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Alito  un
incontro di
esperti del
settore per
affrontare il
problema dei
dissesti
idrogeologici e

per cercare
soluzioni che
possano in
qualche modo
prevenire
drammi come
quello che
vivono gli

abitanti di
Pomarico,
messi in

pericolo da una
frana

• Sono circa
10 mila le frane
registrare in
Basilicata dalle
carte
geografiche, un

numero
impressionant
e. Di queste
quasi la metà
sono attive, e

altre invece
possono
riattivarsi per le
piogge o perla
siccità

La Lucania continua a sprofondare
«Sono oltre 4 mila le frane attive»
I dissesti mettono arischio le strade e gli edifici, l'allarme dei geologi: «Interventi urgenti»
La vicenda il rischio è sempre dietro

l'angolo. Per la troppa siccità,
per le crepe lasciate dalle vec-
chie estrazioni, per i dissesti
idrogeologici. La Basilicata è
una regione sempre più fragi-
le e questo può risultare un
problema importante da af-
frontare. Ci sono molte strade
che sono chiuse o bloccate
proprio a causa di frane per
non parlare di Pomarico, la
cui sorte è appesa a un filo.
In Basilicata, delle quasi

ro.000 frane cartografate, il
40% sono attive, il 45% quie-
scenti (che potrebbe riattivar-
si) e solo il 15% inattive; il 4,2%
riguarda frane da crollo, il
30% colate lente, il 7% scivola-
menti e il 66% creep e movi-
menti superficiali. Sono que-
sti i dati che Gerardo Colange-
lo, presidente dell'ordine dei
Geologi di Basilicata, ha pre-
sentato in occasione dell'in-
contro «Fenomeni di crollo:
casi di studio e metodologie a
confronto» che si è svolto al
Cnr di Tito Scalo alla presenza
di liberi professionisti, acca-
demici, ricercatori e ammini-
stratori pubblici.
La giornata di studio, volu-

ta da iacg (international asso-
ciation engineering of geolo-
gy), Cnr, Università degli Stu-
di della Basilicata e ordine dei
Geologi di Basilicata ha avuto
come obiettivo primario
quello di illustrare ed appro-
fondire, attraverso l'analisi di
casi di studio dislocati su tut-
to il territorio nazionale, le
più recenti ricerche sui meto-
di e le tecniche per la valuta-
zione dell'instabilità di pareti
rocciose e del relativo rischio
associato, con particolare ri-
ferimento alla gestione e sal-
vaguardia di infrastrutture
stradali, centri abitati e tutela
di beni culturali.
Importante il contributo

portato dall'assessore regio-
nale all'Ambiente Gianni Ro-
sa e dal direttore generale alle
Infrastrutture Alberto Calva-
no i cui interventi hanno ri-
guardato le azioni messe in
campo nei diversi settori fina-
lizzati alla tutela del territorio.
Abbiamo affrontato il proble-
ma - afferma Luigi Vignola,
vicepresidente dell'Ordine
dei Geologi di Basilicata, te-
nendo conto dei diversi punti
di vista: dal ruolo del libero

lane qui
1110 milaf  egf

in Basilicata poco meno della metà

potrebbero riattivarsi in pocotempo

professionista nella mitiga-
zione del rischio idrogeologi-
co, al monitoraggio, dalla
progettazione degli interven-
ti, alle problematiche di ge-
stione di infrastrutture stra-
dali soggette a fenomeni di
caduta massi, mediante mo-
delli di valutazione del rischio
di crolli lungo corridoi stra-
dali, con l'individuazione e la
quantificazione dell'incertez-
za delle analisi di stabilità di
pareti rocciose fratturate alta-
mente instabili». Il forte im-
patto di questa tipologia di fe-
nomeni stilla realtà quotidia-
na, secondo gli esperti rende

} Una delle frane
che ha

necessaria ed opportuna
un'attenta attività di analisi, di
studio e di confronto delle
metodologie fin qui adopera-
te dagli esperti. Negli ultimi
anni si è sviluppata una forte
sensibilità nei confronti del
rischio che il dissesto idroge-
ologico comporta per il terri-
torio, soprattutto in una na-
zione come l'Italia, densa-
mente abitata e geologica-
mente fragile.
Purtroppo il calo delle

iscrizioni registrato dalle Uni-
versità, le ristrettezza delle ri-
sorse economiche disponibili
per la ricerca, la mancanza di

Gli esperti a confronto
Ricerche sui metodi e le tecniche per la valutare
l'instabilità di pareti rocciose e del suolo. Con
strumenti all'avanguardia si potrebbero evitare
blocchi alla circolazione e rischi per automobilisti

Lo scivolarnentO
il terreno slitta e poi sprofonda.
Ma la causa principale dei dissesti

è per la «rottura» della superficie

una parco progetti da parte
dei comuni e degli Enti, la
preoccupante carenza di cul-
tura geologica diffusa nel no-
stro paese, i ritardi della P.A.
non favoriscono le condizioni
per attuare una corretta mes-
sa in sicurezza del territorio.
Per Gerardo Colangelo,

presidente dell'Ordine dei
Geologi di Basilicata, è chiara
l'importanza e l'urgenza di in-
tervenire attraverso l'attuazio-
ne di piani di intervento per la
mitigazione del rischio idro-
geologico, interventi che at-
traverso la messa in sicurezza
del territorio, darebbero una
importante risposta anche al
mondo professionale e im-
prenditoriale. Parole che ripe-
tiamo spesso, dopo ogni
evento idrogeologico signifi-
cativo ma che purtroppo non
riescono a diventare tu1 fatto.

