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STRUTTURA

Protezione
civile, tecnici
a supporto
Una struttura fatta da
professionisti tecnici fina-
lizzata alla gestione delle
emergenze sismiche e di
altro tipo.
E la «Struttura tecnica
nazionale (Stn)», il nuovo
organismo costituito dal
Consiglio nazionale inge-
gneri, dal Consiglio nazio-
nale architetti pianificatori
paesaggisti e conservatori,
dal Consiglio nazionale ge-
ometri e geometri laureati
e dal Consiglio nazionale
geologi per collaborare con
le attività poste in essere
dalla Protezione civile.
La Struttura, formata dai
tecnici iscritti agli ordini
e collegi professionali dei
consigli nazionali asso-
ciati, svolgerà, tra l'altro,
le attività di ricognizione
del danno e dell'agibilità
nonché le relative attività
complementari a queste
connesse, le attività di sup-
porto geologico, geotecni-
co, cartografico e tutte le
ulteriori attività di suppor-
to alla gestione tecnica del-
le emergenze. 
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Redazione 7 Febbraio 2020

Costituita la Struttura Tecnica Nazionale
di supporto al DPC

Costituita la Struttura Tecnica Nazionale
(STN) di supporto al Dipartimento

Nazionale di Protezione civile con geologi,
ingegneri, geometri e architetti. Ieri la firma

dell’atto alla presenza del Capo della
Protezione civile Angelo Borrelli

E’ stata costituita ieri, con atto notarile, la “Struttura Tecnica Nazionale (STN) degli Ordini e dei
Collegi Professionali di Supporto alle Attività di Protezione Civile”, alla presenza del Capo della
Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli.

Il Consiglio direttivo è composto da: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi; Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;  Giuseppe
Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori e Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati.

Altro organo importante della STN è il Comitato di Gestione e Coordinamento, del quale è
componente Adriana Cavaglià, Consigliere del CNG con delega alla Protezione civile che si
occuperà della parte operativa della Struttura.

http://www.conosceregeologia.it/author/redazione/
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Costituita, con atto notarile, la “Struttura Tecnica Nazionale (STN)

“È un giorno importante, siamo contenti di aver costituito questa Struttura perché così i
professionisti e tra essi i geologi saranno pronti a dare un contributo migliore e
sicuramente più consono a tutte le operazioni di protezione civile per le quali saranno
chiamati a fornire la loro professionalità” afferma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi.  “Le ultime emergenze nazionali, in particolare quella del terremoto
che ha colpito le regioni dell’Italia centrale – spiega Peduto – hanno ben evidenziato la
necessità di una maggiore operatività e, quindi, di una struttura organizzativa che potesse
rispondere al meglio alle esigenze di protezione civile durante e in seguito alle emergenze
più importanti e pensiamo che la STN possa fornire in tal senso risposte concrete”.
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La firma di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

All’incontro è presente Adriana Cavaglià, consigliere del CNG con delega alla Protezione
civile: “La Struttura Tecnica Nazionale nasce dalla sinergia delle quattro professioni
tecniche con precisi obiettivi: garantire il coordinamento della gestione degli eventi
emergenziali; fornire un supporto tecnico nelle attività di ricognizione del danno e
dell’agibilità degli edifici; un contributo per le verifiche di tipo geologico, geotecnico e
cartografico nonché per tutte le altre attività necessarie al superamento delle emergenze.
Fondamentale sarà la formazione specialistica dei professionisti che aderiranno alla
struttura tecnica nazionale svolgere attività anche all’estero, cooperando d’intesa con la
Protezione Civile Nazionale. Altro obiettivo sarà quello di promuovere la cultura della
prevenzione e della protezione civile attraverso la formazione di tecnici specializzati nella
riduzione del rischio”.
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Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi; Armando Zambrano,
Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;  Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio
Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e Maurizio Savoncelli, Presidente

del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

FONTE: COMUNICATO STAMPA CNG Roma, 6 febbraio 2020
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«Ridurre il gap di genere nello studio»

Emilia Patta

Un tavolo di lavoro presso il
dipartimento delle Pari op-
portunità di Palazzo Chigi
per ridurre il gap di genere

nello studio delle materie scientifi-
che e nelle professioni collegate. Una
sorta di task force che sarà guidata 
dall’astrofisica Ersilia Vaudo. Lo an-
nuncia la ministra per le Pari oppor-
tunità e per la Famiglia Elena Bonetti,
di Italia Viva, lei stessa professoressa
di analisi matematica presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano. E che 
oggi sarà ad Abu Dhabi, invitata dalla
New York University, perla giornata
delle donne nella scienza.

Sta dunque per partire una com-
missione sul gender gap guidata da
Ersilia Vaudo, ministra Bonetti?
Sì, voglio istituire un gruppo di lavoro

e ho chiesto ad Ersilia Vaudo, astrofi-
sica, di esserne a capo. L’obiettivo è in-
centivare l’apprendimento delle ma-
terie Stem, con un focus specifico sulla
matematica. Sarà un organismo tec-
nico, deputato a esprimere sul tema 
valutazioni e specifiche raccomanda-
zioni, che avranno riscontro nel Piano
strategico nazionale per la parità di 
genere che vogliamo costruire.

Con quali strumenti si può agire?
Non è tanto un problema normativo
quanto culturale. Siamo nell’ambito
delle politiche attive di induzione dei
processi. Secondo un’indagine del
programma per la valutazione inter-
nazionale dello studente dell’Ocse, 
nel nostro Paese c’è un forte divario
di genere nelle competenze matema-
tiche tra i bambini e i ragazzi di 16 
punti a fronte di una media Ocse di 5
punti. È evidente che nel caso italiano
si tratta di uno stereotipo di origine 

culturale. Credo che si debbano met-
tere in campo più azioni. Una di ca-
rattere formativo ed educativo, nelle
scuole, che valorizzi le ragazze e le 
aiuti a superare la timidezza e la pau-
ra nei confronti di queste materie. 
Questo aspetto è molto importante e
necessiterà di un lavoro di concerto
con i ministri dell’Istruzione e del-
l’Università e la Ricerca. Alcuni espe-
rimenti hanno dimostrato che le ra-
gazze hanno prestazioni migliori in
una gara in cui sanno di concorrere 
solo con altre ragazze. Nell’insegna-
mento bisogna valorizzare le capaci-
tà del mondo femminile di empatia,
ascolto e organizzazione dei proces-
si. E usare un linguaggio per così dire
più narrativo nel collegare le fasi del-
la risoluzione di un problema.

Perché è così importante per
bambine e ragazze lo studio della
matematica e delle scienze?
Il 65% dei bambini di oggi farà da 
adulto una professione che oggi an-
cora non esiste, e la maggior parte di
queste professioni sarà nell’ambito 
delle intelligenze artificiali o comun-
que nell’ambito digitale e tecnologi-
co. Se non interveniamo adesso il gap
di genere già esistente nel mondo del
lavoro diventerà incomabile.

Si prevedono incentivi? 
Sì, ad esempio si possono promuove-
re progetti di Erasmus al femminile:
ossia la possibilità per giovani ricer-
catrici di fare esperienze in ambito 
europeo. Oltre a prevedere borse di 
studio per le studentesse. Natural-
mente è importante il role model: la
presenza di tante eccellenza femmi-
nili può indurre empatia e quindi 
emulazione nelle ragazze.

Una volta laureate? 
Nell’ambito delle Stem noi abbiamo
il 40% di iscritte donne e il 60% di 
iscritti uomini, e nell’ambito tecnolo-
gico la distanza è ancora più marcata.
Le donne si laureano in genere anche
più brillantemente degli uomini, solo
che dopo si apre il divario tra la qualità
della posizione e della retribuzione. 
Io qui farei un passo in più: la merito-
crazia non è neutra. Se una donna è in
maternità è chiaro che la sua produt-
tività cambia, ma in quel tempo ac-
quisisce competenze anche intellet-
tuali (problem solving, creatività) che
possono essere ulteriormente quali-
ficanti nel lavoro. Ad esempio, nei 
progetti Erc a livello europeo l’anzia-
nità di carriera per ogni figlio è scon-
tata di 18 mesi: così il gioco è alla pari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ELENA BONETTI
Ministra

per le Pari
opportunità

e per la Famiglia

L’obiettivo è di incentivare 
l’apprendimento di materie 
Stem, focus su matematica

L’INTERVISTA

ELENA BONETTI
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Piaggio, sbarco in India con lo scooter Aprilia SXR 160 
Il gruppo Piaggio ha presentato il nuovo scooter Aprilia SXR 160 
destinato al mercato indiano, nel corso Auto Expo 2020, una delle 

principali fiere internazionale del settore automotive che si svolge 
in questi giorni a Delhi. Cresce nel Paese l’offerta di fascia alta. 

Air Italy è in bilico: 
ipotesi liquidazione 
all’assemblea dei soci

Mara Monti 

L’annus horribilis del trasporto ae-
reo potrebbe abbattersi anche su
Air Italy, la ex Meridiana di cui Qa-
tar Airways controlla il 49 per cen-
to. Il suo destino potrebbe essere
segnato dall’assemblea dei soci
convocata oggi a Milano, data anti-
cipata dalla precedente convoca-
zione prevista per il 18 febbraio. Sul
tavolo ci sarebbe anche l’ipotesi di
liquidazione, secondo indiscrezio-
ni circolate in serata. In una ipoitesi
ri ricapitalizzazione è escluso che
Qatar Airways possa salire oltre il
49% per la legge europea che impe-
disce a una compagnia non europea
di avere oltre il 50%. Eppure sono
passati soltanto due anni dall’en-
trata del nuovo socio che ha tra-
sformato l’ex compagnia del prin-
cipe Aga Khan, nata come Alisarda,
poi divenuta Meridiana e trasfor-
mata in Air Italy con l’entrata del
vettore del Medio Oriente.

Il piano industriale presentato
era faraonico: 50 aerei in cinque an-
ni, dieci milioni di passeggeri, di cui
otto su Malpensa, 1500 assunzioni
e nuove rotte intercontinentali. Gli
stessi vertici della compagnia ave-
vano dichiarato di volere fare dello
scalo di Malpensa il loro hub princi-

pale ventilando l’ipotesi di lasciare
la Sardegna. Invece, a ventiquattro
mesi di distanza i buoni propositi
hanno faticato a decollare. E questa
volta non si tratta della diatriba tra
Milano e la Sardegna. Le peggiori
ipotesi e timori potrebbero venire al
pettine e materializzarsi nell’arco di
qualche ora. 

Segnali allarmanti erano già
emersi da tempo: a cominciare dal
bilancio del 2018, che aveva regi-
strato una perdita di 164 milioni di
euro, tendenza che pare confermata
anche per il 2019 su cui pesa ild esti-
no di 1.200 dipendenti. Non solo:
del piano industriale per i prossimi
due anni, che doveva essere presen-
tato nelle scorse settimane, per ora
non c’è traccia. Un altro segnale di
difficoltà è dato dagli aerei basati a
Malpensa, 4 per il lungo raggio e 2
per il corto raggio, parte dei quali in
leasing senza assicurazione di un
rinnovo. Se questa ipotesi fosse

confermata il rischio sarebbe la
chiusura delle rotte oppure alleanze
con altre compagnie. 

La speranza di crescita di Air
Italy era legata alle difficoltà di Ali-
talia e il piano puntava in parte a
una sostituzione della compagnia
ex di bandiera. Eppure, mentre Ali-
talia dopo due anni e mezzo è anco-
ra alla disperata ricerca di investito-
ri, la ex Meridiana non è riuscita a
fare il salto e recuperare il terreno
lasciato libero dal vettore italiano.

Infatti, una delle principali moti-
vazioni alla base del lancio di Air
Italy era il grande vuoto di mercato
che sarebbe stato lasciato libero da
Alitalia. Mentre l’ex compagnia di
bandiera è ancora alla ricerca di una
exit strategy, l’espansione di Air
Italy è diventata sempre più com-
plicata. Inoltre ha dovuto fare fron-
te alla concorrenza delle low cost
come Ryanair e easyJet le quali pro-
prio in Italia hanno visto crescere i
passeggeri negli ultimi due anni. A
questo si aggiunga l’annosa vicenda
della continuità territoriale con la
Sardegna, un eterno balletto di di-
chiarazioni e smentite. Non si sa se
il progetto portato avanti dalla Re-
gione Sardegna andrà in porto: oggi
il governatore Christian Solinas sa-
rà a Bruxelles e l'obiettivo sarà pro-
prio quello di cercare di fare chia-
rezza sulla «continuità». Una vicen-
da che lega a doppio filo il destino
della compagnia aerea che ha sem-
pre garantito di volere mantenere la
sede ad Olbia, quartier generale
dell’Aga Khan, poi di fatto spostan-
do il fulcro delle operazioni a Mila-
no Malpensa. Ora la possibilità di
un abbandono della base olbiese da
parte di Air Italy pare sempre più
concreta e imminente. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMPAGNIE AEREE

Oggi l’assise degli azionisti: 
nuovo esercizio in perdita
dopo i 164 milioni del 2018

Il piano di crescita puntava 
ad assumere spazi e ricavi 
dell’Alitalia in forte crisi 

In forte tensione. Air Italy

IMAGOECONOMICA

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di venire a scaricare gratis almeno una volta al giorno da dove è stato copiato, altrimenti presto,purtroppo, potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.store
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Pieno fai-da-te con fattura immediata

Emissione di fattura elettronica imme-
diata per i rifornimenti di carburante 
effettuati in modalità self-service utiliz-
zando per il pagamento carte di debito
ricaricabili: la fattura deve essere richie-
sta dagli utilizzatori della card all’atto 
del rifornimento inserendo la partita 
Iva o il codice utente intestati al sogget-
to gestore della carta. Queste le indica-
zioni rese dalle Entrate con la risposta 
44/E, pubblicata il 10 febbraio, con cui
è stata inoltre esclusa l’utilizzabilità, ai

fini della richiesta ed emissione di una
fattura differita, di un documento riepi-
logativo, prodotto dal gestore della car-
ta di debito, quando carente di alcuni 
degli elementi obbligatori richiesti per
i documenti di trasporto. 

L’istanza di interpello è stata pre-
sentata da una società operante nel set-
tore della grande distribuzione orga-
nizzata di carburante, interessata a co-
noscere le corrette modalità di fattura-
zione dei rifornimenti resi agli 
utilizzatori di carte di debito ricaricabili
mediante colonnine self-service. Cia-
scun cliente, all’atto del rifornimento, 
può infatti scegliere di non acquisire al-
cuna certificazione, ottenere una rice-
vuta di pagamento o richiedere la fattu-
ra digitando, sulla colonnina di riforni-
mento, il tasto «fattura elettronica con

partita Iva» oppure il tasto «fattura elet-
tronica (con codice utente)» se il cliente
è già registrato. Il gestore di carte di de-
bito ricaricabili, utilizzabili per i riforni-
menti di carburante presso qualsiasi 
distributore in Italia e all’estero, risulta
essere l’acquirente del carburante ac-
quistato dagli utilizzatori delle card i 
quali tuttavia non attivano la procedura
di richiesta della fattura. Il gestore delle
card si preoccupa di richiedere poi al-
l’impianto il rilascio di una fattura elet-
tronica differita, trasmettendo un do-
cumento riepilogativo contenente il co-
dice impianto, la data del rifornimento,
il numero ID Mastercard, il codice arti-
colo, la descrizione del bene ceduto e 
cioè benzina o diesel e l’importo. 

L’Agenzia esclude la possibilità di
emettere una fattura elettronica differi-

ta in quanto il documento riepilogativo,
allegato all’istanza di interpello, risulta
carente di alcuni degli elementi richiesti
per i documenti di trasporto e, nella 
specie, delle generalità del cedente e 
della quantità di carburante ceduto. Gli
esercenti impianti di distribuzione di 
carburante saranno quindi tenuti al ri-
lascio di una fattura elettronica imme-
diata, entro dodici giorni dal riforni-
mento, nei confronti del gestore della 
carta di debito solo se e quando l’utiliz-
zatore abbia indicato la partita Iva del 
gestore della carta stessa o il suo codice
utente se già profilato.

—A. Ma.
—B. Sa.
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La versione integrale dell’articolo
ntplusfisco.ilsole24ore.com

Deduzione integrale
delle perdite
nell’anno di chiusura

Lorenzo Pegorin 
Gian Paolo Ranocchi

Contribuenti in contabilità sempli-
ficata con deduzione integrale della
perdita d’impresa nel periodo d’im-
posta di cessazione dell’attività. È 
questo l’importante chiarimento 
fornito dall’agenzia delle Entrate la
risposta a interpello 45 di ieri pre-
sentato da un contribuente in con-
tabilità semplificata “per cassa”.

In particolare il quesito riguarda
la chiusura dell’attività nel corso 
del 2018 di un’impresa che nel 2017
(primo anno di applicazione del 
nuovo regime semplificato) aveva
incamerato una perdita generata 
dal valore delle rimanenze finali
che proprio da quella annualità non
entravano più nel reddito imponi-
bile di tali contribuenti.

In tale circostanza il contribuente
chiedeva dunque all’Agenzia la pos-
sibilità di recuperare integralmente
la perdita maturata nel 2017, tutta 
nel periodo d’imposta 2018, alla luce
dell’avvenuta cessazione, anziché
passare attraverso il riporto modu-
lato nei tre anni successivi previsto
per le imprese semplificate dal com-
ma 25 dell’articolo 1 della legge di Bi-
lancio 2019 (145/2018).

Le Entrate ritengono che nel caso
di specie l’istante possa, nel periodo
di imposta di cessazione dell’attività
(2018), dedurre integralmente, sino
a concorrenza del reddito d’impresa
imponibile prodotto nel 2018, le 
perdite d’impresa rinvenienti dal-
l’annualità antecedente (2017), ge-
nerate proprio per effetto dell’im-
putazione integrale del costo delle 
rimanenze avvenuto nel 2017.

L’Agenzia giustifica tale apertura
interpretativa, rispetto allo schema
rigido previsto dalla norma (articolo
1 comma 25 legge 145/2018) in ra-
gione del fatto che l’incasso (certo)
nel 2018 di tutte le rimanenze finali
2017, dovuto alla cessazione dell’at-
tività, fa venir meno le cautele previ-
ste dallo stesso articolo di legge a 
presidio del gettito erariale che im-
porrebbero, in condizioni normali,
il riporto delle perdite (2017) nell’ar-
co del triennio successivo. 

Il chiarimento è apprezzabile,
poiché quella descritta nell’inter-
pello è una situazione comune, a 
cui non era stata data risposta nella
precedente circolare interpretativa
della stessa Agenzia ( 8/E/2019) 
con la quale erano stati forniti i pri-
mi chiarimenti circa la riportabilità
delle perdite per i soggetti Irpef alla
luce delle novità introdotte con la
legge di Bilancio 2019. Del resto, va
detto, che la risposta delle Entrate
è assolutamente in linea con l’in-
tento legislativo della norma citata,
posto che le disposizioni di legge
mirano solo a diluire, e non a proi-
bire, l’utilizzo delle perdite.

Infatti è fin troppo logico eviden-
ziare come, la diluizione della per-
dita (2017) nei tre esercizi previsti
dalla norma, costituirebbe un’in-
giustificata penalizzazione per il
contribuente che cessa l’attività pri-
ma del compimento di tale triennio,
poiché costui si vedrebbe di fatto 
privato della possibilità di recupe-
rare (fiscalmente) parte del costo ri-
ferito a quelle rimanenze che hanno
generato nel corso del 2017 la perdi-
ta d’impresa prodotta. Del resto
l’incasso nel 2018 di quelle stesse 
rimanenze finali, con il loro inte-
grale assoggettamento ad imposi-
zione nell’esercizio di cessazione
dell’attività, consente di scongiura-
re ogni pericolo di perdita di gettito
ai danni della stessa amministra-
zione finanziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fatture di terzi,
linee guida sui controlli
Una nuova direttiva interna delle 
Entrate detta la linea sugli atti 
impositivi fondati su risultanze 
istruttorie reperite presso terzi. Il 
documento – che Il Sole 24 Ore ha 
potuto esaminare – cita numerose 
sentenze della Suprema corte e 
intende favorire un'uniforme 
trattazione delle controversie da 
parte degli uffici locali. Proprio per 
questo, prende in considerazione le 
eccezioni più di frequente sollevate 
dai contribuenti: il divieto di prova 
testimoniale nel processo tributario 
e l'irrilevanza/inidoneità degli 
elementi acquisiti presso terzi.Per 
quanto riguarda le dichiarazioni di 
terzi, il documento ricorda che, per 
giurisprudenza consolidata, queste 
possono essere prodotte da 
entrambe le parti processuali e 
costituiscono prove atipiche con 
valore di elementi indiziari, che 
possono concorrere alla formazione
del convincimento del giudice 
insieme ad altri elementi, ma non 
sono idonee a costituire, da sole, il 
fondamento della decisione 
(Cassazione 26140/2017 e 
29546/2018).

