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LA SICILIA

Sicilia centrale CaltanissettalGela
Enna I Agrigento

ENNA

Rischio sismico

contenuto ma servono

i Piani comunali

di protezione civile

Fabio Tortorici, presidente del
Centro studi del Consiglio dei
geologi «La gestione di un post
terremoto sarebbe condizionata
dal pessimo stato della viabilità»

TIZIANA TAVELLA pagina XII

«Rischio sismico non molto elevato
ma la viabilità condiziona i soccorsi»
Troina. Sulle scosse sismiche interviene
il presidente del Centro studi dei geologi

Il geologo Fabio Tortorici

«La gestione di un post terremoto di
magnitudo media nell'Ennese sareb-
be condizionata negativamente dal
pessimo stato della viabilità che ri-
tarderebbe i soccorsi in aree come,
ad esempio, quelle di Troina». Lo so-
stiene Fabio Tortorici, presidente del
Centro studi del Consiglio nazionale
dei geologi dopo le4 scosse di magni -
tudo compresa tra 2.2 e 3.6 registrate
su Troina. Ulteriore scossa è stata re-
gistra ieri nelle prime ore della gior-
nata di magnitudo 2.9.
Tortorici: «Il nostro territorio è ab-

bastanza al riparo da fenomeni si-

smici di elevata energia. Storica-
mente risale al 1693 il terremoto più
forte che ha interessato di riflesso
anche questa provincia. Anche quan-
to rilevato adesso ci conferma questa
tendenza e non solo reputo che non
risia di che allarmarsi, data la limita-
ta potenza delle scosse, ma trovo an-
che un fatto positivo che si stia libe-
rando energia in modo graduale
piuttosto che in modo brusco e quin-
di potenzialmente pericoloso. Po-
trebbe non essere da escludere il ri-
petersi di qualche altra scossa, ma
non ci sono allarmi».

1 "nemici" del territorio in caso di
eventi calamitosi, siano terremoti o
collegati a fattori di dissesto idro-
geologico sono da ricercare ancora
«in quello che costruiamo e dove e

come lo costruiamo. Sono migliaia
gli edifici costruiti prima dell'entra-
ta in vigore delle n orme anti sismiche
de11974 che comunque erano ancora
per mol ti aspetti poco incisive. Prima
di arrivare a criteri antisismici tecni-
camente significativi per le costru-
zioni si è dovuti arrivare al 2008. A
questo si aggiunge lo stato della no-
stra viabilità sia per quanto riguarda
lo stato di estrema sofferenza di
quella interna che la lunga serie di
complicazioni ad accedere anche da
autostrada. in caso di un terremoto
anche di media magnitudo, già i soc-
corsi verrebbero complicati dalle
difficoltà di accesso ai luoghi colpi-
ti».
La principale differenza sul territo-
rio per quanto riguarda i terremoti ?
«Va differenziata - dice Tortorici -
zona centrale e zona nord con riferi-
mento particolare all'arra che si tro-
va confinante tra i Nebrodi, gli Iblei,
l'area etnea e il Messinese dove l'inci-
denza è nettamente superiore. La zo-
na di Enna si trova lontana da impor-
tanti strutture tettoniche. Per questo
è difficile che si verifichino terremo-
ti di alta intensità, mentre come pro-
vincia e nelle zone limitrofe a Cata-
nia e Messina, potremmo risentirne
di più. Complessivamente come ter-
ritorio siamo più al sicuro rispetto ad
altre province». Sul "big one" che po-
trebbe interessare l'area del Catane-
se e di riflesso produrre effetti nel-
l'Ennese Tortorici dice «si stima che
in media ogni 300 anni si manifesta
nella zona etnea e degli Iblei un e-
vento sismico di grande portata. In
questo senso saremmo già in ritardo
dimostrando l'imprevedibilità».

TIZIANA TAVELLA
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Il Centro Malia mette in guardia: «Serve un nuovo studio scientifico»

L'erosione costiera fa paura
«Evitare soluzioni affrettate»

Prima di procedere a nuovi
interventi anche di sola ma-
nutenzione e sopratutto
prima di semplicemente
ipotizzare modifiche di pro-
getti precedenti "bocce fer-
me" e un nuovo ed aggior-
nato studio scientifico sulla
questione delicata delle
vecchie e nuove barriere
contro l'erosione costiera
del Metapontino. E' la solle-
citazione del Centro Studi
Turistici Thalia che pur ri-
conoscendo utili le indica-
zioni emerse negli incontri
in Regione, che rilanciano
l'attenzione sulla questione
di fondamentale importan-
za per il presente e il futuro
del turismo balneare sullo
Jonio, intende mettere in
guardia su "soluzioni tec-
niche affrettate" e sul ri-
schio di disperdere circa 3
milioni di euro residui del-
l'investimento di 9 milioni
di euro destinato alla realiz-
zazione di barriere lungo la
costa del Metapontino. Se-
condo il C.S. Thalia bisogna
innanzitutto fare una luci-
da valutazione dell'espe-
rienza realizzata e quindi
dei risultati ottenuti dall'at-
tuazione del progetto origi-
nario partito in un modo
negli anni 2015-16-17 e
modificato in corso prima
della realizzazione delle
prime barriere. La realizza-
zione delle barriere in teo-

ria prevede un progetto che
analizza le correnti, le ma-
reggiate, i venti prevalenti.
Per questa ragione è priori-
tario pensare ad un proget-
to vero e ad un impegno ve-
ro, per non andare dietro
all'amico operatore pro-
grammando interventi
"tampone" in vari punti del-
la costa che si sono già rile-
vati inconcludenti. Tra gli
aspetti negativi del proget-
to iniziale - sottolinea la no-
ta - le modifiche del posizio-
namento individuato ini-
zialmente delle barriere; la
realizzazione di barriere
più corte. Forse la vicenda
più significativa degli erro-

ri commessi è quella dei
"pennelli", vale a dire picco-
le barriere perpendicolari,
una specie di piccolo molo,
che di fatto in alcuni punti
della costa (fiume Bradano-
Pineta) hanno sensibilmen-
te ridotto l'arenile. Questo è
accaduto perché gli inter-
venti sono avvenuti senza
uno studio scientifico sul-
l'effetto maree.
Ripetere quanto di nega-

tivo è stato realizzato negli
anni passati - a giudizio del
C.S. Thalia - nuocerebbe
prima di tutto agli operato-
ri balneari con ripercussio-
ni negative sul turismo ma-
rino. Si è dunque ancora in

r -~

La situazione
dell'erosione
costiera continua
a far discutere
dopo gli incontri
di lunedì scorso
in Regione a
Potenza

tempo disponendo di capa-
cità scientifiche, in primo
luogo l'Unibas, di strumen-
ti e tecniche che in altre
aree costiere del Paese e
d'Europa hanno prodotto i
risultati da tutti auspicati.
In particolare concordiamo
con la posizione espressa
dall'Ordine dei Geologi di
Basilicata e con le parole del
presidente Dino Colangelo:
« Quello che manca è un mo-
nitoraggio sull'efficacia de-
gli interventi eseguiti in
maniera tale da mettere in
atto tutte le azioni finalizza-
te a migliorare quanto rea-
lizzato con interventi futu-
ri mirati ed efficaci».
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La strada sta franando: rischio chiusura
A causa del dissesto idrogeologico potrebbe essere interrotto il collegamento tra Ancarano e Sant'Egidio
Veronica Marcattili

ANCARANO — Un dissesto
idrogeologico preoccupante che
mette a rischio la percorribilità
di una strada importante, uno
scivolamento del terreno in atto
che ieri mattina è stato oggetto
di un sopralluogo da parte di un
geologo incaricato dalla Prote-
zione Civile accompagnato dal
sindaco di Ancarano Angelo Pa-
nichi, dal vice sindaco Silvano
Del Cane, dal geometra Stefania
Cioei e da altri tecnici. La criti-
cità si vive in contrada Collina,
lungo la strada che conduce
verso Sant'Egidio.
Nei giorni scorsi l'amministra-
zione aveva inviato una lettera a
tutte le strutture regionali e na-
zionali, al Presidente della Re-
gione Abruzzo ed al Prefetto.
Una missiva nella quale sono
stati resi noti gli ultimi sviluppi
dello smottamento del terreno in
quella zona dove si dovrebbe in-
tervenire con opere ad hoc entro
tempi brevi per evitare che la si-
tuazione si aggravi ulterior-
mente e che la viabilità venga
messa a repentaglio. Un pro-
getto definitivo di intervento c'è
già, ed è depositato nella piatta-
forma del progetto Rendis (Re-
pertorio Nazionale degli inter-
venti per la Difesa del Suolo)
dell'Istituto superiore per la Pro-
tezione e la Ricerca Ambientale,
ma per ora non ha trovato attua-
zione. C'è stato ieri un contatto
telefonico diretto fra il sindaco e
il consigliere regionale Emiliano
Di Matteo che si è impegnato a
riferire al presidente della Re-
gione lo stato del dissesto e sol-
lecitare interventi idonei e
rapidi.
«Un primo segnale importante -
dichiara il Sindaco Panichi -
dopo che da molto tempo il sot-
toscritto e l'Amministrazione
Comunale sensibilizzava la Re-
gione Abruzzo sulla problema-
tica. Ringrazio il Prefetto ed il
Vice Prefetto Roberta Di Silve-
stre per il supporto ed il Consi-
gliere Regionale Emiliano Di
Matteo per la disponibilità ad
evidenziare la criticità presso la
Regione Abruzzo.
Ringrazio altresì la Protezione
Civile Regionale e l'ordine dei
Geologi d'Abruzzo per l'imme-

diato intervento. La strada di Via
Collina è un'altra arteria stradale
fondamentale per il traffico vei-
colare di Marche-Abruzzo e non
possiamo permetterci interru-
zioni anche in considerazione
degli abitati di civile abitazione
presente su quel tratto».

Il sindaco Angelo Panichi durante il sopralluogo

LE SOLIZIONI
Il consigliere regionale
Emiliano Di Matteo
ha immediatamente
avvisato il presidente
della Regione Marsilio

La strada sta franan o: rischio chiusura
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LOCATORE FINANZIARIIO

Leasing operativo,
bonus per nessuno
Marcia indietro delle Entrate 
sulla spettanza 
dell’iperammortamento in caso 
di leasing operativo degli 
intermediari finanziari. Con il 
principio di diritto 2/2020, 
pubblicato il 28 gennaio scorso 
(si veda quanto già anticipato 
nell’articolo di Luca Gaiani 
anche su Ntplus Fisco), le 
Entrate hanno infatti negato 
l’agevolazione in capo al 
soggetto locatore (società di 
leasing), in quanto – 
nell’ambito dello schema del 
leasing operativo disciplinato 
dalla Banca d’Italia - 
l’intermediario finanziario non 
effettuerebbe un «vero 
investimento», sopportandone i 
rischi in senso proprio, ma una 
operazione a garanzia del 
rischio di credito. La nuova 
posizione espressa nel principio 
di diritto apre quindi un “salto” 
nella disciplina agevolativa, 
perché da un lato esclude le 
società finanziarie dalla 
spettanza dell’incentivo per i 
beni concessi in leasing 
operativo e, dall’altro, non 
sembra estendere il beneficio in 
capo al locatario (come avviene 
in caso di leasing finanziario). 
In pratica nessuno dei soggetti 
coinvolti - locatore ovvero 
locatario – potrebbe beneficiare 
dell’agevolazione, a fronte 
dell’effettiva immissione di un 
bene nel circuito produttivo

— Giacomo Albano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

Controlli delle ritenute negli appalti,
certificazione con refresh automatico
ADEMPIMENTI

In pubblicazione il modello
per escludere le verifiche 
sui versamenti

Le imprese chiedono
la proroga degli obblighi
a partire dal 1°luglio

Giuseppe Latour

Arriva il modello di certificazio-
ne che consentirà alle imprese di
dribblare i nuovi adempimenti in
materia di verifiche sulle ritenu-
te negli appalti. Sta per essere
pubblicato dall’agenzia delle En-
trate (probabilmente già oggi) e
sarà accompagnato da un prov-
vedimento che fornirà indicazio-
ni operative.

La novità è emersa ieri pome-
riggio, nel corso di un incontro
tra l’amministrazione finanzia-
ria e le associazioni di imprese,
per discutere dei molti dubbi
operativi che, in questa fase, si
stanno accumulando e che le En-
trate puntano a sciogliere nel gi-
ro di pochi giorni. 

Il calendario dice infatti che,
dopo diverse settimane di pole-
miche, la norma sui controlli in
materia di ritenute negli appalti
sopra i 200mila euro (articolo 4
del Dl 124/2019) sta per diventa-
re pienamente operativa. I con-
trolli dei committenti scatteran-
no a partire dalle ritenute relati-
ve a gennaio, che appaltatori e
subappaltatori devono versare
entro il prossimo 17 febbraio (il
16 è domenica). 

Così, in vista di questo appun-
tamento, l’agenzia sta mettendo
a punto il suo pacchetto di stru-
menti operativi, dialogando con il
mercato. Ad arrivare per prima,

come detto, sarà la certificazione
di regolarità, che consentirà di
non finire nella morsa del nuovo
meccanismo. 

Qualche elemento di questo
nuovo modello è già noto. Al-
l’inizio la certificazione andrà ri-
chiesta dalle imprese diretta-
mente presso gli sportelli terri-
toriali dell’agenzia delle Entrate
e sarà rilasciata “a vista”. I dati
delle imprese saranno aggiornati
in maniera automatica, ogni 5
del mese, con tutti i dati relativi
al mese precedente. La certifica-
zione avrà validità di quattro
mesi, dopo il suo rilascio. E, in
una seconda fase, sarà disponi-
bile all’interno del cassetto fisca-
le. In caso di errori nei dati della
certificazione, l’impresa potrà
richiedere la correzione. 

La prossima settimana verrà,
poi, diffusa una circolare che si
occuperà delle molte questioni
operative poste in queste settima-
ne dalle associazioni di imprese.
Tra le novità, dovrebbe esserci la
totale esclusione dei condomini,
che non possono essere titolari di
beni strumentali e che, quindi,
non possono essere committenti
in base alle definizioni dell’arti-
colo 4 del Dl 124/2019.

Altro punto oggetto di chiari-
menti riguarda la definizione di
manodopera. In questo caso,
l’ipotesi allo studio è di limitare
il concetto ai soli lavori manuali,
escludendo tutti servizi intellet-
tuali: si tratta di un assetto che
potrebbe tagliare completamen-
te fuori le attività di consulenza.
Di certo, le attività dei professio-
nisti non saranno incluse nel pe-
rimetro delle verifiche, dal mo-
mento che la norma parla espli-
citamente di imprese.

I dubbi messi sul tavolo (si ve-
da la scheda in pagina) e che la
circolare avrà il compito di scio-
gliere sono comunque moltissi-

mi. C’è l’ambito oggettivo di ap-
plicazione delle norme, la defini-
zione di utilizzo prevalente della
manodopera, il limite di 200mila
euro (non è chiaro come sarà cal-
colato), la modalità con la quale
saranno svolti i controlli. Dalle
associazioni arriva la richiesta
pressante di un verifica solo car-
tolare: i committenti non hanno
i poteri necessari a richiedere
l’accesso ad atti dei loro appalta-
tori. Quindi, non potranno avere
compiti investigativi.

Quello degli interventi inter-
pretativi è solo uno dei tavoli sui
quali si sta muovendo l’interlocu-
zione tra imprese e Governo sul
tema. L’altro riguarda un inter-
vento normativo, fortemente sol-
lecitato anche da Confindustria.
Posto che la soluzione migliore
sarebbe l’abrogazione della nor-
ma, l’obiettivo minimo è ottenere
almeno una proroga al primo lu-
glio 2020. Solo a partire da quella
data sarebbe possibile applicare i
nuovi meccanismi, utilizzandoli
esclusivamente per i nuovi appal-
ti e non per quelli già in essere.
Dicono dall’Ance: «È assoluta-
mente indispensabile che arrivi
una proroga, insieme alle regole
interpretative». Mentre da
Confagricoltura dicono che «è
troppo rigida l’interpretazione
che aggancia la novità anche a
contratti di appalto stipulati pri-
ma di gennaio 2020».

In questo modo, ci sarebbe più
tempo per le imprese, che po-
trebbero organizzare i loro flussi
informatici e amministrativi. Di-
gerendo tutti i provvedimenti at-
tuativi che l’agenzia delle Entra-
te si prepara a pubblicare. La
partita andrà giocata nell’ambito
del Milleproroghe, in fase di con-
versione alla Camera. Gli emen-
damenti sul punto, per adesso,
risultano accantonati. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE QUESTIONI ANCORA DA CHIARIRE

1. L’ambito oggettivo
La legge (Dl 124/2019, articolo 
4) parla di «prevalente utilizzo 
di manodopera presso le sedi di 
attività del committente con 
l’utilizzo di beni strumentali di 
proprietà di quest’ultimo o ad 
esso riconducibili in qualunque 
forma». Bisogna chiarire se 
queste condizioni devono 
sussistere congiuntamente per 
far scattare i nuovi 
adempimenti. Inoltre, bisogna 
chiarire in quale anello della 
catena di committenza queste 
condizioni dovranno 
realizzarsi: per semplicità, 
sarebbe opportuno limitarsi al 
primo anello della catena, nei 
casi di filiere lunghe di 
subappalti

2. L’utilizzo prevalente
Altro punto controverso: cosa 
si intende per prevalente 
utilizzo di manodopera? Le 
prime indicazioni informali 
arrivate dall’agenzia delle 
Entrate vanno nella direzione di 
intendere come manodopera 
solo le attività manuali: questo 
escluderebbe tutte le attività di 
natura professionale. Inoltre, 
bisogna capire come si qualifica
il concetto di “prevalente” nel 
quadro dell’appalto

3. Il limite di 200mila euro
Come si calcolano i 200mila 
euro annui, indicati dalla legge 
come tetto al di sopra del quale 
scattano i nuovi adempimenti? 
Ad esempio, cosa succede nel 
caso in cui i contratti tra un 
committente e un appaltatore 
superino l’importo di 200mila 
euro a metà anno? Servono 
indicazioni operative per 

stabilire come andrà fatto 
questo calcolo e su quali 
contratti incideranno i nuovi 
adempimenti

4. I controlli 
Altra domanda senza risposta 
riguarda i controlli che il 
committente deve effettuare. 
In questo caso il tema è che il 
committente non ha poteri che 
gli consentono di richiedere 
l’invio di documenti che non gli 
vengano consegnati 
spontaneamente. Quindi, 
bisognerebbe chiarire che il 
committente dovrà fare 
semplicemente un riscontro di 
tipo cartolare di quello che 
viene inviato. Non è possibile 
aspettarsi altri interventi da 
parte del committente

5. Il blocco dei pagamenti 
L’unica arma che il 
committente ha per non essere 
sanzionato è bloccare i 
pagamenti. Bisogna però 
definire in maniera più esatta 
anche questa fase. Non è chiaro 
quando e come verranno 
comminate le sanzioni e come 
gli appaltatori si vedranno 
bloccati i loro pagamenti. 
Bisogna evitare che il 
meccanismo del blocco, molto 
delicato, sia azionato in modo 
inopportuno 

6. La certificazione 
In base alla legge è possibile 
certificare la sussistenza di 
alcuni requisiti (come essere in 
regola con gli obblighi 
dichiarativi) per evitare i nuovi 
adempimenti. La certificazione, 
però, è ancora in fase di 
definizione

DICHIARAZIONI 2020

Patent box fai-da-te
nel quadro OP
L’autoliquidazione del patent 
box entra nei moduli delle 
dichiarazioni. Tra le novità del 
modello Redditi 2020 per società 
di capitali e società di persone ci 
sono i dati che devono essere 
compilati dai contribuenti che 
optano per il regime di 
autodeterminazione del 
beneficio e predisposizione della 
documentazione idonea. Per le 
società di capitali e le società di 
persone in contabilità ordinaria 
l'opzione va indicata nel quadro 
OP, compilando il rigo 21. In 
particolare, i soggetti con 
utilizzo diretto devono barrare la 
casella 1 mentre tutti gli altri 
soggetti che facoltativamente 
decidono di beneficiare del 
nuovo regime devono barrare la 
casella 2. Nel rigo RF50 colonna 
3 deve essere riportata la quota 
annuale deducibile dei redditi in 
caso di possesso della 
documentazione. Al riguardo si 
ricorda che, come previsto dal 
provvedimento del 30 luglio 
2019, paragrafo 1.3, la variazione 
in diminuzione riferibile alla 
quota di reddito escluso deve 
essere ripartita in tre quote 
annuali di pari importo, da 
riportare nella dichiarazione del 
periodo relativo all'esercizio 
dell'opzione di determinazione 
diretta del reddito agevolabile e 
nelle due successive. Si tratta 
pertanto di un terzo della 
variazione in diminuzione del 
2019. Le istruzioni prevedono 
che la colonna 3 debba essere 
compilata dai contribuenti che 
hanno optato per la 
documentazione in alternativa 
all'istanza di ruling. 

—Massimo Bellini
—Luca Tortorella

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aziende
Territorio

Tecno Piscine Srl è una re-
altà imprenditoriale con sede 
a Salerno, attiva da anni nella 
costruzione di piscine e centri 
benessere sia ad uso pub-
blico che privato, in tutte le 
provincie della Campania e 
regioni limitrofe. «Ci contrad-
distingue la cura artigianale 
della nostra produzione — 
spiega il titolare Domenico 
Marigliano — che si coniuga 
a tecnologie d’avanguardia, 
a sistemi di costruzione so-
fisticati e a materiali di prima 
scelta. Realizziamo piscine 
classiche, piscine a sfioro, 
piscine pubbliche. Produ-
ciamo inoltre accessori per 
interno piscine, coperture, 
impianti automatici di trat-
tamento acqua, sistemi per 
pulizie e impianti per filtra-
zioni, e siamo in grado di ga-
rantire al cliente una puntuale 
assistenza per ogni aspetto 
relativo a gestione e manu-
tenzione. Riguardo quest’ul-
tima – conclude – ce ne oc-
cupiamo per piscine private 
e per impianti pubblici». Info: 
www.tecnopiscine.com 

Una piccola intuizione in gra-
do di migliorare le nostre at-
tività quotidiane: è Stendinik, 
innovativo stendibiancheria a 
soffitto realizzato dal salernita-
no Nicola Cappetti che, a di-
stanza di circa 20 anni, è stato 
perfezionato dalla 2C Weblab 
del figlio Carmine. L’idea pren-
de forma dalla necessità di 
trovare un sistema più efficace 
per stendere il bucato senza 
ricorrere ai fili da balcone o a 
stendibiancheria portatili ri-
baltabili dal vento: Stendinik 
si fissa al soffitto del balcone 
o degli interni di casa, e attra-
verso un comodo sistema sali-
scendi permette di posizionare 
agevolmente il bucato e di ri-
portarlo in alto per proteggerlo 
dalle intemperie. Disponibile 
anche in versione a parete e 
migliorato dal punto di vista 
del design e dei materiali uti-
lizzati, oggi rappresenta un’ec-
cellenza produttiva nel setto-
re, apprezzato in tutta Italia e 
non solo, grazie a un servizio 
di vendita via web e a un’as-
sistenza clienti sempre attiva.
Info: www.stendinik.it 

Una realtà che dal 1965 opera 
nella produzione di materassi 
innovativi e dagli alti standard 
di qualità: è Rinaldi Group, 
che nel 55esimo anno di attività 
dà nuovo slancio alla propria 
strategia emettendo un mini-
bond, sottoscritto da Unicredit 
lo scorso novembre. «Innova-
zione e internazionalizzazione 
– dichiara la dott.ssa Stefania 
Rinaldi – fanno da sempre par-
te del nostro lavoro, attraverso 
progetti continui, ricerca, nuovi 
percorsi produttivi in un’otti-
ca di smart manufacturing e 
investimenti come quello per 
un nuovo sistema informativo 
ERP, che consente maggior 
controllo e velocità di esecu-
zione dei processi aziendali: 
l’obiettivo è digitalizzare ogni 
fase del processo produttivo. 
Per l’innovazione di prodotto si 
prevede un ampliamento della 
gamma dei prodotti, in con-
tinuità con il decennale pro-
gramma di ricerca sviluppato in 

collaborazione con l’Università 
di Salerno, confluito nel depo-
sito di 2 brevetti riguardanti la 
realizzazione di un materasso 
basato sull’innovativa meto-
dologia di progettazione e di 
produzione Comfort-Driven 
Design». La ricerca su materiali 
bio e l’impronta green-oriented 
di Rinaldi Group riceverà nuova 
linfa concretizzandosi in pro-
dotti ecosostenibili e in azioni 
a minor impatto ambientale. Si 
parte dall’ecosostenibilità per 
approdare al riutilizzo dei mate-
riali: un percorso lungo iniziato 
da tempo dall’azienda, in una 
strategia di internazionalizza-
zione che dai 40 mercati già 
serviti condurrà ad un’ulteriore 
espansione. La partecipazio-
ne a Fiere prestigiose come la 
IMM cologne 2020 è un tram-
polino di lancio su un mercato 
sempre più attento al connubio 
tra ricerca e innovazione scien-
tifica, design e sostenibilità. 
Info: www.rinaldigroup.com 

Lo stand presentato ad IMM Cologne 2020

Esperienza, sicurezza, dina-
mismo, affidabilità: queste 
le caratteristiche di Edil San 
Felice Spa, azienda campana 
partner di riferimento per im-
portanti Enti Pubblici e azien-
de private che in tutt’Italia 
necessitano di fornitura, posa 
in opera e manutenzione di 
segnaletica, guard rail e opere 
d’arte, oltre che di interventi di 
pavimentazione e costruzione 
di aree di parcheggio. Offre 
anche servizi di pronto inter-
vento, attività di presidio con 
sgombero neve, servizi di puli-
zia, disinfezione, disinfestazio-
ne e derattizzazione dei can-
tieri, delle reti di trasporto e di 
immobili in genere. Una realtà 
giovane che, forte del solido 
background dei soci fonda-
tori nel settore edilizio, opera 
in tale ambito, sia residenziale 
che industriale, evolvendosi e 
specializzandosi nella costru-
zione e nella manutenzione di 
strade, autostrade, ponti, via-

dotti e aeroporti, diventando 
official partner di Autostrade 
per l’Italia Spa. Dal 2009 la 
società è iscritta all’Albo Na-
zionale dei Gestori Ambien-
tali occupandosi di attività di 
raccolta e trasporto di rifiuti 
speciali pericolosi e non pe-
ricolosi presenti su strada, di 
spazzamento meccanizzato e 
di bonifiche ambientali di siti 
contaminati dalla presenza di 
amianto. Come suo padre e 
suo nonno, il titolare Lorenzo 
Di Palma ha puntato su orga-
nizzazione, legalità e innova-
zione. «Soprattutto – afferma 
— credo che il futuro sia nel-
le mani dei giovani: sono loro 
che in genere spingono verso 
i cambiamenti, senza paura». 
Oggi, con i suoi 3 stabilimen-
ti e i 120 dipendenti, Edil San 
Felice è considerata tra le 
aziende più affidabili nel suo 
settore per qualità dei lavori, 
trasparenza ed etica.
Info: www.edilsanfelice.it 

