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ISERNIA. Sala gremita
all'auditorium di Isernia
dove, sabato mattina, si è
tenuto il convegno sul te-
ma ̀Diamoci una scossa'.
Il seminario, organizzato
dal vicesindaco Cesare
Pietrangelo, è stato pro-
mosso nell'ambito delle
iniziative dedicata al me-
se della prevenzione si-
smiche. Pietrangelo ha
voluto coinvolgere ingegneri archi-
tetti geometri Unimol commerciali-
sti e geologi per discutere di sisma
bonus ed eco bonus.
Infatti, nonostante Isernia sia a for-
te rischio sismico, pochissimi sono
i cittadini che hanno deciso di
sfruttare le opportunità offerte dal
Governo. L'incontro è stato rivolto
ad amministratori degli enti locali,
responsabili degli uffici tecnici,
agenti immobiliari, amministratori
di condomini, liberi professionisti,
imprese e cittadini. L'obiettivo è
stato quello di illustrare nel dettaglio, anche
con casi pratici, la normativa che regola-
menta il Sismabonus e l'Ecobonus e come
beneficiarne.
Dopo i saluti dell sindaco di Isernia Giacomo
d'Apollonio, del presidente dell'Ordine degli
ingegneri Domenico Cimorelli, del presiden-
te dell'Ordine degli architetti Massimo Ster-
petti, del presidente del Collegio dei geome-
tri Massimiliano Toto e del vice presidente
dell'Ordine dei geologi della Regione Molise
Antonella Laurelli, i lavori sono entrati nel vi-
vo. A fare da relatori il presidente della Fon-
dazione Inarcasse, Egidio Comodo, con
una illustrazione generale dell'Eco-Sisma-
bonus, Giovanni Fabbrocino e Giuseppe

Sala gremita per il convegno a Isernia

Sisma ed ecobonus,
esperti a confronto
sulle opportunità offerte

Peter Vanoli dell'Unimol, per l'introduzione
tecnico-scientifica al Sismabonus e all'Eco-
bonus, Francesco Russo, consigliere di am-
ministrazione dell'Ente previdenziale e assi-
stenziale pluricategoriale dei geologi, con
un excursus sugli aspetti geologici, il com-
mercialista Alberto Santolini, per l'introdu-
zione sui concetti di benefici fiscali, e infine
Oreste Mammana, dell'Ordine degli inge-
gneri, che ha illustrato alcuni casi pratici.
Al termine dell'evento si è tenuta una tavola
rotonda per soddisfare le domande degli in-
tervenuti.
I lavori sono stati moderati dal vicesindaco e
assessore all'urbanistica del Comune di
Isernia, Cesare Pietrangelo, e dal consiglie-

re dell'Ordine degli ingegneri,
Alessandro Di Cristinzi.
«L'ecobonus e il sismabonus — ha
evidenziato Pietrangelo — rappre-
sentano due importanti opportuni-
tà che possono essere colte fino al
31 dicembre 2021. Invito tutti i cit-
tadini, anche gli amministratori di
condominio a partecipare al con-
vegno. Ricordo a tutti che viviamo
in una zona sismica, per questo la
prevenzione resta uno strumento
prezioso. Solo così potremo real-
mente fare fronte a eventualità ca-
lamità».
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Il passato per guardare al futuro
Bilanci e prospettive La valorizzazione delle ricchezze del territorio, la riscoperta della storia e delle eccellenze
L'Associazione Ecomuseo Argil in prima linea per organizzare iniziative culturali e di promozione della provincia

SIMONETTA SCIRÉ 
errArgil, la via Francigena e il
museo preistorico di Pofi: patri-
moni inestimabili della Ciocia-
ria valorizzati e promossi in oc-
casione della"Settimana del Pia-
neta Terra", l'evento a ricorren-
za annuale e a carattere naziona-
le patrocinato dal Ministero del-
l'Ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, da ISPRA e dal
Consiglio Nazionale dei geologi.

L'Associazione Ecomuseo Ar-
gil, in prima linea nella promo-
zione della cultura del territorio,
nello scorso mese di ottobre ha
organizzato con il patrocinio
della Regione Lazio, della Pro-
vincia di Frosinone, dell'ordine
degli architetti di Frosinone,
della XV Comunità Montana
Valle del Liri e di tutti i comuni
interessati, due giornate di even-
ti dedicate al venticinquennale
della scoperta del cranio umano
fossile noto come Argil, rinvenu-
to dall'archeologo Italo Biddittu,
tra l'altro presidente dell'asso-
ciazione.
La prima giornata si è tenuta a

Ceprano in località Campogran-
de nei pressi del sito di ritrova-
mento di Argil, alla presenza de-
gli alunni delle scuole primarie
di Ceprano, Ceccano, Amara e
Pofi, accompagnati dai loro inse-
gnanti e giunti sul posto grazie
alla disponibilità dei dirigenti
scolastici e delle amministrazio-
ni di Ceprano, Ceccano, Amara e
Pofi. Il faticoso impegno dell'or-
ganizzazione, che ha avuto il me-
rito di riunire più comuni in un
unico obiettivo, è stato ripagato
con l'entusiasmo e la curiosità,
soprattutto negli alunni, che

ECOMUSEO
ARGIL

La Regione Lazio
ne giorni scorsi
ha riconosciuto
all'Ecornuseo Argìl.
di Ceprano
la qualifica
di Ecomuseo
di Interesse
regionale.
I comuni
interessati
cono Amara,
Castro dei Volsci,
Ceprano,
Falvaterra,
Pofie Pipi

hanno suscitato sia la visita al si-
to dell'uomo preistorico che il
racconto del ritrovamento dei
frammenti del cranio di Argil, le
successive attività di ricerca e
studio del reperto attraverso la
collaborazione tra Soprinten-
denza ai Beni culturali, l'Univer-
sità di Roma La Sapienza, l'Isti-
tuto Italiano di Paleontologia
Umana. La mattinata si è con-
clusa con la messa a dimora di
un albero offerto dal sindaco di
Pofi Tommaso Ciccone, interve-
nuto alla manifestazione, la posa
di un cartello stradale con l'indi-
cazione del sito dell'uomo prei-
storico Argil fatto realizzare
dall'amministrazione di Cepra-
no presente con il sindaco Marco
Galli, insieme al vicesindaco e
agli assessori alla cultura, al-
l'ambiente e alla manutenzione,
e infine con l'inaugurazione del-
la "stele di Argil", alla presenza
di autorità politiche locali e del
presidente del consiglio regio-
nale Mauro Buschini. Nel pome-
riggio è stata inaugurata una
mostra nel giardino della villa
comunale e nel chiostro della
chiesa di Sant'Antonio.

Nella seconda giornata, lungo
la via Latina da Aquino a Cepra-
no in località Canipogrande, si è
svolta la "Festa della Francigena
nel Sud - Via Latina". Il filo con-
duttore è stato il cammino nella
storia e nel tempo. Il tratto per-
corso da Aquino a Ceprano corri-
sponde a una delle tappe più in-
teressanti dal punto di vista sto-
rico e paesaggistico della via
Francigena del Sud.
La manifestazione è stata or-

ganizzata dall'Associazione Eco-
museo Argil insieme al gruppo
dei DODICI, al Gruppo di Ricer-
ca Cai Terre Alte - Antiche Vie,

Due immagini della giornata organizzata in occasione
del venticinquesimo enniversariodel la scoperta del fossile
in località Cámpogrande, al confine tra Ceprano e Pofi.
Nel 1994 l'archeologo Italo Biddittu, oggi presidente
dellAssociazione Ecomuseo Argil, scopri il cranio delr Uomo
di Ceprano, conosciuto anche con il nome di "Nonno d'Europa:'
I frammen lì erano compresi in uno s1 rato di argilla
Da qui il soprannome di 'Argil" dato dallo stesso Biddittu.
Nellefoto sopra alcuni momenti della giornata trascorsa
alla scoparla della via Francigena

alla sezione Cai di Cassino con i
rappresentanti dei territori inte-
ressati che si sono adoperati an-
che a rimuovere i rifiuti presenti
e a rendere agibile il percorso.
Un evento davvero straordina-
rio: il successo ottenuto, la buo-
na visibilità a livello nazionale,
la grande partecipazione regi-
stratasi e l'impegno del presi-
dente dell'associazione Italo
Biddittu saranno sicuramente
da stimolo per continuare a lavo-
rare per valorizzare il territorio
locale così ricco di risorse.

Gli impegni e le attività del-
l'associazione, infatti, non fini-
scono qui. Anzi. In primis c'è la
promozione dell' "Ecomuseo Ar-
gil uomo ed ambiente nella valle
Latina", che vede interessato il
territorio di sei comuni, cioè Ar-
nara, Castro dei Volsci, Ceprano,
Falvaterra, Pofi e Ripi. Inoltre si
stanno promuovendo i contratti
di fiume, strumento necessario e
urgente perla salvaguardia delle
acque e della vita che ne deriva.
L'associazione sta anche ap-
prontando una ricognizione sul-
la viabilità antica della via Lati-
na/Francigena quale elemento
di comunicazione delle genti
ciociare all'interno della Valle
Latina, con tutti gli aspetti cultu-
rali del territorio, e uno studio
relativo alla ceramica popolare
del basso Lazio, come riscoperta
di tradizione materiale e stori-
co-culturale. •

L'anniversario
della scoperta 

del "Nonno d'Europa",
la via Francigena 

e i prossimi impegni
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Ddl Bilancio, per sbloccare gli investimenti
corsa a ostacoli con 12 decreti attuativi
Massimo Frontera

Sono una dozzina i provvedimenti attuativi - tra Dpcm, intese in conferenze istituzionali, dm
ministeriali e interministeriali - necessari a mettere in moto la "macchina" degli investimenti
infrastrutturali prevista dal disegno di legge di bilancio. Una "macchina" che dovrebbe mettere a
terra una somma iperbolica di investimenti in infrastrutture - pari a 63,6 miliardi - di cui però
solo 697 milioni circa appostati sul 2020 (non considerando in questo calcolo l'annualità 2020
del maxi-fondo per le amministrazioni centrali, in quanto non è ancora nota le risorse da
riversare nell'edilizia e nelle costruzioni). L'architettura finanziaria delineata dalla manovra
prevede una serie di fondi destinati alle diverse amministrazioni, centrali, territoriali e locali,
per realizzare vari tipi di opere pubbliche o interventi manutentivi orientati prevalentemente
alla sicurezza e alla sostenibilità. Gli interventi, da realizzare attraverso altrettante gare, sono
però condizionati all'emanazione di provvedimenti attuativi, che in molti casi dovranno essere
replicati per ogni annualità e che in alcuni casi richiedono l'intesa con le amministrazioni locali
interessate. L'apertura dei cantieri è pertanto condizionata alla capacità di pubblicare i
provvedimenti entro i termini (ovviamente non perentori) previsti dallo stesso Ddl. Ecco, quali e
quanti sono i provvedimenti previsti per ciascuna misura contenuta nel Ddl Bilancio che
prevede investimenti in opere pubbliche.

Maxi-fondo investimenti (art.7)
Il riparto delle risorse del maxi-fondo centrale finanziato con 22,3 miliardi - di cui 685 milioni
per il 2020 - avviene attraverso uno o più Dpcm su proposta del ministero dell'Economia, di
concerto con i ministri interessati a valle di programmi settoriali presentati dai singoli dicasteri.
Il decreto - o i decreti - devono essere adottati entro il 15 febbraio 2020. Non solo. Nel caso in
cui siano individuati interventi che toccano materie di competenza di regioni o delle due
province autonome, dovranno essere adottati «appositi decreti previa intesa con gli enti
territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano». Gli schemi di questi decreti devono
essere trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia, «le quali esprimono il
proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere». I tecnici parlamentari (ufficio
studi del Senato e della Camera) rilevano a questo proposito (relativamente al testo del comma 4
dell'articolo 7) che non si capisce bene se il parere parlamentare è richiesto sugli schemi di
Dpcm di riparto del fondo oppure solo sugli schemi dei decreti eventualmente resi necessari da
interventi che toccano competenze regionali. Circa i tempi di attuazione del riparto, vale la pena
di riproporre quanto ricordato dai tecnici parlamentari circa il precedente maxi-fondo, previsto
dalla manovra di bilancio 2019 (commi 95-98 della legge 145/2019): a fronte della scadenza
fissata al 31 gennaio 2019, il riparto è avvenuto con il Dpcm 11 giugno 2019, registrato alla Corte
dei Conti il 12 luglio successivo e non ancora pubblicato in Gazzetta.

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-11-07/infrastrutture-solo-420-milioni-cassa-aggiuntivi-2020-100427.php?uuid=AC8VTKx


Fondi ai comuni/1. Opere pubbliche (art. 8, commi 1-9)
L'attuazione del finanziamento a pioggia di tutti i comuni italiani con 2,5 miliardi di euro nel
quinquennio 2020-2024 - di cui 500 milioni sul 2020 - per realizzare opere pubbliche
(efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile) avviene attraverso un doppio
passaggio. I finanziamenti sono «attribuiti» agli enti locali entro il 31 gennaio 2020 con Dm del
ministero dell'Interno cui deve seguire una comunicazione - entro il successivo 10 febbraio
2020 - dello stesso ministero a ciascun comune dell'importo spettante per ciascun anno. Gli enti
locali sono vincolati all'apertura del cantiere entro il 15 settembre di ciascun anno in cui ha
ricevuto il contributo. In caso di mancato rispetto dei termini scatta la revoca del contributo,
entro il 31 ottobre, con Dm Interno.

Fondi ai comuni/2. Rigenerazione urbana (art. 8, commi 11-12) 
La dote di 8,65 miliardi sull'arco del periodo 2021-2034 - quindi con zero risorse sul 2020 - per
«investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e
del tessuto sociale e ambientale» prevede un Dpcm di concerto con Mef e ministero dell'Interno.
La prima scadenza attuativa è fissata al prossimo 31 gennaio 2020, entro cui definire e
approvare in conferenza stato-città i criteri per assegnare le risorse e monitorare il programma.
Più precisamente, il Dpcm dovrà definire: criteri e modalità di riparto (incluso l'utilizzo dei
ribassi d'), modalità di monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle risorse; modalità di recupero ed
eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
Gli importo di ciascun comune sono individuati con Dm Interno concerto Economia da adottare
entro 30 giorni dopo la pubblicazione del Dpcm.

Fondi ai comuni/3. Infrastrutture e territorio (art.8, commi 13-15) 
La dote di 4 miliardi - sempre agli enti locali - per interventi su edilizia, dissesto, strade, beni
culturali e ambiente, è ancora lontana dall'attuazione perché le risorse sono previste nel periodo
2025-2034, con 400 milioni ogni anno. Dell'attuazione di questo futuro programma si comincia
a parlare nel 2024. Con uno o più Dpcm di concerto Economia e Interno e previa intesa in
Conferenza Stato-città da emanare entro il 31 marzo 2024 si decideranno: criteri di riparto e
modalità di utilizzo delle risorse; monitoraggio; rendicontazione e verifica delle risorse
assegnate; modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
L'individuazione degli importi avviene con un Dm Interno di concerto Economia e previa intesa
in sede di Conferenza unificata da emanare entro 30 giorni dopo la pubblicazione del Dpcm.

Fondi ai comuni/4. Fondo per la progettazione (art. 8, commi 16-23)
Il fondo di 2,783 miliardi in totale per il periodo 2020-2034, a cominciare da 85 milioni
sull'annualità 2020, destinato alle spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva di
varie opere, richiede un decreto Interno di concerto Economia da emanare entro il 28 febbraio
di ciascun anno - quindi 28 febbraio 2020 in prima attuazione - a fronte di richieste che gli enti
locali dovranno far pervenire al ministero dell'Interno entro il 15 gennaio di ogni anno, e quindi
entro il 15 gennaio 2020 in prima attuazione.
Gli enti locali - che potranno chiedere il finanziamento di massimo tre interventi per ogni anno -
devono indicare nelle loro richieste: le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si
chiede il contributo e il codice unico di progetto dell'opera da realizzare; le informazioni
necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi. Si richiede inoltre che il
progetto dell'opera sia incluso nella programmazione comunale. 
La progettazione deve essere affidata entro tre mesi dalla data di emanazione del Dm Interno-
Economia con indicato il contributo assegnato al comune (quindi, teoricamente, entro il 31
maggio 2020 in prima attuazione). In caso contrario scatta la revoca, sempre disposta dal



Viminale.

Fondi ai comuni/5. Asili nido (art. 8, commi 24-25)
Particolarmente "concertata" l'attuazione della misura che riguarda il finanziamento di
interventi per la messa in sicurezza, la ristrutturazione o la ricostruzione di asili nido comunali.
La misura prevede una dotazione di 2,5 miliardi di euro in totale sul periodo 2021-2034, e quindi
con zero risorse nel 2020. Entro il 15 gennaio 2020 dovrà vedere la luce un Dpcm di concerto
Economia, Interno, Istruzione, Lavoro e Pari opportunità, previa intesa in conferenza Stato-città
che individua i criteri di riparto, le modalità di utilizzo delle risorse, di monitoraggio,
rendicontazione e verifica, oltre alle modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle
somme non utilizzate. 