— Fabrizio Cancelliere
—Gabriele Ferlito

Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com
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Invio corrispettivi, niente sanzioni
sul ritardo del secondo semestre 2019
ADEMPIMENTI

Moratoria per gli obbligati
dal 1° luglio 2019 con volume
d’affari oltre 400mila euro

L’unica violazione
sanabile è la mancata 
trasmissione dei dati

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Regolarizzazione senza sanzioni del-
la mancata trasmissione dei dati dei 
corrispettivi telematici relativi al se-
condo semestre 2019 in caso di loro 
invio entro il 30 aprile 2020 e cioè en-
tro il termine di presentazione della 
dichiarazione Iva 2019. Con la risolu-
zione 6/E pubblicata ieri, 10 febbraio
2020, l’agenzia delle Entrate ha intro-

dotto di fatto una ulteriore moratoria
al trattamento sanzionatorio previ-
sto, ritenendo applicabili le sanzioni
solo in caso di trasmissione telemati-
ca, riferita al periodo 1° luglio-31 di-
cembre 2019, successiva a tale data
ovvero omessa dopo tale termine. La
violazione deve naturalmente essere
consistita solamente nella mancata 
trasmissione dei dati, mentre la loro
documentazione, memorizzazione e
liquidazione delle imposte correlate
devono essere state effettuate corret-
tamente e tempestivamente. 

Le sanzioni irrogabili per l’omessa
trasmissione sarebbero pari al 100% 
dell’imposta relativa all’importo non 
correttamente documentato con un 
minimo di 500 euro oltre a quelle acces-
sorie della sospensione della licenza o
dell’autorizzazione all’esercizio dell’at-
tività, o dell’esercizio dell’attività stessa
nei casi più gravi di recidiva e cioè quan-
do, nel corso di un quinquennio, ven-
gono contestate quattro distinte viola-

zioni, compiute in giorni diversi.
La moratoria, ulteriore rispetto a

quella già prevista dall’articolo 2, 
comma 6-ter, del Dlgs 127/2015, inte-
ressa quei contribuenti obbligati, per
il secondo semestre 2019, ai corrispet-
tivi telematici: si tratta degli operatori
con volume d’affari dichiarato per il 
2018 superiore a 400mila euro. Ebbe-
ne nel primo semestre di vigenza del-
l’obbligo, e sino alla disponibilità di 
un registratore telematico, i contri-
buenti interessati hanno potuto avva-
lersi di una soluzione transitoria, con-
tinuando a certificare i corrispettivi 
rilasciando scontrini o ricevute fiscali,
ovvero fatture ove richieste dai clienti,
ed inviando i relativi dati entro l’ulti-
mo giorno del mese successivo a quel-
lo di effettuazione dell’operazione. 

Analoga moratoria sanzionatoria
opera per la generalità dei contri-
buenti obbligati dallo scorso 1° genna-
io 2020, salvo gli esoneri contenuti nel
decreto ministeriale del 10 maggio

2019. Le modalità di invio tardivo, in-
dividuate dal provvedimento diretto-
riale del 4 luglio 2019, consistono nella
generazione e nell’invio, mediante i 
canali telematici già attivi per l’estero-
metro ovvero con upload nel portale
Fatture e Corrispettivi, di un file XML
conforme alle specifiche tecniche ov-
vero, in alternativa, mediante inseri-
mento dei singoli corrispettivi giorna-
lieri in una apposita procedura web. 

L’eventuale omessa trasmissione
dei dati, in quanto non ci si è avvalsi 
della procedura indicata entro la tem-
pistica stabilita dall’articolo 2, comma
6-ter, può essere ancora sanata sino
al 30 aprile 2020 avvalendosi dei me-
desimi canali di invio. La riapertura 
dei termini della sanatoria garantisce
di effettuare l’adempimento, senza 
incorrere in sanzioni, anche a quei
contribuenti raggiunti nei giorni 
scorsi dalla comunicazione che se-
gnalava l’anomalia.
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Base di gara e valore stimato dell'appalto, il
Mit detta le differenze
Stefano Usai

Il ministero delle Infrastrutture ha fornito un parere (n. 581/2019), pubblicato di recente, in
tema di corretta determinazione della base d'asta, distinguendo i concetti di «base di gara» dal
cosiddetto «valore stimato dell'appalto». Quest'ultimo utile ai fini della definizione del corretto
procedimento di gara da applicare e, quindi, se l'appalto sia riconducibile alla disciplina
dell'ambito sottosoglia o del soprasoglia comunitario.

Il quesito rivolto al Mit 
Un Comune ha chiesto al ministero di chiarire la differenza sostanziale tra base d'asta e valore
stimato dell'appalto in relazione a un appalto triennale per il servizio della biblioteca con
previsione di opzioni di durata/prosecuzione. In particolare, nell'appalto – alla stregua di
quanto normalmente avviene per gli appalti di servizi (e secondo il codice ciò potrebbe anche
accadere per lavori analoghi) - il bando che si stava predisponendo prevedeva anche la
ripetizione del servizio per ulteriori tre anni.

La ripetizione del servizio (ovvero la reiterazione della stessa prestazione) è una fattispecie di
origine comunitaria, espressamente prevista nell'attuale codice nell'articolo 63, comma 5
secondo il quale «può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale
dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano
conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto
aggiudicato secondo una procedura» a evidenza pubblica.

Altra condizione è che la possibilità di avvalersi della ripetizione sia stata «indicata sin dall'avvio
del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione
dei lavori o della prestazione dei servizi» venga computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto. L'utilizzo di questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipula
del contratto dell'appalto iniziale. La domanda rivolta al Mit, pertanto, è diretta a chiarire se
l'importo complessivo a base d'asta da indicare negli atti di gara e nella determina a contrarre
deve essere quello della durata del contratto oppure quello che ricomprende la spesa anche delle
opzioni e quindi della "ripetizione".

Il riscontro 
Nella risposta si rileva che il responsabile unico del procedimento deve tenere ben distinta la
differenza tra importo a base d’asta e valore stimato dell’appalto. Per gli esperti del ministero,
l'espressione «importo massimo stimato come valore contrattuale dell’appalto» secondo
l'articolo 35, comma 4 del Codice, si riferisce al valore stimato di un appalto pubblico. Il valore
stimato, però, è un importo diverso dalla base d'asta «che (…) si compone dell’importo a base
d’asta soggetto a ribasso e dell’importo a base d’asta non soggetto a ribasso». Il valore stimato
dell'appalto è un valore complessivo che deriva «dalla somma dell’importo a base di gara (al
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netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti 
a rischi da interferenze non soggetti a ribasso) e di eventuali opzioni, rinnovi, premi e 
pagamenti».

Questo valore è il dato che il Rup deve prendere in considerazione per definire la disciplina 
applicabile e quindi, se le norme del sotto soglia comunitario (articolo 36 del codice) o le 
disposizioni di maggior rigore che disciplinano le classiche procedure a evidenza pubblica. Non 
solo, il valore stimato dell'appalto (e non la base d'asta) è l'importo economico (si potrebbe dire 
"virtuale") che deve essere preso in considerazione «per verificare gli obblighi previsti dall’art. 21 
del Codice di inserire, rispettivamente, i lavori nella programmazione triennale dei lavori e le 
forniture/servizi nel programma biennale di forniture e servizi (è, infatti, obbligatorio 
l’inserimento dei lavori il cui valore stimato dell’appalto è pari o superiore a € 100.000 o 
l’inserimento delle forniture/servizi d’importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000)». Il 
valore compolessivo, stimato, dell'appalto è poi anche quello che deve essere indicato in 
occasione di richiesta del Cig.

La base d'asta, invece, rappresenta il dato economico di riferimento per gli appaltatori «per la 
presentazione delle offerte economiche (…)» e ai fini della determinazione dello stesso non 
occorre tener conto di eventuali opzioni. Alla luce di quanto evidenziato, si puntualizza che negli 
atti di gara occorre indicare sia l'importo a base d'asta sia il valore complessivo stimato 
dell'appalto, che «terrà conto di tutte le eventuali opzioni» come anche chiarito dalle indicazioni 
contenute ai paragrafi 3 e 4 del Bando tipo Anac n. 1. La rappresentazione delle possibili opzioni 
di durata (proroghe, rinnovi e ripetizioni) evidentemente, avranno rilevanza, per gli appaltatori, 
in quanto in grado di condizionare anche la proposta economica ai fini dell'aggiudicazione 
dell'appalto.
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La Regione Calabria affida incarichi di
progettazione per la difesa costiera dal
valore di 2,2 milioni
Alessandro Lerbini

Con due bandi la Regione Calabria affida servizi professionali per il completamento delle opere
di difesa costiera. Complessivamente vanno in gara incarichi per 2,2 milioni.
Il primo avviso, suddiviso in quattro lotti, ha un importo di 1.401.244 euro. Il lotto 1 prevede
servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, assistenza al collaudo per gli interventi integrati per il completamento delle opere di
difesa costiera tra la foce del fiume Savuto e il litorale di Paola (374.406 euro), il lotto 2 il tratto
di costra tra il litorale di Paola e porto di Cetraro (369.085 euro), il lotto 3 il litorale di Gizzeria e
la foce del fiume Savuto (338.813 euro) e il lotto 4 la costra tra il porto di Cetraro e il litorale di
Sangineto (318.939 euro). Il bando scade il 15 aprile.

La seconda gara dell'amministrazione regionale ha un importo di 848.836 euro. Il lotto 1
assegna servizi di ingegneria e architettura tra il litorale di Brancaleone e la foce della fiumara
Sant'Anna (338.813 euro), il lotto 2 tra Scogli delle Formiche e il litorale di Pizzo Calabro (265.924
euro) e il lotto 3 tra la foce della fiumara Torbido e il litorale di Brancaleone (244.099 euro).
L'avviso rimane aperto fino al 5 aprile.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni
dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di incarichi analoghi.

Vai ai bandi di gara della Regione Calabria
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Manodopera, non basta il rispetto delle
tabelle di costo: anche il fattore tempo incide
sulla congruità dell'offerta
Mauro Salerno

Non basta dimostrare il rispetto formale delle tabelle ministeriali sul costo del lavoro. Quando
un'offerta riduce in modo significativo la spesa per la manodopera, magari puntando su una
forte riduzione del tempo dedicato alle varie lavorazioni, l'impresa che avanza questa proposta
deve giustificare in concreto come fa a raggiungere quell'obiettivo. Altrimenti il rischio è quello
di non poter superare la valutazione di congruità. A fornire la precisazione è l'Autorità
Anticorruzione, con la delibera n. 40/2020 rilasciata in risposta a un parere di precontenzioso
avanzata in maniera congiunta da impresa e stazione appaltante.

Nel mirino era finito l'ok dell'amministrazione all'impresa prima classificata in una gara per la
realizzazione di una serie di interventi edilizi per il cimitero di Altamura, in Puglia. Rispetto alla
contestazione mossa dal secondo classificato, l'Anac rileva che l'offerta in testa alla graduatoria
(con uno sconto del 32,5%) ha «correttamente» stimato, «per ogni lavorazione, il numero di
risorse da impiegare, indicando, per ciascuna, il livello di inquadramento e la "quantità", ovvero
il tempo di lavorazione, espresso in ore o frazioni di ore, ottenendo il costo complessivo del
lavoro, per unità di misura, di ogni tipologia di lavorazione».

Il punto però è che nel caso in esame «il monte ore di alcune lavorazioni risulta ridotto rispetto
alle stime dell'amministrazione, in modo apparentemente significativo, e l'aggiudicatario non
ha indicato alla stazione appaltante gli strumenti concreti (particolari metodologie di esecuzione
o altri accorgimenti) di cui intende avvalersi e che possono giustificare una simile contrazione
delle tempistiche». E in questi casi non basta limitarsi a dichiarare di voler rispettare
formalmente il costo del lavoro stabilito dalle tabelle ministeriali perché «la verifica della
congruità del costo della manodopera è estesa a tutti i fattori che concorrono al calcolo del costo
complessivo».

Per questo motivo l'Anac conclude che l'impresa prima classificata «pur avendo giustificato il
rispetto dei minimi salariali, non può ritenersi avere giustificato il costo della manodopera
dichiarato in sede di offerta (Cfr., in termini, Tar Lombardia, 13 marzo 2019, n. 544)». Motivo?
«Va da sé che la sensibile riduzione dei tempi di esecuzione di alcune lavorazioni, se non
opportunamente supportata da concrete soluzioni/metodologie esecutive, determina il
plausibile rischio che le risorse ricevano, nei fatti, una retribuzione inferiore a quella delle
tabelle ministeriali, perché rapportata ad un numero di ore effettivamente lavorate superiore a
quelle stimate e offerte».
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Manca una firma digitale su 101? Il
raggruppamento può sanare l'irregolarità in
corsa
Mauro Salerno

Se non ci sono dubbi sulla provenienza dell'offerta la stazione appaltante deve concedere al
raggruppamento la possibilità di sanare in corsa l'irregolarità legata alla mancata sottoscrizione
di un elaborato tecnico. È invece sbagliato decidere per l'esclusione senza attivare il soccorso
istruttorio. Il chiarimento arriva dall'Anac, con la delibera n. 46/2020, in risposta a un parre di
precontenzioso richiesto da un raggruppamento di professionisti escluso da una gara da un
milione di euro, a causa della dimenticanza legata alla sottoscrizione di uno dei documenti.

Più in dettaglio la carenza contestata dalla stazione appaltante (Invitalia) riguardava la mancata
sottoscrizione di uno dei docuemnti dell'offerta tecnica, composta da 17 elaborati, «tutti
sottoscritti digitalmente sia dalla capogruppo che dai mandanti (per un totale di 101 firme
digitali apposte dal Rtp) mentre - ricostruisce l'Anac - solo in un elaborato denominato B.2) per
errore era stata omessa la sottoscrizione digitale» di uno dei professionisti.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo e le sentenze in materia, l'Anac ricorda che « la
sottoscrizione della domanda o dell'offerta costituisce un elemento essenziale; tuttavia, non
impattando sul contenuto e sulla segretezza dell'offerta, la sua eventuale carenza si ritiene
sanabile, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente che escluda 'incertezza
assoluta sulla provenienza».

Ritenuto che nel caso di specie non vi erano dubbi sulla provenienza dell'offerta, visto che il
documento in questione «è stato sottoscritto dalla mandataria nonché da quattro mandanti, per
cui detto elaborato è riconducibile con certezza al Rtp», l'Anac conclude che l'esclusione è
illegittima.
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Abusi, l'acquisizione al patrimonio del
Comune non salva l'edificio irregolare dalla
demolizione
Andrea Magagnoli

Nel caso in cui un manufatto abusivo, realizzato in violazione alla normativa edilizia, venga
acquisto al demanio comunale l' ordine di demolizione che lo riguarda deve essere ugualmente
eseguito. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 247/ 2020 depositata l'8 gennaio
scorso.

Il caso di specie trae origine dal rigetto della richiesta di sospensione della pena detentiva,
conseguente all' accertamento di numerosi illeciti edilizi, consistenti in particolare nell'
edificazione di un manufatto abusivo. La decisione dei giudici, che avevano statuito che la pena
avrebbe dovuto ad ogni modo essere eseguita si fondava si fondava sull' inerzia del costruttore
che nel caso di specie, aveva omesso di dare corso all' esecuzione del provvedimento di
demolizione. L' immobile era stato in seguito acquisito al demanio comunale sulla base di un
espresso provvedimento dell' ente pubblico che ne disponeva l'esproprio.

Il costruttore ricorreva allora per Cassazione rappresentando come la mancata demolizione dell'
immobile dipendeva non da una sua cattiva volontà bensì dal mutato stato giuridico dell'
immobile, data la sua acquisizione al patrimonio del Comune.

Sul punto dell'esecuzione dell' ordine di demolizione di un immobile, eretto in violazione alla
normativa edilizia è necessario compiere alcune osservazioni. L' ordine di demolizione di un
immobile abusivo infatti è un provvedimento contenuto nella sentenza di condanna o emesso
da parte dell' amministrazione, il cui contenuto si sostanzia nell'obbligo di dare corso alla
eliminazione dell' immobile, ripristinando lo stato dei luoghi e riportandolo allo stesso modo in
cui si trovava antecedentemente alla costruzione e dell' opera abusiva.
Tuttavia in alcuni casi l' esecuzione del provvedimento può rivelarsi inopportuna, infatti nel
caso in cui in seguito vengano emessi provvedimenti amministrativi contrastati con la
precedente disposizione, l' immobile potrà essere conservato.

Nel caso invece in cui il manufatto sia stato semplicemente acquisto al demanio pubblico l'
ordine di demolizione che lo riguarda dovrà ad ogni modo essere eseguito. Un eventuale
provvedimento di demolizione, infatti non comporta una diversa valutazione ella situazione di
fatto da parte dell'amministrazione, pertanto lo stato dell'immobile resterà perfettamente
identico, in assenza di espresse determinazioni da parte dell' amministrazione.
Da tale identità di stato pertanto discende la necessità di esecuzione dell' ordine di demolizione
dell' immobile abusivo.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



Ecobonus 2020: cos'è, a chi spetta, per quali 
interventi e come si ottiene la detrazione fiscale 
11/02/2020 

La Legge di Bilancio per il 2020 ha confermato fino al 31 dicembre 2020 la detrazione 
fiscale prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti 
(c.d. ecobonus 2020). 

Questa tipologie di detrazioni fiscali sono nate nel 2012 con una modifica apportata 
dal Decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83 al D.P.R. n. 917/1986 per incentivare gli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. 
Le detrazioni sono state sempre prorogate per le richieste degli operatori del settore che 
hanno visto nella riqualificazione del patrimonio edilizio esistente un mercato sempre più 
florido. 

1. Cos'è l'ecobonus e per quali interventi spetta
2. Ecobonus 2020: a quanto ammonta la detrazione



a. Gli interventi a cui spetta la detrazione del 50% 
b. Gli interventi condominiali 
c. La riqualificazione energetica insieme alla riduzione del rischio sismico 

3. Ecobonus 2020: la cessione del credito 
4. Ecobonus 2020: sconto in fattura solo per gli interventi condominiali 
5. Cessione e sconto in fattura 2019: domanda entro il 29 febbraio 2020 
6. Ecobonus 2020: come ottenere la detrazione 
7. Ecobonus 2020: a chi spetta 
8. Ecobonus 2020: gli interventi ammessi 

 

Cos'è l'ecobonus e per quali interventi spetta 
Per le spese documentate, sostenute per la realizzazione di opere finalizzate al 
conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti 
basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, spetta una detrazione fiscale dall'Irpef 
o dall'Ires che può variare dal 50 al 65% e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In 
particolare, la detrazione è riconosciuta per gli interventi che consentono: 

• la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; 
• il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, 

comprensive di infissi); 
• l'installazione di pannelli solari; 
• la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; 
• l’acquisto e la posa in opera di schermature solari; 
• l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di 

generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; 
• l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il 

controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o 
climatizzazione delle unità abitative; 

• l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti 
esistenti; 

• l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore 
integrata con caldaia a condensazione. 

Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su 
unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria 



catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o 
professionale. 

Ecobonus 2020: a quanto ammonta la detrazione 
Le detrazioni variano dal 50% all'85% a seconda che l’intervento riguardi la singola unità 
immobiliare o gli edifici condominiali. 

