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Crollo palazzina Catania, i geologi e il 
loro ruolo tra i VVFF 
 Redazione  21 Gennaio 2020 

Crollo palazzina Catania, parla Fabio 
Tortorici: “è fondamentale il ruolo del 

geologo tra i vigili del fuoco”. 

“Il crollo della palazzina nel centro storico di Catania ripropone il problema della 
scarsa conoscenza della pericolosità e dei rischi dovuti alla geologia urbana, quindi 
all’affioramento di rocce cedevoli, alla presenza di cavità sotterranee, al 
dilavamento legato a perdite nelle reti idriche e ad altri fenomeni legati direttamente 
alla natura geologica dei terreni su cui si edifica, tra cui nella città etnea, le gallerie 
di scorrimento lavico”. 

Questo il commento di Fabio Tortorici Presidente della Fondazione Centro Studi del 
Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo sul cedimento di parte di una palazzina la 
scorsa notte nella città siciliana. 

Foto 1: Fabio TORTORICI, Presidente Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei 
Geologi 

http://www.conosceregeologia.it/author/redazione/


“Le indagini sulle cause del crollo – prosegue Tortorici – sono ancora in corso, ma la 
dinamica dei segni premonitori e degli eventi sono in relazione più che a problemi 
strutturali del fabbricato, ad una modifica degli equilibri geostatici e alle 
caratteristiche dei terreni di fondazione. 

 

Foto 2: area vista dall’alto del crollo della palazzina a Catania (foto VIGILI DEL FUOCO) 

  

In questo caso come in tantissimi altri, l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il 
peggio, ma certamente, la presenza di un geologo permetterebbe nei sopralluoghi e 
nelle fasi di emergenza, di riconoscere quelle fenomenologie che per oltre il 40% 
sono la causa dei crolli di edifici, ponti, strade e di tutte le strutture che 
interagiscono col terreno. 

 

Foto 3: soccorsi del VVFF alla palazzina crollata a Catania (foto VIGILI DEL FUOCO) 

È risaputo – conclude il geologo siciliano – che l’Italia è una nazione in cui oltre il 
15% della popolazione risiede in aree ad elevato e medio rischio idrogeologico ed in 
cui mediamente ogni cinque anni un terremoto distruttivo semina danni e vittime. A 



tal proposito non posso fare a meno di esprimere il mio disappunto riguardo 
l’entrata in vigore (poco più di un anno fa) di un Decreto Legislativo 
sull’ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che non 
prevede la figura del geologo in ruoli operativi”. 

foto 4: VIGILI DEL FUOCO a lavoro aull’area del crollo della palazzina a Catania (foto VIGILI DEL 
FUOCO) 

Foto 5: VIGILI DEL FUOCO a lavoro sull’area del crollo della palazzina a Catania (foto VIGILI DEL 
FUOCO) 

FONTE: COMUNICATO STAMPA CNG – Catania, 20 gennaio 2020 

FOTO: VIGILI DEL FUOCO 

https://www.vigilfuoco.tv/sicilia/catania/catania/crollo-parziale-edificio


Martedì 21 Gennaio 2020

è fondamentale il ruolo del geologo tra i vigili del fuoco

Crollo palazzina Catania, Tortorici: è fondamentale il ruolo del geologo tra i vigili del fuoco
Il Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Il crollo della 
palazzina nel centro storico di Catania ripropone il problema della scarsa conoscenza della 
pericolosità e dei rischi dovuti alla geologia urbana, quindi all’affioramento di rocce cedevoli, alla 
presenza di cavità sotterranee, al dilavamento legato a perdite nelle reti idriche e ad altri 
fenomeni legati direttamente alla natura geologica dei terreni su cui si edifica, tra cui nella città 
etnea, le gallerie di scorrimento lavico”
“Il crollo della palazzina nel centro storico di Catania ripropone il problema della scarsa 
conoscenza della pericolosità e dei rischi dovuti alla geologia urbana, quindi all’affioramento di 
rocce cedevoli, alla presenza di cavità sotterranee, al dilavamento legato a perdite nelle reti 
idriche e ad altri fenomeni legati direttamente alla natura geologica dei terreni su cui si edifica, tra 
cui nella città etnea, le gallerie di scorrimento lavico”. Questo il commento di Fabio Tortorici 
Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo sul 
cedimento di parte di una palazzina la scorsa notte nella città siciliana.

“Le indagini sulle cause del crollo – prosegue Tortorici – sono ancora in corso, ma la dinamica dei 
segni premonitori e degli eventi sono in relazione più che a problemi strutturali del fabbricato, ad 
una modifica degli equilibri geostatici e alle caratteristiche dei terreni di fondazione. In questo 
caso come in tantissimi altri, l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma certamente, la 
presenza di un geologo permetterebbe nei sopralluoghi e nelle fasi di emergenza, di riconoscere 
quelle fenomenologie che per oltre il 40% sono la causa dei crolli di edifici, ponti, strade e di tutte 
le strutture che interagiscono col terreno.

È risaputo – conclude il geologo siciliano – che l’Italia è una nazione in cui oltre il 15% della 
popolazione risiede in aree ad elevato e medio rischio idrogeologico ed in cui mediamente ogni 
cinque anni un terremoto distruttivo semina danni e vittime. A tal proposito non posso fare a 
meno di esprimere il mio disappunto riguardo l’entrata in vigore (poco più di un anno fa) di un 
Decreto Legislativo sull’ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che 
non prevede la figura del geologo in ruoli operativi”.

https://www.casaeclima.com/ar_40622__crollo-palazzina-catania-tortorici-fondamentale-ruolo-geologo-vigili-fuoco.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


 
“Crollo palazzina Catania, Tortorici: 
“fondamentale il ruolo del geologo tra i 
vigili del fuoco” 
 
21 Gennaio 2020 teamFORZE ARMATE 

Roma, 21 gen 2020 – Il crollo della palazzina nel centro storico di 
Catania ripropone il problema della scarsa conoscenza della 
pericolosità e dei rischi dovuti alla geologia urbana, quindi 
all’affioramento di rocce cedevoli, alla presenza di cavità 
sotterranee, al dilavamento legato a perdite nelle reti idriche e ad 
altri fenomeni legati direttamente alla natura geologica dei terreni 
su cui si edifica, tra cui nella città etnea, le gallerie di scorrimento 
lavico”. Questo il commento di Fabio Tortorici Presidente della 
Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi 
intervenendo sul cedimento di parte di una palazzina la scorsa notte 
nella città siciliana. 

Le indagini sulle cause del crollo – prosegue Tortorici – sono 
ancora in corso, ma la dinamica dei segni premonitori e degli eventi 
sono in relazione più che a problemi strutturali del fabbricato, ad 
una modifica degli equilibri geostatici e alle caratteristiche dei 
terreni di fondazione. In questo caso come in tantissimi altri, 
l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma certamente, 
la presenza di un geologo permetterebbe nei sopralluoghi e nelle 
fasi di emergenza, di riconoscere quelle fenomenologie che per 
oltre il 40% sono la causa dei crolli di edifici, ponti, strade e di tutte 
le strutture che interagiscono col terreno. 

È risaputo – conclude il geologo siciliano – che l’Italia è una 
nazione in cui oltre il 15% della popolazione risiede in aree ad 
elevato e medio rischio idrogeologico ed in cui mediamente ogni 

https://www.forzearmate.eu/2020/01/21/crollo-palazzina-catania-tortorici-fondamentale-il-ruolo-del-geologo-tra-i-vigili-del-fuoco/
https://www.forzearmate.eu/author/fabrizio/
https://www.forzearmate.eu/category/forze-armate/


cinque anni un terremoto distruttivo semina danni e vittime. A tal 
proposito non posso fare a meno di esprimere il mio disappunto 
riguardo l’entrata in vigore (poco più di un anno fa) di un Decreto 
Legislativo sull’ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco che non prevede la figura del geologo in ruoli 
operativi”.
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Crollo palazzina a Catania, Tortorici: 
fondamentale ruolo geologo 
 
di Redazione :: 21 gennaio 2020 12:20 
 

 

"Il crollo della palazzina nel centro storico di Catania ripropone il problema della scarsa 
conoscenza della pericolosità e dei rischi dovuti alla geologia urbana, quindi all'affioramento di 
rocce cedevoli, alla presenza di cavità sotterranee, al dilavamento legato a perdite nelle reti 
idriche e ad altri fenomeni legati direttamente alla natura geologica dei terreni su cui si edifica, 
tra cui nella città etnea, le gallerie di scorrimento lavico". Questo il commento di Fabio Tortorici, 
presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo sul 
cedimento di parte di una palazzina nella città siciliana. "Le indagini sulle cause del crollo - 
prosegue Tortorici - sono ancora in corso, ma la dinamica dei segni premonitori e degli eventi 
sono in relazione più che a problemi strutturali del fabbricato, ad una modifica degli equilibri 
geostatici e alle caratteristiche dei terreni di fondazione. In questo caso come in tantissimi altri, 
l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma certamente, la presenza di un geologo 

https://www.cataniaoggi.it/autori/redazione_2


permetterebbe nei sopralluoghi e nelle fasi di emergenza, di riconoscere quelle fenomenologie 
che per oltre il 40% sono la causa dei crolli di edifici, ponti, strade e di tutte le strutture che 
interagiscono col terreno. È risaputo - conclude il geologo siciliano - che l'Italia è una nazione 
in cui oltre il 15% della popolazione risiede in aree ad elevato e medio rischio idrogeologico ed 
in cui mediamente ogni cinque anni un terremoto distruttivo semina danni e vittime. A tal 
proposito non posso fare a meno di esprimere il mio disappunto riguardo l'entrata in vigore 
(poco più di un anno fa) di un decreto legislativo sull'ordinamento del personale del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco che non prevede la figura del geologo in ruoli operativi". 

 



Catania, 21 gennaio 2020. - Redazione*

"Il crollo della palazzina (foto da Siciliaweb) nel centro storico di Catania
ripropone il problema della scarsa conoscenza della pericolosità e dei rischi
dovuti alla geologia urbana, quindi all'affioramento di rocce cedevoli, alla
presenza di cavità sotterranee, al dilavamento legato a perdite nelle reti
idriche e ad altri fenomeni legati direttamente alla natura geologica dei
terreni su cui si edifica, tra cui nella città etnea, le gallerie di scorrimento
lavico". Questo il commento di Fabio Tortorici Presidente della Fondazione
Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo sul cedimento
di parte di una palazzina la scorsa notte nella città siciliana.

"Le indagini sulle cause del crollo - prosegue Tortorici - sono ancora in
corso, ma la dinamica dei segni premonitori e degli eventi sono in relazione più che a problemi strutturali del
fabbricato, ad una modifica degli equilibri geostatici e alle caratteristiche dei terreni di fondazione. In questo
caso come in tantissimi altri, l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma certamente, la presenza di
un geologo permetterebbe nei sopralluoghi e nelle fasi di emergenza, di riconoscere quelle fenomenologie che per
oltre il 40% sono la causa dei crolli di edifici, ponti, strade e di tutte le strutture che interagiscono col terreno.

È risaputo - conclude il geologo siciliano - che l'Italia è una nazione in cui oltre il 15% della popolazione risiede in
aree ad elevato e medio rischio idrogeologico ed in cui mediamente ogni cinque anni un terremoto distruttivo
semina danni e vittime. A tal proposito non posso fare a meno di esprimere il mio disappunto riguardo l'entrata
in vigore (poco più di un anno fa) di un Decreto Legislativo sull'ordinamento del personale del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco che non prevede la figura del geologo in ruoli operativi".

*comunicato

Crollo palazzina Catania, Tortorici: È fondamentale il ruolo 
del geologo tra i vigili del fuoco

MARTEDÌ 21 GENNAIO 2020 09:13 REDAZIONE* VISITE: 118

https://www.trentinolibero.it/cronaca/cronaca/cronaca-nazionale/16628-2020-01-21-09-13-55.html
https://www.lasiciliaweb.it/2020/01/20/crolla-una-palazzina-a-catania-si-e-creata-una-voragine-improvvisa/
https://www.trentinolibero.it/images/Catania_palazzina-via-plebiscito.jpg


 
Crollo palazzina Catania, Tortorici: 
fondamentale ruolo geologo 

 

Red/Nav 

Askanews21 gennaio 2020 

Roma, 21 gen. (askanews) - "Il crollo della palazzina nel centro storico di Catania ripropone il 
problema della scarsa conoscenza della pericolosità e dei rischi dovuti alla geologia urbana, 
quindi all'affioramento di rocce cedevoli, alla presenza di cavità sotterranee, al dilavamento 
legato a perdite nelle reti idriche e ad altri fenomeni legati direttamente alla natura geologica 
dei terreni su cui si edifica, tra cui nella città etnea, le gallerie di scorrimento lavico". Questo il 
commento di Fabio Tortorici, presidente della fondazione centro studi del consiglio nazionale 
dei geologi, in merito al cedimento di parte di una palazzina la scorsa notte nella città siciliana. 

"Le indagini sulle cause del crollo - prosegue Tortorici - sono ancora in corso, ma la dinamica 
dei segni premonitori e degli eventi sono in relazione più che a problemi strutturali del 
fabbricato, ad una modifica degli equilibri geostatici e alle caratteristiche dei terreni di 
fondazione. In questo caso come in tantissimi altri, l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il 
peggio, ma certamente, la presenza di un geologo permetterebbe nei sopralluoghi e nelle fasi 
di emergenza, di riconoscere quelle fenomenologie che per oltre il 40% sono la causa dei crolli 
di edifici, ponti, strade e di tutte le strutture che interagiscono col terreno". 

"E' risaputo - continua il geologo siciliano - che l'Italia è una nazione in cui oltre il 15% della 
popolazione risiede in aree ad elevato e medio rischio idrogeologico ed in cui mediamente 
ogni cinque anni un terremoto distruttivo semina danni e vittime. A tal proposito non posso fare 
a meno di esprimere il mio disappunto riguardo l'entrata in vigore (poco più di un anno fa) di 
un Decreto Legislativo sull'ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
che non prevede la figura del geologo in ruoli operativi". 

 

http://www.askanews.it/
http://www.askanews.it/


 
Crollo palazzina a Catania. Tortorici: 
“Esprimo il mio disappunto” 
by Lucia Rita Ronzino 

  

21/01/2020 

 

“Il crollo della palazzina nel centro storico di Catania ripropone il problema della scarsa 
conoscenza della pericolosità e dei rischi dovuti alla geologia urbana, quindi 
all’affioramento di rocce cedevoli, alla presenza di cavità sotterranee, al dilavamento 
legato a perdite nelle reti idriche e ad altri fenomeni legati direttamente alla natura 
geologica dei terreni su cui si edifica, tra cui nella città etnea, le gallerie di scorrimento 
lavico”. Questo il commento di Fabio Tortorici Presidente della Fondazione Centro 
Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo sul cedimento di parte di una 
palazzina la scorsa notte nella città siciliana. 
“Le indagini sulle cause del crollo – prosegue Tortorici – sono ancora in corso, ma la 
dinamica dei segni premonitori e degli eventi sono in relazione più che a problemi 
strutturali del fabbricato, ad una modifica degli equilibri geostatici e alle caratteristiche 
dei terreni di fondazione. In questo caso come in tantissimi altri, l’intervento dei vigili del 
fuoco ha evitato il peggio, ma certamente, la presenza di un geologo permetterebbe nei 
sopralluoghi e nelle fasi di emergenza, di riconoscere quelle fenomenologie che per oltre 
il 40% sono la causa dei crolli di edifici, ponti, strade e di tutte le strutture che 
interagiscono col terreno. 
È risaputo – conclude il geologo siciliano – che l’Italia è una nazione in cui oltre il 15% 
della popolazione risiede in aree ad elevato e medio rischio idrogeologico ed in cui 
mediamente ogni cinque anni un terremoto distruttivo semina danni e vittime. A tal 
proposito non posso fare a meno di esprimere il mio disappunto riguardo l’entrata in 
vigore (poco più di un anno fa) di un Decreto Legislativo sull’ordinamento del personale 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che non prevede la figura del geologo in ruoli 
operativi”. 
 

https://centralmente.com/author/luciaritaronzino/
https://centralmente.com/2020/01/


Mercoledì 22 Gennaio 2020 Il Sole 24 Ore

Primo Piano

CAMBIAMENTO CLIMATICO

Greta sferza politici 
e imprenditori:
«Non fanno niente»
Appello a bloccare subito
investimenti e sussidi
sui combustibili fossili

Dal nostro inviato
DAVOS

Donald Trump non si riferiva solo a lei
quando ha parlato di «perenni profeti
di sventura» e delle loro «predizioni di
apocalisse»: includeva anche chi ave-
va parlato della fine del petrolio o della
crisi mondiale da sovrappopolazione.
Ma certo Greta Thunberg entra di di-
ritto nel novero di quelli che il presi-
dente biasima come «allarmisti».

Riprendendo ieri la frase-slogan
che aveva detto l’anno scorso a Davos,
la giovane attivista svedese ha sottoli-
neato alla platea del Wef che «la no-
stra casa è ancora in fiamme. La vostra
inazione sta alimentando le fiamme 
di ora in ora. Vi chiediamo di agire co-
me se amaste i vostri figli più di ogni
altra cosa». Non basta piantare alberi:
la richiesta sua e di un gruppo di altri
giovani attivisti è quella di bloccare
subito tutti gli investimenti e sussidi
nei combustibili fossili: «Non abbia-
mo bisogno di minori emissioni. Le 
emissioni devono cessare». Non si 
tratta di una questione di schiera-
menti politici: «Questo non riguarda
la destra o la sinistra. Non ci importa
nulla delle politiche di partito. Dalla 
prospettiva della sostenibilità, destra,
sinistra e centro hanno fallito: nessu-
na ideologia politica o struttura eco-
nomica è riuscita ad affrontare 
l’emergenza climatica e a creare un
mondo coeso e sostenibile». 

Già di mattina presto, Greta aveva
evocato il tema della frattura genera-
zionale sulla questione del clima, in un
panel di giovani attivisti introdotto 
proprio da un filmato sulla “new wa-
ve” di gioventù ambientalista. Parlan-
do degli effetti degli scioperi scolastici
pro-clima da lei avviati, ha evidenziato
che si è creata nel mondo una inattesa
«alleanza di movimenti» che hanno 
accresciuto la consapevolezza del pro-
blema dei problemi che il mondo deve
affrontare. Tuttavia, ha riconosciuto 
con accenti di tristezza, finora non ci 
sono stati risultati perché le emissioni
globali stanno ancora aumentando.

Anche se quest’anno il tema del
World Economic Forum è quello della
sostenibilità, insomma, banchieri, 
imprenditori e politici a suo parere
non stanno facendo «ancora niente».
Anche la stampa, secondo Greta, ha le
sue responsabilità per omissione, nel
sottovalutare il cambiamento climati-

co che è un fattore per cui «la gente 
muore»: il mondo dovrebbe dare
ascolto agli scienziati e «deve arrivare
all’obiettivo di emissioni zero il prima
possibile e aiutare i Paesi poveri a 
mettersi in linea».

Tra gli economisti, Joseph Stiglitz è
parso, se non darle ragione, almeno da-
re torto a Trump: «Il presidente è riusci-
to nell’impresa di non dire assoluta-
mente nulla sui cambiamenti climatici.
Nel frattempo, noi ci arrostiremo», ha
commentato Stiglitz, secondo cui il 
quadro dell’economia disegnato dal 
presidente è «totalmente sbagliato».

La direttrice esecutiva di Greenpe-
ace, Jennifer Morgan, è stata categori-
ca contro il negazionismo di chi tratta
con sufficienza il problema: «Dare
per scontato che si possa avere gran-
de America redditizia, e americani fe-
lici, senza capire il rischio per gli ame-
ricani dei cambiamenti climatici è 
pazzesco: dimostra solo il livello di 
negazione del problema, e come ci sia
un governo prigioniero delle indu-
strie del carbone e del petrolio». In ef-
fetti, nell’edizione dichiaratamente 

più “verde” del Wef, spicca l’assenza
quasi totale di alti esponenti dell’in-
dustria petrolifera. Da quanto emerge
a parole dalle innumerevoli sessioni
di lavoro in corso, sembra che Greta
debba piuttosto sperare qualcosa dal
mondo della finanza.

D’altra parte, è un mondo che pen-
sa ai profitti e oggi appare più preoc-
cupato dai candidati democratici 
emergenti (da Sanders alla Warren) 
che non da Trump. A Davos c’è «zero
panico» sulla prospettiva di una riele-
zione di The Donald, ha fatto notare 
Ian Bremmer di Eurasia. Il Big Busi-
ness, insomma, a Davos può «rinver-
dire» le sue credenziali e lasciarsi 
schiaffeggiare volentieri da Greta, ma
per accelerare la transizione energeti-
ca avrebbe bisogno di maggiori in-
centivi economici. Ma proprio Trump,
oltre a dare la disdetta degli accordi di
Parigi, ritarda la svolta anche con le 
sue mosse in Medio Oriente, che con-
tribuiscono a tenere alti i prezzi del 
petrolio rendendo meno conveniente
il ricorso a fonti alternative. 

—S.Car.
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Trump rivendica i successi
e minaccia nuovi dazi all’Europa
Il forum di Davos. Il presidente celebra gli interventi nell’economia Usa, liquida gli ambientalisti 
come «profeti di sventura» e non esclude ritorsioni sull’auto Ue in caso di mancati accordi

Stefano Carrer
Dal nostro inviato
DAVOS

Un rotondo «no» al multilaterali-
smo e alla paura per i cambiamenti
climatici è arrivato da Donald
Trump al World Economic Forum,
la cui edizione n° 50 vorrebbe invece
passare alla storia come un punto di
svolta “verde” per il business e la po-
litica. Il presidente americano ha ro-
vesciato l’agenda di Davos, sca-
gliandosi contro i «profeti di sven-
tura» specializzati del predire cata-
strofi e vantando come successi
senza precedenti nella storia i risul-
tati della sua Amministrazione, 
compreso l’approccio unilateralista
al commercio internazionale. In una
intervista è inoltre tornato a parlare
di Greta Thunberg come una perso-
na che pare «molto arrabbiata» (in
un tweet recente l’aveva invitata a
darsi una calmata e imparare a ge-
stire la sua rabbia). 