Fondi a province e città metropolitane (art. 8, commi 27-28)
Dei 3,45 miliardi stanziati a favore di province e città metropolitane per interventi di messa in
sicurezza delle strade e la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico delle
scuole le uniche risorse sul 2020 consistono in 100 milioni di euro, mentre il resto è distribuito
sugli anni 2021-2034. L'attuazione richiede un Dpcm di concerto Economia, Infrastrutture,
Interno e Istruzione, previa intesa in conferenza Stato-città, da adottarsi entro il 31 gennaio
2020. Il decreto dovrà indicare le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le
modalità di utilizzo delle risorse. Con un successivo Dm interministeriale (di ciascun dicastero
interessato e di concerto con l'Economia) da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del
Dpcm, saranno individuati gli enti beneficiari del finanziamento. 

Piano rinascita urbana (art. 53)
Il piano rinascita urbana - che complessivamente dispone di 853,81 milioni sul periodo 2020-
2033 (in capo al neonato fondo "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare"),
con 12,18 milioni per l'annualità 2020 - prevede una messa a regime che non richiede solo
provvedimenti attuativi ma anche la costituzione di una commissione di valutazione di progetti
in base a criteri ancora da decidere. L'ambizione è quella di rinnovare il tessuto urbano, in
particolare quello delle periferie, a partire dalla cura di situazioni di sofferenza abitativa. Il
coinvolgimento nel piano di Regioni, province e comuni, oltre a quello degli operatori privati
rende la sfida particolarmente complessa, il cui onere sarà in capo al Mit e in particolare al
dipartimento di edilizia abitativa. Le proposte di finanziamento dovranno pervenire al Mit -
entro un termine ancora non definito - da parte di Regioni, Città metropolitane, comuni
capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i tutti i comuni con più di 60mila abitanti. Le proposte
dovranno essere valutate da una Alta commissione incardinata a Porta Pia. 
Il primo provvedimento a vedere la luce sarà il decreto di costituzione dell'Alta commissione che
dovrà valutare i progetti. Se il testo del Ddl resterà invariato, l'emanazione dovrebbe avvenire
entro il 30 gennaio 2020, cioè 30 giorni dopo l'entrata in vigore della manovra di Bilancio. La
commissione sarà composta da sei rappresentanti del Mit, di cui uno con funzioni di presidente,
un rappresentante ciascuno di regioni, comuni, ministero Interno, ministero Beni culturali e un
rappresentante del Dipe. 
Il secondo provvedimento dovrebbe vedere la luce entro il 1 marzo 2020 (60 giorni dall'entrata
in vigore della manovra) con il quale definire: termini, contenuti e le modalità di presentazione
delle proposte (con relativo cronoprogramma di attuazione da parte di regioni, città
metropolitane e gli altri enti locali interessati); entità massima del contributo riconoscibile (con
tempi e relative modalità di erogazione); criteri per la valutazione delle proposte. In particolare
il provvedimento consiste in un decreto Infrastrutture di concerto Economia e Beni culturali,
previa intesa con la Conferenza unificata.
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Ddl Bilancio/2. Ance: bene il «piano
spagnolo» di aiuto ai comuni più il fondo per
la progettazione
M.Fr.

«Piena condivisione» dell'Ance sull'articolato piano di misure a favore degli enti locali previsto
dall'articolo 8 del Ddl bilancio. Il giudizio complessivo dei costruttori sulla manovra all'esame
del Senato è positivo, salvo la preoccupazione di vedere che il grosso delle risorse è "appostato"
sul medio e lungo termine con un orizzonte che arriva fino al 2034.

Le prime valutazioni ufficiali della manovra sono state espresse dal presidente dell'Ance,
Gabriele Buia, lo scorso giovedì 7 novembre nel ciclo di audizioni presso la commissione
Bilancio di Palazzo Madama. Dove appunto l'Ance ha detto «di condividere pienamente la scelta
di riproporre il Programma di investimenti per i comuni, il cosiddetto "Piano spagnolo" e la
previsione di un Fondo per la progettazione dei Comuni». «Con l'auspicio - ha aggiunto subito
dopo - che un ammontare di risorse molto più rilevante possa essere destinato a queste
priorità». «Il Piano spagnolo - ha infatti ricordato Buia - ha infatti dimostrato nel 2019 di essere
uno strumento efficace per fare partire i cantieri, utilizzare
rapidamente le risorse e quindi per fare Pil». 

Peccato però che, secondo i costruttori, anche se «le finalità di intervento previste dal Ddl - e
cioè la messa in sicurezza di strade ed edifici pubblici, rigenerazione urbana e
manutenzione delle infrastrutture stradali - sono del tutto condivisibili, la tempistica di utilizzo
delle risorse non è assolutamente adeguata a rispondere alle esigenze, non più rimandabili, che
riguardano i bisogni di persone e famiglie e la stessa competitività del Paese». Da qui la
proposta di rimodulare le risorse. «Invece di disperdere i già limitati sforzi di rilancio degli
investimenti in più rivoli/programmi di spesa - ha osservato il presidente dell'Ance - occorre
quindi concentrare tutte le risorse disponibili nel 2020 su questo strumento e sul fondo per la
progettazione, rimodulando le risorse previste dal Ddl per gli investimenti, a cominciare da
quelle del Fondo amministrazioni centrali». «Serve più coraggio - ha concluso Buia - per dare
volano alla crescita attraverso la ripresa degli investimenti».
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Principio di rotazione degli appalti: nelle procedure negoziate si deroga solo con adeguata motivazione

11/11/2019

Nuovo intervento del Consiglio di Stato sull'applicazione del principio di rotazione previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti)
per i contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria.

Dopo l'interessante analisi effettuata dal Consigliere del TAR per la Toscana Riccardo Giani dal titolo "II principio di rotazione nell'aggiudicazione
degli appalti pubblici" (leggi articolo), è arrivata una nuova sentenza da parte dei giudici di Palazzo Spada che ha confermato le indicazioni degli ultimi
3 anni di applicazione della nuova normativa sugli appalti, riportate anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le delle Linee Guida n. 4.

La disciplina
L’art. 36, comma 1 del Codice dei contratti impone espressamente alle stazioni appaltanti nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia il rispetto del
“principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”. Le Linee guida ANAC n. 4 confermano 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.

Il nuovo caso del Consiglio di Stato
Con Sentenza 5 novembre 2019, n. 7539 il Consiglio di Stato è intervenuto in merito alla richiesta di annullamento di una decisione di primo grado che
aveva annullato l'aggiudicazione di una procedura negoziata avvenuta nei confronti del gestore uscente del servizio. In particolare, alla gara la stazione
appaltante aveva deciso di invitare sette soggetti operanti nel settore, tra cui il precedente gestore.

Come confermato ancora una volta dal Consiglio di Stato, il principio di rotazione previsto dal Codice dei contratto costituisce un necessario contrappeso
alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata, 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.

In quest'ottica 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.

Le linee guida ANAC n. 4, a cui il Codice si rimette per le specifiche, conferma che la rotazione non si applica solo alle procedure aperte che non
prevedono una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti. Le stesse linee guida precisano 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, 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.

Accedi allo Speciale Codice dei contratti

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Criteri Ambientali Minimi (CAM): dal Ministero dell'Ambiente due nuovi decreti

11/11/2019

Sulla Gazzetta ufficiale n. 261 del 7 novembre 2019 sono stati pubblicati due nuovi decreti del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare con due nuovi criteri ambientali minimi.

In particolare, sono stati pubblicati:

il Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2019 recante "Criteri ambientali minimi per le forniture di
cartucce toner e a getto di inchiostro; criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di
inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate";
il Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2019 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento
del servizio di stampa gestita; l'affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio; l'acquisto o il
leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio".

I due nuovi decreti fanno seguito ai precedenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) di seguito indicati:

Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 maggio 2018 recante "Criteri ambientali minimi per la fornitura di
calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle" (Gazzetta Ufficiale 31/05/2018, n. 125);
Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018 recante "Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di illuminazione pubblica" (Gazzetta Ufficiale 28/04/2018, n. 98);
Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 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);
Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2017 recante "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione
di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione
di impianti per illuminazione pubblica" (Gazzetta Ufficiale 18/10/2017, n. 244 - Suppl. Ordinario n. 49);
Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2017 recante "Adozione dei criteri ambientali minimi da
inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e
sulle o lungo le strade" (Gazzetta Ufficiale 07/03/2017, n. 55);
Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017 recante "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli
arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili" (Gazzetta Ufficiale 28/01/2017, n. 23);
Decreto Ministero dell'Ambiente 18 ottobre 2016 recante "Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di sanificazione
per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti" (Gazzetta Ufficiale 09/11/2016, n. 262).

Con i due nuovi decreti vengono stabiliti i criteri ambientali minimi per:

l'affidamento del servizio di stampa gestita;
l'affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio;
l'acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio;
le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro;
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20161018/Decreto-Ministero-dell-Ambiente-18-ottobre-2016-16945.html


per l'affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di
cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate.

In allegato i due nuovi decreti.

Accedi allo Speciale Codice dei contratti
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Come il consolidamento dei terreni può contribuire al miglioramento sismico dei fabbricati: l'intervento
GEOSEC a Limidi (MO)

11/11/2019

La sismicità è una caratteristica fisica di un territorio, che insieme ad altri fattori come il clima, i corsi d'acqua e i rilievi montuosi, ne indica le peculiarità.
Il termine nello specifico indica la frequenza e la forza (magnitudo) con cui si manifestano i terremoti. Analizzando questi valori ed attribuendo un valore
di probabilità al verificarsi di un evento sismico, è possibile definire la pericolosità sismica.

Come è noto, l'Italia possiede un livello di pericolosità sismica medio-alto, per la frequenza e l’intensità dei fenomeni che si susseguono. Ma non è solo la
magnitudo degli eventi a determinare l'alta esposizione della nostra penisola ai terremoti. Nel mondo, infatti, esistono Paesi nei quali la pericolosità è
anche maggiore, come la California o il Giappone. Rispetto ad essi, però, l'Italia ha una vulnerabilità molto più elevata per la notevole fragilità del suo
patrimonio edilizio.

La resistenza delle costruzioni alle azioni di una scossa sismica è influenzata anche dalle caratteristiche geologiche e topografiche del sito. Terreni
eterogenei e deformabili con differenti rigidezze possono amplificare il moto sismico. Per difendersi dal rischio sismico, le soluzioni più adottate nel
nostro paese sono quelle che considerano soltanto interventi diretti alle strutture, mentre ancora poco utilizzate sono quelle che provvedono al
miglioramento sismico del fabbricato partendo dal consolidamento dei terreni.

Case-history: miglioramento sismico delle fondazioni di una struttura industriale a Limidi (Mo)
L'evento sismico del 2012 in Emilia-Romagna ha interessato numerose strutture industriali del territorio. Nel caso specifico l'edificio di Limidi, in
provincia di Modena, non ha risentito di particolari danneggiamenti, ma si è deciso di avviare comunque un intervento di miglioramento sismico sullo
stabile. L'obiettivo posto dai progettisti era quello di migliorare le condizioni meccaniche del terreno di fondazione per poi giungere, anche attraverso
interventi fuori terra, ad una migliore capacità nel contrasto all’azione del sisma. Il riferimento era pari ad almeno il 60% della capacità di contrasto
richiesta ad un nuovo fabbricato di caratteristiche comparabili secondo le più recenti normative di riferimento.



L'edificio presentava una struttura portante in elevazione costituita dal classico schema travi-pilastri fondato su 37 plinti isolati di base variabile, tutti
fondati ad una profondità di 2 m dal p.c

Sulla base di conoscenze geologiche locali, dovute a precedenti indagini, il terreno “di fondazione” rientra fra quelli di tipo “coesivo”, a matrice
prevalentemente argillosa-limosa. La morfologia dell’area è pianeggiante.

Consolidare i terreni di fondazione con iniezioni di resine espandenti è stata la soluzione scelta dai progettisti per l'intervento di miglioramento: il piano di
lavoro di GEOSEC ha permesso, infatti, di suddividere l'area di lavoro in quattro blocchi distinti per consentire il proseguimento della normale attività
industriale. Non sono infatti stati necessari scavi, trivellazioni e demolizioni.

Sono state installate così quattro stazioni di rilevamento ERT abbinate alle indagini penetrometriche DPM30 per un monitoraggio costante prima, durante e
dopo le iniezioni di resina, con le seguenti caratteristiche:

48 elettrodi differenti;
passo misto tra essi di 1-2 m per avere profondità d’indagine sufficiente ad indagare tutto il volume di terreno oggetto d’intervento con profondità
massima di circa 6 m dal p.c.

Le quattro sessioni di indagini penetrometiche pre-intervento hanno permesso di verificare i valori di pressione ammissibile di partenza e quindi di tarare
l’intervento in funzione degli obiettivi meccanici da raggiungere.

I dati ottenuti dalle rilevazioni, infatti, hanno evidenziato un contesto litologico abbastanza uniforme sotto tutto l’immobile, segnalando:

valori di portanza del terreno scarsi fino ad una profondità di circa 3,5 m dal p.c.;
valori maggiormente performanti per gli strati più sottostanti.

Il piano progettuale individuato dagli ingegneri e geologi specializzati GEOSEC, di concerto con i progettisti dell’intervento, è stato quindi quello di
infittire il numero dei livelli di consolidamento ed aumentare i quantitativi di resina tra la quota d’appoggio fondazione e i 3,5 m dal p.c. prevedendo
iniezioni di resina a -2,3/2,5/3/3,5/4/5 m dal p.c. In questo modo gli effetti del trattamento sono stati estesi a tutto il volume significativo.

Successivamente alle analisi preliminari, è stato realizzato un test site di calibrazione su un plinto che potesse dare risultati riproducibili per tutti i 14 plinti
dell'edificio, verificando gli incrementi di resistenza alla punta da prove penetrometriche dopo aver eseguito le iniezioni di resina sui tre livelli più
superficiali.



L'iniezione di resina espandente è stata poi effettuata sugli altri plinti, sfruttando l’uniformità litologica e meccanica dei terreni di fondazione. Sono stati
iniettati complessivamente circa 5038 kg di prodotto raggiungendo gli obiettivi richiesti dal tecnico progettista su tutti i volumi di terreno trattati. Nello
specifico, gli incrementi medi di pressione ammissibile sullo strato sono compresi tra il 150% ed il 200%.

Le iniezioni di resine espandenti di GEOSEC hanno risposto in modo efficiente e adeguato alle esigenze della struttura industriale di Limidi. Hanno
favorito, infatti, una maggior distribuzione del carico grazie ad un fisiologico allargamento dell’impronta fondale con un conseguente consolidamento
omogeneo ed uniforme del terreno di fondazione.

Nel settore delle iniezioni di resina espandente per il miglioramento sismico, inoltre, GEOSEC ha brevettato SEISMIC DEFENDER®, la soluzione
innovativa nel settore, che consente il miglioramento sismico del terreno attraverso l'iniezione di resine espandenti con un intervento mirato e mini-
invasivo. Le iniezioni di resine espandenti avvengono sotto controllo strumentale geofisico 3D, per il controllo dell’iniezione e la verifica finale del
risultato.
Diversi interventi sono già stati eseguiti con SEISMIC DEFENDER® e hanno riscontrato un miglioramento netto dei valori di sicurezza e di stabilità della
costruzione.

Gli esperti di Geosec sapranno consigliarti la soluzione migliore per mettere in sicurezza la tua struttura industriale con un intervento mirato di
consolidamento. Chiedi maggiori informazioni al nostro ufficio tecnico.
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Consorzi di bonifica e rilancio dell’agricoltura in Sicilia: convegno
con sindacati, associazioni e l’assessore Bandiera

L’agricoltura siciliana decresce mentre parallelamente cresce il 
rischio di dissesto idrogeologico nell’isola, a causa dei mutamenti climatici.
Intanto i Consorzi di bonifica versano nell’immobilismo e nell’abbandono, 
pur essendo uno strumento fondamentale per sostenere il settore agricolo e per 
mettere in sicurezza il territorio.

Il futuro di questi enti e il rilancio dell’agricoltura saranno al centro 
del convegno organizzato dalla Fai Cisl, nazionale e regionale e dalla Cisl 
Sicilia, per il prossimo 13 novembre alle ore 9,30 all’Nh Hotel di Palermo.

