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METAPONTO PROPOSTA DEL CENTRO STUDI THALIA

Erosione costiera
«Serve un nuovo
studio scientifico»

ANGELO MORIZZI

METAPONTO. Erosione costiera nel Metapon-
tino, per il Centro studi Thalia «serve un nuovo
studio scientifico, prima di procedere a interventi di
manutenzione e modifiche di progetti precedenti.
Con un nuovo e aggiornato approfondimento sulla
delicata questione delle vecchie e nuove barriere
soffolte».
Pur riconoscendo utile l'interlocuzione della Re-

gione, Thalia mette in guardia da «soluzioni tec-
niche affrettate, per non rischiare di disperdere
circa 3 milioni di euro residui dell'investimento di 9
milioni di euro, destinato alla realizzazione di bar-
riere lungo la costa del Metapontino. Valutando, con
lucidità, i risultati ottenuti dal progetto originario,
partito in un modo negli anni 2015-17, e poi mo-
dificato, prima della realizzazione delle prime bar-
riere. Occorre prevedere un'analisi scientifica di
correnti, mareggiate e venti prevalenti, evitando di
rincorrere l'amico operatore e programmare inter-
venti tampone inconcludenti». Secondo il Centro
studi materano, «tra gli aspetti negativi del progetto
iniziale ci sono state le modifiche del posiziona-
mento delle barriere e la realizzazione di barriere
più corte. Oltre che dei pennelli, sorta di piccoli moli,
con barriere perpendicolari,che, di fatto, in alcuni
punti della costa (fiume Bradano-Pineta di Meta-
ponto), hanno sensibilmente ridotto l'arenile. Non
considerando lo studio delle maree».
Insomma, meglio evitare gli errori già commessi.

Per il bene di tutti. Utilizzando le competenze scien-
tifiche dell'Unibas.

Sulla questione si è espresso anche l'Ordine dei
geologi di Basilicata, il cui presidente Dino Co-
langelo ha affermato: «Quello che manca è un mo-
nitoraggio sull'efficacia degli interventi eseguiti;
per mettere in atto azioni migliorative rispetto a
quanto realizzato, con interventi futuri mirati ed
efficaci. Finora, per studiare ed arginare il fenomeno
sono entrati in campo il mondo accademico, della
ricerca e della pubblica amministrazione. Occorre,
però, una maggiore sinergia tra le varie componenti;
valorizzando la figura fondamentale del geologo, per
la comprensione del fenomeno dell'erosione costie-
ra, delle dinamiche evolutive naturali della costa,
della idrogeomorfologia delle spiagge emerse e som-
merse e del complesso equilibrio tra mare e terra.
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Povertà sanitaria
è tempo di donare
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Recupero idrogeologico coi fondi Ue
Proposta del Grig alla Regione: l'occasione per un new deal che crei occupazione

D CAGLIARI

La programmazione dei fon-
di europei per la Sardegna
può essere l'occasione per
un "new deal" che può avere
riflessi sia sull'occupazione
che sulla tutela dell'ambien-
te e del territorio. Il Gruppo
d'intervento giuridico chie-
de che almeno un terzo del
complessivo importo dei fon-
di Por Fesr 2021-2027 sia de-
stinato al risanamento idro-
geologico e a interventi sulla
distribuzione idrica. E il nu-
cleo della proposta degli eco-
logisti inviata alla Regione

Stefano Dellperl

(presidenza, assessorato e
centro regionale della pro-
grammazione), per il gruppo
diretto da Stefano Deliperi,
darebbe una forte spinta alla

creazione di nuovi posti di la-
voro e a risollevare econo-
mia e società. Magari con
un'azione che a lungo termi-
ne consenta di far calare i da-
ti sulla dispersione scolastica
e innalzare invece i dati sulla
scolarizzazione. Gli interven-
ti oggetto della programma-
zione sono peraltro notoria-
mente necessari. Secondo i
dati in possesso del Grig,
1'80% dei Comuni (306 su
377) è a rischio frane e allu-
vioni, con oltre 613 chilome-
tri quadrati interessati. E per
quanto riguarda l'acqua, si
stima— dicono gli ecologisti—

che le reti idriche isolane at-
tualmente perdano circa
1'85% di quella trasportata (i
dati sono dell'Ordine dei
Geologi e risalgono al 2011).
Si tratta di cifre considerevoli
il cui utilizzo per queste fina-
lità sicuramente è in grado di
«fornire occasioni di lavoro
per imprese, professionalità,
maestranze di ogni livello,
con indubbi riflessi positivi
sulla qualità ambientale e la
sicurezza del territorio, non-
ché del miglioramento del
contesto economico-sociale
sardo nel breve-medio termi-
ne». (a.palm.)

urRVERSnAELAVORO

Per tutti i super laureati
c'è un futuro nelle aziende 
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BASILICATA

Il Centro Studi Turistici Thalia spinge 
• 
per un intervento condotto da esperti

Erosione, ?PetorI:
no a soluzioni tampone
METAPONTO- Prima di
procedere a nuovi inter
venti anche di sola manu-
tenzione sopratutto prima
di semplicemente ipotiz-
zare modifiche di progetti
precedenti "bocce ferme"
e un nuovo ed aggiornato
studio scientifico sulla
questione delicata delle
vecchie e nuove barriere
contro l'erosione costiera
del Metapontino. E' la sol-
lecitazione del Centro Studi
Turistici Thalia che pur
riconoscendo utili le indi-
cazioni emerse negli in-
contri in Regione, ohe ri-
lanciano l'attenzione sulla
questione di fondamentale
importanza perii presente
e il futuro del turismo bal-
neare sullo Jonio, intende
mettere in guardia su "so-
luzioni tecniche affrettate"
e sul rischio di disperdere

circa 3 milioni di euro re-
sidui dell'investimento di
9 milioni di euro destinato
allarealiarazione dibarriere
lungo la costa del Meta-
pentìn.o. PerThaliabisogna
fare unalucidavalutazione
dell'esperienza realizzata
e dei risultati ottenuti dal-
l'attuazione del progetto
originario partito in un
modo negli anni 2015-16-
17 e modificato in corso
prima della realizzazione
delle prime barriere. La
realizzazione delle barriere
in teoria prevede un pro-
getto che analizza le cor-
renti, lemaraggiate, iventi
prevalenti. Per questa ra-
gione è prioritario pensare
ad un progetto vero per
non programmare ancora
interventi tampone invarl
punti della costa che si
sono già rilevati inconclu-

Stagione balneare a rischio, auspicata una
collaborazione con l'Unibas e un monito-
raggio costante del fenomeno

C'è il rischio di disperdere 3 milioni di
curo residui per la realizzazione di

barriere lungo la costa del Metapontino

denti. Tragli aspetti negativi
del progetto iniziarle- sot
tolinealanota-lemodifiche
del posizionamento indi-
viduato inizialmente le
barriere; la realizzazione
dibarrierepiil corte. Forse
la vicenda più ciPfnificativa
degli errori commessi è
quella dei "pennelli", vale
a dire piccole barriere per
pendicolari, una specie di
piccolo molo, che di fatto
in alcuni punti della costa

(fiume Bradano-Pineta)
hanno sensibilmente ri-
dotto l'arenile. Questo è
accaduto perché gli inter
venti sono avvenuti senza
uno studio scientifico sul-
l'effetto maree. Ripetere
quanto di negativo è stato
realizzato negli anni passati
nuocerebbe prima di tutto
agli operatori balneari con
ripercussioni negative sul
turismo. Si è dunque an-
corata tempo disponendo

di capacità scientifiche,
in primo luogo l'Unibas,
di strumenti e tecniche
che in altre aree costiere
delPaesee d'Elmopahanno
prodotto 1 risultati da tutti
auspicati. In particolare
concordiamo con la posi-
zione espressa dall'Ordine
dei Geologi di Basilicata e
conle parole del presidente
Dino Colangelo: "Quello
che manca è un monito-
raggio sull'efficacia degli
interventi eseguiti in mar
niera tale da mettere in
atto tutte le azioni finaliz
zate a migliorare quanto
realizzato con interventi
futuri mirati ed efficaci.

Fin'ora per studiare ed ar-
ginare il fenomeno sono
entrati in campo il mondo
accademico, della ricerca
e della pubblica ammini-
strazione. Sicuramente vi
ebisogno diunamaggiore
sinergia tra le varie com-
ponenti in gioco con il
mondo professionale che
individua nel geologo la
figura fondamentale per
la comprensione del feno-
meno, delle dinamiche
dell'evoluzione naturale
della costa, della idrogeo-
morfologia delle spiagge
emerse e sommerse e il
complesso equilibrio tra
"mare e terra".
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edizione della Basilicata, del Cilento e del Vallo di Diano

ROMA
-IL CASO
Serve nuovo piano
contro l'erosione
della costa
metapontina
■ a pagina 6

«Per l'erosione della costa metapontina
è urgente e 

necessa•
rio un nuovo piano»

METAPONTO. Prima di proce-
dere a nuovi interventi anche di
sola manutenzione e sopratutto
prima di semplicemente ipotiz-
zare modifiche di progetti prece-
denti "bocce ferme" e un nuovo
ed aggiornato studio scientifico
sulla questione delicata delle vec-
chie e nuove barriere contro l'ero-
sione costiera del Metapontino.
E' la sollecitazione del Centro
Studi Turistici Thalia che pur ri-
conoscendo utili le indicazioni
emerse negli incontri in Regione,
che rilanciano l'attenzione sulla
questione di fondamentale im-
portanza per il presente e il futu-
ro del turismo balneare sullo .io-
nio, intende mettere in guardia su
"soluzioni tecniche affrettate" e
sul rischio di disperdere circa 3
milioni di curo residui dell'inve-
stimento di 9 milioni di curo de-
stinato alla realizzazione di bar-
riere lungo la costa del Metapon-
tino. Secondo il C.S. Thalia bi-

sogna innanzitutto fare una luci-
da valutazione dell'esperienza
realizzata e quindi dei risultati ot-
tenuti dall'attuazione del proget-
to originario partito in un modo
negli anni 2015-16-17 e modifi-
cato in corso prima della realiz-
zazione delle prime barriere. La
realizzazione delle barriere in teo-
ria prevede un progetto che ana-
lizza le correnti, le mareggiate. i
venti prevalenti. Per questa ra-
gione è prioritario pensare ad un
progetto vero e ad un impegno
vero, per non andare dietro al-
l'amico operatore programman-
do interventi "tampone" in vari
punti della costa che si sono già
rilevati inconcludenti. Tra gli
aspetti negativi del progetto ini-
ziale — sottolinea la nota — le mo-
difiche del posizionamento indi-
viduato inizialmente delle bar-
riere: la realizzazione di barriere
più corte. Forse la vicenda più si-
gnificativa degli errori commes-

si è quella dei "pennelli", vale a
dire piccole barriere perpendico-
lari, una specie di piccolo molo.
che di fatto in alcuni punti della
costa (fiume Bradano-Pineta)
hanno sensibilmente ridotto l'are-
nile. Questo è accaduto perchè gli
interventi sono avvenuti senza
uno studio scientifico sull'effetto

maree.
Ripetere quanto di negativo e sta-
to realizzato negli anni passati —
a giudizio del C.S. Thalia—nuo-
cerebbe prima di tutto agli ope-
ratori balneari con ripercussioni
negative sul turismo marino. Si è
dunque ancora in tempo dispo-
nendo di capacità scientifiche, in

primo luogo l'Unibas, di stru-
menti e tecniche che in altre aree
costiere del Paese e d'Europa han-
no prodotto i risultati da tutti au-
spicati. In particolare concordia-
mo con la posizione espressa dal-
l'Ordine deì Geologi di Basilica-
ta e con le parole del presidente
Dino Colangelo: "Quello che
manca è un monitoraggio sul-
l'efficacia degli interventi ese-
guiti in maniera tale da mettere
in atto tutte le azioni finalizzate
a migliorare quanto realizzato con
interventi futuri mirati ed effica-
ci. Fin'ora per studiare ed argi-
nare il fenomeno sono entrati in
campo il mondo accademico, del-
la ricerca e della pubblica ammi-
nistrazione. Sicuramente vi è bi-
sogno di una maggiore sinergia
tra le varie componenti in gioco
con il mondo professionale che
individua nel geologo la figura
fondamentale per la comprensio-
ne del fenomeno dell'erosione
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«Per l'erosione della costa metapontina
è urgente e necessario un nuovo piano»
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Primo Piano Politica economica

L’INTERVISTA
Massimo Simonini. L’ad della società lancia una proposta per superare il gioco dell’oca che allunga 
fino a otto anni i tempi per aprire i cantieri: «Una sola conferenza di servizi, due mesi per decidere» 

«Anas, ripartono progetti e gare
con l’aiuto dello sblocca cantieri»
di Giorgio Santilli

A
nas, oltre a essere la più
grande stazione appal-
tante pubblica del Paese
insieme a Rfi, è anche lo
specchio della grande
crisi infrastrutturale ita-

liana: toccato il fondo della produzione
di nuove opere (434 milioni) senza la ri-
presa prevista (-31% rispetto ai piani) 
per una crisi che viene da lontano e che
ha lasciato l’azienda «senza benzina» 
(cioè senza nuovi progetti pronti per es-
sere appaltati), l’Anas ha provato a rial-
zarsi nel 2019 con nuovi progetti appro-
vati (+322%), nuove gare (4,6 miliardi, 
+62%) grazie alla semplificazione del 
decreto sblocca cantieri con il massimo
ribasso e l’appalto integrato, una forte 
iniezione di manutenzioni program-
mate (661 milioni, +16%), l’appalto di 
nove opere per un valore di 1,6 miliardi,
l’assunzione di 1.250 persone (in gran 
parte tecnici) cui dovrebbero seguirne 
altre 900 nel 2020. Facendo faticosa-
mente anche i conti con l’eredità grave
del passato: la crisi delle imprese appal-
tatrici che blocca una ventina di grandi
appalti, un contenzioso record di oltre 
10 miliardi ridotto ora di 3,6 miliardi pa-
gando alle imprese solo 350 milioni (il 
5% delle richieste), 51mila visite ispettive
l’anno ai 14.600 ponti e viadotti di pro-
prietà e altre 3.900 «visite principali» 
sulle strutture bisognose di maggiore 
attenzione, senza contare «i 986 ponti 
che l’Anas si accolla in termini di verifi-
che ed eventuali interventi urgenti ma
restano senza proprietario» in una pi-
randelliana vicenda all’italiana. 

Tutto questo racconta Massimo Si-
monini, amministratore delegato della
società dal 21 dicembre 2018, cresciuto
in azienda da quando vinse il concorso
per dirigenti nel 1994 fino alla fine del
2018 quando, nella gestione Armani, 
era proprio responsabile dei ponti. 
Propone una grande semplificazione
del «gioco dell’oca» infernale che ri-
chiede all’Anas tra 5 e 8 anni per appro-
vare un progetto esecutivo e aprire un
cantiere: ci vuole – dice – una confe-
renza di servizi che in due mesi dica se
e come approvare il progetto.

Ingegner Simonini, partiamo dal-
l’attualità: il decreto milleproroghe vi
individua come gestore della rete au-
tostradale, in caso di revoche delle at-
tuali concessioni. Molti osservatori 
sono scettici. 
Negli ultimi due anni abbiamo ricevuto
di ritorno da province e regioni oltre set-
temila chilometri di rete stradale disa-
strata, senza pedaggio e senza che ci re-

stituissero il personale. Figuriamoci se
ci mette pensiero acquisire 3mila chilo-
metri di rete con un pedaggio e settemila
persone per gestirla. Detto questo, noi 
siamo neutri e aspettiamo le decisioni 
del governo, per poi decidere, a nostra 
volta, se mantenere in vita o mettere in
liquidazione la società Anas Concessio-
ni Autostradali (Aca) che Armani aveva
costituito proprio per proporsi come 
concessionario. Noi gestiamo già 1.300
chilometri di raccordi e autostrade, tutti
senza pedaggio per gli utenti.

Veniamo ai vostri lavori. Qual è la
causa principale dei ritardi nella re-
alizzazione? 
L’aggravarsi della crisi del tessuto im-
prenditoriale italiano si è riflettuta pe-
santemente sulle commesse con can-
tieri in corso o in fase di avvio. Lo scorso
anno ben venti interventi, il 39% delle 
commesse attive, hanno subìto per 
questo motivo un grave ritardo rispetto
ai cronoprogrammi approvati. Queste
venti commesse in sofferenza incidono
per il 72% del portafogli complessivo. 
Per ridurre questo impatto negativo 
sulla produzione lavori, Anas ha adotta-
to correttivi che hanno consentito lo 
sblocco o il riavvio di vari interventi per
2,5 miliardi. Questo ha prodotto un in-
cremento di produzione di circa 300 
milioni, limitando così al 31% la riduzio-
ne di fatturato rispetto ai piani, a fronte
della mancata produzione per sofferen-
za delle imprese del 72%.

Vi aspettate una ripresa nel 2020?
Per la produzione di lavori prevediamo
di passare da 1.095 milioni del 2019 a 1,5
miliardi circa. 

Che effetto ha prodotto il decreto
sblocca cantieri? Sarebbero utili i 
commissari?
Abbiamo appaltato nove interventi per
1,6 miliardi di investimenti, un’inver-
sione di tendenza rispetto all’anno pre-
cedente anche grazie all’utilizzo della 

procedura di appalto integrato, reintro-
dotta dallo sblocca cantieri. Chiediamo
una proroga di questa norma tempora-
nea. Anche la reintroduzione del massi-
mo ribasso ha consentito di accorciare
i tempi di gara, semplificando i mecca-
nismi di affidamento. Sui commissari 
non si può fare un discorso generalizza-
to. Bisogna individuare le opere che re-
almente possono avere un’utilità dal 
commissariamento. Noi siamo pronti
ad allestire strutture commissariali, fer-
mo restando che esse dovranno essere
dotate di effettivi poteri di snellimento
dei tempi e delle procedure. A proposito
di sblocca cantieri aggiungo che aveva-
mo proposto un faldone di modifiche al
codice appalti ma le uniche due appro-
vate sono appunto massimo ribasso e 
appalto integrato. Ci sarebbe, quindi, 
ancora da lavorare.

Il gioco dell’oca cui siete costretti
nell’approvazione dei progetti ri-
chiede tra 5 e 8 anni per cantierare 
un’opera. Cosa si può fare per ridurre
questi tempi? 
La legge e in generale le amministrazio-
ni pubbliche, a partire dai ministeri, ci 
trattano con diffidenza, come se fossi-
mo soggetti privati. Siamo costretti a 
tornare anche 23 volte dalla stessa am-
ministrazione per avere il via libera. Ma
noi siamo parte dello Stato e questa dif-
fidenza non è giustificata. Ci vorrebbe 
una sola conferenza di servizi con tutte
le amministrazioni competenti al tavolo
che in due mesi decidesse se e come ap-
provare un progetto. Il rispetto delle 
prescrizioni può essere lasciato a una 
verifica fatta con il cantiere in corso. 

Veniamo alla sicurezza dei ponti
messa in discussione da numerosi 
rapporti (come quello delle Provin-
ce). Come stanno le cose? Avete un 
piano straordinario?
Non ci sono ponti a rischio sulla rete 
Anas. Sulla nostra rete viene esercitata

una continua sorveglianza delle opere
d’arte. Sugli oltre 14.600 ponti e viadotti
sotto la nostra gestione, abbiamo effet-
tuato nel 2019 circa 51 mila ispezioni tri-
mestrali e 3.900 «ispezioni principali»
e approfondite che vengono svolte an-
nualmente. Abbiamo completato il 
grande piano 2019 di gare per la manu-
tenzione di ponti e viadotti, del valore di
oltre 1,3 miliardi di euro. Negli ultimi 
mesi dello scorso anno abbiamo avvia-
to l’ultima tranche di 76 bandi di gara 
per lavori di risanamento delle opere 
d’arte per un valore di 380 milioni di eu-
ro. In tutto il 2019 abbiamo pubblicato
complessivamente su tutto il territorio
nazionale 80 bandi di gara, di cui 4 per
968,6 milioni, per interventi mirati alla
conservazione, al consolidamento sta-
tico e alla protezione sismica dei ponti
e viadotti presenti sulla nostra rete stra-
dale e autostradale. Abbiamo anche re-
so più efficiente il processo di ispezione
sulle opere d’arte, attraverso l’impiego
di strumenti informatici che supporta-
no i tecnici dell’azienda nel corso delle
visite, in particolare quelle eseguite a 
cadenza trimestrale su tutti i manufat-
ti: questa informatizzazione permette
di organizzare, gestire e ottimizzare 
una mole enorme di dati. Dal 2017 ab-
biamo avviato nuovi sistemi informa-
tivi di monitoraggio. Poi ci sono i 986 
ponti senza proprietario. 

Vicenda pirandelliana.
A seguito del tavolo tecnico che si è svol-
to presso il ministero delle Infrastruttu-
re da febbraio 2019, Anas ha inserito 
queste opere, indipendentemente dalla
proprietà delle stesse, nel programma di
ispezione trimestrale e confermato 
l’impegno a porre in essere ogni azione
necessaria a garantire la sicurezza per 
gli utenti che circolano sulla propria re-
te. Il censimento ed i costanti aggiorna-
menti ci hanno consentito di ridurre del
10% le opere senza titolarità. Ma l’inerzia
di numerosi enti locali, a volte privi di 
idonee strutture tecniche, non ha anco-
ra permesso la piena attribuzione di ti-
tolarità per tutti i manufatti. Noi siamo
pronti ad assumere la piena titolarità di
queste opere, ma serve una modifica al
codice della strada.

La Corte Ue ha condannato lo Stato
italiano per i ritardi nei pagamenti. Voi
in quanto tempo pagate?
Nel 2019 abbiamo registrato un ritardo
medio di pagamento di 17 giorni rispetto
ai 41 del 2018. In molti casi però il ritardo
nel pagamento dipende da cause non 
imputabili ad Anas come Durc irregolari
o mancati adempimenti o contenziosi 
con le stesse imprese fornitrici. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EMENDAMENTI AL DL MILLEPROROGHE

Pagamenti tracciabili, slittamento ad aprile
Ma nel Governo è scontro sulle coperture

Marco Mobili
ROMA

Pausa di riflessione sullo slittamento
al 1° aprile 2020 dell’obbligo di trac-
ciabilità dei pagamenti per poter be-
neficiare delle detrazioni fiscali al
19% nelle dichiarazioni dei redditi del
2021. L’emendamento al Dl Millepro-
rorghe, voluto dal ministro per l’Eco-
nomia, Roberto Gualtieri, e bollinato
dalla Ragioneria non ha convinto tut-
ta la maggioranza tanto da richiedere
un rinvio della sua presentazione alle
commissioni Bilancio e Affari costi-
tuzionali della Camera. 

A sollevare dubbi Italia Viva e Leu
che nel leggere la relazione tecnica 
hanno chiesto chiarimenti sulla ipo-
tizzata riduzione del fondo per il ta-
glio del cuneo. «Va bene dare più tem-
po agli italiani per abituarsi a pagare

le spese detraibili col bancomat, ma 
preferiamo che questa norma non sia
coperta riducendo i soldi per la rifor-
ma dell’Irpef. Siamo sicuri che un’al-
tra copertura è possibile», ha sottoli-
neato il capogruppo Iv in commissio-
ne Bilancio Luigi Marattin.

In attesa che il Mef trovi le risorse
per superare le ultime resistenze della
stessa maggioranza, Governo e rela-
tori hanno depositato complessiva-
mente 36 emendamenti (15 l’esecuti-
vo e 21 i due deputati Vittoria Baldino
del M5S e Fabio Melilli del Pd ). Tra 
quelli del Governo trovano conferma
i circa 140 milioni complessivi che il 
Governo utilizza per prorogare la Cigs
nelle aree di crisi complessa e per so-
stenere il reddito di altre aziende in 
difficoltà a livello regionale (si veda Il
Sole 24 ore del 4 gennaio). Così come,
nel pacchetto relatori, trova posto
quanto anticipato ieri su queste pagi-
ne sulla possibilità per i risparmiatori
in attesa di ristoro dalle banche coin-
volte nelle crisi finanziarie del 2018 di
poter ottenere il 40% degli indennizzi
spettanti una volta che la domanda di

accesso al Fir sia stata completata.
I relatori propongono anche una so-

luzione sul rilascio delle patenti di gui-
da. In particolare per evitare la necessi-
tà di prorogare il periodo di validità del
foglio rosa e assicurare la funzionalità
degli uffici della motorizzazione anche
gli addetti amministrativi e tecnici del
Mit sono abilitati ad effettuare gli esa-
mi di idoneità per il rilascio della paten-
te C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE. 

Spunta anche un emendamento,
sempre dei relatori, che apre la possi-
bilità per i professori e i ricercatori
universitari «che svolgono i compiti 
assistenziali» nelle aziende ospeda-
liere-universitarie (i Policlinici) di po-
ter svolgere l’attivià extramoenia (la 
libera professione nel privato) mante-
nendo il tempo pieno e non più solo il
tempo definito.

Il Governo rivede il Codice dell’am-
ministrazione digitale (Cad). L’Interno
diventa identy provider unico di Stato 
come soggetto tenuto all’erogazione e
gestione dell’ID (Spid). Inoltre l’acces-
so ai servizi dovrà essere assicurata 
dalla carta di identità elettronica. 

Il pacchetto Enti locali si arricchisce
di ulteriori correttivi. Oltre al “nuovo 
salva Napoli” (anticipato sul Sole 24 
Ore di ieri),arrivano una serie di corret-
tivi settoriali. Il primo accentra alla se-
zione delle Autonomie della Corte dei
conti i compiti fin qui assegnati alle se-
zioni regionali sui pareri di finanza 
pubblica chiesti da regioni ed enti loca-
li. La novità è solo apparentemente 
marginale, perché il suo obiettivo è 
quello di ridurre il proliferare di indica-
zioni divergenti su questa o quella re-
gola di bilancio che fin qui hanno mol-
tiplicato i comportamenti, e le incogni-
te, sulla gestione dei conti locali. Un al-
tro correttivo riguarda i tetti di spesa 
del personale, nella complessa fase di
passaggio dal vecchio turn over ai nuo-
vi vincoli alle assunzioni basati sul rap-
porto fra le entrate stabili e le spese per
stipendi. Con un altro emendamento,
si chiede ai Comuni in crisi che hanno
approvato il piano di rientro o l’ipotesi
di bilancio strutturalmente riequili-
brato di assumere prioritariamente i 
funzionari che gestiscono i bilanci.
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Italia viva e Leu: «Non siano 
utilizzati i fondi 
per la riforma dell’Irpef»

‘‘
Aspi? Attendo 
le decisioni 
del governo 
per decidere 
se liquidare la 
nostra 
società delle 
concessioni

‘‘
Ci ha aiutato 
a ripartire 
la modifica
al codice 
su appalto 
integrato e 
massimo 
ribasso

Luigi Marattin.  
«Ancora 
dobbiamo 
cominciare a
discutere la 
riforma Irpef e già 
iniziamo a ridurre 
i (pochi) soldi che 
al momento già vi 
sono stanziati? 
Meglio di no. 
Siamo sicuri che
un’altra copertura 
è possibile» 

L’ITER 
IN TEMPO REALE
Sul sito gli 
aggiornamenti in 
tempo reale sulle 
modifiche al 
milleproroghe

Su
ilsole24ore

.com

INVESTIRE SUL TERRITORIO

Gamberale rilancia 
sulle infrastrutture
con Pramerica 

Antonella Olivieri

La nuova avventura di Vito Gambera-
le riparte dalle infrastrutture. Dopo 
aver fondato F2i (che ha lasciato anni
fa), con l’ex collega Mauro Maia ha ora
creato Iter (che all’incontrario si legge
reti), advisor in esclusiva di Prameri-
ca (65% Ubi, 35% Prudencial Us, 65 
miliardi di asset in gestione) per il
lancio di due nuovi fondi chiusi che 
investiranno in infrastrutture, tradi-
zionali e in accezione allargata alla
sanità-assistenza alla popolazione 
anziana. La novità non è solo la nasci-
ta di un nuovo investitore specializ-
zato in un settore dove in sostanza c’è
solo F2i, ma anche il fatto che per la 
prima volta uno strumento di questo
tipo sarà alla portata anche delle ta-
sche dei risparmiatori. «Abbiamo un
target di raccolta di almeno 700 mi-
lioni, gli investimenti saranno spal-
mati pro-quota tra i due fondi», spie-
ga Andrea Ghidoni, ad di Pramerica 
Sgr. Il fondo Pramerica Iter riservato
agli istituzionali ha già avuto l’ok da
Banca d’Italia il 13 gennaio: l’obiettivo
è di un primo closing della raccolta a
giugno con la partenza dei primi in-
vestimenti. Per il secondo fondo de-
stinato al retail l’iter autorizzativo è 
ancora in corso. A supporto delle scel-
te di portafoglio verrà costituito un 
comitato investimenti che sarà pre-
sieduto da Salvatore Rossi, l’ex dg di
Bankitalia, oggi presidente Telecom.

Sul mercato c’è liquidità in abbon-
danza che, convogliata tutta nella 
stessa direzione, rischia di creare bol-
le pericolose. E vista la lunga stagione
dei tassi bassi, l’esigenza di diversifi-
care gli investimenti alla ricerca dei 
rendimenti è sempre più sentita.
L’orizzonte temporale è di otto anni
(non esiste per ora un mercato secon-
dario dove rivendersi le quote), ma 
ogni sei mesi verrà calcolato il net as-

set value del fondo e - spiegano i pro-
motori - verrà distribuito un dividen-
do periodico, cosicchè di fatto l’inve-
stimento sarà assimilibile a un bond.
Le infrastrutture, se ben gestite, of-
frono un alto rendimento: la media 
annua dei ritorni dei fondi in Europa
va dall’8% a oltre il 12%, a seconda del-
la tipologia di investimento.