Fabio Postiglione
:D RIPRODUZIONE R SERRATA

interessato
le strade statali
della
Basilicata. Un
problema che
crea enormi
difficoltà alla
circolazione
stradale e un
pericolo

costante per i
cittadini che vi
passano
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L'OPUSCOLO. Elaborato da un team di esperti

Consigli per spiegare
l'epidemia ai più piccoli
Epidemia da coronavirus, or-
mai non si parla d'altro e spes-
so davanti ai più piccoli, i sog-
getti maggiormente fragili e
indifesi di fronte a un'emer-
genza dai ci contorni interna-
zionali. E quindi fondamen-
tale rispondere alle loro do-
mande e spiegare cosa sta
succedendo con un linguag-
gio chiaro e scevro da sensa-
zionalisini, per non generare
un senso di confusione e di
incertezza che può condurre
a sentimenti di paura e disa-
gio psicologico.
Il team di ricerca del proget-

to Hemot (Helmet for emo-
tions), coordinato da Danie-
la Raccanello, docente di Psi-
cologia dello sviluppo e dell'e:-
ducazione al Dipartimento
di Scienze umane dell'Univer-
sità di Verona, in collabora-
zione con la Protezione civile
della Regione Veneto, ha
messo a punto un opuscolo
informativo rivolto agli adul-
ti che contiene suggerimenti
e strategie utili per aiutare i
bambini ad affrontare l'im-
patto emotivo dell'emergen-
za sanitaria.
L'opuscolo si può scaricare

sul sito internet www.he-
mot.eu. Si tratta d un pratico
elenco di cose da fare e non
fare per non soccombere alle
emozioni e gestirle in manie-
ra equilibrata. Alcuni suggeri-
menti pratici, ad esempio, so-
no seguire le indicazioni de-
gli esperti anziché pensare
che non si possa fare nulla;
parlare di quello che si prova
e collaborare con gli altri anzi-
ché lamentarsi in continua-
zione, farsi prendere dal pani-
co o interrompere i contatti;
inventarsi nuove routine an-
ziché continuare a pensare
negativamente e solo all'e-
mergenza.
Il progetto Hemot si concen-

tra sulla preparazione emoti-
va in caso di catastrofi. Esso è
stato sviluppato da un team.
multidisciplinare di esperti
con forte orientamento psico-
logico, composto da docenti
e ricercatori del dipartimen-
to di Scienze umane e avva-
lendosi di collaborazioni da
parte di istituti scolastici del
territorio, enti e istituzioni
tra cui l'Ordine dei geologi
del Veneto e la Protezione ci-
vile regionale. • LPER.

crei preferito il ritorno in classe»

L'tnúxornftaüru,o,oº
M;a,olu nei ru,iooline
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Sinergia tra Ordine dei Geologi e Acquedotto Lucano a tutela del sistema idrico integrato

Professionisti in campo per aiutare il servizio pubblico
Nell'ambito del progetto "Incontro e
Confronto" messo in campo dall'Or-
dine dei Geologi di Basilicata con il
mondo della Pubblica amministra-
zione e delle Aziende a partecipazio-
ne pubblica,, si è svolto un incontro
con Acquedotto Lucano
Spa: diversi i punti all'or-
dine del giorno, dalle
competenze del geologo
nella definizione del mo-
dello geologico-tecnico
riguardanti opere linea-
ri, alla tutela della risorsa
idrica, dalla valorizzazio-
ne di antiche e storiche opere idrauli-
che fino alla necessità di avviare gli
uffici di direzione lavori prevedendo
la figura professionale del geologo
soprattutto quando si realizzano
opere con sviluppo lineare in versan-
te. Particolare soddisfazione è stata

Marchese: nuovo

Avviso per la

formazione

espressa dal presidente dei geologi
lucani, Gerardo Colangelo, per la di-
sponibilità e l'approfondimento delle
tematiche discusse insieme ai vertici
dell'Acquedotto Lucano, guidati
dall'amministratore unico Giando-

menico Marchese.
«L'obiettivo dell'Ordine-
afferma Colangelo - è
avere una Azienda a par-
tecipazione pubblica
quale l'Acquedotto Lu-
cano più vicina al profes-
sionista e di conseguen-
za al cittadino, dove l'uti-

lizzo dell'acqua venga visto sia come
"uso" che come "georisorsa". Con
questo incontro - continua Colange-
lo, abbiamo voluto cogliere anche
l'opportunità di mettere in campo
iniziative congiunte finalizzate alla
valorizzazione del bene più prezioso

