nominare l’organo di
controllo o un reviso-

re. Nonostante le richieste, il termine
fissato dal codice della crisi non verrà
rinviato. È un adempimento che tocca
un platea di aziende molto ampia. Se-
condo l’ultima elaborazione di
Unioncamere sui bilanci 2018, si tratta
di circa 154mila imprese. In base ai pa-
rametri introdotti a giugno scorso,
l’obbligo scatta se per due anni conse-
cutivi viene superato anche solo uno
dei tetti previsti (si veda la scheda). 
Quello indicato da Unioncamere è un
numero massimo, che non dovrebbe
comunque cambiare molto se si 
estende l’analisi ai bilanci 2017. 

Regole e compensi
Per mettersi in regola le Srl possono
nominare un sindaco o un revisore.
«La scelta è libera. È l’azienda che
deve capire se ha bisogno del colle-
gio sindacale, di un controllo della
governance o di un organo di revi-
sione esterna», spiega Ciriaco Mo-
netta, presidente dell’Istituto nazio-
nale dei revisori legali. Dal punto dei
vista dei compensi però non cambia
molto. È vero che per i sindaci la re-
tribuzione, in base al Codice civile, è
stabilita dall’assemblea e non esisto-
no parametri di riferimento. Ma
quelli eventualmente nominati dalle
Srl per adempiere al nuovo obbligo
dovranno essere anche iscritti al re-
gistro dei revisori legali.

Per i revisori esistono valori di rife-
rimento che, dopo l’abolizione delle 
tariffe, hanno solo carattere orientati-
vo. «I parametri contenuti nel Dm 
169/2010 e mai aggiornati - continua
Monetta -rappresentano comunque
un punto di riferimento non vinco-
lante. Ma la regola fondamentale è che
il compenso va determinato in base 
alla complessità dell’azienda».

Prima di accettare un incarico il re-
visore deve quindi svolgere un’inda-
gine preliminare in cui stimare risorse

professionali e ore necessarie e piani-
ficare la revisione. 

La scorsa settimana, proprio in vi-
sta delle nuove nomine, il Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti 
(Cndec) ha pubblicato un documento
sulla “Revisione legale nelle nano-im-
prese”, espressione con cui il docu-
mento identifica le aziende investite 
dal nuovo obbligo. Il documento forni-
sce indicazioni precise sullo svolgi-
mento dell’attività nelle realtà più pic-
cole. «Riteniamo che siano necessarie
almeno 40-50 ore annue. Ma vanno 
sempre valutate dimensioni e necessi-
tà dell’azienda», dice Raffaele Marcel-
lo, consigliere delegato alla revisione
legale e membro del gruppo di lavoro
che ha messo a punto il documento. 
«Oggi le retribuzioni variano molto a
livello territoriale - aggiunge Marcello
-, a Milano un compenso orario può 
essere di 100 euro e a Napoli di 50».

Ma oltre all’importo conta il monte
ore. «In un mercato frantumato spes-
so si instaura una concorrenza al ri-
basso - aggiunge Monetta - in cui non
solo le retribuzioni orarie non rispet-
tano il range di 50-15o euro indicato 
dal Dm 169, ma anche il monte ore vie-
ne tagliato, senza tener conto del fatto
che l’attività di revisione è sottoposta
al controllo di qualità del Mef (ad oggi
però ancora inattuato) e che per le 
aziende si tratta di un risparmio con-
troproducente, che potrebbe portare
più danni che benefici. La battaglia 
per l’equo compenso è necessaria».

Le sanzioni
In caso di inadempienza, l’articolo 
2477 del Codice civile stabilisce che la
nomina venga effettuata dal tribuna-
le su richiesta di qualsiasi soggetto
interessato o su segnalazione del 
conservatore del registro delle im-
prese. «La norma non prevede san-
zioni», dice Andrea Foschi, compo-
nente del Cndcec con delega alla crisi
d’impresa. «Stiamo quindi cercando
una soluzione che permetta di far slit-
tare l’adempimento alla prossima ap-
provazione del bilancio. Il documen-
to è pronto, ma l’ultima parola spetta
a Unioncamere».
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Il codice della crisi. Entro il 16 dicembre 
il via alle nomine - Compensi orari tra 
50 e 150 euro (fermi dal 2010)

Revisori
e sindaci
per 154mila
aziende

BePrime24 è il servizio di coworking del 
Gruppo 24 Ore per i commercialisti. Via da 
Milano con 120 posti, poi nel 2020 a Roma.

— a pagina 12

Le iniziative del Sole
Con BePrime24
debutta il primo
servizio di coworking
per i commercialisti:
via a Milano, poi Roma

PANORAMI

Un avvocato, condannato per oltraggio alla corte dopo
aver accusato un giudice di mancanza di imparzialità nei
suoi confronti, che ne chiede la ricusazione, ha diritto a
un accertamento in sede giurisdizionale sulla fondatezza
dell’accusa di parzialità al magistrato. In caso contrario
si verifica una violazione dell’articolo 6 della Convenzio-
ne europea dei diritti dell'uomo, che assicura il diritto a
un equo processo, stabilendo il diritto a un giudice indi-
pendente e imparziale. 

Lo ha chiarito la Corte di Strasburgo con la sentenza
depositata il 22 ottobre nella causa Deli contro Repubblica
di Moldava (ricorso n. 42010/06) su istanza di un avvocato
che aveva accusato il giudice nazionale di a comportamen-
to intimidatorio nei confronti del suo cliente. A seguito del

diverbio con il magistrato, l’avvocato era stato con-
dannato per oltraggio alla corte. Il professionista
riteneva che il giudice non fosse stato imparziale
proprio a causa della discussione in aula. Il lega-
le si era rivolto anche ai giudici nazionali conte-

stando la condanna per oltraggio e per denuncia-
re la parzialità del magistrato che era al tempo stesso

accusa e giudice nel caso di oltraggio.
Tutti i suoi ricorsi interni erano stati respinti e, così,

l’avvocato si è rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uo-
mo che gli ha dato ragione, tenendo conto che in una socie-
tà democratica è di fondamentale importanza che i tribu-
nali nazionali ispirino fiducia nella collettività e che se esi-
stono ragioni legittime per ritenere che un giudice manca
di imparzialità, quest’ltimo non possa continuare a eserci-
tare la funzione in quel procedimento. Per valutare l’im-
parzialità e la richiesta di ricusazione, secondo Strasburgo,
è necessario considerare sia il profilo soggettivo che ogget-
tivo. Nel caso in esame, il giudice non era stato imparziale
in conseguenza del diverbio con il legale, che aveva inciso
sullo svolgimento del processo e perché aveva deciso sul-
l’oltraggio commesso dall'avvocato da lui stesso accusato.

Sotto il primo profilo – osserva la Corte – ogni ricorso
presentato dal legale era stato respinto dai giudici nazio-
nali, senza un’analisi dei fatti lamentati dal ricorrente con-
dannato per oltraggio. Di conseguenza, sostiene la Corte,
questa situazione poteva «legittimamente suscitare pre-
occupazioni sulla possibile mancanza di imparzialità del
giudice». La Corte, poi, ha condiviso la tesi del legale per-
ché il giudice aveva cumulato le funzioni di accusa e quella
giudicante nell’accosa di l’oltraggio. Di qui la violazione 
dell’articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione europea che
assicura il diritto a un giudice indipendente e imparziale.

—Marina Castellaneta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVVOCATI CONTRO GIUDICI

L’accusa di parzialità
non fa scattare l’oltraggio 

La riforma della crisi d’impresa ha bisogno di essere
analizzata per capirne la portata e le conseguenze. È
in quest’ottica che la Società italiana di studi concor-
suali (Sisco) ha organizzato per sabato prossimo a
Milano un convegno su “Le procedure di allerta e di

composizione assistita della crisi”. L’incontro
si terrà presso la sala Orlando dell’Unione
commercianti, in corso Venezia 47/49, a
partire dalle ore 9.

Il convegno, che sarà presieduto da Angelo
Castagnola, professore di diritto fallimentare

all’università Statale di Milano e presidente Sisco,
è articolato in due momenti: al mattino tre relazioni
faranno il punto sul tema, mentre il pomeriggio l’ap-
profondimento sarà affidato a una tavola rotonda.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria
l’iscrizione attraverso il sito (www.sisco.org), da effet-
tuare entro mercoledì. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SISCO A MILANO

Procedure di allerta:
portata e conseguenze

@ Per segnalazioni scrivere a:
professioni@ilsole24ore.com

Le modifiche in arrivo

Albo curatori, criteri meno severi

Il decreto ministeriale sull’Albo na-
zionale dei curatori potrebbe esse-
re varato già all’inizio del prossimo
anno, ma le regole per il suo popo-

lamento dovranno essere modificate
prima. La revisione, con molta pro-
babilità, non verrà affidata al Dlgs 
correttivo del codice della crisi, per-
ché va approvata in tempi più brevi.

Le modifiche dovrebbero rendere
meno stringente il meccanismo di
primo accesso, fortemente criticato
dalle categorie interessate perché
non tiene conto della durata, spesso
pluriennale, delle procedure. At-
tualmente il codice prevede che per
iscriversi al nuovo Albo nazionale
dei soggetti incaricati dall’autorità
giudiziaria di gestire le procedure di
crisi sia necessario aver ricevuto 4
incarichi in 4 anni. 

La questione più scottante, su cui
la polemica è accesa, è però il rinvio
dell’entrata in vigore delle procedu-
re di allerta per le piccole imprese,
che scatteranno a metà agosto
2020. Una richiesta avanzata dai

commercialisti, ma anche da Con-
findustria e Unioncamere e che, per
ora, il ministero della Giustizia non
intende accogliere.

La proroga non è infatti prevista
dal testo del decreto correttivo del
codice cui sta lavorando l’ufficio le-
gislativo del ministero e che do-
vrebbe essere pronto per fine no-
vembre. Oltre a cancellare errori (in
alcuni punti compare ancora la pa-
rola fallimento), il Dlgs toccherà un
po’ tutti gli istituti (tranne la liqui-
dazione giudiziale).

Le modifiche serviranno anche a
eliminare le norme incompatibili con
la nuova direttiva Insolvency - la
2019/1023 (il cui recepimento richie-
derà comunque un provvedimento
ad hoc) - come ad esempio quelle 
sulla durata delle misure protettive
per il debitore. «La direttiva è molto
rigorosa: in prima battuta non si pos-
sono superare i 4 mesi - spiega Salva-
tore Sanzo, presidente dello studio
legale Lca -. A 12 mesi si potrà arriva-
re quindi solo attraverso proroghe».

Difficile invece che si riesca a esclu-
dere dal computo la procedura dei
fronte all’Ocri. «Il tetto dei 12 mesi
non può essere modificato perché 
fissato dalla Ue - continua Sanzo -
anche se in Italia le procedure sono
molto più lunghe e questo creerà non
pochi problemi».

Il decreto correttivo cercherà inol-
tre di rendere più appetibile, per 
l’imprenditore, il procedimento di 
fronte all’Ocri , l’ organismo di com-
posizione assistita delle crisi. Anche
le norme sull’allerta saranno riviste
sia per renderle più chiare, sia per
modificare i parametri dell’allerta
esterna dell’agenzia delle Entrate. 

Prevista anche l’estensione al
concordato preventivo del sistema
del cram down, che permette al
giudice di procedere all’omologa
anche senza l’assenso dell’ammini-
strazione finanziaria, ora previsto
dal codice solo per gli accordi di ri-
strutturazione . 

—B.L.M.
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QUANDO SCATTA L’OBBLIGO

4 milioni
L’attivo
Il valore dell’attivo dello stato 
patrimoniale che se superato fa 
scattare l’obbligo di nomina 
dell’organo di controllo da parte 
della Srl. Il limite inizialmente 
fissato dal codice della crisi e poi 
raddoppiato dalla legge di 
conversione del Dl 32/2019 
era di 2 milioni. 

4 milioni
I ricavi
Il valore dei ricavi provenienti 
dalle vendite o dalle prestazioni 
che, se superato, fa scattare 
l’obbligo di nomina dell’organo di 
controllo da parte della Srl. Il 
limite inizialmente fissato dal 
codice e poi raddoppiato dalla 
legge di conversione del Dl 
32/2019, era di 2 milioni. 

20 
I dipendenti
Il numero medio dei dipendenti 
occupati durante l’esercizio che 
se superato fa scattare l’obbligo 
di nomina dell’organo di controllo 
da parte della Srl . Il limite 
inizialmente fissato dal codice e 
poi raddoppiato dalla legge di 
conversione del Dl 32/2019 
era di 10 dipendenti. 
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 Norme & Tributi

Sicurezza, il condominio è luogo di lavoro

Imprenditore condannato
per non aver considerato
gli obblighi del Dlgs 81/08

Giulio Benedetti

Il condominio è un luogo di lavoro in 
cui si applica il Dlgs 81/2008. Lo affer-
ma la Cassazione (sentenza 
45316/2019) affrontando il caso di un

installatore che aveva realizzato un 
impianto all'interno di un condominio
ed era stato condannato per i reati di 
cui agli articoli 46, comma 2, e 55, pun-
to 5 lettera c), del Dlgs 81/2008. Secon-
do l’imprenditore il condominio non
è un luogo di lavoro e quindi non rien-
trava, in quanto luogo privato, nella 
sua disponibilità. 

Per la Cassazione, però, ogni tipolo-
gia di spazio può assumere la qualità di
luogo di lavoro, se vi sia ospitato alme-
no un posto di lavoro o sia accessibile al
lavoratore (sentenza 40721/2015) an-

che solo se il transito è necessario per 
provvedere alle incombenze affidate-
gli. Quindi uno spazio condominiale 
utilizzato dai lavoratori (nel caso, il de-
posito del Gpl), anche se non è diretta-
mente occupato dal cantiere, rientra 
nella qualifica di luogo di lavoro, dove
il datore di lavoro deve adempiere agli
obblighi di sicurezza a tutela della salu-
te dei lavoratori (e dei condòmini). 

Non si poteva, del resto, ragionevol-
mente dubitare che i proprietari 
dell'area avrebbero certamente con-
sentito l'ingresso al personale della ri-

corrente al fine di fare eseguire in ne-
cessari interventi di modifica o di ma-
nutenzione dell'impianto, essendo uti-
lizzato dai proprietari, direttamente 
interessati alla propria sicurezza. 