Spazio ce n’è per tutti, visto che in
Francia - analogo numero di abitanti
- operano ben sette fondi infrastrut-
turali. «Investiremo a livello territo-
riale, in operazioni di dimensioni in-
feriori a quelle di F2i, nel campo per 
esempio della distribuzione gas, del-
l’ambiente, dell’acqua, delle energie
rinnovabili, ma anche nel campo del-
la sanità, dei servizi a rete per la silver
class (la generazione del baby boom
che invecchia, ma conserva potere di
spesa, ndr), centri di analisi, dialisi, 
riabilitazione e long term caring, con
l’obiettivo istituire un format comune
in termini di accoglienza e protocolli
sanitari», spiega Gamberale. La ricet-
ta è sempre la stessa: investire per ag-
gregare e creare operatori più forti 
(target l’Italia e il Sud Europa) in set-
tori dove oggi c’è un’elevata fram-
mentazione. Per esempio nell’idrico
ci sono 1500 operatori, di cui l’1% ser-
ve la metà della popolazione e il re-
stante 99% l’altra metà.

Ma se ci fosse l’esigenza di interve-
nire per il riassetto dell’azionariato di
realtà di dimensioni superiori, tipo 
Atlantia? «Non me lo auguro, ma in 
presenza di un asset importante un 
intervento pro-quota lo valuterem-
mo. Noi comunque siamo aperti ai 
coinvestimenti e saremmo anche fe-
licissimi di prendere in considerazio-
ne eventuali asset che F2i volesse di-
smettere», risponde Gamberale. La 
stessa disponibilità non c’è invece per
la rete di tlc, perchè Gamberale - che
è un veterano del settore - non crede
alle “stravaganze”: «In Germania, 
Francia, Spagna la rete è dell’incum-
bent e gli altri lì si attaccano. La rete 
non è solo un filo, è anche intelligen-
za, che mette l’operatore».
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Ad affiancare F2i due nuovi 
fondi chiusi di cui uno 
è destinato al retail

PAGAMENTI TRACCIABILI

Il Mef cerca le risorse
per lo slittamento

LE MISURE

1

Ipotesi rinvio al 1° aprile
Pausa di riflessione sullo 
slittamento al 1° aprile 2020 
dell’obbligo di tracciabilità dei 
pagamenti per poter 
beneficiare delle detrazioni. Si 
cercano le risorse per superare 
le resistenze nella maggioranza

RISPARMIATORI

Indennizzo, via libera 
all’anticipo del 40%
Dopo la domanda di accesso
Ci sarà la possibilità per i 
risparmiatori in attesa di ristoro 
dalle banche coinvolte nelle crisi 
finanziarie del 2018 di poter 
ottenere il 40% degli indennizzi 
spettanti una volta completata 
la domanda di accesso al Fir

SANITÀ

Prof a tempo pieno
in extramoenia
Libera professione più facile
Si apre la possibilità per i 
professori e i ricercatori 
universitari «che svolgono i 
compiti assistenziali» di poter 
svolgere l’attivià extramoenia (la 
libera professione nel privato) 
mantenendo il tempo pieno

2

3 4

Fondi con focus in Europa. Dati in miliardi di euro
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Importi contabilizzati. Dati in milioni di euro

2018

(*) Crisi di impresa 2019: mancata produzione per circa 297 milioni sulle principali commesse incidenti il 72% 
sul portafoglio lavori complessivo

1.076

1.095

Manutenzione programmata

Nuove opere

2019

Manutenzione programmata

570

506

661

434*Nuove opere

Anas, la produzione complessiva 

‘‘
Nessun 
problema di 
sicurezza per i 
nostri ponti: 
facciamo 
51mila 
ispezioni 
l’anno, 4 per 
ogni struttura

‘‘
A frenare 
i lavori le crisi 
di impresa: 
bloccate 
le principali 
venti opere, 
75% del valore
Massimo
Simonini
Ad Anas

IDENTITÀ DIGITALE

Lo Spid passa 
al Viminale
Accesso con la e-card
Il ministero dell’Interno diventa 
identy provider unico di Stato 
come soggetto tenuto 
all’erogazione e gestione dell’ID . 
Inoltre l’accesso ai servizi dovrà 
essere assicurata dalla carta di 
identità elettronica. 

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di venire a scaricare gratis almeno una volta al giorno dove è stato creato, altrimenti presto purtroppo potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.monster
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NT  PLUS FISCO

Rafforzare la tutela degli investitori e migliorare l’integrità
dei mercati. Con informazioni chiare e complete. Sono gli
obiettivi che l’Autorità europea degli strumenti finanziari
e dei mercati (Esma) si propone di raggiungere con una 
modifica alle linee guida sull’attuazione delle informazio-
ni finanziare, approvate e diffuse il 4 febbraio, che cambia-
no il testo del 2014. Le autorità nazionali competenti, quin-

di, dovranno adeguarsi e seguire le nuove
indicazioni che arrivano dall’Esma per ga-
rantire la corretta applicazione della diretti-
va 2004/109/Ce del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’ar-
monizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti
i cui valori mobiliari sono ammessi alla ne-

goziazione in un mercato regolamentato e che modifica
la direttiva 2001/34/Ce. I nuovi orientamenti puntano ad
armonizzare le informazioni seguendo le buone prassi 
delle Autorità nazionali. Aumentano i controlli, con la ri-
chiesta di modificare i metodi per selezionare coloro le cui
informazioni finanziarie saranno sottoposte a controllo
e le procedure da attuare per il monitoraggio. Le perfor-
mance finanziarie fornite su più ampia scala permetteran-
no un mercato dei capitali più trasparente.

—Marina Castellaneta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La versione integrale della rubrica
ntplusfisco.ilsole24ore.com

QUI EUROPA

Informazioni finanziarie
con più trasparenza

Pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale di ieri il decreto legge 
finalizzato al taglio al cuneo 
fiscale per il quale sono stati 
stanziati 3 miliardi quest’anno 
e 5 nel 2021.

Claudio Tucci —a pag. 25

Lavoro
Cuneo fiscale,
più soldi in busta
fino a stipendi
da 40mila euro

L’utilizzazione delle procedure 
conciliative prima che le Entrate 
vengano in possesso delle 
informazioni inviate dalle 
banche elvetiche possono 
configurare il reato.

Valerio Vallefuoco —a pag. 24

Cooperazione
Scambio dati
su conti svizzeri,
rischio di accusa
di riciclaggio

Forfettari, fuori subito dal regime
i dipendenti oltre 30mila euro
LA RISPOSTA DEL MEF

Decorrenza immediata
per la causa di esclusione
introdotta dalla manovra

Secondo l’amministrazione
nessun adempimento
è contrario allo Statuto

Marco Mobili
Giovanni Parente

Il Mef chiude ogni spiraglio a un’appli-
cazione posticipata della causa di esclu-
sione sul cumulo dei redditi da lavoro 
oltre i 30mila euro (re)introdotta per il 
regime forfettario dalla legge di Bilan-
cio. Nella risposta letta dal sottosegreta-
rio pentastellato all’Economia, Alessio
Villarosa, al doppio question time pre-
sentato sia dal M5S (primo firmatario 
Raffaele Trano) sia dalla Lega (primo fir-
matario Giulio Centemero), arriva l’uffi-
cializzazione che la stretta è già operati-
va. «Le modifiche apportate al regime 

con la legge di Bilancio per il 2020 non 
impongono alcun adempimento im-
mediato - sottolinea il ministero - atto a
garantire le condizioni abilitanti per la 
permanenza nel regime per i soggetti 
che nel 2019 avevano i requisiti per frui-
re del forfait».

Per il dicastero, quindi, «il requisito
(20mila euro di spese massime per lavo-
ro dipendente o accessorio) e la causa di
esclusione (non aver percepito più di 
30mila euro in qualità di lavoratore di-
pendente) impongono esclusivamente
una verifica dell’eventuale superamen-
to» di tale soglie. 

Secondo il Mef non è ravvisabile al-
cun contrasto con lo Statuto del contri-
buente (legge 212/2000) e pertanto non
è applicabile la linea interpretativa sta-
bilita dalle Entrate con la circolare 9/
E/2019 con cui era stata concessa mag-
giore flessibilità nella verifica sulla causa
ostativa della detenzione di partecipa-
zioni in Srl. In quella occasione era stato
stabilito, infatti, che nel 2019 il contri-
buente poteva continuare ad applicare
il regime forfettario nel 2019, ma avreb-
be dovuto rimuovere la causa ostativa 
(la quota nella Srl) entro la fine del 2019,

altrimenti sarebbe fuoriuscito dal 2020.
Per quanto riguarda invece il divieto

di cumulo con i redditi da lavoro dipen-
dente e/o assimilati oltre i 30mila euro,
c’era già un precedente “sfavorevole” ai
contribuenti. La circolare 10/E/2016, in
relazione alla stessa clausola inserita 
dalla legge di Bilancio 2016 (legge 
208/2015), ne aveva sancito l’applica-
zione immediata senza alcuna possibi-
lità di un anno sabbatico.

In continuità con quell’orientamen-
to, il Mef sancisce adesso che la fuoriu-
scita dal forfettario comporta l’adozione
del regime ordinario «secondo i con-
sueti noti adempimenti e secondo rego-
le già fissate nell’ambito» dello stesso 
regime agevolato. Di conseguenza, con-
clude il ministero nella risposta, «non 
sembra possibile ritenere» un contrasto
con l’articolo 3, comma 2, dello Statuto
del contribuente secondo cui le disposi-
zioni tributarie non possono prevedere
adempimenti a carico dei contribuenti
la cui scadenza sia fissata anteriormente
al sessantesimo giorno dalla data del-
l’entrata in vigore. Anche se sul punto 
chi aveva sostenuto la tesi della decor-
renza dal 2021 ha sottolineato come i ne-

oforfettari si sarebbero dovuti confron-
tare da subito con l’obbligo di fattura 
elettronica con l’ingresso del regime or-
dinario. Il Mef, invece, «ritiene che le 
modifiche al regime forfettario intro-
dotte dalla legge di Bilancio per il 2020 
operino a decorrere dal periodo d’impo-
sta 2020». A tal proposito, viene antici-
pato che l’agenzia delle Entrate sta lavo-
rando a «documenti di prassi volti a for-
nire chiarimenti interpretativi».

Una risposta che non è andata giù al-
l’opposizione. I deputati della Lega in 
commissione Finanze alla Camera ri-
marcano che «il Governo delle tasse solo
oggi confessa di aver dichiarato guerra
a partite Iva, lavoratori dipendenti e 
pensionati». Mentre il senatore di Fra-
telli d'’talia, Andrea de Bertoldi, coordi-
natore della Consulta parlamentare dei
commercialisti, sottolinea che il Gover-
no si conferma nemico dei professioni-
sti. Raffaele Trano del M5S plaude, inve-
ce, alla certezza che la risposta fornisce
sull’effettiva entrata in vigore delle nor-
me ma invita l’Esecutivo a sostenere le
piccole partite Iva e i tanti giovani che 
decidono di avviare una nuova attività.
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LA NORMA E L’INTERPRETAZIONE

Ancora dubbio il peso del rapporto di lavoro cessato
Lettura restrittiva 
delle Entrate sulla rilevanza 
per verificare le soglie

Gian Paolo Tosoni

La cessazione del rapporto di lavoro e
il conseguimento della pensione può 
comportare l’esclusione dal regime 
forfettario secondo l’agenzia delle En-
trate che si è così espressa nella circola-
re 10/E/2016. Ma la questione conti-
nua a suscitare dubbi e non a caso è sta-
ta oggetto ricorrente dei quesiti pre-
sentati nel corso di Telefisco 2020. Il 
comma 57, lettera d-ter, della legge 
190/2014 dispone che non possono ac-
cedere al forfettario «i soggetti che nel-
l’anno precedente hanno percepito 
redditi di lavoro dipendente e redditi 
assimilati [...], eccedenti l’importo di 

30mila euro; la verifica di tale soglia è
irrilevante se il rapporto di lavoro è 
cessato». Ciò conduce alla semplice in-
terpretazione che se il rapporto di lavo-
ro è cessato, non si deve tenere conto 
del relativo reddito nella verifica della
causa ostativa.

Sul punto, la circolare 10/E/2016, al
paragrafo 2.1 dispone che tale limite 
«non opera se il rapporto di lavoro di-
pendente è cessato nel corso dell’anno
precedente, sempre che nel medesimo
anno non sia stato percepito un reddi-
to di pensione che, in quanto assimila-
to al reddito di lavoro dipendente, as-
sume rilievo, anche autonomo, ai fini
del raggiungimento della citata soglia.
Rileva, invece, il citato limite nell’ipote-
si in cui, nello stesso anno, il contri-
buente abbia cessato il rapporto di la-
voro dipendente ma ne abbia intrapre-
so uno nuovo, ancora in essere al 31 di-
cembre». Dunque, secondo le Entrate,

la percezione della pensione o l’inizio
di un nuovo lavoro sono eventi che non
consentono di considerare come ces-
sato il precedente rapporto; in tale ipo-
tesi, dunque, i redditi si sommano e se
superiori a 30mila euro non consento-
no l’accesso al regime. Semplificando,
si farebbe riferimento al quadro RC del
modello di dichiarazione, consideran-
do tutte le somme ivi contenute. 

Si ipotizzi il caso di un lavoratore di-
pendente che nel 2019 cessa il lavoro 
percependo un reddito di 20mila euro
e, nello stesso anno, percepisce anche
un reddito di pensione per 15mila euro:
in base all’interpretazione letterale 
della norma potrebbe applicare il regi-
me forfettario nel 2020 in quanto il 
reddito di lavoro cessato (20mila euro)
non si considera; secondo l’interpreta-
zione dell’Agenzia, l’applicazione del
regime forfettario sarebbe, invece, 
esclusa in quanto la somma dei due 

redditi supera i 30mila euro.
Difficile dare una ragione delle mo-

tivazioni per le quali l’Agenzia abbia 
dato una interpretazione rigorosa, di-
scostandosi dal dato letterale; è proba-
bile che non volesse premiare con il re-
gime forfettario chi ha avuto una re-
munerazione soddisfacente come red-
dito di lavoro subordinato. 

Riprendendo la circolare, secondo
la quale il contribuente che abbia ces-
sato il rapporto di lavoro ma ne abbia 
intrapreso uno nuovo ancora in essere
al 31 dicembre si considera escluso dal
forfait se ha superato la soglia di 
30mila euro, sembrerebbe non fonda-
to dover ricomprendere anche la pen-
sione perché non si tratta di un rappor-
to di lavoro. 

Altro aspetto interpretativo da con-
siderare riguarda il riferimento all’an-
no precedente contenuto nella lettera
d-ter). L’ipotesi è quella di un soggetto

che nel 2020 cessa l’attività di lavoro 
dipendente e apre la partita Iva con 
l’intento di aderire al forfettario; alla 
luce dei chiarimenti forniti dalla circo-
lare 10/E/2016 si deve ritenere che 
questo soggetto non possa applicare il
regime forfettario. 

A nostro parere, se il rapporto di la-
voro dipendente è cessato, la verifica 
non dovrebbe essere fatta in ogni caso,
e non solo con riferimento all’anno 
precedente. Infatti, si legge nella circo-
lare che la ratio della norma è quella di
«incoraggiare il lavoratore rimasto 
senza impiego e senza trattamento 
pensionistico mediante la concessione
di agevolazioni fiscali». Quanto al-
l’aspettativa, si ritiene non possa esse-
re assimilata alla cessazione del rap-
porto di lavoro, in quanto il posto viene
conservato ma viene solo sospesa la 
retribuzione. 
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Sul Sole 24 Ore del 17 gennaio 
l’anticipazione sull’intenzione 
del Governo di confermare 
l’applicazione immediata della 
causa di esclusione dal regime 
forfettario per le partite Iva che 
abbiano conseguito anche redditi 
da lavoro dipendente oltre i 
30mila euro. Del resto, la 
circolare 10/E/2016 aveva 
chiarito che clausole di 
esclusione dal regime forfettario 
in vigore per l’anno d’imposta 
2016 sarebbero state 
immediatamente operative, 
compresa quella sul cumulo con i 
redditi da lavoro dipendente.
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L’addio alla flat tax

Forfait, per ora resta la stretta
sui redditi da lavoro dipendente
REGIMI AGEVOLATI

La mini apertura del 
sottosegretario Villarosa:
«Verifica limiti con la Cu»

Possibile un intervento
dell’Agenzia per 
semplificare i riscontri

Marco Mobili
Giovanni Parente

La stretta sui forfettari e in particola-
re per chi ha redditi da lavoro dipen-
dente al momento resta. Il governo si
è preso ancora una settimana di tem-
po per rispondere ai quesiti del Movi-
mento 5 Stelle e della Lega sulla pos-
sibilità di far slittare al 2021 l’operati-
vità dei nuovi limiti di accesso alla 
flat tax del 15% per chi ha ricavi fino
a 65mila euro. Il sottosegretario al-
l’Economia Alessio Villarosa (M5S),
intervenendo ieri in commissione Fi-
nanze, ha rinviato alla prossima set-
timana una risposta chiarificatrice 
sul tema in attesa di un ulteriore ap-
profondimento dei tecnici del Mef e
dell’agenzia delle Entrate. «Ho chie-
sto agli uffici di provare a trovare una
via d’uscita – ha detto Villarosa al So-
le 24 Ore – che possa tutelare i diritti
dei contribuenti, ma che allo stesso
tempo non contrasti con i saldi di fi-
nanza pubblica». Saldi che sono il ve-
ro e proprio macigno difficilmente da
spostare: «Nel 2021 la legge di bilan-
cio prevede un recupero di gettito 
con il solo limite dei 30mila euro da
lavoro dipendente, di oltre 540 mi-
lioni». E per venire incontro a tutti
quei contribuenti che non sono certi
di non aver oltrepassato i 30mila eu-
ro di redditi da lavoro dipendente e
che potranno verificarlo solo con la
Certificazione unica di marzo, il sot-
tosegretario avrebbe già concordato
con le Entrate la possibilità di accet-
tare quale verifica del limite dei
30mila euro anche la somma dei ce-
dolini o buste paga targati 2019.
«Possibilità che – sempre secondo
Villarosa – potrebbe essere “ufficia-
lizzata” con un’apposita circolare».

In fondo è proprio sul peso delle
circolari che si gioca il destino della
nuova stretta sui forfettari. Se è vero

infatti che lo statuto del contribuente
e il vincolo di far decorrere un nuovo
adempimento almeno 60 giorni do-
po la sua entrata in vigore, è stato in-
vocato dalla stessa agenzia delle En-
trate nel disciplinare lo scorso anno
le partecipazioni societarie di quanti
sono entrati nella flat tax, è altrettan-
to vero che esiste un precedente dia-
metralmente opposto. 

Con la circolare 10/E/2016,
l’agenzia delle Entrate nel chiarire le
clausole di esclusione dal regime for-
fettario in vigore per l’anno d’impo-
sta 2016 in quell’occasione disse
chiaramente che sarebbero restati
fuori dai forfettari tutti i contribuenti
con redditi di lavoro dipendente su-
periore a 30mila euro (si veda anche
l’articolo a destra). Limite, dunque,
immediatamente operativo. E lo 
stesso limite ora è stato reintrodotto
dall’ultima legge di Bilancio per l’an-
no d’imposta 2020.

A caldeggiare una modifica nel
Milleproroghe ora in corso di conver-
sione è l’Uncat (Unione nazionale
delle camere avvocati tributaristi), a
detta della qualle il principio di lega-
lità impone di posticipare l’entrata in
vigore dei nuovi requisiti e limiti del
regime forfettario. E l’opposizione 
parlamentare si dice pronta a dare
battaglia su questo fronte con Alber-
to Gusmeroli, vicepresidente leghi-
sta della commissione Finanze della
Camera, che annuncia la presenta-
zione di un emendamento proprio al
Milleproroghe per spostare di un an-
no l’entrata in vigore della norma.
Mentre al Senato il collega di partito
Armando Siri, con una sua interroga-
zione, allarga il tiro e lega all’inappli-
cabilità della stretta dal 2020 anche
l’abolizione della flat tax al 20% per
ricavi o compensi da 65.001 e
100mila euro.

Arriva, invece, da Gian Mario Fra-
gomeli (Pd) la richiesta di chiarimen-
to sul nuovo calendario del 730 ri-
scritto con il decreto fiscale a partire
dal 2021. In questo caso la risposta
del sottosegretario al Mef Villarosa
ha voluto escludere ogni paventato
rischio di ritardo perché i sostituti
d’imposta dovranno effettuare i rim-
borsi nella prima busta paga utile e 
comunque non oltre il mese succes-
sivo a quello di ricezione del prospet-
to di liquidazione del modello 730.
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Per previsione normativa
le nuove regole si applicano
in caso di opere o servizi e non 
alla fornitura professionale
di manodopera
Giampiero Falasca —a pagina 26

Lavoro
Somministrazione
esclusa dalla 
stretta sugli
appalti

Quali sono le condotte che 
finiscono concretamente nella 
stretta del decreto fiscale? Ad 
esempio le note spese gonfiate o 
le false buste paga.

Ambrosi e Iorio —a pag. 25

Decreto fiscale
La dichiarazione 
fraudolenta
scatta con le note 
spese gonfiate 

Se nel complesso le modifiche apportate dalla legge di bi-
lancio 2020 al regime forfettario non hanno rivoluzionato
il modello scaturito dalla manovra dello scorso anno, es-
sendo state confermate sia le soglie di accesso innalzate
nel 2019 sia le regole generali di funzionamento, la reintro-
duzione dell’incompatibilità del modello con la contestua-
le percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati
superiori a 30mila euro costituisce una rilevante novità per
tutti coloro che accanto a una posizione di lavoro dipen-
dente o pensione avevano attivato una partita Iva.

Posto che tale incompatibilità è riferita ai redditi pro-
dotti nell’anno precedente a quello in cui si usufruisce del
forfettario e che essa non opera se nel frattempo il rapporto
di lavoro dipendente è cessato, occorre chiarire se la causa
ostativa sia pienamente efficace già dal primo gennaio 
2020 o se, al contrario, opererà soltanto dal 2021.

Una questione di non secondaria importanza conside-
rando che si tratta di soggetti che, conseguendo
un reddito di lavoro dipendente superiore a
30mila euro, nel passaggio dal regime forfetta-
rio al regime ordinario Irpef sconterebbero sul
reddito di lavoro autonomo aliquote marginali
decisamente superiori all’imposta sostitutiva
del 15% contemplata dal forfettario, senza con-
tare che rientrerebbero in gioco anche le addi-
zionali regionali e comunali e, in caso di eserci-
zio di attività d’impresa, l’Irap.

Nei giorni scorsi la questione è stata solleva-
ta sia da alcuni organi di stampa sia presso la

stessa Commissione Finanze della Camera dei deputati,
facendo riferimento all’operatività di alcune cause ostati-
ve all’utilizzo del forfettario introdotte dalla legge di bi-
lancio dello scorso anno, in particolare quelle afferenti il
possesso di partecipazioni societarie. In merito è stato
osservato come la circolare dell’agenzia delle Entrate 9 del
10 aprile 2019 avesse chiarito che in ossequio a quanto
disposto dallo Statuto del contribuente, che fissa un ter-
mine di almeno 60 giorni tra l’entrata in vigore di norme
che contemplano nuovi adempimenti fiscali e la loro ap-
plicazione, tali cause ostative sarebbero state operative
soltanto a partire dall’anno successivo, consentendo al 
contribuente di rimuoverle entro la fine del 2019.

È sfuggito ai più come, tuttavia, vi sia un altro prece-
dente: l’incompatibilità del forfettario con la percezione
di redditi di lavoro dipendente superiori a 30mila euro,
infatti, non è una assoluta novità dell’ultima legge di
bilancio, ma riprende testualmente il vincolo introdotto
dalla manovra del 2016 e in vigore fino al 2018. In quel
caso la posizione dell’amministrazione finanziaria fu
molto meno benevola: la circolare dell’Agenzia delle En-
trate 10 del 4 aprile 2016, infatti, specificò come la causa
di esclusione precludesse l’applicazione del regime for-
fettario già dal 2016. 

Diviene quindi inderogabile, considerando i disagi che
tale incertezza provoca sugli operatori, una sollecita presa
di posizione da parte dell’Amministrazione Finanziaria,
auspicando che trovino nuovamente applicazione i princi-
pi stabiliti dallo statuto del contribuente. 

—Andrea Dili
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I  PRECEDENTI  DI  PRASSI  

L’IMPATTO DEL VINCOLO

Causa di esclusione
con effetto immediato

per la circolare del 2016

Non c’è solo
la posizione 
sulle quote
di Srl nella 
circolare 9/E
del 2019 
evocata da chi 
chiede il rinvio

Reddito di lavoro autonomo prodotto da contribuente iscritto alla gestione 
separata INPS, residente nel Comune di Roma. Il reddito di lavoro autonomo 
in regime ordinario irpef è stato determinato ipotizzando costi effettivi pari 
ai costi riconosciuti (22% dei compensi) nel regime forfettario e tenuto 
conto della deducibilità integrale dei contributi soggettivi versati.

VECCHIO
REGIME

NUOVO
REGIME DIFFERENZA

Reddito lavoro dipendente 40.000 40.000

Compensi lavoro autonomo 20.000 20.000

Contributi previdenziali a carico lavoratore 7.540 7.540

Irpef 10.578 16.102

Imposta sostitutiva (forfettario) 1.778

Imposte complessive 12.356 16.102 3.746

LE SIMULAZIONI

Ritorno all’Irpef,
più imposte
fino a 7.600 euro

La reintroduzione della norma 
che statuisce l’impossibilità di 
utilizzare il forfettario per chi 
percepisce redditi di lavoro 
dipendente e assimilati superiori 
a 30mila euro annui, comporta 
l’automatico rientro nel regime 
ordinario Irpef dei redditi di 
lavoro autonomo prodotti da tali 
soggetti, con il conseguente 
aggravio in termini di maggiori 
adempimenti e maggiori imposte.

Un cambiamento radicale, 
considerando che dal 2020 essi 
rientreranno nel campo di 
applicazione dell’Iva e dei relativi 
adempimenti, saranno obbligati a 
emettere fattura elettronica e 
saranno soggetti agli Isa, nonché 
agli effetti del transito 
dall’applicazione della aliquota 
proporzionale secca del 15%, che 
caratterizza il forfettario, a quella 
delle aliquote progressive 
contemplate dall’Irpef, a cui 
dovranno aggiungersi le relative 
addizionali regionali e comunali. 

Le tabelle a fianco mostrano 
proprio, in alcuni casi specifici, le 
maggiori imposte generate da tale 
passaggio: si va dai +3.746 euro 
che un lavoratore dipendente con 
40mila euro di reddito dovrà 
versare sugli ulteriori 20mila euro
di compensi realizzati in regime 
di lavoro autonomo ai +7.588 euro 
di un soggetto che a 80mila euro 
di lavoro dipendente aggiunge 
40mila euro di compensi da 
lavoro autonomo. 

Un ritorno al passato che nelle
intenzioni del legislatore avrebbe 
il fine di evitare di concedere 
vantaggi fiscali a chi produce 
redditi già congrui, ma che dovrà 
essere attentamente rivalutato 
alla luce della prossima riforma 
dell’irpef recentemente 
annunciata dal Governo. 

—Andrea Dili
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FORFETTARI CON REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE 
CONFRONTO 2019/2020

Reddito di lavoro autonomo prodotto da contribuente iscritto alla gestione 
separata INPS, residente nel Comune di Roma. Il reddito di lavoro 
aautonomo in regime ordinario irpef è stato determinato ipotizzando costi 
effettivi pari ai costi riconosciuti (22% dei compensi) nel regime forfettario e 
tenuto conto della deducibilità integrale dei contributi soggettivi versati.

VECCHIO
REGIME

NUOVO
REGIME DIFFERENZA

Reddito lavoro dipendente 60.000 60.000

Compensi lavoro autonomo 30.000 30.000

Contributi previdenziali a carico lavoratore 11.310 11.310

Irpef 18.805 26.834

Imposta sostitutiva (forfettario) 2.668

Imposte complessive 21.473 26.834 5.361

FORFETTARI CON REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE 
CONFRONTO 2019/2020

Reddito di lavoro autonomo prodotto da contribuente iscritto alla gestione 
separata INPS, residente nel Comune di Roma. Il reddito di lavoro 
aautonomo in regime ordinario irpef è stato determinato ipotizzando costi 
effettivi pari ai costi riconosciuti (22% dei compensi) nel regime forfettario e 
tenuto conto della deducibilità integrale dei contributi soggettivi versati.

VECCHIO
REGIME

NUOVO
REGIME DIFFERENZA

Reddito lavoro dipendente 80.000 80.000

Compensi lavoro autonomo 40.000 40.000

Contributi previdenziali a carico lavoratore 15.080 15.080

Irpef 26.977 38.122

Imposta sostitutiva (forfettario) 3.557

Imposte complessive 30.534 38.122 7.588

FORFETTARI CON REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE 
CONFRONTO 2019/2020

Il Gruppo 24 Ore ha lanciato NT+Fisco, erede
ed evoluzione del Quotidiano del Fisco. Il nuo-
vo giornale digitale nasce per offrire agli uten-
ti, siano essi professionisti o imprese, che fan-
no i conti tutti i giorni con le notizie in materia
fiscale, uno strumento che incroci le informa-
zioni con gli approfondimenti e gli strumenti

operativi che derivano dal contri-
buto dell’area professionale del
Gruppo 24 Ore. 