necessario ed indispensabile per la
nostra esistenza, anche con il coin-
volgimento di tutte quelle istituzioni
che a vario titolo si occupano della
gestione dell'acqua intesa come bene
pubblico».
Per Raffaele Nardone, consigliere

del Consiglio nazionale dei Geologi,
'da volontà da parte dell'Acquedotto
Lucano e la. concretapossibilità abre-
ve di riapertura dell'"Avviso pubbli-
co per la formazione di un elenco di
operatori economici per l'affidamen-
to a Soggetti qualificati di servizi at-
tinenti all'architettura e all'ingegne-
ria, anche integrata, servizi attinenti
all'urbanistica e alla paesaggistica,
servizi affini di consulenza scientifi-
ca e tecnica, servizi di sperimentazio-
ne tecnica e analisi di importo infe-
riore a euro 100.000", rappresenta.
senza dubbio un risultato importan-

te per tutto il mondo professionale».
Per Marchese «l'incontro con l'Or-

dine dei Geologi riveste particolare
importanza considerata la necessità
di utilizzare, nell'ambito di alcune at-
tività di gestione del servizio idrico
integrato, le conoscenze tecniche e
scientifiche proprie della figura del
geologo. A conferma di tale necessità
è la imminente pubblicazione dell'av-
viso pubblico per la formazione di un
elenco di operatori economici, tra i
quali i geologi, da cui attingere con
criteri di trasparenza e di rotazione
per le specifiche necessità della socie-
tà». Dai geologi di Basilicata viene ri-
badito infine «che bisogna ripartire
dall'educazione di adulti e bambini,
di cittadini comuni e amministratori
politici affinché ci sia un utilizzo re-
sponsabile e sostenibile della risorsa
idrica».

c

i I uüidiM RagÌ<t'irri resrtg in setti

i fermi l'attività a Tempa Ross:1,
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Sinergia tra Ordine dei Geologi e Acquedotto Lucano a tutela del sistema idrico integrato

Professionisti in campo per aiutare il servizio pubblico
Nell'ambito del progetto "Incontro e
Confronto" messo in campo dall'Or-
dine dei Geologi di Basilicata con il
mondo della Pubblica amministra-
zione e delle Aziende a partecipazio-
ne pubblica, si è svolto un incontro
con Acquedotto Lucano
Sera: diversi i punti all'or-
dine dei giorno, dalle Marches
competenze del geologo
nella definizione del mo- Avviso
dello geologico-tecnico
riguardanti opere linea- forma
ri,alla tutela della risorsa  
idrica, dalla valorizzazio-
ne di antiche e storiche opere idrauli-
che fino alla necessità di avviare gli
uffici di direzione lavori prevedendo
la figura professionale del geologo
soprattutto quando si realizzano
opere con sviluppo lineare in versan-
te. Particolare soddisfazione è stata

espressa dal presidente dei geologi
lucani, Gerardo Colangelo, per la di-
sponibilità e l'approfondimento delle
tematiche discusse insieme ai vertici
dell'Acquedotto Lucano, guidati
dall'amministratore unico Giando-

menico Marchese.
«L'obiettivo dell'Ordine-

e: nuovo afferma Colangelo - è 
uavere na Azienda a par-

per  la tecipazíone pubblica
quale l'Acquedotto Lu-

zione cano più vicina al profes-
sionista e di conseguen-
za al cittadino, dove l'uti-

lizzo dell'acqua venga visto sia. come
"uso" che come "georisorsa". Con
questo incontro - continua Colange-
lo, abbiamo voluto cogliere anche
l'opportunità di mettere in campo
iniziative congiunte finalizzate alla
valorizzazione del bene più prezioso

necessario ed indispensabile per la
nostra esistenza, anche con il coin-
volgimento di tutte quelle istituzioni
che a vario titolo si occupano della
gestione dell'acqua intesa comebene
pubblico».
Per Raffaele Na.rdone, consigliere

del Consiglio nazionale dei Geologi,
«la volontà da parte dell'Acquedotto
Lucano ela concreta possibilità abre-
ve di riapertura dell"`Avviso pubbli-
co per la formazione di un elenco di
operatori economici per l'affidamen-
to a Soggetti qualificati di servizi at-
tinenti all'architettura e all'ingegne-
ria, anche integrata, servizi attinenti
all'urbanistica e alla paesaggistica,
servizi affini di consulenza scientifi-
cae tecnica, servizi di sperimentazio-
ne tecnica e analisi di importo infe-
riore a euro 100.000", rappresenta
senza dubbio un risultato importan-

te per tutto il mondo professionale».
Per Marchese «l'incontro con l'Or-

dine dei Geologi riveste particolare
importanza considerata la necessità
di utilizzare, nell'ambito di alcune at-
tività di gestione del servizio idrico
integrato, le conoscenze tecniche e
scientifiche proprie della figura del
geologo. A conferma di tale necessità
è la immi n  ente pubblicazione dell'av-
viso pubblico per la formazione di un
elenco di operatori economici, tra i
quali i geologi, da cui attingere con
criteri di trasparenza e di rotazione
perle specifiche necessità dellasocie-
tà». Dai geologi di Basilicata viene ri-
badito infine «che bisogna ripartire
dall'educazione di adulti e bambini,
di cittadini comuni e amministratori
politici affinché ci sia un utilizzo re-
sponsabile e sostenibile della risorsa
idrica».