Infine, la Cassazione osserva che il
ricorrente non ha provato che i condò-
mini abbiano impedito gli interventi di
manutenzione dell'impianto o li abbia-
no ostacolati in altro modo, esprimen-
do, nei suoi confronti, il divieto di ac-
cesso e di intervento all'interno di 
un'area di proprietà privata. 

CASSAZIONE
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Cassazione/1. Ok all'agente sotto copertura
contro le turbative d'asta
Giovanni Negri

La Cassazione promuove l'agente sotto copertura. Anche nel contrasto ai reati contro la pubblica
amministrazione. La sentenza n. 45434, depositata giovedì, conferma la sanzione degli arresti
domiciliari nei confronti di una coppia di imprenditori che, puntando a raggiungere il maggiore
ribasso in un'asta che aveva per oggetto un complesso immobiliare, ha lavorato per ottenere la
desistenza anche di un partecipante a suo modo "qualificato". Si trattava infatti di un agente
della Guardia di Finanza che, proprio attraverso una finta manifestazione di interesse, poi
ritirata di fronte ai maneggi dei due, puntava a farne uscire allo scoperto le intenzioni criminali.
Il complesso immobiliare veniva così acquistato, ma i due venivano intanto sanzionati in via
cautelare.

L'utilizzo dell'agente sotto copertura anche in funzione di lotta ai principali reati contro la
pubblica amministrazione, dalla corruzione alla concussione, è stato uno dei cavalli di battaglia
della legge «spazzacorrotti», fortemente voluta dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, in
vigore dall'inizio dell'anno. Legge che attesta la portata espansiva della figura dell'infiltrato, del
quale si prevede la non punibilità sulla base del presupposto per cui il suo coinvolgimento nei
fatti è determinato solo da esigenze investigative.

Di certo l'impiego nel settore dei reati contro la pubblica amministrazione, dopo quello a suo
modo abbastanza consolidato nella guerra al traffico di stupefacenti o all'immigrazione
clandestina, ha suscitato polemiche e perplessità, dove anche l'ex presidente Anac Raffaele
Cantone ha invitato a un ricorso estremamente cauto della figura, distinguendola comunque da
quella dell'agente che istiga direttamente alla commissione di reati.

La sentenza della Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa che aveva sottolineato
come la presenza dell'agente sotto copertura nella veste di unico offerente indotto a desistere
dalla partecipazione all'asta, ma in realtà non effettivamente interessato all'acquisto del bene,
determinerebbe l'inesistenza di ogni turbativa d'asta e l'impossibilità del reato.

In realtà, sottolinea la Corte, non si può parlare di reato impossibile «in presenza dell'attività di
agenti "infiltrati" o "provocatori", quando l'azione criminosa non derivi, esclusivamente, dagli
spunti e dalle sollecitazioni istigatrici di questi, ma costituisca invece (come nel caso di specie)
l'effetto di autonomi stimoli ed elementi condizionanti». L'inidoneità della condotta, infatti,
deve essere valutata oggettivamente e con un giudizio preventivo, nel suo valore assoluto, e non
di relazione con la contemporanea azione dell'agente infiltrato.
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Dl Fisco, sulla responsabilità solidale regole
impossibili da applicare
Enzo De Fusco

Una responsabilità fiscale ampia per i committenti che affidano all’esterno le attività. L'articolo 4
del DL 124/2019 estende le tutele a qualunque esternalizzazione effettuata dal committente e
dunque anche ai contratti diversi dall’appalto e le nuove regole si applicano anche ai
committenti “non imprenditori” e dunque agli enti pubblici o agli enti non commerciali.

L'impianto normativo anti frode (cosi lo chiama la relazione illustrativa) contenuto nell’articolo
4 ha fatto molto discutere dalla sua entrata in vigore perché le regole che introduce sono
decisamente invasive nel sistema di gestione delle imprese financo a ritenerle impraticabili in
talune circostanze.

Un esempio di criticità è contenuto nel comma 5, il quale obbliga appaltatori e subappaltatori a
fornire al committente, tra le altre cose, l’elenco dei lavoratori che sono stati impiegati
nell’appalto, il dettaglio di ore di lavoro prestate da ciascuno, l’ammontare della retribuzione
corrisposta collegata all’appalto e le relative ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei
confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal
committente.

Qui i problemi sono diversi perché tutto il sistema di pagamento degli stipendi e di calcolo dei
relativi oneri è strutturato su una retribuzione cumulativa mensile. Al contrario, il sistema
individuato dall’articolo 4 presuppone che il calcolo della retribuzione e delle relative ritenute
sia distinto per appalto. Ciò presupporrebbe che vengano adeguati i sistemi informatici utilizzati
dagli appaltatori, ma soprattutto vengano adeguate le leggi che regolano il calcolo degli stipendi.

Come fa il committente a verificare la correttezza delle ritenute se la stessa legge stabilisce che
l’appaltatore ha l’obbligo di comunicare una retribuzione parziale e riferita al singolo appalto,
mentre le ritenute si calcolano sull’intera retribuzione del mese? I committenti non avranno mai
gli elementi sufficienti per poter verificare se la provvista ricevuta sia corretta o meno.

Pensando di superare questo limite, il committente, per poter accertare la correttezza della
provvista corrisposta dall’appaltatore, dovrà inevitabilmente rielaborare l’intero cedolino paga
(tutto questo in 5 giorni) e quindi sarà necessario conoscere non solo la retribuzione, ma anche
ogni altra informazione utile e necessaria a svolgere questa attività.

Poi c’è un problema oggettivo la cui soluzione non sembra possibile a normativa vigente. La
norma prevede che siano comunicate le «ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei
confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata
dal committente».

In verità le ritenute sono uniche e riferite alla retribuzione complessiva del mese ed è
impossibile determinare quelle puntualmente da imputare al singolo appalto. Questo perché
essendo l’Irpef calcolata a scaglioni progressivi, l’importo corretto delle ritenute si conosce solo



dopo che è stata cumulata la retribuzione maturata nei diversi appalti nel corso del mese (si
pensi al settore pulizie).

Quindi da un lato il legislatore impone il cumulo della retribuzione per calcolare le ritenute e,
dall’altro, chiede che le ritenute siano parziali e calcolate su una retribuzione parziale. Come si
risolve?
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Il punto sui consorzi stabili, tante zone
d'ombra su esecuzione lavori e
qualificazione
Roberto Mangani

I consorzi stabili – e analogamente i consorzi tra imprese cooperative – non sono tenuti ad
indicare in sede di offerta le parti della prestazione oggetto di affidamento che saranno eseguite
dalle singole imprese consorziate, né i nominativi di queste ultime.
È questo il principio affermato nella sentenza delTar Lombardia, 22 ottobre 2019, n. 2201, che
consente anche di fare il punto sui caratteri strutturali e sulle modalità operative di questa
particolare forma aggregativa tra imprese, introdotta già da qualche anno nell'ordinamento dei
contratti pubblici ma che presenta ancora profili non del tutto chiari.

Il fatto 
Un ente appaltante aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di
carrozzeria dei propri automezzi. Nella documentazione di gara era contenuta una clausola
secondo cui qualora l'offerente fosse stato un consorzio avrebbero dovuto essere indicati i
componenti del consorzio che avrebbero eventualmente assunto il servizio e la relativa quota
parte del servizio medesimo da eseguire ad opera di ciascun componente.
Un consorzio, non avendo fornito tali indicazioni neanche a seguito di esplicita richiesta
dell'ente appaltante, veniva escluso dalla gara. Nel motivare il provvedimento di esclusione
l'ente appaltante faceva peraltro riferimento, oltre che alla clausola sopra richiamata, anche alla
previsione contenuta nell'articolo 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016, secondo cui nell'offerta
devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che
saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate o consorziate. 
Il provvedimento di esclusione veniva impugnato dal consorzio che proponeva un'articolata
censura incentrata sulla ritenuta inapplicabilità della clausola e della norma citata al caso di
specie, in relazione alla natura di consorzio stabile propria del ricorrente.
La tempestività del ricorso. Prima di entrare nel merito il giudice amministrativo ha affrontato
una questione preliminare attinente alla tempestività del ricorso. 
Viene infatti in considerazione il principio giurisprudenziale consolidato che impone
l'immediata impugnazione delle clausole del bando che risultano immediatamente escludenti,
cioè che impediscono la presentazione di un'offerta adeguata. Secondo il giudice amministrativo
non è questo il caso della clausola contenuta nel disciplinare di gara. 
Quest'ultima infatti poteva ragionevolmente essere interpretata nel senso che l'obbligo di
indicare le parti del servizio la cui esecuzione era in capo alle singole imprese consorziate
valesse solo per i consorzi così detti ordinari, e non anche per i consorzi stabili e per i consorzi
di cooperative. Di conseguenza la suddetta clausola, interpretata in questi termini, non impediva
la presentazione di un'offerta e non era quindi soggetta all'onere di immediata impugnazione.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/11/11/Sentenza_Mangani.pdf


I consorzi stabili 
Il giudice amministrativo ricorda che ai fini di attribuire a un soggetto la qualifica di consorzio
stabile occorre adottare un criterio sostanziale. Vanno cioè analizzati l'atto costitutivo e lo
statuto per verificare se ricorrano i requisiti indicati dall'articolo 45 del D.lgs. 50 e cioè: essere
formati da non meno di tre consorziati; aver deliberato di operare in maniera congiunta,
istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa; avere previsto una durata del consorzio
non inferiore a cinque anni. 
Verificata la sussistenza di tali requisiti il consorzio stabile può operare in quanto tale, secondo
alcune direttrici individuate dalla giurisprudenza.

In primo luogo la giurisprudenza ha ritenuto essenziale la sussistenza dell'elemento teleologico,
inteso come astratta idoneità del consorzio, esplicitamente indicata nello statuto, di operare con
un'autonoma struttura d'impresa capace di eseguire anche in proprio le prestazioni oggetto di
affidamento. In sostanza non è necessario l'intervento operativo delle singole imprese
consorziate, il cui coinvolgimento rimane meramente eventuale ed è lasciato alle scelte
discrezionali del consorzio. E proprio in relazione a ciò è necessario che vi sia un'azienda
consortile, intesa come complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa.

Anche in relazione al carattere appena evidenziato i consorzi stabili sono soggetti dotati di
autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate. Essi sono aggregazioni di
imprese che nascono da un'esigenza di cooperazione e assistenza reciproca e operano
all'esterno come soggetto unitario.

In questa logica i consorzi stabili rispondono in proprio delle prestazioni da eseguirsi in
relazione al contratto oggetto di affidamento, che vengono integralmente imputate ai consorzi
stessi.
Resta peraltro aperta la possibilità – che non appare del tutto coerente con i principi enunciati –
che le prestazioni siano eseguite anche per mezzo delle imprese consorziate, che vengono in
qualche modo a sovrapporsi alla comune struttura d'impresa propria del consorzio in quanto
tale.

La commistione tra consorzio e imprese consorziate si riproduce anche in materia di
qualificazione 
Al riguardo la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che ai fini della dimostrazione dei
requisiti di qualificazione i consorzi stabili possono utilizzare sia i requisiti maturati in proprio
sia quelli delle imprese consorziate. Ed anche sotto questo profilo viene ad essere
ridimensionata la qualificazione del consorzio stabile come soggetto autonomo e che agisce in
proprio.

A prescindere dalle incongruenze evidenziate risulta comunque chiaro che il consorzio stabile è
un soggetto autonomo che può eseguire le prestazioni anche integralmente con la propria
struttura d'impresa. Ne consegue che non può ritenersi ad esso applicabile la clausola che
impone l'indicazione delle parti di prestazione eseguibili ad opera di ciascuna impresa
consorziata.

Una clausola di questo tipo è applicabile ai soli consorzi ordinari, il cui funzionamento è
assimilabile a quello dei raggruppamenti temporanei di imprese. Ciò trova conferma proprio
nella previsione contenuta all'articolo 48, comma 4 del D.lgs. 50 – erroneamente richiamato
dallo stesso ente appaltante nel provvedimento di esclusione – che impone l'indicazione delle
categorie di lavori o delle parti di servizi o forniture che saranno eseguite dalle singole imprese
con riferimento esclusivo ai raggruppanti temporanei e ai consorzi ordinari.

Alcune zone d'ombra 
Non tutto è chiaro in merito alle modalità di funzionamento dei consorzi stabili , alla luce da un



lato di quanto enunciato dalla giurisprudenza e affermato anche dalla pronuncia in commento e
dall'altro del quadro normativo vigente. In particolare due sono gli aspetti che meritano
particolare attenzione.
Il primo è relativo all'affermazione secondo cui i consorzi stabili possono procedere
all'esecuzione dei lavori non solo con la propria struttura di impresa ma anche avvalendosi delle
imprese consorziate. Questo principio è stato originariamente affermato dalla giurisprudenza,
che ha specificato come il consorzio stabile, pur essendo dotato di una propria autonoma
organizzazione aziendale, conservi la facoltà di eseguire le prestazioni oggetto di affidamento
tramite le imprese consorziate.

Il principio enunciato ha poi trovato anche una consacrazione normativa. L'articolo 47, comma 2
del D.lgs. 50/2016, stabilisce infatti espressamente che i consorzi stabili eseguono le prestazioni
o con la propria struttura di impresa o tramite i propri consorziati indicati in sede di gara, senza
che ciò costituisca subappalto e ferma la responsabilità solidale del consorzio stabile nei
confronti della stazione appaltante.

Questa impostazione lascia perplessi. La logica del consorzio stabile è infatti quella di creare un
soggetto autonomo, distinto dalle consorziate, che in quanto tale può operare con una propria
struttura di impresa. E che tale modalità operativa non costituisca una mera possibilità ma il
sistema ordinario di funzionamento del consorzio stabile è confermato dal fatto che la stessa
definizione contenuta all'articolo 45, comma 2, lettera c) indica l'istituzione di una comune
struttura di impresa come un elemento essenziale ai fini della configurabilità del consorzio
stabile. Ed infatti non si comprende la ragione di attribuire una centralità a tale elemento se poi
nella realtà operativa la funzione della comune struttura di impresa può essere legittimamente e
sostanzialmente annullata.