Gli interventi a cui spetta la detrazione del 50% 
• acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari 
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 

condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli 
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono 
esclusi dall’agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di 
sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%. 

• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori 
di calore alimentati da biomasse combustibili. 

Gli interventi condominiali 
Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici condominiali, è 
prevista una detrazione fiscale più elevata (dal 70% al 75%) fino al 31 dicembre 2021 su un 
ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità 
immobiliari che compongono l’edificio. 

La riqualificazione energetica insieme alla 
riduzione del rischio sismico 
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone 
sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla 
riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari: 

• all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore 
• all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. 

Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si 
applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il 
numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. 

Ecobonus 2020: la cessione del credito 



Come già ricordato, la nuova Legge di Bilancio non ha apportato modifiche alla disciplina 
che regola la cessione del credito. Per cui è prevista la possibilità di cedere il credito 
corrispondente alla detrazione anche per gli interventi di riqualificazione energetica 
effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli relativi alle parti comuni di 
edifici condominiali. I contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della 
spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (cosiddetti “incapienti”) possono scegliere di 
cedere il credito ai fornitori o ad altri soggetti privati (compresi gli istituti di credito e gli 
intermediari finanziari). Tutti gli altri contribuenti, diversi dagli incapienti, possono cedere 
il credito ai fornitori e ad altri soggetti privati, ma non alle banche o agli intermediari 
finanziari. 

Ecobonus 2020: sconto in fattura solo per gli 
interventi condominiali 
Ciò che è cambiato con la nuova Legge di Bilancio è la possibilità di convertire il credito in 
uno sconto in fattura da parte del fornitore. Dall'1 gennaio 2020, infatti, questa possibilità è 
fruibile unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, 
relativamente alle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari 
almeno a 200.000 euro. In questo caso, il fornitore recupera lo sconto come credito 
d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in 5 quote 
annuali di pari importo. Il fornitore, in alternativa, può a sua volta cedere il credito 
d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi. È esclusa la cessione a istituti di credito, 
intermediari finanziari e alle pubbliche amministrazioni. 

Cessione e sconto in fattura 2019: domanda entro 
il 29 febbraio 2020 
Fino al 29 febbraio 2020 è possibile comunicare all'Agenzia delle Entrate le opzioni 
esercitate per la cessione del credito o lo sconto in fattura relativamente alle detrazioni 
fiscali relative alle spese sostenute nell’anno 2019. 

Ecobonus 2020: come ottenere la detrazione 
Per richiedere la detrazione fiscale all'Agenzia delle Entrate è necessario essere in possesso 
della seguente documentazione: 



• asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che 
consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici 
richiesti 

• l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi 
all’efficienza energetica dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo 
l’esecuzione degli interventi. L’APE non è richiesto per i seguenti interventi: 

o per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità 
immobiliari e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua 
calda 

o per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati 
di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di 
distribuzione 

o acquisto e posa in opera delle schermature solari 
o installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore 

alimentati da biomasse combustibili, se le detrazioni sono richieste per la 
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347 della legge 
296/2006) 

o acquisto e installazione di dispositivi multimediali. 
• la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. 

Inoltre, occorre effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale (a meno che 
l’intervento non sia realizzato nell’ambito dell’attività d’impresa). Nel modello di 
versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati la causale del versamento, il 
codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del 
soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha 
effettuato i lavori). Entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con 
modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni 
contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE). 

Per gli interventi condominiali che consentono le maggiori detrazioni la sussistenza delle 
condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della 
prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 26 giugno 2015. 

Ecobonus 2020: a chi spetta 
Come già chiarito diverse volte tramite la guida ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, ma 
anche tramite risposte a risoluzioni e domande dei contribuenti, possono usufruire della 



detrazione fiscale tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito 
d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento, ovvero: 

• le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni 
• i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società 

di capitali) 
• le associazioni tra professionisti 
• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. 

I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai 
fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale. Tra 
le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale 
sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, 
coloro che hanno l’immobile in comodato. 

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la 
realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali 
all’attività d’impresa: 

• il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto 
dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e 
il componente dell’unione civile 

• il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né 
titolare di un contratto di comodato. 

Le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque 
denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, dalle cooperative di 
abitazione a proprietà indivisa. 

Ecobonus 2020: gli interventi ammessi 
L'Enea ha aggiornato l'elenco degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica degli edifici (Ecobonus). Per maggiori dettagli si rimanda all'articolo "Ecobonus 
2020: tutti gli interventi ammessi alla detrazione fiscale". 
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 Linee guida per la valutazione dei ponti esistenti: 
Italia prima in Europa 
11/02/2020 

 
"Stiamo procedendo con grande dedizione, con confronti utili e serrati. Probabilmente per 
primi in Europa avremo un documento completo sulla classificazione del rischio, verifiche 
di sicurezza accurate di ponti stradali esistenti, monitoraggio e controllo. Dato il carattere 
innovativo dovranno necessariamente avere un significativo periodo di casi sperimentali 
con regia statale". 

Queste le parole del Prof. Edoardo Cosenza, professore Ordinario di Tecnica delle 
Costruzioni presso l'Università di Napoli "Federico II", membro del Consiglio Superiore del 
Lavori Pubblici e della commissione incaricata di lavorare sulle Linee Guida per la 
classificazione del rischio, verifica e monitoraggio dei ponti esistenti. 

Parole che arrivano all'indomani della preoccupazione dell'OICE che ha chiesto un 
confronto "per evitare di mettere in difficoltà, non tanto i concessionari autostradali che 
hanno risorse economiche adeguate, ma tutti gli enti che devono gestire le manutenzioni ed 
effettuare le verifiche su oltre 60.000 ponti e viadotti in Italia". 



Ricordiamo che le Linee guida saranno costituite da tre parti i cui contenuti sono stati 
coordinati da: 

• Sottogruppo 1 - Censimento e classificazione del rischio - coordinatore Provv. Ing. 
Pietro Baratono 

• Sottogruppo 2 - Modalità di verifica della sicurezza - coordinatore Prof. Ing. Edoardo 
Cosenza 

• Sottogruppo 3 - Indicazioni sul monitoraggio - coordinatore Prof. Ing. Andrea Del 
Grosso 

Come specificato, non tutti i ponti saranno sottoposti alla medesima modalità di verifica e 
monitoraggio, che al contrario sarà attuata a seconda delle specificità di ciascuna opera. Il 
Documento prevede sei livelli differenti con grado di approfondimento e complessità 
crescenti. 

• Il Livello 0: censimento di tutte le opere (caratteristiche principali, raccolta della 
documentazione disponibile). 

• Il Livello 1: esecuzione di ispezioni visive e il rilievo dello stato di degrado e delle 
principali caratteristiche strutturali e geometriche di tutte le opere. 

• Il Livello 2_ individuazione della classe di attenzione dei ponti, sulla base di 
parametri di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, determinati elaborando i 
risultati ottenuti dai livelli precedenti. In funzione di tale classificazione, si procede 
quindi con uno dei livelli successivi. 

• Il Livello 3: esecuzione di valutazioni preliminari (più economiche e speditive di 
quelle del successivo Livello 4), per ponti con Livello di Attenzione Medio o Medio-
Alto con grado di dettaglio e accuratezza maggiore rispetto alle valutazioni eseguite 
nel Livello 2. 

• Il Livello 4: esecuzione di valutazioni accurate sulla base di quanto indicato dalle 
Norme Tecniche vigenti, definendo differenti livelli di adeguatezza, operatività e 
transitabilità. 

• Il Livello 5: da applicarsi ai ponti considerati di rilevanza strategica all’interno della 
rete stradale, valutati particolarmente significativi dagli enti gestori o comunque di 
cui è utile svolgere analisi più sofisticate quali quelle di resilienza, valutando 
l’interazione tra la struttura e la rete stradale di appartenenza e le conseguenze di 
un’interruzione dell’esercizio del ponte sul contesto socio-economico in cui esso è 
inserito. 

Tramite le Linee Guida saranno determinate le modalità per realizzare il censimento delle 
opere, l’esecuzione dei sopralluoghi e delle indagini nonché la individuazione della classe di 



attenzione in funzione dei rischi rilevanti, strutturale-geotecnico, sismico, alluvioni e frane, 
declinati in 5 gradi (Basso, medio-Basso, Medio, Medio-Alto, Alto) e per consentire un 
primo livello decisionale, ovvero per definire le priorità per l’esecuzione delle eventuali 
operazioni di verifica, di monitoraggio e di intervento tutti i rischi raranno riuniti in 
un’unica classe di attenzione. 

In ogni caso, si dovrà tenere sempre conto delle classi di attenzione risultanti dalle 
valutazioni separate delle diverse tipologie di rischio, in modo da indirizzare e approfondire 
tali indagini, controlli e verifiche dove e come necessario. Questi devono servire alla 
valutazione accurata degli aspetti legati specialmente ai più gravosi livelli di attenzione 
ottenuti, oltre che alla valutazione del comportamento globale dell’opera. 
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Tettoie e pergolati: permesso di costruire o 
edilizia libera? 
11/02/2020 

 
Il pergolato è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente 
non necessita di titoli abilitativi edilizi. 

Lo ha precisato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 984 del 7 febbraio 2020 che ha 
rigettato il ricorso presentato per la riforma di una decisione di primo grado che aveva a sua 
volta respinto il ricorso, proposto dall'attuale parte appellante, per l'annullamento della 
disposizione dirigenziale con cui il Dirigente della Direzione Centrale VI, Riqualificazione 
Urbana — Edilizia Periferie, Servizio Antiabusivismo del Comune aveva rigettato la 
richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 
380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) avanzata dai ricorrenti ed ha ordinato la demolizione 
d'ufficio delle opere realizzate consistenti nella demolizione di un tetto e la realizzazione di 
un pergolato in legno. 

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia 

Permesso di costruire in sanatoria e doppia 
conformità 



I giudici del primo grado avevano ricordato che la sanatoria è possibile solo quando l'opera 
realizzata in assenza del preventivo titolo abilitativo risulti conforme agli strumenti 
urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al 
momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda 
(c.d. doppia conformità). 

Qualificazione di pergolato o tettoia 
Nel caso di specie, i giudici di prime cure avevano rilevato che le opere per le quali era stata 
chiesta la sanatoria e definite dal ricorrente “pergolato in legno”, consistono in realtà in 
una tettoia con palizzata di legno e tegole sul terrazzo di copertura in sostituzione di un 
precedente sottotetto, hanno determinato la modifica delle quote di gronda del preesistente 
manufatto. 

Sulle tettoie e sul titolo edilizio necessario, il Consiglio di Stato aveva recentemente 
affermato che occorre sempre esaminare ogni intervento, caso per caso, considerando 
dimensioni, struttura, materiali e finalità dell'opera. 

Il pergolato e le tettoie per il Consiglio di Stato 
I giudici di Palazzo Spada, confermando la tesi di primo grado, hanno rilevato che nel caso 
di specie il manufatto non poteva qualificarsi come “pergolato ligneo”, atteso che il 
pergolato, per sua natura, è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e, 
infatti, normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Il pergolato, che non 
comporta aumento di volumetria o superficie utile, è un manufatto realizzato in struttura 
leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, il quale realizza in 
tal modo una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad un uso del 
tutto momentaneo; tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. Quando il pergolato viene 
coperto nella parte superiore, anche per una sola porzione, come nel caso di specie, con una 
struttura non facilmente amovibile, realizzata con qualsiasi materiale, è assoggettato alle 
regole dettate per la realizzazione delle tettoie. 

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia 
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 Appalti, il certificato che 
alleggerisce i controlli sul 
pagamento delle ritenute 
di Paola Mammarella 

Dall’Agenzia delle Entrate il modello con cui le imprese possono attestare la 
propria affidabilità 

 

Foto: Dmitry Kalinovsky©123RF.com 
 

11/02/2020 – Semplificazioni in arrivo negli appalti. L’Agenzia delle 
Entrate ha adottato il provvedimento con il modello con cui certificare 
l’affidabilità delle imprese e alleggerire i nuovi adempimenti per il 
controllo sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti e nei subappalti 
di importo superiore a 200mila euro. 
  

 



Appalti, i controlli sul pagamento delle ritenute 

Il Decreto Fiscale (L.157/2019), modificando il D.lgs 241/1997 ha 
introdotto nuovi adempimenti a carico dei committenti, appaltatori e 
subappaltatori per contrastare l’omesso versamento delle ritenute. 
  
I soggetti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più 
servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, 
caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera e svolti presso le sedi di 
attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di 
quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere 
all'impresa la copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle 
ritenute. Le imprese sono obbligate a rilasciare la copia al committente. 
  
Per consentire al committente il controllo sugli importi versati dalle 
imprese, queste trasmettono un elenco nominativo di tutti i lavoratori, 
identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente 
direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, 
con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, l'ammontare della retribuzione 
corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite. 
  

Appalti, un certificato semplifica le procedure 

In alternativa al rispetto di questi obblighi, le imprese possono consegnare 
al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle 
Entrate, che attesta la loro l’affidabilità attraverso la sussistenza dei 
requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 dell’articolo 17-bis. 
  
Le imprese, in altre parole, devono dimostrare di essere in attività da 
almeno 3 anni essere in regola con gli obblighi dichiarativi, aver eseguito 
versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi 
o compensi risultanti dalle dichiarazioni, non avere iscrizioni a ruolo o 
accertamenti esecutivi o avvisi di addebito relativi alle imposte sui redditi, 
all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi 



previdenziali per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di 
pagamento siano scaduti. 
  

Come ottenere il certificato 

Il certificato, spiega il provvedimento, è messo a disposizione presso un 
qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in 
base al domicilio fiscale dell’impresa. Per i grandi contribuenti è la 
Direzione regionale a dover emettere il certificato. Le imprese possono 
segnalare agli uffici che hanno emesso il certificato eventuali informazioni 
ulteriori che ritengono non siano state prese in considerazione. 
  
Una volta rilasciata, la certificazione ha una validità di 4 mesi. Dato che 
l’emissione è dettata da obblighi di legge, il certificato è esente da imposta 
di bollo e da altri tributi speciali. 
 
Norme correlate 

Provvedimento 06/02/2020 n.54730 

Agenzia delle Entrate - Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, 
comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 
  

Legge dello Stato 19/12/2019 n.157 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in 
materia fiscale e per esigenze indifferibili (Decreto Fiscale) 
 

 
	



	
	

 Appalti, alla procedura negoziata 
partecipa solo chi è invitato 
di Paola Mammarella 

I giudici bocciano l’offerta presentata da un’impresa non selezionata 
dall'Amministrazione 
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11/02/2020 – Alle procedure negoziate senza bando non possono 
partecipare le imprese non invitate, neanche nel caso in cui le offerte siano 
poche. Sono le conclusioni cui è arrivato il Consiglio di Giustizia 
Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza 83/2020. 
  

Procedura negoziata, il caso 

Un Comune aveva indetto una procedura negoziata senza bando per 
l’affidamento, secondo il criterio del prezzo più basso, di lavori di messa 
in sicurezza dei solai di un edificio scolastico. 



  
Dopo aver pubblicato l’avviso della sua intenzione di avviare la procedura 
negoziata, non aveva ricevuto richieste di invito alla gara. 
L’Amministrazione aveva allora estrapolato 20 imprese dagli elenchi 
degli operatori economici per i lavori in economia, qualificate ad eseguire 
quella tipologia di lavori, e inviato loro una lettera di invito alla 
presentazione di un’offerta. 
  
Alla scadenza dei termini, erano arrivate 12 offerte. Tra queste c’era 
anche quella di un’impresa non invitata. Il Comune, nella fase di 
aggiudicazione, aveva subito escluso l’impresa non invitata, ma questa si 
era rivolta al Tar, sostenendo di essere stata discriminata. 
  

Procedura negoziata, non tutti possono partecipare 

Il Tar ha dato ragione all’impresa esclusa, affermando che non esiste 
alcuna norma che faccia divieto ad un’impresa non invitata di partecipare 
ad una gara di appalto, allorché essa soddisfi tutti i requisiti di 
partecipazione richiesti dalla stazione appaltante. 
  
Di parere opposto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione 
Siciliana, cui il Comune si era rivolto in appello, che ha giudicato corretta la 
condotta del Comune. 
  
I giudici hanno spiegato che la dottrina è divisa tra chi sostiene 
la necessità di maggiore apertura alla concorrenza e chi mira a 
tutelare la rapidità del procedimento. 
 
Il CGARS ha optato per la seconda corrente di pensiero affermando che la 
procedura negoziata si distingue dalle procedure ordinarie di 
affidamento perché prevede una prima fase in cui l’Amministrazione 
individua gli operatori attraverso indagini di mercato. Se si consentisse la 
partecipazione ai soggetti non invitati, hanno sottolineato i giudici, si 



ripristinerebbe invece la procedura ordinaria. 
  
Le restrizioni, si legge nella sentenza, sono giustificate dal valore 
economico della procedura e dall’esigenza di concludere l’aggiudicazione e 
l’avvio dei lavori in tempi brevi. 
  
Il CGARS ha quindi confermato l’esclusione dell’impresa non invitata e 
lasciato invariata l’aggiudicazione operata dal Comune. 
  
Norme correlate 

Sentenza 30/01/2020 n.83 

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Partecipazione di un'impresa non invitata ad una 
procedura negoziata 
 

 

 
	



	
	

 Bonus mobili, ok 
all’agevolazione se si ristruttura il 
box auto 
di Alessandra Marra 

L’Agenzia delle Entrate pubblica la guida 2020 con le novità relative alla 
detrazione per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici 
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11/02/2020 – Il bonus mobili spetta quando i beni acquistati sono 
destinati ad arredare l’immobile anche se l’intervento cui è collegato 
l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, come 
una cantina o un box auto. 
  
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella propria Guida al Bonus Mobili 
2020. 
  

 



Bonus mobili 2020: la correlazione tra ristrutturazione 
e acquisto arredi   

Nella versione aggiornata della Guida, l’Agenzia aggiunge una nuova 
casistica circa la correlazione tra l’intervento di ristrutturazione e 
l’immobile da arredare. Negli scorsi anni l’Agenzia aveva chiarito solo che 
la detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad 
arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di 
intervento edilizio. 
  
Nel nuovo aggiornamento, le Entrate sottolineano anche che è possibile 
usufruire del bonus per mobili e i grandi elettrodomestici destinati ad 
arredare l’immobile anche se l’intervento cui è collegato l’acquisto 
viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se 
accatastata autonomamente. 
  

Bonus arredi 2020: le tempistiche 

L’Agenzia ribadisce come sia importante la tempistica, in relazione alla 
ristrutturazione, per usufruire del bonus mobili. Anche se è possibile fruire 
dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2020, la detrazione può essere 
richiesta solo da chi realizza un intervento di recupero edilizio 
iniziato a partire dal 1° gennaio 2019. 
  
Per gli acquisti effettuati nel 2019, invece, è possibile fruire della 
detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato non prima 
del 1° gennaio 2018. 
  

Bonus mobili: attenzione ai soggetti beneficiari 

La guida specifica che il bonus spetta unicamente al contribuente che 
usufruisce del bonus ristrutturazione. In altri termini, solo chi 
sostiene effettivamente i costi di un intervento di restauro, risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia, ha diritto alla detrazione del 50% 
per l’acquisto di arredi. 
  
Le Entrate, quindi, esortano a fare attenzione nel caso di una coppia: se 
uno dei coniugi sostiene tutte le spese per ristrutturare l’immobile e l’altro 
quelle per l’arredo, il bonus per l’acquisto di mobili ed 
elettrodomestici non spetta a nessuno dei due. 
  



Infine, la Guida ricorda che la detrazione non utilizzata (in tutto o in 
parte) non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in 
caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. 
Pertanto, il contribuente potrà continuare a usufruire delle quote di 
detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione è 
ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del bonus. 
  