Dopo l’incontro con la presiden-
te della Commissione Ue , Ursula
von der Leyen, il titolare della Casa
Bianca ha dichiarato di puntare a
un «grande accordo commerciale»

con l’Unione Europea, non senza
rilevare che la controparte «sa be-
nissimo che imporrò dazi se non
troveremo una intesa equa», la-
sciando quindi in sospeso la possi-
bilità di ricorrere alle maniere forti,
comprese le tariffe sull’auto. 

Oggi, però, dovrebbe essere
sancita una tregua con la Francia
sulla web tax, in base alla rinuncia
di Parigi a una applicazione im-
mediata dell’imposta con una sua
sospensione fine a fine anno; peri-
odo in cui molti - compreso il Fon-
do Monetario Internazionale -
sperano in una soluzione interna-
zionale alla questione spinosa del-
la tassazione digitale. 

Non ha stupito l’enfasi con cui
Trump - proprio nel giorno dell’av-
vio della discussione sull’impeach-
ment al Senato - ha lodato se stesso,
proclamando che per suoi meriti «il
sogno americano è tornato più forte
e più grande che mai». Insolito,
semmai, il fatto che abbia persino
citato il Rinascimento italiano e la
costruzione della cupola del Duomo
di Firenze come esempi di sogni e
ambizioni destinate a lasciare il se-
gno nel futuro. Qualcuno è stato pe-

rò sorpreso dalla nettezza con cui
ha respinto desideri e sogni degli
ambientalisti, paragonandoli persi-
no ai negromanti del passato. Lui
respinge ogni pessimismo, parlan-
do di tempi che inviterebbero piut-
tosto all’ottimismo.

Alla platea non ha solo sottoline-
ato che sotto la sua Amministrazio-
ne i mercati azionari hanno rag-
giunto livelli record tra un boom
economico e una grande attrattività
degli Usa per gli investimenti stra-
nieri: passando a toni apparsi a mol-
ti da apertura della campagna elet-
torale, ha evidenziato l’inclusività
della fase di forte sviluppo da lui
promossa, con il forte calo della di-
soccupazione e miglioramenti a suo
parere mai visti anche nella condi-
zione delle fasce più deboli della po-
polazione, compresi gli afroameri-
cani e le donne. 

Quanto ai cambiamenti climatici,
solo nel finale del discorso, dopo
aver detto che l’America non è mai
stata cosi “clean”, pulita, ha annun-
ciato che aderirà all’iniziativa pro-
mossa dal Wef per piantare mille
miliardi di alberi in dieci anni. Ma il
suo negazionismo climatico si pone

in netto contrasto con la lettera co-
firmata dal fondatore Klaus Schwab,
dal Ceo di Bank of America Brian
Moynihan e dal numero uno del
gruppo chimico olandese Dsm, in
cui si chiede a tutte le aziende parte-
cipanti di impegnarsi a raggiungere
emissioni zero entro il 2050 o prima.
Una lettera che si chiude con un rin-
graziamento anticipato per la «con-
siderazione e leadership nell’aiutare
il mondo ad affrontare questa ur-
gente questione globale» Trump ha
preferito sottolineare che gli Stati
Uniti sono diventati «di gran lunga»
il maggior produttore mondiale di
petrolio e gas, invitando gli europei
a comprare energia dalla sponda
americana anziché da altri Paesi. 

Un invito che lascia trasparire
quello che sarà uno dei punti focali
di ogni eventuale futuro accordo tra
Stati Uniti ed Unione Europea , al
quale appare verosimile che Trump
voglia replicare quanto applicato nel
caso della recente intesa parziale
con la Cina. Una intesa da lui elogia-
ta fino al punto da proclamare che
ora i rapporti tra Usa e Cina sono i
migliori di sempre.
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In ascolto. Trump 
durante 
l’intervento 
del presidente 
della Fifa, Gianni 
Infantino, 
alla cena di gala 
davanti ai Ceo 
dei più importanti 
gruppi 
internazionali 
in occasione 
del World 
Economic Forum 
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IL PROCESSO CONTRO TRUMP AL SENATO

Impeachment, subito scontro sulle regole 
La maggioranza 
repubblicana vuole ridurre 
i tempi, Dem all’attacco

Riccardo Barlaam
Dal nostro corrispondente
NEW YORK

Sul processo di impeachment a
Donald Trump che è cominciato
ieri al Senato è forte lo scontro po-
litico tra repubblicani e democra-
tici, come è normale che sia in un
caso del genere: la messa in stato
di accusa del presidente america-
no, per la terza volta nella storia
americana. Fu così anche ai tempi
di Bill Clinton nel 1999 per il sex-
gate. Ma ieri tuttavia a Washin-
gton si è consumato uno scontro
istituzionale che non ha preceden-
ti in questo Paese sulle regole pro-
cedurali e sui tempi del processo,
di solito concordati in maniera bi-
partisan: per il processo a Clinton
sulle regole ci fu l’unanimità. 

Il leader della maggioranza, il
repubblicano Mitch McConnell, ha
presentato una risoluzione che ha
spaccato in due il Senato, prima
ancora dell’inizio della prima
udienza. La risoluzione McCon-
nell prevede per accusa e difesa
appena 24 ore di tempo in due
giorni per presentare gli “opening
arguments”, le argomentazioni di
apertura del processo. Di fatto la

risoluzione comprime i tempi ri-
spetto al processo a Clinton, quan-
do le 24 ore a testa furono spalma-
te su quattro giorni invece che su
due. In linea con quanto auspicato
da Trump che mira a un processo
rapido e possibilmente senza nuo-
vi elementi probatori. 

Nell’austera aula del Senato la
tensione è altissima. Chuck Schu-
mer, il leader della minoranza de-
mocratica, ha definito la risolu-
zione «una vergogna nazionale»
e accusato la maggioranza di vo-
ler svolgere «un processo di im-
peachment per la prima volta
senza testimoni». 

«La risoluzione McConnell –
ha tuonato il capo dei democrati-
ci - va contro la possibilità di pre-
sentare nuove prove e documenti
da parte dell’accusa. Non dà agli
americani la possibilità di cono-
scere la verità sul caso dell’Ucrai-
na, le influenze esercitate dal
presidente americano su un Pae-
se straniero per interferire sulla
nostra campagna elettorale. I re-
pubblicani hanno fatto la scelta
di non svolgere un processo
equo, che è quello che la gente
vuole. Ma non potranno evitare il
giudizio della storia».

Adam Schiff, il combattivo de-
putato californiano, presidente
della Commissione di intelligence
della Camera, che guida la squadra
dei sette procuratori dell’accusa al
processo contro Trump, nei giorni

scorsi ha chiesto alla Cia e alla Na-
tional Security Agency di avere ac-
cesso a nuovi documenti e ad altre
testimonianze, superando gli
ostacoli posti dalla Casa Bianca
durante l’inchiesta: una delle ac-
cuse che viene avanzata al presi-
dente nei due articoli di impeach-
ment, oltre all’abuso di potere, è
l’ostruzionismo che sarebbe stato
messo in opera dalla sua ammini-
strazione in questi mesi. 

Schiff non ha specificato di
quali documenti si tratti. Ma una
fonte dell’intelligence ha spiegato
che l’Ucraina è diventata un cam-
po di battaglia centrale nella cy-
berwar tra le agenzie americane e
gli hacker russi. Le nuove prove di
cui parlano i democratici potreb-
bero quindi riportare di nuovo al
centro dell’attenzione le relazioni
pericolose tra Donald Trump e il
presidente Vladimir Putin, e far
entrare nel processo anche il dos-
sier Russiagate.

La risoluzione McConnell, per
essere approvata dal Senato, ne-
cessita di una maggioranza sem-
plice: le basterà ottenere 51 voti fa-
vorevoli. A differenza dall’impea-
chment che richiede invece i due
terzi dei senatori, pari a 67 voti. 

I repubblicani al Senato sono
53. Basterebbe il voto contrario
di pochi di loro per non farla pas-
sare. Per Trump sarebbe un flop
politico e un affronto che farebbe
scattare subito dopo l’epurazio-

ne interna, e la caccia alle streghe
contro i “franchi tiratori”. Scena-
rio possibile, ma improbabile.
Considerando che oltre il 90%
degli iscritti repubblicani sostie-
ne Trump, secondo gli ultimi
sondaggi. «Se le regole di Mc-
Connell saranno approvate, que-
sto sarà uno dei giorni più bui per
il Senato», ha ammonito il demo-
cratico Schumer.

Il processo di impeachment a
Trump andrà avanti per diverse
settimane, e si concluderà con le
votazioni. I repubblicani sperano
che si possa concludere prima del
prossimo 4 febbraio, il giorno in
cui è in programma il discorso
sullo Stato dell’Unione. Il pro-
cesso di impeachment contro Bill
Clinton andò avanti circa cinque
settimane, dal 7 gennaio al 12
febbraio del 1999.

Un “danno collaterale” del pro-
cesso è lo stop forzato della cam-
pagna elettorale di tutti i senatori
democratici in lizza per la nomi-
nation, Bernie Sanders, Elizabeth
Warren, John Biden e Amy Klobu-
char: sono tutti obbligati a restare
in aula e a rinunciare ai comizi in
vista delle primarie che iniziano il
3 febbraio dallo stato dell’Iowa. 

Da Davos, intanto, Trump ha
bollato il processo come «una bu-
fala: la caccia alle streghe che du-
ra da anni - ha detto ai giornalisti
- è vergognosa».
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è ai massimi 
Il sogno 
americano 
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‘‘
Siamo grandi 
produttori 
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e di gas, 
l’Europa deve
comprare 
di più dagli 
Stati Uniti
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Il discorso
di Greta

Thunberg,
17 anni,
a Davos
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L’OBIETTIVO 
EMISSIONI
Per la giovane 
attivista svedese 
la nostra casa «è 
ancora in fiamme».
Il mondo deve dare 
ascolto agli 
scienziati e arrivare 
all’obiettivo 
di emissioni zero 
prima possibile

Idraulici o spie di Mosca?
Mistero russo al Forum

SULLA ST AMPA SVIZZE RA

L’agosto scorso, la polizia svizzera avrebbe sventato un tentativo di 
spionaggio orchestrato dalla Russia a Davos. Lo scrive il Tages Anzeiger, 
raccontando il fermo di due cittadini russi che si sono presentati come 
idraulici, pur avendo passaporti diplomatici. Il sospetto (negato da 
Mosca) è che volessero organizzare un sistema di registrazione audio. 

EPA
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le favoriscono
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Di solito
le procedu-
re vengono 
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in maniera 
bipartisan: 
per Clinton 
nel 1999
ci fu
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Norme
&Tributi

Stop alle interdittive antimafia 
nei contratti stipulati tra privati
CONSIGLIO DI STATO

La richiesta dei documenti 
è possibile soltanto
nei rapporti con la Pa

I protocolli di legalità
non possono colmare
il nostro vuoto normativo

Giuseppe Latour 
Guglielmo Saporito

Un vuoto normativo rende inutiliz-
zabili le informative antimafia nei
rapporti tra privati. Non può, cioè,
essere utilizzato fuori dal perimetro
dei contratti con la pubblica ammi-
nistrazione il documento che attesta
l’esistenza di tentativi di infiltrazio-
ne mafiosa tendenti a condizionare
le scelte e gli indirizzi di una società.

La dirompente conclusione arri-
va dal Consiglio di Stato (sentenza
452 del 20 gennaio 2020) e, oltre a
creare una gigantesca spaccatura
tra contratti pubblici e privati sul
fronte delle tutele, ha l’effetto di tra-
volgere anche tutti quei protocolli di
legalità che puntano a rafforzare i
controlli in ambito privato. 

Un’informativa che attesta il ten-
tativo di infiltrazione - va ricordato
- nel campo degli appalti pubblici
porta all’esclusione dell’impresa. La
pronuncia del Consiglio di Stato, in-
vece, spiega che questo stesso prin-
cipio non può essere applicato an-
che nel campo degli appalti privati,
proprio quando la stessa commit-
tenza privata si stava orientando,
attraverso i protocolli di legalità, alla
selezione più stretta delle imprese.

Tutto deriva, come spiegano i
giudici, «dalla doverosa applicazio-
ne di una disciplina normativa che
non offre diversa lettura». Le norme
vigenti (articolo 83 del Codice anti-
mafia 159/2011, modificato nel
2018) consentono infatti di utilizza-
re le cautele antimafia solo nei rap-
porti con la pubblica amministra-
zione: la conseguenza è che i sog-
getti privati non possono chiedere
alle prefetture alcuna documenta-
zione sui rischi di condizionamento
mafioso delle imprese cui intendo-
no affidare appalti. Per i privati, re-
sta così inutilizzabile la documenta-
zione, delle prefetture e del casella-
rio gestito dall’Autorità nazionale
anticorruzione (Anac), sulle inter-
dittive antimafia. 

Nel caso affrontato dalla senten-
za, Confindustria Venezia aveva va-
rato un protocollo di legalità, cioè
uno schema tipo di contratto tra

privati: chi avesse aderito a questo
protocollo (pur non essendovi te-
nuto, in quanto impresa privata) si
impegnava a chiedere, prima di sti-
pulare contratti, informazioni anti-
mafia alla prefettura. In questo mo-
do, anche nei rapporti tra privati si
intendeva evitare il pericolo di infil-
trazione mafiosa. 

L’obiettivo di questo schema era
trasferire nei rapporti tra privati il
sistema pubblico di controlli, ba-
sato su indagini e giudizi della ma-
gistratura penale. Ma ora il Consi-
glio di Stato frena questa tenden-
za, osservando che l’informativa
antimafia può essere chiesta solo
per rapporti contrattuali con pub-
bliche amministrazioni, e quindi
non per rapporti economici tra pri-
vati. Se un privato vuole affidare
l’esecuzione di lavori ad un’impre-
sa, dovrà ora accertare in proprio,
senza l’ausilio delle prefetture e
dell’archivio Anac, la qualità del
potenziale appaltatore. 

Più nello specifico, secondo la
legge i soggetti che devono acquisi-
re la documentazione hanno tutti
natura pubblica: si tratta di ammi-
nistrazioni ed enti pubblici, anche
costituiti in stazioni uniche appal-
tanti, enti e aziende vigilati dallo
Stato o da altro ente pubblico e so-
cietà o imprese comunque control-
late dallo Stato o da altro ente pub-
blico, «nonché i concessionari di la-
vori o di servizi pubblici». A questi
vanno aggiunti i contraenti genera-
li. Inoltre, ricorda la sentenza, que-
sta documentazione «può essere
utilizzata solo nei rapporti tra una
pubblica amministrazione ed il pri-
vato e non, come nella specie, nei
rapporti tra privati».

Esiste allora un vuoto nella no-
stra legge: mentre il tessuto econo-
mico vede espandersi i controlli an-
timafia, impedendo anche attività
private (autorizzazioni commercia-
li, Scia, permessi edilizi, concessio-
ni demaniali), la normativa antima-
fia non prevede nulla nei rapporti
tra privati. La legge applica i con-
trolli solo ai casi in cui il privato in
odore di mafia contragga con un
parte pubblica, mentre l’attività
economica tra privati è completa-
mente libera. E questo vuoto nor-
mativo non può essere colmato da
un protocollo di legalità. 

A questo proposito, allora, i giu-
dici si chiedono se non sia il caso di
«valutare il ritorno alla originaria
formulazione del Codice antimafia,
nel senso che l’informazione anti-
mafia possa essere richiesta anche
da un soggetto privato ed anche per
rapporti esclusivamente tra privati».
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Per la Cassazione il datore non 
può licenziare un dipendente 
per i motivi alla base della 
procedura di mobilità conclusa 
con accordo sindacale non 
accettato dal lavoratore. 

Angelo Zambelli —a pag. 25

La sentenza
Il licenziamento
individuale
non aggira
la mobilità

1
Esistono due documenti 
antimafia: la 
comunicazione e 
l’informazione. 
Secondo le definizioni del 
Dlgs 159/2011, 
l’informazione antimafia 
attesta l’esistenza di 
eventuali tentativi di 
infiltrazione mafiosa 
tendenti a condizionare le 
scelte e gli indirizzi delle 
società o imprese 
interessate. La 
comunicazione antimafia, 
invece, attesta l’esistenza 
di una condanna definitiva 
o confermata in appello o di 
una misura di prevenzione 
legata ad alcuni reati 

In sintesi

LA DEFINIZIONE

2
Questa documentazione, 
secondo la sentenza del 
Consiglio di Stato 
452/2020 appena 
pubblicata, può essere 
richiesta solo da soggetti 
ricompresi nel perimetro 
della pubblica 
amministrazione, inclusi 
enti e aziende vigilati 
dallo Stato, concessionari 
di lavori e di servizi 
pubblici e stazioni uniche 
appaltanti, e solo per 
rapporti tra privati e Pa. 
Qualora siano attestati i 
tentativi di infiltrazione 
mafiosa, l’impresa sarà 
esclusa dal campo dei 
contratti pubblici 

L’APPLICAZIONE

3
Questa conclusione porta 
un effetto molto rilevante 
nei rapporti tra privati. 
Secondo i giudici 
amministrativi c’è, nel 
nostro sistema, un vuoto 
normativo che non consente
di applicare questo tipo di 
controlli e verifiche ai 
rapporti che riguardino solo 
i privati, senza coinvolgere la 
pubblica amministrazione: 
un privato non è legittimato 
a richiedere alla prefettura la 
documentazione antimafia. 
Questo vuoto normativo, 
secondo la sentenza, non 
può essere compensato da 
accordi e protocolli di 
legalità

GLI EFFETTI

Cndcec in pressing su Governo 
ed Entrate per trovare una via 
d’uscita sull’applicazione della 
stretta del cumulo dei redditi di 
lavoro dipendente e assimilato 
oltre i 30mila euro.

Giovanni Parente —a pag. 23

Forfettari
Commercialisti:
rinvio al 2021
per la stretta 
al cumulo

LA GIURISPRUDENZA

Giudici e prefetture identificano
il tentativo di infiltrazione mafiosa
Le norme restano generiche:
nella pratica si delimitano
i contorni delle verifiche

La distinzione tra appalti pubblici
e privati per quanto riguarda il ri-
schio di infiltrazione mafiosa è
frutto del rigore adottato dal Consi-
glio di Stato nel decidere le liti sul-
l’intero territorio nazionale. 

Le norme parlano di generici
«tentativi di infiltrazione», ma so-
no poi i giudici a chiarire quali sia-
no gli elementi sintomatici del
condizionamento mafioso, cosa
siano la contiguità, le circostanze
di tempo, luogo e persone, cosa sia
il concorso esterno, i rapporti di
parentela, frequentazione, colle-
ganza, amicizia, l’anomala gestio-
ne di un’impresa, l’influenza, la
soggezione o la tolleranza, la com-
posizione degli organi sociali, il
peso di scissioni, fusioni, affitti di
azienda, aumenti di capitale so-
ciale ed il valzer di cariche nella
gestione di società. 

Mentre le condanne spettano

alla magistratura penale, spetta
alle prefetture ed ai giudici am-
ministrativi la verifica della per-
meabilità mafiosa di un’impresa:
le possibili conseguenze di tale
verifica, cioè l’espulsione dal
mercato dei contratti, sono poi
maggiori rispetto ad una senten-
za penale di condanna. 

Inoltre, un conto è valutare i rap-
porti di parentela (sulla famiglia
mafiosa, Consiglio di Stato 2/2020)
o l’indagine aziendalistica sulla ge-
stione di una società grazie alle in-
dagini di polizia giudiziaria (Tar
Milano 2480/2019), un conto è affi-
darsi ai normali meccanismi di ge-
stione e controllo previsti per la so-
cietà dal Dlgs 231/2001 o dalle nor-
me di contabilità anticorruzione. 

Proprio tenendo presenti i posi-
tivi risultati raggiunti attraverso sia
l’espulsione dal mercato dei con-
tratti pubblici, sia le revoche di atti-
vità in odore di mafia nel settore
dell’edilizia e del commercio (Con-
siglio di Stato, 6057/2019 su strut-
ture alberghiere), i giudici si ram-
maricano che un’identica selezione
non possa avvenire tra privati. Fin-

ché i due mercati, pubblico e priva-
to, non saranno allineati, resteran-
no traballanti anche le white list,
cioé gli elenchi di soggetti esenti da
infiltrazioni. Resteranno anche po-
co significativi i rating, se ognuno
delimitato dai soli fattori esamina-
ti, senza che le informative prefetti-
zie possano avere un peso determi-
nante nei rapporti tra privati. 

La stessa qualità di fornitore del-
la pubblica amministrazione, che
aveva faticosamente risalito la chi-
na della credibilità, diventando
spendibile anche nel regime dei
contratti privati grazie al filtro rap-
presentato dai controlli antimafia,
diventa parziale. 

E ciò proprio mentre l’Unione
europea, chiamata a pronunciarsi
sull’espulsione delle imprese dal
mercato degli appalti pubblici a
seguito di informative antimafia,
aveva riconosciuto (Corte di Giu-
stizia del 2015, C-425/14) il filtro
antimafia pienamente compatibi-
le con il diritto europeo dei con-
tratti pubblici. 

—Gu.S.
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Tutto pronto per il convegno annuale dell’Esperto ri-
sponde-Il Sole 24 Ore in programma giovedì 30 genna-
io. Telefisco, alla sua 29esima edizione, è un appunta-
mento fondamentale per i commercialisti e gli operatori
di impresa. È l’occasione per fare il punto delle novità
fiscali – quest’anno di grande sostanza – previste dalla

legge di bilancio e relativi collegati. Le rela-
zioni sono affidate agli esperti e agli autori del
Sole 24 Ore, affiancati dai funzionari dell’am-
ministrazione finanziaria. Anche quest’anno
la formazione di Telefisco è accreditata.

Per chi vuole partecipare è ancora possibile
iscriversi online. Mentre a breve sarà possibile
acquistare anche la versione streaming , ac-
cessibile anche nei giorni successivi al conve-
gno. Telefisco resta aperto al contributo di al-
tri partner (istituti di credito, ordini profes-
sionali e organismi associativi locali) interes-
sati ad attivare nuove sedi. 

