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Il digitale è la
nuova via dello
sviluppo

Dopo i sacrifici del dopoguerra e
la riscossa del trentennio pre-cri-
si, l'economia marchigiana nella
nuova epoca digitale e alle prese
con urta trasftgurazionegenera-
zionale è chiamata a fare quello
scatto in avanti senza il quale ri-
schierebbe di far scivolare i suoi
indicatori socioeconomici, a co-
minciare dal suo pii pro-capite,
verso il sud del Paese.
A tal fine la CNA ha messo a di-
sposizione delle imprese il "Mar-
che Innovation Hub", uno stru-
mento per cogliere le opportuni-
tà che sul fronte fiscale e finan-
ziario le Istituzioni, in linea con
l'Europa. hanno riservato per chi
investe nelle vare forme di inno-
vazione, dalla ricerca alla brevet-
tazione, passando per la ricon-
versione e rilancio delle compe-
tenze professionali. Siamo ferma-
mente convinti che sia nella no-
stra missione associativa e quin-
di sia un nastro dovere sociale.
prima che un impegno economi-
co, agevolare ed accompagnare il
maggior numero di micro, picco-
le e medie imprese nel familiariz-
zare e quindi misurarsi con fat-
tori come robotica, big data, in-
ternet ok thing, cloud manufatto-
ring, fabbrica 4.0, customizzazio-
ne e servitizzazione, attingendo
spunti e cogliendo agevolazioni
reali per evolvere i propri prodot-
ti e processi produttivi,

Massimiliano Santini
Direttore CNA Ancona

Sorrentino: "La rivoluzione digitale è già qui"
Il Presidente del MIH traccia la strada: "più cultura digitale"
L'EVENTO
Presidente Sorrentino, che
cos'è Marche Innovation Hub?
E uno strumento nelle mani
dell'economia del territorio. La
trasformazione digitale è uno
stimolo per le imprese, una sfida
per la politica, la "mission" delle
Associazioni di Categoria. Par-
lare di innovazione oggi è quin-
di all'ordine del giorno, ma è ne-
cessario fare un passo avanti: in-
nescare meccanismi virtuosi, di
cultura e di servizi, che trasformi-
no le parole in fatti. Ecco, questo
è Marche Innovation Hub.

Una missione importante, Nel
concreto cosa fa?
Cultura, servizi e consulenze.
Sono questi i tre pilastri di MIH.
Il primo e più importante com-
pito del progetto è quello di cre-
are una nuova cultura digitale

Marzio Sorrentino, presidente
Marche Innovation Hub

e dell'innovazione nel territorio
marchigiano. Le nostre imprese,
per storia, hanno nel proprio
DNA una forte predisposizione
all'innovazione ma spesso man-
cano di una visione strategica,
non hanno competenze e mana-
gement adeguato, hanno scarse

I professionisti del territorio
in CNA per la ricostruzione

• Si è svolto mercoledì 12 febbra-
io l'incontro in CNA Ancona fra
l'Ordine degli Architetti di Anco-
na, l'Ordine degli Ingegneri di An-
cona, Il Collegio dei Geometri di
Ancona, l'Ordine dei Periti Indu-
striali, la Rete delle Professioni e
l'Ordine regionale dei Geologi ed
il confidi Uni.Co
Un confronto voluto e coordina-
to da CNA Costruzioni durante il
quale è stato presentato il prodot-

to del confidi marchigiano, rap-
presentato dal direttore Paolo
Mariani, per l'anticipo parcella a
favore dei professionisti che ope-
rano nella ricostruzione.
Un incontro importante per creare
le condizioni ottimali per tutti i pro-
fessionisti del territorio che opera-
no nelle zone colpite dal sisma, uno
strumento in più per sollecitare la
più rapida ricostruzione possibile
dei luoghi del terremoto.

Nonni al Computer
Al via il corso di informatica di CNA Pensionati
SENIGALLIA Anche quest'anno la
CNA Pensionati ripropone a Seni-
gallia il corso sull'utilizzo de com-
puter per i "più grandi".
Il corso è organizzato in colla-
borazione con la Dirigenza (nel-
le persone della Preside e Vice
Preside) e gli insegnanti dell'i-
stituto EIS Bettino Padovano di
Senigallia.
Il corso si terrà a Senigallia, pres-
so l'istituto "Padovano" in via Ro-
smini 22/b. La durata è di 10 ore,

rl fivi $râttutsNiissettima-

nati di 2 ore ciascuno. Il corso
prenderà il via il prossimo mer-
coledì 4 marzo 2020.

Per iscrizioni e informazioni
rivolgersi al numero 348.6011415

D HUB 
VATION

risorse per pianificare gli investi-
menti necessari: qui può inter-
venire MIH, dando loro gli stru-
menti giusti per metterla a frut-
to nel nuovo contesto digitale.
Il secondo compito, quindi, è
quello di fornire servizi mirati e
verticali sulle esigenze del tessu-
to economico marchigiano. Non
si tratta infatti di "fare innovazio-
ne" ma "fare innovazione nelle
Marche" che vuol dire conosce-
re nel profondo l'identità delle
nostre imprese.
E poi la consulenza, che signi-
fica metterci a fianco delle PMI
che decidono di intraprendere
questo percorso di evoluzione,
accompagnandole passo dopo
passo con un'attività costruita
sulle proprie esigenze. Un pro-
getto che nasce su una base so-
lidissima: l'esperienza plurien-
nale di CNA Marche, CNA An-
cona e Compagnia delle Opere
Marche Sud nel campo dell'in-
novazione per le micro, piccole
e medie imprese.

Dunque un progetto dilunga
visione...
Non potrebbe essere altrimenti.
La "rivoluzione digitale" è già qui
ed è una grande opportunità per
le nostre imprese. MIH è risulta-

io sono

to il miglior progetto marchigia-
no fra  partecipanti al bando per
i digital innovation hub della Re-
gione Marche e ha un primo step
di rendicontazione fra 18 mesi.
Ma nel suo complesso si tratta di
uno strumento che punta ad una
sua sostenibilità economica e ad
una programmazione triennale.

Governo, Regione, Camera di
Commercio, Confidi, Universi-
tà e Associazioni di Categoria.
Nella presentazione di vener-
dì sera a Jesi ii MIH ha messo
tutti attorno ad un tavolo. Un
be0'inizio_
Fare sinergia fra i diversi livelli
istituzionali è la base di parten-
za, un prerequisito per riuscire in
questo importante compito. Sia-
mo contenti che il MIH aggreghi
attorno alla propria mission così
tante e autorevoli voci.
Governo e Regione sono fon-
damentali nel creare una vera
politica industriale, che signifi-
ca precise strategie, interventi
e risorse. Le università sono il
perno attorno a cui ruota l'inte-
ro ecosistema per l'innovazione
nelle imprese.
La Camera di Commercio, insie-
me al confidi Uni.Co, ha in mano
gli strumenti perdarelinfaaque-
sto cambiamento. L'associazioni-
smo ha invece la responsabilità
di accompagnare le imprese in
questo percorso.
Come dire: le Associazioni di Ca-
tegoria sono centrali nel conte-
sto delineato!

perchè ...

... ho un rapporto professionale
ma anche conidenziale
Marco Leita, il giovane imprenditore
che rivoluziona il mercato immobiliare

• Cerchi casa ad Ancona e non vuoi
la "solita" agenzia immobiliare'? Allora
la risposta è CasaPro srl, sita in Viale
della Vittoria 2/D ad Ancona, dove ad
accoglierti troverai uno staff dl ragazzi
giovani e volenterosi. La scelta del ti-
tolare, Marco Leita, di appena 28 anni,
è stata infatti quella di circondarsi di
persone giovani come lui, per avere
quell'affinità sul lavoro che fa la dif-
ferenza; così come la voglia di lavo-
rare, l'impegno e la costanza che non
mancano mai, neanche nel weekend!
Marco precisa che: "L'agenzia immo-
biliare, aperta da un anno e mezzo, è
stata una scelta lavorativa ben preci-
sa, ho infatti ha scelto di fare un lavo-
ro che mi rappresenti e che mi piac-
cia dawero. Perché scegliere Casa-
Pro? Per i servizi di qualità come il
fotografo professionista, l'attestato di
certificazione energetica incluso nel
prezzo, l'accatastamento dell'immo-

bile gratuito, massima visibilitàsu tut-
ti i portai immobiliari."
"Ho scelto di affidarmi CNA proprio
perché essendo giovane mi rivolgo a
loro per chiedere consigli, è molto af-
fidabile e mi aiuta davvero nel mio la-
voro e sono contento di averinstaura-
to coni loro esperti anche un bel rap-
porto professionale e confidenziale.
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I geologi lucani fanno il punto sui fenomeni attivi e sulle metodologie d'azione

«Frane. messa in sicurezza subito»
Il presidente dell'ordine dine Colangelo chiede intuenti per ridare dignità al territorio

POTENZA - Delle quasi 10 mila
frane censite in Basilicata, il
40% è attivo, il 45% quiescente
(che cioè potrebbe riattivarsi) e
solo il 15% inattivo; i1 4,2% ri-
guarda frane da crollo, il 30%
"colate lente", i17% scivolamenti
e il 66% "creep" o movimenti su-
perficiali: sono i dati che Gerar-
do Colangelo, presidente dell'Or-
dine dei Geologi di Basilicata, ha,
presentato in occasione dell'in-
contro "Fenomeni di crollo: casi
  di studio e metodo-

logie a confronto"
«Sarebbe che si è svolto al

Cnr di Tito Scalo.
importante Erano presenti al-

la amministratori
anche per pubblici, liberipro-

fessionisti, accade-
le imprese» mici, ricercatori.

»Il forte impatto
di questa tipologia

di fenomeni sulla realtà quoti-
diana - afferma Luigi Vignola,
vicepresidente dell'Ordine dei
Geologi lucano - rende necessa-
ria e opportuna un'attenta attivi-
tà di analisi, di studio e di con-
fronto delle metodologie fin qui
adoperate dagli esperti». «Pur-
troppo - aggiunge - il calo delle
iscrizioni registrato dalle Uni-
versità, le ristrettezza delle ri-
sorse economiche disponibili per
la ricerca, la mancanza di una
parco progetti da parte dei co-
muni e degli enti, la preoccupan-
te carenza di cultura geologica
diffusa nel nostro Paese, i ritardi
della Pubblica amministrazione
non favoriscono le condizioni
per attuare una corretta messa
in sicurezza del territorio».
«E chiara l'importanza e l'ur-

genza - precisa Gerardo Colan-
gelo, presidente dei geologi in
Basilicata - d'intervenire attra-
verso l'attuazione di piani di in-
tervento per la mitigazione del
rischio idrogeologico, interventi

che attraverso la messa in sicu-
rezza, del territorio, darebbero
una importante risposta anche
al mondo professionale e im-
prenditoriale. Parole che ripetia-
mo spesso, dopo ogni evento
idrogeologico significativo ma
che purtroppo non riescono a di-
ventare un fatto concreto». Co-
langelo conclude chiedendo «in-
terventi sia strutturali che non
strutturali capaci di ridare di-
gnità al nostro territorio».

Una frana
In Basilicata
sono circa
dieci mila
i fenomeni
censiti
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...,.~

t'twyK imw• per ,+eeciir lat.,

• xe,

n.aw.0
:~r:~~:~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
2
4
6
9
7

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi



.

1

Data

Pagina

Foglio

23-02-2020
8

«Sarebbe
importante
anche per
le imprese»
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I geologi lucani fanno il punto sui fenomeni attivi e sulle metodologie d'azione

«Frane. messa in sicurezza subito»
Ilpresidente dell'ordine Colangelo chiede interventi per ridare dignità al territorio

POTENZA - Delle quasi 10 mila
frane censite in Basilicata, il
40% è attivo, il 45% quiescente
(che cioè potrebbe riattivarsi) e
solo il 15% inattivo; il 4,2% ri-
guarda frane da, crollo, il 30%
"colate lente", i17% scivolamenti
e il 66% "creep" o movimenti su-
perficiali: sono i dati che Gerar-
do Colangelo, presidente dell'Or-
dine dei Geologi di Basilicata, ha
presentato in occasione dell'in-
contro "Fenomeni di crollo: casi

di studio e metodo-
logie a confronto"
che si è svolto al
Cnr di Tito Scalo.
Erano presenti al-
la amministratori
pubblici, liberi pro-
fessionisti, accade-
mici, ricercatori.

«Il forte impatto
di questa tipologia

di fenomeni sulla realtà quoti-
diana - afferma Luigi Vignola,
vicepresidente dell'Ordine dei
Genlogi lucano - rende necessa
ria e opportuna un'attenta attivi-
tà di analisi, di studio e di con-
fronto delle metodologie fin qui
adoperate dagli esperti». «Pur-
troppo - aggiunge - il calo delle
iscrizioni registrato dalle Uni-
versità, le ristrettezza delle ri-
sorse economiche disponibili per
la ricerca, la mancanza di una
parco progetti da parte dei co-
muni e degli enti, la preoccupan-
te carenza di cultura geologica
diffusa nel nostro Paese, i ritardi
della Pubblica amministrazione
non favoriscono le condizioni
per attuare una, corretta messa,
in sicurezza del territorio».
«E chiara l'importanza e l'ur-

genza - precisa Gerardo Colan-
gelo, presidente dei geologi in
Basilicata, - d'intervenire attra-
verso l'attuazione di piani di in-
tervento per la mitigazione del
rischio idrogeologico, interventi

che attraverso la messa in sicu-
rezza del territorio, darebbero
una importante risposta anche
al mondo professionale e im-
prenditoriale. Parole che ripetia
mo spesso, dopo ogni evento
idrogeologico significativo ma
che purtroppo non riescono a di-
ventare un fatto concreto». Co-
langelo conclude chiedendo «in-
terventi sia strutturali che non
strutturali capaci di ridare di-
gnità al nostro territorio».

Una frana
In Basilicata
sono circa
dieci mila
fenomeni
censiti
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GEOLOGI GE0L0G1 IN TOTALE SONO CIRCA DIECIMILA I MOVIMENTI FRANOSI CARTOGRAFATI DAI GEOLOGI IN BASILICATA

Territorio fragile Circa quattromila frane attive
Quattromila frane «Serve investire eprevenire»attivemBasilicata 

• In Basilicata ci sono circa 4000 fra-
ne attive. E il dato certificato e diffuso
dai geologi lucani. Nel dettaglio, «in Ba-
silicata, delle quasi 10.000 frane carto-
grafate, il 40% sono attive, i145%° quie-
scenti (che potrebbe riattivarsi) e solo il
15% inattiva; i14,2%° riguarda frane da
crollo, il 30% «colate lente», il 7% sci-
volamenti e il 66%e «creep» e/o movi-
menti superficiali». I dati sono stati resi
noti da Gerardo Colangelo, presidente
dell'Ordine dei Geologi di Basilicata, in
occasione dell'incontro «Fenomeni di
crollo» che si è svolto al Cnr di Tito
Scalo.

SERVIZIO A PAGINA II»

• In Basilicata ci sono circa 4000
frane attive. È il dato certificato e
diffuso dai geologi lucani durante un
incontro organizzato dall'ordine pro-
fessionale regionale.

Nel dettaglio, «in Basilicata, delle
quasi 10.000 frane cartografate, il 40 %

sono attive, il 45% quiescenti (che
potrebbe riattivarsi) e solo il 15%
inattiva: il 4,2% riguarda frane da
crollo, il 30% "colate lente", il 7%
scivolamenti e il 66% "creep" e/o mo-
vincenti superficiali». I dati sono stati
resi noti da Gerardo Colangelo, pre-
sidente dell'Ordine dei Geologi di. Ba-
silicata, in occasione dell'incontro
«Fenomeni di crollo: casi di studio e
metodologie a confronto» che sièsvol-
to al Cnr di Tito Scalo. La giornata di
studio è stata organizzata da Iaeg (In-
ternational Association Engineering
of Geology), Irpi-Cnr (Istituto di Ri-
cerca per la Protezione Idrogeologi-
ca), Imaa-Cnr (Istituto di Metodologie
per l'Analisi Ambientale), Università
degli Studi della Basilicata e Ordine
dei Geologi di Basilicata Tema prin-
cipale dell'incontro, metodi e le tec-
niche per la valutazione dell'instabi-
lità di pareti rocciose e del relativo
rischio associato, con particolare ri-
ferimento alla gestione e salvaguar-
dia di infrastrutture stradali, centri
abitati e tutela di beni culturali. L'as-
sessore regionale all'Ambiente Gian-

STRADE Diverse le frane attive

ni Rosa e il Direttore Generale alle
Infrastrutture Alberto Caivano han-
no illustrato le azioni portate avanti
dalla regione in tal senso. «Abbiamo
affrontato il problema- afferma Luigi
Vignola, Vicepresidente dell'Ordine
dei Geologi di Basilicata - tenendo
conto dei diversi punti di vista: dal
ruolo del libero professionista nella
mitigazione del rischio idrogeologi-
co, al monitoraggio, dalla progetta-
zione degli interventi, alle problema-
tiche di gestione di infrastrutture
stradali soggette a fenomeni di caduta
massi, mediante modelli di valuta-
zione del rischio di crolli lungo cor-
ridoi stradali, con l'individuazione e

la quantificazione dell'incertezza del-
le analisi di stabilità di pareti rocciose
fratturate altamente instabili. Il forte
impatto di questa tipologia di feno-
meni sulla realtà quotidiana rende
necessaria ed opportuna un'attenta
attività di analisi, di studio e di con-
fronto delle metodologie fin qui ado-
perate dagli esperti». «Purtroppo - ha
concluso Vignola - il calo delle iscri-
zioni registrato dalle Università, le
ristrettezza delle risorse economiche
disponibili per la ricerca, la mancan-
za di una parco progetti da parte dei
comuni e degli Enti, la preoccupante
carenza di cultura geologica diffusa
nel nostro paese, i ritardi della pub-
blicaammïnistrazione non favorisco-
no le condizioni per attuare una cor-
retta messa in sicurezza del territo-
rio». Il presidente Colangelo ha sot-
tolineato «l'importanza e l'urgenza di
intervenire attraverso l'attuazione di
piani di intervento per la mitigazione
del rischio idrogeologico, interventi
che attraverso la messa in sicurezza
del territorio, darebbero una impor-
tante risposta anche al mondo pro-
fessionale e imprenditoriale». In tal
senso, l'ordine <lei geologi raccoman-
da prevenzione, manutenzione del
territorio e delle infrastrutture, mo-
nitoraggio, sorveglianza esperta e di-
retta del territorio attraverso i presidi
territoriali.
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I fatti del giorno

Cig o smart working per le imprese
Misure. Enel ha disposto il lavoro da casa per tutti coloro 
che risiedono nei Comuni focolai fino a data da destinarsi

Gestione dell’emergenza. Si può ricorrere al lavoro agile 
anche con un accordo individuale tra il lavoratore e l’azienda 

Giorgio Pogliotti 
Claudio Tucci

C’è uno strumento immediatamente
disponibile per le imprese che con-
sente di ridurre l’esposizione dei la-
voratori ai rischi di contagio nelle 
aree colpite dall’epidemia del Coro-
navirus: lo smart working. Cono-
sciuto anche come lavoro agile, è di-
sciplinato dalla legge 81 del 2017, co-
me una modalità di esecuzione del
rapporto di lavoro subordinato che
consente al lavoratore di operare da
remoto con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici per svolgere la propria
prestazione, percependo la stessa 
retribuzione dei colleghi che svolgo-
no la stessa mansione in azienda. 

Diversi gruppi privati ed enti pub-
blici (Eni, Snam, Saipem, il Comune
di Milano, la Regione Lombardia)
stanno contattando i dipendenti che
risiedono nei comuni delle aree con-
tagiate, chiedendo loro di rimanere
a casa. Ci sono diverse opzioni in
campo. Per le imprese che hanno se-
de nei comuni oggetto di ordinanze
restrittive, l’orientamento del gover-
no è quello di utilizzare la cassa inte-
grazione ordinaria (con la causale le-
gata all’interruzione della produzio-
ne), come annunciato dal ministro
del Lavoro, Nunzia Catalfo. Per colo-
ro che avvertono sintomi che possa-
no ricondursi in qualche modo al-
l’epidemia in corso, scatta invece il
trattamento di malattia. Ad ogni mo-
do, in base all’ordinanza della Sanità
tutti i lavoratori residenti nei comuni
“ a rischio” o che hanno avuto con-
tatti documentati, hanno diritto a
non recarsi a lavoro.

Ma molte imprese, per non inter-
rompere l’attività produttiva, posso-
no ridurre il rischio di contagi ricor-
rendo appunto allo smart working.
È l’opzione scelta in via precauzio-
nale ieri dall’Enel «fino a data da de-
stinarsi per tutti i colleghi che lavo-
rano o hanno residenza in uno dei
comuni interessati da ordinanze
pubbliche» relative al Coronavirus.
Queste disposizioni saranno appli-
cate anche al personale terzo che 
opera nelle sedi Enel. Anche circa 
250 dipendenti del «Vodafone buil-
ding» di Milano in via Bisceglie lavo-
reranno da casa in smart working
per qualche giorno. La decisione è
stata presa dall’azienda, dopo che 
venerdì pomeriggio un dipendente
ha spiegato di essere entrato in con-
tatto con il «paziente 1» ricoverato
all’ospedale di Codogno (Lodi).

«Il lavoro agile si basa su accordi
individuali tra il datore di lavoro e il
lavoratore - spiega Maurizio Del
Conte, presidente di Afol e autore
della legge 81 -, serve anzitutto una
comunicazione scritta, anche attra-
verso una email o un messaggio sul
telefonino. Gli accordi individuali
possono avere origine da un accordo
collettivo o da un regolamento inter-
no che disciplinano alcune modalità
di svolgimento, ad esempio se il la-
voro agile può essere svolto solo da

casa o da luoghi di coworking, o an-
che in spazi pubblici aperti, o quali
sono le fasce di reperibilità. Ci sono
alcuni contratti nazionali che lo pre-
vedono, ma trattandosi di uno stru-
mento organizzativo, lo smart
working è tipicamente regolato a li-
vello aziendale». 

Sono circa 570mila i lavoratori
coinvolti dallo smart working, se-
condo l’osservatorio del Politecnico
di Milano, che ha messo in luce come
le aziende con progetti avviati da
meno di tre anni prevedono general-
mente 4 giornate al mese (53%), 
mentre quelle che lo hanno avviato
da più tempo consentono un mag-
gior numero di giornate per il lavoro
da remoto (nel 17% dei casi non c’è
alcun vincolo a priori). Il 40% per-
mette ai dipendenti di lavorare da 
qualsiasi luogo, ma l’opzione con
maggior seguito è l’abitazione del
dipendente (98%), seguita da altre
sedi aziendali (87%) e spazi di
coworking (65%). Oltre che dai con-
tratti collettivi nazionali (bancari, 
metalmeccanici, chimici, chimico-
farmaceutici), il lavoro agile è disci-
plinato da accordi aziendali siglati
con i sindacati nei principali gruppi
(Eni, Enel, Poste, Vodafone, Tim,
Fca, Bayer, Nestlè, Siemens, Fca,
Abb, Unilever, Saipem, solo per ci-
tarne alcuni), e nella Pa (Regione 
Emilia Romagna, Liguria, comune di
Milano, Trento, Bolzano). «Non c’è
dubbio che nella gestione dell’emer-
genza lo smart working stia mo-
strando un altro aspetto di interesse
- commenta Arturo Maresca, ordina-
rio di diritto del Lavoro alla Sapienza
di Roma -, nel pubblico come nel pri-
vato si può offrire questa opportuni-
tà ai lavoratori per ridurre il rischio
di contagio. Una criticità è rappre-
sentata dal fatto che devono essere
dotati di device e connessioni con il
sistema aziendale per svolgere la 
prestazione da remoto, cosa non
sempre possibile». 

In base alla legge 81 la prestazio-
ne lavorativa va eseguita, in parte al-
l’interno di locali aziendali e in parte
all’esterno senza una postazione fis-
sa, entro i limiti di durata massima
dell’orario di lavoro giornaliero e
settimanale previsto dalla legge e
dalla contrattazione collettiva. L’ac-
cordo individua i tempi di riposo del
lavoratore, che ha diritto alla tutela
contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dipendenti da
rischi connessi alla prestazione la-
vorativa resa all’esterno dei locali
aziendali. «Il dipendente è assicura-
to contro gli infortuni che potrebbe-
ro avvenire durante il tragitto dal
suo domicilio al luogo scelto per
svolgere il lavoro» ricorda Maresca.
Gli smart worker godono di flessibi-
lità e autonomia nella scelta del-
l’orario e del luogo di lavoro, a diffe-
renza dal telelavoro che, invece, pre-
vede regole rigide e orari prestabili-
ti, ed un luogo fisico fisso in cui
lavorare (la propria abitazione).
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L’allerta alla 
popolazione. 
Una segnalazione 
luminosa 
del comune di 
Casalpusterlengo 
che esorta 
gli abitanti a non 
lasciare in via 
precauzionale 
le proprie 
abitazioni per 
evitare qualsiasi 
contatto che 
trasmetta il virus

REUTERS

SICUREZZA SUL LAVORO

Priorità all’aggiornamento dei rischi
e al contatto con il medico aziendale

Giampiero Falasca

L'allarme coronavirus è un banco di
prova importante per il nostro si-
stema produttivo: le aziende devo-
no dare dimostrazione di sapersi
riorganizzare in tempi rapidi per
garantire la continuità produttiva
anche in un contesto obiettivamen-
te molto difficile.

Questa riorganizzazione parte
dalla revisione delle misure di pre-
venzione, mai come in questa vicen-
da essenziali ai fini del contrasto alla
diffusione del virus. Revisione che
non è solo opportuna, ma anche do-
verosa: il datore di lavoro, nell'ambi-
to del modello definito dal Codice ci-
vile (articolo 2087) e dal Testo unico
sicurezza sul lavoro (decreto legisla-
tivo 81/2008) ha l'obbligo di valutare
costantemente quali sono i rischi per
la salute e la sicurezza sul lavoro e,
sulla base di questa valutazione, de-
ve adottare tutte le misure idonee a
ridurre l'esposizione al rischio.

In un caso come questo, un'azien-
da – non solo quelle operanti nelle
zone dove ci sono stati dei casi di 

contagio – deve prima di tutto verifi-
care se il Dvr (documento di valuta-
zione dei rischi) rimane adeguato, in
questo nuovo scenario, oppure se va
adattato alla nuova situazione (con
un occhio particolare alla valutazio-
ne del rischio biologico). Questa do-
manda non può trovare una risposta
uguale per tutti: la necessità di rive-
dere il documento dipende dalle ca-
ratteristiche, dalla dislocazione ter-
ritoriale e dalle modalità di lavoro di
ciascuna impresa.

L'aggiornamento formale del
documento di valutazione dei rischi
non basta: servono misure concrete
in grado di alzare il livello di sicu-
rezza in azienda, per rendere effet-
tivo l'onere di prevenzione che gra-
va sul datore lavoro.

Per fare questo è necessario in-
nanzitutto consultare (dove presen-
te) il medico aziendale, per pianifi-
care tutte le azioni concrete che de-
vono essere in campo. Questa con-
sultazione deve essere dinamica e 
costante: in una situazione come
quella che stiamo vivendo, nella
quale lo scenario può cambiare ogni
giorno, l'obbligazione di sicurezza
va attuata con grande dinamismo,
adattando ogni giorno le misure di
prevenzione applicate in azienda al-
le indicazioni che provengono dalle
autorità sanitarie, senza perdere di

vista la necessità di guardare anche
al medio e lungo periodo.

Misure di prevenzione che non
riguardano solo l'ambito stretta-
mente igienico sanitario (la pulizia
dei luoghi, l'addestramento del
personale, i controlli periodici) ma
investono anche gli aspetti di natu-
ra organizzativa. 

Da questo punto di vista, serve un
approccio innovativo alla mobilità
del personale; è importante rivedere
in maniera critica e selettiva tutti gli
spostamenti dei dipendenti, limi-
tando quelli verso le zone “a rischio”
e potenziando il ricorso agli stru-
menti digitali che consentono di or-
ganizzare riunioni e incontri di lavo-
ro anche senza la necessità della pre-
senza fisica (oltre all'utilizzo dello 
smart working). 

Inoltre, è opportuno introdurre
dei meccanismi in grado di censire
l'eventuale ingresso di soggetti (for-
nitori, consulenti e clienti) poten-
zialmente a rischio, bilanciando le
esigenze della privacy con quelle di
tutela della salute dei dipendenti.

Infine, è importante il dialogo co-
stante con il personale, chiedendo
tutte le informazioni che possono
essere utili ad identificare eventuali
pericoli e dando tutte le istruzioni
utili a ridurre l'esposizione al rischio.
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Il datore è obbligato
a valutare costantemente
i pericoli per la salute

GLI STRUMENTI DI TUTELA

Avvertire subito clienti e fornitori

Guglielmo Saporito

Tutti a casa per 14 giorni nei Comu-
ni isolati a causa del coronavirus,
senza scuola né lavoro. Ma cosa ac-
cadrà nel frattempo a pagamenti,
scadenze, contratti, forniture e
consegne? Occorre avvisare debito-
ri, clienti e fornitori? 

Di fatto, per 14 giorni le imprese
dovranno restare ferme, con effetti 
che si prestano a letture paradossali.
Ad esempio, i mezzi pubblici, che 
continueranno ad essere attivi, non si
fermeranno nel territorio dei Comu-
ni. I professionisti, teoricamente, po-
tranno continuare a lavorare (non es-
sendo “imprese”), e dovranno rispet-
tare le loro scadenze, mentre i loro 
dipendenti, se residenti nell'area,
non dovranno andare a lavorare.

È sicuramente opportuno che le
imprese avvisino la clientela dei pre-

vedibili ritardi, in attesa dei provvedi-
menti di competenza statale che in-
tervengano direttamente sui termini
e dichiarino il mancato funziona-
mento di servizi pubblici incidenti sul
rispetto dei termini. Nei Comuni 
lombardi, questi provvedimenti 
avranno un ambito ampio, poiché oc-
corre rimediare ai problemi del so-
stanziale blocco del lavoro: anche se
i servizi pubblici resteranno in fun-
zione (perché ritenuti essenziali, co-
me le poste ed i trasporti) di fatto so-
no bloccate le attività di impresa, e ciò
avrà effetto sugli impegni assunti 
commercialmente. 

La tutela della salute è considerata
esigenza di forza maggiore, con effet-
ti derogatori sugli impegni commer-
ciali assunti. Il debitore (ad esempio
l'impresa che si sia impegnata ad una
consegna), prima di invocare la forza
maggiore e i provvedimenti dell’am-
ministrazione centrale, deve però fa-
re tutto ciò che è possibile per limitare
gli effetti negativi sul creditore. Ciò è
imposto dall'articolo 1256 del Codice
civile, secondo il quale l'obbligazione
si estingue se vi è un impedimento 

obiettivo ed assoluto, tale da non po-
ter essere vinto neppure con uno 
“sforzo estremo”. Ad esempio, si è ri-
tenuto che non basti ad eliminare 
l'obbligo contrattuale la circostanza
che un provvedimento governativo 
renda difficile procurarsi una valuta
estera (Cassazione 2691 / 1987). 

Il periodo di 14 giorni genera
un'impossibilità temporanea di ese-
guire prestazioni. Quando cessa que-
sta impossibilità temporanea (cioè 
quando viene meno il fermo imposto
dall'ordinanza ministeriale), spetterà
al debitore provare che il tempo tra-
scorso ha fatto venir meno l'interesse
all'adempimento. Ciò significa che le
imprese dei Comuni interessati, o che
abbiano dipendenti residenti in tali 
comuni, hanno interesse fin d'ora a 
comunicare a clienti e fornitori l'esi-
stenza di difficoltà produttive. Se l'or-
dinanza ministeriale, quale elemento
di forza maggiore, rende inesigibile
una prestazione futura del debitore,
il creditore può esigere immediata-
mente la prestazione che gli spetta 
(articolo 1186 Codice civile). 
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Sul rispetto di impegni 
e scadenze non basta 
invocare la forza maggiore

Walter Ricciardi.
Èmembro del 
Consiglio 
esecutivo 
dell’Oms ed è 
stato presidente 
dell'Istituto 
superiore di 
sanità. È 
professore 
ordinario di Igiene 
dell'Università 
Cattolica di Roma
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I lavoratori che 
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working in Italia, 
secondo 
l’Osservatorio del 
Politecnico di 
Milano. 
Generalmente 
quattro giornate 
al mese
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L’APPELLO

Commercialisti:
sospendere
le scadenze
fiscali
Sospendere i versamenti e gli adem-
pimenti tributari per i contribuenti
e per i professionisti che abbiano la
sede dell'attività oppure la residenza
di titolari, soci, professionisti, asso-
ciati, amministratori esecutivi, col-
laboratori o dipendenti nelle aree
interessate dalle misure di quaran-
tena introdotte per contrastare la
diffusione del coronavirus. È quanto
chiede il Consiglio nazionale dei 
commercialisti al Ministero
dell'Economia.

«Il Consiglio nazionale dei com-
mercialisti - si legge in una nota -
chiede al ministro dell'Economia di
assumere con urgenza un provve-
dimento di sospensione dei versa-
menti e degli adempimenti tributa-
ri a norma dell'articolo 9 dello Sta-
tuto dei diritti del contribuente,
poiché nelle aree dove sono appli-
cate misure di quarantena contro il
coronavirus il tempestivo adempi-
mento di obblighi tributari è ogget-
tivamente impedito da cause di
forza maggiore».

L'articolo 9 della legge 212 del
2000, prosegue la nota, «prevede
che in questi casi il ministro
dell'Economia, con apposito de-
creto da pubblicare nella Gazzetta
ufficiale, rimetta in termini i con-
tribuenti interessati. I provvedi-
menti di quarantena collettiva, con
chiusura di attività pubbliche e pri-
vate disposti ai fini sanitari per
scongiurare il diffondersi del coro-
navirus, impongono l'immediata
adozione del decreto».

«E' evidente - conclude la nota -
l'interesse pubblico di evitare l'espo-
sizione ad un rischio sanitario per la
generalità dei cittadini e quindi an-
che per le categorie professionali ed
imprenditoriali. Il provvedimento di
sospensione eviterebbe a queste ul-
time le pesanti sanzioni che derive-
rebbero dal mancato rispetto dei
termini fissati dalla normativa».
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CONFCOMMERCIO

Sangalli: la Cig
va estesa
alle piccole
imprese
«Sarebbe importante estendere la
cassa integrazione prevista dal Fis
(Fondo integrativo salariale) alle
piccole e micro imprese coinvolte
dalla crisi. E per farlo basterebbe un
decreto legge». È quanto chiede al
governo il presidente di Confcom-
mercio, Carlo Sangalli, per fronteg-
giare i danni causati dal coronavi-
rus dopo i contagi in Italia.

«Chiediamo anche con urgenza
- aggiunge - che ai tavoli istituzio-
nali costituiti in queste ore per ge-
stire la crisi, come quello organiz-
zato dal sindaco di Milano, Giusep-
pe Sala, partecipino anche i rappre-
sentanti delle imprese. Abbiamo 
già chiesto al governo che le impre-
se penalizzate dall'emergenza Co-
ronavirus, come già fatto per quelle
colpite da calamità naturali, possa-
no sospendere i pagamenti relativi
alle prossime scadenze fiscali e
contributive»

Questo perché, ha sottolineato
Sangalli, «La diffusione del coro-
navirus è un'emergenza innanzi-
tutto sanitaria ma, progressiva-
mente rischia di avere pesanti ri-
percussioni sulla nostra economia.
In prima linea - aggiunge - ci sono
le imprese interessate dalle aree di
quarantena, soprattutto piccoli
esercizi commerciali, che hanno
cessato le loro attività. Una situa-
zione eccezionale che non può reg-
gere se protratta nel tempo. Altri
settori, legati a turismo, ristorazio-
ne, accoglienza e trasporti sono in
difficoltà e registrano perdite di
fatturato già rilevanti. Per fare un
esempio negli alberghi milanesi in
questi giorni si registra un calo
dell'occupazione fra il 5 e il 10% con
una diminuzione del fatturato sti-
mabile nel 15% per il rallentamento
della clientela fieristica. Percentua-
li destinate a salire sensibilmente».
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RICCIARDI (OMS)

«Bisognava isolare chi tornava 
dalla Cina, non fermare i voli»
Potremmo essere di fronte 
alla punta dell’iceberg, 
con altri focolai in Italia

Marzio Bartoloni

«L’Italia si colloca, al momento, al
primo posto tra i paesi europei per
numero di contagi da nuovo coro-
navirus» avverte Walter Ricciardi,
membro del Consiglio esecutivo
dell’Organizzazione mondiale della
Sanità ed ex presidente dell’Istituto
superiore di Sanità.

Ma come si spiega visto che era-
vamo l’unico Paese europeo ad
aver bloccato i voli?
È stata una misura inutile e non ba-
sata su evidenze scientifiche come
quella della misurazione della tem-
peratura negli aeroporti, come ha
sottolineato la ministra della Salute
francese. Era invece fondamentale
isolare tutti i possibili casi sospetti
a partire da quelli che sono arrivati
dalla Cina. Tra l’altro il blocco non

ci ha consentito di controllare chi è
arrivato con i voli con scalo.

Cosa dobbiamo prevedere ora?
Che potremmo essere di fronte alla
punta dell'iceberg e quindi potreb-
bero esserci altri focolai in Italia co-
me nel resto del mondo. E la re-
sponsabilità è anche della Cina che
ha comunicato in ritardo quanto
stava accadendo consentendo nel
frattempo lo spostamento all’inter-
no del Paese di milioni di persone e
di decine di migliaia nel mondo.

Ma quando potrebbe finire l’ef-
fetto di questo virus?
Se metteremo in atto tutte le pre-
cauzioni del caso come si sta facen-
do ora isolando i casi e circoscriven-
do le aree a rischio l’allarme potreb-
be finire verso maggio giugno come
accade con la Sars, visto che il caldo
ne rende più difficile la diffusione.