         

Dr. Lorenzo Di Palma

Logistica Sepe Group Srl, 
azienda leader in tutta Italia, è 
partner ideale per la distribu-
zione di merci delle maggiori 
aziende di largo consumo. Una 
realtà che vanta un parco mac-
chine di 80 automezzi a lungo 
raggio (di cui 35 per la distribu-
zione a temperatura controllata 
da 0°/ -25°), una sede operati-
va in Napoli, articolata su di una 
superficie di 30.000 mq, con 
uffici e depositi coperti di circa 
6.000 mq, e 4 filiali site a Mila-
no, Catania, Palermo e Parma. 
Da quest’anno abbiamo intro-
dotto altri 3 veicoli a temperatu-
ra controllata alimentati da trat-
tori a metano liquido LNG e con 
semirimorchi isotermici  alimen-
tati elettricamente, un allesti-
mento che ci permetterà minori 
emissioni di CO2 e massimi 
livelli di sostenibilità. L’impresa 
gode delle necessarie certifi-
cazioni HACCP, dello standard 
internazionale ISO 9001, ma 
il suo fiore all’occhiello è sen-

za dubbio l’offerta di soluzioni 
ecocompatibili. L’azienda ga-
rantisce la miglior cura di cia-
scuna delle singole fasi opera-
tive di cui è composta la catena 
logistica, assicurando il pieno 
soddisfacimento di tutte le esi-
genze della clientela. Tutti i suoi 
mezzi sono equipaggiati con 
dispositivi satellitari GPS, che 
consentono la vigilanza h24 di 
ogni spedizione. Mediante la 
propria politica di Green Fe-
eling, Logistica Sepe Group 
punta a diventare una realtà 
totalmente ecocompatibile: a 
tale scopo ha predisposto l’in-
stallazione di impianti fotovoltai-
ci al fine di alimentare le proprie 
sedi, ed ha anche adottato un 
programma di rinnovamen-
to costante del proprio parco 
veicolare, grazie al quale si è 
contraddistinta per esser stata 
la prima azienda campana ad 
aver introdotto in Italia il tra-
sporto su automezzi a metano. 
Info: www.grupposepe.com 

Esterno dello stabilimento

Una piscina Tecno PiscineStendinik®
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Le aziende italiane sono tra le prime in Europa quando si 
tratta di innovare il modello di business per favorire la tra-
sformazione digitale. Dallo studio “Organizational Agility
at Scale: The Key to Driving Digital Growth,” realizzato da 
Longitude per Workday, che ha coinvolto quasi 1.000 im-
prenditori di Asia, Europa e Nord America, l’82% delle im-
prese italiane intervistate ha compiuto “progressi significa-
tivi” nella trasformazione del proprio business model per la
creazione di una gamma di prodotti e servizi digitali. Secon-
do la ricerca, il 53% delle organizzazioni italiane prevede di

trarre oltre il 50% dei ricavi dal digitale entro il
2022. Un risultato in linea con gli altri paesi eu-
ropei come Francia (57%), Germania (55%) e Re-
gno Unito (53%). Le principali organizzazioni
che hanno adottato l’agilità organizzativa han-
no il doppio di probabilità di trarre una quota
significativa di ricavi dalle nuove proposte digi-
tali e hanno probabilità 10 volte superiori di rea-
gire ai cambiamenti del mercato con agilità e
velocità, facendo crescere maggiormente i rica-
vi digitali. Secondo Pierre Gousset, vice presi-
dente EMEA, Workday, «il futuro appartiene
alle aziende agili. Quando le aziende compren-
dono l’importanza dell’agilità e si attrezzano per

raggiungerla, ottengono risultati migliori rispetto a quelle
che non lo fanno». Stefano Brandinali, Group CIO e Chief 
Digital Officer di Prysmian Group, aggiunge che «per essere
leader in futuro è essenziale essere agili e in Prysmian Group
abbiamo posto le ambizioni digitali al centro della strategia.
Il nostro approccio alla trasformazione digitale punta a digi-
talizzare l’intera organizzazione». Per Mariano Corso del 
Politecnico di Milano, «anche le imprese italiane, al pari di
quelle europee, hanno compiuto progressi significativi, ma
rimane ancora molto da fare. L’agilità è diventata un fattore
critico alla base di una trasformazione digitale più rapida 
permessa dall’innovazione e dal coinvolgimento di tutti».
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WORKDAY

Società italiane più veloci
nell’adottare modelli agili

Cristina Casadei

I
muri? Sono ricoperti di cemento
mangiasmog. L’illuminazione? È
affidata a pannelli realizzati in ce-
mento trasparente. L’i.lab di Stezza-
no, vicino a Bergamo, progettato
dall’architetto americano Richard

Meier e certificato Leed Platinum, è, a 
suo modo, uno showroom di tutti i ma-
teriali più all’avanguardia prodotti da 
Italcementi HeidelbergCement e di che
cosa vuol dire fare architettura sosteni-
bile. È l’ultimo edificio del Kilometro 
rosso, l’unico a non essere coperto dal
muro rosso perché la società ha voluto
mostrarsi così, in una casa sostenibile,
progettata da un’archistar, a chi transi-
ta sulla A4 e al mondo. Per Italcementi,
oggi, la riduzione dell’impatto ambien-
tale sia nei processi produttivi degli sta-
bilimenti che nei prodotti è un tema co-
sì core da essere entrato anche nella 
contrattazione aziendale. «L’ultimo in-
tegrativo del gruppo ha legato il premio
di risultato anche all’utilizzo dei com-
bustibili alternativi. In tutta Europa 
questi materiali sono una risorsa ener-
getica e la loro valorizzazione nelle ce-
menterie è attualmente la principale 
strada per migliorare le nostre perfor-
mance ambientali, contribuendo alla 
riduzione delle emissioni complessive
di CO2», dice Giuseppe Agate, respon-
sabile hr di Italcementi HeidelbergCe-
ment, mentre ci conduce tra i piani del-
le sede, mostrandoci i materiali del-
l’edificio che hanno principalmente la
caratteristica di trattenere gli inqui-
nanti e ridurre i consumi energetici. E
non è un caso che proprio qui, la multi-
nazionale tedesca del cemento che ha
48mila addetti nel mondo, un giro d’af-
fari di oltre 18 miliardi ed è presente in
60 paesi, abbia mantenuto il laborato-
rio di ricerca sui cementi innovativi.

Nell’ultimo decennio abbiamo assi-
stito a un vero e proprio capovolgimento
di un settore che nel 2006 ha raggiunto
il picco della domanda nel nostro paese

e nel 2008 ha iniziato un rapidissimo 
declino. Con l’inizio della crisi il settore
è passato da una domanda di 46 milioni
di tonnellate di cemento a 18. Oggi la di-
namica produttiva si è stabilizzata ma 
l’onda d’urto si è fatta sentire anche su 
chi è stato leader di mercato - con una 
quota mediamente pari a circa un terzo
-, Italcementi, acquisita da Heidelber-
gCement nel 2016. Non senza impatto 
sulle persone e sugli stabilimenti, sia nel
numero, sia nella struttura, sia nella loro
sensibilità sull’ambiente. I numeri dico-
no che sono stati dismessi 10 dei 17 im-
pianti a ciclo continuo, nell’ultimo quin-
quennio. Oggi abbiamo 8 cementerie a
ciclo completo e un impianto per pro-
dotti speciali. Gli impianti di calcestruz-
zo, invece, sono passati da 230 a 120. Il 
passaggio ad HeidelbergCement ha 
coinciso con un piano di ristrutturazio-
ne che ha accompagnato circa 400 per-
sone fuori dall’azienda attraverso per-
corsi che ne hanno ridotto l’impatto so-
ciale e hanno portato al reskill e alla rioc-
cupazione in altre aziende o all’avvio di
percorsi di autoimprenditorialità o al 
prepensionamento. 

Andando indietro al 2015, il gruppo,
allora, aveva 2.150 addetti. «Oggi ne ha
circa 1.700», dice Agate. Nell’headquar-
ter ci sono circa 280 persone, gli opera-
tivi sono circa mille, in Ready-mix e ag-
gregati ci sono altri 350 addetti e infine
70 persone sono nella rete vendita. 
L’età media dei lavoratori è di 50 anni,
con una platea molto importante di 
over 50. «Nei prossimi 5-10 anni un 
quarto della nostra popolazione azien-
dale raggiungerà i requisiti per la quie-
scenza e questo significa che al di là del
turn over fisiologico che ci porta ad as-
sumere circa 50 persone all’anno, do-
vremo sostituire un addetto su quat-
tro», spiega Agate. I più ricercati saran-
no ingegneri, manutentori, periti, ma
anche profili nativi digitali che consen-
tano di cogliere le opportunità della di-
gital transformation in atto. Certamen-
te qui i candidati devono sempre avere

HR talk. In Italcementi HeidelbergCement l’età media è oltre 50 anni e in 5-10 anni un 
quarto dei lavoratori andrà in pensione. Il direttore risorse umane, Giuseppe Agate, 
comincia il road show nelle scuole per attrarre i talenti del futuro

Uno su quattro in pensione, 
è caccia a periti e ingegneri

un titolo di studio alto, almeno diplo-
mati, anche perché «gli investimenti in
sicurezza, sostenibilità ed innovazione
che ci contraddistinguono - continua 
Agate - richiedono competenze ed atti-
tudini che guardino all’eccellenza in 
tutti gli ambiti organizzativi, dalla pro-
duzione alla manutenzione, dalle ven-
dite alla logistica, dal procurement alla
finanza, in un business capital intensi-
ve in cui il vantaggio competitivo è dato
dalle persone, dal loro know-how e 
dalla loro motivazione». 

Al netto del fatto che il gruppo, pri-
ma di ricorrere all’esterno attinge al ba-
cino di coloro che sono in cig, il ricam-
bio generazionale ha portato nelle 
priorità di Agate anche un lavoro sul-
l’integrazione delle diverse generazio-
ni presenti in azienda. Alla X genera-
tion costituita per lo più da persone in-
terne all’azienda che sono nate tra il 
1965 e il 1980 è dedicato un master di 12
giorni in aula per approfondire aspetti
diversi, dall’approccio alla leadership 

richiesto oggi fino al finance. Il capitolo
della Y generation si intitola invece trai-
ning & recruiting, con la consapevolez-
za che si tratta di coloro che costituiran-
no la spina dorsale dell’azienda doma-
ni. Infine la Z generation su cui Italce-
menti sta lavorando anche andando 
nelle scuole e attraverso i career day. «I
giovani oggi escono dalle scuole tecni-
che meno preparati che in passato al la-
voro e ai suoi aspetti pratici e questo 
rende necessari percorsi di formazione
e affiancamento ben congegnati». 
spiega Agate. Soprattutto per un’azien-
da che nei prossimi cinque anni dovrà
sostituire un quarto della sua forza la-
voro e deve muoversi su tempi molto 
lunghi. Vuoi perché non è facile trovare
le giuste professionalità, vuoi perché, 
se prendiamo le cementerie, il bacino 
deve essere di prossimità e questo limi-
ta molto la scelta, vuoi perché il lavoro
su 3 turni, h 24, sabato e domenica in-
clusi, per i giovani non è così attrattivo.

Entrare a far parte di un grande
gruppo multinazionale ha significato
molte cose e molti cambiamenti ma an-
che una conferma. «Il nostro centro di
ricerca è considerato un vero e proprio
fiore all’occhiello che ha mantenuto la
sua portata, anche all’interno di un 
gruppo molto più grande. La vocazione
all’innovazione è stata riconosciuta ma
all’interno di una dimensione più am-
pia - racconta Agate -. Questo avampo-
sto dell’innovazione si avvale della col-
laborazione di 30 ricercatori che stu-
diano le nuove applicazioni del cemen-
to e del calcestruzzo, prodotti per il 
rafforzamento di ponti e piloni dan-
neggiati dall’usura, ma anche prodotti
che possono aiutare nella riduzione 
dell’inquinamento, come il nostro ce-
mento mangiasmog. Ma non solo, la ri-
cerca si estende al grafene, ai cementi 
drenanti e fotocatalitici».

Lasciatosi alle spalle la riorganizza-
zione e le tensioni che aveva portato, 
Agate ha potuto lavorare con i sindacati
su temi che oggi consentono a tutti di 

guardare al futuro con più serenità. «La
società è molto cambiata, per effetto di
importanti acquisizioni, si sono inseriti
perimetri molto diversi e le regole della
rappresentanza sindacale interna anda-
vano rese comuni a tutti», spiega Agate.
Tra le righe dell’integrativo e la nuova 
sede si vede chiaramente l’investimento
della società sui temi della conciliazione.
«Abbiamo introdotto nuove forme di 
welfare e di strumenti per la conciliazio-
ne vita-lavoro, dallo smart-working per
le figure impiegatizie, ai sostegni per la
genitorialità fino alla banca ore solidale
per sostenere colleghi in difficoltà». Non
è stato facile introdurre lo smart 
working in una realtà come Italcementi,
ma lo strumento sta prendendo via via
piede. «È stato fatto un importante lavo-
ro sui capi, superando la visione che por-
ta a valutare le persone sulla base della 
presenza fisica e andando verso una va-
lutazione legata sempre più alla perfor-
mance», interpreta Agate. C’è poi la ban-
ca ore solidale, uno strumento che dà la
possibilità ai lavoratori di cedere per-
messi o ferie a chi è in difficoltà gravi e 
deve assentarsi per assistere un familia-
re malato, per esempio. L’azienda, in 
questo caso, «raddoppia il pacchetto di
ferie ceduto dai colleghi a favore di altri
colleghi in difficoltà», spiega Agate.

La grande innovazione però è arriva-
ta con la creazione di uno schema di 
compartecipazione dei lavoratori ai ri-
sultati aziendali ricorrendo ad indicatori
sia generali e più tradizionali come la 
redditività e la produttività, sia specifici
di ciascuna delle unità produttive. Ad 
esempio? «La produttività di sito, le ven-
dite realizzate e, appunto, il ricorso ai 
combustibili alternativi», elenca Agate.
Tutto questo comporterà target diversi
- visto che diversi sono i punti di parten-
za dei siti - e grandi investimenti. La me-
dia di sostituzione dei combustibili clas-
sici con combustibili alternativi oggi è 
intorno all’11%. L’obiettivo? Portarla al 
20-30% nel prossimo quinquennio.
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Nella piattaforma, Filctem Cgil, Femca 
Cisl, Uiltec Uil hanno chiesto ad 
Assocalzaturifici 115 euro (3° liv. Super). 
Nonostante la fase difficile, le parti hanno 
espresso la volontà di fare il contratto.

Contratti
Primo round
per il rinnovo
delle calzature 
che riguarda 75mila 
addetti di 5mila aziende

La nostra vocazione 
all’innovazione è stata 
riconosciuta anche
in un gruppo più grande 

Giuseppe Agate
DIRETTORE HR DI ITALCEMENTI

IN BREVE  

Lo skills mismatch, oltre ad essere un problema per le im-
prese, è anche un costo che pesa su aziende, lavoratori ed
intera economia. A dirlo è Boston consulting group che ha
stimato che questa tassa nascosta è pari al 6% della produt-
tività mondiale ossia circa 5 mila miliardi di dollari. Il gap
tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle
disponibili sul mercato, oggi, secondo Bcg riguarda 1,3 
miliardi di lavoratori in tutto il mondo, due quinti di tutti
quelli dei Paesi Ocse. Quello che più preoccupa è, però, che
è in costante aumento. Nel 2030 si stima possa coinvolgere
1,4 miliardi di persone, con danni sempre più profondi per
l’economia mondiale. Il report “Fixing the Global Skills 
Mismatch”, ha messo sotto la lente il fenomeno globale di
una forza lavoro qualificata ma con competenze inadatte
a fronte di ruoli per cui non si trovano skill adeguate. Il 

fenomeno «è causato principalmente dalla di-
stanza tra il mondo del lavoro, sempre più
complesso e in trasformazione, e quello della
formazione, ancora legato al modello domi-
nante nella seconda metà del XX secolo di
un’educazione standardizzata di massa in
funzione di un unico posto per tutta la vita».
Il contesto lavorativo infatti è sempre più di-
namico: il 27% degli impieghi del 2022 sarà in
lavori che ancora non esistono. Il ritmo del
cambiamento è così rapido da non poter esse-
re colmato da nessun percorso formativo.

La proposta di Bcg è, allora, di costruire per-
corsi formativi individuali, partendo dagli
orientamenti e dalle capacità dei singoli sogget-

ti, offrendo un set di skill da aggiornare sulla base delle scelte
e delle richieste del mercato. Tra queste, dovranno esserci 
competenze trasversali “adattabili” anche per quei lavori che
ancora non esistono, come la comunicazione, il lavoro di 
squadra, la pianificazione e la capacità di imparare. Il nuovo
approccio prevede che siano i lavoratori ad assumersi la re-
sponsabilità della propria formazione, mantenendosi ag-
giornati, focalizzandosi sui lavori che ancora non esistono
e attrezzandosi per la tecnologia. È una prospettiva rovescia-
ta che chiede, però, un nuovo contratto sociale con un ruolo
ben preciso dello Stato e un ruolo del sistema educativo. Lo
Stato dovrà mettere a disposizione l’accesso universale 
(mezzi, luoghi, spazi per la formazione), le aziende dovranno
offrire ambienti di lavoro inclusivi, aperti e orientati all’auto-
realizzazione, mentre i lavoratori potranno scegliere in modo
autonomo tempi e direzioni della formazione. Il sistema edu-
cativo, invece, dovrà funzionare da mediatore, magari con
una piattaforma che metta in contatto lavoratori e imprese,
privilegiando lo sviluppo delle competenze più richieste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOSTON CONSULTING GROUP 

Lo skill mismatch? Costa
il 6% del Pil nel mondo

1,4
LE PERSONE
Nel 2030, secondo 
Boston consulting 
group, lo skill 
mismatch 
potrebbe 
coinvolgere 1,4 
miliardi di persone.
Oggi riguarda 1,3 
miliardi e costa il 
6% del Pil 
mondiale

I cementi speciali . Nel laboratorio di Italcementi HeidelbergCement di Bergamo gli ingegneri studiano i prodotti con performance estreme

53%
LE AZIENDE
È la quota delle 
organizzazioni 
italiane che 
prevede di trarre 
oltre il 50% dei 
ricavi dal digitale 
entro il 2022, 
secondo una 
ricerca di Workday
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Crescono i contratti con meno tutele

Assolavoro: con il decreto Dignità 25mila persone rischiano di scivolare verso 
forme di lavoro con poche garanzie o irregolari per le norme penalizzanti

Giorgio Pogliotti 
Claudio Tucci

I
l decreto dignità, in un contesto
di crescita economica piatta,
sta favorendo la polarizzazione
del mercato del lavoro: la rein-
troduzione di causali legali e i
costi aggiuntivi sul lavoro fles-

sibile hanno accelerato (almeno in
una prima fase) le stabilizzazioni
delle professionalità “più alte”, ma
hanno anche incentivato il turn-
over di larghe coorti di lavoratori,
molti dei quali sono scivolati verso
forme di contratti meno tutelanti,
incrementando in maniera espo-
nenziale il part-time involontario.
Ad essere penalizzati sono soprat-
tutto quei lavoratori con posizioni
più “deboli”, giovani, donne e se-
nior tra 40 e 50 anni, scivolati dal
lavoro a tempo determinato o in
somministrazione - con le garan-
zie del lavoro dipendente - verso
contratti con minori protezioni,
come i contratti intermittenti, gli
occasionali, e verso la stessa sta-
gionalità, fino al lavoro irregolare
e in nero.

Assolavoro, l’associazione na-
zionale delle Agenzie per il lavoro
(rappresenta oltre l’85% del setto-
re) ha rielaborato le ultime rileva-
zioni Inps evidenziando come nei
primi undici mesi del 2019 rispetto
allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente sono aumentate le assun-
zioni stagionali (+13,5%) e inter-
mittenti (+7,0%) mentre sono cala-
te le assunzioni con contratti a
tempo determinato (-7,9%) e so-
prattutto in somministrazione
(-27,8%). Nell’ultimo anno, oltre
800mila persone hanno avuto ac-
cesso a un lavoro con tutte le ga-
ranzie, le tutele e la retribuzione
del lavoro dipendente attraverso le

Agenzie, i lavoratori in sommini-
strazione assunti a tempo indeter-
minato hanno raggiunto quota
90mila, ma secondo le stime di As-
solavoro quest’anno in 25mila ri-
schiano di scivolare verso forme di
lavoro poco tutelate o irregolari, a
causa delle norme penalizzanti del
decreto dignità. «Occorre interve-
nire urgentemente apportando
correttivi al decreto dignità, valo-
rizzando le forme di lavoro come la
somministrazione che garantisco-
no i diritti, le tutele e la retribuzio-
ne tipiche del lavoro dipendente -
sottolinea il presidente di Assola-
voro, Alessandro Ramazza -. Con-
testualmente va intrapresa una
lotta senza quartiere al lavoro irre-
golare e completamente in nero».

La diffusione del lavoro nero è
emersa anche dagli ultimi dati del-
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro
(Inl): nei primi sei mesi del 2019,
infatti, sono raddoppiate le san-
zioni per appalto illecito e triplica-
te le denunce per caporalato. Il tas-
so delle irregolarità riscontrate
presso le imprese controllate è sa-
lito di 3 punti (dal 69% al 72% dei
casi) ed è cresciuto del 7,7% il nu-
mero delle posizioni lavorative ri-
sultate irregolari (dalle 77.222 del
2018 a 83.191). In crescita del 14%
(da 20.398 a 23.300) è anche il nu-
mero dei lavoratori completamen-
te “in nero” accertati.

Anche la crescente diffusione di
rapporti di lavoro a tempo ridotto
non dipende da una scelta (sostan-
zialmente volontaria), quanto
piuttosto dalla mancanza di occa-
sioni di impiego a tempo pieno. Gli
ultimi dati riferiti al terzo trime-
stre 2019 indicano, su base annua,
una significativa crescita della pre-
senza di questa tipologia di lavora-
tori impiegati in part-time, pur

avendo necessità di lavorare a
tempo pieno. Lo stock di sotto oc-
cupati in part-time involontario ha
raggiunto 2,821 milioni di unità,
mentre la variazione tendenziale
di questo gruppo di lavoratori (ri-
spetto cioè al terzo trimestre del
2018) è stata pari al 4,4% con un in-
cremento assoluto di 120mila uni-
tà; ad indicare come anche in piena
vigenza del decreto dignità, stia
crescendo ampiamente il numero
di lavoratori sotto-occupati. Il
part-time involontario spiega, del
resto, larga parte della crescita del
lavoro dipendente, soprattutto nei
primi sei mesi del 2019.

L’effetto “turn-over” lo si evince
dal forte aumento delle domande
di Naspi a fronte di una riduzione
del tasso di disoccupazione. Sem-
pre utilizzando dati Inps, nei primi
7 mesi del 2019 il numero medio di
percettori di Naspi mensile è stato
pari a un milione 182mila persone,
contro un dato di medio di un mi-

lione e 92mila persone dello stesso
periodo del 2018. Su base annua
proiettata a tutto il 2019 la crescita
del numero di Naspi in piena vi-
genza del dl 87 è pari all’8,3% con
una crescita delle prestazioni di 1,1
miliardi di euro.

Questi numeri spingono il pre-
sidente di Assolavoro a incalzare il
governo a tornare sui propri passi:
«partendo dall’esperienza, senza
più insistere in narrazioni che ine-
vitabilmente si infrangono sul mu-
ro della realtà».

Di qui, tre proposte “a costo ze-
ro”. La prima riguarda il come av-
vicinare le persone al lavoro: «Un
ragionamento serio su questo
punto implica una valutazione su-
gli effetti del decreto dignità, e l’in-
troduzione dei necessari correttivi
- spiega Ramazza -. L’avvicina-
mento al lavoro avviene anche me-
diante forme di impiego - ovvia-
mente accompagnate da tutte le
tutele e le garanzie per evitare abu-

si - non necessariamente a tempo
indeterminato ab initio, come pure
tutti vorremmo. Un correttivo sul-
le causali alla luce di quanto emer-
so dalla sperimentazione del de-
creto dignità e in generale un ap-
proccio che miri alla qualità del la-
voro e delle tutele, espungendo
forme di occupazione irregolari o
senza alcuna garanzia, facilitereb-
bero un percorso di avvicinamento
e di recupero delle persone più de-
boli nel mondo del lavoro».

Le altre proposte riguardano i
servizi al lavoro e la formazione:
«In attesa che il piano di rafforza-
mento dei servizi pubblici, naviga-
tor compresi, cominci a dare qual-
che pur minimo risultato - aggiun-
ge Ramazza - sarebbe utile sedersi
a tavolino e capire quali sono le
condizioni minime affinché la rete
di privati possa fornire un reale
contributo nella gestione delle
transizioni del mercato del lavoro,
quali i servizi che occorrono real-
mente, quali le modalità di presa in
carico e gestione dei cittadini».