Con l’affidabilità tipica delle solu-
zioni del Sole 24 Ore, lo strumento si
propone di seguire il professionista
lungo tutto l’arco della giornata for-
nendo anticipazioni, commenti, ap-

profondimenti e nuove rubriche pensate per la
pratica quotidiana. 

Come primo contatto gli iscritti riceveranno,
dal martedì al sabato, una newsletter quotidiana
che presenterà i temi del giorno in materia tribu-
taria. Il lunedì, invece, sarà la volta di una new-
sletter più centrata sui temi caldi della settimana.
Il prodotto, provare per credere, è un vero e pro-
prio sito internet fiscale.

Per informazioni e abbonamenti
ntplusfisco.ilsole24ore.com

L’INIZIATIVA DEL SOLE 24 ORE

NT+Fisco, aggiornamenti
in tempo reale

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di venire a scaricare gratis almeno una volta al giorno dove è stato creato, altrimenti presto purtroppo potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.monster



Il Sole 24 Ore  Giovedì 6 Febbraio 2020 21

 Norme & Tributi

Controlli impossibili negli appalti:
saldo fattura bloccato da subito
MANOVRA

Stop anche su una nota 
di dicembre se mancano
gli F24 di gennaio

L’agenzia delle Entrate
ha chiarito che sotto la lente
sono le paghe dal 2020

Marco Magrini
Benedetto Santacroce

Si avvicina il 17 febbraio, data da cui 
decorre l’obbligo per le imprese di ef-
fettuare il versamento delle ritenute 
sui redditi di lavoro dipendente ripar-
tito per ciascun committente in rela-
zione ai contratti labour intensive e i 
dubbi sia di applicabilità, sia operativi,

aumentano. Non sono sufficienti le 
indicazioni delle risoluzioni 108/E e
109/E del 2019 e la portata della rispo-
sta a Telefisco deve essere ulterior-
mente valutata nella fase di prima ap-
plicabilità della disposizione.

La risposta ha sicuramente chiari-
to la decorrenza degli obblighi in capo
all’impresa appaltatrice, subappalta-
trice o affidataria derivanti dal nuovo
articolo 17-bis nel Dlgs 241/1997 a par-
tire dal 1° gennaio 2020. Infatti le pri-
me retribuzioni su cui si applicano le
nuove regole di versamento ripartito

per ciascun contratto sono quelle di 
competenza di gennaio 2020, in 
quanto in quel periodo maturate a fa-
vore del dipendente. Non rileva il pe-
riodo di fatturazione, ma si deve tene-
re conto del periodo di retribuzione e
relative ritenute applicabili purché il
contratto sia efficace nel 2020, anche
se stipulato anteriormente a tale data.

Ad esempio, se l’attività e il servizio
sono prestati nel mese di dicembre 
2019 le nuove regole non si applicano
in quanto le retribuzioni sono matura-
te anteriormente al 1° gennaio, anche 
se corrisposte in gennaio (dopo il 12 per
il principio della cassa allargata), e le 
relative ritenute versate entro il 17 feb-
braio 2020. Invece se l’attività viene 
prestata nel mese di gennaio 2020 le 
nuove regole si applicano fin dalle rela-
tive ritenute versate entro il 17 febbraio,
dal momento che retribuzioni dovute
al personale dipendente sono matura-

te nel gennaio 2020, ma a condizione 
che vengano pagate nello stesso mese.

Il committente dovrà pertanto ri-
cevere le informazioni unicamente a
partire dalle retribuzioni maturate ed
erogate nel 2020 a cui deve corrispon-
dere il successivo pagamento riparti-
to delle ritenute alla fonte. Ad esem-
pio, se l’attività viene prestata nel me-
se di gennaio 2020 con retribuzioni 
maturate nello stesso mese, ma l’ero-
gazione ai dipendenti dell’impresa
viene posticipata al mese di febbraio
2020, le nuove regole di versamento
si applicano nel modello F24 in sca-
denza entro il 16 marzo.

Resta il dubbio però sulla possibili-
tà di estendere il principio di decor-
renza indicato dalla risposta anche al-
le altre attività richieste al committen-
te nel momento in cui paga fatture re-
lative a periodi di prestazioni fino al 31
dicembre 2019 e la possibilità di esclu-

dere le stesse anche sotto questo pro-
filo. Infatti il committente, sulla base
del flusso di comunicazioni dell’im-
presa, opera sistematicamente il con-
trollo sull’adempimento mensile al fi-
ne di provvedere al pagamento delle
fatture. Il comma 3 dell’articolo 17-bis
sembra già vincolare il committente:
se a fine febbraio 2020 matura il paga-
mento della fattura dei servizi prestati
nel mese di dicembre 2019 ed entro il
22 febbraio 2020 l’impresa non ha
provveduto a trasmettere gli F24 e gli
altri documenti relativi alle retribu-
zioni maturate ed erogate a gennaio,
il committente dovrà sospendere il
pagamento della fattura anche se re-
lativa ai servizi del mese di dicembre
2019 nei limiti del 20% del valore com-
plessivo del contratto e/o delle rite-
nute non versate. Su questo sarebbe 
auspicabile un ulteriore chiarimento.
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L’AMBITO OGGETTIVO

Da circoscrivere i contratti sotto osservazione
Non è chiaro se i tre requisiti 
devono sussistere
tutti contemporaneamente

Per i committenti è sempre più ur-
gente raggiungere la piena consape-
volezza di quali contratti labour in-
tensive rientrano nella nuova disci-
plina di monitoraggio e controllo con
versamento delle ritenute sui redditi
di lavoro dipendente ripartito, fra
quelli che eventualmente in essere al
1° gennaio 2020 e quelli in corso di 
stipula. Il nuovo articolo 17-bis nel
Dlgs 241/1997, con decorrenza dal 1°
gennaio 2020, prevede il versamento
delle ritenute relative al lavoro di-
pendente ripartito per ciascun com-

mittente in presenza di contratti di
appalto, subappalto e di affidamento
(comunque denominati) di importo
complessivo annuo superiore a
200mila euro:
a) caratterizzati dal prevalente utiliz-
zo di manodopera;
b) presso la sede del committente;
c) con utilizzo di beni strumentali del
committente stesso o a esso ricondu-
cibili in qualsiasi forma.

I committenti per prima cosa de-
vono realizzare un censimento di
quelli che dovranno rientrare nella
disciplina e provvedere a condivide-
re tale situazione con le imprese ap-
paltatrici, subappaltatrici o affidata-
rie. Per individuare i contratti che so-
no soggetti non è chiaro se i requisiti
indicati sopra debbano sussistere 

tutti contemporaneamente, se costi-
tuiscano un riferimento di caratte-
rizzazione da assumere con un ap-
proccio distintivo sostanziale o for-
male. Ad esempio, laddove i beni
strumentali impiegati per il servizio
siano solo in parte del committente
e in parte dell’impresa che eroga il
servizio, ma questi ultimi di relativa
rilevanza quantitativa e di valore, 
non è chiaro se il contratto, comun-
que di ammontare annuo superiore
a 200mila euro e in presenza degli
altri requisiti, debba essere ricom-
preso o escluso dalle fattispecie di
applicabilità dei nuovi obblighi. 
Stesso dubbio può emergere quando
solo una parte minima del servizio
venga erogato fuori dalla sede del
committente. 

Al fine di eliminare pericolose in-
certezze, la norma dovrebbe essere
interpretata in modo rigoroso e 
quindi la presenza di prestazioni re-
se, anche se solo in parte, con limitati
beni strumentali di proprietà del
prestatore o in parte, anche minima,
fuori dalla sede del committente, 
comporti l’esclusione dalle nuove re-
gole, nel presupposto della docu-
mentata e oggettiva dimostrabilità di
tali condizioni. 

In assenza di chiari confini, la
scelta dei committenti di ritenere i
contratti sottoposti alla regola senza
la condivisione dell’impresa, anche
solo per prudenza e così limitare 
l’impatto delle responsabilità a loro
carico, potrebbe determinare l’insor-
gere di contenziosi nel caso di so-

spensione del pagamento che si do-
vesse successivamente rivelare in-
giustificato. 

Appare essenziale in questa prima
fase che, su iniziativa del committen-
te, vengano tempestivamente segna-
lati alle imprese (appaltatore, subap-
paltatore o affidatario) quei contratti
per cui lo stesso committente ravvisa
la riconducibilità alla fattispecie in
modo da consentire una valutazione
congiunta e la predisposizione delle
informazioni e documenti da tra-
smettere con sistematicità e cadenza
mensile in modalità idonea a con-
sentire l’effettuazione dei controlli
previsti a carico del committente.

—M.Mag.
—B.Sa.
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TELEFISCO 2020
Sono già

consultabili
online le prime

risposte ai quesiti
inviati al portale

del convegno

Enzo De Fusco

Iprimi a subire gli effetti della 
nuova norma sono appaltatore
e subappaltatore poiché le 
ritenute di gennaio dovranno 

essere versate entro il 17 febbraio 
utilizzando un F24 per ogni 
committente. 

Per il versamento, relativo alla
retribuzione di gennaio, i 
problemi sono ancora aperti. La 
norma, ad esempio, non 
disciplina come gestire le ritenute 
che saranno operate sulle 
retribuzioni riferite ad eventi che 
non riguardano l'impiego 
nell'appalto del lavoratore come 
ferie, permessi e malattia.

Una soluzione molto 
semplificata porterebbe a 
distribuire proporzionalmente le 
ritenute complessivamente 
operate, sugli appalti di 
riferimento comprese quelle 
operate sulle assenze. Ipotizziamo
che un'azienda abbia tre appalti e 
nel mese complessivamente 
vengano retribuite 500 ore tra 
lavoro e assenze. 

Le ritenute complessivamente
operate in quel mese dovranno 
essere distribuite nei tre F24 in 
proporzione alle ore 
effettivamente consuntivate nei 
singoli appalti.

Ovviamente in questo modo se
da un lato si semplifica il criterio 
di compilazione del modello F24, 
dall'altro sembra essere debole la 
tenuta di fronte ad un giudice. In 
questo modo, infatti, si attribuisce 
ai singoli committenti una 
responsabilità su ritenute fiscali 
che nulla c'entrano con il loro 
appalto.

Una volta versate le ritenute 
scatta il contatore dei controlli per 
il committente e nei cinque giorni 
successivi gli appaltatori 
dovranno fornire tutta la 
documentazione pena il blocco 

parziale dei corrispettivi.
E anche sul fronte dei controlli

del committente la strada non 
sembra per nulla facile. 
Letteralmente la norma 
attribuisce una responsabilità ai 
committenti di controllare sia se 
sono state operate le ritenute, sia 
se le stesse sono state trattenute e 
versate in misura corretta.

In caso di inottemperanza agli
obblighi, il committente è 
obbligato al pagamento di una 
somma pari alla sanzione irrogata 
all'impresa appaltatrice o 
affidataria o subappaltatrice per la 
violazione degli obblighi di 
corretta determinazione delle 
ritenute e di corretta esecuzione 
delle stesse, nonché di tempestivo 
versamento, senza possibilità di 
compensazione. 

Quindi, una responsabilità 
piena. Il problema vero però è che 
a fronte di una responsabilità 
piena per il committente, la legge 
non fornisce gli strumenti per 
esercitare il controllo. 

Infatti, il committente una 
volta ricevuto il modello F24 non 
conosce (e non potrebbe farlo) le 
informazioni tipiche dei 
lavoratori che sono alla base 
dell'elaborazione degli stipendi 
(reddito complessivo, familiari a 
carico eccetera). 

In tutto questo, la legge senza
alcun regime transitorio impone 
una serie di obblighi molto 
invasivi per le imprese senza 
fornire tutti gli strumenti idonei al 
controllo prestando così il fianco 
ad una rilevante contenzioso che 
produrrà costi sia per le imprese 
sia per il sistema giudiziario. Si 
attendono istruzioni dell’agenzia 
delle Entrate che si è ritrovata a 
dover gestire, in poche settimane, 
una norma operativa da subito, 
che va a rivoluzionare 
l’operatività delle imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ANALISI

Il monitoraggio
non si può improvvisare

Si chiama CarDio ed è la tec-
nologia sviluppata dalla Can-
non-Viking Ltd e introdotta 
dalla Chemical Resine, azien-
da di Lissone (MB) attiva da 
quasi 70 anni e leader nella 
produzione di blocchi grezzi di 
poliuretano espanso flessibile. 
CarDio prevede l’uso nel ciclo 
produttivo di anidride car-
bonica liquida come agente 
espandente. «Consente – dice 
il general manager Maurizio 
Motta – di evitare in partico-
lare l’utilizzo di clorofluoro-
carburi e composti organici 
volatili, riducendo la quantità 
di isocianato nel processo di 
reazione, con l’abbassamen-
to della temperatura massima 
raggiunta e la riduzione dei 
rischi di autocombustione». 
Vantaggi anche per i clienti: 
«CarDio favorisce una mag-
giore distribuzione delle pro-
prietà fisico-meccaniche nel 
blocco di poliuretano espan-
so, raggiungendo gradi di 
densità molto bassi e realiz-
zando schiume assai soffici e 
valori di portanza ridotti». Info: 
www.chemicalresine.com 

“Giostra”: macchina da taglio

La qualità e l’affidabilità di 
Head acoustics a portata 
di mano. Dal 2018 è attiva in 
Italia, ad Agrate Brianza (MB), 
una filiale dell’azienda da oltre 
30 anni leader nella fornitura 
a livello mondiale di prodotti, 
soluzioni e servizi nell’ambito 
dei sistemi di registrazione e 
riproduzione binaurale, anali-
si del rumore e delle vibrazio-
ni e nella misurazione della 
qualità della telecomunica-
zione. Un mercato, quello ita-
liano, considerato strategico 
dal colosso tedesco: «Il no-
stro principale obiettivo — 
dice il direttore generale della 
filiale, Ing. Marco Di Giusto 
— è dare ai clienti un’assi-
stenza competente e per-
sonalizzata, ma soprattutto 
fornire un servizio immedia-
to in tutte le aree di com-
petenza». Head acoustics 
negli anni si è affermata per 
la qualità dei prodotti nel 
campo automotive, NVH, 
nel Sound quality e Sound 
design, nella telefonia e nel 
riconoscimento vocale. Info: 
www.head-acoustics.it 

Forte dell’esperienza quasi 
ventennale nel settore vibra-
zioni del direttore generale 
Marco Sala, la MPLD di Paola 
Albertini è un riferimento anche 
all’estero nei servizi e prodot-
ti per eseguire test di qualità. 
MPLD lavora in particolare con 
i fornitori delle case automobi-
listiche: «Costruttori di compo-
nenti – dice Sala – che devono 
fare opportuni test per dimo-
strare come il loro prodotto 
risponda a precisi standard». Il 
principale è il test di vibrazio-
ne: «Per verificare se a certe 
sollecitazioni il componente si 
danneggia e più in generale 
per testarne l’affidabilità». Ven-
gono proposti anche supporti 
per altri tipi di test, con l’obiet-
tivo di assicurare un risparmio 
di tempo e denaro: «Ci ponia-
mo in un’ottica più consulen-
ziale sui test rispetto ad essere 
semplici fornitori dei suppor-
ti». A breve MPLD si trasferirà 
in una nuova sede a Cariate 
Brianza (MB) che, oltre agli uf-
fici e all’area di gestione, ospi-
terà anche i reparti produttivi.
Info: www.mpld.it 

Una brochure

Il mondo della bellezza e 
dell’haircare è in costante mo-
vimento. Lo sa bene chi in que-
sto settore opera dagli anni ‘70, 
come Claudio Pattacini, CEO 
di TradeService Srl. Il focus è 
promuovere “La vera bellez-
za”, facendo risaltare l’immagi-
ne migliore di ognuno di noi. Il 
fornitore e casa madre Keune 
Haircosmetics di Soest (Am-
sterdam), da 15 anni affida la 
distribuzione dei prodotti in Italia 
a TradeService srl. Una vastissi-
ma selezione, dagli shampoo ai 
prodotti styling fino alle perma-
nenti, con formule brevettate ed 
ingredienti certificati, per dare ai 
parrucchieri massima qualità e 
sicurezza. Il punto di forza? La 
qualità della tinta. Per questo 
TradeService ha di recente pro-
mosso un percorso formativo 
dedicato ai parrucchieri, con 
la collaborazione dei tecnici 
olandesi e di divulgatori scienti-
fici come Elena Accorsi Buttini, 
per diffondere la conoscenza di 

prodotti, gli ingredienti cosme-
tici e fornire così un supporto 
extra-ordinario. La differenza la 
fanno ricerca e sviluppo presso 
la casa produttrice olandese 
in un costante lavoro di perfe-
zionamento e controllo qualità. 
TradeService distribuisce i pro-
dotti esclusivamente a parruc-
chieri professionisti, affidandosi 
a concessionari con specifiche 
zone di competenza e con l’i-
dea di una distribuzione mista, 
con concessionari e agenti. Gli 
obiettivi del 2020? «Aumentare 
la presenza sul territorio italiano 
– spiega la responsabile marke-
ting Claudia Pattacini – e trova-
re altri concessionari nelle zone 
scoperte. I prodotti Keune sono 
ancora riservati ad una nicchia 
d’elite, quindi c’è grande mar-
gine d’espansione. Continuerà 
lo sviluppo formativo dei tecnici 
e poi ancora show d’eccezione 
e tante novità esclusive da por-
tare sul mercato».
Info: www.keune.it 

Linea prodotti Color Elixir

Le storie a lieto fine, si sa, la-
sciano emozioni particolari. È il 
caso di Fantini Italia srl, azien-
da di Medole (Mantova), che 
grazie al lavoro di tutti — dai 
livelli dirigenziali alle “preziose” 
maestranze — ha trasformato 
una situazione critica in una 
grande opportunità di rilancio. 
Tutto grazie ad una realtà di 
caratura internazionale venuta 
dall’America. Oggi la società è 
specializzata nella produzione 
di testate di raccolta per mais, 
girasole e sorgo ed è leader 
mondiale nella produzione 
di testate per la raccolta del 
ricino, specie in America La-
tina. Ma per raccontare que-
sta storia occorre partire dal 
principio. È il 1968 quando 
Ambrogio Fantini, proprietario 
di un’officina di riparazione e 
distribuzione delle testate per 
la raccolta del mais, decide 
di iniziare a costruire i prodotti 
fino ad allora acquistati in Ger-
mania. Dopo qualche anno il 

prodotto era pronto per le più 
importanti fiere del settore. Col 
tempo molte sono state le no-
vità introdotte dalla Fantini: ne-
gli anni ‘80 la prima testata per 
la raccolta a file del girasole 
e sorgo; negli anni ‘90 le tra-
smissioni mediante scatole e 
riduttori al posto delle semplici 
e fragili catene; nel nuovo mil-
lennio arrivano le migliorie rivol-
te ad ottimizzare le prestazioni 
e l’ampliamento della gamma, 
con i pick up per la raccolta in 
andana, degli adattatori per le 
macchine da trincia ed i carrelli 
di trasporto. Una serie di scel-
te gestionali rivelatesi infelici 
ed investimenti poco accorti 
attuati alcuni anni dopo, por-
tano però la società ad attra-
versare un’imbarazzante situa-
zione finanziaria, costringendo 
la Fantini srl a chiedere, nel 
2016, il concordato preventi-
vo, omologato due anni dopo. 
L’impegno dell’allora nuovo 
amministratore (oggi direttore 

generale), il Dr.     Nicola Bo-
nacini, e di un team di legali e 
consulenti ha permesso che, 
dopo quattro anni di lavoro, 
l’attività dell’azienda venisse 
riorganizzata ed ottimizzata, 
riducendo i costi ed aumen-
tando la marginalità. E qui c’è 
il lieto fine. A raccontarlo è il 
dg: «L’azienda – spiega Nicola 
Bonacini – divenuta di nuovo 
appetibile, viene acquistata 
dagli americani Mark Hatloy 
e Ken Nordstrom, proprietari 
della Hamilton Systems Inc del 
Nord Dakota, già importatore 
e distributore in esclusiva dei 
prodotti a marchio Fantini in 
Usa e Canada». Perseguendo 
continuità aziendale, know-
how,  brand value ed inseren-
do in azienda nuovi capitali e 
professionalità, Fantini Italia srl 
si presenta oggi con un back-
ground di competenze tecni-
che derivanti dagli oltre 50 anni 
di esperienza e al contempo 
come una realtà snella, giova-
ne ed affamata, con progetti 
di rinnovamento avviati ed altri 
più ambiziosi da realizzare nel 
prossimo quinquennio. «Qua-
lità e affidabilità raggiunte ci 
consentono di offrire alla clien-
tela una garanzia di 4 anni sugli 
organi di trasmissione sotto-
posti a sforzo meccanico. Inol-
tre, nei magazzini disponiamo 
di tutti i pezzi di ricambio per 
la manutenzione delle testate 
di raccolta, considerando che 
ancora oggi testate Fantini con 
più di 30 anni continuano a la-
vorare». I mercati coperti sono 
di respiro globale, con punte 
d’eccellenza nel Nord ed Est 
Europa, in Francia e Usa, fino 
a toccare Sud Africa, Russia 
ed Estremo Oriente».
Info: www.fantiniworld.com 

Lo stand Fantini alla Fiera Agritechnica 2019
Ing. Marco Di Giusto

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di venire a scaricare gratis almeno una volta al giorno dove è stato creato, altrimenti presto purtroppo potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.monster
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Avviato il confronto
per salvare l’Inpgi:
primo esame sui conti

Il premier Conte ha presenziato ie-
ri all’apertura del tavolo sull’Inpgi,
l’istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani, che vede un
saldo previdenziale negativo di 169
milioni nel 2019, destinato ad au-
mentare nel 2020.

Presenti all'incontro, che si è
svolto ieri nel tardo pomeriggio, il
ministro del Lavoro Nunzia Catal-
fo, il sottosegretario con delega
all'editoria Andrea Martella, il sot-
tosegretario al ministero del lavo-
ro Francesca Puglisi, il ragioniere
generale dello Stato Biagio Maz-
zotta e il presidente Inpgi Marina
Macelloni.

A quanto risulta al Sole 24 Ore il
presidente Macelloni ha ripropo-
sto il piano di allargamento della
platea di iscritti a circa 14mila co-
municatori, attualmente iscritti al-
l’Inps; comunicatori che hanno in
più occasioni espresso le loro forti
perplessità. Secondo fonti tecni-
che questo trasferimento determi-
nerebbe minori entrate contribu-
tive per circa 150milioni all’Inps,
ma avrebbe il pregio di riportare
l’Inpgi in equilibrio dal 2028. Su
questi numeri è stato chiesto di
presentare materiale documentale
per un ulteriori approfondimenti.

L’Inpgi ha diffuso un comuni-
cato in cui la presidente Macelloni
sottolinea che obiettivo dell'istitu-
to «è riuscire finalmente a far coin-
cidere la platea ampia di tutti colo-
ro che lavorano nel mondo dell’ in-
formazione e della comunicazione
con quella, oggi ristretta, degli
iscritti all’lnpgi». Macelloni, ha poi
sottolineato che «lo spirito con il
quale si è aperto il tavolo è molto

positivo e ci consente di essere ot-
timisti sull’esito del confronto».

Quello di ieri è stato un tavolo di
insediamento; il prossimo appun-
tamento è previsto tra un paio di
settimane, si è parlato del 18 o del
20 febbraio. Va ricordato che il 10
febbraio si terranno le elezioni per
il rinnovo dei vertici Inpgi. 

I partecipanti, spiegano fonti di
governo, hanno condiviso l’obiet-
tivo di monitorare e accompagna-
re, con il supporto di tutte le am-
ministrazioni interessate, il pro-
cesso che deve condurre alla mes-
sa in sicurezza delle prestazioni
previdenziali dei giornalisti, nella
consapevolezza della rilevanza
che tale questione riveste per i pro-
fessionisti dell’informazione.

—D.Col.
—Fe.Mi.
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PREVIDENZA PRIVATA

Il comunicato dell’Istituto
insiste sull’ampliamento
della platea degli iscritti

Q UO TIDIAN O  
DEL LAVORO

ANCHE SE INTERMITTENTI

Promozione per 
mansioni superiori
Quando risponde a esigenze 
strutturali della società, l’adibizione 
del dipendente a mansioni 
superiori, anche per periodi 
frazionati nel tempo, dà diritto a un 
inquadramento più elevato.

— Giulia Bifano
Uberto Percivalle

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

QdL

Cassa commercialisti cerca di risolve-
re il problema del doppio contributo
integrativo per gli iscritti soci di Stp ,
società tra professionisti (si veda il So-
le 24 Ore di ieri).

Ieri l’ente ha infatti approvato una
delibera che modifica l’articolo 9 del
Regolamento, che riguarda proprio il
contributo applicato dal professioni-

sta su tutti i corrispettivi che rientrano
nel volume d’affari Iva , che per la Cas-
sa dei dottori commercialisti è del 4%,
e che va riversato all’ente a prescinde-
re dall’effettivo incasso. 

Il Cda della Cnpadc ha deliberato ie-
ri che «il contributo integrativo riferito
ai corrispettivi per prestazioni rese dal
dottore commercialista alla Stp di cui
è socio deve essere detratto dall’am-
montare complessivamente dovuto 
per il medesimo anno; fanno eccezione
i corrispettivi ricevuti dalla Stp per pre-
stazioni di cui la stessa è cliente finale».

In pratica oggi se la Stp eroga un
servizio di consulenza al cliente Alfa e
affida il compito al socio Tizio, la Stp 

fattura 100 più 4 di integrativo al clien-
te Alfa, e a sua volta il professionista 
Tizio fattura 100 più 4 di integrativo al-
la Stp. La Stp riversa poi sui soci, in pro-
porzione, l’integrativo che questi do-
vranno versare alla Cassa; se la Stp ha
un solo socio (Tizio, nel nostro esem-
pio) questo si trova a versare sia l’inte-
grativo della fattura che ha emesso alla
Stp sia quello della fattura emessa dalla
Stp al cliente. La delibera prevede che
il professionista nel calcolare l’integra-
tivo dovuto possa sottrarre dal totale 
integrativo, quello che risulta dalle fat-
ture che lui ha emesso verso la Stp. 

«Il problema è molto sentito dai
colleghi - racconta Anedda - e una de-

libera simile venne presentata nella 
precedente consiliatura ma bocciata
dai ministeri vigilanti; per scongiura-
re questo rischio - prosegue Anedda-
in questi mesi ci siamo confrontati 
con Lavoro ed Economia per superare
le precedenti criticità». 

Il problema potrebbe essere legato
ad una riduzione dell’integrativo per-
cepito dalla Cassa, un pericolo margi-
nale secondo Anedda: «Chi lavora in
forma aggregata aumenta il volume 
d’affari, un eventuale calo del contri-
buto all’ente sarebbe compensato nel
tempo grazie alle aggregazioni». 

—Fe. Mi.
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Cassa dottori elimina il doppio integrativo
PROFESSIONI

Neutralizzato il contributo 
applicato dal socio alla Stp 
che fattura a un altro cliente

Cuneo fiscale, più soldi in busta
per redditi fino a 40mila euro

Claudio Tucci

A quasi due settimane dal varo in
consiglio dei ministri approda in
Gazzetta ufficiale (la n. 29 del 5
febbraio) il decreto legge 3 sul ta-
glio al “cuneo fiscale”, il primo
provvedimento attuativo “di pe-
so” della manovra 2020, che ha
stanziato, per l’intervento, tre
miliardi di euro quest’anno, cin-
que nel 2021.

Il “super-bonus” scatta dal 1°
luglio; e interessa complessiva-
mente una platea di 16 milioni di

lavoratori dipendenti, tra privati
e pubblici, con redditi fino a
40mila euro (si tratta di 4,3 mi-
lioni di persone in più rispetto
agli 11,7 milioni che oggi percepi-
scono gli 80 euro introdotti dal
governo Renzi).

Il provvedimento, che secondo
il governo ha l’obiettivo di resti-
tuire potere d’acquisto alle retri-
buzioni, in modo da rilanciare
consumi e crescita, sarà ora tra-
smesso alle competenti commis-
sioni parlamentari per essere
convertito in legge. 

Il meccanismo messo a punto
dai tecnici del ministero dell’Eco-
nomia, e illustrato nei cinque ar-
ticoli del Dl, funzionerà così: dal
prossimo 1° luglio, come detto,
per i redditi fino a 28mila euro si
introduce un “trattamento inte-
grativo” (strutturale) da 600 euro
fino a dicembre, che diventano
1.200 euro a partire dal 2021 (in
pratica, 100 euro in più al mese).
Sopra questa soglia e fino a
40mila euro di reddito, invece, è

prevista per i soli sei mesi del
2020 una detrazione fiscale equi-
valente (pari a 480 euro rimodu-
lati) che decresce fino ad arrivare
al valore di 80 euro per un reddito
di 35mila euro lordi, per ridursi
progressivamente fino ad azze-
rarsi a 40mila euro. 

Nella relazione illustrativa al dl
si precisa come anche questa de-
trazione «verrà integralmente
stabilizzata dal 2021» (il tutto,
molto probabilmente, verrà in-
cardinato nel quadro della rifor-
ma fiscale annunciata dal gover-
no, attraverso una legge delega da
varare in primavera).

L’operazione “taglio al cuneo”
interessa direttamente i lavorato-
ri dipendenti del settore privato,
in primis operai e impiegati, ma
anche la stragrande maggioranza
dei dipendenti pubblici (ovvia-
mente sempre con redditi annui
fino a 40mila euro).