Che devono fare Governo e
Regioni?
È fondamentale che ci sia una cate-
na di comando unica e ben chiara e
che non si proceda in ordine sparso.
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Importante
rivedere
in maniera 
critica
e selettiva
tutti gli 
sposta-
menti
dei dipen-
denti
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 I fatti del giorno

Virus, decreto per l’emergenza
Mattarella: collaborare con i medici
Cdm nella notte. Misure dure per isolare le zone di contagio. Primi fondi, per imprese Cig e telelavoro 
Fontana e Zaia: linee guida per tutti. Il Quirinale chiede alla popolazione «piena collaborazione»

Marzio Bartoloni
Giorgio Pogliotti

Il Governo alza ulteriormente il li-
vello di allerta e appronta misure
drastiche per contenere il diffon-
dersi del Coronavirus. E lo fa con un
consiglio dei ministri che ha lavora-
to fino a tarda notte su un decreto
legge per introdurre un pacchetto
di interventi straordinari in grado
di inasprire l’isolamento delle zone
del contagio per un paio di settima-
ne, ipotizzando misure che vanno
dalla chiusura delle scuole e delle
università alla sospensione di ma-
nifestazioni sportive ed eventi, ma
anche attività lavorative fino alla
possibilità di utilizzare, in caso di
necessità, forze di polizia e militari
per far rispettare le prescrizioni ol-
tre all’individuazione di strutture,
non solo militari, per le quarantene.
La riunione è durata a lungo per la
necessità di mettere a punto un te-
sto complesso che è stato dettaglia-
to anche condividendo i contenuti
con le opposizioni e con i governa-
tori Luca Zaia (Veneto) e Attilio
Fontana (Lombardia).

Tra le misure allo studio anche
un pacchetto di interventi di aiuto
alle imprese, in particolare per tutte
quelle attività economiche ferme a
causa dell’emergenza. Il modello in
questo caso sarebbe quello già im-
piegato per le emergenze terremoti
del passato: dalla sospensione delle
rate dei mutui alla moratoria fiscale
per il pagamento delle tasse fino al-
lo stop del versamento dei contri-
buti. Senza dimenticare gli ammor-
tizzatori sociali per assicurare il ri-
corso alla Cassa integrazione ordi-
naria (Cigo) ai lavoratori dei
comuni a rischio di contagio. In pi-
sta anche misure per incentivare il
telelavoro in modo da non fermare
dove possibile la produzione. Il Go-
verno starebbe lavorando anche a
un fondo con un primo stanzia-
mento tra i 10 e i 20 milioni.

Misure «straordinarie», queste,
annunciate dal premier Giuseppe 
Conte già nella mattina di ieri e che 
sono state precedute poco prima del-
la riunione del Governo - che si è te-
nuta nella sede della Protezione civile
a Roma - dalle parole del Presidente
della Repubblica. Che di fronte al-
l’acuirsi della crisi coronavirus è in-
tervenuto con un messaggio di invito
al «senso di responsabilità» e al-
l’«unità di impegno» esprimendo 
«riconoscenza» a forze armate, pro-
tezione civile, medici e personale sa-
nitario per i quali Mattarella chiede la
massima «collaborazione» da parte
degli italiani: «Il ministero della Sa-
lute e le Regioni con territori in cui
sono presenti casi di contagio stanno
operando con tempestività e hanno
approntato i protocolli necessari ad
affrontare l’emergenza, potendo
contare su un sistema sanitario in 
grado di reagire con efficacia. Questa
- avverte la nota del Quirinale -ri-
chiede anche la piena collaborazione
di tutta la popolazione secondo le in-
dicazioni delle autorità sanitarie». 

Del resto a chiedere misure dra-
stiche e, soprattutto un coordina-
mento a livello nazionale degli inter-
venti da mettere in campo per argi-
nare l’emergenza, sono stati i gover-
natori del Nord Fontana e Zaia.
«Abbiamo chiesto - ha detto il gover-
natore del Veneto - che l’approccio
sia uniforme sul territorio nazionale
con l’adozione di linee guida nazio-
nali». Mentre il Friuli con il governa-
tore Massimiliano Fedriga ieri ha de-
ciso per lo strappo decretando lo sta-
to di emergenza autonomamente.

Il ministro del Lavoro, Nunzia Ca-
talfo, ha fatto il punto sulle contromi-
sure da adottare per i lavoratori delle
aziende situate nell’area interessata
dall’ordinanze del ministero della sa-
lute. «Una - spiega - l’abbiamo già in-
dividuata ed è quella di concedere lo-
ro la Cassa integrazione ordinaria
trattandosi di un evento imprevedi-
bile, qual è questo, non c’è bisogno di
una norma ad hoc. È un primo ma 
tempestivo intervento che possiamo
mettere in campo e siamo pronti a 
predisporne altri qualora ve ne fosse
la necessità». Fa riferimento ad un
ampio mix di strumenti il sottosegre-
tario al Lavoro, Francesca Puglisi, per

i lavoratori, non solo delle zone inte-
ressate dalle ordinanze del ministero
della Salute, ma anche residenti nelle
regioni limitrofe che lavorano in 
aziende di quei territori: «il Governo
si sta attivando per la copertura degli
strumenti ordinari e straordinari di
sostegno alle attività economiche e al
lavoro. Cigo per l’industria, il fondo
di integrazione salariale (Fis) per ser-
vizi, terziario, commercio, turismo, i
Fondi di solidarietà bilaterali per ar-
tigianato e sistema bancario».

Preoccupati i sindacati: «sono set-
timane che chiediamo al governo di
essere convocati - spiega Tania Scac-
chetti, segretaria confederale della
Cgil -, serve la certezza di avere am-
mortizzatori sociali ad hoc per i lavo-
ratori costretti a rimanere a casa, e un
chiaro sostegno ad attività produtti-
ve messe in ginocchio dall’epidemia,
penso al sistema turistico, alberghie-
ro, alle strutture ricettive». Richiesta
avanzata anche dalla leader della Ci-
sl, Annamaria Furlan: «è necessario

che sia il Governo a fare chiarezza
sulla situazione, convocando subito
le parti sociali in modo da concordare
insieme un piano di informazione e
di prevenzione sulla salute in tutti i 
luoghi di lavoro».

Intanto l’Inail domani potrebbe
adottare una circolare per esentare
i lavoratori infortunati dagli accer-
tamenti medici nei comuni interes-
sati dalle ordinanze del ministro
della sanità. 
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Unità di crisi. 
A sinistra, i 
ministri riuniti ieri 
nella sala 
operativa della 
Protezione civile.
Sotto: Castiglione 
d’Adda, 
quarantena 
all’ospedale 
militare di Baggio 
(Mi) e una vetrina 
a Codogno

AGF

ENI, ENEL, SNAM E SAIPEM RICORRONO AL TELELAVORO

Rinviata la fiera degli occhiali
Annullati i concorsi pubblici
Ancora grande incertezza 
delle aziende lodigiane
sulla riapertura di domani 

La psicosidella nuova influenza e la
paura — irrazionale ma comprensi-
bile — del contagio hanno già effetti
devastanti sulla vita di molte aziende
dell’Alta Italia. 

Per esempio è stato annullato e
spostato all’estate il salone più im-
portante al mondo dell’industria del-
l’occhialeria, il Mido, in programma
alla Fiera di Milano da sabato 29 feb-
braio a lunedì 2 marzo. I maggiori uf-
fici pubblici di Milano, come il Tribu-
nale e il Comune, lasciano a casa i di-
pendenti delle zone sotto osservazio-
ne,mentre i colossi energetici di San
Donato Milanese (fra Milano e Lodi),
cioè Eni, Snam e Saipem — ma anche
l’Enel e la Vodafone —hanno deciso
di fare ricorso al telelavoro per i di-
pendenti del Basso Lodigiano messi
in quarantena.

La fiera degli occhiali
Il Mido era stato programmato fra 
una settimana nella sede di Rho Pero.
Migliaia di visitatori dal mondo e mi-
gliaia di imprese, soprattutto del polo
veneto dell’occhialeria, avevano in-
vestito nell’evento. Ieri il consiglio

d’amministrazione del Mido si è riu-
nito in seduta straordinaria e ha deci-
so che per l’emergenza Covid19 il sa-
lone viene rinviato tra fine e maggio
e la prima metà di giugno. Osserva 
Giovanni Vitaloni, presidente del Mi-
do, che è stato «individuato un perio-
do dell’anno che andasse incontro al-
le esigenze del settore dell’eyewear 
italiano e internazionale». 

Le aziende lodigiane
Francesco Monteverdi, presidente 
dell’associazione industriali del Lo-
digiano,abita a Casalpusterlengo, nel
triangolo dei contagi, ma la sua Mon-
teverdi Vini ha le cantine a Borgo San
Giovanni, a otto chilometri da Lodi,
fuori dall’area controllata. L'azienda
lunedì potrà riaprire, ma sarà pro-
prio il titolare a non potersi presen-
tare al lavoro, insieme a diversi di-
pendenti dell'area di Codogno: «Sia-
mo in contatto costante con l’unità di
crisi di Assolombarda a Milano per
rispondere agli associati, ma è inutile
in questo momento fare previsioni».

Molte imprese dei comuni in isola-
mento avevano sospeso l’attività già
venerdì, prima delle direttive ufficia-
li. Franco Bergamaschi, il fondatore
dell'Erbolario, una delle aziende sim-
bolo di Lodi, venerdì ha contattato a
uno a uno i 6 dei 200 dipendenti che
vengono dai comuni dell'area di Co-

dogno per invitarli a stare a casa: «In
questi due giorni abbiamo inseguito
l'emergenza e non abbiamo ancora 
avuto modo di elaborare un piano 
d’azione se dovessimo adottare mi-
sure più restrittive. Ma siamo pronti
a seguire le istruzioni».

In alcuni settori le indicazioni si
contraddicono fra la tutela dei lavo-
ratori e quella degli utenti. «Abbiamo
490 operatori e gestiamo servizi in 
tutti i 60 comuni del Lodigiano —
spiega Albina Greco, presidente del 
Mosaico, la principale cooperativa
sociale della provincia. — D’accordo
con Ats e Comuni abbiamo sospeso i
servizi che era possibile fermare: fi-
sioterapia, asili nido, assistenza do-
miciliare alle persone che possono 
contare sul supporto delle famiglie. 
Ma dobbiamo trovare soluzioni per i
servizi infermieristici o l’assistenza 
ad anziani e invalidi»

Grandi uffici
A San Donato la Snam allarga ai di-
pendenti delle aree isolate il telelavo-
ro che normalmente coinvolge mille
dei 3mila addetti. 

Il Comune di Milano rinvia i diver-
si consorsi pubblici che aveva orga-
nizzato per i prossimi giorni.

—Jacopo Giliberto
—Raffaella Ciceri
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In Corea del Sud.  
Disinfestazione 
di un ufficio 
nella città di 
Daegu
dopo nuovi casi
di coronavirus 

EPA

SCAGIONATO IL PRESUNTO PAZIENTE ZERO 

Primi casi a Milano
Italia la più esposta
con Iran e Sud Corea
In Lombardia e Veneto
chiudono le Università
Stato di emergenza in Friuli

Sara Monaci
MILANO

Si aggrava il bilancio del coronavirus
in Italia, due i morti e quasi tutti i casi
di positività al virus sono stati per
ora registrati nel Nord Italia. Dopo la
Cina, l’Italia è tra i paesi più esposti
insieme a Corea del Sud e Iran. E an-
cora non è chiaro come il contagio
sia arrivato. 

Non c’è il “paziente zero”
Ieri sera i malati accertati erano oltre
60, di cui 47 nella sola Lombardia - e 
con due primi casi a Milano - 14 nel 
Veneto e uno a Torino. 

Il numero tuttavia potrebbe cresce-
re, considerando che sono stati effet-
tuati 259 tamponi alle persone che di-
rettamente e indirettamente hanno 
avuto contatti con il 38enne di Codo-
gno (Lodi), il cosiddetto “paziente 1”, 
ricoverato in gravi condizioni. Di lui si
pensava che avesse avuto un contatto
con una persona rientrata dalla Cina, 
asintomatica, il cosiddetto “paziente 
0”. Tuttavia ieri una dichiarazione del
viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri
ha chiarito: «Non ha mai avuto il coro-
navirus il presunto “paziente zero”, 
l’amico del 38enne di Codogno». Quin-
di non si sa da chi sia partito il virus.

Ieri l’assessore alla Sanità della
Lombardia Giulio Gallera, pur non 
nascondendo la preoccupazione, ha
usato toni pacati dicendo che «non è
una situazione di pandemia».

I focolai al Nord e i casi a Milano
La novità importante di ieri sera è che
anche la provincia di Milano ha due 
contagiati, uno residente a Sesto San
Giovanni e ora ricoverato al San Raf-
faele, e un altro di Mediglia e ricovera-
to al Sacco. Il primo caso è un 78enne
di cui ancora non sappiamo che con-
tatti abbia avuto. La rete di relazioni è
in fase di ricostruzione in queste ore.
L’uomo era già ricoverato da 5 giorni.

I centri dell’emergenza sono due:
il basso lodigiano, dove è morta una 
donna di 75 anni a Castelpusterlengo,
e dove è stata emanata un’ordinanza
per la pubblica sicurezza in 10 paesi 
che prevede la sospensione di attività
lavorative, commerciali, ludiche, sco-
lastiche e legate ai trasporti pubblici;
il comune di Vo’ Euganeo (Padova), 
dove risiedeva anche l’anziano morto,
Adriano T., la prima vittima italiana 
del coronavirus. Nel Veneto si ag-
giunge anche un caso a Mira (Vene-
zia). A questa mappa si aggiunge an-
che un caso in Piemonte, a Torino, an-
ch’esso proveniente dal focolaio lom-
bardo. Il centro principale rimane 
quindi Codogno, paese di 15mila abi-
tanti in provincia di Lodi. «Tutte le si-
tuazioni di positività hanno avuto 
contatti con il pronto soccorso e 
l’ospedale di Codogno nei giorni del 
18 e 19 febbraio», spiega ancora Galle-
ra. «È tutto riferibile a quel territorio
o per rapporti personali o per contatti
con gli ospedali».

Nell’ospedale della cittadina era
stato ricoverato il contagiato 1, M.M.,

38 anni, dipendente della Unilever, ie-
ri trasferito al Policlinico San Matteo
di Pavia. E proprio nella provincia di
Pavia risultano altri due contagiati. Si
tratta di due medici, marito e moglie,
residenti a Pieve Porto Morone, poco
più di 2.600 abitanti sulla riva sinistra
del Po e al confine con la provincia di
Piacenza. Lui un medico di base della
zona, lei una pediatra che lavora nella
zona di Codogno.

Infine ci sono due contagiati a Cre-
mona, più precisamente a Sesto Cre-
monese e a Pizzighettone, nella Bas-
sa lungo il fiume Adda. Anche il Pie-
monte si è aggiunto ieri al bilancio. È
stato ricoverato all’ospedale Amedeo
di Savoia di Torino il primo paziente,
che comunque si ricollega al focolaio
lombardo, come ha spiegato l’asses-
sore piemontese alla Sanità Luigi
Icardi. Intanto la Regione Friuli-Ve-
nezia Giulia ha decretato lo stato di
emergenza.

Le misure in Lombardia e Veneto
Dopo le ordinanze emanate in 10 pae-
si nel lodigiano, il sindaco di Cremo-
na, Gianluca Galimberti, ha emesso 
un’ordinanza di chiusura delle scuole
«fino a successivo provvedimento di
revoca», e la sospensione a titolo pre-
cauzionale di manifestazioni sportive
ed eventi pubblici. Sta ipotizzando 
queste misure anche Pavia. 

A Vo’ Euganeo è stata adottata da
ieri sera la stessa misura dei 10 pae-
si lombardi: divieto di attività lavo-
rative, commerciali, scolastiche, lu-
diche e di trasporto. Divieto di ac-
cesso agli ospedali di Padova Sud e
controllo del personale medico. Si
chiudono le Università del Veneto e
della Lombardia.

Spicca il caso dell’ospedale di
Schiavonia, dove ci sono 450 persone
che non possono uscire, 300 i pazienti
e 150 i dipendenti. Per tutti è scattata
la procedura del tampone, e per alme-
no 200 di loro l’esito è negativo. Ac-
canto alla struttura sono state posi-
ziate le tende della Protezione civile 
del Veneto, un vero ospedale da cam-
po che verrà usato nei prossimi giorni
per evacuare e sanare la struttura. 

A Milano il sindaco Giuseppe Sala
ha deciso di rimandare il concorso 
pubblico, con 3.500 iscritti, almeno di
una settimana (si sarebbe dovuto te-
nere il 25-26 febbraio).
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259
I tamponi nel lodigiano
Sono i controlli che sono stati 
effettuati alle persone che, 
direttamente o indirettamente, 
sono entrati in contatto con il 
cosiddetto “paziente 1”, l’uomo di 
38 anni che adesso si trova 
ricoverato a Pavia e che ha 
contratto il coronavirus già da 
molti giorni. 

60
Il bilancio alle ore 22
Il numero dei contagiati ieri sera. Il
numero potrebbe salire

Mido, 
il salone
dell’occhia-
leria viene 
spostato 
tra fine 
e maggio 
e la prima 
metà di 
giugno

ANSA

AFP

Durante il 
Consiglio 
dei ministri 
svolta 
una consul-
tazione 
anche 
con gover-
natori e 
opposizioni
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I fatti del giorno

Conte II fermo nelle attuazioni: 
2 decreti su 169 (22 scaduti)
Rating 24. Già in ritardo anche l’implementazione della legge di bilancio 2020 (13 scaduti)
mentre passi avanti riguardano l’approvazione dei provvedimenti previsti dalle leggi del Conte 1

Antonello Cherchi
Andrea Marini
Marta Paris

Il lavoro di attuazione sulle riforme
economiche varate dall’attuale ese-
cutivo è praticamente immobile. La
percentuale di decreti applicativi
messi a punto in questi ultimi due
mesi è ferma all’1,2%, ovvero 2 atti
giunti al traguardo contro i 169 pre-
visti. È vero che si tratta di leggi re-
centi, ma ciò giustifica solo in mini-
ma parte l’inerzia.

Guardando nel dettaglio le tre
normative prese in considerazione
dal Rating del Sole 24 Ore si registra
uno zero assoluto per il decreto cy-
bersecurity (che ha 8 provvedimenti
da attuare), uno solo portato a casa
sul versante fiscale (contro 37 totali)
e altrettanto magro è il bottino della
legge di Bilancio: un decreto contro
i 124 complessivi. Rispetto al Rating
di fine dicembre - quando l’attua-
zione era a zero, ma la manovra e il
Dl fiscale erano stati appena appro-
vati - il passo avanti è quasi imper-
cettibile. E questo non fa che au-
mentare il numero dei decreti attua-
tivi già scaduti: ora sono 22 (9 del Dl
fiscale e 13 della legge di Bilancio),
mentre due mesi fa erano 4 (si veda
Il Sole 24 Ore del 27 dicembre). E tut-
to questo senza che, nel frattempo,
si siano aggiunte nuove leggi.

L’immobilismo del cantiere del-
l’attuazione non è, però, assoluto.
Se, infatti, si prendono in considera-
zione le riforme economiche e di
sviluppo approvate dal Conte I ed
ereditate dal presente esecutivo, il
percorso realizzato da quest’ultimo
registra un visibile passo in avanti,
così che dal 37,8% di fine dicembre si
è passati al 44,4 di oggi. Un risultato
frutto dell’avanzamento, in partico-
lare, sul fronte del primo decreto si-
curezza, che negli ultimi due mesi ha
portato a casa 5 provvedimenti at-
tuativi, con una percentuale passata
dal 37,5% di fine dicembre al 68,8 di
ora. Crescono anche - per restare al-

le riforme del Conte I che hanno fat-
to maggiori progressi - la legge
sbloccacantieri e il decreto crescita:
entrambi hanno incassato nell’ulti-
mo bimestre altri 3 decreti applicati-
vi ciascuno, raggiungendo, rispetti-
vamente, quota 38,1 e 32,7% di attua-
zione. Anche la legge di Bilancio del-
l’anno scorso va avanti e ora è a metà
del percorso, mentre a fine dicembre
era al 45,9% di attuazione. 

È il lavoro fatto sulle riforme
transitate dal governo gialloverde a

quello giallorosso a movimentare il
quadro dell’attuazione, perché su-
gli altri due versanti presi in consi-
derazione dal Rating - i provvedi-
menti economici approvati dai go-
verni Renzi e Gentiloni - lo scarto
rispetto a due mesi fa è molto con-
tenuto. Praticamente nullo per
quanto riguarda le riforme messe in
campo dall’esecutivo Renzi: l’attua-
zione è, infatti, passata dal 92,8 al
93%, frutto più di decreti che vengo-
no a mancare perché considerati or-

mai inutili, che di nuove norme ap-
plicative. Per quanto riguarda Gen-
tiloni, su 232 norme attuative ne so-
no arrivate in porto 166 e in questi
ultimi due mesi si è registrato un
altro passo avanti che ha portato la
percentuale di applicazione al 71,6%
(era al 68,7 a fine dicembre). Ad at-
tardarsi è, in particolare, la legge
sulla concorrenza (la 124 del 2017),
a cui mancano ancora 6 provvedi-
menti attuativi sui 13 previsti.
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Lo stato di attuazione delle riforme economiche varate nella XVIII legislatura Stato di attuazione 
delle riforme 
degli ultimi quattro 
governiGOVERNO CONTE I

GOVERNO CONTE II

RIFORME ADOTTATI % ATTUAZ.TOTALE

1 0,8124Legge di bilancio 2020 - 
Legge 160/2019

1 2,737
Fisco - Dl 124/2019, 
Conv. Legge 157/2019 

54 50108
Legge di bilancio 2019
Legge 145/2018

0 08Cybersecurity - Dl 105/2019  
Conv. Legge 133/2019

0 05Tutela lavoro crisi aziendali - Dl 101/2019 
Conv. Legge 128/2019

1 33,33Sicurezza bis - Dl 53/2019, 
Conv. Legge 77/2019

17 32,752Crescita - Dl 34/2019, 
Conv. Legge 58/2019

8 38,121Sbloccacantieri - Dl 32/2019, 
Conv. Legge 55/2019

6 3517Quota 100 e reddito cittadin. - Dl 4/2019,  
Conv. Legge 26/2019

3 23,113Decreto sempli�cazioni - Dl 135/2018, 
Conv. Legge 12/2019

9 56,316Decreto �scale - Dl 119/2018, 
Conv. Legge 136/2018

11 68,816Deceto sicurezza - Dl 113/2018, 
Conv. Legge 132/2018

17 6526Decreto Genova - Dl 109/2018, 
Conv. Legge 130/2018   

2 504Decreto dignità - Dl 87/2018, 
Conv. Legge 96/2018 

0 07Pa (concretezza) - 
Legge 56/2019

232
166

66
71,6% Attuazione

Gentiloni

Non adottati
Adottati
Totale

457
425

32
93% Attuazione

Renzi

Non adottati
Adottati
Totale

% Attuazione

Conte I

Non adottati
Adottati
Totale 288

128
160
44,4

% Attuazione

Conte II

Non adottati
Adottati
Totale

1.146
721
417

62,9% Attuazione

Totali

Non adottati
Adottati
Totale

169
2

159
1,2

Il cantiere 

I PRIMI CINQUE MESI DEGLI ULTIMI CINQUE GOVERNI

La legislatura delle partenze al rallentatore
Su produzione normativa 
e rating l’attuale compagine 
risulta la meno brillante 

Le tensioni che continuano ad
agitare la maggioranza gialloros-
sa frenano il cantiere del secondo
governo Conte. Che a poco più di
cinque mesi dal suo insediamento
si trova in coda a tutti gli esecutivi
che si sono succeduti a partire
dalla scorsa legislatura (Letta,
Renzi, Gentiloni nella XVII e Con-
te I che ha aperto la XVIII) nel bi-
lancio di provvedimenti legislati-
vi adottati. 

Perché se si confrontano le
performance degli ultimi inquili-
ni di Palazzo Chigi nello stesso
periodo di tempo dall’insedia-
mento il termometro della pro-
duttività parla chiaro: il Conte in
carica, nel valzer di vertici per ri-
comporre gli strappi e i rinvii ne-
cessari per trovare faticosi accor-
di tra gli alleati, ha finora presen-
tato in Parlamento 21 testi tra de-
creti legge (12), disegni di legge
(4), deleghe (1) e ratifiche di trat-
tati internazionali (4). Un numero
sorpassato dallo stesso Conte in
versione gialloverde, che dopo
cinque mesi dal debutto, il 1° giu-
gno 2018, aveva marciato più spe-
dito e di provvedimenti ne aveva
adottati 25 pur con un peso mino-
re dei Dl (10), anche se nel pac-
chetto mancava un Ddl di peso co-
me la legge di Bilancio.

A registrare il passo più veloce
tra tutti Gentiloni. Quando era a
Palazzo Chigi il suo governo nei
primi cinque mesi di attività (dal
12 dicembre 2016) ha approvato
28 provvedimenti contro i 26 di
Letta (che aveva avviato la XVII
legislatura ad aprile 2013) e i 24

varati da Renzi tra febbraio e lu-
glio del 2014. Il leader di Italia vi-
va dal canto suo però vanta un
primato, sulla spinta del cambio
di passo voluto per segnare la di-
scontinuità con il suo predeces-
sore: tra tutti è quello che ha al
suo attivo il maggior numero di
decreti legge (16). 

La situazione cambia un po’ se
si considera invece quanto fatto

nel processo di attuazione delle
riforme economiche oggetto del
monitoraggio del Sole 24 Ore. In
questo caso il Conte in versione
giallorossa resta ancora nelle re-
trovie con 21 provvedimenti at-
tuativi adottati nei primi cinque
mesi, ma davanti a Letta e Genti-
loni (con 17 decreti). A imprimere
un’accelerazione decisa nell’at-
tuazione era stato invece il gover-

no Renzi, che ne aveva fatto uno
dei punti qualificanti del suo
mandato – con tanto di verifica a
ogni Consiglio dei ministri – così
che durante i primi cinque mesi a
Palazzo Chigi il bilancio dell’at-
tuazione è salito a quota 59 atti.

—A.Che.
—An.Mari.

—Ma.Par.
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Provvedimenti legislativi e decreti attuativi delle riforme adottati dagli esecutivi  della XVII e XVIII 
legislatura nei primi cinque mesi di governo 
LEGISLATURA XVII Provvedimenti adottati Attuazione Rating 24

Provvedimenti adottati Attuazione Rating 24LEGISLATURA XVIII
Conte I
(01 Giu 2018
01 Nov 2018)

Ddl 6
Ddl trattati 8
Ddl delega 1
Totale 25

Decreti legge 10 Renzi 3
Gentiloni 11
Conte I 8

Totale 22

Conte II
(05 Set 2019
05 Feb 2020)

Ddl 4
Ddl trattati 4
Ddl delega 1
Totale 21

Decreti legge 12
Gentiloni 1
Conte I 19

Totale 21

Renzi 0

Conte II 1

Gentiloni 
(12 Dic 2106
12 Mag 2017)

Ddl 1
Ddl trattati 12
Ddl delega 3
Totale 28

Decreti legge 12
Renzi 16
Gentiloni 1

Totale 27

Letta 10

Renzi
(22 Feb 2014
22 Lug 2014)

Ddl 4
Ddl trattati 3
Ddl delega 1
Totale 24

Decreti legge 16
Renzi 14

Totale 59

Letta 45

Letta
(28 Apr 2013
28 Set 2013)

Ddl 7
Ddl trattati 6
Ddl delega 1
Totale 26

Decreti legge 12

Totale 17

Letta 17

0 16

0 16 0 45

Il confronto 

TENSIONI POLITICHE

Salvini attacca Conte,
duello sul coronavirus
Premier-Renzi, è rinvio
Regionali, tra Pd e M5s resta 
il nodo alleanze. Ed è lite 
con Iv sulla legge elettorale

Emilia Patta
ROMA

«Mettiamo in quarantena le polemi-
che interne alla vita politica del Paese.
In queste ore non siamo chiamati a 
prove di forza ma a stringersi con me-
dici e persone contagiate». Dopo gior-
ni di minacce al premier Giuseppe 
Conte e agli alleati di governo è lo stes-
so Matteo Renzi, che ieri ha riunito a 
Roma l’assemblea di Italia Viva, a de-
porre l’ascia di guerra. Nel giro di qua-
rantotto ore l’emergenza Coronavi-
rus, con i primi casi a Milano città, ha
ribaltato l’agenda dei leader politi-
ci. Né poteva essere altrimenti. Il pri-
mo appuntamento a saltare è proprio
l’incontro tra Conte e Renzi previsto 
per la prossima settimana («la priorità
è gestire l’emergenza: l’incontro sul
governo verrà dopo», fa sapere Renzi,
che quell’incontro aveva chiesto). E da
Palazzo Chigi fanno capire che anche
le comunicazioni alle Camere di Conte
sull’agenda 2023 previste per il 4 mar-
zo molto probabilmente slitteranno a
emergenza rientrata: «Chiaramente 
ora l’emergenza è il Coronavirus, ser-
ve compattezza».

In questo clima di disarmo genera-
le non mancano tuttavia tristi polemi-
che. Con il leader della Lega Matteo
Salvini che fa delle prime due vittime
del Coronavirus motivo di attacco al 
governo: «Se Conte non è in grado di
fare tutto il necessario per difendere la
salute dei nostri figli ne risponderà da-
vanti agli italiani». La difesa del pre-
mier arriva a stretto giro dal segretario
del Pd Nicola Zingaretti, impegnato 
ieri nell’assemblea nazionale che ha 
eletto presidente del partito la sindaca
di Marzabotto Valentina Cuppi: «Sal-
vini si vergogni, conferma di essere un
leader inadeguato a prendere in mano
le redini dell’Italia». Un atteggiamen-
to, quello di Salvini, che resta isolato 
anche all’interno del centrodestra e
che infine lo induce a una parziale re-
tromarcia («non bisogna buttarla in 
politica, in emergenza si lavora e non
si litiga») dovuta agli appelli all’unità
di intenti da parte del Quirinale e al fat-
to che i due governatori di spicco della
Lega - il lombardo Attilio Fontana e il
veneto Luca Zaia - sono in prima linea
nella gestione della crisi.

La quarantena calata di fatto sulle
tensioni politiche mette giocoforza in
ombra le due assemblee contrapposte
svoltesi ieri a Roma, del Pd e di Iv, anche
se i nodi politici restano tutti. Non solo
tra Renzi e gli alleati, con i quattro punti
dirimenti per Iv di nuovo snocciolati 
ieri (il Piano Shock per far ripartire i 
cantieri, abolizione o cambiamento del
reddito di cittadinanza, questione giu-
stizia e proposta di una riforma costi-
tuzionale per introdurre il “sindaco 
d’Italia”). Ma i nodi restano anche tra 
Pd e M5s in vista delle amministrative
di primavera (si vota in Veneto, Liguria,
Toscana, Campania, Puglia, Marche e
Valle d’Aosta e in circa mille Comuni. 
«Lo dico agli alleati di governo: alle ele-
zioni regionali e comunali non lascia-
teci soli contro Salvini e le destre, l’uni-
tà è un valore fondamentale. È inaccet-
tabile che quando si vince è merito di 
qualcun altro e quando si perde è colpa
del Pd», ha avvertito Zingaretti. Mes-
saggio rivolto soprattutto ai pentastel-

lati, che si sono già sfilati in Emilia Ro-
magna e in Calabria e che con il capo 
politico Vito Crimi e con il suo prede-
cessore Luigi Di Maio mantengono la
linea dell’autosufficienza bloccando 
ogni ipotesi di accordo (con l’eccezio-
ne, forse, della Campania, dove il Pd sta
pensando di “mollare” il governatore
uscente Vincenzo De Luca per puntare
sull’attuale ministro dell’Ambiente 
Sergio Costa proprio per stringere l’ac-
cordo con il M5s). E l’ipotesi di spostare
a dopo le regionali il redde rationem al-
l’interno del M5s, con gli Stati generali
per scegliere il successore di Di Maio a
luglio, non contribuisce certo a sbloc-
care la situazione.

Sullo sfondo resta il nodo della legge
elettorale. Ieri l’assemblea del Pd ha ap-
provato un ordine del giorno in cui si 
difende il Germanicum depositato alla
Camera: «Confermiamo che l’accordo
sulla soglia di sbarramento nazionale
al 5% non può essere oggetto di media-
zioni al ribasso». Nel mirino dei dem 
proprio il partito renziano, che tuttavia
con Maria Elena Boschi ed Ettore Rosa-
to rimarca che la soglia al 5% «va benis-
simo»: «Noi non siamo d’accordo sul-
l’altra parte della legge elettorale, quella
che garantisce una sorta di diritto di tri-
buna ai partiti più piccoli che non rac-
colgono il 5%». Ossia proprio la parte 
voluta dalla sinistra di Leu come garan-
zia in cambio del sì al Germanicum.
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Negli ultimi 
due mesi 
arrivati al 
traguardo 
solo un atto 
applicativo 
del Dl fisca-
le e un altro 
della legge 
di Bilancio 

Il passo più 
veloce è 
stato di 
Gentiloni 
che nel pri-
mo periodo 
ha incassato 
28 riforme, 
manovra 
compresa

Tra le misu-
re ereditate 
dall’esecuti-
vo giallover-
de avanzano 
soprattutto 
i Dl sicurez-
za, sbloc-
cantieri e 
crescita

Gentile Direttore, 
con riferimento alle notizie 

riportate in coda all’articolo 
pubblicato in data 20 febbraio u.s., 
a firma di Gianni Dragoni, spiace 
leggere di nostre asserite 
valutazioni in ordine alla gestione 
commissariale che ha preceduto 
l’attuale fase.

Ogni sforzo viene fatto 
nell’ottica di migliorare 
l’operatività ed i risultati 
aziendali, senza per questo 
esprimere alcuna valutazione 
sulla gestione commissariale che 
ha condotto l’azienda fino al 
dicembre 2019, posto che ogni 

attività deve necessariamente 
essere valutata in relazione al 
tempo in cui viene ad essere 
assunta.

Confidiamo infine di avere la
collaborazione ed il pieno 
sostegno di tutti i colleghi della 
Compagnia, nessuno escluso, in 
questa attività di efficientamento, 
disposta nel DL 137/2019, 
convertito con modificazioni, in 
Legge n.2/2020, nell’ottica di 
completare l’attuazione del 
Programma applicato ad Alitalia 
S.p.A.

Avv. Giuseppe Leogrande
Dott. Giancarlo Zeni

LETTERE

La gestione commissariale

MATTEO
SALVINI

Leader
della Lega

‘‘
L’ATTACCO A CONTE
«Se Conte non è in grado
di fare tutto il necessario per 
difendere la salute dei nostri 
figli ne risponderà, se ne vada»

NICOLA
ZINGARETTI

Segretario
del Pd

‘‘
«SALVINI SI VERGOGNI»
«Salvini si vergogni,
dimostra ancora una volta
di non essere un leader 
adatto a guidare l’Italia»

HANNO DETTO

MATTEO
RENZI
Leader

di Italia Viva

‘‘
CRISI IN QUARANTENA
«Mettiamo in quarantena
le polemiche interne,
in queste ore non siamo 
chiamati a prove di forza»

Salta l’in-
contro tra 
Conte e 
Renzi, pro-
babile rinvio 
anche per le 
comunica-
zioni di Con-
te in Parla-
mento 

L’appello 
di Zinga-
retti agli 
alleati: 
«Alle re-
gionali non 
lasciateci 
soli contro 
le destre»
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TRA PICCOLO
E GRANDE VINCE
LA DIFFERENZA
DI SENSO

Jeff Bezos ha detto qualche
anno fa che nella rete ci sono
le grandi aziende e le piccole
aziende, ma è molto difficile

essere una media azienda. A di-
stanza di tempo, questa analisi si 
può leggere con qualche dettaglio
in più. Anche perché la questione 
della dimensione non è che la con-
seguenza della separazione fun-
zionale che il contesto economico
digitale sembra imporre. Nella re-
te, in effetti, le funzioni delle gran-
di piattaforme infrastrutturali vo-
tate a servire un pubblico molto 
ampio generando alto volume e 
basso valore aggiunto si distin-
guono dalle funzioni dei creatori di
applicazioni e prodotti finali che
tentano di qualificarsi nell’econo-
mia della conoscenza - con la ricer-
ca, il design, l’immagine, il conte-
nuto di senso - per generare un alto
valore aggiunto anche con volumi
limitati. È per questo che la dimen-
sione media è difficile. In particola-
re, nel contesto degli operatori in-
frastrutturali, nei quali il volume è
più importante del valore aggiun-
to, la tendenza alla concentrazione
è praticamente organica. Non solo
per le normali dinamiche del con-
solidamento, ma anche perché 
nella rete la tecnologia più usata 
tende ad attrarre sempre più uten-
ti, per la cosiddetta “Legge di 
Metcalfe”: nella rete è normale che
si formino concentrazioni perché
la tecnologia “migliore” è proprio
quella che consente di connettere
il maggior numero di nodi e pro-
prio per questo attira sempre nuo-
vi utenti e risorse, impoverendo 
tutte le concorrenti. Seguendo 
questa dinamica, nelle reti si for-
mano monopoli cche possono es-
sere contrastati soltanto da una
sorta di molteplicità di alternative
infrastrutturali per compiere ope-
razioni analoghe. Queste alterna-
tive sono distinte da qualche ele-
mento di senso. Per esempio, 
Amazon potrebbe essere conside-
rata inarrestabile nella sua espan-
sione nel commercio elettronico, 
eppure Yoox resiste nella sua indi-
pendenza, pur avendo dimensioni
molto più piccole: il che si spiega 
considerando il fatto che Yoox ha 
aggiunto alla sua funzione infra-
strutturale una specializzazione 
tematica, la moda e il design, riu-
scendo a essere percepita come ap-
partenente a una categoria diversa
da quella di Amazon. In assenza di
un pensiero di questo genere le in-
frastrutture medie entrano in diffi-
coltà. Ma resta il fatto che l’interes-
se comune richiede alternative, al-
trimenti i colossi finiscono con
l’approfittare della loro condizione
di potere, se non alzando i prezzi,
almeno bloccando l’innovazione 
che le mette in difficoltà. È in fondo
in questo contesto che si inserisce
la nuova strategia digitale dell’Eu-
ropa, espressa nei giorni scorsi a 
Bruxelles. Non solo contrasto alle
piattaforme americane, ma anche
sostegno e incentivo a quelle euro-
pee, per una sorta di recupero di 
“sovranità” nell’economia dei dati
e dell’intelligenza artificiale. Que-
sto genere di strategia può vincere
solo se alla volontà di creare alter-
native e incentivarle si aggiunge la
capacità di proporre piattaforme 
dotate di un senso diverso, tale da
renderle non paragonabili alle al-
tre. Per esempio, il rispetto dei di-
ritti umani, come la privacy. Per 
esempio, le dimensioni dei sistemi
di relazione più contenute, tali da
rendere meno abnorme la diffu-
sione di messaggi antidemocratici.
Per esempio, la progettazione di 
ecologie dei media che valorizzino
la qualità dell’informazione. Si può
fare. E sarebbe bene farlo.
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LA RINCORSA DELL’EUROPA

A contare davvero è
l’intelligenza umana
Elena Comelli

Dopo il Green New Deal arri-
va il Digital New Deal. Ursu-
la von der Leyen si impegna
in prima persona sulla so-

vranità digitale della Ue, che deve co-
prire tutto, «dalla cyber-sicurezza al-
le infrastrutture critiche, dall’educa-
zione digitale alle competenze, dalla
democrazia ai media». Dopo la so-
vranità antitrust e quella monetaria,
«il principio di sovranità europea an-
che per il digitale darebbe un impor-
tante contributo alla nascita di cam-
pioni tech europei», le ha fatto eco
Mario Monti, parlando al convegno
d’inaugurazione della nuova sede di
Parigi di Klecha & Co, la banca d’in-
vestimenti specializzata nel tech
advisory fondata nel 2009 a Milano
da Stéphane Klecha. Nel corso dei
suoi dieci anni di attività, la banca ha
messo a segno oltre 50 operazioni tra
fusioni e acquisizioni in campo tec-
nologico, per un valore complessivo
di circa due miliardi di euro, e ha in
corso altri 14 deal. All’apertura della
sua sede parigina, Stéphane Klecha
ha puntato un faro proprio sulla so-
vranità digitale, nell’ambito del ciclo
di eventi sui principali trend del
mondo tech che la banca ha avviato
da qualche anno a questa parte. 