Infine sulla formazione - ma-
teria di competenza regionale - «è
forse giunto il momento - chiosa
il numero uno di Assolavoro - di
rendere obbligatorio il place-
ment, pena la perdita di risorse
economiche. Basterebbe preve-
dere che chi usa fondi pubblici per
fare formazione possa accedere a
quelle risorse solo se almeno un
terzo dei formati trova una occu-
pazione. Se cominciassimo a usa-
re le ingentissime risorse dispo-
nibili sulla formazione professio-
nale per finanziare la domanda (le
esigenze delle persone) e non
l’offerta (i budget dei centri di
formazione), avremmo già fatto
un bel passo in avanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aumentano 
le assunzio-
ni stagionali 
(+13,5%) e 
intermitten-
ti (+7,0%) 
mentre cala-
no le assun-
zioni a tem-
po determi-
nato (-7,9%) 
e in sommi-
nistrazione 
(-27,8%)

GIUSTA CAUSA

Reintegrazione
o risarcimento
La Cassazione ricorda quando, 
in caso di licenziamento 
disciplinare, si può accordare 
la reintegrazione del 
dipendente nel posto di lavoro 
e quando, invece, solo 
l’indennità economica. «In via 
di premessa, giova chiarire che 
la qualificazione di “altra 
ipotesi”, per la quale, a norma 
dell’articolo 18, quinto 
comma, legge 300/1970 (nel 
testo novellato dalla legge 
92/2012 applicabile ratione 
temporis), il giudice dichiara 
risolto il rapporto di lavoro ed 
applica l’indennità risarcitoria 
ivi stabilita, presuppone 
l’accertamento di 
esclusione..de “gli 
estremi...della giusta causa”. 
Inoltre, l’articolo 18, quarto 
comma, riconosce la tutela 
reintegratoria in caso di 
insussistenza del fatto 
contestato, nonché nelle 
ipotesi in cui il fatto contestato 
sia sostanzialmente 
irrilevante sotto il profilo 
disciplinare o non imputabile 
al lavoratore. La non 
proporzionalità della sanzione 
rispetto al fatto contestato ed 
accertato rientra, invece, nel 
suddetto quarto comma 
quando dai contratti collettivi 
ovvero dai codici disciplinari 
applicabili, risulti la 
previsione per esso di una 
sanzione conservativa; 
qualora ciò non si verifichi, si 
realizzano le “altre ipotesi” di 
non ricorrenza del giustificato 
motivo soggettivo o della 
giusta causa, per le quali il 
quinto comma dell’articolo 18 
prevede la tutela indennitaria 
cosiddetta forte».
Sentenza 2238/2020, 
depositata il 30 gennaio

IL  MASSIMARIO  
CASSAZIONE

A cura di Matteo Prioschi

 VALORE ASSOLUTO VALORE %

Assunzioni a Termine -254.370 -7,9

Assunzioni in Apprendistato 18.846 6,2

Assunzioni Stagionali 80.402 13,5

Assunzioni in Somministrazione -327.257 -27,8

Assunzioni con contratto Intermittente 39.422 7,0

Prestazione Occasionale -1.617 -0,8

Le assunzioni guidate da apprendisti e contratti intermittenti

Differenziale nei rapporti di lavoro a Tempo Determinato, Somministrati e Flessibili 
attivati nei primi 11 mesi 2019 rispetto ai primi 11 mesi del 2018

Fonte: elaborazioni Assolavoro Datalab su dati Inps 2020

Alessandro 
Ramazza. Il 
manager è 
presidente di 
Assolavoro che 
rappresenta le 
agenzie per il 
lavoro

È nel 1945, in un momento storico di gran-
di cambiamenti, che Cipriano Riva fonda le 
O�  cine Riva. Negli anni ‘60 inizia a dedicarsi 
alla produzione di rondelle, elementi di � ssag-
gio e rosette di sicurezza divenendo leader nei 
settori elettrodomestico e automobilistico. Da-
gli anni ‘70 consolida la posizione nei mercati 
internazionali e con un forte know how e avan-
zate tecnologie amplia la gamma prodotti e 
controlla l’intero processo produttivo verticaliz-
zato. Giunta alla terza generazione accoglie con 
la consueta passione e determinazione i nuovi 
stimoli del mercato, ponendo sempre al centro 
l’alta qualità di prodotti certi� cati e massima at-
tenzione al cliente e alla salvaguardia ambienta-
le. - www.o�  cineriva.it

Nel claim “Imatex, innovazione dal 1960” è rac-
chiusa la passione di una solida impresa familia-
re, che da oltre 50 anni sviluppa tessuti di alto 
contenuto creativo e tecnologico. Giunta alla 
seconda generazione con la guida di Giulia e 
Nicoletta Fumagalli, coadiuvate dai � gli Jaco-
po e Camilla, è leader mondiale nella produzio-
ne di tessuti d’arredamento di alta qualità con 
continui investimenti in moderni macchinari 
che ottimizzano l’intero ciclo produttivo del tes-
suto, dalla tintura del � lo all’orditura, tessitura e 
� nissaggio. Molto attenta all’ambiente sta inve-
stendo sulla sostenibilità del prodotto. 
www.imatex.it

Nata nel 2014, la � liale Italiana della multi-
nazionale americana MTD, leader mondiale 
nella produzione di macchine da giardino, im-
plementa il fatturato arrivando nel 2019 a 14 
milioni e grazie a un team giovane e di solida 
esperienza conquista nuove quote di merca-
to. In particolare attraverso la linea Cub Cadet 
di trattorini rasaerba all’avanguardia per tec-
nologia e prestazioni, ha creato una capillare 
rete di concessionari che ne ra� orzano la pre-
senza in tutta Italia. Anche lo storico marchio 
WOLF-Garten, conosciuto da tutti gli appassio-
nati di giardinaggio, ha ottenuto ottimi risultati, 
confermando la leadership nel settore premium 
degli attrezzi manuali per la cura del verde. 
www.mtdproducts.eu

OFFICINE RIVA, da oltre 70 
anni leader nella fornitura 
di elementi di � ssaggio, 
rondelle e articoli stampati 
per l’automotive e 
l’elettrodomestico

IMATEX è un’azienda 
leader nei tessuti
d’arredamento venduti in 
tutto il mondo

Crescita inarrestabile di 
MTD, leader mondiale nelle 
macchine da giardino

Ieri Rocca Luigi & Figlio, oggi semplicemente Rocca: il 
marchio originario ha il nome del fondatore Luigi Rocca 
che nel 1870 partendo dalla Liguria, sua terra d’origine, ar-
riva in Valtellina portando con sé l’esperienza maturata nel 
settore alimentare. Qui crea  la prima industria italiana di 
prodotti conservati sott’olio, privilegiando i funghi porcini. 
Oggi l’azienda festeggia 150 anni d’attività sempre ai vertici 
del mercato delle specialità italiane alimentari in conserva. 
Con la serietà di sempre è entrata nel nuovo millennio e nel 
nuovo mondo del multimediale, sicura che chi in passato 
ha apprezzato le specialità proposte, rinnoverà stima e � -
ducia. - www.rocca1870.it

Per Conserve ROCCA un prestigioso traguardo: 
150 anni di ininterrotta attività

Nuova Stame realizza stampi per parti estetiche e ossatu-
re della carrozzeria, partendo dallo stampaggio e passan-
do per progettazione, costruzione, prova, aggiustaggio e 
messa in opera presso gli stabilimenti dei principali OEM. 
In una fase di cambiamento strutturale dell’industria auto-
motive continua a investire per fornire alle principali case 
automobilistiche, soprattutto tedesche, un servizio ancora 
più completo per la prova stampi, che riduce i tempi di av-
viamento sulle presse di produzione di serie e assicura un 
prodotto conforme alla richieste della clientela. Ne è un esempio la nuova pressa meccanica di 2500 
t provvista di un sistema Servo con un bancale da 5500x2500. - www.nuovastame.com

Stampi per carrozzeria NUOVA STAME per i 
grandi brand del settore automobilistico

Metaldecor con sede a Bellano, è un’importante realtà nata nel 1981 
e rinnovata nel 2000, per raggiungere l’attuale presenza nel settore 
del ferramenta e “fai da te” della grande distribuzione specializzata. 
Diverse sono le qualità o� erte dall’azienda, che le hanno permesso 
di superare i principali competitor del settore: � essibilità produttiva, 
servizio accurato e orientato alle esigenze del Cliente, packaging per-
sonalizzato, coraggiose strategie di business ed elevata qualità dei 
prodotti a prezzi competitivi, determinando il rapido sviluppo e una 
sempre più capillare a� ermazione nel mercato nazionale e interna-
zionale. I nuovi investimenti si concentrano sullo sviluppo dell’area 
comunicazione Win-Win su canali tradizionali e social e nella proget-
tazione di nuovi packaging a impatto 0. - www.metaldecor.net

METALdecor, una storia di tradizione e innovazione 
nella ferramenta decorativa

Nata nell’ottobre 2019 dall’unione delle aziende Camillo De 
Rossi e Mariana Franco, di esperienza cinquantennale nella la-
vorazione del legno, MDR Legnami realizza semilavorati, tetti 
e case in legno su misura in un’area di 25.500 m2 di terreno con 
7.500 m2 di capannoni dove dispone di 4 reparti operativi:
• 2 reparti adibiti a segherie per produrre  semilavorati per car-

penteria edilizia e imballaggio 
• 1 reparto adibito a tetti, strutture, case in legno e u�  cio tecnico 
• 1 reparto per essiccazione e HT (processo di sterilizzazione 

� tosanitaria a norme ISPM 15 FAO).
MDR Legnami è certi� cata CE per il legno massiccio a uso strutturale ed è quali� cata presso il servi-
zio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - www.mdrlegnami.it

Dalle foreste dell’arco alpino i Semilavorati, i Tetti e 
le Case in legno MDR Legnami

La continua innovazione tecnologica (con il 
10% del fatturato investito in ricerca e sviluppo), 
la capacità di ascoltare e interpretare le richie-
ste dei diversi mercati, alta qualità e attenzione 
per il rispetto dell’ambiente con prodotti e solu-
zioni eco-friendly, sono i segreti del successo di 
Novacart,  leader mondiale nella realizzazione a 
ciclo completo di prodotti in carta e cartoncino 
per la cottura e la presentazione ad uso alimen-
tare e dolciario. Con 14 stabilimenti, 1000 addet-
ti e la presenza in più di 80 Paesi, o� re una vasta 
gamma di prodotti personalizzabili, indefor-
mabili, resistenti alle temperature � no a 180° C 
e al congelamento � no a -40° C.  
www.novacart.com

Prodotti in carta e 
cartoncino NOVACART per 
la cottura e la presentazione 
degli alimenti

Made in LECCO e SONDRIO - Storie di eccellenze imprenditoriali del Territorio

Anche per il 2020 Con� ndustria Lecco e Sondrio, con l’obiettivo di stimolare l’acquisizione di competenze traversali e multiculturali da parte dei giovani del territorio, ha messo a disposizione 
i fondi per tre borse di studio estive Intercultura. Destinatari delle borse di studio sono studenti, � gli di dipendenti di aziende associate - residenti nelle province di Lecco e Sondrio e iscritti 
presso gli Istituti superiori del territorio - interessati a vivere e studiare per quattro settimane in un altro Paese e ad avvicinarsi ad una migliore comprensione delle s� de e degli scenari globali in 
un clima internazionale. Con� ndustria Lecco e Sondrio coprirà i costi, mentre Intercultura si occuperà di raccogliere le adesioni dei giovani studenti, di selezionare i candidati e di organizzare 
il soggiorno estivo all’estero, individuando famiglie ospitanti e scuole per i corsi di lingua.

I giovani del territorio studiano all’estero con le borse � nanziate da Con� ndustria Lecco e Sondrio

DBM nasce nel 2006 all’interno del polo farmaceutico e biomedica-
le dell’Alta Lombardia, a� ermandosi nel 2014 nella realizzazione di 
Dispositivi Medici in siringa, sia a proprio marchio CE, che conto terzi. 
Partner di aziende farmaceutiche, per le lavorazioni conto terzi, ha 
impostato la propria attività su un Sistema di Gestione della Qualità 
rigido e scrupoloso, dotandosi di impianti per ambienti in classe C. 
O� re, inoltre, un servizio completo ai clienti che vogliono sviluppare 
un nuovo prodotto a proprio marchio, a�  ancandoli attraverso il re-
parto R&D dalla fase di progettazione � no alla produzione, che inclu-
de la sterilizzazione � nale a vapore anche per piccoli lotti. 
DBM: sinonimo di tecnologia, � essibilità, qualità. Soluzioni! 

www.dbmitalia.it

DBM Innovative Medical Device
L’eccellenza dei Dispositivi Medici nel mondo

Rocca. Dr. Maurizio Rocca, Titolare
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Qualificazione stazioni appaltanti, De
Micheli rilancia: riforma necessaria per
accelerare le gare
Mauro Salerno

Torna in campo l'obiettivo di qualificare e ridurre il numero delle stazioni appaltanti. A
riproporre con forza il tema su cui è naufragata buona parte dell'attuazione del codice degli
appalti varato ad aprile 2016 è la ministra per le Infrastrutture Paola De Micheli, che ieri ha
illustrato ai sindacati le strategie per il rilancio delle opere pubbliche. Al momento in Italia sono
attive circa 36mila stazioni appaltanti. Si tratta di un dato approssimativo, perché nessuno
conosce con certezza il numero degli enti abilitati a bandire le gare - di qualunque importo -
spesso non avendo le spalle abbastanza larghe per portare a termine il compito o per affrontare
con le giuste competenze tecnico-economiche i problemi che inevitabilmente nascono in
cantiere. «Sono per dar seguito finalmente al codice sulla qualificazione delle stazioni appaltanti
– ha rilanciato De Micheli -. Lo so che avremo delle resistenze da parte degli enti locali, ma
questa cosa è necessaria, totalmente necessaria per accelerare le procedure».

Già nel 2017 - con Graziano Delrio al vertice di Porta Pia - si era tentato di ridurre a circa 6mila il
numero delle stazioni appaltanti. La bozza di decreto messa punto all'epoca prevedeva che gli
enti potessero qualificarsi a gestire le gare per quattro fasce di importo di lavori, beni e servizi,
anche in base alla dotazione di personale interno con i giusti requisiti (competenze tecniche,
giuridiche o economiche). Allora tutto si impantanò per l'opposizione dei Comuni, restii
(eufemismo) ad accettare una riforma che nei fatti finirebbe per spogliare migliaia di enti locali
del potere di gestire in autonomia l'assegnazione delle commesse. Ora bisognerebbe
ricominciare daccapo.

Una sponda a un intervento di questo tipo potrebbe fornirla il cantiere aperto sul nuovo
regolamento attuativo del codice, cui sta freneticamente lavorando proprio in questi giorni la
commissione ad hoc nominata da De Micheli. La commissione formata da 13 esperti si è divisa
in 12 sottogruppi, distribuendosi il compito di portare a termine ciascuno un pezzo dei temi che
saranno trattati dal regolamento (dalla progettazione al collaudo dei lavori). L'obiettivo era
arrivare a una bozza definitiva entro il 31 gennaio. Il termine è stato sforato, ma novità sono
attese già nei prossimi giorni. Nel provvedimento, che parte da uno schema di ben 270 articoli,
troverà spazio una rivisitazione del ruolo dei Rup (Responsabile unico del procedimento), i
funzionari pubblici incaricati di seguire passo passo le gare. Avvicinandosi all'idea di rendere
più qualificate e responsabili le stazioni appaltanti, ai Rup potrebbe venire chiesto di dimostrare
il possesso di certi requisiti, quanto meno in termini di titoli di studio graduati in base al valore
o alla complessità delle gare da gestire.

Al di là del regolamento, De Micheli è anche chiamata a disinnescare la mina subappalto, con i
vicoli italiani (tetti percentuali e esclusione dalle gare per irregolarità dei subaffidatari)
bersagliati dalle obiezioni di Bruxelles e dalle pronunce della Corte europea. Mentre, tornando al
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ruolo delle stazioni appaltanti, va registrata la sentenza con cui il Tar Lombardia ha appena 
accolto il ricorso dell'Autorità Anticorruzione, negando all'associazione Asmel, che raggruppa 
migliaia di enti locali, la possibilità di svolgere il ruolo di centrale acquisti e annullando di 
conseguenza un bando di gara da 831 milioni di euro per la stipula di convenzioni quadro per la 
fornitura di lampioni led (vedi altro servizio in questa stessa edizione del giornale).
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https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2020-02-04/gare-anche-tar-boccia-asmel-non-e-centrale-appalti-stop-bando-831-milioni-105341.php?uuid=AChFuuGB
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Investimenti/1. Anas, in arrivo 500 milioni
per gestire le ex strade provinciali
Massimo Frontera

Individuazione di risorse per 500 milioni per la manutenzione del pacchetto di strade
provinciali in corso di conferimento all'Anas; soluzione alla vertenza che blocca i circa 240
milioni di investimenti sulla A24-A25, necessari per la messa in sicurezza sismica; condivisione
di massima con Comuni e Regioni sui criteri per realizzare il piano di rinascita urbana da 854
milioni di euro; accelerazione su una serie di cantieri importanti al Sud e sulle trasversali,
stradali e ferroviari; salvaguardia di tutti i livelli occupazionali e degli investimenti di Autostrade
per l'Italia, indipendentemente dalle decisioni che il governo, nei prossimi giorni, prenderà a
carico della concessionaria; attuazione delle norme sulla congruità nei subappalti, ampliando
all'intero territorio nazionale la misura già attivata a titolo sperimentale nei cantieri della
ricostruzione del centro Italia. Infine una lunga lista di provvedimenti attuativi di prossima
uscita che riguardano infrastrutture e opere comunali. 

Sono queste le novità in arrivo che, secondo indiscrezioni, ieri la ministra delle Infrastrutture
Paola De Micheli ha comunicato alle tre principali organizzazioni sindacali - Cgil, Cisl e Uil - nel
corso di un incontro a porte chiuse di due ore e mezzo, ieri a Porta Pia. Dopo che le elezioni del
26 gennaio in Emilia Romagna, hanno reso più stabile il governo, i sindacati vanno in pressing
per "mettere a terra" gli investimenti bloccati su vari fronti, dalle grandi opere infrastrutturali ai
piani di piccole opere dei comuni fino alle iniziative di trasformazione urbana di piccola, media
o grande scala. Su questo tema la ministra delle Infrastrutture ha confermato che il lavoro sul
piano di Rinascita Urbana è a buon punto: con i Comuni e le Regioni c'è già una larga intesa
circa i contenuti del provvedimento attuativo atteso entro la fine di febbraio - che è quello da cui
dipenderà il funzionamento o meno del piano - mentre sarebbero già stati individuati i nomi dei
componenti della "alta commissione", il cui Dm, atteso entro gennaio, non è però ancora stato
pubblicato.

I sindacati hanno manifestato la forte preoccupazione per la perdita delle professionalità
tecniche nelle stazioni appaltanti, con la necessità di ritagliare una quota significativa nelle
future prossime assunzioni pubbliche. Approccio operativo anche sul Durc di congruità nei
cantieri, su cui si interverrà in occasione della definizione del regolamento attuativo. Il ministro
ha riferito che - d'intesa con la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo - interverrà con una norma
in sede di regolamento. Sempre d'intesa con la ministra Catalfo si lavorerà per attuare un
maggiore rispetto del contratto dell'edilizia nei cantieri. Per quanto riguarda il dossier
Autostrade per l'Italia - che sarà affrontato nei prossimi giorni dal governo, De Micheli, oltre ad
aver assicurato l'impegno del a mantenere i livelli occupazionali e degli investimenti della
concessionaria, ha anticipato che su Aspi sarà applicato un sistema di controllo e di vigilanza
che verrà poi esteso a tutte le altre concessionarie autostradali. 
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«Abbiamo indicato la necessità di un coordinamento tra i vari ministeri, si è definita una cabina 
di regia per risolvere i problemi - ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil 
uscendo dall'incontro - . Oltre ai cantieri si è discusso anche del sistema aeroportuale, del 
sistema dei porti e del sistema ferroviario e della logistica. In questo quadro si determinerà nei 
prossimi giorni anche una serie di incontri specifici. Abbiamo posto il tema degli appalti per 
affrontare il problema delle clausole sociali nel cambio degli appalti e il problema della 
accelerazione della qualità degli appalti». Rispondendo a una domanda sulle decisioni nei 
confronti di Autostrade per l'Italia, Landini ha riferito che «abbiamo posto il tema delle grandi 
stazioni appaltanti come Anas e Fs, che se funzionano possono garantire miliardi di 
investimenti per opere pubbliche importanti; su questo ci è stato detto che sono nella 
condizione come governo per affrontare il tema; non ci è stato detto quale sarà la decisione 
finale che intende assumere». 

«Per noi il tema delle infrastrutture è una delle priorità assolute, abbiamo oltre 100 miliardi 
bloccati; corrispondono a diverse centinaia di migliaia di posti di lavoro e quindi la priorità di 
come sblocchiamo le infrastrutture e finalmente spendiamo queste risorse per noi è 
assolutamente evidente», ha detto la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. 
«Abbiamo sottolineato che il Paese ha bisogno di reti infrastrutturali adeguate, altrimenti 
rischiamo di perdere questa occasione positiva per le nostre aziende di realizzare un export di 
qualità, quindi sblocco delle infrastrutture dal sud al nord del paese e sblocco delle 
infrastrutture dal nord del paese a tutto il resto dell'Europa. Su questo non ci possono essere 
tentennamenti: bisogna partire in modo determinato e monitorare situazione per situazione per 
capire come mai una infrastruttura è ancora bloccata e non è ancora aperto il cantiere». 

Alessandro Genovesi, segretario generale di Fillea-Cgil, presente all'incontro di ieri anche in 
rappresentanza di Filca-Cisl e Feneal-Uil -. Iniziamo a vedere una prima accelerazione della 
spesa, in particolare al Sud, e questo va bene; ma il tema dello sciopero della firma, della 
qualificazione delle stazioni appaltanti, della congruità subito operativa, prima di rimettere 
mano allo sblocca-cantieri, sono tre punti sui quali il confronto proseguirà per verificare gli 
impegni presi». 

«Abbiamo chiesto di fare il punto della situazione con lo stato di avanzamento delle risorse che 
devono essere finalizzate alla ripresa dei cantieri e ci daranno un quadro dove vedremo quali 
sono le esigenze regolatorie, dove bisogna accelerare e dove bisogna sbloccare altrimenti la 
ripresa economica non si realizza», ha riferito il segretario generale della Uil, Carmelo 
Barbagallo, al termine dell'incontro, aggiungendo che confermando che da parte .
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Investimenti/2. De Micheli: garanzie ai
lavoratori di Autostrade
Giorgio Pogliotti

Il dossier sulle concessioni autostradali è in dirittura finale. Il governo in tempi rapidi porterà a
conclusione la vicenda della concessione ad Autostrade, assicurando la garanzia dei livelli
occupazionali e la salvaguardia del piano di investimenti. La manutenzione deve cambiare in
meglio per tutti i concessionari: sono gli impegni presi dalla ministra delle Infrastrutture e dei
trasporti, Paola De Micheli, nell'ora e mezza di incontro con i sindacati, convocati ieri
pomeriggio nella sede del dicastero. Impegni presi dalla ministra per rispondere alle
preoccupazioni espresse dai leader di Cgil, Cisl e Uil che hanno ribadito i contenuti della
piattaforma unitaria di un anno fa per sollecitare lo sblocco della miriade di cantieri fermi da
anni. Iniziamo dalla minaccia della revoca della concessione ad Aspi. «Non ci è stato detto quale
sarà la decisione finale che intendono assumere – ha spiegato al termine della riunione il leader
della Cgil, Maurizio Landini – e in questo noi abbiamo ribadito la necessità di far partire un
piano di manutenzione straordinaria molto importante che deve avere come attenzione la
salvaguardia dei livelli occupazionali». 

Landini ha valutato positivamente l'incontro, sottolineando come si sia concordata la necessità
di assicurare un coordinamento tra i vari ministeri, con una cabina di regia. Altro tema "caldo",
il piano d'ammodernamento di strade alta velocità ferroviaria: la ministra ha annunciato ai
sindacati che ci sono 41 miliardi di investimenti pronti per finanziare una lista di opere che
partiranno già dalla prossima settimana, ha fatto riferimento alla statale Jonica e alla Roma-
l'Aquila. Sul fronte dell'alta velocità ferroviaria De Micheli ha rivolto un'attenzione specifica al
Sud, riferendosi allo sblocco della Reggio Calabria Roma - «quando sarà ultimata ci vorrà meno
rispetto al tempo necessario per viaggiare da Torino a Roma» – e alla Ragusa Catania. «Abbiamo
sottolineato che il tema delle infrastrutture è una delle priorità assolute – ha detto la segretaria
generale della Cisl, Annamaria Furlan – , abbiamo oltre 100 miliardi bloccati che corrispondono
a diverse centinaia di migliaia di posti di lavoro e quindi la priorità di come sblocchiamo le
infrastrutture e finalmente spendiamo queste risorse per noi è assolutamente evidente. 

Su questo non ci possono essere tentennamenti». De Micheli ha anche annunciato che a giorni
verrà presentato un memorandum con un piano dettagliato con delle opere da realizzare per
tutti i settori, che consentirà di avviare una verifica in tavoli separati con le categorie dei
trasporti e dell'edilizia, su interventi che vanno dai cantieri edili, al sistema aeroportuale, dai
porti, alle ferrovie e alla logistica. «Abbiamo chiesto di fare il punto della situazione – ha
spiegato il numero uno della Uil, Carmelo Barbagallo – con lo stato di avanzamento delle risorse
che devono essere finalizzate alla ripresa dei cantieri e ci daranno un quadro dove vedremo
quali sono le esigenze regolatorie, dove bisogna accelerare e dove bisogna sbloccare altrimenti
la ripresa economica non si realizza». Il leader della Fillea-Cgil, Alessandro Genovesi, sottolinea
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«la positiva maggiore attenzione rivolta dalla ministra verso il Sud nell'annunciata accelerazione
degli investimenti».
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Gare, anche il Tar boccia Asmel: non una è
centrale appalti. Stop al bando da 831
milioni
Mauro Salerno

Anche se raggruppa migliaia di Comuni il consorzio Asmel non può essere considerato un ente
pubblico e non può svolgere il ruolo di centrale appalti. Illegittima anche la richiesta, spesso
contestata dalle stesse imprese, di farsi pagare il servizio svolto attraverso un corrispettivo a
carico dell'aggiudicatario. Con queste motivazioni il Tar Lombardia ha accolto il ricorso
dell'Autorità Anticorruzione contro una gara da 831 milioni promossa dall'associazione che ha
gestito per conto dei Comuni gare per svariati miliardi di euro. La sentenza (n.240/2020,
depositata il 3 febbraio) conferma in toto le conclusioni cui il medesimo Tar era giunto lo scorso
novembre, accogliendo la richiesta di sospensiva del bando formulata dall'Anac. La maxigara,
seppellita dal Tar, riguarda la stipula di una o più convenzioni quadro per la fornitura di
lampioni a led (controllabili a distanza) per conto degli enti associati.

Bisognerà capire come si comporterà ora Asmel di fronte alla bocciatura del Tar. Il consorzio
gestisce migliaia di gare per conto dei comuni associati. Dall'inizio dell'attività ad oggi, la
centrale ha pubblicato 4.524 gare con un transato di oltre 4 miliardi e 500 milioni di risparmi
per i soci (1. 526 Comuni di tutt'Italia). Il 2019, comunica l'associazione, si è chiuso con il
raddoppio di gare e transato rispetto al 2018. La sentenza rischia però di gettare un'ombra
pesante sulla possibilità del consorzio di continuare a offrire servizi di centralizzazione degli
appalti, azzoppando le eventuali nuove gare che potrebbero essere esposte al facile vento dei
ricorsi.

Pronto il ricorso al Consiglio di Stato 
«Non si capisce perché la centrale non dovrebbe continuare a pubblicare gare - attacca il
segretario generale del'associazioneFrancesco Pinto - . Non c'è nessun rischio per l'attività di
Asmel. Ricorreremo al Consiglio di Stato».