Alla tavola rotonda parteciperanno: Massimo Gargano, direttore generale 
Anbi, Francesco Ferreri, presidente Coldiretti Sicilia, Rosa Giovanna Castagna, 
presidente Cia Sicilia, Ettore Pottino, presidente Confagricoltura Sicilia, Edgardo 
Bandiera, assessore regionale all’Agricoltura, Pierluigi Manca, segretario generale
Fai Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio, segretario generale Cisl Sicilia, Onofrio Rota, 
segretario generale Fai Cisl.

Interverranno Giuseppe Provenzano, docente dell’Università di Palermo e Fabio 
Tortorici, del consiglio nazionale dei Geologi.

https://www.madonienotizie.it/agricoltura/
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https://www.cislsicilia.it/
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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
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

https://www.edilportale.com/Banner/Click/508553?url=https%3A%2F%2Fwww.edilportale.com%2Fprodotti%2Fdaikin-heating-systems%2Fcaldaia-a-condensazione-murale%2Fd2c_288674.html
https://www.edilportale.com/normativa/linee-guida/2019/autorit%C3%A0-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_17533.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/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_16887.html


Bilancio 2020, Ance: proroga almeno
decennale per i bonus casa

11/11/2019 – Positiva la conferma per il 2020 dei bonus fiscali ma per superare la
logica delle proroghe di anno in anno è necessaria una loro definitiva stabilizzazione.
Inoltre, bisogna potenziare l’agevolazione per chi compra immobili antisismici,
riformare i tributi locali con l’introduzione della nuova Imu e favorire la
digitalizzazione delle imprese edili.  

Ad affermarlo l’Ance nel corso dell’audizione sulla bozza della Legge di Bilancio

 Alessandra Marra
11/11/2019
di

Potenziare l’agevolazione per chi compra immobili antisismici, riformare i tributi locali e
favorire la digitalizzazione delle imprese

Foto: galinast©123RF.com
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2020 del 7 novembre scorso.

Bonus per la casa: stabilizzazione o proroga decennale  

Secondo i costruttori edili, per favorire un reale processo di modernizzazione del
patrimonio edilizio esistente, è necessario mettere a regime le detrazioni per la casa o
prorogarle per almeno 10 anni, compresa la detrazione spettante per l’acquisto di
immobili antisismici (Sismabonus acquisti).

Inoltre, sarebbe opportuno estenderne l’ambito operativo dell’agevolazione per
l’acquisto di immobili antisismici anche all’acquisto di immobili riqualificati in
chiave antisismica, senza necessità di preventiva demolizione. Ciò consentirebbe una
riqualificazione di interi fabbricati prevalentemente ubicati nei centri storici o nei
borghi, nei quali non sono possibili interventi di demolizione e ricostruzione.

Infine, per favorire concretamente i processi di rigenerazione urbana, è fondamentale
permettere che il “Sismabonus acquisti” sia anche un “Sismabonus vendita”,
riconoscendo la stessa agevolazione a chi cede unità immobiliari da demolire, a
condizione che, entro i 12 mesi successivi, riacquisti una nuova unità immobiliare.

Nuova Imu: riformare i tributi locali

A parere dell’Ance, con la “Nuova IMU”, che accorperà le attuali Imu e Tasi, non è
stata colta l’occasione per una reale riforma dei tributi locali che elimini tutte le
distorsioni che caratterizzano il sistema impositivo a livello locale.

Per prima cosa, sarebbe necessario prevedere l’esclusione da imposizione di tutti gli
immobili facenti parte del cd. “magazzino”delle imprese edili (cioè i fabbricati di
nuova costruzione o incisivamente ristrutturati per la successiva vendita), le aree
edificabili e gli edifici in corso di costruzione o ristrutturazione destinati alla vendita.

Per stimolare effettivamente il mercato delle locazioni, andrebbe rivisto il regime
fiscale delle locazioni promosse dalle imprese, unici soggetti in grado di superare la
frammentazione del mercato ed offrire una “locazione di qualità”.

Imprese edili: favorire la digitalizzazione
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Secondo i costruttori edili, la proroga solo al 2020 degli “incentivi Industria 4.0”, che
vanno maggiormente adattati al settore dell’edilizia, non consente l’implementazione di
un serio ed articolato progetto di digitalizzazione dell’attività d’impresa.

Ance suggerisce misure specifiche per favorire la digitalizzazione del settore delle
costruzioni come la creazione di una Piattaforma nazionale digitale delle
costruzioni - destinando a tale finalità 6 milioni del Fondo Amministrazioni Centrali –
anche al fine di evitare che l’Italia rimanga indietro rispetto alle innovazioni che stanno
già emergendo in tutta Europa.

Allo stesso tempo, è necessario prevedere un bonus assunzioni per favorire l’ingresso
di giovani professionalizzati nelle imprese edili, attraverso un meccanismo di
decontribuzione totale per 10 anni finanziato coi fondi della politica di coesione
territoriale (Fondi strutturali e Fondo Sviluppo e Coesione).

Manovra 2020: rilanciare gli investimenti pubblici  

L’Ance ha evidenziato come il settore delle costruzioni rappresenti il 22% del
Pil considerando tutte le attività collegate, comprese quelle immobiliari. Con la sua
lunga e complessa filiera, è in grado di attivare l’80% dei settori economici e di offrire,
quindi, un contributo rilevante.

Se si vuole tornare a crescere occorre spendere realmente le risorse disponibili in
cantieri per infrastrutture e città e per la messa in sicurezza dei territori. Ma Ance critica
il Governo che, pur prevedendo nuove risorse per gli investimenti pubblici, sposta tali
stanziamenti a partire dal 2022.

Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 02/11/2019

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022 (Disegno di legge di bilancio 2020 - Manovra 2020)
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Manovra 2020, Confprofessioni: ‘è
punitiva per i liberi professionisti’

08/11/2019 - Le modifiche al regime forfettario apportate dalla bozza della Legge di
Bilancio 2020 non danno stabilità alle politiche fiscali dei liberi professionisti e non
agevolano l’aggregazione degli studi professionali; in più, nella Manovra 2020
mancano totalmente interventi per favorire le partite Iva.

Questo il parere di Confprofessioni, espresso ieri nel corso dell’audizione sulla
Manovra 2020, che giudica il provvedimentoinsoddisfacente e altamente punitivo per
i liberi professionisti. Il Presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha parlato di una

 Alessandra Marra
08/11/2019
di

Giudizio negativo su modifiche al regime forfettario, obbligo di Pos e assenza di aiuti alle
Partite Iva
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“manovra che mette le mani nelle tasche di professionisti e partite Iva, 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”.

Regime forfettario 2020: nessuna stabilità fiscale

Secondo Confprofessioni, “la riduzione del carico fiscale sui titolari di partita IVA con
compensi compresi tra i 65.000 e i 100.000 euro, che sarebbe debuttata
automaticamente nel 2020 come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, viene
cancellata con un colpo di spugna e nell'assoluta indifferenza per le aspettative di
milioni di lavoratori”.

In questo modo il Governo dimostra “ancora una volta il disinteressedella politica nei
confronti della stabilità delle politiche fiscali” e dei progetti che i professionisti fanno
di anno in anno.  

La Manovra interviene anche sulla platea dei professionisti che rientrano nel regime
forfettario, prevedendo alcune preclusioni all'accesso al regime forfettario; per la
confederazione, seppure comprensibili nell'ottica di evitare distorsioni nell'utilizzo dello
strumento (come quella che mira ad impedire il godimento delle agevolazioni del
regime forfettario a lavoratori dipendenti e pensionati che contestualmente realizzano
redditi significativi), dovrebbero essere almeno in parte rimodulate per evitare
ulteriori problematiche applicative.

Infine, Confprofessioni sottolinea come tali interventi non risolvano la principale
distorsione del regime forfettario che, ad oggi, favorisce la frammentazione degli
studi professionali, con preoccupanti ricadute sulla produttività e sulla competitività
del settore.

Se, infatti, nel primo semestre del 2019 le nuove partite IVA singole aperte con il
regime forfettario segnano un incremento del 38,3%, sullo stesso periodo del 2018 si
registra una caduta delle attivazioni di nuove partite IVA in associazioni professionali e
società di persone (-16,4%) e in società di capitali (-8,6%). Occorre dunque intervenire
su questo improprio disincentivo alla aggregazione delle attività
professionali, eliminando l'incompatibilità per i professionisti che, realizzando
compensi annui inferiori a 65.000 euro, partecipano ad associazioni professionali o a
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società tra professionisti (STP).

Obbligo di Pos per professionisti: analizzare i costi

A queste misure, già di per sé tanto gravose, si accompagna la norma, contenuta nel
Decreto Fiscale (DL 124/2019) attualmente all'esame della Camera dei Deputati per la
conversione, relativa alle sanzioni contro professionisti ed esercizi che non
dispongano di strumenti per i pagamenti elettronici.

Secondo Confprofessioni, da quando è stato introdotto l'obbligo, ordini professionali e
associazioni dei professionisti hanno ripetutamente sottolineato i costi connessi a
questo obbligo(introdotto, peraltro, in coincidenza con l'obbligo di copertura
assicurativa e con l'abolizione delle tariffe professionali).

I costi da considerare sono: installazione, canoni mensili, tariffe fisse per ogni
operazione e prelievi percentuali sul valore della prestazione. Si tratta di cifre che a
fine anno impattano pesantemente sui redditi dei professionisti, a fronte delle quali
il credito d'imposta pari al 30% sulle spese sostenute risulta del tutto insufficiente.

Per la Confederazione sarebbe più utile “imporre alle banche e agli intermediari
finanziari uno sforzo nell'abbassamento dei costi delle transazioni finanziarie; ed
invece, nelle audizioni tenutesi alla Camera nei giorni scorsi i rappresentanti delle
aziende che operano nei servizi finanziari hanno affermato con nettezza che non vi sono
margini per alcuna riduzione dei costi di queste transazioni”.

Manovra 2020: mancano norme per favorire i professionisti

Da anni Confprofessioni segnala alle istituzioni l'urgenza di interventi di sostegno allo
sviluppo dei liberi professionisti, settore strategico per il Paese: mancano norme per
favorire lo sviluppo infrastrutturale degli studi professionali, a cominciare
dall'incentivazione dei processi di aggregazione tra giovani professionisti. Rispetto a
queste esigenze di sostegno allo sviluppo delle attività professionali, l'odierna manovra
di bilancio concede pochissimo.

Inoltre, risultano insufficienti gli strumenti di tutela dell'equità dei compensi
professionali, che subiscono flessioni generalizzate anche a causa dell'insufficienza
della normativa vigente in tema di equo compenso. Latitano interventi per favorire il
welfare dei lavoratori autonomi e delle loro famiglie, anche promuovendo l'accesso a
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forme mutualistiche di sanità integrativa.

Infine, la Manovra ignora il diritto dei professionisti ad accedere ai benefici di
Impresa 4.0 su di un piano di parità con le PMI, disallineandosi rispetto alle discipline
previste a livello europeo. Anche i benefici concessi alla "nuova Sabatini", il credito
d'imposta per ricerca e sviluppo, le agevolazioni per start-up innovative sono tuttora
preclusi ai professionisti. Per questo Confprofessioni ha chiesto di intervenire su questo
fronte nel corso della discussione del provvedimento.

Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 02/11/2019

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022 (Disegno di legge di bilancio 2020 - Manovra 2020)

Decreto Legge 26/10/2019 n.124

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (Decreto Fiscale)
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Misure fiscali a carico dei professionisti: la RPT
chiede un tavolo di confronto
 RPT - Rete delle Professioni Tecniche -  08/11/2019  

In una lettera inviata al Ministro dell’Economia, i professionisti 
chiedono norme meno impattanti sul piano burocratico 
La Rete Professioni Tecniche (RPT) ha inviato una
lettera al Ministro dell’Economia e delle Finanze,
Roberto Gualtieri, e ai Presidenti dei Gruppi
parlamentari di Camera e Senato, in merito alle misure
fiscali a carico dei liberi professionisti. 

I professionisti tecnici italiani esprimono tutta la loro
preoccupazione circa le notizie di pubblico dominio
relative alle misure allo studio del Governo in vista
della prossima Legge di bilancio e potenzialmente
lesive per il comparto dei lavoratori autonomi.

I liberi professionisti, milioni di cittadini che con il loro
lavoro contribuiscono a produrre ricchezza per il Paese
e favoriscono con qualità e terzietà il soddisfacimento
di molti diritti costituzionalmente garantiti, hanno retto gli urti della lunga crisi economica
nonostante l’instabilità normativa ed il costante incremento di gravami burocratici e di tasse.

In tutte le sedi istituzionali, rappresentando centinaia di migliaia di professionisti iscritti agli albi, la
RPT ha ribadito con forza il pieno supporto allo Stato nella lotta contro l’evasione fiscale, pratica
insopportabile che tanto danno arreca alla casse pubbliche minando la qualità dei servizi e, al
contempo, la fiducia dei cittadini onesti nelle Istituzioni.

Le condivisibili intenzioni di porre un freno alle pratiche evasive, tuttavia, non possono e non
devono tradursi in ulteriori disposizioni vessatorie poste a carico della stragrande maggioranza di
liberi professionisti che rispettano le leggi e adempiono correttamente agli obblighi fiscali.

Regime analitico, Flat Tax, POS obbligatorio: le proposte della RPT

Non è dunque pensabile di introdurre nuovi oneri finalizzati a rendere più trasparente e tracciabile
il lavoro dei professionisti senza immaginare misure compensative che vadano a beneficio di quanti
svolgono già oggi la propria attività in totale ossequio ai doveri richiesti, e prevedere, al contrario,
inversioni di rotta sia sul piano fiscale che amministrativo.

Il regime analitico per chi rimane al forfettario, così come la cancellazione della flat tax al
20% per chi fattura tra i 65 mila e i 100 mila euro, ad esempio, rappresenterebbero dei notevoli
passi indietro rispetto a quanto stabilito nell’ultima Legge di bilancio che contiene disposizioni che
dovrebbero essere invece confermate e perfezionate.
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Inoltre, se si decidesse di introdurre misure per la tracciabilità dei pagamenti come il POS
obbligatorio o il conto corrente dedicato all’attività professionale, andrebbero messe a sistema
forme di detrazione totale dei costi sostenuti per questi che diverrebbero a tutti gli effetti strumenti
di lavoro obbligatori.

È evidente, però, che la flat tax ha bisogno di aggiustamenti per evitare forme scorrette di
concorrenza nello stesso ambito di attività, considerata l’impossibilità di applicazione del medesimo
regime fiscale da parte delle società tra professionisti, bloccandone di fatto la crescita ed
incentivandone addirittura lo scioglimento, e data l'evidente disparità dovuta alla esenzione
dall’applicazione dell’IVA.

A questo proposito, sarebbe opportuno introdurre nella normativa forme di incentivo
all’aggregazione immaginando, ad esempio, di fissare la soglia di applicazione della flat tax a
ciascuna società in base al numero dei soci professionisti sommando, di fatto, i singoli regimi.

L’equivalenza tra l’attività di un libero professionista e le piccole e medie imprese è un dato
consolidato, anche nel nostro ordinamento legislativo e giurisprudenziale, dopo che l’Unione
europea ne ha sancito il concetto di pari dignità all’iniziativa economica. Tale riconoscimento ha
consentito ai professionisti di accedere alle opportunità di finanziamento e di aiuti riconosciuti
all’origine solo ed esclusivamente alle attività di impresa e, al contempo, di ottenere le stesse
opportunità in termini di partecipazione a bandi di gara pubblici. 

Alla RPT sembra opportuno, a questo punto, segnalare l’urgenza di addivenire ad una serie e
compiuta equiparazione anche sul piano fiscale eliminando, ad esempio, la ritenuta d’acconto in
presenza di fatturazione elettronica per evitare disparità di trattamento con chi svolge l’attività
professionale in forma societaria o ancora consentendo di dedurre dal reddito i costi per
autovetture e carburante.

La disponibilità a un confronto

Sono solo alcuni esempi di come si potrebbe coordinare la lotta agli evasori fiscali con misure
premianti ed eque per tutti i liberi professionisti, ed è intenzione della RPT confermare al Governo e
al Parlamento, anche in questa fase, la disponibilità ad un confronto, chiedendo che venga attivato
a breve, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un tavolo con le rappresentanze
delle libere professioni al fine di perseguire gli scopi prefissati attraverso una normativa che sia
più idonea e meno impattante sul piano burocratico.

In questa ottica, dunque, la RPT chiede la possibilità di un incontro al fine di illustrare più
approfonditamente le proprie proposte. 



Decreto Sisma: ecco le proposte della RPT per
accelerare la ricostruzione
 RPT - Rete delle Professioni Tecniche -  08/11/2019  

La Rete Professioni Tecniche sentita in audizione presso la
Commissione Ambiente della Camera 
La Rete Professioni Tecniche è stata ricevuta in
audizione presso la Commissione Ambiente della
Camera nell’ambito dell’esame del D.L.
123/2019 recante “Disposizioni urgenti per
l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in
corso nei territori colpiti da eventi sismici”.