Bonus mobili 2020: cosa prevede 

La Legge di Bilancio 2020 ha prorogato al 31 dicembre 
2020 la detrazione del 50%, con un tetto di 10mila euro per unità 
immobiliare, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe 
non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare l’immobile 
oggetto di ristrutturazione.  
 
Il bonus mobili ed elettrodomestici spetta ai contribuenti che fruiscono 
della detrazione del 50% per le ristrutturazioni e che sono assoggettati 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche. In particolare, hanno diritto 
alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario o il titolare di un 
diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).  
 
Da novembre 2018 è stato introdotto l’obbligo di invio all'Enea anche dei 
dati relativi ad interventi che, pur non usufruendo dell'ecobonus, 
prevedono il conseguimento di un risparmio energetico; 
quest'obbligo riguarda anche gli elettrodomestici, in 
particolare: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, 
lavasciuga e lavatrici. 
  
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata o tardiva 
trasmissione della comunicazione all’Enea non implica la 
perdita del diritto alle detrazioni. 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS MOBILI 
  
Norme correlate 
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 Schermature solari con piante, 
sono agevolate? 
di Alessandra Marra 

L’Enea spiega la fattibilità dell’intervento e a quali detrazioni fiscali accede 
 

 
Foto: Katarzyna Bialasiewicz ©123RF.com 
 
11/02/2020 – Le schermature solari costituite da piante usufruiscono di 
qualche agevolazione fiscale legata ai bonus casa? 
  
Alla domanda risponde l’Enea nella Guida pratica alla 
ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici per 
amministratori di condominio in cui elenca una serie di interventi che 
coinvolgono i condomini e le relative agevolazioni a cui tali interventi 
accedono. 
  
  

 



Schermature solari con vegetazione: ok solo al bonus 
verde   

L’uso delle piante per l’ombreggiamento di spazi esterni, di superfici 
finestrate e di logge e balconi, non usufruisce né del bonus 
ristrutturazione né dell’ecobonus. 
  
L’intervento permette esclusivamente di accedere al bonus verde del 
36% per i lavori di manutenzione degli spazi verdi comuni degli edifici 
condominiali. 
 
Per l'Enea accedono all'agevolazione: piante in vaso (sia a sviluppo 
verticale che a cespuglio), piante rampicanti e piante rampicanti su 
supporto orizzontale per pergolati. 
  
Ricordiamo che il bonus verde prevede una detrazione Irpef del 36% delle 
spese sostenute per interventi di sistemazione a verde degli immobili ad 
uso abitativo, con un limite massimo di spesa di 5.000 euro e 
una detrazione massima di 1.800 euro. La detrazione va ripartita 
in 10 quote annuali. 
  
 
SCARICA LA GUIDA EDILPORTALE AL BONUS VERDE 
  

Progettazione di schermature solari con piante: cosa 
considerare 

L’Enea dà alcuni suggerimenti per la progettazione dell’intervento; 
suggerisce, ad esempio, di utilizzate piante decidue, al fine di evitare il 
surriscaldamento estivo, consentendo tuttavia il guadagno solare durante i 
mesi invernali. 
  
Tuttavia, l’Enea consiglia di valutare la percentuale di superficie 
finestrata da oscurare o la presenza di altre aperture con diverso 
orientamento, in modo da limitare i problemi derivanti da una riduzione 
dell’illuminazione naturale. 
  
Infine, sottolinea che l’efficienza dell’intervento dipende dalla tipologia di 
pianta e da come viene collocata.  
  



	

BONUS MOBILI, LA NUOVA GUIDA 
DI FEBBRAIO 2020 
Se uno dei coniugi sostiene tutte le spese per ristrutturare l’immobile e l’altro 
quelle per l’arredo, il bonus mobili non spetta a nessuno dei due. Questa e altre 
"dritte" sulla detrazione nella nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate 

Di 
 Lisa De Simone 
 - 
11 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

 
 

Rinnovare gli arredi con il bonus mobili. Anche per quest’anno si può, a patto di aver effettuato degli 
interventi di manutenzione straordinaria nel 2019, o di averli in agenda per quest’anno. A fare il punto e 
ricordare le regole è l’Agenzia delle entrate che ha pubblicato la nuova versione della Guida al bonus 
aggiornata al mese di febbraio. 

Bonus mobili 2020, la nuova Guida dell’Agenzia delle 
Entrate 

 

 



Chi ha diritto alla detrazione? 

La detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici spetta a chi ha realizza un 
intervento di recupero edilizio iniziato a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 e gode 
per questo della relativa detrazione. 

I lavori devono essere avviati prima dell’acquisto dei mobili, anche i mobili possono essere ordinati e 
pagati in anticipo. In questo caso è necessario attestare comunque la data di avvio dei lavori per 
usufruire dell’agevolazione. 

La detrazione può essere usufruita anche se i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente 
diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio e anche quando l’intervento di 
ristrutturazione viene effettuato su una pertinenza dell’immobile, anche accatastata autonomamente. 
Non spetta, invece, in caso di acquisto di un box di nuova costruzione. 

Occhio alle regole per i pagamenti 

L’ammontare complessivo della spesa agevolabile è di 10.000 euro per immobile. Per gli acquisti di 
quest’anno vanno considerate anche eventuali spese effettuate nel 2019, anche se si ha intenzione di fare 
nuovi interventi di ristrutturazione. Inoltre occorre considerare che la spesa spetta sempre e solo a chi 
gode della detrazione per ristrutturazione, per cui se uno dei coniugi sostiene tutte le spese per 
ristrutturare l’immobile e l’altro quelle per l’arredo, il bonus mobili non spetta a nessuno dei due. 

E se si vende la casa? 

Questa agevolazione, però, non si trasferisce in caso di cessione dell’immobile. Quindi il venditore il 
contribuente potrà continuare a usufruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione è 
ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del bonus. Invece in caso di eredi nessuno 
potrà mantenere la detrazione. 

La documentazione degli acquisti 

Quanto alla tipologia dei beni, la Guida ricorda che tra i mobili rientrano, per esempio, divani e 
poltrone, letti e materassi, armadi e librerie, tavoli e sedie. L’elenco degli elettrodomestici comprende, 
tra gli altri, frigoriferi e congelatori, stufe elettriche e forni a microonde, lavatrici, asciugatrici e 
lavasciuga. I pagamenti vanno eseguiti con bonifico bancario o postale, carta di credito o carta di debito. 
Occorre, inoltre, conservare la ricevuta del bonifico, quella di avvenuta transazione (per i pagamenti con 
carta di credito o di debito), la documentazione di addebito sul conto corrente e le fatture di acquisto dei 
beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti. 

Elettrodomestici, serve sempre la comunicazione all’Enea? 

Infine la Guida ricorda che anche se le norme prevedono la comunicazione all’Enea in caso di acquisto 
di forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici, la mancata o tardiva 
trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 
2019). Quindi di fatto se ne può fare tranquillamente a meno. 

 



	
	

BONUS FACCIATE, SERVE IL VIA 
LIBERO DELL’UFFICIO TECNICO 
Attenzione, perché il bonus vale per le zone A e B dei nostri Comuni. Ma cosa 
succede se un'amministrazione non ha completamente classificato il territorio? 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
11 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 
    

 
Sarà compito dell’agenzia delle Entrate dire se, come e chi dovrà attestare l’ubicazione dell’edificio per 

cui si chiede l’agevolazione al 90%, nella zona A o B? 

Il dubbio, come riportato anche da Edilizia e territorio, deriva dal fatto che Il Parlamento ha ristretto i 

confini di applicazione dell’agevolazione del 90% agli edifici esistenti ubicati in zona A e B ai sensi 

del decreto del ministro dei Lavori pubblici 1444 del 2 aprile 1968. 

 



Bonus facciate, servirà il via libera dell’ufficio tecnico. 
Perché? 

Ricordiamo brevemente che: 

– la zona A contempla parti del territorio interessate «da agglomerati urbani che rivestano carattere 

storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, 

che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi»; 

– la zona B quelle «totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A», dove per queste ultime si 

intendono quelle zone con una superficie edificata pari ad almeno un ottavo e con una densità 

territoriale di 1,5 mc/mq. 

Dunque il bonus facciate delimita la sua validità territoriale a quello che a tutti gli effetti è un intervento 

finalizzato al ripristino del “decoro urbano”. 

In realtà saranno le amministrazioni comunali ad essere per forza coinvolte, mentre agenzia delle 

Entrate dovrà forse dire se, come e chi dovrà attestare l’ubicazione dell’edificio nella zona A o B. 

Sarà quindi compito probabile dell’ufficio tecnico del Comune occuparsi della questione. 

Non è però detto che tutte le amministrazioni abbiano classificato i propri territori, né che vogliano 

quindi rilasciare una specifica attestazione, e il rischio è che questo diventi un forte vincolo per 

l’accesso al bonus del 90 per cento. 

	



	
	

PONTI E SICUREZZA, COSA 
CAMBIA CON LE LINEE GUIDA PER 
IL MONITORAGGIO? 
A giorni saranno pronte le Linee guida del CNI per il monitoraggio, la 
valutazione della sicurezza strutturale e la classificazione del rischio dei ponti 
esistenti 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
11 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

    

 

Sembra manchino ormai pochi giorni per l’atteso documento firmato dal CNI e annunciato 

dalla circolare 476/XIX Sessione 2020. Il titolo è Linee guida per il monitoraggio, la valutazione della 

sicurezza strutturale e la classificazione del rischio dei ponti esistenti, ed è innovativo nel senso che si 

tratta di un vero e proprio passo avanti per la sicurezza e la manutenzione delle infrastrutture italiane. 

 



Ponti e sicurezza, novità sulle Linee guida per il 
monitoraggio 

Per quanto riguarda le costruzioni esistenti, e nello specifico i ponti, con la circolare n.7/2019 

esplicativa delle norme Ntc18 è stato finalmente introdotto nel capitolo 8 un capitolo dedicato a questa 

tematica. 

Di fatto la circolare illustra l’approccio in maniera sommaria, con lo scopo di comprendere carenze, 

difetti e degrado delle infrastrutture. Non è però ben illustrata la differenza in termini di verifiche ed 

intervento rispetto al progetto ex novo. 

Per il CNI le “Linee guida” dovrebbero includere questioni tra cui: 

– Cosa deve prevedere il piano di manutenzione di un ponte esistente? 

– Quale approccio specifico di conoscenza deve subire? 

– Quali interventi di mitigazione del rischio potrà subire in funzione delle criticità riscontrante? 

– Si introdurrà il concetto di vita di esercizio residua? 

– E ancora, cosa e quale tipo di monitoraggio dovrà soddisfare? 

Il futuro documento sarà suddiviso in tre parti: 

– censimento e classificazione del rischio, 

– valutazione della sicurezza, 

– monitoraggio. 

Cosa cambierà per l’ispezione dei ponti? 

Il Cni riprenderà il processo formativo, iniziato con la struttura di missione del Mit, per l’attivazione di 

una convenzione con l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture 

stradali e autostradali (Ansfisa, istituita con il decreto Genova). 

In questa convenzione saranno messi a fuoco anche i processi formativi che il CNI si impegnerà a 

mettere in essere. Serviranno a garantire la preparazione dei soggetti che si occuperanno di dette 

ispezioni. 

Il numero dei ponti da censire richiederà processi di sussidiarietà che interesseranno certamente gli 

ingegneri iscritti negli Ordini provinciali. 



	
	

CESSIONE DEL CREDITO, IL TEMPO 
SCADE A FINE MESE 
Di 
 Lisa De Simone 
 - 
10 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 
    

 
 

C’è tempo fino al prossimo 29 febbraio per comunicare all’Agenzia delle entrate la cessione di 
ecobonus e sismabonus per i lavori effettuati nel 2019. La comunicazione va fatta on line o sul nuovo 
modello cartaceo predisposto dalle Entrate per gli interventi sul proprio immobile. Per i lavori 
condominiali, invece, dovrà essere l’amministratore a comunicare i dati. Senza comunicazione la 
cessione non ha effetto, neppure per chi avesse optato per lo sconto in fattura. 

Cessione del credito, le regole 
La comunicazione alle Entrate va fatta per tutti i lavori per i quali si è optato lo scorso anno per la 
cessione del credito. Per il 2019 le possibilità erano ad ampio raggio, dato che era possibile cedere il 
credito non solo per ecobonus e sismabonus abbinato al risparmio energetico, ma anche per 
interventi effettuati nell’ambito delle ristrutturazione, come, ad esempio, l’installazione dei pannelli 
solari. Da luglio, poi, è in vigore anche la possibilità di ottenere lo sconto al posto della detrazione. In 
tutti i casi la cessione del credito è ammessa solo nei confronti dei fornitori. Per chi avesse approfittato 
di queste opportunità lo scorso anno è arrivato il momento di formalizzare la scelta inviando la 
comunicazione alle Entrate per consentire al fornitore di poter utilizzare il credito acquisito. 



La comunicazione per i lavori condominiali 

Per i lavori condominiali la comunicazione deve essere presentata dall’amministratore esclusivamente 
per via telematica utilizzando il software che consente di comunicare dell’Agenzia l’ammontare dei 
lavori per i quali i singoli condomini hanno diritto alle agevolazioni fiscali: una sezione ad hoc è 
dedicata proprio alla cessione del credito o allo sconto sui lavori. L’amministratore deve anche 
comunicare all’Agenzia delle entrate l’accettazione del cessionario e consegnare al condomino la 
certificazione delle spese, indicando il protocollo telematico con cui ha effettuato la segnalazione 
all’Amministrazione finanziaria. 

Il modello per gli interventi sui singoli immobili 

Nel caso invece di interventi sugli immobili privati per la comunicazione sono previste due vie. 

Si può utilizzare la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline, alla quale si 
accede seguendo il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando 
“Comunicazione opzione cessione/sconto – ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”. 

Oppure si può usare il modello cartaceo da presentare a uno qualunque degli Uffici 
dell’Agenzia. Modello e istruzioni si trovano sul sito dell’Agenzia. 

Cessione del credito, cosa cambia nel 2020 
A partire dall’inizio di quest’anno è confermata la cessione del credito in caso di ecobonus e sismabonus 
abbinato, ma senza più possibilità di ottenere lo sconto in fattura. Quest’ultimo, infatti, è riservata solo 
agli interventi condominiali di ristrutturazione importante di primo livello, come definiti dal DM 26 
giugno 2015 che contiene i requisiti da rispettare in materia di prestazioni energetiche in edilizia. 

Si tratta degli interventi che presentano le seguenti caratteristiche: 

• interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie 
disperdente lorda complessiva dell’edificio; 

• comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di 
climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. Inoltre per poter applicare lo 
sconto è necessario che l’importo dei lavori sia almeno pari a 200.000 euro. 

	



	
 

Le	NTC	2018	valgono	in	tutto	il	territorio	
nazionale:	il	Governo	impugna	una	legge	della	
Calabria	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		10/02/2020			

Il	Consiglio	dei	ministri	ha	impugnato	dinanzi	alla	Corte	costituzionale	la	Legge	n.62/2019	della	
Calabria	che	ha	soppresso	il	riferimento	alle	NTC	di	cui	al	decreto	del	Ministro	delle	
infrastrutture	e	dei	trasporti	del	17	gennaio	2018	

	

Il	Governo,	nel	CdM	n.28	dello	scorso	6	febbraio	2020,	ha	impugnato	la	legge	Regione	Calabria	
n.	62	del	16	dicembre	2019,	recante	“Modifiche	alla	legge	regionale	n.	21/2010”,	in	quanto	una	
norma	riguardante	gli	interventi	edilizi	e	la	sicurezza	delle	costruzioni	invade	la	
competenza	esclusiva	dello	Stato	in	materia	di	sicurezza	in	violazione	dell’articolo	117,	
secondo	comma,	lettera	h),	della	Costituzione.	

Nello	specifico,	l'articolo	1,	comma	1,	sostituisce	il	comma	1	dell’art.	6	della	l.r.	n.	21	del	2010,	
già	più	volte	modificato	prevedendo	che:	

• “1.	Gli	interventi	previsti	negli	articoli	4	e	5	nonché	nel	presente	articolo,	possono	essere	
realizzati	su	immobili	esistenti	alla	data	del	31	dicembre	2018,	ivi	comprese	le	unità	
collabenti	regolarmente	accatastati	presso	le	rispettive	agenzie	del	territorio	oppure	per	
i	quali,	al	momento	della	richiesta	dell’intervento,	sia	in	corso	la	procedura	di	
accatastamento”.	



Si	contesta,	nello	specifico,	la	circostanza	che	le	modifiche	apportate	alla	disposizione	in	
commento	si	sono	succedute	in	un	breve	lasso	di	tempo,	potendo,	così,	condurre	a	distorsioni	
applicative,	come	ad	esempio	fa	la	soppressione	del	riferimento	alle	Norme	tecniche	per	
le	costruzioni	di	cui	al	decreto	del	Ministro	delle	infrastrutture	e	dei	trasporti	del	17	
gennaio	2018.	

Ma	la	soppressione	del	riferimento	alle	NTC	2018	induce,	secondo	il	Governo,	a	ritenere	
che	la	volontà	del	legislatore	regionale	sia	quella	di	consentire	la	realizzabilità	degli	
interventi	a	prescindere	dal	rispetto	del	predetto	decreto.	In	proposito,	ritenendo,	anche	
per	tale	aspetto,	valide	le	considerazioni	espresse	dalla	Consulta	nelle	sentenze	sopra	
richiamate,	si	rappresenta	altresì	che	la	citata	disciplina	ministeriale	fornisce	i	criteri	generali	
di	sicurezza,	previsa	le	azioni	che	devono	essere	utilizzate	nel	progetto,	definisce	le	
caratteristiche	dei	materiali	e	dei	prodotti	e,	più	in	generale,	tratta	gli	aspetti	attinenti	alla	
sicurezza	strutturale	delle	opere	(cfr.	Capitolo	I,	punto	1.1,	paragrafo	2).	

NTC	2018:	valgono	per	l'intero	territorio	nazionale	

Le	norme	tecniche	per	le	costruzioni,	pertanto,	attengono	ad	aspetti	che	riguardano	la	
“sicurezza”	delle	costruzioni	e	non	possono	che	avere	applicazione	uniforme	sull’intero	
territorio	nazionale,	essendo	ispirate	alla	tutela	di	interessi	unitari	dell’ordinamento.	In	
particolare,	con	la	sentenza	n.	21	del	2010,	il	Giudice	delle	leggi	ha	per	la	prima	volta,	ed	
espressamente,	affermato	che	la	materia	della	sicurezza,	ai	sensi	dell’art.	117,	secondo	
comma,	lettera	h)	della	Costituzione,	non	si	esaurisce	nell’adozione	di	misure	relative	alla	
prevenzione	e	repressione	dei	reati,	ma	comprende	la	tutela	dell’interesse	generale	
all’incolumità	delle	persone.	In	tal	sede,	è	stato	argomentato	che	una	disciplina	che	attenga	a	
profili	di	sicurezza	delle	costruzioni,	collegati	ad	aspetti	di	pubblica	incolumità	è	riconducibile	
alla	materia	della	sicurezza	di	cui	all’art.	117,	secondo	comma	lettera	h)	della	Costituzione.	

La	Corte	Costituzionale,	peraltro,	ha	affermato	che	il	potere	di	riconoscere	le	ragioni	
particolari	che	impediscono	il	rispetto	delle	norme	tecniche	è	affidato	al	MIT	(art.	88	del	
d.P.R.	380/2001)	in	quanto	in	quest’ambito,	“il	legislatore	ha	inteso	dettare	una	disciplina	
unitaria	a	tutela	dell’incolumità	pubblica,	mirando	a	garantire,	per	ragioni	di	sussidiarietà	e	di	
adeguatezza,	una	normativa	unica,	valida	per	tutto	il	territorio	nazionale,	in	un	settore	nel	
quale	entrano	in	gioco	sia	l’alta	tecnicità	dei	provvedimenti	in	questione	sia	l’esigenza	di	una	
valutazione	uniforme	dei	casi	di	deroga”	(sentenza	n.	254	del	2010).	