Le motivazioni della sentenza 
Il Tar ha negato in radice la possibilità che Asmel possa svolgere il ruolo di centrale di
committenza per gli enti locali, bocciando anche l'ambizione del consorzio a rappresentarsi nei
panni di organismo di diritto pubblico. Secondo il Tar, che nella sentenza ha svolto un'analisi
molto approfondita del quadro giuridico di riferimento, l'associazione non possiederebbe
nessuno dei requisiti previsti dalle norme italiane ed europee per qualificarsi come soggetto
pubblico. Viene così a cadere, si legge nella sentenza ,la possibilità «che Asmel associazione sia
munita di legittimazione a svolgere le funzioni di centrale di committenza». Non essendo un
organismo pubblico, è il ragionamento del Tar, Asmel potrebbe svolgere il ruolo di centrale
appalti solo dopo essere stato selezionato con gara dagli enti locali che intendono affidare
all'esterno questo tipo di servizio. Altrimenti, spiegano i giudici, «si consentirebbe ad uno
soggetto privato ed anche privo dei requisiti pubblicistici previsti dall'ordinamento di svolgere

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/02/05/sentenza_Asmel.pdf
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-11-04/gare-asmel-non-puo-fare-centrale-appalti-tar-ferma-maxi-bando-831-milioni-160418.php?uuid=ACELEbw
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direttamente un servizio remunerato senza la preventiva applicazione delle regole di evidenza 
pubblica».

Bocciata anche la richiesta di chiedere ai concorrenti un corrispettivo di 80mila euro come 
remunerazione del servizio. Il Tar boccia la ricostruzione Asmel, secondo cui la richiesta sarebbe 
assimilabile a un rimborso spese previsto in alcuni casi dalla normativa «sia per la consistenza 
dell'importo che non è neppure rapportato alle spese sia perché l'applicazione di tale normativa 
non necessiterebbe di un atto unilaterale d'obbligo che, evidentemente, mira al fine ulteriore e 
diverso della remunerazione per l'attività svolta nell'interesse dei Comuni aderenti».

Per Asmel «il Tar Milano ha sostenuto che i corrispettivi richiesti agli aggiudicatari cozzerebbero 
contro la norma che vieta di imporre onorari per la gestione delle piattaforme telematiche di 
negoziazione, richiamandosi a quanto affermato recentemente dal Tar Lecce il 31 ottobre scorso. 
È stata la prima volta su 4.524 gare, che un Tar ha messo in discussione la legittimità del 
corrispettivo». Asmel ha fatto ricorso anche contro quella sentenza. L'udienza si terrà il 
prossimo 7 maggio. «In quella sede - aggiunge Pinto - avremo modo di documentare che dal 
giorno dopo l'introduzione del divieto, abbiamo escluso dal corrispettivo i costi relativi alla 
gestione delle piattaforme. Aggiungo che appena mercoledì scorso il Tribunale civile di Busto 
Arsizio ha confermato la legittimità del corrispettivo».

Azionato il potere di raccomandazione dell'Anac 
L'intervento del Tar Lombardia è arrivato dopo «l'alert» inviato dall'Anticorruzione in forza dei 
poteri di «raccomandazione» concessi dal codice appalti (articolo 211, commi 1-bis e 1-ter). Non 
è la prima volta che l'Anac usa questo potere, gestito in realtà con molta prudenza e azionato 
solo in caso di appalti molto rilevanti. È stata però la prima volta che la stazione appaltante ha 
deciso di ignorare la richiesta dell'Anac (ritirare il bando) e procedere per la propria strada, come 
nulla fosse, fino ad arrivare all'aula del Tar.
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Autostrade, sulla battaglia legale con Mit e
Anas ora litigano pure i giudici
Massimo Frontera

Sarà il Consiglio di Stato ha decidere quale giudice di primo grado - se il Tar Toscana oppure il 
Tar Lazio - dovranno valutare il contenzioso avviato da Autostrade per l'Italia contro il ministero 
delle Infrastrutture e l'Anas per contestare dei provvedimenti decisi su altrettanti varianti che 
riguardano cantieri della A1 aperti sul territorio della Regione Toscana, ma che i giudici del Tar 
Toscana (Sezione II) insistono che debbano essere valutati dal Tar Lazio nonostante 
quest'ultimo sostenga l'esatto contrario. Infatti i giudici della prima sezione del Tar Lazio hanno 
dichiarato l'«insussistenza della propria competenza territoriale» sostenendo come il 
provvedimento contestato «se pure adottato da un'Autorità centrale, produca effetti 
esclusivamente sul territorio della Regione Toscana». 

Peccato che i giudici del Tar Toscana non la pensino affatto così. E a sostegno della loro tesi 
citano anche una causa decisa proprio dal Tar Lazio (Terza Sezione, sentenza n.9292/2014). Il 
fatto che il cantiere sia parte della A1, «ovvero una infrastruttura di viabilità di preminente 
interesse nazionale» - spiegano i giudici toscani - fa ricadere il contenzioso in un «servizio che 
risulta disciplinato da una c.d. Convenzione Unica, riconducibile nel novero degli accordi 
pubblicistici ex art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed ha ad oggetto la gestione di un bene 
demaniale unitariamente considerato». Più precisamente, la controversia «ha ad oggetto 
l'esercizio della funzione di controllo pubblico svolta dall'Amministrazione concedente in ordine 
all'attività del concessionario di sviluppo della predetta infrastruttura pubblica, attività, 
quest'ultima, da eseguirsi in esecuzione e nel rispetto delle previsioni della predetta 
Convenzione Unica, e prodromica rispetto alla successiva fase di affidamento e di esecuzione 
dei lavori». Anche le conseguenze sotto il profilo economico, sempre secondo il Tar Toscana, 
portano dritti al Tar Lazio, «considerato che la congruità dei costi imputati in progetto, valutata 
nella presente fase, incide sulle successive fasi procedimentali e comunque sull'equilibrio 
economico complessivo del servizio affidato, avente valenza nazionale». 

In conclusione, i contenziosi - sorti tra il 2009 e il 2017 - devono attendere la valutazione dei 
giudici di Palazzo Spada, cui la decisione è stata rimessa dai litigiosi giudici di primo grado. 
Più esattamente, il contenzioso riguarda i seguenti tre provvedimenti: approvazione nel 2009 da 
parte dell'Anas della variante suppletiva dei lotti 7-8 della terza corsia Barberino di Mugello-
Incisa Valdarno, tratto Firenze Nord-Firenze Sud, tratta C (Lotti 7-8"; (ordinanza n.144/2020); 
approvazione nel 2012 da parte dell'Anas della seconda perizia di variante tecnica e suppletiva 
sempre relativa al medesimo tratto (ordinanza n.145/2020); approvazione nel 2017 da parte del 
ministero delle Infrastrutture della perizia di variante tecnica e suppletiva n. 4 relativa ancora 
una volta al medesimo tratto. (ordinanza n.146/2020). 

L'ordinanza n.144/2020 

L'ordinanza n.145/2020 
L'ordinanza n.146/2020

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/02/05/144.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/02/05/145.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/02/05/146.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/02/05/144.pdf


	
	
	

Ecobonus 2020: come e quando richiedere le 
agevolazioni fiscali per il risparmio energetico di 
edifici esistenti 
05/02/2020 

  

 
Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti la Legge 27 dicembre 
2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) ha confermato fino al 31 dicembre 2020 le 
relative detrazioni fiscali che vanno dal 50 al 65% (c.d. ecobonus 2020), in relazione 
alle spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2020. 

Una detrazione fiscale nata con lo scopo di incentivare il risparmio energetico e che negli 
anni è divenuto un vero e proprio punto di riferimento per il settore dell'edilizia. Di seguito 
una guida relativa alla documentazione da conservare e da inviare all'Enea per beneficiare 
della detrazione fiscale. 

 

1. Ecobonus 2020: gli interventi ammessi per la casa 
2. Ecobonus 2020: chi può accedere e i requisiti 
3. Ecobonus 2020: la documentazione necessaria per beneficiare della detrazione 

fiscale 



4. Ecobonus 2020: i documenti da inviare all'Enea 
5. Ecobonus 2020: come fare i pagamenti 

 

Ecobonus 2020: gli interventi ammessi per la casa 
Tralasciando gli interventi relativi alle parti comuni, di seguito una tabella riepilogativa ed 
esemplificativa delle detrazioni ammesse per gli immobili esistenti: 

Componenti e tecnologie Aliquota di detrazione 

 
SERRAMENTI E INFISSI 
SCHERMATURE SOLARI 
CALDAIE A BIOMASSA 

CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A 

50% 

 

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO 
CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto 

GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE 
POMPE DI CALORE 

SCALDACQUA A PDC 
COIBENTAZIONE INVOLUCRO 

COLLETTORI SOLARI 
GENERATORI IBRIDI 

SISTEMI di BUILDING AUTOMATION 
MICROCOGENERATORI 

65% 

 

Per le parti comuni le detrazioni fiscali vanno dal 70 all'85%. 

Ecobonus 2020: chi può accedere e i requisiti 
Possono accedere alla detrazione tutti i contribuenti che: 

• sostengono le spese di riqualificazione energetica; 
• posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio. 

È, inoltre, necessario che: 

• alla data della richiesta di detrazione, gli edifici devono essere “esistenti” ossia 
accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di 
eventuali tributi; 

• gli edifici devono essere dotati di impianto termico; 
• l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti 

(e non come nuova installazione); 
• deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati; 
• deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di 

trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. 



Ecobonus 2020: la documentazione necessaria per 
beneficiare della detrazione fiscale 
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario essere in possesso dei seguenti 
documenti: 

• l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che 
l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti; 

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

• la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema 
riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007); 

Ecobonus 2020: i documenti da inviare all'Enea 
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea: 

• le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso 
l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007); 

• la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi 
realizzati. 

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea 
raggiungibile dal sito https://detrazionifiscali.enea.it/. 

Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente una ricevuta informatica con 
il CPID (Codice Personale Identificativo). Le stampe di queste ricevuta e della scheda 
descrittiva anch’essa con il CPID stampato su ogni pagina, costituiscono prova 
dell'avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di ENEA, né in caso di invio 
corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviati 
documenti quali asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie, 
documentazione varia, ecc. che invece devono essere conservati a cura dell'utente ed esibiti 
in caso di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate o in caso dei controlli a 
campione ai sensi del DM 11/05/2018. Inoltre, è facoltà dell'Agenzia delle Entrate 
richiedere l'esibizione dell’originale della scheda descrittiva, debitamente firmata. Di 
conseguenza, si consiglia all’utente di stampare la scheda descrittiva e conservarla per futuri 
possibili controlli. 

Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre 
entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la 
complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili 
dall’Enea. L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente: 

ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via 
Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) Va indicato il riferimento 
“Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica”. 



L’Enea attesta di aver ricevuto correttamente la documentazione inviando una e-mail di 
conferma, che va conservata dal contribuente interessato a fruire della detrazione. La data di 
fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, 
coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti) o 
dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente. Se, in considerazione del tipo 
di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori 
con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la 
scheda informativa). Non può ritenersi valida un’autocertificazione del contribuente. 

Ecobonus 2020: come fare i pagamenti 
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno 
di reddito d’impresa. In particolare è previsto che: 

• i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento 
delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”); 

• i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di 
pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può 
essere costituita da altra idonea documentazione. 

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati: 

• la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa; 
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione; 
• il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato 

il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). 
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 Interdittiva antimafia, partecipazione alle gare 
ed esecuzione dei contratti pubblici: da ANAC 
una rassegna ragionata 
05/02/2020 

 
Il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede dei paletti ben precisi per la 
partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici: il rispetto delle capacità 
tecniche-professionali ed economico-finanziarie (art. 83) ed i requisiti di moralità (art. 80). 

Sull'argomento l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)ha recentemente pubblicato 
una rassegna ragionata degli atti dell'Autorità in tema di riflessi dell'interdittiva antimafia 
sulla partecipazione alle gare e sull'esecuzione dei contratti pubblici 2015-2019. Il 
documento affronta, in particolare, le seguenti tematiche: 

• obblighi dichiarativi dei concorrenti; 
• affidamento del contratto; 
• documenti di gara e stipula del contratto; 
• iscrizione nelle white list; 
• sorte del contratto in corso di esecuzione; 
• l'annotazione dell'interdittiva nel casellario informatico. 

Di seguito alcuni spunti interessanti offerti dal documento messo a punto dall'ANAC. 



Obblighi dichiarativi di cui all'art. 80, comma 2 
del Codice dei contratti 
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della presentazione 
dell’offerta e devono persistere per tutta la durata della procedura, fino alla stipula del 
contratto e alla sua successiva esecuzione. Conseguentemente, sussiste l’obbligo di 
escludere il concorrente dalla gara, qualora in fase di comprova risulti che quest’ultimo, alla 
data della presentazione dell’offerta, sia privo di un requisito di partecipazione, avendolo 
acquisito in un momento successivo. 

Da ciò deriva l'assunto per cui l'assenza dei motivi di esclusione deve, quindi, essere 
dichiarata da ciascun concorrente al momento della presentazione della domanda. 

Affidamento, esecuzione dei contratti pubblici e 
interdittiva antimafia 
Sull'argomento, l'ANAC ha sottolineato la differenza che sussiste tra i commi 1 e 2 dell'art. 
80 del Codice dei contratti. Potrebbe sembrare, infatti, che tra le due disposizioni ci sia una 
sovrapposizione, in realtà, pur apprestando entrambe uno strumento di tutela 
dell’amministrazione anche nei confronti dei fenomeni mafiosi, hanno presupposti diversi: 

• il primo comma dell’art. 80 richiede che i fatti delittuosi ivi contemplati siano stati 
accertati dall’autorità giudiziaria con sentenza definitiva o decreto penale divenuto 
irrevocabile; 

• con il secondo comma è sufficiente una considerazione unitaria degli elementi di 
fatto che, "valutati nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e 
probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità 
organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile 
che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei 
fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema 
delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria 
raggiunta al di là del ragionevole dubbio". 

In allegato il documento completo predisposto dall'Anticorruzione. 

Accedi allo Speciale Codice dei contratti 
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Decreto di attuazione della direttiva UE 2018/844: 
Regolamenti edilizi da modificare 
05/02/2020 

 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola 
e dei Ministri competenti, ha approvato, in esame preliminare, sette decreti legislativi che, 
in attuazione della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), 
introducono misure necessarie al recepimento di direttive dell’Unione europea. 

Tra i sette decreti legislativi quello che dà attuazione alla direttiva 2018/844/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione 
energetica nell’edilizia ed la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (Ministro dello 
sviluppo economico). 

La direttiva oggetto di recepimento mira ad: 

• accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti; 



• integrare le strategie di ristrutturazione del settore edilizia a lungo termine per 
favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a 
emissioni zero entro il 2050; 

• promuovere l’uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per garantire agli 
edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente; 

• dare un impulso alla mobilità elettrica con l’integrazione delle infrastrutture di 
ricarica negli edifici; 

• razionalizzare le disposizioni delle precedenti versioni della direttiva che non hanno 
dato i risultati sperati. 

Più in particolare, la direttiva promuove l’installazione di sistemi di automazione e controllo 
degli impianti tecnologici presenti negli edifici (domotica), anche come alternativa 
efficiente ai controlli fisici, favorisce lo sviluppo infrastrutturale della rete di ricarica nel 
settore della mobilità elettrica, e prevede l’introduzione di un indicatore del livello di 
“prontezza” dell’edificio all’utilizzo di tecnologie smart, da affiancare alla già esistente 
classificazione dell’edificio operata sulla base della prestazione energetica. Infine, per 
quanto riguarda lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità elettrica, sono introdotti dei 
requisiti da rispettare nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti, prevedendo 
in particolare l’istallazione di un numero minimo di punti di ricarica o la loro 
predisposizione. 

Da notare come nell’articolo 16 dello schema di provvedimento approvato dal Consiglio 
dei Ministri è precisato che entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto di cui 
all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192, i comuni devono 
adeguare il regolamento edilizio comunale prevedendo che ai fini del conseguimento del 
titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso 
residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a 
interventi di ristrutturazione importante siano rispettati i requisiti di integrazione delle 
tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici. 

In allegato lo schema di provvedimento unitamente alla Relazione illustrativa, 
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Immobili abusivi: la Corte dei Conti sull'utilizzo 
di immobili abusivi acquisiti al patrimonio 
comunale 
05/02/2020 

 
La prospettazione di una possibile responsabilità erariale per il mancato conseguimento 
delle indennità di occupazione dovute dai privati occupanti di immobili abusivi in favore dei 
Comuni richiede - oltre ai requisiti oggettivi e soggettivi generali della responsabilità 
erariale- la presenza contemporanea dei seguenti presupposti: 

1. il completamento della procedura prevista dall’art. 31, commi 3 e 4 , del d.P.R. 6 
giugno 2001 n. 380, contraddistinta dalla formale emanazione dei provvedimenti di 
acquisizione dei beni al patrimonio comunale; 

2. il completamento della procedura prevista da ciascuna legge regionale per la 
concessione in uso di immobili abusivi a privati (nella fattispecie in esame la 
disciplina è prevista dall’art. 4 della legge della Regione siciliana n. 17 del 1994); 

3. la puntuale dimostrazione dell’idoneità tecnico-strutturale dell’immobile ad essere 
destinato a civile abitazione, la prova della sua effettiva occupazione (durata e 
caratteristiche della stessa) e la prSono queste le conclusioni a cui arriva la Sezione 
giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione siciliana con la sentenza n. 212 
del 26/03/2019. 



Un’eventuale responsabilità erariale può anche sussistere laddove i competenti organi 
comunali omettano di completare una delle summenzionate procedure; in tale ipotesi, però, 
già in fase preprocessuale va contestata in maniera specifica siffatta omissione. 

La Corte dei Conti, nella sentenza rammenta che l'art. 31, commi 3 e 4, del DPR 6 giugno 
2001 n. 380, ponendosi in sostanziale continuità con la precedente normativa, prevede che: 
"3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato 
dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché 
quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere 
analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. 
L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie 
utile abusivamente costruita. 4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a 
demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per 
l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere 
eseguita gratuitamente". 

Pur interpretando tali disposizioni nel senso che l'acquisizione gratuita al patrimonio 
comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto 
automatico della mancata ottemperanza all'ordinanza di ingiunzione della demolizione (ex 
multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 3 febbraio 2015 n. 751), la giurisprudenza 
amministrativa, tuttavia, ha posto in evidenza come resti comunque ferma la necessità del 
provvedimento di acquisizione. In particolare, la sanzione della perdita della proprietà per 
inottemperanza all'ordine di rimessione in pristino, pur se definita come una conseguenza di 
diritto dall'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, richiede, in ogni caso, un 
provvedimento amministrativo che definisca l'oggetto dell'acquisizione al patrimonio 
comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell'area sottratta al privato (cfr. 
T.A.R. Veneto, Sez. II, 11 ottobre 2011, n. 1540). 

Aggiunge, anche, la Corte dei Conti che se è pur vero che il passaggio della proprietà in 
favore dell'Amministrazione opera di diritto, deve tuttavia rilevarsi che il citato art. 31 
prevede il dispiegarsi del procedimento sanzionatorio secondo ben precise fasi che non 
possono essere obliterate, in quanto la loro omissione comporta l'assoluta ambiguità della 
relativa attività amministrativa, in violazione dei principi del contraddittorio 
procedimentale, del buon andamento e della tutela dell'affidamento della parte privata. 

In tal senso deve rilevarsi che la notifica dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla 
demolizione costituisce indispensabile titolo per l'immissione nel possesso e per la 
trascrizione nei registri immobiliari, integrando così un passaggio indefettibile ai fini del 
perfezionamento dell'acquisto in favore dell'Amministrazione. 
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 Equo compenso, la Regione Lazio apre al 
riconoscimento per le prestazioni professionali 
05/02/2020 

 
Il Lazio si aggiunge all'elenco di Regioni "virtuose" per quel che riguarda l'equo 
compenso e il pagamento delle prestazioni professionali. 

La giunta regionale del Lazio, nella seduta del 28 gennaio 2020, ha, infatti, approvato un 
provvedimento (delibera n. 22 del 28 gennaio 2020) 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»". 

L'equo compenso e l'inderogabilità dei parametri 
ministeriali 
Il nuovo provvedimento prevede l'inderogabilità dei parametri ministeriali per i 
compensi professionali e il divieto di clausole vessatorie. Entrando nel dettaglio, la nuova 
delibera impartisce agli uffici regionali, agli enti strumentali e alle società controllate della 
Regione Lazio, i seguenti indirizzi in materia di acquisizione di servizi professionali: 



• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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: 

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

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

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

o 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; 

o 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; 

o 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; 

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

• 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. 

Il Commento di Confprofessioni 
"Tutti i professionisti del Lazio possono tirare un respiro di sollievo - commenta il 
presidente di Confprofessioni Lazio, Andrea Dili - La delibera approvata dalla Regione 



Lazio è rivoluzionaria, perché impone a tutte le strutture regionali l'inderogabilità dei 
parametri ministeriali per i compensi professionali e vieta l'utilizzo di clausole vessatorie 
nei bandi. Per questo ringraziamo la Giunta regionale e l’On. Eleonora Mattia, promotrice 
della legge che ha consentito tale passaggio". 

"La delibera – conclude il Presidente Dili – spalanca le porte a un intervento legislativo che 
anche a livello nazionale riconosca il valore sociale ed economico delle prestazioni 
professionali ed il diritto a un’equa remunerazione, adottando i parametri ministeriali già 
in vigore e individuando analoghi criteri per definire le prestazioni non ancora contemplate 
dai parametri. Ci auguriamo, pertanto, che anche in sede di esame del decreto 
Milleproroghe Governo e Parlamento si facciano promotori di iniziative in tal senso". 

Il commento di Fondazione Inarcassa 
“Fondazione Inarcassa accoglie con grande soddisfazione il provvedimento e ringrazia la 
Giunta regionale e l’On. Eleonora Mattia per essere intervenuti ancora una volta a tutela 
dei professionisti. Non possiamo che guardare con favore ad una misura che impone di 
determinare i compensi professionali sulla base dei parametri stabiliti dai decreti 
ministeriali. Ma non solo. Questa delibera fa un ulteriore passo in avanti imponendo 
l'utilizzo alle amministrazioni regionali di formule che scoraggino i ribassi eccessivi e 
vietando ogni tipo di clausola vessatoria”. 

Queste le parole del Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo, che ha 
aggiunto: “La delibera si inserisce nel solco già tracciato da molte altre regioni, il cui 
sforzo tuttavia, sebbene considerevole, non è più sufficiente: serve al più presto una legge 
nazionale, obiettivo al quale la Fondazione sta lavorando da molto tempo. Per questo 
motivo, con i Senatori Lomuti e Santillo (M5S), che abbiamo incontrato pochi giorni fa al 
Senato, e che ringrazio, è stata ribadita la necessità per i liberi professionisti di una legge 
che sia garanzia di dignità lavorativa e che individui una soglia minima al di sotto della 
quale il compenso non sia più “equo” e che non consenta prestazioni gratuite o 
sottopagate”. 

Il commento dell'Ordine degli Ingegneri di Roma: 
"Niente più prestazioni aggiuntive da parte del 
professionista a titolo gratuito" 
Sull'approvazione della delibera n. 22 del 28 gennaio 2020 della Giunta Regionale del Lazio 
è intervenuto l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma che ha fornito un grande 
contributo all'iter legislativo ceh ha, di fatto, previsto che: 

• i compensi professionali per chi svolge una consulenza per gli Enti Regionali, le 
strutture partecipate e controllate dalla Regione Lazio, saranno calcolati in base ai 
parametri ministeriali in materia; 

• allo scopo di verificare il pagamento per la prestazione professionale, l’attestazione 
dello stesso da parte dell’amministrazione deve avvenire con ricezione della copia 
della fattura elettronica o con il modello di dichiarazione sostituiva di atto di 
notorietà redatto da parte del professionista ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 (il modello 
è stato allegato alla delibera). 



I compensi dei professionisti saranno conteggiati in base alle tabelle ministeriali e, in ogni 
caso, calibrati sulla qualità e sulla quantità della prestazione svolta. Importante è anche 
l'estinzione di alcune clausole altamente vessatorie come: 

• la possibilità di modificare il contratto in modo unilaterale da parte della Regione; 
• il rifiuto da parte dell'Amministrazione di mettere in forma scritta gli accordi pattuiti; 
• il pretendere da parte dell'Amministrazione prestazioni aggiuntive da parte del 

professionista a titolo gratuito. 

“Abbiamo raggiunto un importantissimo risultato nel Lazio - ha commentato Carla 
Cappiello, Presidente degli Ingegneri di Roma - per cui ringrazio l'On. Mattia, che da 
sempre ha tenuto in grande considerazione il parere dell'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma in questo processo legislativo, che segna un cambio di passo per il 
mondo delle professioni. L'auspicio ora è che anche il Governo Centrale segua la scia della 
Regione già con il prossimo Mille Proroghe". 
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Efficienza energetica, dal GSE le nuove guide 
tematiche per il conto termico 
05/02/2020 

  
 

Il GSE ha pubblicato due nuove guide sul tema efficienza energetica che approfondiscono 
alcuni elementi tecnico-normativi rilevanti per la corretta impostazione delle istanze di 
incentivo del Conto Termico. 

La prima guida "Concetto di edificio ai fini del conto termico", rivolta alle pubbliche 
amministrazioni che utilizzano il Conto Termico per finanziare progetti di riqualificazione 
profonda degli edifici, ha l’obiettivo di chiarire gli aspetti legati al “Concetto di Edificio” 
nell’ambito del meccanismo di incentivazione Conto Termico, disciplinato dal DM 16 
febbraio 2016 ed erogato dal Gestore dei Servizi Energetici per interventi di efficienza 
energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, al fine di verificare i 
requisiti preliminari per l’ammissione agli incentivi. 

La seconda guida "Conto termico - Criteri di dimensionamento degli impianti solari 
termici (intervento 2.C)", di maggior interesse per i privati, illustra i criteri di corretto 



dimensionamento degli impianti solari termici anche al fine di realizzare interventi 
compatibili con l'accesso agli incentivi del Conto Termico. 

Concetto di edificio ai fini del conto termico 
I contenuti del quaderno riguardano: 

• L’Edificio - Definizione normativa di Edificio esistente 
• L’Edificio - Catasto: identificativi e categorie dell’edificio 
• L’Edificio - Definizione di pertinenza 
• L’Edificio - Definizione normativa delle strutture degli edifici 
• L’Edificio - Destinazioni d’uso dell’edificio e variazioni 
• Edificio climatizzato 
• Aspetti tipologici edilizi e presentazione istanze di Conto Termico 
• Condizioni dell’edificio da verificare per il Conto Termico 
• Configurazione dell’istanza Conto Termico 
• Esempi di configurazioni ammissibili 
• Esempi di configurazioni non ammissibili 

Conto termico - Criteri di dimensionamento degli 
impianti solari termici (intervento 2.C) 
Il secondo quaderno tratta i seguenti argomenti: 

• principi generali e quadro normativo di riferimento; 
• criteri di controllo del dimensionamento; 
• casi di studio. 

