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Primo Piano Infrastrutture

Arriva lo sblocca cantieri bis,
cambiano commissari e codice 
Verso il pacchetto crescita. L’ipotesi di un decreto per rendere le linee guida Anac non vincolanti
Pronto il regolamento appalti, De Micheli rilancia anche la riduzione delle stazioni appaltanti 

Mauro Salerno 
Giorgio Santilli

Dal Conte 1 al Conte 2, dallo sblocca 
cantieri 1 allo sblocca cantieri 2. Il go-
verno scalda i motori per il pacchetto
crescita, uno o più decreti che do-
vrebbero anzitutto sostenere la ripre-
sa degli investimenti pubblici e priva-
ti e aiutare l’economia a ripartire (si 
veda l’anticipazione sul Sole 24 Ore 
del 2 febbraio 2020). Non può manca-
re, in questo menù in fase di messa a
punto, un capitolo dedicato al rilan-
cio delle infrastrutture, un decreto 
sblocca cantieri bis, appunto, che cor-
regga le norme su commissari e codi-
ce appalti che non hanno funzionato
nel decreto partorito poco meno di un
anno fa dal governo gialloverde con
grande fatica (e liti a non finire). 

Si è messa al lavoro anche la mini-
stra delle Infrastrutture, Paola De Mi-
cheli, che all’inizio non avrebbe volu-
to fare nuovi interventi legislativi per
evitare di riaprire l’infinita tela di Pe-
nelope del quadro di regole (che per
altro continua a non funzionare). Ma
ora la ministra si è convinta: da una 
parte c’è il pressing (e la concorrenza)
di Matteo Renzi che chiede come 
bandiera di Italia viva un mezzo cen-
tinaio di commissari rafforzati con
pieni poteri per sbloccare 110 miliardi
di risorse congelate (la presentazione
del piano è venerdì prossimo), dal-
l’altra c’è la constatazione che le ri-
forme (per esempio il nuovo regola-
mento degli appalti) non possono 
marciare nel senso auspicato della
semplificazione e della velocizzazio-
ne senza qualche mirato intervento
sul codice. Tanto più se si profila al-
l’orizzonte un regolamento (ancora
da sfoltire e vidimare) che viaggia ol-
tre i 300 articoli e che ha recepito al
proprio interno tutto l’esistente,
comprese le linee guida Anac da cui
tutti dicono di voler uscire. E proprio
questa potrebbe essere la prima nor-
ma del decreto legge in corso di co-
struzione: un chiarimento definitivo
che le linee guida Anac non sono vin-
colanti per le amministrazioni pub-
bliche. Quanto ai commissari, De Mi-
cheli ha dimostrato concretamente in
questi cinque mesi di non conside-
rarli affatto risolutivi, almeno nella 
versione dello sblocca cantieri 1, visto
che non ne ha praticamente nomina-
ti. Un chiarimento potrebbe arrivare
su poteri, contabilità, risorse di que-
ste figure straordinarie. Senza conta-
re che oggi in pochi si accollerebbero
l’onere di far marciare a forza 
un’opera pubblica senza un adeguato
scudo che metta al riparo da respon-
sabilità penali e contabili invasive. E
qui non è escluso che si torni a parlare
di una norma circolata a lungo in
bozza ma che poi si è persa per stra-
da, quella che esime da responsabili-
tà contabili il commissario o il Rup
(responsabile unico del procedimen-
to) che si siano attenuti a un parere 
espresso preventivamente dalla Cor-

te dei conti (o anche dall’Anac). 
Sempre nella sfera legislativa si

sta pensando di intervenire per eli-
minare il limite generale del 40% al
subappalto (condannato dalla corte
di giustizia Ue) e lasciare libertà alle
stazioni appaltanti di fissare il limite
(una norma in questo senso è già
stata inserita nel disegno di legge di
delegazione europea). 

Torna in campo anche l’obiettivo

di qualificare e ridurre il numero del-
le stazioni appaltanti. De Micheli ne 
ha parlato pubblicamente a più ripre-
se sostenendo che questo era e deve
tornare a essere un obiettivo qualifi-
cante della riforma degli appalti. Al 
momento in Italia sono attive circa 
36mila stazioni appaltanti. «Lo so – 
ha rilanciato De Micheli - che avremo
resistenze da parte degli enti locali, 
ma questa cosa è necessaria, total-

mente necessaria per accelerare le
procedure». La riforma già prevede 
un decreto che dovrebbe classificare
le amministrazioni in base alle loro 
capacità di gestire un appalto. Ma 
quel decreto attuativo è rimasto bloc-
cato e non è escluso che anche qui, 
per arrivare a una vera qualificazione
e selezione, sia necessario rivedere la
norma primaria.
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L’INCONTRO CON CONTE

Le Province propongono una lista
di 3mila piccole opere già pronte 
Fabbisogno da 4 miliardi
tra scuole e strade 
Dal governo sì a più funzioni

Gianni Trovati
ROMA

Anche se stretto tra le mille urgen-
ze della cronaca, il governo fa ri-
partire il cantiere delle Province.
Lo fa con un incontro a Palazzo
Chigi con i presidenti degli enti di
area vasta, a cui il premier Conte e
il sottosegretario al Viminale
Achille Variati, “competente per
materia” non solo per le deleghe
ministeriali ma per il suo passato
da presidente dell’Unione delle
Province, aprono alla revisione de-
gli ordinamenti per ridare a questi
enti locali un pacchetto di funzioni
in grado di farli agire davvero.

Nell’incontro in Sala Verde i
presidenti di Provincia hanno
portato tre numeri: 3.235 progetti
infrastrutturali già cantierabili,
censiti dagli uffici tecnici fra no-
vembre e gennaio tra i progetti già

pronti, 3,99 miliardi di fabbiso-
gno finanziario per renderli ope-
rativi, e 4.300 firme di altrettanti
sindaci (il 77% di quelli che guida-
no i Comuni nelle Regioni a Statu-
to ordinario) in fondo alla mozio-
ne che chiede al governo di ridare
competenze e fondi alle Province.

Perché il tentativo di rilancio
degli enti di area vasta per farli
uscire dal limbo prodotto dal
«no» al referendum costituziona-
le dopo la legge Delrio viaggia a
cavallo fra assetti istituzionali e
bilanci. Il tempo dell’addio alle
Province in realtà è passato e
qualcosa è già stato fatto, come
riconoscono gli stessi ammini-
stratori locali: la manovra ha
messo soldi per gli investimenti
sulle strade (50 milioni quest’an-
no, 400 nel triennio e 3,4 miliardi
fra 2020 e 2034) e sulle scuole
(100 milioni quest’anno, 450 nel
2020-2022 e 2,7 miliardi fino al
2034) in un calendario lungo reso
inevitabile dagli spazi ridotti of-
ferti dalla finanza pubblica. Anche
sulla progettazione, è stata aperta
alle Province la porta per i fondi

(85 milioni nel 2020, 383 in tre an-
ni e 2,7 miliardi fino al 2034) chia-
mati a compensare le difficoltà
degli enti locali: difficoltà eviden-
ti, se si considera che per accapar-
rarsi gli 85 milioni disponibili
quest’anno gli enti locali hanno
presentato progettazioni da fi-
nanziare per oltre 800 milioni.

Il Milleproroghe dal canto suo ha
riattivato la macchina delle assun-
zioni, bloccata fin dalla manovra
2015. Ma per il cambio di passo ef-
fettivo queste sono solo le premes-
se. E la dimostrazione arriva anche
dal censimento delle «piccole ope-
re» progettate ma non finanziate.

Più di 1.700 riguardano gli inter-
venti sulle 7.400 scuole superiori
gestite dalle Province e frequentate
ogni giorno da circa 2,5 milioni di
studenti. Il valore di questi inter-
venti arriva a 2,1 miliardi di euro: e
i fondi sono spesso già presenti
nella programmazione ministeria-
le, ma non arrivano a destinazione
perché mancano i decreti attuativi
per la loro distribuzione. 

gianni.trovati@ilsole24ore.com
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IN CDM IL DECRETO PER MILANO-CORTINA 2026

Tassato solo il 30% per chi lavora alle Olimpiadi
Regime agevolato per sette 
anni d’imposta. Nessun 
prelievo Irpef per gli atleti

ROMA

In arrivo un nuovo regime agevolato 
per chi lavorerà alle Olimpiadi e parao-
limpiadi invernali «Milano Cortina 
2026». I redditi da lavoro dipendente e
quelli assimilati pagati dal Comitato or-
ganizzatore saranno saranno tassati 
solo per il 30 per cento. E questo per ben
sette anni d’imposta, ossia dal 1° gen-
naio 2020 al 31 dicembre 2016. È quanto
prevede «la legge olimpica» in formato
decreto legge attesa oggi al suo secon-
do passaggio in preconsiglio. Se questa
volta otterrà il via libera della riunione
preparatoria del consiglio dei ministri,
il nuovo provvedimento d’urgenza po-
trebbe incassare il via libera nel Cdm in
agenda per domani pomeriggio. 

Il pacchetto di misure fiscali previste

dall’articolo 11 della bozza del Dl preve-
de anche che sia i proventi di attività 
commerciali sia quelli percepiti a fondo
perduto dal Comitato organizzatore 
per il raggiungimento dei fini istituzio-
nali sono esenti da Ires. Misure inevita-
bili visto che il Cio sborserà al Comitato
organizzatore qualcosa come 950 mi-
lioni di dollari che dovranno andare 
tutte all’organizzazione dei giochi 
olimpici e non certo ad arricchire le cas-
se dell’Erario. Esenzione totale dall’Ir-
pef anche per i pagamenti percepiti da-
gli atleti e dagli altri membri della co-
siddetta «famiglia olimpica». 

Un pacchetto di misure fiscali di
vantaggio che oggi dovrà comunque 
passare un primo vaglio dei tecnici del
Mef e della Ragioneria per essere con-
fermate nello schema di Dl da portare
in Consiglio dei ministri. Così come sa-
rà oggetto di confronto anche l’altra 
norma che punta di fatto a cambiare la
governance del credito sportivo, unica
banca pubblica oggi esistente. Infatti, il
presidente è nominato su proposta del-

l’autorità vigilante, un componente da
Cdp, uno dal Coni e gli altri due da tutti
i partecipanti al capitale. Con la norma
che sarà discussa oggi in preconsiglio
il ministro per lo sport Spadafora tenta
di fatto il blitz su tre delle cinque poltro-
ne disponibili, visto che, secondo l’arti-
colo 5 della bozza di Dl, presidente e due
componenti sono «nominati dall’Au-
torità di governo competente in mate-
ria di sport» e i restanti due dai parteci-
panti al capitale del credito sportivo.

Come già anticipato su queste pagi-
ne l’organizzazione dei giochi sarà affi-
data a una nuova Spa pubblica: «Infra-
strutture Milano Cortina 2020-2026 
Spa» che avrà funzioni di centrale di 
committenza e stazione appaltante, 
delle opere necessarie alle olimpiadi. La
società è partecipata dal Mef, dal Mit, 
nella misura del 35% ciascuno, dalla Re-
gione Lombardia e dalla Regione Vene-
to, nella misura del 10% ciascuna, e dalle
Province di Trento e Bolzano, nella mi-
sura del 5% ciascuna. Il capitale sociale
è di un milione di euro (di cui 350mila 

euro dal Mef e altrettanti dal Mit). 
Le funzioni di Comitato organiz-

zatore dei Giochi – prevede ancora la
bozza di decreto – saranno assunte
dalla Fondazione Milano-Cortina
2026, costituita dal Comitato olim-
pico nazionale italiano, dal Comita-
to italiano paraolimpico, dalle Re-
gioni Lombardia e Veneto e dalle
Province di Trento e Bolzano.

Tra le altre novità la lotta alla pubbli-
cità parassitaria sanzionata con multe
da 5mila a 250mila euro. Il Dl prevede,
infatti, il divieto di svolgere attività di 
pubblicizzazione parassitaria in occa-
sione di eventi sportivi o fieristici di ri-
levanza nazionale o internazionale 
non autorizzate dai soggetti organiz-
zatori. Per pubblicità parassitaria si in-
tende, ad esempio, la creazione di un 
collegamento indiretto fra marchio o 
altro segno distintivo dell’evento ido-
neo a indurre in errore il pubblico 
sull'identità degli sponsor ufficiali.

—M. Mo.
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L’ALLARME DELLE IMPRESE

La stretta sulle ritenute
mette a rischio blocco
opere e servizi
Confindustria, Rete Imprese 
Abi, Ance e Assonime 
scrivono a Gualtieri

Marco Mobili
ROMA

Nel giorno in cui l’Istat ha certificato
il crollo della produzione industriale
(-1,9%), l’intero mondo produttivo
ha scritto al ministro dell’Economia,
Roberto Gualtieri, per denunciare
come la stretta sulle ritenute negli
appalti metta concretamente a «ri-
schio di blocco le attività per interi
settori». Per Abi, Ance, Assonime, 
Confindustria e Rete Imprese Italia
(Casartigiani, Cna, Confartigianato,
Confcommercio e Confesercenti) oc-
corre «un rinvio o una soluzione al-
ternativa» che - a parità di efficacia
- «evitino oneri spropositati a carico
delle imprese». Nella missiva recapi-
tata lunedì sera al titolare di XX Set-
tembre le confederazioni e associa-
zioni chiedono «la soppressione del-
le nuove regole in materia di ritenute
negli appalti o, almeno, di procrasti-
narne l’entrata in vigore al primo lu-
glio 2020, applicandole ai contratti
stipulati dal primo gennaio 2020».

Il mondo produttivo, pur ricono-
scendo all’agenzia delle Entrate la
disponibilità ad un approfondito 
confronto per superare i dubbi inter-
pretativi dei nuovi obblighi intro-
dotti con il decreto fiscale di fine an-
no, sottolinea come le imprese, siano
esse committenti o affidatarie del-
l’appalto, abbiano bisogno di «ulte-
riori approfondimenti e, in ogni ca-
so, di tempi tecnici incomprimibili»
per adeguare i processi gestionali e
amministrativi.

Come ricordano le imprese i nuo-
vi obblighi da un lato impongono di
versare e comunicare le ritenute sui
redditi dei lavoratori, «scomponen-
dole in funzione dei singoli contratti
stipulati con ciascun committente».
Il tutto, per altro senza poter utiliz-
zare in compensazione i propri cre-
diti fiscali «in violazione dei principi
dello Statuto dei diritti del Contri-
buente». Dall’altro lato, «scaricano
sui committenti» l’obbligo dei con-
trolli senza «attribuir loro i relativi
poteri e, comunque, senza conside-
rare i costi necessari e le energie sot-
tratte al fare impresa». Controlli - ri-
corda la missiva - che «spetterebbe-
ro all’amministrazione finanziaria».

Per un quadro regolatorio chiaro
in tutti i suoi aspetti le associazioni
chiedono più tempo,dunque uno
slittamento dei nuovi obblighi, come
«presupposto imprescindibile per
consentire alle imprese di riorganiz-
zare, una volta per tutte, i processi
amministrativi e gestionali e di ese-
guire correttamente i nuovi adempi-
menti che, altrimenti, si pretende-
rebbe di ottenere “al buio” dal pros-
simo 17 febbraio». 

Dal territorio i segnali che arriva-
no non sono incoraggianti. «Molte
imprese segnalano il concreto peri-
colo che la nuova disciplina possa

bloccare l’attività di interi settori».
Per questo le imprese e le banche 
chiedono il rinvio della nuova disci-
plina per consentire all’amministra-
zione di adottare «un sistema auto-
matizzato e digitalizzato di rilascio
dei certificati così da evitare il rischio
ingolfamento degli Uffici territoriali
dell’agenzia delle Entrate, nonché i
possibili ritardi e disservizi che la
procedura adottata nei giorni scorsi,
nel poco tempo a disposizione, è
probabile generi».

Il ritorno agli sportelli per ottene-
re un certificato di attestazione dei
requisiti di affidabilità fiscale, appa-
re in forte contraddizione con il nuo-
vo corso dei rapporti tra fisco e con-
tribuenti ormai improntati a un con-
tinuo scambio di dati e informazioni

in formato elettronico e che, ricorda-
no le associazioni, hanno richiesto a
tutto il sistema produttivo «enormi
investimenti» per assicurare il co-
stante flusso di informazioni richie-
ste dall’amministrazione. 

Non va dimenticato, infine, come
un possibile rinvio, possa essere uti-
le per ottenere dal Garante della pri-
vacy un parere sugli obblighi di tra-
smissione al committente dei dati
personali dei lavoratori «impiegati
nell’esecuzione dell’opera o del ser-
vizio e sull’eventuale contrasto» con
il regolamento Ue sulla tutela dei da-
ti personali, in particolare sulla mi-
nimizzazione nel trattamento delle
informazioni personali.
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I presidenti 
di Provincia 
hanno por-
tato 4.300 
firme di 
sindaci per 
chiedere 
competenze
e fondi alle 
Province

Il ministro 
dello Sport 
Spadafora 
prova a 
cambiare 
la gover-
nance del 
Credito 
sportivo

LA NORMA CONTESTATA

Contratti «labour intesive»
L’articolo 4 del Dl fiscale (124/2019) 
ha introdotto l’obbligo per il 
committente di opere o servizi di 
importo complessivo annuo sopra i 
200.000 euro a un’impresa – con 
contratti di appalto, subappalto, 
caratterizzati da prevalente utilizzo 
di manodopera (labour intensive), 
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 – di richiedere 
all’impresa appaltatrice o affidataria
e alle imprese subappaltatrici, 
obbligate a rilasciarla, copia delle 
deleghe di pagamento
relative al versamento delle 
ritenute. Il versamento delle 
ritenute è effettuato dall'impresa 
appaltatrice o affidataria e 
dall'impresa subappaltatrice 
e, con distinte deleghe per
ciascun committente, senza 
possibilità dì compensazione

Paola De Micheli. 
Torna in campo 
l’obiettivo di 
qualificare e 
ridurre il numero 
delle stazioni 
appaltanti. Per la 
ministra delle 
infrastrutture 
questo deve 
tornare a essere 
un obiettivo 
qualificante della 
riforma degli 
appalti

Dl in arrivo. 
I festeggiamenti 
a Cortina 
d’Ampezzo per 
l’assegnazione 
delle Olimpiadi 
invernali 2026

ANSA

Rilancio degli 
investimenti 
pubblici e privati.
Il governo scalda
i motori per il 
pacchetto crescita 

IMAGOECONOMICA

Necessario 
correggere 
il decreto
del Conte 1
che non ha 
funzionato 
Regolamen-
to pronto 
con oltre 
130 articoli

«Serve uno slittamento 
dei nuovi obblighi e 
l’adozione di un sistema 
digitalizzato per il 
rilascio dei certificati» 

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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FISCO E LAVORO

Il beneficio è massimo con 
27mila euro di imponibile
e poi decresce fino a 40mila

In sede di conguaglio fiscale
doppia verifica 
per il sostituto d’imposta

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

Ieri la commissione finanze del Senato
ha avviato la discussione per la conver-
sione in legge del decreto 3/2020 che 
regolamenta il nuovo taglio al cuneo fi-
scale. Salvo improbabili sorprese, la de-
finizione dell’intero procedimento legi-
slativo si concluderà prima del 30 giu-
gno consentendo il rispetto della tem-
pistica prevista e permettendo ai 
lavoratori di usufruirne già dalle paghe
di luglio 2020. Poggiandosi sull’attuale
bonus, che di fatto viene sostituito, il 
nuovo trattamento integrativo si basa
sul riconoscimento di due agevolazioni
in favore dei percettori di reddito di la-
voro dipendente e assimilato.

La prima è denominata “trattamen-
to integrativo dei redditi” e prende il po-
sto del bonus 80 euro; si applicherà ai 
lavoratori subordinati (oltre che ai sog-
getti che percepiscono un reddito assi-
milato) che, dopo l'applicazione della 
sola detrazione per reddito di lavoro di-
pendente, pagano Irpef residuale e che

ricevono un reddito annuo complessi-
vo non superiore ai 28mila euro. Conti-
nuano, perciò, a rimanere esclusi gli in-
capienti. La nuova facilitazione è pari a
1.200 euro per anno, si riproporziona in
base alla durata del rapporto di lavoro
ed è una misura strutturale.

Il trattamento integrativo eredita le
regole già previste per il bonus 80 eu-
ro e si potrà applicare dal 1° luglio 
2020. Anche in questa circostanza, 
quindi, sarà il datore di lavoro a rico-
noscerlo automaticamente e a verifi-
carne la spettanza anche in sede di
conguaglio, momento in cui si posso-
no – se del caso – apportare i necessari
aggiustamenti.

Il secondo aiuto è costituito, invece,
da una nuova detrazione fiscale che, al
contrario dell’altro incentivo, vale solo
per sei mesi dal 1° luglio 2020 al 31 di-
cembre 2020, anche se la relazione illu-
strativa al decreto preannuncia la sua 
stabilizzazione. Il suo ammontare è de-
terminato in 600 euro nel semestre. In
realtà, la detrazione trova applicazione
in base al reddito mediante una formu-
la differenziata. Ne potranno beneficia-
re coloro che hanno redditi superiori a
28mila e sino a 40mila euro annui.

Come già accennato, in sede di con-
guaglio fiscale il sostituto può effettua-
re delle rettifiche. Infatti, se si accorge di
aver concesso il trattamento integrati-
vo a un dipendente che ha percepito un
reddito complessivo più elevato del li-
mite previsto dalla norma, deve prov-
vedere al recupero.

Per questa operazione viene intro-
dotta una novità. Si prevede che il sosti-

tuto - nel caso abbia erogato il tratta-
mento integrativo ma quest’ultimo non
sia dovuto - per esempio per supera-
mento del limite reddituale, prima di 
procedere al recupero è tenuto anche a
verificare se il lavoratore ha diritto alla
nuova detrazione; in caso positivo deve
effettuare una compensazione tra la 
quota da trattenere e quanto va erogato.

Laddove l’importo indebito sia su-
periore a 60 euro, il recupero deve avve-
nire in quattro rate, a partire dal mese in
cui si esegue il conguaglio. La stessa 
modalità di recupero vale anche per 
l’eventuale disconoscimento della nuo-
va detrazione fiscale.

Vale la pena di ricordare che nel red-
dito complessivo utile per il riconosci-
mento degli aiuti sopra descritti, si deve
includere anche la quota di imponibile
esente prevista a favore dei docenti e dei
ricercatori che, già all’estero, vengono
a svolgere la loro attività in Italia nonché
la parte considerata non imponibile 
dallo speciale regime per i lavoratori 
impatriati. Si può, invece, escludere il 
reddito dell’abitazione principale e del-
le relative pertinenze.

Nella tabella pubblicata in questa
pagina abbiamo sviluppato alcuni 
esempi (in cui i contributi a carico del 
lavoratore sono stati calcolati sull’ali-
quota generale del 9,19%). Dai conteggi
si rileva che i soggetti con redditi sino a
24.600 euro, che già percepivano il bo-
nus pieno (escludendo quelli in décala-
ge), riceveranno un beneficio minimo.
Mentre, coloro che hanno redditi supe-
riori e che non avevano diritto agli 80 
euro, sono più avvantaggiati.

Si noti, infine, che, in presenza di un
reddito di poco superiore a 28mila euro,
percepito da un contribuente che ha un
nucleo familiare numeroso, le cui ridu-
zioni di imposta abbassano notevol-
mente l’Irpef dovuta, la nuova detrazio-
ne fiscale non trova applicazione inte-
ramente, per incapienza. 
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È normale riscontrare 
disallineamenti per alcune 
tipologie di operazioni tra i dati 
dei corrispettivi trasmessi 
rispetto a quanto risulta dalla 
contabilità dell’esercente. 

Mastromatteo Santacroce
—a pag. 27

Corrispettivi
Dati trasmessi 
e registri contabili,
le differenze non 
attivano i controlli

Nelle transazioni infragruppo 
fra entità di più Paesi di cui 
una residente in Italia le 
transazioni devono avvenire 
sulla base di prezzi di libera 
concorrenza e in circostanze 
comparabili. 