Il secondo aspetto critico riguarda il profilo della qualificazione. Il principio che è stato
ripetutamente affermato dalla giurisprudenza è quello del cumulo alla rinfusa, secondo cui ai
fini della dimostrazione della qualificazione i consorzi stabili possono sommare i requisiti
posseduti in proprio con quelli posseduti dalle singole imprese consorziate. 
In realtà il quadro normativo vigente non sembra pienamente coerente con il criterio del
cumulo alla rinfusa. Infatti la previsione dell'articolo 47 comma 1 stabilisce che i requisiti di
idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti dai consorzi stabili, con la sola eccezione
di quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera e dell'organico medio
annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate.

Dunque il principio che sembra essere affermato è che la regola è che il consorzio debba
qualificarsi in proprio, mentre può fare ricorso alla qualificazione delle consorziate solo con
riferimento agli specifici requisiti indicati.

Va tuttavia segnalato che il successivo comma 2 – bis – introdotto dal Decreto legge n. 32/2019,
così detto sblocca cantieri – prevede che relativamente ai servizi e alle forniture la sussistenza
dei requisiti è valutata con riferimento ai singoli consorziati. Previsione che appare in contrasto
con quella contenuta al precedente comma 1.
In ogni caso, ad oggi nessuna disposizione consente il così detto cumulo alla rinfusa, essendo
stata eliminata la previsione contenuta nella precedente formulazione del comma 2 che
permetteva la sommatoria dei requisiti del consorzio e delle singole imprese consorziate.

L'assetto normativo vigente e le affermazioni giurisprudenziali delineano un quadro d'insieme
confuso in tema di qualificazione dei consorzi stabili, che non permette di definire con certezza
le regole in base alle quali gli stessi possono partecipare alle gare.
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Consiglio di Stato: Il principio di rotazione disapplicato soltanto in caso di procedura aperta

12/11/2019

Il Consiglio di Stato con la sentenza 5 novembre 2019, n. 7539 interviene nuovamente sul principio di rotazione negli appalti confermando la sentenza
del Tar del Lazio n. 535 del 2018.

In pratica con la sentenza in argomento è confermato che il gestore uscente del servizio, non poteva essere invitata a presentare offerta nella nuova
procedura di gara, ma avrebbe dovuto “saltare il primo affidamento successivo”; gli atti di gara, pertanto, andavano annullati per violazione del principio
di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

L’art. 36, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 impone espressamente alle stazioni appaltanti nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia
ilrispetto del “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”. Detto principio costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità
riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (Consiglio di Stato, sez. V, 12 settembre
2019, n. 6160 in cui, trattando proprio delle procedure negoziate previste dall’art. 36 cit. per gli appalti sotto soglia, è stato affermato: “Contrasta con il
favor partecipationis la regola che il numero degli operatori economici sia limitato e fa temere per il principio di parità di trattamento che la loro scelta
sia rimessa all’amministrazione e tuttavia, il sacrificio della massima partecipazione che deriva dal consentire la presentazione dell’offerta ai soli
operatori economici invitati è necessitato dall’esigenza di celerità, essa, poi, non irragionevole in procedure sotto soglia comunitaria; quanto, invece, alla
scelta dell’amministrazione il contrappeso è nel principio di rotazione”); esso ha l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue
l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare
per ottenere un miglior servizio (Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2019, n. 3755).
In questa ottica – aggiunge il Cinsiglio di Stato - non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase
dell’invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del
servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla
stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro (Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2019, n. 3943; sez. V, 5 marzo 2019, n.
1524; sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854).
Se è vero che l’art. 36, comma 7, d.lgs. n. 50 cit. rimette alle Linee guida ANAC di indicare specifiche modalità di rotazione degli inviti e che le Linee
guida n. 4 nella versione adottata con delibera 1 marzo 2018 n. 206 e, per ultimo, aggiornate con Delibera ANAC 10 luglio 2019, n. 63, prevedevano (al
punto 3.6) che “La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali
la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di
elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”, non può tuttavia dubitarsi che tale
prescrizione va intesa nel senso dell’inapplicabilità del principio di rotazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare
l’operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti.

Conclude il Consiglio di Stato che, viversamente opinando, stridente ed inconciliabile sarebbe il contrasto contenuto nel medesimo paragrafo delle citate
Linee Guida laddove è precisato che “Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto,
nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”.

In conclusione deve ragionevolmente ammettersi che il fatto oggettivo del precedente affidamento impedisce alla stazione appaltante di invitare il gestore
uscente, salvo che essa dia adeguata motivazione delle ragioni che hanno indotto, in deroga al principio generale di rotazione, a rivolgere l’invito anche
all’operatore uscente.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Principio di rotazione negli appalti: è deroga per il precedente gestore in via temporanea

12/11/2019

Come ormai ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza amministrativa, quello della rotazione è un principio previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016
(c.d. Codice dei contratti) che può essere derogato in caso di adeguata motivazione.

Tra queste motivazioni, vi è senz'altro il caso in cui lo svolgimento del servizio è stato affidato in via provvisoria nelle more della definizione della
procedura ordinaria di evidenza pubblica, per ragioni qualificate di urgenza.

Lo ha chiarito la Sezione Seconda Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza 4 novembre 2019, n. 12614 con la quale ha
accolto il ricorso presentato dall'impresa che era risultata aggiudicataria di un appalto, successivamente esclusa, con conseguente annullamento
dell'aggiudicazione, per violazione del principio di rotazione di cui all’art.36 del Codice dei contratti.

In particolare, la stazione appaltante aveva disposto l'annullamento dell'aggiudicazione per contrasto col principio di rotazione di cui all’art.36 del D.Lgs.
n.50 del 2016, perche all'impresa era stato affidato il medesimo appalto in via temporanea nelle more dell'espletamento della procedura ordinaria di
evidenza pubblica, per ragioni qualificate di urgenza.

I giudici di primo grado hanno confermato la tesi del ricorrente, ammettendo che l’applicabilità del principio di rotazione alle procedure negoziate per
l’affidamento degli appalti di servizi sottosoglia, ai sensi dell'art.36 del Codice dei contratti, è volta ad assicurare la più ampia ed effettiva possibilità di
partecipare anche alle imprese di dimensioni ridotte, evitando nel contempo il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente.

Nel caso di specie, però, il principio di rotazione non risulterebbe violato poiché la precedente determina di affidamento del servizio era stata disposta solo
nelle more della definizione della procedura ordinaria di evidenza pubblica, per ragioni qualificate di urgenza e per un tempo estremamente limitato.

Accedi allo Speciale Codice dei contratti
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ANAC: Attivati ieri i pagamenti tramite la piattaforma digitale pagoPA

12/11/2019

On line la Piattaforma digitale pago PA per effettuare il pagamento da parte degli operatori economici per partecipare alle procedure di scelta del
contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture

L’ANAC, infatti, come previsto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e dall’art. 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012,
n. 179, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), per rendere più semplice,
sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Pertanto il contribuente operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture,
deve generare avvisi di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il nuovo servizio di “Gestione Contributi Gara” (GCG), ed effettuarne il pagamento
mediante il nuovo servizio “Portale dei pagamenti dell’A.N.AC.” I servizi saranno disponibili on line nella sezione omonima del portale a partire dall’11
novembre 2019.

Per le stazioni appaltanti, non è disponibile il pagamento dei bollettini MAV tramite il sistema pagoPA, quindi rimangono invariate le attuali modalità di
pagamento che saranno accessibili attraverso il nuovo servizio GCG.
Per tutte le altre tipologie di pagamento dovuto all’Autorità, quali ad esempio contribuzione SOA, accesso agli atti, sanzioni, arbitrati, rimangono invariate
le attuali modalità di versamento.

È possibile accedere ai seguenti servizi:

Portale dei pagamenti
Gestione Contributi Gara

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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ANAC: in Gazzetta il nuovo regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio

12/11/2019

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2019 il Comunicato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) relativo al
nuovo Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).

Il Comunicato ufficializza la deliberazione ANAC n. 920 del 26 ottobre 2019 con la quale viene approvat il nuovo regolamento unico che sostituisce il
precedente in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui
all'art 8, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato con delibera n. 164 del 27 febbraio 2019 (leggi articolo).

Ricordiamo che il nuovo Regolamento era stato posto in consultazione a maggio scorso con contributi fino al 15 giugno 2019, al fine di acquisire, da parte
di tutti i soggetti interessati, ogni ulteriore osservazione ed elemento utile per la definizione ultima del documento.

Il nuovo Regolamento è composto dai seguenti articoli:

Art. 1 (Definizioni)
Art. 2 (Oggetto)
Art. 3 (Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità)
Art. 4 (Falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri)
Art. 5 (Violazione degli obblighi informativi da parte delle imprese qualificate nei confronti delle S.O.A.)
Art. 6 (Violazione da parte delle S.O.A.)
Art. 7 (Diritto di accesso)
Art. 8 (Responsabile del procedimento)
Art. 9 (Comunicazioni)
Art. 10 (Segnalazioni)
Art. 11 (Fase pre-istruttoria)
Art. 12 (Archiviazioni)
Art. 13 (Contestazione dell’addebito)
Art. 14 (Fase istruttoria)
Art. 15 (Audizioni)
Art. 16 (Sospensione dei termini del procedimento)
Art. 17 (Comunicazione di risultanze istruttorie)
Art. 18 (Conclusione del procedimento)
Art. 19 (Conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle S.O.A.)
Art. 20 (Conclusione del procedimento nei confronti delle S.O.A.)
Art. 21 (Criteri per la quantificazione delle sanzioni)
Art. 22 (Disciplina transitoria)
Art. 23 (Entrata in vigore e abrogazioni)

In allegato il nuovo Regolamento dell'Autorità.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia: ostacolano le micro e piccole imprese edili?

12/11/2019

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) ostacolerebbero la
partecipazione alle procedure di gara delle micro e piccole imprese edili.

È quanto emerge a seguito della nuova consultazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle nuove linee guida ANAC recanti applicazione
dei Criteri Ambientali Minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017 recante "Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici (Gazzetta Ufficiale 06/11/2017, n. 259).

L'ANAC ha, infatti, ammesso l'arrivo di segnalazioni da parte di alcuni operatori economici con le quali sono state manifestate perplessità circa la
previsione di cui all’articolo 34 del Codice dei contratti pubblici e i decreti emanati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
particolare riferimento a quello inerente l’edilizia, in quanto ostacolerebbero la partecipazione alle procedure di gara delle micro e piccole imprese edili.
Segnalazioni che hanno portato l'ANAC ad avviare un confronto con le principali associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore dei lavori
pubblici, al fine di far emergere le criticità rilevate dalle imprese nell’applicazione dei criteri ambientali minimi nelle procedure di gara per l’affidamento
dei lavori.

Dal confronto con le imprese sono uscite delle nuove linee guida in consultazione fino al 29 novembre 2019 che hanno con l’obiettivo di contemperare il
principio del favor partecipationis, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, con il principio della tutela ambientale.

I criteri minimi ambientali
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 34 del Codice dei contratti, indipendentemente dall’importo dell’affidamento, contribuiscono al conseguimento degli
obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso
l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali
minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

I criteri ambientali minimi, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per
l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in
funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base dei criteri definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Le linee guida poste dall'ANAC in consultazione forniscono informazioni in merito:

alla predisposizione della documentazione di gara;
all'applicazione dei criteri.

Sono fornite, infine, indicazioni specifiche in riferimento ai singoli criteri ambientali minimi contenuti nel D.M. 11 ottobre 2017.

In allegato il documento posto in consultazione dall'ANAC.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Osservatorio Partite IVA: dal MEF la sintesi del terzo trimestre 2019

12/11/2019

Nel terzo trimestre del 2019 sono state aperte 101.498 nuove partite Iva ed in confronto al corrispondente periodo dello scorso anno si registra un
incremento del 5,7%.

La distribuzione per natura giuridica mostra che il 72,3% delle nuove aperture di partita Iva è stato operato da persone fisiche, il 21,6% da società di
capitali, il 3,2% da società di persone; la quota dei “non residenti” ed “altre forme giuridiche” rappresenta complessivamente il 2,5% del totale delle nuove
aperture. Rispetto al terzo trimestre del 2018, le persone fisiche evidenziano un apprezzabile aumento (+8,3%), dovuto in particolare alle nuove adesioni
al regime forfetario: nel periodo in esame 49.171 nuovi avvianti hanno aderito al regime (48,4% del totale delle nuove aperture), con un aumento del
30,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Le forme societarie accusano invece un calo: -3,6% per le società di capitali e -4,9% per le società di persone. Da segnalare inoltre il notevole aumento
delle aperture da parte di soggetti non residenti (+44%), come già rilevato in altri trimestri, legato allo sviluppo della web economy.

Riguardo alla ripartizione territoriale, il 44,3% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 22,1% al Centro e il 33,2% al Sud e Isole. Il confronto con
lo stesso periodo dell’anno precedente evidenzia che i principali incrementi di avviamenti sono avvenuti in Piemonte (+16,2%), in Lombardia (+11,5%) e
in provincia di Bolzano (+11,2%). Le diminuzioni più consistenti in Valle d’Aosta (-19,7%), Calabria (-3,6%) e Sardegna (-3%).

In base alla classificazione per settore produttivo, il commercio registra, come di consueto, il maggior numero di avviamenti di partite Iva con il 20,5%
del totale, seguito dalle attività professionali (16,1%) e dalle costruzioni (9,2%). Rispetto al terzo trimestre del 2018, tra i settori principali i maggiori
aumenti si segnalano nell’istruzione (+21,2%), nelle attività professionali (+16,2%) e nei servizi d’informazione (+13,6%). L’unico settore in flessione è la
sanità (-5,8%).

Relativamente alle persone fisiche, la ripartizione di genere mostra una sostanziale stabilità (maschi al 62,7%). Il 46% delle nuove aperture è stato avviato
da giovani fino a 35 anni ed il 32% da soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50 anni. Rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, si notano
incrementi di aperture crescenti all’aumentare dell’età degli avvianti: dal +17,1% della classe più anziana al +5,9% della più giovane.