Ora sta alle imprese europee rac-
cogliere la sfida su un «tema di rile-
vanza strategica per il continente
europeo sotto molti punti di vista,
geopolitici ed economici, ancor pri-
ma che tecnologici», ha detto Klecha.
«In Francia si sta lavorando da tem-
po alla cybersicurezza, a partire da
un libro bianco pubblicato ben 12 an-
ni fa, in cui per la prima volta è stato
menzionato il concetto di cyber
war», ha spiegato Guillaume Po-
pard, direttore dell’Anssi, l’agenzia
francese per la sicurezza digitale. È
da quel libro bianco che nasce il mo-
dello francese di difesa digitale e la
politica di supporto del governo
francese all’industria privata della
cybersicurezza, continuamente mo-

nitorata attraverso il rilascio di spe-
cifiche certificazioni. 

Per Laurent Giovachini, Ceo della
società di servizi tecnologici Sopra
Steria, «i dati sono il nuovo oro nero»
e l’Europa è in forte ritardo su questo
piano. È molto importante, per Gio-
vachini, scendere in campo con deci-
sione: «I due passi chiave per rita-
gliarsi un ruolo come attore econo-
mico in ambito tecnologico sono
proprio la regolamentazione della 
sovranità digitale e la definizione di
un approccio innovativo alla tecno-
logia», che si può riassumere nel
concetto “Digital for Citizen” ribadi-
to anche da Ursula von der Leyen al
lancio della strategia digitale euro-
pea. «In un mondo sempre più domi-
nato da big player americani e cinesi,
un approccio unico dell’Europa è 
fondamentale», ha ribadito Giova-
chini, condendo il suo intervento di
una serie di dati sconfortanti: «Se 
pensiamo alle prime 50 aziende tech
del mondo, quelle americane rappre-
sentano il 70%, quelle cinesi il 22%,
quelle russe il 6%. Europa non perve-
nuta», ha sostenuto Giovachini.

Molto più ottimista l’approccio di
Marco Varone, chairman e Cto del-
l’italiana Expert System. Pur ammet-
tendo che l’Europa ha perso il primo
treno dell’economia digitale, Varone
è convinto che abbiamo un’impor-
tante carta da giocare per competere
nella seconda ondata di dispositivi,
basati sull’intelligenza artificiale:
«Cina e Usa sono avanti sull’intelli-
genza artificiale? È vero, ma non è un
problema», sostiene Varone. E ag-
giunge: «L’intelligenza arificiale for-
nisce valore aggiunto solo nel mo-
mento in cui si associa all’intelligen-
za umana. È la collaborazione di que-
sti due elementi la chiave del futuro.
E noi, in Europa, di intelligenza uma-
na ne abbiamo a sufficienza, non ci
mancano i talenti. Certo, bisogna sa-
perli trattenere, non bisogna farli
scappare. Saranno i talenti, infatti, a
fare la differenza».
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Sappiamo poco di come i colossi hi tech gestiscono le informazioni: tasse e sanzioni sono 
poco efficaci, la soluzione è la tutela strutturale, che permetta al singolo di scegliere 

Dati individuali con diritto d’autore
Maria Savona

L
a manipolazione del com-
portamento degli utenti
online, emersa anche con il
caso Cambridge Analytica,
collegata all’utilizzo dei dati e
profili personali generati da

miliardi di persone tramite l’uso delle 
grandi piattaforme, è un fenomeno che
genera una crescente attenzione intor-
no alla violazione della privacy online.
Ma le seppur legittime preoccupazioni
sulla privacy rischiano di deviare l’at-
tenzione dal problema principale: le 
cause del potere monopolistico delle 
“big-tech”, le grandi piattaforme come
Google, Amazon, Facebook, Apple (GA-
FA). La ricerca accademica sulle GAFA
sta timidamente aumentando. Ma di 
fatto si sa molto poco della struttura dei
loro modelli di business e di come 
estraggono miliardi di dollari di profitti
dall’analisi dei dati. Si sa solo vagamen-
te che l’enorme concentrazione di equi-
ty value delle GAFA deriva dalla possibi-
lità di raccogliere, stoccare, aggregare e
analizzare big data. E si sa solo vaga-
mente che il valore estratto dai dati è re-
so possibile dalla proprietà delle infra-
strutture digitali e dalla estrema perso-
nalizzazione di messaggi pubblicitari,
commerciali e politici. 

Noi economisti avremmo potuto
prevedere l’enorme concentrazione di
valore dei dati individuali nelle mani 
delle big tech, identificare per tempo la
politica economica adatta a regolamen-
tare l’appropriazione di dati individuali
da parte delle big tech private. È un pro-
blema di democrazia, ma anche di con-
centrazione di mercato e di equità di-
stributiva. E va risolto. Non è facile? 
Facciamo un passo indietro e conside-
riamo cosa è stato detto finora. 

Gli economisti dell’innovazione e gli
studiosi che si sono occupati di quanti-

ficare il capitale intangibile hanno con-
siderato la raccolta e il trattamento dei
dati semplicemente come una voce 
delle spese in capitale intangibile e de-
gli investimenti in innovazione, insie-
me agli investimenti in capitale umano,
in design, in ricerca e sviluppo, sin dal-
l’inizio degli anni Novanta, seguendo le
linee guida dell’Oslo Manual dell’Ocse.
Non è una novità, dunque, che le im-
prese considerino i dati come capitale
intangibile. Del resto, i proprietari delle
infrastrutture digitali che raccolgono,
aggregano e analizzano dati sono “im-
prese innovative” e questo ha legitti-
mato l’appropriazione dei dati anche 
personali. Benché dagli anni Novanta
a oggi l’investimento in dati sia cresciu-
to in proporzioni immense, in pochi 
hanno suggerito che questo tipo di in-

vestimento intangibile potrebbe avere
meno a che fare con l’innovazione e più
con il potere di mercato. Le “big-tech”
hanno un modello di business opaco, 
complicato, che include una rete infini-
ta di terze parti, di fornitori di dati grez-
zi, di imprese esterne che analizzano i
dati, di altre imprese che forniscono 
servizi online. Ricostruire la catena del
valore dei dati sarebbe un primo passo
imprescindibile. 

Sta di fatto che una politica econo-
mica coraggiosa in materia è necessa-
ria. Innanzitutto, si devono definire 
meglio gli strumenti e gli schemi inter-
pretativi che si possono razionalmente
utilizzare. Una gran parte delle soluzio-
ni suggerite, fin qui, si concentra su di-
versi modelli di tassazione delle big tech
oppure di sanzioni imposte dalle rego-

lamentazioni antitrust. Queste non so-
no, a mio avviso, soluzioni strutturali. E
forse vale la pena ricorrere a un approc-
cio diverso. Si possono in effetti consi-
derare i singoli generatori di dati – noi
tutti che forniamo consapevolmente o
inconsapevolmente i nostri profili per-
sonali ogni qualvolta utilizziamo servizi
online – come aventi diritto di autore 
nei confronti delle grandi piattaforme,
e considerare queste ultime, invece, co-
me grandi publishers. Non è semplice 
giustificare dal punto di vista etico e le-
gale la necessita di monetizzare i dati 
personali. Ma il discorso cambia se que-
sto si inserisce in un quadro di ricono-
scimento dei diritti di autore a chiunque
fornisca la propria identità digitale alle
grandi platforms-publishers. 

Le nostre identità digitali possono

essere considerate come creazioni in-
tellettualie uniche, e ognuno di noi è au-
tore delle proprie storie personali. L’uti-
lizzo e la riproduzione delle nostre sto-
rie personali per fini di lucro dovrebbe
dare diritto alla protezione e al ricono-
scimento di un diritto di autore. Non si
tratta dunque di definire e regolare la 
proprietà dei dati personali. Si tratta di
riconoscere un diritto individuale di na-
tura fondamentale. Sta all’individuo 
decidere se condividere i propri dati li-
beramente per fini di natura pubblica 
(la ricerca sul cancro, per esempio) op-
pure farsi remunerare per l’utilizzo dei
propri dati per fini di natura privata. 
Questo richiederebbe un’architettura 
istituzionale che al momento non esi-
ste, e che dovrebbe prevedere soggetti
istituzionali sovra-nazionali insieme a
“corpi intermedi” che operino come 
rappresentanti di gruppi di cittadini che
abbiano innanzitutto la consapevolez-
za, e quindi la capacità e volontà di recu-
perare la loro autonomia sui propri dati.

Per concludere, abbiamo bisogno di
una visione coraggiosa e complemen-
tare alla tassazione del capitale intangi-
bile, che si basi sul riconoscimento di 
diritti d’autore ai generatori di dati indi-
viduali e che ridefinisca la regolamen-
tazione dell’ecosistema dei dati da una
prospettiva di “data rights”. Dovremmo
disegnare un’architettura istituzionale
che permetta un’adeguata redistribu-
zione del valore dei dati e che includa un
sistema equilibrato di governance sia 
centralizzata che decentralizzata. Un si-
stema di data trust locali andrebbe coa-
diuvato da attori istituzionali sovrana-
zionali che ne assicurano la scalabilità,
e che abbiano la dimensione adeguata
per fronteggiare mega istituzioni come
le GAFA. Iniziare dall’Europa potrebbe
essere un’ottima idea. 

Docente presso l’University of Sussex
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BIG DATA & BIG TECH
Tra privacy e monopolio

Braccio di ferro.
L’Unione europea 
ha rispedito al 
mittente le 
proposte di Mark 
Zuckerberg per il 
governo di inter-
net: «Ci vogliono 
maggiori control-
li», secondo 
Bruxelles

REUTERS/YVES HERMAN

L’identità 
digitale 
diventa 
creazione 
intellettua-
le unica, 
nella piena 
disponibili-
tà del
singolo
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Il caos dei viadotti sull’A6 continua,
da rifare o ristrutturare 157 ponti
AUTOSTRADE

Al momento i cantieri aperti 
sono 50 ma durante l’estate 
scenderanno a una trentina

Ad aprile dovrebbero finire
i lavori per gli adeguamenti 
temporanei nelle gallerie

Maurizio Caprino

Sull’A6 i lavori non sono finiti, anzi.
L’inaugurazione del nuovo viadot-
to Madonna del Monte (si veda l’ar-
ticolo sotto) chiude solo un capito-
lo, quello non previsto aperto dal
crollo del 24 novembre a causa della
frana che ha interrotto per giorni i
collegamenti autostradali tra Po-
nente ligure e Piemonte. In base ai
risultati delle verifiche periodiche,
tre viadotti sono già stati ricostruiti
da zero, uno sarà completato entro
l’anno e per un altro si sta per deci-
dere di farlo. Di qui al 2036 (anno di
scadenza della concessione) tutti i
157 viadotti degli anni Cinquanta 
verranno rifatti o ristrutturati, 
spendendo circa 500 milioni.
L’equivalente di quanto speso dal-
l’attuale gestore (Autofiori, gruppo
Gavio) in manutenzione dal 2013,
quando è subentrato ad Autostrade
per l'Italia (Aspi).

Il fronte giudiziario
Il capitolo Madonna del Monte, al-
meno per ora, sembra destinato ad
avviarsi alla chiusura anche dal
punto di vista giudiziario. Da Nata-
le tutto è in mano ai periti della
Procura, che stanno ancora stu-
diando. Ma dagli elementi che han-
no in mano emergerebbe che la
frana non abbia fatto cedere la vec-
chia campata, bensì l’abbia sradi-

cata. Dunque, non conterebbe il 
grado di resistenza della struttura,
basso in rapporto agli standard 
moderni (tanto che nel tempo si fe-
cero rinforzi). E l’opera sembra co-
munque rispettare le norme del-
l’epoca di costruzione.

Gli standard e i problemi
Già da prima della frana, però, era
ben chiaro che occorre adeguare
agli standard attuali un’autostrada
che per la metà più critica ha ses-
sant’anni e per l’altra metà ne ha
una quarantina. È il motivo princi-
pale per cui oggi su 124 chilometri
di tracciato s’incontra una cin-
quantina di cantieri. Si stima che,
entro gli esodi estivi, si riuscirà a
chiuderne una trentina. Insomma,
i disagi continueranno anche nella
stagione di maggior traffico, ma
saranno meno diffusi rispetto a
questi mesi. I lavori riguardano sia
i viadotti sia le gallerie. C’è da recu-
perare una situazione complessa.
Una somma di vetustà (anche di
progetto per la carreggiata più vec-
chia), manutenzione ritardata per
le vicende che hanno portato ai
cambi di gestione, criticità idroge-
ologiche del territorio e problemi di
degrado causati dalla necessità di
impiegare in modo massiccio il sale
contro le gelate invernali.

I viadotti
Sui ponti, ci sono interventi a vari
livelli: dalla risoluzione di singoli
problemi alla ristrutturazione che
consente di allinearsi agli standard
attuali anche sotto il profilo antisi-
smico. Il cronoprogramma delle
opere, al momento, viene deciso nel
primo scorcio di ogni anno (per il
2020 sarà definito nelle prossime
settimane) sulla base dei risultati
delle verifiche svolte per legge (tri-
mestrali, oltre quella annuale, più
approfondita). Fonti vicine ad Au-
tofiori riferiscono che si tratta di
controlli “veri”, per allontanare lo
spettro dei report edulcorati emersi
nella vicenda Aspi. Un banco di pro-
va arriverà prossimamente, con la
seconda tornata di visite di Placido
Migliorino, il “superispettore” del
ministero delle Infrastrutture (Mit)
noto agli indagati come “il masti-
no”. Al momento, per i lavori non ci
sono programmi definiti nei detta-
gli per un arco di tempo più lungo.
Si sa però che per più di un viadotto
di prima generazione si valuterà 
l’opzione della ricostruzione totale:
costa un po’ di più, ma poi fa rispar-
miare in manutenzione.

Le gallerie
Ad aprile dovrebbero finire i lavori
per i primi adeguamenti tempora-
nei alla normativa europea antin-
cendio (2004/54), per la quale l’Ita-
lia rischia una procedura d'infra-
zione. C'è l’impegno col Mit di ter-
minare gli adeguamenti definitivi
nel 2023. Continuano le verifiche
strutturali. Al laser scanner è stato
da poco aggiunto il georadar.
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Sblocco sulla Torino-Savona. Il viadotto ricostruito dopo il crollo del 24 novembre scorso

ANSA

ISTAT

Inflazione a gennaio
stabile a +0,5%
A gennaio il tasso di inflazione 
registra un aumento dello 
0,5%, come nel mese di 
dicembre. Lo rileva l’Istat, 
diffondendo i dati definitivi e 
ricordando che la stima 
preliminare era di +0,6%. Per il 
2019 si rileva una diminuzione 
rispetto al precedente anno sia 
del fatturato dell’industria (-
0,3%) sia dei nuovi ordinativi 
(-1,9%). Per il fatturato, si 
tratta del primo calo in termini 
annui dal 2015.

M&A

Vrm-Marzocchi 
acquista Metalplus 
La bolognese Vrm, dopo 
l’acquisizione di Marzocchi 
dagli americani Tenneco e il 
salvataggio di Rcm in 
Valsamoggia, acquisisce ora la 
maggioranza di Metalplus e la 
controllante Top Finish 2002. 
Le due società si occupano 
della realizzazione e fornitura 
di accessori metallici per il 
settore moda e hanno sede in 
Toscana, a Scarperia e San 
Piero. Tramite questa 
operazione Vrm e Aurora 
mirano a rafforzare la propria 
offerta dedicata alla fornitura 
di accessori metallici. Con 
questa operazione nasce un 
gruppo con un fatturato di 140 
milioni di euro e 900 
dipendenti.

LEGNO ARREDO

Al 70% le adesioni 
allo sciopero
È alta, secondo la Cgil, 
l’adesione allo sciopero del 
settore legno e arredo, dopo la 
rottura delle trattative con 
Federlegno per il rinnovo del 
contratto collettivo nazionale 
di lavoro. Secondo il 
sindacato, la partecipazione è 
stata di oltre il 70%. 
I lavoratori contestano le 
proposte di aumentare le 
quote di lavoro precario e di 
avere mano libera 
sull’organizzazione del lavoro.

INVESTIMENTI

Cuba apre a Torino
lo sportello unico
Cuba cerca investimenti 
stranieri tra gli imprenditori 
italiani e a Torino apre uno 
sportello unico, gestito 
dall’Agenzia per 
l’interscambio culturale ed 
economico con Cuba, che 
rientra nel progetto 
“Ventanilla Digital” e che 
punta a rendere più snelle le 
pratiche nel Paese.

IN BRE VE

Marco Morino
MILANO

Automobilisti e autotrasportatori
che percorrono l’autostrada A6 Tori-
no-Savona (Autostrada dei Fiori) in
direzione Nord possono tirare un
primo sospiro di sollievo. Da oggi,
sabato 22 febbraio, riapre al traffico
il viadotto Madonna del Monte, inve-
stito lo scorso 24 novembre da una
violenta frana di circa 15mila metri
cubi staccatasi dal versante sovra-
stante, che ne determinò il crollo. I
mezzi che stavano sopraggiungendo
vennero fermati da una guardia giu-
rata, Daniele Cassol, di 56 anni, che
bloccò la sua auto sull’orlo del preci-
pizio e si mise in mezzo alla strada
per fermare i mezzi che stavano so-
praggiungendo. Tra questi un pull-
man con a bordo decine di persone.
L’autostrada rimase chiusa due gior-
ni perché la frana minacciava anche
l’altra carreggiata. Il 26 novembre fu
riaperta la carreggiata sud, nel tratto
compreso tra Millesimo e Savona e
tra Altare e Savona. Ora torna agibile
l’intero percorso. Il crollo del viadot-
to lungo la A6 e le pesanti limitazioni
alla circolazione sulla rete autostra-
dale ligure per accertati problemi di

staticità hanno causato in questi me-
si gravi danni all’economia del Nord
Ovest e al porto di Genova, la cui ac-
cessibilità è risultata fortemente 
compromessa (soprattutto per il set-
tore dei trasporti eccezionali).

La realizzazione del nuovo via-
dotto in acciaio, lungo 58 metri e re-
alizzato a un’unica campata senza
pilastri intermedi per scavalcare in-
teramente la zona oggetto della fra-
na, è avvenuta in circa 70 giorni, in
anticipo rispetto ai tempi origina-
riamente previsti, e ha visto l’impe-
gno di una media giornaliera di 40

addetti in rappresentanza delle 27
società impegnate nei lavori sotto il
coordinamento di Itinera, tra i prin-
cipali player globali nella realizza-
zione di grandi opere infrastruttu-
rali e di edilizia civile e industriale.
L’impalcato, del peso di circa 300
tonnellate, è stato realizzato in ac-
ciaio di tipo “corten”, scelto per le
migliori caratteristiche di resistenza
alla corrosione e agli agenti atmo-
sferici. «Siamo tutti orgogliosi di es-
sere riusciti a restituire in tempi così

stretti ai nostri utenti e alla Regione
Liguria un’infrastruttura di grande
importanza per il territorio oltre che
asse viario strategico per i collega-
menti tra la Liguria e il nord ovest
del Paese» osserva Bernardo Magrì,
amministratore delegato di Auto-
strada dei Fiori. Al momento, spiega
una nota della società concessiona-
ria, i cantieri aperti sulla A6 Torino-
Savona sono circa 50 e seguono una
programmazione di un piano di in-
terventi validato da esperti terzi in
corso di realizzazione.

La legittima soddisfazione per la
riapertura del viadotto lungo la Tori-
no-Savona non deve far dimenticare
lo stato di emergenza in cui versa la
rete autostradale ligure, come dimo-
stra la rampa elicoidale del ponte 
Morandi, ovvero l’arteria che immet-
te sul viadotto il traffico proveniente
dalle autostrade A7, A10 e A12 (si ve-
da «Il Sole 24 Ore» del 20 febbraio).
Dall’ispezione dell’ingegnere Placi-
do Migliorino, inviato dal Mit a con-
trollare la rete autostradale ligure, è
emerso infatti che subito dopo l’in-
gresso dal casello di Genova Ovest
l’elicoidale presenta un grado di am-
maloramento e degrado «importan-
te» e deve essere sottoposto a lavori
prima che sia finito il nuovo viadotto.
Il super esperto ha riscontrato caren-
ze che allo stato attuale, se il nuovo
ponte fosse già percorribile, non ne
permetterebbero l’utilizzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRANSITO LIBERO 

Il ponte di Madonna del Monte
riapre dopo meno di tre mesi
Autostrada dei Fiori: 
«Orgogliosi di essere 
riusciti in tempi così stretti»

Wind lancia
il nuovo 
operatore
low cost

Andrea Biondi

Il gruppo Ck Hutchison, che con-
trolla Wind Tre, lancia in Italia il
suo brand low cost. A quanto ri-
sulta al Sole 24 Ore cadrà la pros-
sima settimana il momento del-
l’esordio commerciale di Very
Mobile: il marchio del gruppo di
Hong Kong di cui fa parte appun-
to Wind Tre, l’azienda guidata in
Italia da Jeffrey Hedberg.

Con questa operazione sul
mercato italiano arriva il terzo
operatore virtuale derivato dalla
costola di uno degli player infra-
strutturati, dopo Kena (Tim) e
ho. (Vodafone). 

Esperienze, queste ultime
due, che cronologicamente han-
no anticipato l'arrivo dello spau-
racchio Iliad, in Italia da fine
maggio 2018.

Per il nuovo operatore di casa
Ck Hutchison la gestazione è sta-
ta ben piu lunga, ma con tempi
evidentemente legati alla fusio-
ne che ha portato sotto lo stesso
tetto Wind e 3 Italia, in una com-
pagnia telefonica finita poi inte-
ramente sotto le insegne della
holding di Hong Kong dopo
l'uscita dei russi di Veon dalla
joint venture.

La differente tempistica ri-
spetto a Kena e ho. porta comun-
que con sé l'aspetto positivo per
Wind Tre di poter agganciare già
in partenza l’offerta di Very Mo-
bile alla rete in tecnologia “5G-
ready” - la nuova rete alla quale
la società ha lavorato con Erics-
son e Zte - il cui completamento
è previsto a marzo.

Quanto alla filosofia di fon-
do, è basata su prezzi contenuti
(in questo segmento dai 6 ai 12
euro al mese); sim pre-pagate
senza vincoli di durata, penali di
disattivazione o costi che impe-
discono di andare via se non si è
pienamente soddisfatti; costi
fissi dell’offerta mettendo il
cliente al riparo da sorprese le-
gate ad esempio al consumo di
Giga oltre una certa soglia; ser-
vizi a pagamento bloccati; rap-
porto azienda-cliente molto de-
clinato su app e online. 

E se è da considerare che Very
Mobile rappresenta un nuovo 
operatore in un panorama già
abbastanza affollato e alle prese
da tempo con una spirale di rica-
vi (e prezzi) al ribasso, c'è anche
da tener conto che negli ultimi
due anni - proprio dopo l’arrivo
di Iliad - lo scenario competitivo
di mercato si è evoluto dividendo
il mercato stesso in due grandi
blocchi: brand principali e brand
alternativi, con un incremento
del gap di pricing tra i due.
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Arriva il terzo gestore 
virtuale derivato 
da uno dei big player 

SOCIETÀ
IMPEGNATE

Numero di
imprese

impegnate nella
riscostruzione del

viadotto

27

CONFINDUSTRIA NAUTICA

«Ancora troppe 
tratte chiuse»

Confindustria nautica plaude 
alla riapertura del viadotto sulla 
A6 ma lancia l’allarme: «I gravi 
disagi che interessano le 
infrastrutture stradali del Nord 
Ovest del Paese - denuncia 
l’associazione - stanno mettendo 
in ginocchio l’industria nautica», 
compromettendone gli sbocchi 
al mare. «Rimane critica la 
viabilità fra Piemonte, 
Lombardia e Liguria, a cause di 
varie chiusure: quelle, fra le 
altre, dei viadotti Bormida (A26 
tra Ovada e Alessandria) e 
Andona (tra Asti Ovest e 
Villanova D’Asti), quella del 
tratto compreso tra 
l’allacciamento con la A10 e lo 
svincolo per Masone e quella del 
casello di Celle Ligure».

ABBONAMENTO “PROVA 3 MESI 2020”

Prova 3 mesi
RISPARMI OLTRE IL

Con Il Sole 24 ORE
inizi l’anno in vantaggio
�  Leggi il Il Sole 24 ORE dove e quando vuoi con la digital edition 

disponibile fi n dalle 00:30 

�  Consulta i supplementi e contenuti extra disponibili gratis
in digital edition

�  Assicurati l’informazione digitale fi nanziaria e per
i professionisti più autorevole e completa

�  Scopri 24+ l’innovativo format editoriale che ti guida nella 
comprensione della realtà politica ed economica, con una selezione
di contenuti esclusivi, newsletter, podcast, audioarticoli.

Prova l’abbonamento digitale
per 3 mesi:
PUOI AVERE UN RISPARMIO DI OLTRE IL 70% SUI PREZZI DI LISTINO. VAI SU:     ilsole24ore.com/prova3mesi2020

Ricorda che il costo 
dell'abbonamento

è deducibile fi scalmente
(artt. 54 e 56 del TUIR).

comprensione della realtà politica ed economica, con una selezione

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.store
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Norme
&Tributi

L’azienda farmaceutica che versa il payback sulle
forniture di medicinali al servizio sanitario può re-
cuperare l’Iva su tale importo con nota di variazione
da computare, al più tardi, nella dichiarazione Iva

relativa all’anno in cui è definitivamen-
te accertato l’importo dovuto.

Questa la risposta 73/2020 dell’agen-
zia delle Entrate ad un interpello propo-
sto da un’azienda farmaceutica.

Le norme vigenti prevedono che
in caso di sforamento del tetto della
spesa farmaceutica territoriale o

ospedaliera le aziende farmaceutiche debbano
ripianare tale sforamento attraverso il cosid-
detto payback. 

—Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La versione integrale dell’articolo:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

NT+ FISCO

Payback farmaceutico
con nota di variazione Iva

Non tutti i beni del committente
giustificano il controllo ritenute
ADEMPIMENTI

Vanno distinti i macchinari
che qualificano
il servizio dell’appaltatore

Va ben interpretata
la condizione posta
dal Dl 124/2019 

Luca Gaiani

L’utilizzo di beni strumentali del
committente non fa scattare la nor-
ma sul controllo delle ritenute se si
tratta di beni che non qualificano il
servizio reso dall’appaltatore. È
questo il principio che si trae da un
passaggio della circolare 1/E/2020,
anche se sarebbe opportuno che
l’Agenzia lo esplicitasse ulterior-
mente. Dovrebbe ad esempio non
essere rilevante l’impiego quali
«beni strumentali» dei locali del
committente ove il servizio viene
reso ovvero di scaffalature e attrez-
zature in cui si movimenta o si la-
vora la merce. 

Le quattro condizioni
A ridosso della prima scadenza di
lunedì 24 febbraio (quinto giorno
lavorativo successivo al 17), entro
cui le imprese appaltatrici devono
consegnare ai committenti, in
mancanza di Durf, la documenta-
zione delle retribuzioni pagate e
delle ritenute effettuate a gennaio,
sono ancora molti gli interrogativi
che riguardano l’esistenza dei di-
versi requisiti previsti dall’articolo
4 del Dl 124/2019.

La norma stabilisce quattro con-
dizioni che, come riconosciuto dal-
la circolare 1/E/2020 (paragrafo
3.2.), devono essere congiunta-
mente verificate affinché si appli-
chi l’obbligo dei committenti di ri-
chiedere e verificare il versamento
delle ritenute sui redditi di lavoro
dipendente e assimilati effettuato
dalle imprese a cui è stata affidata
l’esecuzione di un’opera o la pre-
stazione di un servizio.

Il rapporto deve avere un corri-
spettivo complessivo che supera
200mila euro nell’anno solare; de-
ve trattarsi di servizi caratterizzati
dal prevalente utilizzo di manodo-
pera; le attività del prestatore de-
vono essere svolte in una delle sedi
in cui opera il committente; il pre-
statore deve utilizzare beni stru-
mentali posseduti o comunque ri-
conducibili al committente.

Mancando anche una sola delle
quattro condizioni, la disposizione
non troverà applicazione. 

Beni del committente
Con riguardo all’ultimo dei requi-
siti indicati, l’agenzia delle Entrate,
nella circolare 1/E/2020, ha preci-
sato che la riconducibilità dei beni
strumentali ai committenti potrà
avvenire a qualunque titolo giuri-
dico: proprietà, possesso, deten-
zione. Pertanto, se il bene è condot-
to in locazione o noleggio dall’ap-
paltatore, come ad esempio avvie-
ne nei casi di servizi di logistica
svolti in immobili assunti in affitto
dall’impresa prestatrice, la norma
non si applicherà, ancorché, nel
corrispettivo del servizio, sia inse-
rita una quota a copertura degli
oneri in esame. 

La circolare ha inoltre chiarito
che, qualora i lavoratori della im-
presa appaltatrice impieghino beni
di quest’ultima, non farà scattare la
norma l’utilizzo occasionale di beni
del committente, che non sono in-
dispensabili per l’esecuzione del-
l’opera o del servizio.

Questa affermazione lascia
aperti taluni interrogativi. Ci si
chiede se l’occasionalità nell’uti-
lizzo costituisca requisito che si
aggiunge a quello di beni «non in-
dispensabili», ovvero se si tratti di
un mero rafforzativo, interpreta-
zione a nostro avviso preferibile.
Ogni qual volta i beni del commit-
tente, che vengono utilizzati nel
servizio, non sono essenziali per
l’attività del prestatore (cioè non la
qualificano), la condizione non
dovrebbe ritenersi verificata an-
che se l’utilizzo è ripetuto. Ad
esempio, per un servizio di vigi-
lanza svolto esclusivamente con
attrezzature dell’appaltatore (ar-
mi, radiotelefoni, autovetture, fo-
tocamere, eccetera), l’impiego di
un locale in cui si riposa il perso-
nale di guardia, situato presso la
sede del committente, non do-
vrebbe ritenersi rilevante. Analo-
gamente, l’impresa che movimen-
ta beni (servizi di logistica o di fac-
chinaggio) presso uno stabilimen-
to del committente con propri beni
(muletti, pale, eccetera) non sarà
tenuta agli obblighi in questione
per il solo fatto di riporre e/o pre-
levare la merce nelle scaffalature
di proprietà del committente, ov-
vero per l’uso di spogliatoi del
committente, che non sono beni
che qualificano l’attività svolta dal
prestatore.
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Possono essere considerate 
come «beni finiti» che 
pertanto vanno trattati in base 
ai parametri definiti della 
legge Tupini.

Luca De Stefani —a pag. 20

Risposta Entrate
Ringhiere 
e tettoie 
con aliquota Iva
al 4 o al 10%

Le Entrate specificano nuovi 
obblighi relativi all’archivio 
dei rapporti con operatori 
finanziari. Spiegazioni anche 
sul «cash polling».

Marco Piazza —a pag. 20

Il chiarimento
Holding, prestiti
obbligazionari
senza vincolo
di comunicazione

Ritenute sulle retribuzioni maturate a dicembre
2019 fuori dalla normativa sugli appalti anche se
pagate dopo il 12 gennaio 2020. Nelle risposte date
a Telefisco 2020, l'agenzia delle Entrate aveva chia-
rito che, in generale, non sono interessate dai con-
trolli previsti dall'articolo 4 del decreto collegato alla
manovra 2020 (il decreto legge 124/2019), le ritenute
effettuate su retribuzioni maturate a dicembre 2019
che vengono pagate nel mese di gennaio 2020 (ver-
samento del 17 febbraio scorso e documentazione
da trasmettere al committente entro 5 giorni lavora-
tivi cioè lunedì 24 febbraio 2020). Nella risposta di
Telefisco veniva valorizzato, in particolare, per sta-
bilire l'effettiva decorrenza della norma, il momento
di maturazione degli emolumenti (prima o dopo il
1° gennaio 2020). 

La circolare 1/E/2020 ribadisce sostanzialmente
il concetto, affermando che non rientrano nel cam-
po di applicazione dell'articolo 17-bis del decreto
legislativo 241/197 (introdotto dall'articolo 4 del
collegato) le ritenute operate «sugli emolumenti
dell'anno 2019 corrisposti a gennaio 2020 (c.d. “cas-
sa allargata”)». Si introduce, però, un inciso che

richiama il cosiddetto principio di cassa
allargata, cioè il termine del 12 gennaio en-
tro cui i pagamenti per redditi di lavoro
dipendente vengono imputati al percetto-
re nel periodo di imposta precedente (arti-
colo 51, comma 1, del Tuir). 

Questo richiamo ha fatto sorgere il dub-
bio circa la rilevanza, per i controlli sulle
ritenute degli appaltatori, di ritenute su
retribuzioni che, seppur di competenza del
2019 (e dunque riferite a prestazioni svolte

in tale anno, prima dell'entrata in vigore della dispo-
sizione, che secondo la risposta di Telefisco andreb-
be esonerate), sono pagate oltre il 12 gennaio uscen-
do quindi dal principio di cassa allargato. 

Una simile interpretazione, che invero si basa
solo su un inciso tra parentesi della circolare 1/E,
rischierebbe di mandare in fuorigioco chi, nel versa-
mento del 17 febbraio 2020, ha escluso dalla riparti-
zione negli F24 per singolo committente le ritenute
versate in gennaio su stipendi maturati a dicembre
2019 ma pagati dal 13 gennaio in poi. 

È invece da ritenere che, al fine di correlare le
ritenute da sottoporre ai controlli dei committenti
alle attività svolte nei loro confronti dai dipendenti
dell'appaltatore (e dai collaboratori coordinati e
continuativi e dagli amministratori, titolari di red-
diti assimilati a quelli di lavoro dipendente), l'esatta
decorrenza della norma vada individuata adottan-
do un rigido criterio di competenza legato alla ma-
turazione del costo per le retribuzioni (come indica-
to nella risposta a Telefisco). Se il costo riguarda
attività svolte (e dunque retribuzioni maturate)
quando la norma non era in vigore, anche le relative
ritenute andranno esenti da verifica a prescindere
da quando pagate. 

Conseguentemente, i salari e gli stipendi (o i com-
pensi degli assimilati) maturati nel 2019 non do-
vranno in ogni caso essere sottoposti ai controlli dei
committenti, neppure quando essi vengono pagati,
per ritardi, accordi o altre cause, dopo il 12 di genna-
io 2020. 

Una conferma ufficiale da parte delle Entrate sa-
rebbe quanto mai opportuna. 

—L.Ga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PE R INCISO  

LA CIRCOLARE 1/2020

La cassa allargata
non basta per esentare

le retribuzioni 2019

SOCIETÀ COMMITTENTI

È committente di contratti di appalto, subappalto, 
af�damenti a soggetti consorziati o rapporti negoziali 

comunque denominati aventi ad oggetto la realizzazione, 
con prevalente utilizzo di manodopera presso le proprie 

sedi di attività e con utilizzo di beni strumentali di propria 
proprietà, di una o più opere o di uno o più servizi con 
opere o servizi che eccedono un importo complessivo 

annuo di € 200.000,00.

Abbia stabilito procedure 
e direttive appropriate per 

adempiere agli obblighi 
previsti dall’art. 17-bis del 

Dlgs 241/97

Descrivere le 
procedure e direttive 

seguite
(Sulla base delle 

informazioni acquisite e 
sulla base della 

frequenza piani�cata 
delle veri�che 

periodiche, piani�care i 
controlli da svolgere 

nelle veri�che 
periodiche). 

Riportare gli estremi 
delle richieste

fatte nel periodo 
oggetto di veri�ca

VERIFICARE SE LA SOCIETÀ:

SI
Proseguire con i punti

2 e successivi

Proseguire con 
il punto 4

Proseguire con 
il punto 4

Proseguire 
con il punto 6

Passare
al punto 7

Descrivere gli
adempimenti

NO

Abbia acquisito per le imprese appaltatrici o af�datarie e 
le imprese subappaltatrici che vogliono avvalersi della 
facoltà di disapplicazione della normativa di cui all’art. 

17-bis Dlgs 241/97 il certi�cato rilasciato dall’Agenzia 
delle Entrate che attesti il possesso dei requisiti per la 

disapplicazione.
Provveda ad acquisire con cadenza di ogni 4 mesi dalla 

data di rilascio l’anzidetto certi�cato.

3

Proceda a richiedere 
all’impresa appaltatrice o 
af�dataria e alle imprese 
subappaltatrici la copia 

dei modelli F24 relativi al 
versamento delle 

ritenute.

4

Abbia ricevuto entro i 5 giorni successivi al termine di 
versamento:

I modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui 
redditi di lavoro dipendente e assimilati in relazione ai 

lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del 
servizio af�dato dal committente;

Un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone 
anche il codice �scale, impiegati nel mese precedente 
all’esecuzione dell’opera o del servizio, con il dettaglio 

delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
L’elenco delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore 
impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio af�dato 

dal committente;
Il dettaglio delle ritenute �scali eseguite nel mese 
precedente per ciascun lavoratore, con separata 

indicazione delle ritenute relative alla prestazione af�data 
dal committente

5

2

Abbia stabilito procedure 
e direttive appropriate per 

adempiere agli obblighi 
previsti dall’art. 17-bis del 

Dlgs 241/97

Descrivere le 
procedure e direttive 

seguite
(Sulla base delle 

informazioni acquisite e 
sulla base della 

frequenza piani�cata 
delle veri�che 

periodiche, piani�care i 
controlli da svolgere 

nelle veri�che 
periodiche). 