Nell’occasione la RPT ha presentato un corposo e
dettagliato documento contenente una serie di
proposte ed emendamenti, elaborati anche grazie
all’esperienza maturata nei territori dai singoli
professionisti, rappresentati, in questa occasione, da
alcuni componenti del Gruppo di Lavoro della Rete
formato dai professionisti tecnici locali.

La RPT ha sottolineato come i professionisti tecnici, in questi anni, abbiano lavorato nella fase post
sisma in stretta collaborazione col Commissario per la ricostruzione. A partire da questa esperienza
hanno maturato la consapevolezza del fatto che le regole stabilite per attivare la ricostruzione
hanno scontato problemi e difficoltà applicative. Per questo hanno avanzato un corpo di proposte
molto analitiche e dettagliate che nascono dalla conoscenza approfondita della materia e delle
difficoltà sperimentate in prima persona.

Le proposte avanzate da RPT per la ricostruzione post sisma

Tra le numerose questioni sollevate c’è quella relativa all’approvazione dei progetti e
alla dichiarazione di conformità da parte del professionista, un passaggio che sta creando
notevoli difficoltà. La RPT ha sottolineato che, in presenza di opere realizzate in periodi in cui non
era ancora presente la legislazione vigente, la dichiarazione di conformità dello stato di un
fabbricato rispetto alla normativa in vigore dovrebbe essere posto a capo del proprietario o
dell’autorità pubblica. Al fine di velocizzare gli iter burocratici, poi, la RPT ha proposto di affidare al
Commissario per la ricostruzione le decisioni in merito ai tempi e alle modalità di
applicazione delle ordinanze.

I professionisti tecnici, quindi, hanno richiamato alcune problematiche specifiche quali la necessità
di estendere anche a loro le medesime agevolazioni fiscali previste per le imprese e di prevedere
la liquidazione dei compensi al termine dell’iter di approvazione del progetto, al fine di evitare
un’eccessiva esposizione economica determinata dagli anticipi.
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La RPT, inoltre, ha ricordato come alcuni Consigli Nazionali che la compongono abbiano fatto un
notevole sforzo per formare circa 5mila professionisti che agiscono da supporto alla Protezione
Civile in caso di calamità. Ritiene che sia arrivato il momento di attivare un coordinamento
dell’attività di questi professionisti anche attraverso la creazione di un Supporto Tecnico
Nazionale che agisca a fianco della Protezione Civile.

La RPT, infine, ha chiesto l’applicazione del principio dell’equo compenso e la creazione di
una piattaforma informatica nazionaleall’interno della quale far convogliare tutte le informazioni
raccolte sul campo.

Le proposte sono state accolte positivamente. Nel manifestare la propria soddisfazione per l’esito
dell’audizione, la RPT auspica che esse vengano acquisite al più presto, al fine di contribuire a
rendere più veloce il processo di ricostruzione.



Rimborsi a professionisti tecnici volontari:
chiarimenti fiscali sulle somme corrisposte
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/11/2019  

Agenzia delle Entrate: tali importi sono ricompresi nello stesso perimetro reddituale attribuito 
ai guadagni conseguiti ordinariamente dai lavoratori “prestati”

I rimborsi per il mancato guadagno giornaliero, erogati
a professionisti tecnici appartenenti a organizzazioni di
volontariato, impiegati in attività di protezione civile,
costituiscono redditi della stessa categoria di quelli
sostituiti. Rientrano pertanto nel concetto di “lucro
cessante” e, a differenza del “danno emergente”, di
cui si parla in caso di indennità per proventi
perduti, sono imponibili.

L'importante chiarimento è contenuto nella recente
risposta 474/E dell'Agenzia delle Entrate: il Fisco spiega
il motivo per cui le somme corrisposte a quei
lavoratori autonomi associati che, su base volontaria,
offrono la loro esperienza per ripristinare situazioni
deteriorate da eventi imprevedibili, sono fiscalmente

rilevanti e indica gli adempimenti da effettuare sia da parte dei percettori sia degli erogatori.

Il caso
Una Regione, dopo un evento sismico, si è accordata con Ordini eCollegi professionali territoriali
per impiegare tecnici professionisti in grado di effettuare una ricognizione preliminare dei
danni subiti dal patrimonio edilizio, riconoscendo agli stessi il rimborso per il mancato
guadagno giornaliero (art.9, comma 10, dpr 194/2001, oggi art.39, comma 5, Dlgs n. 1/2018,
calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente a quello in cui è
stata prestata l’opera, nel limite di 103,29 euro giornalieri lordi) e per le spese documentate di
vitto, alloggio e viaggio.

La spiegazione del Fisco
Tali proventi, conseguiti in sostituzione di redditi, e le indennità conseguite a titolo di risarcimento
danni sono anch’essi redditi e, poiché non hanno una specifica identità fiscale, vanno ricondotti
nella stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (art.6, comma 2 del Tuir).

Scatta quindi l'imponibilità delle somme corrisposte in “cambio” di mancati guadagni (lucro
cessante) e la non imponibilità delle indennità risarcitorie erogate a fronte di perdite economiche
subite dal percipiente, che si concretizzano con una diminuzione del suo patrimonio (danno
emergente).

In definitiva:
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il rimborso, corrisposto ai volontari “lavoratori autonomi”, in quanto sostitutivo del “guadagno
giornaliero” è “lucro cessante” per il percipiente anche quando il lavoratore svolge
un’attività volontaria diversa dall’abituale, quindi dovrà essere regolarmente fatturato
dagli stessi lavoratori, che dovranno anche evidenziare la ritenuta, operata dal sostituto
d’imposta (in questo caso la Regione), che rilascerà la dovuta “certificazione unica” e, in
seguito, compilerà e trasmetterà il modello dichiarativo 770;
nella fattura, insieme al compenso, vanno inserite anche le spese sostenute dal
professionista per lo svolgimento dell’attivitàche non costituiscono importi deducibili
dal proprio reddito di lavoro autonomo.

LA RISPOSTA INTEGRALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

 Allegato
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Efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile: tutte le novità della Legge di Bilancio
2020
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/11/2019 

Analisi della misura che assegna ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite 
complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche 
in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile

All'interno della prima bozza del DDL Bilancio 2020
(facente parte della Manovra Finanziaria 2020) in
esame al Parlamento c'è una norma (art.8 commi 1-9
del testo attuale) che interessa da vicino i professionisti
tecnici e l'edilizia in quanto, di fatto, è la messa a
pieno regime della cd. legge Fraccaro, art.30
del Decreto Crescita.

Si tratta, cioè, di una importante assegnazione di
contributi economici ai comuni per investimenti
destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e di sviluppo
territoriale sostenibile. Per la precisione, dal 2020 al
2024 nel limite complessivo di 500 milioni di euro.
Analizziamo nel dettaglio la misura, ricordando che

l'attuale DDL Bilancio NON è ancora in vigore e quindi potrebbero esserci delle modifiche
nell'esame parlamentare.

Tipologia di opere finanziabili
efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e
di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili;
sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile,
nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Misura dei contributi
I contributi sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1°
gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito
indicato:

ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari
ad euro 50.000;
ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 70.000;
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ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 90.000;
ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 130.000;
ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 170.000;
ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 210.000;
ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad
euro 250.000.

Finanziamento di uno o più lavori pubblici
il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione
che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano
aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di lavori
pubblici.
i lavori devono iniziare entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del
contributo;
i contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 50 per cento,
previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, e per il restante 50 per cento
previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

IN ALLEGATO, IL DDL BILANCIO 2020 NELLA SUA PRIMA VERSIONE UFFICIALE (NON ANCORA
IN VIGORE)

 Allegato
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Decreto Sisma, Fondazione Inarcassa: "Eque
responsabilità tra liberi professionisti e PA"
 FONDAZIONE INARCASSA -  08/11/2019  

Brandi: «Bene lo sforzo dell'esecutivo, ma rivedere articoli 3 e 7
e introdurre procedure telematiche chiare»
Fondazione Inarcassa, la Fondazione che rappresenta
architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti a
Inarcassa, è stata udita i giorni scorsi in Commissione
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera
nell’ambito dell’esame del Decreto legge recante
“Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori
colpiti da eventi sismici”, il cosidetto Decreto Sisma.

“La Fondazione Inarcassa, che rappresenta 170.000
ingegneri e architetti liberi professionisti, riconosce lo
sforzo dell’esecutivo per il provvedimento relativo alla
ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici,
ma chiede che alcuni articoli siano rivisti al fine di
garantireun’esecuzione dei lavori più rapida e un
effettivo bilanciamento di responsabilità tra pubblica amministrazione e liberi professionisti” ha
dichiarato il Consigliere di Fondazione Inarcassa Ing. Roberto Brandi nel corso dell’audizione.

Gli articoli 3 e 7 del Decreto

“Ogni giorno i liberi professionisti mettono a disposizione le proprie competenze per garantire lo
svolgimento dei lavori, rispettandone sia la qualità sia la certezza dei tempi di esecuzione. In merito
all’articolo 3, relativo alla “certificazione sulla conformità edilizia e urbanistica”, riteniamo tuttavia
che la certificazione debba essere rilasciata della PA e che i tecnici liberi professionisti non possano
sollevare gli uffici pubblici dalle proprie responsabilità; anche il contributo concedibile, determinato
dal tecnico, deve essere approvato dalla PA. Per quanto riguarda l’art. 7, siamo molto soddisfatti che
siano garantite le anticipazioni sulle prestazioni professionali, anche se è necessario stabilirne la
retroattività” ha aggiunto Brandi.

“Infine, chiediamo siano introdotte al più presto procedure telematiche chiare e trasparenti, che
vadano a semplificare e velocizzare i tempi legati ai lavori della ricostruzione” ha concluso Brandi.
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Venerdì 8 Novembre 2019

le proposte dell’ANCE in audizione

Manovra 2020: le proposte dell’ANCE in audizione
Positiva la proroga dei bonus fiscali, anche se gli incentivi dovrebbero trovare una definitiva
stabilizzazione, superando la logica delle proroghe di anno in anno
Si è svolta ieri l’audizione dell’ANCE presso le Commissioni Bilancio del Senato e della Camera
dei Deputati, in seduta congiunta, nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare sui contenuti del
disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022” (DDL 1586/S).

Il Presidente Gabriele Buia che ha guidato la delegazione associativa ha evidenziato in premessa
la necessità, per una crescita sostenibile dell’Italia, di rimettere in moto il settore delle costruzioni,
il cui apporto fondamentale continua a mancare drammaticamente al Paese.

Una mancanza – ha sottolineato - che sta determinando un progressivo peggioramento delle
condizioni di vita e l’aumento del degrado delle città e delle infrastrutture, nonché una crescente
sofferenza per le imprese piccole, medie e grandi del settore e per migliaia di lavoratori.

La contrapposizione tra la crescita e la sostenibilità, le infrastrutture e l’ambiente, le nuove opere
e la salvaguardia dell’esistente, lo sviluppo e la conservazione, alla quale abbiamo assistito per
anni, non ha più senso ed è ora necessario considerare il settore per quello che può
rappresentare veramente: un formidabile motore di crescita sostenibile, sociale, ambientale.

Il settore delle costruzioni rappresenta il 22% del Pil considerando tutte le attività collegate,
comprese quelle immobiliari. Con la sua lunga e complessa filiera, è in grado di attivare l’80% dei
settori economici e di offrire, quindi, un contributo rilevante: la crescita del settore delle
costruzioni permetterebbe al Paese di recuperare mezzo punto di Pil l’anno e di tornare in breve
tempo a una crescita in linea con quella degli altri Paesi europei.

https://www.casaeclima.com/ar_40021__manovra-duemilaventi-le-proposte-ance-audizione.html


Sono anni che le manovre di finanza pubblica sacrificano gli investimenti destinati allo sviluppo in
generale, con gravissime conseguenze per il Paese e la manovra di quest’anno non sembra
discostarsi da tale impostazione.

Ancora una volta, tra annunci e realtà, si rischia di avere un gap che l’Italia non può più
permettersi. E’ ormai assodato che stanziare risorse è pressoché inutile se non c’è un impegno
concreto da parte della politica a trovare gli spazi di bilancio necessari e misure immediate e
mirate per accelerare i meccanismi di spesa e riavviare la macchina amministrativa che è
praticamente ferma in tutto il Paese.

Ancora una volta, si assiste a una manovra di finanza pubblica che destina gli spazi finanziari,
faticosamente concordati con la Commissione Europea, a spese di natura corrente, nel tentativo,
più volte fallito, di sostenere la crescita economica attraverso i consumi. Tutte le analisi
economiche dimostrano, viceversa, che la riduzione della componente investimenti, prima vittima
di questi anni di ciclo sfavorevole, è la causa principale della mancata crescita del PIL.

Il Presidente nel sottolineare che le risorse sono poche e che i margini di manovra del Governo
sono minimi ha, quindi, evidenziato la necessità di fare delle scelte nette.

Se si vuole tornare a crescere occorre spendere realmente le risorse disponibili in cantieri per
infrastrutture e città e la messa in sicurezza dei territori.

Anche il Disegno di Legge di bilancio per il 2020, che si pone l’obiettivo di favorire la transizione
dell’economia italiana verso un modello di crescita sostenibile, prevede nuove risorse per gli
investimenti pubblici. Tuttavia, tali stanziamenti sono concentrati a partire dal 2022, su un
orizzonte temporale che arriva fino al 2034, con effetti stimati in termini di maggiori investimenti
per il prossimo biennio del tutto limitati e insufficienti a sostenere e rafforzare i primi timidi segnali
positivi che si intravedono sugli investimenti pubblici.

L’articolato del Disegno di Legge prevede, infatti, 9,8 miliardi di euro nel triennio 2020-22 di nuove
risorse per le infrastrutture di cui circa 2 miliardi nel 2020, 3,2 miliardi nel 2021 e 4,7 miliardi nel
2022, che raggiungono i 63,6 miliardi di euro fino al 2034.

Di contro, gli effetti finanziari, ovvero di risorse che saranno effettivamente spese per investimenti,
ammontano a 4,2 miliardi di euro nel triennio 2020-2022, di cui 420 milioni nel 2020, 1,2 miliardi
nel 2021 e 2,6 miliardi nel 2022.

Con riferimento alle misure previste, ha evidenziato di condividere pienamente la scelta di
riproporre il Programma di investimenti per i comuni, il cosiddetto “Piano spagnolo” e la
previsione di un Fondo per la progettazione dei Comuni con l’auspicio che un ammontare di
risorse molto più rilevante possa essere destinato a queste priorità.

Il Piano spagnolo, infatti, ha dimostrato nel 2019 di essere uno strumento efficace per fare partire
i cantieri, utilizzare rapidamente le risorse e quindi per fare PIL.

Invece di disperdere i già limitati sforzi di rilancio degli investimenti in più rivoli/programmi di
spesa, occorre quindi concentrare tutte le risorse disponibili nel 2020 su questo strumento e sul
fondo per la progettazione, rimodulando le risorse previste dal Disegno di Legge per gli
investimenti, a cominciare da quelle del Fondo Amministrazioni centrali.



Serve più coraggio per dare volano alla crescita attraverso la ripresa degli investimenti.

Le finalità di intervento previste dal Disegno di Legge (messa in sicurezza di strade ed edifici
pubblici, rigenerazione urbana e manutenzione delle infrastrutture stradali) sono del tutto
condivisibili ma la tempistica di utilizzo delle risorse non è assolutamente adeguata a rispondere
alle esigenze, non più rimandabili, che riguardano i bisogni di persone e famiglie e la stessa
competitività del Paese.

Occorre snellire le procedure. Non è più accettabile che l’approvazione dei Contratti di
Programma Anas e Rfi, necessaria per utilizzare le risorse stanziate dalle Leggi di bilancio,
impieghi più di 2 anni. Così come non è da Paese civile che, dopo quasi un anno, il DPCM di
riparto del Fondo amministrazioni centrali, istituito dalla Legge di bilancio dell’anno scorso, non
abbia ancora perfezionato il suo iter di approvazione.

In merito agli investimenti per la rigenerazione urbana, ha ribadito la necessità di prevedere
misure dedicate ed urgenti e di costruire una cornice unica, un’Agenda Urbana Nazionale, che
consenta il coordinamento di fondi e programmi.

Ciò consentirebbe di dare una visione strategica unitaria allo sviluppo delle città, evitando
inefficienze nella spesa, attraverso una governance unitaria che possa trarre forza dalla sinergia
delle azioni sui territori.

E’ auspicabile che tale priorità possa riguardare anche il Piano rinascita urbana e la
riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione nell’ambito dei quali la previsione di
un’Agenda Urbana Nazionale appare del tutto coerente anche con gli obiettivi di uno sviluppo
sostenibile.

La valutazione delle risorse per investimenti nelle infrastrutture e nelle città nel DDL di bilancio
per il 2020 andrà completata con l’analisi puntuale della Sezione II relativa a rifinanziamenti,
definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio che, nei dati complessivi,
mostrano ulteriori riduzioni negli investimenti in conto capitale nel triennio 2020-2022.