Germani —a pag. 26

Gruppi
Sui prezzi 
di trasferimento
un galateo 
internazionale

1 Situazione attuale  2 Effetti solo per il 2020  3 A regime dal 2021 
RETRIBUZIONE
LORDA

IMPONIBILE
FISCALE

(REDDITO)

IRPEF
LORDA

DETRAZIONE
FISCALE

IRPEF
NETTA

EFFETTI BONUS
RENZI

TRATTAMENTO
INTEGRATIVO

ULTERIORE
DETRAZIONE

FISCALE
PER LAVORO
DIPENDENTE

NETTO
IN BUSTA

GUADAGNO

    12.000 10.897,20 2.506,36    1.749,34  757,02

1 Attuale 960 -                         - 11.100,18 -

2 Solo 2020 480             600 - 11.220,18      120

3 Dal 2021  - 1.200 - 11.340,18      240

    24.000 21.794,40  5.284,49    1.257,87 4.026,62

1 Attuale 960 -                         - 18.727,78 -

2 Solo 2020 480             600 - 18.847,78      120

3 Dal 2021 - 1.200 - 18.967,78      240

    30.000  27.243,00    6.755,61 1.012,14 5.743,47

1 Attuale  -                   - - 21.499,53 -

2 Solo 2020 - 600 - 22.099,53      600

3 Dal 2021 - 1.200 - 22.699,53   1.200

31.000 28.151,10    7.017,42  972,53 6.044,89

1 Attuale  -                   - - 22.106,21 -

2 Solo 2020 - - 597,41 22.703,62 597,41

3 Dal 2021* - - 1.194,82 23.301,03 1.194,82

    35.500 32.237,55    8.570,27   824,51 7.745,76

1 Attuale  - - - 24.491,79 -

2 Solo 2020 - - 527,36 25.019,14 527,36

3 Dal 2021*  - - 1.054,71 25.546,50  1.054,71

    38.543 35.000,90    9.620,34  724,41 8.895,93

1 Attuale  - - - 26.104,97 -

2 Solo 2020 - - 479,91 26.584,88 479,91

3 Dal 2021*  - - 959,83 27.064,80 959,83

    43.000 39.048,30 11.158,35 577,81 10.580,55

1 Attuale   - - - 28.467,75 -

2 Solo 2020 - - 91,36 28.559,12 91,36

3 Dal 2021*  -                   - 182,73 28.650,48 182,73

In questo caso, invece, viene evidenziato l’effetto su un nucleo familiare di 6 persone, con detrazioni per lavoro dipendente, coniuge, 2 figli, 1 
figlio minore di 3 anni, 1 figlio diversamente abile. L'ulteriore detrazione sarebbe di 1.199,96 euro, che però viene ridotta all'importo dell'Irpef 
netta risultante dopo l'applicazione di tutte le detrazioni spettanti, con la conseguenza che il lavoratore deve rinunciare a 123,39 per incapienza 

    30.835 28.001,26    6.960,48 5.883,91 1.076,57

1 Attuale - - - 26.924,69 -

2 Solo 2020 - - 599,98 27.524,67 599,98

3 Dal 2021* - - 1.076,57 28.001,26 1.076,57

Il confronto

Gli importi della busta paga netta applicando le regole attuali, quelle nuove previste dal Dl 3/2020 per un semestre o sull'intero anno. 
Applicazione della sola detrazione per reddito di lavoro dipendente, senza carichi di famiglia. Vista la finalità dei conteggi, il calcolo delle 
addizionali all'Irpef è stato omesso. Nella colonna “Bonus Renzi” è indicato l'importo di tale bonus; nella colonna “trattamento integrativo” c'è la 
nuova agevolazione per importi fino a 28mila euro; nella colonna “ulteriore detrazione” la nuova detrazione per redditi oltre 28mila e fino a 40mila 
euro. Contributi previdenziali a carico del dipendente pari al 9,19 per cento

(*) = se la nuova detrazione verrà confermata

In arrivo una nuova forma di as-
sunzione agevolata per i giovani
denominata “Io Lavoro”. Lo rende
noto l’Anpal con il decreto diretto-
riale 44/2020.

L’agevolazione riguarda i datori
di lavoro privati che assumono di-
soccupati di età compresa tra i 16 e
i 24 anni, estendibile a 25 anni e oltre
per coloro che risultano privi di un
impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi. I giovani non devo-
no aver avuto, negli ultimi sei mesi,
un rapporto di lavoro con lo stesso
datore a meno che non si tratti di
trasformazione a tempo indetermi-
nato di un contratto a termine. 

L’ambito territoriale di applica-
zione dell’agevolazione è molto am-
pio: esclusa solo la provincia autono-
ma di Bolzano. Per ottenere il bonus,
l’assunzione deve avvenire a tempo
indeterminato (anche per sommini-
strazione) a tempo pieno o parziale;
sono compresi i contratti di appren-
distato professionalizzante e sono
premiate anche le trasformazioni. 
Per espressa esclusione normativa
restano fuori il lavoro domestico, 
quello occasionale e l’intermittente.

I datori di lavoro hanno diritto a
un esonero contributivo (escluso il
premio Inail) per 12 mesi dalla data
di assunzione, entro un tetto di
8.060 euro, applicato mensilmente.
Per i part time si deve effettuare un
riproporzionamento. In analogia
con altri interventi analoghi, il de-
creto individua nel 28 febbraio 2022
il termine ultimo decadenziale per il
recupero dell’agevolazione.

Il bonus rientra nel “de minimis”
a meno che l’assunzione non generi
un incremento occupazionale netto.
Tale ultima condizione non è richie-
sta se i posti da occupare si sono resi
disponibili a seguito di dimissioni
volontarie, invalidità, pensionamen-
to per raggiunti limiti d’età, riduzio-
ne volontaria dell’orario di lavoro o
licenziamento per giusta causa. Il
nuovo aiuto è cumulabile con le age-
volazioni concesse in caso di assun-
zione dei percettori di reddito di cit-
tadinanza. Sorprende il fatto che nel
decreto, l’Anpal, nel citare le compa-
tibilità con altri benefici, indichi an-
che l’articolo 1 bis del Dl 87/2018,
abrogato dall’articolo 1, comma 10,
della legge 160/2019. 

I datori di lavoro, prima di appli-
care il beneficio, devono presentare
un’istanza telematica all’Inps.
L’istituto verifica i requisiti e la pre-
senza delle risorse economiche; co-
municata la prenotazione della
somma, il datore di lavoro - nei 10
giorni successivi, a pena di deca-
denza - deve effettuare l’assunzio-
ne (se non lo ha già fatto) e confer-
mare la prenotazione. Il recupero
avviene conguagliando le somme
spettanti con i contributi a debito.
I dettagli saranno specificati nella
circolare che l’Inps dovrà emanare
sull’argomento.

—Ant.Ca.
G. Mac.
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INCENTIVI

«Io lavoro»
nuovo bonus 
per assumere
giovani
Fino a 8.060 euro
per un anno con contratto
a tempo indeterminato

La riduzione del cuneo fiscale
premia i redditi oltre 26mila euro

QUOTI D I A NO

DEL LAVORO

INAIL

Domande dal 16 aprile
per il bando Isi
Nuova edizione del bando Isi, che 
assegna fondi per interventi in 
materia di salute e sicurezza del 
lavoro e per l’acquisto, da parte di 
micro e piccole imprese agricole, di 
macchinari che abbattono le 
emissioni inquinanti, migliorano il 
rendimento e la sostenibilità, 
riducono il rischio infortunistico. 

— Antonio Carlo Scacco
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

QdL

Giovanni Negri

Proroga a febbraio 2021 per le segnalazioni di allerta che
riguardano le microimprese. Ma anche riscrittura dei
vincoli di segnalazione dell’amministrazione finanzia-
ria. Come pure alla designazione del componente “ami-
co” negli Ocri. E novità sull’iscrizione all’Albo dei cura-
tori, liquidatori e commissari. Questi alcuni dei fronti
toccati dal decreto legislativo correttivo del Codice della
crisi d’impresa che andrà al consiglio dei ministri di do-
mani, pressochè interamente dedicato ai temi della giu-
stizia, visto che dovrebbe affrontare anche il disegno di
legge sulla prescrizione e quello, delega, sulla riforma
del processo penale.

Un po’ più nel dettaglio, è stata differita al 15 febbraio
2021 l’operatività dell’obbligo di segnalazione a carico
degli organi di controllo interno e sui revisori contabili,
oltre che sui creditori pubblici qualificati (Inps, Fisco e
agenti della riscossione). Si tratta della segnalazione che

ha per destinatari l’Ocri e i medesimi organi
di controllo societario; lo slittamento riguar-
derà le imprese che negli ultimi due esercizi
non hanno superato nessuno dei seguenti li-
miti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimo-
niale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite
e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipen-
denti occupati in media durante l’esercizio: 20
unità. Nelle intenzioni del ministero della
Giustizia la disposizione, che da molte parti si
sarebbe in realtà voluta più ampia, si fa carico
della preoccupazione di consentire una ge-
stione efficiente delle procedure di allerta da

parte degli organismi di composizione della crisi.
Modificate anche le condizioni che devono indurre

l’amministrazione finanziaria a muoversi e avviare la
procedura di segnalazione: considerato l’ammontare
dell’Iva, che, nella fascia più elevata, è pari al 22% (da cui
peraltro deve essere dedotta l’Iva sugli acquisti), la so-
glia di rilevanza del 30% attualmente «non potrebbe
essere mai raggiunta nel trimestre a cui si riferisce la
comunicazione della liquidazione periodica di cui al-
l’articolo 21- bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122». La diversa percentuale, del 10%, indivi-
duata rappresenta un valore mediano e tiene conto del-
l’esistenza di settori produttivi in cui l’Iva dovuta è infe-
riore al 22 per cento. 

All’agenzia delle Entrate sono poi comunque affidati
60 giorni di tempo dalla comunicazione di irregolarità
per effettuare la segnalazione, allineandola a quanto
previsto per gli altri creditori qualificati.

Quanto al componente “amico”, la modifica prevede
che il referente segnali all’associazione di categoria una
terna di professionisti individuati dal debitore tra quan-
to sono iscritti all’Albo; la scelta toccherà poi all’associa-
zione di categoria stessa.

Ammorbiditi poi, almeno in sede di prima applicazio-
ne, i requisiti per l’iscrizione all’Albo, per la quale sarà
sufficiente dimostrare di avere svolto funzioni di com-
missario giudiziale, attestatore o di avere assistito il de-
bitore nella presentazione della domanda di accesso in
almeno tre procedure di concordato preventivo che ab-
biano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ri-
strutturazione dei debiti che siano stati omologati.
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C RISI  D’ IMPRESA

IL DECRETO CORRETTIVO

Per le microimprese
le segnalazioni di allerta
slittano a febbraio 2021

Il correttivo:
requisiti
meno
selettivi
per la prima
formazione
dell’Albo
dei curatori

Esenzione dal bollo per le fatture degli enti del Terzo setto-
re (Ets) in attesa di chiarimenti. L’articolo 82, comma 5 del
Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts) prevede 
l’agevolazione per tutti «gli atti, i documenti, le istanze, i
contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli
estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e

ogni altro documento cartaceo o informatico in
qualunque modo denominato posti in essere o
richiesti» da questi enti.
La formulazione è più ampia rispetto all’analo-
ga misura prevista per le Onlus (articolo 27-bis
della Tabella allegato B al Dpr 642/1972) e pro-
prio per questo l’agenzia delle Entrate, in occa-
sione di Telefisco 2018, ha esteso l’esenzione

alle fatture emesse dagli Ets. Un aspetto sul quale la prassi
ancora non si è pronunciata riguarda le fatture ricevute da
questi enti. Si pensi, per esempio, ad una consulenza legale
effettuata nei confronti di un’organizzazione di volonta-
riato o all’acquisto di materiali sportivi da parte di un’asso-
ciazione del Terzo settore che esercita sport dilettantistico.

— M. Manfredonia e G. Sepio
Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

NON PROFIT

Terzo settore, fatture 
senza imposta di bollo

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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 Norme & Tributi

Visto di conformità al professionista se socio Ced

Dichiarazioni conservate
anche senza seguire 
il Codice digitale

Luca De Stefani

I professionisti che appongono il vi-
sto di conformità su dichiarazioni che
vengono inviate da un Ced (centro 
elaborazione dati contabili) o da
un’associazione professionale devo-
no essere anche soci di questi sogget-
ti. L’originale della dichiarazione
consegnata al contribuente deve es-
sere firmata da quest’ultimo, oltre 
che dall’intermediario, prima dell’in-

vio alle Entrate, nell’apposita casella
dell’impegno all’invio. 

La conservazione della copia digi-
tale delle dichiarazioni, conservate 
dall’intermediario, può non seguire
le procedure previste dal Codice del-
l’amministrazione digitale (Cad).

Sono questi alcuni dei chiarimenti
dell’agenzia delle Entrate al conve-
gno del Cndcec tenutosi ieri a Roma.

Le Entrate hanno confermato le
indicazioni della circolare 21/E/09, 
punto 3.1.1, relativamente alla possi-
bilità di invio del modello da parte, 
non solo del «singolo professionista
che ha apposto il visto di conformi-
tà», ma anche da parte dell’«associa-
zione cui lo stesso appartiene».

Inoltre, ha confermato quanto
contenuto nelle istruzioni di Redditi

2019 e 2020 (che si basano sull’artico-
lo 1 del decreto ministeriale 18 feb-
braio 1999), secondo le quali il visto 
può essere apposto dal «professioni-
sta» che risulta «collegato» con il 
soggetto che «trasmette la dichiara-
zione», se quest’ultimo è:
 «l’associazione o la società sempli-
ce» professionale, in cui almeno la 
metà degli associati o dei soci (calco-
lo per teste e non per quote) è costi-
tuita da soggetti dell’articolo 3, com-
ma 3, lettere a) e b), Dpr 322/98;
 la «società commerciale di servizi
contabili», con azioni o quote posse-
dute per più della metà del capitale 
sociale da soggetti dell’articolo 3, 
comma 3, lettere a) e b), Dpr 322/98;
 la «società tra professionisti», in 
cui il professionista che appone il vi-

sto «è uno dei soci».
Si noti che le istruzioni ai modelli

Redditi 2019 e 2020, relativamente ai
casi di associazione, società semplice
professionale o Ced (e a differenza 
del caso delle Stp) non obbliga il pro-
fessionista che appone il visto ad es-
sere socio di questi soggetti. 

In realtà, ieri, l’agenzia delle En-
trate ha imposto questa nuova con-
dizione. Quindi, ad esempio, non
può rilasciare il visto di conformità
il professionista che è solo ammini-
strare della «società commerciale
di servizi contabili» e non è anche
socio della stessa. 

Per le Entrate, pertanto, la condi-
zione del «collegamento» tra il pro-
fessionista e questi soggetti colletti-
vi si realizza se il professionista è

anche socio degli stessi.
Relativamente all’impegno cumu-

lativo (massimo triennale) all’invio di
più dichiarazioni fiscali, l’agenzia
delle Entrate ha chiarito che i quadri
dei modelli fiscali relativi all’impegno
non sono stati modificati, mentre
verrà modificato il software di con-
trollo dei modelli, in quanto questi 
non permettevano di inserire in que-
sti quadri una data precedente all’ini-
zio del periodo d’imposta.

Per la conservazione delle «copie»
digitali delle dichiarazioni conserva-
te dall’intermediario possono non
essere seguite le procedure previste
dal Codice dell’amministrazione di-
gitale (Cad), tranne che per le scelte 
del 5 o dell’8 per mille per i 730.
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PROFESSIONE

Patent box fai da te,
viene estesa 
la copertura penale

Enrico Holzmiller

Il documento delle Entrate sulla
nuova modalità di autoliquidazio-
ne del beneficio derivante dal pa-
tent box rimarrà in consultazione
fino al 17 febbraio 2020 (si veda «Il
Sole 24Ore» di ieri). 

La bozza fornisce elementi inte-
ressanti sia per quanto concerne la
procedura per poter accedere a que-
sta forma di autoliquidazione del 
beneficio, sia per identificare la cor-
nice all’interno della quale il contri-
buente può usufruire della penalty
protection in caso di verifica fiscale,
applicabile laddove la società si doti
di un adeguato set documentale.

La bozza della circolare si soffer-
ma sull’applicazione dell’esenzione
da sanzioni nelle differenti tipologie
di autoliquidazione del beneficio. 

L’opzione di “autoliquidazione”
introdotta dal decreto Crescita 
(avente a oggetto l’utilizzo diretto 
del bene intangibile) non è unica nel
panorama della patent box, in 
quanto la normativa previgente 
identificava già due casi in cui il
contribuente poteva (e può tutt’ora)
calcolare il beneficio senza passare
dal ruling con l’Ufficio: 

1) l’utilizzo indiretto degli intan-
gibles intercompany (nel qual caso
il ruling è facoltativo);

2) l’utilizzo degli stessi nei con-
fronti dei soggetti indipendenti (che
impedisce l’accesso al ruling). 

Fino all’introduzione della novi-
tà in commento, nei due casi sud-
detti non era prevista alcuna penal-
ty protection in caso di successiva 
verifica fiscale. Il decreto Crescita, 
focalizzando l’attenzione sui casi di

utilizzo diretto, aveva lasciato più di
un dubbio circa l’allargamento della
esimente agli altri casi già esistenti
di autoliquidazione del contributo.

In altre parole, il decreto Crescita
non aveva ben chiarito se nei casi di
utilizzo indiretto del bene immate-
riale la predisposizione di un idoneo
set documentale avrebbe fornito la
medesima copertura sanzionatoria
introdotta per i casi di un utilizzo 
diretto. La bozza della circolare fuga
tali dubbi esplicitando un “allarga-
mento” della copertura penale an-
che ai citati casi, evitando quella che
sarebbe risultata una palese discri-
minazione tra contribuenti in fun-
zione di differenti modalità di uti-
lizzo dei beni immateriali.

Un altro punto di particolare in-
teresse è dato dalla “tenuta” del set
documentale, ai fini della validità
dell’agevolazione autodichiarata,
nonché della copertura penale. Le 
Entrate precisano che la mancanza
di elementi informativi non di tipo
suppletivo o integrativo, bensì fon-
damentali per la ricostruzione del 
reddito agevolabile, equivale alla
totale assenza di documentazione e,
come tale, comporta il recupero in-
tegrale dell’agevolazione, con irro-
gazione di sanzioni e interessi. Alla
stessa conclusione si perviene lad-
dove il set documentale, pur com-
pleto in ogni parte, difetti di coeren-
za a tal punto da rendere impossibi-
le la ricostruzione del processo logi-
co e di calcolo che ha portato alla 
determinazione del contributo.

La documentazione dovrà es-
sere sia formalmente completa,
sia contenere un percorso logico e
di calcolo comprensibile e razio-
nale. In tali casi, anche laddove i
funzionari, a seguito di verifica fi-
scale ex post dovessero non condi-
videre metodi o modi applicativi
seguiti dal contribuente, a que-
st’ultimo non potrà venirgli nega-
ta la penalty protection.
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INTANGIBILI

La bozza di circolare
delle Entrate chiarisce 
i dubbi dopo il Dl crescita

Dati trasmessi e registri contabili,
le differenze non attivano i controlli
CORRISPETTIVI

La risposta delle Entrate 
al Cndcec: no automatismo
difformità-verifica

La moratoria degli obbligati 
dal 1° luglio 2019 vale 
solo per le operazioni 2019

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Normale riscontrare disallineamenti
per alcune tipologie di operazioni tra
i dati dei corrispettivi telematici me-
morizzati e trasmessi rispetto a
quanto risulta dalla contabilità del-
l’esercente. Questo uno dei chiari-
menti resi in risposta ai quesiti for-
mulati nel corso dell’incontro tra
agenzia delle Entrate e Cndcec tenu-

tosi ieri, in cui si sono affrontate an-
che ulteriori questioni in tema di 
scontrino elettronico. 

Nel dettaglio, una delle situazioni
più frequenti e caratterizzate da dif-
ferenze tra i dati a disposizione del 
Fisco e quelli del contribuente si ve-
rifica nel caso delle prestazioni di
servizi a fronte di corrispettivi non 
riscossi: le relative informazioni
vengono comunque inviate al-
l’Agenzia a cui risulta perciò un debi-
to di imposta superiore a quello ef-
fettivo. Si tratta di una situazione che
a breve verrà risolta e superata grazie
al rilascio del nuovo software e al-
l’adeguamento, entro la fine del me-
se di giugno 2020, di tutti i registra-
tori telematici alle specifiche tecni-
che come aggiornate con provvedi-
mento del 20 dicembre 2019. È stato
a tal fine anticipato come con la cir-
colare esplicativa dell’obbligo dei 
corrispettivi telematici, che sarà rila-
sciata a breve, verrà chiarito espres-

samente come in caso di non coinci-
denza tra dati tramessi e quelli risul-
tanti dai registri contabili, non si atti-
veranno necessariamente procedure
di controllo e di recupero da parte del
fisco in quanto l’agenzia delle Entra-
te è consapevole del fatto che i regi-
stratoti telematici, al momento, non
sono in grado di gestire corretta-
mente alcune tipologie di operazioni
quali, appunto, le prestazioni di ser-
vizi ultimate ma i cui corrispettivi
non siano stati ancora riscossi. 

Quanto all’estensione della mo-
ratoria delle sanzioni, riconosciuta
con la risoluzione n. 6/E pubblicata
il 10 febbraio 2020 a favore degli
esercenti obbligati ai corrispettivi
telematici dal 1° luglio 2019, è stato
precisato come la stessa opera, me-
diante l’invio dei dati mancanti en-
tro il prossimo 30 aprile 2020, solo
a favore di tali contribuenti e avuto
riguardo solamente alle operazioni
effettuate sino al 31 dicembre 2019.

Dal 1° gennaio 2020, tali operatori
saranno sanzionabili per quanto
memorizzato e non trasmesso entro
i 12 giorni successivi. 

La moratoria delle sanzioni opera
infatti per il primo semestre del
2020 solamente per gli esercenti per
i quali l’avvio dell’obbligo è decorso
dal 1° gennaio 2020: per evitare san-
zioni, potranno infatti trasmettere,
entro l’ultimo giorno del mese suc-
cessivo a quello di effettuazione del-
l’operazione, i dati delle vendite uti-
lizzando i canali dell’agenzia delle
Entrate. A tal fine, è stato chiarito
come la trasmissione potrà essere
effettuata anche da un intermedia-
rio il quale dovrà farsi riconoscere
nel portale «fatture e corrispettivi»
utilizzando il profilo «intermediario
non delegato». Non andranno co-
munque recuperati e trasmessi i dati
delle vendite quando la cassa ha
chiuso a zero.
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Da marzo al debutto
le deleghe online
Da marzo i commercialisti 
potranno inviare online sul sito 
delle Entrate le deleghe per i 
propri clienti. 

— Alessandro Mastromatteo
Il testo integrale dell’articolo su:

ntplusfisco.ilsole24ore.com

NT +FISC O

Fondata nel 1987, leader nella 
lavorazione della lamiera per 
conto terzi: è Arcobaleno Srl, 
partner ideale per clienti che 
necessitano di un supporto 
a 360°, garantito in tutte le 
fasi produttive, anche in quel-
le di analisi e studio di nuovi 
prodotti (fornendo campioni 
e preserie in tempi molto ra-
pidi), fino alle ultime fasi di 
consegna, grazie ad un ufficio 
tecnico di elevata competen-
za. Arcobaleno può vantare 
la capacità di realizzare pun-
tualmente e tempestivamen-
te le lavorazioni richieste, 
avvalendosi della professio-
nalità di all’incirca 70 opera-
tori specializzati e impegnati 
quotidianamente nell’utilizzo 
di macchinari d’avanguardia. 
L’azienda di Castel Goffredo 
(MN) è sempre stata innovativa 
e all’avanguardia, investendo 
nell’acquisto di impianti tec-
nologici di ultima generazio-
ne e di programmi gestionali 
sempre più avanzati: tutto ciò 
l’ha resa nel tempo una real-
tà leader nel suo settore. Info: 
www.arcobalenolamiere.com 

Esterno dello stabilimento

AT4 Smart Services (Advanced 
Technology for Smart Servi-
ces) nasce alla fine del 2017, 
dalla mente e dalla pluriennale 
esperienza del fondatore Flavio 
Beretta. La mission azienda-
le è fornire una piattaforma di 
gestione avanzata dell’Asset 
Management per raggiungere il 
target di Manutenzione best in 
class, con le massime perfor-
mance in termini di Affidabilità, 
Efficienza e Produttività. I siste-
mi gestionali sono sempre stati 
utilizzati nel mondo della manu-
tenzione, tuttavia la difficoltosa 
e costosa personalizzazione, 
la mancanza di integrazione 
tra sistemi (EAM, ERP, MES e 
SCADA) e il collegamento con 
il campo, hanno portato ad un 
uso improprio dei sistemi stes-
si e a conseguenti inefficienze. 
Proprio osservando questa 
inefficienza, Flavio Beretta deci-
de di fondare una società foca-
lizzata alla fornitura di soluzioni 
personalizzate sulle reali esigen-

ze del cliente. L’offerta iniziale si 
basa su un audit approfondito 
dei processi di manutenzione 
e produzione, definendo GAPs, 
criticità e soprattutto azioni di 
miglioramento che serviranno 
a progettare e sviluppare un 
sistema calibrato sull’efficienza 
globale del processo produt-
tivo. Dopo la consulenza ven-
gono installate soluzioni avan-
zate di gestione degli Asset e 
implementata l’integrazione tra 
i vari sistemi (ERP, MES, SCA-
DA e IoT). Grazie alle elevate 
capacità tecnologiche del team 
di sviluppo, AT4 Smart Services 
è in continua espansione mon-
diale, raggiungendo sia PMI che 
grandi società appartenenti a 
diversi settori industriali. L’azien-
da non punta a vendere prodotti 
o licenze, ma a fornire chiavi in
mano una “piattaforma smart
personalizzata”, sviluppando e
integrando soluzioni finalizzate
all’aumento della produttività.  
Info: www.at4s2.com 

Il Team di AT4 Smart Services

La Società San Marco Srl da 
30 anni propone sul mercato 
integratori zootecnici, prima 
come azienda conto terzi, poi 
sviluppando il proprio brand, 
garantendo prodotti di prima 
qualità. L’impresa nasce dall’in-
tuizione del fondatore, il dott. 
Giuseppe Picchietti, che deci-
se di mettere la sua esperienza 
di alimentarista a disposizione 
dei clienti: in collaborazione 
con l’Università degli Studi di 
Parma, il dott. Picchietti ha 
investito nella ricerca per svi-
luppare un know-how tecnico 
relativo a molecole specifiche 
chiamate chelati, in grado di 
contenere 2 importanti ele-
menti nutrizionali come amino-
acidi e oligoelementi. «L’area 
geografica in cui nasciamo, 
dove si produce il Parmigiano 
Reggiano – spiegano i figli del 
fondatore, Francesca e Marco, 
oggi alla guida dell’azienda – 
ci ha permesso di sviluppare 
competenza e professionalità 

grazie alla collaborazione diret-
ta dei nostri allevatori». Qualità 
dei prodotti, alti standard etici, il 
saper crescere e ammodernar-
si con le proprie forze: queste 
le prerogative del successo di 
Società San Marco. «Crediamo 
che l’armonia e il rispetto all’in-
terno di un team siano la base 
per la sua riuscita e nel nostro 
caso, tutto ciò ha portato ad 
una sempre maggiore cresci-
ta, a collaborare con multina-
zionali europee e ad essere 
protagonisti anche nei mercati 
di Austria, Germania, Spagna. 
I nostri prodotti, innovativi e ri-
spettosi sia della salute anima-
le che dell’ambiente, gli stan-
dard igienici e di formazione 
del personale, la certificazione 
di qualità per il feed Fami Qs e 
la marcatura CE dei nostri im-
pianti hanno fatto la differenza. 
Quest’anno per la prima volta 
saremo espositori alla Fiera 
EuroTier di Hannover». Info: 
www.societasanmarco.it 