2

1

SOCIETÀ APPALTATRICI, AFFIDATARIE

È appaltatrice, af�dataria o subappaltatrice di contratti di 
appalto, subappalto, af�damenti o rapporti negoziali 

comunque denominati aventi ad oggetto la realizzazione, 
con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di 

attività del committente e con utilizzo di beni strumentali 
di proprietà del committente, di una o più opere o di uno o 

più servizi con opere o servizi che eccedono un importo 
complessivo annuo di € 200.000,00

VERIFICARE SE LA SOCIETÀ:

SI
Proseguire con i punti

2 e successivi

NO

1

SI NO

Abbia acquisito nel caso si avvalga della facoltà di 
disapplicazione della normativa di cui all’art. 17-bis Dlgs 
241/97 il certi�cato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate 

che attesti il possesso dei requisiti per la disapplicazione;
Provveda ad acquisire con cadenza di ogni 4 mesi dalla 

data di rilascio l’anzidetto certi�cato.

3

SI NO

Veri�care, su base campionaria, che la Società rediga 
correttamente gli F24 relativi ai versamenti delle ritenute 
sui redditi di lavoro dipendente e assimilati in relazione ai 

lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del 
servizio, in particolare:

Che abbia indicato nella sezione “Contribuente” il codice 
�scale della Società tenuta al versamento;

Che abbia indicato nel campo “Codice �scale del 
coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore 

fallimentare” il codice �scale del committente, unitamente 
al codice identi�cativo “09” da riportare nel campo “codice 

identi�cativo
”

Che non abbia operato compensazioni con proprie 
posizioni creditorie

Che abbia correttamente determinato le ritenute
da versare

Veri�care la corretta contabilizzazione 

4

Veri�care, su base campionaria, che la Società, senza 
avvalersi della compensazione nel modello F24 con 

proprie posizioni creditorie, abbia versato quanto dovuto 
per contributi previdenziali e assistenziali e premi 

assicurativi obbligatori maturati:

In relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti 
direttamente impiegati nell’esecuzione delle opere o dei 

servizi af�dati.

Nel corso della durata del contratto

5

Veri�care la sistemazione da parte della direzione delle 
carenze nelle procedure adottate dall’impresa se 
riscontrate in esito allo svolgimento della veri�ca 

periodica precedente. (SA Italia 250B, §14e)

6

Veri�care la sistemazione da parte della direzione delle 
non conformità nell’esecuzione degli adempimenti 

richiesti dalla normativa di riferimento, se riscontrate in 
esito allo svolgimento della veri�ca periodica precedente. 

(SA Italia 250B, §14e)

7

SI NO

SI NO

Effettui controlli sul corretto adempimento da parte 
dell’impresa appaltatrice o af�dataria e delle imprese 

subappaltatrici

6

Abbia sospeso il pagamento dei corrispettivi maturati 
dall’impresa appaltatrice o af�dataria, �nché perdura 

l’inadempimento, �no a concorrenza del 20% del valore 
complessivo dell’opera o del servizio o se inferiore per un 

importo pari all’ammontare delle ritenute non versate;
Abbia comunicato l’inadempimento riscontrato all’Agenzia 

delle Entrate competente entro 90 giorni

7

Veri�care la sistemazione da parte della direzione delle 
carenze nelle procedure adottate dall’impresa se 
riscontrate in esito allo svolgimento della veri�ca 

periodica precedente. (SA Italia 250B, §14e)

8

Veri�care la sistemazione da parte della direzione delle 
non conformità nell’esecuzione degli adempimenti 

richiesti dalla normativa di riferimento, se riscontrate in 
esito allo svolgimento della veri�ca periodica precedente. 

(SA Italia 250B, §14e)

9

Fonte: elaborazione gra�ca su documento Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec)

Le check list per società committenti e appaltatrici per la veri�ca del versamento delle ritenute

I percorsi per le verifiche del revisore

CONTENZIOSO

Registro fisso
per il reso merce
Registro fisso sul decreto 
ingiuntivo di condanna al 
pagamento delle somme dovute 
per reso merce. È quanto emerge 
dalla sentenza 457/18/2020 della 
Ctr Lombardia (presidente 
Martorelli, estensore Baldi).
La questione esaminata dai 
giudici tributari milanesi si 
pronuncia sull’applicabilità o 
meno del principio di 

NT+FISCO  

La risposta
a Telefisco
aveva
messo in 
rilievo
il principio di 
competenza
dei compensi

alternatività Iva/registro su resi 
merce contrattualmente pattuiti 
in esito ad un procedimento 
monitorio. In particolare la 
ricorrente (società di capitali) 
otteneva dal Tribunale un 
decreto ingiuntivo con cui veniva 
condannata un’altra società 
(parte contrattuale) al 
pagamento di somme per resi di 
merce da effettuare e per un 
premio sul raggiungimento del 
fatturato; sia i resi di merce che il 
premio erano stati concordati nel 
contratto di fornitura 
intercorrente tra le parti, 
comprovato da note di addebito 
per i resi di merce e da una 
fattura per il premio sul 
raggiungimento del fatturato.

— Massimo Romeo
Il testo integrale dell’articolo su:

ntplusfisco.ilsole24ore.com

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.store
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Obbligo di documento commerciale
anche per il corrispettivo non riscosso

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Emissione del documento com-
merciale, salvo emissione di fattura
immediata, anche in presenza di
corrispettivi non riscossi ed a pre-
scindere quindi dal momento im-
positivo Iva. Valutazione in sede di
controllo, e per le operazioni effet-
tuate sino al 30 giugno 2020, dei
disallineamenti derivanti da opera-
zioni di reso, annullo e corrispettivi
non riscossi. Obbligo di corrispetti-
vi telematici anche per i forfettari.
Indicazione del bene ceduto o del
servizio reso in maniera sintetica e
non puntale. Pubblicazione entro

marzo di una serie di Faq sugli
scontrini elettronici. Sono alcuni
dei principali chiarimenti resi dal-
l’agenzia delle entrate con la circo-
lare 3/E, pubblicata ieri 21 febbraio
2020, con cui è stato anche ricorda-
to come il credito di imposta per
l’acquisto o l’adattamento dei regi-
stratori telematici spetta per le sole
spese sostenute nel 2019 e nel 2020,
ed è fruibile anche da chi ha sotto-
scritto a tal fine contratti di leasing.

La documentazione
Il documento commerciale deve
essere emesso ogniqualvolta un
bene venga ceduto e una presta-
zione risulti resa, a prescindere
dal momento impositivo Iva e,
quindi, con specifico riguardo alle
prestazioni di servizi anche quan-
do non sia stata ancora riscossa
alcuna somma. 

Le Entrate ritengono infatti co-
me l’obbligo di emissione del docu-
mento commerciale, e quindi di
memorizzarne e trasmetterne i re-
lativi dati, derivi sì dall’esecuzione
dell’operazione ma questo mo-
mento non deve essere inteso come
quello di effettuazione rilevante a

fini Iva coincidente, in particolare,
per le prestazioni di servizi con il
loro pagamento. 

Da questa interpretazione deri-
va peraltro una diversità di com-
portamenti da porre in essere nel
caso di corrispettivi non riscossi a
seconda che si sia realizzata una
cessione di beni oppure una presta-
zione di servizi. In caso di cessione
di beni senza che sia stato effettua-
to il pagamento, occorre memoriz-
zare l’operazione ed emettere un
documento commerciale con l’evi-
denza del corrispettivo non riscos-
so. Al momento del pagamento a
saldo non sarà necessario generare
un nuovo documento. 

Invece in caso di ultimazione di
prestazioni di servizi senza paga-
mento del corrispettivo, si deve co-
munque memorizzare l’operazione
ed emettere un documento com-
merciale evidenziando il corrispet-
tivo non riscosso; inoltre, al mo-
mento del pagamento, si dovrà ge-
nerare un nuovo documento com-
merciale - perfezionandosi solo
con il pagamento il momento im-
positivo ai fini Iva - richiamando gli
elementi indentificativi di quello

precedente. Ciò sempre che il ce-
dente/prestatore non emetta una
fattura (ordinaria o semplificata)
«immediata» entro il dodicesimo
giorno successivo all’effettuazione
dell’operazione ai fini Iva. 

Sarà comunque possibile emet-
tere un documento commerciale,
recante il «non riscosso», utilizza-
bile ai fini della successiva emissio-
ne di una fattura «differita» ex arti-
colo 21, comma 4, lettera a), dello
stesso decreto Iva. 

La memorizzazione elettronica
con emissione del documento
commerciale deve essere invece
effettuata al momento del paga-
mento del corrispettivo, totale o
parziale, ovvero al momento della
consegna del bene o della ultima-
zione della prestazione se tali
eventi si verificano anteriormente
al pagamento. commerciale – es-
sendosi già perfezionato il mo-
mento impositivo ai fini Iva - e
l’esercente potrà dare evidenza
dell’avvenuto pagamento con una
semplice quietanza di pagamento
oppure direttamente sul docu-
mento commerciale già emesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADEMPIMENTI

La circolare 3/E: 
i soggetti forfettari
sono obbligati

Indicazione del bene ceduto 
o del servizio reso
anche in maniera sintetica

GLI ALTRI PUNTI CHIARITI

1. Il credito d’imposta
l credito d’imposta per i 
registratori telematici è pari al 
50% della spesa sostenuta 
fino a un massimo di 250 euro 
in caso di acquisto e di 50 euro 
in caso di adattamento. Il 
credito è comprensivo di Iva, 
nella misura in cui l’imposta 
non è oggetto di detrazione da 
parte di chi fruisce 
dell’agevolazione. La spesa 
deve essere sostenuta con 
strumenti tracciabili (ad 
esempio bonifici e carte di 
credito o di debito)

2. I buoni pasto
Alla ricezione del buono pasto 
il commerciante deve 
memorizzare il corrispettivo, 
in tutto o in parte non 
riscosso, ed emettere il 
documento commerciale. Dal 
1° luglio 2020 si potrà poi 
specificare più nel dettaglio la 
natura della transazione

Sanzione ravvedibile
in caso di violazione

Ravvedimento operoso in caso di
tardivo adempimento dell’obbligo 
di memorizzazione e/o di trasmis-
sione dei dati dei corrispettivi. Il 
mancato rispetto dei termini previ-
sti configura, infatti, per entrambe le
fasi di cui si compone l’obbligo dei 
corrispettivi telematici, un’omissio-
ne sanzionabile. Le Entrate chiari-
scono comunque come sarà appli-
cabile un’unica sanzione anche 
quando le violazioni abbiano ri-
guardato entrambe le fasi: ciò in 
quanto l’omessa o infedele memo-
rizzazione seguita dalla tardiva ov-
vero omessa trasmissione dei dati,
configurano, sotto il profilo sanzio-
natorio, un unico comportamento 
consistente nell’omesso, errato o in-
fedele adempimento dell’obbligo. 

La prima conseguenza, eviden-
ziata nella circolare 3/E, consiste nel
fatto che l’esercente che abbia effet-
tuato una corretta memorizzazione
cui non abbia fatto tuttavia seguito
la trasmissione dei dati risulta san-

zionabile allo stesso modo dell’eser-
cente che abbia effettuato una me-
morizzazione infedele inviandone
comunque regolarmente il dato. 

Il secondo aspetto è la sanziona-
bilità del comportamento anche 
quando sia dipeso da eventi straor-
dinari, quali un dispositivo fuori 
servizio. In tali ipotesi - considerate
eccezionali- la memorizzazione del
dato va effettuata utilizzando le pro-
cedure alternative previste, anno-
tando le operazioni effettuate su un
apposito registro, da tenere anche in
modalità informatica, mentre i dati
vanno comunque inviati per non in-
correre in sanzioni. Si potrebbe a tal
fine recuperare i dati e trasmetterli
all’Agenzia avvalendosi del portale
«Fatture e corrispettivi». Infine, se-
condo le Entrate, la sostanziale con-
tinuità tra le precedenti forme di do-
cumentazione (scontrino e ricevuta
fiscali) e l’obbligo dei corrispettivi 
telematici, comporta che per il com-
puto del numero di violazioni realiz-
zate nel quinquennio, che determi-
na l’applicazione di sanzioni acces-
sorie, si debba tenere conto cumula-
tivamente di quelle poste in essere in
vigenza delle diverse disposizioni. 

—A. Ma.
—B. Sa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI EFFETTI

Penalità unica per chi
non memorizza
e non trasmette i dati

COEFFICIENTE 0,271341

IL CALCOLO PER IL TFR DI GENNAIO

Agennaio il coefficiente per ri-
valutare le quote di tratta-
mento di fine rapporto (Tfr)
accantonate al 31 dicembre

2019 è 0,271341. L’articolo 2120 del Co-
dice civile stabilisce che, alla fine di 
ogni anno, la quota di Tfr accantonata
va rivalutata.

Per determinare il coefficiente di ri-
valutazione del Tfr, o delle anticipazio-
ni, si parte dall’indice dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai e impie-
gati diffuso ogni mese dall’Istat, nel 
nostro caso quello “senza tabacchi la-
vorati”. In particolare, si calcola la dif-
ferenza in percentuale tra il mese di di-
cembre dell’anno precedente e il mese
in cui si effettua la rivalutazione. Poi si
calcola il 75% della differenza, a cui si 
aggiunge, mensilmente, un tasso fisso
di 0,125 (che su base annua è di 1,500).
La somma tra il 75% e il tasso fisso è il
coefficiente di rivalutazione.

L’indice Istat per gennaio è pari a
102,7. A partire dai dati di gennaio 2016
la base di riferimento dell’indice na-
zionale dei prezzi al consumo per le fa-
miglie di operai e impiegati è il 2015 (la

base precedente era 2010 = 100).
La differenza in percentuale rispet-

to a dicembre 2018, su cui si calcola il 
75%, è 0,195122. Pertanto il 75% è 
0,146341. A gennaio il tasso fisso è 
0,125. Sommando quindi il 75% 
(0,146341) più il tasso fisso (0,125), si 
ottiene il coefficiente di rivalutazione
pari a 0,271341.

In caso di corresponsione di un’an-
ticipazione del Tfr, il tasso di rivaluta-
zione si applica sull’intero importo ac-
cantonato fino al periodo di paga in cui
l’erogazione viene effettuata. Per il re-
sto dell’anno l’aumento si applica, in-
vece, solo sulla quota al netto dell’anti-
cipazione, quella che rimane a disposi-
zione del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazione la
quota di tfr rapporto versata dai la-
voratori ai fondi di previdenza com-
plementare. Va invece rivalutata a 
cura del datore di lavoro la quota di
Tfr maturata dal dipendente di una
azienda con almeno 50 dipendenti
che non ha aderito alla previdenza
complementare.

In base all’articolo 1, comma 755, del-

la legge finanziaria 2007, il Tfr maturato
da questi lavoratori dal 1° gennaio 2007
va trasferito al Fondo di tesoreria pres-
so l’Inps. Tuttavia anche se il datore non
ha più la disponibilità finanziaria delle
somme maturate dal lavoratore, dovrà
ugualmente gestirle dal punto di vista
contabile, compresa la rivalutazione 
delle quote. Dal 1° gennaio 2016 la riva-
lutazione del Tfr è soggetta a una impo-
sta sostitutiva del 17 per cento.

Normalmente l’imposta si calcola e
si detrae dal Tfr al termine del periodo
di imposta. Il versamento va effettuato
a titolo di acconto (calcolandolo in mi-
sura pari al 90% della rivalutazione ma-
turata nell’anno precedente) entro il 16
dicembre dell’anno di riferimento, tra-
mite modello F24, con il codice tributo
1712, e a titolo di saldo entro il 16 febbra-
io, sempre con modello F24, con il codi-
ce tributo 1713, dell’anno successivo. Si
versa entro la stessa data del 16 febbraio
anche l’imposta sostitutiva trattenuta 
precedentemente, in occasione della 
cessazione del rapporto di lavoro du-
rante l’anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I coefficienti annuali e mensili

MESI TFR MATURATO
FINO
AL PERIODO
COMPRESO
TRA

AUMENTO PREZZI AL CONSUMO
OPERAI E IMPIEGATI

TASSO
FISSO 

1,5%

TOTALE F + G
COEFF. DI

RIVALUTAZ.

COEFFICIENTE
DI RIVALUTAZ.
PROGRESSIVO

MONTANTE
PROGRESSIVO

INDICE
ISTAT

DIFF. INCIDENZA % 75% DI E

Dic. 2011 15.12- 14.1.12 104 4,4 3,173410 2,380058 1,500 3,880058 287,335609 3,87335609

Dic. 2012 15.12-14.1.13 106,5 2,5 2,403846 1,802885 1,500 3,302885 300,128857 4,00128857

Dic. 2013 15.12-14.1.14 107,1 0,6 0,56338 0,422535 1,500 1,922535 307,8215 4,078215

Dic. 2014 15.12-14.1.15 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 313,938797 4,13938797

Dic. 2015 15.12-14.1.16 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 320,147879 4,20147879

Dic. 2016 15.12-14.1.17 100,32 0,4 0,393738 0,295304 1,500 1,795304 327,690810 4,27690810

Dic. 2017 15.12-14.1.18 101,1 0,8 0,797607 0,598205 1,500 2,098205 336,664642 4,36664642

Dic. 2018 15.12-14.01 102,1 1,0 0,989120 0,741840 1,500 2,241840 346,453964 4,46453964

2019 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2018 a titolo di Tfr

Gennaio 15.01-14.02 102,2 0,1 0,097943 0,073457 0,125 0,198457 347,339985 4,47339985

Febbraio 15.02-14.03 102,3 0,2 0,195886 0,146915 0,250 0,396915 348,226006 4,48226006

Marzo 15.03-14.04 102,5 0,4 0,391773 0,293830 0,375 0,668830 349,439980 4,49439980

Aprile 15.04-14.05 102,6 0,5 0,489716 0,367287 0,500 0,867287 350,326001 4,50326001

Maggio 15.05-14.06 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,625 1,065744 351,212022 4,51212022

Giugno 15.06-14.07 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,750 1,190744 351,770089 4,51770089

Luglio 15.07-14.08 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,875 1,315744 352,328157 4,52328157

Agosto 15.08-14.09 103,2 1,1 1,077375 0,808031 1,000 1,808031 354,525992 4,54525992

Settembre 15.09-14.10 102,5 0,4 0,391773 0,293830 1,125 1,418830 352,788385 4,52788385

Ottobre 15.10-14.11 102,4 0,3 0,293830 0,220372 1,250 1,470372 353,018499 4,53018499

Novembre 15.11-14.12 102,3 0,2 0,195886 0,146915 1,375 1,521915 353,248613 1,01521915

Dicembre 15.12-14.01 102,5 0,4 0,391773 0,293830 1,500 1,793830 354,462587 1,01793830

2020 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2019 a titolo di Tfr

Gennaio 15.01-14.02 102,7 0,2 0,195122 0,146341 0,125 0,271341 355,695732 1,00271341

Nota: (1) Nuova serie 2010=100. (2) Nuova serie 2015=100

di Nevio Bianchi e Pierpaolo Perrone

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.store
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Coronavirus, quarto morto in Italia, il terzo in
Lombardia: un uomo di 84 anni, era ricoverato a
Bergamo
Il Nord in quarantena

Una terza persona è deceduta a causa del Coronavirus in Lombardia, quarta
vittima dunque in Italia. Si tratta di un uomo di 84 anni che era ricoverato al Giovanni
XXIII di Bergamo. Era "una persona anziana con altre patologie", ha spiegato il
presidente della Lombardia aggiungendo che il numero dei contagiati in regione è salito
a 165.

"La situazione è che il numero dei contagiati sta aumentando: siamo a circa 150", ha
detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a Rtl. "Aspettiamo di
vedere gli esiti dei provvedimenti presi ieri che daranno un contributo a rallentare e
interrompere" il contagio. "Nessuno - ha aggiunto - pensava che fosse così aggressiva
la diffusione".  "La corsa agli alimenti non ha senso. I rifornimenti sono assicurati".
Bisogna "fare la vita di tutti i giorni come prima".

https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/


La Commissione Ue stanzia 230 milioni di euro per aiutare la lotta globale contro
la diffusione del coronavirus, che andranno a supportare misure di preparazione dei
Paesi, anche extra Ue, finanziare la ricerca e permettere l'acquisto di materiale per
favorire la prevenzione: lo hanno annunciato i commissari europei alla salute e alla
gestione delle crisi, Stella Kyriakides e Janez Lenarcic. E domani sarà mandata in Italia,
"in accordo con le autorità italiane", una missione congiunta dell'Ecdc e
dell'Oms. Negli ultimi giorni è stata "in regolare contatto" con il ministro della Salute
Speranza. L'Italia ha preso "tutte le misure necessarie" per tracciare la diffusione del
virus e prevenire ulteriori contagi, ha detto.

Giuseppe Conte
@GiuseppeConteIT

Condividiamo queste semplici informazioni. È
importante.#COVID19italia #coronavirus

475 09:05 - 24 feb 2020

https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/biotech/2020/02/23/coronavirus-labc-dellinfezione-_954cadbb-ab2c-4637-afec-890dac93f3cc.html
https://www.ansa.it/basilicata/notizie/2020/02/24/quarantena-per-chi-torna-da-regioni-nord_e543559c-a12d-4f38-a14e-3100038c13df.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2020/02/24/borse-asia-deboli-crolla-seul_89eeea43-c960-42a9-9da0-f6fe24bd01dc.html
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2020/02/23/coronavirus-in-italia-aumentano-i-contagi.-scuole-chiuse-in-lombardia-e-veneto.-stop-al-carnevale-di-venezia_40e888b6-8418-406a-9771-7a6c3c0b45fd.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2020/02/23/coronavirus-e-aziende-economia-fa-i-conti-con-emergenza_16381570-d1e1-4ace-aa85-25c2f0b2d6fd.html
https://www.ansa.it/veneto/notizie/2020/02/23/due-contagiati-a-veneziacoronavirus-ferma-il-carnevale-_5cf0000a-8cd0-45ce-99e2-59679cad1fe1.html
https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2020/02/23/milano-chiude-per-coronavirus-e-ce-primo-positivo-_81558e18-0c35-46e6-b3ab-f8093d7f636d.html
https://twitter.com/GiuseppeConteIT
https://twitter.com/GiuseppeConteIT
https://twitter.com/GiuseppeConteIT/status/1231852687072911360
https://twitter.com/hashtag/COVID19italia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/coronavirus?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1231852687072911360
https://twitter.com/GiuseppeConteIT/status/1231852687072911360
https://support.twitter.com/articles/20175256
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Project financing, con la soglia di
sbarramento il diritto di prelazione «va
difeso» in gara
Roberto Mangani

Nella procedura di project financing il diritto di prelazione spettante al promotore non opera se
nella relativa procedura di gara la sua offerta non ha superato la c.d. soglia di sbarramento
relativa agli elementi qualitativi della stessa. Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato
(Sez. V, 10 febbraio 2020, n. 1005) con una pronuncia che nel fornire un inquadramento
generale della procedura di project financing contiene anche altre rilevanti affermazioni sulle
modalità che ne caratterizzano l'operatività.

Il fatto
Un Comune, dopo aver dichiarato di pubblico interesse una proposta presentata ai sensi
dell'articolo 183, comma 15, D.lgs. 50/2016, bandiva una procedura aperta per l'affidamento
della concessione di servizi relativi alla gestione della piscina comunale, ponendo a base di gara
la proposta del promotore. La procedura prevedeva il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa e, nell'ambito di tale criterio, la c.d. soglia di sbarramento, in
base alla quale le offerte che sotto il profilo tecnico-qualitativo non avessero ottenuto un
punteggio minimo non erano ammesse alla successiva fase di valutazione della parte
economica. Inoltre, la procedura di gara prevedeva - coerentemente al dato normativo - che al
promotore fosse riconosciuto il diritto di prelazione. A seguito della valutazione delle offerte
quella del promotore non superava la soglia di sbarramento e veniva quindi esclusa. L'ente
concedente procedeva quindi all'aggiudicazione a favore di altro concorrente. Tuttavia,
nonostante l'offerta del promotore fosse stata esclusa, lo stesso ente concedente riconosceva a
quest'ultimo il diritto di prelazione e, a fronte del positivo esercizio dello stesso, dichiarava
inefficace l'originaria aggiudicazione e aggiudicava la gara al promotore. Questa decisione del
Comune veniva contestata davanti al giudice amministrativo dall'originario aggiudicatario, sulla
base dell'assunto secondo cui essendo stata l'offerta del promotore esclusa dalla gara
quest'ultimo non doveva essere ammesso all'esercizio del diritto di prelazione. Il ricorso veniva
accolto dal Tar, ma contro la decisione di primo grado il promotore proponeva appello davanti
al Consiglio di Stato. 

Il diritto di prelazione del promotore
La questione centrale si incentra dunque nello stabilire se il diritto di prelazione che nell'ambito
di una procedura di project financing la norma ordinariamente riconosce a favore del
promotore persista anche in una fattispecie peculiare, in cui l'offerta formulata da quest'ultimo
in sede di gara sia risultata qualitativamente inadeguata. Ai fini di inquadrare correttamente il
tema il Consiglio di Stato ricorda innanzi tutto il contenuto del comma 15 dell'articolo 183 del
D.lgs. 50/2016. In sintesi la norma prevede che a fronte della presentazione di una proposta da
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parte di operatori privati per la realizzazione in concessione di opere pubbliche o di pubblica 
utilità l'amministrazione la valuti ai fini dell'eventuale riconoscimento del pubblico interesse 
della proposta medesima. 

Qualora sia ritenuta di pubblico interesse, la proposta - con il corredo documentativo indicato 
dalla norma - è posta a base della procedura di gara indetta per sollecitare offerte concorrenti. 
Nell'ambito di tale procedura al promotore è riconosciuto il diritto di prelazione, che gli 
consente di divenire aggiudicatario. Il procedimento delineato si compone di due fasi autonome 
ma interdipendenti. La prima fase è volta all'individuazione della proposta di pubblico interesse, 
mentre la seconda si sostanzia nello svolgimento di una gara ad evidenza pubblica che tuttavia 
ha al suo interno una connotazione peculiare, rappresentata dal riconoscimento in capo al 
promotore del diritto di prelazione, il cui eventuale esercizio è destinato a condizionare gli esiti 
della gara stessa.

Per giurisprudenza consolidata la prima fase di individuazione della proposta di pubblico 
interesse è connotata da una discrezionalità molto ampia, il cui esercizio è sindacabile davanti al 
giudice amministrativo entro limiti ristrettissimi. Ciò in quanto la scelta effettuata 
dall'amministrazione non è indirizzata a selezionare la migliore offerta sulla base di criteri 
tecnici ed economici preordinati, bensì alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi 
l'accoglimento della proposta formulata dal promotore. Nella seconda fase di svolgimento della 
gara ad evidenza pubblica si colloca la posizione peculiare del promotore che, pur partecipando 
alla gara al pari degli altri concorrenti, gode di una situazione di privilegio, in quanto attraverso 
l'esercizio del diritto di prelazione può divenire aggiudicatario pur non essendo stato 
selezionato come miglior offerente nell'ambito dell'ordinario svolgimento della procedura. 

In sostanza il riconoscimento del diritto di prelazione fa assumere alla posizione del promotore 
una maggiore consistenza giuridica, che la differenzia in maniera sostanziale da quella degli 
altri partecipanti alla gara. Tuttavia, pur con questa peculiarità rappresentata dalla posizione 
"rinforzata" del promotore, la gara che si svolge nell'ambito della procedura di project financing 
è pur sempre assoggettata ai principi generali dell'evidenza pubblica e in particolare alle regole 
che connotano le gare in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa. È in questo contesto che si pone la specifica questione presa in esame dalla 
decisione del Consiglio di Stato, che nasce dalla previsione nella procedura di gara della c.d. 
soglia di sbarramento. 

Si tratta di quella clausola che prevede il raggiungimento da parte delle offerte di un punteggio 
tecnico minimo necessario per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche. La 
clausola è finalizzata a garantire un'elevata qualità delle offerte presentate ed ha l'effetto di far 
considerare qualitativamente inadeguata l'offerta che non supera la soglia minima indicata. 
Secondo la giurisprudenza consolidata il fine ultimo della soglia di sbarramento è quello di 
garantire che la gara si svolga tra offerte aventi tutte un elevato livello qualitativo, escludendo 
che l'aggiudicazione possa avvenire a favore di un'offerta che non offre tali garanzie qualitative, 
ancorché sia economicamente conveniente.La questione che si è posta è dunque se, nel caso in 
cui l'offerta del promotore non abbia superato la soglia di sbarramento, al promotore medesimo 
vada comunque riconosciuto il diritto di prelazione; ovvero se tale riconoscimento debba 
ritenersi precluso, con la conseguenza di consolidare l'aggiudicazione in capo al vincitore della 
procedura di gara. 

Le motivazioni del Consiglio di Stato 
Il Consiglio di Stato ha ritenuto di aderire alla seconda tesi. Alla base di questa decisione il
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giudice amministrativo ha elencato una serie di elementi. In primo luogo il fatto che la 
procedura di gara prevista nell'ambito del project financing contempli il criterio di 
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che tende a privilegiare gli 
elementi qualitativi delle offerte. In secondo luogo il fatto che la specifica procedura di gara 
abbia ulteriormente valorizzato tali elementi qualitativi, introducendo la soglia di sbarramento. 
In terzo luogo la considerazione secondo cui il mancato raggiungimento della soglia di 
sbarramento rende l'offerta del promotore di per sè inidonea ad essere valutata nel suo 
complesso. Infine la necessità di preservare l'effettiva concorrenzialità della gara, che sarebbe 
pregiudicata dal riconoscimento del diritto di prelazione al promotore anche nell'ipotesi in cui la 
sua offerta risulti palesemente inadeguata. La conclusione è che se l'offerta del promotore non 
supera la soglia di sbarramento il diritto di prelazione non si radica in capo allo stesso, poiché la 
sua offerta è come se non esistesse nell'ambito della gara, mentre il riconoscimento del diritto di 
prelazione implica un'offerta del promotore comparabile con quelle presentate dagli altri 
concorrenti. 

Il ragionamento del Consiglio di Stato si fonda su elementi formali che hanno un loro 
fondamento. Tuttavia il caso esaminato e le conclusioni cui giunge il giudice amministrativo 
suscitano una riflessione più generale sulle modalità in cui il diritto di prelazione trova spazio 
nella procedura di project financing. Si tratta di modalità per alcuni aspetti anomale rispetto al 
meccanismo tipico del diritto di prelazione, che presuppone che a un soggetto che è rimasto 
estraneo a una procedura competitiva sia riconosciuto il diritto di rendersi comunque 
affidatario di un contratto "eguagliando" l'offerta che nell'ambito della procedura è risultata la 
più conveniente. Nel procedimento delineato dal comma 15 dell'articolo 183, invece, il 
promotore è tenuto a partecipare alla gara e nell'ambito di tale partecipazione gli è attribuito il 
diritto di prelazione. Ma la veste di promotore che sia contemporaneamente concorrente alla 
gara finisce per far perdere linearità al meccanismo di funzionamento del diritto di prelazione, 
con conseguenti difficoltà applicative come quelle emerse nel caso in esame. 

La contestazione della procedura di project financing
Di rilievo anche il principio ribadito dal Consiglio di Stato secondo cui la scelta del promotore 
può essere contestata anche dai concorrenti che partecipano alla successiva gara. 
Ciò significa che sotto il profilo della possibile impugnazione non vi è una cesura netta tra le due 
fasi della procedura di project financing, nel senso che l'esaurimento della prima fase con la 
dichiarazione di pubblico interesse della proposta e la conseguente scelta del promotore non 
preclude che l'attività valutativa posta in essere dall'ente concedente in questa fase sia oggetto di 
contestazione davanti al giudice amministrativo da parte dei concorrenti alla gara di seconda 
fase. 

La verifica di anomalia dell'offerta nella procedura di project financing
Secondo il Consiglio di Stato il procedimento di verifica di anomalia non si applica alle offerte 
presentate nell'ambito della procedura di project financing. Ciò in quanto da un lato la norma 
specifica che disciplina la verifica di anomalia nella gare di appalto non è applicabile 
all'affidamento delle concessioni. Dall'altro - e sopra tutto - perché nelle concessioni e nelle 
relative procedure di affidamento la coerenza e la sostenibilità economica dell'offerta viene 
accertata attraverso la verifica della congruità del piano economico finanziario.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Bonus facciate (e altre detrazioni casa), in
cantiere si moltiplicano gli sconti
Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Il caso più semplice è quello della pulitura con tinteggiatura delle pareti esterne. Qui la
detrazione è al 90%, e ogni 100 euro spesi quest'anno se ne scontano dall'Irpef (o dall'Ires) 9
all'anno dal 2021 al 2030. Il bonus facciate, però, ha requisiti ben precisi e chi non vi rientra può
ritrovarsi – secondo i casi – a zero o con un'altra detrazione. Ad esempio, se la facciata
ritinteggiata racchiude un cortile interno e non è visibile dalla strada, non si ha diritto al
maxisconto, ma solo all'eventuale 50% sulle ristrutturazioni edilizie (che premia le
manutenzioni ordinarie, come la pulitura e tinteggiatura, solo su parti comuni condominiali). Lo
stesso succede se l'edificio non si trova in zona urbanistica A e B, magari perché è in aperta
campagna: non si ha diritto al bonus facciate, ma potrebbero esserci altri sconti.

La moltiplicazione dei bonus è un problema che si pone per quasi tutti i lavori più pesanti
rispetto alla semplice tinteggiatura, anche quando l'edificio si trova in zona A o B e la parete è
comunque "esterna", come richiede la legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 219-224).
Quando si rifà l'intonaco della facciata, la legge impone di installare anche un cappotto termico -
con i requisiti tipici dell'ecobonus al 65% - se i lavori riguardano più del 10% della superficie
disperdente lorda dell'edificio (contando anche tetti e basamento). Se però sulla facciata ci sono
piastrelle o «altri materiali» che imporrebbero di stravolgere l'aspetto dell'immobile per
coibentarlo, le Entrate permettono di non conteggiare queste superfici nel 10% (circolare 2/E del
2020). Il che può consentire di evitare il cappotto termico.Inoltre, diversamente dall'ecobonus, il
bonus facciate non può sfruttare né la cessione del credito ai fornitori, né lo sconto in fattura. 

Alcuni condomini, allora, potrebbero preferire l'ecobonus al 65% (a certe condizioni elevabile al
70 0 al 75%) con cessione del credito. Altri potrebbero puntare sul 50%, che non è cedibile, ma
non impone requisiti minimi di isolamento. Spesso i lavori sulla facciata sono anche l'occasione
per eseguire riparazioni non agevolate dalla detrazione al 90 per cento. Ad esempio, finestre,
portoni, recinzioni, tetti e lastrici solari sono tutti esclusi dal bonus facciate, ma possono avere
una o più detrazioni differenti (dal 36% del bonus verde in su). L'agevolazione del 90% si applica,
invece, a balconi, parapetti, grondaie, pluviali, cornicioni, ornamenti, fregi e componenti
impiantistiche (come i cavi di antenne e condizionatori). In caso di lavori che beneficiano di più
sconti conviene fatturare e pagare separatamente le diverse opere. Il mezzo da usare è il
bonifico parlante (per recupero edilizio o risparmio energetico); solo il bonus verde ammette
bonifici ordinari, carte e assegni.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Opere bloccate per 62 miliardi, serve terapia
d'urto sulle regole
Marco Morino

Un Paese bloccato. Infrastrutture obsolete o al collasso, manutenzioni assenti, reti inefficienti,
opere incompiute, cantieri che non partono, strutture poco sicure e processi lunghi e complessi
nelle amministrazioni pubbliche. In Italia, il sistema delle infrastrutture e delle reti fisiche e
immateriali (dai trasporti al digitale) vive da anni un periodo di grande difficoltà da cui fatica a
riprendersi. Un ritardo che è stato certificato anche dalla Banca Mondiale, secondo la quale
l'Italia occupa la 21° posizione al mondo in termini di efficienza del suo settore logistico e la 12°
tra i paesi dell'Ue.

Opere bloccate
Eppure la qualità delle infrastrutture ha un ruolo decisivo sul livello di competitività di un Paese.
A fronte di ciò nel 2018 (ultimo dato disponibile) abbiamo assistito al paradosso del ministero
delle Infrastrutture che non ha speso 5,7 miliardi di euro dei fondi in bilancio, il 60% della
disponibilità di cassa. Si trattava di risorse che, per la maggior parte, riguardavano
infrastrutture pubbliche e logistica e soprattutto gli investimenti stradali dell'Anas. E non è
neppure la prima volta. Nel 2017 i fondi non spesi da parte del ministero delle Infrastrutture
erano ammontati a poco più di 4 miliardi. Gabriele Buia, presidente dell'Ance (l'associazione
nazionale dei costruttori edili), stima che in Italia ci siano 749 opere infrastrutturali bloccate per
un valore complessivo di 62 miliardi di euro. Di queste, 101 sono grandi opere (importo
superiore ai 100 milioni di euro), per un totale di oltre 56 miliardi di euro, mentre 648 sono
opere medio-piccole, per un valore di circa 5,5 miliardi di euro. Il risultato è drammatico: 
962mila posti di lavoro in meno e 217 miliardi di euro di mancate ricadute sull'economia. 

«Nell'elenco c'è di tutto - dice Buia -: scuole, ospedali, strade e anche fondamentali opere di
messa in sicurezza come quelle che riguardano il letto del fiume Sarno, noto per la tragica frana
di oltre 20 anni fa che causò 160 morti! 220 milioni non utilizzati per un'opera che può salvare
vite umane! Cosa stiamo aspettando a intervenire?». È evidente che c'è qualcosa che non
funziona nella pubblica amministrazione. Lamentando i ritardi nello sblocco delle opere, Buia
aggiunge: «Cominciamo ad affrontare le priorità: la lotta alla burocrazia anzi alla burokràzia in
stile Soviet. È bene cominciare a chiamarla così perché ormai è un potere a sé, incontrollabile,
ingestibile. Una vera e propria dittatura che spoglia il cittadino e le imprese di tutti i propri
diritti. Ministeri, cabine di regia, unità e leggi per la semplificazione. Ma senza risultati».Anche
gli industriali del Nord Ovest - rappresentati da Assolombarda, Unione industriale di Torino e
Confindustria Genova - denunciano la paralisi: «Il nuovo governo Conte bis, insediatosi nel
settembre 2019, a oggi non ha inciso sullo sblocco di opere che erano già state approvate,
limitandosi a confermare quelle già avviate in precedenza ed in particolare quelle ricomprese
nei grandi corridoi europei (esempio Torino-Lione, Terzo Valico ferroviario dei Giovi, alta
velocità Brescia-Verona)». 
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La replica del governo
Tuttavia, rispondendo nei giorni scorsi in question time al Senato, la ministra delle
Infrastrutture, Paola De Micheli, respinge le critiche: «In appena 162 giorni - dice - sono state
sbloccate opere e finanziamenti ad enti locali per opere e trasporti, immediatamente
cantierabili, per un valore complessivo di 9,6 miliardi di euro. Cito solo alcuni degli interventi
sbloccati: 470 milioni per gli interventi di messa in sicurezza di linee ferroviarie locali, 250
milioni per gli interventi relativi ai ponti del bacino del Po, 250 milioni per il piano straordinari
invasi, oltre 500 milioni per la Campogalliano-Sassuolo (un'opera di cui si discuteva da oltre
vent'anni), 75 milioni di euro per la salvaguardia della laguna di Venezia, 460 milioni per la
statale Telesina, oltre 1,3 miliardi per la statale 106 Jonica».