Per iscrizioni, informazioni e attivazione
sedi visitare il sito telefisco.ilsole24ore.com. Inoltre, ci
si può rivolgere al servizio clienti (02-30300607, email
telefisco@ilsole24ore.com ) e, per attivare una sede, allo
02-34973209, email: pino.appella@consultami.com.
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L’E VE NT O  DE L 30 GEN N AIO

L’APPUNTAMENTO

Telefisco 2020, 
corsa contro il tempo

per le iscrizioni alle sedi

TELEFISCO 2020
Su www.ilsole24ore.
com/telefisco 
le informazioni 
sull’evento e per 
attivare una sede 

I CONTENUTI DI TELEFISCO

Marco Mobili
Giovanni Parente

Mentre parte la caccia a chi ha paga-
to solo la prima rata (si veda Il Sole
24 Ore di ieri), la pace fiscale sulle
liti pendenti chiude un occhio nel
caso degli errori incolpevoli. Si trat-
ta di tutti quei casi che pur ecceden-
do i limiti del lieve inadempimento
non sono incompatibili con la vo-
lontà di chiudere il contenzioso con
le Entrate espressa dal contribuente

non solo attraverso il pagamento
della prima rata ma anche attraver-
so la presentazione di della doman-
da di definzione agevolata (in en-
trambi i casi il termine era quello
del 31 maggio 2019). 

La valutazione sulla «scusabilità»
spetterà comunque sempre all’uffi-
cio nel rapporto con il contribuente.
Ma è verosimile ritenere che nei casi
più complicati di valutazione del va-
lore della lite, l’ufficio possa adottare
una linea un po’ più soft in caso di
non corretto riscontro dei pagamen-
ti. In simili situazioni, le istruzioni
dell’agenzia delle Entrate contenute
in una direttiva interna (sotto forma
di domande e risposte) alle proprie
strutture territoriali sono di non 
chiedere il pagamento in un’unica
soluzione del maggiore importo.

Piuttosto, l’ufficio dovrà invitare il
contribuente a regolarizzare entro
trenta giorni i versamenti carenti che
sono già stati effettuati in relazione
alle prime rate mentre per le rate re-
stanti indicherà il nuovo importo do-
vuto dal contribuente. Di fatto, la sa-
natoria resterebbe in piedi senza co-
municazione del diniego per errori
ritenuti non così gravi da pregiudica-
re l’esito della definizione agevolata.

Mano leggera anche per chi ha
sbagliato a compensare la prima rata
con un credito Iva e, una volta con-
statato l’errore, ha effettuato un ver-
samento in ravvedimento delle pri-
me quote da pagare.

Tra le questioni affrontate dalle
Faq dell’Agenzia anche quella in cui
l’ufficio dovesse riscontrare che il 
contribuente ha indicato importi in-

feriori a quelle effettivamente versa-
te in pendenza di giudizio e di conse-
guenza la cifra netta dovuta per chiu-
dere la lite fosse in realtà inferiore a
quella indicata nell’istanza di defini-
zione. L’Agenzia dovrà comunicarlo
al diretto interessato. E nell’ottica
della compliance gli uffici delle En-
trate dovranno comunicare che,
qualora l’importo dovuto fosse stato
interamente versato, il contribuente
potrà chiedere il rimborso entro 48
mesi dalla data del versamento.
Mentre nel caso in cui siano ancora
dovute altre rate della pace fiscale ,
l’importo eccedente relativo a quan-
to già versato così come risultante 
dalla rimodulazione del piano potrà
essere scomputato dalle rate succes-
sive a cominciare dalla prima.

Altro aspetto chiarito dalle Entra-

te riguarda le spese di lite già liqui-
date all’atto di perfezionamento del-
la definizione agevolata. L’indica-
zione agli uffici è che le spese già 
rimborsate dall’amministrazione fi-
nanziaria in esecuzione di una sen-
tenza prima del perfezionamento
della sanatoria non sono ripetibili.
La domanda di condono estingue
l’obbligazione tributaria e i rapporti
reciproci tra le parti, compresi quelli
relativi alle spese. Una sorta di cri-
stallizzazione del giudizio alla fase in
cui si trovava al momento in cui 
l’istanza di definizione agevolata è
stata prodotta. Pertanto le spese già
rimborsate prima della domanda 
non sono recuperabili, così come 
non sono ripetibili neanche le spese
di lite oggetto del giudizio cautelare.
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Definizione liti pendenti, l’errore lieve è sanabile
PACE FISCALE

Le Entrate invitano gli uffici 
a chiedere ai contribuenti
di regolarizzare i versamenti

LE RELAZIONI
La stretta sulle compensazioni e le ritenute 
Luca Gaiani
 Il regime dei forfettari Gian Paolo Tosoni
 Le modifiche ai reati tributari e la 
regolarizzazione degli illeciti Antonio Iorio
Il nuovo obbligo di contraddittorio preventivo e 
le novità per l’accertamento Dario Deotto
 La fiscalità locale e i nuovi poteri di riscossione
Luigi Lovecchio
 Gli Isa: revisioni, premiale e controlli Gian Paolo 
Ranocchi
 La svolta sulla tassazione del trust Angelo 
Busani
Le novità su fattura elettronica e scontrini 
telematici Raffaele Rizzardi
Le novità per l’Iva del 2020 (scambi intra-Ue e 
nuove disposizioni interne)
Benedetto Santacroce
  I compiti di controllo di sindaci e revisori nella 
crisi d’impresa Nicola Cavalluzzo
 Le novità su contabilità e bilanci Franco 
Roscini Vitali
  Le nuove regole sugli interessi passivi e 
dividendi Marco Piazza
  Le regole per i nuovi crediti d’imposta su 
investimenti, attività di ricerca e sviluppo e 
innovazione tecnologica
Primo Ceppellini
 Il bonus per le aggregazioni e le novità per le 
auto aziendali
Roberto Lugano

GLI ALTRI CONTRIBUTI
 Crisi d’impresa Pier Paolo Ceroli
 Gli effetti di Brexit Guglielmo Maisto
 Il nuovo registro del Terzo settore Gabriele 
Sepio
 L’antiriciclaggio Valerio Vallefuoco

I biglietti emessi da una società sportiva per assistere a gare
e tornei non sono soggetti all’obbligo di certificazione tele-
matica dei corrispettivi giornalieri. È quanto si legge nella
risposta a interpello 7/2020, con la quale l’agenzia delle 

Entrate conferma l’orientamento espresso
in due precedenti occasioni (risposte 506 e
535 del 2019). Il quesito riguarda una società
che si occupa, tra le altre cose, di promozione
ed organizzazione di campionati sportivi a
livello nazionale e internazionale, ai quali è
possibile assistere dietro pagamento di un
apposito titolo di accesso. In relazione agli
incassi dei biglietti la società ritiene di essere
esonerata dall’obbligo di trasmissione elet-

tronica (articolo 2, comma 1, Dlgs 127/2015).
—Martina Manfredonia e Gabriele Sepio
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la versione integrale dell’articolo su:
quotidianofisco.ilsole24ore.com

LE PAROLE DEL NON PROFIT

Biglietti di gare, niente
corrispettivi telematici
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 Norme & Tributi

Commercialisti in pressing sul forfait:
stretta sul cumulo dei redditi dal 2021

Giovanni Parente

Commercialisti in pressing su Go-
verno ed Entrate per trovare una via
d’uscita sull’applicazione della
stretta del cumulo dei redditi di la-
voro dipendente e assimilato oltre
i 30mila euro. In una mail inviata ai
referenti regionali della «gestione
tributi e rapporti con gli uffici fi-
nanziari», i due delegati alla fiscali-
tà del Cndcec, Gilberto Gelosa e

Maurizio Postal, fanno il punto sul-
le interlocuzioni nel tavolo tecnico
con l’Agenzia. Tra i punti aperti la
decorrenza delle clausole di esclu-
sione dal forfettario (re)introdotte
dall’ultima legge di Bilancio. In par-
ticolar modo sul cumulo dei 30mila
euro dei redditi da lavoro dipen-
dente e assimilato, i commercialisti
sottolineano nella nota inviata al-
l’Agenzia che, in ossequio a quanto
previsto dallo Statuto del contri-
buente (articolo 3, comma 2, della
legge 212/2000), «qualora alla data
di entrata in vigore della norma il
contribuente si trovasse nelle con-
dizioni tali da far scattare l’applica-
zione della causa ostativa in esame
già a partire dal 2020, deve ritenersi
che lo stesso potrà comunque ap-
plicare nell’anno 2020 il regime for-
fettario, ma dovrà rimuovere la
causa ostativa nel 2020, a pena di
fuoriuscita dal regime forfettario
dal 2021». In sostanza la linea spo-

sata dal Cndcec è che la causa osta-
tiva non scatti da subito. 

Proprio su questo punto i dele-
gati alla fiscalità stanno cercando di
ottenere una risposta ufficiale che
recepisca tale linea interpretativa e
qualora quest’ultima non dovesse
prevalere in via amministrativa cer-
cheranno comunque di ottenere
una correzione in via legislativa.

Va ricordato come la scorsa setti-
mana il sottosegretario al Mef, Ales-
sio Villarosa, abbia rinviato la ri-
sposta al question time presentato
dai suoi colleghi di partito (M5S) in
attesa di valutazioni su possibili in-
terventi dell’Esecutivo.

Invio della dichiarazione
Ma i fronti aperti vanno anche oltre
i forfettari. I commercialisti hanno
chiesto chiarimenti all’Agenzia an-
che sulla corretta lettura della riso-
luzione 99/E/2019 che ha sottoline-
ato l’obbligo di identità soggettiva

tra chi appone il visto di conformità
e chi predispone e trasmette la di-
chiarazione. Una questione che
emerge in vista della scadenza della
dichiarazione Iva 2020. Per questo
è stato fatto notare all’Agenzia che
«il professionista che appone il vi-
sto di conformità sulla dichiarazio-
ne può trasmettere quest’ultima,
eventualmente anche tramite i sog-
getti collettivi individuati nell’arti-
colo 1 del decreto ministeriale 18
febbraio 2019, indicando nel riqua-
dro relativo all’impegno alla pre-
sentazione telematica, presente nel
frontespizio delle dichiarazioni, il
codice “1” nella casella relativa al
“Soggetto che ha predisposto la di-
chiarazione”, al fine di segnalare
che la dichiarazione è stata predi-
sposta dal contribuente, avendo cu-
ra tuttavia di rispettare la condizio-
ne che tale attività sia effettuata sot-
to il diretto controllo e la responsa-
bilità dello stesso professionista».

Il visto di conformità
Altro punto caldo su cui è stato sol-
lecitato l’intervento delle Entrate è
di individuare i casi di non punibili-
tà in cui il professionista ha apposto
in buona fede il visto di conformità
infedele sulla dichiarazione. 

Come comportamento tenuto in
buona fede e quindi non punibile
abbiamo è stato anche segnalato il
caso in cui il professionista che ha
apposto il visto «dimostri, anche
successivamente alla emanazione
alla risoluzione 99/E/2019, la sus-
sistenza dei requisiti di cui all’arti-
colo 21 del decreto ministeriale 31
maggio 1999, n. 164, compresa la co-
pertura continuativa della polizza
assicurativa». Segnalazioni a fronte
delle quali l’Agenzia potrebbe in-
viare una comunicazione di servizio
interna per assicurare uniformità di
trattamento nell’attività di control-
lo da parte degli uffici territoriali.
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I delegati alla fiscalità
del Cndcec chiedono
un intervento delle Entrate

Da individuare i casi 
in cui il visto infedele è stato 
apposto in buona fede

Software esclusi dalle comunicazioni marketplace

Fornitori di software gestionali per
la creazione e l'utilizzo di negozi
online esclusi dall'obbligo delle co-
municazioni dei dati richiesti ai
marketplace; nessun obbligo inol-
tre di emettere e trasmettere corri-
spettivi telematici per i compensi
percepiti per la gestione di appa-
recchi di gioco e videolottery com-
presi i congegni da divertimento
senza vincite in denaro: questi i
chiarimenti forniti ieri dall'agenzia

delle Entrate con il principio di di-
ritto 1/2020 e la risposta ad inter-
pello. 9/2020.

Principio 1/2020
Tra i soggetti facilitatori delle ven-
dite a distanza, tramite mercati
virtuali, piattaforme tecnologiche
o portali, non rientrano i produtto-
ri di programmi gestionali che
permettono di creare ed utilizzare
vetrine di vendita online. L'esclu-
sione opera a condizione che gli
stessi fornitori di software non ab-
biano titolo per effettuare attività
di controllo e supervisione dei beni
venduti, né per partecipare, anche
indirettamente, all'ordinazione
degli stessi o di svolgere alcuna
delle attività di facilitazione previ-

ste. Con l'articolo 13 comma 1, del
decreto legge Crescita (il n. 34 del
2019), a carico dei soggetti facilita-
tori che mettono in contatto ce-
denti e compratori è stato infatti
introdotto l'obbligo di trasmettere,
entro la fine del mese successivo a
ciascun trimestre dell'anno solare
ed in via telematica all'agenzia del-
le Entrate, i dati relativi ai fornitori
di beni che abbiano realizzato,
grazie alla loro intermediazione,
almeno una vendita online per le
annualità 2019 e 2020. Nonostante
la periodicità di trasmissione pre-
vista, con decorrenza dal trimestre
di entrata in vigore del decreto da-
tato 30 aprile 2019, in sede di pri-
ma applicazione la scadenza da ri-
spettare è stata quella del 31 otto-

bre 2019, data entro cui si sarebbe-
ro dovuti trasmettere anche i dati
riferibili al periodo compreso tra il
13 febbraio ed il 30 aprile 2019. Con
il principio di diritto 1/2020, dal
novero degli obbligati sono stati
esclusi i meri fornitori di software,
utilizzato poi dai facilitatori per
mettere in relazione le parti di una
compravendita online.

Risposta 9/2020
La società istante opera in qualità
di service per l'esecuzione della
raccolta del gioco lecito operando
con un mandato senza rappresen-
tanza per conto del concessionario,
attraverso la raccolta delle somme
di denaro giocate, comprensive del
Preu e del canone di concessione.

Di interesse dell'istante era cono-
scere l'obbligatorietà o meno di
trasmettere i dati dei compensi
percepiti non solo per la gestione
degli apparecchi compresi le Vlt –
Videolottery ma anche di congegni
da divertimento senza vincita in
denaro quali (ad esempio flipper,
freccette, biliardini). Per entrambe
le tipologie l'agenzia delle Entra-
te ha escluso l'obbligo di corri-
spettivi telematici in quanto ope-
razioni esonerate sono invece
esclusi dall'obbligo di corrispet-
tivi telematici in quanto ricom-
presi nell'elenco di cui al decreto
del 10 maggio 2019.

—Al.Ma.
—B.Sa.
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Interessati i fornitori
di gestionali per la creazione 
e l’utilizzo di negozi online

La lista riepilogativa
dei trasporti non va 
inviata allo Sdi

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Possibile il mero rinvio a una lista 
riepilogativa, non necessariamente
allegata al file Xml della e-fattura, 
per documentare natura, quantità
e qualità di beni ceduti e servizi pre-
stati; in caso di rendicontazione e 
fatturazione, in momenti diversi, 
delle prestazioni accessorie rispetto
a quella di trasporto, occorre inoltre
compilare la sezione dedicata alla 
fattura principale richiamando gli
estremi del relativo documento vei-
colato tramite Sdi. Sono alcuni dei
chiarimenti forniti dall’agenzia del-
le Entrate nella risposta ad interpel-
lo 8/E pubblicata ieri.

L’istanza
L’interpello è stato presentato da
un’impresa che effettua attività di
autotrasporto di merci per conto
terzi, emettendo una fattura unica
per tutte le prestazioni rese in cia-
scun mese nei confronti del mede-
simo cliente sulla base di una lista
riepilogativa predisposta dal com-
mittente stesso e trasmessa al vet-
tore mediante posta elettronica
nei primi giorni del mese succes-
sivo. Una volta riscontrati i dati
contenuti nella lista, il vettore
emette una unica fattura elettro-
nica, richiamando nell’oggetto il
numero d’ordine e la lista redatta
dal committente. La fatturazione
di eventuali servizi accessori di
trasporto, come ad esempio in-
dennizzi per carichi e scarichi
multipli, soste prolungate e soste
notturne, viene effettuata con la
prima successiva lista mensile. 

La risposta
Interesse della società istante era 
intanto conoscere la tempistica di
fatturazione; secondo la stessa si
trattava di una ipotesi di fatturazio-
ne differita da realizzarsi entro il 
giorno 15 del mese successivo al-
l’esecuzione dei trasporti. A tale ri-
guardo l’Agenzia, richiamando le 
posizioni già rese con le risposte 
389 e 528/E/2019, ha ricordato co-
me l’emissione, entro il giorno 15 
del mese successivo, di una fattura
riepilogativa differita è ammessa, in
base all’articolo 21, comma 4, lettera
a) del Dpr 633/1972, in relazione alle
operazioni rese nel mese preceden-
te nei riguardi del medesimo cliente
quando si è verificata l’esigibilità
dell’imposta che, per le prestazioni
di servizi, coincide con il momento
di pagamento e non, come nel caso
di specie, all’atto del completamen-
to del trasporto. Si è invece in pre-
senza di una fattura che documenta
più prestazioni rese nel mese e il cui
momento impositivo coincide con
l’emissione della fattura, da tra-
smettersi a Sdi entro il dodicesimo
giorno successivo alla data riporta-
ta sullo stesso documento. 

L’agenzia delle Entrate concorda
invece con la possibilità di limitarsi,
nel tracciato Xml, ad un mero rinvio
alla lista riepilogativa dei trasporti
effettuati senza obbligo tuttavia di
allegarla o di dettagliarla nel file: 
l’unica prescrizione è la conserva-
zione dell’elenco in formato carta-
ceo o elettronico. Gli obblighi de-
scrittivi prescritti dalla lettera g) so-
no ritenuti pertanto in questo modo
assolti, nonostante il Dl 124 del 2019
abbia riconosciuto ad agenzia delle
Entrate e Guardia di Finanza la pos-
sibilità di memorizzare per otto an-
ni ed utilizzare ai fini di controllo a
tutti i dati della e-fattura, compresi
quelli relativi a natura, quantità e
qualità di cui, di conseguenza, po-
trebbero non disporre.
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Gare, niente esclusione senza cauzione
provvisoria: si può rimediare con il soccorso
istruttoria
Roberto Mangani

La mancanza della cauzione provvisoria ovvero la sua irregolarità per incompletezza o per
importo insufficiente non costituiscono causa di esclusione dalla gara, potendo essere sanate
tramite ricorso al soccorso istruttorio. Va tuttavia operata una distinzione tra totale mancanza
della cauzione provvisoria e irregolarità della stessa. Nel primo caso affinché il soccorso
istruttorio vada a buon fine è necessario che la cauzione provvisoria in sanatoria abbia efficacia
retroattiva, cioè sia di data anteriore al termine di presentazione della domanda di
partecipazione alla gara. Viceversa nel caso di irregolarità tale retroattività non è necessaria, e la
regolarizzazione può essere legittimamente operata con riferimento a una data successiva al
suddetto termine. Sono questi i principi affermati dal Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio
2020, n. 399che in relazione a una fattispecie molto articolata fa il punto sulla controversa
questione dei rapporti tra cauzione provvisoria e soccorso istruttorio. La pronuncia contiene
anche alcune interessanti affermazioni in materia di accesso agli atti da parte dei concorrenti in
relazione alle loro esigenze difensive. 

Il fatto
Trenitalia aveva bandito una procedura di gara per l'affidamento dei servizi di smontaggio e
rimontaggio di arredi sui treni. A fronte dell'aggiudicazione a favore di un raggruppamento
temporaneo di imprese il concorrente secondo classificato proponeva ricorso prospettando una
serie articolata di censure tra cui assumeva un ruolo centrale la ritenuta carenza della cauzione
provvisoria presentata dall'aggiudicatario e il conseguente illegittimo ricorso al soccorso
istruttorio. Il giudice amministrativo di primo grado accoglieva le ragioni del ricorrente ma la
relativa sentenza veniva appellata davanti al Consiglio di Stato che si è espresso con la
pronuncia in commento. 

La tempestività dell'impugnazione
Prima di entrare nel merito della controversia il giudice amministrativo ha affrontato la
questione preliminare relativa alla tempestività del ricorso proposto dal secondo classificato
davanti al giudice amministrativo. Viene infatti in rilievo la previsione contenuta all'articolo 120,
comma 2 bis del Codice del processo amministrativo – a suo tempo introdotto dall'articolo 204
del D.lgs. 50/2016 (comma oggi abrogato) – secondo cui i provvedimenti che determinano le
esclusione e le ammissioni nell'ambito delle procedure di gara vanno impugnati entro trenta
giorni decorrenti dalla loro pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante,
ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs.50. Secondo l'aggiudicatario il ricorrente non aveva rispettato
tale termine in quanto alla seduta di gara in cui l'ente appaltante aveva comunicato le
ammissioni dei concorrenti era presente un suo rappresentante. Di conseguenza il ricorrente

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/01/22/CDS_399_2020.pdf


aveva avuto piena conoscenza dell'atto ritenuto lesivo, tenuto anche conto che per
provvedimento di ammissione/esclusione si deve intendere qualunque genere di
determinazione adottata anche dalla commissione di gara. Era dunque dalla data del verbale
della commissione di gara che doveva ritenersi decorrere il termine per l'impugnazione
dell'ammissione dell'aggiudicatario.

Il Consiglio di Stato ha respinto questa prospettazione. Ha infatti precisato che ai fini della
decorrenza del termine è necessaria la pubblicazione sul portale dell'ente appaltante, che per
espressa previsione legislativa costituisce un adempimento non sostituibile. Peraltro lo stesso
articolo 29 del D.lgs. 50 prevede che, unitamente a tale pubblicazione, deve essere dato avviso ai
concorrenti dei provvedimenti di ammissione/esclusione, concludendosi che il termine per
l'impugnazione di cui all'articolo 120 comma 2 – bis decorre dal momento in cui i suddetti
provvedimenti sono resi in concreto disponibili, corredati da motivazione. 
A fronte di questo quadro normativo il Consiglio di Stato accoglie l'interpretazione più rigorosa
secondo cui il termine di impugnazione non decorre se non vi è stata pubblicazione sul portale
dell'ente committente – e successiva comunicazione agli interessati - dei provvedimenti di
ammissione/esclusione. Non assume quindi rilievo la circostanza che il concorrente abbia
assunto conoscenza del provvedimento per altre vie ed in particolare non rileva ai fini del
decorso del termine di impugnazione l'eventuale presenza di un rappresentante del concorrente
alla seduta della commissione di gara in cui siano state decise le ammissione e le esclusioni.