Da una prima e parziale analisi si può evidenziare, ad esempio, che nel 2020 è prevista una
riprogrammazione di risorse per Anas e Ferrovie, rispettivamente di 200 e 400 milioni, che
vengono spostate in avanti e ripartite tra il 2021 e il 2022, a testimonianza dei ritardi nella
realizzazione dei programmi dei due enti.

Nel complesso, appare quindi evidente che, analogamente a quanto accaduto lo scorso anno, la
manovra, nell’attuale formulazione, produrrà un impatto negativo sugli investimenti in conto
capitale.

Un contributo importante alla realizzazione delle opere pubbliche potrà arrivare dal
coinvolgimento dei capitali privati. La scelta di intervenire con garanzie pubbliche, per il sostegno
di progetti nell’ambito del Green New Deal, appare condivisibile perché permetterebbe
l’intervento di investitori istituzionali, purché venga garantita la concorrenza e il regolare
funzionamento del mercato.



Con riferimento alle misure sui lavori pubblici, ha espresso forti perplessità in merito alla norma
che introduce la facoltà per CONSIP di attivare strumenti di acquisto e negoziazione telematici
nel settore dei lavori pubblici tout court, estendendo a tutti i lavori pubblici quanto previsto finora
solo per piccole manutenzioni ordinarie. La spinta verso la centralizzazione della domanda,
seppur condivisibile nell’obiettivo di contenimento della spesa, comporta un aumento del rischio
di “gigantismo degli appalti”, a nocumento delle esigenze di partecipazione delle micro, piccole e
medie imprese, e un rischio di aumento dei contenziosi, già di per sé elevato in caso di utilizzo di
piattaforme telematiche.

Ha, quindi, ribadito con forza che va ritirata immediatamente la misura del dl fiscale, collegato alla
Manovra, che prevede che il versamento delle ritenute per i lavoratori dipendenti impiegati negli
appalti e subappalti venga effettuato direttamente dal committente. Una norma iniqua che mina la
sopravvivenza delle imprese.

Così come rimane forte l’allarme sul tema degli indici di crisi delle imprese in vista della
definizione delle nuove procedure di allerta. Occorre prevedere un periodo sperimentale,
rinviando l’entrata in vigore dei nuovi indici, che devono tenere conto delle specificità delle
aziende di costruzione, per le quali l’eventuale squilibrio patrimoniale va valutato su più anni,
rinviando anche il termine per la nomina degli organi di controllo e dei conseguenti adeguamenti
statutari. rischia di avere conseguenze devastanti anche sulla Pubblica amministrazione.

Dal punto di vista fiscale, il DDL contiene alcuni principi condivisibili, quali:

- la proroga di un ulteriore anno dei bonus fiscali in scadenza a dicembre 2019;

- la sterilizzazione, anche per il 2020, degli aumenti delle aliquote IVA;

- l’introduzione di un’imposta unica locale sul possesso degli immobili, cd. “Nuova IMU”, al posto
dell’attuale duplice disciplina IMU e TASI;

- la stabilizzazione dell’aliquota ridotta al 10% della “cedolare secca” per le locazioni a “canoni
concordati”.

Tuttavia, le misure appaiono ancora troppo timide rispetto alle esigenze dell’economia, in
generale, e del settore in particolare, ricalcando di fatto un impianto già consolidato in una logica
di perenne “proroga di anno in anno”.

Se da un lato, infatti, è accolta con favore la decisione di disattivare l’aumento delle aliquote IVA,
programmato già per il 2020, dall’altro occorrerà nuovamente intervenire, con la stessa efficacia,
anche per i prossimi anni, così da scongiurare definitivamente gli eventuali aumenti delle aliquote
IVA e, con esse, gli effetti depressivi sul mercato e sui consumi.

Allo stesso modo, positiva è anche la proroga dei bonus fiscali, anche se gli incentivi dovrebbero
trovare una definitiva stabilizzazione, superando la logica delle proroghe di anno in anno.

Inoltre, per favorire un reale processo di modernizzazione del patrimonio edilizio esistente, è
necessario mettere a regime le detrazioni Ecobonus e Sismabonus o prorogarli per almeno 10
anni, ivi compresa la detrazione spettante per l’acquisto di immobili “antisismici” (cd. “Sismabonus
acquisti”).



Sempre riguardo a tale agevolazione (Sismabonus acquisti) è poi opportuno estenderne l’ambito 
operativo anche all’acquisto di immobili riqualificati in chiave antisismica, senza necessità di 
preventiva demolizione. Ciò consentirebbe una riqualificazione di interi fabbricati prevalentemente 
ubicati nei centri storici o nei borghi, nei quali non sono possibili interventi di demolizione e 
ricostruzione.

Il Presidente Buia ha, altresì, evidenziato, al fine di favorire concretamente i processi di 
rigenerazione urbana, come sia fondamentale permettere che il “Sismabonus acquisti” sia anche 
un “Sismabonus vendita”, riconoscendo la stessa agevolazione a chi cede unità immobiliari da 
demolire, a condizione che, entro i 12 mesi successivi, riacquisti una nuova unità immobiliare.

Con riferimento alla “Nuova IMU”, non è stata colta l’occasione per una reale riforma dei tributi 
locali, che eliminasse tutte le distorsioni che, oggi, caratterizzano il sistema impositivo a livello 
locale. Prima fra tutte l’esclusione da imposizione di tutti gli immobili facenti parte del cd.
“magazzino” delle imprese edili, ovverosia fabbricati di nuova costruzione o incisivamente 
ristrutturati per la successiva vendita, le aree edificabili e gli edifici in corso di costruzione o 
ristrutturazione, sempre destinati alla vendita.

Relativamente alle novità in tema di “cedolare secca”, la stabilizzazione dell’aliquota del 10% per 
le locazioni “a canoni concordati” è apprezzabile. Tuttavia per stimolare effettivamente il mercato 
delle locazioni, andrebbe rivisto il regime fiscale delle locazioni promosse dalle imprese, unici 
soggetti in grado di superare la frammentazione del mercato ed offrire una “locazione di qualità”.

Per quanto riguarda, poi, le misure di carattere più generale per il sistema imprenditoriale, sono 
condivisibili la reintroduzione dell’ACE e la proroga degli incentivi legati ai “maxi-ammortamenti” 
per l’acquisto di beni in chiave Industria 4.0.

Tuttavia, anche queste misure appaiono di modesto impatto sulla crescita delle imprese. Da una 
parte, la proroga solo al 2020 degli “incentivi Industria 4.0”, che vanno maggiormente adattati al 
settore dell’edilizia, non consente l’implementazione di un serio ed articolato progetto di 
digitalizzazione dell’attività d’impresa. Dall’altra parte, servono misure specifiche, maggiormente 
efficaci, per favorire la ricapitalizzazione delle imprese edili.

Per favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni, inoltre, è urgente creare una 
Piattaforma nazionale digitale delle costruzioni - destinando a tale finalità 6 milioni del Fondo 
Amministrazioni Centrali – anche al fine di evitare che l’Italia rimanga indietro rispetto alle 
innovazioni che stanno già emergendo in tutta Europa. Allo stesso tempo, è necessario 
prevedere un bonus assunzioni per favorire l’ingresso di giovani professionalizzati nelle imprese 
edili, attraverso un meccanismo di decontribuzione totale per 10 anni finanziato coi fondi della 
politica di coesione territoriale (Fondi strutturali e Fondo Sviluppo e Coesione).

Il Presidente, infine, nel condividere la previsione di una riduzione del costo del lavoro, attraverso 
l’intervento previsto sul cuneo fiscale, ha chiesto un forte impegno delle istituzioni per evitare la 
fuga dal contratto e impedire il dumping contrattuale.
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Raffaele Cantone: all'Autorità anticorruzione troppi poteri

Raffaele Cantone: all'Autorità anticorruzione troppi poteri
L'ex presidente: “Quando è stato varato il Codice Appalti del 2016 abbiamo sbagliato a non dire
con chiarezza che ci erano stati assegnati troppi poteri. Avremmo dovuto spiegare che non
potevamo occuparci insieme di regolazione e vigilanza. E che avremmo dovuto svolgere solo
quest'ultimo ruolo”
“Quando è stato varato il Codice Appalti del 2016 abbiamo sbagliato a non dire con chiarezza che
ci erano stati assegnati troppi poteri. Avremmo dovuto spiegare che non potevamo occuparci
insieme di regolazione e vigilanza. E che avremmo dovuto svolgere solo quest'ultimo ruolo. È
stato un errore strategico che abbiamo pagato nel tempo”.

Lo ha dichiarato l'ex presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, nella
lectio magistralis che ha tenuto alla Luiss di Roma ieri sera.

“Abbiamo subito attacchi beceri anche da contesti che avremmo dovuto considerare dalla parte 
nostra. Si è creata nell'opinione pubblica anche la convinzione sbagliata che l'Anac 
rappresentasse uno strumento per bloccare gli appalti. Il nostro contributo è stato invece 
importante come supporto alle amministrazioni e in tanti casi è servito a far partire più 
velocemente i cantieri”, ha detto Cantone. “Qualcuno diceva aboliamo l'Anac e che contro la 
corruzione servisse il buonsenso”.

Ricordiamo che Raffaele Cantone è ritornato a fine ottobre nei ruoli della magistratura, presso 
l'ufficio del Massimario della Cassazione. Nelle more della nomina del nuovo Presidente Anac, a 
partire dal 24 ottobre scorso le funzioni di Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione sono 
svolte dal consigliere Francesco Merloni (LEGGI TUTTO).
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Legge di bilancio 2020, la RPT chiede un tavolo di confronto
sulle misure fiscali a carico dei professionisti

Legge di bilancio 2020, la RPT chiede un tavolo di confronto sulle misure fiscali a carico dei
professionisti
La Rete Professioni Tecniche ha inviato una lettera al Ministro dell’Economia e ai Presidenti dei
Gruppi Parlamentari di Camera e Senato. C'è preoccupazione per le misure allo studio del
Governo potenzialmente lesive per il comparto dei lavoratori autonomi
La Rete Professioni Tecniche ha inviato una lettera al Ministro dell’Economia e delle Finanze,
Roberto Gualtieri, e ai Presidenti dei Gruppi parlamentari di Camera e Senato in merito alle
misure fiscali a carico dei liberi professionisti. I professionisti tecnici italiani esprimono tutta la loro
preoccupazione circa le notizie di pubblico dominio relative alle misure allo studio del Governo in
vista della prossima legge di bilancio e potenzialmente lesive per il comparto dei lavoratori
autonomi.

I liberi professionisti, milioni di cittadini che con il loro lavoro contribuiscono a produrre ricchezza
per il Paese e favoriscono con qualità e terzietà il soddisfacimento di molti diritti
costituzionalmente garantiti, hanno retto gli urti della lunga crisi economica nonostante l’instabilità
normativa ed il costante incremento di gravami burocratici e di tasse.

In tutte le sedi istituzionali, rappresentando centinaia di migliaia di professionisti iscritti agli albi, la
RPT ha ribadito con forza il pieno supporto allo Stato nella lotta contro l’evasione fiscale, pratica
insopportabile che tanto danno arreca alla casse pubbliche minando la qualità dei servizi e, al
contempo, la fiducia dei cittadini onesti nelle Istituzioni. Le condivisibili intenzioni di porre un freno
alle pratiche evasive, tuttavia, non possono e non devono tradursi in ulteriori disposizioni
vessatorie poste a carico della stragrande maggioranza di liberi professionisti che rispettano le
leggi ed adempiono correttamente agli obblighi fiscali.
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Non è dunque pensabile di introdurre nuovi oneri finalizzati a rendere più trasparente e tracciabile 
il lavoro dei professionisti senza immaginare misure compensative che vadano a beneficio di 
quanti svolgono già oggi la propria attività in totale ossequio ai doveri richiesti, e prevedere, al 
contrario, inversioni di rotta sia sul piano fiscale che amministrativo.

Il regime analitico per chi rimane al forfettario, così come la cancellazione della flat tax al 20% per 
chi fattura tra i 65 mila e i 100 mila euro, ad esempio, rappresenterebbero dei notevoli passi 
indietro rispetto a quanto stabilito nell’ultima Legge di bilancio che contiene disposizioni che 
dovrebbero essere invece confermate e perfezionate. Inoltre, se si decidesse di introdurre misure 
per la tracciabilità dei pagamenti come il POS obbligatorio o il conto corrente dedicato all’attività 
professionale, andrebbero messe a sistema forme di detrazione totale dei costi sostenuti per 
questi che diverrebbero a tutti gli effetti strumenti di lavoro obbligatori.

È evidente, però, che la flat tax ha bisogno di aggiustamenti per evitare forme scorrette di 
concorrenza nello stesso ambito di attività, considerata l’impossibilità di applicazione del 
medesimo regime fiscale da parte delle società tra professionisti, bloccandone di fatto la crescita 
ed incentivandone addirittura lo scioglimento, e data la evidente disparità dovuta alla esenzione 
dall’applicazione dell’IVA.

A questo proposito, sarebbe opportuno introdurre nella normativa forme di incentivo 
all’aggregazione immaginando, ad esempio, di fissare la soglia di applicazione della flat tax a 
ciascuna società in base al numero dei soci professionisti sommando, di fatto, i singoli regimi.

L’equivalenza tra l’attività di un libero professionista e le piccole e medie imprese è un dato 
consolidato, anche nel nostro ordinamento legislativo e giurisprudenziale, dopo che l’Unione 
europea ne ha sancito il concetto di pari dignità all’iniziativa economica. Tale riconoscimento ha 
consentito ai professionisti di accedere alle opportunità di finanziamento e di aiuti riconosciuti 
all’origine solo ed esclusivamente alle attività di impresa e, al contempo, di ottenere le stesse 
opportunità in termini di partecipazione a bandi di gara pubblici.

Alla RPT sembra opportuno, a questo punto, segnalare l’urgenza di addivenire ad una serie e 
compiuta equiparazione anche sul piano fiscale eliminando, ad esempio, la ritenuta d’acconto in 
presenza di fatturazione elettronica per evitare disparità di trattamento con chi svolge l’attività 
professionale in forma societaria o ancora consentendo di dedurre dal reddito i costi per 
autovetture e carburante.

Sono solo alcuni esempi di come si potrebbe coordinare la lotta agli evasori fiscali con misure 
premianti ed eque per tutti i liberi professionisti, ed è intenzione della RPT confermare al Governo 
e al Parlamento, anche in questa fase, la disponibilità ad un confronto, chiedendo che venga 
attivato a breve, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un tavolo con le 
rappresentanze delle libere professioni al fine di perseguire gli scopi prefissati attraverso una 
normativa che sia più idonea e meno impattante sul piano burocratico. In questa ottica, dunque, 
la RPT chiede la possibilità di un incontro al fine di illustrare più approfonditamente le proprie 
proposte.
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Sisma Abruzzo, UPI: ingiustificabili ritardi nella ricostruzione

Sisma Abruzzo, UPI: ingiustificabili ritardi nella ricostruzione
Audizione alla Camera sul DL Sisma: “Non è più rinviabile l’assunzione di misure straordinarie
per accelerare i processi tecnico-amministrativi”. Il governatore dell'Abruzzo Marsilio: “Portare fino
a mille le unità di personale”
“A dieci anni dal sisma che ha devastato l’Aquila e l’Abruzzo, la ricostruzione procede con una
lentezza ingiustificabile. I ritardi della ricostruzione stanno mettendo a repentaglio la credibilità
delle istituzioni. Non è dunque più rinviabile l’assunzione di misure straordinarie per accelerare i
processi tecnico-amministrativi, che consentano di avviare i lavori in tempi ragionevoli. Questo
disegno di legge può essere lo strumento per imprimere finalmente l’accelerazione necessaria,
ma occorrono modifiche, sia pur lievi ma essenziali per rendere efficace il medesimo
provvedimento legislativo”.

Lo ha detto il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, responsabile UPI per la
Protezione civile, intervenendo in audizione alla Commissione Ambiente della Camera dei
Deputati sul Disegno di Legge “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle
ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”.

L’impianto della norma va nella direzione giusta – ha detto Caruso ai deputati – ma abbiamo
bisogno di interventi che consentano alle Province di dotarsi del personale tecnico indispensabile
in questa fase. Non solo ingegneri, ma anche geometri, architetti e contabili, per potenziare, tra
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l’altro, le Stazioni Uniche Appaltanti delle Province che sono strategiche per accelerare la messa
in opera degli investimenti. Si tratta di richieste che non comportano impegni di spesa, per questo
ci aspettiamo che siano accolte positivamente dal Parlamento.