La crescita che non si sente
Nel 2019, stima ancora l'Ance, gli investimenti in costruzioni sono cresciuti del 2,3% rispetto al
2018. Non si tratta però di un aumento in grado di segnare una vera svolta e di stabilizzare un
settore che negli ultimi 11 anni si è ridotto ai minimi storici. Nel 2019 si è verificato il primo
segnale positivo (+2,9%) per gli investimenti in opere pubbliche, dopo una caduta iniziata nel
2005. La crescita del 2019, però, è totalmente insufficiente per parlare di uscita dalla crisi per un
comparto che ha perso complessivamente dal 2005 al 2019 il 58% degli investimenti. 

Il quadro regolatorio
Il rilancio degli investimenti in infrastrutture passa da regole nuove, più semplici e snelle e dalla
partecipazione al mercato dei contratti pubblici di investitori privati. «Bisogna partire dal Codice
degli appalti - dice Stefania Radoccia, Managing Partner dell'area Tax and Law di EY - e per farlo
è necessario promuovere un cambio di paradigma, in cui la logica collaborativa prenda il posto
di quella conflittuale e della sfiducia».«L'attuale impianto normativo - spiega Radoccia - guarda
con sfiducia verso gli operatori economici e verso l'attuale classe dirigente pubblica. Le imprese
sono percepite più come antagoniste che come risorsa di crescita, e il sistema della pubblica
amministrazione è ritenuto non sempre conforme a svolgere i compiti a esso affidati.
Muovendosi in tale direzione qualsiasi scostamento dal dato testuale è vissuto come una
violazione o un'irregolarità». 

Gli esempi virtuosi di Genova o Expo rappresentano un modello di riferimento. In quelle
occasioni le figure commissariali hanno agito come veri e propri project manager realizzando
grandi opere in modo tempestivo e garantendo i principi di trasparenza, imparzialità ed
efficacia. «Si può quindi affermare - dice Radoccia - che tali situazioni hanno dimostrato come è
necessario abbandonare l'attuale prospettiva per adottarne una diversa che renda il
commissario, o meglio, il project manager motore dell'azione amministrativa». Non è allora
forse maturo il tempo - si chiede Radoccia - per spingere sull'acceleratore e incoraggiare il
rilancio del Codice attraverso un nuovo paradigma in cui a poche norme che tratteggiano i
principi generali si accompagna la piena realizzazione della politica infrastrutturale del
Paese?«E così - conclude Radoccia -, con tale mutato approccio, agevolare l'adesione di operatori
e investitori privati a partecipare al mercato dei contratti pubblici perché il sistema possa
ripartire?».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Ritenute sugli appalti, niente controllo con
l'uso dei beni strumentali
Luca Gaiani

L'utilizzo di beni strumentali del committente non fa scattare la norma sul controllo delle
ritenute se si tratta di beni che non qualificano il servizio reso dall'appaltatore. È questo il
principio che si trae da un passaggio della circolare 1/E/2020, anche se sarebbe opportuno che
l'Agenzia lo esplicitasse ulteriormente. Dovrebbe ad esempio non essere rilevante l'impiego
quali «beni strumentali» dei locali del committente ove il servizio viene reso ovvero di
scaffalature e attrezzature in cui si movimenta o si lavora la merce. 

Le quattro condizioni
A ridosso della prima scadenza di lunedì 24 febbraio (quinto giorno lavorativo successivo al 17),
entro cui le imprese appaltatrici devono consegnare ai committenti, in mancanza di Durf, la
documentazione delle retribuzioni pagate e delle ritenute effettuate a gennaio, sono ancora
molti gli interrogativi che riguardano l'esistenza dei diversi requisiti previsti dall'articolo 4 del Dl
124/2019. La norma stabilisce quattro diverse condizioni che, come riconosciuto dalla circolare
1/E/2020 (paragrafo 3.2.), devono essere congiuntamente verificate affinché si applichi l'obbligo
dei committenti di richiedere e verificare il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro
dipendente e assimilati effettuato dalle imprese a cui è stata affidata l'esecuzione di un'opera o
la prestazione di un servizio.Il rapporto deve avere un corrispettivo complessivo che supera 200
mila euro nell'anno solare; deve trattarsi di servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di
manodopera; le attività del prestatore devono essere svolte in una delle sedi in cui opera il
committente; il prestatore deve utilizzare beni strumentali posseduti o comunque riconducibili
al committente. Mancando anche una sola delle quattro condizioni, la disposizione non troverà
applicazione.

Beni del committente
Con riguardo all'ultimo dei requisiti sopra indicati, l'agenzia delle Entrate, nella circolare
1/E/2020, ha precisato che la riconducibilità dei beni strumentali ai committenti potrà avvenire
a qualunque titolo giuridico: proprietà, possesso, detenzione. Pertanto, se il bene è condotto in
locazione o noleggio dall'appaltatore, come ad esempio avviene nei casi di servizi di logistica
svolti in immobili assunti in affitto dall'impresa prestatrice, la norma non si applicherà,
ancorché, nel corrispettivo del servizio, sia inserita una quota a copertura degli oneri in esame.
La circolare ha inoltre chiarito che, qualora i lavoratori della impresa appaltatrice impieghino
beni di quest'ultima, non farà scattare la norma l'utilizzo occasionale di beni del committente,
che non sono indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio. Questa affermazione
lascia aperti taluni interrogativi. Ci si chiede se l'occasionalità nell'utilizzo costituisca requisito
che si aggiunge a quello di beni «non indispensabili», ovvero se si tratti di un mero rafforzativo,
interpretazione a nostro avviso preferibile. Ogni qual volta i beni del committente, che vengono
utilizzati nel servizio, non sono essenziali per l'attività del prestatore (cioè non la qualificano), la
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condizione non dovrebbe ritenersi verificata anche se l'utilizzo è ripetuto. 

LO SCHEMA 

Ad esempio, per un servizio di vigilanza svolto esclusivamente con attrezzature dell'appaltatore 
(armi, radiotelefoni, autovetture, fotocamere, eccetera), l'impiego di un locale in cui si riposa il 
personale di guardia, situato presso la sede del committente, non dovrebbe ritenersi rilevante. 
Analogamente, l'impresa che movimenta beni (servizi di logistica o di facchinaggio) presso uno 
stabilimento del committente con propri beni (muletti, pale, eccetera) non sarà tenuta agli 
obblighi in questione per il solo fatto di riporre e/o prelevare la merce nelle scaffalature di 
proprietà del committente, ovvero per l'uso di spogliatoi del committente, che non sono beni 
che qualificano l'attività svolta dal prestatore.
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Autostrade, il fondo presentato a Conte: le
quote di Atlantia in un fondo in cui far
confluire anche gli asset F2i
Marigia Mangano

Si lavora a passo spedito al piano "fondo Aspi". Il cantiere è aperto e a palazzo Chigi il dossier
sarebbe stato portato già a conoscenza. Come anticipato da Il Sole24 Ore di ieri, c'è un progetto
allo studio che potrebbe scongiurare il rischio di revoca della concessione minacciata dal
Governo Conte e tracciata nel Milleproroghe. Si tratta della creazione di un fondo in cui Atlantia
conferirebbe il controllo di Autostrade per l'Italia. Nello stesso contenitore finirebbero gli asset
autostradali e aeroportuali che fanno capo a F2i. Per poi aprire questo "fondo Aspi" anche ad
altri investitori interessati e attivi nel business delle infrastrutture. Sul dossier sono coinvolte
quattro banche d'affari e due studi legali. Al fianco di Aspi figurano secondo indiscrezioni Jp
Morgan e Mediobanca mentre sul fronte legale il mandato èstato affidato allo studio Erede.
Vicino ad F2i ci sono invece Goldman Sachs, Banca Imi, e i legali di Cleary Gottlieb. 

Un plotone di consulenti che, secondo quanto risulta al Sole24 Ore, starebbe cercando di dare
forma in tempi stretti a quello che, negli ambienti finanziari, viene visto come il compromesso
in grado di sbloccare la complicata partita delle concessioni. In particolare l'obiettivo sarebbe
quello di trasformare la natura di Atlantia da "azionista" a "quotista" di Autostrade per l'Italia. Il
piano punta alla creazione di un fondo nuovo di zecca in cui il gruppo controllato dalla famiglia
Benetton conferirebbe il controllo della partecipata Aspi. Contestualmente anche F2i
trasferirebbe al nuovo contenitore una serie di asset infrastrutturali, partendo dagli asset
aeroportuali fino alle quote già in suo possesso in tratte autostradali, in cambio di quote del
nuovo fondo infrastrutturale. Il dossier "fondo Aspi", secondo quanto si apprende, sarebbe al
momento quello che raccoglierebbe più gradimento negli ambienti finanziari e politici e nelle
ultime settimane avrebbe preso più consistenza in quanto capace di fornire una soluzione
concreta alla prima condizione che la politica, partendo dai 5 Stelle, ha posto per evitare la
revoca della concessioni: l'impegno di Atlantia e della famiglia Benetton a uscire di scena. 

Lo schema dell'operazione, secondo indiscrezioni, sarebbe stato già portato alla conoscenza del
premier Conte. E qualche apertura da Palazzo Chigi si è registrata. "Se dovesse arrivare una
proposta transattiva da parte di Autostrade per l'Italia' nell'ambito della procedura per
l'eventuale revoca delle concessioni, 'il Governo, lo dico pubblicamente, avra' il dovere di
valutarla', ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo alle domande
dei cronisti prima di entrare nella sede del Consiglio Ue. 'Perche' - ha argomentato - se fosse una
proposta che, tenuto conto di tutti gli interessi in gioco, offra la possibilita' di tutelare l'interesse
pubblico ancora piu' efficacemente della revoca stessa, abbiamo il dovere di considerarla. Ma -
ha scandito il capo del Governo - solo in quel caso. Non si dica che il Governo vuole transigere o
sta facendo una proposta o controproposta'. Revocare la concessione avrebbe infatti delle
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 ripercussioni pesanti per il sistema. Carlo Bertazzo, numero uno di Atlantia, 
in un'intervista a Il Corriere della Sera, ha fatto presente che il mancato accordo con la 
politica "sarebbe una catastrofe per tutti. Verrebbe distrutta un'azienda che ha fatto la storia 
dell'Italia, con oltre 7mila dipendenti e un piano d`investimenti di 14 miliardi di euro. 

Serve un'intesa su Autostrade con più investimenti e regole inflessibili". In caso di revoca, ha 
aggiunto il manager, "Aspi farebbe un default da dieci miliardi, con una forte perdita per le 
famiglie italiane, che detengono 750 milioni di euro di un'obbligazione retail, per Cassa Depositi 
e Prestiti e la Banca Europea degli Investimenti che hanno 2 miliardi di euro, e per numerosi 
obbligazionisti italiani e internazionali. Sarebbe pesantemente colpita anche Atlantia, che 
garantisce cinque di questi dieci miliardi". Numeri importanti che sembrano consigliare le parti 
in campo a trovare una soluzione alternativa. Il progetto presenta diversi punti di forza, 
partendo dall'uscita effettiva di Atlantia dalla gestione di Aspi. Separare i destini di Autostrade 
per l'Italia da Atlantia è stato uno dei principali terreni di scontro con la politica subito dopo la 
tragedia del Ponte Morandi. Sul tavolo diverse soluzioni sono state via via prese in 
considerazione, ma l'unica che avrebbe di fatto raggiunto l'obiettivo era rappresentata dalla 
scissione di Aspi dalla stessa Atlantia. I tempi però hanno sconsigliato questa strada, per la cui 
realizzazione sarebbe servito almeno un anno. La creazione di un fondo potrebbe essere 
realizzata in tempi più rapidi nonostante, si osserva, il progetto sotto il profilo finanziaria sia 
molto complicato.Il secondo punto di forza del piano "fondo Aspi" è che non ci sarebbero 
"padroni" di Autostrade per l'Italia, ma gestori che comunque non coinciderebbero con Atlantia. 
E' evidente, però, che l'intero castello cade automaticamente se non si raggiunge un accordo con 
la politica, forte dell'arma della revoca prevista nel Milleproroghe che ha incassato la fiducia alla 
Camera mercoledì scorso. Creare un nuovo fondo con gli asset di Atlantia e F2i presuppone una 
valutazione di Aspi congrua che non sconti il pesante rischio della revoca.
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Anas, accordo quadro da 100 milioni per la
manutenzione straordinaria delle gallerie
Alessandro Lerbini

Un accordo quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per il
risanamento strutturale di gallerie stradali dal valore complessivo di 100 milioni. A promuovere
la gara, suddivisa in 8 lotti, è l'Anas che cerca imprese per le regioni Veneto-Friuli Venezia
Giulia-Emilia Romagna (lotti 1 da 10 milioni), Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta (lotto 2 da 14
milioni), Lombardia (lotto 3 da 12 milioni), Toscana-Marche-Umbria (lotto 4 da 16 milioni),
Lazio-Abruzzo-Molise-Campania (lotto 5 da 15 milioni), Basilicata-Puglia-Calabria (lotto 6 da 12
milioni), Sicilia (lotto 7 da 16 milioni) e Sardegna (lotto 8 da 5 milioni).

Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante per Anas indicato come valore
stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno
presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile
minimo per contratto applicativo. Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di
gara, i concorrenti potranno partecipare presentando l'offerta per un solo lotto, qualificandosi
unicamente per il lotto prescelto.
Pertanto, un operatore economico che intenda partecipare a uno dei lotti della procedura di
gara, non può presentare offerta per nessun altro lotto. Non saranno, quindi, ammesse le offerte
presentate, per eventuali ulteriori lotti, dagli operatori economici che già partecipino a un lotto.
Il bando rimane aperto fino al 1° aprile.
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Progettazione, tra architetti e ingegneri
cadono le barriere delle professionalità
Paola Pierotti

(Nell'immagine, il render del progetto di Crew Cremonesi Workshop per la riqualificazione della
stazione di Riga, in Lettonia)
A scala internazionale è da tempo superata la distinzione tra architettura e ingegneria. Racconta
Carlo Marchesoni, Jacobs, società di ingegneria nella top10 internazionale Interior Design
Magazine, dove tra i 300 dipendenti del team Italia, un quarto sono architetti: «Nei paesi
anglosassoni la componente creativa dell'architettura è molto più diffusa che in Italia dove i
nostri architetti sono più esperti di progettazione esecutiva e con successo dialogano con gli
architetti di fama mondiale. La contaminazione per noi è strategica e ormai i progetti complessi
si possono gestire solo in un team di specialisti, con economisti, scienziati, chi si occupa di
social value o esperti del digitale». In Italia è il mercato a definire la tendenza: «A fronte di un
Codice che parla indistintamente di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria – spiega
Gabriele Scicolone, presidente Oice (l'Associazione delle organizzazioni italiane di ingegneria,
architettura e consulenza tecnico-economica) – si accorpano le due discipline e si innesca
spesso una sovrapposizione di competenze». 

Ecco che le società di ingegneria si popolano di architetti che di fatto eseguono servizi molto
vicini a quelli dell'ingegneria civile, e si genera una strana competizione del tutti contro tutti:
sempre più spesso nelle stesse gare, ma anche nei concorsi di progettazione, si confrontano in
campo aperto società di ingegneria e studi di architettura. Nel nostro Paese si stanno
affacciando anche società internazionali, già con commesse acquisite, pronte a comprare quote
di società di ingegneria o di studi di progettazione, per un bottino veloce di requisiti. Competitor
corazzati che fanno capolino in un Paese dove ancora manca una legge per l'architettura, a
tutela del progetto e, soprattutto, del processo che vede coinvolti attori plurali. Il mercato guida
e le società con fatturati più alti, etichettate come "di architettura", fondano il loro successo sulla
capacità di organizzazione, sulla massa critica e sulla forte carica di servizi legati alla
progettazione tecnica, continuando, nella realtà, a tenere separate le competenze. 

Per fare due esempi: One Works è cresciuto con le consulenze nel settore aeroportuale,
Lombardini 22 ha spinto l'acceleratore muovendosi su più ambiti, da quello degli uffici a quello
dell'hotellerie.Per il nuovo campus della Bocconi di Milano firmato Sanaa, un ruolo
determinante è stato svolto dalla società Progetto Cmr che è stata coinvolta per la direzione
lavori, il progetto definitivo ed esecutivo. Tre anni di cantiere per un team che figura nella
classifica delle società di architettura e che di fatto, commentano dallo studio guidato da
Massimo Roj, «svolge servizi che consentono ai clienti di avere un partner che dia un sostegno
consulenziale a 360° rispetto a tutte le attività: questo può definirsi un approccio innovativo
rispetto alla tradizionale idea di studio di architettura». Da studio a azienda, e così facendo il
fatturato relativo all'ingegneria arriva anche a toccare il 35% di quello globale della
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società.Soluzioni ibride, contaminazioni ma anche acquisizioni. Nel 2017 Italconsult ha 
comprato lo studio Altieri, con un know how consolidato nel settore ospedaliero. È passato poco 
più di un anno invece dall'acquisizione da parte del Gruppo Fs Italiane – attraverso la sua società 
d'ingegneria Italferr – della maggioranza di Crew Cremonesi Workshop, società bresciana nota 
nel settore delle infrastrutture. 

I primi risultati di questo matrimonio si raccontano anche con un progetto, quello per la 
riqualificazione e l'ampliamento della stazione Riga in Lettonia, tra i più significativi del 
programma Rail Baltica, finanziato dall'Ue per la realizzazione di una linea che collegherà la 
Polonia alla Finlandia. Alleanza strategica, «con l'obiettivo – spiegano da Fs – di sviluppare 
progetti infrastrutturali di alta qualità in Italia e all'estero; condividere il know-how nei settori 
dell'ingegneria e dell'architettura; integrare le reciproche competenze e specializzazioni nella 
progettazione di modelli architettonici e ingegneristici per committenti pubblici e privati, e 
avvalersi dell'expertise di un gruppo di ingegneri e architetti, per un approccio multidisciplinare, 
per esportare all'estero l'esperienza tecnica acquisita in termini di sostenibilità e innovazione 
nella realizzazione di grandi progetti italiani». Con CREW, Italferr ha incrementato anche la 
specializzazione nella progettazione con la metodologia Bim. 

Ed è proprio il driver della digitalizzazione che altre società nate sotto il segno dell'architettura, 
come quella dei romani di It's o dei bresciani di DVisionArchitecture, hanno utilizzato per 
intercettare nuove opportunità offrendo un servizio ad alto valore aggiunto, senza perdere 
l'opportunità di guidare il processo fin dal concept.«In Italia la qualità dell'architettura –
commenta Gianni Massa, architetto e ingegnere, vicepresidente del Consiglio nazionale 
ingegneri – è polverizzata in realtà minuscole di grande eccellenza ed è evidente che le società 
che emergono nel panorama nazionale sono quelle con competenze integrate. Questo è il 
futuro. Il nostro Paese deve fare ancora un percorso culturale per emanciparsi dalla 
considerazione che l'architettura sia un concept da ingegnerizzare. Oggi il progetto deve 
comporsi dei linguaggi dei progettisti, dei costruttori, dei manager del procedimento».
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Terreni edificabili, ok alla cessione con
prezzo inferiore alla perizia
Giorgio Gavelli

È nullo l'avviso che accerta una maggiore plusvalenza in caso di vendita di area edificabile
avvenuta a un prezzo inferiore rispetto al valore risultante dalla perizia di affrancamento. Con
questo principio, la decisione 5496/05/2019 della Ctr Campania (presidente Notari, relatore
Grande) si allinea alla giurisprudenza, di legittimità e di merito, del tutto prevalente,
anticipando addirittura la sentenza della Cassazione a Sezioni unite che ha chiuso (almeno si
spera) definitivamente il contenzioso in corso, sul punto, da moltissimi anni (pronuncia 2321 del
31 gennaio scorso, si veda Il Sole 24 Ore del giorno successivo). Il problema sorge a seguito del
testo dell'articolo 7, comma 6, della legge 447/2001, in base al quale il valore periziato ai fini
della procedura di affrancamento «costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle
imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale». 

L'agenzia delle Entrate (sin dalle circolari 15/E/2002 e 81/E/2002) ha interpretato questo
passaggio come se la cessione a un corrispettivo inferiore a quello periziato (spesso neppure
citato nell'atto di vendita) costituisse una sorta di rinuncia all'affrancamento, determinando un
calcolo della plusvalenza da cessione con riferimento non al valore periziato, ma a quello
precedentemente rilevante (vale a dire il costo originario di acquisto a titolo oneroso o gratuito).
I conseguenti accertamenti hanno dato luogo a un rilevante contenzioso (si veda, da ultimo, Il
Sole 24 Ore dell'8 aprile scorso) generalmente a favore del contribuente, ma non sempre, come
dimostrato dall'esito del primo grado di giudizio ribaltato dalla decisione della Ctr Campania in
esame e dalle ordinanze 19351/2019 e 19352/2019 della Suprema corte che, rimettendo gli atti
alla Sezioni unite per una fattispecie del tutto simile, citano un indirizzo divergente (definito
minoritario), rappresentato dalle pronunce 19465/2016, 29184/2017 e 24136/2017. 

Le Sezioni unite hanno confermato l'orientamento prevalente, riconoscendo che, una volta
operata legittimamente la rideterminazione di valore, il contribuente non può essere
assoggettato all'imposizione di una plusvalenza che non tenga conto di tale valore, anche
laddove il corrispettivo di cessione riportato in atto sia inferiore (fattispecie che, peraltro, non
determina alcuna minusvalenza fiscalmente rilevante). È vero che la perizia estimativa
asseverata in base all'articolo 7 della legge 448/2001 non limita il potere di rettifica dell'ufficio.
Ciò non significa, però, che fino a concorrenza del valore periziato il contribuente non abbia già
assolto il debito tributario attraverso l'imposta sostitutiva e, di conseguenza, la tassazione
ordinaria non possa che configurarsi nel caso, inverso, in cui il corrispettivo (dichiarato o
presunto) sia superiore a tale valore asseverato. Riconoscendo, comunque, la rilevanza del
valore periziato nell'ambito degli accertamenti aventi a oggetto le imposte indirette sul
trasferimento (registro e ipocatastali) – pur non sussistendo un obbligo del contribuente di
indicare in atto tale valore minimo – la Suprema corte mette la parola fine a queste "plusvalenza
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fantasma" e si attende che l'Agenzia detti con urgenza agli uffici i comportamenti da tenere per 
l'abbandono delle tanti liti in corso nei vari gradi di giudizio.
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Abusi edilizi: nessuna sospensione o prescrizione 
per le ordinanze di demolizione in caso di ricorso 
24/02/2020 

La Corte di Cassazione con sentenza della sezione terza penale n.5540 depositata il 12 
febbraio 2020 interviene sul problema dell’eventuale sospensione dell’ordine di 
demolizione di un immobile abusivo a seguito del deposito di un ricorso. 

Nessuna prescrizione per gli ordini di demolizione 
La Corte con la sentenza in argomento precisa che “In materia di reati concernenti le 
violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione 
amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita 
dall'art. 173 codice penale per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 
legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità 
punitiva”. 

Il ricorso non sospende l'ordine di demolizione 



Nella sentenza i giudici aggiungono anche, che “La mera proposizione di un ricorso in sede 
amministrativa non consente, di sospendere l'ordine di demolizione. Infatti (……) per la 
sospensione deve sussistere una concreta attualità e una prognosi rapida e favorevole di 
accoglimento e di incompatibilità (della soluzione amministrativa) con l'ordine di 
demolizione. 

L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato 
può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi 
concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o 
giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di 
demolizione”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 

 Sentenza 12/02/2020, n. 5540 
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Coronavirus: cos'è, i sintomi, come si diffonde e cosa fare per proteggersi

24/02/2020

Coronavirus: è ormai panico! Un panico generato non tanto dalla conoscenza dei fatti ma dalla cosiddetta informazione e dal tam tam mediatico
sostenuto dai social network che, come sempre, sfoderano il peggio delle persone che di colpo diventano virologi ed esperti di epidemie.

Noi, come sempre, preferiamo attenerci ai fatti e coscienti sia utile far conoscere quante più informazioni ufficiali, ne riportiamo qualcuna proveniente
direttamente dai canali ufficiali: l'OMS, il Ministero della Salute e la Protezione Civile.

Che cos'è un Coronavirus?
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome
respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule
bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo:

Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare
raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore.
Altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2)..

Che cos'è un nuovo Coronavirus?
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello
denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019.

Cosa è la COVID-19?
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in
cui si è manifestata). Lo ha annunciato, l’11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al virus, il
Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Perché è comparso il nuovo coronavirus? (FONTE: ISS)
La comparsa di nuovi virus patogeni per l’uomo, precedentemente circolanti solo nel mondo animale, è un fenomeno ampiamente conosciuto (chiamato
spill over o salto di specie) e si pensa che possa essere alla base anche dell’origine del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Al momento la comunità
scientifica sta cercando di identificare la fonte dell’infezione.

Quali sono i sintomi di una persona infetta da un Coronavirus?
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Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome
respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

Quanto è pericoloso il nuovo virus?
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi
più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con
malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Qual è la differenza tra i sintomi dell’influenza, di un raffreddore comune e del
nuovo Coronavirus?
I sintomi sono simili e consistono in tosse, febbre, raffreddore. Sono tuttavia causati da virus differenti, pertanto, in caso di sospetto di Coronavirus, è
necessario effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

Quanto dura il periodo di incubazione?
Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2
e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

I Coronavirus e il nuovo Coronavirus possono essere trasmessi da persona a
persona?
Sì, alcuni Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o
in ambiente sanitario.

Anche il nuovo Coronavirus responsabile della malattia respiratoria COVID-19 può essere trasmesso da persona a persona tramite un contatto stretto con
un caso infetto.

Come si trasmette il nuovo Coronavirus da persona a persona?
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le
goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

la saliva, tossendo e starnutendo
contatti diretti personali
le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche
ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

Come gestire un contatto stretto di un caso confermato di COVID-19?
Sulla base dell’Ordinanza “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19’ del 21 febbraio 2020, le Autorità sanitarie
territorialmente competenti devono applicare ai contatti stretti di un caso confermato la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici
giorni.

Come si diffonde il nuovo Coronavirus?
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad
esempio quando starnutiscono o tossiscono o si soffiano il naso. È importante perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene quali starnutire o
tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani
frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.

Quali sono le regole per la disinfezione / lavaggio delle mani?
Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Dovresti lavarti le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per
almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool
di almeno il 60%).

Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici?
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Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio. L’utilizzo di semplici disinfettanti
è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro
all’1% (candeggina).

Posso contrarre l’infezione dal mio animale da compagnia?
No, al momento non vi è alcuna evidenza scientifica che gli animali da compagnia, quali cani e gatti, abbiano contratto l’infezione o possano diffonderla.

Si raccomanda di lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche dopo il contatto con gli animali.

Esiste un vaccino per un nuovo Coronavirus?
No, essendo una malattia nuova, ancora non esiste un vaccino e per realizzarne uno ad hoc i tempi possono essere anche relativamente lunghi (si stima 12-
18 mesi).

Cosa posso fare per proteggermi?
Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti misure di protezione personale:

lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue mani
mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il
virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata
evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in
stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria.
se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina
e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. Ricorda che esistono diverse cause di malattie
respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina, rimani a casa fino alla
risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con
soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti
utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani).

Devo indossare una mascherina per proteggermi?
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi
quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). L’uso
della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile
indossare più mascherine sovrapposte.

Come devo mettere e togliere la mascherina?
Ecco come fare:

prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto
evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani
quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere mono-uso
togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e
lavati le mani.

Esiste un trattamento per un nuovo Coronavirus?
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus. Il trattamento deve essere basato sui sintomi del paziente. La terapia
di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

Gli antibiotici possono essere utili per prevenire l’infezione da nuovo
Coronavirus?
No, gli antibiotici non sono efficaci contro i virus, ma funzionano solo contro le infezioni batteriche.

Cosa è raccomandato ai viaggiatori?
Si raccomanda di posticipare i viaggi non necessari in aree a rischio della Cina.

Le aree a rischio della Cina sono consultabili nelle pagine web dell'OMS.

Se ci si reca in Cina, nelle aree a rischio, si raccomanda di vaccinarsi contro l’influenza stagionale almeno due settimane prima del viaggio. Vaccinarsi
contro l’influenza almeno due settimane prima della partenza serve a rendere più semplice la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili
tra coronavirus e influenza, a evitare la coesistenza dei due virus in uno stesso organismo e a ridurre l'accesso al pronto soccorso per le complicanze da

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
http://https/www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
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influenza.

È raccomandato, inoltre, di evitare di visitare i mercati di prodotti alimentari freschi di origine animale e di animali vivi, evitare il contatto con persone
che hanno sintomi respiratori e lavare frequentemente le mani.

Qualora una persona sviluppi sintomi respiratori (tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie) mentre si trova nelle aree a rischio, dovrebbe rivolgersi
immediatamente a un medico.

Al ritorno, se non si è cittadini che vivono in Italia, per qualsiasi necessità contattare l’Ambasciata o il Consolato del proprio Paese.

Per tutte le persone che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate
dall’epidemia, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, si applica l'ordinanza del ministro della Salute del 21 febbraio:

l’Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
ovvero, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.
vige l’obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente di aver soggiornato nelle aree
suddette.
Il mancato rispetto delle misure previste costituirà una violazione dell’Ordinanza.

Se nelle due settimane successive al ritorno da aree a rischio si dovessero presentare sintomi respiratori (febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie):

contattare il numero telefonico gratuito del Ministero della Salute 1500
indossare una mascherina chirurgica se si è in contatto con altre persone
utilizzare fazzoletti usa e getta e lavarsi le mani regolarmente.

Che fare se si è soggiornato di recente nelle aree a rischio?
In relazione alle evidenze scientifiche emergenti, per rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per contenere e mitigare la
diffusione del COVID-19, è stata emanata la seguente Ordinanza “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19’,
emanata il 21 febbraio 2020.

Tale Ordinanza prevede che le persone rientrate in Italia, dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, negli ultimi quattordici
giorni, sono tenute a comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Quest’ultima, provvederà a far
applicare la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. In caso di rifiuto, saranno adottate misure alternative di pari efficacia.

Quali raccomandazioni dell'OMS per i Paesi?
L'OMS prevede che possano essere segnalati ulteriori casi nel mondo, pertanto incoraggia tutti i Paesi a rafforzare le misure preventive, la sorveglianza
attiva, l’individuazione precoce dei casi, il loro isolamento seguendo adeguate procedure gestionali e di contenimento, e il rintraccio accurato dei contatti
per prevenire l’ulteriore diffusione.

I Paesi sono incoraggiati a continuare a migliorare la loro preparazione alle emergenze sanitarie in linea con il Regolamento sanitario internazionale (2005)
e a condividere le informazioni sui casi e sulle misure implementate.

Quali sono i rischi di propagazione in Europa?
Il rischio è considerato alto a livello globale.

La probabilità che si verifichino ulteriori casi importati in Europa è considerata medio-alta.

L'adesione a adeguate pratiche di prevenzione e controllo delle infezioni, in particolare nelle strutture sanitarie nei paesi UE/EEA con collegamenti diretti
con le aree a rischio, fa sì che la probabilità che un caso riportato nell'UE generi casi secondari all'interno dell'UE/EEA sia bassa.

© Riproduzione riservata
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 Bonus facciate 2020: il Mibact non concorda con 
l’Agenzia delle Entrate sulle zone A e B 
24/02/2020 

Il MIBACT (Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo) con una nota del 
Capo di gabinetto del 19 febbraio 2020 inviata a una serie di sindaci piemontesi ha chiarito 
il problema delle zone A e B, nelle quali deve trovarsi l'edificio per beneficiare del bonus 
facciate con la detrazione del 90% delle spese. 

Zone territoriali omogenee 
Ricordiamo che le zone territoriali omogenee in Italia sono le zone in cui viene diviso un 
territorio comunale, nell'ambito della cosiddetta zonizzazione. Le zone sono vincolate dai 
piani regolatori generali di ciascun comune, dagli standard urbanistici definiti nel decreto 
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e la Guida dell’Agenzia delle Entrate afferma che è 
possibile riferirsi a zone assimilabili alle categorie A o B, specificando 
che: “L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio 
oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti 
competenti.” 



Ciò perché, di fatto, in alcuni piano urbanistici predisposti dalle amministrazioni comunali 
non si parla di zone A o B sostituite, in alcuni casi, da altre sigle che indicano zone 
residenziali (ad esempio “R”),  zone di riqualificazione o altro. 

Certificazioi urbanistiche 
Sorge, quindi, il problema evidenziato nella guida dell’Agenzia delle Entrate e, quindi, la 
necessità delle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Ma tale 
affermazione viene sconfessata dalla citata nota del Capo di gabinetto del MIbact in cui è 
affernato che il D.M. n. 1444/1968 non imponeva ai Comuni “di applicare meccanicamente 
la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi previste. Il decreto, invece, 
identifica zone omogenee al fine di stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità 
edilizia, le altezze e le distanze tra gli edifici” aggiungendo che per ottenere il beneficio 
basta “che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, 
siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal Dm 1444/68”. 

Nella nota del MIBACT è, poi, aggiunto che “è evidente che nella maggior parte dei centri 
abitati per i cittadini non sarà necessario rivolgersi all'amministrazione locale per sapere 
in quale zone si trova l'immobile, potendo ricavare agevolmente tale informazione dagli 
strumenti urbanistici ed edilizi comunali”. 

Certificazione urbanistica. Guida delle Entrate e 
Circolare 
Il Mibact afferma, anche, che la certificazione urbanistica, che per la guida delle Entrate e 
per la Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.  è indispensabile per 
l'assimilazione alle zone A e B della zone in cui sorge l'edificio, va richiesta soltanto in quei 
casi “in cui un Comune mai ha adottato un qualsiasi atto che abbia implicato l'applicazione 
del Dm 1444/68 nel proprio territorio. In tutte le altre ipotesi, infatti, la stessa guida non 
richiede specifici adempimenti e la ubicazione dell'immobile in area A o B, o equipollente 
in base agli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune, può facilmente essere accertata dai 
soggetti interessati”. 

Ovviamente a condizione che ogni amministrazione comunale predisponga una ricognizione 
sul proprio territorio per individuare in maniera del tutto ufficiale le equipollenze. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Servizi e forniture con caratteristiche 
standardizzate e Criteri di aggiudicazione 
24/02/2020 

Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate possono andare in gara utilizzando 
come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo. Ma da cosa dipende questa 
natura "standardizzata"? 

A rispondere a questa domanda ci ha pensato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 444 
del 20 gennaio 2020 con la quale ha rigettato un ricorso presentato per la riforma di una 
decisione di primo grado che aveva confermato la scelta della pubblica amministrazione di 
aver scelto come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo per dei servizi ritenuti 
standardizzati. 

Servizi e forniture con caratteristiche 
standardizzate: il caso di specie 
In primo e in secondo grado, l'appellante aveva contestato il criterio di aggiudicazione 
scelto (quello del minor prezzo) per violazione dell'art. 95, comma 4, lett. b) e comma 5 del 
Codice dei contratti e delle Linee guida n. 2 sull'offerta economicamente più vantaggiosa. 
Secondo i giudici di primo grado, le cui tesi sono state confermate dal Consiglio di Stato, la 
standardizzazione deriva dalla circostanza che si tratta di servizi che devono rispettare la 



normativa vigente. Nel caso di specie l'oggetto messo in gara era quello di trattamento dei 
rifiuti non indifferenziati che dovrebbero solo rispettare i dettami della normativa vigente in 
materia. 

Segui lo Speciale Codice dei contratti 

Servizi e forniture con caratteristiche 
standardizzate: quando 
Come confermato dal Consiglio di Stato, un servizio che per essere portato a termine deve 
rispettare una determinata normativa può essere definito standardizzato e per questo motivo 
può andare in gara con il criterio del miglior prezzo come previsto dall'art. 95, comma 4, 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti). 

È, dunque, legittimo il ricorso al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lett. b) del Codice dei contratti, in deroga alla generale preferenza accordata al criterio di 
aggiudicazione costituito dall’offerta economicamente più vantaggiosa, proprio per la natura 
dell’affidamento che nel caso di specie è strettamente vincolata a precisi e inderogabili 
standard tecnici o contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività e per i quali non vi 
è alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate. Anche le Linee 
guida ANAC n. 2 chiariscono che “i servizi e forniture con caratteristiche 
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” menzionati dal Codice sono 
quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel 
mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure 
che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali. Si tratta di elementi 
che si rinvengono nel caso di specie, trattandosi, come chiarito dalla lex specialis, del 
trattamento del rifiuto non indifferenziato, da eseguirsi da impianti fissi a tecnologia 
complessa (TMB, essicazione, etc.) che eseguono attività di smaltimento o recupero finale 
del rifiuto conferito. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Fisco e Rigenerazione urbana: Dall’Ance una 
brochure per un processo sostenibile 
24/02/2020 

L’ANCE ha, recentemente, realizzato una brochure che illustra i vantaggi fiscali delle 
operazioni complesse di rigenerazione urbana, descrivendo il processo virtuoso che può 
attivarsi utilizzando due importanti agevolazioni fiscali, introdotte dal cd. Decreto Crescita 
2019 (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019.  n. 58). 

Detassazione dell'acquisto da parte delle imprese 
di costruzione 
Si tratta della detassazione dell’acquisto, da parte delle imprese di costruzioni, degli 
immobili da demolire o ristrutturare nel rispetto della normativa antisismica e con il 
conseguimento di classi energetiche elevate (art. 7 Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito dalla Legge 28 giugno 2019.  n. 58), e dell’estensione del “Sismabonus acquisti” 
(art. 16, comma 1-septies, del Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 
agosto 2013, n. 90 come modificato dall’art. 8 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito dalla Legge 28 giugno 2019.  n. 58) riconosciuto ai privati per le compravendite 
di unità immobiliari antisismiche. 