Dal 1° luglio, quindi, il bonus
Renzi di 80 euro aumenta a cento
euro netti mensili per chi ha un

reddito annuo fino a 26.600 euro
lordi. Chi, invece, percepisce un
reddito da 26.600 euro a 28mila,
finora escluso dunque dal bonus
Irpef, beneficerà per la prima vol-
ta di un incremento di 100 euro al
mese in busta paga. Oltre questa
soglia (28mila euro), l’importo del
beneficio continua a decrescere.

Saranno i sostituti d’imposta a
riconoscere il trattamento inte-
grativo o l’ulteriore detrazione fi-
scale per redditi di lavoro dipen-
dente e assimilati ripartendoli fra
le retribuzioni erogate a decorre-
re dal 1° luglio e a verificare, poi,
in sede di conguaglio, la spettan-
za o meno del “super bonus”. 

Qualora, in sede di conguaglio,
si accerta il mancato diritto alle
somme, scatta il recupero. Per
importi superiori a 60 euro lo
“storno” in busta paga viene ef-
fettuato in quattro rate di pari
importo (a partire dalla retribu-
zione che sconta gli effetti del
conguaglio).
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Bolletta telefonica da 28 giorni,
rimborsi in automatico

Andrea Biondi

I rimborsi devono essere automatici
e massivi. Senza necessità che gli 
utenti colpiti ne facciano richiesta. Il
principio esposto nelle motivazioni 
della sentenza del Consiglio di Stato 
(00879/2020) sul tema delle bollette
a 28 giorni ha tutta l’aria di rappresen-
tare una pietra tombale nella contorta
e lunghissima vicenda che ha visto le
compagnie telefoniche messe all’in-
dice dai consumatori per un meccani-
smo che nei fatti andava a creare per
le telco una “13esima mensilità” (visto
che con le 52 settimane in un anno i 
rinnovi passavano da 12 a 13).

La sentenza riguarda Vodafone,
ma il Consiglio di Stato ha rigettato a

luglio allo stesso modo i ricorsi delle
altre compagnie telefoniche contro le
delibere Agcom che bocciavano la fat-
turazione a 28 giorni – la 497/17 per 
Wind Tre; la 498/17 per Vodafone ; la
499/17 per Tim e la 500/17 per Fa-
stweb di dicembre 2017 – nel fisso e 
convergenti, sanzionando gli opera-
tori e imponendo loro anche lo storno
delle somme tratte dai giorni “erosi”
rispetto alla fatturazione che sarebbe
dovuta tornare mensile dal 23 giugno
2017, sempre secondo una delibera 
Agcom di marzo 2017.

La decisione del Consiglio di Stato
era dunque nota da luglio e ha reso per
la prima volta operative le misure ri-
pristinatorie previste da Agcom visto
che, oltre alla multa di 580mila euro –
dimezzata rispetto alla previsione ini-
ziale e confermata nedal Consiglio di
Stato nel suo dimezzamento – le telco
hanno da allora l’obbligo di avviare 
restituzioni automatiche in bolletta 
per i consumatori interessati dei gior-
ni erosi fra giugno 2017 e aprile 2018 
(deadline stabilita dalla legge 

172/2017 per il ritorno alla fatturazio-
ne mensile). 

Il dispositivo pubblicato ieri – ma
che avrà ricadute fotocopia sulle altre
telco – mette ora nero su bianco le 
motivazioni. E sono parole dure per 
una scelta delle tariffe a 28 giorni
«scorretta» e «sleale». Il Consiglio di
Stato ha così dato luce verde ad
Agcom che ha attivato «lo strumento
della tutela indennitaria automatica
di massa a favore di tutti e ciascun
utente, a fronte di violazioni genera-
lizzate che pregiudicarono una molti-
tudine di utenti mediante un’unica e
identica condotta da parte dei più rile-
vanti operatori di telefonia». 

Soddisfazione da parte dei consu-
matori. «Finalmente, con la pubblica-
zione delle sentenze le scuse delle 
compagnie telefoniche stanno a zero.
Ora non potranno più chiedere al con-
sumatore di presentare richiesta per
avere indietro il maltolto», dice in una
nota Massimiliano Dona, presidente
dell'Unione Nazionale Consumatori.
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CONSIGLIO DI STATO

Confermata la decisione 
di Agcom per una condotta
scorretta e sleale

Messa alla prova ad ampio raggio

Patrizia Maciocchi

L’imputato può chiedere di essere 
ammesso sia alla messa alla prova sia
al giudizio abbreviato. Il giudice do-
vrà verificare se la messa alla prova è
possibile e, solo in caso contrario, va-
lutare la richiesta di rito abbreviato.

Neppure la celebrazione del giu-
dizio di primo grado con il rito abbre-
viato preclude la possibilità di chie-
dere la messa alla prova in appello. 

La Cassazione (sentenza 2736)

ammette l’esistenza di due orienta-
menti opposti sul punto. 

Il primo esclude la possibilità di
contestare in appello il carattere in-
giustificato del no alla richiesta di so-
spensione del processo con messa al-
la prova, equiparando il rapporto tra
giudizio abbreviato e messa alla pro-
va a quello tra giudizio abbreviato e
patteggiamento, con conseguente 
impossibilità di impugnare. 

Il secondo, a cui aderisce la quinta
sezione, ritiene non consentita 
l’equiparazione. Una considerazione
basata sulla funzione della messa alla
prova che, come speciale causa di
estinzione del reato, è alternativa a 
ogni giudizio di merito, compreso 
l’abbreviato: un diritto che sarebbe
pregiudicato dalla preclusione affer-
mata da parte della giurisprudenza.

Ma c’è anche un’altra ragione per
prendere le distanze dall’equipara-
zione. La richiesta di sospensione del
processo, funzionale alla messa alla
prova finalizzata all’estinzione del 
reato è prioritaria e non soggetta 
neppure alla revoca implicita, per ef-
fetto della richiesta di ammissione al
rito abbreviato, che va intesa neces-
sariamente come fatta con riserva. 

Diversamente da quanto avviene
per abbreviato e patteggiamento non
c’è incompatibilità. L’imputato può 
chiedere di essere ammesso ad en-
trambi: spetta poi al giudice decidere.

Una scelta diversa produrrebbe
un’irragionevole compressione del 
diritto di avvalersi dei riti alternativi
e del diritto di difesa, in contrasto con
la ragionevole durata del processo.
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PROCESSO PENALE

L’imputato può chiedere 
sia l’accesso all’istituto 
sia al rito abbreviato

Il contesto
ambientale
giustifica
l’insulto
LAVORO

Reintegrato il dipendente 
che ha dato del ladro
al superiore e all’azienda

Giuseppe Bulgarini d’Elci

È privo di rilievo disciplinare, e 
non ha carattere antigiuridico, il 
comportamento del lavoratore 
che abbia urlato nei confronti del
superiore gerarchico, di fronte ad
altri colleghi, la frase «ladro tu e 
l’azienda che mi rubate soldi ogni
mese, il cedolino è sbagliato», poi-
ché in precedenti occasioni il dato-
re di lavoro aveva elaborato erro-
neamente le buste paga.

Assume valore dirimente, pri-
vando le dichiarazioni e l’atteg-
giamento del dipendente di ogni
risvolto illecito, il contesto am-
bientale nel quale essi vanno
collocati e, in particolare, il fatto
che in precedenti occasioni il la-
voratore si era dovuto misurare
con la non corretta registrazione
in busta paga delle ore effettiva-
mente lavorate. 

È questa la conclusione cui è
pervenuto il tribunale di Milano 
(sentenza 3002/2019), per il quale
le accuse di ladrocinio contro un 
responsabile aziendale e la stessa
impresa costituiscono una «rea-
zione puramente istintiva ed emo-
tiva» rispetto a precedenti ina-
dempimenti del datore di lavoro.

La sentenza si iscrive in quel
filone della giurisprudenza di
merito che, in presenza di licen-
ziamenti per giusta causa, accor-
da il rimedio della reintegrazio-
ne anche ai lavoratori assunti a
tempo indeterminato dopo la ri-
forma del Jobs act. 
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MANOVRA 

In Gazzetta il decreto legge 3 
Bonus per i 16 milioni 
di lavoratori dipendenti

Dal 1° luglio fino a dicembre
trattamento integrativo
da 600 euro (1.200 nel 2021)
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Antimafia, gare e contratti: dall'Anac un
nuovo manuale per imprese e Pa
Mauro Salerno

A chi tocca dichiarare il possesso dei requisiti morali previsti dal codice? È possibile sostituire in
corsa un'impresa colpita da interdittiva antimafia? Quando è obbligatoria l'iscrizione nelle white
list? È pensato per rispondere ai dubbi più comuni in tema di esclusione dalle gare e risoluzione
dei contratti derivanti dall'applicazione delle norme antimafia agli appalti pubblici il nuovo
«manuale» messo a punto dall'Anac per imprese e stazioni appaltanti.

Il documento non prende la forma di una linee guida vera e propria. Ma non per questo assume
meno valore. Anche in questo caso, come altre volte in passato, si tratta di una «rassegna
ragionata» dei provvedimenti (pareri, delibere) che l'Autorità Anticorruzione ha messo nel corso
del tempo per risolvere le questioni prospettate da operatori e pubbliche amministrazioni.
Arricchito dall'analisi del quadro normativo di riferimento, l'exursus prende la forma di una
guida pratica, tanto più utile perché pensata per dare risposte semplici e il più possibili
operative.

Tra i casi risolti dall'Anac c'è la semplificazione degli obblighi dichiarativi da parte di una
persona fisica che si trova a ricoprire più ruoli in azienda (legale rappresentante e direttore
tecnico). Sul punto l'Autorità, bocciando l'operato di una stazione appaltante che aveva pensato
bene di escludere l'impresa, ha chiarito che in questi casi non serve che lo stesso soggetto (anche
se ricopre due cariche) presenti due dichiarazioni (Dgue). Ne basta una.
Nel documento l'Anac passa poi in rassegna i casi di esclusione dalle gare e obbligo di recesso
dei contratti per le imprese colpite da interdittiva. L'Autorità conferma che è possibile sostituire
l'impresa (mandante) facente parte di un raggruppamento colpita da interdittiva. Mentre non è
obbligatorio il percorso contrario. Ovvero la sa reintegrazione nel caso di revoca del
provvedimento antimafia negativo. Ci sono poi una serie di esempi legati alla gestione dei
documenti di gara.

Quanto alle white list, nella rassegna viene anche chiarito che per partecipare alle gare nei
settori ad alto rischio di infiltrazione criminale l'iscrizione negli elenchi tenuti dalle prefetture è
obbligatoria, ma la stazione appaltante è tenuta ad accogliere in gara anche l'impresa che abbia
semplicemente presentato la domanda senza ancora risultare iscritta perché «non può essere
pregiudicata dalla mancata conclusione della relativa procedura di iscrizione, per causa ad essa
non imputabile».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Intervista/1. Anas, ripartono progetti e gare
con l'aiuto dello Sblocca-cantieri
Giorgio Santilli

Anas, oltre a essere la più grande stazione appaltante pubblica del Paese insieme a Rfi, è anche
lo specchio della grande crisi infrastrutturale italiana: toccato il fondo della produzione di nuove
opere (434 milioni) senza la ripresa prevista (-31% rispetto ai piani) per una crisi che viene da
lontano e che ha lasciato l’azienda «senza benzina» (cioè senza nuovi progetti pronti per essere
appaltati), l’Anas ha provato a rialzarsi nel 2019 con nuovi progetti approvati (+322%), nuove
gare (4,6 miliardi, +62%) grazie alla semplificazione del decreto sblocca cantieri con il massimo
ribasso e l’appalto integrato, una forte iniezione di manutenzioni programmate (661 milioni,
+16%), l’appalto di nove opere per un valore di 1,6 miliardi, l’assunzione di 1.250 persone (in gran
parte tecnici) cui dovrebbero seguirne altre 900 nel 2020. Facendo faticosamente anche i conti
con l’eredità grave del passato: la crisi delle imprese appaltatrici che blocca una ventina di
grandi appalti, un contenzioso record di oltre 10 miliardi ridotto ora di 3,6 miliardi pagando alle
imprese solo 350 milioni (il 5% delle richieste), 51mila visite ispettive l’anno ai 14.600 ponti e
viadotti di proprietà e altre 3.900 «visite principali» sulle strutture bisognose di maggiore
attenzione, senza contare «i 986 ponti che l’Anas si accolla in termini di verifiche ed eventuali
interventi urgenti ma restano senza proprietario» in una pirandelliana vicenda all’italiana.

Tutto questo racconta Massimo Simonini, amministratore delegato della società dal 21 dicembre
2018, cresciuto in azienda da quando vinse il concorso per dirigenti nel 1994 fino alla fine del
2018 quando, nella gestione Armani, era proprio responsabile dei ponti. Propone una grande
semplificazione del «gioco dell’oca» infernale che richiede all’Anas tra 5 e 8 anni per approvare
un progetto esecutivo e aprire un cantiere: ci vuole - dice - una conferenza unificata che in due
mesi dica se e come approvare il progetto.

Ingegner Simonini, partiamo dall’attualità: il decreto mille proroghe vi individua come
gestore della rete autostradale, in caso di revoche delle attuali concessioni. Molti osservatori
sono scettici.

Negli ultimi due anni abbiamo ricevuto di ritorno da province e regioni oltre settemila
chilometri di rete stradale disastrata, senza pedaggio e senza che ci restituissero il personale.
Figuriamoci se ci mette pensiero acquisire 3mila chilometri di rete con un pedaggio e settemila
persone per gestirla. Detto questo, noi siamo neutri e aspettiamo le decisioni del governo, per
poi decidere, a nostra volta, se mantenere in vita o mettere in liquidazione la società Anas
Concessioni Autostradali (Aca) che Armani aveva costituito proprio per proporsi come
concessionario. Noi gestiamo già 1.300 chilometri di raccordi e autostrade, tutti senza pedaggio
per gli utenti.

Veniamo ai vostri lavori. Qual è la causa principale dei ritardi nella realizzazione?

L’aggravarsi della crisi del tessuto imprenditoriale italiano si è riflettuta pesantemente sulle
commesse con cantieri in corso o in fase di avvio. Lo scorso anno ben venti interventi, il 39%
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delle commesse attive, hanno subìto per questo motivo un grave ritardo rispetto ai 
cronoprogrammi approvati. Queste venti commesse in sofferenza incidono per il 72% del 
portafogli complessivo. Per ridurre questo impatto negativo sulla produzione lavori, Anas ha 
adottato correttivi che hanno consentito lo sblocco o il riavvio di vari interventi per 2,5 miliardi. 
Questo ha prodotto un incremento di produzione di circa 300 milioni, limitando così al 31% la 
riduzione di fatturato rispetto ai piani, a fronte della mancata produzione per sofferenza delle 
imprese del 72%.

Che effetto ha prodotto il decreto sblocca cantieri? Sarebbero utili i commissari?

Abbiamo appaltato nove interventi per 1,6 miliardi di investimenti, un’inversione di tendenza 
rispetto all’anno precedente anche grazie all’utilizzo della procedura di appalto integrato, 
reintrodotta dallo sblocca cantieri. Chiediamo una proroga di questa norma temporanea. Anche 
la reintroduzione del massimo ribasso ha consentito di accorciare i tempi di gara, semplificando 
i meccanismi di affidamento. Sui commissari non si può fare un discorso generalizzato. Bisogna 
individuare le opere che realmente possono avere un’utilità dal commissariamento. Noi siamo 
pronti ad allestire strutture commissariali, fermo restando che esse dovranno essere dotate di 
effettivi poteri di snellimento dei tempi e delle procedure. A proposito di sblocca cantieri 
aggiungo che avevamo proposto un faldone di modifiche al codice appalti ma le uniche due 
approvate sono appunto massimo ribasso e appalto integrato. Ci sarebbe, quindi, ancora da 
lavorare.

Il gioco dell’oca cui siete costretti nell’approvazione dei progetti richiede tra 5 e 8 anni per 
cantierare un’opera. Cosa si può fare per ridurre questi tempi?

La legge e in generale le amministrazioni pubbliche, a partire dai ministeri, ci trattano con 
diffidenza, come se fossimo soggetti privati. Siamo costretti a tornare anche 23 volte dalla stessa 
amministrazione per avere il via libera. Ma noi siamo parte dello Stato e questa diffidenza non è 
giustificata. Ci vorrebbe una sola conferenza di servizi con tutte le amministrazioni competenti 
al tavolo che in due mesi decidesse se e come approvare un progetto. Il rispetto delle 
prescrizioni può essere lasciato a una verifica fatta con il cantiere in corso.

Veniamo alla sicurezza dei ponti messa in discussione da numorosi rapporti (come quello 
delle Province). Come stanno le cose? Avete un piano straordinario?

Non ci sono ponti a rischio sulla rete Anas. Sulla nostra rete viene esercitata una continua 
sorveglianza delle opere d’arte. Sugli oltre 14.600 ponti e viadotti sotto la nostra gestione, 
abbiamo effettuato nel 2019 circa 51 mila ispezioni trimestrali e 3.900 «ispezioni principali» e 
approfondite che vengono svolte annualmente. Abbiamo completato il grande piano 2019 di 
gare per la manutenzione di ponti e viadotti, del valore di oltre 1,3 miliardi di euro. Negli ultimi 
mesi dello scorso anno abbiamo avviato l’ultima tranche di 76 bandi di gara per lavori di 
risanamento delle opere d’arte per un valore di 380 milioni di euro. In tutto il 2019 abbiamo 
pubblicato complessivamente su tutto il territorio nazionale 80 bandi di gara, di cui 4 per 968,6 
milioni, per interventi mirati alla conservazione, al consolidamento statico e alla protezione 
sismica dei ponti e viadotti presenti sulla nostra rete stradale e autostradale. Abbiamo anche 
reso più efficiente il processo di ispezione sulle opere d’arte, attraverso l’impiego di strumenti 
informatici che supportano i tecnici dell’azienda nel corso delle visite, in particolare quelle 
eseguite a cadenza trimestrale su tutti i manufatti: questa informatizzazione permette di 
organizzare, gestire e ottimizzare una mole enorme di dati. Dal 2017 abbiamo avviato nuovi 
sistemi informativi di monitoraggio. Poi ci sono i 986 ponti senza proprietario.

Vicenda pirandelliana.

A seguito del tavolo tecnico che si è svolto presso il ministero delle Infrastrutture da febbraio 
2019, Anas ha inserito queste opere, indipendentemente dalla proprietà delle stesse, nel
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programma di ispezione trimestrale e confermato l’impegno a porre in essere ogni azione 
necessaria a garantire la sicurezza per gli utenti che circolano sulla propria rete. Il censimento 
ed i costanti aggiornamenti ci hanno consentito di ridurre del 10% le opere senza titolarità. Ma 
l’inerzia di numerosi enti locali, a volte privi di idonee strutture tecniche, non ha ancora 
permesso la piena attribuzione di titolarità per tutti i manufatti. Noi siamo pronti ad assumere 
la piena titolarità di queste opere, ma questa disponibilità si può concretizzare solo attraverso 
una modifica normativa al codice della strada, che è all’esame del ministero delle Infrastrutture.

La Corte Ue ha condannato lo Stato italiano per i ritardi nei pagamenti. Voi in quanto tempo 
pagate?

Nel 2019 abbiamo registrato un ritardo medio di pagamento di circa 17 giorni. C’è un 
miglioramento rispetto ai 41 giorni del 2018. Va però evidenziato che in molti casi il ritardo nel 
pagamento dipende da cause non imputabili ad Anas come ad esempio Durc irregolari/in 
verifica dei fornitori o mancati adempimenti da parte degli stessi, così come previsti dalle 
normative vigenti. In altri casi le partite sono bloccate a causa di contenziosi con le imprese 
fornitrici.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Stretta per le ritenute negli appalti,
necessario circoscrivere i contratti da
mettere sotto osservazione
Marco Magrini e Benedetto Santacroce

Per i committenti è sempre più urgente raggiungere la piena consapevolezza di quali contratti
labour intensive rientrano nella nuova disciplina di monitoraggio e controllo con versamento
delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ripartito, fra quelli che eventualmente in essere al
1° gennaio 2020 e quelli in corso di stipula.

Il nuovo articolo 17-bis nel Dlgs 241/1997, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, prevede il
versamento delle ritenute relative al lavoro dipendente ripartito per ciascun committente in
presenza di contratti di appalto, subappalto e di affidamento (comunque denominati) di importo
complessivo annuo superiore a 200mila euro:

a) caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera;

b) presso la sede del committente;

c) con utilizzo di beni strumentali del committente stesso o a esso riconducibili in qualsiasi
forma.

I committenti per prima cosa devono realizzare un censimento di quelli che dovranno rientrare
nella disciplina e provvedere a condividere tale situazione con le imprese appaltatrici,
subappaltatrici o affidatarie. Per individuare i contratti che sono soggetti non è chiaro se i
requisiti indicati sopra debbano sussistere tutti contemporaneamente, se costituiscano un
riferimento di caratterizzazione da assumere con un approccio distintivo sostanziale o formale.
Ad esempio, laddove i beni strumentali impiegati per il servizio siano solo in parte del
committente e in parte dell’impresa che eroga il servizio, ma questi ultimi di relativa rilevanza
quantitativa e di valore, non è chiaro se il contratto, comunque di ammontare annuo superiore a
200mila euro e in presenza degli altri requisiti, debba essere ricompreso o escluso dalle
fattispecie di applicabilità dei nuovi obblighi. Stesso dubbio può emergere quando solo una
parte minima del servizio venga erogato fuori dalla sede del committente.

Al fine di eliminare pericolose incertezze, la norma dovrebbe essere interpretata in modo
rigoroso e quindi la presenza di prestazioni rese, anche se solo in parte, con limitati beni
strumentali di proprietà del prestatore o in parte, anche minima, fuori dalla sede del
committente, comporti l’esclusione dalle nuove regole, nel presupposto della documentata e
oggettiva dimostrabilità di tali condizioni.

Nell’impossibilità di contare su una distinzione netta e semplice da applicare, il meccanismo
rischia di innescare diatribe interpretative e conseguente disaccordo fra le parti committente e
impresa in presenza di un quadro peculiare di adempimenti e conseguenti responsabilità. In
assenza di chiari confini, la scelta dei committenti di ritenere i contratti sottoposti alla regola
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senza la condivisione dell’impresa, anche solo per prudenza e così limitare l’impatto delle 
responsabilità a loro carico, potrebbe determinare l’insorgere di contenziosi nel caso di 
sospensione del pagamento che si dovesse successivamente rivelare ingiustificato, senza dover 
pensare a ipotetiche strumentalizzazioni tendenti a voler unicamente dilatare i tempi del 
pagamento.

Appare essenziale in questa prima fase che, su iniziativa del committente, vengano 
tempestivamente segnalati alle imprese (appaltatore, subappaltatore o affidatario) quei contratti 
per cui lo stesso committente ravvisa la riconducibilità alla fattispecie in modo da consentire 
una valutazione congiunta e la predisposizione delle informazioni e documenti da trasmettere 
con sistematicità e cadenza mensile (entro il 22 febbraio 2020 per le retribuzioni maturate e 
corrisposte nel gennaio) in modalità idonea a consentire l’effettuazione dei controlli previsti a 
carico del committente.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Sull'annotazione nel casellario linea dura
contro l'Anac: il termine è perentorio
Massimo Frontera

Il termine di 180 giorni per l'annotazione sul casellario informatico delle notizie sulle imprese
da parte dell'Anac sono perentori. Il Tar Lazio (Prima Sezione, sentenza n.1380/2020, pubblicata
lo scorso 3 febbraio) ribadisce la linea del rigore sul termine fissato dall'articolo 17 del
regolamento del codice appalti. Linea rigorista anche sui casi nei quali è possibile sospendere il
suddetto termine di 180 giorni. Su entrambi questi aspetti i giudici del Tar hanno censurato
l'Anac, accogliendo l'appello di una impresa che denunciava il comportamento dell'Autorità
anticorruzione non in linea con il regolamento. 

Più precisamente, i provvedimenti impugnati dall'impresa riguardavano una annotazione sul
casellario informatico di una multa (di 8.800 euro) applicata all'impresa per «reiterate
inadempienze». L'impresa, inoltre, ha contestato una decisione dell'Anac con la quale è stata
disposta la sospensione dei termini relativi a vari procedimenti. In base alla ricostruzione fatta
dai giudici, il periodo di durata del procedimento è stato complessivamente di 247 giorni,
dunque ben oltre i 180 giorni fissati dal regolamento. Peraltro, il termine risulterebbe superiore
a quello prescritto, anche sottraendo i giorni di sospensione intervenuti nel corso del
procedimento. In quest'ultimo caso, infatti, il conteggio dei giorni si ridurrebbe al massimo a
218 giorni. 

I giudici del Tar respingono la tesi difensiva volta a caratterizzare il termine come ordinatorio e
non perentorio. E affermano invece «la totale infondatezza dell'obiezione della difesa erariale
secondo cui "Il calcolo dei termini, ad ogni modo, non assume particolare rilevanza, in quanto il
termine di cui si tratta ha senza dubbio natura ordinatoria e non perentoria, come
apoditticamente affermato dal ricorrente"». I giudici ricordano inoltre che il carattere perentorio
del termine «resta valido anche nel caso di specie, in cui il procedimento è stato condotto
appunto ai sensi dell'art. 80, comma 12, e dell'art. 213, comma 13, del nuovo codice dei contratti
pubblici nonché sulla base del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 6 giugno 2018 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 148 del 28 giugno 2018), il cui art. 17, rubricato "Conclusione del
procedimento", stabilisce "Il dirigente entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data della
comunicazione di avvio del procedimento, salva l'applicazione delle ipotesi di sospensione di cui
all'art. 16, predispone una comunicazione di conclusione del procedimento con la quale indica il
testo dell'annotazione che sarà inserito nel Casellario, la sezione del Casellario in cui sarà iscritta
la fattispecie oggetto di comunicazione e gli effetti che derivano dall'iscrizione nel Casellario
all'esito del procedimento».

Pertanto, i giudici, anche con il soccorso di diverse pronunce del Consiglio di Stato, concludono
che «il termine di 180 giorni contenuto nel riportato art. 17, rappresenta un autovincolo

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/02/05/CASELLARIO_ANAC.pdf
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dell'Anac al rispetto del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio, nel quale va 
computato anche il periodo necessario alla comunicazione del provvedimento all'interessato». 
Conclusione: annullamento degli atti e obbligo, a carico dell'Anac, di rifondere le spese 
all'impresa.

La pronuncia del Tar
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Consiglio di Stato: il «segreto tecnico»
protegge l'offerta da diritto di accesso
Pietro Verna

È vietato l'accesso alla documentazione posta a corredo dell'offerta selezionata ove
l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53 del codice appalti (Dlgs 50/2016) abbia dichiarato che
sussistano esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale ed il richiedente non abbia
dimostrato «la concreta necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio».
In caso contrario si consentirebbe l'uso emulativo della domanda di accesso, a discapito del
principio della leale competizione tra le imprese partecipanti alla gara («[i] contendenti […]
potrebbero formalizzare l'istanza allo scopo precipuo di giovarsi di specifiche conoscenze»).

In questi termini, il Consiglio di Stato (sentenza 7 gennaio 2029, n. 64) ha ribaltato la pronuncia
con il quale il Tar Puglia- Bari aveva accolto ricorso proposto avverso il provvedimento con cui
la stazione appaltante Aeroporti di Puglia aveva negato al secondo classificato nella gara di
appalto per l'affidamento dei lavori di adeguamento e riqualificazione dell'aeroporto di Brindisi
la richiesta di accedere ai documenti tutelati dal diritto di autore allegati all'offerta tecnica
dell'aggiudicatario. Divieto che avrebbe violato gli artt. 3, 22 e segg. della legge n.241/1990, l'art.
53 del testo unico dei contratti pubblici e gli artt. 24 e 97 Cost. «nonché i principi generali […] in
materia di accesso alla documentazione amministrativa».

In concreto, ad avviso del Tar, la stazione appaltante non aveva tenuto conto che:

1) nei procedimenti di natura concorsuale, l'interesse all'esercizio del diritto di accesso alla
documentazione di gara «prescinderebbe […] dall'interesse a proporre impugnativa giudiziale» ;
2) il conflitto con le esigenze di riservatezza delle informazioni fornite nell'ambito delle offerte
«dovrebbe [..] risolversi […] a favore della pretesa […] ostensiva ;
3) la scelta di partecipare ad una procedura di evidenza pubblica «implica una implicita ma
necessaria accettazione del rischio di pubblicizzare i contenuti dell'offerta».

Argomentazioni che il Consiglio ha ritenuto prive di pregio in quanto dai riscontri istruttori è
emerso che l'aggiudicatario già in sede di gara aveva dichiarato che alcuni documenti a corredo
dell'offerta erano «protetti dal diritto d'autore»; che tale dichiarazione era stata sottoposta al
vaglio della stazione appaltante, «che ne aveva validato il carattere riservato alla luce delle
caratteristiche tecniche ed alla tipologia di prestazioni oggetto dell'appalto», e infine che
l'appellante non aveva proposto alcun ricorso avverso gli esiti della gara, «riservandosi la
relativa valutazione all'esito della acquisizione [...] dei documenti richiesti».