Analizzando il Paese di nascita degli avvianti, si evidenzia che il 19,4% delle aperture è operato da un soggetto nato all’estero.

© Riproduzione riservata



Piano Casa Puglia, ok alla proroga al
31 dicembre 2020

12/11/2019 – Il Piano Casa della Puglia guadagna un anno in più. La V Commissione
del Consiglio Regionale ha approvato la proroga al 31 dicembre 2020. Proroga che,
molto probabilmente, sarà l’ultima. La Giunta ha infatti dato il via libera al disegno di
legge sulla bellezza del territorio pugliese, che prevede l’abrogazione del Piano Casa e
l’introduzione di premi volumetrici strutturali.

Piano casa Puglia, proroga al 31 dicembre 2020

 Paola Mammarella
12/11/2019
di

Sarà l’ultimo slittamento. Poi il Piano Casa lascerà il posto alla legge sulla bellezza del
territorio pugliese

Foto: Jacek Sopotnicki©123RF.com
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Il Piano Casa della Puglia, in scadenza al 31 dicembre 2019, sarà prorogato per un altro
anno. Le domande di ampliamento volumetrico potranno essere presentate entro il 31
dicembre 2020.

Il ddl per la proroga del Piano Casa sposta in avanti, al 1° agosto 2019, anche la data
entro la quale gli immobili devono risultare “esistenti” per poter essere interessati dagli
interventi di ampliamento o sostituzione edilizia.

Non cambieranno le percentuali di ampliamento volumetrico consentite, che partono dal
20% e possono raggiungere il 35% in caso di demolizione e ricostruzione o al 45% se
alla demolizione segue la delocalizzazione dell’edificio e la rigenerazione urbana
dell’area su cui sorgeva.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL PIANO CASA PUGLIA

Il sistema di proroghe annuali dovrebbe essere superato quando entrerà in vigore la
legge regionale sulla bellezza del territorio pugliese, che prevede una serie di premialità
strutturali. Il disegno di legge ha iniziato il suo iter e sarà probabilmente approvato nei
prossimi mesi. La proroga annuale del Piano Casa serve quindi ad evitare un vuoto
normativo e a consentire che gli interessati continuino ad effettuare interventi edilizi.

Premi volumetrici strutturali, il ddl sulla bellezza

Nella seduta del 4 novembre, la Giunta ha approvato il disegno di legge sulla bellezza
del territorio pugliese.

“Uno strumento normativo e innovativo – ha commentato dalla sua pagina Facebook
Alfonso Pisicchio, Assessore alla Pianificazione territoriale, Urbanistica, Assetto del
territorio, Paesaggio, Politiche abitative - che ci permetterà di ripensare e valorizzare il
nostro territorio secondo i criteri della qualità della vita e dei bisogni dei cittadini”.

Il testo ha come obiettivo, continua la nota di Pisicchio, uno sviluppo più ordinato ed
armonico del territorio.

La legge regionale sulla bellezza prevede la riduzione progressiva di consumo del
suolo, la valorizzazione della qualità della progettazione, il risanamento e il recupero di
aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e
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riqualificazione per migliorarne la qualità e la sostenibilità.

Il ddl, che assorbirà le premialità del Piano Casa, stabilisce che la variazione della
destinazione di zona urbanistica sarà consentita solo previo inserimento dell’intervento
in un PAT che ha già scontato la variante urbanistica generale.

A questi incentivi si sommeranno un premio:
- del 5% qualora l’edificio ricostruito sia destinato a edilizia residenziale sociale per una
quota minima pari al 20% della sua volumetria, previa stipula di apposita convenzione
con il Comune;
- del 5% qualora l’edificio ricostruito acquisisca almeno il punteggio 4 del Protocollo
Itaca, previsto dalla legge regionale n. 13/2008, e si doti della certificazione di
sostenibilità degli edifici prima della presentazione della segnalazione certificata di
agibilità;
- del 5% qualora l’edificio ricostruito sia realizzato ad esito di concorsi di idee o di
progettazione;
- del 5% qualora l’edificio ricostruito sia in grado di ridurre il fabbisogno annuo di
energia primaria per metro quadrato di superficie utile almeno del 25% rispetto ai limiti
stabiliti dalla vigente normativa, applicando criteri progettuali e tecniche di tipo passivo
e bioclimatico.

Il ddl propone inoltre l’abrogazione degli articoli 4 e 10 della LR 18/2019 sulla
perequazione e compensazione urbanistica e la sostituzione delle premialità presenti
con altri bonus compatibili con l’obiettivo della riduzione del consumo di suolo.

Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 04/11/2019

Regione Puglia - La bellezza del territorio pugliese

Bozza non ancora in vigore 30/10/2019

Regione Puglia - Anno 2020 - Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio
2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il
miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale

Legge regionale 30/04/2019 n.18

Regione Puglia - Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo
straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse
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Il Codice Appalti è del tutto conforme
al diritto europeo?

12/11/2019 - In Italia, ogni operatore economico che intende partecipare a procedure
di affidamento dei contratti pubblici è consapevole di dover possedere e rispettare i
requisiti previsti dall’art. 45 del Dlgs 50/2016, il Codice Appalti, e, nel caso
di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, quelli definiti dall’art. 46 del
Codice nonché dal Dm 263/2016 “Requisiti per l’affidamento dei servizi di architettura
e ingegneria”

Sul tema “operatore economico” l’Italia è stata già bacchettata dalla Corte di Giustizia

 Rosa di Gregorio
12/11/2019
di

Il divario interpretativo e applicativo della norma potrebbe creare effetti distorsivi nella
concorrenza tra Italia e altri stati membri
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Europea che con la sentenza in causa C – 305/2008invitava il legislatore a rivedere la
nozione stessa di “operatore economico” prevista nel Dlgs. n. 163/2006 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Infatti, il concetto di “operatore economico”, così come previsto dalla Corte di Giustizia
Europea, è stato accolto nell’art. 45 del Codice che fornisce una definizione di ampio
respiro e molto inclusiva. Ma è nell’art. 46 che il legislatore ha adottato un concetto di
operatore economico maggiormente circoscritto e con specifico riferimento
all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

È dunque, l’art. 46 del Dlgs 50/2016 conforme al diritto europeo?

Questo è l’interrogativo a cui il TAR Lazio non ha saputo dare risposta. Domanda che
scaturisce dal ricorso proposto dalla fondazione PARSEC contro il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), per aver, quest’ultima, negato l’iscrizione della fondazione
nell’elenco dei soggetti ammessi a partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria.

La fondazione PARSEC è un ente di diritto privato senza scopo di lucro, dotato di
personalità giuridica; Tra  le attività previste dal suo statuto si occupa anche dello studio
delle catastrofi naturali, previsione e prevenzione delle condizioni di rischio,
pianificazione, gestione e monitoraggio dell’ambiente e del territorio, protezione civile
e ambientale, vantando una competenza specialistica nel settore geofisico e
sismologico.

Dunque, desiderando partecipare a gare d’appalto indette da amministrazioni locali per
l’affidamento del servizio di classificazione del territorio in base al rischio sismico - che
ricordiamo rientrare, a tutti gli effetti, nel concetto di «servizi di architettura e
ingegneria e altri servizi tecnici» - segue la procedura, trasmettendo il relativo modulo
di iscrizione all’ANAC.

L’ANAC nega tale richiesta con la seguente giustificazione “le fondazioni non rientrano
tra i soggetti previsti dall’art. 46, comma 1, del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dal Dm
263/2016”.
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Il Codice appalti usa due pesi e due misure?

Zoomando sul Codice Appalti nasce spontaneo un dilemma: l’art. 45 esprime una
concezione molto ampia di Operatore Economico, mentre il successivo art. 46 restringe
il campo dei servizi di architettura e ingegneria solo ad alcuni soggetti e soprattutto tutti
con finalità di lucro (professionisti singoli o associati, società di professionisti, società
di ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili di società di professionisti e
di società di ingegneria e dei Geie), dunque, come mai due approcci così diversi?

Sembrerebbe, e questo è anche quello che il TAR Lazio ha pensato, che il legislatore
abbia intenzionalmente voluto adottare, per i servizi di architettura e ingegneria, un
approccio “speciale”caratterizzato da una definizione di operatore economico più
circoscritta.

Perché questa limitazione? Forse per la delicatezza dei servizi in questione? Per
l’elevata professionalità richiesta per garantirne la qualità e la presunzione che i soggetti
che erogano tali servizi in via continuativa a titolo professionale, e remunerato, siano
maggiormente affidabili per la continuità della pratica e dell’aggiornamento
professionale?

Spiegazioni sicuramente plausibili, ma la certezza è che per l’ordinamento italiano gli
enti diversi da quelli indicati all’art. 46 del Codice Appalti sono esclusi dalla
partecipazione alle gare aventi ad oggetto l’affidamento di “servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”.

Cosa dice il diritto Europeo in merito?

Se aprissimo una finestra sul panorama normativo europeo ci renderemmo subito conto
che la differenza prescrittiva dei due articoli, 45 e 46, potrebbe essere tale da creare
un gap concorrenziale oltre che distorsivo, tra operatori economici italiani e quelli
appartenenti agli altri stati membri, nella partecipazione alle gare di affidamento dei
“servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, tipologia di servizi che rappresenta
un settore ghiotto e  di indubbio interesse anche per gli operatori economici stranieri,
dato   che l’importo oltre il quale la gara assume rilevanza comunitaria è
relativamente contenuto (variando da 135.000,00euro a 209.000,00 euro).



Infatti, poiché l’art. 45 del Codice Appalti contiene la norma di carattere generale, gli
operatori economici che provengono da un diverso stato membro possono concorrere
alle procedure per l’affidamento di “servizi di architettura e ingegneria”, malgrado non
rivestano una delle forme giuridiche contemplate dall’art. 46, come d’altronde
sottolinea la Direttiva 2014/24/UE agli articoli 19, comma 1, e 80, comma 2 e la già
citata sentenza della Corte C-305/08, che sottoponeva al vaglio la norma italiana il Dlgs
163/2006.

Dunque, emerge una chiara disparità: da un lato l’Italia si è allineata al diritto europeo
per quel che concerne gli operatori economici provenienti dagli altri stati membri, ma
dall’altro lato ha creato una netta differenziazione tra gli operatori economici
italiani.

Il Tar, nella sua interpretazione, ha ritenuto possibile che la Direttiva 2014/24/UE abbia
lasciato agli Stati membri la possibilità di adottare, con riferimento a determinate
prestazioni e, comunque, con riferimento all’affidamento di “servizi di architettura e
ingegneria”, un concetto di “operatore economico” circoscritto, includente solo
determinate forme giuridiche.
Ma nel dubbio ha demandato ai giudici UE la decisione sul ricorso e attualmente è in
corso la causa C-219/19.

Quale risposta daranno i giudici UE? E quale effetto avrà sugli appalti
in Italia?

Se l’interpretazione della Direttiva 2014/24/UE espressa dal TAR Lazio fosse corretta,
l’art. 46 del Codice Appalti, risulterebbe conforme al diritto europeo, l’ANAC avrebbe
ragione e di conseguenza, così com’è ora, tutti gli operatori economici che erogano
“servizi di architettura e di ingegneria” in una forma giuridica diversa da quelle indicate
dalla norma medesima, non potranno partecipare a gare indette per l’affidamento di tali
servizi.

Nel caso in cui fosse invece riconosciuto che l’art. 46 del Codice Appalti non è
conforme ai parametri della Direttiva 2014/24/UE, la fondazione PARSEC vincerebbe il
ricorso e dovrebbe essere iscritta nell’elenco nazionale dei soggetti, di cui all’art. 46,
che possono partecipare alle gare per l’affidamento di “servizi di architettura e
ingegneria”.
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Il caso è molto interessante nel suo genere, perché forse mette in evidenza un limite o
addirittura un ostacolo che il Codice appalti pone all’accesso di operatori economici
organizzati in strutture che abbiano una forma giuridica o finalità di lucro diverse
da quelle contemplate dall’art. 46.

Molte fondazioni, associazioni, istituti di ricerca e simili sono costituiti da
professionisti, ingegneri o architetti, che oltre a possedere le competenze, lavorano
tantissimo sul tutto il territorio italiano, principalmente gratis, perseguendo obiettivi di
tutela, valorizzazione, miglioramento, accrescimento ecc. ecc. Queste strutture
organizzative, è inutile negarlo, hanno al loro interno un grande potenziale.

Verrebbe dunque da chiedersi, in un mercato lavorativo sempre più concorrenziale,
converrebbe maggiormente avere un approccio aperto o chiuso? È un interrogativo da
non sottovalutare, ma a questo punto non possiamo far altro che aspettare la risposta
dei giudici UE.

Norme correlate

Documento unico 17/06/2019 n.Causa C-219/19

Corte di giustizia dell'UE - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) l’11 marzo 2019 — Parsec Fondazione Parco delle
Scienze e della Cultura/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC)

Decreto Ministeriale 02/12/2016 n.263

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regolamento recante definizione dei requisiti
che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in
forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50

Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice Appalti)
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Direttiva CEE 26/02/2014 n.2014/24/UE

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE

Sentenza 23/12/2009 n.Causa C-305/08

Corte di giustizia dell'UE - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare
(CoNISMa) contro Regione Marche. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Consiglio di Stato -
Italia. Appalti pubblici di servizi - Direttiva 2004/18 - Nozioni di "imprenditore", "fornitore" e
"prestatore di servizi" - Nozione di "operatore economico" - Università e istituti di ricerca -
Raggruppamento ("consorzio") costituito da università e amministrazioni pubbliche -
Preminente finalità statutaria non lucrativa - Ammissione alla partecipazione ad una procedura
di aggiudicazione di un appalto pubblico (Causa C-305/08)

Decreto Legislativo 12/04/2006 n.163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE

Direttiva CEE 31/03/2004 n.2004/18/CE

Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,di forniture e
di servizi

Direttiva CEE 31/03/2004 n.2004/17/CE

Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali.
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Criteri Ambientali Minimi, Anac: ‘non
è opportuno richiederli per piccole
manutenzioni’

11/11/2019 – Non è opportuno applicare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) nei
piccoli appalti, perché si ostacolerebbe la partecipazione delle micro e piccole imprese
edili. Ad affermarlo è l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che ha elaborato e
messo in consultazione le linee guida per l’applicazione del DM 11 ottobre
2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

 Paola Mammarella
11/11/2019   Vedi Aggiornamento del 12/11/2019
di

Nei lavori di lieve entità, i CAM potrebbero ostacolare la partecipazione delle micro e
piccole imprese edili

Foto: Claudio Ventrella©123RF.com
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La linea dell'Anac sull'argomento è sempre stata a sostegno della semplificazione.
Anche lo scorso febbraio, il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, intervenendo
in Commissione bicamerale di inchiesta sugli illeciti ambientali, ha affermato che i
CAM, pur essendo una norma di civiltà, impongono oneri complessi, tanto da risultare
inattuabili in determinati casi.