‹Si tenni l'attività a Tempa Rossa.
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DALL'ATENEO UN OPUSCOLO DI PRONTO INTERVENTO PSICOLOGICO

Quando aumenta la paura
ecco come aiutare i bimbi
L'emergenza sanitaria globale
dichiarata dall'Organizzazione
mondiale della Sanità con la
diffusione del coronavirus ha
un grande impatto sulla quoti-
dianità di molte persone,
aumentando l'intensità di emo-
zioni come paura, tristezza e
rabbia soprattutto nei bambini
e negli adolescenti. Il team di
ricerca del progetto Hemot

(Helmet for emotions), coordi-
nato da Daniela Raccanello,
docente di Psicologia dello svi-
luppo e dell'educazione al
dipartimento di Scienze
umane dell'università di
Verona, in collaborazione con
la Protezione Civile della
Regione Veneto, ha messo a
punto un opuscolo informativo
rivolto agli adulti con suggeri-

menti e strategie utili per aiuta-
re i più piccoli ad affrontare
l'impatto emotivo che l'emer-
genza sanitaria in corso può
avere nella loro vita. Il progetto
Hemot si concentra sulla pre-
parazione emotiva in caso di
catastrofi. E stato sviluppato
da un team multidisciplinare
composto da docenti e ricerca-
tori del dipartimento di Scienze

Daniela Raccanello

umane dell'ateneo scaligero, e
con collaborazioni da parte di
istituti scolastici del territorio,
enti e istituzioni tra cui l'Ordine
dei Geologi del Veneto e la
Protezione civile regionale.

• uando aumenta la paura
cc.cm - ilimi

~~

Gli anziani e la truffa del tampone

u •- ñ

4
1,t
41 II

l

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
2
4
6
9
7

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi



Il Sole 24 Ore  Lunedì 2 Marzo 2020 5

 Primo Piano

familiari/collaboratori) sono quasi 3,7 milioni e 
impiegano 9,8 milioni di lavoratori, contro le poco più di 
4.500 «grandi imprese» (oltre i 250 dipendenti) con 4,3 
milioni di lavoratori. La vera sfida per la diffusione sempre
più capillare del lavoro agile, quindi, è quella che riguarda 
le piccole imprese. Che, su questo fronte, sono più indietro 
della pubblica amministrazione: i progetti strutturati di 
smart working, nella Pa, sono nel 16% delle aziende, ma il 
tasso delle disinteressate è molto limitato (7%). 

«La sfida per le Pmi - spiega Stefano Scarpetta, 
direttore Employment dell’Ocse - è duplice. Da un lato, 
riguarda la penetrazione della tecnologia. Dall’altra, i 
manager, che sono il vero volàno del cambiamento: se 
loro stessi non hanno abbastanza competenze 
tecnologiche o non sono in grado di organizzare in modo 
diverso i luoghi di lavoro è difficile che comprendano le 
potenzialità dello smart working e che lo implementino».

I pro e i contro 
Il rischio, dunque, è quello di non cogliere gli effetti 
positivi che il lavoro agile porta alle aziende. A livello 
complessivo, lo smart working ha un impatto sia sui costi 
aziendali (a partire dalla metratura degli uffici e dalle 
bollette dell’energia elettrica e riscaldamento) sia sulla 
produttività. Secondo il Politecnico l’incremento di 
produttività delle aziende italiane, se applicassero un 
modello di lavoro agile maturo, toccherebbe 13,7 miliardi 
di euro. C’è poi la ricaduta ambientale, legata per buona 
parte al pendolarismo: una giornata di smart working 
alla settimana per ogni lavoratore comporta un risparmio 
annuale individuale di 135 kg di Co2. Dal punto di vista dei 
lavoratori, lo smart working ha effetti positivi sulla 
conciliazione della vita privata e lavorativa e, nel 32% dei 
casi, dà più soddisfazione. Non mancano però le criticità, 
come la percezione di isolamento, le distrazioni esterne e 
le difficoltà di comunicazione. Aspetti che potrebbero 
essere mitigati anche grazie alla tecnologia.

Il confronto mondiale
La diffusione dello smart working in Italia è inferiore alla 
media mondiale. Secondo l’11esima edizione del «The Iwg 
global workspace survey», le aziende che, nel mondo, 
hanno una politica flessibile del lavoro e dei suoi spazi 
sono il 62 per cento. In Italia, invece, solo il 59 per cento. 