In allegato i due documenti del GSE. 
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 Concetto di edificio nell'ambito del Conto Termico 

 Corretto dimensionamento degli impianti solari termici 

	



	
	

Efficienza energetica e sicurezza, 
in arrivo gare di progettazione 
di Paola Mammarella 

Milleproroghe: ok all’emendamento che concede agli Enti locali più tempo per 
richiedere il contributo e affidare gli incarichi 
05/02/2020 
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05/02/2020 – Il Milleproroghe amplia le chance per i progettisti. Un 
emendamento, approvato dalle Commissioni Bilancio e Affari 
costituzionali della Camera, allunga i termini a disposizione degli Enti 
locali per richiedere i contributi per la progettazione, stanziati dalla Legge 
di Bilancio 2020, per far decollare la realizzazione degli interventi di messa 
in sicurezza e di efficientamento energetico. 
  

 



Progettazione negli Enti locali: 2,8 miliardi di euro 

La Legge di Bilancio 2020 ha stanziato 2,8 miliardi di euro fino al 
2034: 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro nell’anno 
2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro annui per 
ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. Le risorse sono destinate a coprire i 
costi della progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad 
interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, 
messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole ed edifici 
pubblici, messa in sicurezza di strade. 
  
Con il DM 31 dicembre 2019 sono stati messi a disposizione degli Enti 
locali i primi 85 milioni di euro, relativi all’annualità 2020. Il decreto 
ha fissato al 15 gennaio 2020 il termine per la presentazione delle richieste 
di contributo e al 28 febbraio la deadline per determinare l’ammontare del 
contributo riconosciuto ad ogni Ente locale richiedente.  
 
 

Progettazione negli Enti locali, la proroga dei termini 

La ratio dello stanziamento è sostenere gli Enti locali sprovvisti del 
personale interno capace di progettare gli interventi necessari. Molto 
spesso si tratta di piccole realtà che non hanno neanche le risorse 
economiche per bandire una gara di progettazione. Il risultato è 
un’impasse che di fatto blocca la realizzazione dei lavori. 
  
I termini fissati dal DM 31 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il 7 gennaio, probabilmente sono risultati troppo stretti e non hanno 
consentito a molte Amministrazioni di presentare la domanda. 
  
A presentare l’emendamento per lo slittamento dei termini è stato l’on. 
Roberto Pella, che oltre a sedere nei banchi di Forza Italia è sindaco del 
piccolo Comune di Valdengo e ricopre la carica di vicepresidente vicario 
dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci). 



  
Con l’approvazione dell’emendamento, la scadenza del termine per la 
richiesta del contributo è stata posticipata al 15 marzo. Ci sarà più tempo 
anche per la determinazione dei contributi spettanti ad ogni Ente 
richiedente. Il Ministero dovrà quantificarli entro il 30 aprile. 
  

Progettazione negli Enti locali, bandi in arrivo 

Gli Enti locali, una volta ottenuto il contributo, avranno tre mesi di tempo 
per affidare gli incarichi di progettazione. Questo significa che gli 
affidamenti dovranno concludersi entro la fine di luglio 2020. 
  
Per i progettisti si aprono quindi delle prospettive: si dovranno monitorare 
i bandi degli Enti locali che risulteranno beneficiari dei contributi. 
  
Norme correlate 
 

Decreto Ministeriale 31/12/2019 

Ministero dell'Interno - Approvazione della modalità di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2020, del contributo 
agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in 
sicurezza 
  

Legge dello Stato 27/12/2019 n.160 

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



	
	

 Condominio, chi paga per la 
manutenzione del tetto? 
di	Paola	Mammarella 

Le spese vanno ripartite tra tutti i condòmini o solo tra quelli direttamente 
interessati dal danno? Interviene la Cassazione 
05/02/2020 

	

Foto: ermess©123RF.com 
 

05/02/2020 – Non sempre tutti i condòmini sono chiamati a partecipare 
alle spese per la riparazione del tetto. Dipende se la copertura interessa 
tutte le abitazioni. In caso contrario, si crea un “condominio parziale” e i 
condòmini che non ne fanno parte non devono neanche essere convocati 
all’assemblea per la delibera dei lavori da effettuare. 
  
Questa, in sintesi, la spiegazione fornita dalla Cassazione con la sentenza 
791/2020. 
  



Condominio e riparazione del tetto, il caso 

Nel caso preso in esame, l’amministratore aveva indetto una riunione per 
deliberare i lavori di riparazione del tetto. Tetto che era costituito da due 
distinti corpi di fabbrica: uno composto di falde di laterocemento e l’altro 
composto da falde lignee. Solo la parte di tetto in laterocemento aveva 
bisogno dell’intervento di manutenzione. 
  
L’amministratore aveva quindi convocato solo i condòmini coperti dalla 
parte di tetto da riparare. Alcuni avevano successivamente impugnato la 
delibera, considerata invalida per la mancata convocazione di tutti i 
condomini. A loro avviso, il tetto era composto da un’unica unità 
strutturale ed interessava tutto il condominio. 
  

Manutenzione del tetto e ‘condominio parziale’ 

In tutti i gradi di giudizio, dopo aver accertato che il tetto era composto da 
due corpi separati, la richiesta dei condòmini è stata respinta. 
 
I giudici hanno spiegato che quando un bene, come ad esempio le scale, 
l’ascensore o il tetto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali è 
utilizzato solo da una parte dei condòmini, si crea il condominio parziale. 
In questo caso, i condòmini non sono tutti comproprietari del bene. 
 
Per la formazione del condominio parziale non sono necessari atti 
costitutivi o ricognitivi: il condominio parziale esiste nel momento in cui 
esistono beni di proprietà di una sola parte dei condòmini. 
 
Di conseguenza, hanno concluso i giudici, le spese e le decisioni relative ai 
beni del condominio parziale sono solo di competenza dei diretti 
interessati. 
  

  

	
	



	
	

Certificazione energetica edifici, 
nuove procedure in Puglia 
di	Rossella	Calabrese 

Attivato il catasto regionale degli APE e innovato l’iter di accreditamento dei 
certificatori 
05/02/2020	

	

Foto:	caifas	©	123rf.com	
	

05/02/2020 - La Regione Puglia ha attivato il catasto regionale degli 
attestati di prestazione energetica (APE) e ha innovato le procedure per 
l’accreditamento dei certificatori e per il rilascio degli APE. Le novità sono 
accessibili attraverso il portale ‘Sistema Puglia’. 
  
Lo si apprende da un comunicato pubblicato su ‘Sistema Puglia’, nel quale 
si legge che il 23 gennaio scorso è stata emanata la Determinazione 
Dirigenziale n. 8 della Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e 
Digitali del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, 



Formazione e Lavoro che attua l’articolo 1 della LR 36 del 5 dicembre 
2016. 
  
Contestualmente all’attivazione del catasto regionale degli APE è stata 
approvata la ‘Guida per la fruizione del Sistema Informativo della Regione 
Puglia per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici 
‘APE Puglia’, che sarà presto consultabile online allo specifico link presente 
sul portale ‘Sistema Puglia’. 
  

Certificazione energetica, accreditamento certificatori e 
rilascio APE 

Da oggi 5 febbraio 2020 è disponibile sul portale ‘Sistema Puglia’ l’avvio 
della Fase 1 di accreditamento dei soggetti certificatori sulla piattaforma 
‘APE Puglia’. Decorsi 15 giorni dall’avvio della fase di accreditamento, 
partirà la successiva Fase 2 di rilascio e trasmissione degli attestati di 
prestazione energetica (APE). 
 
Infine, dal 30° giorno dall’avvio della Fase 2, il rilascio e la trasmissione dei 
certificati dovranno avvenire esclusivamente tramite la procedura 
on-line del Sistema informativo disponibile sul portale ‘Sistema Puglia’ 
e non sarà più valida la precedente modalità di trasmissione a mezzo PEC. 
  
Norme correlate 

Legge regionale 05/12/2016 n.36 

Regione Puglia - “Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale” 
	



	
	

 Ferrovie, Legambiente: la 
mobilità al Sud sia la priorità del 
Green Deal 
di	Rossella	Calabrese 

L’associazione ambientalista presenta Pendolaria, il rapporto annuale sul 
trasporto ferroviario. Ministro Provenzano: ‘anche al Sud, è l’offerta che crea la 
domanda’ 

	

05/02/2020 - La mobilità su ferro in Italia cresce, dove si investe il 
successo è garantito, sono in arrivo nuovi treni ma aumentano le differenze 
tra le Regioni e le diversi parti del Paese in termini di dotazione di 
trasporto su ferro. Risultato: il Sud e chi sta fuori dalla rete veloce è 
penalizzato. 
  
I dati arrivano da ‘Pendolaria 2019’, il rapporto annuale 
di Legambiente sul trasporto ferroviario in Italia, che fa il punto su che 



cosa si muove e che cosa no sulla rete, in termini di soldi, convogli e 
persone, e approfondisce i risultati prodotti dagli investimenti. 
  
Alla presentazione, tenutasi ieri a Palermo, introdotta dal vicepresidente di 
Legambiente Edoardo Zanchini e coordinata dal presidente di 
Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna, sono intervenuti tra gli altri 
il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Giuseppe 
Provenzano, il direttore generale del ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Angelo Mautone, l’assessore ai Trasporti della Regione siciliana 
Marco Falcone, dirigenti di Trenitalia e RFI. 
  

Provenzano: ‘anche al Sud, è l’offerta che crea la 
domanda’ 

“A dieci anni dal primo Frecciarossa - scrive il Ministro su Facebook -, 
l’Italia si scopre più moderna, ma anche più divisa. Accanto ai successi 
dell’Alta velocità, abbiamo assistito a un progressivo scadimento delle 
infrastrutture locali e regionali. Non solo nella rete, ma nell’offerta e 
nell’accesso ai servizi si consolidano le disuguaglianze. Bisogna 
ammodernare e velocizzare la rete, ma a volte basta un treno in più 
per migliorare la vita dei pendolari, per spezzare l’isolamento dei cittadini 
che è la prima ragione di spopolamento e abbandono”. 
  
“La mobilità pubblica sostenibile è un asse centrale del Green 
Deal italiano ed europeo, su questo impegniamo la nuova 
programmazione. Le risorse ci sono, concentriamoci sull’attuazione, 
assicurando trasparenza e legalità. Ma soprattutto garantiamo 
l’avviamento del servizio perché, come ci dice Pendolaria, anche al Sud, è 
l’offerta che crea la domanda”. 
  

Ferrovie, emergenza grandi città e Sud 



“Abbiamo scelto di presentare Pendolaria a Palermo perché sono le 
grandi città e il Sud le due emergenze del nostro Paese nel trasporto 
ferroviario - ha dichiarato il vicepresidente di Legambiente Edoardo 
Zanchini -. La nuova Commissione europea guidata da Ursula Von der 
Leyen si è impegnata per politiche e obiettivi più ambiziosi e per un piano 
di investimenti da mille miliardi di euro per raggiungere i target fissati con 
l’Accordo di Parigi sul Clima e fermare la crescita della temperatura del 
Pianeta”. 
  
“I trasporti sono l’unico settore che in Italia ha visto crescere le emissioni 
dal 1990 ad oggi; dobbiamo scegliere di accelerare il cambiamento della 
mobilità con politiche più incisive e l’obiettivo di raddoppiare il 
numero di viaggiatori giornalieri su treni regionali e metropolitane, dagli 
attuali 5,7 a 10 milioni. Il cambiamento della mobilità è imprescindibile per 
conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 fissati 
dall’Unione europea al 2030 e al 2050 in cui si dovrà aver raggiunto la 
totale decarbonizzazione” - ha concluso Zanchini. 
  

Ferrovie, 10 anni di alta velocità 

Nel 2019 - ricorda Legambiente - le linee ad alta velocità hanno compiuto 
10 anni e sulle linee nazionali è arrivata la concorrenza tra treni veloci. 
I numeri sono in aumento sia per i treni a lunga percorrenza, sia per i 
treni regionali e le linee metropolitane. Cinque milioni e 699mila persone 
prendono ogni giorno in Italia treni regionali e linee metropolitane. In 10 
anni il bilancio dell’alta velocità è imponente: i numeri sono 
cresciuti di anno in anno, grazie al raddoppio della flotta dei treni AV: 74 
nel 2008, 144 nel 2019. I passeggeri trasportati sui treni AV di Trenitalia 
sono passati dai 6,5 milioni del 2008 a 40 milioni nel 2018, con un 
aumento del 517%. 
  

Trasporto regionale, forti disparità tra Nord e Sud 



Ma anche i dati del trasporto regionale sono significativi. Legambiente 
rileva che, per esempio, in Lombardia 802mila persone prendono il 
treno ogni giorno: +6,9% tra il 2017 e il 2018 e +43,4% rispetto al 2009. 
In Alto Adige, grazie a investimenti in nuovi treni e corse frequenti, i 
passeggeri sono triplicati sulle linee riqualificate (da 11.000 nel 2011 a 
quasi 30.000). Sono 31mila i viaggiatori in più in Puglia e 100mila in 
Emilia-Romagna. Tra le notizie liete per i pendolari, c’è l’arrivo di nuovi 
treni. Sono 2.894 i treni in servizio nelle regioni ogni giorno, gestiti dai 
diversi concessionari (Trenitalia, Trenord, CTI, Atac, etc.). L’età media dei 
convogli sulla rete ferroviaria regionale sta calando (in particolare al nord e 
nel centro Italia), è arrivata a 15,4 anni. 
  

Servizio ferroviario, assenza di progetti per il Sud 

Tra le diverse parti d’Italia - rileva Pendolaria - perdurano, tuttavia, 
differenze enormi nella qualità e nell’offerta. In alcune aree il servizio è tra 
i più competitivi al mondo, come tra Firenze e Bologna dove 
l’offerta, per quantità e velocità dei treni, non ha paragoni in Europa; ma 
fuori dalle direttrici principali dell’alta velocità e dalle Regioni che in questi 
anni hanno investito, la situazione del servizio sta peggiorando, con meno 
treni in circolazione e, di conseguenza, meno persone che prendono il 
treno. In particolare, il Meridione continua a soffrire di un’assenza 
di progetto. 
  
In Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto aumentano le persone che 
prendono il treno, in Piemonte il numero di passeggeri torna a superare il 
livello del 2011. Anche in Sicilia si è recuperato in parte il crollo dei 
passeggeri avvenuto negli ultimi anni, e oggi sono 42mila i viaggiatori 
al giorno (tra Trenitalia e Circumetnea). Negativa la situazione 
in Campania, dove tornano a calare i passeggeri, passando dai 
467.000 del 2011 a 262.000 nonostante negli ultimi anni il trend fosse in 
miglioramento. In negativo anche i dati in Molise (-11% di passeggeri e la 



Termoli-Campobasso chiusa), in Umbria e soprattutto in Basilicata dove 
il calo si attesta sul 34%. 
  

Legambiente: al Sud impossibile muoversi in treno tra le 
città 

“Questo quadro evidenzia le sfide dei trasporti in Italia - ha spiegato 
Edoardo Zanchini -, che oggi riguardano in particolare le aree urbane e il 
Mezzogiorno. Nel 2019 non è stato inaugurato neanche un chilometro di 
linee metro. Al Sud muoversi in treno tra le città è praticamente 
impossibile, perché i collegamenti sono meno che nel 2010 e i treni 
sono più vecchi e lenti che nel resto d’Italia”. 
  
“Oggi abbiamo presentato le nostre proposte per uscire da questa 
situazione e chiediamo al Governo di smetterla con un dibattito che ruota 
tutto alle grandi opere e di affrontare queste sfide. Serve un piano per il 
Sud fatto di treni nuovi da mettere su linee da elettrificare e potenziare, ed 
è urgente cambiare le priorità infrastrutturali del Paese spostandole nelle 
aree urbane. Il dato positivo è che ovunque in Italia si è investito sul 
ferro i risultati sono stati positivi, con una quota crescente di cittadini 
che ha rinunciato all’auto proprio perché esisteva un’alternativa agli 
spostamenti in automobile che sono ancora preponderanti nel nostro 
Paese”. 
  

In Lombardia oltre il quintuplo di corse rispetto alla 
Sicilia 

La situazione al Sud è drammatica, i treni sono vecchi (età media 19,3 anni 
rispetto ai 12,5 anni al Nord) e pochi (sono stati addirittura ridotti gli 
intercity e i regionali in circolazione negli ultimi dieci anni) e viaggiano su 
linee in larga parte a binario unico e non elettrificate. Rispetto al resto del 
Paese sono di meno sia le Frecce, che gli Italo, gli Intercity e i regionali. 
  



Relativamente ai treni regionali, in tutta la Sicilia ci sono 486 corse al 
giorno contro le 2.560 della Lombardia: quasi 5,3 volte tanto (a 
fronte di una popolazione di 5 milioni di persone in Sicilia e 10 milioni in 
Lombardia). Le corse giornaliere in Provincia di Bolzano sono 266, quasi 
quante quelle offerte in Sardegna (297) dove però la popolazione è oltre il 
triplo. In Calabria sono 341 le corse giornaliere, meno delle 355 effettuate 
in Liguria dove popolazione ed estensione sono inferiori. 
  

Nel Mezzogiorno c’è fame di trasporto su ferro 

Ma anche al Sud dove si investe il successo è garantito e Legambiente ha 
raccolto 10 storie di successo: da Palermo a Catania, con metro e 
tram, a Bari, Napoli, Cagliari con treni urbani sempre più frequentati a 
quelli delle Appulo Lucane in Puglia, fino alla nuova bellissima 
stazione di Matera a quella di Scampia, per arrivare al successo di 
passeggeri che hanno i nuovi treni messi sulle linee in Sicilia, Puglia, 
Sardegna. Le schede con numeri e foto raccontano la fame di trasporto su 
ferro che c’è nel Mezzogiorno. 
  

Legambiente: occorre cambiare le priorità 
infrastrutturali 

Secondo Legambiente, occorre cambiare le priorità infrastrutturali del 
nostro Paese e recuperare i tagli al trasporto ferroviario. Dal 2000 a oggi ci 
si concentra sempre sulle grandi opere: dal 2002 al 2017 i finanziamenti 
statali hanno premiato per il 60% gli investimenti in strade e 
autostrade. Dal 2010 al 2017 sono stati realizzati 275 km di 
autostrade (tra cui Bre.Be.Mi., Quadrilatero nelle Marche ed Umbria, 
parte della Asti-Cuneo) e 1.543 km di strade nazionali, a fronte di 70 
chilometri di metropolitane e 34,5 km di tram (17 km a Palermo, 
12,5 a Venezia, 6 a Cagliari). 
  
Dal 2016 ad oggi la ripartizione dei finanziamenti è in parte cambiata. In 



attuazione del DM 22/12/2017 e dei fondi europei FSC, sono stati ripartiti 
4,2 miliardi di euro per investimenti nelle città. Inoltre, a dicembre 2019 
sono stati ripartiti ulteriori 2,3 miliardi di euro per interventi in 
attuazione della Legge di Bilancio 2018. La novità è che per la 
selezione di questi interventi è stata definita una procedura che verifica la 
coerenza con le Linee guida del MIT per la valutazione degli investimenti 
pubblici. 
  
 
Le priorità di Legambiente per il rilancio del trasporto 
ferroviario sono: 
  
- Più treni sulla rete ferroviaria. Per rendere attraente il trasporto su 
ferro occorre programmare un potenziamento dell’offerta a partire dai 
segmenti con maggiore domanda per arrivare a un treno ogni 8-15 minuti 
sui treni regionali nelle linee più frequentate a un treno ogni 3-4 minuti 
sulle metro e poi sui tram e le altre linee regionali. 
  
- Priorità agli investimenti infrastrutturali nelle città. Nel 2019 
non è stato inaugurato neanche un chilometro di linee di metropolitane e 
nel 2018 solo 0,6 km. Per colmare il gap attuale con gli altri grandi Paesi 
europei dobbiamo decidere che la priorità dei prossimi anni è costruire 
200 chilometri di metro, 250 di tram, 300 di linee suburbane. 
  
- Un piano per muoversi al Sud in treno. La proposta prevede di 
garantire un servizio cadenzato con almeno un treno ogni ora e nuovo 
materiale rotabile, lungo le direttrici principali che collegano città, porti e 
aeroporti come sulla Napoli-Reggio Calabria, Taranto-Reggio Calabria, 
Salerno-Taranto, Napoli-Bari, Palermo-Messina-Catania. 
  

Le risorse: quanto serve, dove reperirle 



Legambiente calcola che, per rilanciare il trasporto ferroviario, servono 
almeno 500 milioni di euro all’anno da destinare al TPL e al trasporto 
ferroviario regionale; garantire che almeno 2 miliardi di euro 
all’anno dei fondi introdotti nelle ultime Leggi di Bilancio per gli 
investimenti dello Stato siano indirizzati a nuove linee di tram e 
metropolitane nelle città; aggiungere agli investimenti previsti almeno 600 
milioni di euro all’anno per continuare nel rinnovo del parco circolante 
regionale, per le metropolitane e tram, per gli Intercity, per le Frecce da 
introdurre al Sud. 
  
Secondo l’associazione, le risorse si possono recuperare dai sussidi 
all’autotrasporto, dagli introiti delle autostrade, dalla cancellazione di 
investimenti sbagliati (come quelli per nuove autostrade al nord. E in 
questa direzione dovrebbe andare anche la revisione delle priorità 
infrastrutturali dei prossimi anni di Anas e delle concessionarie 
autostradali, per indirizzare la spesa verso la manutenzione e gli 
investimenti davvero necessari), dai bilanci delle Regioni che devono far 
crescere la spesa nel bilancio per portarla al 5% in modo da prevedere 
obiettivi più ambiziosi nei Contratti di servizio. 
  
Norme correlate 

Relazione 04/02/2020 

Legambiente - Pendolaria 2019. Rapporto annuale sul trasporto ferroviario in Italia 
	

 
	



BONUS RISTRUTTURAZIONI, 
PRONTI A SOSTITUIRE LE PORTE 
INTERNE? 
La detrazione vale se gli interventi "ordinari" sono collegati ad altri "maggiori" 
che ricadono almeno nella manutenzione straordinaria 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
5 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Voglia di fare qualche lavoretto casalingo? Sostituire le porte interne potrebbe essere un’ottima idea, 

ora che sembra ci sia un’agevolazione ad hoc! A fare chiarezza su questo tipo di intervento è il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze nella risposta a un’interrogazione del deputato del Movimento 

5 Stelle Giovanni Currò. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che «la sostituzione di porte interne e tutti i 

lavori di manutenzione ordinaria possono usufruire del bonus ristrutturazione se sono collegati ad 

interventi “maggiori” che ricadono almeno nella manutenzione straordinaria». 

Bonus ristrutturazioni, ecco le regole per sostituire le 
porte interne 

Nella circolare 57/1998 il Mef ha affermato che «qualora gli interventi singolarmente non agevolabili 

(manutenzione ordinaria) siano integrati o correlati ad interventi di categorie diverse per i quali 

compete la detrazione d’imposta, per effetto del carattere assorbente della categoria di intervento 

“superiore” rispetto a quella “inferiore”, anche i lavori rientranti in quest’ultima categoria 

sono ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta». Si tratta questo di un principio ripreso 

dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 13/E del 31 maggio 2019 e nella Guida al Sismabonus. 



A proposito di bonus: Ecobonus 2020: detrazione 65% per l’efficienza energetica 

Nell’ultima versione della guida al bonus ristrutturazioni dell’Agenzia delle Entrate 

(>> clicca qui per tutte le info), non ci sono però indicazioni in merito alla possibile detraibilità delle 

porte interne. 

Si parla di porte blindate e di porte esterne, ma non di porte interne. E non si parla della condizione 

in base alla quale tale intervento di manutenzione ordinaria possa essere inglobato in un intervento di 

maggiore entità. 

Pertanto, la detrazione può essere calcolata anche per spese riguardanti la sostituzione di porte 

interne, che rientrano nella manutenzione ordinaria, se tali interventi servono per il completamento 

dell’intervento di manutenzione straordinaria. 



Guida al Bonus Facciate 2020: tutti i dettagli 
e le risposte ai dubbi più frequenti 
 Lisitano Ivana Mattea - Ingegnere - C2R Energy Consulting  Tulipano Lidia - C2R Energy Consulting  Rollino Luca - 
Ingegnere e Architetto, C2R Energy Consulting  04/02/2020 

Introdotta con l’ultima Legge di Bilancio la detrazione nota come Bonus 
Facciate permette di detrarre il 90% delle spese sostenute per il recupero ed il restauro 
della facciata esterna degli edifici esistenti. Di seguito riportati gli adempimenti principali e 
le risposte agli interrogativi più comuni. 

Bonus facciate in breve: la normativa 
La detrazione fiscale sulle spese per il recupero o il restauro della facciata è stata 
introdotta dai commi 219-224 della Legge di Bilancio per il 2020 (Legge 160/2019) e 
sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020. 

Consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali, pari al 90% 
delle spese sostenute nel 2020; ed è l’unica detrazione tra i Bonus Casa (ovvero 
detrazioni per la riqualificazione energetica, detrazione per la ristrutturazione e detrazioni 
per l’adeguamento sismico) che non prevede un limite di spesa agevolata. 



Nell’agevolazione sono compresi gli interventi anche di sola pulitura o tinteggiatura 
esterna, o comunque tutti quelli finalizzati al recupero o al restauro delle strutture opache 
della facciata, compresi i balconi, gli ornamenti ed i fregi. 

Attenzione sei lavori interessanno interventi che influiscono dal punto di vista 
termico 

Tra gli adempimenti si richiede che per tutti gli interventi che vanno ad influire dal punto di 
vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda 
complessiva dell’edificio, siano soddisfatti i requisiti di cui al c.d. decreto Requisiti Minimi 
ed i relativi valori di trasmittanza termica definiti dal Decreto Mise 11 marzo 2008. La 
detrazione così pensata permette dunque, a patto che siano rispettati i requisiti 
prestazionali, di detrarre il 90% delle spese anche in caso di realizzazione di cappotti 
termici sulle facciate degli edifici esistenti.  

.. e alla zona di ubicazione dell'immobile 

Unica limitazione per l’accesso all’agevolazione è l’ubicazione, sono infatti ammessi 
solo gli interventi effettuati sugli edifici costruiti in Zona A o B (così come individuate 
dall’art. 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministero dei lavori pubblici).  

La legislazione chiarisce, inoltre, che per il bonus facciate si terrà conto delle disposizioni 
già in vigore in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, tra cui quelle 
definite dal decreto Mef n.41/1998, inerenti modalità di pagamento e condizioni di 
validità. 

Si riportano di seguito con maggior dettaglio gli aspetti più interessanti e gli adempimenti 
necessari del bonus; andando ad analizzare “Chi, Quando e Come” può accedere alla 
detrazione.  