Staff S.p.A. è un’Agenzia per 
il Lavoro nata a Mantova solo 
sette anni fa e in questi pochi 
anni ha lavorato sodo, ha mes-
so in campo talento e compe-
tenza ed ha raggiunto risultati 
di grande rilievo che sono sotto 
gli occhi di tutti. I soci fondatori, 
Gianfranco Malavasi e Michele 
Borghi, rispettivamente Presi-
dente ed Amministratore Dele-
gato, sono imprenditori e ma-
nager di lungo corso, con una 
reputazione nel mondo delle 
risorse umane di assoluto rilie-
vo. «Siamo in grado di offrire al 
mercato — afferma Gianfranco 
Malavasi — oltre alla som-
ministrazione di lavoro, tutti i 
servizi riguardanti la gestione 
delle risorse umane, dall’he-
ad hunting, alla formazione, 
alle politiche attive, al welfare 
aziendale. Il nostro obiettivo è 
la soddisfazione del Cliente, 
al quale assicuriamo un servi-
zio personalizzato, improntato 
ad una logica di consulenza e 

di partnership, proponendoci 
come vero partner strategi-
co per tutti i servizi legati alle 
Risorse Umane». «Abbiamo 
conseguito importanti risultati, 
e di questo siamo molto orgo-
gliosi  – spiega Michele Borghi 
—  arrivare in soli sette anni ad 
occupare la quindicesima posi-
zione tra le oltre cento agenzie 
per il lavoro presenti in Italia è 
davvero qualcosa di straordina-
rio. Ciò è stato possibile grazie 
ad una crescita costante, fatta 
di quantità e di qualità, ottenu-
ta anche grazie alla capacità 
di aggregare persone capaci, 
legate dalla comune passione 
di credere nel proprio lavoro e 
di farlo al meglio. Persone ca-
paci di lavorare sodo e mettere 
in campo talento e competen-
za, accomunate da profondi 
valori professionali ed etici». 
Così sono cresciuti i dipenden-
ti diretti, oggi più di 130, sono 
cresciute le filiali aperte sul terri-
torio nazionale, 28 in 11 regioni 

italiane, ed altre aperture sono 
previste a breve. Sono cresciuti 
i servizi qualificati dedicati alle 
imprese e le opportunità offerte 
ai lavoratori, anche attraverso 
la leva importantissima della 
formazione. Staff nello scor-
so anno ha investito 3 milioni 
di euro in formazione serviti a 
realizzare più di 300 corsi de-
dicati a più di 3.300 allievi, dei 
quali oltre 1.000  assunti da 
Staff  con contratto di sommi-
nistrazione. E parallelamente è 
cresciuta la soddisfazione ed 
il numero delle aziende clienti, 
1.600, presso le quali hanno 
lavorato circa 13.000 lavoratori 
assunti da Staff in sommini-
strazione nel corso del 2019.  
Risultati che sono sotto gli oc-
chi di tutti, anche di organismi 
nazionali ed internazionali che 
analizzano e certificano le mi-
gliori performance di crescita.  
Staff ha chiuso il 2019 con un 
fatturato pari a 147 milioni di 
€ e si è aggiudicata in questi 
anni numerosi riconoscimenti, 
tra cui il titolo di FT 1000 Euro-
pe’s Fastest Growing Compa-
nies, entrando nella classifica 
annuale elaborata dal Finan-
cial Times; il titolo di Welfare 
Champion secondo i parametri 
del Welfare Index PMI Rating 
2019; l’inserimento nel 2020, 
per il II anno consecutivo, nella 
classifica dei “Magnifici 400 Le-
ader della Crescita”, stilata da 
Il Sole 24Ore e Statista (Premio 
Leader della Crescita2020), 
che riguarda le aziende italiane 
con maggiore crescita di fattu-
rato. Quest’ultima edizione ha 
considerato il triennio 2015- 
2018, nel corso del quale Staff 
ha registrato una crescita an-
nua media del 39%».
Info: staff.it 

Staff Center

Esterno della sede

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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Arriva lo Sblocca-cantieri bis: nuove
correzioni a codice appalti e commissari
Mauro Salerno e Giorgio Santilli

Dal Conte 1 al Conte 2, dallo sblocca cantieri 1 allo sblocca cantieri 2. Il governo scalda i motori
per il pacchetto crescita, uno o più decreti che dovrebbero anzitutto sostenere la ripresa degli
investimenti pubblici e privati e aiutare l'economia a ripartire (si veda l'anticipazione sul Sole 24
Ore del 2 febbraio 2020). Non può mancare, in questo menù in fase di messa a punto, un
capitolo dedicato al rilancio delle infrastrutture, un decreto sblocca cantieri bis, appunto, che
corregga le norme su commissari e codice appalti che non hanno funzionato nel decreto
partorito poco meno di un anno fa dal governo gialloverde con grande fatica (e liti a non finire).

Si è messa al lavoro anche la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, che all'inizio non
avrebbe voluto fare nuovi interventi legislativi per evitare di riaprire l'infinita tela di Penelope
del quadro di regole (che per altro continua a non funzionare). Ma ora la ministra si è convinta:
da una parte c'è il pressing (e la concorrenza) di Matteo Renzi che chiede come bandiera di Italia
viva un mezzo centinaio di commissari rafforzati con pieni poteri per sbloccare 110 miliardi di
risorse congelate (la presentazione del piano è venerdì prossimo), dall'altra c'è la constatazione
che le riforme (per esempio il nuovo regolamento degli appalti) non possono marciare nel senso
auspicato della semplificazione e della velocizzazione senza qualche mirato intervento sul
codice.

Tanto più se si profila all'orizzonte un regolamento (ancora da sfoltire e vidimare) che viaggia
oltre i 300 articoli e che ha recepito al proprio interno tutto l'esistente, comprese le linee guida
Anac da cui tutti dicono di voler uscire. E proprio questa potrebbe essere la prima norma del
decreto legge in corso di costruzione: un chiarimento definitivo che le linee guida Anac non
sono vincolanti per le amministrazioni pubbliche. Quanto ai commissari, De Micheli ha
dimostrato concretamente in questi cinque mesi di non considerarli affatto risolutivi, almeno
nella versione dello sblocca cantieri 1, visto che non ne ha praticamente nominati. Un
chiarimento potrebbe arrivare su poteri, contabilità, risorse di queste figure straordinarie. Senza
contare che oggi in pochi si accollerebbero l'onere di far marciare a forza un'opera pubblica
senza un adeguato scudo che metta al riparo da responsabilità penali e contabili invasive. E qui
non è escluso che si torni a parlare di una norma circolata a lungo in bozza ma che poi si è persa
per strada, quella che esime da responsabilità contabili il commissario o il Rup (responsabile
unico del procedimento) che si siano attenuti a un parere espresso preventivamente dalla Corte
dei conti (o anche dall'Anac).

Sempre nella sfera legislativa si sta pensando di intervenire per eliminare il limite generale del
40% al subappalto (condannato dalla corte di giustizia Ue) e lasciare libertà alle stazioni
appaltanti di fissare il limite (una norma sul subappalto, anche se limitata alla cancellazione
della terna, è già stata inserita nel disegno di legge di delegazione europea).
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Torna in campo anche l'obiettivo di qualificare e ridurre il numero delle stazioni appaltanti. De 
Micheli ne ha parlato pubblicamente a più riprese sostenendo che questo era e deve tornare a 
essere un obiettivo qualificante della riforma degli appalti. Al momento in Italia sono attive circa 
36mila stazioni appaltanti. «Lo so – ha rilanciato De Micheli - che avremo resistenze da parte 
degli enti locali, ma questa cosa è necessaria, totalmente necessaria per accelerare le 
procedure». La riforma già prevede un decreto che dovrebbe classificare le amministrazioni in 
base alle loro capacità di gestire un appalto. Ma quel decreto attuativo è rimasto bloccato e non è 
escluso che anche qui, per arrivare a una vera qualificazione e selezione, sia necessario rivedere 
la norma primaria.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Appalti/1. Allarme delle imprese: con la
stretta sulle ritenute a rischio opere e servizi
Marco Mobili

Nel giorno in cui l’Istat ha certificato il crollo della produzione industriale (-1,9%, l’intero mondo
produttivo ha scritto al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, per denunciare come la
stretta sulle ritenute negli appalti metta concretamente a «rischio di blocco le attività per interi
settori». Per Abi, Ance, Assonime, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna,
Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) occorre «un rinvio o una soluzione
alternativa» che - a parità di efficacia - «evitino oneri spropositati a carico delle imprese». Nella
missiva recapitata lunedì sera al titolare di XX Settembre le confederazioni e associazioni
chiedono «la soppressione delle nuove regole in materia di ritenute negli appalti o, almeno, di
procrastinarne l’entrata in vigore al primo luglio 2020, applicandole ai contratti stipulati dal
primo gennaio 2020».

Il mondo produttivo, pur riconoscendo all’agenzia delle Entrate la disponibilità ad un
approfondito confronto per superare i dubbi interpretativi dei nuovi obblighi introdotti con il
decreto fiscale di fine anno, sottolinea come le imprese, siano esse committenti o affidatarie
dell’appalto, abbiano bisogno di «ulteriori approfondimenti e, in ogni caso, di tempi tecnici
incomprimibili» per adeguare i processi gestionali e amministrativi.

Come ricordano le imprese i nuovi obblighi da un lato impongono di versare e comunicare le
ritenute sui redditi dei lavoratori, «scomponendole in funzione dei singoli contratti stipulati con
ciascun committente». Il tutto, per altro senza poter utilizzare in compensazione i propri crediti
fiscali «in violazione dei principi dello Statuto dei diritti del Contribuente». Dall’altro lato,
«scaricano sui committenti» l’obbligo dei controlli senza «attribuir loro i relativi poteri e,
comunque, senza considerare i costi necessari e le energie sottratte al fare impresa». Controlli -
ricorda la missiva - che «spetterebbero all’amministrazione finanziaria».

Per un quadro regolatorio chiaro in tutti i suoi aspetti le associazioni chiedono più
tempo,dunque uno slittamento dei nuovi obblighi, come «presupposto imprescindibile per
consentire alle imprese di riorganizzare, una volta per tutte, i processi amministrativi e
gestionali e di eseguire correttamente i nuovi adempimenti che, altrimenti, si pretenderebbe di
ottenere “al buio” dal prossimo 17 febbraio».

Dal territorio i segnali che arrivano non sono incoraggianti. «Molte imprese segnalano il
concreto pericolo che la nuova disciplina possa bloccare l’attività di interi settori». Per questo le
imprese e le banche chiedono il rinvio della nuova disciplina per consentire all’amministrazione
di adottare «un sistema automatizzato e digitalizzato di rilascio dei certificati così da evitare il
rischio ingolfamento degli Uffici territoriali dell’agenzia delle Entrate, nonché i possibili ritardi e
disservizi che la procedura adottata nei giorni scorsi, nel poco tempo a disposizione, è probabile
generi».
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Il ritorno agli sportelli per ottenere un certificato di attestazione dei requisiti di affidabilità 
fiscale, appare in forte contraddizione con il nuovo corso dei rapporti tra fisco e contribuenti 
ormai improntati a un continuo scambio di dati e informazioni in formato elettronico e che, 
ricordano le associazioni, hanno richiesto a tutto il sistema produttivo «enormi investimenti» 
per assicurare il costante flusso di informazioni richieste dall’amministrazione.

Non va dimenticato, infine, come un possibile rinvio, possa essere utile per ottenere dal Garante 
della privacy un parere sugli obblighi di trasmissione al committente dei dati personali dei 
lavoratori «impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio e sull’eventuale contrasto» con il 
regolamento Ue sulla tutela dei dati personali, in particolare sulla minimizzazione nel 
trattamento delle informazioni personali.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Appalti/2. Entrate: in arrivo la circolare con
i chiarimenti sull'applicazione della stretta
sulle ritenute
Q.E.T.

È in corso di finalizzazione la circolare dell'Agenzia delle Entrate con i primi chiarimenti
interpretativi relativi alla norma contenuta nel decreto Fiscale e volta a contrastare gli omessi o
insufficienti versamenti, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali sui
redditi da lavoro dipendente e assimilati, già modificata per venire incontro alle istanze degli
operatori.

Lo fanno sapere fonti del Mef, dopo la lettera scritta dalle imprese al ministro sul rischio di
blocco per gli appalti, precisando che le indicazioni contenute nella circolare tengono conto dei
contributi delle associazioni di categoria e dagli ordini professionali, con i quali si è sviluppato
un costante confronto per fornire chiarezza nell'applicazione della norma, assicurare che
esplichi i propri effetti in termini di prevenzione dei comportamenti illeciti o delle frodi e
minimizzare gli adempimenti per gli operatori.

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



1/1

12 Feb 2020

Milleproroghe, più tempo ai concessionari
(non autostradali) per adeguarsi al sistema
«80-20» sull'in house
Mauro Salerno

I titolari di concessioni per lavori o servizi pubblici avranno tempo fino alla fine del 2021 per
mettersi in regola con le nuove norme del codice degli appalti che li obbliga a bandire gare per
l'80% dei contratti che superino la soglia dell'affidamento diretto, cioè 150 mila euro.
Lo prevede un emendamento al Milleproroghe approvato dalle commissioni riunite Affari
Costituzionali e Bilancio della Camera.

L'emendamento approvato lascia inalterato il termine già fissato (dopo diverse prorgohe) sulle
concessioni autostradali che resta così stabilito al 31 dicembre 2020. Dall'obbligo rimangono
escluse le concessioni affidate con la formula della finanza di progetto o con gara ad evidenza
pubblica.

L'altra novità di giornata sul decreto in corso di esame a Montecitorio riguarda l'emendamento
presentato dall'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando (Pd) contro i bandi gratis nell'area dei
servizi professionali. La proposta è stata giudicata inammissibile e dunque non è stata messa in
voto.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Gare, illegittimo escludere l'impresa che non
dichiara l'annotazione priva di sanzione nel
casellario Anac
Dario Immordino

Il concorrente che non abbia dichiarato di essere stato espulso da precedenti gare di appalto a
causa della produzione di false dichiarazioni o falsa documentazione ed iscritto nella sezione B
del casellario informatico Anac non può essere escluso dalla procedura di gara ai sensi dell'art.
80, comma 5, lett. c del Codice degli appalti. Ciò perché il mendacio o l'omissione rilevano
esclusivamente nell'ambito della procedura in relazione alla quale sono avvenuti e possono
essere valutati in relazione ad ulteriori gare solo nel caso in cui sia il concorrente sia stato
iscritto nella sezione A del casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac, ove
vengono annotati i provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità anticorruzione in seguito
all'accertamento del dolo o della colpa grave, nonché dell'importanza e della gravità dei fatti (c.d.
iscrizione interdittiva di cui all'art. 80, comma 5, lett. f- ter), e comma 12 (cfr. Cons. Stato Sez. V,
27/09/2019, n. 6490, Tar Napoli sez. III sentenza 31 ottobre 2019 n. 5189).

Nella sezione "B" del casellario, invece, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50 vengono iscritte le cd. ulteriori informazioni "utili", che assumono un mero valore di
pubblicità notizia, rendendo note circostanze che non costituiscono motivo di esclusione né un
grave illecito professionale , per la quale non può predicarsi l'obbligo dichiarativo.
Considerato, pertanto, che l'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice degli appalti include tra le cause
di esclusione delle procedure di affidamento di contratti pubblici l'omissione delle
«informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione», ne consegue
che i partecipanti ad una gara di appalto non sono tenuti a dichiarare le esclusioni comminate
nei propri confronti in precedenti gare per aver prodotto dichiarazioni o documentazione non
veritiere, né a menzionare l'annotazione di tali circostanze in un pubblico registro con mera
funzione di pubblicità, poiché si tratta di elementi inidonei ad integrare la suddetta causa di
esclusione.

Sicché la circostanza che il concorrente non menzionato tali precedenti nella domanda di
partecipazione che nell'apposito spazio riservato del Dgue deve ritenersi irrilevante ai fini del
corretto svolgimento delle gare e non può determinare la sua esclusione ai sensi dell'art. 80,
comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016.

La funzione dei cosiddetti obblighi informativi posti a carico dei concorrenti è, infatti, quella di
mettere la stazione appaltante a conoscenza delle circostanze ed informazioni necessarie e utili
ai fini di un'adeguata e ponderata valutazione sulla affidabilità ed integrità dei concorrenti, con
particolare riferimento alle pregresse vicende professionali suscettibili di integrare "grave
illecito professionale" (cfr. Cons. Stato, V, 4 febbraio 2019, n. 827; V, 16 novembre 2018, n. 6461;
V, 3 settembre 2018, n. 5142; V, 17 luglio 2017, n. 3493; V, 5 luglio 2017, n. 3288, Cons. Stato, sez.
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V, sent. 5171 del 22.7.2019, Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 2019, n. 2430; 12 marzo 2019, n. 1649; id. 
24 settembre 2018, n. 5500; T.A.R. Lazio, sez. I, sent. 4729/2019).

Motivo per cui l'obbligo dichiarativo non può essere riferito alle iscrizioni nella sezione B del 
casellario, che non rilevano come gravi illeciti professionali e non producono effetti interdittivi 
(Cons. Stato, sez. V, sent. 6490/2019).

Sulla base di queste argomentazioni il Tar Napoli, con lasentenza 469/2020 ha statuito che la 
stazione appaltante può adottare a carico del concorrente «provvedimenti sanzionatori o 
espulsivi dalla procedura di gara» ai sensi e per gli effetti dei cui ai commi 5 e 12 dell'art. 80 
d.lgs. 50/2016 solo nei casi di «omessa dichiarazione di precedenti esclusioni da analoghe gare 
disposte per omessa o falsa attestazione circa l'iscrizione nel casellario informatico».

Al riguardo la sentenza rileva il progressivo superamento dell'orientamento giurisprudenziale 
che impone agli operatori economici di portare a conoscenza della stazione appaltante tutte le 
informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di 
esclusione, al fine di metterla in condizione di valutare qualunque circostanza che possa 
ragionevolmente avere influenza sul giudizio di affidabilità ed integrità di ciascun concorrente 
(cfr. Cons. Stato, V, 11 giugno 2018, n. 3592; id., V, 25 luglio 2018, n. 4532; id., V, 19 novembre 
2018, n. 6530; id. III, 29 novembre 2018, n. 6787 ed altre).

Ciò sull'assunto che imporre ai concorrenti delle procedure di affidamento di contratti pubblici 
di menzionare tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche se 
irrilevanti ai fini della partecipazione e dell'esclusione dalla procedura, determinerebbe la 
configurazione di un obbligo dichiarativo generalizzato che potrebbe rilevarsi «eccessivamente 
oneroso per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione 
appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel 
contesto della vita professionale di una impresa (così Cons. Stato, n. 5171/2019, Cons. Stato, V, 3 
settembre 2018, n. 5142)».
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Edilizia, se partecipa ai lavori il committente
paga per l'infortunio
Luigi Caiazza

L'obbligo contrattuale assunto dall'azienda appaltante di fornire all'appaltatore e al
subappaltatore energia elettrica, gas e ossigeno, in mancanza di apparecchi sufficienti per
l'areazione dei locali e il rifornimento di ossigeno la espone al rischio interferenziale previsto
dall'articolo 7 del Dlgs 626/1994 - poi confluito nell'articolo 26 del Dlgs 81/2008 (il Testo unico
sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro) - la cui gestione grava sul committente. Il
principio è stato richiamato dalla Corte di cassazione, IV sezione penale, nella sentenza
5113/2020 deposita il 7 febbraio in cui è stata chiamata a decidere su un ricorso presentato dal
committente e dal datore di lavoro di un'impresa appaltatrice, chiamati a rispondere e
condannati in primo e secondo grado per l'infortunio mortale di un lavoratore dipendente
dell'azienda esecutrice dei lavori di saldatura all'interno di una nave in costruzione a seguito di
un incendio nel doppio fondo di quest'ultima. 

L'infortunio era avvenuto per la presenza di ossigeno e scintille causate dalla smerigliatura
effettuata per eliminare le vernici e tagliare la parete dello scafo. Fermo restando che l'azienda
committente aveva assunto il compito di assicurare aspiratori e ventilatori alle imprese operanti
sull'imbarcazione, e conseguentemente di coordinarne l'uso, nel corso del giudizio era stato
anche rilevato che le lavorazioni eseguite dall'impresa appaltatrice, datore di lavoro del
lavoratore deceduto, presentavano un rischio che non era esclusivamente proprio e specifico di
tale impresa in quanto l'intera costruzione della nave comportava pericoli collegati
all'esecuzione delle operazioni in ambienti angusti, accompagnati da pericolo di sviluppo di gas
tossici, polveri e di incendi. In questo contesto era stata, anzi, evidenziata una ingerenza della
ditta committente, tramite proprio personale nella direzione delle lavorazioni eseguite dalle
altre imprese operanti sull'imbarcazione, con la conseguente applicabilità del principio secondo
cui in materia di infortuni sul lavoro, pur in presenza di un contratto di appalto, quest'ultimo
non solleva da precise e dirette responsabilità il committente allorché esso assuma una
partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, in quanto, in tal caso, rimane
destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore, compreso quello di controllare direttamente
le condizioni di sicurezza del cantiere ). 

La circostanza concretizza di fatto anch'essa un'interferenza che può verificarsi per gli eventuali
contatti rischiosi tra l'attività lavorativa del committente e quelle delle diverse imprese che
operano nella sede aziendale con attività differenti.Relativamente, poi, alla possibile abnormità
della condotta del lavoratore, invocata dalla difesa, la Corte di legittimità ha ricordato che essa
ricorre soltanto quando il comportamento del lavoratore sia stato posto in essere del tutto
autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli, fuori di ogni prevedibilità,
lontano dalle ipotizzabili e imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro: fatto
non successo nel caso di specie.
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Prevenzione incendi, ok alla regola sui
condomini: prescrizioni anche sui singoli
appartamenti
Mariagrazia Barletta

È stata licenziata martedì 11 febbraio dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi (Ccts), la bozza di Regola tecnica verticale (Rtv) per i condomìni di altezza (antincendio)
superiore a 24 metri. La nuova norma sarà inglobata nel cosiddetto «Codice di prevenzione
incendi», ossia nel Dm del 3 agosto 2015, riscritto di recente dal decreto dell'Interno del 18
ottobre (entrato in vigore lo scorso 1° novembre). Ora il testo deve essere notificato in
Commissione Ue, dove sarà trattenuto tre mesi (raddoppiabili nel caso dovessero emergere
osservazioni da parte degli Stati membri), per poi "viaggiare" verso la "Gazzetta ufficiale".
Rispetto alla bozza presentata a luglio 2019 in Ccts, il testo ha subito non poche modifiche.
Alcune misure coinvolgono anche attività come, ad esempio, gli uffici e le attività commerciali
che non superano i limiti di assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco, eventualmente
presenti negli edifici di civile abitazione rientranti nel campo di applicazione della norma. A
queste la Rtv riserva alcune prescrizioni. E qualche indicazione o consiglio (ma anche
prescrizione negli edifici in cui si superano i 54 metri) travalica persino il confine (mai
oltrepassato sinora) delle parti comuni, varcando la soglia degli appartamenti. Ovviamente, le
misure previste nella bozza di Rtv si fanno via via più severe con il crescere dell'altezza. Termine
che fa riferimento - va ricordato - all'altezza antincendio, ossia alla massima quota dei piani
dell'attività. Semplificando, con tale termine si intende, la massima distanza che intercorre tra il
pavimento dell'ultimo piano (afferente al solaio che precede quello di copertura) e il piano da cui
accedono i soccorsi e si verifica l'esodo degli occupanti (generalmente la strada).

Modificati i capitoli su reazione al fuoco ed esodo
Rispetto alla bozza presentata a luglio in Ccts, diventano più severe le prescrizioni che
riguardano la reazione al fuoco. Per quote superiori a 54 metri, nelle vie di esodo e negli spazi
calmi devono essere utilizzati materiali almeno del gruppo GM1 di reazione al fuoco (nella
versione precedente tale obbligo scattava superati gli 80 metri). Sempre relativamente ai
percorsi d'esodo e agli spazi calmi, per altezze inferiori bisogna impiegare materiali almeno del
gruppo GM2. Sono ammessi materiali del gruppo GM3 solo nei percorsi d'esodo di edifici con
massima quota dei piani fino a 54 metri se, rispetto a quanto previsto dalla Rto (Regola tecnica
orizzontale), viene incrementato il livello di prestazione del sistema di rivelazione ed allarme.
Infine, solo gli appartamenti vengono esentati dal seguire i requisiti minimi di reazione al fuoco
determinati mediante l'applicazione del Codice. Sul fronte dell'esodo, diventa più stringente
rispetto alla bozza iniziale l'obbligo di prevedere due vie d'esodo indipendenti. In particolare
bisogna prevedere due vie di esodo indipendenti per piani posti a quote maggiori di 32 metri e
inferiori a -5 metri. La Rtv, inoltre, consente di omettere dalle verifiche delle condizioni di
corridoio cieco la porzione di corridoio continua e finale avente caratteristiche di filtro e
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massima lunghezza omessa pari a 135 m.