CAM, Anac: ‘l’inserimento va ponderato’

Secondo l’Anac, l’inserimento dei CAM nella documentazione di gara deve
essere attentamente ponderato in funzione della tipologia di intervento e della sua
rilevanza. Il principio ispiratore che ogni Stazione Appaltante deve perseguire, spiega
l’Anac nella bozza delle linee guida, deve essere quello di consentire la più ampia
partecipazione alle procedure di gara.

Per questo motivo, l’Anac suggerisce di introdurre i CAM nella selezione dei candidati
solo nei casi in cui il possesso di requisiti aggiuntivi sia da ritenersi strettamente
necessario ad assicurare la migliore tutela ambientale e per interventi di particolare
rilevanzain termini di importo, di natura dell’intervento, di ubicazione territoriale e di
impatto nel contesto circostante.

CAM e lavori di piccola entità

Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria di ridotta rilevanza, per interventi di
riparazione o locali o per interventi di ristrutturazione di piccola entità, la richiesta di
tali ulteriori requisiti appare foriera di una non giustificata restrizione della
partecipazione alla gara.

Tuttavia, sottolinea l’Anticorruzione, la normativa non dà una definizione di soglie di
importo al di sotto delle quali i criteri di selezione possono non essere richiesti.
L’individuazione della soglia di “ridotta rilevanza” o di “piccola entità”, scrive l’Anac,
è quindi “demandata alla stazione appaltante chiamata a fare una valutazione
dell’impatto che la richiesta dei criteri medesimi può avere in termini di partecipazione
alla procedura di gara a fronte degli effettivi benefici che il possesso delle certificazioni
richieste dal decreto può avere nell’esecuzione della prestazione”.

Appare evidente, conclude l’Anticorruzione, che nell’ambito degli interventi di
manutenzione ordinaria di ridotta rilevanza non possono essere ricompresi interventi di
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manutenzione ordinaria relativi a un complesso di immobili o a immobili di grandi
dimensioni affidati, ad esempio, mediante accordi quadro di durata pluriennale. In
questi casi, infatti, le politiche di materia di gestione ambientale e di responsabilità
sociale applicate dall’impresa possono avere significativi effetti anche sull’esecuzione
delle attività di manutenzione.

Le linee guida saranno in consultazione fino al 29 novembre. Gli operatori potranno
presentare proposte e suggerimenti per facilitare e migliorare l’applicazione dei CAM
nelle gare.

Norme correlate

Linee Guida 28/10/2019

Autorità Nazionale Anticorruzione - Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Decreto Ministeriale 11/10/2017

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Criteri ambientali minimi per
l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici
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Lavori di riqualificazione energetica nei condomini:
a chi è possibile cedere il bonus? un breve riepilogo
 Dimitri Simone - EUROCONFERENCE  Pollet Clara - EUROCONFERENCE  11/11/2019  

Cessione del bonus energetico: a quali soggetti?
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
quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che
conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Mise 26 giugno 2015,

sono oggetto di detrazione dall’imposta (pari, rispettivamente, al 70% o al 75% delle spese
sostenute) in dieci quote annuali di pari importo.

I soggetti beneficiari (condòmini) possono optare per la cessione del credito corrispondente alla
detrazione, in luogo della detrazione stessa spettante, verso:

i fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero
altri soggetti privati

con facoltà di una sola successiva cessione del credito (ai sensi dell’articolo 14 D.L. 63/2013).

La facoltà di optare per la cessione del credito era già prevista per
i soggetti non capienti con bassi redditi (articolo 14, comma 2-ter,
D.L. 63/2013) e, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la legge di Bilancio
2018 ha esteso tale possibilità per tutti gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici richiamati nell’articolo 14
del D.L. 63/2013, ivi compresi quelli effettuati sulle singole unità
immobiliari (articolo 1, comma 3, lett. a, n. 10), L. 205/2017).

Il credito d’imposta cedibile (solo dopo che è divenuto disponibile
e solo previa accettazione del fornitore) corrisponde alla detrazione
dall’imposta lorda spettante per interventi di riqualificazione
energetica effettuati su singole unità immobiliari, tenendo conto anche delle spese sostenute nel
periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori. La detrazione che può
essere oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel
periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore.

Se il credito di imposta è ceduto al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa è
comprensiva dell’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Il credito d’imposta al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione, è ripartito in
dieci quote annuali, utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs 241/1997, a
decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque
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dopo l’accettazione del credito stesso, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i
servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il riepilogo delle regole sulla cessione del credito nella Risposta
415/E/2019 dell'Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate, con la risposta 415/E/2019, fornisce un riepilogo della disciplina della
cessione del credito relativo ad interventi di riqualificazione energetica, delineando il perimetro
dei soggetti a cui può essere ulteriormente ceduto.

In particolare, è stato chiarito che per altri soggetti privati devono intendersi i soggetti diversi dai
fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (per evitare la
cedibilità illimitata dei crediti d’imposta).

A titolo esemplificativo la detrazione potrà essere, dunque ceduta, nel caso di interventi
condominiali:

nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi
interventi condominiali ovvero
più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti
a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo, ad esclusione, tuttavia, per
i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari
finanziari. Risulta cedibile nei confronti di organismi associativi anche se partecipati dai
soggetti classificabili nel settore delle società finanziarie qualora questi detengano una
partecipazione non maggioritaria o non esercitano un controllo di diritto o di fatto
sull’ente partecipato e le ESCO (circolare 11/E/2018, paragrafo 4).

Nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a un consorzio oppure a una rete di
imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o
retisti,anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al consorzio o alla rete.

Nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la
cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del
soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti
che presentano un collegamento con l’intervento e, quindi, con il rapporto che ha dato origine
alla detrazione.

In sintesi, il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va individuato nel “rapporto
che ha dato origine alla detrazione“, ciò allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti in
argomento si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una
riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Nel caso posto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, la società istante sostiene le spese per la
riqualificazione e matura il diritto alla detrazione; la relativa detrazione è imputata ai soci per
trasparenza. La società beneficiaria chiede se i soci possano retrocedere il credito corrispondente
alla detrazione.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2059938/Risposta+n.+415+del+2019.pdf/6263bedb-6972-a2b9-6f56-b9e1c5516d75


La risposta dell’Amministrazione è negativa: i soci non possono cedere nuovamente alla società
istante il credito corrispondente alla detrazione in quanto tale facoltà non è disciplinata dalla
previsione normativa in argomento. “Laddove, dunque, venisse consentita tale possibilità
di retrocedere il credito all’originario titolare della detrazione si realizzerebbe l’effetto di
permettere al beneficiario stesso di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di
un corrispondente credito d’imposta, facoltà non prevista dalla norma”.

Fonte EUROCONFERENCE

https://www.ecnews.it/cessione-del-bonus-energetico-a-quali-soggetti


Sismabonus e procedure autorizzatorie: due nuove
FAQ dell'ANCE
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/11/2019  

L'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) ha pubblicato due faq (risposte alle domande
frequenti) in tema di sismabonus e avvio delle procedure autorizzatorie

L'Ance ha pubblicato delle risposte alle domande
frequenti in tema di sismabonus e avvio delle
procedure autorizzatorie. Vediamole

Sismabonus e accesso con
asseverazione non presentata
Si chiede se sia possibile accedere al
Sismabonus anche se l’asseverazione relativa alla
classe di rischio sismico precedente l’intervento e
raggiungibile a fine lavori, non è stata presentata
al Comune insieme al titolo abilitativo

La risposta è negativa, perché l’asseverazione va
depositata contestualmente al titolo abilitativo. Per quanto riguarda le condizioni di accesso al
Sismabonus l’Agenzia delle Entrate, richiamando le linee guida per la classificazione del rischio
sismico delle costruzioni e le modalità di attestazione dell’efficacia degli interventi da parte di
professionisti abilitati ha chiarito, che:

in aggiunta alla documentazione prevista in base alla normativa edilizia, il progettista deve
asseverare "la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a
seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato" (cfr. anche C.M. 7/E/2018);
l’asseverazione deve essere depositata contestualmente al titolo edilizio
abilitativo dell’intervento agevolabile (SCIA e/o permesso di costruire).

Quindi, di fatto, lsi esclude l’applicabilità del Sismabonus nell’ipotesi di presentazione tardiva
dell’asseverazione, in un momento successivo al deposito del titolo edilizio dei lavori presso il
Comune.

Sismabonus e accesso con asseverazione su permesso in
variante
Si chiede si si possa accedere al Sismabonus richiedendo un permesso di costruire in variante e
presentando l’asseverazione della classe di rischio sismico dopo il 1° gennaio 2017, nel caso in cui il
titolo abilitativo originario sia antecedente.

E' possibile ma l'Ufficio tecnico del Comune deve attestare che la data effettiva di avvio della
procedura autorizzatoria è successiva al 1° gennaio 2017.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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E' stato già chiarito che anche in presenza di una istanza di PdC/Scia in variante, per
determinare con esattezza la data di avvio della procedura autorizzatoria e definire che essa sia
successiva al 1° gennaio 2017, il contribuente può chiedere un’attestazione all’Ufficio tecnico
del Comune.

Qualora da questa risultasse che il procedimento sia iniziato dopo il 1° gennaio 2017, in
presenza di tutte le condizioni di legge, sarà possibile fruire del Sismabonus, altrimenti no.
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traslazione della quota di detrazione non usufruita per
incapienza

Ecobonus e bonus ristrutturazioni: traslazione della quota di detrazione non usufruita per
incapienza
Presentata una interrogazione al MEF sulla possibile introduzione di forme di garanzia che
impediscano la perdita del diritto alle detrazioni nei casi di incapienza del reddito
In Commissione Finanze della Camera è stata presentata il 6 novembre una interrogazione,
rivolta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale, relativamente alle agevolazioni
fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia, si chiede di sapere
quale sia la stima dei soggetti interessati alla possibile introduzione di una misura che, nei casi di
variazione della situazione reddituale in diminuzione, superiore al 20 per cento rispetto all'ultima
dichiarazione dell'anno precedente, consenta la traslazione della quota di detrazione, non
usufruita per incapienza, all'anno successivo ovvero oltre il termine di scadenza decennale per
recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti.

Ecco il testo integrale dell'interrogazione:

MURA, FRAGOMELI, BURATTI, MANCINI, ROTTA e TOPO. — Al Ministro dell'economia e delle
finanze. — Per sapere – premesso che:

https://www.casaeclima.com/ar_40023__ecobonus-bonus-ristrutturazioni-traslazione-quota-detrazione-non-usufruita-incapienza.html


gli incentivi volti alla detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica hanno 
costituito nell'ultima decade il principale fattore anticongiunturale in un quadro che dal 2008 al 
2016 è stato caratterizzato da una contrazione del mercato;

sono tante le famiglie che vivono in case di proprietà, quasi otto su dieci e il mantenimento di 
questo valore nel tempo è quindi un obiettivo non solo dei proprietari ma anche dello Stato che da 
anni utilizza le detrazioni fiscali come leva per stimolare i proprietari ad investire su di esso;

è importante puntare a un programma di prevenzione e di riduzione dei rischi che ha, nelle 
detrazioni fiscali in edilizia, validi strumenti che sostengono la ripresa del settore edile;

le detrazioni per l'efficienza energetica e quelle per le ristrutturazioni edilizie possono essere 
sfruttate appieno solo da chi paga imposte per un importo superiore allo sgravio e non è prevista 
la possibilità di traslare su altri periodi di imposta gli importi che eventualmente non si riescono a 
recuperare negli anni in cui si risulta incapienti per cause indipendenti dal contribuente, quali la 
perdita del posto di lavoro per licenziamento o per problemi di salute;

in aggiunta, il contribuente che risultasse incapiente non potrebbe cedere lo sgravio ad un 
familiare convivente con la capienza sufficiente a godere della detrazione, in quanto la 
suddivisione può essere decisa solo al momento del pagamento iniziale dell'intervento incentivato 
ed è immodificabile per gli anni successivi; in più, nel nostro sistema a tassazione individuale non 
è possibile utilizzare il credito di un componente familiare per il pagamento delle imposte dovute 
dall'altro componente;

sarebbe auspicabile prevedere delle forme di garanzia che impediscano la perdita del diritto alle 
detrazioni «ecobonus» e «ristrutturazione edilizia» nei casi di incapienza del reddito, anche 
considerando la possibilità di traslare negli anni successivi la mancata quota di spesa non 
detratta e allungando il periodo attualmente fissato in 10 anni –:

al fine di una valutazione dell'onere a carico del bilancio dello Stato, quale sia la stima della 
platea di soggetti che sarebbero interessati dalla possibile introduzione di una misura che, nei 
casi di variazione della situazione reddituale in diminuzione, superiore al 20 per cento rispetto 
all'ultima dichiarazione dell'anno precedente, consenta la traslazione della quota di detrazione, 
non usufruita per incapienza, all'anno successivo, ovvero oltre il termine di scadenza decennale 
per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti.

(5-03090)



quantificazione, così come, non risulta essere immediata l'identificazione della platea dei soggetti 
interessati”.

LA RISPOSTA DEL MEF. Nella risposta, il sottosegretario al Mef Villarosa ha dichiarato: “Al 
riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta che, allo stato, non risultano essere allo studio 
disposizioni normative volte a recuperare le detrazioni nei casi di incapienza del reddito.