Indirizzo giurisprudenziale 
La pronuncia conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui:

-la mera intenzione di verificare e sondare l'eventuale opportunità di proporre ricorso
giurisdizionale non legittima un accesso meramente esplorativo a informazioni riservate (
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26 ottobre 2018, n. 6083; Tar Lombardia- Milano, sentenza
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27 agosto 2018, n. 2024), fermo restando che qualora la dimostrazione dell' esistenza di un 
segreto «non sia fornita in modo puntuale, torna a prevalere il principio di accessibilità 
dell'offerta, a tutela del diritto di difesa dei concorrenti» ( Tar Lombardia- Brescia, sentenza 3 
aprile 2014 n. 349; Tar- Lazio- Roma, sentenza 26 febbraio 2013, n.2106).

-l'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 prevale sulle contrapposte esigenze di tutela del segreto tecnico e 
commerciale nel solo caso in cui l'accesso <<sia azionato in vista della difesa in giudizio dei 
propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto>> ( Tar Lazio- Roma 19 
maggio 2018 n. 5583). Nel caso di specie l' impresa interessata si era limitata, con formula 
generica e stereotipata, a non autorizzare l'accesso ai documenti di gara, mentre la stazione 
appaltante non aveva tenuto conto che la richiesta di accesso era correlata al soddisfacimento di 
una concreta e specifica esigenza difensiva del ricorrente.

Cornice normativa 
L'art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 esclude « il diritto di accesso e ogni forma di 
divulgazione in relazione […] alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione 
della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, 
segreti tecnici o commerciali». Il successivo comma 6 precisa che è consentito «l'accesso al 
concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di 
affidamento del contratto».
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Immobiliare/1. No agevolazioni sulle
cessioni di asset inclusi nei piani integrati
Massimo Frontera

Sui trasferimenti immobiliari di immobili inclusi in programmi integrati di intervento e di
riqualificazione urbana (ex lege n.179/1992, articolo 16) non si possono applicare le agevolazioni
previste nell'ambito dei piani di recupero, sia di iniziativa pubblica sia di iniziativa privata in
convenzione (ex lege n.168/1982, articolo 5), cioè l'imposta di registro e ipocatastale in misura
fissa. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (Sezione Tributaria Civile) nell'ordinanza
n.2631/2020 pubblicata ieri.

Il motivo, spiegano i giudici, è che i piani di recupero «sono del tutto differenti dai programmi
integrati di intervento di riqualificazione urbana». Citando una analoga pronuncia del luglio
scorso (n.19318/2019), i giudici ricordano che i piani di recupero mirano alla «restituzione
all'abitato esistente, ove caratterizzato da avanzati processi di degrado, di sufficienti condizioni
di decoro e vivibilità». Sono cioè interventi che non modificano il tessuto edilizio ma si limitano
a migliorarlo. Al contrario, i programmi di riqualificazione urbana, rappresentano strumenti
urbanistici che trasformano ampie parti di tessuto edilizio, prevedendo anche l'edificazione di
nuovi immobili su aree libere. 

L'ordinanza delle Cassazione
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Procedura negoziata sul Mepa: Nessun obbligo 
del principio di rotazione 
06/02/2020 

Il Consiglio di Stato conferma, nella sentenza 4 febbraio 2020, n. 875, che il pricipio di 
rotazione non è applicabile nelle procedure MEPA senza limitazione degli inviti. 

I Giudici di Palazzo Spada, con la sentenza in argomento precisano che già il TAR del 
Lazio nella sentenza n. 527 del 24/08/2019 avevano già escluso l’applicabilità del principio 
di rotazione laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure nelle quali la stazione 
appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i 
quali effettuare la selezione. 

Principio affermato in precedenti sentenze 
Tale principio era stato già, recentemente, affermato: 

• nella sentenza 5 novembre 2019 n. 7539 dello stesso Consiglio di Stato che aveva,
anche, rilevato come nelle Linee guida n. 4 A.N.A.C. (punto 3.6), nella versione 
adottata con delibera 1 marzo 2018 n. 206, deve ritenersi che il principio di rotazione 
sia inapplicabile nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare 



l’operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una 
preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti (leggi articolo); 

• nella sentenza Tar Sardegna 17/ 12/ 2019, n. 891 in cui è stato rigettato il ricorso 
presentato per l'annullamento della determina di aggiudicazione di una gara espletata 
tramite il MePa cui è risultata vincitrice l’aggiudicataria uscente del servizio (leggi 
articolo); 

• nella sentenza Tar Sardegna 02/ 01/ 2020, n. 8 in cui i giudici precisano che il 
principio di rotazione è peculiare per le procedure di gara negoziate, alle quali, 
solitamente, accedono un numero di partecipanti limitato ed inferiore rispetto alle 
gare aperte. L’esigenza di garantire una rotazione degli operatori economici 
aggiudicatari risponde, ad una pluralità di interessi (leggi articolo). 

Principio di rotazione nella sentenza del Consiglio 
di Stato 
Nell’ultima sentenza del Consiglio di Stato (n. 875 del 4 febbraio 2020), la parte di 
maggiore rilevanza risulta essere quella sulla rotazione, in quanto viene confermata la 
decisione del giudice di primo grado (tar Lazio, 24/8/2019, n. 527) 

Il Consiglio di Stato ricorda che i giudici del Tar Lazio ne avevano escluso l’applicabilità 
laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure nelle quali la stazione appaltante 
non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare 
la selezione (v. §18 della sentenza n. 527/2019) e, pertanto, viene, ancora una volta, ribadito 
che il principio di rotazione non può ritenersi applicabile laddove il nuovo affidamento 
avvenga tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in 
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Taglio cuneo fiscale: Decreto pubblicato in 
Gazzetta con aumenti per 16 milioni di lavoratori 
05/02/2020 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 5 
febbraio 2020, n. 3 recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul 
lavoro dipendente” precedentemente approvato nel Consiglio dei Ministri n. 24 del 23 
gennaio 2020. 

Decreto-legge in attuazione della legge di bilancio 
2020 
Il decreto-legge, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, 
n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli
stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene con i seguenti 5 articoli: 

• art. 1 - Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
• art. 2 - Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati



• art. 3 - Disposizioni di coordinamento e finanziarie 
• art. 4 - Norma di copertura 
• art. 5 - Entrata in vigore 

per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”. 

Il bonus di 80 euro aumenta a 100 euro per i 
redditi annui sino a 28.000 euro 
Con l’articolo 1 del provvedimento, dal 1° luglio 2020, il bonus di 80 euro aumenta, quindi, 
a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi mentre coloro che 
percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro, beneficeranno per la prima volta di 
un incremento di 100 euro al mese in busta paga. 

In pratica dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 per i redditi fino a 28mila euro 
sarà attivato un bonus complessivo di 600 euro mentre per gli anni a partire dal 2021 il 
bonus passerà a 1.200 euro per ogni anno. 

Un’altra novità consiste nell’aumento della platea degli aventi diritto in quanto il nuovo 
bonus interessa non soltanto i l avoratori dipendenti del privato, ma anche la maggioranza 
dei dipendenti pubblici. Il provvedimento non sarà applicato a circa 100mila persone nella 
Pa (magistratura, presidenza del Consiglio, carriere diplomatiche e prefettizie, Authority, 
dirigenza). 

Bonus per redditi annui da 28.000 a 40.000 euro 
Per i redditi a partire da 28.000 euro, si introduce, invece, una detrazione fiscale equivalente 
che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 
euro lordi. Oltre questa soglia, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad 
azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito. 

In pratica al di sopra della soglia di 28.000 euro e fino a 40mila euro di reddito è 
introdotta per i soli sei mesi del 2020 una detrazione fiscale equivalente pari a 480 
euro che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro per un reddito di 35mila euro 
lordi, per ridursi progressivamente fino ad azzerarsi a 40mila euro. 

Platea dei beneficiari 
In questo modo, la platea dei beneficiari passa da 11,7 a 16 milioni di lavoratori. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Tabelle millesimali: cosa sono, quali sono, chi le 
fa e come si redigono 
06/02/2020 

In questo approfondimento entreremo nel dettaglio delle tabelle millesimali ovvero delle 
quote di partecipazione di ogni proprietà esclusiva alle spese per la conservazione della parti 
comuni, indicando esattamente cosa sono, chi le può redigere e come. 

1. Cosa sono le tabelle millesimali e quando sono obbligatorie
2. Quali sono le tabelle millesimali

a. Tabella A
b. Tabella B
c. Tabella C
d. Tabella D
e. Tabella E
f. Tabella F
g. Tabella G

3. Chi può redigere le tabelle millesimali
4. Come di redigono le tabelle millesimali
5. Esempio di redazione della Tabella A



 

Cosa sono le tabelle millesimali e quando sono 
obbligatorie 
In tutti i condomini, le singole unità immobiliari si avvalgono di parti e servizi comuni che 
necessariamente devono essere amministrate in modo unitario, tra cui: 

• il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi 
portanti, i tetti e lastrici solari, i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e 
funzionali, all’uso comune i portoni d’ingresso, i portici, i cortili e tutte le parti 
dell’edificio necessario all’uso comune; 

• i locali per la portineria, per il riscaldamento centralizzato, per la lavanderia, e per 
altri simili servizi comuni; 

• le opere, le installazioni, i manufatti di qualsiasi genere che servono all’uso e al 
godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, ecc., gli impianti per 
l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto 
di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini. 

Come previsto dall'art. 1118 del codice civile (sostituito dall’art. 2 della Legge n. 220 
dell’11 dicembre 2012), ogni singola unità immobiliare deve obbligatoriamente 
partecipare alle spese per la conservazione della parti comuni, in proporzione al valore 
del piano o porzione di piano che gli appartiene. 

Nelle disposizioni per l’attuazione del codice civile (art. 68) si stabilisce che, le quote di 
partecipazione di ogni proprietà esclusiva, devono essere espresse in millesimi in apposita 
tabella allegata al regolamento di condominio. Le Tabelle Millesimali rappresentano il 
valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare espresso in millesimi e sono utilizzate: 

• come criterio di ripartizione delle spese condominiali, suddivise in relazione ai 
rispettivi millesimi di proprietà; 

• per il funzionamento dell’Assemblea condominiale. 

Vengono allegate al regolamento condominiale e sono obbligatorie quando il numero dei 
Condomini è superiore a 10. 

Quali sono le tabelle millesimali 
L’art. 1123 del codice civile introduce il concetto di ripartizione delle spese, distinguendo se 
si tratti di spese per la conservazione delle parti comuni dell’edificio, per parti comuni 
suscettibili di utilizzazione separata e quelle relative a beni che possono essere utilizzati 
separatamente. 

Sono, dunque, necessarie non una unica Tabella Millesimale, ma diverse a seconda della 
conformazione e delle esigenze del complesso condominiale che avremo dinanzi. 

Tra le Tabelle millesimali necessarie ad ogni condominio è possibile distinguere le seguenti: 



Tabella A 
Rappresenta i millesimi di proprietà, ossia il rapporto tra il valore delle singole unità rispetto 
a quello dell’intero edificio, espresso in millesimi. È utilizzata: 

• per la ripartizione delle spese necessarie al godimento delle parti comuni; 
• per il calcolo delle maggioranze richieste dalla legge per la validità delle Assemblee; 
• per l’approvazione delle delibere. 

È la tabella fondamentale del condominio, da cui deriveranno le altre. 

Tabella B 
Rappresenta i millesimi in base ai quali ripartire le spese di manutenzione e ricostruzione 
delle scale, ai sensi dell’art. 1124 del codice civile. 

Tabella C 
Rappresenta i millesimi in base ai quali ripartire le spese di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’ascensore. 

Tabella D 
Relativa alla ripartizione spese di portierato. 

Tabella E 
Relativa alla ripartizione spese per la pulizia e illuminazione androne. 

Tabella F 
Relativa alla ripartizione delle spese del tetto e lastrici solari. 

Tabella G 
Relativa alla ripartizione delle spese per impianti fognanti. 

Chi può redigere le tabelle millesimali 
La normativa non prevede alcuna competenza specifica o qualifica per la redazione delle 
tabelle millesimali quindi, in linea di massima, potrebbero essere calcolate da chiunque. 
Considerata l'importanza della materia e i risvolti pratici (ma soprattutto economici) è 
sempre buona pratica affidarsi a professionisti tecnici esperti tra cui architetti, ingegneri o 
geometri (trova un professionista esperto nella tua città). 

Come di redigono le tabelle millesimali 
La prima operazione necessaria per la stesura delle Tabelle Millesimali, è effettuare un 
attento studio dell’immobile, verificando quali siano le parti comuni a tutti i Condomini e se 
ne esistano alcune ad uso differenziato. 



È necessario acquisire il maggior numero di informazioni possibili, al fine di poter stabilire 
quali Tabelle Millesimali occorrono per la gestione amministrativa dello stabile. Entrando 
nel dettaglio occorre: 

Rilievo delle superfici utili - Le superfici di ogni locale che costituiscono le varie unità 
immobiliari, possono essere rilevate con l’ausilio di planimetrie. Sarà necessario effettuare 
delle misurazioni di alcuni locali al fine di verificare l’esattezza dei dati forniti. In mancanza 
di tale supporto sarà necessario rilevare le superfici utili di ogni unità immobiliare. La 
superficie utile è intesa al netto dei muri, pilastri ed altre strutture, includendo gli eventuali 
incassi nelle murature aventi superfici tali da potersi considerare utile a tutti gli effetti (es. 
Armadi a muro). 

Verifica della destinazione dei vani -  Al fine di poter attribuire un coefficiente di 
destinazione e funzionalità, sarà utile verificare la destinazione dei singoli ambienti e la loro 
collocazione. Si potrà così stabilire, secondo il criterio dell’ordinarietà, la disposizione che 
valorizza al massimo l’unità immobiliare, a prescindere dalla destinazione che il singolo 
condomino abbia assegnato a ciascun locale. 

Verifica dell’orientamento - Questa verifica serve a rilevare la posizione dello stabile 
rispetto ai punti cardinali. È necessaria al fine di poter attribuire il relativo coefficiente ad 
ogni ambiente in base all’affaccio. 

Verifica del tipo di affaccio - In sede di sopralluogo è importante verificare gli affacci dei 
prospetti della facciata, in quanto la diversità è un elemento da tenere in considerazione al 
momento dell’applicazione del coefficiente di prospetto. 

Verifica dell’altezza dei vani - È opportuno rilevare l’altezza netta dei vani, misurando la 
distanza verticale da pavimento a pavimento dei piani sovrastanti, e l’altezza dal suolo dei 
diversi piani. 

Verifica di luminosità - Al fine di poter applicare il relativo coefficiente, è necessario 
calcolare il rapporto illuminante di ogni singolo vano, che si ottiene dividendo la superficie 
illuminante per la superficie utile. In sede di sopralluogo sarà quindi necessario rilevare le 
misure di ogni apertura illuminante. 

Verifica degli elementi radianti - Se lo stabile è fornito di un impianto di riscaldamento 
comune, è necessario verificare che gli elementi radianti siano uguali per ogni unità 
immobiliare, ossia dello stesso materiale e delle stesse dimensioni. Se così non fosse, si 
renderà necessario un rilievo particolareggiato dove si annoteranno le caratteristiche 
principali quali: materiale, numero di colonne, numero di elementi ed altezza. È inoltre 
opportuno individuare l’esatta posizione del locale caldaia, in quanto il fattore distanza 
influenza il buon utilizzo del servizio. 

Esempio di redazione della Tabella A 
Di seguito è illustrata una tabella che mostra come può essere eseguito il calcolo della 
superficie virtuale di una unità immobiliare, in questo caso un appartamento. Le prime righe 
sono dedicate all’identificazione dell’unità immobiliare, dove si scriveranno i dati relativi al 
Condomino, i dati catastali, il piano e la destinazione. La colonna Locali si compilerà 
descrivendo la destinazione di ogni vano dell’alloggio e nella successiva colonna verranno 
riportate le superfici utili dei vani corrispondenti. Nelle colonne a seguire vengono introdotti 



i coefficienti correttivi riferiti alle caratteristiche proprie di ogni locale. Nella riga Prodotto 
dei coefficienti si riporta il prodotto di tutti i coefficienti utilizzati che, moltiplicato per le 
superfici utili, genera le superfici ragguagliate che andranno inserite nella riga Superficie 
ragguagliata ai coefficienti. La somma di tutte le superfici ragguagliate ci fornisce la 
superficie virtuale che useremo per il calcolo dei millesimi di proprietà. 

In allegato un esempio completo di relazione tecnica di redazione delle tabelle 
millesimali. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Attestato di Prestazione Energetica (APE): novità 
in Puglia con il Catasto energetico regionale 
06/02/2020 

Novità in Puglia per quanto riguarda la certificazione energetica degli edifici e l’attestato 
di prestazione energetica (APE). 

Con determinazione n. 8 del 23 gennaio 2020 la Regione Puglia ha disposto l'attivazione a 
partire dal 5 febbraio 2020 del Catasto energetico regionale attraverso la Piattaforma 
APE Puglia, come disposto dalla legge regionale n. 36/2016. Dal 20 febbraio 2020 dalle 
ore 10.00 sarà possibile per i certificatori registrati trasmettere i file degli Attestati di 
Prestazione Energetica (APE). 

Utilizzo della Piattaforma APE Puglia 
Per l'utilizzo della Piattaforma APE Puglia è obbligatorio registrarsi seguendo le modalità 
indicate nella "Guida per la fruizione dell'APE-Puglia" allegata alla determinazione 
n.8/2020. Una volta ricevuta la conferma dell'avvenuta registrazione e la password
personale assegnata dal Sistema, attraverso la pagina di login si può accedere all'area 
riservata con un cruscotto di comandi per la fruizione di tutte le funzionalità offerte da APE-
Puglia: 



• caricamento e trasmissione degli attestati di prestazione energetica; 
• visualizzazione dell'elenco dei propri attestati già trasmessi, e quello degli attestati 

ancora in lavorazione. 

La piattaforma per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici 
consentirà: 

• ai certificatori abilitati, di caricare, compilare e trasmettere gli Attestati di 
Prestazione prodotti secondo la normativa nazionale vigente; 

• ai cittadini di consultare e visionare gli APE relativamente agli immobili di 
proprietà; 

• ai notai di consultare e visionare gli APE oggetto degli atti di propria competenza. 

Registrazione per i Certificatori 
Per potere accedere ai servizi offerti dalla piattaforma, il soggetto certificatore dovrà 
innanzitutto registrarsi attraverso il seguente portale 
web www.apepuglia.enea.it/accesso.php. 

La registrazione per i certificatori prevede cinque fasi: 

• Compilazione del form di registrazione; 
• Inserimento dei propri dati anagrafici e lavorativi; 
• Caricamento della scansione del proprio documento d’identità; 
• Caricamento della scansione del modulo di registrazione prodotto dal sistema 

debitamente datato e firmato; 
• Pagamento per l'accreditamento (100 euro) del certificatore tramite il portale 

dedicato. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Prestazione energetica degli 
edifici, nuovi parametri per il 
calcolo 
di Paola Mammarella 

Le nuove prescrizioni cambieranno l’attività di chi redige l’APE e i titoli 
abilitativi per la costruzione e ristrutturazione degli edifici 

Foto: Andreas Schindl ©123RF.com 

06/02/2020 – Domotica, sistemi tecnici per l’edilizia evoluti, sicurezza antincendio e 
antisismica, mobilità sostenibile. Con il decreto che recepisce nell’ordinamento italiano 
la Direttiva 2018/844/UE sull’efficienza energetica, cambiano i requisiti cui attenersi 
nella valutazione della prestazione energetica degli edifici. Modifiche che si ripercuotono a 
cascata sull’attività dei certificatori e sui regolamenti edilizi dei comuni, che dovranno 
adeguarsi alle nuove prescrizioni. 

Efficienza energetica, nuovi requisiti per gli impianti 

Il decreto stabilisce che, in caso di sostituzione del generatore di calore, l’edificio deve 
essere dotato di dispositivi autoregolanti, in grado di controllare separatamente la 
temperatura di ogni vano o di una determinata zona riscaldata o raffrescata. 



Negli interventi di nuova installazione o sostituzione dei sistemi tecnici per l’edilizia, i 
requisiti minimi devono considerare il rendimento energetico globale, la corretta 
installazione, il corretto dimensionamento e sistemi di regolazione e controllo 
eventualmente differenziabili per gli edifici nuovi ed esistenti. 
  
Secondo il decreto, i requisiti degli edifici nuovi o ristrutturati devono rispettare i 
parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso 
di incendi e dei rischi connessi all’attività sismica. 
 
I nuovi sistemi evoluti e ad alta efficienza diventano fondamentali per la classificazione 
degli edifici. Viene infatti introdotto il “livello di “prontezza” dell’edificio all’utilizzo di 
tecnologie smart. L’indicatore si sommerà a quelli utilizzati per la definizione della 
prestazione energetica.  
  

Efficienza energetica e colonnine di ricarica 

Sulla base di quanto previsto dalla normativa europea, il decreto ribadisce che, negli 
edifici non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione rilevante, 
dotati di più di dieci posti auto, sia installato un punto di ricarica e sia predisposta 
l’installazione per un punto di ricarica ogni cinque posti auto. Negli edifici residenziali, 
invece, ogni posto auto dei parcheggi interni o adiacenti deve essere predisposto 
all’installazione delle colonnine di ricarica. Si tratta di un obbligo più stringente di 
quello introdotto dal 2018, che prevedeva solo la predisposizione dell'infrastruttura. 
 
La definizione delle caratteristiche tecniche delle infrastrutture di canalizzazione 
dell’energia elettrica per i punti di ricarica sarà definita con decreti successivi. 
  
Saranno esenti dai nuovi obblighi le piccole e medie imprese, gli edifici per cui la domanda 
di permesso di costruire sia presentata entro il 10 marzo 2021, le zone in cui la stabilità 
della rete locale possa essere messa a rischio dalle infrastrutture di canalizzazione 
necessarie. Nessun obbligo neanche nel caso in cui il costo dell’installazione superi del 7% 
il costo della ristrutturazione dell’edificio. 
  

 
Calcolo della prestazione energetica e attività dei certificatori 

I cambiamenti, introdotti dal decreto per il recepimento della nuova normativa europea, 
produrranno effetti a cascata sul panorama legislativo interno. 
 
Come spiegato nella relazione illustrativa, allegata al decreto, saranno aggiornati 
la metodologia di calcolo e i requisiti della prestazione energetica degli edifici, ai 
quali si aggiungeranno il livello di prontezza, le indicazioni sugli impianti tecnici e quelle 
sulla dotazione di punti di ricarica per le auto elettriche. 
  
Saranno aggiornati anche i requisiti professionali e i criteri di accreditamento degli 
esperti e degli organismi cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli 
edifici. Tali requisiti sono al momento dettati dal Dpr 75/2013 (e successive modifiche) 
che ha definito i titoli di studio e i corsi da seguire per essere abilitati alla redazione di un 
Attestato di prestazione energetica (APE). Verranno riviste infine le modalità di 



esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti 
termici degli edifici. 

 
Efficienza energetica, modifiche per i regolamenti edilizi 

Le novità sulla mobilità sostenibile avranno un impatto sull’attività amministrativa dei 
Comuni, che dovranno adeguare i regolamenti edilizi. 
  
Per ottenere il titolo abilitativo edilizio, necessario alla realizzazione degli interventi di 
nuova costruzione o ristrutturazione importante degli edifici residenziali o a destinazione 
diversa, bisognerà rispettare i requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei 
veicoli elettrici. 
  
Per l’adeguamento, i Comuni avranno a disposizione 180 giorni a partire dall’entrata in 
vigore del decreto. Dato che la Direttiva deve essere recepita entro il 10 marzo 2020, il 
termine per l’adeguamento dei regolamenti edilizi scatterebbe il 10 settembre 2020.  
  

Norme correlate 

Bozza non ancora in vigore 31/01/2020 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica 
nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica 
  

Direttiva CEE 30/05/2018 n.2018/844/UE 

Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica 
la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE 
sull’efficienza energetica 
 
	



Conto Termico, come progettare 
gli impianti per non perdere gli 
incentivi 
di	Rossella	Calabrese 

Dal GSE i criteri per il dimensionamento degli impianti solari termici e il 
concetto di edificio 

Foto:	Christian	Delbert	©	123rf.com	

06/02/2020 - Come dimensionare correttamente gli impianti solari termici per la 
produzione di acqua calda sanitaria nel settore civile e accedere al Conto Termico? 
Cosa si intende per ‘edificio’? 

A queste domande risponde il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) con due nuove 
Guide che approfondiscono alcuni elementi tecnico-normativi rilevanti per la 
corretta impostazione delle istanze di incentivo del Conto Termico (DM 16 
febbraio 2016) e hanno lo scopo di rendere più chiari i principi su cui si fondano 
le valutazioni delle istruttorie. 



  
La prima Guida è rivolta ai privati che intendono richiedere gli incentivi per 
l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria; 
la seconda Guida è di interesse per le Pubbliche Amministrazioni che utilizzano 
il Conto Termico per finanziare progetti di riqualificazione profonda degli edifici. 
  
I due documenti nello specifico riguardano: 
  
- i criteri di corretto dimensionamento degli impianti solari termici per la 
produzione di ACS nel settore civile; 
- la definizione del concetto di edificio nell’ambito del Conto Termico. 
  

Conto Termico, il dimensionamento degli impianti 

Tra le tipologie di interventi incentivabili dal Conto Termico, c’è l’installazione di 
impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o a integrazione 
dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, 
per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di 
teleriscaldamento e raffreddamento (intervento 2.C - art. 4, comma 2, lettera c). 
  
La Guida illustra i criteri di corretto dimensionamento degli impianti 
solari termici, affinchè tali interventi accedano agli incentivi del Conto Termico. 
L’articolo 4, comma 3 del DM 16 febbraio 2016 stabilisce che, per essere 
incentivabili, gli interventi ‘devono essere correttamente dimensionati, sulla base 
della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia 
termica’. 
  
Tale requisito è richiesto per tutti gli interventi incentivati dal Conto Termico e 
costituisce elemento di valutazione anche per gli impianti solari termici, di qualsiasi 
taglia. Pertanto, al fine di evitare di incentivare interventi di taglia spropositata 
rispetto ai reali fabbisogni dell’utenza, è necessaria la valutazione del contesto 
in cui è stato realizzato un intervento (localizzazione e unità immobiliare 
interessata). La Guida contiene due casi studio relativi a istruttorie condotte dal 
GSE per interventi 2.C. 
  

Conto Termico, il concetto di edificio 

La Guida - spiega il GSE - 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 GSE 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. 
  
Il DM 16 febbraio 2016 delinea all’art. 4 gli ambiti degli interventi incentivabili, più 
precisamente “gli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari 
esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione”. 



Pertanto, i requisiti principali richiesti dal meccanismo sono che gli interventi siano 
realizzati in edifici esistenti e dotati di impianto di climatizzazione 
(invernale). 
  
Nell’ambito dell’attività di assistenza agli utenti e di istruttoria, sono emerse diverse 
casistiche che hanno portato alla redazione della Guida che potesse chiarirne gli 
aspetti principali. In special modo, le Pubbliche Amministrazioni si trovano di 
frequente ad avviare progetti su complessi di edifici limitrofi e funzionalmente 
connessi, su edifici non utilizzati da diverso tempo o fatiscenti, su parti di edificio e 
su edifici da trasformare in ‘edifici a energia quasi zero’, con eventuali 
demolizioni e ricostruzioni oppure ampliamenti. 
  
Sin dalla fase di pianificazione e progettazione dell’investimento, occorre chiarire 
l’ambito nel quale verranno realizzati gli interventi di efficienza energetica, sia ai 
fini dell’ammissibilità all’incentivo sia per la copertura finanziaria dell’opera 
sulla quale inciderà la stima dell’incentivo. A questo scopo è finalizzata la Guida del 
GSE. 
 
SCARICA LA GUIDA EDILPORTALE AL CONTO TERMICO 
  
Norme correlate 

Linee Guida 04/02/2020 

GSE - Concetto di edificio ai fini del Conto Termico 
		

Linee Guida 04/02/2020 

GSE - Criteri di dimensionamento degli impianti solari termici ai fini del Conto Termico 
		

Decreto Ministeriale 16/02/2016 

Ministero dello Sviluppo Economico - Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di 
interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di 
energia termica da fonti rinnovabili (Nuovo Conto Termico) 
	
	



Il social housing attrae capitali e 
investitori 
di	Alessandra	Marra 

I bond CDP da 750 milioni di euro raccolgono richieste per 5 miliardi di euro da 
oltre 270 investitori 

Foto: ahfotobox ©123RF.com 

06/02/2020 – Il social housing attrae il mercato e raccoglie investimenti; 
infatti, i Social Housing Bond di Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) hanno 
fatto registrare il record di numero di richieste e d’investitori dal debutto 
sul mercato dei capitali. 

L’emissione ha raccolto richieste per 5 miliardi di euro ed è stata accolta 
da oltre 270 investitori. 

Social Housing: l’obiettivo dei Bond CDP 



I fondi raccolti saranno, infatti, utilizzati per supportare interventi di 
edilizia residenziale sociale, con iniziative dedicate alle quelle fasce di 
popolazione più deboli, prive dei requisiti per accedere alle liste 
dell’Edilizia Residenziale Pubblica, ma che non riescono a soddisfare il 
proprio bisogno abitativo sul mercato per ragioni economiche o per 
l’assenza di un’offerta adeguata. 
  
In particolare, l’emissione obbligazionaria punta a dare soluzioni concrete 
per i ‘Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite’ (SDGs) 1 e 11 che 
hanno l’obiettivo di porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo e 
rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, flessibili 
e sostenibili. 
  
  

Social housing bond: cosa sono 

Il nuovo “Social Housing Bond” (emesso ai sensi del Debt Issuance 
Programme, il programma di emissioni a medio-lungo termine di CDP 
dell’ammontare di 10 miliardi di euro) ha un valore nominale pari a 
750 milioni di euro, a tasso fisso, non subordinato e non assistito da 
garanzie. 
  