C’è dunque spazio di crescita, soprattutto nel confronto
con Paesi come Germania (80%), Olanda (75%), Usa (69%) e 
Regno Unito (68%) dove la flessibilità è già molto diffusa. 
«L’Italia - chiosa Scarpetta - è indietro rispetto agli altri Paesi 
anche se si guarda alla sola diffusione del telelavoro. Ci 
vuole uncambiamento culturale. Ma il gap nell’applicazione 
dello smart working tra le grandi aziende e quelle piccole e 
medie si riscontra anche a livello internazionale». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I LAVORATORI «SMART» IN ITALIA 

2018 2019

480.000 570.000

Anno su anno

+20%

Fonti: Osservatorio Smart working, Politecnico di Milano
The Iwg Global Workspace survey, 2019

I BENEFICI 

Miliardi di euro 

Kg di CO2

13,7

135

L’incremento di produttività che le aziende 
italiane potrebbero far registrare come sistema 
Paese se adottassero un modello maturo di smart 
working. Il dato corrisponde a un aumento 
di produttività del 15% per ciascun lavoratore

Il risparmio annuale di emissioni per singolo
lavoratore in seguito all’applicazione dello smart
working un giorno alla settimana

LA DIFFUSIONE DELLO STRUMENTO
Dati 2019 in percentuale

Dati in percentuale

40% 37%

Conciliazione
vita privata/

lavorativa

Autonomia
della persona

Soddisfazione
lavorativa

32%

35%
21%

Percezione
di isolamento

Distrazioni
esterne

Dif�coltà
di comunicazione

da remoto

13%

I PRO E I CONTRO 

LO SCENARIO INTERNAZIONALE
Aziende con una policy di lavoro �essibile

I PRO I CONTRO

IMPRESE CHE HANNO INIZIATIVE STRUTTURATE
IMPRESE CHE NON HANNO INIZIATIVE STRUTTURATE
E NON HANNO INTERESSE A FARLE

Germania

Olanda

Usa

Regno Unito

Spagna

Francia

Italia

Cina

Giappone

Media mondo

80%

75%

69%

68%

61%

60%

59%

51%

32%

62%

3%

58%

Grandi
imprese

Pmi Pa

51%

12%

7%

16%

LA FOTOGRAFIA

Lo smart working 
oltre l’emergenza: 
una sfida per le Pmi

«Lo smart working
non è il lavoro da
casa, tanto è vero
che questa defini-

zione non compare mai nella leg-
ge 81/2017. È una modalità basata
sugli obiettivi da raggiungere, che
si fonda sull’autonomia e sulla re-
sponsabilità del lavoratore». Per
Mariano Corso, responsabile 
scientifico dell’Osservatorio sullo
smart working della School of
management del Politecnico di
Milano, la definizione dello smart
working è importante per capire
quale potrà essere l’evoluzione 
futura di questo strumento.

Professor Corso, l’emergen-
za da coronavirus ha messo in
evidenza che alcune aziende
erano già pronte ad attivare lo
smart working, mentre altre
fanno più fatica ad attivarlo in
tempi brevi. È così?
Proprio perché non si tratta sem-
plicemente di lavorare da casa, lo
smart working richiede alle 
aziende modalità organizzative
specifiche, cioè team e capi pre-
parati a gestire lavoratori “agili”
e non. E, soprattutto, una dota-
zione tecnologica adeguata. In
questi giorni, per le aziende che
avevano già implementato il la-
voro agile, l’unica difficoltà è sta-
ta adeguare i sistemi informatici
a una connessione contempora-
nea da remoto di un numero ele-
vato di lavoratori. Ma indubbia-

mente queste aziende si sono tro-
vate avvantaggiate. Quelle che 
non erano organizzate, lo hanno
fatto in via emergenziale, co-
munque trovando un’alternativa
migliore rispetto al blocco dei 
processi produttivi.

Come si fa ad attuare lo smart
working in aziende dove è neces-
sario il lavoro in team, con un 
contatto diretto tra i lavoratori, o
dove c’è una relazione con la 
clientela?
La domanda giusta da farsi non è
quali lavori si possono fare da re-
moto. Ma quali attività, nell’ambi-
to di un singolo lavoro, possono 
essere svolte con lo smart 
working, anche sfruttando le pos-
sibilità offerte dall’innovazione 
tecnologica. Spetta dunque ai sin-
goli team individuare quali parti 
del lavoro possono essere svolte in
modalità agile. Faccio due esempi:
con il progetto «Edilizia agile» la 
città di Torino ha attivato un servi-
zio tramite Skype, riorganizzan-
dosi ed erogando prestazioni an-
che in orari più ampi, con l’elimi-
nazione di code agli sportelli e una
maggiore soddisfazione dei citta-
dini. Ci sono poi aziende attive
nella manutenzione di impianti 
che dopo il crollo del ponte Mo-
randi, a Genova, hanno sostituito
la manutenzione ex post (cioè l’in-
vio di squadre in loco dopo la se-
gnalazione di un danno) con l’in-
stallazione di sensori negli im-
pianti, che consentono di fare una
manutenzione preventiva, gui-
dando da remoto squadre locali -
anche all’estero, eventualmente -
negli interventi di riparazione.
Tutto questo con un notevole ri-
sparmio di costi.

Lo smart working procederà
dunque di pari passo con l’inno-
vazione tecnologica?
Sì, anche i lavoratori devono svi-
luppare competenze digitali e adat-
tarsi a processi che cambiano. Que-
sto consentirà loro anche migliori
prospettive di impiego in futuro.