	
	



	
	

Distanze	tra	costruzioni:	quando	si	può	
derogare?	L'ultima	sentenza	della	Consulta	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		10/02/2020			

La	distanza	minima	di	dieci	metri,	nel	rispetto	di	quanto	previsto	dagli	artt.	873	e	907	del	codice	
civile,	è	«derogabile	per	lo	stretto	necessario	alla	realizzazione	di	sistemi	elevatori	a	pertinenza	
di	fabbricati	esistenti	che	non	assolvano	al	requisito	di	accessibilità	ai	vari	livelli	di	piano»	

	

La	Corte	costituzionale	ha	dichiarato	inammissibili	le	questioni	di	legittimità	
costituzionale	dell’art.	103,	comma	1-bis,	della	legge	della	Regione	Lombardia	11	marzo	
2005,	n.	12	(Legge	per	il	governo	del	territorio),	sollevate,	in	riferimento	agli	artt.	117,	
secondo	comma,	lettera	l),	e	terzo	comma,	della	Costituzione,	presentate	dal	Consiglio	di	Stato,	
sezione	prima,	con	l’ordinanza	n.	156/2018.	

Nello	specifico:	

• la	disciplina	in	esame	salvaguarda,	per	i	soli	interventi	di	nuova	costruzione,	«il	
rispetto	della	distanza	minima	tra	fabbricati	pari	a	dieci	metri»	e	ne	consente	la	deroga	
soltanto	«tra	fabbricati	inseriti	all’interno	di	piani	attuativi	e	di	ambiti	con	previsioni	
planivolumetriche	oggetto	di	convenzionamento	unitario»,	in	base	alla	previsione	
introdotta	dall’art.	4,	comma	1,	lettera	k),	della	legge	della	Regione	Lombardia	26	
novembre	2019,	n.	18.	

• la	distanza	minima	di	dieci	metri,	nel	rispetto	di	quanto	previsto	dagli	artt.	873	e	907	
del	codice	civile,	è	altresì	«derogabile	per	lo	stretto	necessario	alla	realizzazione	di	sistemi	



elevatori	a	pertinenza	di	fabbricati	esistenti	che	non	assolvano	al	requisito	di	accessibilità	
ai	vari	livelli	di	piano».	

Per	i	ricorrenti,	la	distanza	minima	pari	all’altezza	del	fabbricato	più	alto,	prescritta	dall’art.	9,	
primo	comma,	numero	3),	del	DM	1444	del	1968,	non	rappresenterebbe	una	previsione	
inderogabile.	Sarebbe	inderogabile	soltanto	la	distanza	minima	tra	fabbricati	pari	a	
dieci	metri,	salvaguardata	dalla	legge	regionale	n.	12	del	2005	e	dallo	stesso	piano	di	governo	
del	territorio	del	Comune	di	Sondrio.	

La	disposizione	censurata,	peraltro,	sarebbe	conforme	alla	legislazione	statale,	in	quanto	
contemplerebbe	una	deroga	circoscritta	a	«un	arco	temporale	limitato»	e	connessa	a	
«strumenti	di	revisione	globale	del	territorio».	Non	si	tratterebbe,	pertanto,	di	interventi	«su	
singoli	edifici»,	svincolati	dalla	pianificazione	urbanistica.	

Ma	secondo	Palazzo	Spada	la	disposizione	censurata	travalica	la	«competenza	regionale	
concorrente	in	materia	di	“governo	del	territorio”»	e	i	limiti	dell’art.	9,	ultimo	comma,	del	d.m.	
n.	1444	del	1968	e	dell’art.	2-bis	del	dpr	380/2001,	che	subordinano	la	legittimità	delle	
deroghe	alle	distanze	minime	alla	loro	previsione	nel	contesto	di	strumenti	urbanistici,	
funzionali	a	conformare	«un	assetto	complessivo	e	unitario	di	determinate	zone	del	territorio».	

I	motivi	della	non	ammissibilità	

La	disposizione	censurata	esclude	l’applicazione	delle	previsioni	del	DM	1444	del	1968	e	
puntualizza	che	tale	disapplicazione	opera	«[a]i	fini	dell’adeguamento,	ai	sensi	dell’articolo	26,	
commi	2	e	3,	degli	strumenti	urbanistici	vigenti».	

L’art.	26,	comma	2,	della	legge	reg.	Lombardia	n.	12	del	2005	dispone	che	i	Comuni	
deliberino	l’avvio	del	procedimento	di	adeguamento	dei	piani	regolatori	generali	
vigenti	entro	un	anno	dall’entrata	in	vigore	della	medesima	legge,	pubblicata	sul	
Bollettino	Ufficiale	della	Regione	Lombardia	del	16	marzo	2005,	n.	11,	e	destinata	a	entrare	in	
vigore,	in	difetto	di	previsioni	di	segno	diverso,	il	quindicesimo	giorno	successivo	alla	
pubblicazione.	

I	Comuni	sono	poi	obbligati	ad	approvare	tutti	gli	atti	inerenti	ai	piani	di	governo	del	
territorio	in	conformità	ai	princìpi	enunciati	dalla	nuova	«Legge	per	il	governo	del	territorio»	
e	secondo	il	procedimento	che	tale	legge	delinea.	

L’art.	26,	comma	3,	della	stessa	legge	reg.	Lombardia	n.	12	del	2005,	nella	formulazione	
originaria,	disciplinava	i	tempi	di	adeguamento	dello	strumento	urbanistico	generale,	quando	
fosse	stato	approvato	prima	dell’entrata	in	vigore	«della	legge	regionale	15	aprile	1975,	n.	51	
(Disciplina	urbanistica	del	territorio	regionale	e	misure	di	salvaguardia	per	la	tutela	del	
patrimonio	naturale	e	paesistico)»	(art.	25,	comma	2,	della	legge	reg.	Lombardia	n.	12	del	
2005).	Era	previsto	il	termine	più	celere	di	sei	mesi	dall’entrata	in	vigore	della	nuova	«Legge	
per	il	governo	del	territorio»	e	si	stabiliva	che,	successivamente,	fossero	approvati	tutti	gli	atti	
di	piano	di	governo	del	territorio.	

Dopo	le	novità	apportate	dall’art.	1,	comma	1,	lettera	f),	della	legge	della	Regione	Lombardia	
10	marzo	2009,	n.	5	(Disposizioni	in	materia	di	territorio	e	opere	pubbliche	-	Collegato	
ordinamentale),	l’art.	26,	comma	3,	della	legge	regionale	n.	12	del	2005	oggi	regola	l’avvio	del	



procedimento	di	approvazione	del	piano	di	governo	del	territorio,	che	deve	essere	deliberato	
dai	Comuni	entro	il	15	settembre	2009.	

Il	Consiglio	di	Stato,	sin	dalle	premesse	dell’ordinanza	di	rimessione,	evidenzia	che	è	stata	
impugnata	la	variante	adottata	con	delibera	del	Consiglio	comunale	di	Sondrio	28	novembre	
2014,	n.	81,	e	destinata	a	modificare	il	piano	di	governo	del	territorio,	a	sua	volta	approvato	
con	delibera	del	Consiglio	comunale	6	giugno	2011,	n.	40.	A	fronte	di	una	variante	risalente	al	
novembre	2014	e	relativa	a	un	piano	di	governo	del	territorio	già	approvato	nel	giugno	2011,	
il	rimettente	non	illustra	le	ragioni	che	rendono	necessaria	l’applicazione	di	una	disciplina	
volta	a	regolare	la	sola	fase	transitoria	di	adeguamento	degli	strumenti	urbanistici	vigenti,	
modulata	secondo	precise	scansioni	temporali,	e	non	la	revisione	dei	piani	di	governo	del	
territorio	già	approvati.	

La	disposizione	censurata,	pur	posteriore	alla	«Legge	per	il	governo	del	territorio»	del	
2005,	si	colloca	in	un	orizzonte	temporale	definito,	legato	all’adeguamento	degli	
strumenti	urbanistici	vigenti	e	alla	successiva	transizione	ai	piani	di	governo	del	
territorio,	che	si	configurano	come	i	nuovi	strumenti	di	pianificazione	urbanistica	previsti	
dalla	legislazione	regionale.	

In	tal	senso	depone	l’univoco	dettato	letterale,	che	richiama	l’adeguamento,	secondo	le	
cadenze	predeterminate	dall’art.	26,	commi	2	e	3,	della	legge	regionale	n.	12	del	2005,	e	
postula	un	nesso	di	strumentalità	della	disapplicazione	rispetto	all’adeguamento	stesso.	

Il	Consiglio	di	Stato	non	dimostra,	quindi,	che	il	provvedimento	impugnato,	posteriore	alla	
fase	transitoria	di	adeguamento,	rinviene	il	suo	fondamento	nella	disciplina	sottoposta	al	
vaglio	di	questa	Corte	e	contraddistinta	da	presupposti	applicativi	rigorosi.	Né	a	tali	carenze	
possono	supplire	–	secondo	la	giurisprudenza	di	questa	Corte	–	le	argomentazioni	del	Comune	
di	Sondrio	e	del	Ministero	delle	infrastrutture	e	dei	trasporti,	menzionate	dalla	parte	privata	
nella	memoria	illustrativa	depositata	in	vista	dell’udienza.	Peraltro,	tali	argomentazioni,	che	
negherebbero	l’applicabilità	della	distanza	pari	all’altezza	del	fabbricato	più	alto,	non	
soltanto	non	sono	state	vagliate	dal	giudice	a	quo,	ma	neppure	si	cimentano	con	gli	
elementi	di	ordine	testuale	addotti	dalla	Regione	Lombardia	in	merito	all’interpretazione	
della	disposizione	censurata.	

LA	SENTENZA	DELLA	CONSULTA	E'	SCARICABILE	IN	FORMATO	PDF	

	Allegato	
 
	



Vigilanza	in	zone	sismiche:	chiarimenti	sulle	
nuove	regole!	La	circolare	della	Regione	
Lombardia	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		10/02/2020	

Le	modifiche	della	legge	156/2019	(Sblocca	Cantieri)	al	testo	dell’art.	94	bis	del	DPR	380/01	
hanno	assicurato	ai	Comuni	enormi	semplificazioni	amministrative,	garantendo	la	certezza	
procedurale	per	la	zona	3	e	chiarito	in	maniera	definitiva	la	procedura	sismica,	attraverso	la	
comunicazione	di	deposito,	a	cui	sono	sottoposti	tutti	gli	interventi	edilizi	che	vengono	realizzati	
nei	2.812	Comuni	in	zona	sismica	3	(circa	il	35%	del	totale	dei	Comuni	italiani)	

Con	la	circolare	n.	1	relativa	alla	vigilanza	in	zone	sismiche,	che	fa	riferimento	alla	l.r.	
33/2015,	a	seguito	dell’entrata	in	vigore	della	legge	156/2019,	della	l.r.	21/2019	e	della	d.g.r.	
XI/2584/2019,	pubblicata	sul	BURL	n.5	della	Regione	Lombardia	lo	scorso	31	gennaio,	si	
chiariscono	ancor	più	nel	dettaglio	i	dettami	del	cd.	Decreto	Sblocca	Cantieri	che	ha	modificato	
le	'regole'	delle	autorizzazioni	-	e	della	vigilanza	-	in	zona	sismica.	

Nell'informativa	alla	circolare,	la	Regione	Lombardia	evidenzia	che	le	modifiche	dello	Sblocca	
Cantieri	hanno	assicurato	ai	Comuni	enormi	semplificazioni	amministrative,	garantendo	
la	certezza	procedurale	per	la	zona	3,	e	chiarito	in	maniera	definitiva	la	procedura	
sismica,	attraverso	la	comunicazione	di	deposito,	a	cui	sono	sottoposti	tutti	gli	



interventi	edilizi	che	vengono	realizzati	nei	2.812	Comuni	in	zona	sismica	3	(circa	il	35%	
del	totale	dei	Comuni	italiani.	

In	particolare	per	i	Comuni	lombardi	la	proposta	di	modifica	rappresenta	una	semplificazione	
per	1.015	Comuni	in	zona	sismica	3	(circa	il	67%	del	totale	dei	Comuni	lombardi).	

La	circolare	regionale,	oltre	ad	illustrare	le	novità	normative	introdotte	a	livello	nazionale,	
entra	nel	merito	di	quelle	a	livello	regionale,	richiamando	le	modifiche	introdotte	con	la	legge	
regionale	21/2019,	sui	cui	contenuti	si	rimanda	alla	circolare	di	Anci	Lombardia	n.	4/2020.	
Non	solo:	in	un	interessante	tabella	allegata,	è	contenuta	un'utilissima	sintesi	dei	
procedimenti	in	ambito	sismico	in	Regione	Lombardia.	

LA	CIRCOLARE	INTEGRALE	E'	DISPONIBILE	IN	FORMATO	PDF	

	Allegato	
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Lunedì 10 Febbraio 2020

“Le Norme Tecniche Costruzioni devono avere applicazione
uniforme sull’intero territorio nazionale”

Il Governo: “Le Norme Tecniche Costruzioni devono avere applicazione uniforme sull’intero
territorio nazionale”
Il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale la Legge n.62/2019 della
Calabria che ha soppresso il riferimento alle NTC di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti del 17 gennaio 2018
“La legge regionale n.62 del 16-12-2019 della Regione Calabria, che modifica il comma 1
dell’articolo 6 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno
dell’attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), è
censurabile, relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 1, per i motivi di seguito
specificati, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, relativo
alla materia di “sicurezza” di competenza legislativa esclusiva dello Stato, rimessa, peraltro, allo
Stato stesso anche con riguardo alle possibili forme di coordinamento con le Regioni (art. 117,
secondo comma, lettera h) e 118, terzo comma della Costituzione)”.

Lo ha deciso il Consiglio dei ministri n. 28 del 6 febbraio, che ha impugnato la suddetta
disposizione dinanzi alla Corte costituzionale.

In particolare , l'articolo 1, comma 1, sostituisce il comma 1 dell’art. 6 della l.r. n. 21 del 2010, già
più volte modificato. La disposizione come sostituita prevede che: “1. Gli interventi previsti negli
articoli 4 e 5 nonché nel presente articolo, possono essere realizzati su immobili esistenti alla
data del 31 dicembre 2018, ivi comprese le unità collabenti regolarmente accatastati presso le
rispettive agenzie del territorio oppure per i quali, al momento della richiesta dell’intervento, sia in
corso la procedura di accatastamento”.

https://www.casaeclima.com/ar_40812__governo-norme-tecniche-costruzioni-devono-avere-applicazione-uniforme-intero-territorio-nazionale.html
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In disparte la circostanza che le modifiche apportate alla disposizione in commento si sono
succedute in un breve lasso di tempo, potendo, così, condurre a distorsioni applicative, viene
altresì in rilievo, la soppressione del riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

Al riguardo, per il primo aspetto, occorre evidenziare anche nel caso di specie, che in particolare,
la sentenza n, 107 del 2017, il Giudice delle leggi ha avuto modo di osservare che “7.2.2 – Vero è
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non ogni incoerenza o imprecisione di una
norma può venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità (sentenze n. 86 del 2017 e
n. 434 del 2002). Nondimeno, la stessa è invece censurabile, alla luce del principio di razionalità
normativa, qualora la formulazione della stessa sia tale da poter dare luogo ad applicazioni
distorte (sentenza n. 10 del 1997) o ambigue (sentenza n. 200 del 2012), che contrastino, a
causa dei diversi esiti che essa renda plausibili, il buon andamento della pubblica
amministrazione, da intendersi quale ordinato, uniforme e prevedibile svolgimento dell’azione
amministrativa, secondo principi di legalità e di buona amministrazione”. “7.2.3 – d’altro canto
questa Corte ha già chiarito che, a differenza di quanto accade per il giudizio in via incidentale,
giudizio concreto e senza parti necessarie, il giudizio in via principale può concernere questioni
sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente, come possibili (sentenza n. 412
del 2004; sentenza n. 3 del 2016). Orientamenti, questi, che sebbene elaborati in riferimento ai
requisiti di ammissibilità, servono altresì ad evidenziare che nel giudizio in via d’azione vanno
tenute presenti anche le possibili distorsioni applicative di determinate disposizioni legislative; e
ciò ancor di più nei casi in cui su una legge non si siano ancora formate prassi interpretative in
grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative (sentenze n.
49 del 2005, n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003). Si è parimenti affermato, con riferimento anche
all’impugnativa regionale, che possono risultare costituzionalmente illegittime “per
irragionevolezza”… norme statali dal significato ambiguo, tali da porre le Regioni in una
condizione di obiettiva incertezza, allorché a norme siffatte esse debbano attenersi nell’esercizio
delle proprie prerogative di autonomia” (sentenza n. 160 del 2016). Ciò vale, a maggior ragione,
nel caso in cui l’ambiguità semantica riguardi una disposizione regionale foriera di sostanziali
dubbi interpretativi che rendono concreto il rischio di un’elusione del principio fondamentale
stabilito dalla norma statale. In questa ipotesi, l’esigenza unitaria sottesa al principio
fondamentale è pregiudicata dal significato precettivo non irragionevolmente desumibile dalla
disposizione regionale: lungi dal tradursi in un mero inconveniente di atto, l’eventuale distonia
interpretativa, contraddittoria rispetto alla norma statale, costituisce conseguenza diretta della
modalità di formulazione della disposizione, che deve essere dichiarata, dunque,
incostituzionalmente illegittima. Infine, nella sentenza n. 89 del 2019, la Corte costituzionale ha
avuto modo di affermare che “possono trovare ingresso, nel giudizio in via principale, questioni
promosse in via cautelativa ed ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come
possibili, purché non implausibili e comunque ragionevolmente desumibili dalle disposizioni
impugnate (ex multis sentenza n. 103 del 2018, punto 4.1. del Considerato in diritto). Nel giudizio
in via principale possono dunque essere dedotte “anche le lesioni in ipotesi derivanti da
distorsioni interpretative delle disposizioni impugnate (sentenza n. 270 del 2017, punto 4.2 del
Considerato in diritto).

LE NTC NON POSSONO CHE AVERE APPLICAZIONE UNIFORME SULL’INTERO
TERRITORIO NAZIONALE. Quanto al secondo dei profili cui si è accennato, la soppressione del
riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture
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e dei trasporti del 17 gennaio 2018, induce a ritenere che la volontà del legislatore regionale sia 
quella di consentire la realizzabilità degli interventi a prescindere dal rispetto del predetto decreto. 
In proposito, ritenendo, anche per tale aspetto, valide le considerazioni espresse dalla Consulta 
nelle sentenze sopra richiamate, si rappresenta altresì, che la citata disciplina ministeriale 
fornisce i criteri generali di sicurezza, previsa le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, 
definisce le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, tratta gli aspetti attinenti 
alla sicurezza strutturale delle opere (cfr. Capitolo I, punto 1.1, paragrafo 2). Le norme tecniche 
per le costruzioni, pertanto, attengono ad aspetti che riguardano la “sicurezza” delle costruzioni e 
non possono che avere applicazione uniforme sull’intero territorio nazionale, essendo ispirate alla 
tutela di interessi unitari dell’ordinamento. In particolare, con la sentenza n. 21 del 2010, il 
Giudice delle leggi ha per la prima volta, ed espressamente, affermato che la materia della 
sicurezza, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, non si esaurisce 
nell’adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela 
dell’interesse generale all’incolumità delle persone. In tal sede, è stato argomentato che una 
disciplina che attenga a profili di sicurezza delle costruzioni, collegati ad aspetti di pubblica 
incolumità è riconducibile alla materia della sicurezza di cui all’art. 117, secondo comma lettera h) 
della Costituzione. Significativo, alo riguardo, è il passaggio della citata sentenza, laddove la 
Corte costituzionale giunge ad affermare che “La norma impugnata non trova posto invece nella 
materia del governo del territorio nel cui ambito rientrano gli usi ammissibili del territorio e la 
localizzazione di impianti o attività (Sentenze n. 307 del 2003, n. 336 e 383 del 2005, n. 237 del 
2009), ma non la sicurezza delle costruzioni; e neppure nella materia della “tutela della salute”, 
per quanto questa abbia assunto, dopo la riforma del Titolo V della parte II Costituzione, un 
significato più ampio rispetto alla precedente materia dell’assistenza sanitaria e ospedaliera, 
giacché il profilo della pubblica incolumità si differenzia concettualmente da quello della 
prevenzione sanitaria”.