Le norme non si limitano alla parti comuni
La regola tecnica non si ferma alle parti comuni degli edifici condominiali, ma detta anche 
misure ad hoc per le unità, diverse dagli appartamenti, destinate a piccole attività di tipo civile 
come gli studi professionali, gli uffici, le attività artigiane o commerciali. Ad esempio, per queste 
tipologie di attività incluse in edifici di altezza fino a 32 metri (per altezza si intende sempre la 
massima quota dei piani) viene prescritta l'installazione di estintori. Per quote superiori scatta la 
copertura con la rete di idranti. Per tali attività, inoltre, per quote superiori a 32 metri (e fino ad 
80 metri) è prevista la segnalazione manuale d'incendio da parte degli occupanti. E comunque, 
per la pronta estinzione e rivelazione di piccoli focolai domestici – recitano due note della Rtv -
può essere consigliato agli occupanti degli appartamenti di avere a disposizione coperte 
antincendio e di installare rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico. Inoltre negli 
appartamenti di edifici di tipo HE ed HF (cioè per edifici con massima quota dei piani superiore 
a 54 metri), dove non presente un Impianto di rivelazione e allarme incendio (Irai), devono 
essere previsti rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico.

Responsabilità a carico dell'amministratore
Riguardo alla gestione della sicurezza antincendio, la nuova Rtv - al pari dell'omologa norma 
prescrittiva (decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019) - prevede, a carico 
dell'amministratore, una serie di compiti. L'amministratore ha l'onere di adottare e verificare 
misure volte a prevenire l'innesco di un incendio. Ad esempio, tocca all'amministratore 
verificare il corretto deposito di eventuali materiali combustibili, il mantenimento della 
disponibilità delle vie di esodo, la riduzione di sorgenti di innesco. È responsabilità sempre 
dell'amministratore la valutazione del rischio incendio aggiuntivo o derivante da interferenze in 
occasione di lavori di manutenzione, così come la valutazione dei rischio di incendio in caso di 
modifiche all'attività. Come nel decreto del 25 gennaio 2019, anche nella Rtv del «Codice» si 
presta particolare attenzione alla pianificazione dell'emergenza, con l'obbligo di coordinamento 
nel caso vi siano più attività e diversi responsabili. «Qualora attività caratterizzate da 
promiscuità strutturale, impiantistica, o dei sistemi di vie di esodo – si legge nella Rtv - siano 
esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività 
devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe».

La norma è facoltativa (per ora)
La nuova regola tecnica per la sicurezza antincendio dei condomìni sarà facoltativa e alternativa 
alle norme prescrittive (Dm 25 gennaio 2019 e Dm 246 del 16 maggio 1987). Il Codice, però, in 
incessante evoluzione, è destinato, col tempo a diventare cogente in tutti i suoi contenuti, 
almeno queste sono al momento le intenzioni espresse da parte dei massimi vertici del Corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco, confermate anche dalla direzione imboccata con le regole 
approvate nell'ultimo anno.

Il testo della norma
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Prevenzione incendi/2. Strutture sanitarie,
approvate le norme per la progettazione
Mariagrazia Barletta

Nella riunione di martedì 11 febbraio il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi (Ccts) ha licenziato in via definitiva la bozza di Regola tecnica verticale (Rtv) per la
progettazione antincendio delle strutture sanitarie (ospedali, ambulatori e residenze sanitarie
assistenziali). La nuova norma - espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
Ue e dopo la pubblicazione in "Gazzetta ufficiale" - andrà ad aggiungersi alle regole tecniche,
specifiche per attività, che sono parte integrante del cosiddetto "Codice di prevenzione incendi"
(Dm 3 agosto 2015, modificato dal Dm 18 ottobre 2019). La norma si applica agli ospedali e alle
Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), con più di 25 posti letto. Rientrano nel campo di
applicazione della Rtv anche le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale (sono comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio) di superficie complessiva superiore a 500 mq. Per superficie
complessiva - viene specificato con una nota - «si considera la superficie lorda della struttura
compresa di servizi e depositi funzionali alla struttura sanitaria medesima». Per la
progettazione della sicurezza antincendio delle case di riposo per anziani (con più di 25 posti
letto) si rimanda invece alla specifica Rtv del "Codice" dedicata alle attività ricettive turistico-
alberghiere (in vigore dal 22 settembre 2016). 

Oltre a classificare le attività in base alla quota dei piani, al numero di posti letto e alle specifiche
attività o destinazioni inserite nella struttura sanitaria, calibrando le misure in base a tali
specificità, la norma tiene conto soprattutto della tipologia delle prestazioni offerte,
individuando prescrizioni specifiche, differenziate in base al tipo di prestazioni erogate: in
regime di ricovero ospedaliero, residenziale o ambulatoriale. Le Rsa possono rientrare nella
prima o seconda categoria. Ovviamente la Rtv contiene prescrizioni complementari o sostitutive
rispetto alle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della Rto, ma è
sempre possibile far ricorso alle soluzioni alternative. Va ricordato, inoltre, che tutte le
disposizioni del "Codice", incluse quelle definite nelle Rtv, possono diventare oggetto di
procedimento di deroga. In presenza di Rtv, la valutazione del rischio di incendio da parte del
progettista «è limitata agli aspetti peculiari della specifica attività trattata», come precisato nella
Rto. E, nel caso delle strutture ospedaliere, la norma verticale specifica che la valutazione del
rischio di incendio «deve tener conto della necessaria continuità anche in caso di incendio delle
cure salvavita eventualmente erogate nell'attività sanitaria». Già la Rtv indica i valori di Rischio
vita, differenziati in base alle diverse tipologie di attività e destinazioni funzionali. «Qualora il
progettista scelga valori diversi da quelli proposti, è tenuto a indicare le motivazioni della scelta
nei documenti progettuali», si legge nella bozza approvata.

La norma prevede anche prescrizioni specifiche per le aree commerciali inserite nelle strutture
ospedaliere che erogano prestazioni in regime residenziale o di ricovero. Le aree commerciali
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non possono superare i 400 mq di superficie lorda. Ogni singola attività commerciale, inoltre, 
non può avere un carico di incendio specifico superiore a 200 MJ/mq. Si può arrivare a 600 mq 
solo se le aree commerciali sono inserite in un compartimento distinto e se il resto dell'attività è 
a prova di fumo. È ammessa un'estensione fino a un massimo di 1000 mq se, in più, l'area 
commerciale è dotata di un sistema automatico di controllo o estinzione dell'incendio. Per la 
progettazione della rete di idranti a servizio delle strutture che erogano prestazioni in regime di 
ricovero ospedaliero o residenziale, ai fini dell'applicazione della Uni 10779, vengono fissati i 
seguenti parametri minimi di progettazione: livello di pericolosità 1 fino a 50 posti letto e 2 se il 
numero di posti letto è superiore a 50; la protezione esterna è richiesta nelle strutture con più di 
50 posti letto. Viene prevista inoltre la protezione mediante una rete di idranti all'aperto per 
eventuali aree esterne, coperte o scoperte, con carico di incendio specifico superiore a 1200 
MJ/mq, destinate anche temporaneamente allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico o 
scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi. Gran parte della 
strategia d'esodo si costruisce con la Rto. Due solo le prescrizioni: le aree destinate a ricovero in 
regime ospedaliero o residenziale, adibite ad unità speciali, devono consentire l'esodo 
orizzontale progressivo; nelle zone adibite ad unità speciali o cure intensive, nelle quali il 
paziente è collegato ad apparecchiature salvavita o endoscopiche, deve essere consentito l'esodo 
orizzontale progressivo nell'ambito delle stesse aree.

Una sezione della Rtv è dedicata alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in 
regime residenziale o di ricovero ospedaliero. Essa contiene misure progettuali complementari e 
aggiuntive rispetto a quelle che scaturiscono dall'applicazione della Rto. Più nel dettaglio, 
vengono fissati i livelli di prestazione da raggiungere per quattro specifiche misure: 
compartimentazione, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell'incendio, rivelazione e 
allarme. 

La norma tecnica
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Sismabonus 2020: cos'è, a chi spetta, per quali 
interventi e come si ottiene la detrazione fiscale 
12/02/2020 

Nell'ambito delle detrazioni fiscali previste per la casa (c.d. bonus casa) rientrano anche 
quelle per il recupero del patrimonio edilizio che consentono di ridurre il rischio sismico. In 
particolare, i contribuenti che eseguono fino al 31 dicembre 2021 interventi di riduzione 
antisismici sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui 
redditi (c.d. Sismabonus 2020). 

1. Sismabonus 2020: cos'è
2. Sismabonus 2020: a chi spetta
3. Sismabonus 2020: per quali interventi
4. Sismabonus 2020: l'aliquota prevista

a. Interventi su parti condominiali
5. Sismabonus 2020: eliminato lo sconto in fattura
6. Sismabonus 2020: la cessione del credito
7. Sismabonus 2020: l'acquisto di case antisismiche



8. Sismabonus 2020: le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle 
costruzioni 

9. Sismabonus 2020: la guida dell'Agenzia delle Entrate 

 

Sismabonus 2020: cos'è 
Per gli interventi di adozione di misure antisismiche, il Decreto Legge n. 63/2013 ha 
introdotto il cosiddetto “sismabonus” ovvero una detrazione fiscale che può arrivare 
all'85% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. 

Sismabonus 2020: a chi spetta 
L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires). Dal 2017 
gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli 
utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 
e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’OPCM n. 
3274/2003. 

Sismabonus 2020: per quali interventi 
La norma prevede una detrazione fiscale per tutti gli interventi relativi all'adozione di 
misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in 
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione 
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la 
realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. 

Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la 
messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o 
complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i 
centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità 
immobiliari. 

Sismabonus 2020: l'aliquota prevista 
In generale, la norma prevede una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute per gli 
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche 
ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e a decorrere dall'1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 
2021, anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3. 

La detrazione fiscale del 50% spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non 
superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno ed è ripartita in 5 quote 
annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 

Qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che 
determini: 



• il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta 
nella misura del 70% della spesa sostenuta; 

• il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura 
dell'80%. 

Interventi su parti condominiali 
Nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali che portino ad 
una riduzione del rischio sismico che determini: 

• il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta 
nella misura del 75% della spesa sostenuta; 

• il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura 
dell'85%. 

Sismabonus 2020: eliminato lo sconto in fattura 
La Legge di Bilancio per il 2020 ha abrogato i commi 2, 3 e 3-ter, dell'art. 10 del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita). Eliminata, quindi, la possibilità di 
convertire la detrazione fiscale prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico in 
sconto di pari importo che l'impresa dovrà applicare in fattura. 

Sismabonus 2020: la cessione del credito 
Per le spese sostenute sulle parti condominiali resta ferma la possibilità di cedere il 
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad “altri soggetti 
privati” (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, 
società ed enti). Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e 
amministrazioni pubbliche. 

Sismabonus 2020: l'acquisto di case antisismiche 
Con l'art. 46-quater del Decreto legge n. 50/2017 è stata prevista l'estensione del sismabonus 
anche per l’acquisto di case antisismiche. In particolare, se gli interventi per la riduzione del 
rischio sismico che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70 o dell’80% sono effettuati 
nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1, 2 e 3”, mediante 
demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito 
può usufruire di una detrazione pari al: 

• 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto 
pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una 
riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio 
inferiore; 

• 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di 
compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del 
rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore. 



Sismabonus 2020: le linee guida per la 
classificazione di rischio sismico delle costruzioni 
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha recentemente pubblicato il Decreto 
09/01/2020, n. 24 recante "Sismabonus - Linee guida per la classificazione del rischio 
sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti 
abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. Modifiche al DM 58 del 28/02/2017". 

Il nuovo Decreto ministeriale n. 24/2020 modifica il Decreto ministeriale n. 58 del 
28/2/2017, a seguito delle intervenute disposizioni regionali in materia edilizia, nonché alle 
disposizioni legislative nazionali e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate in ordine 
all’applicabilità delle agevolazioni previste estendendole anche al caso di demolizione e 
ricostruzione di immobili. 

L’Allegato A contiene le nuove linee guida per la classificazione del rischio sismico delle 
costruzioni aggiornate al 9 gennaio 2020 mentre nell’Allegato B è riportato il nuovo schema 
per l’asseverazione da parte del professionista tecnico relativa alla Classificazione sismica 
predisposta ai sensi dell’articolo 3, comma 6 del Decreto Ministeriale n. 58 del 28/02/2017 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

Sismabonus 2020: la guida dell'Agenzia delle 
Entrate 
L'Agenzia delle Entrate ha predisposto la guida "Sisma bonus: la detrazione per gli 
interventi antisismici" (in attesa di aggiornamento alla nuova legge di Bilancio) 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Modifiche al Codice della protezione civile: 
Approvate in via definitiva dal Consiglio dei 
Ministri 
12/02/2020 

Il Consiglio dei Ministri n. 28 del 6 febbraio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe 
Conte, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione 
dell’articolo 1, comma 7, della legge 16 marzo 2017, n. 30, introduce disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della 
protezione civile”. 

Il testo opera una semplificazione della normativa e delle procedure amministrative previste 
durante la fase di emergenza e di superamento dell’emergenza in caso di eventi calamitosi 
ed interviene, anche, in modo da realizzare: 

• un migliore  scambio informativo negli eventi emergenziali fra tutti gli enti locali;
• una più corretta determinazione degli “ambiti territoriali e organizzativi ottimali” per

assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile e un efficace 



coordinamento a ciascun livello territoriale, nel rispetto della funzione di 
coordinamento generale in capo al Dipartimento della protezione civile; 

• il potenziamento dei sistemi di allertamento;
• la puntuale definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di

pianificazione di protezione civile; 
• il potenziamento delle misure finalizzate ad assicurare la continuità amministrativa.

Infine, le disposizioni definiscono in modo più puntuale le responsabilità nell’ambito del 
Servizio nazionale della protezione civile e adeguano l’ordinamento agli obblighi relativi 
all’appartenenza del Servizio al Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea. 

Il testo tiene conto delle condizioni espresse in sede di intesa della Conferenza unificata e 
dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari. 

In attesa della pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta ufficiale, in allegato l’atto 
del Governo sottoposto a parere parlamentare. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Ritenute e compensazioni appalti 2020: le imprese 
chiedono un rinvio 
12/02/2020 

Ritenute e compensazioni appalti 2020: il mondo dell'imprenditoria scrive al Ministro 
dell'Economia Roberto Gualtieri chiedendo di procrastinare l'entrata in vigore delle nuove 
regole in materia di ritenute negli appalti. 

Che i nuovi obblighi fiscali previsti dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione 
del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) non piacessero alla 
imprese è fatto noto. Lo dimostra la lettera inviata da ABI, ANCE, Assonime, 
Confindustria e R.E TE. Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio 
e Confesercenti) al Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri in cui si 
denuncia il possibile blocco di interi settori a seguito dell'entrata in vigore delle nuove 
regole che riguardano le ritenute e compensazioni negli appalti. 

La lettera chiede la soppressione delle nuove regole in materia di ritenute negli appalti o, 
almeno, di procrastinarne l'entrata in vigore al 1° luglio 2020, applicandole ai contratti 
stipulati dal 1° gennaio 2020, rivedendone i meccanismi di applicazione. 

Secondo il mondo dell'imprenditoria "Ci sono ancora molti profili che richiedono ulteriori 
approfondimenti per consentire l'adeguamento dei processi gestionali e amministrativi, sia 
delle imprese committenti sia di quelle esecutrici. Infatti poter confidare su un quadro 
regolatorio chiaro in tutti gli aspetti è un presupposto imprescindibile per consentire alle 
imprese di riorganizzare, una volta per tutte, i processi amministrativi e gestionali e di 



eseguire correttamente i nuovi adempimenti che, altrimenti, si pretenderebbe di ottenere 
“al buio” dal prossimo 17 febbraio". 

Molte imprese segnalano il concreto pericolo che la nuova disciplina possa bloccare 
l'attività di interi settori. È necessario inoltre un sistema automatizzato e digitalizzato di 
rilascio dei certificati per evitare il rischio ingolfamento degli Uffici territoriali dell'Agenzia 
delle Entrate. Il mondo imprenditoriale rinnova, ancora una volta, la disponibilità ad 
individuare soluzioni alternative che - a parità di efficacia - evitino oneri spropositati a 
carico delle imprese derivanti da nuovi e insostenibili compiti di controllo. 

Le nuove regole in vigore 
Entrando nel dettaglio, l'art. 4 del D.L. n. 124/2019 introduce, a partire dall'1 gennaio 2020, 
una norma in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti che riscrive 
integralmente l’art.17-bis del D.Lgs. n. 241/1997. In particolare, sempre a decorrere dall'1 
gennaio 2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più 
servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite 
contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali 
comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di 
attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere 
alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative 
al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei 
lavori o servizi. A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici 
effettueranno distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza 
possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali. 

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che 
evita l'applicazione delle nuove disposizioni in 
materia di ritenute sugli appalti 
Ricordiamo che con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 
febbraio 2020 è arrivato lo start per il modello di certificazione dell’Agenzia delle Entrate 
che consente di evitare l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di ritenute sugli 
appalti; il rilascio del certificato, che garantisce la sostanziale affidabilità dell'impresa che 
effettua i lavori, permetterà di compensare debiti relativi a ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente con crediti fiscali a disposizione dell'impresa stessa (leggi articolo). 

In allegato il Dossier ANCE "Ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti". 
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Offerte anomale: Per il Tar di Ancona prevale 
l’interpretazione letterale dell’art. 97 
12/02/2020 

Il Tar di Ancona con la sentenza 29/01/2020 n. 82 e con la sentenza 06/02/2020, n. 
93 ripropone quando già espresso nella sentenza 07/10/2019, n. 622 e sul calcolo 
dell’anomalia dell’offerta, nella sentenza n. 82 ripropone la propria tesi  sul calcolo di cui 
all’articolo 97, comma 2, lettera d) del codice dei contratti precisando che “da una esegesi 
della let. d) del comma 2 del novellato art. 97 Codice appalti che tenga debitamente conto 
delle nozioni e dei concetti propri della matematica, si desume che: 

• “decrementare” un numero di un “valore percentuale” significa calcolare il valore
assoluto a cui corrisponde quella determinata percentuale e sottrarre tale valore al 
numero di partenza (ad esempio, decrementare 100 del “valore percentuale” 20% 
significa calcolare a quanto corrisponde il 20% di 100 e poi sottrarre tale numero a 
100); 



• la “prima soglia di anomalia” che viene calcolata ai sensi della let. c), seppure 
graficamente espressa come se fosse una percentuale (il che si giustifica per il fatto 
che essa è la media di ribassi percentuali sui prezzi a base di gara incrementata 
dello scarto medio aritmetico dei ribassi ed è dunque graficamente connotata dal 
simbolo ”%”) in questo senso va intesa come un numero assoluto, rispetto al quale 
va operato il “decremento”;” 

Diversa ed opposta interpretazione dell'art. 97, 
comma 2, lett. d) 
Evidenzia il Tar di Ancona, sempre nella sentenza n. 82: “La diversa (e opposta) 
interpretazione del menzionato art. 97, comma 2, lettera d), sposata in altre pronunce 
(T.A.R. Lombardia Brescia, sentenze n. 968 dell’8 novembre 2019 e n. 1007 del 22 
novembre 2019; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, sentenza n. 2191 del 16 settembre 
2019; T.A.R. Calabria Catanzaro, ordinanza n. 363 del 16 settembre 2019; T.A.R. 
Lombardia Milano, ordinanza n. 937 del 25 luglio 2019) e conforme, peraltro, alle 
indicazioni contenute nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(MIT) del 24 ottobre 2019 e nelle delibere ANAC n. 715 del 23 luglio 2019 e n. 892 del 2 
ottobre 2019). In base a tale differente esegesi della norma, l’operazione matematica di 
“decremento” di cui all’art. 97, comma 2, lett. d) citato, indicherebbe una sottrazione tra i 
due valori individuati, mentre l’espressione “valore percentuale” farebbe riferimento alla 
grandezza numerica oggetto della sottrazione. In altri termini, poiché secondo la 
disposizione in esame il “prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei 
ribassi” è “applicato” come percentuale allo “scarto medio aritmetico di cui alla lettera 
b”, la cifra così calcolata andrebbe sottratta alla cosiddetta “prima soglia” e verrebbe in 
rilievo come grandezza assoluta, anche perché la norma non specificherebbe che 
l’operazione contempla l’applicazione, per una seconda volta, di un dato in percentuale” 

Evidente dubbio interpretativo 
I Giudici del Tar concludono precisando che “stante l’evidente dubbio interpretativo 
generato dalla formulazione sicuramente non chiara della norma, questo giudice ritiene 
che debba prevalere il significato strettamente letterale della stessa (che appare anche il 
più lineare); ciò al fine di tutelare l’esigenza di certezza delle regole di gara, che 
rischierebbero di essere indebitamente integrate per effetto di un procedimento ermeneutico 
della disposizione che attribuisca alla stessa significati non chiaramente rintracciabili nella 
sua espressione testuale”. 



Interpretazione della norma non condizionata 
dalla circolare del MIT 
Ed aggiungono che “in assenza di una modifica normativa o dell’adozione di una 
disposizione di interpretazione autentica, non vi sono ragioni che giustifichino le tesi 
contrarie sinora affermatesi in giurisprudenza; né l’interpretazione della norma può essere 
condizionata dalla circolare del MIT del 24 ottobre 2019, che, come è noto, non può 
assumere un valore normativo". 

Valore scientifico per entrambe le interpretazioni 
Per ultimo nella sentenza n. 93, il Tar Ancona ribadisce che “a entrambe le interpretazioni 
va riconosciuto il medesimo valore scientifico (non potendosi sostenere che una delle due 
sia palesemente inattendibile dal punto di vista aritmetico e/o logico), per cui ai fini che qui 
rilevano va data preminenza alla formulazione letterale della disposizione”. 

In attesa di due sentenze definitive del Consiglio 
di Stato 
Restiamo, ovviamente, in attesa dela pronuncia del Consiglio di Stato che, in verità con 
l’Ordinanza del 19 dicembre 2019, n. 6294 aveva sospeso l’esecutività della Sentenza 
del TAR Brescia 22 novembre 2019, n. 1007 e con l’Ordinanza del 20 dicembre 2019, n. 
6345 aveva sospeso l’esecutività della Sentenza del TAR Marche 7 ottobre 2019, n. 
622 (leggi articolo). 
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Pagamenti PA: in edilizia ritardi di oltre 4 mesi 
12/02/2020 

Dopo la condanna da parte della Corte UE, sono arrivati i dati forniti dall'Associazione 
Nazionale Costruttori Edili (ANCE) che in un'indagine sulla situazione dei tempi di 
pagamento della Pubblica Amministrazione ha messo a nudo le criticità relative al comparto 
dell'edilizia che rimane uno dei settori più colpiti dal fenomeno. 

Come confermano i costruttori italiani "Dopo 9 anni dall’approvazione della nuova 
direttiva europea sui ritardi di pagamento, la situazione dei ritardi di pagamento della 
Pubblica Amministrazione in Italia appare ancora critica e continua a rappresentare un 
elemento di forte criticità per le imprese di costruzioni". 

L'ultima indagine datata novembre 2019 denuncia che circa i due terzi delle imprese di 
costruzioni registrano ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione. In media, le 
imprese che realizzano lavori pubblici vengono pagate 133 giorni (circa 4,5 mesi) dopo 
l’emissione degli Stati di Avanzamento Lavori, contro i 60 giorni previsti dalla normativa. 



Numeri migliori sia rispetto al 2013 (ritardi dimezzati) che al biennio 2016-2017 (ritadi 
ridotti di circa un quarto) ma ancora al di sopra dei limiti fissati dall'UE. "Continua - 
afferma l'ANCE - a prevalere la “cultura” dei ritardi di pagamento alle imprese, 
testimoniata dalle numerose prassi inique che le Pubbliche Amministrazioni mettono in atto 
nei confronti delle imprese di costruzione". 

Secondo l'ultima indagine ANCE "A fine 2019 il 92% delle imprese dichiara di aver 
ricevuto richieste di ritardare l’emissione dei SAL o l’invio delle fatture, di accettare, in 
sede di contratto, tempi di pagamento superiori alle tempistiche o di rinunciare agli 
interessi di mora in caso di ritardo". 

In allegato l’estratto dell’Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni relativo 
al box: “Pagamenti della Pubblica Amministrazione in Italia”. 
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Distanze tra edifici, le Regioni 
possono derogare? 
di Paola Mammarella 

La Corte Costituzionale spiega: ‘sì, ma solo a determinate condizioni’ e salva le 
norme della Lombardia 

Foto: Rudmer Zwerver ©123RF.com 

12/02/2020 – Le Regioni possono prevedere deroghe alle norme in 
materia di distanze tra edifici, ma solo a determinate condizioni. Lo ha 
spiegato la Corte Costituzionale che, con la sentenza 13/2020, ha 
giudicato legittima la legge sul governo del territorio della Regione 
Lombardia (LR 12/2005). 

Distanze tra edifici e deroghe alle norme statali 



A sollevare la questione di legittimità è stato il Consiglio di Stato, chiamato 
a decidere sull’impugnazione della variante del piano di governo del 
territorio di un Comune. La variante ha sottratto le zone di nuova 
edificazione ed urbanizzazione, poste all’interno del tessuto urbano 
consolidato, alla normativa che impone una distanza pari all’altezza 
dell’edificio più alto. 
  