—V.Me.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Obiettivi
ben definiti
e tecnologie
adeguate»

Coronavirus:
il lavoro agile 

La modalità organizzativa «a distanza» può consentire forti incrementi di produttività 
e risparmio sia nei costi che nelle emissioni di CO2 per gli spostamenti dei dipendenti

Aldo Bottini

A prescindere dalle vicende di questi 
giorni, sono sempre di più le aziende 
che adottano modelli organizzativi che
prevedono lo smart working e, pertan-
to, si trovano a dover redigere i relativi
accordi individuali. 

Tali accordi hanno un ruolo centra-
le: devono disciplinare l’esecuzione 
della prestazione lavorativa svolta al-
l’esterno dei locali aziendali, anche con
riguardo alle forme di esercizio del po-
tere direttivo del datore di lavoro e agli
strumenti utilizzati dal lavoratore. 
Inoltre, devono stabilire i riposi, i tempi
di disconnessione dagli strumenti, 
l’esercizio del potere di controllo e le 
condotte disciplinarmente rilevanti. 

Il documento, costituendo il pilastro su
cui si regge l’istituto, va quindi redatto con
particolare attenzione. 

Non c’è un orario standard 
Le principali questioni che nella pratica
si pongono riguardano i temi dell’orario
e del luogo di lavoro. Lo smart working,
infatti, è una modalità di esecuzione del
rapporto di lavoro «senza precisi vincoli
di orario o di luogo di lavoro» e «senza
una postazione fissa» (articolo 1 della 
legge 81/2107) e, in questo, si differenzia
nettamente dal vecchio telelavoro. Alla
luce di ciò, non appare né necessario né
opportuno, in via generale, fissare nel-
l’accordo un preciso orario di lavoro, es-
sendo nettamente più coerente con la 

natura dello strumento lasciare che sia
il lavoratore ad auto organizzarsi. 

La “rivoluzione” che lo smart
working può portare nel mondo del la-
voro, infatti, è proprio il passaggio da 
un sistema di valutazione basato sul 
tempo a uno basato sui risultati della 
prestazione. Naturalmente, a seconda
delle necessità organizzative, potran-
no essere determinate fasce orarie di 
reperibilità o contattabilità, o, al limite,
momenti della giornata in cui è neces-
sario che il dipendente lavori, ma che in
linea di massima non devono per forza
coincidere con l’orario osservato 
quando si lavora in azienda. 

L’unico limite che va posto è quello
della durata massima dell’orario setti-
manale o giornaliero, il cui rispetto, in-
sieme a quello (connesso) dei riposi, va 
richiamato nell’accordo. Da questo pun-
to di vista, appaiono poco coerenti con la
novità e la stessa disciplina legale del-
l’istituto quei contratti collettivi che im-
pongono al lavoratore agile l’osservanza
dello stesso orario applicato all'interno 
dell'azienda.

Circoscrivere i luoghi non tutela
Allo stesso modo, non ci sono, in ge-
nerale, valide e convincenti ragioni 
per limitare la scelta, da parte del lavo-
ratore, del luogo dove svolgere la pre-
stazione. Su questo tema si deve regi-
strare invece una tendenza, soprat-
tutto da parte della contrattazione 
collettiva, a porre limiti e divieti, circo-

scrivendo i possibili luoghi di lavoro,
in genere al domicilio del lavoratore o
ad altre sedi aziendali, ovvero esclu-
dendone a priori altri, come i luoghi 
pubblici. La ragione di ciò viene spes-
so ricondotta alla tutela della salute e
alla protezione dei dati aziendali, ma
la tutela della salute, nel lavoro agile,
si persegue con l’informazione sui ri-
schi e la formazione, oltre che sulla co-
operazione del lavoratore nell’attua-
zione delle regole di prevenzione, e 
non sulla scelta di particolari luoghi, 
rispetto ad alcuni dei quali peraltro 
(ad esempio, il domicilio) il datore non
può fornire alcuna garanzia. 

La protezione dati 
Quanto alla protezione dei dati, meglio
affidarla a misure tecniche (password,
reti protette) e a stringenti regole com-
portamentali. Bisognerebbe, insom-
ma, evitare di “imbrigliare” lo smart 
working con regole e divieti assai poco
agili e non in linea con lo spirito della 
legge, che lo riportino a una forma di 
lavoro più somigliante al suo antenato,
il telelavoro. Invece, purtroppo, si regi-
stra talvolta nella contrattazione collet-
tiva una sorta di istinto regolatorio 
(molte volte ingiustificato), dal quale 
traspare una certa preoccupazione di 
fronte ad una modalità lavorativa po-
tenzialmente in grado di scardinare le
tradizionali coordinate spazio-tempo-
rali del lavoro subordinato.
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COME SI EVOLVE LA CONTRATTAZIONE

Flessibilità per orari e luoghi:
il nodo chiave negli accordi

LE REGOLE

Non ha
senso 
imbrigliare 
il lavoro 
agile con 
regole e 
divieti non 
in linea con 
lo spirito
della legge 