A dimostrazione del forte interesse per questa tipologia di emissioni, 
l’operazione ha fatto registrare il record di numero di richieste e 
d’investitori dal debutto di CDP sul mercato dei capitali. 
L’emissione, rivolta principalmente ai cosiddetti Socially Responsible 
Investors, è stata accolta da oltre 270 investitori con una partecipazione di 
investitori esteri pari al 65%del totale. 
  
Sulla base del riscontro positivo del mercato e dell’ammontare 
degli ordini ricevuti la cedola, pari all’1%, si è attestata a 113 punti base 
sopra il tasso mid-swap di riferimento, inferiore di circa 22 punti base 
rispetto alla guidance iniziale. Il rating a medio-lungo termine dei titoli, 
per i quali è stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la 
Borsa del Lussemburgo, sarà pari a BBB (negativo) per S&P, BBB 
(negativo) per Fitch e BBB+ (stabile) per Scope. 
  
  

 

 



Social housing: l’impegno di CDP 

L’emissione del nuovo “Social Housing Bond” si inserisce in un 
piano di emissioni dedicate alla finanza sostenibile e segue il lancio 
dei Social Bond del 2017 e del 2019 (rispettivamente per 500 e 750 milioni 
di euro) e quello del Sustainability Bond del 2018 (per 500 milioni di 
milioni). 
  
CDP è impegnata nel social housing da oltre dieci anni, partecipando con 
1 miliardo di euro al Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA), che è 
gestito da CDP Investimenti SGR (di cui CDP detiene il 70%) ed ha una 
dotazione complessiva di circa 2 miliardi di euro. 
  
A queste risorse, nell’ambito del SIF (Sistema Integrato di Fondi 
Immobiliari), si aggiunge oltre 1 miliardo di euro di raccolta da circa 
200 investitori, tra i quali figurano fondazioni bancarie, enti pubblici 
territoriali, investitori istituzionali, cooperative e operatori immobiliari 
privati. 
  
L’Amministratore Delegato di CDP Fabrizio Palermo ha dichiarato: “Il 
successo dell’emissione obbligazionaria odierna, che rafforza ulteriormente 
il nostro impegno nell’edilizia sociale, conferma CDP come modello di 
riferimento per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese, 
coerentemente con il Piano Industriale 2019-2021. Il Social Housing Bond 
rappresenta un nuovo e importante tassello di una strategia volta a creare 
valore condiviso, integrando criteri di valutazione ambientali e sociali nelle 
attività di CDP, con l’obiettivo di fornire un contributo tangibile per il 
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU”. 
	
	



I PROTOCOLLI DI LEGALITÀ NEI 
CONTRATTI PUBBLICI 
Con la sottoscrizione dei protocolli, le amministrazioni assumono l’obbligo di 
inserire nei bandi di gara, come condizione per la partecipazione degli operatori 
economici, l’accettazione preventiva di clausole specifiche 

Di 
 Marco Agliata 
 - 
6 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Cosa sono i protocolli di legalità? I “protocolli di legalità/patti di integrità” sono accordi tra 

amministrazioni pubbliche che definiscono l’impegno comune degli Enti finalizzato ad assicurare la 

legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico. 

Nei protocolli di legalità si fa, quindi, riferimento alla prevenzione, monitoraggio e contrasto dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici; questa finalità include anche 

la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. 

Con la sottoscrizione dei protocolli le amministrazioni assumono l’obbligo di inserire nei bandi di gara, 

come condizione per la partecipazione degli operatori economici, l’accettazione preventiva di clausole 



specifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 

nel settore degli appalti pubblici. 

I protocolli di legalità nei contratti pubblici 

Nella progressione normativa si rileva che l’allora AVCP con determina n. 4 del 10/10/2012 già riteneva 

consentita la previsione dell’accettazione dei protocolli di legalità (o “patti di integrità”) quale possibile 

causa di esclusione, cosa che poi è stata definitivamente sancita dalla successiva legge 190/2012 

all’articolo 1, comma 17 che prevede: “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di 

gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei 

patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”. 

Successivamente la Corte di Giustizia UE, con la Sentenza 22/10/2015 nella causa C-425/14, si è 

pronunciata in merito all’applicazione dell’art. 1, comma 17, della L. 06/11/2012, n. 190 (Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) 

affermando che è ammissibile prevedere nei bandi di gara l’esclusione automatica da una procedura di 

gara relativa a un appalto pubblico di un candidato o di un offerente per non aver depositato, unitamente 

alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di 

legalità, nello specifico con finalità di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore 

degli appalti pubblici. 

I contenuti di un protocollo di legalità 

I contenuti generali di un protocollo di legalità sono riportati nel seguente elenco: 

• definizione dell’ambito di applicazione: individuazione dell’estensione della procedura 

dell’informazione antimafia, finalizzata a verificare la sussistenza di situazioni relative ai 

tentativi di infiltrazione mafiosa – individuazione delle fasce interessate – (esempio: 

relativamente agli appalti di lavori servizi e forniture di importo superiore ad euro 

150.000,00; ai subcontratti di importo superiore ad euro 100.000,00 (importi oltre IVA); 

• esclusione dei rapporti fra pubbliche amministrazioni, gli affidamenti in house, gli appalti 

con operatori economici i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di 

amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, 

alla verifica di particolari requisiti tali da escludere la sussistenza di una delle cause di 

sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011.ì; 



• specifiche documentazioni da presentare per gli appalti e subappalti e/o sub contratti per i 

quali saranno richieste le informazioni antimafia di cui all’art. 91 del d.lgs.159/2011; 

Approfondisci con: Dipendenti delle amministrazioni e incarichi tecnici: quale compenso per la progettazione? 

• acquisizione di tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare, delle imprese controllanti 

e di quelle partecipate, con riferimento al legale rappresentante ed agli assetti societari, 

nonché ai familiari conviventi, così come previsto dall’art. 85 del d.lgs. 159/2011; 

• individuazione dei termini delle attività di collaborazioni tra gli Enti sottoscrittori del 

protocollo relative a: 

1. a) attuazione di forme di controllo e vigilanza volte ad assicurare standard di trasparenza 

ulteriori rispetto a quelli richiesti dalle norme in materia; 

2. b) sperimentazione di specifiche azioni di prevenzione da attuare nelle procedure di appalto 

e nella loro esecuzione; 

3. c) promozione di buone pratiche negli appalti pubblici e nei comportamenti degli operatori 

economici; 

4. d) tutela della sicurezza e della legalità nei rapporti di lavoro collegati all’attuazione degli 

appalti pubblici; 

• volontà espressa di applicazione dell’articolo 1, comma 17 della legge 190/2012 

(inserimento nel bando di gara o lettera di invito che il mancato rispetto delle clausole 

contenute nel Protocollo di legalità costituisca causa di esclusione dalla gara, di revoca 

dell’aggiudicazione o di risoluzione del contratto; 

• definizione delle clausole per la tutela della legalità finalizzate a: 

• osservare i principi del protocollo nella predisposizione della documentazione; 

• acquisire i dati delle imprese esecutrici; 

• inserire nei bandi criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in ragione del 

rating di legalità dell’offerente; 

• introdurre nei disciplinari di gara la richiesta di sottoscrizione in cui l’operatore economico si 

obbliga al rispetto del protocollo; 

• introdurre nei disciplinari di gara la richiesta di sottoscrizione in cui l’operatore economico si 

obbliga a denunciare qualsiasi tentativo di concussione, richiesta di denaro o altre utilità; 

Ti potrebbe interessare: RUP, progettista e Direttore dei lavori: quando possono coincidere 

• il Comune si impegna ad avvalersi, previa intesa con l’ANAC, della clausola risolutiva 

espressa (art. 1456 c.c.) qualora siano state disposte misure cautelari o disposto rinvio a 



giudizio nei confronti dell’imprenditore o dei componenti della compagine societaria o dei 

dirigenti dell’impresa; 

• possibilità di introdurre figure e controlli finalizzati al monitoraggio delle condizioni di 

legalità nell’utilizzo di mezzi, materiali e personale all’interno del cantiere; 

• coinvolgimento di altre istituzioni, soggetti sociali che operano nel territorio interessato al 

fine di collaborare per il perseguimento delle finalità del Protocollo; 

• applicazione di criteri di selezione rigorosi per la costituzione della Commissione di 

valutazione della gara; 

• tracciamento della presenza della manodopera utilizzata per l’esecuzione dei lavori e 

adozione di specifiche procedure per il contrasto al lavoro nero o possibili infiltrazioni della 

criminalità organizzata.Come emerge con chiarezza, l’efficacia di questo strumento è legata 

essenzialmente ad alcuni fattori: 

o adeguatezza delle attività di controllo e prevenzione svolte dai soggetti 

firmatari del Protocollo; 

o la qualità e l’intensità della collaborazione dei firmatari durante tutte le fasi 

delle attività; 

o il livello di coinvolgimento di enti, associazioni, parti sociali nell’attività di 

prevenzioni delle infiltrazioni della criminalità organizzata; 

o la costruzione di un sistema di soggetti, pienamente coordinati, che possano 

garantire un’attività continua di interdizione alle attività illecite. 

 



EFFICIENZA ENERGETICA, PIÙ 
TEMPO AGLI ENTI LOCALI PER 
CHIEDERE I CONTRIBUTI 
Con la Legge di Bilancio 2020 sono stanziati 2,8 miliardi di euro fino al 2034 per 
coprire i costi della progettazione definitiva ed esecutiva dei cantieri previsti 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
6 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Con un emendamento approvato dalle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera, sono 

stati dilungati i tempi a disposizione degli Enti locali per richiedere i contributi per la progettazione 

aventi lo scopo della messa in sicurezza ed efficientamento energetico del territorio. 

Fino al 2034 saranno disponibili 2,8 miliardi di euro, stanziati dalla Legge di Bilancio 2020. Vediamo i 

dettagli. 



Efficienza energetica, più tempo agli enti locali per 
chiedere i contributi 

I contributi saranno così ripartiti: 

– 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. 

Tali somme andranno a finanziare 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. 

Ricordiamo che con il decreto dello scorso 31 dicembre erano stati messi a disposizione degli Enti locali 

i primi 85 milioni di euro, relativi all’annualità 2020 e che il 28 febbraio sarà l’ultimo giorno 

disponibile per determinare l’ammontare del contributo riconosciuto ad ogni Ente locale richiedente. 

Enti locali, ecco i bandi in arrivo 

L’emendamento per lo slittamento dei termini è stato presentato dall’on. Roberto Pella, e data la sua 

approvazione, ora la scadenza del termine per la richiesta del contributo è stata posticipata al 15 

maggio. 

Più tempo sarà conferito anche per la determinazione dei contributi spettanti ad ogni Ente 

richiedente, e il Ministero dovrà pertanto poi quantificarli entro il 30 giugno. 

Ottenuto il contributo, gli Enti locali avranno tre mesi per l’affidamento degli incarichi di 

progettazione. Occhio dunque ai bandi degli Enti locali che risulteranno beneficiari dei contributi, 

perché ai progettisti si apriranno nuove chance! 

 



Efficenza energetica e sicurezza strutturale: 
quanti fondi per la progettazione! Importi e 
scadenze 
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/02/2020

Con un emendamento ad hoc al DL Milleproroghe, vengono allungati 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 

Nei prossimi anni i progettisti dovranno prestare molta attenzione all'indizione di bandi, da parte dei 
comuni di tutta Italia, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva per gli 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. 

La 'fonte' di tutto è, come già ampiamente raccontato, la Legge di Bilancio 2020 (Manovra 
Finanziaria) che ha previsto, per l'anno corrente e fino al 2034, un totale di 2.8 miliardi di euro per 
le amministrazioni locali così suddivise: 

• 85 milioni di euro per l’anno 2020;
• 128 milioni di euro nell’anno 2021;
• 170 milioni di euro per l’anno 2022;



• 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. 

Con il DM 31 dicembre 2019 sono stati messi a disposizione degli Enti locali i primi 85 milioni di 
euro, relativi all’annualità 2020. ma il termine del 15 gennaio 2020 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 sono stati definiti troppo stretti e l'Anci è riuscita ad 
ottenere una proroga sostanziosa di queste scadenze, rispettivamente al 15 maggio e al 30 giugno 
2020. 

Le tempistiche per le gare di progettazione 

In definitiva 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, quindi, c'è più tempo per monitorare i bandi delle amministrazioni locali che 
risulteranno beneficiari dei contributi. 
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Protettore dʼEuropa, Monaco e Santo, cercasi casa
causa terremoto e ...
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  05/02/2020  

Arrivano i terremoti, crollano le chiese, il nostro patrimonio di edifici storici, ma si continua a non
fare prevenzione. Spesso prevalgono le cure omeopatiche, la commissione scientifica del
commissario aveva predisposto un documento per gli interventi di miglioramento importanti, ma
il documento è scomparso all'ennesimo cambio di commissario. E nel frattempo il santo
protettore d'europa, San Benedetto di Norcia, rimane senza casa e l'Ispra crea i Caschi Verdi per
la protezione del patrimonio dell'Unesco, ma senza ingegneri. Ecco le mie riflessioni.

San Benedetto da Norcia. il simbolo dell'Europa

San Benedetto da Norcia (Norcia, 480 circa – Montecassino, 21 marzo 547) è il santo patrono
dʼEuropa.

San Benedetto, la cui festa si celebra lʼ11 di luglio, è stato proclamato patrono il 24 ottobre 1964.

San Benedetto è lʼuomo che ha dato vita al monachesimo occidentale: nel solco della sua Regola
(Ora et labora) fu fondato l'Ordine di San Benedetto e sorsero nel continente europeo centri di
preghiera, cultura e ospitalità per i poveri e i pellegrini, di cui molti sono ancora attivi. Sono molti
coloro che ritengono che la rete di monasteri benedettini furono la base su cui si è costruito il
concetto di Europa. Anche sua sorella è importante: è Santa Scolastica, anche lei fondatrice di un
Ordine monastico.

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
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San Benedetto, terremotato

Il 30 ottobre 2016 è crollata la basilica di San Benedetto a Norcia a causa del terremoto. Quel
giorno venne registrata la scossa più forte del terremoto del Centro Italia di quellʼanno, di
magnitudo momento 6.5, con epicentro tra i comuni di Norcia e Preci, in provincia di Perugia.

La Basilica sorgeva su quella che secondo la tradizione era la casa natale dei santi
Benedetto e Scolastica. Nel giugno del 1966 papa Paolo VI la elevò alla dignità di basilica
minore. Dal 2 dicembre 2000 è sede della comunità monastica maschile benedettina Maria
Sedes Sapientiæ.

La Basilica si trovava al centro di Norcia.

Il terremoto ha distrutto il corpo e il campanile, e si sono salvate solo la facciata e l'abside.

Basilica del Santo: una storia travagliata fatta di terremoti e ricostruzioni

La storia della Basilica di San Benedetto, come quella di tutta la città di Norcia, è stata segnata
dagli eventi naturali.

La chiesa risale al 1200, ma nel corso dei secoli si sono avuti rimaneggiamenti e amplamenti.

La facciata, il portale e la base del campanile furono edificati nel Trecento, la facciata a capanna
fu costruita secondo uno schema largamente diffuso nella regione e il portale a fasci di colonne
venne corredato un gruppo scultoreo rappresentante la Madonna col bambino tra due angeli; ai
lati della lunetta due edicole con le statue dei santi Benedetto e Scolastica, a rammentare al
passante la loro sovranità sulla repubblica nursina. Un rosone, attorniato dai simboli dei quattro
evangelisti, sovrastava il portale. Il biancore della facciata era spezzato da marmi policromi
intarsiati.

Sulla destra della facciata della chiesa, fin dal 1570, venne aggiunto il cosiddetto Portico delle
Misure, edificato dal Comune e dalle autorità ecclesiastiche per creare una sorta di mercato
coperto dei cereali. L̓ interno della chiesa, a croce latina, con unʼunica navata, venne impreziosito
da affreschi e da tele del ‘600-‘700: tra queste ultime, quella prodotta da Filippo Napoletano nel
1621, pensata per raccontare una storia curiosa della vita di S. Benedetto, con il santo che riceve
un fante travestito da re, inviato, al suo posto, da Totila, re dei Goti. Nella cripta, una lapide per
ricordare la nascita dei santi gemelli, nel 480 d.c.
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Il terremoto del 1703 distrusse la parte superiore del campanile, che fu ricostruita in
dimensioni più modeste. In seguito al terremoto del 1859, la facciata venne sottoposta ad un
intervento di restauro nella parte superiore. Il sisma del 1997 danneggiò la struttura
portante, che fu sottoposta a restauro e riaperta in occasione del Giubileo del 2000. In quel
progetto sembra, sottolineo sembra perché non abbiamo informazioni certe, ci dovessero
inserite delle catene, ma la soprintendenza non volle perché non avrebbero trasformato e non
conservato. Ripeto, è un si dice, ma non sappiamo nulla dell'indagine della procura successiva al
crollo. Va avanti ? ci sono degli indagati ? non sappiano nulla

Le scosse tra il 24 agosto e il 30 ottobre 2016 hanno comportato il crollo quasi totale della
struttura. La facciata si è salvata perché era stata oggetto di un importante intervento di
consolidamento con iniezioni a base di malta cementizia e non solo.

Ricostruzione post sisma basilica di San Benedetto di Norcia: nella commissione
nessun ingegnere

Ricostruzione post sisma della Basilica di San Benedetto di Norcia, Borri: lʼ
“ingegnerofobia” del MiBACT

Commissione Norcia e ricostruzione della basilica - Della Torre: «la questione
sicurezza è fuori discussione»

Terremoto: crollati gli edifici storici religiosi, hanno retto le case

A Norcia non è crollata solo la Basilica di San Benedetto.

Crollata anche la chiesa Santa Maria Argentea, che all'interno conservava altre preziose opere
d'arte. Gravi le lesioni alla chiesa di sant'Antonio, nel centro storico, custode di affreschi
importanti che testimoniano episodi della vita del Santo e di Santa Scolastica, sventrata la chiesa
della Madonna Bianca ad Ancarano, nel comune di Norcia. Crollata anche la chiesa di San
Francesco sempre a Norcia. Una bellissima testimonianza di arte gotica della Valnerina, con
affreschi risalenti al XV e XVI secolo.

https://www.ingenio-web.it/19740-ricostruzione-post-sisma-basilica-di-san-benedetto-di-norcia-nella-commissione-nessun-ingegnere
https://www.ingenio-web.it/19759-ricostruzione-post-sisma-della-basilica-di-san-benedetto-di-norcia-l-ingegnerofobia-del-mibact
https://www.ingenio-web.it/19905-commissione-norcia-e-ricostruzione-della-basilica---della-torre-la-questione-sicurezza-e-fuori-discussione
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Chiesa di San Salvatore a Campi di Norcia: Prime analisi del crollo definitivo
della facciata a seguito del sisma del 27.10.2016

La chiesa di San Filippo (Madonna dell'Addolorata) ha subito le terribili conseguenze del sisma,
danneggiata anche Sant'Agostino. Transennata la chiesa di Santa Rita a Cascia.

Come fa osservare Massimo Mariani nei suoi incontri con i Professionisti hanno retto invece gli
edifici residenziali. Quindi il terremoto si può affrontare. Quanto riportato nel regolamento Poletti
aiuta. Gli interventi di miglioramento funzionano. Occorre però applicarli. E agli edifici vincoli
evidentemente non si applicano, prchè sono gli unici a crollare.

Non ci preoccupiamo della prevenzione, conserviamo solo le
macerie

Eʼ ormai la storia di tutti i terremoti. Sono gli edifici vincolati quelli a subire i maggiori danni. La
Cattedrale di Modena, la Basilica di Collemaggio, la Basilica di Assisi, la Basilica di Norcia … e
questo accade perché nelle soprintendenza prevale – quasi sempre – il principio della
salvaguardia a ogni costo della Conservazione e si intende ogni intervento di miglioramento
sismico come una trasformazione. Così alla fine, al termine di ogni terremoto la priorità è la
Conservazione delle Macerie.

Se molti edifici storici di importanza culturale infinita non fossero quello che sono dovrebbero
riportare il cartello edificio pericolante.

Il Mibact continua ad assumere figure professionali che tra le caratteristiche che devono
possedere di è quella di non possedere una laurea in ingegneria. Basta guardare tutti gli ultimi
concorsi. Pochi quelli che protestano, perché poi sono messi allʼindice.

Perchè torno a parlarne ?, perché sono nati i caschi verdi

https://www.ingenio-web.it/6157-chiesa-di-san-salvatore-a-campi-di-norcia-prime-analisi-del-crollo-definitivo-della-facciata-a-seguito-del-sisma-del-27102016
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“Arrivano i 'caschi verdi'. Costa: Siamo i primi al mondo"

“Il Ministro dell A̓mbiente Sergio Costa ha incontrato ieri, presso la sede del Ministero, i ‘Caschi
verdi per lʼUnesco ,̓ task force ambientale frutto di un protocollo di collaborazione sottoscritto
con lʼIstituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Si tratta di un gruppo
di 22 esperti tra geologi, biologi, architetti, fisici, che fornirà supporto nelle aree protette e nei
territori italiani riconosciuti in ambito internazionale, con lʼobiettivo di garantire salvaguardia e
valorizzazione dei siti Unesco.”

Mi sono riletto più volte il comunicato … esperti tra geologi, biologi, architetti, fisici … non
manca una figura professionale, quella che con le sue competenze dovrebbe forse, dico forse,
più di altri la capacità di salvaguardare la sicurezza di queste opere: sicurezza strutturale, in
particolare in ambito sismico, sicurezza idraulica, sicurezza geotecnica … eppure tra questi
caschi verdi non ci sono ingegneri. Forse verranno chiamati in futuro, ma ora non sono neppure
citati.

Il terremoto: il cretto che segna nostra vita

E quando ho letto questa notizia ho pensato a quei politici che ci dicono essere più europeisti e
meno nazionalisti, e poi ogni giorno dimenticano lʼesperienza della casa crollata del nostro santo
patrono europeo. Poi penso al Ponte Morandi, e a un Paese che si è posto il problema del ponte
solo dopo il suo crollo. Poi penso al Sisma Bonus, la tela d A̓rianna di chi pensa più ai manifesti,
che di giorno introduce cessione del credito, sconto in fattura, … e di notte poi limita i passaggi,
elimina lo sconto, … tanto bla bla, meno sostanza

Lʼingegneria può fare molto per la sicurezza di questo Paese. Basta coinvolgerla. Sul serio.

https://www.ingenio-web.it/23113-il-terremoto-il-cretto-che-segna-nostra-vita


Come e quando sostituire le porte interne col 
Bonus Ristrutturazioni 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/02/2020 

MEF: la detrazione spetta anche nell'ipotesi di spese sostenute per interventi di manutenzione 
ordinaria sulle singole unità immobiliari, se tali interventi fanno parte di un intervento di 
manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia 

Novità piuttosto importanti sul tema delle ristrutturazioni edilizie e dei bonus fiscali che 
'sostengono' i lavori in casa: in una recente interrogazione parlamentare, il Ministero delle Finanze 
ha fornito chiarimenti sulla domanda del deputato pentastellato Currò, che chiedeva lumi sulla 
possibilità di detrarre i lavori inerenti la sotituzione di porte interne. 

Ebbene, si è "scoperto" che: 

• la manutenzione ordinaria accede a determinate condizioni;



• la Guida dell'Agenzia delle Entrate non elenca tutti gli interventi ammissibili. 

Porte interne: serve il collegamento ad interventi maggiori 

La sostituzione di porte interne e tutti i lavori di manutenzione ordinaria possono usufruire del 
bonus ristrutturazioni se sono collegati ad interventi ‘maggiori’ che ricadono almeno nella 
manutenzione straordinaria. 

Quindi, la discriminante è questo collegamento: il fatto che nella Guida al Bonus Ristrutturazioni 
del Fisco siano citate, nel novero delle opere agevolabili, solamente le porte blindate (rientranti 
nelle opere finalizzate alla prevenzione di illeciti) e le porte esterne ma NON le porte interne e 
tantomeno la condizione per cui tale intervento di manutenzione ordinaria possa essere inglobato in 
un intervento di maggiore entità, non significa che la detrazione non sia possibile. La guida infatti 
ha uno scopo divulgativo e non elenca tutti gli interventi ammessi al beneficio. 

Quindi, ricapitolando: 

• la detrazione spetta anche nell'ipotesi di spese sostenute per interventi di manutenzione 
ordinaria sulle singole unità immobiliari, se tali interventi fanno parte di un intervento di 
manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione 
edilizia; 

• nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia, 
effettuato sulla singola unità immobiliare, la detrazione può essere calcolata, nel limite 
complessivamente stabilito dalla norma, anche con riferimento alle spese sostenute per 
opere di finitura, quali la sostituzione di porte interne, rientranti nella manutenzione 
ordinaria, se tali opere sono necessarie al completamento dell’intervento edilizio nel suo 
insieme. 

	



Conto termico: nuove guide GSE su concetto di 
edificio e impianti solari termici 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/02/2020 

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

Nello specifico, le due nuove guide del GSE riguardano: 

1. la definizione del concetto di edificio nell'ambito del Conto Termico (rivolta soprattutto
alle amministrazioni pubbliche che utilizzano il Conto Termico per finanziare progetti di 
riqualificazione profonda degli edifici): l’obiettivo è quello 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. Il DM 16 febbraio 
2016 delinea all’art. 4 gli ambiti degli interventi incentivabili, più precisamente “gli edifici 
esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria 
catastale, dotati di impianto di climatizzazione”. Pertanto i requisiti principali richiesti dal 
meccanismo sono che gli interventi siano realizzati in edifici esistenti e dotati di impianto di 



climatizzazione (invernale). In special modo le PA si trovano di frequente ad avviare 
progetti su complessi di edifici limitrofi e funzionalmente connessi, su edifici non 
utilizzati da diverso tempo o fatiscenti, su parti di edificio ed infine su edifici da 
trasformare in «edifici a energia quasi zero», con eventuali demolizioni e ricostruzioni 
oppure ampliamenti. Sin dalla fase di pianificazione e progettazione dell’investimento, 
occorre chiarire l’ambito nel quale verranno realizzati gli interventi di efficienza energetica, 
sia ai fini dell’ammissibilità all’incentivo sia per la copertura finanziaria dell’opera sulla 
quale inciderà la stima dell’incentivo. 

2. i criteri di corretto dimensionamento degli impianti solari termici per la produzione di 
ACS nel settore civile (di maggior interesse per i privati): la guida, nello specifico, illustra i 
criteri del corretto dimensionamento degli impianti solari termici anche al fine di realizzare 
interventi compatibili con l'accesso agli incentivi del Conto Termico. Si è svolta un'analisi 
del sistema edificio-impianto che ha definito una metodologia per verificare il corretto 
dimensionamento di cui sopra, in funzione degli effettivi bisogni di acqua calda sanitaria. 

LE DUE GUIDE SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF 

 Allegato 
 
 Allegato 1 
 
	



Condominio: le spese per la manutenzione del 
tetto non riguardano tutti. Le regole 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/02/2020 

Cassazione: se la copertura non interessa tutte le abitazioni, 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 

Non è sempre vero che tutti i condòmini sono chiamati a partecipare alle spese per la 
riparazione del tetto: se la copertura, infatti, non riguarda tutte le abitazioni, si viene a creare 
una sorta di "condominio parziale" e quelli che non ne fanno parte non devono pagare nulla. Di 
più: non devono neanche essere convocati dall'amministratore per la delibera sui lavori edilizi. 



E' quanto affermato dalla Cassazione nell'ordinanza civile 791/2020 dello scorso 16 gennaio, 
relativa ad una deliberazione assembleare avente ad oggetto alcuni lavori di manutenzione del tetto 
di copertura dell'edificio, per i quali non erano stati convocati alcuni condòmini. 

Alla 'fine della fiera', la Cassazione confermerà quanto già sentenziato in primo e secondo grado: 
essendo il tetto dell'edificio condominiale frazionato in due distinti corpi di fabbrica, uno composto 
di falde di laterocemento, l'altro (quello sovrastante le unità immobiliari di proprietà dei condòmini 
non convocati) composto di falde lignee, sotto il profilo dell'art. 1123, comma 3, c.c., questi ultimi 
non erano quindi interessati alla delibera assembleare di rifacimento del tetto lato nord e non 
dovevano perciò essere convocati. La Corte d'appello negò altresì che la delibera impugnata fosse 
affetta da eccesso di potere quanto al rifacimento delle tegole del tetto, finalizzato, in realtà, a creare 
una mansarda. 

Le parti comuni e il condominio parziale 

Ci troviamo di fronte, prima di tutto, alla determinazione del nesso di condominialità ex art.1117 
c.c., ravvisabile in svariate tipologie costruttive, sia estese in senso verticale, sia costituite da corpi 
di fabbrica adiacenti orizzontalmente, purché le diverse parti siano dotate di strutture portanti e di 
impianti essenziali comuni, come appunto quelle res che sono esemplificativamente elencate 
nell'art. 1117 c.c., con la riserva "se il contrario non risulta dal titolo". 

E' dunque agevole ipotizzare come possano esservi, nell'ambito dell'edificio condominiale, 
delle parti comuni, quali, ad esempio, il tetto (come nella specie), o l'area di sedime, o i muri 
maestri, o le scale, o l'ascensore, o il cortile, che risultino destinati al servizio o al godimento di 
una parte soltanto del fabbricato. Secondo la giurisprudenza, è in siffatte ipotesi 
automaticamente configurabile la fattispecie del condominio parziale "ex lege": tutte le volte, 
cioè, in cui un bene, come risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, 
destinato al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in 
condominio, esso rimane oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo in tal caso meno 
il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene. 