Il CdS si è rivolto alla Corte Costituzionale sostenendo che l’articolo 103, 
comma 1-bis, della LR 12/2005 consente di derogare alle norme sulle 
distanze contenute nell’articolo 9 del DM 1444/1968, non rispettando i 
limiti della legislazione concorrente in materia di governo del territorio. 
Motivi per i quali ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. 
  

Distanze tra edifici, legittima la norma della Lombardia 

Dopo aver esaminato approfonditamente le norme della Lombardia, la 
Corte Costituzionale ha respinto le motivazioni sollevate dal Consiglio di 
Stato e affermato la legittimità della normativa regionale. 
  
I giudici della Corte Costituzionale hanno rilevato che la norma regionale 
impone il rispetto della distanza minima di 10 metri tra le nuove 
costruzioni e consente delle deroghe solo all’interno dei piani attuativi. 
  
Da questo punto di vista, la legge regionale è risultata in linea con le 
disposizioni di rango più alto, come ad esempio il Codice Civile, che 
consente deroghe alle distanze minime anche per l’installazione di 
ascensori negli edifici privi del requisito dell’accessibilità. 
  
La deroga alla distanza pari all’altezza dell’edificio più alto, hanno aggiunto 
i giudici, è circoscritta ad un arco temporale limitato 
all’adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti e alla 
successiva transizione ai piani di governo del territorio. 
  



La fase transitoria è scaduta il 15 settembre 2019, data entro la 
quale i Comuni sono stati chiamati a deliberare l’avvio del procedimento di 
approvazione del piano di governo del territorio. 
  
La variante, deliberata nel 2014, si trova al di fuori del periodo transitorio e 
non avrebbe dovuto quindi prevedere le deroghe sulle distanze. Tuttavia, 
ha concluso la Corte Costituzionale, il CdS non ha saputo dimostrare che le 
disposizioni della variante siano state deliberate ai sensi della norma 
impugnata. Per questi motivi la questione è stata respinta. 
  

Distanze minime, i cambiamenti nella normativa 

Ricordiamo che da giugno, per effetto del decreto Sblocca Cantieri, le 
distanze minime tra edifici, previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del DM 
1444/1968, si applicano obbligatoriamente solo alle zone C di espansione. 
Nelle altre zone, ogni Ente può decidere quali regole seguire. La nuova 
legge ha stabilito anche che gli interventi di demolizione e 
ricostruzione sono consentiti nel rispetto delle distanze legittimamente 
preesistenti, assicurando la coincidenza dell'area di sedime, del volume e 
dell’altezza dell'edificio ricostruito con quello demolito. 
 
  
Norme correlate 

Sentenza 07/02/2020 n.13 

Corte Costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Art. 103, c. 1° bis, della legge della 
Regione Lombardia 11/03/2005, n. 12 
  

Legge regionale 11/03/2005 n.12 

Regione Lombardia - Legge per il governo del territorio (Nuova legge urbanistica) 
 
	



 Bando Sport e periferie 2018, 
pubblicata la graduatoria 
definitiva 
di Alessandra Marra 

Ecco i 247 progetti di impianti sportivi sparsi su tutto il territorio italiano da 
riqualificare con 72 milioni di euro 

Foto: PongsakPolbubpha ©123RF.com 

12/02/2020 – È stata pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti 
presentati nell’ambito del bando ‘Sport e Periferie 2018’ che assegna circa 
72 milioni di euro a 247 progetti di impianti sportivi sparsi su tutto il 
territorio italiano. 

Scarica qui la graduatoria 

La nuova graduatoria è stata approvata con il DM 19 dicembre 
2019 che annulla e sostituisce la graduatoria approvata con 
DPCM del 13 giugno 2019. La Commissione di valutazione, infatti, ha 



rimodulato la classifica dopo aver riesaminato l’attribuzione di alcuni 
punteggi. 
  

Bando Sport e Periferie: gli interventi finanziati dal 
bando 2018 

La nuova graduatoria contiene sia 247 interventi oggetto di 
finanziamento (due in più rispetto alla precedente graduatoria) sia gli 
interventi non finanziati, con l’indicazione del punteggio totalizzato. 
  
In una nota l’Ufficio per lo Sport ha fatto sapere che nei prossimi giorni 
saranno pubblicati sul sito aggiornamenti ed ulteriori comunicazioni 
relative alla procedura per i soggetti assegnatari del finanziamento; in 
particolare per quanto riguarda gli adempimenti propedeutici alla 
sottoscrizione della convenzione prevista dal bando. 
  
L’Anci, infatti, 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. 
  
Norme correlate 

Decreto Ministeriale 19/12/2019 

Ministero per le politiche giovanili - Approvazione graduatoria finale del bando Sport e Periferie 
 

 



IL BONUS FACCIATE BLOCCA I 
CANTIERI 
Ma non avrebbe dovuto risollevare e rimettere in moto l'edilizia italiana? Ecco i 
problemi che bloccano l'agevolazione 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
12 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il bonus facciate al 90% è in vigore dallo scorso 1° gennaio, come ben saprete, ma ci sono molte 
lacune da parte del Fisco, che ancora non ha fornito adeguate indicazioni applicative, e il testo di 
legge è davvero poco comprensibile. Tutte queste dinamiche, insieme, stanno letteralmente rallentando 
se possibile il settore edile. 

Prendiamo spunto dall’approfondimento di Cristiano Dall’Oste e Saverio Fossati di Edilizia e 
Territorio per capire cosa sappiamo di certo sul Bonus Facciate. 

Il Bonus facciate blocca i cantieri, perché? 
>> Quali sono i lavori agevolabili?
Sono gli interventi «finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna», compresi «quelli di sola 
pulitura o tinteggiatura esterna». Inoltre, aggiunge che sono premiati solo i lavori «su strutture opache 
della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi». (Commi da 219 a 224 dell’articolo 1 della legge 
160/2019). 



Ma il dubbio è relativo anche a cosa si intenda per facciata “esterna”: niente detrazione se la facciata è 
esterna MA rivolta verso una corte interna? 

>> Cappotto termico, ecobonus o bonus facciate? 
Se i lavori sulla facciata (esclusa tinteggiatura e pulitura) sono influenti dal punto di vista termico o 
interessano più del 10% dell’intonaco, bisogna rispettare i requisiti di isolamento termico richiesti dai 
Dm Sviluppo 11 marzo 2008 e 26 giugno 2015. 

Serve quindi un cappotto termico che potrebbe avere: il bonus facciate, l’ecobonus (al 65% o al 70%) o 
la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni (che non richiede requisiti di efficienza energetica). Quale 
scegliere?  

>> Chi sono i beneficiari? 
La norma cita esclusivamente la «detrazione dall’imposta lorda», poi richiama gli adempimenti del 
Dm 41/1998, riferito a un bonus Irpef. Se però prevale la legge, la detrazione dovrebbe spettare anche ai 
soggetti Ires (società di capitali ed enti non commerciali), al pari dell’ecobonus. 

>> Qual è la spesa massima? 
Non c’è un tetto massimo, e questo potrebbe aiutare soprattutto i proprietari di singole unità 
immobiliari, che non avrebbero, per esempio, il limite di 96 mila euro per le ristrutturazioni. 

>> Quali sono gli edifici ammessi? 
La legge parla di «edifici esistenti», stessa terminologia usata per l’ecobonus, che si applica anche a 
immobili non residenziali. 

>> In quali Zone urbanistiche vale? 
Zone A e B. Gli immobili al di fuori di queste aree non sono agevolate. 

>> Come procedere nei condomini? 
È probabile che siano necessarie almeno due assemblee in condominio: la prima per presentare le varie 
possibilità (alla presenza di un consulente tecnico ed eventualmente di un termotecnico) e delegare il 
consiglio di condominio all’elaborazione di un capitolato. 

La seconda per scegliere il preventivo e deliberare spese e ripartizione. Maggioranza 
necessaria: quella degli intervenuti (che devono essere almeno un terzo dei condòmini), che rappresenti 
almeno 500 millesimi. 

>> Come pagare i lavori? 
Al momento bisogna usare i bonifici “parlanti” con la causale del 50% sulle ristrutturazioni (come 
accaduto per il sismabonus e il bonus mobili, quando ancora serviva il bonifico tracciabile). Comunque, 
è bene ricordare che un eventuale errore nella causale è ritenuto formale, purché scatti la ritenuta sul 
bonifico. 

 



AMMINISTRATORI DI 
CONDOMINIO, NOVITÀ GUIDA 
PRATICA ENEA 
Realizzata con linguaggio semplice, sarà utile per i professionisti che si occupano 
di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
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In Italia ci sono circa 2 milioni di condomini, all’interno dei quali vivono 22 milioni di persone. Ci 

sembra pertanto utile ed efficace l’iniziativa di Enea e Isnova, ovvero la pubblicazione di una 

nuova Guida pratica alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici per 

amministratori di condominio, realizzata nell’ambito della campagna nazionale Italia in Classe A. 

Ma di cosa si tratta in dettaglio? Quali gli argomenti approfonditi? 



Amministratori di condominio, novità Guida pratica Enea 

Questa guida intende presentare agli amministratori – ma anche a tutti gli altri “attori” del 

condominio, dal singolo condòmino, ai consiglieri fino alla stessa assemblea condominiale – gli 

strumenti pratici che consentano scelte informate sulle opportunità di investire in riqualificazione 

energetica degli edifici, per ridurre gli sprechi e concretizzare il potenziale di efficientamento tecnico-

economico esistente, ha dichiarato Ilaria Bertini, direttore del dipartimento Unità per l’Efficienza 

Energetica dell’ENEA. 

I capitoli contenuti nella guida riguarderanno: energia e abitare, le detrazioni fiscali e gli incentivi, 

il conto termico, alcuni esempi d’intervento, la sensibilizzare dell’assemblea dei condomini verso 

l’uso consapevole dell’energia, i condomini +4.0, le barriere per alla riqualificazione degli edifici. 

Detrazioni fiscali e bonus casa, ecco le dritte della Guida 

Sarà uno strumento di certo utile per gli amministratori di condominio e i professionisti del settore, 

continua la Bertini, e di particolare importanza è il capitolo Le detrazioni fiscali e gli incentivi dedicato 

a: 

– bonus casa, 

– ecobonus, 

– sismabonus, 

– cessione del credito, 

– sconto in fattura e 

– bonus facciate. 

Come intervenire sull’esistente? 

Un’importante novità è l’attenzione che la guida dedica al “fattore umano”, ovvero al rapporto 

tra comportamenti, tecnologia e consumi di energia. 

Circa il 40% dei consumi finali e il 36% delle emissioni di gas serra del nostro paese vengono da case, 

uffici e negozi energivori, in quanto in gran parte costruiti tra gli anni ‘50 e ‘70, quando l’attenzione 

all’efficienza era minima. Per questa ragione la riqualificazione degli edifici esistenti rappresenta una 

vera e propria miniera del risparmio energetico e favorisce la riduzione dei costi in bolletta per le 

famiglie, un minore impatto ambientale e una concezione sostenibile dell’abitare, con un indiscusso 

miglioramento della qualità della vita, conclude Ilaria Bertini. 



GEOMETRI E AGENZIA DELLE 
ENTRATE, ACCORDO FATTO. PER 
COSA? 
Sarà istituito un gruppo di lavoro sull’attività di aggiornamento delle banche dati 
catastali. Ecco i dettagli 
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Al momento si tratta di un provvedimento sponsorizzato dalla regione Marche, dove lo scopo principale 

e dichiarato di questa “intesa” è garantire in tutte le province l’uniformità di indirizzo interpretativo 

ed operativo nell’applicazione della normativa catastale e ipotecaria. 

A stabilire i dettagli sono stati i direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, Rossella Rotondo, e il 

presidente del Comitato di coordinamento dei collegi dei geometri e geometri laureati delle Marche, Leo 

Crocetti, che proprio lo scorso 3 febbraio hanno firmato un protocollo di intesa per rafforzare la 

sinergia fra le Entrate e i Collegi. 



Geometri e Agenzia delle Entrate, l’accordo fatto, ma a 
cosa servirà? 

Come dichiara il direttore Rossella Rotondo, “Per l’Agenzia il miglioramento dei rapporti con i 

contribuenti va perseguito anche attraverso la collaborazione con gli organismi tecnico-professionali 

rappresentativi delle categorie istituzionalmente preposte agli adempimenti tecnici e tributari, nel 

rispetto della distinzione dei ruoli e delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che 

disciplinano il funzionamento degli uffici finanziari”. 

Cosa prevede l’intesa? 

È prevista la costituzione di un Gruppo di lavoro per il confronto e il coordinamento sulle metodologie 

utilizzate per l’attività di aggiornamento delle banche dati catastali e la promozione di iniziative 

per semplificare procedure e adempimenti tecnici o amministrativi, con particolare attenzione ai 

servizi telematici. 

 



AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA, IL PARERE 
NEGATIVO VA MOTIVATO 
Vanno espressi esplicitamente i contrasti tra le opere da autorizzare e le ragioni 
della tutela 
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E chi lo dice che un NO è una forma di tutela paesaggistica? Prendiamo questo caso su cui si è espresso 
il TAR come caso tipico in cui una Soprintendenza viene chiamata ad esprimersi sulla compatibilità 
paesaggistica di un’opera (Sent. TAR. Veneto 29/01/2020, N. 108). 

“L’amministrazione non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate”, hanno 
dichiarato i giudici, in quanto deve esplicitare i motivi di contrasto tra le opere da autorizzare e le 
ragioni della tutela, come previsto dall’art. 10 bis della Legge “Comunicazione dei motivi ostativi 
all’accoglimento dell’istanza” (L. 241/1990). 



Autorizzazione paesaggistica, il parere negativo va 
motivato 
Da sempre, o meglio da quando ci sono leggi e norme che lo tutelano, il paesaggio viene garantito di un 
adeguato controllo sulla compatibilità degli interventi programmati in una determinata area, al fine di 
tutelarlo in maniera efficace e sostenibile. La disciplina di legge è stata da poco modificata, cambiando 
alcuni aspetti e semplificando le procedure, ma rimane ad ogni modo ferma la funzione sostanziale di 
garanzia e tutela ambientale delle aree soggette a tutela paesaggistica. 

C’è però un problema che caratterizza l’intera disciplina, ovvero il fatto che le funzioni della materia 
paesaggistica sono di competenza di enti diversi, tra cui lo Stato (il Mibact), le Regioni, i Comuni. 

Qual è il caso esaminato dal TAR? 

Un imprenditore, titolare di un’attività di ristorazione e preparazione di cibi da asporto esercitata in un 
locale al piano terra, fronte strada, parte di un immobile assoggettato a vincolo paesaggistico ex DM 7 
luglio 1956, ha dovuto presentare al Comune la richiesta di autorizzazione paesaggistica per il 
posizionamento di un condizionatore sul prospetto prospiciente la strada. 

Il progetto presentato presentava la macchina localizzata sull’unica facciata esterna del locale, ovvero 
sotto il balcone del primo piano. Inoltre, erano state presentate soluzioni di mitigazione e 
compensazione al fine di limitare l’impatto visivo del condizionatore stesso. 

Cosa ha deciso la Soprintendenza? 

La Soprintendenza ha dichiarato l’intervento “incompatibile con i valori espressi dall’ambito 
paesaggistico vincolato” perché avrebbe creato “negative interferenze con le partiture 
architettoniche” della facciata dell’edificio e con “la percezione del delicato contesto sottoposto a 
tutela paesaggistica”. Di conseguenza, il Comune ha recepito questo parere negando l’autorizzazione. 

L’imprenditore, mosso dalla necessità dell’intervento progettato, ha presentato ricorso al TAR, che 
vagliando le motivazioni e i documenti a disposizione, lo ha accolto adducendo il modo “superficiale e 
carente” con cui la Soprintendenza ha espresso il suo parere. 

Superficiale, in quanto il TAR afferma che “l’edificio è classificato come immobile di non particolare 
pregio”, e quindi si tratta di questioni non inerenti al vincolo paesaggistico. Carente, poiché la 
Soprintendenza non ha preso in considerazione il progetto e le misure di mitigazione in esso contenute. 

 

 



Abusi	e	permessi:	la	tettoia	di	50	mq	con	
copertura	stabile	è	una	ristrutturazione	
edilizia	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		11/02/2020	

Tar	Napoli:	una	tettoia	aperta	su	tre	lati	di	50	mq	con	struttura	in	ferro	e	copertura	in	elementi	
prefabbricati	con	supporti	esterni	in	lamiera	e	interposto	materiale	isolante,	realizzata	su	un	
terrazzo,	necessita	del	permesso	di	costruire	

Una	tettoia	con	copertura	stabile	in	lamiera	coibentata	che	estende	per	circa	50	mq	la	
superficie	dell'abitazione	non	è	una	pertinenza	urbanistico-edilizia	ma	una	risttutturazione	e	
quindi,	senza	permesso,	scatta	l'abuso	edilizio	con	conseguente	ingiunzione	di	demolizione.	

Non	si	scappa,	insomma:	lo	'sentenzia'	il	Tar	Campania	nella	pronuncia	535/2020,	riferita	ad	
una	controversia	sulla	corretta	qualificazione	giuridica	dell’intervento	edilizio,	ai	fini	della	



applicabilità	degli	artt.	e	3	10	del	dpr	380/2001	e	della	conseguente	sanzione	demolitoria	di	
cui	all’art.	31.	

No	aumento	di	volumetria	ma	modificazione	di	sagoma:	serve	
il	permesso	

Secondo	il	ricorrente,	non	costituendo	un	volume	per	mancanza	delle	chiusure	laterali	ed	
essendo	di	“ridotte	dimensioni”,	questa	tettoia	configura	una	“pertinenza”,	ovvero	un’opera	
accessoria	all’edificio	principale	e	come	tale	sottratta	al	regime	giuridico	del	permesso	di	
costruire	previsto	dall’art.	10	TUE.	

Per	i	giudici	amministrativi	tale	prospettazione	non	è	condivisibile,	in	quanto:	

• la	configurabilità	di	una	pertinenza	urbanistico-edilizia	richiede	non	solo	la	
sussistenza	di	un	rapporto	funzionale	costituto	dal	nesso	strumentale	dell’opera	
accessoria	a	quella	principale,	ma	anche	un	elemento	strutturale	ovvero	una	“dimensione	
ridotta	e	modesta	del	manufatto	rispetto	alla	cosa	in	cui	esso	inerisce”		poiché,	se	è	
accertato	l’impatto	urbanistico	dell’opera,	risulta	non	dirimente	la	sua	dimensione	
funzionale,	che	dipende	dal	potere	di	conformazione	impresso	dal	proprietario	
dell’immobile;	

• nello	specifico	delle	tettoie,	bisogna	verificare	la	conformazione	specifica	dell'opera,	
come	emergente	dagli	atti	istruttori,	al	fine	di	“distinguere	tra	interventi	consistenti	in	
strutture	di	ridotte	dimensioni,	aventi	evidente	finalità	di	arredo	o	riparo	ed	interventi	che	
invece	hanno	dimensioni	tali	da	arrecare	una	visibile	alterazione	del	prospetto	e	
della	sagoma	dell'edificio”.	Ciò	perché	“il	rilascio	del	permesso	di	costruire	per	la	
realizzazione	di	una	tettoia	è	necessario	solo	quando,	per	le	sue	caratteristiche	
costruttive,	essa	sia	idonea	ad	alterare	la	sagoma	dell'edificio”.	

LEGGI	ANCHE	Tettoie	aperte	e	verande:	tra	permesso	di	costruire,	SCIA,	demolizione,	
sanzione	pecuniaria.	Ecco	come	funziona	

Ed	è	proprio	questo	il	caso	della	tettoia	in	parola,	completamente	diversa	dalla	cd.	
pergotenda,	rientrante	tra	le	opere	di	edilizia	libera	secondo	il	D.M.	sopra	citato,	connotata	da	
una	struttura	leggera,	destinata	ad	ospitare	pannelli	retrattili	in	materiale	plastico.	Nel	caso	di	
specie	si	deve	escludere,	infatti,	sia	la	retraibilità	della	copertura	che	la	dimensione	
limitata,	trattandosi	di	una	struttura	di	copertura	stabile	in	lamiera	coibentata	che	estende	
per	circa	50	mq	la	superficie	dell’abitazione,	non	aumentandone	la	volumetria,	
ma	modificandone	la	sagoma	e	il	conseguente	impatto	urbanistico.	

L'opera	si	qualifica,	quindi,	come	intervento	di	ristrutturazione	edilizia	ex	art.	3	comma	1	,	
lett.d)	dpr	380/2001,	che	'richiede'	il	permesso	di	costruire.	

LA	SENTENZA	INTEGRALE	E'	SCARICABILE	IN	FORMATO	PDF	

	Allegato	
	
	



Nuovo	Testo	Unico	Edilizia	(dpr	380):	
aggiornamento	CNI	e	nuovi	documenti	in	
consultazione	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		11/02/2020	

Nell'area	dedicata	del	sito	ufficiale,	disponibili	gli	ultimi	documenti	redatti	dal	sottogruppo	1	
(aspetti	di	edilizia	e	procedure)	e	sottogruppo	2	(sicurezza	e	stabilità	delle	costruzioni)	

Nella	circolare	n.485	/XIX	Sess./2020	del	7	febbraio	-	“Nuovo	Testo	Unico	delle	Costruzioni:	
stato	dell'arte	dei	lavori	e	documentazione	in	consultazione”,	il	Consiglio	nazionale	degli	
Ingegneri	ha	dato	aggiornamenti	in	merito	allo	status	dei	lavori	di	revisione	del	dpr	380/2001	
Testo	Unico	dell'Edilizia.	

Nell'ottica	della	maggiore	collaborazione	e	condivisione	possibile,	il	CNI	ha	inserito	nell'area	
dedicata	del	sito	ufficiale	gli	ultimi	documenti	redatti	dal	sottogruppo	1	(aspetti	di	edilizia	e	
procedure)	e	sottogruppo	2	(sicurezza	e	stabilità	delle	costruzioni).	L'area	riservata	è	
accessibile	ad	ogni	Ordine	attraverso	le	note	credenziali	di	accesso;	l'intento	è	quello	di	
consentire	a	ciascun	Ordine	di	avviare	un	dibattito	interno	utile	a	trasmettere	al	CNI	idee	e	
contributi	sui	testi.	

	Allegato	
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L̓ integrazione di fonti rinnovabili ai sistemi di
climatizzazione esistenti
Redazione INGENIO -  Facondini Andrea - Ingegnere consulente stabile di Polistudio A.E.S.  11/02/2020  180

Il nostro ambiente è ciò che abbiamo di più prezioso, per questo è importante tutelarlo. Quindi, è
fondamentale cercare di ridurre sempre più lʼinquinamento e lo sfruttamento delle risorse
naturali. Unʼopera di sensibilizzazione dellʼopinione pubblica in atto da anni… In particolare, la
comunità Europea ha promulgato direttive per la tutela ambientale in più settori. Tra queste va
ricordata la direttiva RES (Renewable Energy Sources), che implica lʼobbligo di utilizzare
sistemi di produzione di energia basati su fonti rinnovabili.
Per approfondire lʼargomento ne abbiamo parlato con lʼing. Andrea Facondini di Polistudio
A.E.S.

I nuovi sistemi di climatizzazione per gli edifici residenziali e commerciali utilizzano fonti
rinnovabili, risparmio energetico applicato al tipo di clima e di abitazione presi in
considerazione…. Ing. Facondini, potrebbe darci una definizione di fonti rinnovabili?

Oggi quando si parla di fonti rinnovabili è necessario distinguere tra quanto definito dal quadro
normativo dettato dal Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii. a livello nazionale o
dalle eventuali delibere regionali, da quanto è definito dal punto di vista scientifico. A me piace
ricondurre il concetto di rinnovabili a quello di inesauribilità unitamente a quello di tutela
dellʼambiente.

A titolo di esempio citerei il caso dellʼEmilia-Romagna dove il legislatore considera rinnovabili le
biomasse solamente per i comuni dove non sono evidenziate criticità dal Piano di Tutela della
Qualità dell A̓ria; di fatto coniugando inesauribilità e tutela dellʼambiente con lʼapplicazione dello
schema DPSIR (determinanti, pressioni, stato, impatti, risposta).

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.ingenio-web.it/autori/facondini-andrea
https://www.ingenio-web.it/autori/facondini-andrea
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28!vig=2020-02-11
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Quindi, in via generica le fonti energetiche rinnovabili sono
quelle derivanti dal sole, dal vento, dalle biomasse, dalla
geotermia, dallʼacqua…; ma poi di volta in volta devono
essere valutate con attenzione le condizioni specifiche del
contesto, proprie dello stato di fatto dellʼintervento. In special
modo, se ci si riferisce ad interventi su impianti esistenti.

A suo parere, come oggi la disponibilità del mercato
consente di utilizzare tecnologie allʼavanguardia utili per
integrare impianti esistenti con fonti energetiche
rinnovabili?

Una volta definite le condizioni dellʼintervento, è fondamentale
confrontarsi con le tecnologiedisponibili sul mercato, andando ad individuare quelle che con un
acronimo sono definite come B.A.T.N.E.E.C (Best available technology not entailing
excessive costs); cioè la migliore tecnologia disponibile che però non comporti costi eccessivi.
È indispensabile, quindi, verificare con attenzione la fattibilità tecnica ed economica
dellʼintervento.