Inoltre, occorre sottolineare che, sotto il profilo finanziario, l'introduzione di nuove misure 
finalizzate a garantire ai soggetti cosiddetti «incapienti» la piena fruizione delle detrazioni fiscali in 
esame comporterebbe sicuramente effetti negativi in termini di gettito di non immediata

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_80_72ppp?fr=sZWI4ZjI5MzA4OQ
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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cancellata la riduzione del carico fiscale sulle Partite Iva con
compensi fino a 100 mila euro

Manovra: cancellata la riduzione del carico fiscale sulle Partite Iva con compensi fino a 100 mila
euro
Si inaspriscono le sanzioni contro i professionisti che non dispongono del Pos. Rimangono fuori
dal regime forfetario gli studi professionali associati. Confprofessioni: «Una manovra che mette le
mani nelle tasche di professionisti e partite Iva»
«Una manovra che mette le mani nelle tasche di professionisti e partite Iva. Con un colpo di
spugna si cancella la riduzione del carico fiscale sui titolari di Partite Iva con compensi fino a 100
mila euro; rimangono fuori dal regime forfetario gli studi professionali associati; si inaspriscono le
sanzioni contro i professionisti che non dispongono del Pos». Il 7 novembre scorso, davanti alle
commissioni parlamentari, il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha criticato duramente
la manovra di bilancio 2020, che «difetta di coraggio e visione strategica, ed esibisce un intento
punitivo nei confronti di alcune categorie produttive, soprattutto dei liberi professionisti,
aggravando gli squilibri sociali».

«Ci saremmo aspettati misure di maggiore impatto in termini di alleggerimento della pressione
fiscale, di investimenti in opere pubbliche e soprattutto di riduzione della spesa pubblica
improduttiva e di semplificazione. Invece abbiamo l'impressione che l'obiettivo della manovra sia

https://www.casaeclima.com/ar_40027__manovra-cancellata-riduzione-carico-fiscale-partite-iva-compensi-fino-centomila-euro.html


solo quello di “fare cassa”» aggiunge Stella. «Manca ancora una volta una strategia di lungo
periodo che faccia i conti con le carenze del nostro sistema amministrativo e della rete
infrastrutturale che dovrebbe sostenere l’attività d’impresa».

Secondo il presidente di Confprofessioni, i professionisti e le partite Iva sono il bersaglio della
legge di bilancio. «La manovra ignora il diritto dei professionisti ad accedere ai benefici di
Industria 4.0 su di un piano di parità con le PMI, disallineandosi rispetto alle discipline previste a
livello europeo. I benefici concessi dalla c.d. “nuova Sabatini”, il credito d’imposta per ricerca e
sviluppo, le agevolazioni per start-up innovative sono tuttora preclusi ai professionisti; mentre nel
caso dell’iper-ammortamento siamo addirittura in presenza di una palese incongruenza tra dato
legislativo e prassi amministrativa».

Guarda l'audizione da min. 1:47:50 a min. 2:00:30.

In allegato le osservazioni di Confprofessioni in audizione

Allegati dell'articolo

 Confprofessioni-audizione_legge_di_bilancio.pdf

http://webtv.senato.it/4621?video_evento=39101
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/n4_2019?fr=sZDg1NjI5MzExMw
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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bando da 10 milioni di euro per efficientamento energetico
edifici pubblici

Veneto: bando da 10 milioni di euro per efficientamento energetico edifici pubblici
Contributi per l’efficientamento di strutture pubbliche residenziali di proprietà delle ATER
La Giunta regionale del Veneto ha approvato una delibera che assegna 10 milioni di euro al
nuovo bando per l’erogazione di contributi per l’efficientamento di strutture pubbliche residenziali
di proprietà delle ATER del Veneto.

“Abbiamo dato il via libera ad un altro provvedimento, mettendo sul piatto 10 milioni di euro per
efficientare gli edifici residenziali di proprietà delle ATER – spiega Roberto Marcato, assessore
allo sviluppo economico ed energia – cifra importante che va sommata ai 25 milioni stanziati lo
scorso agosto per gli edifici pubblici ad uso non residenziale.”

“Noi siamo abituati a parlare con i fatti – sottolinea Marcato – 35 milioni di euro messi sul piatto
per dare una mano agli enti pubblici significa metterli in grado di incidere sull’efficienza energetica
del patrimonio immobiliare pubblico e contribuire, in maniera significativa e concreta, alla tutela
ambientale. La giunta regionale sta mettendo il massimo impegno in questo ambito e quest’ultimo
bando non fa altro che confermarlo a pieno titolo.”

Il bando si colloca nell’ambito del POR FESR 2014-2020 Asse 4 “Sostenibilità energetica e
qualità ambientale” Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di
energia primaria negli edifici o strutture pubbliche o ad uso pubblico, non residenziali, e

https://www.casaeclima.com/ar_40026__veneto-bando-dieci-milioni-efficientamento-energetico-edifici-pubblici.html


integrazione fonti rinnovabili” e riguarda l’erogazione dei contributi destinati all’efficientamento
energetico del patrimonio immobiliare pubblico a destinazione residenziale.

L’iniziativa conferma le linee di indirizzo indicate nel Piano Energetico Regionale, nel quale la
Regione Veneto ha dato particolare rilievo alle strategie e agli interventi per la diffusione delle
fonti rinnovabili, dell'efficienza e del risparmio energetico e, a corollario, la tutela dell'ambiente e
delle risorse naturali. Si tratta del terzo bando in materia. La misura proposta prevede
specificamente il sostegno a interventi realizzati dalle ATER del Veneto per l'efficientamento
energetico di edifici a destinazione residenziale.

https://bit.ly/dei-prezzi-tipologie-edilizie-2019
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Negli Usa la frequenza degli uragani è aumentata del
330% e sono diventati più grandi, più forti e più
distruttivi
Il legame con il cambiamento climatico era oscurato dall'incertezza statistica, con un nuovo metodo è diventato 
improvvisamente evidente
[12 Novembre 2019]

Lo studio “Normalized US hurricane damage estimates using area
of total destruction, 1900−2018”, pubblicato su PNAS da Aslak
Grinsted,   Peter Ditlevsen e Jens Hesselbjerg Christensen del
Center for Is og Klima del Niels Bohr Institutet della Københavns
Universitet dimostra che «Dal 1900, gli uragani sono diventati più
distruttivi e i peggiori e sono più di 3 volte più frequenti di 100 anni
fa . Un nuovo modo di calcolare la distruzione, compensando il
cambiamento sociale della ricchezza, mostra inequivocabilmente un
aumento climatico nella frequenza degli uragani più distruttivi che
routinariamente provocano il caos sulla costa sud-orientale del Nord
America». Solo il danno inflitto dall’uragano Katrina nel 2005 è stato
stimato in 125 miliardi di dollari, circa l’1% del PIL degli Stati Uniti.

Finora il modo tradizionale di calcolare i danni provocati da un
uragano, al fine di poter confrontare gli uragani e seguire il loro
sviluppo nel tempo, era quello di rilevare il costo successivo del
danno causato da ciascun uragano. In altre parole, quanto
costerebbe un uragano degli anni ’50, se dovesse verificarsi oggi e
colpire le coste statunitensi? Utilizzando questo metodo, solitamente
si “scopre” che il trend crescente dei danni può essere attribuito in gran parte al fatto che la popolazione costiera è aumentata, che è 
diventata più ricca e che, semplicemente, sono state realizzate infrastrutture più costose che subiscono danni. «Ma – dicono 
Grinsted, Ditlevsen ed Hesselbjerg Christensen -l’evidenza di un cambiamento climatico nella forza distruttiva da parte degli uragani 
è stata oscurata dall’incertezza statistica».

Grinsted ha calcolato in un modo nuovo le cifre storiche dei danni da uragani: invece di confrontare i singoli uragani e il danno che 
avrebbero causato oggi, ha valutato quanto una grande area possa essere vista come un’”area di distruzione totale”, cioè quanto 
dovrebbe essere distrutta totalmente un’area per tenere conto della perdita finanziaria. Dato che l’unità calcolata è la stessa, questo 
rende più semplice il confronto tra aree rurali e aree più densamente popolate come le città e si può determinare la dimensione 
dell'”area di distruzione totale.

Ad esempio, i ricercatori hanno esaminato l’uragano Irma che ha colpito la Florida nel 2017 in un’area costiera di 10.000 Km2 dove 
vivono cica 1,1 milioni di persone con una ricchezza pro capite stimata in 194.000 dollari e una ricchezza complessiva di questa 
regione valutata in 215 miliardi di dollari. Dato che Irma ha causato danni per 50 miliardi, di dollari, si tratta del 23% della ricchezza 
nella regione e il 23% dei 10.000 km2 produce un’area di distruzione totale di 2.300 km2. E’ così che gli autori dello studio hanno 
scoperto che in un secolo la frequenza degli uragani più dannosi è aumentata del 330% e sono convinti che questo sia dovuto 
principalmente all’aumento delle temperature.

Studi precedenti, pur ipotizzando una correlazione tra giganteschi uragani e riscaldamento globale, avevano avuto grandi difficoltà a 
isolare il “segnale climatico” che il team danese definisce come «L’effetto del cambiamento climatico sulla dimensione, la forza e la 
forza distruttiva degli uragani». Al Center for Is og Klima del Niels Bohr Institutet spiegano che «Era nascosto dietro le variazioni a 
causa della concentrazione disomogenea della ricchezza ed era statisticamente incerto se ci fosse stato un qualche trend nella 
distruzione. Ma con il nuovo metodo questo dubbio è stato eradicato. Il tempo meteorologico è diventato davvero più pericoloso 
sulla costa sud e orientale degli Stati Uniti».

Inoltre, il risultato ottenuto dal team di ricerca della Københavns Universitet «si è rivelato più congruente con i modelli climatici che 
utilizziamo per prevedere e comprendere lo sviluppo in condizioni meteorologiche estreme.  Abbastanza semplicemente, Il fatto che 
il riscaldamento globale abbia l’effetto di aumentare della forza rilasciata negli uragani più estremi, si adatta alla fisica».

Gli scienziati danesi ritengono che il loro nuovo metodo sia scientificamente provato e che fornisca un quadro più accurato di ciò

che sta accadendo con il peggioramento di tempeste e uragani. Grinsted conclude: «Il nuovo metodo di visualizzazione della 
frequenza è davvero solido. L’aumento della frequenza non è solo nel mio dataset, ma è anche presente in altri dataset, quindi è
estremamente robusto e penso che questo lo aiuterà a diventare maggiormente accettato».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/11/uragani-2.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/11/uragani-1.jpg
https://doi.org/10.1073/pnas.1912277116
http://orcid.org/0000-0003-2120-7732


Che fine ha fatto il Green new deal? La legge di
Bilancio vista dal Wwf
«Le risorse realmente disponibili per il Green new deal al 2020 sono complessivamente 1.688 milioni di 
euro» [11 Novembre 2019]

di
Luca Aterini

Il disegno di legge di Bilancio 2020-2022 ha iniziato il suo iter
parlamentare (qui il testo approdato al Senato), e una volta varato le
ambizioni del tanto annunciato Green new deal italiano potranno
finalmente iniziare a essere misurate: nel frattempo sono già
arrivate le osservazioni al ddl del Wwf, che si è concentrato su otto
punti nel corso dell’audizione svoltasi alla commissione Bilancio del
Senato. Osservazioni che spaziano dalla plastic tax al Green new
deal, abbracciando la messa in sicurezza del territorio, la
riqualificazione urbana, la tutela del capitale naturale, i sussidi
ambientalmente dannosi, l’efficientamento energetico degli edifici e
l’imponibile sui veicoli aziendali inquinanti.

Per quanto riguarda uno dei provvedimenti più discussidella legge di
Bilancio, ovvero la plastic tax sui manufatti in plastica monouso,
 secondo il Wwf – in accordo con quanto già affermato nei giorni
scorsi da altre associazioni ambientaliste, come Legambiente – occorre «distinguere gli oggetti riciclabili e non riciclabili con una
tassazione differenziata che incentivi le produzioni virtuose. Analogo incentivo andrebbe previsto anche per tutti quegli oggetti
realizzati con percentuali consistenti di materiale riciclato, mentre la norma presentata al Senato premia solo quelli realizzati in
plastica riciclata al 100%».  Il Panda nazionale suggerisce inoltre di ampliare la plastic tax «anche a quegli oggetti che non sono
necessariamente imballaggi ma che fanno parte della nostra vita quotidiana (cancelleria, penne, spazzolini da denti, rasoi, etc.) e
che ad oggi non sono avviati al riciclo», in quanto proprio non essendo imballaggi esulano sin dalla fase di raccolta differenziata.

Uno dei punti più importanti affrontati dall’associazione ambientalista al Senato riguarda poi il Green new deal, che dovrebbe
improntare la quarta rivoluzione industriale. In attesa che venga redatto uno dei 23 collegati alla legge di Bilancio che – come
preannunciato dal NaDef approvato a ottobre dal Governo giallorosso – sarà dedicato nello specifico al tema, dall’esame della legge
di Bilancio emerge che «le risorse realmente disponibili per il Green new deal al 2020 sono complessivamente 1.688 milioni di euro
(685 milioni di cui all’art. 7; 500 milioni di cui all’art. 8, c. 1; 470 milioni di cui all’art. 11, c. 1; 33 milioni di cui all’art. 11, c. 12)».

Secondo gli stessi articoli di legge il grosso dei finanziamenti arriverà più lontano negli anni: «Il complesso delle risorse assegnate ai
nuovi fondi o al rifinanziamento di vecchi o a contribuiti per il Green new deal, ad un orizzonte massimo del 2034 è di 29.404 milioni
di euro». Dal Wwf lo definiscono «un impegno estremamente rilevante, che andrà confermato nei prossimi anni che però risulta
essere sensibilmente diverso da quanto annunciato nel NaDef con riguardo all’istituzione di due fondi di investimento quindicennali
da 50 miliardi di euro, assegnati rispettivamente allo Stato (confermato) e agli Enti locali (da confermare)». Una differenza non da
poco, dato che al momento si misura in oltre 30 miliardi euro in meno rispetto a quanto inizialmente annunciato, che pone l’Italia in
una condizione di minoranza rispetto a quanto messo in campo ad esempio dalla Germania (che prevede una carbon tax e
investimenti da 54 miliardi di euro entro il 2030 contro i cambiamenti climatici).