A ciò si aggiunga che la Corte costituzionale ha affermato che il potere di riconoscere le ragioni 
particolari che impediscono il rispetto delle norme tecniche è affidato al Ministro per le 
infrastrutture e trasporti (art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001) in quanto in quest’ambito, “il 
legislatore ha inteso dettare una disciplina unitaria a tutela dell’incolumità pubblica, mirando a 
garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il 
territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco sia l’alta tecnicità dei provvedimenti in 
questione sia l’esigenza di una valutazione uniforme dei casi di deroga” (sentenza n. 254 del 
2010).

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Il CdM conferma l'Ing. Massimo Sessa presidente del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Il CdM conferma l'Ing. Massimo Sessa presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri del 6 febbraio
Il Consiglio dei Ministri n. 28 del 6 febbraio 2020 ha deliberato, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, il conferimento dell’incarico di Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici all’ing. Massimo Sessa, dirigente di prima fascia dei ruoli
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricordiamo che si è dimesso dall'incarico di Presidente del CSLLPP l'Ing. Donato Carlea,
dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, insediatosi alla
fine del mese di novembre 2018 al posto del Presidente protempore Massimo Sessa.

Il 21 dicembre 2019 Sessa ha presentato le Linee Guida sulla classificazione del rischio, verifica
e monitoraggio dei ponti esistenti.

https://www.casaeclima.com/ar_40808__cdm-conferma-massimo-sessa-presidente-csllpp.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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nuova sentenza della Corte costituzionale

Distanza minima tra fabbricati: nuova sentenza della Corte costituzionale
La Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 103,
comma 1-bis, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo
del territorio)
Con la sentenza n. 13/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 1-bis, della legge della Regione Lombardia 11
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), sollevate, in riferimento agli artt. 117,
secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione
prima, con l’ordinanza n. 156/2018.

La disposizione censurata è stata aggiunta dall’art. 1, comma 1, lettera xxx), della legge della
Regione Lombardia 14 marzo 2008, n. 4, recante «Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)», e prevede che, ai fini
dell’adeguamento, «ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, degli strumenti urbanistici vigenti, non
si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444».

La disciplina in esame salvaguarda, per i soli interventi di nuova costruzione, «il rispetto della
distanza minima tra fabbricati pari a dieci metri» e ne consente la deroga soltanto «tra fabbricati
inseriti all’interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di
convenzionamento unitario», in base alla previsione introdotta dall’art. 4, comma 1, lettera k),
della legge della Regione Lombardia 26 novembre 2019, n. 18, recante «Misure di
semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero
del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n.
12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali».

https://www.casaeclima.com/ar_40810__distanza-minima-fabbricati-nuova-sentenza-corte-costituzionale.html
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La distanza minima di dieci metri, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 873 e 907 del codice 
civile, è altresì «derogabile per lo stretto necessario alla realizzazione di sistemi elevatori a 
pertinenza di fabbricati esistenti che non assolvano al requisito di accessibilità ai vari livelli di 
piano» (art. 103, comma 1-ter, della legge regionale n. 12 del 2005, aggiunto dall’art. 12, comma 
1, della legge della Regione Lombardia 13 marzo 2012, n. 4, recante «Norme per la 
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-
edilizia»).

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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in corso monitoraggi di sicurezza su 587 gallerie della rete

Aspi: in corso monitoraggi di sicurezza su 587 gallerie della rete
Già effettuati primi controlli su 135 fornici, in campo Bureau Veritas, Proger, Tecno Lab, Tecno-
Piemonte, Gruppo Lombardi, SWS Engineering e RockSoil
Si stanno svolgendo a pieno ritmo i controlli di sicurezza nelle gallerie della rete di Autostrade per
l'Italia, così come condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Le attività di verifica
attualmente in corso riguardano 587 gallerie a livello nazionale e vengono effettuate secondo i
migliori standard del settore (Linee Guida del "CETU", Le Centre d'Etudes Des Tunnels del
governo francese, impiegate per la sorveglianza del Traforo del Monte Bianco), e utilizzando le
più avanzate tecnologie disponibili sul mercato.

La prima fase del piano di sorveglianza, avviata lo scorso gennaio, viene svolta da un consorzio
di società esterne specializzate in attività di monitoraggio delle infrastrutture, composto dalla
multinazionale Bureau Veritas e dalle imprese di ingegneria Proger, Tecno Lab, Tecno-Piemonte.
Le ispezioni sono state pianificate partendo dalle gallerie più datate, realizzate prima degli anni
80, e costruite senza impermeabilizzazione.

Questa fase prevede una prima ispezione di tutti i fornici, usando piattaforme per esaminare nel
dettaglio lo stato del calcestruzzo, verificare le canaline posizionate e l'ancoraggio degli impianti
(come ventilatori, telecamere, portacavi, ecc.). Sulla base dei primi riscontri effettuati, qualora
necessario, vengono immediatamente effettuati gli interventi di ripristino. Le ispezioni e le
verifiche preliminari di tutte le gallerie saranno concluse entro metà marzo 2020.

https://www.casaeclima.com/ar_40817__aspi-corso-monitoraggi-sicurezza-gallerie-della-rete.html
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Sulla base degli esiti delle prime analisi, viene successivamente avviata per ognuna delle 587
gallerie una seconda fase di controlli, che consente di restituire un assessment fortemente
approfondito dello stato e delle condizioni dell'infrastruttura. Si procede, innanzitutto, con un
intervento preparatorio che prevede il lavaggio della calotta delle gallerie, allo scopo di rimuovere
la patina che nel tempo si sedimenta sulle superfici, rendendo più difficile il rilevamento di
eventuali difetti nel calcestruzzo.

Successivamente, vengono effettuati rilievi in profondità attraverso anche l'utilizzo di tecnologie
come il "Georadar" e il "Laser Scanner". La tecnologia Georadar, in particolare, consente di
effettuare una rilevazione longitudinale delle condizioni della volta. Si tratta di una vera e propria
radiografia della struttura, che individua eventuali difetti non visibili a occhio all'interno del
calcestruzzo come, ad esempio, vuoti, discontinuità o la presenza di eventuali armature. Il
Georadar serve anche per individuare lo spessore reale del rivestimento in calcestruzzo. Il Laser
Scanner, invece, realizza una sorta di "tac" del fornice, in quanto permette di individuare con
assoluta precisione la presenza di punti umidi, restituendo una analisi tridimensionale
dell'infrastruttura. Entrambe le tecnologie, consentono di segnalare ai progettisti i punti su cui
porre la massima attenzione nelle successive fasi e sui quali procedere con eventuali indagini
specifiche di approfondimento.

In contemporanea, si procede con l'acquisizione digitale e lo studio della documentazione storica
della costruzione della galleria.

Una volta conclusa l'analisi di tipo strumentale e documentale, i tecnici procedono a una nuova
ispezione visiva e acustica delle gallerie, con percussione a mano del rivestimento. A supporto di
questa attività gli ispettori vengono dotati di un sistema digitale che consente di confrontare la
situazione attuale della galleria con quella riscontrata durante l'ultima visita ispettiva effettuata,
con evidenziazione di tutti i tipi di difetti rilevati.

Questa particolare fase di sorveglianza viene svolta da un pool di società specializzate in
monitoraggi e controlli delle gallerie composto dal Gruppo Lombardi (con le due società Lombardi
SA – CH e Lombardi Ingegneria - ITA), SWS Engineering e RockSoil. Si tratta di realtà di
ingegneria riconosciute a livello internazionale, note per aver lavorato su infrastrutture di grande
complessità ingegneristica, come la Galleria del San Gottardo, il tunnel del Brennero, l'Alta
Velocità fra Bologna e Firenze e la Variante di Valico dove si sono scavate le gallerie fra le più
grandi d'Europa.

Questa seconda fase di assessment in profondità sarà conclusa entro la fine del 2020. Tutti i
controlli effettuati, e i relativi interventi di manutenzione, consentiranno di attuare un radicale
piano di ammodernamento complessivo del sistema galleristico di Autostrade per l'Italia, le cui
risorse sono già programmate nell'ambito del Piano di Trasformazione 2020-23, recentemente
approvato dal Cda della società.

Per limitare al massimo gli effetti sul traffico, tutti gli interventi vengono organizzati
prevalentemente durante l'orario notturno, interrompendo la viabilità dalle 22.00 alle 6.00, per
riaprire al traffico durante le ore diurne. Con l'attività a pieno regime, ogni notte saranno circa 200
i tecnici impiegati contemporaneamente nelle diverse sessioni di ispezione.
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Ad oggi, sono state eseguite verifiche preliminari su 135 gallerie, eseguendo in diversi casi anche 
le successive attività di lavaggio, controllo con georadar, marcatura e caratterizzazione dei 
calcestruzzi.

L'importo complessivo investito da ASPI solo per la realizzazione delle attività di sorveglianza 
delle gallerie è di circa 70 milioni di euro.

La rete della gallerie di ASPI in corso di monitoraggio:

Direzione di Tronco di Genova: 285 gallerie

Direzione di Tronco di Milano: 17 gallerie

Direzione di Tronco di Bologna: 10 gallerie

Direzione di Tronco di Firenze: 113 gallerie

Direzione di Tronco di Fiano Romano: 10 gallerie

Direzione di Tronco di Cassino: 30 gallerie

Direzione di Tronco di Pescara: 70 gallerie

Direzione di Tronco di Udine: 52 gallerie

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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pubblicata la graduatoria dei progetti presentati

Bando Sport e Periferie: pubblicata la graduatoria dei progetti presentati
L’Anci sta sollecitando la sottoscrizione della Convenzione prevista dal bando, nella quale
saranno definiti termini e modalità di realizzazione del progetto presentato e di successiva
erogazione del finanziamento
È stata pubblicata la graduatoria dei progetti presentati nell’ambito del bando Sport e Periferie del
15 novembre 2018 approvata in Conferenza Unificata il 18 dicembre 2019 e con decreto del
Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 19 dicembre 2019.

Al riguardo, si precisa che la graduatoria include, così come previsto dal paragrafo 11 del bando,
gli interventi oggetto di finanziamento e gli interventi non finanziati con l’indicazione del punteggio
totalizzato.

L’Anci sta sollecitando la sottoscrizione della Convenzione prevista dal bando, nella quale
saranno definiti termini e modalità di realizzazione del progetto presentato e di successiva
erogazione del finanziamento.

In allegato la graduatoria e il decreto

https://www.casaeclima.com/ar_40820__bando-sport-periferie-pubblicata-graduatoria-progetti-presentati.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Spalma incentivi FV, il Tar rimette di nuovo alla Corte Ue

Spalma incentivi FV, il Tar rimette di nuovo alla Corte Ue
Ancora una volta la Corte di giustizia europea viene interpellata sulla questione concernente la 
rimodulazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici superiori ai 200 kW
Con l'ordinanza n.1659/2020 pubblicata il 7 febbraio, il Tar Lazio ha sottoposto alla Corte di 
giustizia il seguente quesito:

“Se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di una disposizione nazionale, come quella 
di cui all’art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91/2014, come convertito dalla legge 116/2014, che 
riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge 
e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da 
conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a., società pubblica a tal funzione 
preposta;

in particolare, se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto 
dell’Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed 
effetto utile; con gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; con la 
direttiva n. 2009/28/CE e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l’art. 216, par. 2, 
TfUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell’energia”.

Ancora una volta, dunque, la Corte Ue viene interpellata sulla questione concernente lo “Spalma-
incentivi”, cioè la rimodulazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici superiori ai 200 kW.

L'ordinanza n.1659/2020 non è l'unica fra le recenti.

https://www.casaeclima.com/ar_40816__spalma-incentivi-fv-tar-rimette-nuovo-corte-giustizia-europea.html
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Uno studio che mette in dubbio le promesse di sicurezza del summit Iaea in corso a Vienna

Gli attuali sistemi di stoccaggio delle scorie nucleari
non funzionano
E intanto Trump fa inversione a U sul deposito di scorie nucleari di Yucca Mountain
[11 Febbraio 2020]

di
Umberto Mazzantini

Mentre a Vienna, nella sede dell’International atomic energy agency
57 ministri e oltre 2000 esperti di oltre 130 Paesi e 35 organizzazioni
internazionali partecipano fino al 14 febbraio all’International
Conference on Nuclear Security: Sustaining and Strengthening
Efforts (ICONS 2020) per riaffermare il loro comune impegno per il
rafforzamento della sicurezza nucleare a livello globale de fare il
punto sui loro sforzi per garantire la sicurezza dei materiali e della
tecnologia nucleari, lo studio “Self-accelerated corrosion of nuclear
waste forms at material interfaces” pubblicato pochi giorni fa
su Nature Materials da un team di ricercatori statunitensi e francesi
mette in dubbio fortemente il fatto che ci stiano davvero riuscendo-

Infatti, secondo lo studio «I materiali che gli Stati Uniti e gli altri
paesi prevedono di utilizzare per immagazzinare scorie nucleari di
alto livello probabilmente degraderanno più velocemente di quanto
chiunque in precedenza sapesse, a causa del modo in cui questi materiali interagiscono.

I risultati dello studio dimostrano che «la corrosione dei materiali di stoccaggio delle scorie nucleari accelera a causa dei
cambiamenti nella chimica della soluzione delle scorie nucleari e del modo in cui i materiali interagiscono tra loro» e il principale
autore dello studio, Xiaolei Guo, direttore del Center for performance and design of nuclear waste forms and containers del College
of Engineering dell’Ohio State University, spiega che «Questo indica che i modelli attuali potrebbero non essere sufficienti per
stoccare questi rifiuti in modo sicuro. E dimostra che dobbiamo sviluppare un nuovo modello per lo stoccaggio di scorie nucleari».

Un bel problema, visto che, aprendo il summit nucleare di Vienna, il direttore generale dell’Iaea Rafael Mariano Grossi ha ricordato
che «La sicurezza nucleare non si limita a prevenire il terrorismo nucleare. E’ essenziale per garantire che i Paesi possano godere
dei grandi benefici dell’uso pacifico della scienza e della tecnologia nucleari in modo sostenibile e per mantenere la fiducia
dell’opinione pubblica. Il mantenimento dei massimi livelli di sicurezza nucleare non dovrebbe essere visto come un ostacolo
all’utilizzo della tecnologia nucleare, ma piuttosto come un fattore abilitante. Contrariamente alle percezioni in alcuni settori, l’uso
dell’energia nucleare continua a crescere. Si fa sempre più uso anche di applicazioni non energetiche della tecnologia nucleare
nell’industria, nella sanità, nell’agricoltura, nella produzione alimentare e in molte altre aree. Questo significa che la quantità di
materiale nucleare e di altro materiale radioattivo nel mondo continua ad aumentare, così come il numero di impianti in cui tale
materiale è immagazzinato. Questo materiale e queste strutture devono essere protetti da un utilizzo dannoso».

Ma lo studio, che si è concentrato proprio sui materiali di stoccaggio per le scorie nucleari di alto livello, soprattutto le scorie militari,
eredità della passata produzione di armi nucleari, racconta una situazione ben diversa da quella presentata dal capo dell’Iaea: «Le
scorie sono altamente radioattive. Mentre alcuni tipi di rifiuti hanno emivite di circa 30 anni, altri – ad esempio il plutonio – hanno
un’emivita che può essere di decine di migliaia di anni. L’emivita di un elemento radioattivo è il tempo necessario per la
decomposizione della metà del materiale».

Attualmente gli Usa – la più grande potenza nucleare del mondo – non hanno un sito di smaltimento per queste scorie che, secondo
il General Accountability Office, in genere vengono stoccate vicino agli impianti in cui vengono prodotte. In campagna elettorale
Donald Trump aveva giurato che avrebbe costruito il sito permanente di stoccaggio delle scorie nucleari di Yucca Mountain in
Nevada che era stato bocciato da Barack Obama, ma alla fine il 6 febbraio Trump, tra il tripudio e i complimenti delle associazioni
ambientaliste, si è rimangiato la promessa de ha messo fine a una vicenda che durava da 30 anni e che era già costata almeno 15
miliardi di dollari in studi, progetti e indagini. Come ha spiegato Geoff Fettus, responsabile del programma nucleare del Natural
Resources Defense Council  «Il presidente Donald Trump si è inchinato alla realtà quando ha detto che la sua Amministrazione
avrebbe posto fine ai suoi tentativi di mettere per forza le scorie nucleari nell’insicuro sito della Yucca Mountain in Nevada. Con

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/Scorie-nucleari.jpg
http://www.greenreport.it/autori/umberto-mazzantini/
https://www.iaea.org/events/nuclear-security-conference-2020
https://doi.org/10.1038/s41563-019-0579-x
http://yuccamountainproject.org/
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questo cambio di direzione da parte dell’Amministrazione Trump, decenni di sfortunati tentativi di scaricare scorie nucleari nella
Yucca Mountain giungono ufficialmente alla fine. Il Congresso deve ora muoversi in una nuova direzione, basata sulla solida
scienza, il consenso dello Stato e della cittadinanza locale e il rispetto di tutte le leggi ambientali».

Paesi di tutto il mondo, Italia compresa, sono alle prese con il problema di trovare siti di stoccaggio definitivi e con il modo migliore
di trattare le scorie nucleari e solo uno, la Finlandia, ha avviato la costruzione di un deposito a lungo termine per scorie nucleari di
alto livello.

Ma all’Ohio Stat University fanno notare che «In tutto il mondo il piano a lungo termine per lo smaltimento e lo stoccaggio di rifiuti
militari di alto livello è sostanzialmente lo stesso. Comporta la miscelazione delle scorie nucleari con altri materiali per formare vetro
o ceramica, e quindi l’inserimento di quei pezzi di vetro o ceramica – ora radioattivi – all’interno di container
metallici. Questi canisters verrebbero quindi sepolti nel sottosuolo in un deposito per isolarli».

Nel nuovo studio, finanziato in parte dal Dipartimento dell’energia Usa, i ricercatori hanno però scoperto che quando vengono
esposti a un ambiente umido, «vetro e ceramica interagiscono con l’acciaio inossidabile per accelerarne la corrosione, in particolare
del vetro e dei materiali ceramici che trattengono le scorie nucleari». Inoltre, lo studio ha misurato qualitativamente la differenza tra
corrosione accelerata e corrosione naturale dei materiali di stoccaggio. E Guo lo ha definito «grave», aggiungendo che «Nello
scenario real-life, le scorie sottoforma di vetro o ceramica sarebbero in stretto contatto con i canisters di acciaio inossidabile. In delle
condizioni specifiche, la corrosione dell’acciaio inossidabile impazzirà, creando un ambiente super-aggressivo che può corrodere i
materiali circostanti».

Per analizzare la corrosione, il team di ricerca ha pressato le waste forms” di vetro o ceramica, nelle quali sono incapsulate le scorie
nucleari, contro l’acciaio inossidabile e le ha immerse in delle soluzioni per un massimo di 30 giorni, in condizioni che simulano
quelle sotto la Yucca Mountain, l’ormai ex deposito di scorie nucleari proposto per gli Usa. Gli scienziati statunitensi e francesi
dicono che «Questi esperimenti hanno dimostrato che quando il vetro e l’acciaio inossidabile venivano premuti l’uno contro l’altro, la
corrosione dell’acciaio inossidabile era “grave” e “localizzata”». I ricercatori hanno anche notato crepe e una maggiore corrosione
sulle parti del vetro che erano state a contatto con l’acciaio inossidabile e spiegano ancora che «Parte del problema risiede nella
tavola periodica. L’acciaio inossidabile è costituito principalmente da ferro miscelato con altri elementi, tra cui nichel e cromo. Il ferro
ha un’affinità chimica con il silicio, che è un elemento chiave del vetro. Gli esperimenti hanno anche mostrato che quando la
ceramica – un altro potenziale detentore di scorie nucleari – veniva premuta contro l’acciaio inossidabile in condizioni che imitavano
quelle sotto la Yucca Mountain, sia la ceramica che l’acciaio inossidabile si sono corrose in modo “grave localizzato”».