MARSILIO (REGIONE ABRUZZO): PORTARE FINO A MILLE LE UNITÀ DI PERSONALE. “Ho
chiesto di portare fino a mille le unità di personale, mentre il decreto sblocca cantieri ne
prevedeva solo 200”: lo ha riferito il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine
dell’audizione.

“La ricostruzione deve ancora partire - ha ribadito Marsilio - tre anni persi sono irrecuperabili e
non dobbiamo perdere altro tempo. Abbiamo chiesto quindi di moltiplicare almeno per cinque il
numero delle unità del personale perché solo così potremmo garantire una ricostruzione in un
lasso di tempo ragionevole”.

Nel corso dell’audizione, il Presidente Marsilio ha messo in evidenza anche le problematiche
legate alla ricostruzione delle case popolari, sottolineando come “la vicenda è rimasta bloccata da
almeno dieci mesi, perché il commissario straordinario Farabolini non ha ancora emesso
un’ordinanza ma solo una bozza arrivata il giorno prima di questa audizione. Valuteremo se
approvare questa bozza e, in alternativa, abbiamo presentato un emendamento che proroga il
termine di un’ordinanza che era andata in scadenza che consentirebbe di recuperare tutti i
progetti già in corso e di dare fino al 2020 il tempo per impegnare i fondi previsti dalle norme.”

In audizione, il Presidente della Regione Abruzzo ha depositato più di quaranta proposte di
emendamenti raccolte nei tavoli istituzionali sulla ricostruzione, riuniti a L’Aquila e Teramo, grazie
al contributo di Comuni, Province, ordini professionali e di categoria, sindacati e Uffici speciali. “E’
necessario estendere l’oggetto del decreto anche al sisma 2009, - ha detto Marsilio - con misure
che risolvano una volta per tutte i problemi relativi al personale, alle risorse economiche e alle
procedure per velocizzare soprattutto la ricostruzione pubblica”. In premessa all’illustrazione degli
emendamenti, il Presidente Marsilio ha esortato i parlamentari “ad aver il coraggio e l’umiltà di
ascoltare i territori e i tecnici che da molti anni stanno accumulando un patrimonio unico di
esperienza, e di scrivere insieme a loro il testo del decreto, senza lasciar fuori alcun argomento”.
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Dissesto idrogeologico, il ministro Costa commenta la
relazione della Corte dei Conti

Dissesto idrogeologico, il ministro Costa commenta la relazione della Corte dei Conti
“Siamo consapevoli che in passato sono stati troppi i ritardi sull’utilizzo dei fondi di progettazione
per il contrasto del dissesto idrogeologico, una situazione inammissibile e che non possiamo più
permetterci”
“Siamo consapevoli che in passato sono stati troppi i ritardi sull’utilizzo dei fondi di progettazione
per il contrasto del dissesto idrogeologico, una situazione inammissibile e che non possiamo più
permetterci”.

Così il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha commentato gli ultimi dati diffusi dalla relazione
della Corte dei conti sul Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico (2016-2018), secondo i quali le risorse effettivamente erogate alle Regioni negli
anni oggetto dell'indagine equivalgono solo al 19,9% del totale complessivo (100 mln di euro) in
dotazione al Fondo (LEGGI TUTTO).

“È anche per questo motivo, e per rimediare agli errori del passato, che abbiamo avviato un
cambiamento di governance che ha portato le competenze in materia in capo al Ministero
dell’Ambiente – ha aggiunto Costa - che si sta già occupando di curare e organizzare gli
investimenti per interventi di messa in sicurezza del territorio. Grazie a questa riorganizzazione i
tempi di assegnazione delle risorse dal ministero ai commissari attuatori degli interventi anti
dissesto sono passati da quasi 2 anni a tre mesi”.
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Il Ministro ha inoltre ricordato che quando è stato approntato il Piano nazionale Proteggi Italia, il
governo ha stanziato 11 miliardi di euro per il triennio 2019-2021 per la messa in sicurezza del
territorio dal rischio di dissesto idrogeologico, con i primi 3 miliardi di euro disponibili nell'ambito
del Piano stralcio 2019 per opere immediatamente cantierabili.

Per una piena e soprattutto rapida attuazione del piano, Costa ha fatto appello “affinché il disegno
di legge Cantiere Ambiente, incardinato al Senato, possa avere un iter celere. L’Italia – ha
concluso - ne ha un forte bisogno. Ora la grande sfida è fare in modo che gli interventi non siano
più emergenziali, rincorrendo allarmi e purtroppo spesso tragedie, ma preventivi. E proprio su
questo stiamo lavorando con le regioni”.

Leggi anche: “Dissesto idrogeologico, Corte Conti: scarso uso delle risorse del Fondo
progettazione”
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REGIME FORFETTARIO, IL DL BILANCIO
COLPISCE (E AFFONDA?) I CONTRIBUENTI
Previsto l'obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei 
corrispettivi, ma quindi... si potranno continuare a emettere fatture cartacee?

La norma del comma 59 della legge 190/2014, stabilisce che i

contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati

dal versamento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal

titolo II del Dpr 633/1972 (vale a dire registrazione,

liquidazione, dichiarazione annuale), ma sono obbligati alla

certificazione dei corrispettivi.

Sempre la medesima norma precisa che «resta fermo l’esonero

dall’obbligo di certificazione all’articolo 2 del Dpr 696/1996».

Quindi, è consentito l’esonero dall’emissione dello

scontrino per i contribuenti che svolgono determinate attività (ad esempio cessione di tabacchi, di giornali,

prestazioni dei notai), ma nessun esonero soggettivo viene previsto e quindi nemmeno per i contribuenti

forfettari.

Col DL Bilancio 2020, cosa cambierà? Facciamo il punto.

Regime forfettario, ecco le novità del DL Bilancio

Da quanto precisato anche sopra, i contribuenti in regime forfettario sono interessati dall’obbligo di emissione dello

scontrino telematico. Di fatto, se un forfettario ha un negozio al dettaglio non sfugge dall’obbligo.

Però il comma 3 dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015 esclude dalle norme sulla fatturazione elettronica i contribuenti

che applicano il regime forfettario i quali, quindi, possono continuare ad emettere fatture cartacee.

L’esonero rimane vigente, perché anche il disegno di legge di bilancio 2020 prevede l’emissione della fattura

elettronica per i forfettari come comportamento premiale al fine di ridurre di un anno il periodo di accertamento.

Leggi l’Articolo 88 sul Regime forfettario direttamente dall’Atto del Senato n. 1586.
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Approfondisci con: Legge di Bilancio 2020, l’edilizia è da red carpet! Il punto

https://www.ediltecnico.it/74446/legge-di-bilancio-2020-parlamento-novita-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/11/01125303.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/11/01125303.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/74446/legge-di-bilancio-2020-parlamento-novita-edilizia/


Cosa cambia dal 1° gennaio 2020?

Per la generalità dei contribuenti la certificazione dei corrispettivi può avvenire in due modi e cioè con la fattura

elettronica oppure mediante la memorizzazione telematica dei corrispettivi.

Per assolvere all’obbligo è necessario dotarsi di un apposito registratore di cassa telematico in grado di generare

un file contenente i dati, sigillarlo e trasmetterlo all’agenzia delle Entrate; è possibile anche adattare un registratore

di cassa già posseduto.

In alternativa, l’adempimento di memorizzazione e trasmissione potrà essere effettuato anche utilizzando

una procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate.

Il punto sui forfettari

Concludendo, i contribuenti in regime forfettario che effettuano operazioni nei confronti di consumatori finali

devono con ogni probabilità dotarsi dello strumento per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei

corrispettivi.

Se però intendono emettere fattura, tale documento può essere emesso in forma cartacea e non elettronica. Infatti è

sempre vigente la regola stabilita dall’articolo 3 del Dpr 696/1996 secondo la quale il rilascio dello scontrino

fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio se per l’operazione viene emessa la fattura.

Prendiamo il caso di professionisti che fanno soltanto alcune prestazioni di servizio al giorno: questi

possono evitare lo strumento tecnologico per la memorizzazione dei corrispettivi se al momento emettono un

documento equipollente alla fattura, anche in forma cartacea.

Tassazione e contabilità nel regime forfettario, quali novità?

Pare che non cambi nulla sulla possibilità di usufruire di detrazioni per interventi di recupero del

patrimonio edilizio su un eventuale unità abitativa, né di quelle per interventi finalizzati al risparmio

energetico (neanche se relativi all’unità produttiva ove esercita la propria attività), né di detrazioni per spese

mediche ecc.

Leggi anche: Bonus facciate, interventi agevolabili: quali sono?

https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
https://www.ediltecnico.it/74293/bonus-facciate-interventi-agevolabili-quali/


Consiglio dei ministri delle finanze
europei: l’Ue dovrebbe abbandonare i
finanziamenti ai combustibili fossili
Finanziamento per il clima: nel 2018 contributi Ue e degli Stati membri per 21,7 
miliardi di euro
[11 Novembre 2019]

Dal 2013 i contributi dell’Unione europea e dei suoi Stati membri per
aiutare i Paesi in via di sviluppo a ridurre le loro emissioni di gas
serra e far fronte agli impatti dei cambiamenti climatici sono più che
raddoppiati dal 2013. Lo ha confermato il Consiglio dei ministri delle
finanze europei (Ecofin) nelle conclusioni adottate in vista della
25esima Conferenza delle parti dell’Unfccc che avrebbe dovuto
tenersi a Santiago del Cile e che invece si terrà in Europa, a Madrid,
dal 2 al 13 dicembre.

Nel 2018 i 21,7 miliardi di euro di finanziamenti pubblici per il clima
dell’Ue e dei suoi Stati membri restano i più alti a livello globale e
sono aumentati rispetto ai 20,4 miliardi nel 2017 . In una nota di
Ecofin si legge che «I contributi sono stati incanalati con successo in
iniziative di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici nei
paesi in via di sviluppo. Il contributo è visto come un passo
importante verso l’attuazione dell’accordo sui cambiamenti climatici
giuridicamente vincolante raggiunto a Parigi nel dicembre 2015.
L’ultima cifra dimostra la determinazione dell’UE a incrementare il
proprio contributo internazionale per il finanziamento del clima verso
l’obiettivo di 100 miliardi di dollari all’anno fissato per i Paesi industrializzati entro il 2020 e fino al 2025».

Entro il 2025, le parti stabiliranno un nuovo obiettivo collettivo quantificato e le conclusioni del Consiglio Ecofin evidenziano
«L’impegno dell’Ue a impegnarsi in queste discussioni a partire da novembre 2020». Inoltre, viene ribadita «L’importanza di
compiere progressi rapidi e ambiziosi sugli obiettivi a lungo termine dell’Accordo di Parigi, in particolare rendendo i flussi finanziari
coerenti con un percorso verso basse emissioni di gas serra e sviluppo climate-resilient in linea con i risultati dell’Intergovernmental
Panel on Climate Change Special Report on 1.5°C».

Per questo, Ecofin accoglie favorevolmente «l’impegno internazionale di valutare i progressi collettivi attraverso l’assorbimento
globale nell’ambito dell’accordo di Parigi», sottolineando che «E’ necessario un avanzamento più rapido verso l’obiettivo di
finanziamento a lungo termine per conseguire gli obiettivi di mitigazione e adattamento a lungo termine dell’Accordo di Parigi
insieme agli Obiettivi di sviluppo sostenibile».

I ministri delle finanze euri europei sottolineano anche «l’importanza di aumentare gli sforzi per consentire investimenti sostenibili
attraverso la mobilitazione di finanziamenti privati» e accolgono con favore «le iniziative intraprese dal settore privato in materia di
finanziamento sostenibile e carbon neutrality», ricordando che «l’Ue e i suoi Stati membri stanno adottando misure per allineare i
flussi finanziari a uno sviluppo low carbon e climate-resilient, anche attraverso l’ EU Action Plan on Financing Sustainable Growth.

In questo contesto, il Consiglio Ecofin ha accolto con favore i recenti sviluppi nell’Ue, «in particolare i lavori in corso su una
tassonomia dell’Ue per attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale, uno standard volontario per i green bond, una
nuova legislazione su due nuove categorie di parametri di riferimento low-carbon (EU climate benchmarks) e sull’informativa relativa
agli investimenti sostenibili e ai rischi per la sostenibilità», così come «Altre iniziative a livello nazionale e internazionale come la
recente Coalition of Finance Ministers for Climate Action e l’International Platform for Sustainable Finance».

Ma la vera svolta del Consiglio Ecofin è venuta con l’invito all’Ue a interrompere di progetti petroliferi, del gas e del carbone. Per
questo i ministri delle finanze hanno invitato la Banca europea per gli investimenti (BEI), a tagliare i suoi finanziamenti ai
combustibili fossili. Finora avevano chiesto solo di non finanziare più nuove centrali a carbone. Dal 2013 ad oggi la BEI ha finanziato
progetti per combustibili fossili per 13,4 miliardi di euro e solo nel 2018 ha finanziato progetti per circa 2 miliardi di euro.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/11/Clima-contributi-Ue.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/11/finanziamenti-ai-combustibili-fossili.jpg


Il Consiglio Ecofin ha sottolineato che «Il carbon pricing e l’eliminazione graduale di sussidi dannosi per l’ambiente ed
economicamente inefficienti sono componenti chiave di un ambiente favorevole per spostare i flussi finanziari verso investimenti che
sostengano la climate neutrality e per promuovere soluzioni innovative e innovative climate-friendly per affrontare i cambiamenti
climatici«». In questo contesto, il Consiglio dei ministri delle finanze ha accolto favorevolmente: «i) iniziative di carbon pricing,
comprese quelle che sviluppano capacità nei Paesi in via di sviluppo; ii) l’utilizzo di prezzi interni del carbonio da parte di companies
e istituzioni finanziarie, anche da parte di banche multilaterali e per lo sviluppo; iii) iniziative che promuovono l’eliminazione graduale
di sussidi dannosi per l’ambiente ed economicamente inefficienti e la rapida riduzione graduale dei finanziamenti pubblici e privati   
per progetti e risorse ad alta intensità di emissioni e dannosi per l’ambiente».

In particolare, l’Ecofin ha sottolineato «I vantaggi della fissazione di un prezzo per il carbonio e l’integrazione dell’azione per il clima
nel bilancio nazionale e nei processi di pianificazione» e si è impegnato «a collaborare con tutte le parti allo sviluppo di norme
rigorose sui carbon markets internazionali (articolo 6 dell’Accordo di Parigi)».

La Reuters ha però citato documenti riservati dell’Ecofin dai quali emergerebbe che i finanziamenti per alcuni progetti riguardanti il
gas potrebbero venir giustificati dopo che l’Ungheria ha suggerito che altrimenti la Croazia e l’Ucraina potrebbero fare affidamento
sulla Russia. I progetti per il gas sono relativamente comuni tra gli Stati membri dell’Ue, in quanto sono considerati un’alternativa più
pulita al carbone e al petrolio e più affidabili delle fonti rinnovabili durante l’inverno.

Comunque, la dichiarazione congiunta dei ministri ha richiesto che la BEI e altre organizzazioni finanziarie internazionali come la
Banca mondiale debbano «eliminare gradualmente il finanziamento di progetti di combustibili fossili, in particolare quelli che
utilizzano combustibili fossili solidi, tenendo conto dello sviluppo sostenibile e del fabbisogno energetico, compresa la sicurezza
energetica, dei Paesi partner».

L’Ecofin sa bene negli ultimi anni in tutta Europa le proteste contro i combustibili fossili si sono intensificate e si teme un “contagio”
di manifestazioni paralizzanti – e con centinaia di arresti – come quelle di Extinction Rebellion nel Regno Unito e negli Usa che
chiedono ai governi di dichiarare l’emergenza climatica e vogliono che il governo si impegni per emissioni net-zero o entro il 2025.

Il documento approvato dall’Ecodin evidenzia «L’importante ruolo delle finanze pubbliche per l’adattamento e il sostegno ai Paesi
particolarmente vulnerabili e a chi tra le loro popolazioni è particolarmente vulnerabile, in particolare per i Paesi meno sviluppati e i
piccoli Stati insulari in via di sviluppo».

Secondo i ministri delle finanze europee «La determinazione dei bisogni dovrebbe essere elaborata nel più ampio contesto
dell’attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile e dell’Agenda di azione di Addis Abeba e del legame tra azione ambiziosa,
allineamento dei flussi finanziari e maggiore mobilitazione di finanziamenti privati   da fonti nazionali e internazionali».

Il documento fa notare che «La determinazione delle esigenze dei Paesi in via di sviluppo dovrebbe tener conto delle differenze tra
le metodologie chiave, l’ampio numero di variabili e le incertezze intrinseche» e invita «l mondo accademico, il pubblico e il settore
privato, comprese le istituzioni multilaterali e bilaterali di sviluppo, a impegnarsi in questo lavoro». Per questo «Attende con
interesse la presentazione di una relazione sulla determinazione delle esigenze da parte della COP 26».