Rispetto alla manutenzione del territorio e al rischio idrogeologico, il Wwf segnala invece che per il 2020 «saranno disponibili
solamente 85 milioni di euro (mentre negli anni successivi, fino al 2034, sono previsti investimenti per oltre 12 miliardi di euro) che
risultano oggi assolutamente insufficienti in un Paese, come l’Italia, dove nel 2013 il ministero dell’Ambiente aveva calcolato che
fossero necessari 40 miliardi di euro in 15 anni per mettere in sicurezza il nostro territorio».

Da sottolineare infine come sia «praticamente assente la valorizzazione e tutela del nostro capitale naturale», con il Wwf a
denunciare che «per la difesa dei beni naturali (difesa mare, aree protette, commercio di specie a rischio, controlli ambientali) nel
disegno di legge di Bilancio per il 2020 siano stati al momento stanziati soltanto 232 milioni di euro, equivalenti allo 0,8%
dell’ammontare complessivo della manovra». Se dunque qualcosa di positivo per la sostenibilità è arrivato in legge di Bilancio,
rimane ancora molto da migliorare.
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Il buco dell’ozono si è chiuso in anticipo
Ma la guarigione dello strato di ozono che protegge la vita sulla Terra dalle radiazioni ultraviolette solari nocive 
richiederà ancora diversi decenni
[11 Novembre 2019]

Il buco dell’ozono si forma ogni anno sopra l’Antartide durante la
primavera nell’emisfero australe: è la pesante eredità che le
emissioni di Ods, come i clorofluorocarburi (Cfc) e gli
idrofluorocarburi (Hfc) hanno lasciato nello strato di ozono che
protegge la vita sulla Terra dalle radiazioni ultraviolette solari nocive.
Una minaccia che nel 1987 la comunità globale ha deciso di
affrontare attraverso il protocollo di Montreal, raro esempio di
accordo internazionale di ampio successo in campo ambientale, e
che oggi è più contenuta.

Secondo i dati raccolti da Copernicus, il progetto implementato dal
Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio per
conto dell’Ue, il più piccolo buco dell’ozono mai formatosi in
Antartide da 35 anni a questa parte è infatti scomparso
precocemente rispetto alla media: tendenzialmente il buco
dell’ozono inizia ad apparire nel mese di agosto, raggiungendo la massima estensione a ottobre, per poi chiudersi verso la fine di
novembre o a inizio dicembre. La chiusura del buco all’inizio del mese di novembre è quindi insolita, inoltre il buco dell’ozono del
2019 non ha registrato la stessa crescita come è successo nel corso del mese di agosto degli ultimi anni.

«Un improvviso riscaldamento stratosferico in Antartide ha generato un vortice polare meno stabile e più caldo del solito, con
conseguente riduzione dell’esaurimento dell’ozono», spiega Antje Inness da Copernicus, anche se – come aggiunge il suo collega
Vincent-Henri Peuch – le dimensioni eccezionalmente ridotte del buco dell’ozono e la sua rimarginazione in tempi record «non si
traducono automaticamente in un miglioramento delle condizioni dello strato di ozono. Questi eventi dimostrano semplicemente la
grande variabilità dei buchi dell’ ozono da un anno all’altro. La guarigione dello strato di ozono richiederà ancora diversi decenni e
gli sforzi di monitoraggio internazionale dell’ozono e delle sostanze nocive derivanti dall’attività umana svolgono un ruolo cruciale
nel garantire il raggiungimento degli obiettivi».

Per questo Copernicus monitora e prevede l’attività del buco dell’ozono combinando le misurazioni dal satellite con un modello
numerico per fornire informazioni sicure di qualità sullo stato dello strato di ozono, in modo simile alle previsioni meteorologiche. In
questo modo, il progetto europeo contribuisce agli sforzi internazionali per preservare lo strato di ozono monitorando e fornendo dati
di alta qualità sul suo stato attuale.
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Anche in questa fase il sistema di monitoraggio del vulcano
permane potenziato come anche il raccordo informativo che
resta costante tra la comunità scientifica e le altre componenti
e strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile

Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di
livello di allerta per il vulcano Stromboli dal livello arancione al
livello giallo mantenendo la fase operativa nazionale di “attenzione”

secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di emergenza per l’isola

di Stromboli.

Tale decisione, è stata adottata alla luce delle valutazioni emerse
dalla riunione dello scorso 7 novembre della Commissione

nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi settore

rischio vulcanico, sentito il parere dei Centri di Competenza e

delDipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana.

La valutazione del passaggio del livello di allerta è basata sulle

segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità

rese disponibili dai Centri di Competenza che per lo Stromboli sono

l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Osservatorio Etneo,

Osservatorio Vesuviano e Sezione di Palermo), il Dipartimento Scienza

della Terra dell’Università di Firenze e il Consiglio Nazionale delle

Ricerche (Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente).

Il livello di allerta giallo, che indica uno stato di potenziale

disequilibrio del vulcano, prevede attività di tipo stromboliana elevata o

molto elevata, prolungata nel tempo e accompagnata da possibili

colate laviche di bassa o media intensità lungo la Sciara del Fuoco e

da piccole emissioni di lava confinate in area craterica. Pertanto, al fine

di garantire la sicurezza di tutti i cittadini, rimane in vigore sia

l’interdizione alla navigazione di un miglio marino nel tratto di mare

antistante la Sciara del Fuoco e sia il divieto di escursioni sopra i 290

metri.  

Anche in questa fase il sistema di monitoraggio del vulcano
permane potenziato come anche il raccordo informativo che resta

costante tra la comunità scientifica e le altre componenti e strutture

operative del Servizio nazionale della protezione civile. Il Dipartimento

della Protezione Civile condivide tali informazioni con la struttura di

Stromboli, allerta passa da arancione a gialla
Lunedi 11 Novembre 2019, 18:13



protezione civile della regione Siciliana che, soprattutto in relazione a

scenari di impatto locale, allerta le strutture territoriali di protezione

civile e adotta eventuali misure in risposta alle situazioni emergenziali.

Occorre infine tener presente che i passaggi di livello di allerta

possono non avvenire necessariamente in modo sequenziale o

graduale, essendo sempre possibili variazioni repentine o improvvise

dell’attività. Così come esplosioni maggiori o parossistiche possono

verificarsi a prescindere dal livello di allerta.
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Piogge e venti di burrasca su gran parte dell’Italia. La
precipitazioni potranno risultare diffusamente temporalesche e
con quantitativi cumulati anche rilevanti

Martedì 12 novembre è prevista allerta rossa su gran parte

della Calabria, sui settori costieri della Basilicata e sulla Sicilia
orientale. Valutata, inoltre, allerta arancione sulla Puglia, e sui
restanti settori di Basilicata, Calabria e Sicilia. Allerta gialla,

invece, su Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Friuli Venezia Giulia,
Marche, Campania, su settori di Lombardia, Veneto, Toscana e
Sardegna e sui restanti settori di Basilicata.

Una vasta e profonda saccatura, infatti, insiste sulla nostra

penisola, accentuando il tempo perturbato, specie al sud con

contributo di correnti nord-africane. Da domani, il centro di questa

importante depressione si porterà sul tirreno centro-meridionale ed

estenderà i fenomeni su gran parte del territorio, intensificando

ulteriormente la ventilazione ed in generale incrementando le

precipitazioni che potranno risultare diffusamente temporalesche e con

quantitativi cumulati anche rilevanti.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della
Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta

l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha

emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche
avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo,

impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle

criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi

nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul

sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 12

novembre, venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai

quadranti meridionali su Puglia e Campania e da nord-ovest sulla
Sardegna. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Prevede,

inoltre, precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o

temporale, su Puglia, Campania e Sardegna.

Dal mattino di domani si prevedono venti da forti a burrasca, nord-

Maltempo, allerta rossa in Calabria, Basilicata e
Sicilia
Lunedi 11 Novembre 2019, 16:58
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orientali, su Veneto e Friuli Venezia Giulia, mareggiate lungo le

coste esposte e precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o

temporale su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e
Lombardia orientale.

Dal pomeriggio di domani, infine, si prevedono venti da forti a
burrasca sud-orientali, sui settori tirrenici del Lazio e sui versanti

adriatici di Marche, Abruzzo e Molise, mareggiate lungo le coste

esposte e precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o

temporale, sul Lazio, specie settori tirrenici meridionali.

Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità,

frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato

quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei

fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione

Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso

di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità

specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di

prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di

protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà

l’evolversi della situazione.
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La scossa è durata dieci secondi ed è stata avvertita anche a
Montepellier e Avignone

Una scossa sismica di magnitudo mb 5,0, secondo i rilevamenti

dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ha colpito la

regione francese meridionale della Drome alle 11.52 di oggi. 

Secondo la rete nazionale di controllo sismico a Strasburgo,

l'epicentro della scossa è stato registrato vicino Montélimar. Non sono

stati al momento segnalati danni gravi o feriti. La scossa è durata una

decina di secondi ed è stata avvertita - secondo utenti Internet - anche
a Montpellier e Avignone. 
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Forte terremoto di mb 5.0 in Francia
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L'osservatorio all'interno della zona del Santuario Pelagos, a
circa 6.5 miglia nautiche al largo dell’Area Marina Protetta delle
Cinque Terre, servirà al monitoraggio geofisico ed
oceanografico in mare profondo di salinità, temperatura,
torbidità e velocità delle correnti

Studio dei cambiamenti climatici, protezione degli ecosistemi marini e

mitigazione dei rischi naturali sono i principali obiettivi

dell’Osservatorio sottomarino profondo “Levante Canyon
Mooring”, realizzato dal DLTM e messo in opera nel Mar Ligure

orientale al largo delle Cinque Terre lo scorso 23 settembre, grazie

alla collaborazione del Distretto Ligure delle Tecnologie
Marine(DLTM) con gli Enti di ricerca nazionale soci del Distretto (CNR,
ENEA, INGV) e con l’Istituto Idrografico della Marina Militare.

 Questo tipo di infrastruttura costituisce un osservatorio sottomarino

multidisciplinare avanzato, presente a livello mediterraneo e mondiale,

ma fino ad oggi assente nel Mar Ligure Orientale.  Nello specifico,

l’osservatorio Levante Canyon Mooring è costituito da una catena

strumentata dedicata al monitoraggio geofisico ed oceanografico in
mare profondo di parametri come salinità, temperatura, torbidità e
velocità della corrente per lo studio del fondo e della colonna
d’acqua.

 L’installazione è stata resa possibile grazie al supporto dei tecnici del

CNR tramite la Nave Oceanografica Dallaporta, consentendo il

posizionamento dell’osservatorio a circa 6.5 miglia nautiche al largo
dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre, dove la profondità

raggiunge i 600 m. Questo tratto di mare costituisce un punto

di osservazione marino esclusivo, non solo perché è posto

all’interno del Santuario Pelagos, zona con elevata concentrazione di

cetacei, ma anche per la presenza di un canyon sottomarino che, per

le forti correnti di fondo e il notevole apporto di sedimenti e sostanze

organiche, crea un ambiente favorevole allo sviluppo e crescita di

ecosistemi di pregio quali i coralli profondi. Uno studio congiunto ENEA

e IIM nel 2014 ha infatti evidenziato con il supporto di un ROV

(sottomarino a comando remoto) la presenza di coralli bianchi vivi
alla profondità di circa 570 m. Questi organismi danno origine ad

ecosistemi profondi ad elevata biodiversità ma subiscono un forte

Nasce l'Osservatorio marino profondo per il Mar
Ligure Orientale
Lunedi 11 Novembre 2019, 11:45



12/11/2019 Nasce l'Osservatorio marino profondo per il Mar Ligure Orientale - Protezione Civile, Il Giornale della

impatto causato dalla pesca a strascico; devono quindi essere

preservati e sono di notevole interesse scientifico. 

 L’osservatorio è stato realizzato dal DLTM con il co-finanziamento

della Regione Liguria (risorse PAR-FSC 2007-2013 “Fondo per lo

sviluppo e la coesione” per la realizzazione dei laboratori del Polo

DLTM) e grazie alla condivisione di risorse umane, infrastrutture ed

attrezzature da parte di tutti gli enti pubblici di ricerca coinvolti,

coordinati dal DLTM. Questo sistema di monitoraggio multidisciplinare

rappresenta quindi il primo passo verso un più vasto sistema di

acquisizione ed elaborazione di dati geofisici ed oceanografici del

nostro mare.
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Clima, nessun Paese G20 in linea con obiettivi Parigi
Maglia nera all'Australia, male l'Italia in trasporti-edilizia

Nessuno dei Paesi del G20, Italia compresa, è sulla giusta strada per raggiungere gli
obiettivi indicati dall'accordo sul clima del 2015, ovvero contenere l'aumento della
temperatura media globale entro 2 gradi centigradi, meglio 1,5, rispetto al periodo pre-
industriale. Nel Gruppo dei 20 la maglia nera va all'Australia ma anche le performance
dell'Italia sono da migliorare per le emissioni nei trasporti e nell'edilizia. Emerge dal
report annuale "Brown to green" di Climate Transparency sulla base di 80 indicatori.

Il rapporto è l'analisi più completa al mondo su quanto i paesi industrializzati stanno
mettendo in atto nel campo del clima, dell'energia e della finanza sostenibile. Nel 2018,
le emissioni di CO2 dei paesi G20 sono aumentate in tutti i settori, in particolare in
quello dell'edilizia, e molti degli attuali obiettivi climatici per il 2030 sono troppo deboli
per raggiungere i target di Parigi. Tuttavia, affermano i ricercatori, è ancora possibile
mettere in atto interventi per una maggiore ambizione climatica. Il rapporto indica che i
20 Grandi devono alzare entro il 2020 i target sulle emissioni che avevano previsto per
il 2030 e ampliare in modo significativo le azioni per la mitigazione, l'adattamento e la



finanza entro il prossimo decennio. Per quanto riguarda l'Italia, il rapporto spiega che in
generale le emissioni di gas serra pro capite nel 2016 sono state 6,8 tonnellate
lievemente sotto la media del G20 di 7,5 con un trend dal 2011 di -16%. Ma le
emissioni pro capite dei trasporti (1,67 tonnellate di CO2 nel 2018) e quelle provenienti
dal settore edilizio (inclusi riscaldamento, cucina e consumo di elettricità per un totale
di 1,8 tonnellate di CO2 a testa nel 2018) sono superiori alla media del G20. Dal 2001
al 2018 l'Italia ha perso 299 chilometri quadrati di boschi (-3,2% dal 2000). 