Mancano, quindi, i presupposti per l'attribuzione, ex art. 1117 c.c., della proprietà comune a 
vantaggio di tutti i partecipanti se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi 
caratteri materiali, appaiano necessari per l'esistenza o per l'uso, ovvero siano destinati all'uso o al 
servizio non di tutto l'edificio, ma di una sola parte (o di alcune parti) di esso. 

Come venne autorevolmente chiarito da Cass. Sez. U, 07/07/1993, n. 7449, in tema di condominio 
negli edifici, l'individuazione delle parti comuni, risultante dall'art. 1117 c.c. - il quale non si 
limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con 
qualsiasi prova contraria -, e che può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un 
determinato titolo, non opera affatto con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche 
strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità 
immobiliari. 

Il pregiudizio della cosa comune 

I ricorrenti, infine, contestano l'omesso esame della risultanza emergente dalla CTU, secondo cui 
nel tetto era stato praticato l'inserimento di finestre: per la Cassazione non è però dato 
comprendere perché l'inserimento di finestre nel tetto, presumibilmente per assicurare luce e 
ventilazione, dovrebbe deporre per un grave pregiudizio alla cosa comune, ex art. 1109 c.c., 



tale da consentire l'invalidazione della decisione approvata dalla maggioranza assembleare (cfr. 
Cass. Sez. 2, 05/11/1990, n. 10611). 

Ove l'assemblea avesse in realtà approvato una trasformazione di parte del sottotetto in mansarda 
(cosa che però non è avvenuta), i ricorrenti avrebbero potuto impugnare la delibera con riguardo ai 
limiti posti dall'art. 1120 c.c. per le innovazioni. 

L'ORDINANZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
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Mercoledì 5 Febbraio 2020

dal Governo quasi 300 milioni di euro

Riqualificazione di spazi e ambienti degradati: dal Governo quasi 300 milioni di euro
Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2020 consente di sbloccare
quasi 300 milioni di euro per progetti di miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e
ambientale
“Destiniamo risorse ad un progetto importante, nato dall'intuizione dell'utilità di recuperare il
patrimonio edilizio esistente, senza consumo di territorio, e rivitalizzare luoghi di incontro e di
socialità, sul quale continuiamo a credere ed investire. Lo facciamo in una necessaria sinergia
con i comuni, che significa alleanza di competenze nel Paese per mettersi al servizio di tutti i
cittadini. E' un provvedimento con il quale vogliamo affermare anche un modo diverso di guardare
ai territori e di interpretarli: non si tratta di “periferie sociali”, ma di “luoghi di umanità'', ovvero il
centro del nostro essere sociale e comunità”.

Così la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Elena Bonetti, sul decreto del presidente
del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2020 che consente di sbloccare quasi 300 milioni di
euro per progetti di miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

In particolare "le risorse consentiranno lo sviluppo di servizi sociali ed educativi, attraverso il
recupero e la riqualificazione di spazi e ambienti degradati, che le singole comunità potranno
destinare ad asili nido, centri per l'infanzia e per la protezione delle donne vittime di violenza o
delle vittime di tratta”. (fonte: awn.it)

https://www.casaeclima.com/ar_40760__riqualificazione-spazi-ambienti-degradati-governo-quasi-trecento-milioni.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Milleproroghe, segnalazione Anac a Governo e Parlamento
sugli obblighi di trasparenza

Milleproroghe, segnalazione Anac a Governo e Parlamento sugli obblighi di trasparenza
“Graduare gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali in relazione al ruolo, alle
responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti pubblici. Non sospendere la pubblicazione dei
compensi dei dirigenti pubblici”
In una segnalazione inviata a Governo e Parlamento, l’Autorità nazionale anticorruzione ha
chiesto di apportare alcune modifiche al cd. decreto Milleproroghe, attualmente all’esame della
Camera dei deputati, in materia di obblighi di trasparenza. Nello specifico, l’Anac ha chiesto di
correggere “imprecisioni e incoerenze che potrebbero dar luogo a notevoli criticità e dubbi
interpretativi”, formulando apposite proposte di modifica.

L’Autorità in particolare, in linea con quanto statuito dalla sentenza 20/2019 della Corte
costituzionale, ha sollecitato il Legislatore a graduare gli obblighi di pubblicazione dei dati
patrimoniali e reddituali in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti
pubblici. In base a quanto previsto dal decreto, infatti, queste informazioni saranno oggetto di
comunicazione all’amministrazione di appartenenza ma non di pubblicazione online.

L’Anac ha inoltre chiesto di non sospendere la pubblicazione dei compensi dei dirigenti (come
invece potrebbe lasciar intendere il testo) dal momento che sul punto la Consulta ha dichiarato la
non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Infine, poiché la norma attribuisce all’Autorità rilevanti poteri di regolazione e di vigilanza in
materia di trasparenza, nella segnalazione viene suggerito di coinvolgere anche l’Anac nella
stesura del Regolamento interministeriale che dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2020.

https://www.casaeclima.com/ar_40761__milleproroghe-segnalazione-anac-governo-parlamento-obblighi-trasparenza.html
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Spese di progettazione, approvato emendamento che
proroga al 15 maggio il termine per i contributi ai Comuni

Spese di progettazione, approvato emendamento che proroga al 15 maggio il termine per i
contributi ai Comuni
Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 1, comma 52, della Legge di Bilancio 2020 è
posticipato dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all’articolo 1, comma 53 è posticipato
dal 28 febbraio al 30 giugno
È stato approvato un emendamento dell’Anci al Milleproroghe 2020 per la proroga dei contributi
agli enti locali per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa
in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento
energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per
investimenti di messa in sicurezza di strade previsti dalla legge di Bilancio 2020.

Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è
posticipato dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all’articolo 1, comma 53, della citata
legge n. 160 del 2019 è posticipato dal 28 febbraio al 30 giugno.

L’emendamento si è reso necessario al fine di consentire ai Comuni, per l’esercizio finanziario in
corso, di presentare la richiesta di contributo. Sono fatte salve le richieste di contributo
comunicate successivamente al 15 gennaio e fino all’entrata in vigore della legge di conversione
del decreto che fissa il nuovo termine.

https://www.casaeclima.com/ar_40756__spese-progettazione-approvato-emendamento-proroga-termine-contributi-comuni.html
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Recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione: pubblicata
la UNI/PdR 75:2020

Recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione: pubblicata la UNI/PdR 75:2020
Frutto della collaborazione tra UNI e Rete Professioni Tecniche, questa prassi di riferimento
fornisce la Linea guida per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di
economia circolare
Il 3 febbraio è stata pubblicata la Prassi di Riferimento UNI/PdR 75:2020 “Decostruzione selettiva
– Linea guida per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di economia
circolare”.

Il documento - frutto della collaborazione tra UNI e RPT (Rete Professioni Tecniche) - definisce
un macro-processo per la decostruzione selettiva che favorisca il recupero – cioè riuso e riciclo -
dei rifiuti derivanti dalla costruzione e demolizione.

Il processo descritto nel documento è orientato alla compatibilità con la gestione digitale del
processo stesso e delle informazioni.

La prassi di riferimento appena pubblicata delinea un processo per la decostruzione selettiva e il
recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare. La descrizione del processo prende in
considerazione sia gli edifici esistenti (costruito) da ristrutturare o da demolire, sia quelli di nuova
realizzazione (nuova costruzione): per i primi (edifici esistenti) deve essere utilizzato il database
dei materiali destinabili al riciclo e al riuso costruito in fase di indagine (audit predemolizione); per
i secondi (edifici di nuova costruzione) si deve compilare il database dei materiali previsti da
progetto.

Il processo di decostruzione selettiva si suddivide in tre fasi:

https://www.casaeclima.com/ar_40751__recupero-rifiuti-costruzione-demolizione-pubblicata-unipdr.html
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- progettuale,

- operativa,

- aggiornamento del database/elenco consuntivo dei materiali utilizzati nel costruito.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/2

Mercoledì 5 Febbraio 2020

novità nel Dlgs attuativo della direttiva UE 2018/844

Adeguamento dei regolamenti edilizi comunali: novità nel Dlgs attuativo della direttiva UE
2018/844
Abroga una norma del TUE. Per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio introdotto l'obbligo,
per gli edifici ad uso residenziale e diverso, nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante, del
rispetto dei requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici
Il Consiglio dei ministri n. 26 del 29 gennaio 2020 ha approvato in via preliminare 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.

L'articolo 16 di questo schema di Dlgs abroga l'articolo 4, comma 1-ter del DPR 6 giugno 2001, n.
380, prevedendo che i Comuni adeguino i propri regolamenti edilizi, stabilendo 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 di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26
giugno 2015 e successive modificazioni, il rispetto dei requisiti di integrazione delle tecnologie per
la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

Leggi anche: “Decreto di attuazione della direttiva UE 2018/844: nasce il Portale nazionale sulla
prestazione energetica degli edifici”

https://www.casaeclima.com/ar_40753__adeguamento-regolamenti-edilizi-comunali-novita-dlgs-attuativo-direttiva-europea.html
https://www.casaeclima.com/ar_40744__decreto-attuazione-direttiva-nasce-portale-nazionale-prestazione-energetica-edifici.html
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Conto Termico, dal Gse due nuove guide

Conto Termico, dal Gse due nuove guide
Riguardano la definizione del concetto di edificio nell'ambito del Conto Termico, e i criteri di
corretto dimensionamento degli impianti solari termici per la produzione di ACS nel settore civile
Il GSE ha pubblicato due nuove guide che approfondiscono alcuni elementi tecnico-normativi
rilevanti per la corretta impostazione delle istanze di incentivo del Conto Termico.

La prima è rivolta alle PA che utilizzano il Conto Termico per finanziare progetti di riqualificazione
profonda degli edifici, la seconda invece è di maggior interesse per i privati.

I due documenti hanno lo scopo di rendere più chiari i principi su cui si fondano le valutazioni
delle istruttorie del Conto Termico e nello specifico riguardano:

- la definizione del concetto di edificio nell'ambito del Conto Termico;

- i criteri di corretto dimensionamento degli impianti solari termici per la produzione di ACS nel
settore civile.

In allegato le due guide

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Conto termico 2.0"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://www.casaeclima.com/ar_40752__conto-termico-dal-gse-due-nuove-guide.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Gli animali sono importanti per gli ecosistemi anche
dopo la morte
Gli scienziati chiedono regole meno stringenti sulle carcasse di animali nelle aree protette
[6 Febbraio 2020]

Gli uomini tendono a sbarazzarsene velocemente, ma le carcasse di
animali svolgono un ruolo importante nella biodiversità e nel
funzionamento degli ecosistemi, anche per periodi prolungati. E’
quanto emerge dallo studio“Rewilding with large herbivores:
Positive direct and delayed effects of carrion on plant and arthropod
communities”, pubblicato su PLOS ONE da un team di scienziati del
Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) e
della Rijksuniversiteit Groningen che sottolineano che «Le carcasse
non solo forniscono cibo a molte specie animali che mangiano
carogne, ma i loro nutrienti contribuiscono anche a una crescita
significativamente aumentata delle piante circostanti. Questo, a sua
volta, attira molti insetti erbivori e i loro predatori».

Nello studio si legge che «Le carogne di grandi animali sono una
risorsa estremamente ricca di nutrienti ed effimera che è essenziale
per molte specie, ma è scarsa nel territorio antropogenico dell’Europa occidentale a causa delle restrizioni legislative», per questo il
team di ricercatori tedeschi e olandesi raccomanda che quando si tratta di aree di conservazione della natura, vengano applicate
norme meno rigide di quelle che attualmente disciplinano lo smaltimento delle carcasse di animali.

Gli scienziati hanno studiato quale impatto abbiano le carcasse di cervi nobili (Cervus elaphus) sulla biodiversità locale nella riserva
naturale olandese di Oostvaardersplassen, una delle più grandi Zone umide dell’Europa centrale, dove gli ambientalisti hanno
ricreato branchi di cervi, cavalli e bovini nel tentativo di ripristinare le condizioni ecologiche che un tempo prevalevano in gran parte
dell’Europa. Mentre la biodiversità rifioriva, l’Oostvaardersplassen diventò famoso come esempio di rigenerazione e resilienza
ecologica, ma senza i predatori e con l’impossibilità di migrare al di fuori dei recinti della riserva, le popolazioni di erbivori si sono
presto ritrovate senza cibo e la fame ha cominciato a mietere molte vittime.

Per quanto riguarda il nuovo studio, i ricercatori hanno prima registrato la presenza di specie di insetti su superfici sia con che senza
carcasse, quindi la crescita delle piante nelle immediate vicinanze di una carcassa. Hanno scoperto così che «Delle carcasse non
solo beneficiano direttamente molti insetti che mangiano carogne come mosche o gli scarabei mangia-carogne. Hanno anche un
effetto positivo a lungo termine sulla crescita delle piante».
Piante come il cardo selvatico (Carduus crispus) sono cresciute oltre 5 volte di più vicino alle carcasse che in altri luoghi e questo, a
sua volta, ha comportato un aumento di quattro volte del numero di insetti erbivori e dei loro predatori.

Il principale autore dello studio, Roel van Klink del Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES) e dell’ iDiv,
sottolinea che «Il fatto che le carcasse di animali siano importanti per gli animali spazzini non è sorprendente. Tuttavia, non mi
aspettavo che avrebbero avuto un impatto così significativo sull’intera catena alimentare locale e che continuassero a farlo anche
dopo cinque mesi, in particolare in terreni così ricchi di nutrienti come nell’Oostvaardersplassen».

Christian Smit, anche lui del GELIFES è convinto che i risultati dello studio abbiano fatto nuova luce sul ruolo delle carcasse di
animali nell’ecosistema: «Ora è ampiamente riconosciuto che nelle nostre foreste resti il legno morto perché va a beneficio di molte
specie. Tuttavia, la vista degli animali morti in natura è spesso ancora un tabù sociale, e questo è un peccato dato il loro importante
valore per gli ecosistemi e la biodiversità».  Ma le leggi europee rendono difficile lasciare le carcasse dei grandi animali nelle riserve
naturali: le carcasse in Europa vengono lasciate nell’ambiente solo in alcune parti dell’Europa meridionale – Italia compresa –
nell’ambito di una strategia di conservazione degli avvoltoi. Questo non è solo un problema per i terreni agricoli; molte riserve
naturali utilizzano il pascolo a bassa densità con il bestiame per imitare i processi storici, ma se quegli animali si ammalano o
muoiono, la fedeltà storica finisce e gli animali vengono rimossi.

Van Klink sottolinea che, «dal punto di vista della conservazione questo è un peccato, soprattutto quando uno degli obiettivi è il
ripristino dei processi naturali. Un po’ di maggiore flessibilità con le normative sullo smaltimento delle carogne potrebbe davvero
giovare a piante e insetti». Ed è per questo che gli autori dello studio raccomandano di rendere molto meno rigidi i regolamenti Ue
per quanto riguarda le riserve naturali.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/animali-morti-carcasse.jpg
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226946
https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/1639.html
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Su Anthropocene. l’autore di Meet the Neighbors,  Brandon Keim evidenzia che «Mentre questa situazione è più pronunciata in
Europa, dinamiche simili si possono trovare in alcune parti del Nord America e dell’Australia dove il bestiame fa parte della gestione
ecologica o dove è più probabile che degli erbivori abbondanti – come i cervi dalla coda bianca nelle aree suburbane degli Stati
Uniti orientali – vengano abbattuti. Finché i loro corpi vengono rimossi, lo è anche il loro ruolo ecologico. La morte potrebbe non
essere una cosa facile ai nostri occhi, ma è una parte essenziale della vita».

https://twitter.com/9brandon/status/1196082107354796035
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La Gran Bretagna anticipa al 2035 il divieto di
vendere auto a benzina, diesel e ibride
Ma è bufera sul licenziamento della responsabile dell'organizzazione della COP26 Unfccc di Glasgow
[5 Febbraio 2020]

Tra una minaccia e l’atra all’Unione europea sul dopo Brexit, il
vulcanico premier conservatore britannico Boris Johnson ha
annunciato che il divieto di vendere nuove auto a benzina, diesel o
ibride nel Regno Unito sarà anticipato dal 2040 al 2035 al più tardi.
Una svolta che arriva dopo che molti esperti avevano detto che, se il
Regno Unito vuole davvero raggiungere l’obiettivo emissioni net-
zero entro il 2050. il 2040 sarebbe troppo tardi perché le vecchie
auto inquinanti sarebbero rimaste sulle strade fino al 2050.

Johnson ha presentato le nuove misure durante un evento di lancio
– al quale ha partecipato anche il presidente del Cosignio italiano
Giuseppe Conte –  della 26esima Conferenza delle parti dell’Unfccc
che si terrà a Glasgow, in Scozia, a novembre e ha sottolineato che
«Il 2020 sarà un anno decisivo per l’azione climatica per il
pianeta». Accanto a lui c’era Sir David Attenborough . noto per le
sue simpatie laburiste – che ha detto di non vedere l’ora che ci sia la COP26 e ha definito «incoraggiante che il governo del Regno
Unito stia lanciando lo “year of climate action”. Più a lungo lasciamo perdere … peggio andrà a finire. Quindi il momento è ora. Sta a
noi organizzare le nazioni del mondo per fare qualcosa al riguardo».

Johnson ha affermato che, se sarà possibile, «Il divieto di vendere nuove auto a benzina e diesel potrebbe arrivare anche prima del
2035« e c ha fatto notare che ora sono inclusi anche i veicoli ibridi, cosa che non faceva la proposta originaria del 2017. Dopo
l’entrata in vigore del divieto in Gran Bretagna si potranno acquistare solo auto e furgoni elettrici o a idrogeno. La data del 2035 è
comunque meno ambiziosa di quella che si è dato il governo autonomo – e indipendentista e pro-Europa – della Scozia che si è già
impegnato a eliminare gradualmente le auto a combustibili fossili entro il 2032 e ha avviato un ambizioso ampliamento della rete di
ricarica per le auto elettriche.

Johnson ha sottolineato che l’impegno net-zero per il 2050 si è reso necessario perché «Le emissioni storiche del Regno Unito
significano che abbiamo una responsabilità nei confronti del nostro pianeta per guidarlo verso quella direzione».

Il problema è che l’annuncio arriva a pochi giorni dal licenziamento – il 31 gennaio – di Claire O’Neill, la ex ministro conservatore
dell’energia (2017 – 2019) che poi Johnson aveva nominato presidente della COP26 solo nel settembre 2019, incaricandola di
preparare il vertice Onu sul clima a Glasgow. La rabbiosa reazione al licenziamento della O’Neill – che quanto a stranezze e
carattere focoso non scherza – ha rovinato la festa al premier conservatore. Infatti, in una lettera aperta a Johnson la ex ministro
Tory lo ha accusato di non aver mai preso sul serio il cambiamento climatico e di aver «dimostrato un’enorme mancanza di
leadership e impegno» riguardo alla COP26 di Glasgow, Secondo la O’Neill il premier conservatore avrebbe più volte ammesso di
non capire di cosa si tratta e che sull’emergenza climatica «Il Regno Unito sta giocando ai livelli dell’Oxford United quando avremmo
davvero bisogno di essere Liverpool».

Dopo essere stata messa alla porta dal principale consigliere di Johnson, Dominic Cummings, la O’Neill dice che il Regno Unito «E’
miglia fuori strada» e che le promesse di azione sul clima «Non sono prossime a essere rispettate».

Intervistata da BBC Radio 4 ha rincarato la dose: «A livello globale, siamo a miglia di distanza da dove dovremmo essere (…) e c’è
stata una grande mancanza di leadership e impegno« da parte dell’attuale governo. Poi ha aggiunto di essere stata lasciata da sola
e che lo capisse davvero”, anche se altri attorno a lui lo hanno fatto. O’Neill ha affermato che il Cabinet sub-committee on the
climate conference non si mai incontrato da quando è stato nominato nell’ottobre 2019.

Inoltre ha rivelato che l’aver scelto Glasgow come città ospitante non solo ha fatto aumentare continuamente i costi
dell’organizzazione ma ha anche subito il clima di scontro tra il governo conservatore britannico e quello indipendentista di sinistra
scozzese. E sul premier non ha usato mezzi termini: «Il mio consiglio a chiunque a cui Boris abbia promesso qualcosa – che si tratti
di elettori, leader mondiali, ministri, impiegati o addirittura di familiari – è di farselo mettere per iscritto, chiedere a un avvocato di
guardalo e assicurarsi che i soldi siano in banca».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/Gran-Bretagna-Boris-Johnson.jpg
http://prod-upp-image-read.ft.com/9267af30-46c1-11ea-aeb3-955839e06441
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Nella sua lettera a Johnson, la O’Neill scrive che la animosità personale del premier britannico nei confronti della premier scozzese,
Nicola Sturgeon, sta mettendo in pericolo il successo dalla COP26 e che Johnson starebbe prendendo in considerazione la
possibilità di trasferire il summit climatico in una località inglese a causa del gonfiarsi dei costi.

Il portavoce del primo ministro ha detto che Downing Street non ha nulla da commentare, ma ha ringraziato la O’Neill per il suo
lavoro fatto per la COP26. Johnson non ha voluto rispondere ai giornalisti sulle accuse della O’Neill e ha invece sottolineato che
«Ospitare la COP26 è un’importante opportunità per il Regno Unito e per le nazioni di tutto il mondo per intensificare la lotta ai
cambiamenti climatici. Mentre quest’anno definiamo i nostri piani per raggiungere il nostro ambizioso obiettivo net-zero 2050, così
esorteremo gli altri a unirsi a noi impegnandosi per le emissioni net-zero. Non ci può essere responsabilità maggiore che quella di
proteggere il nostro pianeta e nessuna missione che una Gran Bretagna globale sia più orgogliosa di servire».

Il premier britannico ha ricordato che «Un periodo catastrofico di dipendenza globale dagli idrocarburi ha portato il pianeta ad essere
avvolto in un tea cosy di anidride carbonica».

E la deputata del Green Party Caroline Lucas ha subito ribattuto su Twitter:«Le emissioni di carbonio non avvolgono il pianeta come
un tè accogliente. Sono dietro gli incendi in Australia, i record della temperatura in aumento e le vite distrutte di coloro che ne sono
meeno responsabili. Il Primo Ministro deve capirlo e agire».

Mike Childs, responsabile politico di Friends of the Earth Uk ha commentato: «Il governo fa bene ad accelerare l’eliminazione
graduale delle auto a benzina e diesel per ridurre l’inquinamento atmosferico e affrontare l’emergenza climatica, ma il divieto
dovrebbe iniziare nel 2030, non nel 2035. Il nuovo obiettivo del 2035 lascerà comunque il Regno Unito nella corsia lenta della
rivoluzione delle auto elettriche e nel frattempo permetterà a più gas serra di diffondersi nell’atmosfera. Se il governo del Regno
Unito vuole mostrare una vera leadership in vista del vertice sul clima di quest’anno, deve anche tornare indietro urgentemente dai
suoi piani per più strade e autostrade devastanti per il clima e staccare la spina al suo sostegno per i nuovi progetti di gas, carbone
e petrolio».

Il presidente dell’Automobile Association (AA), Edmund King, ha detto che «Gli automobilisti sostengono le misure per ripulire la
qualità dell’aria e ridurre le emissioni di CO2, ma questi obiettivi allungati sono incredibilmente difficili da rispettare» e Mike Hawes,
chief executive della Society of motor manufacturers and traders ha accusato il governo di «spostare i pali della porta. Con l’attuale
domanda di questa tecnologia ancora costosa, che è ancora solo una frazione delle vendite, è chiaro che l’accelerazione di
un’ambizione già molto impegnativa richiederà più investimenti del settore. I piani del governo devono salvaguardare l’industria e
l’occupazione, oltre a garantire che le vendite attuali di veicoli a basse emissioni non vengano compromesse».

Johnson è stato difeso dal ministro del governo Michael Gove che ha respinto le accuse della sua «Cara amica» O’Neill e ha detto
a BBC Radio 5 Live che «Il governo si sta ponendo obiettivi ambiziosi e sta spingendo altri Paesi a seguire la sua leadership.
Conosco il primo ministro da oltre 30 anni e la prima volta che l’ho incontrato mi ha detto che era un Tory verde».

Johnson vuole utilizzare il palcoscenico della COP 26  – organizzata con la partnership dell’Italia – per mostrare i progressi del
Regno Unito nel campo delle energie rinnovabili, delle tecnologie pulite e dei veicoli elettrici e la potenza della City di Londra come
centro finanziario globale, dove investire i miliardi di dollari, sterline, yuan ed euro necessari per passare a un’economia low-carbon.
Ma alla COP26 dovrà vedersela con il suo amico Donald Trump – se verrà riconfermato – ormai uscito dall’Accordo di Parigi, con
una Cina sempre più riottosa e con Paesi come Brasile e Arabia Saudita che hanno fatto fallire la COP25 di Madrid.

Inoltre Johnson ha anche commesso un grave errore ed è stato accusato di essere un ipocrita al recente vertice tra Regno Unito e
Africa, dove si è impegnato a bloccare gli investimenti britannici nel carbone in Africa, peccato che dal 2002 il Regno Unito non più
fatto investimenti di questo tipo nel continente africano, mentre allo stesso vertice Johnson ha firmato accordi per quasi 2 miliardi di
sterline di investimenti nel petrolio e nel gas africani. Forse la O’Neill non ha tutti i torti ad essere così arrabbiata.



1/1

Clima | Comunicazione | Energia | Inquinamenti

Discorso sullo stato dell’Unione di Trump, Sierra
Club: «E’ il peggior presidente Usa per l’ambiente e
il clima»
Greenpeace: «E' come se cercasse di spegnere un violento incendio in un cassonetto con una pistola ad acqua»
[5 Febbraio 2020]

Utilizzando toni trionfalistici, il presidente statunitense Donald Trump
ha fatto un Stasera è il terzo discorso sullo stato dell’Unione, il suo
primo da quando è stato messo sotto accusa e appena prima del
voto del Senato sull’opportunità di rimuoverlo dalla carica.

Durissimo il giudizio della più grande, diffusa e autorevole
associazione ambientalista Usa, Sierra Club, «Per l’ambiente e il
clima Donald Trump è il peggior presidente nella storia degli Stati
Uniti. Quello che non ha potuto dire stasera è che ha cercato
incessantemente di proteggere l’aria pulita, l’acqua pulita, il clima, i
lavoratori e la fauna selvatica che rendono grande il nostro
Paese. Questa è una presidenza che continua solo sotto una nube
di profonda vergogna e che rimarrà tale nel corso della storia».

Per Ryan Schleeter senior communications specialist ed esperto di
energia di Greenpeace Usa«Donald Trump ha utilizzato il suo terzo discorso sullo stato dell’Unione per vantarsi della dipendenza
degli Stati Uniti dal petrolio e dal gas che distruggono il clima e pubblicizzare la sua ultima falsa soluzione alla crisi climatica, la
 trillion trees initiative»i.

Janet Redman, la direttrice campagne climatiche di Greenpeace Usa ha aggiunto «Trump ama vantarsi del suo record ambientale,
ma le sue politiche hanno alimentato la crisi climatica ad ogni turno. In effetti, ha una “F” sulla pagella Greenpeace Climate 2020,
l’unico candidato in campo a guadagnare zero su 100 punti possibili. Dal 2017, la sua amministrazione ha tentato di indebolire o
eliminare l’incredibile cifra di 95 diverse normative ambientali. Questo include l’approvazione dell’Endangered Species Act,
l’apertura di nuove aree alla trivellazione di petrolio e gas e l’eliminazione delle protezioni per l’aria pulita e l’acqua potabile. Di
fronte all’emergenza climatica, l’iniziativa “trillion trees” di Trump è come cercare di spegnere un violento incendio in un cassonetto
con una pistola ad acqua. Piantare alberi non è un sostituto per ridurre le emissioni di carbonio o per affrontare gli ingiusti impatti
delle industrie estrattive sulle comunità emarginate. Se Trump pensa che milioni di climate voters si faranno ingannare da
questa get-out-of-jail-free card per l’industria petrolifera, si sbaglia. Invece di investire in false soluzioni, gli Stati Uniti dovrebbero
eliminare gradualmente petrolio, gas e carbone e perseguire una transizione equa verso l’energia rinnovabile prodotta dalle
comunità. Le grandi compagnie petrolifere come Exxon, Chevron, Shell e BP spendono miliardi per fare pressioni per abolire e
prendere a calci le leggi sul clima e hanno trovato in Trump un alleato. Il negazionismo climatico non è un crimine senza vittime e gli
elettori sono pronti a ritenerne responsabili gli autori nel 2020, compreso Trump».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/Trump-discorso-sullUnione-2020.jpg
https://www.greenpeace.org/usa/climate2020/


1/1

Economia ecologica | Energia

Un’invenzione italiana che all’estero sfruttano, mentre da noi l’azienda che ha industrializzato il brevetto è pronta
a traslocare in Cina

Solare termodinamico in fuga dall’Italia del nimby,
Rossella Muroni avvia un’interrogazione
A causa di un mix micidiale fatto di eccesso di burocrazia, politica inadeguata e comitati nimby che si oppongono
a tutto sono sfumati 300 milioni di euro di investimenti
[5 Febbraio 2020]

Stiamo perdendo un’occasione d’oro. Come denunciato da Jacopo
Giliberto sul Sole24Ore,  l’Associazione nazionale energia solare
termodinamica (Anest) ha deliberato lo scioglimento. Perché con
300 milioni di investimenti privati per 14 progetti di centrali pulite non
si è riusciti a costruirne neanche una. Parliamo di una tecnologia
pulita, efficiente e promettente: il solare termodinamico a
concentrazione. Un’invenzione italiana che all’estero sfruttano,
mentre da noi l’azienda che ha industrializzato il brevetto è pronta a
traslocare in Cina. A causa di un mix micidiale fatto di eccesso di
burocrazia, norme vecchie che stentano ad adeguarsi alle
tecnologie in evoluzione, politica inadeguata e alla ricerca del
consenso facile che ha rinunciato a mediare tra interessi diversi,
comitati nimby che si oppongono a tutto, a prescindere.