Lo strumento
Accordo 
individuale
e volontario

 La legge 81/2017 
stabilisce che lo 
smart working può 
essere attivato su 
base volontaria, 
tramite un accordo 
scritto fra azienda e 
lavoratore. Può 
essere a tempo 
indeterminato o a 
termine. Per 
garantire la sicurezza 
sul lavoro, l’azienda 
deve consegnare al 
lavoratore “agile” e al 
rappresentante dei 
lavoratori per la 
sicurezza una 
un’informativa 
scritta sui rischi 

La deroga/1
Attivazione
senza intesa
scritta

 Il decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei ministri 
del 25 febbraio 2020, 
in attuazione delle 
disposizioni del Dl 
6/2020 per 
l’emergenza da 
coronavirus, prevede 
che, per i datori di 
lavoro che hanno sede
in Emilia Romagna, 
Friuli Venezia-Giulia, 
Lombardia, 
Piemonte, Veneto e 
Liguria e per i 
lavoratori che 
risiedono in queste 
regioni ma lavorano 
altrove, lo smart 
working possa essere 
attivato anche senza 
siglare l’intesa scritta, 
fino al 15 marzo 2020

La deroga/2
Adempimenti 
semplificati
sulla sicurezza 

 La seconda 
semplificazione 
introdotta dal Dpcm 
del 25 febbraio per le 
aziende sul fronte 
del lavoro agile 
è la possibilità 
di adempiere 
all’obbligo di dare 
l’informativa sui 
rischi per la salute 
e sicurezza 
del lavoro (prevista 
dall’articolo 22 della 
legge 81/2017) 
in via telematica:
l’azienda può 
mandare una 
semplice email al 
dipendente, usando 
i moduli disponibili 
sul sito dell’Inail

Marta Casadei
Valentina Melis

L’
emergenza legata all’epidemia da
coronavirus di questi giorni ha acceso i
riflettori sul lavoro agile utilizzato dalle
aziende (e autorizzato dal Dpcm 25 febbraio
2020 anche senza intese scritte) per ovviare
ai divieti imposti dall’emergenza e ai rischi

connessi. Era già successo nell’agosto 2018, a seguito del 
crollo del Ponte Morandi a Genova, con il capoluogo 
ligure spaccato in due e i lavoratori in difficoltà negli 
spostamenti. 

Lo smart working, però, non va inteso solo come 
pronta risposta alle emergenze. È una modalità di 
svolgere il rapporto di lavoro subordinato che, sebbene 
ancora di nicchia, è sempre più diffusa: in Italia, secondo 
l’Osservatorio della School of management del 
Politecnico di Milano nel 2019 hanno fruito del lavoro 
agile 570mila lavoratori, in crescita del 20% rispetto 
all’anno precedente. 

Il lavoro agile è disciplinato dalla legge 81/2017: 
siglando un accordo scritto con l’azienda, il lavoratore 
può svolgere la sua prestazione senza vincoli di orario o 
di luogo, usando strumenti tecnologici, in parte 
all’interno dei locali aziendali, in parte all’esterno, senza 
una postazione fissa, con i soli limiti di durata massima 
dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti 
dalla legge e dal contratto collettivo. 

Pmi più indietro della Pa 
In questi giorni, lo smart working è stato 
temporaneamente semplificato e applicato da 
multinazionali con migliaia di dipendenti, ma anche 
realtà più piccole, dalle agenzie di comunicazione agli 
studi legali. Al netto dell’emergenza coronavirus, invece, 
la diffusione di questo strumento nelle aziende italiane 
ha tutt’altro volto. La situazione, infatti, è fortemente 
polarizzata: sempre secondo i dati del Politecnico di 
Milano, le grandi aziende che ammettono già di 
applicare forme di lavoro agile sono 58 su 100. A queste si 
aggiungono un 7% che ha attivato iniziative informali e 
un 5% che pensa di farlo entro i prossimi 12 mesi. 

Il quadro si ribalta se si analizzano invece i dati relativi
alle piccole e medie imprese: i progetti strutturati sono 
solo il 12%, ma soprattutto le aziende che, non avendo 
attivato progetti, si dichiarano totalmente disinteressate 
all’implementazione del lavoro agile sono più della metà 
(51%). Le percentuali assumono una fisionomia più 
concreta se “tradotte” in numeri reali: l’economia 
italiana poggia su un tessuto di piccole e medie imprese 
entro i 250 dipendenti che, secondoun’elaborazione di 
Infocamere su dati Inps ( al netto dei titolari e i 

POLITECNICO
DI MILANO.