In uno deu suoi Tweet Trupm ha scritto: «Nevada, su Yucca Mountain ti ho ascoltato e la mia amministrazione ti rispetterà! Il
Congresso e le precedenti Amministrazioni non sono riusciti a trovare soluzioni durature – la mia amministrazione è impegnata a
esplorare approcci innovativi – sono fiduciosa che possiamo farcela!». Un modo sfacciato per nascondere la sua inversione a U sul
finanziamento del deposito di scorie nucleari a Yucca Mountain e cercare di recuperare voti in uno Stato, il Nevada, che nel 2016
aveva votato per i democratici. Ora però dovrà spiegare dove metterà le 1.600 tonnellate di combustibile nucleare esausto della
centrale nucleare chiusa di San Onofre.

Come ha sottolineato ironicamente la democratica del Nevada Dina Titus: «Si dice : se non puoi batterli, unisciti a loro. Il presidente
Trump ha cercato di spingerci in gola per tre anni la scorie nucleari a Yucca Mountain. Lo abbiamo battuto forte – tre volte di seguito
– e lui lo sa».

E il nuovo studio – che probabilmente Trump non ha letto e l’Iaea sembra ignorare – evidenzia un problema che non ha solo Trump
(anche Emmanuel Macron e Boris Johnson non scherzano, per non parlare di Russia, Cina, Giappone e India) ma che negli Usa è
particolarmente evidente: il governo federaleUsa non ha ancora aperto nessuna struttura per immagazzinare circa 80.000
tonnellate di carburante nucleare esaurito che si è accumulato in 121 siti in 35 Stati.

A Vienna, i delegati del summit ICONS 2020 hanno adottato una dichiarazione per migliorare la sicurezza nucleare globale e
contrastare la minaccia del terrorismo nucleare e di altri atti dannosi. Nella dichiarazione, gli Stati membri dell’Iaea hanno ribadito gli
obiettivi comuni di non proliferazione nucleare, disarmo nucleare e utilizzi pacifici dell’energia nucleare e hanno riconosciuto che la
sicurezza nucleare contribuisce alla pace e alla sicurezza internazionali. Ma alla luce del nuovo studio e della sofferta decisione di
Trump forse bisognerebbe pensare anche all’insicura e pericolosa eredità che – terroristi o meno – il nucleare e le sue scorie
ingestibili lasceranno alle generazioni future.

https://www.iaea.org/sites/default/files/20/02/cn-278-ministerial-declaration.pdf
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La diffusione del coronavirus favorita dal commercio
illegale di pangolini in via di estinzione?
Il consumo di carne di pangolino potrebbe essere stata all’origine della diffusione della malattia
[10 Febbraio 2020]

Come molti scienziati avevano detto fin dall’inizio, era improbabile
che la fonte della diffusione del Coronavirus fossero i pipistrelli e i
serpenti. Infatti, l’8 febbraio l’agenzia ufficiale cinese Xinhua, subito
ripresa da altri media, ha annunciato che, secondo uno studio
realizzato dai ricercatori della South China agricultural university,
«Le sequenze del genoma del nuovo ceppo di coronavirus isolato
dai pangolini sono identiche al 99% a quelle delle persone infette,
indicando che i pangolini possono essere un ospite intermedio del
virus».

Quindi, gli scienziati cinesi dicono che a facilitare la diffusione del
nuovo coronavirus in Cina potrebbero essere stati i pangolini,
almeno una delle specie asiatiche delle 8 conosciute nel mondo e
tutte via di estinzione ma che vengono venduti illegalmente in
grande quantità nei mercati cinesi, soprattutto per le scaglie che ne
ricoprono il corpo.

Il Wwf spiega che «il genoma del virus rinvenuto nei pangolini, che si suppone essersi sviluppato originariamente nei pipistrelli, è
quasi identico (al 99%) al Coronavirus 2019-nCoV rinvenuto nelle persone infette. Sebbene i risultati di questo studio non siano
ancora stati pubblicati, paiono tuttavia confermare come il commercio illegale di animali selvatici vivi e di loro parti del corpo sia
veicolo per vecchie e nuove zoonosi, aumentando il rischio di pandemie che potrebbero avere grandissimi impatti sanitari, sociali ed
economici su tutte le comunità coinvolte. Non è la prima volta, infatti, che si sospetta che l’ospite intermedio di una malattia infettiva
sia un animale vivo venduto in un mercato cinese: circa 17 anni fa, la sindrome respiratoria acuta grave (SARS), è comparsa in un
mercato cinese che vendeva civette delle palme (dei piccoli mammiferi viverridi). Altre famose pandemie come l’Aids ed Ebola sono
state ricollegate ad un passaggio tra animali selvatici (come scimpanzé e gorilla probabilmente bracconati in foresta) e l’ospite
umano».

Il commercio dei pangolini è stato dichiarato illegale dal settembre 2016 da una risoluzione della Convention on International Trade
in Endangered Species of wild fauna and flora (Cites) che vieta qualsiasi tipo di commercio di parti o derivati delle specie di
pangolino esistenti. Il Wwf sottolinea che «Sono proprio le scaglie, la sua “corazza”, che lo rendono ambito dal commercio illegale:
fatte di cheratina, come le nostre unghie, secondo diverse superstizioni sarebbero una panacea per molti mali e vengono utilizzate,
alla stregua delle ossa di tigre e del corno di rinoceronte, dalla medicina orientale. A questo si aggiunge il fatto che la carne di
pangolino viene considerata da alcune comunità asiatiche e africane una vera e propria prelibatezza: ecco perché oggi il mite
pangolino è divenuto l’animale più contrabbandato al mondo. La sottospecie cinese è declinata del 90% dal 1960, proprio a causa
del commercio illegale».

Secondo Traffic, il programma internazionale dedicato al contrasto di commercio illegale di fauna e flora selvatici al quale partecipa
anche il Wwf, I pangolini sono considerati di gran lunga il   mammifero più trafficato al mondo. Il commercio comprende tutte e otto le
specie, quattro delle quali originarie dell’Africa e quattro dell’Asia. A Traffic evidenziano che «Con il forte calo delle popolazioni
asiatiche, gli animali sono stati sempre più trafficati dall’Africa verso l’Asia, dove vengono consumati come cibo e per le loro
presunte proprietà medicinali. In particolare, alcuni ritengono che le squame di pangolina trattino una serie di disturbi da problemi di
lattazione nelle donne fino all’asma e alle condizioni della pelle».

Il rapporto “The global trafficking of pangolins: A comprehensive summary of seizures and trafficking routes from 2010–2015”
pubblicato da Traffic nel 2017 ha rilevato «una media di 20 tonnellate di pangolini e le loro parti trafficate a livello internazionale ogni
anno». Lo studio è stato pubblicato sull’onda del più grande sequestro di pangolini del mondo, quando la Cina nel novembre 2017
annunciò il sequestro di 11,9 tonnellate di scaglie di pangolino su una nave attraccata al porto di Shenzen.

A Traffic ricordano che «stanno aumentando le prove sulle circostanze in cui è probabile che i virus mutino in modo tale da ottenere
la capacità di attraversare la barriera delle specie nell’uomo: si tratta essenzialmente di condizioni non igieniche e promiscue in cui
gli animali sono tenuti vicini l’uno all’altro e anche alle persone. Tali condizioni sono prevalenti nei mercati della fauna selvatica
scarsamente regolamentati e gestiti e spesso, per definizione, illegali. Per prevenire tali eventi, la regolamentazione dei mercati

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/Pangolino-coronavirus.jpg
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2/2

della fauna selvatica è fondamentale per il controllo delle malattie (ovviamente la diagnosi precoce è vantaggiosa, così come la
necessità di garantire che tutti i mercati siano sottoposti a elevati standard di igiene), il che sottolinea l’importanza di fermare il
traffico illegale di animali selvatici e la vendita nei mercati in cui le condizioni ad alto rischio sono prevalenti. Durante e dopo
l’epidemia di SARS del 2002-2003, le autorità cinesi hanno intensificato le azioni di contrasto nei confronti del mercato degli animali
selvatici, effettuando ingenti sequestri di prodotti della fauna selvatica e avviando procedimenti giudiziari nei confronti di operatori e
commercianti illegali. Ciò ha portato alla chiusura dei mercati della fauna selvatica e al divieto di commercio e consumo di animali
selvatici. Anche i consumatori sono sempre più riluttanti a consumare animali selvatici. Ciò ha indubbiamente contribuito ad
accrescere la consapevolezza dei rischi posti dal commercio illegale e/o insostenibile della fauna selvatica e delle potenziali
minacce alla salute pubblica e alle specie selvatiche. Traffic ritiene che gli sforzi per limitare il commercio illegale e / o insostenibile
di prodotti della fauna selvatica dovrebbero essere una priorità per la comunità globale.

Isabella Pratesi, direttrice conservazione del Wwf Italia, conclude: «La crisi sanitaria legata alla diffusione del coronavirus, che è
causa di grandissima preoccupazione a livello globale e che sta provocando numerosissime vittime è un’ulteriore conferma di come
il commercio e l’uso insostenibile degli animali in via di estinzione e delle loro parti, sia per il consumo di cibo che per le credenze su
un mai provato valore curativo, non solo rappresenti un danno enorme per la natura ma anche un pericolo sempre più grande per la
salute del genere umano. Gli animali selvatici e gli ecosistemi che li ospitano devono essere protetti e rispettati perché le
conseguenze delle nostre azioni miopi hanno effetti su tutta l’umanità in tanti sensi, compreso la distruzione di equilibri delicati che
sono alla base della nostra salute. Il Wwf, attraverso il Traffic, lavora per la conservazione della biodiversità e lo sviluppo sostenibile
in tutto il mondo. Da anni conduce campagne e progetti in Africa e in Asia per fermare il massacro di pangolini. I campanelli
d’allarme che risuonano dalla scienza sono una ragione in più fermare il commercio dilagante di fauna selvatica, che rappresenta
una sfida cruciale per proteggere gli equilibri degli ecosistemi ed evitare che in futuro si verifichino altre epidemie legate alla
diffusione di zoonosi, causate dal passaggio di virus dagli animali all’uomo».

https://www.wwf.it/news/notizie/?52080/La-diffusione-del-Coronavirus-potrebbe-essere-favorita-dal-commercio-illegale-di-specie
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Perché l’Europa deve limitare subito i cambiamenti
climatici e adattarsi ai loro impatti
Venezia tra le aree più a rischio e l’Italia uno dei Paesi che subirà i maggiori impatti
[10 Febbraio 2020]

Secondo l’EEA story map pubblicata dell’European environment
agency (Eea) in Europa l’esposizione ai pericoli legati al clima
differirà da regione a regione. Si tratta di una raccolta delle molte
mappe esistenti pubblicate in passato dall’Eea che illustra come
siccità, piogge intense, inondazioni, incendi boschivi e
l’innalzamento del livello del mare potrebbero influenzare
alcuneparticolari regioni in Europa e tra le più a rischio c’è Venezia,
insieme all’Europa centrale, alla penisola iberica, alla Scandinavia e
alla Bretagna.

Il briefing Eea sottolinea l’importanza di limitare i cambiamenti
climatici per evitare gli impatti peggiori e il ruolo essenziale
dell’adattamento e della resilienza nei nuovi piani dell’Ue,
nell’ambito dell’European Green Deal, per «presentare una nuova,
più ambiziosa strategia di adattamento dell’Ue».

Tutti i rapporti Eea, compreso il recente Europe’s state of the environment and outlook (SOER) 2020, prevedono un
peggioramento dei cambiamenti climatici in futuro, anche se gli sforzi globali per ridurre le emissioni di gas serra si dimostreranno
efficaci. L’Eea ricorda che «Gli eventi meteorologici estremi e legati al clima che comportano pericoli come inondazioni, siccità,
incendi boschivi e l’innalzamento massimo del livello del mare diventeranno più frequenti e intensi in molte regioni. Ciò porterà a
impatti negativi su ecosistemi, settori economici e salute e benessere umani. Gli impatti dei cambiamenti climatici influenzeranno
anche le aree urbane in Europa. Ad esempio, le città a basso livello sul mare nei Paesi Bassi, in Germania, in Belgio e lungo le
coste settentrionali italiane, in particolare Venezia, sono tra le città più esposte alle inondazioni costiere in Europa a causa di una
combinazione di innalzamento del livello del mare e mareggiate».

Tutti questi impatti essenziale l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici che a sua volta deve essere adattato alle
specifiche circostanze regionali e locali, compresi i pericoli per il clima affrontati localmente e altri aspetti regionali e locali.

Problemi chiave evidenziati dall’’EEA story map sono:
Siccità: studi esistenti prevedono grandi aumenti della frequenza, della durata e della gravità della siccità nella maggior parte
dell’Europa nel corso del prossimo secolo, ad eccezione del Nord Europa. Il maggiore aumento delle condizioni di siccità è previsto
per l’Europa meridionale, dove aumenterà la concorrenza tra gli utenti dell’acqua, come l’agricoltura, l’industria, il turismo e le
famiglie.

Forti piogge e inondazioni: Il cambiamento climatico è destinato a portare ad una maggiore intensità di pioggia, con le proiezioni
che mostrano un incremento di pioggia in molte parti d’Europa in autunno e in inverno fino al 35% entro la fine del XXi secolo in un
alto scenario delle emissioni.

Incendi boschivi: i grandi incendi boschivi negli ultimi anni hanno colpito diverse regioni dell’Europa settentrionale e occidentale
dove in passato gli incendi non erano stati prevalenti. Si prevede che il relativo aumento del pericolo di incendi sia particolarmente
elevato nell’Europa centro-occidentale, ma il pericolo di incendio assoluto rimane più alto nell’Europa meridionale.

Innalzamento del livello del mare e inondazioni costiere: tutte le regioni costiere in Europa hanno registrato un aumento del
livello del mare in assoluto ma con significative variazioni regionali. L’innalzamento del livello del mare, in combinazione con le
mareggiate, aumenterà sostanzialmente il rischio di alluvioni nelle regioni costiere basse nei prossimi decenni. La inondazioni
costiere stanno minacciando gli ecosistemi costieri, le risorse idriche, gli insediamenti, le infrastrutture e le vite umane. La gravità di
tali impatti dipende dall’attuale protezione dalle inondazioni costiere, che in Europa varia tra le diverse regioni costiere basse.

Di fronte a tutto questo, secondo l’European Climate Adaptation Platform Climate-ADAPT, l’Italia ha approvato la Strategia
Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici ma non ha approvato il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti
Climatici PNACC.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/cambiamenti-climatici-europa-livello-del-mare-1024x525.jpg
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L’Eea conclude: «Sebbene gli impatti dei cambiamenti climatici non possano più essere evitati, la loro entità dipende dal successo
degli sforzi globali ed europei per ridurre le emissioni di gas serra, come previsto dall’Accordo di Parigi e previsto dall’ European
Green Deal».
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Temperature primaverili e siccità, l’inverno 2020 sta
mandando in tilt l’agricoltura italiana
Anbi: in Puglia risorse idriche dimezzate in 12 mesi, in Basilicata mancano all’appello 162 milioni di metri cubi
d’acqua. Coldiretti: «Le piante sono state ingannate da una finta primavera»
[10 Febbraio 2020]

Dopo un 2019 che è stato in Italia il quarto anno più caldo dal 1800,
con una temperatura superiore di 0,96 °C rispetto alla media di
riferimento, il 2020 è iniziato all’insegna della siccità: se i dati del
2019 parlano di un anno caratterizzato da un’Italia “idricamente
rovesciata” con bacini in sofferenza soprattutto al nord, adesso sono
Puglia e Basilicata a destare le maggiori preoccupazioni in questo
avvio d’anno.

I dati riportati dall’Anbi (Consorzi di bonifica) mostrano che in Puglia
la disponibilità d’acqua è dimezzata in 12 mesi, con risorse idriche
per circa 140 milioni di metri cubi contro i 280 di un anno fa; in
Basilicata mancano invece all’appello circa 2/3 delle risorse idriche
disponibili rispetto a febbraio 2019: oggi sono pari a 257 milioni di
metri cubi, ovvero 162 milioni di metri cubi  in meno rispetto allo
stesso periodo del 2019.

«La natura è in tilt nel cuore dell’inverno – commentano gli agricoltori Coldiretti –, dove a macchia di leopardo lungo la Penisola si
sono verificate fioriture anticipate delle mimose in Liguria e dei mandorli in Puglia, Sicilia e Sardegna dove inizia a sbocciare anche
qualche pianta da frutto, ma in Abruzzo sono in fase di risveglio, con un anticipo di circa un mese, gli alberi di susine, pesche
mentre gli albicocchi in Emilia hanno già le gemme che si stanno addirittura aprendo nei noccioleti del Piemonte. Le piante sono
state ingannate da una finta primavera dopo un mese di gennaio estremamente mite», e inoltre le alte temperature «stanno anche
favorendo la sopravvivenza degli insetti alieni arrivati in Italia dall’estero proprio con il surriscaldamento del clima che stanno
provocando una strage nei raccolti in Italia dove per la sola cimice asiatica nel 2019 si contano danni per 740 milioni nel 2019 a
48mila aziende agricole».
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Crisi climatica, i 18,3°C registrati in Antartide sono
un campanello dell’arme per tutto il mondo
La calotta glaciale antartica contiene il 90% di tutta l’acqua dolce presente al mondo, sotto forma di ghiaccio: se si
sciogliesse tutta il livello dei mari si innalzerebbe di circa 60 metri
[10 Febbraio 2020]

L’Antartide è tra le regioni del pianeta dove la crisi climatica sta
colpendo più duro, e l’ultimo segnale d’allarme arriva direttamente
dalla base di ricerca argentina Esperanza: nella penisola antartica –
ovvero il lembo più settentrionale del Continente bianco – è stata
registrata la temperatura record di 18,3°C, un tepore primaverile nel
regno dei ghiacci.

«Le temperature record registrate in queste ore in Antartide sono
davvero scioccanti, ma purtroppo non ci sorprendono, dal momento
che questa regione si sta riscaldando insieme al resto del Pianeta –
commenta Frida Bengtsson, a capo di una spedizione scientifica di
Greenpeace in corso nell’Oceano Antartico – Per proteggere
l’Antartide e altri ecosistemi unici come questo, dobbiamo smettere
di bruciare combustibili fossili e sottoscrivere un nuovo trattato
globale che permetta di tutelare almeno il 30 per cento dei nostri
oceani dagli impatti delle attività umane».

Al momento, però, tutto questo non sta accadendo e l’Antartide continua a sciogliersi. Al proposito Clare Nullis, portavoce dell’
dell’Organizzazione meteorologica mondiale, dichiara che la  quantità di ghiaccio persa ogni anno dalla calotta antartica «è
aumentata di almeno sei volte tra il 1979 e il 2017». Si tratta di un problema enorme non solo per l’Antartide, ma anche  per il resto
del mondo.

L’Antartide, come ricordano dall’Organizzazione meteorologica mondiale, è grande circa il doppio dell’Australia, con una
temperatura media annuale che varia dai -10°C sulla costa ai -60°C nelle aree interne del continente. La sua immensa calotta
glaciale è spessa fino a 4,8 chilometri e contiene il 90% dell’acqua dolce del mondo, abbastanza da alzare il livello del mare di circa
60 metri, tutto il ghiaccio lì custodito si sciogliesse.
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La videoinchiesta dell'associazione ambientalista: 1.300
tonnellate spedite illegalmente nei primi nove mesi del 2019

Più di 1.300 tonnellate di rifiuti in plastica sono state spedite

illegalmente nei primi nove mesi del 2019 dall’Italia ad aziende

malesi: è quanto ha scoperto Greenpeace tramite la sua unità

investigativa nell’inchiesta condotta tra Italia e Malesia sul traffico di

rifiuti in plastica.

Su 65 spedizioni avvenute in questo lasso di tempo per via diretta – 43

sono state destinate a impianti privi dei permessi per importare e

riciclare rifiuti stranieri, che operano quindi senza alcun rispetto per

ambiente e salute umana. Di qui Greenpeace torna ad affermare

“L’inefficacia del sistema di riciclo e la necessità di adottare misure

urgenti per ridurre la produzione di quella frazione di plastica, spesso

inutile e superflua, rappresentata dall’usa e getta”.