La scelta di perseguire politiche di sviluppo sostenibile fatta dall’Europa riguarda anche 
l’Italia. 

L’ANCE ha già fatto un primo passo promuovendo misure fiscali a favore dei processi di 
rigenerazione urbana che detassano l’acquisto del vecchio e incentivano l’acquisto del 
nuovo. 

Condizioni per accedere al Sismabonus 
Le condizioni per accedere al sismabonus acquisti sono le seguenti: 

• avvio delle procedure autorizzaztorie a partire dall’1 gennaio 2017; 
• il progettista deve asseverare la classe di rischio sismico precedente all’intervento e 

quella conseguibile a fine lavori; 
• il progetto degli interventi e l’asseverazione devono essere allegati alla SCIA o al 

permesso di costruire, “tempestivamente o comunque prima dell’inizio dei lavori”; 
• attestazione di conformità degli interventi eseguiti al prgetto depositato. 

In allegato la brochure ANCE. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Consiglio dei Ministri: Emergenza 
epidemiologica da Coronavirus 
23/02/2020 

Il Consiglio dei Ministri terminato ieri sera quasi alle 23;00 , presso la sede del 
Dipartimento della protezione civile, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte ha 
approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 
2020 
Il Decreto fa seguito all’Ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 
2020 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020 con cui: 

• è fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la
misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui 
che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva 
COVID-19; 



• è fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto 
ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate 
dall’epidemia, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di 
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 
territorialmente competente; 

• acquisita lacomunicazione indicata al punto precedente, l’Autorità sanitaria 
territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione 
ostative, di misure alternative di efficaciaequivalente. 

Il Decreto-legge 
Il decreto-legge predisposto successivamente all’Ordinanza interviene in modo organico, 
nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione 
mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus. 

Il testo prevede, tra l’altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una 
persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un 
caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le 
autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e 
proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica. 

Le misure del decreto-legge 
Tra le misure sono inclusi, tra l’altro: 

• il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata; 
• la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico 

o privato; 
• la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di 

istruzione; 
• la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei; 
• la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta 

salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; 
• l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti 

con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in 
Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di 
prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di 
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; 



• la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di 
alcune tipologie di attività commerciale; 

• la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali 
per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di 
protezione individuale; 

• la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di 
persone, salvo specifiche deroghe. 

Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di 
contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati. 

Attuazione disposta con decreti specifici 
L’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il 
Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti 
delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità 
ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi 
dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di 
contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale. 

Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, 
assicuri l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle 
forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Ristrutturazione edilizia, detrazioni fiscali ed 
edilizia libera: cosa occorre dichiarare? 
21/02/2020 

Nel caso di interventi edilizi che non comportano la necessità di richiedere titoli abilitativi o 
inviare comunicazioni allo sportello unico per l'edilizia (c.d. interventi di edilizia libera) 
quali documenti occorre conservare per fruire delle detrazioni fiscali previste per la 
ristrutturazione edilizia (c.d. bonus casa)? 

Ecco una nuova interessante domanda arrivata in redazione da parte di Sara C. (che 
ringraziamo per lo spunto). Pochi giorni fa abbiamo risposto ad una domanda sempre sulle 
detrazioni fiscali ma che riguardava la piattaforma Enea per la trasmissione della 
documentazione e la data di fine lavori (leggi articolo). Oggi trattiamo un nuovo argomento 
che riguarda la possibilità di fruire dei c.d. bonus casa previsti per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia, nel caso non siano necessarie abilitazioni amministrative. 

Accedi e segui il Focus Detrazioni fiscali 

Per quali interventi spettano le detrazioni fiscali 
per la casa 



Vediamo di capire, innanzitutto, quali sono gli interventi edilizi per i quali è possibile 
richiedere la detrazione fiscale che la Legge di Bilancio per il 2020 ha confermato fino al 31 
dicembre 2020 con l'aliquota del 50%. Tali interventi sono: 

• quelli previsti all'art. 3, lettere b), c) e d) del DPR n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia), ovvero gli interventi di effettuati sulle singole unità immobiliari 
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, 
di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e 
ristrutturazione edilizia; 

• quelli previsti all'art. 3, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico Edilizia (manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia) effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali; 

• quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito
di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei 
precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; 

• quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a
proprietà comune; 

• quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto
ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno 
all’abitazione); 

• quelli per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la 
mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, 
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992; 

• quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni
domestici; 

• quelli relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento
di atti illeciti da parte di terzi. 

Titoli abilitativi, segnalazioni, comunicazioni ed 
edilizia libera 
Ciò premesso, a seconda dell'entità dell'intervento è necessario: 

• il permesso di costruire;
• la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di

costruire; 
• la SCIA;



oppure inviare una comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico (CILA). 

In ultima istanza, ed è il caso che tratteremo nell'articolo, alcuni interventi potrebbero 
andare in edilizia libera, come ad esempio: 

• gli interventi di manutenzione ordinaria - interventi edilizi che riguardano le opere 
di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle 
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

• gli interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile 
nomina inferiore a 12 kW. 

La documentazione necessaria per fruire delle 
detrazioni fiscali per la casa 
La normativa prevede che per poter richiedere le detrazioni fiscali per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia è necessario: 

• inviare, quando prevista, all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima 
di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui 
le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della 
notifica preliminare alla Asl 

• pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare 
la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione 
e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. 

Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti: 

• le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare 
(concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); 

• domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti; 
• ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta; 
• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale 

di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici 
residenziali; 

• in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari 
conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; 

• comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori  da inviare 
all’Azienda sanitaria locale,  se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di 
sicurezza dei cantieri; 



• fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute; 
• ricevute dei bonifici di pagamento. 

Accedi e segui il Focus Detrazioni fiscali 

Detrazioni fiscali e interventi di edilizia libera 
Nel caso di interventi edilizi che vanno in edilizia libera non è prevista alcuna abilitazione 
amministrativa e ciò che occorre è semplicemente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà in cui indicare: 

• i dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, residenza); 

• la dichiarazione di consapevolezza sulle sanzioni previste e sulla decadenza dei 
benefici ai sensi degli artt. 75 e del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni; 

• gli estremi catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno e categoria); 
• la data di inizio dei lavori; 
• una dichiarazione che gli interventi rientrano tra quelli previsti per la fruizione della 

detrazione fiscale. 

Tale dichiarazione va poi firmata e conservata, senza alcuna necessità di presentarla 
all'Agenzia delle Entrate che potrà sempre richiederla in caso di bisogno. 

Accedi e segui il Focus Detrazioni fiscali 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Bonus casa, sono cumulabili con 
le agevolazioni regionali? 
di Alessandra Marra 

L’Enea spiega come valutare la cumulabilità tra incentivi locali e detrazioni 
fiscali nazionali per la casa 

Foto: Dmitry Kalinovsky ©123RF.com 

24/02/2020 – I bonus casa sono cumulabili con gli eventuali incentivi 
riconosciuti a livello locale dalle singole regioni? 

A rispondere l’Enea in una FAQ in cui un contribuente chiedeva se fosse 
possibile usufruire dell’ecobonus e, in aggiunta, di uno specifico incentivo 
regionale per l’installazione di pannelli solari e la sostituzione di vecchi 
impianti con caldaie a condensazione. 



Incentivi fiscali casa: quando non sono cumulabili 

L’Enea ha spiegato che i bonus casa, come l’ecobonus, non sono 
cumulabili con altre agevolazioni fiscali nazionali. 

Di conseguenza, per lo stesso intervento (ad esempio sostituzione delle 
finestre) non si può usufruire sia del bonus ristrutturazione sia 
dell’ecobonus ma si deve necessariamente optare per uno dei due. 

Bonus casa: quando sono cumulabili con gli incentivi 
regionali 

L’Enea ha, però, chiarito che i bonus casa sono compatibili con specifici 
incentivi disposti da Regioni, Province, Comuni. È però necessario 
verificare che questi incentivi prevedano la cumulabilità con le 
detrazioni fiscali nazionali e che siano calcolati sulla parte di spesa 
residua rimasta a carico del contribuente, cioè sulla somma che non ha 
beneficiato della detrazione regionale o locale. 



 Progettazione con calcoli 
complessi, nullo il contratto con 
il geometra 
di Paola Mammarella 

La Cassazione chiarisce nuovamente le competenze professionali di ingegneri, 
architetti e geometri nella realizzazione delle strutture 

Foto: goodluz©123RF.com 

24/02/2020 – Il contratto di affidamento della progettazione e direzione 
lavori ad un geometra è nullo se la progettazione richiede l’esecuzione di 
calcoli, anche parziali, in cemento armato. Lo ha stabilito la Cassazione con 
l’ordinanza 2913/2020. 

Competenze di ingegneri e geometri, il caso 

Nel caso preso in esame, il committente aveva chiesto la risoluzione del 
contratto per la realizzazione di una casa rurale per la presenza di 



alcuni vizi dell’opera. 

Il Tribunale ordinario aveva condannato l’appaltatore e il progettista della 
costruzione e direttore dei lavori (un geometra) al pagamento delle somme 
necessarie per l’eliminazione dei vizi. Successivamente, la Corte d’Appello 
aveva ritenuto responsabile anche un altro professionista coinvolto nella 
realizzazione dell’opera, autore dei calcoli in cemento armato e direttore 
dei lavori. 

Dopo aver accertato che il progettista della costruzione non possedeva la 
qualifica di ingegnere né di architetto e che la costruzione poteva essere 
classificata come complessa, la Corte d’Appello aveva giudicato nullo il 
contratto di affidamento della progettazione e della direzione lavori 
stipulato con il geometra. 

La Corte d’Appello aveva inoltre affermato che l’appaltatore aveva fatto 
affidamento su un progetto redatto da un soggetto privo dei requisiti 
tecnici professionali, mentre avrebbe dovuto condurre delle verifiche ed 
informare il committente, e che il secondo direttore dei lavori, anche 
autore dei calcoli statici, era corresponsabile dei vizi perché avrebbe dovuto 
vigilare sul cantiere. 

Competenze di ingegneri e geometri e ‘costruzioni 
modeste’ 

La Cassazione ha ricordato che i geometri possono progettare strutture 
ordinarie, che non richiedono calcoli complessi. 

 Come si legge nella sentenza, “il criterio per accertare se una costruzione 
sia da considerare modesta, e quindi se la sua progettazione rientri nella 
competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'articolo 16, lettera m) 
del RD 274/1929, consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la 
progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti 



per superarle”. 

I giudici hanno sottolineato che, per la valutazione della complessità, non è 
determinante l’utilizzo del cemento armato, “ben potendo anche una 
costruzione non modesta essere realizzata senza di esso”, ma il fatto che la 
costruzione sorga in una zona a rischio sismico. In questo caso, sostiene la 
Cassazione, ogni intervento edilizio deve attenersi alla Legge 64/1974, 
che impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali 
dei geometri. 

Nel caso esaminato, l’edificio sorgeva in zona a rischio sismico elevato ed 
era composto da due piani fuori terra, con struttura portante in cemento 
armato costituita da travi e pilastri. Ricorrevano quindi entrambe le 
condizioni (zone sismica e architettura complessa) per ritenere che l’opera 
fosse fuori dalle competenze del geometra. 

La Corte ha quindi giudicato contraria alla legge la prestazione 
professionale svolta dal geometra. Per questo motivo, ha confermato 
la nullità del contratto, ma anche le responsabilità dell’appaltatore e 
dell’altro professionista. 

Norme correlate

Legge dello Stato 02/02/1974 n.64 

Ministero dei lavori pubbici - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. 

Regio Decreto 11/02/1929 n.274 

Regolamento per la professione di geometra. 



Tettoie e ringhiere per balconi e 
terrazze beneficiano di IVA 
agevolata? 
di Rossella Calabrese 

L’Agenzia delle Entrate torna sul tema dei beni finiti e delle aliquote IVA ridotte 
al 4% e al 10% 

Foto: Oxana Gilman © 123rf.com 

24/02/2020 - Beni finiti, materie prime e semilavorate per l’edilizia, IVA 
ridotta al 4% e al 10%. Sebbene, la normativa che regola l’applicazione 
dell’IVA ai prodotti e materiali per l’edilizia sia vigente da molti anni, gli 
operatori del settore sollevano sempre nuovi dubbi. 

Uno di questi è stato sciolto dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta 71 
del 21 febbraio 2020 all’interpello di una Società che si occupa di 
commercio all’ingrosso di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni del 
settore edile e che intende intraprendere anche l’attività di commercio al 
dettaglio con posa in opera degli stessi prodotti. 



  
La Società chiede se le aliquote IVA del 4% e del 10% riservate ai 
‘beni finiti’ possano essere applicate anche alla cessione con posa in 
opera di: 
- balconi e, in particolare, della ringhiera per il balcone completa di 
ogni elemento (pilastrini, sistema di fissaggio, corrimano ecc.); 
- recinzioni e, in particolare, della ringhiera per la recinzione completa 
di ogni elemento (pilastrini, sistema di fissaggio, corrimano ecc.); 
- tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul pavimento e 
sulla facciata dell’edificio. 
  
La Società ritiene che tali beni siano ‘beni finiti’ perché: 
- sono incorporati nella costruzione, ma mantengono la propria 
individualità e restano comunque riconoscibili senza perdere le proprie 
caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni; 
- pur concorrendo alla formazione materiale della costruzione, conservano 
le proprie caratteristiche identificative e funzionali, così da poter essere, 
anche soltanto in astratto, suscettibili di un impiego reiterato. 
  

Beni finiti in edilizia, IVA al 4% e IVA al 10% 

Ma cosa ne pensa l’Agenzia delle Entrate? Per prima cosa ricorda che, alla 
cessione dei beni finiti, diversi dalle materie prime e semilavorate, è 
applicabile: 
- l’aliquota IVA del 4% quando sono forniti per la costruzione, anche in 
economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste 
dalla Legge Tupini nonché delle costruzioni rurali; 
- l’aliquota IVA del 10% quando sono forniti per la realizzazione di 
opere e impianti di cui al n. 127-quinquies) (opere di urbanizzazione, 
impianti, edifici assimilati ai fabbricati Legge Tupini) nonché degli 
interventi di recupero c.d. agevolati. 
  

Beni finiti, cosa sono 

Richiamando proprie circolari e risoluzioni, l’Agenzia fornisce la 
definizione dei ‘beni finiti’: sono quelli che, anche successivamente al loro 
impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero, non perdono la 
loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile. Sono beni finiti, ad 
esempio, “gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i 
prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas eccetera...” (Circolare 
1/E del 2 marzo 1994). 



  
Sono beni finiti anche “le porte, gli ascensori, i lavandini ecc., in 
quanto, anche se devono incorporarsi nel fabbricato per divenire 
funzionali, non perdono la loro individualità né si trasformano in beni 
diversi”. Tuttavia - puntualizza l’Agenzia - non esiste un’elencazione 
tassativa dei beni finiti. 
  
In merito al concetto di ‘beni finiti’, l’Agenzia aggiunge che “la specifica 
individualità e funzionalità del bene finito non viene meno qualora esso 
concorra a realizzare la costruzione dell’opera. Il bene finito, infatti, è tale 
in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, è 
comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, 
tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni”. Inoltre, “carattere 
distintivo del bene finito è, in ogni caso, l’avvenuta ultimazione del 
processo produttivo, da ciò derivando che tale bene si trova, per 
definizione, nella fase finale della commercializzazione”. 
  

Tettoie e ringhiere per balconi e terrazze e IVA ridotta 

Per concludere, l’Agenzia afferma che i beni oggetto del quesito - ringhiera 
per balcone completa di ogni elemento, ringhiera per recinzione completa 
di ogni elemento, tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul 
pavimento e sulla facciata dell’edificio - sono ‘beni finiti’. 
  
Quindi, a condizione che mantengano una propria individualità e 
autonomia funzionale, siano sostituibili “in modo assolutamente autonomo 
dalla struttura della quale fanno parte”, senza perdere le proprie 
caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo 
in astratto, beneficiano delle aliquote IVA ridotte. Diversamente, 
saranno soggetti all’aliquota ordinaria. 
  
Norme correlate 

Risposta 21/02/2020 n.71 

Agenzia delle Entrate - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - IVA edilizia - beni finiti 
  

Circolare 02/03/1994 n.1 

Ministero delle Finanze - Decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
1993, n. 75 - Art. 16 decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 
243 - Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 - Decreto 
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 - Disciplina dell'edilizia ai fini delle 
imposte indirette e dell'INVIM. 



IVA EDILIZIA BENI FINITI, NUOVI 
CHIARIMENTI DA ENTRATE 
Con la Risposta n. 71/2020 l'Agenzia tenta di fare chiarezza su aliquota ridotta o 
ordinaria 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
24 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Quale IVA applicare per interventi di recupero edili, manutenzione ordinaria, manutenzione 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia…? 

Il quesito è quello di una società che svolge attività di commercio all’ingrosso di balconi, recinzioni, 

tettoie e altri beni del settore edile, che ha intenzione di svolgere in futuro anche l’attività di commercio 

al dettaglio con posa in opera di detti prodotti, tramite affidamento dei relativi lavori di montaggio a 

imprese specializzate. 

La fatturazione avverrebbe come segue: 

– la Società vende il prodotto con posa in opera tutto completo e fattura l’intero importo al cliente;

– le imprese specializzate che svolgono l’attività di posa in opera emettono fattura nei confronti

dell’Istante. 



La società chiede dunque chiarimenti in merito all’applicazione delle agevolazioni riguardanti i “beni 

finiti”, soggetti: 

– all’aliquota IVA del 4 per cento, se destinati alla realizzazione di fabbricati “Tupini” o di 

costruzioni rurali (di cui al n. 21-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 

– a quella del 10 per cento, se relativi alla realizzazione di edifici assimilati ai fabbricati “Tupini”, o se 

forniti per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione 

urbanistica. 

Ne avevamo parlato anche qui, con molti approfondimenti: Iva beni finiti e significativi in edilizia. 

Quali aliquote applicare? 

Ma in questo caso ci sono novità? Cosa ha risposto Entrate? 

IVA edilizia beni finiti, aliquota ridotta o ordinaria? 

La Società ritiene che i beni sopra indicati rientrino tra i “beni finiti” e possano essere ceduti con le 

agevolazioni previste dalla legge in quanto: 

– sono incorporati nella costruzione, ma mantengono la propria individualità e restano comunque 

riconoscibili senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni 

(risoluzione ministeriale 30 marzo 1998 n. 22); 

– pur concorrendo alla formazione materiale della costruzione, conservano le proprie caratteristiche 

identificative e funzionali, così da poter essere, anche soltanto in astratto, suscettibili di un impiego 

reiterato (risoluzione ministeriale 30 gennaio 1988 n. 460624). 

Leggi anche: Milleproroghe, tutte le novità per edilizia e infrastrutture 

Cosa sono i beni finiti? 

I beni significativi sono una particolare categoria di beni finiti. Per beni finiti si intendono infatti 

quelli aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla 

struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità. 

Comprendono ad esempio ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, 

apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di 

sicurezza. 



Cosa ha risposto Entrate? 

L’Agenzia ha risposto che «[…] sono soggette all’aliquota IVA del 4 per cento le cessioni di 

“beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei 

fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle 

costruzioni rurali […]. 

[…] l’Applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento include la cessione dei “beni, escluse materie 

prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti […] e prevede la stessa 

aliquota per le cessioni di “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione 

degli interventi di recupero”. 

Approfondisci anche: Bonus facciate, le novità della Guida Entrate punto per punto 

IVA beni finiti materie prime e semilavorate, quale aliquota? 

Alla cessione dei beni finiti, diversi quindi dalle materie prime e semilavorate, è dunque applicabile: 

– l’aliquota IVA del 4 per cento quando sono forniti per la costruzione, anche in economia, di 

fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla Legge Tupini nonché delle 

costruzioni rurali; 

– l’aliquota IVA del 10 per cento quando sono forniti per la realizzazione di opere e impianti di cui al 

n. 127-quinquies) (opere di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati “Legge Tupini”) 

nonché degli interventi di recupero c.d. agevolati. 

Nel caso dell’istanza, Entrate risponde che i beni demandati dalla Società (ringhiera per balcone 

completa di ogni elemento, ringhiera per recinzione completa di ogni elemento, tettoie per balconi e 

terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio) possono rientrare nella 

categoria dei “beni finiti” e beneficiare delle suddette aliquote ridotte qualora siano conformi ai 

requisiti indicati nei citati documenti di prassi [cfr. Risposta a fine articolo per i riferimenti completi] 

e, dunque, mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, siano sostituibili “in modo 

assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte”, senza perdere le proprie caratteristiche, 

tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto. 

Diversamente, i beni predetti saranno soggetti all’aliquota ordinaria. 

 



Efficienza	energetica:	ecco	il	decreto	che	
recepisce	la	direttiva	europea!	Novità	per	
bollette	e	contatori	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		24/02/2020	

Il	Governo	varerà,	nel	CdM	di	martedì	25	febbraio,	uno	schema	di	decreto	legislativo,	finalizzato	
a	recepire	in	Italia	le	disposizioni	contenute	nella	direttiva	"efficienza	energetica"	n.	2018/2002,	
denominata	EED	II	

Dopo	le	novità	in	materia	di	prestazione	energetica	degli	edifici,	sono	in	arrivo	nuovi,	
importanti	obblighi	energetici	per	recepire	quanto	prima	i	dettami	europei	in	materia	
di	efficienza	energetica:	lo	prevede	lo	schema	di	decreto	legislativo	recante	"Attuazione	
della	direttiva	UE	2018/2002	che	modifica	la	direttiva	2012/27/UE	sull'efficienza	
energetica",	sul	tavolo	del	Consiglio	dei	Ministri	il	prossimo	martedì	25	febbraio	2020.	

Il	tutto	è	figlio	della	prima	procedura	di	infrazione	subita	già	dall'Italia	per	pla	prima	direttiva	
EED	(n.	2012/27/UE),	a	seguito	della	quale	era	stato	emanato	il	d.lgs.	sull'efficienza	
energetica	n.	102/2014.	

Ma	cosa	prevede,	sintetizzando,	questo	nuovo	decreto	(disponibile	in	allegato	assieme	alla	
relazione	illustrativa)?	



• estende	l'obbligo	di	risparmio	energetico	(in	scadenza	al	31/12/2020)	al	31	
dicembre	2030	e	oltre,	imponendo	nel	periodo	nuovi	risparmi	pari	ad	almeno	lo	
0,8%	dei	consumi	medi	di	energia	finale	realizzati	tra	il	2016	e	il	2018;	

• chiede	di	raggiungere	gli	obiettivi	di	risparmio	energetico	tramite	regimi	
obbligatori	di	efficienza	energetica	e	misure	alternative;	

• prevede	un	aumento	di	fondi	da	destinare	(fino	al	2030)	al	programma	di	
riqualificazione	energetica	degli	edifici	della	PA	centrale,	grazie	a	un	maggior	
ricorso	al	gettito	ricavato	dalle	aste	di	CO2	(da	30	ai	50	mln	di	euro	l'anno);	

• implementa	le	attuali	disposizioni	per	la	misurazione	e	la	fatturazione	dei	
consumi	energetici,	disponendo	l'impiego	di	contatori	e	sotto-contatori,	che	
siano	leggibili	da	remoto,	partire	dal	25	ottobre	2020.	L'obbligo	sarà	esteso	anche	ai	
dispositivi	esistenti	entro	il	1°	gennaio	2027;	

• indica	quali	sono	i	requisiti	minimi	da	rispettare	nel	recupero	delle	informazioni	
relative	a	fatturazioni	e	consumi	per	riscaldamento,	raffreddamento	e	acqua	
calda	per	uso	domestico;	

• dispone	l'aggiornamento	della	valutazione	del	potenziale	di	efficienza	energetica	
attuabile	dal	paese,	in	fatto	di	riscaldamento	e	raffreddamento	e	sulla	base	delle	
indicazioni	dettate	dal	regolamento	UE	2019/826.	

Da	questo	ricaviamo	novità	importanti	per	quel	che	riguarda	la	fruizione	dell'ecobonus	e	i	vari	
lavori	di	efficientamento	energetico	degli	edifici.	Queste	nuove	regole	interessano	sia	le	
tecnologie	da	adottare	per	ottemperare	agli	obblighi	europei	di	risparmio	energetico,	sia	le	
modalità	di	contabilizzazione	dell'energia	termica	fruita.	La	rendicontazione,	infatti,	sarà	
basata	per	regola	sul	consumo	effettivo.	
	

Diagnosi	energetiche	e	incentivi:	le	novità	e	gli	obblighi	
• le	PMI	vengono	sensibilizzate	a	effettuare	diagnosi	energetiche	precise;	
• ne	sono	esentate	le	grandi	imprese	con	bassi	consumi	annui;	
• è	cancellato	ogni	esonero	per	le	aziende	dotate	di	schemi	Emas	e	certificazioni	Iso	

14001;	
• la	figura	dell'auditor	energetico	(abilitato	a	effettuare	l'audit	energetico	sugli	

immobili)	viene	assimilata	a	quella	dell'esperto	in	gestione	di	energia	(Ege).	

Finanziamenti	per	l'efficienza	energetica	e	portale	ad	hoc	

Il	provvedimento	prevede	anche	la	possibilità	di	nuovi	finanziamenti	a	fondo	perduto	per	
l'efficienza	energetica,	aprendo	all'utilizzo	delle	diagnosi	energetiche	delle	imprese	per	far	
aumentare	gli	investimenti	privati	nel	settore.	Non	solo:	verrà	creato	un	portale	web	ad	hoc	
per	presentare	queste	richieste	di	finanziamento.	

LO	SCHEMA	DI	DECRETO	E'	SCARICABILE	IN	FORMATO	PDF	

	Allegato	
 
	
	



CORONAVIRUS, si va verso sospensione attività
pubblici uffici
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  24/02/2020  12653

CORONAVIRUS, POSSIBILE SOSPENSIONE PROCEDURE CONCORSUALI E ATTIVITÀ PUBBLICI
UFFICI IN AREE FOCOLAI EPIDEMIA

ROMA 24 febbraio - "Come Funzione pubblica, abbiamo stabilito nel decreto la possibile
sospensione, nelle aree interessate, delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici
pubblici, fatta salva la fondamentale erogazione dei servizi essenziali e di pubblica
utilità. Abbiamo anche previsto che lʼaccesso ai servizi pubblici essenziali possa essere
condizionato allʼutilizzo di strumenti di protezione individuale.

In cantiere abbiamo anche possibili provvedimenti di carattere organizzativo in favore del
pubblico impiego, per esempio in merito a un ulteriore impulso relativo a forme di lavoro agile. Il
monitoraggio prosegue H24. La salute è il bene supremo da tutelare. Teniamo alta la guarda,
evitando al contempo di compiere scelte frettolose e irrazionali."

ROMA 22 febbraio - Possibile sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli
uffici pubblici, fatta salva lʼerogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Previsione che
lʼaccesso ai servizi pubblici essenziali possa essere condizionato allʼutilizzo di dispositivi di
protezione individuale.

Sono queste le misure disposte dalla Funzione pubblica in seno al decreto per il contenimento e
gestione delle emergenze epidemiologiche a livello nazionale e riferite ai comuni o le aree in cui
risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o
comunque in cui vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da unʼarea già
interessata dal contagio di virus.

Ecco l'evolversi dei comunicati di Fabiana Dadone, Ministro per la Pubblica
Amministrazione.

Si passa quindi da una "possibile sospensione" a una sospensione. Poca chiarezza al momento
di quali siano le aree interessate.

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea


Ecco il collegamento al portale messo a punto dal MINISTERO DELLA SANITA' per gli
aggiornamenti sul Nuovo Coronavirus.

Però sul portale mancano informazioni aggiornati, basilari, come una mappatura delle zone
in cui si è accertato un caso. Eppure sarebbe semplice integrare una piattaforma GIS con la
situazione. Il nostro CNR ne ha sviluppato per ogni iniziativa, ne aveva sviluppato uno in Zambia
per la malaria, e poi per l'EBOLA in Congo.

La domanda "retorica" è perchè in questo mese non si sia predisposto uno stumento analogo.

Questa immagine è tratta da un sito privato.

Ma i sistemi di gestione di tracciatura digitale potrebbero fare anche di più. Oggi è possibile
tracciare i cellulari e capire se ci sono flussi di persone dalle zone a rischio. Oggi è possibile
tracciare e analizzare le  comunicazioni social, per esempio twitter, e quindi comprendere i
comportamenti delle persone, anticipare situazioni di pericolo. In molti Paese del mondo si usano
questi sistemi già per gestire il traffico, la programmazione delle attività in agricoltura, le
situazioni di sicurezza. Anche in Italia. Eppure in questo mese di "preparazione" non si sono
avviate procedure in tal senso.

"Ma perché non usiamo bene la tecnologia di cui disponiamo ?" è quanto ci ha dichiarato il dott.
Dimitri Dellobuono, esperto internazionale sul tema "Oggi non appena un qualsiasi utente della
rete scrive o legge un informazione viene profilato in meno di un secondo e varie piattaforme

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp


classificano e "vendono" l'informazione ad aziende che poi propongono offerte all'utente
capendone gli interessi e le intenzioni. Oggi una delle più grandi aziende al mondo di gestione
del dato legge oltre 7.5 miliardi di dispositivi e ne traccia profili utili per il geomarketing"

Si fermano Scuole e Università del Nord

Per prime hanno diramato l'annuncio di chiusura le università della Lombardia e quelle del
Veneto, poi del Trentino Alto Adige, poi a seguire Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna
e Liguria.

Per gli atenei della Lombardia a deciderlo è la Conferenza dei Rettori delle Università lombarde, a
seguito della seduta straordinaria del Consiglio dei ministri sulle misure contro lʼepidemia di
coronavirus. "Nei giorni da lunedì 24 febbraio a sabato 29 febbraio saranno sospese le attività
didattiche (lezioni, esami e lauree)" spiega una nota del professore Remo Morzenti Pellegrini,
rettore dellʼUniversità degli Studi di Bergamo. "In assenza di diverse indicazioni da parte delle
autorità, tutte le attività potranno riprendere lunedì 2 marzo. Sedute di laurea ed esami saranno
rinviati secondo calendari che verranno predisposti dalle singole sedi".

Nel frattempo sono arrivati i comunicati relativi alle ordinanze per la sospensione dell'attività di
tutte le scuole di ogni ordine e grado, asili e asili nido - e quindi non solo Università - e di musei,
manifestazioni ed eventi, e  come già detto di procedure concorsuali.



Ecco uno stralcio dell'Ordinanza dell'Emilia Romagna

Giunta Regionale - Agenzia di informazione e comunicazione

Prot. N. 66/2020  - Data 23/02/2020

Salute. Aggiornamento Coronavirus: da domani, e fino al 1^ marzo, in Emilia-
Romagna sospensione dell'attività di tutte le scuole di ogni ordine e grado,
asili nido, Università, musei, manifestazioni ed eventi, procedure
concorsuali. Ordinanza del presidente Bonaccini e del ministro Speranza

In primo luogo, si prevede la “Sospensione di manifestazioni o iniziative di
qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o
privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi
che aperti al pubblico”.

Prevista poi la “Sospensione dei servizi educativi dellʼinfanzia e delle scuole di
ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di
formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie
e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e
tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza”

Inoltre, lʼOrdinanza prevede la “Sospensione dei servizi di apertura al pubblico
dei museie degli altri istituti e luoghi della cultura di cui allʼarticolo 101 dei codici
dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dellʼefficacia
delle disposizioni regolamentari sullʼaccesso libero o gratuito a tali istituti o
luoghi”.

Sospeso anche “ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero”.

Cʼè, inoltre, la “Previsione dellʼobbligo da parte di individui che hanno fatto
ingresso in Emilia-Romagna da zone a rischio epidemiologico come identificate
dallʼOrganizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al
Dipartimento di Prevenzione dell A̓zienda sanitaria competente per territorio per
lʼadozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva”.

Le Direzioni sanitarie ospedaliere “devono predisporre la limitazione dellʼaccesso
dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per
paziente al giorno”. Anche le RSA per non autosufficienti “dovranno limitare
lʼaccesso dei visitatori agli ospiti”.

L̓ Ordinanza “raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle
misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonchè
alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli
ambienti previste dalle circolari ministeriali”.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, “deve essere predisposta dagli
organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il
trasporto pubblico locale via terra, via aere e via acqua.

Prevista, infine, la “sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei
concorsi per personale sanitario”.



Un Paese impreparato

Il problema del Coronavirus - o meglio, del COVID-19 - evidenzia un fatto drammatico per il
nostro Paese: non siamo preparati ad affrontare emergenze di questo tipo e non siamo
sufficientemente maturi per affrontarle e la prima conseguenza è che il Paese si blocca.

Preciso che non ci stiamo riferendo agli aspetti sanitari, lungi da noi la tentazione di entrare nel
merito di un argomento che non conosciamo.

Anche in sanità però certe cose si potevano fare meglio, prepararsi per farle
partire da subito. Per esempio si poteva prevedere una maggiore disponibilità di
mascherine con l'obbligo, fin da un mese fa di utilizzarle all'ingresso - dove
sarebbero essere dovute stare in modo gratuito - di ogni ospedale, pronto
soccorso, ambulatorio medio e farmacia - con uno scatolone per buttarle
all'uscita. E non si è fatto. Anzi. Ora sono introvabili.

Il numero 112 spesso suona a vuoto. Il numero 112 non funziona adeguatamente.
Troppo spesso suona a vuoto. Ma nel 2020 si sarebbe potuto creare uno
strumento di prenotazione digitale, senza dover costringere a dovere fare
innumerevoli tentativi di chiamata. Un mese di tempo pre predisporla, eppure non
c'è.

Ci stiamo riferendo all'organizzazione generale del Paese e al ruolo che le istituzioni sono
in grado di svolgere per questa funzione.

Come ho anticipato in un recentissimo editoriale su Ingenio - Allarme Coronavirus. Ordini, UNI,
Associazioni, Fiere, formazione ... stop riunioni - siamo in un Paese in cui, oltre a organizzare
al meglio il lavoro della Protezione Civile (attività sacrosanta), e bloccare gli aerei per e da la Cina
(quando ormai tutti sanno che le principali rotte prevedono uno scalo per Monaco, Francoforte o
Dubai) poco altro si è fatto.

https://www.ingenio-web.it/25930-allarme-coronavirus-ordini-uni-associazioni-fiere-formazione--stop-riunioni


E mentre Conte e Renzi litigavano su congressi e poltrone, probabilmente non ho notizie di uno,
dico almento un ministero, che abbia avviato iniziative che potessero essere applicate nel caso,
quanto mai probabile, di messa in quarantena del Paese.

Sto pensando alla creazione di procedure e alla individuazione di piattaforme digitali per
consentire lo svolgimento di alcune funzioni fondamentali quali, ad esempio, la
formazione, il telelavoro, alcuni servizi sociali e istituzionali.

Certo, la difficoltà nasce anche dal fatto che questo Paese non è preparato, ha un tasso di
digitalizzazione basso.

Cittadini, c'è l'emergenza. Arrangiatevi !!!

Mi scuso per la violenza del titolo, ma la sostanza è questa.

Ieri sera - alle 18 e 30 - tramite un tam tam privato, è arrivata a casa delle mamme di Rimini la
comunicazione della Regione Emilia Romagna (uno di noi abita a Rimini) sulla sospensione
dell'attività di tutte le scuole di ogni ordine e grado, asili nido, Università, musei, manifestazioni
ed eventi, procedure concorsuali (quella pubblicata più in alto).

E' arrivata per tam tam perchè nel nostro paese questo è ancora il sistema che viene adottato:
tramite Social. Ci scandalizziamo spesso inorriditi quando sentiamo che negli Stati Uniti il
60%della popolazione si aggiorna tramite Facebook ma poi viviamo in un Paese in cui non esiste
ancora un sistema di informazione digitale del cittadino.

Troppe iniziative di organizzazione di comunicazione sociale sono lasciate al
volontariato.

Nelle scuole le chat su whatsapp sono organizzate a discrezione delle mamme. Le insegnanti
non sono mai collegate in queste liste. L'eventuale organizzazione di collegamento digitale con le
insegnanti è regolato  solo dalla discrezione delle persone, tant aspetti come la gestione
dell'assegnazione di compiti, le note, le assenze, le comunicazioni urgenti avvengono
soloattraverso strumenti improvvisati.

Nell'era delle piattaforme social le nostre scuole non sono in grado di realizzare
lezioni a distanza.

Non serviva questo Coronavirus per capirne l'esigenza, è un mese che l'influenza normale ha
falcidiato la presenza dalle scuole.

Avevamo un mese per preparare le scuole: non è stato fatto nulla. E' un mese che sappiamo che
sarebbe arrivata, eppure il problema non è stato affrontato.

Si sarebbe potuto prevedere l'utilizzo di piattaforme esistenti - come telegraph, workplace,
facebook, bluejeans, skype ... - formare gli insegnanti e dotarli di un computer per fare lezione,
creare una procedura da fare scattare in caso di emergenza la formazione a distanza. Ma non è
stato fatto nulla.

"Isolare il virus, non le persone"

L'ha appena detto - anzi twittato - il Ministro Paola De Micheli. Ma cosa significa ? ma che
proclami sono se poi non c'è sostanza. Si dice di evitare i luoghi affollati ma in questo mese non
ci si è attrezzati per la vendita a distanza, per la vendita su prenotazione digitale. Sarebbe stato
semplice, avviare in questo mese un servizio - facendo squadra con la grande distribuzione - per



la prenotazione digitale dei beni di . prima necessità con la consegna fatta in modo
programmato, eliminando occasioni di contatto tra cittadini e personale. E purtroppo, nelle aree
in quarantena, se l'emergenza prosegue, in questa situazione sarà sempre più difficile garantire il
servizio tradizionale.

Telelavoro e aziende chiuse

Lo sapevamo, sarebbe arrivato. Ma non si è pensato a creare un supporto normativo per gestire
poi, nell'emergenza, la chiusura delle fabbriche o la creazione di telelavoro temporaneo (nei casi
in cui sia possibile). Ora nei telegiornali si dice che si comincerà a pensare come si gestiranno
queste situazioni.

E l'industria, è pronta ?