Lo scioglimento del ghiaccio marino
artico fa emergere un virus mortale nei
mammiferi marini
La perdita di ghiaccio apre rotte alla trasmissione di malattie tra leoni marini, foche e 
lontre marine
[11 Novembre 2019]

Lo studio “Viral emergence in marine mammals in the North Pacific
may be linked to Arctic sea ice reduction”, pubblicato su Scientific
Reports da un team di ricercatori britannici e statunitensi, collega il
declino del ghiaccio marino artico alla comparsa di un virus mortale
che potrebbe minacciare i mammiferi marini nel Nord Pacifico.

Si tratta del virus del cimurro delle foche (Phocine distemper virus –
PDV), un agente patogenoche nel 2002 provocò la morte di migliaia
di foche comuni (Phoca vitulina) nel Nord Atlantico, nel 2004 è stato
identificato nelle lontre marine settentrionali (lontre marine
settentrionali (Enhydra lutris) in Alaska e gli scienziati si sono chiesti
per 15 anni come il virus avesse fatto a raggiungerle nel Pacifico.

Lo studio evidenzia che «Il radicale rimodellamento del ghiaccio
marino storico possa aver aperto le rotte a contatti tra foche artiche
e subartiche precedentemente impossibili. Questo ha consentito l’introduzione del virus nell’Oceano Pacifico settentrionale».

Uno degli autori dello studio, Tracey Goldstein della School of Veterinary Medicine dell’università della California – Davis, spiega
che «La perdita di ghiaccio marino sta portando la fauna marina a cercare e cercare nuovi habitat e a rimuovere quella barriera
fisica, aprendo loro nuovi percorsi per spostarsi. Mentre gli animali si muovono e entrano in contatto con altre specie, forniscono
l’opportunità di introdurre e trasmettere nuove malattie infettive, con impatti potenzialmente devastanti».

La perdita di ghiaccio marino nell’Artico è stato uno dei segnali planetari più visibili dei cambiamenti climatici negli ultimi quattro
decenni. Secondo il rapporto sugli oceani e la criosfera dell’Intergovernmental panel on climate change, tra il 1979 e il 2018, il
ghiaccio marino si è ritirato ogni decennio di circa il 12% e «Questi cambiamenti del ghiaccio marino a settembre probabilmente non
hanno precedenti per almeno 1.000 anni. Il ghiaccio marino artico si è assottigliato, in concomitanza con una transizione al ghiaccio
più giovane. Tra il 1979 e il 2018, la percentuale reale di ghiaccio pluriennale che ha almeno cinque anni è diminuito di circa il
90%».

Per capire quale sia stata l’esposizione e l’infezione da virus del cimurro delle foche dal 2001 al 2016, i ricercatori hanno
campionato in varie località 2.500 mammiferi che comprendevano le foche legate al ghiaccio, il callorino dell’Alaska  (Callorhinus
ursinus – otarie da pelliccia), leoni marini di Steller (Eumetopias jubatus) e lontre marine settentrionali in un’area che va dal sud-est
dell’Alaska alla Russia passando dalle Isole Aleutine e dallo stretto di Bering, e ai mari dei Chukchi e di Beaufort. Hanno anche
valutato le rotte del ghiaccio marino e l’apertura di acque libere nell’Oceano Artico, dal Nord Atlantico al Nord Pacifico.

Gli scienziati affermano che i primi dati sulla presenza dell’infezione risalgono all’agosto 2002, seguiti da una diffusa esposizione e
infezione da PDV nei leoni marini di Steller nel Nord Pacifico nel 2003 e nel 2004, con oltre il 30% di animali risultati positivi. Grazie
alla telemetria satellitare i ricercatori sono riusciti a collegare i dati relativi agli spostamenti degli animali e ai fattori di rischio,
dimostrando che «Gli animali esposti hanno il potenziale per trasportare su lunghe distanze il virus del cimurro delle foche» e hanno
identificato «Un’infezione diffusa e l’esposizione al virus attraverso l’Oceano Pacifico del Nord a partire dal 2003, con un secondo
picco di esposizione e infezione nel 2009. Questi picchi hanno coinciso con le riduzioni dell’estensione del ghiaccio nel mare
artico».

Gli autori avvertono: «Dato che i cambiamenti climatici nell’Oceano Artico aumenteranno, questa tendenza potrebbe
continuare. Probabilmente, le opportunità per la diffusione di agenti patogeni aumenteranno, con esiti incerti sulla salute per molte
specie«.
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La principale autrice dello studio, Elizabeth VanWormer, che all’epoca della ricerca lavorava all’università della California – Davis e
ora è all’università del Nebraska – Lincoln, conclude: «Mentre il ghiaccio marino continua la sua tendenza a sciogliersi, potrebbero
diventare più comuni le opportunità per questo virus e altri agenti patogeni di attraversare il Nord Atlantico e del Nord Pacifico con i
mammiferi marini. Questo studio evidenzia la necessità di comprendere la trasmissione del PDV e il potenziale di focolai in specie
sensibili in questo ambiente in rapido cambiamento».



Copernicus: l’ottobre 2019 è stato il più caldo mai
registrato
«Questo dato sottolinea la tendenza globale al riscaldamento a lungo termine»
[8 Novembre 2019]

Secondo il Copernicus Climate Change Service (C3S),
implementato dall’ European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts (ECMWF), per conto dell’Unione Europea, e che pubblica
ogni mese bollettini climatici che riportano i cambiamenti osservati
nella temperatura globale dell’aria in superficie e in altre variabili
climatiche, «Le temperature medie in tutto il mondo per il mese di
ottobre sono state le più calde mai registrate. Questo è il quinto
mese consecutivo che vede temperature da record o estremamente
elevate».

I risultati del C3S/ECMWFi si basano su analisi meteorologiche
generate da modelli numerici di previsione meteorologica che si
avvalgono di miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi,
aerei e stazioni meteo dislocate in tutto il mondo e ne viene fuori
che «A livello globale, le temperature del mese di ottobre 2019 sono
state più calde di 0,69° C rispetto alla media del periodo dal 1981 al 2010, aggiudicandosi il record per l’ottobre più caldo mai
registrato».

Temperature molto al di sopra della media sono state registrate in gran parte dell’Artico, la regione del mondo deve il riscaldamento
globale procede più velocemente, In tutta Europa sono state registrate temperature generalmente superiori alla media, ad
eccezione della maggior parte delle zone del nord e del nord-ovest del continente. Gran parte degli Stati Uniti occidentali e del
Canada hanno registrato temperature molto inferiori alla media.
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Il tasso di estinzione delle specie
animali è mille volte superiore al trend
della storia della Terra
Iucn: le decisioni prese nel 2020 definiranno il futuro del pianeta. Siamo di fronte a 
un'emergenza naturale
[8 Novembre 2019]

Il World Science Day for Peace and Development 2019 è
l’occasione per rilanciare in Italia la Call for Abu Dhabi Conservation
Action, l’appello urgente per aumentare in modo massiccio le azioni
di conservazione delle specie, in risposta alla crescente crisi della
biodiversità, approvato il 10 ottobre dal Leaders’ Meeting della
Species Survival Commission dell’International Union for
Conservation of Nature (Ssc/Iucn).

A farlo è il Parco Natura Viva di Bussolengo che sottolinea: «Se le
celebrazioni del prossimo 10 novembre indette dall’Unesco hanno
per fine “la pace e lo sviluppo”, stando ai numeri emanati dai 300
specialisti della dell’Unione Internazionale per la Conservazione
della Natura riuniti negli Emirati Arabi, siamo ancora lontanissimi
dall’obiettivo: l’attuale tasso di estinzione delle specie animali e
vegetali è almeno 1.000 volte superiore al fisiologico trend della
storia del nostro pianeta, è direttamente provocato dall’uomo e aggiunge il fatto che delle 8 milioni di specie stimate sulla Terra, la
gran parte è ancora sconosciuta. Da qui l’invito degli scienziati ai governi di tutto il mondo, per mettere in campo le risorse
necessarie a mitigare le vere cause del problema».

Secondo Cesare Avesani Zaborra, direttore scientifico del Parco Natura Viva, «Pace e sviluppo diventano traguardi molto ambiziosi
quando ci accorgiamo che l’attività umana ha gravemente modificato oltre il 75% di terre e acque dolci e il 66% degli oceani,
spedendo il 27% delle specie animali registrate da Iucn nella classifica di quelle “minacciate” di estinzione”».

Johannes Fritz, della Ssn/Iucn e capo-progetto del LIFE+ Reason for Hope per la reintroduzione dell’ibis eremita, concorda: «Questi
dati non possono che disegnare i contorni del conflitto per la fruizione dei territori che si innesca tra uomo e fauna selvatica, aspro
anche quando non si odono sparare i fucili dei bracconieri». Zaborra aggiunge: «Un’epoca nera e poco pacifica dunque, che
colpisce trasversalmente dai grandi predatori – stretti nell’avanzare dei territori agricoli e d’allevamento – agli invertebrati, prima
vittime della trasformazione degli habitat naturali. E non fanno eccezione gli abitanti dei cieli. E’ proprio il caso dell’ibis eremita che,
scomparso dal Vecchio Continente nel 1600, dopo 5 anni di progetto cofinanziato dall’Ue di cui il Parco Natura Viva è unico partner
italiano, è in attesa del proprio rinnovo. Entro la fine di quest’anno, saranno 130 gli esemplari a migrare in Europa centrale, tra le tre
aree di riproduzione in Baviera, Salisburgo, Baden-Wuerttemberg e la Toscana. Ma quello che abbiamo registrato è una netta
inversione di tendenza nell’attuale minaccia: diminuisce la mortalità causata dal bracconaggio e aumenta quella provocata dalla
folgorazione degli esemplari sulle linee dell’alta tensione».

L’appello urgente partito da Abu Dhabi per un’azione di conservazione globale delle specie, sollecita i governi, le imprese, le
agenzie internazionali e al settore privato del mondo «affinché fermino il declino delle specie e prevengano le estinzioni guidate
dall’uomo entro il 2030 e per migliorare lo stato di conservazione delle specie minacciate al fine di diffondere il recupero entro il
2050» ed esorta i governi a «prendere misure di emergenza per salvare quelle specie con il più alto rischio di estinzione e affrontare
le minacce chiave che stanno portando al declino e all’estinzione delle loro popolazioni».  L’Ssn/Iucn lamenta la mancanza di
incentivi per i proprietari terrieri e i gestori a conservare specie selvatiche e gli habitat naturali; pratiche agricole, , pesca e
silvicoltura dannose o abusive, criminalità della fauna selvatica; malattie infettive emergenti; distruzione dei corsi d’acqua; gestione
inadeguata di rifiuti e degli scarichi dei reflui; specie esotiche invasive e, sempre di più, i cambiamenti climatici e l’acidificazione
degli oceani.

Secondo la direttrice generale dell’Iucn Grethel Aguilar, ricorda che «Con il 2020 c’è l’opportunità di frenare la crescente crisi
dell’estinzione e di investire in un futuro più ottimistico Con questo invito, l’Iucn è pronto a sostenere i governi e la società civile,
compresi i giovani, per lavorare per un mondo in cui le specie siano preservate e apprezzate per il loro valore intrinseco e per i
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vantaggi che offrono. L’Iucn World Conservation Congress 2020 riunirà gli Stati, la società civile e le popolazioni indigene affinché
collaborino per arrestare il declino delle specie entro il 2030».

In effetti, il 2020 sarà un anno cruciale durante quali la politica dovrà prendere decisioni critiche per il futuro del pianeta: dovranno
essere rivisti l’Accordo di Parigi e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu e la Convention on Biological Diversity (Cbd) adotterà
il Post-2020 Global Biodiversity Framework. E’ in fase di negoziazione un nuovo accordo vincolante dell’Onu sulla biodiversità
marina in mare aperto. A giugno l’Iucn World Conservation Congress 2020 rilancerà l’appello dall’Ssn che sarà poi inviato all’United
Nations Heads of State Summit on Biodiversity.

Il presidente dell’Ssn/iucn, Paul Rodríguez, ha ricordato che «La Species Survival Commission è la più grande rete mondiale di
scienziati delle specie e contribuisce in modo fondamentale al ruolo della Iucn come fornitore delle conoscenze alla base della
conservazione della natura. I ricercatori che ne fanno parte dedicano la loro vita, generalmente su base completamente volontaria,
al salvataggio di specie. L’alta qualità del lavoro degli Specialist Groups Ssc fornisce una solida base scientifica per l’azione della
conservazione. Facciamo appello ai governi affinché rispondano con urgenza a questo appello a riportare indietro le specie dall’orlo
dell’estinzione».

All’Iucn World Conservation Congress verrà lanciato anche il Global Programme of Work on Species Conservation pecie e l’Iucn
invita le parti della Cbd e le altre convenzioni che si occupano di biodiversità a includere questo programma nel Post-2020 Global
Biodiversity Framework e ad attuarlo urgentemente. Al Congresso Iucn che si terrà a Marsiglia, governi, società civile e
organizzazioni delle popolazioni indigene si uniranno per gestire la conservazione delle specie per «un mondo giusto che valorizzi e
preservi la natura».

Jane Smart, global director dell’Iucn’s Biodiversity Conservation Group, è convinta che «Le decisioni prese nel 2020 definiranno il
futuro del pianeta. Siamo di fronte a un’emergenza naturale. Le specie sono la principale fonte di reddito e risorse per centinaia di
milioni di persone in tutto il mondo; i loro valori estetici e ruoli spirituali forniscono conforto, ispirazione e svago. In questo momento
critico, i governi del mondo devono accettare la responsabilità di questa emergenza e agire ora per garantire che lasceremo in
eredità un ricco patrimonio naturale alle generazioni future. Questa è un’opportunità unica per mobilitare la società e galvanizzare le
azioni necessarie per affrontare la crisi delle specie».



California, Spagna, Portogallo, Italia e Siberia. Le fiamme qui
hanno divorato migliaia di ettari e causato numerose vittime.
Ma per quale motivo?

Dopo gli incendi di fine ottobre che hanno messo in ginocchio la
California, minacciando Los Angeles e San Francisco e costringendo più
di 200 mila persone ad abbandonare le proprie case, abbiamo chiesto
a Luca Tonarelli - Dream Italia – direttore tecnico del centro
antincendi boschivi di Morticiano (Si) di parlarci di questi grandi eventi
fonte di rischio per la natura e l'uomo.

Come si agisce davanti a eventi che hanno un fronte di fuoco
così ampio e lambiscono la città?
Sarebbe bello avere dei codici, delle tabelle da seguire. Ma nel caso
degli incendi boschivi ci si trova ogni volta ad aver davanti qualcosa di
nuovo. Quindi alla base serve un piano operativo dedicato alla gestione
dei rischi, un modello operativo da seguire in caso di incendio e una
lotta attiva che funziona ed agisce se si riesce a intervenire il prima
possibile, concentrando le forze nelle prime fasi. Non sempre questo
è possibile anche in Stati in cui il sistema di lotta è ben rodato. E
proprio per questo, in questi ultimi anni, si parla di paradosso, nel
senso che i sistemi di lotta attiva agli incendi migliorano di anno in
anno, acquistano risorse in più, ma gli incendi peggiorano sempre di
più. 

Come mai esiste questo paradosso?
Giocano due variabili, una è quella del climate change, la California
in primis ne subisce le conseguenze essendo caratterizzata da un clima
mediterraneo che sta risentendo in modo più rapido rispetto ad altri
climi delle conseguenze dei cambiamenti climatici. Cambiano i
regimi: le temperature medie aumentano, le precipitazioni
cambiano, aumentano i fenomeni estremi come i venti molto
forti e le “ondate di calore” che portano per più giorni consecutivi
umidità molto bassa con temperature molto alte. I boschi e la
vegetazione risentono fortemente di questi mutamenti. Per cui di
fronte a un paio di anni di siccità, la vegetazione fa sempre più fatica a
recuperare. Quindi anno dopo anno si registra un peggioramento. 

In secondo luogo, nella realtà italiana, così come nel resto d'Europa,

Crisi climatica e poca prevenzione, l'esperto: "Ecco
come si generano gli incendi"
Domenica 10 Novembre 2019, 09:00



stanno aumentando gli indici di bosco. Questo accade perché
purtroppo si stanno perdendo molte aree agricole e pascoli in
montagna che stanno diventando nuovamente bosco dando quella
continuità di vegetazione che potrebbe dare origine a grandi incendi. 

Sono mai accaduti in Italia, facendo le debite proporzioni a
livello di superficie, incendi di dimensioni simili a quelli che
hanno da poco colpito la California?
Certamente ci sono stati incendi di 5-6-10 mila ettari come ad esempio
gli incendi in Piemonte dell'ottobre del 2017. Il problema non è
solo la superficie degli incendi, quello che fa notizia spesso è anche
quando l'incendio va a colpire la popolazione che vive nelle zone vicine.
Quelli che in gergo tecnico si chiamano “incendi boschivi di interfaccia”,
quelli che interessano la zona che va dal bosco alla città. In Italia
questi incendi hanno causato numerosi morti, come nel caso
dell'incendio diPeschici del 2007 in Puglia, incendi nella costa
toscana del Sud a Marina di Grosseto, a Genova, sul Vesuvio. 