1. Chi può accedere alle detrazioni 
Come già detto, la legge di Bilancio 2020 ha specificato che per il nuovo bonus si applichi 
lo stesso regolamento operativo delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. 
Possono, dunque, usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello 
Stato. Non sono esplicitamente esclusi dalla Legge di Bilancio i soggetti assoggettati 
all’IRES, in quanto il regolamento richiamato definisce le sole modalità operative e non i 
requisiti soggettivi dei fruitori. Come già specificato per le ristrutturazioni edilizie (a meno 
che venga introdotta qualche novità in un secondo momento) hanno diritto al bonus 
facciate non soltanto i proprietari o i titolari dei diritti reali sull’immobile ma anche 
l’inquilino ed il comodatario. 

Solo soggetti IRPEF o anche soggetti IRES? 

L’accesso alla detrazione è possibile per soggetti Irpef e, sino a differente indicazione, 
anche per soggetti IRES.  Nel dettaglio possono beneficiare della detrazione del 90% per 
il rifacimento delle facciate: 



• il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio; 
• il titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufruttuario o chi beneficia 

del diritto di uso o di abitazione); 
• l’inquilino; 
• il comodatario; 
• i soci di cooperative divise e indivise; 
• i soci delle società semplici; 
• gli imprenditori individuali, ma solo per gli immobili che non rientrano tra quelli 

strumentali o merce. 

Inoltre, hanno diritto al bonus facciate, purché sostengano effettivamente le spese e 
siano documentate sulle fatture e sui bonifici: 

• il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto 
dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado); 

• il componente dell’unione civile; 
• il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; 
• il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di 

comodato. 

CHI ACCEDE: domande frequenti 

Se la spesa è stata effettuata da due comproprietari, a chi spetta la detrazione? 

In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le 
abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.  Nel caso di due 
comproprietari di un immobile, se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, 
ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta 
anche al soggetto che non è stato indicato nei predetti documenti, a condizione che nella 
fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.  

Se non si è ancora proprietari dell’immobile sul quale si effettuano i lavori ma è 
stato stipulato un regolare compromesso di vendita è possibile usufruire della 
detrazione? 

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente 
dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:  

• è stato immesso nel possesso dell’immobile; 
• esegue gli interventi a proprio carico; 
• è stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione 

dei redditi in cui si fa valere la detrazione. 

Chi esegue autonomamente i lavori sulla facciata può accedere alla detrazione? 

Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, 
limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. 



2. Quali edifici possono accedere alle detrazioni? 
L’unica limitazione all’accesso alla nuova detrazione è rappresentata dalla ubicazione 
dell’immobile sui quali si eseguono i lavori, con il comma 219 dell’art.1 della L. 160/2019 
la legislazione specifica che i lavori devono essere eseguite in zona A o B. Il decreto del 
Ministro dei lavori pubblici del 1 aprile 1968, n.1444 definisce le zone come di seguito:  

Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere 
storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di esse, comprese le 
aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli 
agglomerati stessi. 

Zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A): si 
considerano parzialmente edificate le zone in cui la superfice coperta degli edifici 
esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle 
quali la densità territoriale sia superiore al 1,5 mc/mq. 

Rimangono pertanto esclusi dall’incentivo tutti gli immobili isolati.  

QUALI EDIFICI: domande frequenti  

Bonus facciate per i condomini?  

Il bonus facciate è fruibile anche per i condomini, e rappresenta per il 2020 il perfetto 
incentivo per realizzare lavori condominiali che spesso faticano ad ottenere 
l’approvazione dell’assemblea. A questo proposito, l’amministratore dovrebbe 
comunicare ai proprietari delle singole unità abitative una stima del costo dei lavori e della 
relativa agevolazione per ciascuno di loro, in modo da mettere l’assemblea nelle 
condizioni di decidere con maggiore consapevolezza circa la convenienza dell’intervento. 

E’ valido anche per le villette?  

Il bonus facciate non interessa soltanto i condomini ma anche le singole unità abitative, 
come una villetta unifamiliare o bifamiliare.  A patto, evidentemente, che questi si trovino 
nelle zone A o B (come sopra descritte) 

3. Quali lavori sono inclusi? 
I lavori incentivati di recupero o restauro della facciata riguardano le spese sostenute per 
gli interventi di manutenzione ordinaria sulle strutture opache della facciata; nello 
specifico sono incentivati:  

• gli interventi sulle strutture opache della facciata; 
• i lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi; 
• la pulitura della facciata; 
• la tinteggiatura esterna dell’edificio.  



Quali interventi sono esclusi? 

Si ricorda che il bonus facciate è applicabile esclusivamente per gli interventi 
sulle strutture opache della facciata, sui balconi o su ornamenti e fregi; pertanto si 
escludono le spese sostenute per la sostituzione degli infissi (detraibili comunque al 50% 
con l’ecobonus).   

Rimangono, inoltre, esclusi gli interventi relativi agli impianti di illuminazione, gli interventi 
sui pluviali, sugli impianti termici e sui cavi esterni.   

Gli interventi che interessano più del 10% dell'intonaco e gli 
interventi per cappotto termico: le regole 
In caso di lavori che interessino l’edificio anche dal punto di vista termico o che 
interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello 
stesso, questi dovranno soddisfare i requisiti i requisiti di cui al D.M. 26 giugno 2015 ed il 
D.M. 11 marzo 2008 e s.m.i (alla tabella 2 dell’allegato B). 

Si ricorda che: il DM 26 giugno 2015 definisce le modalità di calcolo della prestazioni 
energetica e i requisiti minimi di efficienza per gli edifici di nuova costruzione e per quelli 
sottoposti a ristrutturazione.  Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a 
ristrutturazione importante, il rispetto dei requisiti minimi è verificato confrontando 
l’edificio realizzato o ristrutturato con un edificio di riferimento (identico per geometria, 
orientamento, ubicazione, destinazione d’uso).  I requisiti degli elementi edilizi e degli 
impianti tecnici sono determinati in base alle zone climatiche.  

Il D.M. 11 marzo 2008, aggiornato poi con il D.M. 26 gennaio 2010 in materia di 
riqualificazione energetica degli edifici, ha rivisto i requisiti tecnici di ammissibilità alle 
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.  Il decreto fissa in 
particolare i limiti di trasmittanza da rispettare perché, a seguito di un intervento di 
riqualificazione energetica, si possa ottenere l’ecobonus.  

Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in 
(W/m2K). 

 

n questo caso si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art.14 del 
D.L. n. 63/2013, relative al monitoraggio da parte dell’ENEA del risparmio energetico 
effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle 
relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per singola tipologia 
di intervento, le procedure e alle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia 
documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA. Pertanto i contribuenti che siano interessati 
alla detrazione del 90% e che hanno progettato di realizzare un cappotto 
termico dovranno avvalersi di un tecnico per verificare che i lavori effettuati sulla 
facciata dell’edificio soddisfino i requisiti sopra citati.  



Alternative al Bonus Facciate per gli interventi di cappotto termico: pro e contro 

Nel caso in cui l’edificio si trovi in una zona che non ha diritto all’incentivo, si potrà 
comunque accedere all’ecobonus con un’aliquota di detrazione del 65%, che raggiunge il 
70% in caso di lavori su parti condominiali che interessano almeno il 25% della superficie 
disperdente lorda dell’immobile, o addirittura il 75% qualora si raggiunga un preciso 
livello qualitativo d’involucro.  L’Ecobonus garantisce la possibilità di fruire di una 
detrazione tanto IRPEF quanto IRES. 

Nel caso in cui a seguito dell’intervento progettato non è possibile raggiungere i requisiti 
di isolamento termico, si ha diritto al bonus ristrutturazioni del 50% (per soli soggetti 
IRPEF). 

Si ricorda che per poter usufruire del bonus facciate del 90% sulle spese sostenute, sarà 
necessario ingaggiare un tecnico che verifichi i requisiti previsti sui limiti prescritti dalla 
legge sulla trasmittanza termica e dalla normativa imposta dall’Enea per le opere di 
efficientamento energetico. 

Inoltre è opportuno tenere a mente che non è prevista la cessione del credito a terzi per 
gli interventi incentivati con il Bonus Facciate, mentre è possibile farlo nel caso in cui si 
scelga di incentivare le spese con l’applicazione dell’ecobonus.  Pertanto, la scelta 
dell’incentivo maggiormente conveniente deve essere valutata caso per caso in base alle 
esigenze dei contribuenti. Si ricorda, poi, che con l’entrata in vigore della Legge di 
Bilancio 2020 sarà possibile ottenere uno sconto in fattura, cioè operato direttamente dal 
fornitore, solo per i lavori di ristrutturazione energetica importante di I livello, di importo 
superiore ai 200.000 €, che interessi le parti comuni del condominio. 

[...] continua la lettura nel PDF 
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Compatibilità paesaggistica delle opere: i 
dinieghi della Sovrintendenza devono essere 
motivati nel dettaglio 
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/02/2020

Tar Veneto: i "no" alle opere devono essere motivati e, valutando la compatibilità di un 
intervento con i vincoli paesaggistici, i sovrintendenti devono spiegare nel dettaglio 
perchè quel progetto non va realizzato 

Non si può negare l'autorizzazione paesaggistica ad un intervento edilizio 
motivandolo in maniera generica e stereotipata, ad esempio "negative interferenze 
con le partiture architettoniche" della facciata dell'edificio, e con "la percezione del 
delicato contesto sottoposto a tutela paesaggistica", per cui "l'intervento non è compatibile 
con i valori espressi dall'ambito paesaggistico vincolato". 

Lo ha affermato il Tar Veneto nella rilevante sentenza 108/2020 dello scorso 30 gennaio, 
che se da un lato fornisce delle linee guida alle Sovrintendenze italiane in materia 



di compatibilità paesaggistica, dall'altro potrebbe indurre più di un ricorso per 'scarse 
motivazioni del diniego'. 

Nel caso specifico, si trattava di installare all'esterno di un negozio un motore per 
garantire la climatizzazione interna dei locali. L'autorizzazione paesaggistica era stata 
richiesta, l'imprenditore aveva ottenuto l'ok dal Comune, ma la Sovrintendenza aveva 
stoppato tutto. 

Per i giudici amministrativi la motivazione adotta dai sovrintendenti non è accettabile, in 
quanto "carente di motivazione in relazione ad elementi rilevanti che erano stati 
rappresentati nella domanda, quali le ridotte dimensioni del manufatto, il 
suo posizionamento a ridosso del soprastante poggiolo del piano primo, e la 
disponibilità alla installazione di mascheratura e sistemi di mimetizzazione con la 
parete, tutti elementi potenzialmente idonei ad influenzare un giudizio di 
compatibilità, che tuttavia è stato formulato senza averli considerati (o almeno senza dare 
conto di averlo fatto)". 

Compatibilità paesaggistica: cosa deve contenere un 
parere 
Attenzione però: qui la motivazione è pure carente per non avere contemplato gli elementi 
necessari nell'iter logico di qualsiasi giudizio di compatibilità (o meno) paesaggistica. 
Mancano infatti: 

• la descrizione del manufatto (cioè nella fattispecie sia del condizionatore che dall'edificio e 
del suo prospetto); 

• la descrizione del contesto tutelato in cui esso si colloca; 
• la descrizione del rapporto tra l'uno e l'altro, dell'impatto visivo del primo sul secondo; e 

delle ragioni per cui esso è disarmonico o addirittura intollerabile. (Cfr Cons. Stato IV 
4707/16; TAR Veneto II 450/19). 

  

Compatibilità paesaggistica: la nuova massima 
Di fatto, le indicazioni contenute in questa pronuncia diventano valide in tutti i casi nei 
quali una Sovrintendenza debba esprimersi sulla compatibilità paesaggistica di un'opera 
edilizia: la linea da tenere, secondo il Tar, è quella di "esplicitare i motivi di contrasto tra le 
opere da autorizzare e le ragioni della tutela" 

Ma nel nostro caso l'interferenza negativa con il prospetto dell'edificio, che è l'unica 
ragione concreta espressa nel parere, non dice nulla circa l'effetto sul quadro 
d'insieme che è l'unico oggetto della tutela. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE E SCARICABILE IN FORMATO PDF 
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Equo compenso: in Lazio obbligo ufficiale di 
rispettare i parametri. Verso una legge 
nazionale? 
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/02/2020

Con una delibera ad hoc, la Regione Lazio impone alle PA regionali di applicare i 
parametri ministeriali o di proporzionare i compensi alla quantità e qualità della 
prestazione professionale 

La Regione Lazio traccia la strada per una legge nazionale sull'equo compenso? Chissà: 
nel frattempo, con la delibera 22 del 28 gennaio 2020, vengono fissati dei paletti precisi 
per tutte le amministrazioni pubbiche della Regione capitolina (uffici regionali e società 
controllate e partecipate). Queste le direttive principali: 

• compensi professionali calcolati sui parametri ministeriali o comunque
proporzionati alla quantità e qualità della prestazione professionale; 

• stop alle clausole vessatorie;
• stretta sui ribassi eccessivi nei bandi.

Nello specifico, questo importante documento - che trovate in allegato - fa seguito, o 
meglio va ad 'attuare', la legge 6/2019 della stessa Regione. Si dispone nello specifico 
che: 

• nelle 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 e, negli avvisi pubblici 
relativi alle procedure di affidamento, devono essere utilizzate formule che 
scoraggino i ribassi eccessivi; 

• il compenso finale deve essere conforme ai suddetti parametri. Allo scopo
di verificare il pagamento per la prestazione professionale, l’attestazione 
dello stesso da parte dell’amministrazione dovrà avvenire con ricezione della 
copia della fattura elettronica o attraverso una autodichiarazione del professionista. 

Secondo Confprofessioni Lazio, per bocca del presidente Andrea Dili, si tratta di una 
delibera "rivoluzionaria, perché impone a tutte le strutture regionali l’inderogabilità dei 



parametri ministeriali per i compensi professionali e vieta l’utilizzo di clausole 
vessatorie nei bandi". 

"La delibera - conclude Dili - spalanca le porte a un intervento legislativo che anche a 
livello nazionale riconosca il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali ed 
il diritto a un’equa remunerazione, adottando i parametri ministeriali già in vigore e 
individuando analoghi criteri per definire le prestazioni non ancora contemplate dai 
parametri. Ci auguriamo, pertanto, che, anche in sede di esame del decreto 
Milleproroghe, Governo e Parlamento si facciano promotori di iniziative in tal senso". 

IL TESTO INTEGRALE DELLA DELIBERA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF 
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Zonazione sismica: in Piemonte si cambia! 
Recap sul funzionamento della 
classificazione sismica 
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/02/2020

La revisione delle procedure, necessaria per la gestione e il controllo delle attività 
urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, entrerà in vigore solo tra 6 
mesi. Torino da zona 4 a zona 3 

In Piemonte cambia la zonazione sismica: lo prevede D.G.R. n. 6 – 887 del 30.12.2019 
“OPCM 3519/2006. Presa d’atto ed approvazione dell’aggiornamento della classificazione 
sismica del territorio della Regione Piemonte” di aggiornamento della classificazione 
sismica regionale pubblicato sul bollettino regionale del 23 gennaio 2020. 

Torino passa da zona 4 a zona 3, Cuneo è zona 3s: allo stato attuale resta tutto come 
prima, tra 6 mesi invece verrà attivata la revisione delle procedure, necessaria per la 
gestione e il controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio 
sismico. 



Classificazione sismica: come funziona? Pillole 
La classificazione sismica del territorio spetta alle Regioni, sulla base dei criteri 
generali per l’individuazione delle zone sismiche stabiliti dallo Stato (ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 2006). 

Il nuovo studio di pericolosità, allegato all’OPCM n. 3519 (scaricabile in allegato), ha 
fornito alle Regioni uno strumento aggiornato per la classificazione del proprio territorio, 
introducendo degli intervalli di accelerazione (ag), con probabilità di superamento pari al 
10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche. 
 
Suddivisione delle zone sismiche in relazione all’accelerazione di picco su terreno rigido 
(OPCM 3519/06) 

Zona 
sismica Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag) 

1 ag >0.25 
2 0.15 <ag≤ 0.25 
3 0.05 <ag≤ 0.15 
4 ag ≤ 0.05 

Nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale, alcune Regioni hanno 
classificato il territorio nelle quattro zone proposte, altre Regioni hanno classificato 
diversamente il proprio territorio, ad esempio adottando solo tre zone (zona 1, 2 e 3) e 
introducendo, in alcuni casi, delle sottozone per meglio adattare le norme alle 
caratteristiche di sismicità. 

Per il dettaglio e significato delle zonazioni di ciascuna Regione, quindi, si rimanda 
alle disposizioni normative regionali. 

Qualunque sia stata la scelta regionale, a ciascuna zona o sottozone è attribuito un 
valore di pericolosità di base, espressa in termini di accelerazione massima su 
suolo rigido (ag). Tale valore di pericolosità di base non ha però influenza sulla 
progettazione. 

Le NTC 2008 (Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008), poi, modificarono il ruolo che la 
classificazione sismica aveva ai fini progettuali: per ciascuna zona – e quindi territorio 
comunale – precedentemente veniva fornito un valore di accelerazione di picco e quindi 
di spettro di risposta elastico da utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche. 

Le novità apportate dalla revisione delle NTC (2018) 
Venendo al presente: la revisione più recente delle NTC, arrivata col decreto del MIT del 
17 gennaio 2018, ha abbandonato in via definitiva la metodologia delle tensioni 
ammissibili: dal 22 marzo 2018, quindi, non è più applicabile tale metodologia, 
nemmeno per le ex-zone 4, a favore del metodo semiprobabilistico degli Stati limite, 
con eliminazione anche dei riferimenti alle zone sismiche. 



In definitiva, con le nuove NTC la classificazione sismica del territorio è scollegata dalla 
determinazione dell'azione sismica progettuale, mentre rimane il riferimento per la 
trattazione di problemi tecnico-amministrativi collegati alla pericolosità sismica. 

Prendendo spunto dalla speciale pagina dell'INGV (Istituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia), l'allegato A del decreto 14/02/2018 prevede che l'azione sismica di 
riferimento per la progettazione (paragrafo 3.2.3) venga definita sulla base dei valori 
di pericolosità sismica proposti in questo sito al termine del Progetto S1. 

Queste stime di pericolosità sismica sono state successivamente elaborate dal Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici per ottenere i parametri che determinano la forma dello 
spettro di risposta elastica; tali parametri sono proposti nell'allegato A del Decreto 
Ministeriale. 
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I contenuti giuridici del Capitolato 
Informativo in un’ottica di Legal BIM 
Rota Angelo - Avvocato  Versolato Andrea - Avvocato  04/02/2020

Oltre agli aspetti tecnici, il Capitolato Informativo contiene argomenti che devono essere 
sottoposti ad una rigorosa valutazione giuridica, poiché impattano sui diritti e sugli 
obblighi degli attori dei processi informativi delle costruzioni. 

In questo articolo intendiamo evidenziare la natura (anche) giuridica del Capitolato 
Informativo. Si tratta di un documento ampiamente noto ai tecnici BIM. Tuttavia la sua 
funzione non è limitata ad un ambito solo operativo. Esso concorre a definire l’oggetto 
principale della prestazione BIM, le obbligazioni accessorie, le responsabilità dei 
soggetti coinvolti ed i diritti e gli obblighi di ciascuna parte. Come tale richiede 
valutazioni di tipo giuridico, che devono essere effettuate, ciascuno per la sua parte, dal 
committente e dagli operatori economici interessati. 

Cos’è il Capitolato Informativo 
Il Capitolato Informativo è un documento predisposto dal committente. Contiene le 
esigenze e i requisiti informativi richiesti agli operatori ai quali viene domandato di 
presentare un’offerta per prestazioni BIM. 



Già da questo primo inquadramento, risulta chiaro un immediato significato giuridico del 
documento: l’offerta - per essere accettata e quindi per poter portare alla conclusione del 
contratto - dovrà essere coerente con il Capitolato Informativo e potrà integrarlo e 
modificarlo solo nelle parti consentite.  

Un documento fondamentale 

In altre parole, il Capitolato Informativo - al pari del Bando, del Disciplinare di gara e del 
Capitolato d’Appalto - è un documento fondamentale per la formulazione dell’offerta.  

Tale assunto può risultare banale, ma in realtà non è così. L’esperienza evidenzia che, 
anche per l’abitudine derivante dall’approccio alle gare “non BIM”, alcuni operatori sono 
portati a soffermarsi solo sui documenti di gara tradizionali, ma, come detto, le 
disposizioni più rilevanti in ordine alla modellazione ed alla gestione informativa sono 
contenute nel Capitolato Informativo.  

Detto documento, pertanto, non può essere assolutamente trascurato nella redazione 
dell’offerta di gara. 

Dove è regolato il Capitolato Informativo 
Nel sistema normativo italiano la disciplina del Capitolato Informativo è contenuta nelle 
Norme UNI 11337 e nel Decreto Ministeriale n. 560 del 1.12.2017.  

Le norme UNI 11337 disciplinano la gestione digitale dei processi informativi e si 
occupano del Capitolato Informativo in particolare nella parte 5 “Flussi informativi nei 
processi digitalizzati”, nella parte 6 “Linee Guida per la redazione del capitolato 
informativo” e nella parte 7 “Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure 
coinvolte nella gestione e modellazione informativa”. 

Il DM n. 560/2017 regolamenta invece le modalità ed i tempi di progressiva introduzione 
dell’obbligatorietà del BIM presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e 
gli operatori economici. Esso dedica al “capitolato” l’articolo n. 7 e considera la sua 
redazione come una condizione necessaria per poter ricorrere alla modellazione e alla 
gestione informativa. Va precisato che il DM non individua il Capitolato Informativo come 
un documento autonomo, ma prevede che i contenuti informativi siano integrati all’interno 
del capitolato allegato alla documentazione di gara. Nella prassi questa impostazione non 
trova grandi riscontri: difatti, anche le gare pubbliche tendono a riportare le esigenze 
informative delle stazioni appaltanti in un documento separato dal capitolato di gara e 
denominato appunto “Capitolato Informativo”. 

Ricordiamo per completezza il differente ambito applicativo della norma UNI 11337 e del 
DM 560/2017: la prima è una normativa volontaria, che può trovare applicazione - nel 
settore privato ma anche in quello pubblico - laddove espressamente richiamata. Il DM, 
invece, si applica fondamentalmente al settore pubblico, essendo un provvedimento 
attuativo del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici”. 

Perché il Capitolato Informativo ha contenuti giuridici 



Le Norme UNI definiscono nel dettaglio i contenuti del Capitolato Informativo, 
indicando specificatamente gli argomenti che lo stesso deve trattare: in particolare, la 
parte 6 delle Norme è dedicata proprio alla redazione del Capitolato, fornisce indicazioni 
procedurali e individua uno schema generale dei contenuti del documento. 

L’articolo 7 del DM 560/2017 non riporta invece un elenco così dettagliato di contenuti e 
stabilisce più in generale che “il capitolato allegato alla documentazione di gara per 
l’espletamento di servizi di progettazione o per l’esecuzione di lavori o della gestione di 
opere, deve contenere: a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i 
livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell’opera, della 
fase di processo e del tipo di appalto; b) tutti gli elementi utili alla individuazione dei 
requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione ed archiviazione dei contenuti 
informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali. In 
particolare, deve includere il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e 
delle eventuali opere preesistenti”. 

Alcuni contenuti del Capitolato - siano essi riportati nelle Norme UNI o nel DM 650/2017 - 
non esauriscono tuttavia il loro effetto regolatorio nel prescrivere o richiedere una risposta 
meramente tecnica al possibile affidatario (ad esempio l’individuazione dei formati di 
interscambio da adottare o i livelli di sviluppo degli oggetti). Al contrario, essi 
presuppongono valutazioni da parte del committente e/o risposte da parte del possibile 
affidatario che si fondano su dati normativi e contrattuali. 

Nel prosieguo ci soffermeremo sui seguenti argomenti giuridici del Capitolato 
Informativo e sulle loro implicazioni, precisando, per completezza, che essi non 
esauriscono tutti i profili di Legal BIM del Capitolato: 

• Riferimenti normativi
• Infrastrutture messe a disposizione dal committente o richieste all’affidatario
• Dati messi a disposizione inizialmente dal committente
• Formati da utilizzare
• Ruoli, responsabilità e autorità ai fini informativi
• Tutela e sicurezza del contenuto informativo
• Proprietà del modello

Il Capitolato Informativo non può essere sempre uguale 
Prima di passare all’esame dei singoli temi, non si può sottacere che dalla lettura di alcuni 
Capitolati Informativi appare che talvolta i committenti si limitino, nella redazione degli 
stessi, ad effettuare una mera riproduzione delle linee guida contenute nella Norma UNI. 

Sembra cioè mancare, in alcuni casi, la necessaria attività di valutazione critica 
nonchè di adeguamento e inquadramento del Capitolato Informativo, anche sotto il 
profilo giuridico, alle peculiarità del singolo appalto. 

In questo modo, si rischia davvero di compromettere o in ogni caso 
depotenziare l’efficienza stessa della modellazione e della gestione informativa, che 
funzionano solo laddove esse sono “tarate” sull’effettivo oggetto del contratto di appalto 



e sono gestite dal committente con una adeguata maturità digitale, che si traduce anche 
nella capacità di esprimere consapevolmente, in modo autonomo e differenziato, le 
proprie esigenze informative. 

Riferimenti normativi 
Il Capitolato Informativo indica, in un apposito articolo, le norme di legge o le norme 
tecniche che costituiscono i “riferimenti normativi”. L’elencazione non ha, in genere, un 
valore meramente esemplificativo. In realtà, si tratta di norme vincolanti che dovranno 
essere rispettate nell’esecuzione dell’appalto e che quindi costituiranno un obbligo 
contrattuale. Va da sé che allora questo articolo è estremamente delicato sotto il profilo 
giuridico: non possono essere indicate norme “sbagliate”. 

Sono “sbagliate” le norme incoerenti rispetto alle prestazioni richieste ovvero le norme 
abrogate o quelle sostituite da altre più recenti. Ma sono anche “sbagliate” le norme che 
vengono indicate e che non sono verificate dalle parti ovvero quelle non integralmente 
conosciute: l’errore, in questi casi, potrebbe portare - in particolare l’esecutore della 
prestazione BIM - a trovarsi vincolato a contenuti tecnici, metodologie o processi cui non 
è in grado di far fronte. 

Infrastrutture messe a disposizione dal committente o 
richieste all’affidatario 
Particolarmente rilevante nella prospettiva del Legal BIM è la possibilità per i committenti 
privati e per le amministrazioni pubbliche di imporre il proprio ambiente di condivisione 
dei dati o, in alternativa, di delegare alle controparti la messa a disposizione e la gestione 
dell’ACDat. 