Nel focus sull'Italia, si ricorda che nel 2017 sono stati erogati 11,6 miliardi di dollari di
sussidi per i combustibili fossili (contro i 3,1 miliardi del 2008) di cui il 98% è stato
destinato al consumo di combustibili fossili e solo il 2% alla produzione. I combustibili
fossili, osserva il rapporto, rappresentano il 79% del mix energetico del Paese mentre
le energie rinnovabili il 40% del mix energetico, ma manca una strategia a lungo
termine verso il 100%. I suggerimenti vanno dall'eliminazione graduale delle
sovvenzioni ai combustibili fossili entro, al più tardi, il 2025, ad una carbon tax o un
sistema di scambio di quote di emissione al livello nazionale.
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Antartide, già sparito buco ozono più piccolo da 35
anni
Copernicus, di solito sparisce a fine novembre

ROMA - Il più piccolo buco dell'ozono mai formatosi in Antartide da 35 anni è
scomparso precocemente rispetto alla media degli anni precedenti, secondo gli
scienziati di Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) che hanno monitorato
l'attività del fenomeno da agosto. CAMS è il progetto implementato dal Centro europeo
per le previsioni meteorologiche a medio raggio (ECMWF) per conto dell'Unione
europea.

Il buco dell'ozono si forma ogni anno sopra l'Antartide durante la primavera
nell'emisfero australe. Secondo i dati raccolti da CAMS, quest'anno il buco è stato più
piccolo rispetto alla media e ormai risulta scomparso. Tendenzialmente il buco
dell'ozono inizia ad apparire nel mese di agosto, raggiungendo la massima estensione
a ottobre, per poi chiudersi verso la fine di novembre o a inizio dicembre. La chiusura
del buco all'inizio del mese di novembre è quindi insolita.
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Gli scienziati di CAMS hanno notato che il buco dell'ozono del 2019 non ha registrato
la stessa crescita come è successo nel corso del mese di agosto degli ultimi anni. "Un
improvviso riscaldamento stratosferico in Antartide ha generato un vortice polare meno
stabile e più caldo del solito, con conseguente riduzione dell'esaurimento dell'ozono",
spiega Antje Inness CAMS Senior Scientist.

Questo ha reso il buco dell'ozono del 2019 uno dei più piccoli mai registrati dalla metà
degli anni '80, periodo in cui è stata registrata una stagione del buco dell'ozono
insolitamente breve.
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Clima, nessun
Paese G20 in linea
con obiettivi Parigi.
L'Italia indietro per
emissioni

Nuova Delhi, India (afp)

Il report "Brown to green" lancia l'allarme: male tutti i Paesi, e soprattutto l'Australia, nella lotta al
riscaldamento globale

11 novembre 2019

Dipendiamo ancora troppo dai combustibili fossili,  siamo indietro nel ridurre le emissioni legate a trasporti ed edilizia, sulle rinnovabili invece
abbiamo grandi potenzialità ma siamo fermi e anche la nostra strategia per un piano d'azione efficace contro la crisi climatica va a rilento.

A che punto del cammino verso la riduzione delle emissioni e il rispetto degli accordi di Parigi è oggi l'Italia? Abbastanza indietro, anche se
alcune cose buone sono state fatte, ci dice oggi il nuovo rapporto annuale "Brow to Green". Questo studio pubblicato da Climate
Transparency in vista del Cop 25 di Madrid, è uno dei più completi nell'analizzare grazie a 80 indicatori differenti e 14 organizzazioni di
ricerca coinvolte le performance dei Paesi del G20 impegnate a rispettare gli obiettivi di Parigi, ovvero contenere l'aumento della
temperatura media globale entro 1,5° gradi centigradi rispetto al periodo pre-industriale. 

L'analisi attraversa i settori dell'energia,  finanza sostenibile, trasporti ed edilizia cercando di tracciare gli sviluppi positivi o negativi dei
singoli Paesi verso le tappe fondamentali per salvare il Pianeta. In generale, con picchi negativi toccati ad esempio dall'Australia, di tutti i
Paesi analizzati nessuno è realmente sulla buona strada per centrare gli obiettivi. Nel 2018 le emissioni di CO  dei paesi del G20 sono infatti
aumentate (del 1,8%) in tutti i settori, anche se si intravede una speranza per poter ancora invertire la rotta. 

Male anche l'Italia

Per quanto riguarda l'Italia il report evidenzia come nel 2017 abbia erogato oltre 10.5 miliardi di euro di sussidi ai combustibili fossili (nel
2008 erano poco meno di 3 miliardi). Di questi, il 98% è stato destinato al consumo di combustibili fossili e soltanto il 2% alla produzione. Un
trend che potrebbe continuare dato che, anche se siamo ancora solo a livello di rumors, l'Italia è uno di quei Paesi (come Polonia o Lettonia)
che sembra opporsi alla nuova strategia della Bei (Banca europea per gli investimenti) di smetterla di finanziare progetti legati ai combustibili
fossili. 

Se osserviamo poi le emissioni pro capite dei trasporti in Italia (1,67 t CO  pro capite nel 2018) sono superiori alla media del G20, con una
tendenza all'aumento. Anche le emissioni pro capite del settore dell'edilizia (1,8 t CO /cap nel 2018) , includendo ad esempio riscaldamento,
cucina, consumo di energia elettrica, sono superiori alla media. Il report rimarca poi che dal 2011 al 2018 il nostro Paese ha perso 299 kha
di copertura arborea, pari ad una riduzione del 3,2% dal 2000.

Nonostante gli sforzi italiani lungo la strada degli accordi di Parigi e della Agenda 2030 di sostenibilità dell'Onu, da noi i combustibili fossili
continuano dunque a rappresentare il 79% del mix energetico del Paese. Al primo posto - secondo "Brown to Green" -  c'è il settore dei
trasporti (31%), seguito da elettricità e riscaldamento (27%), agricoltura (25%), edifici (19%) e industrie (17%). Se si può rimarcare in
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maniera positiva il fatto che le emissioni totali di gas serra in Italia sono diminuite del 18% (dal 1990 al 2016, escluso l'uso del suolo), questo
dato viene però evidenziato come ancora "troppo basso" nel difficile per corso per  salvaguardare il Pianeta. 

Sebbene l'Italia abbia fatto sforzi nel campo delle rinnovabili, queste arrivano a toccare al massimo un 40% del mix energetico, e per il
report mancano strategie per arrivare al 100%. Criticata poi anche la bozza del Piano nazionale per l'energia e il clima dell'Italia che per il
rapporto non aumenta di fatto una reale ambizione rispetto al passato e prevede investimenti lenti fino al 2024, data in cui invece
dovrebbero crescere in maniera esponenziale.

A questo punto, secondo i ricercatori che hanno preso parte allo studio, l'Italia come soluzioni verso il futuro è invitata a tagliare le
sovvenzioni ai combustibili fossili "entro e non più tardi" il 2025. Inoltre vengono avanzati  suggerimenti relativi all'applicazione della carbon
tax e viene poi indicato il bisogno di rivedere il sistema dei trasporti, cercando - ad esempio dal settore merci - di abbassare drasticamente
le emissioni entro il 2050 e favorire strategie a lungo termine per ridurre la domanda di auto private e favorire invece i trasporti pubblici, car
sharing e mezzi non inquinanti. 

Infine, conclude il report, sarebbe necessario lo sviluppo di strategie efficaci per la ristrutturazione degli edifici esistenti in termini di efficienza
energetica raggiungendo così tassi di ristrutturazione profonda degli edifici (5% all’ anno entro il 2020) e servirà la creazione di "nuove foreste" come
serbatoio green per contribuire profondamente a "rimanere entro il limite di 1.5° C".
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Clima, nessun Paese del G20 è in linea con gli 
accordi di Parigi e fa abbastanza contro il 
global warming: la peggiore è l’Australia 

Il rapporto annuale di "Brown to green" di Climate Transparency ha rivelato una 
lacuna negli interventi per contenere l’aumento del riscaldamento globale a 1,5°C. Anzi, 
le emissioni globali sono aumentate ancora rispetto allo scorso anno. L'Italia inquina 
soprattutto nei trasporti e nell'edilizia 

di F. Q. | 11 NOVEMBRE 2019 

Il conto da pagare, ogni anno (dal 1998 al 2017), è stato di circa 16mila 
morti e 142 miliardi di dollari. Nonostante questo, le venti maggiori potenze 
economiche del mondo, Italia compresa, non stanno facendo abbastanza contro 
il riscaldamento della Terra. Nel gruppo rientrano: Argentina, Australia, 
Brasile, Gran Bretagna, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, 
Italia, Giappone, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Corea del Sud, 
Turchia e Stati Uniti. E se la peggiore nella lotta contro il global warming è 
l’Australia, anche l’Italia non fa abbastanza: deve migliorare in particolare sulle 
emissioni nei trasporti e nel mondo dell’edilizia. In generale, secondo il rapporto 
annuale di “Brown to green” di Climate Transparency che ha analizzato 80 
indicatori, le pagelle sono brutte per tutte le principali potenze economiche 
mondiali e nessuno dei Paesi del G20 sta facendo abbastanza per limitare 
l’aumento del riscaldamento globale a 1,5°C, l’obiettivo numero uno previsto 
dall’accordo di Parigi sul clima del 2015. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/


Anzi, secondo lo studio, le emissioni globali sono aumentate ancora rispetto allo 
scorso anno: quelle di biossido di carbonio legate all’energia sono aumentate 
dell’1,8% nei 19 Paesi industrializzati e nelle economie emergenti che 
compongono il G20, con l’Unione Europea. Insieme, sono responsabili 
dell’80% circa delle emissioni globali di gas serra. Il Gruppo dei 20 deve tagliare 
le emissioni di almeno il 45% nel 2030 (sotto i livelli del 2010) e azzerarle nel 
2070. 

Nel focus sull’Italia, il rapporto ricorda che in generale le emissioni di gas 
serra pro capite nel 2016 sono state lievemente sotto la media del G20 (6,8 
tonnellate contro 7,5, con un trend dal 2011 in calo del -16%). Ma nel 2018 nei 
trasporti (1,67 tonnellate di CO2) e nel settore edilizio (inclusi riscaldamento, 
cucina e consumo di elettricità per un totale di 1,8 tonnellate di CO2) sono 
risultati superiori alla media. Male anche per quanto riguarda la cura 
della superficie verde: dal 2001 al 2018 l’Italia ha perso 299 
chilometri quadrati di boschi (-3,2% dal 2000), quando le foreste dovrebbero 
essere un serbatoio per le emissioni. 

D’altro canto, rimangono troppo alti i fondi per i combustibili fossili (11,6 
miliardi di dollari nel 2017 contro i 3,1 miliardi del 2008) nonostante l’Italia 
abbia presentato una revisione sul tema. Il nostro Paese, dice la ricerca, non ha 
ancora ideato una tabella di marcia per la loro graduale eliminazione, che 
dovrebbe arrivare al più tardi nel 2025, dead line anche per l’abbandono del 
carbone. Fra i suggerimenti, sviluppare una carbon tax o un sistema di scambio 
di quote di emissione a livello nazionale, vietare entro il 2025 nuovi veicoli a 
carburanti fossili, eliminare gradualmente le emissioni dal trasporto merci entro 
il 2050 e sviluppare una strategia a lungo termine che preveda una diminuzione 
della domanda di auto private e favorisca trasporti pubblici, car sharing, 
biciclette. Da elaborare anche una strategia per la ristrutturazione degli edifici in 
termini di efficienza energetica. Ad oggi, i combustibili fossili rappresentano 
il 79% del mix energetico del Paese, mentre le energie rinnovabili sono il 40%. 
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«Una manovra che mette le mani nelle tasche di
professionisti e partite Iva. Con un colpo di
spugna si cancella la riduzione del carico fiscale
sui titolari di Partite Iva con compensi fino a 100
mila euro; rimangono fuori dal regime forfetario
gli studi professionali associati; si inaspriscono le
sanzioni contro i professionisti che non

dispongono del Pos». Ieri davanti alle commissioni parlamentari, il presidente di
Confprofessioni, Gaetano Stella, ha criticato duramente la manovra di bilancio 2020,
che «difetta di coraggio e visione strategica, ed esibisce un intento punitivo nei
confronti di alcune categorie produttive, soprattutto dei liberi professionisti, aggravando
gli squilibri sociali». «Ci saremmo aspettati misure di maggiore impatto in termini di
alleggerimento della pressione fiscale, di investimenti in opere pubbliche e soprattutto
di riduzione della spesa pubblica improduttiva e di semplificazione. Invece abbiamo
l’impressione che l’obiettivo della manovra sia solo quello di “fare cassa”» aggiunge
Stella «Manca ancora una volta una strategia di lungo periodo che faccia i conti con le
carenze del nostro sistema amministrativo e della rete infrastrutturale che dovrebbe
sostenere l’attività d’impresa». Secondo il presidente di Confprofessioni, i professionisti
e le partite Iva sono il bersaglio della legge di bilancio. «La manovra ignora il diritto dei
professionisti ad accedere ai benefici di Industria 4.0 su di un piano di parità con le
PMI, disallineandosi rispetto alle discipline previste a livello europeo. I benefici
concessi dalla c.d. “nuova Sabatini”, il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, le
agevolazioni per start-up innovative sono tuttora preclusi ai professionisti; mentre nel
caso dell’iper-ammortamento siamo addirittura in presenza di una palese incongruenza
tra dato legislativo e prassi amministrativa».ù

LA MANOVRA METTE LE MANI NELLE
TASCHE DI PROFESSIONISTI E PARTITE
IVA
In Parlamento il presidente Stella attacca un provvedimento «senza coraggio e senza
visione strategica, che punta solo a fare cassa e manca di coraggio e visione strategica

  11 Novembre 2019    Primo Piano   Luigi Pio Berliri
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