Gli incendi ci sono sempre stati, intendiamoci. Il problema è che ora
l'abbandono del territorio, la scarsa gestione forestale dei boschi e il
cambiamento climatico hanno creato un mix che sta facendo diventare
il problema molto serio. Nel 2017 abbiamo assistito a delle vere e
proprie stragi in Portogallo dove due incendi hanno causato 100
morti,nel 2018 in Grecia un incendio di due ore ha ucciso 90
persone.

Quali sono le misure per operare in questi casi?
Sono tre e vanno attivate contemporaneamente: un adeguato
controllo del territorio, il secondo è un sistema di lotta attiva
formato, pronto, veloce e in ultimo, la cosa ormai sempre più
importante, lavorare a monte sulla prevenzione con la gestione dei
boschi. Far sì che i boschi quando bruciano non abbiano quel carico di
biomassa così grosso che non ti permette di spegnere gli incendi. Se
c'è una di queste cose ma ne manca un'altra è tutto inutile: non serve
avere macchine efficienti se i boschi non sono curati. 

Cosa ci dice del caso della Siberia? è simile a questi?
Quest'anno in Siberia sono bruciati tra i 4 e i 5 milioni di ettari di
bosco. Si tratta di incendi naturali, causati da fulmini perchè sono
aree disabitate. Anche qui il problema è proprio il cambiamento
climatico. Gli incendi infatti si stanno spostando in Paesi che negli
ultimi 30-40 anni non avevano avuto grandi problemi in tal senso.
Chiaramente la siccità prolungata, le temperature fuori statistica fanno
sì che si creino territori molto secchi e molto infiammabili. 



Secondo lei gli incendi californiani sono stati di origine dolosa?
Uno studio spagnolo ha dimostrato che dei 10 incendi più grandi della
Spagna solo 3 sono stati di origine dolosa. Questo perché quando
entriamo in una fase in cui tutto l'ambiente è altamente infiammabile,
perchè è molto secco e non piove per tanto tempo, un qualsiasi
innesco (linee elettriche cadute, abbruciamenti, etc.) può far scoppiare
l'incendio. Il 50% delle volte circa gli incendi sono di origine
colposa. Sono i cambiamenti climatici a rendere l'ambiente molto più
infiammabile e a portare gli incendi ad avere comportamenti molto più
estremi. 

Altro problema riguarda l'Amazzonia...
In Amazzonia si paga una politica e filosofia ambientale legata al
nuovo governo e quindi si è deciso di evidenziare la stretta
correlazione che c'è tra aumento di incendi boschivi, che comunque in
quei territori ci son sempre stati, e deforestazione. Problemi
diversissimi rispetti a quelli europei.

Claudia Balbi



La decisione arriva dopo che gli Stati Uniti hanno notificato
formalmente all'Onu l'uscita dal patto

Asse franco-cinese per difendere l'accordo di Parigi sul clima.

Dopo che gli Usa hanno notificato formalmente all'Onu l'uscita dal

patto, diventanto l'unico paese al mondo a muoversi in questa

direzione, i presidenti francese Emmanuel Macron e cinese

Xi Jinpinghanno firmato a Pechino un documento comune nel quale
si parla di "irreversibilità" dell'intesa.

"Ci rammarichiamo e questo non fa che rendere la partnership
franco-cinese sul clima e la biodiversità ancora più necessaria",

ha osservato l'Eliseo. Rammarico anche dalla Ue, ma "per noi l'uscita

di uno dei principali partner non cambia niente, perché tutti gli altri
restano impegnati e andiamo avanti col lavoro per la Cop25 di
Madrid", ha commentato la portavoce della Commissione europea,

Mina Andreeva. "L'intesa ha fondamenta forti e resterà. Le

sue porterimarranno aperte e speriamo che un giorno gli Stati Uniti
le varchino di nuovo", ha aggiunto.

Donald Trump, infatti, ha effettuato questo passo formale nel primo

giorno utile, ossia dopo i primi tre anni previsti dalla firma, ma

il processo di uscita durerà un anno e si concluderà il 4 novembre
2020, il giorno dopo le elezioni presidenziali. È evidente che la lotta

al climate change diventerà uno dei temi forti della campagna per

la Casa Bianca. Gli Stati Uniti potranno rientrare nell'accordo dopo un

eventuale passaggio di consegne a gennaio: al nuovo presidente
basteranno 30 giorni per fare marcia indietro. La decisione è

quindi nelle mani degli elettori. 

La mossa di Trump arriva a meno di un mese, dal summit globale

sul clima dell'Onu che si svolgerà dal 2 al 13 dicembre, a Madrid (il

vertice doveva svolgersi in Cile, ma è stato spostato a causa

dell'instabilità nel Paese). Per Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino,

"il ritiro degli Stati Uniti comprometterà sostanzialmente

l'accordoperché è un Paese che è davanti alle altre nazioni in termini

di emissioni. È molto difficile parlare di un accordo sul clima senza la

più grande economia del mondo".

Accordo di Parigi sul clima, Cina e Francia firmano
l'irreversibilità dell'intesa
Venerdi 8 Novembre 2019, 15:40



Intanto oltre 11.000 ricercatori di 153 Paesi, tra cui circa 250 italiani,

lanciano l'ennesimo allarme in uno studio sulla rivista BioScience:

la Terra è in piena "emergenza climatica" e"indicibili sofferenze

umane" saranno inevitabili senza cambiamenti profondi e duraturi nelle

attività umane che contribuiscono alle emissioni di gas serra e ai

cambiamenti climatici.  

red/mn

(fonte: Rainews)
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Manovra, raddoppiano i fondi per l'ambiente, 4,5
miliardi nel 2020
Da circa 2,4 miliardi per il 2019. Il 65% va a protezione suolo e acque

 Con la manovra nel 2020 quasi raddoppiano le risorse dedicate alla protezione
dell'ambiente, passando da "poco meno di 2,4 miliardi" del 2019 a "circa 4,5 miliardi" il
prossimo anno, "lo 0,8% della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato",
dovuto "principalmente" ai fondi anti-dissesto idrogeologico e per il Green new deal. E'
quanto si legge nel "Ecobilancio" allegato alla manovra, in cui si dettagliano le spese
dedicate all'ambiente "effettuate a beneficio della collettività". Il "65%" dei fondi va alla
"protezione del suolo e delle acque".
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Ministro Costa, stiamo risanando il territorio
'E nel frattempo stiamo uscendo dalle procedure di infrazione'

 "La tutela dell'ambiente sta diventando realtà. Stiamo facendo le bonifiche delle
discariche per uscire anche dalle infrazioni europee. Dobbiamo vincere la battaglia in
tutta Italia, per far passare il messaggio che se si vuole si può risanare il territorio". Lo
ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, a San Filippo del Mela (Me), dopo aver
visitato la discarica del Comune che è tra quelle bonificate in Italia.

"Rivendichiamo con orgoglio ciò che è stato fatto in questo territorio - prosegue il
ministro - come il blocco dell'inceneritore, l'area protetta di Milazzo e la riapertura della
procedura dell'Aia per i siti industriali del territorio. I sindaci della Valle del Mela mi
hanno scritto e io sono venuto qui perché mi sono reso conto che è un territorio
problematico. A gennaio presenteremo una norma al collegato ambientale in aula".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA



Energia, in Francia la prima centrale nucleare 
pulita e senza scorie che aiuterà a salvare il 
clima. Con 1,2 miliardi di tecnologia italiana 

La fusione, reazione che alimenta il sole e le stelle, è altamente efficiente e la sua fonte 
di partenza è l’acqua. Ma rappresenta una sfida scientifica e ingegneristica. Nel 2025 
partiranno i test in un impianto frutto della collaborazione di Cina, Giappone, India, 
Corea del Sud, Russia, Usa, Ue e Svizzera, di dimensioni paragonabili a quelle di una 
centrale elettrica. Le imprese italiane hanno fornito materiali per il 60% del valore dei 
bandi per componenti ad alto contenuto tecnologico 

di Patrizia Licata | 10 NOVEMBRE 2019 

Ci sono 1,2 miliardi di euro di tecnologia italiana nella centrale nucleare del 
futuro. Un impianto per generare energia basato sulla fusione termonucleare. 
Cioè la reazione naturale che alimenta il sole e tutte le stelle: un processo pulito 
che non genera scorie. Si tratta di una frontiera tecnologica su cui molti paesi – 
tra cui l’Italia con Enea e i suoi partner – concentrano la loro ricerca da anni e 
che si è concretizzata nel 2007 in un progetto internazionale da 20 miliardi di 
dollari battezzato Iter (International Thermonuclear Experimental Reactor). La 
settimana scorsa è stato inaugurato in Francia l’edificio destinato ad accogliere il 
reattore sperimentale. E nel 2025 i partecipanti – Cina, Giappone, India, Corea 
del Sud, Russia, Usa, Ue e Svizzera – attiveranno a Cadarache la prima centrale 
a fusione termonucleare al mondo, con dimensioni paragonabili a quelle di 
una centrale elettrica convenzionale. Affiancata alle fonti rinnovabili, la 
fusione termonucleare potrebbe significativamente contribuire alla lotta contro i 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/patrizia-licata/ptype/articoli/


cambiamenti climatici. Anche se bisognerà attendere il 2035, quando dopo 10 
anni di test il progetto si chiuderà e potranno partire le centrali commerciali. 

La fusione nucleare è considerata altamente efficiente e pulita perché la sua 
fonte di partenza è l’acqua e non genera scorie. Ma rappresenta una vera sfida 
scientifica e ingegneristica, coinvolgendo campi come la superconduttività, la 
criogenia e il vuoto spinto. L’Italia sta dando un contributo fondamentale: 
abbiamo superato la soglia degli 1,2 miliardi di euro di contratti acquisiti per la 
realizzazione del progetto, sottolinea la rivista Enea Energia Ambiente e 
Innovazione. Considerando solo le componenti ad alto contenuto tecnologico, 
le imprese italiane – da Angelantoni Test Technologies ad Ansaldo Nucleare e 
Walter Tosto – hanno fornito materiali per il 60% del valore dei 
bandi di Fusion for Energy (F4E), l’Agenzia dell’Unione europea che gestisce il 
contributo Ue alla costruzione di Iter, sottolinea Aldo Pizzuto, responsabile 
dipartimento Fusione e Tecnologie per la sicurezza nucleare di Enea e 
coordinatore del Progetto DTT. Il dipartimento e i Centri di Ricerca di Frascati e 
del Brasimone fanno di Enea il punto di riferimento italiano nel progetto. 

Iter è in pratica un reattore deuterio-trizio (due isotopi dell’idrogeno) dove la 
reazione nucleare avviene grazie a un plasma (gas ionizzato che fa da 
combustibile) confinato in una macchina chiamata Tokamak dove si crea un 
potentissimo campo magnetico. Lo scopo principale di Iter è dimostrare la 
fattibilità scientifica e tecnologica della fusione come fonte di energia, 
raggiungendo una reazione di fusione stabile. La prima reazione (ignizione del 
primo plasma) è prevista nel 2025 e la durata di Iter sarà di dieci anni. Gli 
scienziati di Enea sono stati tra i primi a realizzare impianti per lo studio dei 
plasmi a confinamento magnetico e macchine per la fusione come il Frascati 
Tokamak e il Frascati Tokamak Upgrade. Nell’ambito del progetto Iter, il centro 
di ricerca di Enea a Frascati è stato scelto per ospitare il DTT o Divertor 
Tokamak Test facility finanziato con circa 500 milioni di euro di fondi privati e 
pubblici, tra cui 250 milioni di euro dalla Bei. Si tratta di un cilindro 
ipertecnologico alto 10 metri con raggio di 5 metri basato su tecnologie made in 
Italy e ideato da Enea in collaborazione con Cnr, Istituto nazionale di fisica 
nucleare, Consorzio Rfx, Consorzio di Ricerca per l’Energia, l’Automazione e le 
Tecnologie dell’Elettromagnetismo e diverse università. DTT dovrà testare il 
funzionamento di Iter: vi sarà confinato plasma portato a 100 milioni di gradi 
centigradi con un’intensità di corrente di 6 milioni di Ampere e campo 
magnetico di 60mila Gauss circondato da una rete di oltre 40 km di cavi 
superconduttori che si troverà a -269 gradi. 

La fusione nucleare è la reazione naturale che alimenta il sole e tutte le stelle, ma 
non è banale da ottenere sul pianeta Terra. Occorre portare gli ioni a 
temperature gigantesche e far prevalere le forze di attrazione nucleare rispetto a 
quelle di repulsione elettrica. Per questo si usano campi magnetici giganteschi 
o, spiega Pizzuto, la tecnica del “confinamento magnetico”: un contenitore con 
magneti superconduttori più temperature elevatissime che permettono 



di rompere la barriera elettrica, oltrepassata la quale le particelle si attraggono 
e si uniscono producendo energia. DTT (mettendo a frutto anche brevetti Enea) 
testerà questa tecnica mentre cercherà una soluzione alle questioni fondamentali 
che restano aperte: incanalare l’energia prodotta in modo efficiente (oggi sono 
necessari enormi spazi), mantenere la stabilità del sistema, abbassare i 
costi dell’intero processo di generazione per renderlo competitivo con le altre 
fonti e ottenere la stessa enorme efficienza in centrali di taglio piccolo. Per 
questo l’Italia continua a lavorare sui superconduttori più performanti che 
creano campi magnetici maggiori in volumi più piccoli. 

Ma sulla percorribilità pratica del sistema i partner di Iter sono “molto 
fiduciosi”, afferma Pizzuto: l’elettricità da fusione termonucleare si farà. Le 
promesse sono entusiasmanti: la reazione è pulita perché non brucia 
combustibili fossili ed è sicura, non solo perché priva di scorie ma perché nel 
Tokamak, se i parametri vanno fuori range, il processo si spegne. Affiancata 
alle fonti rinnovabili, la fusione termonucleare potrebbe significativamente 
contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici. Dopo il 2035. 



Clima, Accademia dei Lincei: “Il 
riscaldamento globale è provato dalla scienza. 
L’Italia punti sull’economia verde” 

In occasione dell'apertura dell'anno accademico, il presidente Giorgio Parisi ha 
sottolineato come l'aumento delle temperature sia un fatto incontestabile, che riguarda 
tutti, compresa l'Italia: ha ribadito come quest'ultima dovrebbe concentrarsi - fra l'altro 
- sul risparmio energetico e sulle energie rinnovabili. Nel 2020 sono previsti corsi per
gli studenti di scuole secondarie e per i loro insegnanti

di F. Q. | 8 NOVEMBRE 2019 

 “Malgrado sporadici punti di vista contrari esiste un vastissimo consenso, 
sostenuto da molte evidenze scientifiche, che l’impressionante aumento della 
temperatura media globale sia in larga parte di origine antropica”. Anche 
l’Accademia dei Lincei ribadisce quanto sostiene la scienza: nel corso della 
cerimonia di apertura dell’anno accademico, nella quale sono stati consegnati i 
premi Feltrinelli, il suo presidente, il fisico Giorgio Parisi, ha evidenziato come 
il riscaldamento globale sia un fatto sostenuto da dati 
scientifici e incontestabile: per questo è importante adottare tutte le 
contromisure necessarie e puntare sull’economia verde, a partire dal nostro 
Paese che deve investire proprio nell’economia green. “È un fatto incontestato 
che la temperatura media della Terra sia aumentata di oltre un grado in poco più 
di un secolo”, ha rilevato Parisi. Per questo, ha proseguito, “come Accademia dei 
Lincei abbiamo il dovere di promuovere una cultura basata sui fatti, di impedire 
che si diffonda la pseudoscienza e che si facciano scelte sbagliate”. 

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


Per il presidente dell’accademia scientifica più antica del mondo l’appello a fare i 
conti con i cambiamenti climatici riguarda tutti i Paesi, compresa l’Italia. “Il 
nostro Paese dovrebbe puntare su risparmio energetico ed energie rinnovabili”, 
ha rilevato Parisi. “L’Italia”, ha proseguito, “dovrebbe, ad esempio, puntare su 
un grande piano di ristrutturazione degli edifici, per renderli più efficienti 
dal punto di vista energetico, visto che perdono troppo calore” e bisogna 
“favorire la transizione verso un’economia verde, che permetterebbe al nostro 
Paese di ridurre l’importazione di materie prime“. L’Accademia dei 
Lincei punta inoltre sull’educazione dei giovani, i più sensibili sui temi del clima. 
Nel 2020, ha annunciato Parisi, l’accademia organizzerà un corso di quattro 
giornate per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e i loro 
insegnanti, con il titolo ‘I Lincei per il clima’. 
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