Fortunatamente oggi il mercato green è in forte espansione ed anche incentivato. Ciò significa
che è possibile optare per innumerevoli soluzioni tecniche a fronte di prezzi relativamente
contenuti e quindi sempre più sostenibili a differenza di qualche anno fa, quando alcune
tecnologie erano economicamente proibitive. Basti pensare allʼandamento del mercato degli
impianti fotovoltaici negli ultimi 10 anni, per i quali il prezzo al kw è diminuito di oltre il 50%.

Ad oggi le strategie comuni che nella realtà professionale quotidiana ci capita più
frequentemente di progettare riguardano senzʼaltro lʼutilizzo di:

Energia solare diretta, con lʼutilizzo di solare termico per produzione acqua calda
sanitaria, integrazione riscaldamento, ma anche per la produzione di acqua refrigerata
sfruttando la tecnologia del solar cooling;

Progetto di Solar Cooling – sede Polistudio A.E.S.

Energia solare indiretta, tipicamente sfruttata dalla tecnologia della pompa di calore che
usa il calore contenuto nellʼaria e attraverso un ciclo frigorifero inverso lo trasferisce ai fluidi
vettori;
Energia geotermica, anche in questo caso abbinata alla tecnologia della pompa di
calore che sfrutta il calore presente nel terreno per trasferirlo ai fluidi vettori e garantisce
un rendimento costante durante lʼanno indipendentemente dalle condizioni ambientali;

https://www.ingenio-web.it/21356-il-tramonto-delle-caldaie-e-lalba-delle-pompe-di-calore


3/5

Edificio Feltrinelli Porta Volta – Milano

Energia da biomasse, con lʼutilizzo di caldaie a biomasse che può essere più o meno
vergine in funzione della tipologia (Legna, cippato o pellet);
Energia eolica che prevede lʼutilizzo di aerogeneratori per la produzione di energia
elettrica;
Energia solare per la produzione di energia elettrica con impianto fotovoltaico.

Impianto fotovoltaico San Patrignano Parco fotovoltaico Comune di Codigoro

Gli ultimi due punti, sebbene non siano direttamente legati agli impianti di climatizzazione,
attraverso le opportune tecnologie, oggi possono lavorare congiuntamente. Infatti, essendo la
produzione di energia elettrica vincolata ad agenti esterni, sicuramente è sfasata rispetto alle
esigenze di consumo di fatto, generando degli esuberi.
Questi esuberi possono essere ceduti alla rete con una scarsa convenienza economica, ma
possono essere anche accumulati. Le prime forme di accumulo a cui si pensa sono i pacchi
batterie, ma è possibile invece creare degli accumuli termici innalzando di fatto la temperatura
(entro i campi di funzionamento delle macchine e limiti di sicurezza) di serbatoi inerziali, così da
immagazzinare energia termica, al 100% rinnovabile, quasi gratuitamente.

Quindi queste tecnologie sono tutte potenzialmente utilizzabili per lʼintegrazione di impianti
esistenti, ma come già anticipato, di volta in volta devono essere valutate le condizioni al
contorno, in modo da optare per la migliore scelta tecnica ed economica.
Solo per citare alcuni di questi aspetti da valutarsi, mi vengono in mente: quadro normativo
locale, spazi tecnici disponibili, esposizione e dimensioni delle coperture libere, temperature di
funzionamento dellʼimpianto esistente, caratteristiche di distribuzione, emissione e regolazione
dellʼimpianto esistente, ecc…

Nellʼedilizia sono disponibili tecnologie mature che garantiscono un elevato livello di
protezione dellʼambiente e contemporaneamente la riduzione dei consumi con
miglioramento della bolletta? Potrebbe farci qualche esempio?
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Assolutamente sì, come dicevo le tecnologie sono diverse e per ogni intervento vanno
individuate le migliori soluzioni in funzione di tanti elementi, tra i quali il risparmio energetico è un
obbiettivo imprescindibile, quindi riduzione dei consumi e dei costi di bolletta.

A titolo esemplificativo, posso citare alcuni dati indicativi relativi ad un caso studio, per
un appartamento di circa 65 mq, con isolamento termico medio. Per esso abbiamo stilato le
seguenti performance ambientali-economiche:

Generazione con modulo termico a gas naturale (baseline), spesa in bolletta pari a c.a. 850
euro, emissione di CO  2570 kg;
Generazione con pompa di calore, spesa in bolletta per energia elettrica (senza eventuale
contributo di impianto Fotovoltaico) 630 euro, emissione di CO  800 kg;
Generazione con caldaia a pellet, spesa materia prima 640 euro, emissione di CO  530 kg.

Altro caso di recente realizzazione riguarda un condominio con n.12 unità residenziali
indipendenti di pregio sito nel comune di Riccione; lo scopo del progetto era il miglioramento
della classe energetica dellʼedificio. Quindi dopo una diagnosi energetica attenta, di cui di
seguito si riporta un quadro di sintesi, la scelta progettuale in accordo con la committenza è
ricaduta sulla ipotesi 3.

Tale ipotesi prevedeva lʼinstallazione di una pompa di calore condensata ad aria, avente potenza
termica pari a 44 kW ad integrazione della caldaia addetta alla climatizzazione e la correzione dei
ponti termici in corrispondenza dei terrazzi. Come evidenziato dal quadro riepilogativo sopra
riportato tutte le unità residenziali sono passate da una classe energetica C/D alla classe
energetica A2 con importanti vantaggi energetici ed ambientali.

LEGGI ANCHE
Pompe di calore a gas o elettriche? ecco come fare la scelta giusta

Schema di centrale con integrazione pompa di calore su impianto esistente

2

2

2

https://www.ingenio-web.it/23162-pompe-di-calore-a-gas-o-elettriche-ecco-come-fare-la-scelta-giusta
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In conclusione, mi sento di affermare che oggi le energie rinnovabili sono unʼopportunità non
solo per le nuove costruzioni, ma anche per gli impianti esistenti, dove, in varie forme e
diverse misure, possono essere integrate, ottenendo importanti benefici ambientali ed
economici.
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rischio blocco per interi settori

Ritenute negli appalti, imprese scrivono al Ministro Gualtieri: rischio blocco per interi settori
ABI, ANCE, Assonime, Confindustria e R.E TE. Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato,
Confcommercio e Confesercenti): “Serve rinvio o soluzione alternativa”
ABI, ANCE, Assonime, Confindustria e R.E TE. Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato,
Confcommercio e Confesercenti) hanno scritto al Ministro Gualtieri per chiedere la soppressione
delle nuove regole in materia di ritenute negli appalti o, almeno, di procrastinarne l’entrata in
vigore al 1° luglio 2020, applicandole ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020, rivedendone i
meccanismi di applicazione.

Ci sono ancora molti profili che richiedono ulteriori approfondimenti per consentire l’adeguamento
dei processi gestionali e amministrativi, sia delle imprese committenti sia di quelle esecutrici.
Infatti poter confidare su un quadro regolatorio chiaro in tutti gli aspetti è un presupposto
imprescindibile per consentire alle imprese di riorganizzare, una volta per tutte, i processi
amministrativi e gestionali e di eseguire correttamente i nuovi adempimenti che, altrimenti, si
pretenderebbe di ottenere “al buio” dal prossimo 17 febbraio.

Molte imprese segnalano il concreto pericolo che la nuova disciplina possa bloccare l’attività di
interi settori. È necessario inoltre un sistema automatizzato e digitalizzato di rilascio dei certificati
per evitare il rischio ingolfamento degli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

Il mondo imprenditoriale rinnova, ancora una volta, la disponibilità ad individuare soluzioni
alternative che – a parità di efficacia – evitino oneri spropositati a carico delle imprese derivanti
da nuovi e insostenibili compiti di controllo.

https://www.casaeclima.com/ar_40831__ritenute-negli-appalti-imprese-scrivono-ministro-gualtieri-rischio-blocco-interi-settori.html
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stato dell'arte dei lavori e documenti in consultazione

Nuovo Testo Unico delle Costruzioni: stato dell'arte dei lavori e documenti in consultazione
CNI: “I lavori di revisione del DPR 380/01 stanno procedendo a ritmo serrato; il traguardo è quello
di chiudere i lavori entro i primi del mese di marzo per consegnare al Ministero un testo integrato
da avviare al complesso iter parlamentare”. Sul sito del Cni gli ultimi documenti redatti dai
sottogruppi
Il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha pubblicato la circolare n.485 /XIX Sess./2020 del 7
febbraio rivolta ai Presidenti degli Ordini Territoriali degli Ingegneri, e avente ad oggetto “Nuovo
Testo Unico delle Costruzioni: stato dell'arte dei lavori e documentazione in consultazione”.

In questa circolare il Cni informa che I lavori di revisione del DPR 380/01 stanno procedendo a
ritmo serrato; il traguardo è quello di chiudere i lavori entro i primi del mese di marzo per
consegnare al Ministero un testo integrato da avviare al complesso iter parlamentare; si ricorda
infatti che si tratterà di una nuova legge con tutto ciò che questo aspetto comporta.

Nell'ottica della maggiore collaborazione e condivisione possibile, abbiamo inserito nell'area
dedicata del sito ufficiale gli ultimi documenti redatti dal sottogruppo 1 (aspetti di edilizia e
procedure) e sottogruppo 2 (sicurezza e stabilità delle costruzioni).

L'area riservata è accessibile ad ogni Ordine attraverso le note credenziali di accesso; l'intento è
quello di consentire a ciascun Ordine di avviare un dibattito interno utile a trasmettere a questo
Consiglio idee e contributi sui testi.

Il CNI continuerà nell'organizzazione di incontri presso la sede di Roma con i vari rappresentanti
degli Ordini, come quello del 9 dicembre u.s ..

Ad integrazione di quanto sopra suggeriamo di organizzare in ogni Federazione o Consulta, o
anche Ordine provinciale, occasioni di incontro per le quali potrete contare sulla partecipazione
del Vice Presidente Giovanni Cardinale, coordinatore del sottogruppo 2 del tavolo ministeriale.

La partecipazione alla scrittura di un Nuovo Testo unico delle costruzioni è un'altra occasione che
il CNI, unitamente alla Rete delle Professioni, ha contribuito a promuovere e sostenere; un
grande impegno è richiesto a tutti noi e sono certo che gli Ordini continueranno a dare il loro
contributo di idee.

https://www.casaeclima.com/ar_40823__nuovo-testo-unico-delle-costruzioni-stato-arte-lavori-documenti-consultazione.html
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via libera definitivo dal Consiglio dei ministri

Nuovo Codice della Protezione civile: via libera definitivo dal Consiglio dei ministri
Introdotta una semplificazione della normativa e delle procedure amministrative previste durante
la fase di emergenza e di superamento dell’emergenza in caso di eventi calamitosi
Il Consiglio dei Ministri n. 28 del 6 febbraio, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha
approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione dell’articolo 1, comma 7,
della legge 16 marzo 2017, n. 30, introduce disposizioni integrative e correttive del Codice della
protezione civile.

Il testo opera una semplificazione della normativa e delle procedure amministrative previste
durante la fase di emergenza e di superamento dell’emergenza in caso di eventi calamitosi.

Inoltre, si interviene in modo da realizzare:

- un migliore scambio informativo negli eventi emergenziali fra tutti gli enti locali;

- una più corretta determinazione degli “ambiti territoriali e organizzativi ottimali” per assicurare lo
svolgimento delle attività di protezione civile e un efficace coordinamento a ciascun livello
territoriale, nel rispetto della funzione di coordinamento generale in capo al Dipartimento della
protezione civile;

- il potenziamento dei sistemi di allertamento;

- la puntuale definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di
pianificazione di protezione civile;

https://www.casaeclima.com/ar_40833__nuovo-codice-della-protezione-civile-via-libera-definitivo-consiglio-dei-ministri.html
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- il potenziamento delle misure finalizzate ad assicurare la continuità amministrativa.

Infine, le disposizioni definiscono in modo più puntuale le responsabilità nell’ambito del Servizio 
nazionale della protezione civile e adeguano l’ordinamento agli obblighi relativi all’appartenenza 
del Servizio al Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea.

Il testo tiene conto delle condizioni espresse in sede di intesa della Conferenza unificata e dei 
pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

Leggi anche: “Protezione civile, costituita la Struttura Tecnica Nazionale di supporto con geologi, 
ingegneri, geometri e architetti”

https://www.casaeclima.com/ar_40793__protezione-civile-struttura-supporto-con-geologi-ingegneri-geometri-architetti.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Consumo residenziale di biomasse legnose nel bacino
padano: l'indagine di ARPA Veneto

Consumo residenziale di biomasse legnose nel bacino padano: l'indagine di ARPA Veneto
Si stima che gli utilizzatori di biomassa a livello di Bacino Padano siano pari a circa il 22%, con
valori che vanno da un minimo del 14% in regione Lombardia, fino ad un massimo del 45% nella
provincia autonoma di Trento
Nell’ambito del convegno “Green New Deal ed energia rinnovabile dal legno Politiche, numeri,
azioni per accelerare la transizione energetica”, in programma al Progetto Fuoco di Verona Fiere
nella giornata di mercoledì 19 febbraio, verrà presentato il report sul “Consumo residenziale di
biomasse legnose nel bacino padano”, curato da ARPA Veneto all’interno del progetto LIFE
PREPAIR.

Di PREPAIR fanno parte, tra i 18 partner italiani e sloveni, tutte e cinque le Regioni del bacino
padano e la Provincia di Trento: è questo il principale palcoscenico su cui si attivano le iniziative
previste, dalla raccolta dei dati fino alle azioni di sensibilizzazione. Il progetto mira ad
implementare le misure previste dai piani regionali e dall’Accordo per la qualità dell’aria del
Bacino padano, ed a rafforzarne la sostenibilità e la durabilità dei risultati.

Le azioni di progetto riguardano una pluralità di settori - agricoltura, combustione di biomasse per
uso domestico, trasporto di merci e persone, consumi energetici - e lo sviluppo di strumenti
comuni per il monitoraggio delle emissioni e per la valutazione della qualità dell’aria su tutta l’area
di progetto.

Il report che verrà presentato a Verona ha dunque l’obiettivo di aggiornare all’anno 2018 le stime
dei consumi di biomasse legnose impiegate in ambito residenziale nel territorio del Bacino
Padano: ed è stato realizzato partendo da un’indagine campionaria, effettuata nella scorsa
primavera, che ha coinvolto ventimila famiglie residenti all’interno del Bacino stesso, a cui
nell’autunno si è aggiunta una seconda indagine che ne ha coinvolte altre tremila.

https://www.casaeclima.com/ar_40829__consumo-residenziale-biomasse-legnose-bacino-padano-indagine-arpa-veneto.html
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Oltre all’aggiornamento delle stime relative ai consumi, l’indagine campionaria ha permesso di
approfondire anche altri aspetti del fenomeno dell’utilizzo energetico delle biomasse legnose nel
settore residenziale: l’identificazione delle fonti di approvvigionamento, le modalità di utilizzo degli
apparecchi ad uso domestico (frequenza, modalità di accensione, accatastamento e aspetti
manutentivi) e la propensione all’acquisto di strumenti a maggiore efficienza e minore impatto
ambientale a fronte della disponibilità di incentivi alla sostituzione di quelli più obsoleti.

Dall’indagine, si stima che gli utilizzatori di biomassa a livello di Bacino Padano siano pari a circa
il 22%, con valori che vanno da un minimo del 14% in regione Lombardia, fino ad un massimo del
45% nella provincia autonoma di Trento.

Considerando le tipologie di impianto più diffuse, nell’area del Bacino Padano sono stimate
complessivamente circa 480 mila stufe a pellet, circa 470 mila caminetti aperti e 460 mila
caminetti chiusi a legna, nonché 990 mila stufe tradizionali a legna. Per quanto riguarda le caldaie
autonome a biomassa, l’indagine ne rileva circa 150 mila, di cui un terzo alimentate a pellet.

Le tipologie di apparecchio di gran lunga più diffuse sono quelle che utilizzano l’aria come fluido
termovettore. I caminetti aperti, che rappresentano la tipologia a minor efficienza energetica,
risultano ancora molto diffusi in Lombardia ed Emilia-Romagna.

I consumi stimati a partire dall’integrazione delle due indagini campionarie svolte nel 2019 sono
confrontabili con quelle relativa alla precedente indagine ISTAT 2013, ma con le seguenti
variazioni significative: circa il 25% in più per quanto riguarda il pellet e circa il 20% in meno per
quanto riguarda invece la legna.
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Nei prossimi mesi, le stime dei consumi di biomasse legnose derivanti dall’indagine campionaria 
saranno messe a bilancio con quelle degli altri vettori energetici impiegati nel riscaldamento civile, 
rapportandoli ai fabbisogni delle abitazioni del Bacino Padano. Dal consolidamento delle stime sui 
consumi si andranno ad aggiornare le stime delle emissioni di inquinanti atmosferici derivanti da 
questo importante settore nell’intero territorio padano.

https://www.zettlerfire.com/IT_Index.asp?utm_campaign=ASA&utm_medium=e-News&utm_source=CASA-ZET032
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Tecnico specializzato BIM: novità in Campania

Tecnico specializzato BIM: novità in Campania
La Regione ha approvato la Scheda descrittiva di Standard Professionale e Formativo di dettaglio
per la qualificazione di BIM Specialist
Con il Decreto Dirigenziale n. 1344 del 30/12/2019, pubblicato sul Burc n. 3 del 13 Gennaio 2020,
la Regione Campania ha approvato, ai sensi della D.G.R. 223/2014, le Schede descrittive di
Standard Professionale e Formativo di dettaglio per n. tre (3) Qualificazioni, di cui una afferente al
Settore Economico Professionale (SEP) 11 – Edilizia e le restanti due al SEP 24 - Servizi alla
persona, che allegate al Decreto Dirigenziale ne formano parte integrante e sostanziale (Allegato
1).

In particolare, la Scheda descrittiva relativa al settore Edilizia riguarda il Tecnico specializzato
BIM (BIM Specialist).

Il Tecnico specializzato BIM si occupa di impostare ed implementare progetti "Building Information 
Modeling" (BIM) completi (architettura-struttura-impianti-infrastrutture), in autonomia o all'interno 
di un gruppo di lavoro, con l'obiettivo di raggiungere elevati standard di qualità, di sicurezza, di 
sostenibilità ambientale ed economica del progetto, attraverso l'utilizzo di software e tools BIM 
oriented. In dettaglio, si occupa della fase di start up di una commessa BIM analizzando i 
contenuti del capitolato informativo e della documentazione a corredo della gestione informativa 
della commessa stessa; dell'implementazione dei modelli geometrici e del database informativo 
ad essi associati anche attraverso lo sviluppo di elaborati afferenti le diverse discipline progettuali 
e, infine, dell'integrazione e validazione preliminare dei vari output di progetto.

https://www.casaeclima.com/ar_40826__tecnico-specializzato-bim-novita-campania.html
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nuovo regolamento sulle indagini geologiche, idrauliche e 
sismiche

Toscana: nuovo regolamento sulle indagini geologiche, idrauliche e sismiche
Il regolamento attua l’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il
governo del territorio)
È pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 5 febbraio il Decreto del
Presidente della Giunta regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R, recante “Regolamento di attuazione
dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del
territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche”.

In attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il
governo del territorio), questo regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di
riferimento ed in coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino, disciplina in sede di
formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica:

a) le direttive per la predisposizione delle indagini che verificano la pericolosità del territorio sotto
il profilo geologico, idraulico e sismico, le aree esposte a rischio e la fattibilità degli interventi di
trasformazione in relazione all’obiettivo della mitigazione dei rischi;

b) le procedure per il deposito delle indagini presso le strutture regionali competenti;

c) le procedure per lo svolgimento del controllo delle indagini da parte della struttura regionale
competente;

https://www.casaeclima.com/ar_40832__toscana-nuovo-regolamento-indagini-geologiche-idrauliche-sismiche.html


d) i criteri per l’individuazione delle classi di pericolosità o di rischio, sotto il profilo geologico e
sismico.

Il regolamento, che entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), è composto da 20 articoli:

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Contenuti delle indagini

Art. 3 - Ambito di applicazione delle indagini relative agli strumenti della pianificazione territoriale 
e urbanistica

Art. 4 - Finalità delle indagini in relazione agli strumenti della pianificazione territoriale e 
urbanistica

Art. 5 - Criteri per l’individuazione delle classi di pericolosità o di rischio sotto il profilo geologico, 
idraulico e sismico

Art. 6 - Elaborati da trasmettere per il deposito delle indagini presso le strutture regionali 
competenti

Art. 7 - Trasmissione e deposito delle indagini. Verifica della completezza della documentazione 

Art. 8 - Modalità di controllo delle indagini

Art. 9 - Modalità di controllo delle indagini di varianti approvate mediante conferenza di servizi 

Art. 10 - Controllo obbligatorio delle indagini

Art. 11 - Controllo a campione delle indagini

Art. 12 - Esito del controllo

Art. 13 - Adozione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative 
varianti

Art. 14 - Approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle 
relative varianti

Art. 15 - Procedimento per la proposta di aggiornamento di quadri conoscitivi della pianificazione 
di bacino nell’ambito della formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica

Art. 16 - Trasmissione delle istanze e relativa modulistica

Art. 17 - Norma transitoria concernente le indagini già trasmesse o depositate

Art. 18 - Disposizioni transitorie per la trasmissione delle indagini alla struttura regionale 
competente

Art. 19 - Abrogazioni

Art. 20 - Entrata in vigore
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«Il controllo dell’epidemia e la riduzione della povertà sono strettamente legati». La banca dei BRICS aiuta la
Cina

Coronavirus: la Cina rivedrà la legge sulla protezione
delle specie selvatiche
«Assicurarsi che i mercati delle specie selvatiche siano vietati e chiusi»
[12 Febbraio 2020]

C’è il forte sospetto che la diffusione del Coronavirus Covid-19 sia
legata al commercio illegale nei mercati rurali cinesi di specie
selvatiche, in particolare di pangolini e Wang Ruihe, un responsabile
della Commissione degli affari legislativi del Comitato permanente
dell’Assemblea nazionale del popolo (Apn, il Parlamento cinese),
che «La legislatura suprema cinese quest’anno rivedrà la legge
sulla protezione della fauna al fine di lottare contro l’epidemia del
nuovo coronavirus».

Durante una conferenza stampa tenutasi a Pechino, Wang ha detto
che ««Degli sforzi saranno dispiegati per accelerare la revisione
delle leggi sulla prevenzione delle epidemie animali e in altri ambiti. I
potenziali rischi in materia di sicurezza della salute pubblica causati
dal commercio e dal consumo di animali selvatici hanno suscitato
una preoccupazione a livello mondiale, sottolineando la necessità di
migliorare le leggi e i regolamenti relativi alla fauna, di rafforzare i controlli sull’applicazione della legge e di intensificare la lotta
contro il traffico di specie selvatiche».

Wang ha ammesso che «Malgrado l’impatto verificato della legge sulla protezione della fauna dopo la sua revisione nel 2016,
esistono ancora dei problemi nella sua applicazione. I regolamenti di applicazione relativi alla legge non sono stati ancora adottati e
migliorati Il controllo, l’ispezione e l’applicazione della legge devono essere rafforzati per assicurarsi che i mercati delle specie
selvatiche siano vietati e chiusi».

Secondo l’agenzia ufficiale cinese Xinhua, Wang ha evidenziato «L’importanza del miglioramento della legge sulla protezione della
fauna e di altre leggi e regolamenti pertinenti« e ha citato la «necessità di ampliare la portata della revisione della legge e di
inasprire la repressione e le sanzioni della caccia illegale e del consumo di animali selvatici» e ha concluso annunciando che «La
Commissione affari legislativi del Comitato permanente dell’Apn prenderà ben presto una decisione sulle questioni giuridiche».

Già il 26 gennaio le autorità cinesi v avevano annunciato un divieto nazionale per il commercio di specie selvatiche nei mercati,
supermercati, ristoranti e piattaforme di e-commerce. Infatti, la diffusione del coronavirus sarebbe partita da un mercato della città di
Wuhan dove venivano venduti illegalmente animali selvatici.

Traffic, l’organizzazione che combatte contro il traffico globale di fauna selvatica, spiega che «Le condizioni anguste e altamente
insalubri in cui gli animali selvatici vengono scambiati e venduti illegalmente in tali mercati per il consumo umano sono note per
creare le condizioni ideali per i virus per mutare in forme particolarmente virulente, con il potenziale di attraversare la barriera delle
specie nell’uomo, a volte con conseguenze fatali».

Alla fine del 2002, un focolaio di un coronavirus simile, la SARS, fu associato al commercio illegale di zibetti nella Cina
meridionale. All’epoca, il sospetto che il commercio di zibetti fosse all’origine dell’epidemia portò alla repressione di tutti gli scambi di
zibetti e l’abbattimento di migliaia di animali.

Richard Thomas, responsabile della comunicazione di Traffic, dice che il governo cinese ha preso una saggia misura precauzionale
nell’interesse della salute umana: «Sulla scia della SARS è stato ampiamente riconosciuto che i mercati illeciti antigienici che
vendono animali selvatici vivi rappresentano un rischio significativo per la salute pubblica. I governi di tutto il mondo dovrebbero
valutare i rischi per la salute umana e per le malattie posti da mercati della fauna selvatica scarsamente regolamentati e spesso
illegali e adottare le misure appropriate. Oltre alla chiusura dei mercati, sono necessari ulteriori sforzi per frenare il traffico di animali
selvatici e le attività criminali associate e i modelli di consumo pericolosi che accompagnano il commercio illegale di specie
selvatiche».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/Coronavirus-fauna-selvatica.jpg
https://www.traffic.org/news/china-imposes-temporary-ban-on-all-wild-animal-trade-over-coronavirus-fears/
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Intanto, oggi la Banca di sviluppo agricolo della Cina (Bdac), l’unica banca di politica rurale della Repubblica popolare, ha
annunciato di aver emesso delle obbligazioni per 5 miliardi di yuan (circa 715,3 milioni di dollari), per lottare contro l’epidemia del
Coronavirus Covid-19 e la riduzione della povertà.