DIGITALIZZAZIONE: una priorità

La digitalizzazione è una priorità. Perchè consente  di accorciare le distanze, migliorare
l'organizzazione, affrontare in modo migliore le emergenze.

Ma la digitalizzazione richiede professionalità.

Professionalità da parte di chi deve programmarla nel Paese. E questo non sempre accade. Per
esempio, i fondi per realizzare una piattaforma digitale per le costruzioni sono 3 provvedimenti
che sono previsti e poi eliminati nella notte che precede la firma del decreto. Per esempio,
pensiamo alla scuola ...

Professionalità da parte di chi deve attuarla. Ma nel nostro Paese manca ancora una
regolamentazione su questo tema: chi può firmare un progetto di
piattaforma/strumento/hardware/software digitale ? chiunque. Manca una regolamentazione
etica e sui profili di responsabilità. Oggi si può trovare in commercio una telecamera intelligente
sicura e non sicura, senza alcuna etichetta riservata al cittadino. Oggi un software che gestisce il
data base di un comune può essere realizzato da chiunque.

Professionalità diffusa, che consentirebbe poi una reale diffusione.



	
	
 
	

Direttore	dei	lavori	e	competenze	professionali	
su	strutture	in	cemento	armato:	le	
responsabilità	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		23/02/2020			

Cassazione:	è	nullo	il	contratto	di	affidamento	della	direzione	dei	lavori	di	costruzioni	civili	ad	
un	geometra,	ove	la	progettazione	richieda	l'esecuzione,	anche	parziale,	dei	calcoli	in	cemento	
armato,	attività	demandata	agli	ingegneri,	attese	le	limitate	competenze	attribuite	ai	geometri	

	

Segnaliamo	l'ultima	pronuncia	della	Cassazione	in	materia	di	competenze	professionali,	
l'ordinanza	2913/2020	dello	scorso	7	febbraio	che,	nello	specifico,	riguarda	una	costruzione	
di	una	casa	rurale,	con	struttura	portante	in	cemento	armato	situata	in	zona	
sismica	a	destinazione	agricola.	

L'oggetto	del	contendere	è	rappresentato	dal	ricorso	contro	la	sentenza	della	Corte	di	Appello	
(secondo	grado)	che	aveva	confermato	la	responsabilità	di	un	geometra/direttore	dei	
lavori	di	una	struttura	in	cemento	armato	in	zona	sismica,	in	relazione	ai	vizi	accertati	
sull'opera,	condannandolo	al	risarcimento	dei	danni.	

Il	direttore	dei	lavori	e	le	sue	competenze	



La	Cassazione	parte	da	lontano,	sottolineando	che	il	direttore	dei	lavori,	pur	prestando	
un'opera	professionale	in	esecuzione	di	un'obbligazione	di	mezzi	e	non	di	risultato,	
è	chiamato	a	svolgere	la	propria	attività	in	situazioni	involgenti	l'impiego	di	peculiari	
competenze	tecniche	e	deve	utilizzare	le	proprie	risorse	intellettive	e	operative	per	
assicurare,	relativamente	all'opera	in	corso	di	realizzazione,	il	risultato	che	il	committente-
preponente	si	aspetta	di	conseguire,	onde	il	suo	comportamento	deve	essere	valutato	non	con	
riferimento	al	normale	concetto	di	diligenza,	ma	alla	stregua	della	diligentia	quam	in	concreto.	

Ne	deriva	che	il	DL	deve	accertare	la	conformità	sia	della	progressiva	realizzazione	
dell'opera	al	progetto,	sia	le	modalità	dell'esecuzione	di	essa	al	capitolato	e/o	alle	regole	
della	tecnica,	nonché	l'adozione	di	tutti	i	necessari	accorgimenti	tecnici	volti	a	garantire	la	
realizzazione	dell'opera	senza	difetti	costruttivi.	Non	si	sottrae	quindi	a	responsabilità	il	
professionista	che	ometta	di	vigilare	e	di	impartire	le	opportune	disposizioni	al	riguardo,	
nonché	di	controllarne	l'ottemperanza	da	parte	dell'appaltatore	e,	in	difetto,	di	riferirne	al	
committente	(Cassazione	civile	sez.	II,	15/10/2013,	n.23350.	

Le	competenze	professionali	dei	geometri	

L'altro	aspetto	è	quello	legato	alla	competenza	professionale	in	senso	stretto	del	geometra	
(rispetto	all'ingegnere	e/o	all'architetto).	Gli	ermellini	confermano	quanto	sancito	dalla	Corte	
d'Appello,	ricordando	che	le	competenzee	del	geometra,	ai	sensi	dell'art.	16	del	R.D.	
274/1929,	sono:	

• progetto,	direzione,	sorveglianza	e	liquidazione	di	costruzioni	rurali	e	di	edifici	
per	uso	d'industrie	agricole,	di	limitata	importanza,	di	struttura	ordinaria,	
comprese	piccole	costruzioni	accessorie	in	cemento	armato,	che	non	richiedono	
particolari	operazioni	di	calcolo	e	per	la	loro	destinazione	non	possono	comunque	
implicare	pericolo	per	la	incolumità	delle	persone;	nonché	di	piccole	opere	inerenti	
alle	aziende	agrarie,	come	strade	vicinali	senza	rilevanti	opere	d'arte,	lavori	
d'irrigazione	e	di	bonifica,	provvista	d'acqua	per	le	stesse	aziende	e	riparto	della	spesa	
per	opere	consorziali	relative,	esclusa,	comunque,	la	redazione	di	progetti	generali	di	
bonifica	idraulica	ed	agraria	e	relativa	direzione;	

• progetto,	direzione	e	vigilanza	di	modeste	costruzioni	civili.	

E'	quindi	nullo,	il	contratto	di	affidamento	della	direzione	dei	lavori	di	costruzioni	civili	ad	un	
geometra,	ove	la	progettazione	richieda	l'esecuzione,	anche	parziale,	dei	calcoli	in	
cemento	armato,	attività	demandata	agli	ingegneri,	attese	le	limitate	competenze	
attribuite	ai	geometri	dall'art.	16	del	RD	74/1929.	

Quando	un	geometra	può	progettare	una	costruzione?	Il	criterio	

Il	criterio	per	accertare	se	una	costruzione	sia	da	considerare	modesta,	e	quindi	se	la	
sua	progettazione	rientri	nella	competenza	professionale	dei	geometri,	ai	sensi	dell'art.	
16,	lett.	m),	r.d.	n.	274/1929,	consiste	nel	valutare	le	difficoltà	tecniche	che	la	progettazione	e	
l'esecuzione	dell'opera	comportano	e	le	capacità	occorrenti	per	superarle;	a	questo	fine,	
mentre	non	è	decisivo	il	mancato	uso	del	cemento	armato	(ben	potendo	anche	una	
costruzione	non	modesta	essere	realizzata	senza	di	esso),	assume	significativa	rilevanza	il	
fatto	che	la	costruzione	sorga	in	zona	sismica,	con	conseguente	assoggettamento	di	ogni	
intervento	edilizio	alla	normativa	di	cui	alla	legge	64/1974,	la	quale	impone	calcoli	complessi	



che	esulano	dalle	competenze	professionali	dei	geometri	(Cassazione	civile	sez.	II,	
17/11/2015,	n.23510).	

Qui	siamo	in	zona	sismica,	per	cui	anto	bastava	per	affermare	l'esclusiva	competenza	
professionale	degli	ingegneri	e	degli	architetti	ed	escludere	la	competenza	del	geometra,	
e	riguardava	una	casa	rurale	a	due	piani	fuori	terra	con	struttura	portante	in	cemento	
armato,	costituita	da	travi	e	pilastri,	e	quindi	di	una	struttura	architettonica	
particolarmente	complessa,	che	comportava	l'esecuzione,	di	complicati	calcoli.	

Ne	consegue	che,	correttamente,	la	Corte	ha	ritenuto	che	la	prestazione	professionale	del	
geometra	fosse	contra	legem	ed	ha	dichiarato	la	nullità	del	contratto,	ai	sensi	degli	artt,	
1418	c.c.	e	2229	c.c.,	trattandosi	di	prestazioni	non	rientranti	tra	quelle	consentite	ai	geometri.	

Le	responsabilità	di	appaltatore	e	direttore	dei	lavori	

Ma	c'è	di	più.	La	sentenza,	per	dirimere	l'ultimo	motivo,	va	a	toccare	le	rispettive	
responsabilità	di	progettista,	appaltatore	e	direttore	dei	lavori	in	caso	di	vizi	sull'opera	
realizzata.	Vediamole:	

• appaltatore:	si	parla	di	'diligenza',	nel	senso	che	anche	se	l'appaltatore	si	attiene	
alle	previsioni	di	un	progetto	altrui,	risponde	sempre	dei	vizi	dell'opera	pur	
avendo	eseguito	fedelmente	il	progetto	e	le	indicazioni	ricevute.	La	diligenza	
qualificata	dell'appaltatore	presupporrebbe,	infatti,	la	sua	capacità	di	rilevare	e	
segnalare	eventuali	carenze	ed	errori,	il	cui	controllo	e	correzione	rientra	nella	sua	
prestazione.	E'	invece	esente	da	responsabilità	ove	il	committente,	edotto	di	tali	
carenze	ed	errori,	richieda	di	dare	egualmente	esecuzione	al	progetto	o	ribadisca	
le	indicazioni,	riducendo	così	l'appaltatore	a	proprio	mero	"nudus	minister",	
direttamente	e	totalmente	condizionato	dalle	istruzioni	ricevute	senza	possibilità	di	
iniziativa	o	vaglio	critico;	

• direttore	dei	lavori:	pur	prestando	un'opera	professionale	in	esecuzione	di	
un'obbligazione	di	mezzi	e	non	di	risultato,	il	DL	è	chiamato	a	svolgere	la	propria	
attività	in	situazioni	involgenti	l'impiego	di	peculiari	competenze	tecniche	e	deve	
utilizzare	le	proprie	risorse	intellettive	e	operative	per	assicurare,	relativamente	
all'opera	in	corso	di	realizzazione,	il	risultato	che	il	committente-preponente	si	aspetta	
di	conseguire,	onde	il	suo	comportamento	deve	essere	valutato	non	con	riferimento	
al	normale	concetto	di	diligenza,	ma	alla	stregua	della	diligentia	quam	in	
concreto.	Significa	che	sono	sue	prerogative:	l'accertamento	della	conformità	sia	
della	progressiva	realizzazione	dell'opera	al	progetto,	sia	delle	modalità	
dell'esecuzione	di	essa	al	capitolato	e/o	alle	regole	della	tecnica;	l'adozione	di	tutti	i	
necessari	accorgimenti	tecnici	volti	a	garantire	la	realizzazione	dell'opera	senza	
difetti	costruttivi.	In	definitiva,	non	si	sottrae	a	responsabilità	il	professionista	che	
ometta	di	vigilare	e	di	impartire	le	opportune	disposizioni	al	riguardo,	nonché	di	
controllarne	l'ottemperanza	da	parte	dell'appaltatore	e,	in	difetto,	di	riferirne	al	
committente.	

L'ORDINANZA	INTEGRALE	E'	DISPONIBILE	E	SCARICABILE	IN	FORMATO	PDF	
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Edilizia scolastica: riepilogo delle prossime scadenze per
aggiudicazione e completamento lavori edilizi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/02/2020  134

L'Anci ha pubblicato l'aggiornamento delle prossime scadenze in materia di edilizia scolastica, compresa quella
relativa al primo piano di messa a norma antincendio che viene posticipata dal 13 febbraio 2020 al 30 giugno
2020

In allegato, è disponibile l'interessante nota ANCI che riepiloga tutte le prossime scadenze in materia di edilizia
scolastica, aggiornata alle informazioni disponibili alla data del 18 febbraio 2020.

Tra le scadenze, è compresa quella relativa al primo piano di messa a norma antincendio che viene
posticipata dal 13 febbraio 2020 al 30 giugno 2020.

Scadenze edilizia scolastica: la tabella di riepilogo

PROVVEDIMENTO SCADENZA

Economie Bei annualità 2015 e 2016
aggiudicazione lavori entro il 30 giugno 2020
completamento e rendiconto lavori entro il 15 ottobre
2020

I Piano triennale antincendio (DM n. 101 del
13 febbraio 2019)

affidamento lavori entro il 30 giugno 2020 (prorogato)

II Piano triennale antincendio (decreto del
MIUR 29 novembre 2019, n. 1111)

presentazione richiesta all'avviso n.532 del 16
gennaio 2020 (MIUR) entro il 27 febbraio 2020

Strutture Scolastiche Sportive (DM n. 94
dell’11 febbraio 2019)

affidamento lavori entro il 31 ottobre 2020 (prorogato)

Fondo Comma 140 Comuni (DPCM 21 luglio
2017)

aggiudicazione lavori al 31 marzo 2020;
(valutazione in corso di ulteriore proroga ad ottobre
2020)

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Fondo comma 140 Province e Città
Metropolitane

aggiudicazione lavori al 31 marzo 2020

Indagini di vulnerabilità sismica:
differimento termini (Milleproroghe)

31 dicembre 2021 per tutti gli edifici scolastici siti
nelle diverse zone a rischio sismico

LA NOTA ANCI E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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Rigenerazione	urbana,	valorizzazione	edilizia	e	
Sismabonus	acquisti:	il	focus	ANCE	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		21/02/2020	

L'Ance	ha	realizzato	una	brochure	che	illustra	i	vantaggi	fiscali	delle	operazioni	complesse	di	
rigenerazione	urbana,	descrivendo	il	processo	virtuoso	che	può	attivarsi	utilizzando	due	
importanti	agevolazioni	fiscali	introdotte	dal	Decreto	Crescita	2019	

Il	Decreto	Crescita	2019	(DL	34/2019,	convertito	in	legge,	con	modificazioni,	dalla	legge	
58/2019)	ha	introdotto	due	importanti	agevolazioni	fiscali	in	materia	edilizia:	

• la	detassazione	dell’acquisto,	da	parte	delle	imprese	di	costruzioni,	degli	immobili
da	demolire	o	ristrutturare	nel	rispetto	della	normativa	antisismica	e	con	
il	conseguimento	di	classi	energetiche	elevate	(art.7	del	DL	34/2019);	



• l'estensione	del	“Sismabonus	acquisti”	(art.	16,	comma	1-septies,	del	DL	63/2013	come	
modificato	dall’art.8	del	DL	34/2019)	riconosciuto	ai	privati	per	le	compravendite	di	
unità	immobiliari	antisismiche.	

In	tal	senso,	segnaliamo	che	l'ANCE	ha	pubblicato	l'interessante	brochure	"FISCO	E	
RIGENERAZIONE	URBANA	-	Un	processo	sostenibile"	che	fa	il	punto	sulle	due	misure,	
descrivendo	anche	il	processo	virtuoso	che	può	attivarsi	utilizzandole.	Qui	sotto,	invece,	
ricordiamo	meglio	in	cosa	consistono	queste	due	agevolazioni.	

Incentivi	per	la	valorizzazione	edilizia	(art.7	Decreto	Crescita)	

L'articolo	7	reca	un	regime	di	tassazione	agevolata	per	incentivare	gli	interventi	su	
vecchi	edifici,	allo	scopo	di	conseguire	classi	energetiche	elevate	e	nel	rispetto	delle	
norme	antisismiche.	Esso	consiste	nell’applicazione	in	misura	fissa	dell'imposta	di	
registro	(200	euro)	e	delle	imposte	ipotecaria	e	catastale	sui	trasferimenti	di	detti	beni	
(entrambe	200	euro,	totale	600	euro).	Ricordiamo	che:	

• la	misura	opera	anche	per	le	operazioni	esenti	da	IVA,	ai	sensi	dell’art.10	del	dpr	
633/1972;	

• l’agevolazione	si	applica	in	caso	di	successiva	alienazione	(vendita)	di	fabbricati	
suddivisi	in	più	unità	immobiliari,	ove	sia	alienato	almeno	il	75	per	cento	del	
volume	del	nuovo	fabbricato;	

• l’agevolazione	è	estesa,	oltre	alcaso	di	demolizione	e	ricostruzione	degli	edifici	con	
successiva	vendita,	anche	agli	interventi	di	manutenzione	straordinaria,	di	restauro,	
di	risanamento	conservativo,	di	ristrutturazione	edilizia	dei	fabbricati	e	loro	
successiva	alienazione;	

• si	inserisce	la	classe	energetica	NZEB	(Near	Zero	Energy	Building)	tra	quelle	che	
possono	essere	conseguite	con	gli	interventi	agevolati.	

Sismabonus	Acquisti	(art.8	Decreto	Crescita)	

Modificando	l'art.16	comma	1-septies	del	DL	63/2013,	è	prevista	l'estensione	alle	zone	2	e	3	
di	rischio	sismico	il	bonus	oggi	previsto	prima	solo	per	gli	edifici	in	zona	1.	Il	beneficio	
consiste	nella	detrazione	fiscale	del	75%	in	caso	di	miglioramento	di	una	classe	della	
classificazione	energetica	e	dell’85%	in	caso	di	passaggio	di	due	classi,	nonché	nella	
cedibilità	per	gli	incapienti.	

L'estensione	permetterà	di	far	ricorso	agli	incentivi	anche	nelle	zone	2	(2.345	comuni)	e	
3	(1.560	comuni)	lasciando	fuori	soltanto	i	3.488	comuni	compresi	nella	zona	4,	quella	a	più	
basso	indice	di	pericolosità	sismica.	

LA	BROCHURE	ANCE	E'	SCARICABILE	IN	FORMATO	PDF	
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Facciata	esterna:	definizione,	caratteristiche,	
visibilità	ai	tempi	del	Bonus	Facciate	2020	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		21/02/2020	

Il	criterio	determinante,	ai	fini	della	fruizione	del	Bonus	Facciate	90%,	è	la	possibilità	di	essere	o	
meno	visibile	da	strada	o	da	suolo	ad	uso	pubblico	

Sappiamo	tutti	cos'è	una	facciata?	Ni,	nel	senso	che	bisogna	distinguere	tra	la	definizione	
architettonica	e	quella	ai	fini	fiscali,	cioè	ai	fini	della	detrazione	Bonus	Facciate.	

Il	Bonus	Facciate	è	ammesso	per	le	spese	relative	a	interventi	finalizzati	al	recupero	o	
restauro	della	facciata	esterna	di	edifici	esistenti,	parti	di	essi,	o	su	unità	immobiliari	
esistenti	di	qualsiasi	categoria	catastale,	compresi	quelli	strumentali.	Non	spetta,	invece,	
per	gli	interventi	effettuati	durante	la	fase	di	costruzione	dell’immobile	o	realizzati	mediante	
demolizione	e	ricostruzione,	compresi	quelli	con	la	stessa	volumetria	dell’edificio	
preesistente,	inquadrabili	nella	categoria	della	“ristrutturazione	edilizia”	(art.3,	comma,	1,	
lett.	d	del	dpr	380/2001).	



Le	due	definizioni	di	Facciata	

Nella	definizione	'classica'	di	facciata	rientrano	"i	parapetti	delle	terrazze	e	delle	
balconate	che,	da	una	parte,	rappresentano	la	proiezione	della	proprietà	individuale,	
consentendone	godimento	esclusivo	e	possibilità	di	affaccio	e,	dall’altra,	si	pongono	
come	elementi	esterni	aventi	un’attitudine	funzionale	legata	al	decoro	dell’edificio,	che	è	
bene	di	godimento	collettivo"	(App.	Salerno	16	marzo	1992,	in	Giur.	merito	1994,	52).	

Ma	per	l'Agenzia	delle	Entrate,	che	lo	specifica	nella	sua	recente	guida	al	Bonus,	l’agevolazione	
riguarda	“tutti	i	lavori	effettuati	sull’involucro	esterno	visibile	dell’edificio,	cioè	sia	sulla	
parte	anteriore,	frontale	e	principale	dell’edificio,	sia	sugli	altri	lati	dello	stabile	(intero	
perimetro	esterno).	Il	bonus	non	spetta,	invece,	per	gli	interventi	effettuati	sulle	facciate	interne	
dell’edificio,	se	non	visibili	dalla	strada	o	da	suolo	ad	uso	pubblico.	[…]	Sono	esclusi	gli	interventi	
sulle	superfici	confinanti	con	chiostrine,	cavedi,	cortili	e	spazi	interni,	fatte	salve	quelle	visibili	
dalla	strada	o	da	suolo	ad	uso	pubblico”.	

Quindi,	per	chiarire,	la	discriminante	è	la	visibilità	della	facciata	da	una	strada	o	da	un	
suolo	ad	uso	pubblico:	

• beneficia	del	Bonus	Facciate	un	edificio	con	facciata	che	dà	sul	solo	perimetro	
esterno	interamente	visibile	dalla	strada;	

• beneficia	SOLO	in	parte	del	Bonus	Facciate	un	edificio	con	doppio	affaccio	esterno	
e	interno.	La	facciata	interna	NON	è	ammessa	alla	detrazione	90%.	

L’agevolazione,	pertanto,	riguarda	gli	interventi	effettuati	sull’involucro	esterno	visibile	
dell’edificio,	vale	a	dire	sia	sulla	parte	anteriore,	frontale	e	principale	dell’edificio,	sia	
sugli	altri	lati	dello	stabile	(intero	perimetro	esterno).	

La	detrazione	non	spetta,	invece,	per	gli	interventi	effettuati	sulle	facciate	interne	
dell’edificio	fatte	salve	quelle	visibili	dalla	strada	o	da	suolo	ad	uso	pubblico.	

I	casi	di	visibilità	parziale	

Ci	sono	evidentemente	casi	limite	dove	le	facciate	sono	visibili	'solo'	in	parte	(cioè	non	
completamente).	L'Agenzia	delle	Entrate,	sotto	questo	aspetto,	non	ha	fornito	chiarimenti	
precisi,	per	cui	ci	sarà	da	attendere	qualche	'interpello'	in	materia	per	avere	un	quadro	più	
definito.	

Facciate	esterne	e	interne:	l'individuazione	dei	Bonus	possibili	

Si	tratta	di	fare	il	punto	sulle	diverse	agevolazioni	possibili,	visto	che	non	esiste	solo	il	Bonus	
Facciate.	Ad	esempio,	in	caso	di	intervento	su	tutte	le	superfici	opache	verticali	è	possibile	
accedere	al	Bonus	facciate	solo	per	la	parte	“visibile	da	strada”	e	al	50%	o	65%	in	funzione	
dell’intervento	per	le	superfici	rivolte	verso	l’interno.	

Quindi,	per	un	intervento	di	isolamento	a	cappotto	e	rifacimento	di	balconi,	nonché	scossaline	
e	pluviali:	



• detrazione	Bonus	Facciate	al	90%	per	tutti	gli	interventi	previsti,	senza	possibilità	di
cessione	del	credito	o	sconto	in	fattura,	sulle	facciate	esterne	visibili	dalla	strada;	

• detrazione	Ecobonus	al	65%	per	l’isolamento	dall’esterno	con	cessione	del	credito,
per	le	facciate	interne	non	visibili	dalla	strada;	

• detrazione	Bonus	Casa	al	50%	per	i	balconi	e	le	scossaline	nelle	modalità	e	per	gli
interventi	previsti	nel	Bonus	Casa.	



Come	funziona	il	corretto	calcolo	della	
superficie	dell'intervento	edilizio	nel	Bonus	
Facciate	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		21/02/2020	

Secondo	l'ANIT,	il	metodo	illustrato	dall’Agenzia	delle	Entrate	nella	circolare-guida	contrasta	
con	le	norme	sulla	prestazione	energetica	degli	edifici	

Probabilmente,	sarà	necessario	un	chiarimento	ufficiale	dell'Agenzia	delle	Entrate	sulle	
modalità	per	il	corretto	calcolo	della	superficie	dell'intervento	edilizio	sulla	facciata,	ai	
fini	della	fruizione	del	Bonus	Facciate	stesso.	

Lo	si	evince	leggendo	attentamente	il	punto	4	dello	speciale	ANIT	(Associazione	nazionale	per	
l’isolamento	termico	e	acustico)	dedicato	alla	nuova	misura	prevista	dalla	Legge	di	Bilancio	
2020,	nello	specifico	l'art.1	comma	220,	che	recita:	

Nell’ipotesi	in	cui	i	lavori	di	rifacimento	della	facciata,	ove	non	siano	di	sola	pulitura	o	
tinteggiatura	esterna,	riguardino	interventi	influenti	dal	punto	di	vista	termico	o	



interessino	oltre	il	10	per	cento	dell’intonaco	della	superficie	disperdente	lorda	
complessiva	dell’edificio,	gli	interventi	devono	soddisfare	i	requisiti	di	cui	al	decreto	del	
Ministro	dello	sviluppo	economico	26	giugno	2015,	pubblicato	nel	supplemento	ordinario	n.	39	
alla	Gazzetta	Ufficiale	n.	162	del	15	luglio	2015,	e,	con	riguardo	ai	valori	di	trasmittanza	
termica,	i	requisiti	di	cui	alla	tabella	2	dell’allegato	B	al	decreto	del	Ministro	dello	sviluppo	
economico	11	marzo	2008,	pubblicato	nella	Gazzetta	Ufficiale	n.	66	del	18	marzo	2008.	In	tali	
ipotesi,	ai	fini	delle	verifiche	e	dei	controlli	si	applicano	i	commi	3-bis	e	3-ter	dell’articolo	14	del	
decreto	legge	4	giugno	2013,	n.	63,	convertito,	con	modificazioni,	dalla	legge	3	agosto,	n.90.	

	
Guida	al	Bonus	Facciate	2020:	tutti	i	dettagli	e	le	risposte	ai	dubbi	più	frequenti	

I	requisiti	minimi	di	efficienza	energetica	

I	lavori	di	rifacimento	della	facciata,	non	di	sola	pulitura	o	tinteggiatura	esterna,	che	
influiscono	anche	dal	punto	di	vista	termico	o	interessano	oltre	il	10%	dell’intonaco	della	
superficie	disperdente	lorda	complessiva	dell’edificio,	devono	soddisfare	specifici	requisiti	
per	essere	ammessi	al	bonus:	

• i	“requisiti	minimi”	previsti	dal	decreto	del	Ministro	dello	Sviluppo	economico	del	26	
giugno	2015;	

• i	valori	limite	di	trasmittanza	termica	stabiliti	dal	decreto	del	Ministro	dello	
Sviluppo	economico	dell’11	marzo	2008	(tabella	2	dell’allegato	B),	aggiornato	
dal	decreto	ministeriale	del	26	gennaio	2010.	Per	la	trasmittanza	valgono	i	valori	più	
restrittivi.	

L'ANIT	evidenzia	che	il	calcolo	della	percentuale,	prevista	nella	misura	del	10%	dell’intonaco	
della	superficie	disperdente	lorda	complessiva	dell’edificio,	va	effettuato	tenendo	conto	del	
totale	della	superficie	complessiva	disperdente.	In	sostanza,	l’intervento	deve	
interessare	l'intonaco	per	oltre	il	10%	della	superficie	lorda	complessiva	disperdente	
(pareti	verticali,	pavimenti,	tetti,	infissi)	confinante	con	l'esterno,	vani	freddi	o	terreno.	

Nel	caso	in	cui	parti	della	facciata	siano	rivestite	in	piastrelle	o	altri	materiali,	che	non	
rendono	possibile	interventi	influenti	dal	punto	di	vista	termico	-	se	non	mutando	
completamente	l’aspetto	dell’edificio	-	la	verifica	sul	superamento	del	limite	del	10%	va	
fatta	eseguendo	il	rapporto	tra	la	restante	superficie	della	facciata	interessata	
dall’intervento	e	la	superficie	totale	lorda	complessiva	della	superficie	disperdente.	

Le	incongruenze	tra	Agenzia	delle	Entrate	e	DM	Requisiti	
minimi	

Secondo	il	comma	220,	quindi	"(…)	I	lavori	di	rifacimento	della	facciata,	non	di	sola	pulitura	o	
tinteggiatura	esterna,	che	influiscono	anche	dal	punto	di	vista	termico	o	interessano	oltre	il	10%	
dell’intonaco	della	superficie	disperdente	lorda	complessiva	dell’edificio	(...)".	Il	calcolo	del	
10%	sembra	riferito	all’intonaco	e	non	alla	superficie	disperdente	totale,	come	se,	nel	
caso	avessi	superfici	senza	intonaco	queste	non	vadano	considerate	nella	valutazione.	



Non	solo:	in	base	al	DM	26	giugno	2015	nel	caso	di	interventi	che	insistono	sull’intonaco,	la	
superficie	di	intervento	da	considerare	nella	valutazione	del	10%	risulta	tutta	la	
superficie	di	intervento,	a	prescindere	dalla	sua	conformazione	o	finitura.	

Non	si	possono	escludere	dai	calcoli	della	superficie	di	intervento	parti	“che	non	rendono	
possibile	interventi	influenti	dal	punto	di	vista	termico	-	se	non	mutando	completamente	
l’aspetto	dell’edificio	-”.	Le	opere	escluse	dall’applicazione	dei	requisiti	minimi	di	legge	sono	
sostanzialmente	identificate	dalla	dicitura	“ininfluenti	dal	punto	di	vista	termico”,	
quindi	l’intervento	sull’intonaco	non	è	considerato	ininfluente	se	non	nel	caso	di	
rifacimento	di	una	piccola	parte.	

Quindi,	ricapitolando:	l’Agenzia	delle	Entrate	con	la	circolare	n.2	/E	del	14	febbraio	2020	e	
la	guida	“Bonus	Facciate”	introduce	di	fatto	una	modifica	al	calcolo	della	percentuale	di	
intervento,	visto	che	"nel	caso	in	cui	parti	della	facciata	siano	rivestite	in	piastrelle	o	altri	
materiali,	che	non	rendono	possibili	interventi	influenti	dal	punto	di	vista	termico	-	se	non	
mutando	completamente	l’aspetto	dell’edificio	-	la	verifica	sul	superamento	del	limite	del	10%	va	
fatta	eseguendo	il	rapporto	tra	la	restante	superficie	della	facciata	interessata	dall’intervento	e	
la	superficie	totale	lorda	complessiva	della	superficie	disperdente".	

E'	un'interpretazione	che	non	ha	alcun	riscontro	ed	è	in	contraddizione	con	la	richiesta	di	
rispettare	il	DM	26/6/2015	come	vincolo	di	accesso	alla	detrazione.	Per	questo,	
probabilmente	arriverà	un	chiarimento.	
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Edilizia, il Governo impugna due nuove leggi della Regione
Veneto

Edilizia, il Governo impugna due nuove leggi della Regione Veneto
Sono la n. 50/2019 sulla regolarizzazione amministrativa di opere edilizie eseguite in parziale
difformità e la n. 51/2019 sul recupero dei sottotetti a fini abitativi
Il Consiglio dei ministri n. 30 di oggi 21 febbraio 2020 ha deliberato di impugnare dinanzi alla
Corte costituzionale:

- la legge della Regione Veneto n. 50 del 23/12/2019, recante “Disposizioni per la
regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell’entrata in vigore
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme in materia di edificabilità dei suoli)”, in quanto la legge,
prevedendo la regolarizzazione amministrativa di opere edilizie, si pone in contrasto con i principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di governo del territorio, in violazione
dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;

- la legge della Regione Veneto n. 51 del 23/12/2019, recante “Nuove disposizioni per il recupero
dei sottotetti a fini abitativi”, in quanto alcune disposizioni riguardanti i parametri di altezza e
luminosità degli ambienti si pongono in contrasto con i principi fondamentali posti dal legislatore
statale in materia di "governo del territorio" e di "tutela della salute” di cui all’art. 117, terzo
comma, della Costituzione, violando altresì il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della
Costituzione, e l’art. 32 della Costituzione, che riconosce la tutela della salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività; altre disposizioni riguardanti il permesso di
costruire si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e
violano l’art. 117, terzo comma, della Costituzione; altre disposizioni infine, prevedendo interventi
di rilevanza paesaggistica, violano l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione che
attribuisce allo Stato la competenza in materia di paesaggio.

https://www.casaeclima.com/ar_40931__edilizia-governo-impugna-due-nuove-leggi-regione-veneto.html
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Segnaliamo anche l'impugnazione della legge della Provincia di Bolzano n. 17 del 20/12/2019
“Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”, in quanto numerose 
disposizioni secondo Palazzo Chigi eccedono dalle competenze statutarie in materia di tutela del 
paesaggio, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Bonus Facciate, dal Mibact chiarimenti sulle zone A e B

Bonus Facciate, dal Mibact chiarimenti sulle zone A e B
Diversamente dal parere dell'Agenzia delle Entrate, il Mibact ritiene che la certificazione
urbanistica deve essere richiesta solamente nei casi in cui un Comune non ha mai adottato un
qualsiasi atto che abbia implicato l’applicazione del Dm 1444/68 nel proprio territorio
Dal Ministero dei beni culturali arrivano chiarimenti in merito alle zone nelle quali devono trovarsi
gli edifici per poter usufruire del Bonus Facciate del 90%.

La legge 160/2019 fa riferimento solamente alle zone A e B indicate nel Decreto ministeriale
1444/68. In proposito, la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 dell'Agenzia delle Entrate – LEGGI
TUTTO - non ha sciolto i dubbi, in quanto l’individuazione delle zone non è facile.

Con la lettera prot. 4961 del 19 febbraio 2020, indirizzata a Comuni del Piemonte, il Ministero dei
beni culturali ha precisato che il DM 1444/68 non obbliga i Comuni ad “applicare meccanicamente
la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi previste. Il decreto, invece, identifica
zone omogenee al fine di stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, le altezze e
le distanze tra gli edifici”.

Quindi, per beneficiare del Bonus Facciate è sufficiente “che gli edifici si trovino in aree che,
indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle
A o B descritte dal Dm 1444/68: un’informazione ricavabile proprio come quando le
amministrazioni debbono applicare i limiti di densità edilizia (...)”.

Pertanto, secondo il Mibact “è evidente che nella maggior parte dei centri abitati per i cittadini non
sarà necessario rivolgersi all’amministrazione locale per sapere in quale zone si trova l’immobile,
potendo ricavare agevolmente tale informazione dagli strumenti urbanistici ed edilizi comunali”.

https://www.casaeclima.com/ar_40927__bonus-facciate-dal-mibact-chiarimenti-sulle-zone.html
https://www.casaeclima.com/ar_40871__bonus-facciate-dalle-entrate-circolare-con-primi-chiarimenti-guida.html
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Secondo il Ministero la certificazione urbanistica deve essere richiesta solamente nei casi
“verosimilmente limitati, in cui un Comune mai ha adottato un qualsiasi atto che abbia implicato 
l’applicazione del Dm 1444/68 nel proprio territorio. In tutte le altre ipotesi, infatti, la stessa guida 
non richiede specifici adempimenti e la ubicazione dell’immobile in area A o B, o equipollente in 
base agli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune, può facilmente essere accertata dai soggetti 
interessati”. Invece, secondo l'Agenzia delle Entrate – si veda la Guida sul Bonus Facciate e la 
citata circolare n. 2/E del 14 febbraio – la certificazione urbanistica è necessaria per assimilare le 
zone dove sorge l'edificio alle zone A e B.

https://www.casaeclima.com/ar_40872__bonus-facciate-ecco-guida-delle-entrate-cappotto-esterno-visibile-dalla-strada-detraibile.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Aliquota Iva beni finiti edilizia: chiarimenti dall'Agenzia delle 
Entrate

Aliquota Iva beni finiti edilizia: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
Aliquota ridotta o ordinaria? La Risposta n. 71/2020 delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta n. 71/2020 avente ad oggetto “Articolo 11,
comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - IVA edilizia - beni finiti”.

Ai sensi del n. 24) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 ("Decreto IVA"), sono soggette all'aliquota IVA del 4 per cento le cessioni di
"beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei
fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle
costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) ...".

Il n. 127-sexies) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA prevede l'applicazione
dell'aliquota IVA del 10 per cento alla cessione dei "beni, escluse materie prime e semilavorate,
forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies)" e il n. 127-
terdecies) prevede la stessa aliquota per le cessioni di "beni, escluse le materie prime e
semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso
articolo".

Alla cessione dei beni finiti, diversi quindi dalle materie prime e semilavorate, è dunque
applicabile:

- l'aliquota IVA del 4 per cento quando sono forniti per la costruzione, anche in economia, di
fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla Legge Tupini nonché delle
costruzioni rurali;

https://www.casaeclima.com/ar_40928__aliquota-iva-beni-finiti-edilizia-chiarimenti-entrate.html


- l'aliquota IVA del 10 per cento quando sono forniti per la realizzazione di opere e impianti di cui
al n. 127-quinquies) (opere di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati "Legge
Tupini") nonché degli interventi di recupero c.d. agevolati.

Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 1/E del 2 marzo 1994, paragrafo 8, per "beni finiti" "cui
si applicano le aliquote agevolate si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego
nella costruzione o nell'intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur
incorporandosi nell'immobile. (...) Sono da considerare beni finiti, a titolo esemplificativo, gli
ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas
eccetera...". Non esiste, dunque, un'elencazione tassativa dei beni finiti.

La risoluzione n. 39 del 9 marzo 1996, per esempio, ha chiarito che le scale a chiocciola, a giorno
o retrattili in legno o altro materiale, possono essere annoverate tra i "beni finiti" sia da un punto
di vista funzionale che strutturale, trattandosi di "beni aventi caratteristiche tali da poter essere
sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che
conservano, quindi, la propria individualità".

Sempre a titolo esemplificativo, sono stati considerati "beni finiti" "le porte, gli ascensori, i
lavandini ecc., in quanto, anche se devono incorporarsi nel fabbricato per divenire funzionali,
tuttavia non perdono la loro individualità né si trasformano in beni diversi. Viceversa sono da
considerare materie prime e semilavorate, le tegole, le maioliche, i mattoni, in quanto, unitamente
ad altri beni, concorrono a formare il tetto, i pavimenti, i muri" (risoluzione n. 353485 del 18
ottobre 1982).

In merito al concetto di "beni finiti", si ricorda inoltre che:

a) la risoluzione n. 22 del 30 marzo 1998 ha precisato che "la specifica individualità e funzionalità
del bene finito non viene meno qualora esso concorra a realizzare la costruzione dell'opera. Il
bene finito, infatti, è tale in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, è comunque
riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute
utilizzazioni";

b) carattere distintivo del bene finito è, in ogni caso, l'avvenuta ultimazione del processo
produttivo, da ciò derivando che tale bene si trova, per definizione, nella fase finale della
commercializzazione (cfr. risoluzione n. 353485 del 1982 citata, nonché risoluzione n. 269/E del
27 settembre 2007).