Greenpeace scopre traffico illegale

di rifiuti tra Italia-Malesia 
Lunedi 10 Febbraio 2020, 15:43
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L'unità investigativa della Ong si è recata in Asia per svelare le

illegalità che si cela dietro questi fenomeni. Con l’ausilio di telecamere

nascoste, ha raccolto le testimonianze di alcune delle aziende

malesi disposte a importare illegalmente i rifiuti italiani (plastica

contaminata e rifiuti urbani compresi), e ha documentato la presenza di

rifiuti plastici provenienti dall’estero, Italia inclusa, abbandonati

all’aperto senza alcuna sicurezza per l’ambiente e la salute umana.

Alla scoperta si è arrivati dall’incrocio di documenti riservati e

confidenziali ottenuti dal governo di Kuala Lumpur, contenenti i nomi

delle 68 aziende malesi autorizzate a importare e trattare rifiuti in

plastica dall’estero e un lavoro di molti mesi.

Nel corso degli ultimi anni, spiega la ong ambientalista, “la Malesia è

diventata una delle principali destinazioni delle esportazioni di rifiuti

occidentali in plastica di bassa qualità e di difficile riciclo, pur essendo

sprovvista di un sistema di trattamento e recupero efficace e di

rigorose regolamentazioni ambientali, alimentando un mercato globale

spesso illegale che interessa anche l’export di rifiuti in plastica

dall’Italia”.

“Di fronte a questa situazione, il governo italiano non può più

continuare a chiudere gli occhi, ma deve assumersi le proprie

responsabilità e intervenire subito per porre fine a questi traffici illeciti

di rifiuti” ha concluso Greenpeace.
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Negativo il test sui due bambini allo Spallanzani. Oggi tavolo
interministeriale sul Coronavirus. Borrelli: “Situazione sotto
controllo, ma teniamo alta la guardia”

Sale a 908 il numero dei morti, più di 40.000 le persone infettate per il

nuovo coronavirus. Il numero delle vittime ha superato ormai anche

quello delle vittime della Sars in tutto il mondo nel 2002-2003. E l'Oms

lancia l'allarme, a proposito dei casi di coronavirus la cui trasmissione

è confermata come avvenuta da persone che non hanno viaggiato di

recente in Cina. "Ci sono stati alcuni casi preoccupanti sulla diffusione

del 2019nCoV da persone che non hanno fatto viaggi in Cina" ha

messo in guardia il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom

Ghebreyesus, mentre una "missione di esperti internazionali" è partita

per la Cina per aiutare il coordinamento della risposta all'epidemia.  "La

rilevazione di un piccolo numero di casi potrebbe indicare una più

estesa trasmissione in altri Paesi; in breve, potremmo soltanto aver

visto la punta dell'iceberg", ha osservato il numero uno dell'Oms. Se

all'estero il contagio sembra aver viaggiato a un passo più lento della

Cina, Ghebreyesus non ha escluso la possibilità che ci possa essere

un'accelerazione dell'epidemia in Cina. "Il contenimento resta il nostro

Coronavirus, sale a 908 il numero

dei morti
Lunedi 10 Febbraio 2020, 11:03
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obiettivo, ma tutti i Paesi devono usare la �nestra dell'opportunità

creata dalla strategia di contenimento per prepararsi al possibile arrivo

del virus", ha aggiunto ancora. Fuori dalla Cina ci sono state più di 350

infezioni suddivisi in quasi 30 tra Paesi e regioni. Due le vittime, una a

Hong Kong e una nelle Filippine.

La situazione in Italia 

"Tutti i test relativi ai casi sospetti per il nuovo coronavirus sono

risultati negativi, compreso il test per la donna italiana inviataci, a puro

scopo precauzionale, dalla Città Militare della Cecchignola e la coppia

proveniente da un Pronto soccorso cittadino". È quanto emerge dal

nuovo bollettino medico dello Spallanzani. "Sono stati valutati, a oggi,

presso la nostra accettazione 53 pazienti sottoposti al test per la

ricerca del nuovo coronavirus. Di questi, 36 risultati negativi al test

sono stati dimessi. Diciassette pazienti sono tuttora ricoverati". Così

lo Spallanzani nel bollettino quotidiano. "Tre - è spiegato - sono casi

confermati (la coppia cinese attualmente in terapia intensiva e il

giovane proveniente dal sito della Cecchignola); 12 sono pazienti

sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus in attesa di

risultato; 2 sono pazienti che, risultati negativi al test per nuovo

coronavirus, rimangono comunque ricoverati per altri motivi clinici". "Il

cittadino italiano, trasferito due giorni fa dalla struttura dedicata della

Città Militare della Cecchignola e con infezione confermata da nuovo

coronavirus, è in buone condizioni generali e senza febbre". "Il paziente

continua la terapia antivirale", prosegue l'ospedale.

Intanto, ieri sabato 9 febbraio, sono arrivati i risultati dei test sui due

bambini di 4 e 8 anni in quarantena alla Cecchigola e ricoverati allo

Spallanzani. Gli esiti sono negativi e dopo la seconda veri�ca, potranno

ricongiungersi con il resto della famiglia alla Cecchignola per

completare il periodo di sorveglianza. E sempre domenica è atterrato

all'aeroporto militare di Pratica di Mare l'aereo proveniente dalla base

Raf di Brize Norton, nell'Oxfordshire, con a bordo il piccolo gruppo di 8

italiani provenienti da Wuhan, la regione focolaio del Coronavirus.

Dopo i primi controlli sono stati portati all'ospedale militare del Celio a

Roma, per essere messi in quarantena. Nel gruppo ci sono anche due

neonati, un bimbo e una bimba. Tra loro non c'è il 17enne studente di

Grado, Niccolò, ancora alle prese con la febbre, che arriverà con tutta

probabilità martedì 11 febbraio. Gli otto italiani arrivati da Wuhan sono

stati portati all'ospedale militare Celio “per motivi di posti” ha spiegato

in una nota il capo dell'Unità di crisi della Farnesina, Stefano

Verrecchia, rispondendo a chi gli chiedeva il perché della scelta di

portare gli otto italiani rientrati da Wuhan all'ospedale del Celio a Roma

e non nella città militare della Cecchignola, dove si trovano gli altri

italiani in quarantena rientrati lunedì scorso.

Questa mattina, lunedì 10 febbraio, alle 10 e 30 a Palazzo Chigi il

premier Conte ha convocato un tavolo interministeriale sul

Coronavirus. Alla riunione che sarà presieduta dal presidente del

Consiglio Giuseppe Conte parteciperanno i ministri competenti, tra cui



Roberto Speranza e Luigi Di Maio, e il commissario per l'emergenza, il

capo della protezione civile, Angelo Borrelli.   Una task force per

studiare una serie di misure a sostegno delle imprese, in diversi settori,

per far fronte all'impatto economico dell'emergenza Coronavirus. È una

delle iniziative che, a quanto si apprende, il governo dovrebbe adottare

nel tavolo interministeriale. "Dobbiamo intervenire per contenere

questo impatto", ha detto una settimana fa il premier Conte

incontrando i gruppi parlamentari. Eventuali interventi, viene spiegato,

dipenderanno dal quadro che emergerà. Uno degli obiettivi evidenziati

è quello di riportare a casa Niccolò Cicogna, lo studente di Grado

ancora bloccato a Wuhan, "è una priorità" ha detto Angelo Borrelli,

commissario per la gestione dell'emergenza Coronavirus, ai microfoni

di Radio Capital. E a proposito dei casi in Italia Borrelli afferma: "La

situazione è sotto controllo ma non bisogna assolutamente abbassare

la guardia". Intanto in Italia non cambia la linea che riguarda lo stop ai

voli per e dalla Cina. Lo sottolinea dalle colonne del Corriere il ministro

della Salute Roberto Speranza: “le relazioni diplomatiche sono rilevanti

e le questioni economiche fondamentali, spiega, ma il diritto alla salute

è più importante ancora”. E aggiunge che “l'allarmismo è sbagliato, ma

si deve tenere una soglia di attenzione molto alta”.

La situazione in Giappone

Aumenta il numero di contagi sulla nave da crociera Diamond Princess

in quarantena al largo di Yokohama (vicino a Tokyo). Sarebbero 60 i

nuovi contagi, riporta la tv commerciale TBS citando fonti non meglio

precisate, sarebbero così saliti a 130. A bordo ci sono ancora quasi

3.700 persone, tra cui 35 italiani, di cui 25 membri dell'equipaggio,

incluso il comandante Gennaro Arma. Il periodo di quarantena

potrebbe durare �no al 19 febbraio. I test sono stati inizialmente

limitati alle persone che hanno mostrato sintomi o che sono venute a

contatto con un passeggero che era precedentemente sbarcato a

Hong Kong e che è stato trovato come portatore del virus. In seguito

sono stati estesi alle persone vulnerabili a bordo, comprese le persone

che erano state a contatto con i nuovi casi di infezione.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha invitato il Giappone

ad adottare tutte le misure necessarie per accompagnare i passeggeri

della Diamond Princess con�nati a bordo, comprese le misure di

supporto psicologico.

Nuovi casoiin Inghilterra

Le autorità britanniche hanno dichiarato il coronavirus una minaccia

"grave e imminente" per la salute pubblica dopo che domenica 10

febbraio è stato registrato il quarto caso di contagio da coronavirus nel

Regno Unito. Lo rende noto Chris Whitty, chief medical o�cer for

England, precisando che gli esami condotti su un paziente testato in

Inghilterra sono risultati "positivi" e che la persona è stata trasferita in

un centro specializzato del Royal Free Hospital: il suo contagio è

avvenuto in Francia, dove altri 5 cittadini britannici in vacanza in Alta

Savoia erano stati infettati dal virus cinese in loco, a causa di contatti



con un altro turista che l'aveva contratto a Singapore. Witty assicura

che il sistema sanitario britannico continua a garantire misure

"robuste" contro l'ulteriore diffusione del virus cinese e sta cercando di

rintracciare chi sia entrato in contatto con i contagiati. E intanto è stata

convocata per giovedì 13 febbraio a Bruxelles una riunione dei ministri

della Salute Ue.

Red/cb

(Fonte: Agi, Ansa)
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Greenpeace, traffico illecito di rifiuti italiani in Malesia
1300 tonnellate smaltite illegalmente in impianti Stato asiatico

ROMA - Un traffico internazionale di rifiuti in plastica tra Italia e Malesia, con 1.300
tonnellate spedite illegalmente dal 'BelPaese' allo Stato asiatico nei primi 9 mesi del
2019, è stato scoperto dall'Unità Investigativa di Greenpeace Italia, che ha consegnato
alle autorità competenti tutta la documentazione dell'indagine. Ne da' notizia la stessa
organizzazione ambientalista, precisando che su un totale di 65 spedizioni dirette in
Malesia, 43 sono state inviate a impianti privi dei permessi per importare e riciclare
rifiuti stranieri. Dati alla mano, secondo i documenti confidenziali ottenuti
dall'associazione ambientalista, nei primi nove mesi dello scorso anno, su un totale di
2.880 tonnellate di rifiuti plastici spediti per via diretta in Malesia, il 46 per cento è stato
inviato a impianti privi delle autorizzazioni necessarie, e che quindi operano senza
alcun rispetto per ambiente e salute umana. Una analisi che Greenpeace è riuscita a
condurre anche grazie a documenti riservati, ottenuti dal governo di Kuala Lumpur,
contenenti i nomi delle 68 aziende malesi autorizzate a importare e trattare rifiuti in



plastica dall'estero.

"Pochi mesi fa - dichiara Giuseppe Ungherese, responsabile campagna Inquinamento
di Greenpeace Italia - abbiamo mostrato le drammatiche conseguenze sanitarie e
ambientali delle esportazioni di rifiuti in plastica dall'Italia verso la Malesia. Ora, con
questa nuova inchiesta, sveliamo le illegalità che si celano dietro questi fenomeni. Si
tratta di una situazione inaccettabile che conferma, ancora una volta, l'inefficacia del
sistema di riciclo e la necessità di adottare misure urgenti per ridurre la produzione di
quella frazione di plastica, spesso inutile e superflua, rappresentata dall'usa e getta".
(ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:
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La videoinchiesta di Greenpeace: 1.300 tonnellate spedite illegalmente nei primi
nove mesi del 2019

10 febbraio 2020

Un traffico internazionale di rifiuti in plastica tra Italia e Malesia, con 1.300 tonnellate spedite
illegalmente nei primi nove mesi del 2019, è stato scoperto dall'Unità Investigativa di Greenpeace
Italia, che ha consegnato alle autorità competenti tutta la documentazione dell'indagine. Ne dà notizia
la stessa organizzazione ambientalista, precisando che su un totale di 65 spedizioni dirette in Malesia,
43 sono state inviate a impianti privi dei permessi per importare e riciclare rifiuti stranieri.

Dati alla mano, secondo i documenti confidenziali ottenuti dall'associazione ambientalista, nei primi
nove mesi dello scorso anno, su un totale di 2.880 tonnellate di rifiuti plastici spediti per via diretta in

Malesia, una

 

discarica italiana 

della plastica
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Malesia, il 46% è stato inviato a impianti privi delle autorizzazioni necessarie, e che quindi operano
senza alcun rispetto per ambiente e salute umana.

Una analisi che Greenpeace è riuscita a condurre anche grazie a documenti riservati, ottenuti dal
governo di Kuala Lumpur, contenenti i nomi delle 68 aziende malesi autorizzate a importare e trattare
rifiuti in plastica dall'estero.

"Pochi mesi fa - dichiara Giuseppe Ungherese, responsabile campagna Inquinamento di Greenpeace
Italia - abbiamo mostrato le drammatiche conseguenze sanitarie e ambientali delle esportazioni di rifiuti

in plastica dall'Italia verso la Malesia. Ora, con questa nuova inchiesta, sveliamo le illegalità che si
celano dietro questi fenomeni. Si tratta di una situazione inaccettabile che conferma, ancora una volta,
l'inefficacia del sistema di riciclo e la necessità di adottare misure urgenti per ridurre la produzione di
quella frazione di plastica, spesso inutile e superflua, rappresentata dall'usa e getta".
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Cronaca
Safer Internet
Day: il 67% dei
giovani attivo
online per le cause
sociali

Save the Children: si interessano soprattutto di ambiente. La metà con azioni
concrete. Decisivo l'esempio dei genitori

10 febbraio 2020

Tre bambini o preadolescenti (6-14 anni) su quattro in Italia frequentano la Rete, sviluppando una
grande familiarità con Internet che diventa quasi assoluta tra i 15-24enni (94%). Navigano soprattutto
per comunicare con i messaggi WhatsApp, Skype, Viber o Messenger (92% tra i 14 e i 17 anni), o
utilizzando le applicazioni online anche per chiamare e videochiamare (81%), ma sono molti meno

https://www.repubblica.it/cronaca/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.repubblica.it/
https://m.quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp?ref=MRHHD-R
https://rep.repubblica.it/?ref=MRHHD-R
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/profilo/newsletter.jsp?where=newsletterpremium
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp?ref=MRHHD-P
http://quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp
https://rep.repubblica.it/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp


2/4

quelli che usano il web per leggere giornali o riviste online (circa 40%).

Ma quanti adolescenti utilizzano la rete per seguire o aderire a cause a sfondo sociale, civico o
politico e si impegnano attivamente in prima persona anche oltre la rete? Save the Children lo ha
voluto chiedere proprio a loro. In occasione del Safer Internet Day 2020 - la giornata mondiale per la
sicurezza in Rete istituita e promossa dalla Commissione Europea per un uso consapevole della rete,
un ruolo attivo e responsabile di ciascuno per rendere internet un luogo positivo e sicuro -
l'Organizzazione diffonde il dossier "Dai like alle piazze: giovani e partecipazione civica onlife" che
racconta se e come questa presenza sulla rete abbia a che fare anche con la loro partecipazione
civica. Solo 1 adolescente su 3 (30% circa) tra quelli che hanno risposto all'indagine, non è iscritto o
non fa parte di nessun gruppo o associazione, 1 su 6 frequenta gruppi scolastici e sempre 1 su 6 è
iscritto ad associazioni di volontariato sociale o ad associazioni o gruppi religiosi.

L'iscrizione ad associazioni culturali o associazioni per la tutela dell'ambiente riguarda il 7% circa,
mentre quella ad associazioni per la cooperazione internazionale o per la tutela dei diritti umani, o a
movimenti, partiti politici o comitati di cittadini riguarda il 4% circa dei rispondenti. In effetti in Italia fra
il 2011 e il 2017 è raddoppiata la quota di giovani fra i 15 e i 30 anni che sono attivi in organizzazioni
territoriali che supportano comunità locali, passata dal 10% del 2011 al 20% del 2017, a fronte di una
media europea che è passata dal dall'11 al 13%.

Per il 67% degli adolescenti che hanno risposto al sondaggio, i social rappresentano il canale sul
quale si informano e si attivano rispetto ai temi sociali, civici o politici di maggiore interesse per loro,
seguita dalla scuola (65%). Tra i temi che maggiormente riscuotono l'interesse dei ragazzi e delle
ragazze vi sono:  i cambiamenti climatici e la difesa dell'ambiente (60%), la lotta contro
discriminazioni, bullismo e stereotipi (53%), l'immigrazione (25%), i problemi della scuola e i diritti dei
minori (18%).  Una buona parte dei ragazzi interpellati si adopera per diffondere online queste
informazioni principalmente attraverso il "mi piace" (45% circa) o condividendole sulla propria
bacheca o profilo (46%), mentre 1 su 20 (6%) fa un passo in più e contribuisce creando in rete un
nuovo contenuto sulla tematica in questione, e un, pur ristretto, 4% arriva anche a scrivere un appello
o una petizione di raccolta firme per raggiungere un obiettivo prefissato. Questo attivismo digitale,
che è stato definito come un "attivismo pigro", rimane tuttavia confinato nel web solo nel 13% dei
casi.

Più della metà dei ragazzi attivi online traduce l'impegno anche in azioni dirette di cittadinanza, per
cambiare concretamente le cose, partecipando a eventi di sensibilizzazione o mobilitazione collettiva
legati alla tematica di interesse. E' la difesa dell'ambiente la causa che sembra stimolare di più il
passaggio all'azione dei ragazzi: l'83% di quelli che hanno "abbandonato la tastiera" per uscire in
strada e partecipare a manifestazioni o cortei ha infatti seguito assiduamente online questo tema
negli ultimi due anni. Dall'indagine, in ogni caso, sembra emergere come l'impegno on line divenga
per molti una chiave di accesso per una dimensione di impegno diretto sul territorio.

L'esempio dei genitori, e in particolare quello della figura materna, sembra avere un effetto positivo
sulla decisione di attivarsi anche fisicamente per le cause sociali, civiche o politiche conosciute
online. Gli adolescenti con una madre attiva su queste cause, hanno maggiori probabilità di essere
iscritti ad associazioni di volontariato (41%) rispetto a quelli con una madre non attivamente



impegnata socialmente o politicamente (27%), e l'81% di chi ha dichiarato di non essere mai passato
dalla dimensione online a quella reale ha una madre che non è attiva su questi temi. Un altro fattore
di rilievo in questo senso sembra essere anche l'abitudine alla lettura dei libri da parte dei ragazzi. Il
57% di chi partecipa "spesso" e il 47% di chi partecipa "qualche volta" anche fisicamente ad eventi
che ha seguito online, dichiara infatti di aver letto più di 3 libri extrascolastici nell'ultimo anno, contro il
9% e il 12%, rispettivamente, di chi non ne ha letto neanche uno.

"La connessione in rete è oggi una costante della vita quotidiana dei bambini e dei ragazzi. Occorre
proteggerli dai rischi della rete, ma allo stesso tempo non dobbiamo ignorare la potenzialità che la
rete stessa può avere nello sviluppo della loro cittadinanza attiva", ha spiegato Raffaela Milano,
Direttrice Programmi Italia-Europa di Save the Children.
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