Pur in assenza di una espressa disciplina della tematica in questione, appare preferibile 
per i committenti privati e le stazioni appaltanti pubbliche dotarsi, per ciascuna delle 
procedure di gara per le quali si farà ricorso ai metodi e gli strumenti elettronici, di un 
proprio ambiente di condivisione (Cfr. anche, in tal senso, il documento di consultazione 
ANAC “Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per 
l’edilizia e le infrastrutture nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria. Equo compenso.”). Ciò in quanto in capo al committente 
ed alla pubblica amministrazione rimane la gestione dell’ACDat e conseguentemente 
le politiche delle autorizzazioni, degli accessi al medesimo e di gestione della 
conservazione al termine dell’appalto. 

Dati messi a disposizione inizialmente dal committente 
In forza di quanto previsto dall’art. 7 comma 1 lettera b) del D.M. 560 del 2017 
la Committenza pubblica deve includere al Capitolato un modello informativo 
relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti, al fine di 
garantire all’appaltatore tutti i necessari elementi d’ingresso. 



Detta previsione nasce dall’esigenza di incentivare le amministrazioni pubbliche a 
porre in essere un reale processo di digitalizzazione dell'anagrafica del proprio 
patrimonio immobiliare. 

Sotto il profilo giuridico, ciò comporterà una specifica responsabilità in capo alle stesse in 
ordine ai contenuti del modello informativo in questione, in quanto le eventuali carenze 
non potranno essere imputate al contraente. 

Anche in questo caso un approfondimento giuridico può consentire un temperamento di 
tale responsabilità, attraverso la previsione di opportune forme di responsabilizzazione 
dell’altro contraente, che passano anche dalla verifica, da parte di quest’ultimo, del 
modello messo a sua disposizione. 

Formati da utilizzare 
Nell’indicare i requisiti informativi strategici generali e specifici il committente dovrà 
specificare i formati di file di cui l’appaltatore dovrà dotarsi.   

Il tema è particolarmente delicato nel settore pubblico: come noto, i metodi e strumenti 
elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture utilizzano 
piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, allo scopo di non 
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche 
progettualità tra i progettisti (art. 23 comma 13 del D.Lgs. 50 del 2016). Detto principio 
viene ribadito anche dall’art. 4 (Interoperabilità), comma 1, del DM 560/2017 il quale, nel 
richiedere che i dati siano connessi a modelli multidimensionali orientati a oggetti, 
stabilisce che gli stessi debbano essere richiamabili in qualunque fase e da ogni attore 
secondo formati digitali aperti e non proprietari. 

Atteso quanto sopra, la pubblica amministrazione con il Capitolato Informativo dovrà 
attenersi al rispetto delle previsioni normative circa appunto i formati digitali aperti e non 
proprietari. In difetto, potrebbe incorrere in una violazione delle regole della concorrenza e 
del mercato, ed in particolare del disposto dell’art. 68 del D.Lgs. 50/2016 che recepisce 
nell’ordinamento italiano in materia di contratti pubblici il principio comunitario 
dell’equivalenza. 

Ruoli, responsabilità e autorità ai fini informativi 
Il BIM richiede la presenza di nuove figure professionali.  

Sul punto la Norma UNI 11337-7 specifica che le funzioni del CDE Manager, del BIM 
Manager, del BIM Coordinator e del BIM Specialist, nuovi profili professionali 
disciplinati dalla suddetta normativa volontaria, possano, in considerazione delle 
dimensioni delle singole strutture coinvolte, essere anche ricoperte da un unico soggetto. 

Con il Capitolato la committenza richiederà al concorrente di specificare nella propria 
OGi, ogni elemento utile a identificare i riferimenti delle figure interessate al processo di 
gestione digitale dei processi informativi, dettagliandone ruolo, nome e cognome, titolo, 
esperienza maturata in ambito BIM.  



Occorrerà quindi prestare particolare attenzione alla regolamentazione contrattuale 
delle singole figure professionali, in termini di: requisiti di competenza, esperienza e 
conoscenza richiesti; possibilità, o meno, di sostituire i singoli professionisti indicati; 
corretta allocazione delle responsabilità e delle attività in capo a ciascuna figura. 

Tutela e sicurezza del contenuto informativo 
Tra i principali aspetti da regolamentare, in riferimento alla nuova metodologia, già 
oggetto peraltro di numerosi approfondimenti nell’ambito del cosiddetto Legal BIM, 
rientrano sicuramente le tematiche della privacy e della sicurezza dei dati. 

La necessità di disciplinare in modo organico le citate materie, alla luce delle peculiarità 
dei metodi e strumenti, nasce dall’esigenza di garantire la disponibilità, l’integrità e la 
riservatezza del contenuto informativo digitale, a maggior ragione all’interno di un 
ambiente di condivisione e collaborazione.  

La maggior parte dei Capitolati Informativi sul punto contengono esclusivamente una 
mera elencazione delle norme la cui disciplina dovrà essere rispettata dall’operatore 
economico, senza uno specifico dettaglio delle politiche per la tutela e la sicurezza del 
contenuto informativo in relazione all’ACDat utilizzato. 

Con il Capitolato Informativo viene quindi spesso demandato al solo 
concorrente/offerente di specificare nella propria OGI gli elementi utili a descrivere come 
intende soddisfare i requisiti minimi descritti dal Capitolato Informativo. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata anche alle politiche di riservatezza, 
ovverossia alla possibilità, o meno, di divulgare i dati contenuti nel modello e/o 
nell’ambiente di condivisione dati. Il Capitolato Informativo, con una apposita 
regolamentazione di tipo giuridico, deve stabilire l’ambito di applicazione delle regole di 
riservatezza, i limiti sostanziali (a quali dati si applica), i limiti temporali (fino a quanto 
tempo) e i limiti soggettivi (a chi si applica).  

Proprietà del modello 
Il Capitolato Informativo contiene anche la regolamentazione giuridica della proprietà 
del modello prodotto in attuazione del contratto. La tendenza che si riscontra nei 
Capitolati Informativi è quella di “far passare” l’intero modello nella proprietà del 
committente, che quindi ne acquista ogni diritto di utilizzazione, fatto salvo il rispetto 
delle regole in materia di diritto (morale) d’autore. 

Anche in questo caso, occorre un affinamento della disciplina contrattuale, caso per 
caso, in funzione delle effettive esigenze di committente e appaltatore, posto che le 
dizioni “ampie” che fanno trapassare l’intera proprietà rischiano innanzitutto di produrre 
effetti pregiudizievoli per l’appaltatore, che si potrebbe trovare a non poter utilizzare 
contenuti del modello per altri progetti di modellazione digitale.  



Poi, sotto altro profilo, l’ampiezza delle dizioni non riflette talvolta neppure una concreta 
esigenza del committente, che non ha interesse a trattenere per sé tutti i contenuti del 
modello, ma solo quelli strettamente funzionali al suo progetto o creati ad hoc per esso. 
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rassegna degli atti su interdittiva antimafia, partecipazione 
alle gare ed esecuzione dei contratti pubblici

Anac: rassegna degli atti su interdittiva antimafia, partecipazione alle gare ed esecuzione dei
contratti pubblici
I riflessi delle interdittive antimafia sulla partecipazione alle gare e sull'esecuzione dei contratti
pubblici a partire dalle pronunce dell'Anac riferite al periodo 2015-2019
I riflessi delle interdittive antimafia sulla partecipazione alle gare e sull'esecuzione dei contratti
pubblici a partire dalle pronunce dell'Anac riferite al periodo 2015-2019. Questo il contenuto della
nuova rassegna pubblicata nel sito internet dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Il documento affronta, in particolare, le seguenti tematiche: obblighi dichiarativi dei concorrenti,
affidamento del contratto, documenti di gara e stipula del contratto, iscrizione nelle white list,
sorte del contratto in corso di esecuzione, e, infine, l'annotazione dell'interdittiva nel casellario
informatico.

In allegato la nuova rassegna

https://www.casaeclima.com/ar_40747__anac-rassegna-atti-nuova-interdittiva-antimafia.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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nuova circolare della Regione Lombardia

Costruzioni in zone sismiche: nuova circolare della Regione Lombardia
La nuova circolare regionale n. 1/2020 sostituisce la n. 9/2019 che deve pertanto ritenersi
superata
Sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 5 del 31 gennaio 2020, è
pubblicata la Circolare regionale 28 gennaio 2020 - n. 1, recante “Profili applicativi in materia di
opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, a seguito
dell’entrata in vigore della legge 156/2019, della l.r. 21/2019 e della d.g.r. XI/2584/2019”.

Nelle more di un ulteriore aggiornamento della normativa regionale in materia, a seguito
dell’emanazione delle linee guida che dovranno essere definite dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del d.lgs. 281/1997, ai sensi
dell’articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, la D.G. Territorio e protezione civile della
Regione Lombardia ritiene utile fornire alcune considerazioni in merito ad aspetti della disciplina
sismica, quale mero orientamento applicativo per le amministrazioni comunali e a carattere
informativo per gli operatori del settore e per gli altri soggetti interessati.

La nuova circolare sostituisce la circolare regionale del 29 luglio 2019, n. 9, che deve - pertanto –
ritenersi superata.

In allegato la nuova circolare

https://www.casaeclima.com/ar_40745__disciplina-sismica-nuova-circolare-della-regione-lombardia.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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nasce il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli
edifici

Decreto di attuazione della direttiva UE 2018/844: nasce il Portale nazionale sulla prestazione
energetica degli edifici
Nello schema di decreto c'è anche l'aggiornamento dei criteri generali per la definizione della
metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica degli edifici, con l'inclusione per
esempio dell’integrazione delle infrastrutture per la mobilità elettrica e degli interventi di
sostituzione degli impianti tecnici
Istituzione del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici per fornire a cittadini,
imprese e pubblica amministrazione, informazioni su:

- prestazione energetica degli edifici;

- migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi;

- strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici ivi
compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili;

- attestati di prestazione energetica.

Lo prevede lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2018/844, che
modifica le direttive n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, e n. 2012/27/UE
sull'efficienza energetica.

Questo decreto legislativo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri n. 26 del
29 gennaio 2020.

https://www.casaeclima.com/ar_40744__decreto-attuazione-direttiva-nasce-portale-nazionale-prestazione-energetica-edifici.html
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La bozza del provvedimento individua i criteri per la predisposizione della strategia di 
ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare, e prevede norme sull’attestato di 
prestazione energetica degli edifici (APE), il suo rilascio e affissione. In materia di sanzioni sugli 
APE le competenze vengono ricondotte alle Regioni. Se nell'ambito delle compravendite e 
locazioni manca l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell'edificio o la relativa 
dichiarazione, il pagamento delle sanzioni non esclude l'ulteriore obbligo di presentazione, entro 
45 giorni, della dichiarazione o della copia dell'APE alla Regione o Provincia autonoma 
competente.

Lo schema di decreto inoltre contiene l'aggiornamento dei criteri generali per la definizione della 
metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica degli edifici, con l'inclusione per 
esempio dell’integrazione delle infrastrutture per la mobilità elettrica e degli interventi di 
sostituzione degli impianti tecnici.

La disciplina di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici 
per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria, viene 
demandata a un decreto del Presidente della Repubblica che dovrà essere emanato.

Il provvedimento definisce anche le disposizioni per l’integrazione negli edifici di impianti tecnici 
per l’edilizia e di infrastrutture per l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.

Per quanto riguarda la definizione di servizi energetici degli edifici, tra le modifiche viene 
precisato che in tali servizi sono ricompresi i sistemi di ventilazione e di automazione e controllo.

In allegato la bozza del decreto

Leggi anche: “Efficienza edifici, ecco lo schema di decreto di attuazione della direttiva UE 
2018/844”

https://www.casaeclima.com/ar_40697__efficienza-edifici-ecco-schema-decreto-attuazione-della-direttiva-europea.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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ripartite le risorse per il 2020-2024 a favore dei comuni

Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile: ripartite le risorse per il 2020-2024 a
favore dei comuni
Il Ministero dell'Interno ha ripartito i 2,5 miliardi di euro stanziati, per un quinquennio, dalla legge
di bilancio 2020 a favore di tutti i comuni
Il Viminale ha ripartito i 2,5 miliardi di euro stanziati, per un quinquennio, dalla legge di bilancio
2020 a favore di tutti i comuni. Le risorse assegnate – da 50.000 a 250.000 euro sulla base delle
quote stabilite per sette fasce di popolazione residente - sono destinate all’efficientamento
energetico, allo sviluppo territoriale sostenibile, agli interventi per l’adeguamento e la messa in
sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e all’abbattimento delle barriere
architettoniche.

Entro il 31 gennaio il Viminale – che aveva già ripartito le risorse per il 2020 – ha provveduto
anche alle assegnazioni per il 2021 – 2024, per agevolare una programmazione pluriennale delle
opere da realizzare e ha comunicato a ciascun comune i contributi spettanti per ogni annualità.

Il decreto, con i relativi allegati, è accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli affari interni
e territoriali.

In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, del decreto del 14
gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno,
concernente l’assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle
province autonome, di contributi per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, commi 29-37 della legge
27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, al fine di agevolare ogni utile programmazione
pluriennale da parte degli enti delle opere da realizzare, con decreto del 30 gennaio 2020, la
medesima misura del contributo è stata assegnata anche per le annualità dal 2021 al 2024.

https://www.casaeclima.com/ar_40738__efficientamento-sviluppo-territoriale-ripartite-risorse-favore-comuni.html
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L’assegnazione dei citati contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad
opere pubbliche, in materia di:

- Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Equo compenso: stretta della Regione Lazio

Equo compenso: stretta della Regione Lazio
Compensi professionali calcolati sui parametri ministeriali o comunque proporzionati alla quantità
e qualità della prestazione professionale. Stop alle clausole vessatorie e giro di vite sui ribassi
eccessivi nei bandi delle amministrazioni regionali
Compensi professionali calcolati sui parametri ministeriali o comunque proporzionati alla quantità
e qualità della prestazione professionale; stop alle clausole vessatorie e giro di vite sui ribassi
eccessivi nei bandi delle amministrazioni regionali. Con la delibera n. 22 del 28 gennaio 2020, la
Giunta regionale del Lazio ha fissato a tutti gli uffici regionali, alle società controllate e partecipate
dalla Regione rigidi paletti nelle procedure di acquisizione di servizi professionali, per evitare di
«alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso stabilito».

«Tutti i professionisti del Lazio possono tirare un respiro di sollievo», commenta in anteprima il
presidente di Confprofessioni Lazio, Andrea Dili. «La delibera approvata dalla Regione Lazio è
rivoluzionaria, perché impone a tutte le strutture regionali l'inderogabilità dei parametri ministeriali
per i compensi professionali e vieta l'utilizzo di clausole vessatorie nei bandi. Per questo
ringraziamo la Giunta regionale e l’On. Eleonora Mattia, promotrice della legge che ha consentito
tale passaggio».

«La delibera – conclude Dili – spalanca le porte a un intervento legislativo che anche a livello
nazionale riconosca il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali ed il diritto a
un’equa remunerazione, adottando i parametri ministeriali già in vigore e individuando analoghi
criteri per definire le prestazioni non ancora contemplate dai parametri. Ci auguriamo, pertanto,
che anche in sede di esame del decreto Milleproroghe Governo e Parlamento si facciano
promotori di iniziative in tal senso».

IL COMMENTO DI FONDAZIONE INARCASSA. “Fondazione Inarcassa accoglie con grande
soddisfazione il provvedimento e ringrazia la Giunta regionale e l’On. Eleonora Mattia per essere
intervenuti ancora una volta a tutela dei professionisti. Non possiamo che guardare con favore ad
una misura che impone di determinare i compensi professionali sulla base dei parametri stabiliti
dai decreti ministeriali. Ma non solo. Questa delibera fa un ulteriore passo in avanti imponendo
l’utilizzo alle amministrazioni regionali di formule che scoraggino i ribassi eccessivi e vietando
ogni tipo di clausola vessatoria”. Questo il commento di Egidio Comodo, Presidente di
Fondazione Inarcassa, che ha in seguito aggiunto: “La delibera si inserisce nel solco già tracciato
da molte altre regioni, il cui sforzo tuttavia, sebbene considerevole, non è più sufficiente: serve al
più presto una legge nazionale, obiettivo al quale la Fondazione sta lavorando da molto tempo.
Per questo motivo, con i Senatori Lomuti e Santillo (M5S), che abbiamo incontrato pochi giorni fa
al Senato, e che ringrazio, è stata ribadita la necessità per i liberi professionisti di una legge che
sia garanzia di dignità lavorativa e che individui una soglia minima al di sotto della quale il
compenso non sia più “equo” e che non consenta prestazioni gratuite o sottopagate”.

https://www.casaeclima.com/ar_40739__equo-compenso-stretta-della-regione-lazio.html
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Met Office: nei prossimi 5 anni ci saranno
temperature globali record
Tra i più 1,06 e i più 1,62° C, con il 10% di probabilità di superare i più 1,5° C entro il 2024
[5 Febbraio 2020]

Secondo le ultime previsioni  basate sui computer model del Met
Office britannico, nel periodo 2020 – 2024 la temperatura media
globale della Terra raggiungerà probabilmente un caldi record,
superando quello del 2016 e si prevede che i singoli anni dal 2020
al 2024 avranno temperature comprese tra gli 1,06° C e gli 1,62° C
al di sopra di quelle preindustriali, battendo probabilmente il record
attuale di più 1,16° C, stabilito nel 2016 e superando gli 1,5° C posti
dall’Accordo di Parigi del 2015 come limite ottimale per evitare
cambiamenti climatici catastrofici.

Al Met Office spiegano che «Considerando il prossimo periodo di
cinque anni nel suo complesso, le temperature medie dovrebbero
essere comprese tra 1,15° C e 1,46° C al di sopra dei livelli
preindustriali. Questo è comparabile agli ultimi cinque anni (2015 –
2019) che hanno mostrato un riscaldamento medio di 1,09° C e che
sono stati il period quinquennale più caldo mai registrato. Queste
temperature sono coerenti con i continui alti livelli di gas serra
atmosferici».

Il Met Office è uno dei centri leader a livello mondiale per la previsione del clima a breve termine, che comprende previsioni
stagionali, annuali, decadali e pluriennali e le osservazioni delle temperature globali sono realizzate facendo una media tre dei
principali dataset: HadCRUT4, Nasa e Noaa.

Doug Smith  un esperto di previsioni decadali del Met Office fa notare che «Le ultime previsioni quinquennali suggeriscono che il
riscaldamento continui, in linea con livelli elevati e sostenuti di gas serra. Esistono incertezze all’interno della previsione, ma la
maggior parte delle regioni dovrebbe essere più calda e gli schemi di previsione suggeriscono un maggiore riscaldamento sulla
terreno, in particolare nelle parti settentrionali dell’Europa, dell’Asia e del Nord America – estendendo la tendenza in corso».

Inoltre il Met Office prevede che le attuali condizioni relativamente fredde nell’Atlantico settentrionale si riscaldino, aggravando
potenzialmente il riscaldamento in Europa.

Sebbene le previsioni suggeriscano un probabile aumento della temperatura media globale nei prossimi 5 anni, gli autori stimano
che «la possibilità di un singolo anno superiore agli 1,5 ° C – rispetto al periodo preindustriale – sia inferiore al 10%». Stephen
Belcher chief scientist del Met Office, sottolinea che «Un superamento temporaneo di 1,5° C non significa che l’accordo di Parigi
verrà violato. La raccomandazione dell’Ipcc di mantenere la temperatura globale al di sotto di un aumento di 1,5° C si riferisce a una
media a lungo termine piuttosto che a un singolo anno. Tuttavia, con le nostre previsioni che mostrano un’ulteriore tendenza al
riscaldamento, la finestra di opportunità continua a restringersi».

Adam Scaife, a capo della previsione a lungo termine del Met Office, conclude: «Inizializzando i computer models con lo stato
attuale del clima, il Met Office ha dimostrato una crescente abilità nel prevedere le fluttuazioni climatiche. Escludendo una grande
eruzione vulcanica, queste previsioni dimostrano che ci stiamo avvicinando rapidamente al punto in cui vedremo escursioni
temporanee della temperatura globale al di sopra della soglia di 1,5° C».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/temperature-globali-record-1.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/temperature-globali-record-0.jpg
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/long-range/decadal-fc/index
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Gigantesco incendio in Corsica: bruciati più di 1.000
ettari di foresta a Quenza
Le fiamme spinte dai venti a 140 Km/h della tempesta Hervé. Ci vorranno giorni per mettere l’incendio sotto
controllo
[5 Febbraio 2020]

Ieri sera, prima del calare della notte, un gigantesco incendio, spinto
dai venti a 150 Km orari della tempesta Hervé, aveva già incenerito,
1.000 ettari di foresta tra Quenza (Corse-du-Sud) e Solaro (Haute-
Corse) e, facendo il punto della situazione, il prefetto della Corsica,
Franck Robine, aveva avvertito: «E’ un incendio che progredisce
molto velocemente e che, attizzato dal vento, discende verso la riva
del mare, nel settore di Solenzara. Più di 200 vigili del fuoco della
Corse-du-Sud e dell’Haute-Corse sono mobilitati su questo incendio
già molto importante». E per stamattina sono attesi altri rinforzi dalla
Francia continentale.

L’incendio era partito all’alba di ieri da una zona inaccessibile del
Col du Larone, nel comune di Quenza, e, dopo un inizio violento che
ha incenerito 300 ettari di foresta, è diventato meno virulento, ma ha
continuato ad essere molto attivo, propagandosi nella vallata di
Solenzara  e alla foresta di Tova, soprattutto con dei salti delle fiamme che i vigili del fuoco non hanno potuto impedire.

Jean-Jacques Peraldi, direttore dipartimentale aggiunto dei servizi antincendio e soccorso dell’Haute-Corse, ha detto: «Quel che ci
preoccupa è la rapidità della progressione dell’incendio verso il mare, nell’asse Est in direzione del comune di Solaro, con raffiche
superiori ai 100 Km nel settore». Ma più a nord, a Capo Corso, i venti della tempesta Hervé hanno superato i 170 km/h e in tutta
l’isola è vietato accendere qualsiasi tipo di fuoco all’aperto.

Purtroppo, a causa del forte vento che ha costretto Météo France ha dichiarare l’allerta arancione su tutta la Corsica, ieri non sono
potuti intervenire i Canadair e il prefetto ha detto che se il vento calmasse 4 aerei sono pronti a partire per fornire un sostegno
dall’aria ai vigili del fuoco che da ieri cercano di fermare le fiamme che purtroppo non si fermano e che, dicono i pompieri, grazie alle
violente folate di vento hanno fatto diversi “salti” di strade, rendendo vane le operazioni di contenimento.

Robine ha sottolineato che «E’ impossibile accedere a questo incendio con mezzi terrestri. Tutto il lavoro dei servizi di soccorso
consiste quindi, per il momento, nel proteggere le abitazione e le persone, facendo in modo che il fuoco non arrivi fino alle zone
abitate». Nell’area dell’incendio è proibito qualsiasi tipo di spostamento, mentre è vietata la circolazione sulle strade dove operano i
vigili del fuoco e i servizi di soccorso.

Pur sperando in un calo del vento, il prefetto ha detto che l’incendio non potrà essere messo sotto controllo che tra qualche giorno.

L’origine del gigantesco incendio resta indeterminata, ma in molti pensano che sia dolosa, e il prefetto ha spiegato che la
gendarmerie ha aperto un’inchiesta.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/incendio-in-Corsica.jpg
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Rimozione di CO2 dall’atmosfera, ci prova il
progetto Desarc-Maresanus
«La semplice riduzione delle emissioni di CO2 non sarà più sufficiente per controbattere la crisi climatica del
nostro pianeta»
[4 Febbraio 2020]

A un anno dall’avvio del progetto di ricerca “Desarc-Maresanus“,
condotto dal Politecnico di Milano e dal Centro Euro-Mediterraneo
sui Cambiamenti Climatici (CMCC)  con il supporto di Amundi e la
collaborazione di CO2APPS, è iniziato oggi a Milano il convegno
dedicato alla presentazione di diverse soluzioni tecnologiche per la
riduzione della CO2 atmosferica e alla discussione dei principali
risultati del progetto di ricerca.

Gli organizzatori del convegno spiegano che «”Desarc-Maresanus”
ha studiato un processo di alcalinizzazione per contrastare allo
stesso tempo due problemi ambientali di grandissima rilevanza:
l’aumento delle concentrazioni di biossido di carbonio (CO2) in
atmosfera e la conseguente acidificazione degli oceani. Il processo
consiste nello spargimento di idrossido di calcio sulla superficie del
mare che, combinandosi in un processo spontaneo con acqua,
aumenta la capacità tampone delle acque marine verso l’acidità e permette di contrastare la diminuzione del pH; questo favorisce la
rimozione di CO2 dall’atmosfera. In particolare, sono stati analizzati in dettaglio la fattibilità tecnica ed economica di questo
processo, il suo bilancio ambientale, nonché i benefici per il comparto marino, con un focus sul Mediterraneo».

Secondo Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano e Project Leader della ricerca:
«I risultati raggiunti sono molto interessanti e sono un ulteriore passo in avanti, ci danno fiducia che sia possibile rimuovere
CO2 dall’atmosfera a prezzi non proibitivi, dando anche una risposta al grande problema dell’acidificazione del mare. Servono altre
ricerche, sia riguardanti il processo tecnologico che delle interazioni con l’ambiente, ma questi primi risultati sono promettenti.
Sappiamo che dobbiamo ridurre in modo rapido e drastico le emissioni di gas climalteranti, con questo progetto abbiamo iniziato a
lavorare per fare anche di più».

Mario Grosso, responsabile scientifico della ricerca per il Politecnico di Milano, è convinto che «I tempi sono maturi per proporre
qualcosa di veramente ambizioso nel contrasto ai cambiamenti climatici e all’acidificazione degli oceani. I confortanti risultati del
progetto giungono nel momento più propizio, proprio quando stiamo entrando nel decennio decisivo per affrontare queste sfide
epocali, e quando anche l’Unione Europea sta proponendo strategie forti e concrete di mitigazione».

La Fondazione CMCC illustra i principali punti della ricerca Desarc-Maresanus:

Lo studio modellistico ha mostrato come lo spargimento di idrossido di calcio sulla superficie del mare permetterebbe di contrastare
il trend esistente di acidificazione del Mediterraneo, trend attualmente in linea con quanto avviene negli oceani di tutto il mondo.
L’idrossido di calcio rilasciato si combina in un processo spontaneo con acqua e CO2 che aumenta la capacità tampone delle acque
marine verso l’acidità e permette di contrastare la diminuzione del pH.

Lo studio condotto con un modello fluidodinamico ha confermato l’elevata dispersione dell’idrossido di calcio se rilasciato nella scia
di una nave, quindi la possibilità pratica di spargerne grandi quantità con navi già esistenti o dedicate. L’idrossido di calcio rilasciato
in forma di sospensione liquida si dissolve grazie alla grande turbolenza della scia della nave.

Sono stati studiati diversi scenari di spargimento dell’idrossido di calcio nel Mediterraneo, con diversi tipi di navi, ed è stato valutato
anche il potenziale di spargimento a scala globale in base ai dati sul traffico navale esistente. Lo spargimento da parte delle navi già
esistenti si presenta come la soluzione più efficiente.