Le carenze della cauzione provvisoria
Il motivo centrale dell'impugnativa ha riguardato la ritenuta carenza della cauzione provvisoria
presentata dall'aggiudicatario in sede di gara. Nello specifico il ricorrente sosteneva che
l'aggiudicatario andava escluso per aver prodotto una polizza fideiussoria rilasciata da un
soggetto non abilitato; né per superare questa carenza poteva essere disposto il soccorso
istruttorio, considerato che la cauzione provvisoria costituisce parte integrante dell'offerta, la
cui eventuale irregolarità non può essere sanata tramite soccorso istruttorio. Inoltre, anche a
voler ammettere la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, nel caso di specie ne era stato
fatto un utilizzo non corretto in quanto la stazione appaltante aveva illegittimamente accordato
una proroga del termine per procedere alla sanatoria, che la norma fissa in dieci giorni dalla
richiesta e che va ritenuto di natura perentoria. 
La fattispecie rispetto alla quale è stato prospettato il motivo di ricorso è in realtà molto
articolata, come risulta anche dalla ricostruzione operata dal Consiglio di Stato. 
In un primo momento il concorrente aveva partecipato alla gara presentando una polizza
fideiussoria di una società che, a seguito di accertamenti, risultava cancellata dall'elenco degli
intermediari finanziari abilitati a rilasciare le polizze. A seguito di detta circostanza l'ente
appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio all'esito del quale il concorrente aveva
presentato una nuova polizza rilasciata da una diversa società. Anche quest'ultima società
tuttavia, dopo varie vicissitudini che hanno dato luogo anche ad alcuni provvedimenti del
giudice amministrativo, veniva cancellata dall'albo degli intermediari.

L'ente committente invitava quindi il concorrente a costituire una nuova garanzia entro un
determinato termine rispetto al quale veniva tuttavia richiesta una proroga, che l'ente
appaltante accordava. Infine il concorrente costituiva la garanzia in denaro. 
In relazione a questa complessa fattispecie il giudice amministrativo evidenzia la necessità di
distinguere tra la mancata costituzione della garanzia provvisoria da un lato e la sua irregolarità
o invalidità dall'altro. In particolare nel caso di specie sia in prima battuta che a seguito del
primo soccorso istruttorio la garanzia risultava costituita e apparentemente rispondeva alle
caratteristiche indicate dal legislatore. Non vi è stata quindi una situazione di mancata
prestazione della garanzia provvisoria, tale da determinare l'esclusione dalla gara, quanto



piuttosto un'invalidità della stessa in relazione alla inidoneità del soggetto che ha provveduto a
rilasciarla. 

Questa invalidità è da considerare sanabile mediante il ricorso al soccorso istruttorio; ciò in
relazione al principio – già affermato nella vigenza del D.lgs. 163/2006 e da ritenersi confermato
anche con l'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 – secondo cui la mancanza della cauzione così
come la presentazione di una cauzione di importo insufficiente, incompleto o deficitario non
costituisce causa di esclusione dalla gara – a meno che non vi sia un'esplicita clausola del bando
di gara che lo preveda – potendosi attivare il soccorso istruttorio per riparare la carenza e/o le
lacune della cauzione. Questa conclusione trova conferma nella formulazione dell'articolo 93 del
D.lgs. 50 che mentre prevede l'esclusione nel caso della carenza dell'impegno del fideiussore a
rilasciare la cauzione definitiva nulla dice in relazione alla eventuale mancanza della cauzione
provvisoria.

Se dunque il soccorso istruttorio è legittimamente utilizzabile per sanare sia la totale mancanza
della cauzione provvisoria che la sua irregolarità, diverse sono le modalità di utilizzo. Infatti, il
principio secondo cui esso va a buon fine – nel senso che ripara la condizione di irregolarità –
solo se la cauzione presentata in sanatoria ha efficacia retroattiva – è cioè di data anteriore la
termine di presentazione delle domande di partecipazione – vale solo nel caso di mancanza
della cauzione provvisoria. Mentre nel caso di mera irregolarità la regolarizzazione può anche
essere di data successiva a detto termine. 
L'ultimo aspetto preso in considerazione dal giudice amministrativo riguarda la natura del
termine di dieci giorni per la produzione dei documenti integrativi previsto dall'articolo 83,
comma 9. Secondo il Consiglio di Stato tale termine ha natura perentoria - con la conseguenza
che non è prorogabile e che il suo mancato rispetto comporta l'esclusione dalla gara – solo
qualora il soccorso istruttorio si svolga nella fase di ammissione dei concorrenti, e cioè prima
dell'aggiudicazione. E ciò in quanto solo in questa fase è necessario che si faccia luogo a
un'istruttoria il più possibile veloce che consenta di acquisire tutta la documentazione
necessaria al fine di operare le relative valutazioni in merito all'ammissione o all'esclusione dei
concorrenti.

L'accesso agli atti
A fronte della richiesta del ricorrente di accesso agli atti di gara l'ente appaltante aveva fornito
tutta la documentazione amministrativa nonché l'offerta economica, mentre aveva negato
l'accesso all'offerta tecnica. A fronte dell'impugnazione del diniego di accesso il giudice
amministrativo ha confermato la correttezza del comportamento dell'ente appaltante. Ha infatti
evidenziato che il diritto di accesso relativo a elementi dell'offerta che possono contenere
eventuali segreti tecnici o commerciali è subordinato alla dimostrazione che vi sia non già un
generico interesse alla tutela dei propri interessi, ma l'assoluta necessità di utilizzare la
documentazione oggetto della richiesta di accesso in sede giudiziale. Solo in questi limiti il così
detto accesso difensivo può operare anche in deroga alla previsione dell'articolo 53, comma 5 del
D.lgs. 50 che esclude dall'accesso le informazioni contenute nell'offerta che costituiscano segreti
tecnici o commerciali. Nel caso di specie questa assoluta indispensabilità ai fini della difesa in
giudizio delle proprie ragioni non risultava sussistere, posto che nessuno dei motivi di appello
del ricorrente riguardava i punteggi attribuiti alle offerte tecniche. In questo contesto l'istanza di
accesso si configura come meramente esplorativa, come tale inidonea a superare la preclusione
in merito alla conoscenza di parti dell'offerta tecnica suscettibili di contenere segreti tecnici o
commerciali.

La pronuncia del Consiglio di Stato
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Costruzioni, Ance aderisce al manifesto di
Assisi sulla sostenibilità
Radiocor

«Per vincere la sfida della sostenibilità occorre impegno concreto da parte di tutti, per questo
motivo l'Ance ha deciso di aderire con convinzione ai valori del Manifesto di Assisi e ringrazio il
Presidente di Symbola Ermete Realacci per aver promosso questa iniziativa corale». Sono le
parole del presidente dell'Ance Gabriele Buia che si leggono in una nota diffusa dall'associazione
nazionale dei costruttori. «Come già illustrato nell'ambito della nostra Assemblea lo scorso 30
ottobre con il nostro Piano d'azione per la sostenibilità - ha ricordato Buia - il settore
dell'edilizia può e deve giocare un ruolo strategico se si vuol fare qualcosa di concreto e tangibile
in questa direzione: ben 15 dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu sullo sviluppo sostenibile
impattano, infatti, direttamente sul settore delle costruzioni». «Ci troviamo di fronte a una
grande sfida – ha aggiunto Buia - per questo siamo e saremo al fianco di tutte le istituzioni, le
associazioni, le forze produttive e le espressioni della società civile che intendono impegnarsi
fattivamente per il futuro del nostro Paese».
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Prevenzione incendi, in arrivo la regola
tecnica verticale per gli edifici tutelati
Mariagrazia Barletta

È in preparazione la Regola tecnica verticale (Rtv) per gli edifici tutelati, aperti al pubblico, e
contenenti una delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi. Sono esclusi solo i
musei, le gallerie, le esposizioni, le mostre, le biblioteche e gli archivi, che saranno regolati da
una norma ad hoc. La Rtv sugli edifici tutelati, sotto forma di bozza, è stata presentata nella
riunione dello scorso 11 dicembre del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi (Ccts). Si applicherà a tutte le attività soggette a controllo (ad esclusione di quelle sopra
menzionate) se inserite in edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio (Dlgs 42 del 2004). Se inseriti in edifici tutelati (Rischio beni pari a due o a quattro),
ricadono nel campo di applicazione della bozza di Rtv, a titolo di esempio: le scuole con oltre
100 persone presenti; i locali per lo spettacolo, le palestre e i centri sportivi, con capienza
superiore a 100 persone; gli alberghi con oltre 25 posti letto. La nuova norma è destinata ad
essere inglobata nel cosiddetto «Codice di prevenzione incendi» (Dm 3 agosto 2015,
recentemente modificato dal decreto 18 ottobre 2019). Con la presentazione della bozza si è
aperta la fase di raccolta delle proposte di modifica che possono essere avanzate dalle categorie
rappresentate in seno al Ccts, tra le quali vi sono le professioni tecniche.

Va ricordato che il regolamento di semplificazione del 2011 (Dpr 151) ha compreso nell'elenco
delle cosiddette «attività soggette» quelle aperte al pubblico, ubicate in edifici tutelati, e
ospitanti una qualsiasi delle attività elencate nell'allegato I al Dpr. Ad eccezione di musei,
gallerie, esposizioni e mostre (regolati attualmente dal Dm 569 del 1992) e di biblioteche e
archivi (Dm 418 del 1995) le attività comprese in edifici vincolati attualmente non hanno una
normativa dedicata, ma solo una linea guida per le valutazioni in deroga dei progetti (lettera
circolare Dcprev n. 3181 del 15 marzo 2016). Dunque la nuova norma costituisce una innovazione
di non poco conto. Va precisato, inoltre, che è stata elaborata anche una Rtv dedicata alla
sicurezza antincendio di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche ed archivi, aperti al
pubblico, e contenuti in edifici sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 42 del 2004. Si tratta di
un'ulteriore Rtv del Codice. Questa è stata licenziata dalla Commissione Ue lo scorso 18 ottobre,
si attende ora la pubblicazione in "Gazzetta ufficiale".

Misure più "soft", in deroga alla Rto
Come tutte le altre, anche la bozza di Rtv presentata in Ccts a dicembre andrà letta insieme alle
misure comuni a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Codice, contenute nella
Regola tecnica orizzontale (Rto), e ad eventuali altre Rtv riferite alle funzioni ospitate
nell'edificio sottoposto a vincolo. In particolare, la nuova norma contiene le indicazioni
complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di
prestazione della Rto e delle pertinenti Rtv. La norma prevede la possibilità, ad esempio, in
presenza di determinati profili di Rischio vita, di derogare alla classe di resistenza al fuoco

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/01/22/RTV_TUT_LOG.pdf


derivante dall'applicazione della Rto e delle pertinenti altre Rtv, se il carico di incendio specifico
di progetto viene mantenuto sotto la soglia di 200 MJ/mq (escludendo il contributo degli
elementi strutturali portanti combustibili) e al contempo viene incrementato il livello di
prestazione della gestione della sicurezza e del controllo dell'incendio. Lo stesso vale per le altre
misure: la bozza di Rtv stabilisce delle deroghe rispetto alle soluzioni a cui si giunge seguendo la
Rto e le altre norme specifiche per attività. Ad esempio, in riferimento all'esodo, si stabilisce che
le porte di interesse storico artistico, che non possiedono le caratteristiche indicate dalla Rto
relativamente alle aperture manuali lungo le vie di esodo, devono essere mantenute
costantemente aperte durante l'esercizio dell'attività.

Introdotti il piano di limitazione dei danni e di evacuazione personalizzato per disabili
La bozza di Rtv introduce il piano di limitazione dei danni, che deve essere sottoscritto (e tenuto
aggiornato) dal responsabile dell'attività. Si tratta di pianificare le misure e le procedure, da
mettere in atto in caso di incendio, per trarre in salvo i beni che possono essere rimossi e per
proteggere in loco quelli inamovibili. Inoltre, se nell'attività sono presenti o sono state segnalate
persone che non possono uscire autonomamente dall'edificio in caso di emergenza, è necessario
predisporre un Piano di emergenza ed evacuazione personalizzato (Peep), ossia «una procedura
conforme alle specifiche esigenze delle persone che non possono raggiungere da soli un luogo
sicuro o un luogo sicuro temporaneo o uno spazio calmo in un lasso di tempo ragionevole e/o
congruente con lo scenario emergenziale». Il Peep, ovviamente, è parte integrante del piano di
emergenza ed evacuazione.

La bozza della regola tecnica
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Codice dei contratti: Il testo coordinato con le 
modifiche introdotte sino ad oggi 
22/01/2020 

Speriamo che l’impasse relativa alla predisposizione del Regolamento di attuazione 
previsto all’articolo 216, comma 27-octies venga superata e che il nuovo 
Regolamento veda la luce al più presto; nelle more, non possiamo non rilevare la 
singolare introduzione di un Regolamento così importante nell’articolo 216 del 
Codice rubricato “Disposizioni trnsitorie e di coordinamento” e come siano già 
trascorsi quasi 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019 
(cosiddetto “sblocca cantieri”) senza che sia stata predisposta una seria bozza del 
citato Regolamento che avrebbe dovuto vedere la luce entro 6 mesi dall’entrata in 
vigore del decreto-legge stesso. 

Noi non possiamo fare altro, nel frattempo, che rilevare il mutamento (si, proprio il 
mutamento) del Codice dei contratti che, in quasi 4 anni dall’entrata in vigore è 
stato trasformato perché, tra l'altro: 

• ha subito correzioni, modifiche ed integrazioni da un avviso di rettifica
monstre (167 correzioni) e da 12 provvedimenti legislativi dei quali 2



abbastanza pesanti che hanno introdotto oltre 500 modifiche in quasi tutti gli 
articoli del Codice; 

• ha perso per strada alcuni importanti pezzi quali la cancellazione dell’appalto 
integrato, la riduzione delle stazioni appaltanti ed il ritorno 
dell’aggiudicazione con il prezzo più basso; 

• ha sospeso, fino al 31 dicembre 2020, 3 disposizioni che hanno costituito la 
colonna portante della riforma del 2016 e, nel dettaglio: 

o l'art. 37, comma 4, che fa ritornare la concezione di stazioni appaltanti 
“diffuse”; 

o l’art. 59, comma 1, quarto periodo, con la quale viene sospeso il divieto 
dell’appalto integrato; 

o l’art. 77, comma 3, con l’effetto di sospendere l’obbligo di ricorrere 
all’albo unico dei commissari di gara gestito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (la cui entrata in vigore era stata più volte sospesa 
dall’ANAC). 

Proprio le ultime correzioni introdotte dallo decreto “sblocca cantieri” sono state la 
principale causa delle dimissioni del Presidente Raffaele Cantone che alla 
presentazione della Relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità nel 2018, in 
cui non si è potuto fare a meno di parlare dell'applicazione del D.Lgs. n. 
50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) e delle modifiche in corso di definizione 
con la conversione in legge del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. 
Decreto Sblocca Cantieri) ha dichiarato, testualmente "Non credo di sbagliare nel 
dire che quanto accaduto su quel testo non ha molti precedenti nella storia del nostro 
Paese: adottato con grandi auspici e senza nemmeno particolari contrarietà, da un 
giorno all’altro è diventato figlio di nessuno e soprattutto si è trasformato 
nella causa di gran parte dei problemi del settore e non solo. È innegabile che da 
quell’articolato sono derivate delle criticità, ma ciò è dovuto soprattutto al fatto che è 
stato attuato solo in parte, mentre i suoi aspetti più qualificanti (la riduzione delle 
stazioni appaltanti, i commissari di gara estratti a sorte, il rating d’impresa) sono 
rimasti sulla carta". 

Tra l’altro mentre siamo, ancora oggi, in attesa del Regolamento di attuazione del 
nuovo Codice dei contratti non si ha più alcuna notizia del disegno di legge n. 
1162 presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, comunicato alla 
Presidenza del Senato della Repubblica il 22 marzo 2019, recante “Delega al 
Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e 
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l’integrazione della normativa in materia di contratti pubblici” e, precedentemente, 
approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 48 del 28 febbraio 2019. 

In questo momento mentre siamo in attesa di novità in riferimento sia al nuovo 
Regolamento che al Disegno di legge delega, non possiamo far altro che offrire ai 
nostri lettori il testo del Codice dei contratti nella versione più attuale 
coordinato con le modifiche introdotte sia dall’Avviso di rettifica che dei 
seguenti 12 provvedimenti: 

1. legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
2. decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito dalle legge 27 febbraio 

2017, n. 19; 
3. decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante; 
4. decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, 

n. 96 
5. legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
6. decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito dalla legge 11 febbraio 

2019, n. 12; 
7. decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; 
8. decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019 

n. 55; 
9. decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, 

n. 58; 
10. legge 3 maggio 2019, n. 37; 
11. legge 19 giugno 2019, n. 56; 
12. decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 

2019, n. 157. 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Ritenute e compensazioni appalti 2020: le 
novità del Decreto Fiscale 
22/01/2020 

 

L'entrata in vigore del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito 
dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (c.d. Decreto Fiscale), collegato alla Legge di 
Bilancio per il 2020, ha apportato importanti novità in materia di ritenute e 
compensazioni in appalti e subappalti e reverse charge manodopera. 

In questo articolo analizzeremo le novità per chi opera nel mondo dei lavori 
pubblici. 

 

1. Le modifiche apportate dal Decreto Fiscale 
2. Le nuove modalità per appalti e subappalti 
3. Cosa fare in caso di mancata o insufficiente trasmissione dei dati da 

parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici 
4. Le sanzioni per il datore di lavoro 
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Le modifiche apportate dal Decreto Fiscale 
L'art. 4 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime 
del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera) 
del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a partire dall'1 gennaio 2020, una norma in 
tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti che riscrive integralmente 
l’art.17-bis del D.Lgs. n. 241/1997. 

Entrando nel dettaglio, dall'1 gennaio 2020 la nuova norma prevede per il 
committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi 
di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite contratti di 
appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali 
comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le 
sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del 
committente, l'obbligo di richiedere alle imprese 
appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento 
relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti 
direttamente impiegati nei lavori o servizi. 

A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici effettueranno distinti 
versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di 
compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali. 

Le nuove modalità per appalti e subappalti 
La nuova norma prevede che le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie 
trasmettano al committente entro i 5 giorni lavorati successivi al versamento delle 
ritenute: 

• le deleghe di pagamento
• l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati  mediante codice fiscale,

coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente, con:
o il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti

dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla
prestazione effettuata dal committente.

o l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione
alla prestazione

o il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore
nell’esecuzione dell’opera o servizio



Cosa fare in caso di mancata o insufficiente 
trasmissione dei dati da parte delle imprese 
appaltatrici e subappaltatrici 
In caso di mancata trasmissione dei dati da parte delle imprese appaltatrici e 
subappaltatrici o appurato l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il 
committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati (sino a 
concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari 
alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa), dandone 
comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per 
territorio. 

Le sanzioni per il datore di lavoro 
In capo allo stesso committente, laddove non adempia ai suddetti obblighi ossia 
non chieda copia delle deleghe di pagamento o non sospenda il pagamento dei 
corrispettivi a fronte dell’omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte 
dell’appaltatore/subappaltatore/affidatario, sono irrogate sanzioni pari al 20% 
dell’importo delle ritenute non trattenute dal datore di lavoro o al 30% dell’importo 
delle ritenute non versate. Gli obblighi sin qui delineati (cfr. commi da 1 a 3 dell’art. 
4), non trovano applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie 
comunicano al committente, tramite certificazione, la sussistenza  nell’ultimo giorno 
del mese precedente a quello della scadenza (5 giorni successivi alla scadenza del 
versamento) dei seguenti requisiti: 

• risultino in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi e 
abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le 
dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi 
versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore  al 10% 
dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; 

• non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di 
accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul 
reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 
euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati 
accordati provvedimenti di sospensione. 

Le imprese che possiedono questi ultimi requisiti possono continuare a pagare i 
contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi mediante compensazione 
coi propri crediti fiscali, mentre tale possibilità è esclusa per tutte quelle a cui si 



applica il meccanismo previsto dai primi tre commi dell’art.4. Ad esempio, nel caso 
di imprese che si trovano nelle condizioni previste dal co.1, dell’art.4 e che sono in 
esercizio da più di 3 anni e che non abbiano cartelle di importo superiore a 50.000 
euro, la compensazione tra crediti fiscali e contributi previdenziali, assistenziali e i 
premi assicurativi è ammessa.  Viceversa, la facoltà di compensazione è vietata per 
quelle imprese per le quali, sempre al ricorrere delle condizioni previste dal co.1, 
dell’art.4, non sussistono i requisiti di esclusione (ad esempio, esercizio dell’attività 
da meno di 3 anni e sussistenza di cartelle di importo superiore a 50.000 euro). 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Fondo salva opere 2019-2020: le 9 FAQ del 
Ministero delle Infrastrutture 
22/01/2020 

 

 

Alla vigilia della scadenza per la presentazioni delle istanze di accesso al Fondo 
salva opere, fissata per il 24 gennaio 2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (MIT) ha pubblicato 9 FAQ. 

Ricordiamo che il Fondo, istituito dall'art. 47 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 
34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi" (c.d. Decreto Crescita), convertito in Legge di 28 giugno 2019, n. 
58, prevede una dotazione di 45,5 milioni di euro, di cui 12 milioni per il 2019 e 33,5 
milioni per il 2020, utili a ristorare i crediti verso le aziende interessate da crisi 
avviate dopo il primo gennaio 2018. Le risorse saranno utilizzate per soddisfare, 
nella misura massima del 70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-
affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di 
affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono 
assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. 

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/12/LAVORI-PUBBLICI/22995/Fondo-Salva-Opere-istanze-entro-il-24-gennaio-2020
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190430/Decreto-Legge-30-aprile-2019-n-34-18606.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190430/Decreto-Legge-30-aprile-2019-n-34-18606.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190628/Legge-28-giugno-2019-n-58-18718.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190628/Legge-28-giugno-2019-n-58-18718.html


Le 9 FAQ del Ministero delle Infrastrutture 
1. Si conferma che, ai fini della sottoscrizione dell’istanza, non è necessaria 
l’apposizione di firma digitale, essendo sufficiente sottoscrivere il documento 
cartaceo e scansionarlo per l’invio a mezzo PEC? 

R. Si. Per come è strutturato l’ALLEGATO A al D.I. n. 144 non è obbligatorio 
sottoscrivere l’istanza in modalità digitale, essendo prevista l’allegazione del 
documento d’identità del legale rappresentante alla stessa. 