Alla luce della prassi sopra riportata, si ritiene che i beni oggetto della presenteistanza (i.e.
ringhiera per balcone completa di ogni elemento, ringhiera per recinzione completa di ogni
elemento, tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata
dell'edificio) possano rientrare nella categoria dei "beni finiti" e beneficiare delle suddette aliquote
ridotte qualora siano conformi ai requisiti indicati nei citati documenti di prassi e, dunque,
mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, siano sostituibili "in modo
assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte" (risoluzione n. 39 del 1996
citata), senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute
utilizzazioni, non solo in astratto.

Diversamente, i beni predetti saranno soggetti all'aliquota ordinaria.
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Equo compenso: pubblicata la delibera della Giunta regionale del Lazio
Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali ai sensi
della Legge regionale 12 aprile 2019, n. 6
Nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 18 febbraio scorso, è pubblicata la
Deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2020, n. 22, recante “Indirizzi in materia di equo
compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali. Legge regionale 12 aprile 2019, n. 6
"Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali".”

Con questo atto la Giunta regionale del Lazio ha deliberato:

1. di impartire agli Uffici regionali, agli enti strumentali e alle società controllate della Regione
Lazio i seguenti indirizzi in materia di procedure di acquisizione di servizi professionali:

a) negli atti relativi alle procedure di affidamento, gli importi dei compensi professionali, da
utilizzare quale criterio o base di riferimento per individuare il prezzo a base di gara, devono
essere determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le
specifiche professionalità;

b) negli avvisi pubblici relativi alle procedure di affidamento di cui alla lettera precedente, devono
essere utilizzate formule che scoraggino i ribassi eccessivi. Il compenso finale dovrà essere
conforme ai già menzionati parametri;

https://www.casaeclima.com/ar_40921__equo-compenso-pubblicata-delibera-giunta-regionale-lazio.html


c) nell’impostazione degli atti delle procedure di affidamento, i compensi professionali dovuti a
coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici
parametri per la determinazione dei compensi e a coloro che svolgono professioni non
organizzate disciplinate dalla Legge n. 4/2013 devono essere proporzionati alla quantità, alla
qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni, tenendo conto, ove possibile, di
omologhe attività svolte da altre categorie professionali;

d) nella predisposizione del contratto di incarico professionale, fatta salva la previsione di cui
all’art. 5 della L.R. n. 6/2019, non devono essere inserite clausole “vessatorie”, come configurate
dall’art. 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n.247 e in particolare le clausole che consistono:

1) nella riserva per l’Amministrazione della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del
contratto;

2) nell'attribuzione all’Amministrazione della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli
elementi essenziali del contratto;

3) nell'attribuzione all’Amministrazione della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il
professionista deve eseguire a titolo gratuito;

4) nella previsione di clausole che impongono al professionista l’anticipazione di spese ovvero la
rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale
oggetto del contratto;

5) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da
parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

6) nella previsione che, in ipotesi di nuovo contratto sostitutivo di altro precedentemente stipulato
con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi
inferiori a quelli previsti nel precedente contratto, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non
ancora definiti o fatturati;

7) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia
contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.;

e) nella specifica ipotesi di predisposizione del contratto di incarico professionale con un avvocato
del libero foro, sono da considerarsi vessatorie le clausole che consistono nella previsione che, in
ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il
minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state
interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte.

2. Che, allo scopo di verificare il pagamento per la prestazione professionale, l’attestazione dello
stesso da parte dell’amministrazione avvenga con ricezione della copia della fattura elettronica,
ovvero attraverso il modello di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatto da parte del
professionista ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera
"A" e di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Di rimandare a specifico atto l’adozione di apposite misure dirette a garantire l’applicazione 
delle disposizioni della l.r. 6/2019 nei confronti degli enti, delle aziende del servizio sanitario 
regionale e delle strutture regionali sanitarie accreditate in conformità a quanto disposto 
dall’articolo 5 della citata legge regionale.
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Rigenerazione urbana: focus sull'incentivo per la valorizzazione edilizia e sul sismabonus acquisti
fino al 2021
L'Ance ha realizzato una brochure che illustra i vantaggi fiscali delle operazioni complesse di
rigenerazione urbana, descrivendo il processo virtuoso che può attivarsi utilizzando due
importanti agevolazioni fiscali introdotte dal Decreto Crescita 2019
L’Associazione nazionale dei costruttori edili ha realizzato una brochure che illustra i vantaggi
fiscali delle operazioni complesse di rigenerazione urbana, descrivendo il processo virtuoso che
può attivarsi utilizzando due importanti agevolazioni fiscali, introdotte, grazie all’azione dell’Ance
stessa, dal cd. Decreto Crescita 2019 (DL 34/2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.
n. 58/2019).

Si tratta della detassazione dell’acquisto, da parte delle imprese di costruzioni, degli immobili da
demolire o ristrutturare nel rispetto della normativa antisismica e con il conseguimento di classi
energetiche elevate (art.7 del DL 34/2019), e dell’estensione del “Sismabonus acquisti” (art. 16,
comma 1-septies, del DL 63/2013 come modificato dall’art. 8 del DL 34/2019) riconosciuto ai
privati per le compravendite di unità immobiliari antisismiche.

In allegato la brochure

https://www.casaeclima.com/ar_40923__rigenerazione-urbana-focus-incentivo-valorizzazione-edilizia-sismabonus-acquisti.html


1/2

Venerdì 21 Febbraio 2020
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Agenzia delle Entrate: no agevolazione prima casa per il secondo box pertinenziale
Il beneficio fiscale non può trovare applicazione nuovamente in caso di un ulteriore acquisto di
un’unità classificata con la medesima categoria catastale di un’altra già acquisita
L’acquisto di un secondo box collegato all’abitazione principale che ha usufruito dell’agevolazione
“prima casa” non può beneficiare di tale “sconto” poiché è già stato utilizzato al momento
dell’acquisto della prima pertinenza. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 66 del 20
febbraio 2020 dell'Agenzia delle Entrate.

La richiesta di chiarimenti arriva da un contribuente che è unico proprietario di due immobili nel
medesimo Comune, ossia di un’abitazione di categoria A2 e di un’autorimessa di categoria C6
acquistati usufruendo delle agevolazioni “prima casa” (articolo 1, nota 2-bis della Tariffa, parte
prima allegata al Dpr 131/1986).

L’istante è in procinto di acquistare una seconda autorimessa (categoria C6), contigua e
confinante con quella di sua proprietà e intende procedere alla fusione delle due unità immobiliari
che hanno la medesima categoria catastale.

Al riguardo il contribuente ritiene di poter usufruire nuovamente dell’agevolazione fiscale in
quanto, a suo giudizio, questo è consentito in base alla nota 2-bis all'articolo 1 della tariffa
allegata al Tur, “procedendo a fondere in un'unica unità immobiliare”

L’Agenzia delle entrate non concorda con il contribuente.

Innanzitutto, ricorda che l’articolo 1, comma 1, della Tariffa - parte prima- allegata al Tur,
prevedendo l'applicazione dell'imposta di registro, tra l'altro, per gli "atti traslativi a titolo oneroso
della proprietà di beni immobili in genere", stabilisce che "Se il trasferimento ha per oggetto case

https://www.casaeclima.com/ar_40922__agenzia-entrate-no-agevolazione-prima-casa-secondo-box-pertinenziale.html
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di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le 
condizioni di cui alla nota II-bis" l'imposta si applica con l'aliquota del 2%.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che "le agevolazioni di cui al comma 1, spettano per 
l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile ", e stabilisce che "sono 
ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari 
classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio 
della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato".

A suffragio di tale ipotesi l’Agenzia ricorda il contenuto di alcuni documenti di prassi quali la 
circolare n. 19/2001 che chiarisce che se si tratta dell’acquisto di una pertinenza della casa di 
abitazione acquistata usufruendo dei benefici tributari "prima casa" e la pertinenza stessa è 
classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, l'agevolazione è ammessa 
limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria; lo stesso argomento è stato ribadito 
successivamente dalla circolare n. 38/2005 e dalla risoluzione n. 139/2007.

La motivazione che ha spinto il legislatore a limitare la portata dell'agevolazione a specifiche 
categorie catastali relative alle pertinenze, nasce dall’esigenza di evitare che il beneficio fiscale si 
possa applicare nuovamente in caso di un ulteriore acquisto di pertinenza classificata con la 
medesima categoria catastale di altra già acquistata, usufruendo dell'agevolazione "prima casa".

Inoltre la verifica della sussistenza dei requisiti deve essere effettuata la momento della stipula 
dell’atto di acquisto.

Nel caso in esame al momento dell’acquisto l’istante non possiede i requisiti previsti per usufruire 
dell’agevolazione “prima casa”, avendone già usufruito in sede di acquisto della “prima” 
pertinenza classificata C6. (fonte: Fisco Oggi)

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 21 Febbraio 2020

in inchiesta due progetti di norme

Sicurezza sul lavoro e illuminazione delle gallerie stradali: in inchiesta due progetti di norme
Uno dei due progetti riguarda i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) integrati con tecnologie
IoT
Dal 19 febbraio sono entrati nella fase dell'inchiesta pubblica preliminare, fino al 4 marzo
prossimo, due progetti di norme:

Tecnologie IoT nell’impiego dei Dispositivi di protezione individuale. I DPI (Dispositivi di
Protezione Individuale) integrati con tecnologie IoT devono mantenere la piena conformità alle
norme tecniche di riferimento. Ma a tutt’oggi non risultano pubblicati documenti normativi di
riferimento e linee guida che possano orientare nella scelta, tenendo conto degli impatti derivanti
dall'utilizzo.

La commissione Sicurezza intende quindi fornire una panoramica di un ambito non normato ma
comunque rilevante per la salute e sicurezza sul lavoro proponendo il progetto di norma
UNI1607602 “Tecnologie IoT nell’impiego dei DPI”.

Destinato alla pubblicazione come rapporto tecnico (UNI/TR), il progetto descrive le
caratteristiche delle tecnologie IoT applicate ai DPI, la loro gestione e l'interazione che esse
hanno con l'utilizzatore e l'ambiente di lavoro. Tratta le tecnologie IoT disponibili alla data di
pubblicazione.

La necessità sentita è quella di favorire livelli più elevati di tutela di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, attraverso una maggiore conoscenza delle tecnologie IoT applicate ai DPI e su come
queste possano essere utilizzate, preservando la conformità dei DPI con i RES del Regolamento
(UE) 2016/425.

https://www.casaeclima.com/ar_40925__sicurezza-lavoro-illuminazione-gallerie-stradali-inchiesta-due-progetti-norme.html


2/2

Illuminazione delle gallerie stradali. A causa delle varie modifiche identificate dal gruppo di 
lavoro operante nell’ambito della Commissione Luce e illuminazione che ha elaborato la norma, si 
è sentita la necessità di revisionare anticipatamente la UNI 11095:2019.

La UNI/CT 023 invia quindi all’inchiesta pubblica preliminare il progetto UNI1607585 “Luce e 
illuminazione - Illuminazione delle gallerie stradali” che, aggiornato in modo sostanziale, specifica 
i requisiti illuminotecnici dell’impianto di illuminazione di una galleria stradale, al fine di assicurare 
al conducente di un veicolo, sia di giorno sia di notte, l'entrata, l’attraversamento e l'uscita dal 
tratto coperto a velocità almeno pari al limite di velocità locale, con un grado di sicurezza non 
inferiore a quello presente nei tratti di strada di cui fa parte la galleria, in condizioni adeguate di 
comfort visivo.

I requisiti sono espressi in termini di livello e uniformità di luminanza della carreggiata, delle pareti 
e di eventuali altre superfici che costituiscono la galleria (per esempio marciapiedi, corsie di 
emergenza e banchine).

La futura norma, compatibile con il Decreto Ministeriale del 14 settembre 2005 n. 3476 che la 
richiama, interessa gli impianti di illuminazione di gallerie stradali e autostradali, 
indipendentemente dalla loro forma e lunghezza.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/2

Economia ecologica | Scienze e ricerca

L'intervento dell'autore al convegno Flc-Cgil dal titolo “Sviluppo sostenibile e Green New Deal: non sono possibili
senza ricerca e innovazione”

Non c’è Green new deal senza ricerca e innovazione
In Italia la specializzazione industriale in settori a medio-bassa intensità tecnologica da troppo tempo condiziona
la crescita, e potrà limitare fortemente anche il percorso verso una svolta “verde”: ma qualcosa sta cambiando
[21 Febbraio 2020]

di
Daniela Palma

Il rinnovato impegno che l’Europa si è data per affrontare la crisi
climatica attraverso un “Green new deal” è il segno di una grande
sfida tutta di là da venire. Perché se l’idea di un Green new deal,
che mette in moto risorse più consistenti finalizzate agli obiettivi
della decarbonizzazione, è un importante passo verso la
realizzazione di un reale progetto di contrasto al cambiamento
climatico, giustamente improntato al concorso coordinato di tutti i
paesi dell’area, è altrettanto vero che il contesto europeo non
garantisce di per sé che le diverse economie marcino nella giusta
direzione.

Non si tratta infatti solo di puntare a una riduzione – ancorché
significativa – delle emissioni di carbonio diminuendo l’impiego di
fonti fossili grazie all’innovazione che passa per le tecnologie
energetiche, ma di condurre una vera e propria “rivoluzione
tecnologica”, che trasformi in ogni sua parte l’attuale paradigma di produzione e consumo delle attuali economie industriali. Ma per
questo è necessaria una visione più ampia, che recuperi la dimensione di sistema dell’economia, facendo leva sulle sinergie interne
tra le sue varie parti piuttosto che su azioni selettive indirizzate a singoli settori produttivi. Ciò significa, concretamente, chiamare in
causa un processo in cui sia mobilitata “l’intera catena del valore della ricerca e innovazione” alla luce di una chiara “missione”
quale è la sfida del clima, allo stesso modo – e come più volte sottolineato dall’economista Mariana Mazzucato – in cui si è fatto per
altre grandi imprese che hanno segnato il progresso umano dell’epoca contemporanea. E non è un caso, d’altronde, che proprio
questa sia l’ottica con cui è stato impostato il futuro programma Horizon Europe, che finanzierà su base europea l’attività di ricerca e
innovazione nel periodo 2021-2027.

Per capire in che misura ciascun paese sarà nelle condizioni di mettere a frutto i finanziamenti europei destinati alla
decarbonizzazione (inclusi gli stessi fondi strutturali) bisognerà allora innanzitutto interrogarsi sulla loro effettiva “capacità di leva”
rispetto alle azioni da intraprendere, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di ciascun “sistema della ricerca e innovazione”.

Le ripetute evidenze dello European innovation scoreboard mostrano che i paesi in generale più innovativi sono quelli che
presentano una maggiore intensità di spesa in ricerca e sviluppo sul Pil, e che tale intensità è il risultato virtuoso del continuo
investimento in R&S sia da parte del settore pubblico che da parte di quello delle imprese. Assai rilevante è inoltre il dato che
mostra come il divario più ampio e persistente tra paesi “leader” e paesi “in ritardo” sia riflesso dall’intensità della spesa in R&S delle
imprese, riconducibile in buona parte alla quota di settori ad alta o medio alta intensità tecnologica presenti nel sistema produttivo,
tipicamente caratterizzati da più elevati investimenti in ricerca. Non sfugge però all’osservazione il fatto che quanto maggiore è
l’intensità della spesa in ricerca delle imprese, tanto maggiore è l’intensità della spesa pubblica in ricerca, e tanto maggiore è la
centralità che i processi di innovazione rivestono per lo sviluppo di ciascun paese.

Tutto questo è il frutto di precise scelte politiche di governi che si sono impegnati nel sostenere con investimenti diretti l’intero
“sistema della ricerca e innovazione”, alimentando costantemente tanto la base fondamentale delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, quanto l’espansione dell’attività economica in settori ad alta intensità di conoscenza. Tutto questo traduce in ultimo
quella che può chiamarsi a pieno titolo “visione di lungo periodo”, reale capacità dell’attore pubblico di “pensare in grande” e di farsi
carico degli ingenti oneri e rischi che l’investimento in ricerca e innovazione comporta e che il mercato, lasciato a se stesso, non è in
grado di sostenere; così come in linea di principio sostenuto nel lontano 1926 da John Maynard Keynes, nel sottolineare che “La
cosa importante per il governo non è fare ciò che gli individui fanno già, e farlo un po’ meglio o un po’ peggio, ma fare ciò che
presentemente non si fa del tutto”.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/green-new-deal-donne-2.jpg
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I paesi con un ampio e robusto bagaglio di conoscenze scientifiche e tecnologiche sono anche quelli che non solo si dimostrano
all’altezza delle nuove sfide dell’innovazione, ma che grazie ai loro saperi acquisiti sono anche in grado di utilizzare al meglio le
tecnologie disponibili prodotte altrove, dando così un ulteriore impulso alla propria capacità di innovare. Più in generale, questi paesi
saranno sempre quelli che trarranno il massimo profitto da ogni euro aggiuntivo speso in ricerca e innovazione, e che sapranno più
efficacemente cogliere le diverse opportunità di finanziamento e/o investimento che potranno presentarsi. Recenti valutazioni
(Moretti, 2019) relative al successo dei diversi paesi europei nell’ambito del programma quadro Horizon 2020, prossimo al suo
scadere, mostrano ad esempio come i paesi con maggiore intensità di ricerca e sviluppo sul Pil guidino la classifica dei progetti
mediamente più finanziati. Ciò induce a ritenere che la costruzione di uno “spazio europeo della ricerca”, nel quale si realizzi una
riduzione delle divergenze tra paesi “leader” e paesi “in ritardo”, debba essere affidata a un coordinamento dei diversi livelli delle
politiche di intervento, introducendo, laddove necessario, opportuni correttivi in ambito nazionale. Correttivi, in assenza dei quali, le
attuali divergenze sono destinate ad aumentare.

La realtà, purtroppo, è andata finora in tutt’altra direzione. I paesi “in ritardo”, tra cui l’Italia, hanno da tempo effettuato una costante
riduzione della spesa pubblica in ricerca, sottraendo l’apporto finanziario ai già di per sé deboli rispettivi “sistemi di ricerca e
innovazione”. Il tentativo di ricondurre questa scelta alla crisi economica internazionale subentrata dal 2008 è d’altra parte
immediatamente smentito da come, al contrario, hanno agito i paesi “leader”, che perfino durante il periodo della cosiddetta
“austerità fiscale” hanno incrementato i fondi per la ricerca pubblica. Non meraviglia allora che, a tutt’oggi, i paesi “in ritardo”
presentino un minore potenziale innovativo anche nelle tecnologie funzionali al processo di decarbonizzazione, sebbene la
propensione a innovare in quest’ambito sia in linea con quella dei paesi che dominano il panorama della ricerca europea.

Prima ancora di pervenire a una chiara definizione di quelli che saranno i reali “piani” del Green new deal, dall’effettiva consistenza
dei finanziamenti alla loro destinazione e articolazione, sarà necessario invertire la rotta di un processo di forte disimpegno
nell’investimento in ricerca, che sempre più è andato segnando il divario di sviluppo dei paesi europei a minor crescita rispetto a
quelli più dinamici e competitivi. In questo senso, le recenti “aperture” a modifiche del patto di stabilità europeo e quindi a una
maggiore flessibilità fiscale concessa agli stati membri, frutto anche di un complesso dibattito che da qualche tempo – almeno due
anni – ha messo in discussione il sistema di vincoli e regole implicate dai Trattati, possono rappresentare un passo avanti, purché si
parta da un complessivo ripensamento delle politiche per lo sviluppo e al ruolo che in esse deve occupare la leva dell’innovazione
tecnologica. A questo fine non sarà tuttavia sufficiente muovere le sole leve della spesa pubblica in ricerca, pur indispensabili
nell’assicurare che non si scenda mai a livelli sotto critici di finanziamento (come di fatto accaduto), ma anche creare le condizioni
affinché il sistema produttivo dei paesi “in ritardo” divenga strutturalmente più innovativo. Esattamente come suggerisce il caso
dell’Italia, la cui specializzazione industriale in settori a medio-bassa intensità tecnologica da troppo tempo condiziona la crescita del
reddito e dell’occupazione, mentre da ora in poi potrà, se non proprio precludere, quantomeno limitare fortemente il percorso verso
una svolta “verde”.

Ma qualcosa sta cambiando. “La politica industriale è tornata in auge” ci ricorda l’economista Dani Rodrick sottolineando che anzi,
“non è andata mai fuori moda” e che “sebbene gli economisti affascinati dal consenso neoliberale di Washington l’abbiano
declassata, le economie di successo si sono sempre affidate a politiche di governo che promuovessero la crescita attraverso
l’accelerazione del processo di trasformazione strutturale”. Una nuova stagione potrà così iniziare anche per l’Europa.

https://www.scienzainrete.it/articolo/ricerca-e-innovazione-motori-delleuropa/luca-moretti/2019-05-23
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Clima: al nord per il Po è già siccità estiva e nel
centro-sud è anche peggio
Coldiretti: il clima anomalo ha mandato in tilt la natura
[21 Febbraio 2020]

Non sono bastate, come in molti speravano, le forti piogge
autunnali: l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AbdP) dice
che «La totale assenza di precipitazioni nei mesi di gennaio e
febbraio e la presenza di temperature più alte rispetto alla media
stagionale hanno portato al peggioramento delle portate idrologiche
dei corsi d’acqua. I livelli idrometrici del fiume Po sono sotto la
media stagionale: la situazione della disponibilità di risorse idriche,
anche in vista dell’inizio imminente inizio della stagione irrigua, va
costantemente monitorata». Per questo il segretario generale
dell’Autorità, Meuccio Berselli, ha convocato per il l prossimo 6
marzo la prima riunione dell’Osservatorio sulle crisi idriche per
ottimizzare la gestione delle risorse e predisporre le azioni
necessarie per affrontare la situazione nei vari bacini e sottobacini
del territorio per prepararsi alla gestione delle risorse idriche nei
prossimi mesi.

L’AbdP sottolinea che «Il bollettino di portata fa registrare livelli idrometrici nelle cinque stazioni del fiume Po inferiori alla media
stagionale (Piacenza: 0.22 metri; Cremona: -6.05 metri; Boretto: -1.85 metri; Borgoforte -0.92 metri; Pontelagoscuro: -4.65 metri).
Anche se nel mese di gennaio i livelli erano superiori alla media, ora si stanno progressivamente riducendo: negli ultimi due mesi
infatti il contributo delle precipitazioni è stato quasi totalmente assente. Nelle prossime settimane non si prevedono precipitazioni, se
non di scarsa entità e comunque non da influenzare l’incremento della falda: potrebbero verificarsi ulteriori riduzioni dei livelli
idrometrici, nell’ordine del 20%. Anche i livelli dei grandi laghi sono sotto osservazione: il lago di Iseo ed il lago di Como sono infatti
già al di sotto dei valori stagionali. Il contributo nivale è praticamente assente nelle zone appenniniche mentre quello alpino si ridurrà
ulteriormente a causa dell’innalzamento delle temperature e dell’assenza di precipitazioni. Dopo una discesa momentanea, infatti,
nei prossimi giorni sono previsti aumenti compresi tra i 5 e gli 8 gradi centigradi».

Coldiretti ha lanciato un nuovo drammatico allarme ed evidenzia che «Il livello idrometrico del Po è sceso ed è basso come in piena
estate ma anomalie si vedono anche nei grandi laghi che hanno percentuali di riempimento che vanno dal 25% di quello di Como al
28% dell’Iseo». Dal monitoraggio effettuato dalla più grande associazione agricola italiana emerge che «Il livello idrometrico del
fiume Po al Ponte della Becca è di -2,4 metri, lo stesso di metà agosto scorso. Sono gli effetti del grande caldo e dell’assenza di
precipitazioni significative in un inverno bollente con una temperatura che fino ad ora è stata in Italia superiore di 1,65 gradi la media
storica secondo le elaborazioni su dati Isac Cnr relativi al mesi di dicembre e gennaio».

Ma Coldiretti fa notare che «Nel centro sud la situazione è ancora più difficile con l’allarme siccità in campagna che è scattato a
partire dalla Puglia dove la disponibilità idrica è addirittura dimezzata negli invasi rispetto allo scorso anno secondo gli ultimi dati
dell’Osservatorio Anbi che registra difficoltà anche in Umbria con il 75% di pioggia in meno rispetto allo scorso anno caduta nel
mese di gennaio ed in Basilicata dove mancano all’appello circa 2/3 delle risorse idriche disponibili rispetto allo steso periodo del
2019. In Basso Molise i terreni secchi seminati a cereali rischiano di non far germogliare ed irrobustire a dovere le piantine mai i
problemi riguardano anche gli ortaggi, che già necessitano di irrigazioni di soccorso.   Difficoltà si registrano anche in Sardegna il
Consorzio di Bonifica di Oristano hanno addirittura predisposto a tempo di record l’attivazione degli impianti per l’irrigazione per
garantire acqua ai distretti colpiti dalle grave siccità a causa della mancanza di piogge a seguito alle segnalazioni relative alle
colture in sofferenza per il perdurare dell’assenza di precipitazioni. In vaste aree della Sicilia i campi sono aridi e i semi non riescono
neanche a germinare ma la mancanza di acqua ed il vento minaccia anche le lenticchie di Ustica e problemi nella zona del
ragusano ci sono nei pascoli per l’erba è secca e si temono speculazioni sul prezzo del fieno per alimentare gli animali».

E Coldiretti ricorda che il clima anomalo «ha mandato in tilt la natura con piante in fiore e gli animali con le chiocciole che si sono
risvegliate dal letargo prima del tempo nel Veneto ma le ripetute giornate di sole hanno risvegliato 50 miliardi di api presenti sul
territorio nazionale che sono state ingannate dalla finta primavera e sono uscite dagli alveari presenti per ricominciare il loro
prezioso lavoro di bottinatura ed impollinazione ed ora-il rischio e che ritorni di freddo possano far gelare i fiori e anche far morire
parte delle api dopo una delle peggiori annate per la produzione di miele in Italia. Il clima mite si fa sentire anche con le fioriture
anticipate delle mimose in Liguria e dei mandorli in Sicilia e Sardegna dove iniziano a sbocciare le piante da frutto, ma in Abruzzo

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/Po-siccit%C3%A0.jpg
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sono in fase di risveglio gli alberi di susine, pesche mentre anche gli albicocchi in Emilia e in Puglia hanno già i fiori. Sui banchi sono
arrivate con oltre un mese di anticipo le primizie e se nel Lazio gli agricoltori offrono agretti, carciofi romaneschi, erbe spontanee
come il papavero e le fave che sono già presenti anche in Puglia insieme alle fragole arrivate prima di alcune settimane e già pronte
al consumo».

E, nonostante qualche ex padanissimo secessionista, convertitosi sulla via di Damasco del nazionalismo italico, continui a negare il
cambiamento climatico, Coldiretti sottolinea che «L’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai diventata la norma anche in Italia
tanto che siamo di fronte ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione in Italia dove il è stato il quarto anno più caldo per il nostro
Paese dopo i record di 2014, 2015 e 2018 secondo le elaborazioni su dati Isac/Cnr che effettua le rilevazioni dal 1800. L’andamento
anomalo di questo inverno conferma dunque, i cambiamenti climatici in atto che si manifestano con la più elevata frequenza di
eventi estremi e sfasamenti stagionali che sconvolgono i normali cicli colturali ed impattano sul calendario di raccolta e sulle
disponibilità dei prodotti che i consumatori mettono nel carrello della spesa».

Coldiretti conclude: «L’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei
cambiamenti climatici con sfasamenti stagionali ed eventi estremi che hanno causato una perdita in Italia di oltre 14 miliardi di euro
nel corso del decennio tra produzione agricola nazionale, strutture e infrastrutture rurali».
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Patuanelli (Mise): «Non possiamo parlare di
rinnovabili e pensare che la geotermia fa male»
Per il ministro M5S dello Sviluppo economico «bisogna uscire da questo paradosso e decidere qual è la direzione
che vogliamo prendere»
[21 Febbraio 2020]

Il ministro dello Sviluppo economico (Mise) Stefano Patuanelli ha
incontrato a Milano gli imprenditori di Assolombarda, per un
confronto nel merito delle iniziative che il Governo e il Mise in
particolare stanno mettendo in campo per le imprese, dalla
Transizione 4.0 al settore dell’energia: un comparto quest’ultimo
dove – come dimostra anche il caso della geotermia – non è
semplice programmare uno sviluppo sostenibile di fronte alle
tendenze Nimby (Not in my back yard, non nel mio cortile) e Nimto
(Not in my terms of office, non durante il mio mandato elettorale)
che frenano la concreta diffusione degli impianti sul territorio.

«Lo dico a me stesso e lo dico anche alla mia forza politica (il
Movimento 5 Stelle, ndr) che dobbiamo uscire da alcune ambiguità
– ha sottolineato in proposito il ministro Patuanelli – perché non
possiamo pensare di parlare di rinnovabili e però essere contro il
fotovoltaico a terra, essere contro l’eolico, pensare che la geotermia fa male, eccetera. Bisogna uscire da questo paradosso e
decidere qual è la direzione che vogliamo prendere». Una presa di coscienza che arriva, per rimanere in ambito geotermico, dopo la
cancellazione attraverso il decreto Fer 1 degli incentivi finora rivolti a sostenere l’attività geotermoelettrica, adesso in attesa di
essere re-introdotti all’interno del decreto Fer 2.

Ma nell’attesa che il decreto venga concretamente formulato, ad oggi le rilevazioni condotte sul tema non sono confortanti: se da
una parte i cittadini italiani mostrano ormai stabilmente un gradimento attorno al 90% nei confronti delle rinnovabili (come conferma
anche l’ultimo sondaggio Eurobarometro condotto in materia), dall’altra non si arrestano le contestazioni verso la realizzazione di
nuovi impianti sul territorio. L’ultimo report pubblicato (a fine 2018) dall’Osservatorio media permanente Nimby forum mostra infatti
che, paradossalmente, i tre quarti circa degli impianti contestati in Italia nel comparto energetico hanno a che fare con le fonti pulite,
geotermia compresa (che assomma il 2,21% di tutte le contestazioni contro opere di pubblica utilità e insediamenti industriali
rilevate in Italia).

Più nel dettaglio, in totale l’Osservatorio Nimby forum ha rilevato nell’anno esaminato 317 impianti oggetto di proteste: il comparto
industriale più contestato è quello energetico (57,4%), con le opposizioni orientate in maniera preponderante verso gli impianti da
fonti rinnovabili (55 quelli contestati, il 73,3% sul totale del comparto). Può sorprendere anche osservare chi sono gli attori che
guidano le proteste: i dati raccolti dall’Osservatorio mostrano che nella maggioranza assoluta dei casi (51,6%) sono proprio enti
pubblici e politica – forti rispettivamente del 26,3% e 25,4% delle contestazioni – a opporsi a impianti e opere pubbliche, seguiti dalla
matrice popolare (comitati, etc) con il 34,6% e associazioni ambientaliste (9,6%).

«Come siamo arrivati a questa deriva anti-industrialista? Come Nimby Forum – spiega Alessandro Beulcke, ceo dell’agenzia che
dal 2004 promuove l’Osservatorio Nimby forum – lo diciamo da anni: è un problema di comunicazione. E chi dice che la
comunicazione sia un corollario, si accomodi in un’altra epoca. Togliere il terreno da sotto i piedi al populismo è una responsabilità
di tutti, per assistere finalmente a dibattiti informati, che permettano azioni politiche volte al bene comune, oltre il consenso di breve
termine».
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La scossa di terremoto, con epicentro in Iran, al confine con la
Turchia, ha provocato la morte di sette persone - tra cui tre
bambini

Una scossa di terremoto di magnitudo Mwp 6.0, secondo le
rilevazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha
colpito ieri il nordovest dell'Iran, al confine con la Turchia, ha
provocato la morte di sette persone, tra cui tre bambini, nella
provincia turca di Van: secondo l'Ingv l'epicentro del sisma è stato
localizzato vicino al villaggio iraniano di Habash-e Olya, a meno di 10
km dal confine.

Nel dare la notizia delle vittime, il ministro dell'Interno turco -
Suleyman Soylu, citato dall'Anadolu - ha detto che cinque persone

Terremoto di magnitudo 6.0, 7

morti in Turchia
Lunedi 24 Febbraio 2020, 10:42
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 sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale, 

mentre si teme che altre persone siano intrappolate sotto le macerie.
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11 comuni lombardi e veneti e oltre 50mila persone sono in
quarantena. In crescita il numero di nuovi contagi. Si registra la
terza vittima

Sì registra una terza vittima contagiata da coronavirus in Italia. Sì

tratta di una donna, paziente oncologica ricoverata a Crema, già in

gravi condizioni di salute. Le persone risultate positive al test nel

nostro Paese sono oltre 150. La maggior parte dei casi è stato

registrato in Lombardia, ma ci sono persone che hanno contratto il

virus anche in Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Trentino.

Intanto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha �rmato il

decreto-legge adottato nella notte dal Consiglio dei ministri che ha

l'obiettivo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da nuovo

coronavirus (COVID-2019) dopo l'aumento dei casi nel nostro Paese

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/nuovo-

coronavirus-due-vittime-in-italia-cresce-il-numero-di-contagiati). 

In particolare 11 comuni lombardi e veneti e oltre 50mila persone

sono in quarantena: non si può uscire né entrare in quelle aree. Sono

Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio,

Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e

Coronavirus in Italia, decreto CdM

per isolare le zone dei focolai
Domenica 23 Febbraio 2020, 09:20
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San Fiorano. Università e scuole chiuse in Veneto, Lombardia, 

Piemonte, Emilia Romagna, Trentino, Liguria e Friuli Venezia Giulia. 

Atenei chiusi anche in Alto Adige. 

Il testo del decreto prevede, tra l’altro, che nei comuni o nelle aree nei 

quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce 

la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non 

riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata 

dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni 

misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della 

situazione epidemiologica.

Tra le misure sono inclusi, tra l’altro, il divieto di allontanamento e 

quello di accesso al Comune o all’area interessata; la sospensione di 

manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o 

privato; la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole 

e dei viaggi di istruzione; la sospensione dell’apertura al pubblico dei 

musei; la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività 

degli u ci pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di 

pubblica utilità; l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva 

a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la 

previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio 

epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione 

dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di 

permanenza domiciliare  duciaria con sorveglianza attiva; la 

sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la 

chiusura di alcune tipologie di attività commerciale; la possibilità che 

l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per 

l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di 

dispositivi di protezione individuale; la limitazione all’accesso o la 

sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo 

speci che deroghe.

Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare 

ulteriori misure di contenimento, al  ne di prevenire la diffusione del 

virus anche fuori dai casi già elencati.

Ai  ni sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle 

misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice 

penale, cioè con l'arresto  no a tre mesi o con l'ammenda  no a 

duecentosei euro.

In ne, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il 

Ministro dell’Interno, assicuri l’esecuzione delle misure avvalendosi 

delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i 

competenti comandi territoriali. 
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Al termine dell'operazione sono state comminate circa 50 mila
euro di sanzioni a 7 attività imprenditoriali, si è proceduto a 5
sequestri di attività e a 8 denunce

Nuova operazione interforze, disposta dall'Incaricato per il contrasto

del fenomeno dei roghi nella regione Campania, Gerlando Iorio, nella

Terra dei Fuochi. Nel mirino dei controlli i comuni di Giugliano in

Campania, Santa Maria Capua Vetere, Pozzuoli, Afragola, Massa

di Somma, Qualiano e Villa Literno. È in questi territori che sono

state controllate 9 attività imprenditoriali e commerciali, di cui 5

sequestrate e 7 sanzionate per la mancata compilazione del registro

di carico e scarico dei rifiuti prodotti impedendone la corretta

tracciabilità, 36 le persone identificate, di cui 8 denunciate e un

lavoratore in nero individuato, 33 i veicoli controllati.

Terra dei Fuochi: scoperti 15 nuovi

siti di sversamento
Venerdi 21 Febbraio 2020, 15:45
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Al termine dell'operazione circa 50 mila euro di sanzioni comminate e

15 nuovi siti di sversamento di rifiuti individuati. In particolare, a

Giugliano in Campania, è stato controllato un deposito all'interno del

quale venivano raccolti e trattati rifiuti ferrosi e rottami di

autoveicoli, peraltro già posto sotto sequestro, dove continuava a

svolgersi abusivamente un'attività di autofficina. I proprietari, entrambi

deferiti all'autorità giudiziaria per esercizio illecito della professione e

violazione dei sigilli precedentemente apposti, sono stati anche

sanzionati per gestione e smaltimento illecito di rifiuti e delle sostanze

pericolose prodotte.

Sempre a Giugliano, un' autocarrozzeria di circa 100 mq è stata

sequestrata perché totalmente abusiva e per l'impiego di un lavoratore

in nero; il proprietario e' stato anche denunciato perché percepiva il

reddito di cittadinanza. Altre tre attività operanti nel settore delle

autoriparazioni e della lavorazione di materiali ferrosi sono state

sequestrate perché abusive e per violazione della normativa in materia

di tutela ambientale in quanto smaltivano rifiuti speciali e pericolosi

senza alcuna tracciabilità.
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(Fonte: Dire)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/alto-adige-turista-dispersa-salvata-grazie-a-visori-notturni
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/emilia-romagna-attivata-fase-di-attenzione-per-incendi-boschivi
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Terra%20dei%20fuochi
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Gerlando%20Iorio
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Giugliano%20in%20Campania
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Campania
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Santa%20Maria%20Capua%20Vetere
https://www.3bmeteo.com/meteo/italia


I militari hanno scoperto un’area di 80 metri cubi nella quale
venivano stoccate illegalmente amianto, macerie edili e
ingombranti

I Carabinieri Forestali hanno denunciato i titolari di due imprese, nel

Verbano Cusio Ossola, per gestione illecita e deposito incontrollato di

rifiuti. I militari hanno scoperto nel territorio del Comune di Stresa

(VCO) un'area di stoccaggio non autorizzato di circa 80 metri cubi.

Nell'area c'erano amianto, apparecchiature fuori uso contenenti

clorofuorocarburi, macerie edili, ingombranti e rifiuti vegetali.

''Dagli accertamenti - spiegano dal Comando della Forestale - è

emerso che i rifiuti derivassero dalle attività edilizie e di manutenzione

delle strutture presenti sull'Isola Bella e sull'Isola Madre. Le ditte

Scoperta discarica abusiva a Stresa

(VCO), due denunce
Venerdi 21 Febbraio 2020, 12:10
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scaricavano i rifiuti su un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico di

titolarità di una delle due imprese, anziché conferirli agli impianti

autorizzati''. I responsabili delle società, una con sede a Milano e una a

Crodo (VCO), dovranno provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti

entro quarantacinque giorni .
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