Sono stati studiati sistemi innovativi per stoccare la CO2 che non deve essere emessa in atmosfera, alternativi al tradizionale
stoccaggio geologico, valutando la fattibilità di diverse opzioni, fra cui lo stoccaggio sottomarino in forma di bicarbonati o tramite
capsule di vetro. Su queste ultime sono state effettuate simulazioni di dettaglio per valutarne la resistenza meccanica. Sono state
discusse le condizioni che potrebbero rendere le diverse opzioni più o meno vantaggiose, in relazione al contesto locale, nonché le
ulteriori ricerche necessarie per garantire di ridurre al minimo i potenziali impatti ambientali.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/Rimozione-di-CO2-dallatmosfera-1024x510.jpg
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Sono disponibili diversi metodi per rimuovere CO2 dall’atmosfera, e i costi stimati per il nuovo processo studiato sono allineati agli
elevati prezzi della CO2 nel mercato del carbonio previsti nei prossimi decenni.

Le valutazioni effettuate con la metodologia dell’analisi del ciclo di vita (LCA) mostrano come siano possibili diverse varianti del
processo, che possono utilizzare differenti tipi di combustibili, che presentano un diverso ventaglio di benefici, criticità e sfide
tecnologiche che dovranno essere affrontate in futuro.

Simona Masina, responsabile dell’unità di modellistica oceanica della Fondazione CMCC conclude: «Come sottolineato anche negli
ultimi rapporti dell’Ipcc, la semplice riduzione delle emissioni di CO2 non sarà più sufficiente per controbattere la crisi climatica del
nostro pianeta. Gli studi modellistici svolti in Desarc-Maresanus indicano come il processo di alcalinizzazione dimensionato in modo
adeguato potrebbe contribuire a mitigare contemporaneamente i due problemi principali causati dalle emissioni di
CO2 antropogeniche elevate: il riscaldamento del pianeta e l’acidificazione dell’oceano».
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Lotta allo smog, dal ministero Ambiente 180 milioni
di euro alle Regioni del Bacino Padano
Costa: «Da noi fatti, non polemiche sterili. Sono risorse subito disponibili, ora le Regioni presentino i progetti»
[4 Febbraio 2020]

Il decreto del ministero dell’ambiente che ripartisce 180 milioni di
euro per interventi anti smog è del 27 dicembre e, dopo essere stato
registrato alla Corte dei Conti e nei giorni scorsi, è stato notificato
alle regioni del Bacino Padano..

Al ministero dell’ambiente spiegano che «Il decreto istituisce un
programma di finanziamento per interventi volti a promuovere, tra
l’altro, il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale, e
conseguentemente la qualità dell’aria nel territorio delle regioni
interessate. Al programma è destinata la somma complessiva di 180
milioni di euro, suddivisi per annualità fino al 2022».

Le risorse vengono assegnate alle Regioni del Bacino Padano sulla
base di una ripartizione concordata dagli assessori all’ambiente
delle regioni interessate, e che considera la popolazione residente e
la ricorrenza dei superamenti dei valori limite del biossido di azoto e PM10. In particolare: all’Emilia Romagna sono assegnati 39,3
milioni; alla Lombardia 60,5; oltre 39 milioni al Piemonte e oltre 41 al Veneto. Entro 120 giorni dalla registrazione del decreto, le
regioni del Bacino Padano dovranno presentare al Ministero dell’Ambiente i progetti che illustrino gli interventi da attuare, che
verranno poi sottoposti entro 45 giorni ad approvazione per la successiva ripartizione dei fondi.

Il ministro dell’ambiente Sergio Costa, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe, ha commentato: «Lo smog è un problema enorme
e ormai cronicizzato in un’area fortemente esposta come il Bacino Padano. Affrontarlo è una nostra priorità e queste sono risorse
immediatamente disponibili. Rispondiamo con i fatti alle polemiche sterili. Mi aspetto adesso che le regioni presentino presto i
progetti, per poter finalmente procedere all’attuazione di azioni efficaci per il miglioramento della qualità dell’aria in particolare nei
grandi centri urbani. Lo dobbiamo ai cittadini e all’ambiente».

A chi si riferisce Costa lo spiegano in una nota congiunta il capogruppo in Commissione ambiente del Movimento 5 Stelle Paola
Deiana insieme ai parlamentari veneti M5S Raphael Raduzzi e Alvise Maniero e i consiglieri regionali pentastellati veneti Jacopo
Berti, Erika Baldin, Manuel Brusco e Simone Scarabel: «Se l’assessore all’ambiente del Veneto Bottacin fosse presente alle riunioni
tra le regioni del Bacino Padano e facesse meno propaganda basata su false notizie, eviterebbe clamorosi autogol. Il Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa in data 27 dicembre 2019 ha firmato e notificato alle regioni del Bacino Padano, il decreto che istituisce
un programma di finanziamento per interventi volti a promuovere il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale, e
conseguentemente la qualità dell’aria nel territorio delle regioni interessate. Al programma è destinata una somma complessiva di
180 milioni di euro, suddivisi per annualità fino al 2022. Di questi 41 milioni sono per il Veneto! Informiamo Bottacin che si tratta di
risorse immediatamente disponibili per far fronte all’emergenza smog che attanaglia in particolare il territorio del Bacino Padano in
particolare il Veneto dove la qualità dell’aria è peggiorata da qui a cinque anni. Ora tocca alle Regioni presentare, per poter
finalmente procedere all’erogazione dei fondi e all’attuazione di azioni efficaci per il miglioramento della qualità dell’aria in
particolare nei grandi centri urbani. Le risorse sono state assegnate alle Regioni del Bacino Padano sulla base di una ripartizione
che considera la popolazione residente e la ricorrenza dei superamenti dei valori limite del biossido di azoto e PM10. Ora entro 120
giorni dalla registrazione del decreto, le regioni del Bacino Padano dovranno presentare al Ministero dell’Ambiente con gli interventi
da realizzare, che verranno poi sottoposti entro 45 giorni ad approvazione per la successiva ripartizione dei fondi. Quindi meno
polemiche e più fatti dalla Regione Veneto».

Ecco quali sono i principali interventi soggetti a finanziamento secondo il ministero dell’ambiente:

l’acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 elettrici destinati al potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale urbano e
suburbano; l’acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 destinati al trasporto pubblico locale urbano e suburbano ad alimentazione
elettrica o alimentati con combustibili alternativi; l’acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 di classe di omologazione Euro VI
destinati al trasporto pubblico urbano e suburbano nel territorio di Comuni caratterizzati da un campo di variazione altimetrica
rilevata dal Modello Digitale di Elevazione (DEM) superiore a 400 metri, con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli
di categoria M2 o M3, aventi classe di omologazione Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico urbano o suburbano;
l’acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 elettrici o di omologazione Euro VI destinati al trasporto pubblico interurbano con
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contestuale rottamazione di un uguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe di omologazione Euro IV od inferiore e
destinati al trasporto pubblico interurbano; l’acquisto di navi per la navigazione interna (es. vaporetti e unità navali per il trasporto
pubblico) elettriche o che rispettino i limiti di emissione della Fase V del Regolamento (UE) 2016/1628 con contestuale rottamazione
di un eguale numero di navi aventi livelli di emissione pari od inferiore alle precedenti fasi; -l’acquisto e posa in opera di impianti per
il controllo della circolazione dei veicoli e relativi sistemi di informazione e gestione in zone a traffico limitato (di seguito ZTL) o nelle
aree soggette a disposizioni di limitazioni della circolazione per motivi ambientali in base alle disposizioni delle singole regioni.



Sequestrata un'area di circa 4 mila metri quadri a Capodrise
(CE), denunciato il responsabile dell’aera. E arriva il
ringraziamento del ministro dell’Ambiente alle forze dell’ordine

''Ringrazio i Carabinieri del Noe per la loro incessante attività di

indagine che sta contribuendo in maniera massiccia a mettere fine a

numerosi comportamenti illeciti, nocivi per l'Ambiente e la salute dei

cittadini''. Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha commentato

l'operazione odierna dei Nuclei Operativi Ecologici dei Carabinieri di

Caserta che nell'ambito di un'operazione sulla gestione illecita dei

rifiuti, hanno proceduto al sequestro di un'area di circa 4.000 metri

quadri nel comune di Capodrise (CE).

Nello specifico, i militari hanno verificato che sull'intera superficie erano

Terra dei fuochi: Noe Caserta

sequestra discarica abusiva
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stati smaltiti ingenti quantitativi di rifiuti, stimati in circa 4.500

metri cubi, costituiti prevalentemente da pezzatura di asfalto, detriti da

demolizione edile, guaine bituminose, plastica, ferro, legno, vetro,

corrugati, pneumatici fuori uso, coperture in materiale contenente

amianto, il tutto depositato sul nudo terreno senza alcuna protezione

per le matrici ambientali. Il responsabile dell'area è stato denunciato

alla competente autorità giudiziaria per aver realizzato una discarica

abusiva. Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa 350 mila

euro.
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La Somalia ha dichiarato l'emergenza nazionale. Si teme che
la situazione non rientri prima dell'inizio del raccolto ad aprile e
il rischio che si verifichi una carestia è molto alto

Un'invasione di locuste sta colpendo tutta l'Africa orientale

compromettendo la produzione alimentare della regione. Si teme che

la situazione non rientri prima dell'inizio del raccolto ad aprile e il

rischio che si veri�chi una carestia è molto alto. A denunciarlo è la FAO,

l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. 

Ieri, la Somalia ha dichiarato l'emergenza nazionale. Il ministero

dell'Agricoltura del Paese ha affermato che gli insetti, che consumano

grandi quantità di vegetazione, rappresentano "una grave minaccia alla

fragile situazione della sicurezza alimentare in Somalia". Le Nazioni

Unite hanno affermato che gli sciami di locuste sono i più grandi degli

ultimi 25 anni in Somalia ed Etiopia, mentre per il vicino Kenya è

l'invasione peggiore degli ultimi 70 anni.

A gennaio, la FAO ha chiesto l'aiuto internazionale per combattere gli

Invasione di locuste in Africa

orientale, FAO: "Si rischia crisi

umanitaria"
Martedi 4 Febbraio 2020, 15:33

(/binary_�les/gallery/fao_03071.JPG)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/fao_03071.JPG


sciami nel Corno d'Africa, avvertendo che il numero di locuste in tutta

la regione potrebbe crescere di 500 volte entro giugno. Gli sciami si

sono diffusi nell'Africa orientale dallo Yemen attraverso il Mar Rosso,

dopo che le forti piogge, alla �ne del 2019, hanno creato le condizioni

ideali per far prosperare gli insetti. Le locuste possono percorrere �no

a 150 km in un giorno.

A dicembre, uno sciame di locuste ha mandato fuori rotta un aereo

passeggeri in Etiopia. Gli insetti si sono schiantati contro i motori, il

parabrezza e il muso, ma il pilota, in�ne, è riuscito ad atterrare in

sicurezza nella capitale, Addis Abeba. 

red/mn

(fonte: Bbc)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/terra-dei-fuochi-noe-caserta-sequestra-discarica-abusiva
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/neve-anche-a-quote-collinari-al-centro-sud
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=somalia
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=etiopia
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=kenia
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=locuste
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=invasione
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=insetti
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=carestia
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2Fattualita%2Finvasione-di-locuste-in-africa-orientale-fao-si-rischia-crisi-umanitaria&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Invasione%20di%20locuste%20in%20Africa%20orientale%2C%20FAO%3A%20%22Si%20rischia%20crisi%20umanitaria%22&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2Fattualita%2Finvasione-di-locuste-in-africa-orientale-fao-si-rischia-crisi-umanitaria%23.XjnXEolhdQI.twitter
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2Fattualita%2Finvasione-di-locuste-in-africa-orientale-fao-si-rischia-crisi-umanitaria&display=popup&ref=plugin&src=share_button


Esteri

 Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e il premier britannico Boris
Johnson (reuters)

L'incontro in vista della conferenza di Glasgow di novembre. Il premier
italiano: "Orgogliosi di questa partnership contro il climate change". Il primo
ministro britannico: "Entro il 2050 obiettivo 'zero emissioni', dal 2035 in Regno

Regno Unito, 
Johnson e Conte 
presentano il 
prossimo vertice
mondiale sul clima 
Cop26. "È un anno 
decisivo"
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LONDRA. Italia e Regno Unito insieme contro il cambiamento climatico nel prossimo vertice sul clima,
il Cop26. È l'annuncio, stamattina nel simbolico Science Museum di Londra, del premier britannico
Boris Johnson e di quello italiano Giuseppe Conte, accompagnati per l'occasione dal 93nne
leggendario naturalista inglese Sir David Attenborough. "È un anno decisivo", spiega il premier
italiano, "per questo siamo orgogliosi di questa partnership con il Regno Unito", che organizzerà il
prossimo vertice mondiale sul clima Cop26 a Glasgow del prossimo novembre, mentre l'Italia, spiega
il premier Conte, si curerà di due eventi che completeranno la cruciale manifestazione, come il vertice
introduttivo "pre-Cop" e quello parallelo "Cop for youth", dedicato ai giovani "perché saranno
soprattutto loro a pagarne le conseguenze se non agiamo subito. Entrambi si terranno a Milano, dal
28 settembre al 2 ottobre.

"Saremo leader insieme all'Italia contro il climate change", annuncia Sir David Attenborough, "questa
conferenza è cruciale e può imprimere una svolta dopo gli intoppi successivi al vertice di Parigi".
Johnson, invece, inizia il suo discorso citando il primo taxi elettrico ideato a Londra nel XIX secolo dal
visionario Walter Bersey "poi abbandonato perché gli scettici e la lobby delle 'vecchie tecnologie'
ebbero la meglio. Stavolta non deve accadere", aggiunge il capo del governo britannico, "perché la
temperatura potrebbe salire di 3 gradi nei prossimi decenni, gli oceani si stanno acidificando,
insomma, il cambiamento climatico è qualcosa di innegabile".

"Per questo", rilancia Johnson sotto gli occhi del padre ultra-ambientalista Stanley, "come Regno
Unito abbiamo appena stanziato 11,6 miliardi per il clima, entro il 2050 raggiungeremo l'obiettivo del
netto di "zero emissioni", dal 2035 in Regno Unito non saranno più in vendita automobili a benzina o
diesel, presto avremo anche gli aerei elettrici e dobbiamo rinnovare il legame tra umani e natura. Lo
faremo lavorando con i nostri amici italiani e con Giuseppe Conte".

Il premier italiano concorda e loda "la grande cooperazione tra i due Paesi nonostante la Brexit, un
divorzio triste ma faremo il possibile affinché non sia deleteria per nessuno. Saremo ambiziosi e
coraggiosi e certamente possiamo fare la differenza, ma la lotta al cambiamento climatico non si
vince se non vengono coinvolti tutti i Paesi a livello mondiale". 

Conte ha inoltre ricordato che l'Italia è uno delle nazioni più virtuose in questo senso: "Nel contesto
europeo, abbiamo raggiunto e superato gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati per il 2020 e
abbiamo rilanciato il nostro impegno verso traguardi più impegnativi al 2030 con la proposta di Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, che tra l'altro prevede la chiusura delle centrali elettriche
a carbone entro il 2025". Come il Regno Unito, anche l'Italia ha come obiettivo zero emissioni entro il
2050 e, ricorda Palazzo Chigi, il nostro Paese è al primo posto, insieme alla Germania, per efficienza
energetica complessiva tra i 25 Paesi nel mondo maggiormente consumatori di energia.
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Ambiente

Studio del Politecnico di Milano e del Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici: potrebbe essere versata dalle navi che solcano il Mare
Nostrum, e aiuterebbe a ridurre la CO  presente in eccesso nell'atmosfera
atmosfera
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04 febbraio 2020

MILANO - Come frenare l'acidificazione del Mediterraneo e al tempo stesso sottrarre dall'atmosfera
la CO  in eccesso? Proviamo con la calce spenta. La verserebbero le navi che attraversano il Mare
Nostrum, e così facendo si potrebbero rimuovere dall'atmosfera ben 115 milioni di tonnellate di
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Clima, calce
 

spenta per frenare
l'acidificazione del
Mar Mediterraneo
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anidride carbonica all'anno, pari a un quarto delle emissioni prodotte in Italia. Sono questi i primi
risultati del progetto di ricerca Desarc-Maresanus, condotto dal Politecnico di Milano e dal Centro
Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici con il supporto della società Amundi e la collaborazione
della startup CO APPS.

Il processo di acidificazione si inesca perché circa il 30% dell'anidride carbonica immessa
un’atmosfera finisce nel mare. "Molti gruppi di ricerca hanno studiato lo spargimento di sostanze
alcalinizzanti nelle acque, ma noi siamo i primi ad avere elaborato una simulazione modellistica
dettagliata, focalizzata sul Mediterraneo, per verificarne la fattibilità tecnica ed economica", spiega il
coordinatore del progetto Stefano Caserini, docente di Mitigazione dei cambiamenti climatici presso
il Politecnico di Milano.

Il modello matematico ha preso in esame le migliaia di navi container e portarinfuse che solcano ogni
anno il Mediterraneo, per un totale di circa 9 milioni di ore di navigazione: sfruttando la loro scia, si
potrebbero spargere 90 milioni di tonnellate di calce spenta (idrossido di calcio), che andrebbero a
tamponare l'acidità delle acque mimando il processo naturale che avviene quando la pioggia dilava le
rocce portando bicarbonati nel mare. L'innalzamento del pH, e quindi la riduzione della sua acidità,
permetterebbe al mare di assorbire più CO  dall'atmosfera rimuovendone 115 milioni di tonnellate
all'anno, con un costo netto di 60-90 euro per tonnellata di CO  che in futuro potrebbe diventare
competitivo. "Dobbiamo ancora valutare come effettuare la dispersione di calce spenta in modo da
non disturbare l'ecosistema marino - precisa Caserini - ma i risultati di questo primo anno di ricerche
sono confortanti: ci dicono che l'alcalinizzazione del mare potrebbe funzionare, anche se da sola non
sarà sufficiente ad affrontare la crisi climatica".
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Redazione ANSA  ROMA  04 febbraio 2020 17:34

Città pioniere di foreste urbane, Fao annuncia le
prime. Sono 59
Riconosciute dal Programma Tree Cities of World promosso
dall'Organizzazione insieme ad Arbor Day Foundation

ROMA - Dublino, Lubiana, Quito, Parigi, Erevan, ma anche metropoli come New York,
San Francisco e Toronto, o le città italiane di Milano, Torino e Mantova e poi piccoli
centri come Bradford (Regno Unito), Thunder Bay (Canada) o Tempe (Arizona). Sono
solo alcune delle prime città che si sono guadagnate il titolo di 'Tree City' riconosciuto
dal programma Tree Cities of the World, promosso da FAO e Arbor Day Foundation,
che intende creare città più resilienti e sostenibili. La lista delle 59 città che hanno
ottenuto la designazione internazionale è stata annunciata oggi. E oltre altre 100 città,
che si sono impegnate a partecipare - e a soddisfare gli standard richiesti - dovrebbero
qualificarsi nel prossimo futuro.

   Oltre a promuovere la gestione efficiente delle risorse verdi urbane, spiega la Fao in
una nota, "il programma 'Tree Cities of the World' mira a creare una rete internazionale
di città, favorendo la condivisione di conoscenze e buone pratiche per la gestione



sostenibile delle foreste urbane e degli spazi verdi". D'altra parte le città occupano solo
il 3% della superficie del pianeta, ma ospitano quasi il 60% della popolazione mondiale,
che consuma il 75% delle risorse naturali.

   Gli alberi, sottolinea l'organizzazione, "possono ridurre i rumori, proteggere le fonti
idriche, prevenire l'erosione del suolo e ridurre i costi energetici per l'aria condizionata
e il riscaldamento". Ma soprattutto, "possono migliorare la salute e il benessere delle
persone". 
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Antonio Toscano 4 Febbraio 2020

Fiume Sarno, Costa a ottobre 2019:
«Avviati i primi interventi urgenti», ma
bastano?

A ottobre 2019 il Ministro Costa ha
comunicato l’avvio dei lavori di rimozione rifiuti
presso il ponte sull’Alveo Comune Nocerino,

sito in Via Marconi, nel Comune di San
Marzano sul Sarno.

Ma oggi, a distanza di quattro mesi, è ancora
tutto come, o forse peggio, di prima. Mentre

bastano poche ore di pioggia che allagamenti
inondano di liquami interi campi agricoli.

GUARDA LE NOSTRE FOTO
A ottobre 2019, con un comunicato stampa, il Ministero dell’Ambiente diffuse la notizia dell’avvio di
interventi urgenti al Fiume Sarno facendo anche presente che l’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale aveva provveduto ad avviare la prima lista di opere per la risoluzione
delle problematiche di carattere idraulico ed igienico-sanitario-ambientali.

Tutte azioni programmate nell’ambito del Master Plan Bacino fiume Sarno, fortemente voluto dal
ministro dell’Ambiente.

Lo stesso Ministro Costa, nello stesso comunicato stampa, aveva dichiarato che «Siamo appena
all’inizio di questo percorso, è nostra intenzione proseguire in tempi brevi con gli altri punti
del Master Plan, senza fare sconti a nessuno. Il risanamento del fiume Sarno non deve
conoscere deroghe».

Con il comunicato, inoltre, veniva diffusa la notizia che tra gli interventi in fase di attuazione, dopo
la rimozione dei rifiuti all’interno del Fosso Imperatore nel Comune di San Valentino Torio, erano in
corso lavori di risanamento nel Comune di San Marzano sul Sarno. Lavori relativi alla
rimozione di rifiuti di natura antropica, di concerto con la Regione Campania, all’interno
dell’Alveo Comune Nocerino, a ridosso della sezione di deflusso del ponte di Via Marconi nel
Comune di San Marzano sul Sarno (vedi foto da www.minambiente.it ).
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Rimozione di rifiuti dal ponte di Via Marconi nel Comune di San Marzano sul Sarno (ottobre 2019).

Il materiale rimosso a ottobre 2019 risultò essere costituito da vegetazione mista a rifiuti di natura
plastica (bottiglie, polistirolo e copertoni d’auto). Agli impianti di smaltimento, fù trasportato un
primo cassone, dal peso di circa 11.000kg.

Interventi necessari, mirati soprattutto alla rimozione e al conferimento in discarica di plastica e altri
materiali che generano gravi problematiche ambientali, sociali e contribuiscono ad elevare il rischio
idraulico, in quanto le sezioni di deflusso degli attraversamenti risultano occluse dalla presenza dei
rifiuti.

Il Ministro Costa concludeva dicendo che il «Prossimo obiettivo, è la riduzione e l’interruzione
dei flussi di contaminazione nei corsi d’acqua. Attraverso l’attività di censimento e
monitoraggio costante degli scarichi, con il supporto delle Forze dell’Ordine, si provvederà
alla repressione dei troppi illeciti ad opera di privati ed aziende».

Ma veniamo allo stato attuale. A quattro mesi dai lavori, oggi il ponte di Via Marconi risulta
nuovamente occluso da una quantità enorme di rifiuti di ogni genere, compreso un enorme
frigorifero.
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Rifiuti attualmente a ridosso del ponte sull’Alveo Comune Nocerino in Via Marconi, nel Comune di
San Marzano sul Sarno.

Rifiuti che aumentano il rischio idraulico e provocano ingenti danni ambientali. Infatti già a
dicembre 2019, a seguito delle intense piogge verificatesi in zona, l’occlusione della sezione di
deflusso da parte dei rifiuti, ha causato la fuoriuscita delle acque dall’Alveo Comune Nocerino
provocando allagamenti delle aree, non solo agricole ma anche abitate, poste soprattutto in sinistra
idraulica del tributario del fiume Sarno.

L’Alveo Comune Nocerino, ricordiamolo, è il canale artificiale che raccoglie le acque dei torrenti
Cavaiola e Solofrana nel comune di Nocera Inferiore, e che a Scafati si immette nel Fiume Sarno
poche decine di metri a valle del Ponte di Via Marconi.

Un canale artificiale che raccoglie ormai da anni, per la mancanza di collettori che permettono
alla rete fognaria di essere sostenibile, autonoma ed efficiente, le acque di torrenti che sono
utilizzati come fogne naturali.

I risultati del rapporto di prova relativi ai campionamenti, pubblicati sul sito internet dell’ARPA
CAMPANIA, delle solo acque del Torrente Solofrana, nell’ambito delle attività istituzionali di
monitoraggio dello stesso corso d’acqua, per l’annualità 2019, presso il sito di località Banzano del
Comune di Montoro, sono questi:

”Si evidenzia il persistere di una contaminazione delle acque da cromo totale, con picchi di
concentrazione pari a 163,9 – 20,5 – 88,2 – 45,9 e 15,9 μg/L nei mesi di giugno, maggio, aprile,
febbraio e

http://www.arpacampania.it/acque1
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gennaio 2019, atteso che lo Standard di Qualità Ambientale, di cui alla tab. 1/B del
D.Lgs.172/2015, su media
annua, è pari a 7 μg/L. La presenza dell’inquinante è da ricondurre, verosimilmente, al persistere di
sversamenti anomali di reflui di natura conciaria non depurati nel corpo idrico superficiale.
Tanto si comunica alle Autorità in indirizzo per i provvedimenti di competenza e le azioni di
controllo
che si vorranno predisporre a salvaguardia del corso d’acqua.”
Lo scorso Ottobre il Ministro ha ribadito che con il «censimento e monitoraggio costante degli
scarichi, con il supporto delle Forze dell’Ordine, si provvederà alla repressione dei troppi
illeciti ad opera di privati ed aziende».

Ma questo occorre che avvenga! da subito! occorre partire da qualche parte! non c’è più
tempo! perchè i problemi idraulici, su quel ponte, causano ”allagamenti” con danni
ambientali enormi.

Titando le somme, la continua ostruzione, con rifiuti di ogni genere, di un ponte di per sè
sicuramente non adatto dal punto di vista idraulico al deflusso delle acque di piena, vuoi anche per
i mai eseguiti lavori di dragaggio dell’alveo del torrente che attraversa, provoca allagamenti
continui.

”Aiutare” il deflusso delle acque ‘‘momentaneamente” attraverso la rimozione di rifiuti solidi
urbani che gente incosciente continua a riversare, risolve il problema solo a breve termine.

Quindi cosa occorre fare? Anche lo stesso ponte e l’intera sezione idraulica dell’Alveo Comune
Nocerino andrebbe forse rivista. Occorrerebbe sicuramente pulire gli argini dalle tonnellate di
canneti che impediscono proprio il censimento e il monitoraggio degli scarichi illeciti, come ha detto
il Ministro.

Reprimere sicuramente gli illeciti, ma occorre iniziare da qualche parte! Senza fare distinzione tra
soluzioni idrauliche e ambientali, il danno è unico!
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