2. Si conferma che la documentazione da allegare all’istanza non deve essere 
munita di autocertificazione di copia conforme all’originale ai sensi del DPR. 
N. 445/2000? 

R. No. La documentazione da allegare all’istanza di cui all’ALLEGATO A deve essere 
munita di autocertificazione di conformità all’originale in possesso del dichiarante. 

3. Si conferma che, nel caso di credito verso un unico soggetto debitore ma 
relativo a più lavori pubblici e dunque più CIG, tale credito può essere 
insinuato al Fondo Salva Opere con un’unica istanza? 

R. No. L’istanza che il soggetto creditore inoltra alla stazione Appaltante 
compilando l’ALLEGATO A deve essere relativo ad un solo contratto individuato da 
CUP e CIG, a cui dovrà seguire unica e relativa certificazione da parte della Stazione 
Appaltante. 

4. Si conferma che, per i crediti relativi ad un determinato rapporto 
contrattuale ceduti solo in parte (secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3 
del Decreto MIT n. 144/2019), si dovrà procedere (x) per la quota parte dei 
crediti non ceduti, con un’istanza sottoscritta dalla sola impresa debitrice e (y) 
per la quota parte dei crediti ceduti, con istanza congiunta del 
cedente/cessionario? 

R. Si. 

5. Si conferma che, qualora la documentazione da allegare all’istanza ecceda i 
30 MB di peso, tale documentazione potrà essere trasmessa con separati invii 
di pec, anche successivi all’invio dell’istanza, purché entro il termine del 24 
gennaio 2020? 

R. No. Si può realizzare un File Transfert 

6. Si conferma che l’istanza può essere sottoscritta, alternativamente, dal 
legale rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri? 



R. Si, purché se ne alleghi la procura.

7. Si conferma che l’istanza di accesso al fondo può essere presentata solo per
un importo pari al valore nominale dei crediti, esclusi dunque eventuali
interessi a qualsiasi titolo maturati dal creditore e/o dal cessionario?

R. Si.

8. Si conferma che, in assenza del registro contabilità, non occorre allegare
all’istanza ulteriore documentazione in luogo del predetto registro?

R. No. È necessario sempre allegare all’istanza il registro di contabilità, ad eccezione
dei casi previsti dalla normativa in materia, per cui si prevede l’attestazione da parte
del Direttore dei lavori o del Direttore dell’Esecuzione di avvenuta prestazione e di
regolare adempimento del contratto, sia dal punto di vista quantitativo sia dal
punto di vista qualitativo, con liquidazione del credito vantato dall’esecutore.

9. Si conferma che, ai fini della presentazione dell’istanza, è effettivamente
necessario allegare alla stessa istanza tutte le bolle, per i contratti di fornitura,
e documentazione equipollente (SAL, DDT, ecc.), per gli altri contratti?

R. Si. È necessario allegare tutta la documentazione comprovante l’avvenuta
prestazione, tale da garantire la qualità e quantità della stessa nel rispetto delle
prescrizioni del capitolato speciale del C.S.A., in particolare per i contratti di
fornitura o per i sub-fornitori è necessario allegare le bolle relative ai vari materiali
affinché la Stazione Appaltante accerti la corrispondenza degli stessi rispetto a
quanto riportato negli atti di contabilità del Direttore dei Lavori.
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Sostenibilità, Ance: sì al Manifesto di Assisi, 
agire in fretta 
22/01/2020 

Buia: “Occorrono azioni concrete per promuovere una vera politica industriale 
orientata alla sostenibilità e alla riconversione energetica del nostro Paese: imprese 
pronte a fare la propria parte” 

“Per vincere la sfida della sostenibilità occorre impegno concreto da parte di 
tutti, per questo motivo l’Ance ha deciso di aderire con convinzione ai valori 
del Manifesto di Assisi e ringrazio il Presidente di Symbola Ermete Realacci per 
aver promosso questa iniziativa corale”, spiega il Presidente dell’Ance, Gabriele 
Buia. “Come già illustrato nell’ambito della nostra Assemblea lo scorso 30 ottobre 
con il nostro Piano d’azione per la sostenibilità, il settore dell’edilizia può e deve 
giocare un ruolo strategico se si vuol fare qualcosa di concreto e tangibile in questa 
direzione: ben 15 dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU sullo sviluppo 
sostenibile impattano, infatti, direttamente sul settore delle costruzioni.” 

“Ci troviamo di fronte a una grande sfida – prosegue Buia - per questo siamo e 
saremo al fianco di tutte le istituzioni, le associazioni, le forze produttive e le 
espressioni della società civile che intendono impegnarsi fattivamente per il 
futuro del nostro Paese”. 

Con questo spirito, l’Ance  sta intensificando in questi mesi l’impegno per 
promuovere una cultura del costruire sostenibile presso le imprese del settore, 
attraverso una collaborazione fattiva con tutti i soggetti pubblici e privati, anche a 
livello europeo, che stanno lavorando per rendere il green deal un obiettivo 
realizzabile. 
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Milleproroghe: Nuovi emendamenti 
deflagranti per autonomia e indipendenza 
della corte dei conti 

22/01/2020 

L’Associazione magistrati della Corte dei conti manifesta la propria ferma e convinta 
contrarietà in ordine ai contenuti delle proposte emendative presentate nel corso 
dei lavori parlamentari per la conversione in legge del c.d. decreto Milleproroghe, 
tese, per l’ennesima volta, non solo a modificare in maniera estemporanea e 
superficiale le norme che ne regolano le funzioni ma, altresì, a snaturarne la stessa 
organizzazione. 
Viene, infatti, proposto il reclutamento nei ruoli della magistratura contabile di ben 
venticinque unità indicate dalla Conferenza permanente delle Regioni e delle 
Provincie autonome, in assenza non solo di qualsiasi procedura concorsuale ma, 
addirittura, senza che siano richiesti particolari titoli di studio ovvero requisiti 
professionali. Si tratta di una forma di reclutamento non solo inedita – nelle 
modalità proposte- ma che appare assolutamente inopportuna e sospetta di 
incostituzionalità e che assumerebbe, qualora applicata ad una magistratura 
fortemente specializzata e con un ridotto organico, com’è per l’appunto la Corte dei 
conti, una valenza deflagrante, con conseguente lesione del diritto dei cittadini a 
vedere affidata la tutela delle risorse pubbliche ad un giudice pienamente terzo ed 
indipendente. 
L’Associazione dei magistrati, ancora una volta, manifesta con forza il proprio 
sconcerto e la propria ferma opposizione nei confronti dell’ennesimo tentativo di 
indebolire la propria autonomia ed indipendenza e si dichiara pronta a difendere 
tali valori di fronte a tutti coloro che, in qualunque sede, interna o esterna 
all’Istituto, vorranno aggredirli. 
Gli ulteriori contenuti della proposta, in larga parte estranei all’oggetto del 
provvedimento in via di conversione, manifestano poi una superficiale conoscenza 
delle funzioni e delle competenze della Corte: viene introdotta una forma di 
controllo preventivo facoltativo, lasciando all’amministrazione controllata la scelta 



di sottoporsi o meno al vaglio di legittimità della Corte dei conti e viene prevista 
una centralizzazione della funzione consultiva, instaurando illegittimi rapporti 
gerarchici tra magistrati e ledendo il principio di continuità territoriale tra gli enti 
locali e le sezioni regionali della Corte, caratteristica che ha fino ad oggi consentito 
alle amministrazioni locali di porre in essere scelte sempre più improntate a criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità, a garanzia esclusiva della legge e dei diritti dei 
cittadini. 
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Equo compenso, in arrivo lo stop 
ai bandi gratis 
Un emendamento al Milleproroghe propone di rendere nulli i contratti stipulati 
senza applicare il Decreto Parametri 
 

 

Foto: dolgachov©123RF.com 

22/01/2020 – L’equo compenso prova a salire sul treno del Milleproroghe. 
Gli on. Pd Chiara Gribaudo e Andrea Orlando hanno presentato un 
emendamento (11.1) per la tutela dei professionisti che lavorano con le 
pubbliche Amministrazioni. 
  

Equo compenso, l’emendamento al Milleproroghe 

L’emendamento prevede che la Pubblica Amministrazione potrà conferire 
incarichi professionali, o affidare opere pubbliche nell’ambito delle quali 
previsti incarichi professionali, solo se il compenso pattuito sarà 
proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al 
contenuto e alle caratteristiche della prestazione. 
  
Per la quantificazione dei compensi, si legge nell’emendamento, bisognerà 
tenere conto anche “dei parametri per la liquidazione giudiziale dei 
compensi e dei parametri indicati dai DM 140/2012 e DM 55/2014 e 



successive modifiche”. 

In realtà, i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi sono 
dettati dal DM 140/2012, mentre i parametri per la definizione 
dei corrispettivi da porre a base di gara sono contenuti nel DM 
143/2013, poi aggiornato e sostituito dal DM 17 giugno 2016. 

Forse l’emendamento intendeva affermare che per la quantificazione dei 
corrispettivi si dovrà fare riferimento ai parametri per la liquidazione 
giudiziale dei compensi e ai parametri contenuti nel DM 143/2013 e DM 
55/2014 (professioni forensi) e successive modifiche. 

A prescindere da queste considerazioni, saranno considerati nulli, 
conclude l’emendamento, i contratti stipulati in violazione delle norme 
sulla determinazione dell’equo compenso. 

Equo compenso, parametri anche per le professioni non 
regolamentate 

L’emendamento al Milleproroghe propone di dare avvio ad un sistema di 
tutele per i professionisti non regolamentati in ordini e collegi. 

Per queste categorie, sarà il Ministero dello Sviluppo economico a definire i 
parametri, sentite le associazioni più rappresentative del settore. 

Equo compenso, il lungo iter normativo 

Il Decreto Fiscale del 2017 ha stabilito che deve essere considerato 
equo il compenso determinato sulla base del Decreto Parametri. 

Questa formulazione non è sembrata soddisfacente, tanto che la Legge di 
Bilancio per il 2018 ha corretto il tiro, affermando che il compenso deve 

https://www.edilportale.com/news/2012/08/normativa/operativo-il-decreto-sui-compensi-professionali_28989_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2012/regolamento-recante-la-determinazione-dei-parametri-per-la-liquidazione-da-parte-di-un-organo-giurisdizionale_12642.html
https://www.edilportale.com/news/2016/12/professione/compensi-dei-progettisti-anac-ribadisce-l-obbligo-di-attenersi-al-decreto-parametri_55295_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2013/143/regolamento-recante-determinazione-dei-corrispettivi-da-porre-a-base-di-gara-nelle-procedure-di-affidamento-di-contratti-pubblici-dei-servizi-relativi-all-architettura-ed-all-ingegneria-(decreto_13612.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2013/143/regolamento-recante-determinazione-dei-corrispettivi-da-porre-a-base-di-gara-nelle-procedure-di-affidamento-di-contratti-pubblici-dei-servizi-relativi-all-architettura-ed-all-ingegneria-(decreto_13612.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2016/ministero-della-giustizia-approvazione-delle-tabelle-dei-corrispettivi-commisurati-al-livello-qualitativo-delle-prestazioni-di-progettazione-adottato-ai-sensi-dell-articolo-24-comma-8-del-decreto-legislativo_16359.html
https://www.edilportale.com/news/2017/12/professione/in-vigore-l-equo-compenso-stop-ai-bandi-da-1-euro_61392_33.html
https://www.edilportale.com/news/2017/12/professione/professionisti-l-equo-compenso-dovr%C3%A0-essere-conforme-al-dm-parametri_61583_33.html


essere conforme al Decreto Parametri. Nonostante ciò, non sono 
mancate le gare “gratis” o “a 1 euro” bandite dalle Pubbliche 
Amministrazioni, sdoganate anche dal Tar. 
  
A livello nazionale, il confronto sta andando avanti. Dopo l’insediamento di 
un tavolo tecnico lo scorso luglio e l’impegno del PD di estendere 
l’equo compenso a tutti i professionisti, a fine anno il Ministro della 
Giustizia, Alfonso Bonafede ha messo il tema in cima alle sue priorità. 
  
I risultati migliori si stanno ottenendo a livello locale, con una serie di 
norme che subordinano il rilascio dei permessi (per gli incarichi affidati dai 
privati) o la chiusura dei procedimenti tecnico-amministrativi (per gli 
incarichi affidati dalle PA) alla presentazione di documenti che attestino 
l’avvenuto pagamento dei professionisti. Al momento hanno legiferato in 
tal 
senso Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Mo
lise, Piemonte, Puglia, Toscana e Marche. 
 
  

Norme correlate 

Legge dello Stato 04/12/2017 n.172 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in 
materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie 
(Decreto Fiscale) 
  

Decreto Ministeriale 17/06/2016 
Ministero della Giustizia – Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Nuovo 
Decreto parametri bis) 
  

Decreto Ministeriale 31/10/2013 n.143 
Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti 
pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria (Decreto Parametri bis) 
  

Decreto Ministeriale 20/07/2012 n.140 
Ministero della Giustizia - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un 
organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi 
dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 
(Decreto Parametri) 
 

https://www.edilportale.com/news/2017/12/professione/professionisti-l-equo-compenso-dovr%C3%A0-essere-conforme-al-dm-parametri_61583_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/10/professione/l-equo-compenso-fallisce-ancora-il-tar-sdogana-i-bandi-gratis_72618_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/07/professione/equo-compenso-insediato-il-tavolo-con-tutte-le-professioni_71329_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/07/professione/equo-compenso-pd-si-allarghi-la-platea-a-tutti-gli-ordini-professionali_71504_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/07/professione/equo-compenso-pd-si-allarghi-la-platea-a-tutti-gli-ordini-professionali_71504_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/06/professione/abruzzo-via-libera-alla-legge-per-l-equo-compenso_71025_33.html
https://www.edilportale.com/news/2018/11/professione/obbligo-di-pagare-il-progettista-per-ottenere-permessi-in-basilicata-%C3%A8-legge_67117_33.html
https://www.edilportale.com/news/2018/08/professione/calabria-niente-autorizzazioni-se-non-si-paga-il-progettista_65572_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/01/professione/permessi-previo-pagamento-del-progettista-in-campania-%C3%A8-legge_67820_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/04/professione/equo-compenso-il-lazio-approva-la-legge_69648_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/08/professione/equo-compenso-le-marche-preparano-una-legge_71913_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/05/professione/equo-compenso-legge-allo-studio-anche-in-molise_70416_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/05/professione/equo-compenso-legge-allo-studio-anche-in-molise_70416_33.html
https://www.edilportale.com/news/2018/12/professione/equo-compenso-ecco-la-norma-del-piemonte-che-lo-tutela_72254_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/06/professione/equo-compenso-la-puglia-approva-due-leggi_71036_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/05/professione/equo-compenso-la-toscana-avr%C3%A0-presto-la-sua-legge_70441_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/11/professione/equo-compenso-anche-nelle-marche-sar%C3%A0-garantito-per-legge_73394_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2017/172/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-16-ottobre-2017-n.-148-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-finanziaria-e-per-esigenze-indifferibili.-modifica-alla-disciplina-dell-estinzione_16877.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2017/172/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-16-ottobre-2017-n.-148-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-finanziaria-e-per-esigenze-indifferibili.-modifica-alla-disciplina-dell-estinzione_16877.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2017/172/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-16-ottobre-2017-n.-148-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-finanziaria-e-per-esigenze-indifferibili.-modifica-alla-disciplina-dell-estinzione_16877.html
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Condominio, cosa far asseverare 
dal tecnico per ottenere 
l’ecobonus? 
Da Enea l’elenco dei documenti da presentare per fruire delle detrazioni fiscali 
fino all’85% sulle parti comuni 
 

Foto: sunflowerey ©123RF.com 

22/01/2020 – Gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni 
degli edifici condominiali, per beneficiate della detrazione fiscale fino 
all’85%, necessitano di un’asseverazione di un tecnico abilitato. Come deve 
essere redatta tale asseverazione? 
  
Le indicazioni per la redazione dell’asseverazione tecnica sono riassunte 
dall’Enea nel Vademecum per la riqualificazione energetica delle 



parti comuni degli edifici condominiali. L’asseverazione varia a 
seconda che si tratti di un intervento agevolato al 70%, al 75%, all’80% o 
all’85%. 
  

Riqualificazione energetica condomini: come redigere 
l’asseverazione   

Ricordiamo che gli interventi sulle parti comuni di edifici si distinguono in: 
1) interventi di riqualificazione energetica che interessino l'involucro 
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente 
lorda dell'edificio (detrazione fiscale del 70%); 
2) interventi di riqualificazione energetica che interessino l'involucro 
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% e finalizzati a migliorare la 
prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la 
“qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al DM 26 giugno 
2015 - “decreto linee guida”– (detrazione fiscale del 75%); 
3) interventi di riqualificazione energetica (punti 1) e 2)) e contestuali 
interventi che conseguono la riduzione di una classe di rischio sismico 
(detrazione fiscale dell’80%); 
4) interventi di riqualificazione energetica (punti 1) e 2)) e contestuali 
interventi che conseguono la riduzione di due classi di rischio sismico 
(detrazione fiscale dell’85%). 

  
Nel caso 1), l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve 
contenere: 
- la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che 
abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio 
verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno; 
- i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali 
(strutture opache e/o trasparenti); 
- i valori delle trasmittanze termiche dei nuovi elementi strutturali 
(strutture opache e/o trasparenti); 
- la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali 
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rispettino i pertinenti limiti riportati nella tabella 2 del DM 26 gennaio 
2010; 
- i valori di gtot delle schermature solari nel caso che esse siano state
installate.

Nel caso 2), oltre ai documenti precedentemente indicati, l’asseverazione 
dovrà contenere: 
- con riferimento alle tabelle 3 e 4 del “decreto linee guida”, la
dichiarazione che l’involucro dell’intero edificio, sia per la prestazione
energetica invernale che per la prestazione energetica estiva, abbia qualità
bassa prima della realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita
dopo la realizzazione degli interventi almeno la qualità media per entrambe
le suddette prestazioni;
- copia degli attestati di prestazione energetica (APE) dell’intero edificio,
ante e post intervento redatti esclusivamente ai fini della richiesta delle
detrazioni fiscali, prendendo in considerazione l’edificio nella sua
interezza, al fine di valutare le qualità delle prestazioni invernale ed estiva
dell’involucro edilizio (tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al “decreto linee
guida”).

Nei casi 3) e 4), oltre ai documenti relativi alla riqualificazione energetica 
già menzionati, l’asseverazione di cui all’Allegato B al DM 58/2017 deve 
attestare che la classe di rischio di appartenenza prima dell’intervento e la 
classe di rischio conseguente alla realizzazione dell’intervento sia: 
- inferiore di 1 classe rispetto alla precedente per gli interventi di tipo 3);
- inferiore di 2 o più classi rispetto alla precedente per interventi di tipo 4).

In aggiunta, per tutte le asseverazioni, il tecnico dovrà allegare: 
- una dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le
normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica;
- copia degli attestati di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità
immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
- copia delle relazioni tecniche, necessarie, ai sensi dell’art. 8 comma1
del Dlgs 192/2005 e s.m.i.;
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- originale della Scheda descrittiva dell’intervento, redatta e firmata da un 
tecnico abilitato e inviata all’ENEA; 
- schede tecniche dei materiali e dei componenti. 
  

Riqualificazione energetica parti comuni: la scheda 
dell’intervento 

Infine, per ogni intervento il tecnico abilitato dovrà redigere e firmare 
la “Scheda descrittiva dell’intervento” che, entro i 90 giorni 
successivi alla fine dei lavori, andrà inviata all’Enea esclusivamente 
attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati. 
  
L’Asseverazione, invece, non andrà consegnata all’Enea ma dovrà essere 
conservata dal cliente, insieme alle: 
- fatture relative alle spese sostenute; 
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella 
millesimale della ripartizione delle spese; 
- ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come 
causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della 
fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita 
IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario; 
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce 
garanzia che la documentazione è stata trasmessa. 
  

 



 
 
Gare di progettazione, Oice: 
leggero calo nel 2019, crescono 
gli appalti integrati 
Presidente Scicolone: ‘necessaria certezza di regole e continuità di risorse e di 
impegni contrattuali’ 
 

 

22/01/2020 - Dopo un primo semestre in forte crescita (+21% in valore sul 
2018), il secondo semestre del 2019 inverte il segno dell’andamento 
dei bandi per progettazione e registra un -30%. Invece, per tutti i 
servizi di ingegneria e architettura, l’andamento numerico è 
complessivamente stabile ma segnato da un aumento del valore di oltre il 
20% rispetto al 2018. 
  
Il mese di dicembre 2019 è stato in netta ripresa rispetto a novembre 



e le gare di progettazione sono state 368, per un valore di 64,0 milioni di 
euro. Il confronto con il precedente mese di novembre è positivo: sono stati 
pubblicati più bandi di gara (+ 58,6%) per un valore molto più alto 
(+123,6%). 
  
“Si è chiuso un anno di difficile interpretazione - ha dichiarato Gabriele 
Scicolone, Presidente OICE -: da una parte i servizi di progettazione 
che registrano una sia pure lieve flessione, dall’altra tutto il mercato dei 
servizi tecnici che raggiunge un livello record in un quadro segnato dalla 
tenuta delle gare di maggiore importo. Tutto ciò ci indica che non va 
abbassata la guardia sui principi fondamentali, quale quello 
della centralità del progetto”. 
  
“Da questo punto di vista potrebbe preoccupare l’aumento delle gare per 
appalto integrato, liberalizzate per il 2020, anche se può 
considerarsi in una certa misura fisiologico dopo l’apertura del decreto 
‘Sblocca Cantieri’”. 
  
“Complessivamente, visto anche il miglioramento dei dati del settore dei 
lavori sul quale si iniziano a vedere i benefici derivanti dalla messa in gara 
di progetti affidati negli ultimi due anni, sembra superata la crisi della 
domanda partita nel 2008 ma bisogna assicurare continuità di 
risorse”. 