Queste obbligazioni hanno una scadenza di due anni e un tasso di interesse fissato al 2,2951% e sono state emesse mediante gara
pubblica alla Shanghai Clearing House. Xinhua spiega che «Questa decisione punta a sostenere la produzione di forniture mediche
e di prodotti per le necessità quotidiane nel quadro degli sforzi di prevenzione e controllo dell’epidemia. Questi fondi saranno anche
utilizzati per sviluppare le industri impegnate nella campagna di riduzione della povertà, in particolare per la trasformazione dei
cereali, dell’olio e dei prodotti agricoli, il turismo, il risparmio energetico e la protezione ambientale».

La Bdac ha sottolineato che «Il controllo dell’epidemia e la riduzione della povertà sono strettamente legati al benessere del popolo
e alla stabilità». La banca quest’anno ha approvato prestiti di emergenza per un valore di 10,07 miliardi di yuan per lottare contro il
coronavirus e ha accordato più dio 40 miliardi di yuan di prestiti per la riduzione della povertà.

In aiuto della Cina è arrivata anche New Development Bank (NDB) del BRICS (Brasile, Russia,India, Cina, Sudafrica) con un
sostegno finanziario, compreso un finanziamento di emergenza, per la lotta contro Coronavirus Covid-19.

In un comunicato la NDB dichiara di essere «Totalmente determinata a sostenere la Cina in questo periodo difficile» che «Condurrà
delle consultazioni con il governo cinese riguardo a delle azioni specifiche».

La NDB, che dal luglio 2015 ha la sua sede a Shanghai, «non vede l’ora di lavorare con i suoi partner, comprese altre banche
multilaterali di sviluppo, per sostenere la capacità dei suoi Paesi membri di rispondere alle emergenze della salute pubblica».

La NDB ha concluso elogiando «i grandi sforzi e le misure efficaci della Cina per frenare la diffusione del nuovo coronavirus. Siamo
fiduciosi nella capacità della Cina di prevenire e controllare l’epidemia e nelle misure adottate finora dal governo cinese per
prevenire la diffusione dell’infezione».
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Cali delle emissioni del 5% nell’Ue, del 4% in Giappone e del 2,9% negli Usa. Aumentate nel resto del mondo

Produzione di energia: nel 2019 le emissioni globali
di gas serra sono rimaste stabili
Iea: dati contro ogni aspettativa nonostante una crescita dell’economia globale del 2,9%
[11 Febbraio 2020]

di
Umberto Mazzantini

Secondo i dati dei Global emissions trends pubblicati oggi
dall’International energy agency (Iea), «Nonostante le aspettative
diffuse di un altro aumento, nel 2019 le emissioni globali di anidride
carbonica legate all’energia hanno smesso di crescere». Infatti,
dopo due anni di preoccupante crescita – mentre gli obiettivi fissati
dall’Accordo di Parigi avrebbero richiesto una sostanziosa
diminuzione – anche se nel 2019 l’economia mondiale è cresciuta
del 2,9%, le emissioni globali sono rimaste invariate a 33
Gigatonnellate.  L’Iea dice che «Questo è dovuto principalmente al
calo delle emissioni della produzione di elettricità nelle economie
avanzate, grazie al ruolo crescente delle fonti rinnovabili
(principalmente eolico e solare), al passaggio dal combustibile dal
carbone al gas naturale e alla maggiore produzione di energia
nucleare. Altri fattori includono il clima più mite in diversi Paesi e una
crescita economica più lenta in alcuni mercati emergenti».

A compensare la crescita delle emissioni nei Paesi in via di sviluppo nel 2019 è stata una significativa riduzione delle emissioni nelle
economie avanzate e, nonostante le politiche pro-carbone e anti-rinnovabili di Donald Trump, sono stati gli Usa a registrare il più
grande calo delle emissioni su base nazionale, con una diminuzione di 140 milioni di tonnellate di CO2, pari al 2,9% e le emissioni
statunitensi sono diminuite di quasi 1 Gigatonnellata rispetto al picco del 2000, fermandosi a a 4,8 Gigatonnellate. Gran ate del calo
delle emissioni statunitensi è dovuto a una diminuzione del 15% dell’uso del carbone per produrre energia elettrica e nel 2019 le
centrali a carbone hanno dovuto affrontare una concorrenza ancora più forte da parte di quelle a gas che hanno raggiunto la quota
record 37% di produzione di elettricità. Inolte, negli Usa la domanda complessiva di elettricità è diminuita perché la richiesta di aria
condizionata e riscaldamento è stata inferiore a causa del clima mite invernale ed estivo.

Però nel 2019, nell’insieme, le emissioni di gas serra sono diminuite di più nell’Unione europea, di ove insieme i 28 Paesi membri
fanno segnare un meno 160 milioni di tonnellate, pari a ben il 5%, calando a 2,9 Gigatonnellate, grazie alle riduzioni del settore
energetico. Nell’Ue, per la prima volta in assoluto, il gas naturale (più 15%) ha prodotto più elettricità del carbone (meno 25%) e
l’eolico ha quasi raggiunto la quota di elettricità ancora prodotta con il carbone.

Le emissioni del Giappone sono diminuite di 45 milioni di tonnellate, pari a circa il 4%, il declino più rapido dal 2009, ma questo – a
differenza di Ue ed Usa – è dovuto in gran parte al rientro in servizio – ormai siamo al post-Fukushima – di diversi reattori nucleari
 che rappresentano il 40% della produzione di energia nucleare del Paese. Questo ha consentito al Giappone di ridurre la
produzione di elettricità dalla centrali a carbone, a gas e a petrolio.

Nel 2019 nelle economie avanzate la crescita economica è stata in media dell’1,7%, ma le emissioni totali di CO2 legate all’energia
sono diminuite del 3,2%. Il settore dell’energia elettrica ha guidato questo declino e ora rappresenta il 36% delle emissioni legate
all’energia nelle economie avanzate, in calo rispetto al picco del 42% raggiunto nel 2012. Nel 2019 l’intensità media delle emissioni
di CO2 della produzione di elettricità è diminuita di quasi il 6,5%, un tasso tre volte più veloce della media dell’ultimo
decennio. L’Iaea evidenzia che «In termini assoluti, un’intensità media delle emissioni di 340 grammi di CO2 per chilowattora nel
2019 è inferiore rispetto a quella di tutte le centrali elettriche a gas più efficienti».

Questo nelle economie avanzate è il risultato del calo del 15% dell’energia prodotta da carbone e della continua crescita delle
energie rinnovabili, del passaggio da carbone al gas, di un aumento dell’energia nucleare nei Paesi asiatici e di una domanda di
elettricità più debole. Nel 2019, nelle economie avanzate la crescita delle energie rinnovabili ha prodotto 130 megatonnellate in
meno di emissioni di CO2 e l’eolico ha rappresentato la quota maggiore di questo aumento, con una produzione in crescita del 12%
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rispetto ai livelli del 2018. Il solare fotovoltaico ha visto la crescita più rapida tra le fonti rinnovabili, contribuendo a spingere la quota
di energie rinnovabili sulla produzione totale di elettricità vicino al 28%.

Nel resto del mondo nel 2019 le emissioni sono cresciute di quasi 400 milioni di tonnellate e quasi l’80% di questo incremento viene
dall’Asia, dove la domanda di carbone ha continuato a crescere.

In Cina le emissioni sono aumentate ma sono state temperate da una crescita economica più lenta e da una maggiore produzione
da fonti di elettricità low-carbon. In Cina nel 2019 le energie rinnovabili hanno continuato a crescere ed è stato anche il primo anno
completo di attività per 7 grandi reattori nucleari.

Anche nell’altro gigante asiatico, l’India, nel 2019 la crescita delle emissioni in India è stata moderata, con le emissioni di CO2 del
settore energetico in leggero calo perché la domanda di elettricità è stata sostanzialmente stabile e grazie a una forte crescita delle
energie rinnovabili che ha portato a un calo della produzione di elettricità a carbone per la prima volta dal 1973. Ma in India continua
a crescere la domanda di combustibili fossili da parte di altri settori, in particolare dei trasporti, che ha compensato il calo del settore
energetico.

Invece, nel sud-est asiatico le emissioni sono crescite notevolmente, spinte dalla forte domanda di carbone.

L’Iea evidenzia che «In tutte le economie avanzate, le emissioni del settore energetico sono scese ai livelli visti alla fine degli anni
’80, quando la domanda di elettricità era inferiore di un terzo rispetto ad oggi. La produzione di energia alimentata a carbone nelle
economie avanzate è diminuita di quasi il 15% a seguito della crescita delle energie rinnovabili, della commutazione carbone-gas,
da un aumento dell’energia nucleare e della più debole domanda di energia elettrica più debole».

Il direttore esecutivo dell’Iea, Fatih Birol, ha sottolineato che «Questo alt positivo nella crescita delle emissioni è motivo di ottimismo
per poter affrontare la sfida climatica in questo decennio. E’ la prova che sono in atto delle transizioni verso l’energia pulita ed è
anche un segnale che abbiamo l’opportunità di spostare in modo significativo l’ago della bilancia delle emissioni con politiche e
investimenti più ambiziosi. Ora dobbiamo lavorare sodo per assicurarci che il 2019 sia ricordato come un picco definitivo delle
emissioni globali, non solo come un’altra pausa nella crescita. Abbiamo le tecnologie energetiche per farlo e dobbiamo farne uso
tutti. L’Iea sta costruendo una grande coalizione incentrata sulla riduzione delle emissioni, che comprende governi, aziende,
investitori e tutti con un autentico impegno ad affrontare la nostra sfida climatica».

Per sostenere questi obiettivi, a giugno l’Iea pubblicherà   un World Energy Outlook Special Report   che illustrerà come ridurre di un
terzo le emissioni globali di carbonio legate all’energia entro il 2030 e come mettere il mondo sulla buona strada per raggiunge gli
obiettivi climatici a più lungo termine.

Il 9 luglio l’Agenzia organizzerà anche l’ Iea Clean Energy Transitions Summit  a Parigi, che riunirà ministri, amministratori delegati,
investitori e altri importanti stakeholders di tutto il mondo con l’obiettivo di «accelerare il ritmo del cambiamento attraverso soluzioni
ambiziose e reali».

Domani Birol discuterà di questi risultati e iniziative in uno special Iea Speaker Series event  con i ministri dell’energia e del clima
della Polonia, che ha ospitato la COP24 a Katowice; della Spagna, che ha ospitato la COP25 a Madrid; e del Regno Unito, che
quest’anno ospiterà COP26 a Glasgow.

https://www.iea.org/events/iea-speaker-series-building-an-energy-and-climate-grand-coalition
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Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha aggiornato la valutazione del rischio

Ecdc, il rischio di infezione da nuovo coronavirus
2019-nCoV in Ue è attualmente basso
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, ed è sempre bene ricordare l’importanza di una
corretta igiene per prevenire l’infezione
[11 Febbraio 2020]

La via di trasmissione da temere per il nuovo coronavirus 2019-
nCoV è «soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici
contaminate»: Gianni Rezza, direttore del dipartimento Malattie
infettive dell’Istituto superiore di sanità spiega che «non deve creare
allarme lo studio tedesco secondo il quale il nuovo coronavirus
resisterebbe attivo sulle superfici circa 9 giorni. Questo elemento,
ancora da dimostrare e condotto su altri coronavirus e non su quello
cinese, non fa la differenza sul contenimento precoce
dell’epidemia», ma ciò non significa che rispettare semplici norme di
igiene costituisca un’arma fondamentale contro il diffondersi
dell’epidemia.

«È comunque sempre bene ricordare l’importanza di una corretta
igiene delle superfici e delle mani – precisa nel merito Rezza –
Anche l’uso di detergenti a base di alcol sono sufficienti a uccidere il
virus». Dunque se i disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% sono efficaci per distruggere il virus sulle superfici, come anche
quelli contenti candeggina – i disinfettanti a base di cloro all’1% – il lavaggio e la disinfezione delle mani «sono la chiave per
prevenire l’infezione. Bisogna lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono
disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol con almeno il 60% di alcol. Il virus
entra nel corpo attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non lavate», sottolinea l’Istituto superiore
di sanità.

Nel frattempo, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha riunito oggi un forum di esperti da tutto il mondo per discutere come
accelerare la ricerca su vaccini e possibili terapie per il nuovo coronavirus 2019-nCoV, in modo da contrastare in modo più efficace
l’epidemia in corso. Nessuno spazio per inutili allarmismi, però: secondo il risk assessment (valutazione del rischio) aggiornato al 10
febbraio dall’Ecdc – ovvero il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie – il rischio di infezione da nuovo
coronavirus 2019-nCoV per i cittadini dei Paesi UE/SEE (Unione europea/Spazio economico europeo) e del Regno Unito è,
attualmente, basso, mentre il rischio di infezione per i cittadini UE/SEE e del Regno Unito, che risiedano o siano in visita in zone in
cui l’infezione si sta trasmettendo è, al momento, alto.
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Esperti del settore si incontrano dal 12 al 14 febbraio per fare il
punto sulle ultime ricerche: dal 2009 rappresenta il momento di
confronto scientifico più rilevante per l’intera comunità
vulcanologica italiana

Esperti di vulcani a confronto: torna in Sicilia la Conferenza Alfred

Rittmann, l’appuntamento dedicato alle eccellenze della vulcanologia

italiana, in programma a Catania dal 12 al 14 febbraio 2019. Dal 2009

l'appuntamento rappresenta il momento di confronto scienti�co più

rilevante per l’intera comunità, in cui esperti del settore si incontrano

per fare il punto sulle ultime ricerche.

La quarta edizione

(https://www.conferenzarittmann.it/images/ProgrammaRittmann2020.pdf)

della Conferenza, organizzata dall'Istituto Nazionale di Geo�sica e

Vulcanologia (INGV) con l’Associazione Italiana di Vulcanologia (AIV) e

l’Università degli Studi di Catania, si terrà nella cornice del Monastero

di San Nicolò l’Arena di Catania.

Catania, al via la Conferenza

Rittmann: eccellenze della

vulcanologia italiana a confronto
Martedi 11 Febbraio 2020, 16:00
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Obiettivo dell’appuntamento, ospitato in un luogo gioiello del tardo

barocco siciliano e intitolato al padre della vulcanologia

contemporanea, è quello di promuovere e favorire il dibattito

scienti�co sui recenti sviluppi delle attività di ricerca e monitoraggio

nell’ambito della vulcanologia.

Circa trecento membri della comunità vulcanologica nazionale si

confronteranno su tutte le tematiche scienti�che di interesse

vulcanologico, favorendo un approccio alla ricerca quanto più

possibile multidisciplinare, riservando una particolare attenzione alla

pericolosità vulcanica del nostro Paese e includendo anche aspetti di

comunicazione e divulgazione della ricerca scienti�ca.

La Conferenza sarà articolata in quindici sessioni scienti�che durante

le quali verranno presentati circa duecento contributi tra presentazioni

orali e poster. Saranno inoltre tenute due conferenze plenarie e una

Tavola Rotonda su “Orizzonti e s�de per la vulcanologia italiana”.

Sabato 15 febbraio, inoltre, i partecipanti alla Conferenza prenderanno

parte a una escursione lungo il percorso della colata lavica del 1669

nella Catania del XVII secolo, ripercorrendo le fasi principali di quella

violenta eruzione che modi�cò radicalmente il comportamento e lo

stile eruttivo dell’Etna nei secoli successivi.
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Nella giornata di ieri monitoraggio sanitario su 134.737
passeggeri

Oltre 800 medici e volontari di protezione civile sono impegnati nei

controlli sanitari dei passeggeri in arrivo negli scali aeroportuali. Il

sistema di monitoraggio prevede l’impiego di team misti composti da

personale medico dell’Ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera –

USMAF - e da volontari delle organizzazioni nazionali e regionali di

protezione civile e della Croce Rossa Italiana, con il supporto dei

presidi medici aeroportuali. La temperatura corporea viene rilevata

da termometri laser e dove presenti da termoscanner.

Nella sola giornata di ieri, 10 febbraio, sono stati sottoposti al

rilevamento della temperatura corporea 134.737 passeggeri

Nuovo coronavirus: il punto del DPC

sui controlli sanitari negli aeroporti
Martedi 11 Febbraio 2020, 14:36
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garantendo la sorveglianza sanitaria su un totale di 1190 voli in

arrivo. Per nessuno dei passeggeri monitorati si è resa necessaria

l’applicazione del protocollo sanitario, definito dal Ministero della

Salute, e previsto in caso di sospetto coronavirus.

I controlli sanitari sui passeggeri che atterrano negli aeroporti italiani,

come previsto dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della

Protezione Civile Angelo Borrelli, hanno preso il via dal 5 febbraio e

interessano tutti i voli internazionali in arrivo. Dall’inizio delle attività

sono stati monitorati 5412 voli e 639.360 passeggeri.

Intanto, dall'ospedale Spallanzani di Roma fanno sapere che "la

coppia di cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, positivi al

test del nuovo coronavirus, è tuttora ricoverata in terapia intensiva.

Presentano entrambi un lieve miglioramento delle condizioni

generali. In maniera particolare, il Paziente maschio presenta una

riduzione del supporto respiratorio, con partecipazione attiva alla

respirazione. La prognosi resta riservata".

Il cittadino italiano, trasferito giorni fa dalla struttura dedicata della

Città Militare della Cecchignola e con infezione confermata da nuovo

coronavirus, invece, continua ad essere in buone condizioni

generali.

Sono stati valutati, ad oggi, presso l'accettazione 58 pazienti

sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Di questi, 46,

risultati negativi al test, sono stati dimessi. Tredici pazienti sono

tutt’ora ricoverati: 3 sono casi confermati (la coppia cinese

attualmente in terapia intensiva ed il giovane proveniente dal sito della

Cecchignola) 9 sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del

nuovo coronavirus in attesa di risultato. Un solo paziente rimane

comunque ricoverato per altri motivi clinici.

Continua la quarantena per le 20 persone che sono state contatti

primari dei due coniugi cinesi.
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"Se ci sarà bisogno, siamo pronti", afferma in un'intervista al
Corriere. Nel frattempo in Cina si supera la soglia dei mille
morti

Si dichiara preparato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli,

commissario per la gestione dell'emergenza coronavirus, che in

un'intervista al Corriere della Sera difende la scelta di bloccare i voli

con la Cina: "La nostra priorità è la salute dei cittadini e in questo

modo la tuteliamo. Altri hanno fatto scelte diverse ma questo non ci

condiziona, la guardia deve rimanere alta". La situazione - spiega - è in

continua evoluzione e noi abbiamo pianificato interventi in tutti gli

scenari possibili". Controlli nelle stazioni? "Se ci sarà bisogno,

siamo pronti".

Nuovo coronavirus, Borrelli: "Pronti

a controlli sui treni se necessario"
Martedi 11 Febbraio 2020, 11:09
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Il ministro degli esteri Luigi Di Maio nel frattempo annuncia che "in

queste ore sta per partire un aereo militare italiano per andare a

prelevare Niccolò", lo studente diciassettenne di Grado ancora

bloccato a Wuhan. Il blocco dei voli diretti fra Italia e Cina "resterà fino

a quando la comunità scientifica ci dirà che c'è un rallentamento dei

contagi" di coronavirus: ha sottolineato il ministro, parlando ai

giornalisti a Belgrado. "In ogni caso continueremo a supportare in ogni

modo i nostri connazionali in Cina", ha detto, aggiungendo poi che

"vogliamo essere più vicini al governo e al popolo cinesi, vogliamo dare

una mano al Paese amico Cina".

I due bambini provenienti dalla Cecchignola invece stanno bene:

anche il secondo test effettuato presso l'Inmi Spallanzani è risultato

negativo al 2019-nCoV. "È stato dunque predisposto il rientro alla

Cecchignola con un mezzo dell'Ares 118 e d'intesa con l'Autorità

sanitaria militare per completare il periodo di sorveglianza". Lo

comunica la Direzione sanitaria dell'Istituto Nazionale Malattie

Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. A quanto si è appreso è

tornata alla Cecchignola anche la donna italiana che due giorni fa era

stata portata allo Spallanzani perché affetta da congiuntivite. Anche su

di lei il test ha avuto esito negativo.

La coppia di cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, positivi al

virus, è tuttora ricoverata in terapia intensiva. Le loro condizioni

cliniche sono stazionarie, con parametri emodinamici stabili: sta

continuando il trattamento antivirale, la prognosi è tuttora riservata.

"Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 53 pazienti

sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Di questi, 38

risultati negativi al test, sono stati dimessi". "Quindici pazienti sono

tuttora ricoverati - è spiegato - 3 sono casi confermati (la coppia

cinese attualmente in terapia intensiva ed il giovane proveniente dal

sito della Cecchignola), 10 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", conclude la Direzione sanitaria dello

Spallanzani.

Brutto episodio a Roma, dove l'altro ieri un gruppo di ragazzi cinesi,

tra cui una giovane incinta, è stato preso di mira da tre ragazzini.

"Andate via dall'Italia perché siete infetti dal coronavirus" gli avrebbero

urlato mentre attraversavano la strada in piazza dei Consoli in zona

Tuscolana. Uno, un quindicenne, li avrebbe minacciati con un coccio di

bottiglia. Sul posto è intervenuta la polizia che ha bloccato e portato in

commissariato il 15enne mentre gli altri due sono scappati. Nessuno è

rimasto ferito. La ragazza incinta è stata invece portata in ospedale a

https://www.3bmeteo.com/meteo/italia


scopo precauzionale per lo spavento e dimessa con tre giorni di

prognosi. Al termine delle verifiche il gruppo di cittadini cinesi, raggiunti

dagli avvocati del consolato, ha deciso di non sporgere denuncia nei

confronti del 15enne.

La situazione in Cina

Il numero di infezioni confermate nell'epidemia di coronavirus in Cina

ha raggiunto quota 42.638 a livello nazionale, con quasi 2.500 nuovi

casi segnalati. Lo ha comunicato il governo cinese, che ha portato a

108 i nuovi decessi per il virus, 103 nella sola provincia di Hubei: la

più colpita. La triste conta delle vittime a livello nazionale è di 1.016

morti.

La Cina stessa ha iniziato la sperimentazione sui topi di un primo

possibile vaccino contro il nuovo coronavirus 2019-nCov. Lo riporta

l'agenzia cinese Xinuha citando il portale locale yicai.com che riporta

varie fonti del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle

malattie (CDC). "Alcuni campioni del possibile vaccino sono stati

iniettati ieri a oltre 100 topi", si legge, ricordando che "i test sugli

animali avvengono in una fase molto precoce dello sviluppo di un

vaccino e ancora molti passi dovranno essere fatti prima che sia

pronto per la somministrazione agli esseri umani".
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Uno studio condotto dal Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici spiega che i cicloni hanno la capacità di
indurre siccità in regioni diverse da quelle che attraversano

I cicloni tropicali sono attori importanti del sistema climatico terrestre.

Mentre la letteratura ne studia solitamente il ruolo nel determinare

eventi alluvionali e indurre precipitazioni, un nuovo studio condotto

dalla Fondazione CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti

Climatici (https://www.cmcc.it/) rileva per la prima volta la loro

capacità di indurre siccità in regioni diverse da quelle che

attraversano. La causa del fenomeno risiede nelle anomalie che i

cicloni inducono nei venti che lambiscono le regioni limitrofe a quelle in

cui si sviluppano.

Attraverso dati osservativi relativi al periodo 1979-2015, lo studio

dimostra infatti che i cicloni tropicali dell’Oceano Paci�co Occidentale

(i cosiddetti “tifoni” nel caso delle più intense manifestazioni) non solo

aumentano le precipitazioni nelle aree in cui transitano da giugno ad

Capire i cicloni tropicali per

migliorare le previsioni
Martedi 11 Febbraio 2020, 12:03
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agosto, ma sono anche la causa della diminuzione delle precipitazioni

nel Maritime Continent (la regione tra Oceano Indiano e Oceano

Paci�co che include gli arcipelaghi del Sud-Est asiatico), area non

direttamente in�uenzata da essi. Il fenomeno è spiegato da

un'anomalia di trasporto d’acqua verso Est nella regione equatoriale

del Paci�co Occidentale, indotta dai cicloni tropicali che si sviluppano

nel bacino.

“I venti indotti dal ciclone e che girano attorno al suo centro

raggiungono i 200-300 km/h e spostano non solo la massa d'aria

interessata, ma anche l’acqua presente nella massa d'aria stessa,

coinvolgendo anche la periferia del sistema, �no a oltre 10.000 km dal

centro del ciclone”, spiega il Dr. Enrico Scoccimarro

(https://www.cmcc.it/people/scoccimarro-enrico-2), primo autore dello

studio e ricercatore presso la Fondazione CMCC nell’ambito della

Divisione Climate Simulation and Prediction. “In un ciclone tropicale

dell’emisfero settentrionale, i venti disegnano una spirale concentrica,

in senso antiorario. Pertanto, nella parte meridionale del ciclone,

l'acqua viene spostata verso Est, mentre nella parte settentrionale del

ciclone l'acqua viene spostata verso Ovest ”.

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_�les/articoli/Picture1_Scoccimarro-

wdtr.png)

Figura 1 - Correlazione tra l'attività dei cicloni tropicali e le precipitazioni sulla regione

(a sinistra) e la spiegazione di questa relazione: il trasporto d’acqua indotto a Sud dei

cicloni tropicali (in alto a destra, dove il rosso rappresenta un trasporto d’acqua verso

Est e il blu rappresenta un trasporto di acqua verso Ovest).