Si parla molto di green deal, ma non può essere solo una
dichiarazione di intenti. Così come il contrasto alla crisi climatica ha bisogno di azioni concrete, accelerazione della transizione
energetica in primis. Invece nel nostro Paese si parla molto e di azioni se ne vedono ben poche. Siamo ancora in attesa del decreto
che dovrebbe incentivare le rinnovabili più innovative, mentre la versione definitiva del Piano nazionale integrato per l’energia e il
clima è per diversi aspetti peggiore rispetto alla bozza precedente. Ad esempio condiziona il phase-out dal carbone
all’implementazione di nuove centrali termoelettriche a gas, ossia sempre legate a fonti fossili, non prevede una cabina di regia che
guidi la transizione energetica, né adeguati target di diffusione delle rinnovabili o appropriata promozione dell’autoconsumo
collettivo e delle comunità energetiche.

Mi appello al premier Conte e al ministro Patuanelli perché non possiamo permetterci di perdere il treno del solare termodinamico,
ma serve un intervento urgente del governo per sbloccare uno dei settori più importanti delle fonti pulite ed è quanto sollecito con
una interrogazione.

di Rossella Muroni, deputata LeU
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Le temperature medie sono state particolarmente elevate in
diverse zone dell'Europa nord-orientale, anche oltre 6 gradi in
più

Quello appena finito è stato il gennaio più caldo di sempre a livello

globale, battendo il primato del gennaio 2016 (+0,03 gradi medi). Lo

rileva il Copernicus Climate Change Service, precisando che in

Europa l' incremento è stato di 3,1 gradi sul periodo di riferimento

1981-2010. Rispetto invece a gennaio 2007, secondo anno più

caldo in Europa, l'incremento è di 0,2 gradi. Le temperature medie

sono state particolarmente elevate in diverse zone dell'Europa

nord-orientale, anche oltre 6 gradi in più.

Secondo il Copernicus Climate Change Service (C3), che ha condotto

l'analisi insieme al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a

Gennaio 2020 è stato il più caldo

di sempre a livello globale
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medio termine (Ecmwf) per conto dell'Unione Europea, in Europa il

gennaio 2020 è stato meno piovoso della media, con l'eccezione

della Norvegia e nelle regioni tra il nordest della Spagna e il sud della

Francia. Al contrario, nell'emisfero sud del Pianeta diversi Paesi, tra

cui l'Australia dell'ovest, il Madagascar e il Mozambico, hanno

registrato piogge molto più frequenti della media. Per quanto

riguarda i Poli, sia l'Artide che l'Antartide hanno dovuto fare i conti con

coperture di ghiaccio sotto la media del periodo di riferimento.
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Tra le persone che hanno perso la vita anche molti soccorritori
che erano sul posto per cercare dispersi dopo il distacco della
prima valanga

33 persone sono morte e 53 sono rimaste ferite in due valanghe

che hanno colpito nel giro di poche ora Bahcesaray, nella provincia

orientale turca di Van, al confine con l'Iran. Tra le vittime anche

molti soccorritori accorsi sul posto martedì sera dopo la caduta della

prima valanga per cercare eventuali superstiti: sono stati colti alla

sprovvista dal secondo distacco avvenuto oggi intorno a

mezzogiorno. Secondo le autorità, potrebbero esserci ancora

almeno 10 persone intrappolate sotto cumuli di neve. Sul posto

Due valanghe in poche ore a

Bahcesaray (Turchia): almeno 33

vittime
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sono presenti in tutto 156 soccorritori con 18 mezzi, tra personale

della protezione civile, della gendarmeria e vigili del fuoco.
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(fonte: Ansa, Arab news)
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La Protezione civile parla di 27 feriti: 25 in codice verde e due
in codice giallo

Due macchinisti sono morti in seguito a un incidente ferroviario

avvenuto questa mattina: un treno dell’alta velocità Frecciarossa,

partito da Milano alle 5:10 e diretto a Roma, è deragliato alle 5.35

all’altezza di Ospedaletto Lodigiano (Lodi) lungo la linea Milano-

Bologna. Almeno due vagoni, oltre alla motrice, si sono ribaltati. Le

cause dell’incidente sono in via di accertamento.

Sul posto sono accorsi molti mezzi di soccorso e uomini: al momento i

soccorritori parlano di due morti, il macchinista del treno e un altro

ferroviere. La Protezione civile parla di 27 feriti: 25 in codice verde e

due in codice giallo. L'unico ferito in condizioni più gravi, ma non in

pericolo di vita, è un pulitore delle ferrovie.

Dalle 5.30 la circolazione sulla linea ad Alta velocità Milano-

Bologna è sospesa. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati

instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza. I ritardi, spiega

Treno Frecciarossa deraglia a Lodi.

Morti due macchinisti
Giovedi 6 Febbraio 2020, 08:16
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Treno Frecciarossa deraglia a Lodi. Morti due macchinisti - Protezione Civile, Il Giornale della

Rete ferroviaria italiana, sono per ora fino a 60 minuti.
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Si rischia anche un allarme ambientale per un composto che a
contatto con l'acqua rilascia ammoniaca tossica

Primo allarme rosso meteo decretato dalle autorità della Nuova

Zelanda per il Sud del Paese, colpito da piogge torrenziali che hanno

allagato strade, inondato campi e costretto all'evacuazione duemila

persone.

Situazione allarmante in particolare a Mataura - riferisce il Guardian -

dove le acque si stanno pericolosamente avvicinando a una cartiera

dove è stoccato un composto che a contatto con l'acqua rilascia

ammoniaca tossica. È probabile che questo accada ma le autorità

sperano che le acque stesse possano diluirla, affievolendo l'impatto

sull'ambiente.

Nuova Zelanda, allarme rosso per

l'alluvione
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Nella regione di Southland, tra le più colpite, gli abitanti con appelli sui

social sono stati esortati a lasciare le abitazioni. La polizia è riuscita a

far evacuare intere città, tra cui Mataura e Wynden, e in parte quella

di Gore. I residenti nei punti un po' più elevati del territorio sono stati

autorizzati a rimanere, ma sono senza energia elettrica né acqua

corrente almeno fino a domani. Il fiume Mataura ha rotto gli argini dopo

che sono stati registrati 70mm di pioggia in una sola giornata.

Immagini delle devastanti alluvioni nella regione agricola mostrano

agricoltori che cercano di radunare e spingere il bestiame verso terreni

più elevati utilizzando moto d'acqua o kayak. Colpiti anche turisti ed

escursionisti che si trovavano ieri nella regione di Fiordland e sono

stati sorpresi dalla violenza delle piogge: otto elicotteri sono stati

utilizzati per portarne 200 in salvo.
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Quello di Lecce è uno dei più potenti Centri di Supercalcolo
interamente dedicati alla ricerca sul clima in area Ue

È stato potenziato, con un finanziamento di 6 milioni di euro, il

progetto di espansione per il Centro di supercalcolo del Centro

Euro-Mediterraneo per i Cambiamento Climatici (Cmcc) di Lecce,

nodo centrale di una delle principali reti di calcolo per la ricerca sul

clima in area Ue. Lo sottolinea in una nota l'assessore allo Sviluppo

economico della Puglia, Mino Borraccino, promotore della delibera

approvata ieri dalla Giunta regionale.

Questa rete di calcolo, prosegue la nota, è costituita dalla sede

centrale di Lecce e cinque sedi periferiche a Bologna, Capua

(Caserta), Milano, Sassari e Venezia, che coprono tutte le funzioni

dell'intera filiera degli studi sui cambiamenti climatici. Il Cmcc di

Lecce, con "supercalcolatori dotati di una elevata velocità di

elaborazione (complessivamente 30 mila miliardi di operazioni al

secondo)", capaci di mostrare "scenari sul futuro dei cambiamenti

Clima, 6 milioni per il Cmcc di

Lecce
Mercoledi 5 Febbraio 2020, 12:51

(/binary_�les/gallery/EP_0HvNWAAM4DVR_39301.png)
(Fonte foto: pro�lo Twitter @CmccClimate)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/EP_0HvNWAAM4DVR_39301.png


 climatici, cioè su come i cambiamenti climatici potranno 

influire sulla nostra vita e incidere sulle scelte politiche, sulle economie e 

sul territorio", venne inaugurato nel 2009.

"Fu un'iniziativa, questa di 11 anni addietro, lungimirante, vista la 

situazione di rapido deterioramento degli equilibri climatici del pianeta", 

rileva l'assessore Borraccino. Il progetto di espansione, spiega, 

"consente di perseguire l'obiettivo di sviluppare eccellenze funzionali 
alla attuazione delle Strategie di Specializzazione Intelligenti, S3, che a 

sua volta individua, nel potenziamento della Infrastruttura per la ricerca e 

l'innovazione, un driver fondamentale per promuovere la capacità di 

sviluppare l'eccellenza" e capace di "competere nella economia della 
conoscenza a livello europeo. Questo di Lecce è, infatti, uno dei più 

potenti Centri di Supercalcolo interamente dedicati alla ricerca sul 

clima in area Ue".
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Fondi per interventi di promozione, miglioramento dei servizi di
trasporto pubblico locale e della qualità dell'aria. Costa,
“risorse subito disponibili, ora realizzare progetti”

Contro l'emergenza smog 180milioni "subito disponibili" per le Regioni

del Bacino Padano. È stato infatti notificato il decreto del 27 dicembre

scorso del ministero dell'Ambiente, poi registrato alla Corte dei Conti.

"Ora le Regioni - afferma il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa in

una nota - presentino i progetti. Da noi fatti, non polemiche sterili. Sono

risorse subito disponibili".

Il decreto istituisce un programma di finanziamento per interventi che

prevedono la promozione, tra l'altro, del miglioramento dei servizi di

trasporto pubblico locale, e conseguentemente della 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 sono assegnate alle Regioni del Bacino Padano

sulla base di una ripartizione concordata dagli assessori

Smog: ministero Ambiente, 180 mln

a Regioni del Bacino Padano
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 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 milioni, 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.
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In Italia si aggravano le condizioni dei coniugi cinesi, "come
segnalato nei casi fino ad ora riportati in letteratura". I controlli
con i termoscanner sono stati estesi a tutti i voli, compresi
quelli europei, ma esclusi quelli nazionali, in arrivo negli
aeroporti italiani

Ad oggi, Il numero dei casi del nuovo coronavirus accertati in Cina ha

raggiunto quota 24.367, in una giornata segnata da un balzo dei

contagi, che nelle ultime 24 ore hanno toccato 3.887 persone. I nuovi

decessi sono 67, tutti nella provincia focolaio: 492 il totale delle

vittime dall'inizio dell'epidemia. I pazienti affetti da coronavirus che

sono guariti e sono stati dimessi con successo dagli ospedali in Cina

si sono portati a 898 (+268).

Nuovo coronavirus, controlli con

termoscanner estesi a tutti i voli
Mercoledi 5 Febbraio 2020, 10:13
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La situazione in Italia

Si aggravano le condizioni dei coniugi cinesi positivi al coronavirus e

ricoverati allo Spallanzani. "I due cittadini cinesi ricoverati presso

l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, nelle

ultime ore hanno avuto un aggravamento delle condizioni cliniche a

causa di una insufficienza respiratoria, come segnalato nei casi fino

ad ora riportati in letteratura. Pertanto è stato necessario un supporto

respiratorio in terapia intensiva". Lo comunica in un Bollettino la

Direzione Sanitaria dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive

Lazzaro Spallanzani.

Nel frattempo sono stati ad oggi dimessi 26 pazienti dallo

Spallanzani di Roma dopo il risultato negativo del test per la ricerca

del nuovo coronavirus. Presso l'Istituto sono ricoverati in questo

momento 11 pazienti sintomatici provenienti da zone della Cina

interessate dall'epidemia. Tutti sono stati sottoposti al test per la

ricerca del nuovo coronavirus, tutt'ora in corso. Per quanto riguarda le

20 persone, che non presentano alcun sintomo e che hanno avuto

contatto con la coppia cinese positiva all'infezione da nuovo

coronavirus, continuano ad essere osservate presso l'Istituto

Spallanzani. Sono tutte in buone condizioni generali e la loro salute

non desta preoccupazioni.

In via precauzionale, è stata ricoverata al Policlinico di Verona

un'addetta dell'albergo dove ha soggiornato una notte la coppia

cinese contagiata dal Coronavirus e attualmente in prognosi riservata

allo Spallanzani di Roma. A chiamare i sanitari è stato il marito della

donna, colpita da febbre mentre era a casa; la donna è stata portata in

isolamento per essere sottoposta ai test assieme ai due figli, come

prevedono i protocolli ministeriali.

Il diciassettenne italiano rimasto a Wuhan non ha il coronavirus. Lo

confermano fonti della Farnesina. Il giovane, che non era potuto

partire perché con la febbre, era stato sottoposto al test per verificare

l'eventuale contagio. Attualmente la Farnesina è al lavoro per

riportarlo in patria il prima possibile, mentre sono in corso riunioni

operative a vari livelli in tal senso. Il ragazzo è attualmente in un hotel

di Wuhan.

I controlli con i termoscanner sono stati estesi a tutti i voli, compresi

quelli europei, ma esclusi quelli nazionali, in arrivo negli aeroporti

italiani. Ogni scalo installerà gli scanner nelle aree più idonee anche se

nella maggior parte dei casi saranno messi alle uscite o nell'area

controllo passaporti. Negli aeroporti senza la strumentazione, ha

fatto sapere il capo della Protezione Civile e Commissario per



l'emergenza Coronavirus Angelo Borrelli, i controlli saranno effettuati

da volontari medici e paramedici della Croce Rossa e di altre

associazioni di Protezione Civile con i termometri a pistola.

La situazione nel resto del mondo

Le autorità portuali di Hong Kong hanno messo in quarantena i 1.800

passeggeri e il personale di bordo di una nave da crociera, la World

Dream, perché tre suoi passeggeri, sbarcati in Cina il 24 gennaio, sono

poi risultati positivi al coronavirus. La nave, che ha attraccato questa

mattina nell'ex colonia, è dalla Dream Cruises Lines, controllata della

Genting Kong Kong, ha spiegato Leung Yiu-hong, a capo della

divisione sanitaria dell'Amministrazione portuale.

Almeno 10 passeggeri di un'altra nave da crociera messa in

quarantena in Giappone sono risultati positivi ai test., secondo

quanto riferito dai media giapponesi citando il ministro della Salute. Il

Giappone aveva messo ieri in quarantena la Diamond Princess della

Carnival Japan nella baia di Yokohama perché alcune persone

avevano sviluppato i sintomi del morbo dopo lo sbarco di un contagiato

a Hong Kong il 25 gennaio scorso.

Infine, in un elenco di 21 Paesi, la Cina ha ringraziato anche l'Italia

per "la comprensione sincera e amichevole, il sostegno e l'aiuto della

comunità internazionale". Lo ha detto la portavoce del ministero degli

Esteri Hua Chunying, nel briefing online coi media. Nella lista, in cui

figurano Corea del Sud, Giappone e Germania, mancano gli Usa.

"L'Unicef ha donato forniture per la prevenzione e il controllo. Altri

governi hanno espresso la volontà di donare forniture. Inoltre, gli amici

di molti Paesi ci hanno offerto supporto in vari modi", ha aggiunto Hua.
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Corte Conti Ue, Pac faccia di più su riduzione dei
pesticidi
'Progressi limitati' grazie a quadro Ue 2009, ma cambiare passo

BRUXELLES - Se vuole cambiare davvero passo nella riduzione dei pesticidi l'Ue
dovrebbe inserire la lotta integrata ai parassiti come condizione per gli aiuti Pac, e
fornire agli agricoltori assistenza a tutti i livelli per usare alternative. E' la
raccomandazione della Corte dei Conti Ue, che ha pubblicato un rapporto sul quadro
legislativo Ue sui pesticidi, datato 2009. La relazione registra progressi per promuovere
l'uso sostenibile di tali prodotti, soprattutto dal2016, ma mancano criteri chiari
soprattutto sull'applicazione dei "principi generali di difesa integrata o come le autorità
debbano verificarne il rispetto" e "sono poche le misure che incoraggiano gli agricoltori
a ricorrere a metodi non chimici o alternativi". Secondo la Corte la Pac dovrebbe
contribuire all'attuazione delle direttive, promuovendo in modo più deciso la difesa
integrata dei raccolti e l'agricoltura biologica. Il rapporto arriva a poche settimane dalla
presentazione della strategia per la biodiversità dell'Ue (attesa per febbraio) e della
strategia farm to fork (entro fine marzo). (ANSA).
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Clima, al via spedizione Greenpeace in Antartide
Navi sul posto valuteranno anche impatto inquinamento e pesca

ROMA - Studiare in Antartide l'impatto dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento da
plastica e della pesca industriale sulle colonie di pinguini, sulle balene e la vita marina
in generale. E' la missione delle due navi di Greenpeace, l'Esperanza e la
rompighiaccio Arctic Sunrise che concludono in queste acque il viaggio intrapreso
dall'Ong un anno fa solcando gli oceani del pianeta, dal Polo Nord al Polo Sud. Per
l'avvio di quest'ultima parte della spedizione a bordo, oltre ai ricercatori, ci sono anche
alcuni attori che, in veste di Ambasciatori degli Oceani, sensibilizzeranno l'opinione
pubblica mondiale sulla necessità di proteggere l'Antartide e creare una rete globale di
santuari marini. Tra loro anche l'attrice Marion Cotillard, premio Oscar per "La Vie En
Rose".

"L'Antartide - spiega - è un paradiso dei ghiacci che non dovrebbe essere raggiunto
dall'impatto umano, eppure anche gli angoli più remoti del nostro pianeta stanno
cambiando a un ritmo elevatissimo. Questo fragile ambiente di pinguini, balene e foche
deve essere protetto". E aggiunge: "Per la prima volta mi trovo a vivere su una nave e



devo dire che stare a contatto con l'equipaggio di Greenpeace e i ricercatori che sono
qui per un lavoro così importante è un'opportunità unica. Il nostro è un pianeta blu:
l'Oceano copre una superficie maggiore di tutti i continenti messi insieme e abbiamo la
responsabilità di proteggerlo".A bordo delle navi di Greenpeace in Antartide anche gli
attori Gustaf Skarsgård (Vikings, Westworld) e Ni Ni (I fiori della guerra, The Warriors
Gate).

"Con questa spedizione - commenta Giorgia Monti, responsabile campagna mare di
Greenpeace Italia - terminiamo il viaggio che Greenpeace ha intrapreso un anno fa
solcando gli oceani del pianeta, dal Polo Nord al Polo Sud, per mettere in evidenza
come siano minacciati da attività umane come la pesca eccessiva, l'inquinamento da
plastica, le trivellazioni e non ultimo il cambiamento climatico". E conclude: "I governi di
tutto il mondo hanno un'occasione unica, a marzo terminano i negoziati sull'Accordo
globale per gli oceani: solo se si arriva a un Trattato forte, potremo salvare aree uniche
come l'Antartide".(ANSA).
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Gennaio 2020 più caldo di sempre, battuto il record
del 2016
Copernicus,in Europa+3,1 gradi rispetto al trentennio di riferimento

ROMA - Il mese che si è appena chiuso è stato il gennaio più caldo di sempre a livello
globale, battendo il primato del gennaio 2016 (+0,03 gradi medi). Lo rileva il
Copernicus Climate Change Service, precisando che in Europa l' incremento è stato di
3,1 gradi sul periodo di riferimento 1981-2010. Rispetto invece a gennaio 2007,
secondo anno più caldo in Europa, l'incremento è di 0,2 gradi. Le temperature medie
sono state particolarmente elevate in diverse zone dell'Europa nord-orientale, anche
oltre 6 gradi in più. 

Secondo il Copernicus Climate Change Service (C3), che ha condotto l'analisi insieme
al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf) per conto
dell'Unione Europea, in Europa il gennaio 2020 è stato meno piovoso della media, con
l'eccezione della Norvegia e nelle regioni tra il nordest della Spagna e il sud della



Francia. Al contrario, nell'emisfero sud del Pianeta diversi Paesi, tra cui l'Australia
dell'ovest, il Madagascar e il Mozambico, hanno registrato piogge molto più frequenti
della media.

Per quanto riguarda i Poli, sia l'Artide che l'Antartide hanno dovuto fare i conti con
coperture di ghiaccio sotto la media del periodo di riferimento. "Gli ultimi dati - rileva il
CS3 - mostrano che il 2020 continua a far registrare temperature da record. La
temperatura media globale per il luglio 2019 è stata lievemente più alta di quella del
luglio 2016". Tornando al 2019, il C3S ricorda che è stato l'anno più caldo di sempre in
Europa: gli ultimi dati mostrano che le temperature sono state di oltre 1,2 gradi sopra la
media del trentennio considerato. Per il resto del mondo, invece, il 2019 è stato il
secondo anno più caldo.
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Secondo i dati Copernicus in Europa sono stati registrati +3,1°C rispetto al
trentennio di riferimento
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Il mese che si è appena chiuso è stato il gennaio più caldo di sempre a livello globale, battendo il
primato del gennaio 2016 (+0,03 gradi medi). Lo rileva il Copernicus Climate Change Service,
precisando che in Europa l' incremento è stato di 3,1 gradi sul periodo di riferimento 1981-2010.
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Rispetto invece a gennaio 2007, secondo anno più caldo in Europa, l'incremento è di 0,2 gradi. Le
temperature medie sono state particolarmente elevate in diverse zone dell'Europa nord-orientale,
anche oltre 6 gradi in più.

Secondo il Copernicus Climate Change Service (C3), che ha condotto l'analisi insieme al Centro
europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf) per conto dell'Unione Europea, in
Europa il gennaio 2020 è stato meno piovoso della media, con l'eccezione della Norvegia e nelle
regioni tra il nordest della Spagna e il sud della Francia. Al contrario, nell'emisfero sud del Pianeta
diversi Paesi, tra cui l'Australia dell'ovest, il Madagascar e il Mozambico, hanno registrato piogge
molto più frequenti della media. Per quanto riguarda i Poli, sia l'Artide che l'Antartide hanno dovuto
fare i conti con coperture di ghiaccio sotto la media del periodo di riferimento.

January #temperature highlights from #Copernicus #C3S:

In Europe, last month was the warmest January in our
record, at 3.1°C warmer than the 1981-2010 average

Globally, it was warmest January in our record, but only
barely warmer than 2016

More bit.ly/2RZSXtD
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"Gli ultimi dati - rileva il CS3 - mostrano che il 2020 continua a far registrare temperature da record. 
La temperatura media globale per il luglio 2019 è stata lievemente più alta di quella del luglio 2016".

Tornando al 2019, il C3S ricorda che è stato l'anno più caldo di sempre in Europa: gli ultimi dati 
mostrano che le temperature sono state di oltre 1,2 gradi sopra la media del trentennio considerato. 
Per il resto del mondo, invece, il 2019 è stato il secondo anno più caldo.

@CopernicusECMWF

January#SeaIce highlights from #C3S:

#Arctic: Sea ice extent was below the 1981-2010 average,
close to the average of the last ten years

#Antarctic: It was the fourth January in a row with much
below average sea ice extent.

More bit.ly/36YAWA6
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Venticinque volte più dannoso della CO , il potente gas serra è intrappolato
sotto i ghiacci del Polo Nord. Solo adesso, a causa del global warming inizia a
fuoriuscire. Gli effetti del fenomeno in un nuovo studio su Science Advances

di MATTEO GRITTANI
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Artico, bolle di 
metano sotto il 
permafrost. "I 
ghiacci si 
sciolgono e 
liberano gas"
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DUE notizie: una buona e una cattiva. Quella cattiva è che circa un terzo del carbonio presente sul
Pianeta, intrappolato nel Mar Glaciale Artico sotto forma di metano e CO , è sul punto di liberarsi in
atmosfera. Il permafrost si sta sciogliendo sotto l'effetto del riscaldamento globale e di conseguenza il
metano intrappolato in bolle al suo interno fuoriesce, accrescendo ulteriormente l'effetto serra. La
notizia buona è che questo fenomeno non è ancora rilevante a livello globale, ma rimane confinato.
Almeno per ora. Un nuovo studio su Science Advances ci aiuta a capire meglio un evento fisico nato
e cresciuto nell’ultimo decennio e con cui dovremo inevitabilmente fare i conti nella lotta al climate
change.

Una bomba di carbonio pronta ad esplodere

"È vero, il metano comincia a fuoriuscire dai ghiacci dell'oceano Artico entrando in atmosfera -
ammette Brett Thornton, del Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università di Stoccolma,
coordinatore dello studio - tuttavia il rilascio avviene a ritmi non significativi per impensierirci davvero,
per il momento".
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Science Advances
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Methane bubbles rising from #arctic seafloor emit little
greenhouse gas to #atmosphere, according to a new study.
Learn more: fcld.ly/716fd88
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Facciamo un passo indietro. Di cosa si parla? 1600 miliardi di tonnellate di carbonio disseminati su
un’area di 22.8 milioni di chilometri quadrati. Sono cifre che vale la pena rileggere. Sono le cifre del
permafrost nel Mar Glaciale Artico, una delle zone più fredde e inospitali della Terra. Lassù, il
cambiamento climatico sta scrivendo un nuovo capitolo della Storia. Enormi quantità di terreno
ghiacciato, lontano ricordo dell’ultima glaciazione cominciata nel Pleistocene e terminata 11 mila anni
fa, cominciano ora a sciogliersi a causa del riscaldamento globale.

Gli effetti del riscaldamento globale

Basti pensare che la temperatura media annua nel circolo polare artico è passata dai -2°C del 1880,
ai circa +1.75°C di fine 2019. Il problema è che quel terreno custodisce una delle maggiori riserve
naturali di metano del Pianeta. Questo gas - bloccato nel permafrost - è prodotto dalla
decomposizione anaerobica di materia organica: "prevalentemente radici, altre parti vegetali o resti
animali che, sotto l’azione degli agenti atmosferici e dei millenni, si sono decomposte e sono rimaste
imprigionate sotto strati di ghiaccio profondi fino ad 80 metri”, spiega Kevin Schaefer, del National
Snow & Ice Data Center (Nsidc).

“È in atto ma rimane localizzato, per ora”

Cosa sta succedendo di preciso? Per capirlo gli studiosi hanno utilizzato misurazioni dei flussi di
metano atmosferico acquisite durante la spedizione scientifica internazionale Swerus-C3. Poco meno
di 6000 chilometri attraverso il Mar Glaciale Artico percorsi dalla nave rompighiaccio svedese Oden,
partendo dalla città di Tromsø nell’estremo Nord della Norvegia, per arrivare a Barrow, in Alaska.

National Snow and Ice Data Center
@NSIDC

#Arctic permafrost thaw plays greater role in #climatechange
than previously estimated, according to a new @INSTAAR-led
study published in @nature Geosciences:
go.nature.com/3920I7O.

Carbon release through abrupt permafrost t…
Analyses of inventory models under two climate
change projection scenarios suggest that carbon
emissions from abrupt thaw of permafrost through
nature.com
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Tramite una strumentazione avanzata, il team di ricercatori ha dimostrato l’esistenza di alcuni hotspot
in cui le emissioni di metano mostrano picchi fino a 25 volte più elevati rispetto alla media ed è
riuscito per la prima volta a mapparli con precisione. Si tratta di aree localizzate perlopiù nei Mari di
Laptev, dei Ciukci e della Siberia orientale. Queste zone sono cariche di vere e proprie bolle di
metano che 'esplodono'" in atmosfera man mano che vengono portate in superficie dallo scioglimento
repentino degli strati di ghiaccio che da millenni le tenevano intrappolate. Il fenomeno prende il nome
di termocarsismo ed è un chiaro indicatore del cambiamento climatico. Secondo gli scienziati tuttavia,
non è ancora rilevante a livello globale: “anche se già considerevoli, questi picchi di emissione
rimangono localizzati in zone poco estese, almeno per ora”, osserva il professor Kristian Andersson,
tra gli autori dello studio.

Il futuro non incoraggia

Come noto il metano è uno dei principali contributori al global warming, secondo solo alla CO .
Potenzialmente si tratta di un gas serra ben 25 volte più efficace dell’anidride carbonica. In poche
parole, una molecola di metano trattiene calore e 'genera' riscaldamento globale 25 volte più che una
molecola di CO . Ad oggi, la concentrazione atmosferica di CO  è molto più elevata rispetto a quella
di metano (414 parti per milione contro 1870 parti per miliardo), e quindi l'effetto dell’anidride
carbonica prevale.

Non sarà così per sempre però. "Non dovremo aspettare 200 o 300 anni per assistere ad un rilascio
di metano dal permafrost su larga scala - avverte Katey Walter Anthony, biogeochimica
dell’Università dell’Alaska, una delle massime esperte al mondo sul tema - già la mia generazione o al
limite quella dei miei figli lo conoscerà. Sta già succedendo, ma ad un ritmo non ancora elevato. Il
picco avverrà nel giro di pochi decenni". Un altro timido segnale di una Natura affaticata, l’ennesimo.
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