 
“A questo proposito - continua il Presidente OICE - occorre risolvere 
rapidamente, anche con l’ausilio del prossimo Regolamento del Codice 
Appalti, i problemi operativi che impattano sull’iter di predisposizione dei 
progetti. Stiamo chiedendo quindi, alla commissione ministeriale all’uopo 
istituita, che siano previsti livelli minimi di attivazione degli accordi 
quadro, che siano ricondotte nei giusti limiti le richieste di garanzie, spesso 
spropositate, così come riteniamo necessario dare certezza ai tempi di 
aggiudicazione, limitare i costi del rimborso delle spese di pubblicazione 
dei bandi sui quotidiani e accorciare i tempi di pagamento. In altre 
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parole, occorre riequilibrare il rapporto fra operatori economici 
e stazioni appaltanti: questa dovrebbe essere la missione principale del 
nuovo regolamento”. 
  

Gare di progettazione, i dati dell’Osservatorio OICE 

Mentre la progettazione pura ha un andamento al ribasso, il mercato di 
tutti i servizi di ingegneria e architettura nel 2019 mostra ancora un 
andamento in forte crescita nel valore; le gare pubblicate sono state 
5.938 con un valore di 1.501,9 milioni di euro, solo un +0,8% sul 2018 nel 
numero, ma un +20,1% nel valore. 
  
I bandi pubblicati a dicembre 2019 per tutti i servizi di ingegneria e 
architettura sono stati 688, per un valore di 175,0 milioni di euro, +20,1% 
in numero ma -0,5% in valore su dicembre 2018. Rispetto al 
precedente mese di novembre il dato però è assai positivo: il numero cresce 
del 31,8% e il valore del 140%. 
  
Sono sempre molto alti i ribassi con cui le gare vengono 
aggiudicate, in base ai dati raccolti fino alla fine del 2019 il ribasso medio 
sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2016 è al 42,8%, per quelle 
indette nel 2017 il ribasso arriva al 40,4%. Le notizie sulle gare pubblicate 
nel 2018 attestano un ribasso del 40,9%, mentre le prime notizie sulle 
aggiudicazioni di gare bandite nel 2019 danno un ribasso medio del 38,8%, 
in calo rispetto agli anni precedenti. 

 
Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono 
passate dalle 1.152 unità del 2018, alle 1.330 dei dodici appena trascorsi, 
con un aumento del 15,5%. Nell’insieme dei paesi dell’Unione Europea il 
numero dei bandi presenta, nello stesso periodo, una crescita del 16,6%. È 
sempre modesta l’incidenza del nostro paese che si attesta al 3,9%, un dato 
di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di paragonabile rilevanza 
economica: Germania 26,3%, Francia 22,8%, Polonia 12,1%, Svezia 4,1%. 



  
Nei dodici mesi del 2019 il valore delle gare miste, cioè di 
progettazione e costruzione insieme (appalti integrati, project 
financing, concessioni di realizzazione e gestione) ha raggiunto i 14.271,7 
milioni di euro, con 694 bandi, rispetto al 2018 il valore cresce del 52,2% e 
il numero del 10,2%. 
  
Gli appalti integrati da soli sono 210 per 3.305,7 milioni di euro 
di lavori, +45,8 in numero e +25,8% in valore sul 2018. Il valore dei 
servizi di ingegneria incluso negli appalti integrati nel 2019 è stimabile in 
56,0 milioni di euro, era stato di 60,8 milioni di euro nel 2018, è quindi 
sceso del 7,8%. 
 



Edilizia, addetti e fatturato 
aumentano ma la crescita frena 
I dati dell’Osservatorio sui bilanci delle SRL pubblicato da Consiglio e 
Fondazione Nazionale Commercialisti 

Foto: Pavel Losevsky © 123rf.com 

22/01/2020 - Nel 2019 il comparto dell’edilizia e delle costruzioni ha 
registrato un aumento del 2,6% del numero degli addetti e del 6% del 
fatturato ma la crescita segna una netta decelerazione: nel 2018, infatti, gli 
addetti sono aumentati del 4,3% e il fatturato dell’8,8%. 

I dati arrivano dall’Osservatorio bilanci SRL - Focus 
Edilizia pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti. L’analisi sulla base della banca dati AIDA - Bureau van 
Dijk ha riguardato i bilanci 2018 di quasi 80.000 srl afferenti al comparto, 
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pari al 14% del totale di srl attive. 
  
Nel dettaglio emerge come la crescita del fatturato (+6%, per oltre 65 
miliardi di euro totali) sia più elevata tra le imprese del macrocomparto 
lavori di costruzione e demolizione (+8,5%) seguita dalle Srl del 
macrocomparto della costruzione di edifici, mentre mostra un leggero 
calo (-0,4%) quello dell’ingegneria civile. 

 
Edilizia, addetti e fatturato per comparti  

Analizzando i tre comparti minori - demolizione e preparazione del 
cantiere edile, completamento e finitura di edifici e altri lavori specializzati 
di costruzione - si registra una crescita del fatturato di circa il 10%, 
mentre il fatturato del comparto dell’installazione di impianti è cresciuto 
meno, tanto da attestarsi al 7,7%. 
 
Negli altri due macrocomparti, invece, gli andamenti sono piuttosto 
differenziati: nel macrocomparto della costruzione di edifici, a fronte di 
una crescita del fatturato del 5,7% del comparto costruzione di edifici 
residenziali e non residenziali, si registra un calo del comparto 
sviluppo di progetti immobiliari che vede il proprio fatturato 
complessivo decrescere dell’8,3%. 
  
Allo stesso modo, nel macrocomparto dell’ingegneria civile, a fronte di una 
crescita del fatturato per il comparto della costruzione di strade e 
ferrovie del 7,7%, si registra un calo del fatturato sia per il comparto 
della costruzione di opere di pubblica utilità (-3,7%) che della costruzione 
di opere di ingegneria civile (-14%). 
  

Edilizia, addetti e fatturato per aree  

A livello macro geografico, le performance di fatturato migliori in termini 
di fatturato si rilevano nel Nord-est (+7,8%) mentre analizzando le 



singole regioni, sugli scudi Valle d’Aosta (+19,3%), Toscana (+13,8%), 
Veneto (+13%), Puglia (+12,5%) e Trentino Alto Adige (+11,5%). Buone 
anche le performance dell’Emilia Romagna (+10,9%) e della Sicilia 
(+10,8%). 

Se le grandi imprese, oltre 10 milioni di fatturato viaggiano con il vento in 
poppa, addetti +18% e fatturato +12,4%, quelle micro, ovvero fino a 
350mila euro di fatturato, denotano una grande sofferenza con un calo 
degli addetti (-13,7%) e del fatturato (-3%). 



L'abuso edilizio di necessità non esiste: i 
paletti della Cassazione 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/01/2020 

Cassazione: la demolizione configura una legittima sanzione ripristinatoria e l'interesse con 
essa perseguito deve ritenersi prevalente sul diritto all'abitazione dell'immobile 
abusivamente realizzato 

Ci soffermiamo, oggi, sulla recente sentenza 844/2020 dello scorso 13 gennaio della Corte 
di Cassazione, relativa al caso di un ricorso per l'annullamento di un ordine di 
demolizione sulla base di una necessità degli occupanti l'abitazione. Di fatto, quindi, si 
torna ancora una volta sulla questione del cd. "abuso edilizio di necessità", che, stante 
quanto deciso dalla Corte suprema anche nel caso in oggetto, non esiste e non è mai 
giustificabile. 

Diritto all'abitazione 

Il diritto all'abitazione NON può andare contro le leggi nazionali di edificazione. Il 
sunto della pronuncia è questo, partendo dal presupposto che nel ricorso presentato si 
contestava l'ordine di demolizione per violazione del diritto all'abitazione in quanto 
nell'immobile in questione era abitato sia dal nucleo familiare del ricorrente che quello 
del suocero evidenziando l'indisponibilità di un altro diverso alloggio nonché delle 
necessarie risorse economiche per garantirsi un'altra abitazione. 

La Cassazione parte da lontano, osservando che sul tema "diritto all'abitazione" assume 
rilievo l'art. 1 Prot. 1 Cedu posto a tutela del diritto di proprietà che sarebbe costituito da 
tre norme: 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf


• il comma 1 enuncia il principio del rispetto del diritto di proprietà e definisce le ipotesi
di privazione della proprietà, le quali vengono subordinate alla sussistenza di determinate
condizioni;

• il comma 2 concerne la regolamentazione dell'uso dei beni riconosciuta in capo allo Stato
nell'ottica del perseguimento dell'interesse generale.

Diritto alla demolizione degli abusi edilizi 

Dopo aver portato svariati esempi dal mondo europeo (Turchia, Belgio, Bulgaria, Italia), gli 
ermellini giungono alla conclusione che dalla giurisprudenza CEDU, si ricava in primis il 
principio dell'interesse dell'ordinamento all'eliminazione, in luogo della confisca, delle 
opere incompatibili con le disposizioni urbanistiche. L'interesse dell'ordinamento 
nazionale è quello di abbattere l'immobile abusivamente realizzato, ripristinando l'ordine 
giuridico violato e garantendo il rispetto delle disposizioni urbanistiche applicabili. 

Non solo: è escluso che la demolizione dell'opera abusiva possa legittimamente avvenire 
solo ove il condannato abbia a disposizione un alloggio alternativo, ovvero qualora a 
ciò abbia provveduto lo Stato, non potendosi riconoscere un diritto assoluto 
all'inviolabilità del domicilio e, dunque, dell'abitazione, tale da precludere l'esecuzione 
dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva. 

Ciò che invece è indefettibile è una valutazione, caso per caso, finalizzata al bilanciamento 
del diritto del singolo alla tutela dell'abitazione e dell'interesse dello Stato ad impedire 
l'esecuzione di interventi edilizi in assenza di un regolare titolo abilitativo, ossia in altri 
termini gli interessi tutelati mediante la concreta applicazione della normativa in materia 
edilizia e territorio. 

Abusi edilizi di necessità: le conclusioni 

In definitiva: 

• l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto
al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, posto che, non essendo
desumibile la sussistenza di alcun diritto "assoluto" ad occupare un immobile, anche se
abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto
individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto
della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e
a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio.

• l'ordine di demolizione non costituisce una sanzione penale, bensì una misura
funzionalmente diretta al ripristino dello status quo ante, la cui non esecuzione è
limitata ad ipotesi specificamente individuate dal legislatore (come la c.d. fiscalizzazione ai
sensi dell'art. 34 del dpr 380/2001);

• nel caso in esame, la demolizione ordinata non può essere considerata
sproporzionata rispetto all'interesse del singolo, tenuto conto, come rilevato dal giudice
dell'esecuzione, che essa concerne unicamente una porzione dell'opera, ossia un suo



ampliamento, e non essa nella sua interezza ("gli abusi edilizi accertati riguardano 
unicamente interventi di ampliamento rispetto al fabbricato preesistente ... tale unità 
immobiliare originaria...è composta da 5 vani; conseguentemente l'ordine di demolizione 
impartito dall'a.g., siccome riguardante solo gli interventi in ampliamento, non pregiudica 
affatto il diritto all'abitazione, che continuerebbe legittimamente ad esplicarsi rispetto al 
fabbricato preesistente, non interessato dall'ordine di demolizione"). 

La fiscalizzazione non è una sanatoria edilizia 

Per quel che riguarda la cd. fiscalizzazione dell'abuso edilizio (art.34 comma 2 dpr 
380/2001), partendo dal presupposto che, per il ricorrente "l'eventuale demolizione dei 
corpi di fabbricati 1 e 2 ... comporterebbe un indubbio danneggiamento dell'immobile", tale 
fiscalizzazione - precisa la Cassazione - operante ove la rimozione della porzione abusiva 
del manufatto realizzato non possa avvenire senza pregiudizio per la restante parte, 
eseguita in conformità, prevede che il dirigente ovvero il responsabile dell'ufficio 
comunale competente possa procedere alla determinazione di una sanzione 
pecuniaria, sostitutiva della eliminazione delle parti realizzate abusivamente. 

E' una procedura eccezionale, possibile nell'ipotesi in cui sussista solo una parziale 
difformità, al netto del limite di tolleranza individuato dall'ultimo comma del medesimo 
art. 34, la cui percentuale ha quale parametro di riferimento "le misure 
progettuali" fra quanto oggetto del permesso a costruire e quanto invece realizzato. 

La fiscalizzazione, qundi, non è configurabile come una sanatoria dell'abuso edilizio, la 
quale estingue il corrispondente reato. La "fiscalizzazione", infatti, non integra una 
regolarizzazione dell'illecito, né ovviamente autorizza il completamento delle opere 
realizzate, venendo le parti abusive tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione 
di conservazione di quelle realizzate legittimamente. 

Detto questo: 

• relativamente alla negata applicazione dell'art. 34 TUE, dal testo della ordinanza si evince 
che il consulente tecnico del ricorrente non ha fornito dati scientificamente 
attendibili idonei a dimostrare l'effettiva incidenza della demolizione parziale sull'intero 
immobile; 

• l'art. 34 non è comunque applicabile al caso di specie poiché l'opera abusiva realizzata 
non risultava (solo) difforme parzialmente dal titolo abilitativo previamente rilasciato, ma 
che la medesima difettava del necessario permesso di costruire, configurandosi 
pertanto una ipotesi non riconducibile - secondo la giurisprudenza della Corte di 
Cassazione - all'art. 34 TUE. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE E SCARICABILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 
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I Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli 
Appalti Pubblici: cosa sono e a cosa servono 
 Niccoli Maria - Architetto - C2R Energy Consulting  21/01/2020 

Uno sguardo sui CAM: cosa sono, perché sono importanti e per quale motivo la loro 
applicazione sta ostacolando lo sviluppo delle micro e piccole imprese 

I CAM: cosa sono e che ruolo occupano all’interno di un 
Appalto Pubblico 

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal 
Ministero dell’Ambiente volti ad indirizzare le Pubbliche Amministrazioni verso una 
razionalizzazione dei consumi e degli acquisti fornendo indicazioni per l’individuazione di 
soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale. 
Gli acquisti verdi devono tener conto dell’intero ciclo di vita di un prodotto o servizio, 
dal suo smaltimento, alla sua disponibilità sul mercato, alla trasparenza della filiera 
produttiva. 

https://www.ingenio-web.it/autori/niccoli-maria


 

In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della Legge 28 dicembre 
2015 n.221 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e 
ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017), 
definendo che le stazioni appaltanti nell’acquisto di beni, lavori e servizi rientranti nelle 
categorie individuate dal PAN GPP sono obbligate ad inserire nei bandi - a prescindere 
dal valore dell’importo - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali individuate 
dai CAM.  

PER APPROFONDIRE Il Green Public Procurement ed i Criteri Ambientali Minimi. Obblighi e 
opportunità 

<<Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia 
incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo 
di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili. 
Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, 
l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde anche all’esigenza della Pubblica 
amministrazione di razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa. 
Il PAN GPP specifica la procedura per la definizione dei CAM tenendo conto delle indicazioni 
della Commissione Europea, tenendo conto tuttavia delle peculiarità del sistema produttivo 
nazionale. 
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I criteri ambientali sono infatti individuati partendo da un’analisi di mercato del settore 
interessato e attingendo ad un’ampia gamma di requisiti, tra i quali quelli proposti dalla 
Commissione europea nel toolkit europeo GPP o quelli in vigore relativi alle etichette di 
qualità ecologica ufficiali. Per la loro definizione si attinge anche dalle normative che 
impongono determinati standard ambientali, nonché dalle indicazioni che provengono dalle 
parti interessate, sia delle imprese e delle associazioni di categoria, che dei consumatori e 
utenti, nonché della stessa Pubblica amministrazione. 
La definizione dei CAM rientra fra i compiti assegnati al Comitato di Gestione del GPP che si 
avvale, per la loro elaborazione, di Gruppi di lavoro tecnici, rappresentanti ed esperti della 
Pubblica amministrazione e delle centrali di committenza, di enti di ricerca, di università, 
nonché dei referenti delle associazioni di categoria degli operatori economici del settore di 
riferimento. 
I CAM così elaborati vengono successivamente condivisi nel Comitato di Gestione ed inviati, 
in allegato al Decreto del Ministro dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, ai 
Ministri dello Sviluppo Economico e dell’Economia delle Finanze per acquisire eventuali 
osservazioni. 
Il documento definitivo viene adottato con Decreto del Ministro dell’ambiente e pubblicato in 
G.U.>> - Fonte: Ministero dell’Ambiente.

I contenuti dei CAM 

I CAM, dunque, sono indirizzati ciascuno verso una specifica categoria merceologica di 
riferimento, ma presentano una struttura di base comune. 



Per ogni categoria vengono poi riportate le normative di riferimento ambientale, vengono 
fornite tutte le indicazioni sulle procedure di esecuzione delle gare di appalto e descritto 
l’approccio da seguire per la definizione di ciascun criterio ambientale minimo. 

La sezione dedicata alla procedura di gara interessa la modalità di selezione dei 
candidati (designando i requisiti di qualificazione utili a verificare le capacità tecniche del 
candidato e tali da garantire l’esecuzione dell’appalto nel totale rispetto dell’ambiente), le 
specifiche tecniche (ovvero gli standard minimi di prodotto così come disposto dal d.lgs. 
n.50/2016), i criteri premianti (requisiti finalizzati alla selezione di prodotti o servizi con 
prestazioni ambientali superiori a quelle definite dalle specifiche tecniche, per tale motivo 
premiate con un punteggio migliore), le clausole contrattuali (indicazioni fornite per 
garantire una migliore esecuzione dell’appalto sotto il profilo della sostenibilità 
ambientale). 

Ogni CAM, inoltre, include un disciplinare per le verifiche nel quale vengono fornite 
indicazioni per dimostrare la conformità ai requisiti prescritti. A livello pratico sono 
proprio tali metodi di verifica a rendere complessa e difficoltosa l’applicazione dei CAM, 
dal momento che, implicitamente, sono richieste alle stazioni appaltanti e agli operatori 
economici competenze tecniche e giuridiche specialistiche non sempre alla portata di tutti. 

Tale problematica ricade in particolar modo sulle piccole medio imprese, le quali, sia 
per assenza di competenze, sia per scarsa flessibilità di applicazione dei requisiti prescritti 
sugli appalti dal valore ridotto, il più delle volte vengono automaticamente esclusi dal 
mercato. 

I CAM in vigore ad oggi 

Ad oggi sono in vigore i CAM per i seguenti prodotti/servizi (risulta significativo elencarli 
proprio per evidenziare l’ampiezza e la diversità di mercato di riferimento): 

• RIFIUTI URBANI 

Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (approvato con DM 13 febbraio 2014, 
in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014) 

• RISTORAZIONE COLLETTIVA 

Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvato con DM 25 
luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) 

• SANIFICAZIONE STRUTTURE SANITARIE 

Affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di 
prodotti detergenti (approvato con DM 18 ottobre 2016, in G.U. n. 262 del 9 novembre 
2016) 



• TESSILI

Forniture di prodotti tessili (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 
gennaio 2017) 

• VEICOLI

Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada (approvato con DM 8 maggio 2012, in 
G.U. n. 129 del 5 giugno 2012) 

• VERDE PUBBLICO

Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante 
ornamentali, impianti di irrigazione (approvato con DM 13 dicembre 2013, in G.U. n. 13 del 
17 gennaio 2014) 

• APPARECCHIATURE INFORMATICHE DA UFFICIO

Fornitura di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio (pc portatili, Pc da tavolo, 
stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione, per ufficio) (approvato con DM 13 
dicembre 2013, G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) 

• EDILIZIA

Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie 
Generale n. 259 del 6 novembre 2017) 

LEGGI ANCHE CAM (criteri ambientali minimi) in edilizia: le regole fondamentali per la 
progettazione corretta 

• ILLUMINAZIONE PUBBLICA (fornitura e progettazione)

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 (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 
2017) 

• ILLUMINAZIONE PUBBLICA (servizio)

Servizio di illuminazione pubblica (approvato con DM 28 marzo 2018, in GU n. 98 del 28 
aprile 2018) 

• ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PER EDIFICI
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Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, 
servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 
del 28 marzo 2012) 

• PULIZIA EDIFICI

Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene (approvato con 
DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) 

• ARREDI PER INTERNI

Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (approvato con DM 11 gennaio 2017, 
in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) 

• ARREDO URBANO

Acquisto di articoli per l’arredo urbano (approvato con DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 
del 2 marzo 2015) 

• AUSILI PER L’INCONTINENZA

Forniture di ausili per l’incontinenza (approvato con DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 
del 21 gennaio 2016) 

• CALZATURE DA LAVORO E ACCESSORI IN PELLE

Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (approvato con 
DM 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018) 

• CARTA

Acquisto di carta per copia e carta grafica (approvato con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 
del 3 maggio 2013) 

• CARTUCCE PER STAMPANTI

Forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di 
ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro (approvato con DM 13 febbraio 
2014, in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014) 

[...] continua la lettura nel PDF 

 Allegato 
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Testo unico sicurezza sul lavoro: 
aggiornamenti normativi a gennaio 2020 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/01/2020 

L'Ispettorato nazionale del Lavoro ha pubblicato la nuova versione a gennaio 2020 del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - sicurezza sul lavoro con l'aggiornamento alle ultime 
norme 

La versione aggiornata a gennaio 2020 del TU in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'aggiornamento alle ultime norme, contiene queste 
novità: 

• inseriti gli interpelli dal n. 4 al n. 8 del 2019;
• sostituito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 con il Decreto Direttoriale n. 57

del 18 settembre 2019 - Ventiduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle
verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato);
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• sostituito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16 gennaio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 58
del 18 settembre 2019 - Ottavo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per
l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO all’Allegato);

• aggiunta la lettera a-bis all’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 22 gennaio 2008, n. 37, inserita dal comma 50 dell’art. 1 della Legge 13 luglio
2015, n. 107;

• aggiunto l’art. 7-bis al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462,
come previsto dall’art. 36 del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato sulla G.U.
n. 305 del 31/12/2019.

L'AGGIORNAMENTO E' DISPONIBILE E SCARICABILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 
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Piano Energia e Clima (PNIEC): ecco il testo 
definitivo inviato a Bruxelles 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/01/2020   

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il testo Piano Nazionale Integrato per 
l’Energia e il Clima, predisposto con il Ministero dell’Ambiente e il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, che recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima 
nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020 

 

Il PNIEC è stato inviato alla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 
2018/1999, completando così il percorso avviato nel dicembre 2018, nel corso del quale il 
Piano è stato oggetto di un proficuo confronto tra le istituzioni coinvolte, i cittadini e tutti 
gli stakeholder. 

Con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima vengono stabiliti gli obiettivi 
nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione 
delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, 
interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo e mobilità 
sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il 
raggiungimento. 