Questo fenomeno determina uno spostamento a Est dell'acqua che

sarebbe appartenuta alla colonna atmosferica del Maritime Continent,

riducendo così l'umidità dell'area: l’effetto è che, negli anni in cui si

veri�ca un maggior numero di cicloni tropicali, la zona è meno piovosa

perché c’è una minore disponibilità d’acqua.

I risultati dell’osservazione sono stati confermati da esperimenti

numerici che hanno utilizzato il Modello di Circolazione Generale ad

alta risoluzione sviluppato dalla Fondazione CMCC (CMCC-CM2-

VHR4). "Utilizzando uno dei tre modelli al mondo in grado di risolvere i

tifoni intensi, grazie alla sua elevata risoluzione orizzontale di 25 km

https://www.cmcc.it/people/scoccimarro-enrico-2
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/Picture1_Scoccimarro-wdtr.png
https://www.3bmeteo.com/meteo/italia


sia in atmosfera che nelle componenti oceaniche", spiega

Scoccimarro, "siamo stati in grado di escludere altri fattori esterni che

avrebbero potuto interagire sia con l'attività dei cicloni tropicali che con

le precipitazioni del Maritime Continent, come ad esempio

l'oscillazione meridionale El Nino”.

Lo studio evidenzia come prevedere l'attività dei cicloni tropicali

nell’Oceano Paci�co Occidentale aiuti a prevedere l'inizio e la durata

della stagione secca nel Maritime Continent e come tali previsioni

abbiano importanti implicazioni, poiché è proprio in quest’area che

nascono i processi convettivi più profondi che muovono tutta la

circolazione atmosferica globale. Futuri sviluppi di questo lavoro

esamineranno se tale fenomeno indotto dai cicloni tropicali sul

Maritime Continent possa applicarsi anche in altri bacini.

L'articolo, pubblicato su Proceedings of the National Academy of

Sciences (PNAS), è intitolato “The typhoon-induced drying of the

Maritime Continent

(https://www.pnas.org/content/early/2020/02/04/1915364117)”.

Autori sono Enrico Scoccimarro, Silvio Gualdi, Alessio Bellucci, Daniele

Peano (Fondazione CMCC), Annalisa Cherchi (Istituto Nazionale di

Geo�sica e Vulcanologia - INGV), Gabriel A. Vecchi (Università di

Princeton - New Jersey) e Antonio Navarra (Fondazione CMCC). DOI:

10.1073/pnas.1915364117.
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Per il progetto Rinascimento Appennino, due piattaforme
multimediali (portale e app) saranno costantementi aggiornate
su contenuti interattivi

Rilanciare il turismo nel territorio dell’Unione Montana dei Monti

Azzurri, che comprende 15 Comuni della Provincia di Macerata inseriti

nel cratere del terremoto, attraverso la realizzazione di piattaforme

multimediali (portale e app) georeferenziate e costantemente

aggiornate con contenuti interattivi, immersivi e multimediali. È

l’obiettivo generale del progetto Rinascimento Appennino presentato

ieri nella serie di appuntamenti pomeridiani nello stand della Regione

Marche alla BIT.

Ristabilire una corretta informazione sulla situazione reale del

territorio inviando agli utenti non solo informazioni e suggerimenti su

tutto ciò che li circonda (curiosità storiche su una chiesa, recensioni su

un ristorante, eventi culturali presenti nelle vicinanze) ma anche

informazioni sul loro stato di fruibilità a seguito del terremoto,

funzionalità questa mai sviluppata prima. L’app indicherà al turista

anche i prodotti artigianali ed enogastronomici tipici della zona in

Terremoto Marche, una app per

informare luoghi del cratere
Martedi 11 Febbraio 2020, 10:21

(/binary_�les/gallery/mountain_5992_640_37891.jpg)
Una veduta dei Monti Sibillini (fonte foto: Pixabay)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/mountain_5992_640_37891.jpg
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=terremoto
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=marche
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=sisma
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=centro
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=italia
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=app
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=appennino
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=rinascimento
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=monti
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=azzurri
https://www.3bmeteo.com/meteo/italia


 cui si trova e lo guiderà fino al produttore o al ristorante dove la

pietanza locale viene ancora cucinata secondo la tradizione.

L’obiettivo non è solo quello di valorizzare i prodotti tipici locali ma

anche quello di avvicinare il consumatore al produttore aiutando

quest'ultimo nella promozione e nella vendita dei propri prodotti.

Rinascimento Appennino è un progetto realizzato in partnership da

Sistema3 Srl, Empix Multimedia Srl, Radio e Media Srl, Risorse

Società Cooperativa e finanziato dalla Regione Marche, POR FESR

2014-2020 ed ha anche la finalità di arricchire, destagionalizzare e

diversificare l’offerta turistica locale potenziando e promuovendo,

rispetto ad altre applicazioni in commercio, uno specifico segmento del

mercato turistico ossia il turismo attivo (cicloturismo, escursionismo,

nordic walking, ciaspolate, etc.). Proprio quest’ultimo essendo legato

principalmente al patrimonio naturale del territorio e prevedendo

quasi esclusivamente attività outdoor, è un settore che meno degli altri

ha risentito delle conseguenze del sisma. Ulteriori informazioni sono

disponibili qui (https://passiazzurri.it/).
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Greenpeace, calo fino al 77% delle colonie di
pinguini in Antartide
Esperti, colpa del cambio climatico.Trattato su oceani sia forte

Riduzioni fino al 77% in mezzo secolo sono state riscontrate dagli scienziati in alcune
delle colonie di pinguini (della specie pigoscelide) esaminate durante una spedizione di
Greenpeace in Antartide. Lo rende noto l'associazione ambientalista ricordando che
sono due le navi di Greenpeace impegnate in questo momento in Antartide, con
ricercatori a bordo, le rompighiaccio Esperanza e Arctic Sunrise. I ricercatori
indipendenti, aiutati da attivisti di Greenpeace, "hanno scoperto che ogni singola
colonia di pinguini esaminata su Elephant Island è diminuita - si legge in una nota - Il
numero di pinguini sull'isola è sceso di quasi il 60% dall'ultima ricerca del 1971, con un
numero totale di coppie riproduttive che è precipitato a 52.786 rispetto alle 122.550
stimate nella precedente indagine". 

"Declini cosi marcati delle colonie suggeriscono che l'ecosistema dell'Oceano Antartico
è drasticamente cambiato rispetto a 50 anni fa e che gli impatti di tali cambiamenti



stanno avendo un effetto domino sulla catena alimentare di specie come i pinguini -
afferma Heather J.Lynch, professore associato di ecologia ed evoluzione presso
l'Università Stony Brook di New York, uno dei leader della spedizione - Diversi fattori
possono avere contribuito a questo declino, ma tutte le prove che abbiamo indicano
che sono i cambiamenti climatici i principali responsabili di ciò che stiamo osservando".
Il prossimo marzo a New York si concluderanno i negoziati per un Accordo Globale
sugli Oceani: "Chiediamo all'Italia e ai governi di tutto il mondo un Trattato forte per
salvare il nostro Pianeta blu, non c'è più tempo da perdere" avverte Giorgia Monti,
responsabile della campagna mare di Greenpeace Italia. Il team di scienziati, della
Stony Brook e della Northeastern University - spiega Greenpeace nella nota - ha anche
esaminato una serie di colonie di pinguini pigoscelide, grandi ma relativamente
sconosciute, su Low Island, usando tecniche di rilevamento manuale e con drone.

"E' la prima volta che l'isola, che si ritiene conti circa 10mila coppie di riproduttori, è
oggetto di una ricerca di questo tipo" afferma l'ong. "Abbiamo urgente bisogno di
santuari marini, non solo in Antartico, ma in tutti gli oceani del pianeta. Solo così
animali come i pinguini avranno un posto dove riprendersi dall'impatto delle attività
umane e adattarsi a un clima in rapida evoluzione" aggiunge Giorgia Monti. Nei giorni
scorsi, attivisti di Greenpeace in tutto il mondo - da Seul a Londra, da Buenos Aires a
Città del Capo - hanno installato delle sculture di ghiaccio a forma di pinguino in alcuni
luoghi iconici, a ricordare la minaccia dei cambiamenti climatici per la vita di questi
animali. A Roma, rende noto Greenpeace, degli attivisti mascherati da pinguino hanno
manifestato davanti al Colosseo.
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Energia: il 2019 è un anno da record per l'eolico
offshore
Emerge da nuovo rapporto, in Europa installati 3,6 GW capacità

(ANSA) - Il 2019 è stato un anno da record per l'eolico offshore; l'Europa ha installato
3,6 Gigawatt (GW) di nuova capacità, giungendo a un totale di 22 GW di eolico in
mare. Questo quanto emerge dall'ultimo rapporto di WindEurope, secondo cui i costi di
questa tecnologia continuano a scendere in modo significativo.

In particolare, viene raccontato dal rapporto, sono entrati in esercizio 10 nuovi parchi
eolici offshore in cinque diversi Paesi; il Regno Unito ospita quasi la metà della nuova
capacità con 1,7 GW, seguito dalla Germania con 1,1 GW, dalla Danimarca con 374
Megawatt (MW) e dal Belgio con 370 MW. Mentre il Portogallo ha installato 8 MW di
offshore su piattaforme flottanti. Rispetto alle bollette - spiega il rapporto - le aste dello
scorso anno nel Regno Unito, in Francia e nei Paesi Bassi hanno fornito prezzi per i
consumatori compresi nella forbice di 40-50 euro per MWh (Megawattora). La
commissione Europea - osserva WindEurope - afferma che c'è "bisogno di una



capacità compresa tra i 230 e i 450 GW di vento offshore entro il 2050 per
decarbonizzare il sistema energetico e raggiungere gli obiettivi del Green deal".

"L'eolico offshore sta dimostrando ogni anno il suo potenziale e la sempre maggiore
maturità che ne farà nel prossimo decennio la tecnologia più interessante - rileva
Simone Togni, presidente dell'Anev (l'Associazione nazionale energia del vento) - è
necessario che anche nel nostro Paese si predispongano gli strumenti necessari a
supportare tale tecnologia, magari anche promuovendo applicazioni innovative come le
piattaforme flottanti". Secondo Giles Dickson, ceo di WindEurope, "l'Europa ha davvero
sposato l'eolico offshore nel 2019. I prezzi d'asta hanno mostrato che ora è più
economico costruire l'eolico offshore rispetto ai nuovi impianti a gas o a carbone. Ma al
momento non stiamo costruendo abbastanza".
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Clima pazzo, in Europa venti da uragano e neve in
Medio Oriente
E in Italia arriva la perturbazione di San Valentino

Inverno assente in Europa, alle prese con venti da uragano e tanti danni, neve in Medio
Oriente con freddo in Arabia Saudita, caldo in Italia, ma tra giovedì e venerdì è attesa
la perturbazione di San Valentino. La fotografia di un clima sempre più 'pazzo' è del
meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara. "La tempesta Ciara - spiega - ha
messo in ginocchio gli stati europei centro-settentrionali con raffiche di vento superiori
ai 100-150km/h, piogge alluvionali e tanti danni.

Tra le zone più colpite le Isole Britanniche, dove vi sono state numerose alluvioni; forte
vento e danni in Francia, con chiusura della Tour Eiffel e circa 130 mila persone senza
energia elettrica". Se l'inverno latita in Europa, per contro il Medio Oriente fa i conti con
una ondata di freddo eccezionale, le cui propaggini hanno raggiunto l'Arabia Saudita a
due passi dal Tropico del Cancro" - prosegue Ferrara -. La neve ha imbiancato



Baghdad dove la temperatura è scesa a -1 grado (non accadeva dal 2008), mentre in
Siria sono state raggiunte temperature di -6. Da segnalare punte di -25 sulle zone
interne della Turchia e punte di -2 persino a Cipro".

In Italia, continua il meteorologo di 3bmeteo.com, "il tempo invece si mantiene ancora
secco, ventoso e caldo per il periodo: su gran parte del Centrosud ma anche sul
Nordovest sono infatti raggiunti se non superati i 18-20 gradi, con picchi di 24-25 sul
versante adriatico: stiamo parlando di temperature sopra la media anche di 10-12 e
tipicamente primaverili. Tra giovedì e venerdì è attesa invece una veloce perturbazione,
che porterà qualche pioggia o anche temporale fuori stagione dapprima al Nord, poi al
Centrosud, accompagnato da un nuovo rinforzo del vento e un calo termico quanto
meno apprezzabile in montagna e sul versante adriatico. Si tratterà tuttavia - conclude
Ferrara - di un episodio fine a sé stesso, in quando nel weekend tornerà l'anticiclone e
si continuerà con questo trend climatico decisamente anomalo". 
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Ambiente
Biodiversità,
niente più lucciole
nelle notti estive

(foto: Radim Schreiber, via Wikimedia Commons) [CC BY-SA 3.0] 

Perdita di habitat naturale, pesticidi e luce artificiale. Un nuovo studio
pubblicato su BioScience identifica le cause della lenta e progressiva scomparsa
delle lucciole, sempre meno compagne d'estate

di MATTEO GRITTANI

11 febbraio 2020

Ve le ricordate le lucciole? Piccole lucine intermittenti che piroettano nei caldi cieli neri estivi. Avrete
sicuramente notato che è sempre più raro vederle. Pensateci. Già Pier Paolo Pasolini nel 1975
accennava ad una loro diminuzione in Scritti Corsari. Nulla in confronto alla piccola-grande catastrofe
che stanno subendo oggi. Uno studio pubblicato su BioScience aggiunge le lucciole alla lunga lista di
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esseri viventi a rischio estinzione e ne individua le maggiori minacce, a partire dalla perdita di habitat
causata dal rapido sviluppo urbano, passando per l'inquinamento luminoso e l'uso di pesticidi.

Un ricordo che sbiadisce, insieme al loro habitat

Le lampiridi – nome scientifico Lampyridiae Latreille – sono forse gli insetti più iconici della famiglia
dei coleotteri. Chiunque ricorda di essersi incantato almeno una volta davanti ad un loro balletto. Ma
quest’immagine tenderà a sbiadire. Si, perché le oltre 2000 specie diverse di lucciola diffuse in tutto il
mondo stanno scomparendo. Le cause? I ricercatori guidati da Sara Lewis, del Dipartimento di
Biologia dell’Università di Tufts, hanno stabilito che si tratta principalmente di attività antropiche. La
meta-analisi infatti, rileva che alla base del crollo della popolazione di lampiridi ora in atto – che per
gli scienziati ancora non è possibile quantificare con esattezza – ci sarebbe un restringimento senza
precedenti del loro habitat naturale. Pesticidi e luci urbane artificiali stanno facendo il resto.

La scomparsa dell'habitat

"La maggior parte delle lucciole necessita di condizioni naturali molto particolari per completare il suo
ciclo di vita – spiega la professoressa Lewis – non sopravvivono perché non fanno in tempo ad
adattarsi". In altre parole, il range ambientale entro il quale la breve vita delle lampiridi si può
sviluppare (solo 6-7 settimane una volta abbandonato lo stato larvale), è estremamente ristretto. Ogni
piccola deviazione è una minaccia che le avvicina all’estinzione. Nel dettaglio – spiega lo studio –
cruciali per l’esistenza e soprattutto per la riproduzione delle lucciole, sono ambienti umidi come
paludi ed acquitrini, ma anche pascoli e foreste. "Queste zone stanno scomparendo a causa della
rapida urbanizzazione e di tecniche agricole sempre più impattanti", si legge nell’articolo.

L’influenza dei pesticidi

AIBS
@AIBSbiology

Will fireflies continue to light up the night, or will light pollution
interfere? New in #BioScience, a great article by @silent_sparks
on the many threats faced by these charismatic insects.
doi.org/10.1093/biosci…

6 17:15 - 4 feb 2020
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Global Perspective on Firefly Extinction Thr…
Abstract. Insect declines and their drivers have
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Il paper di BioScience si concentra poi sul ruolo dell’agricoltura ed in particolare sull’utilizzo di
fertilizzanti e pesticidi. "L’impatto dei pesticidi sulla vita delle lampiridi varia molto in base alle
latitudini, ma gli effetti avversi dei neonicotinoidi sono ormai pressoché certi", sottolinea Candace
Fallon, biologa della conservazione alla Xerses Society for Invertebrate Conservation, tra le autrici
dello studio. I neonicotinoidi (detti anche neonics), sono una classe di insetticidi sistemici neuroattivi,
tra i più usati al mondo. L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa) li definisce 'pericolosi'
per alcuni tipi di insetti come api mellifere e selvatiche. In Ue sono soggetti a restrizioni dal 2018.
Fallon rileva che a differenza di altri pesticidi, i neonics possono rimanere nelle piante, nel terreno e
nelle falde acquifere "per mesi, o addirittura anni". E prosegue: "le lucciole trascorrono la maggior
parte della loro vita sottoterra nutrendosi di piccole lumache, lombrichi ed altri microorganismi: tutti
quanti subiscono l’influenza dei neonicotinoidi".

Le luci della città che confondono le lucciole

Non è tutto però. Insieme alla degradazione del loro habitat ed all’azione velenosa dei pesticidi, le
lucciole devono affrontare anche l’inquinamento luminoso. I ricercatori hanno stabilito che la luce
artificiale è il terzo maggiore responsabile del calo crescente della popolazione delle lampiridi. Fari
delle automobili, lampioni, abitazioni, insegne. In che modo l’inquinamento luminoso delle città
influenzerebbe la vita delle lucciole? "Ne siamo certi, l’illuminazione urbana di fondo interferisce con il
loro rituale di corteggiamento", risponde Lewis.

Il maschio delle lampiridi infatti, attraverso il fenomeno della bioluminescenza, emette segnali di luce
ritmici allo scopo di attrarre la femmina che a sua volta si illuminerà con frequenze differenti, qualora
gradisca le attenzioni. "Usano la luce allo stesso modo con cui oggi usiamo il texting: per 'sondare il
terreno' – nota la biologa – ma l’inquinamento luminoso rende per le femmine sempre più complicato
il riconoscimento del segnale dei maschi".

In definitiva, come sostengono gli studiosi, siamo riusciti addirittura ad alterare sistematicamente il
meccanismo di corteggiamento e riproduzione delle lucciole. Abituiamoci allora a lasciare le nostre
notti d’estate ancora un po’ più buie. E meno magiche.
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Alberto Quadrio Curzio
Economista, presidente emerito Accademia dei 
Lincei

Più scienziate più sviluppo
Giornata Onu per le donne nella scienza. Ad oggi la disparità di
genere è ancora molto marcata e migliorare gli indicatori di genere è
necessario, ma non sufficiente. Il modello Owsd

TOM WERNER VIA GETTY IMAGES

L’11 febbraio si celebra la Giornata Internazionale delle donne nella scienza, patrocinata
dalle Nazioni Unite attraverso le sue due articolazioni dell’Unesco e di Un Women, l’ente
delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile.

Le complementarietà della solidarietà creativa

È una iniziativa molto importante, supportata quest’anno da 89 paesi, che a mio avviso
deve sempre avere sullo sfondo la dichiarazione universale dei diritti umani (Onu, 1948)
e, con riferimento al XXI secolo, sia i “Millennium Development Goals” (MDG, 2000) sia i
“Sustainable Development Goals (SDG, 2015) sempre dell’Onu. E anche, in Europa, la
Carta dei diritti umani della Unione Europea (varata in successivi adattamenti 2000,
2007, 2009). Richiami indispensabili per ricordare che lo sviluppo umano di donne e
uomini si declina in complementarietà, non in “concorrenza”, ma in “collaborazione” in
una solidarietà creativa senza la quale non c’è progresso ed incivilimento.
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L’origine della Giornata e le applicazioni

La Giornata Internazionale trae origine da una iniziativa del 2015 di Nisreen El-
Hashemite (principessa, scienziata e attivista irachena, direttrice esecutiva della Royal
Academy of Science International Trust, attiva nella promozione delle donne nella
scienza e nella salute e sviluppo delle donne), si concentra quest’anno sugli
“Investimenti per l’eguaglianza nella scienza, nella tecnologia e nell’innovazione nell’era
della digitalizzazione per lo sviluppo sostenibile”. Dunque su un tema concreto e
progettuale che viene poi declinato con riferimento a specifici obiettivi dei SDG 2015
per evidenziare sia alla società civile (opinioni pubbliche), sia alle Istituzioni, sia alle
corporations dell’economia il significato di equità e di vantaggio che la promozione delle
donne nella scienza porta con sé. Ad oggi, la disparità tra uomini e donne è ancora
molto marcata, come dimostrano tanti indicatori elaborati da enti accreditati. Non basta
però migliorare gli indicatori di genere, ma bisogna promuovere dei programmi solidi,
presentare casi di successo, dare alle giovani generazioni l’entusiasmo di chi sa che i
propri meriti saranno riconosciuti. Infine diffondere una cultura della “complementarietà
nella collaborazione” perché spesso le scienziate hanno più attenzione all’opera in sé
che al successo connesso al risultato.

Un’Organizzazione coraggiosa e di successo: OWSD

In passato su queste colonne ho trattato del caso esemplare nel combinare scienza ed
organizzazione di Fabiola Gianotti, italiana, lincea, fisica e direttore confermato del Cern
per altri cinque anni, prima volta nella storia dell’ente. Oggi ritengo opportuno trattare di
un’organizzazione, la Owsd, caratterizzata da visione e organizzazione, concretezza e
competenza. Sulla rivista “Economia Politica. Journal of analytical and institutional
economics” (Springer Nature e Mulino) è uscito l’8 di questo mese un articolo che tratta
diffusamente del tema “Women, science and development: The leading role of Owsd”
(di Alberto Quadrio‑Curzio, Tonya Blowers e Jennifer Thomson).

Owsd (Organization for Women Scientists for the Developing World) è stata fondata nel
1993 in una complessa interazione istituzionale tra Unesco e Twas (Third World
Academy of Sciences) ed è stata sostenuta finanziariamente in misura notevole dalla
Sida — Swedish International Development Cooperation Agency (del Governo Svedese)
e dal Idrc — International Development Research Centre (del Governo Canadese).
Sintetizzare una vicenda di successo che dura da più di 25 anni non è facile per cui
semplificherò molto. Owsd è attualmente composta da 9000 scienziate provenienti da
133 Paesi, articolati in 28 “capitoli” regionali che sono importanti per favorire la
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partecipazione delle donne non solo negli studi, ma anche nella leadership a livelli
nazionali e regionali in scienza e tecnologia. Dal punto di vista del metodo di azione
Owsd ha scelto di investire direttamente sulle persone, ovvero nel capitale umano,
spostando il focus della cooperazione allo sviluppo dai programmi per le Istituzioni ai
programmi per le persone, promuovendo per le donne prima il conseguimento di
qualificazioni a livello di dottorati e poi nell’avvio delle carriere professionali. Dal punto di
vista della mobilità delle scienziate sia nella formazione che negli inizi delle professioni
Owsd ha favorito al massimo la mobilità Sud-Sud per contenere l’emigrazione delle
scienziate e delle professionalità verso il Nord, nella convinzione che le risorse umane
qualificate siano cruciali per lo sviluppo dei Paesi del sud. Questa impostazione centrata
sulla formazione e promozione delle scienziate singole piuttosto che sulle Istituzioni dei
paesi in via di sviluppo è naturalmente cooperativa perché i due approcci si potenziano.

Owsd nell’ottobre del 2020 terrà la sua sesta Assemblea Generale a Trieste (è la prima
volta al di fuori del Sud) per una molteplicità di ragioni: perché questa splendida località
è per il 2020 la Città Europea della Scienza, perché ospita l’EuroScience Open Forum
(Esof), perché è sede di Ictp (International centre of Theoretical Physics) e del
Segretariato di Twas, nel cui ambito vi è anche quello di Owsd. In sintesi perché “Trieste
Science System”, finanziato meritoriamente da decenni dalla Repubblica Italiana, è
famoso in tutto il mondo. Forse (addirittura) più che in Italia, ormai disabituata ad
accorgersi delle proprie eccellenze.

Due premi italiani a due scienziate dei paesi in via di sviluppo

Molte scienziate italiane hanno ricevuto premi di assoluto rilievo internazionale e molte
operano all’estero ai massimi livelli, spesso nella disattenzione del nostro Paese, forse
anche perché queste donne straordinarie non esibiscono i loro successi. Per questo
sarebbe importante fare una rassegna completa, ma non è possibile qui, ora
concludendo invece su due premi Italiani a scienziate non italiane connesse in modo
diretto o indiretto a Owsd. Una è Bina Agarwal (Indiana) che ha avuto il Premio Balzan
2017 con la seguente motivazione:

“Per avere messo in discussione i fondamenti tradizionali dell’economia e delle scienze
sociali attraverso una innovativa prospettiva di genere; per avere accresciuto la visibilità
e l’empowerment delle donne in ambito rurale nel Sud del mondo; per avere aperto
nuove vie intellettuali e nuove prospettive politiche nei settori cruciali dello sviluppo dal
punto di vista del genere”.
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Un’altra è Jennifer Thompson (Sud Africana), presidente di Owsd, che ha ricevuto il
Premio Linceo “Tartufari” nel 2019 con la seguente motivazione

“……per aver contribuito allo sviluppo dei diritti umani promuovendo il contributo delle
donne scienziate nei settori della sanità e dell’istruzione, dell’agricoltura e
dell’alimentazione, con l’uso di politiche e tecniche adeguate nelle aree più povere e
vulnerabili del mondo ….”.

Sono casi questi in cui l’Italia per il progresso ha una sua visione internazionale delle
donne scienziate che va al di là degli enunciati e che riconosce il merito di chi, con
grandi difficoltà, afferma nella concretezza un ruolo fondamentale per lo sviluppo
umano.
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