“L’obiettivo dell’Italia - dichiara il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli - è 
quello di contribuire in maniera decisiva alla realizzazione di un importante cambiamento 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


nella politica energetica e ambientale dell’Unione europea, attraverso l’individuazione di 
misure condivise che siano in grado di accompagnare anche la transizione in atto nel mondo 
produttivo verso il Green New Deal”. 

L’attuazione del Piano sarà assicurata dai decreti legislativi di recepimento delle direttive 
europee in materia di efficienza energetica, di fonti rinnovabili e di mercati dell’elettricità e 
del gas, che saranno emanati nel corso del 2020. 

FONTE: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

IL PIANO E LA RELAZIONE ALL'ART.7 SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF 

 Allegato 

 Allegato 1 
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Martedì 21 Gennaio 2020

Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC):
pubblicato il testo definitivo

Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC): pubblicato il testo definitivo
Inviato alla Commissione europea, il PNIEC recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul
Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio
2020
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il testo finale del Piano Nazionale Integrato
per l’Energia e il Clima, predisposto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che recepisce le novità contenute nel
Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella
Legge di Bilancio 2020.

Il PNIEC è stato inviato alla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE)
2018/1999, completando così il percorso avviato nel dicembre 2018, nel corso del quale il Piano
è stato oggetto di un proficuo confronto tra le istituzioni coinvolte, i cittadini e tutti gli stakeholder.

Con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al
2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2,
nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e

https://www.casaeclima.com/ar_40625__piano-nazionale-integrato-energia-clima-pniec-pubblicato-testo-definitivo.html


competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che
saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.

L’obiettivo dell’Italia - dichiara il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli - è quello di
contribuire in maniera decisiva alla realizzazione di un importante cambiamento nella politica
energetica e ambientale dell’Unione europea, attraverso l’individuazione di misure condivise che
siano in grado di accompagnare anche la transizione in atto nel mondo produttivo verso il Green
New Deal.

L’attuazione del Piano sarà assicurata dai decreti legislativi di recepimento delle direttive europee
in materia di efficienza energetica, di fonti rinnovabili e di mercati dell’elettricità e del gas, che
saranno emanati nel corso del 2020.

In allegato:

- Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (pdf)

- Relazione art. 7 (pdf)

Allegati dell'articolo

 PNIEC-Relazione-articolo-7-EED_2019_01_14.pdf
 PNIEC_finale_17-01-2020.pdf

https://bit.ly/2Ef2OV3
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Martedì 21 Gennaio 2020

emendamento del Pd al decreto Milleproroghe

Equo compenso: emendamento del Pd al decreto Milleproroghe
Per garantire il diritto all'equo compenso, per accelerare la definizione dei parametri e impedire
l'utilizzo da parte della pubblica amministrazione di bandi a zero euro nei confronti dei
professionisti
“Presenterò insieme ad Andrea Orlando un emendamento al milleproroghe per garantire il diritto
all'equo compenso, per accelerare la definizione dei parametri e impedire l'utilizzo da parte della
pubblica amministrazione di bandi a zero euro nei confronti dei professionisti. Il lavoro delle
partite Iva deve essere pagato.” Lo ha annunciato il 17 gennaio la vice capogruppo del Pd alla
Camera, Chiara Gribaudo.

“Abbiamo il dovere di portare a termine un lavoro iniziato la scorsa legislatura, che il mondo delle
professioni ci chiede a gran voce. Il governo è impegnato da una mozione parlamentare a dare
attuazione a questo principio, e a convocare il tavolo di confronto previsto dalla legge 81/2017. È
una battaglia storica del Partito Democratico, che dobbiamo vincere per la dignità di tante
lavoratrici e lavoratori autonomi”, ha concluso.

Vedi anche: “Equo compenso, Confprofessioni sollecita un emendamento nel Milleproroghe”

https://www.casaeclima.com/ar_40618__equo-compenso-emendamento-pd-decreto-milleproroghe.html
https://www.casaeclima.com/ar_40612__equo-compenso-confprofessioni-sollecita-emendamento-milleproroghe.html
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chiarimenti sui progetti che prevedono l’impiego di FER per
usi non elettrici e sul decreto Crescita

Certificati bianchi: chiarimenti sui progetti che prevedono l’impiego di FER per usi non elettrici e
sul decreto Crescita
Precisazioni dal Gse
Il GSE ha pubblicato il documento con i “Chiarimenti operativi sui progetti che prevedano
l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici e sul decreto-legge n. 34/2019 (D.L.
Crescita)”.

Il documento contiene precisazioni sui requisiti di ammissibilità e sulle metodologie di calcolo dei
risparmi di energia primaria per i progetti di efficienza energetica che prevedano l'impiego di fonti
rinnovabili per usi non elettrici.

Nei Chiarimenti sono illustrate, anche tramite esempi, le casistiche più diffuse. La nota fornisce,
inoltre, chiarimenti operativi sull'ambito di applicazione del D.L. Crescita per il meccanismo dei
Certificati Bianchi.

In allegato il documento

Allegati dell'articolo

 Certificati-bianchi-ChiarimentioperativiDLcrescita.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_40626__certificati-bianchi-chiarimenti-documento-gse.html


MALTEMPO, BASTERÀ 
L’OMBRELLO? INTANTO “SANIAMO” 
LE EMERGENZE DI NOVEMBRE 2019 
Altro che poggia salva CO2... L'Italia è il sesto paese nella classifica mondiale 
per morti correlate agli effetti perniciosi del cambiamento climatico. Però 
209 milioni stanziati dal CdM male non faranno 

Di 

 Redazione Tecnica 

 - 

22 gennaio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Pare che gli ultimi sforzi politici, anche quelli della conferenza sul clima dello scorso dicembre 
Cop25, siano inutili e deludenti. Il Climate Risk Index 2020 (consultabile e scaricabile 
dall’illustre sito germanwatch) dimostra che siamo sesti nella classifica mondiale per morti 
correlate agli effetti perniciosi del cambiamento climatico, dalle inondazioni alle ondate di 
calore. 

Quanto costa tutto questo? 14 miliardi del settore agricolo persi nel 2018 e due punti di Pil 
bruciati dal 1999. 

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/20-2-01e%20Global%20Climate%20Risk%20Index%202020_14.pdf
https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/20-2-01e%20Global%20Climate%20Risk%20Index%202020_14.pdf


Che fare? Vediamo se questi 209 milioni destinati a 12 Regioni colpite dal maltempo nel 
mese di novembre 2019, stanziati dal Consiglio dei Ministri, risolveranno almeno i danni già 
occorsi. 

Fonte: germanwatch.org 

Maltempo, ecco i 209 milioni per le emergenze di 
novembre 2019 

Le risorse andranno a finanziare gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, al 
ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla 
gestione di rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo 
prodotti dagli eventi e per misure volte a garantire la continuità amministrativa. 

Leggi anche: Decreto Clima, incentivi per la mobilità sostenibile in GU! 

Saranno così ripartiti tra le 12 regioni: 
– Liguria, 77.062.212,02 euro
– Emilia Romagna, 47.110.988,59 euro
– Veneto, 40.183.531,31 euro
– Piemonte – 23.944.455,68 euro

https://www.ediltecnico.it/73729/decreto-clima-novita-gazzetta-incentivi-mobilita-sostenibile/


– Toscana – 8.190.836,59 euro
– Campania – 5.635.376,38 euro

– Abruzzo – 1.866.120,20 euro
– Marche – 1.469.139,85 euro
– Friuli Venezia Giulia 1.152.371,50 euro
– Basilicata – 839.556,04 euro
– Puglia – 701.484,17 euro
– Calabria – 576.031,14 euro

Già a dicembre, precisamente il 2, erano stati stanziati 100 milioni per le 12 regioni. Vedremo 
a breve come procedere per evitare di dover agire sempre in stato di emergenza. 



Le sostanze che riducono lo strato di ozono hanno
causato la metà del riscaldamento artico della fine
del XX secolo
E’ una buona notizia per la riduzione del riscaldamento globale: le ODS sono proibite dal Protocollo di Montreal
[22 Gennaio 2020]

E’ stato un articolo scientifico pubblicato nel 1985 a individuare per
primo il gigantesco buco nell’ozono stratosferico terrestre sopra
l’Antartide e successivamente gli scienziati determinarono che era
causato dalle sostanze che riducono lo strato di ozono (Ozone-
depleting substances – ODS): i clorofluorocarburi (CFC) e altri
composti alogeni artificiali di lunga durata. Anche se gli effetti
distruttori dell’ozono di quelle sostanze siano ormai ampiamente
noti, poche ricerche si sono occupate dei loro più ampi impatti
climatici.

Una lacuna che viene colmata dallo studio “Substantial twentieth-
century Arctic warming caused by ozone-depleting substances”,
pubblicato su Nature Climate Change da un team di ricercatori
della Columbia University, che esamina gli effetti sul riscaldamento
globale delle sostanze che riducono lo strato di ozono e che ha
scoperto che hanno causato «circa un terzo di tutto il riscaldamento globale dal 1955 al 2005 e metà del riscaldamento dell’Artico e 
della perdita di ghiaccio marino durante quel periodo».

Ma paradossalmente questa che sembra una preoccupante scoperta è anche una buona notizia, come spiegano alla Columbia 
University, le ODS «Hanno quindi agito come un forte integratore di anidride carbonica, il gas serra più pervasivo; da allora i loro 
effetti hanno iniziato a svanire, poiché non vengono più prodotti e si dissolvono lentamente».

Le ODS vennero sviluppate negli anni ’20 e ’30 del secolo scorso e vennero comunemente utilizzate come refrigeranti, solventi e 
propellenti. Sono prodotti interamente artificiali e quindi prima di allora non esistevano nell’atmosfera. Negli anni ’80, dopo la 
scoperta in Antartide del buco nello strato di ozono stratosferico terrestre, che filtra gran parte della radiazione ultravioletta dannosa 
proveniente dal sole, fu presto evidente che era dovuto alle ODS e, di fronte a un pericolo “visibile” e imminente, la comunità 
mondiale si mobilitò e approvò un accordo globale per eliminare gradualmente la ODS: Il Protocollo di Montreal, firmato nel 1987 ed 
entrato in vigore nel 1989.

Grazie a questa rapida reazione internazionale, le concentrazioni atmosferiche della maggior parte degli ODS hanno raggiunto il 
picco alla fine del XX secolo e da allora sono in calo. Ora lo studio rivela che «Tuttavia, per almeno 50 anni, gli impatti climatici delle 
ODS sono stati estesi». Uno degli autori dello studio Mark England, uno climatologo polare del Department of applied physics and 
applied mathematics della Columbia University che lavora anche per la Scripps Institution of Oceanography e l’università della North 
Carolina, ricorda che le ODS «Sono anche dei potenti gas serra che riscaldano il pianeta, da 19.000 a 23.000 volte più potenti, 
molecola per molecola, rispetto all’anidride carbonica. Quella potenza, li rende secondi solo al biossido di carbonio come i principali 
motori del riscaldamento globale».

Per comprendere gli effetti delle ODS sul clima artico e cosa sarebbe successo se le emissioni di ODS non fossero aumentate negli 
anni ’50, ’60, ’70 e ’80, il team di scienziati della Columbia University ha utilizzato modelli climatici e uno degli autori dello studio, 
Michael Previdi del Lamont-Doherty Earth Observatory evidenzia che «Abbiamo dimostrato che le ODS hanno influenzato in modo 
sostanziale il clima artico». I ricercatori sono giunti a questa conclusione utilizzando due modelli climatici, sviluppati dalla National 
Center for Atmospheric Research Usa. molto diversi tra loro e che vengono ampiamente impiegati dalla comunità scientifica, e 
dicono che «I risultati evidenziano l’importanza del protocollo di Montreal, che è stato firmato da quasi 200 Paesi».

England riassume: «Quello che abbiamo scoperto, è che senza queste sostanze chimiche, in quel periodo di 50 anni, ci sarebbe 
stata solo la metà del riscaldamento dell’Artico rispetto a oggi. Allo stesso modo, senza di loro, ci sarebbe stata solo la metà circa 

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/strato-di-ozono-Artico.jpg
https://doi.org/10.1038/s41558-019-0677-4
https://www.ldeo.columbia.edu/news-events/ozone-depleting-substances-caused-half-late-20th-century-arctic-warming-says-study


dello scioglimento del ghiaccio marino. I CFC e gli altri prodotti chimici che riducono lo strato di ozono non durano per sempre. Il 
buco dell’ozono si sta già riducendo e a metà di questo secolo, forse un po’ più tardi, ci saranno anche riduzioni dell’impatto di 
queste sostanze chimiche sul riscaldamento dell’Artico. Non che basterà bloccare i cambiamenti climatici. L’anidride carbonica è 
sicuramente il principale contributo. Questo è ancora vero. Ma … riscalderebbe meno».
Il principale autore dello studio, Lorenzo Polvani, professore al Department of applied physics and applied mathematics della 
Columbia University, conclude: «Mentre parliamo è in atto la mitigazione climatica perché queste sostanze stanno diminuendo 
nell’atmosfera, grazie al protocollo di Montreal. Nei prossimi decenni, contribuiranno sempre meno al riscaldamento globale. E’ una 
bella notizia».



La diplomazia climatica sarà una priorità nella
politica estera dell’Unione europea
Dal Consiglio Ue ok alla proposta di una carbon tax ai confini europei, per i settori a più alta intensità di carbonio
[21 Gennaio 2020]

Si sta facendo strada la proposta di introdurre una carbon border
tax, ovvero una tassa sul contenuto di carbonio delle importazioni
extraeuropee, avanzata dalla Commissione Ue guidata da Ursula
von der Leyen. Riuniti all’interno del Consiglio dell’Ue, i ministri degli
Esteri degli Stati membri hanno discusso ieri di diplomazia climatica,
adottando conclusioni che sottolineano come «il clima sarà una
delle priorità della politica esterna dell’Ue».

Nelle sue conclusioni il Consiglio ricorda che «i cambiamenti
climatici rappresentano una minaccia esistenziale per l’umanità e la
biodiversità in tutti i paesi e le regioni, e richiedono una risposta
collettiva urgente. Per questo motivo,
la leadership dell’Ue attraverso il buon esempio è essenziale per
innalzare globalmente il livello di ambizione in materia di clima. Il
Consiglio sottolinea dunque che «l’Ue deve esortare i paesi terzi a
intensificare il loro impegno insieme all’Ue, e sostenere questi stessi paesi nei loro sforzi attraverso tutti gli strumenti della politica
esterna dell’Ue».

Tra questi strumenti si sta facendo largo l’idea di una carbon border tax, che colpirebbe in particolare quei Paesi che esportano in
Europa produzioni ad alta intensità di carbonio, con effetti ad ampio raggio: si stima infatti che circa un terzo dei gas serra generati
per soddisfare i consumi europei arriva da fuori Ue.

Al proposito, nelle sue conclusioni il Consiglio ricorda «la necessità di raggiungere la neutralità climatica (prevista entro il 2050 nella
proposta della Commissione europea, ndr) in modo da preservare la competitività dell’Ue, anche attraverso lo sviluppo di misure
efficaci per affrontare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in modo compatibile con l’Organizzazione mondiale del
commercio», e in questo contesto «prende atto dell’intenzione della Commissione di proporre un meccanismo di adeguamento del
carbonio alle frontiere, relativo ai settori ad alta intensità di carbonio». Un meccanismo che si è appunto palesato nella forma di una
carbon border tax.

Ad oggi infatti arriva dall’Europa solo il 10% circa delle emissioni globali, e nel Vecchio continente le emissioni pro-capite sono non
soltanto dimezzate rispetto a quelle statunitensi, ma anche inferiori a quelle cinesi. Allargando però il campo d’osservazione alle
emissioni cumulate dal 1850 siamo noi europei i maggiori artefici del cambiamento climatico e, soprattutto, il riscaldamento globale
è oggi una sfida cruciale per l’Ue: il 2019 è stato infatti l’anno più caldo per l’Europa, e il secondo per il mondo. In questo contesto
l’introduzione di una carbon tax sembra non solo una buona idea per i singoli Stati membri (in Europa è già presente in 10 Paesi,
ma non in Italia), ma anche come potente strumento di diplomazia climatica ai confini europei. 
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Silvestrini: «100 in più rispetto alla precedente valutazione, la metà delle risorse per 
il Green deal»

Conto salato per il nucleare europeo, la
gestione dei rifiuti cresce fino a 566
miliardi di euro
«Ad oggi – osserva la Commissione europea – tutti gli Stati membri hanno notificato 
i loro programmi nazionali finali, tranne l'Italia»
[21 Gennaio 2020]

L’avventura nucleare europea, che si trova oggi a fare i conti con
una gestione dei rifiuti radioattivi complessa quanto lunga – le scorie
più pericolose necessitano di essere custodite in sicurezza
per migliaia di anni –, si sta rivelando sempre più costosa da gestire.
Secondo l’ultimo rapporto prodotto dalla Commissione Ue, si parla
di cifre che superano il mezzo bilione: «Solo per gestire i rifiuti
nucleari l’Europa dovrà spendere 500 miliardi di euro – sintetizza il
direttore scientifico del Kyoto club, Gianni Silvestrini –, 100 in più
rispetto alla precedente valutazione Ue. La metà delle risorse per il
Green deal», che si propone appunto di mobilitare investimenti pari
a 1.000 miliardi di euro per la transizione ecologica del Vecchio
continente.

La mole di rifiuti radioattivi che l’Europa è chiamata a gestire è
ingente e in continua crescita: tutti gli Stati membri generano questo
tipo di rifiuti attraverso molteplici attività, che spaziano dalla produzione di elettricità alla ricerca scientifica, fino alle comuni
applicazioni mediche. La presenza delle centrali nucleari, com’è evidente, è però centrale nella produzione di rifiuti radioattivi: ad
oggi queste centrali sono operative in 14 Paesi, mentre altri due (ovvero l’Italia e la Lituania) hanno abbandonato i loro programmi
nucleari e stanno portando avanti il decommissioning degli impianti presenti sul territorio.

Nel loro complesso, questi 16 Stati rappresentano il 99,7% dei rifiuti radioattivi europei: in totale si tratta di 3.466.000 m3di scorie da
gestire, in aumento del 4,6% negli ultimi tre anni. Un dato che è destinato a crescere ancora molto, contando che al momento della
stesura del rapporto sono in funzione 126 reattori nucleari, con una capacità totale pari a 119 GWe. La Commissione Ue prevede
infatti che entro il 2030 i rifiuti con livello di radioattività molto basso raddoppieranno, mentre le altri classi cresceranno del 20-50%.

Per gestirli servirà un ammontare di risorse enorme, le cui stime continuano a crescere. Il precedente report individuava la cifra di
400 miliardi di euro, che adesso si immagina potranno salire fino a 566 miliardi di euro. Nonostante i costi monstre la Commissione
rileva «progressi significativi» nello sviluppo e nell’adozione dei programmi nazionali per la gestione dei rifiuti, quadro nel quale
spicca però il silenzio del nostro Paese. «Ad oggi – osserva la Commissione – tutti gli Stati membri hanno notificato i loro programmi
nazionali finali, tranne l’Italia».

Come noto l’attività di gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi in Italia è affidata alla Sogin, con costi individuati in 7,2
miliardi di euro, anche se dal 2001 al 2018 il programma di smantellamento è stato realizzato per circa un terzo delle attività ma è
già costato 3,8 miliardi di euro. Attualmente sono oltre 30mila i metri cubi di rifiuti radioattivi sono sparsi in depositi lungo 7 regioni
italiane, e una larga parte è finita (temporaneamente) all’estero. L’attesa è tutta per il deposito unico nazionale che dovrà ospitarli
per essere custoditi con maggiore sicurezza: un progetto da 1,5 miliardi di euro, ma nessuno ha ancora idea di dove sarà realizzato.

Nella Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) a ospitare il deposito sono stati individuati 100 possibili siti ormai
dal gennaio 2015, ma da allora è sempre rimasta chiusa in un cassetto; l’ex sottosegretario al Mise Davide Crippa, audito la scorsa
estate nella commissione Ecomafie, ha riferito che si prevede di concludere l’iter necessario alla pubblicazione della Carta entro la
fine del 2019 e l’inizio del 2020, ma il termine indicato è nuovamente scaduto e della Carta continua a non esserci traccia.
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I risultati ottenuti grazie a un’analisi innovativa dei sali marini. Il
lavoro è pubblicato su Climate of the Past

L’estensione media di ghiaccio marino artico presente negli ultimi
11mila anni è stata inferiore a qualsiasi altro periodo degli ultimi
120mila. Lo rivela uno studio dell’Istituto di scienze polari del Cnr su

una carota lunga 584 metri, estratta nel 2015 in Groenlandia. I

risultati ottenuti grazie a un’analisi innovativa dei sali marini. Il lavoro è

pubblicato su Climate of the Past

Uno studio dell’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle

ricerche (Cnr-Isp) pubblicato su Climate of the Past ha prodotto il primo

paleorecord di ghiaccio marino nel Nord Atlantico che ha consentito di

scoprirne l’evoluzione durante le variazioni climatiche degli ultimi

120mila anni: dalle fasi finali dell’era interglaciale precedente,

l’Emiano, a tutta l’ultima era glaciale, fino all’attuale periodo

interglaciale, l’Olocene. Lo studio è stato portato avanti nell’ambito di

un progetto Erc europeo, “ice2ice”, a cui il Cnr ha partecipato sia nelle

operazioni di carotaggio sia nelle fasi successive di misure chimiche e

analisi dati. La carota di ghiaccio usata per questo studio

paleoclimatico, lunga 584 metri, è stata estratta nel 2015 da un

ghiacciaio situato sulla costa Est della Groenlandia.

“I risultati mostrano che l’estensione media di ghiaccio marino presente

durante gli ultimi 11mila anni dell’Olocene, è stata inferiore a qualsiasi

altro periodo precedente degli ultimi 120mila. Il record mostra anche
che il periodo di massima estensione e spessore del ghiaccio si
verificò circa 20 mila anni fa, durante l’ultimo massimo glaciale. Il
ghiaccio iniziò poi a sciogliersi circa 17,5 mila anni fa, in

concomitanza con molti altri cambiamenti climatici avvenuti durante la

deglaciazione che portò allo stato interglaciale attuale”, spiega Niccolo
Maffezzoli, ricercatore del Cnr-Isp e autore della ricerca.

Il ghiaccio che si forma dal congelamento dell’acqua di mare in inverno

è una variabile climatica fondamentale, profondamente coinvolta nei

processi che legano l’atmosfera, gli oceani e la biosfera. “È un

parametro molto sensibile ai cambiamenti climatici: ne è prova la

contrazione a cui stiamo assistendo nell’oceano artico negli ultimi

decenni, a causa del riscaldamento antropico che influenza le

Clima artico: ricostruiti 120mila anni di storia di
ghiaccio marino
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temperature dell’aria soprattutto a queste latitudini”, prosegue

Maffezzoli. “Le osservazioni satellitari in Artico sono disponibili dagli

scorsi anni ‘80 e i modelli climatici prevedono un Oceano Artico libero

dai ghiacci in estate nel giro di qualche decennio”.

Dal punto di vista paleoclimatico il ghiaccio marino è un
parametro molto difficile da ricostruire: “Il bromo e il sodio, gli

elementi contenuti nelle particelle di sale che vengono utilizzati come

traccianti per la per la sua ricostruzione, realizzata attraverso carotaggi

di ghiaccio, lasciano infatti una traccia chimica che è mascherata dalla

sorgente principale di questi sali, il mare aperto.Lo studio è stato

portato avanti nell’ambito di un progetto Erc europeo, ice2ice, a cui ha

partecipato anche il Cnr sia nelle operazioni di carotaggio che nelle fasi

successive di misure chimiche e analisi dati. La carota di ghiaccio

usata per questo studio paleoclimatico, lunga 584 metri, è stata

estratta nel 2015 da un ghiacciaio situato sulla costa Est della

Groenlandia. Le nostre analisi chimiche eseguite con spettroscopia di

massa hanno quantificato bromo, sodio e altri elementi intrappolati

nella matrice di ghiaccio a fino a livelli del ppt, ovvero di una parte per

trilione”, conclude Maffezzoli.

“Il nostro studio usa un marcatore di utilizzo recente nello studio delle

carote di ghiaccio, il rapporto bromo-sodio, sul quale vi sono ancora da

chiarire alcuni aspetti: ma le prove a suo sostegno, non ultime il

confronto con le ricostruzioni ricavate dalle carote di sedimenti dei

fondali oceanici, inducono a proseguire la ricerca in questa direzione.

Attendiamo con ansia di poter misurare la carota che verrà estratta

dalla calotta antartica nel progetto Beyond-Epica, che si stima possa

coprire l’ultimo milione e mezzo di storia climatica della Terra”. 
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La modalità con cui i gas risalgono attraverso la crosta
terrestre può, in certe condizioni, dare informazioni sulla
deformazione delle rocce nella fase preparatoria dei terremoti 

L’elio (He), il più leggero tra i gas nobili, può dare un importante

contributo alla comprensione dei processi che controllano

il trasferimento dei gas attraverso la crosta terrestre e può essere

utile come strumento per investigare e monitorare le deformazioni
delle rocce terrestri che, in alcuni casi, possono anche generare

eventi sismici. Questi sono i risultati di uno studio multidisciplinare dal

titolo “Continental degassing of helium in an active tectonic setting

(northern Italy): the role of seismicity” condotto dall’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dall'Università di Palermo,

appena pubblicato sulla rivista internazionale "Scientific
Reports" di Nature.

“La produzione di elio radiogenico nella crosta terrestre (ossia quello

prodotto dal decadimento naturale di uranio e torio) e la sua diffusione

su scale temporali anche di milioni di anni può non essere il processo

principale che regola il trasferimento di questo gas attraverso la crosta

terrestre verso l'atmosfera”, affermano gli autori dello studio, coordinati

da Antonio Caracausi, ricercatore dell’INGV. “Il trasporto di sostanze

gassose attraverso la crosta terrestre, invece, può anche avere una

componente episodica, determinata dalla deformazione di volumi

rocciosi, cui può associarsi la sismicità”.

I ricercatori hanno studiato le dinamiche che regolano questo

fenomeno in aree continentali caratterizzate dalla presenza di

terremoti, per capire se il degassamento attraverso la crosta terrestre

fosse dominato solo da processi di diffusione su lunghe scale temporali

o se fosse anche legato allo stato di deformazione e fratturazione delle

rocce. “Abbiamo analizzato i gas rilasciati in atmosfera dai vulcani di
fango che si trovano nelle località di Regnano e Nirano, in

provincia di Modena”, prosegue Antonio Caracausi. “Si tratta di

strutture geologiche la cui formazione è legata all’emissione di fango

misto ad acqua salata e gas, tra i quali metano, anidride carbonica,

azoto e elio. Oltre alla composizione chimica, presso i laboratori

geochimici della Sezione di Palermo dell’INGV abbiamo analizzato

anche la composizione isotopica delle specie del carbonio e dei gas

Ingv: da gas indizi nella fase preparatoria dei
terremoti 
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nobili presenti. Successivamente, l'Università di Palermo ha elaborato 

i modelli 3D dei serbatoi gassosi presenti nella crosta al di sotto 

dei vulcani di fango e che ne alimentano l'attività, unitamente 

all’assetto geologico-strutturale dell’area”. In questo modo i ricercatori 

sono riusciti a stimare i volumi di gas contenuti nei serbatoi naturali. 

“Ci siamo concentrati sull'elio (He) che, essendo un gas nobile, è 

caratterizzato dalla cosiddetta inerzia chimica ed è, quindi, un ottimo 

tracciante della sorgente da cui deriva (mantello, crosta o atmosfera). 

Le diverse sorgenti, infatti, sono caratterizzate da un segnale isotopico 

nettamente differente e questo contribuisce ad identificare l’origine dei 

fluidi naturali”.  Gli isotopi di elio (cioè atomi del gas con massa 

differente) contenuti nei fluidi esaminati hanno evidenziato in maniera 

inequivocabile che questo gas nobile contenuto nei serbatoi naturali al 

di sotto dei vulcani di fango di Nirano e Regnano è di origine crostale e 

che il contributo di elio dal mantello o dall’atmosfera può considerarsi 

trascurabile.  

Una volta calcolata la quantità di elio contenuta nei serbatoi naturali, è 

emerso che questa non può essere spiegata con l’accumulo dell’elio 

prodottosi nella crosta terrestre e trasferito poi nei serbatoi attraverso 

le rocce (sin dall'età di formazione dei serbatoi stessi da 1,8 a  4,5 

milioni di anni).  Gli autori, pertanto, affermano che “con studi 

sperimentali si è dimostrato che le rocce sottoposte ad uno sforzo 

rilasciano elio con maggiore facilità, grazie alla presenza di micro-

fratture prodotte durante il processo di deformazione. Poiché l'area 

geografica studiata è sismicamente attiva, abbiamo innanzitutto 

indagato gli effetti delle deformazioni del suolo connesse alla sismicità 

locale, sulla base delle informazioni contenute nei cataloghi strumentali 

e storici dell’INGV”. 

 “Il nostro studio”, afferma il ricercatore, “ha dimostrato che la 

produzione di elio radiogenico nella crosta e la sua diffusione su 

lunghe scale temporali può non essere il processo principale che 

regola il degassamento in aree continentali: i risultati dimostrano che il 

trasporto di sostanze volatili attraverso la crosta può anche avere 

carattere episodico, quindi impulsivo, in funzione della deformazione 

dei volumi rocciosi associata alla sismicità. L’importante 
conseguenza di questa ricerca è che l’emissione di elio può 
contribuire ad investigare e monitorare i cambiamenti nel tempo 
delle deformazioni crostali in funzione della tettonica. Questa 

specie gassosa può essere usata come tracciante geochimico per la 



comprensione della fase di preparazione dei terremoti laddove si abbia 

una buona conoscenza dell'origine dei fluidi nella crosta terreste, della 

dinamica della loro circolazione e dei processi che ne possono 

modificare quantità e composizione durante la loro migrazione verso la 

superficie”, conclude il ricercatore.
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Arpa, 50% impianti riscaldamento non in regola
Controlli pure su pellet. Piemonte, 50% inquinanti da biomasse

TORINO - Il 50% degli impianti di riscaldamento controllato finora da Arpa Piemonte, l'Agenzia regionale per la protezione
ambientale, non sono in regola, per superamenti delle emissioni di ossido di azoto, mancata manutenzione o mancata
contabilizzazione del calore. Al controllo del contributo all'inquinamento di polveri di caldaie, stufe e impianti termici è
dedicata l'attività impostata da Arpa, Regione Piemonte e Carabinieri del nucleo Forestale.

Una decina di pattuglie miste controlla il pellet destinato al riscaldamento. "Fino a oggi - spiega Matteo Marnati, assessore
regionale all'Ambiente - è stato sottovalutato l'impatto delle emissioni da riscaldamento sulla qualità dell'aria. In Piemonte
il contributo alle concentrazioni di particolato pm10 del riscaldamento domestico a biomassa legnosa è di circa il 45% nel
comune di Torino e supera il 50% negli altri capoluoghi. Per questa ragione abbiamo deciso di intensificare il monitoraggio
sua qualità dei materiali utilizzati per il riscaldamento". (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://track.adform.net/C/?bn=35127489;crtbwp=17nOlXG9bA41;crtbdata=CFG4oclNlUmc5_PxbM-UXpsIn6ouyvYLPyvJgjrI7AURbz0MRJsO7AdRV-M9c90lBt0xaz7yf_bkugQBYXxIFeF27O9ZHs1kxvWyNKbsVJOFSr2h7bq3Wf5OydsgdSUY2F9kCVLZMq7iec_Uosymi7cPNLmvozGVKOmewg1sl_UfsYU5oXsekLxSFQy9o8QM0;ccsid=108890;adfibeg=0;cdata=PKh71XdBAZ55gV0VG4isF7PUjI-KTwJrWfxp25kS7ihBn84TGoqG8TFT4UYT-38EWYIo0P0Q41_AQKnwwFePBs2iytHIKoT-h8iFPbx3dFoHq-aup7LdCTamGZB-N5kuqWVECg-8wfC8IkdKy0OGh9fjjdQklZlD3w4Pg12ZCawBE7GA3aKtf_Qvu5LOzse631HpYJOJngf6dgex_9Z_qLe5RfUY6dgTJLjSuoJ72o3CLqpnAeRSblgrE2HHfSS_bVBGrMXvxiWpWZgrvbjmQNbMq46V5aqnwfNYnyIbkgkrdlfEaSKMmsN4iOtIBxgX0;;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.ansa.it%2fcanale_ambiente%2fnotizie%2finquinamento%2f2020%2f01%2f21%2fsmog-arpa-50-impianti-riscaldamento-non-in-regola_cc6d22ab-2bbd-41e3-81e0-80126837f8c3.html;C=1
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=E_kQivPK39-6NE-AHHr7hJAguiX8ugQM9lgo8fnXgh5utkFKItEillUUd0aCxrXcF4cXB9NLpB9MnNflgxthjL4HWZ49KzVDfDTaO58ayN8d9TbKaf2LrwMAeRKSf-jNN4rpcaeSPPHzmXVTKBXpV3x3VkNt0tz1K0bGYI9LJgcghiDoMH5DYI8nxlCsVQTagwR6ZklJv9HdEwlXV4Ov29ijwyuduqt0o2XqNPHNtILe0vkq_aJ6RX4r0LVnUjmgbvlTc-QxwpI-_grRbHV6fO9AqCLBHUjGN1m73iS5PvPTmoaBi9qF-rbQu3c0_6y_S1PAP9rEC_Swvz_E-dTzeuy4Z4RoVgn8LgeO2Yut9T4sc_AFEsLKxutjFDj1hoMMICYxBUJD-Ap0zeJ3OJKjXkuLf1nuLhcF26HtUIKLVAyYocD6&maxdest=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D24641837%3Bcpdir%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.tezenis.com%2Fit%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dperf_tezenis_it
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=mH26ffPK39-6NE-AHHr7hJAguiX8ugQM9lgo8fnXgh5utkFKItEillUUd0aCxrXcF4cXB9NLpB9MnNflgxthjL4HWZ49KzVDfDTaO58ayN8d9TbKaf2LrwMAeRKSf-jNN4rpcaeSPPHzmXVTKBXpV3x3VkOD-nPqhZB9qQfKO0pRipuAXfnkcyYFB19scy5R0akPNauyPKdrca3oiL_ws4NyF6T6mhAgCJsA4GVcC-EUn2pzsjmjKjlo5vzBqFj5jjv38wDpcE_v5IhN5x7NXVMV_jgH2MLkFYzCGttMSiJcirqPXcsCICd5rhRVreP8Q8X6EaPy4piQIY3kfC0mmxpZpMBiFcm2jxUnksvSqrFvhg0p-T4ccRe7TRXG8j_yHZaV9WxXseQ1EKb2WQJc8zw3dgtclrFcydTdIu4hIJXPZpnZuAdyxOSch7x3uV2SONeHoQ&maxdest=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D24641837%3Bcpdir%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.tezenis.com%2Fit%2Fproduct%2Fbrasiliano_little_bouquet-1SB1216.html%3Fdwvar_1SB1216_Z_COL_TEZD%3D490T%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dperf_tezenis_it
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=6lrUhfPK39-6NE-AHHr7hJAguiX8ugQM9lgo8fnXgh5utkFKItEillUUd0aCxrXcF4cXB9NLpB9MnNflgxthjL4HWZ49KzVDfDTaO58ayN8d9TbKaf2LrwMAeRKSf-jNN4rpcaeSPPHzmXVTKBXpV3x3VkOOEg-eFnd_3GraLDeJVH2EGtEUFG300U6AQCF6GwBZI6a3Veh-9Uei58B_i6E0jFUF_uiiw4YiKqvui2PJVs1iFhHr5RV077ngmtK3v2zAA3pAvjHsedNTM6XcQWXZSMe_JbDZXIFGlbvmjafr79b8aLfLV9zD3wLl2TydHzUrp3uPdPq0sMUABOZNYHXeErc878lFMcp502WXTyxu4N_yrGXLTpf1GvuU9Dt4lvT40urwUY9C3qNh02HJP8ugk9_83tk0uQ1zccacIHbICH_RIbBBj_HqBeDT5doBMK1TIA&maxdest=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D24641837%3Bcpdir%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.tezenis.com%2Fit%2Fproduct%2Fbrasiliano_au_jour-1SB1230.html%3Fdwvar_1SB1230_Z_COL_TEZD%3D608T%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dperf_tezenis_it
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=LxaST_PK39-6NE-AHHr7hJAguiX8ugQM9lgo8fnXgh5utkFKItEillUUd0aCxrXcF4cXB9NLpB9MnNflgxthjL4HWZ49KzVDfDTaO58ayN8d9TbKaf2LrwMAeRKSf-jNN4rpcaeSPPHzmXVTKBXpV3x3VkPX9U_EC5ElBvjVV786kIhcU2qa7zZFheO4pzBSY-icSwcUgQkmY3W6VLnrCRmETC44n2UiLXLf_si6maD0DUV7mq44jB__JZcuuettBacX1u6-eXYP51A3xWreMAFnc1WhtgrS7U_2QYPeqbyVXAygTr24acpIkHJjdciLE91chzhIoH_7kwn7ZvPxHSkLDPctydkWqhyvQa5PbKBpNsB7RVluhj4n8QmjfLdHfAcVr3-c8x_ANcxjALipyHfD0fwwzvzc5qk_kxMVNRM_IkfyQEC7g5hqMgo0KWxjzDfcog&maxdest=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D24641837%3Bcpdir%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.tezenis.com%2Fit%2Fproduct%2Freggiseno_push-up_athens_safari-1RP1215.html%3Fdwvar_1RP1215_Z_COL_TEZD%3D579T%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dperf_tezenis_it
https://privacy.eu.criteo.com/adcenter?cppv=3&cpp=djnSqWX_pw_d574NzwApWALkb5XyLl8A79Abz7A8ra9DLyHo3ltOgsoQUlP6roXxFy1QZ-dxSjqfq-omwU3o10UcSZ7Xm29W99Rhu9FV6aCaA72_GFHm68QqyVkpBEFUgrh8Ls4k6K0BfRWv9SEyv-ejkK5rkd9ZnQxZEq3fSvEEhYL-


Energia e clima, via libera al piano nazionale: 
entro il 2030 le rinnovabili dovranno 
contribuire per il 30% al consumo totale 

Dopo averlo inviato alla Commissione europea, il Mise ha pubblicato il testo definitivo 
del Pniec: nelle 300 pagine diverse modifiche rispetto alla bozza del gennaio 2019, 
anche perché si tiene conto delle novità incluse nel decreto legge sul Clima, ma anche di 
quanto previsto in tema di investimenti con la sottoscrizione del Green New Deal, già 
recepito dalla legge di bilancio 2020. Costa promette di "alzare l'ambizione" quando ci 
sarà un target europeo più alto sul tema 

di Luisiana Gaita | 21 GENNAIO 2020 

Restano confermati i target sull’efficienza energetica e sulle emissioni di gas serra, 
mentre si fa qualche passo in più sul fronte degli obiettivi al 2030 per le rinnovabili. Dopo 
averlo inviato a Bruxelles, alla Commissione europea, il ministero dello Sviluppo 
Economico ha pubblicato il testo definitivo del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il 
Clima (Pniec), predisposto con i ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti. Un documento 
di 300 pagine che riporta diverse modifiche rispetto alla bozza che era stata redatta a 
gennaio 2019, anche perché tiene conto delle novità incluse nel decreto legge sul Clima, ma 
anche di quanto previsto in tema di investimenti con la sottoscrizione del Green New Deal, 
già recepito dalla legge di bilancio 2020. Anche se, come dichiara lo stesso ministro 
dell’Ambiente, Sergio Costa, si tratta di un testo che a livello europeo “vive in funzione 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/luisiana-gaita/ptype/articoli/


degli obiettivi prefissati nella legislatura passata”. Nel momento in cui cambierà la 
declinazione europea “e ci darà un target più alto, cosa ormai evidente – aggiunge Costa – 
noi rigenereremo il Pniec e alzeremo l’ambizione. Oggi però ragioniamo su quello che 
abbiamo. Siamo quindi in evoluzione”. 

TRA VECCHI E NUOVI OBIETTIVI – Con il Pniec non solo vengono stabiliti gli obiettivi 
nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle 
emissioni di CO2, ma anche gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, 
mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando 
per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento. Il 
testo pubblicato è frutto di un percorso avviato nel dicembre 2018 e nel corso del quale il 
Piano è stato oggetto di un continuo confronto tra le istituzioni coinvolte, i cittadini e tutti 
gli stakeholder, ma anche di critiche da parte degli ambientalisti e di appunti e 
indicazioni da parte della stessa Commissione Ue che invitava, tra le altre cose, a 
presentare misure concrete per la decarbonizzazione del settore dei trasporti e innalzare 
il target per le fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento. 

LE NOVITÀ – Così, nel testo definitivo, la prima novità riguarda proprio le rinnovabili. 
Complessivamente, entro il 2030, le green energy dovranno contribuire per il 30 per 
cento al soddisfacimento dei consumi finali lordi totali. Resta al 55 per cento la quota di 
rinnovabili nei consumi elettrici, mentre arrivano al 33,9 per cento di quota FER quella 
nel settore termico (usi per riscaldamento e raffrescamento) con 0,9 punti percentuali in 
più rispetto alla bozza e al 22 per cento la quota che riguarda l’incorporazione 
di rinnovabili nei trasporti (+ 0,4%). In tema di trasporti il Governo prevede 
un incremento progressivo, anno su anno “di nuove immatricolazioni di auto elettriche 
pure per raggiungere l’obiettivo cumulato di circa 4 milioni di auto elettriche pure o EV al 
2030, che se sommate alle auto ibride plug in, consentirebbero di arrivare a un valore 
complessivo di circa 6 milioni di auto elettrificate al 2030”. 

NESSUN RIALZO PER EFFICIENZA ENERGETICA ED EMISSIONI – Restano, invece, invariati 
i target sull’efficienza energetica e sulle emissioni di gas serra. Per quanto riguarda i 
primi, il PNIEC prevede un obiettivo di riduzione dei consumi al 2030 del 43 per cento 
dell’energia primaria e del 39,7 per cento dell’energia finale (rispetto al 2007). Sul fronte 
delle emissioni di gas serra va ricordato che, a livello europeo, l’obiettivo di riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra al 2030 di almeno il 40% rispetto al 1990 è ripartito 
tra i settori ETS (sistema per lo scambio delle quote di emissione) – e, 
quindi, industrie energetiche, settori industriali energivori e aviazione – e non ETS 
(trasporti, residenziale, terziario, industria non ricadente nel settore ETS, agricoltura e 
rifiuti) che dovranno registrare rispettivamente un -43% e un -30% rispetto al 2005. Nel 
Pniec si conferma un target di riduzione 2030 del 33% per tutti i settori che non rientrano 
nell’ETS comunitario, ossia trasporti (esclusa l’aviazione), residenziale, terziario, industria 
non energivora, agricoltura e rifiuti. Per quanto riguarda l’addio dell’Italia al carbone 
entro il 2025, si potrà realizzare solo se nel frattempo saranno “realizzati gli impianti 
sostitutivi e le necessarie infrastrutture, e una significativa accelerazione delle rinnovabili e 
dell’efficienza energetica nei processi di lavorazione”. Attualmente in Italia, stando a dati 
dello stesso Pniec, risultano in esercizio 8 centrali termoelettriche a carbone. 

I COMMENTI DEI MINISTRI – “L’obiettivo dell’Italia è quello di contribuire in maniera 
decisiva alla realizzazione di un importante cambiamento nella politica energetica e 
ambientale dell’Unione europea – ha dichiarato il ministro dello Sviluppo 
Economico Stefano Patuanelli – attraverso l’individuazione di misure condivise che siano 



in grado di accompagnare anche la transizione in atto nel mondo produttivo verso 
il Green New Deal”. L’attuazione del Piano dovrà essere assicurata dai decreti 
legislativi di recepimento delle direttive europee in materia di efficienza energetica, di 
fonti rinnovabili e di mercati dell’elettricità e del gas, che saranno emanati nel corso del 
2020. Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, precisa, invece, che il piano è stato 
presentato in base indicazioni dell’Unione Europea della scorsa legislatura. “Adesso la 
presidente Von der Leyen ha chiaramente cambiato la prospettiva, ne siamo coscienti” e, 
per questo, “ci aspettiamo nuovi compiti a casa in tutta l’Unione Europea” ha aggiunto 
l’esponente di governo. Sottolineando: “Siamo allineati perfettamente con l’Ue”. 
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