Mariano Corso
è responsabile

dell’Osserva-
torio sullo

smart working

A casa ma non solo. Alta flessibilità sulla scelta del luogo

Stefano 
Scarpetta 
(Ocse). Il divario 
tra grandi aziende 
e Pmi caratterizza 
non solo l’Italia 
ma tutto il 
mondo. 
Le Pmi devono 
coltivare manager 
in grado di essere 
volàno per il 
cambiamento 

ADOBESTOCK
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 Primo Piano

Coronavirus:
i luoghi di lavoro 

La privacy limita i controlli aziendali

Per rilevare la temperatura a dipendenti, fornitori e visitatori o avere notizie
su spostamenti e contatti le imprese devono seguire procedure a tutela dei destinatari

Pagina a cura di
Giulio Coraggio
Giampiero Falasca

D
urante l’ultima settimana c’è stata una
corsa da parte delle aziende a svolgere
controlli sui possibili contagi da Covid-19
dei propri dipendenti, fornitori, clienti e
in generale dei visitatori delle loro sedi.
In alcuni casi, i controlli hanno portato

alla richiesta di informazioni su tutti gli spostamenti e 
i contatti e alla rilevazione della temperatura corporea 
di chiunque visiti uffici o sedi dell’impresa. 

Sembra quasi che il management ritenga che 
l’attuale situazione di emergenza e i provvedimenti 
adottati dal Governo possano legittimare non solo le 
autorità pubbliche, ma qualsiasi privato a fare tutto il 
possibile per individuare i soggetti contagiati. Ma 
attenzione: non è così. E le aziende stesse - pur 
sottoposte a forti pressioni, come in questi giorni - 
devono tutelarsi per non compiere atti inutili e per 
non incorrere in sanzioni anche pesanti.

I limiti all’azione
I provvedimenti di emergenza adottati dal Governo 
per il coronavirus non legittimano i privati allo 
svolgimento di controlli indiscriminati che potrebbero 
essere invasivi della privacy degli individui. L’interesse 
pubblico che viene invocato non basta, ma richiede 
una norma di legge che espressamente autorizzi la 
raccolta e il trattamento dei dati, norma che è 
improbabile (e forse non auspicabile) venga mai 
adottata anche al di fuori dell’attuale situazione.

Il Regolamento privacy europeo (679/2016) ha 
introdotto sanzioni fino al 4% del fatturato aziendale 
mondiale o a 20 milioni di euro, a seconda di quale 
importo sia maggiore, per le violazioni del Gdpr. E non 
si deve pensare che in casi di emergenza (come 
l’attuale) una sanzione del Garante sia improbabile 
mentre è più importante tutelare la salute dei 
dipendenti. Non c’è dubbio che la salute sia un 
interesse primario e che il Garante non si è ancora 
pronunciato, ma – una volta che la situazione si sarà 
normalizzata –, potrebbe svolgere ispezioni ed 
emettere sanzioni. Quindi bisogna evitare rischi inutili. 
Niente “caccia al malato” tramite controlli effettuati 
spesso da persone senza alcuna qualifica medica. E 
attenzione ai controlli svolti all’ingresso delle sedi in 

modo che qualsiasi visitatore ne possa venire a 
conoscenza e senza dare indicazioni su cosa avvenga 
delle informazioni raccolte. Si tratta di dati personali e 
la semplice rilevazione della temperatura è un 
trattamento di dati personali, anche se non vengono 
annotati. Sono attività che devono conformarsi alla 
normativa sul trattamento dei dati personali che in 
primis prevede il principio di minimizzazione: solo i 
dati strettamente necessari possono essere trattati.

Le comunicazioni non “invasive”
Ma che cosa può fare allora un’azienda? Potrebbe 
evitare la raccolta dati con una comunicazione ai 
dipendenti, clienti e fornitori e un cartello all’ingresso 
dello stabile che vieti l’accesso a chi è stato nelle zone a 
rischio, a contatto con persone a rischio o abbia 
sintomi influenzali, febbre o tosse. E vero però che gli 
intervistati potrebbero mentire alle domande, così 
come la temperatura rilevata da persone non 
qualificate potrebbe non essere affidabile. Si 
potrebbero allora posizionare termometri all’ingresso 
dello stabile per consentire a coloro che entrano di 
rilevare da soli e in una zona non visibile da terzi la 
propria temperatura, con l’indicazione che se eccede 
un certo limite non potranno accedere all’edificio. 

Se però il management delle imprese non si fida 
dell’autovalutazione degli individui, la normativa sul 
trattamento dei dati personali fornisce – in casi precisi 
e con limitazioni – gli strumenti che legittimano i 
controlli. Prima di raccogliere qualsiasi informazione 
e di svolgere controlli sullo stato di salute, gli individui 
devono ricevere un’informativa privacy che contenga 
tutte le informazioni richieste dal Regolamento 
privacy e che, quindi, illustri in dettaglio (tra l’altro) le 
modalità e finalità del trattamento, i tempi di 
conservazione dei dati e i soggetti a cui le 
informazioni saranno comunicate. 

Inoltre le persone devono fornire il loro consenso
esplicito che dovrà specificatamente far riferimento 
alle finalità e modalità del trattamento che dovranno 
essere comunque conformi al principio di 
minimizzazione. Ma anche con il consenso non sarà 
possibile creare schedari che ricostruiscano gli 
spostamenti di dipendenti, fornitori e clienti e le 
variazioni della loro temperatura corporea. 

Il rispetto dei diritti sui dati personali deve essere
una priorità anche in questa situazione di emergenza. 
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Qualora il management 
voglia tutelarsi rispetto
a persone che potrebbero 
non sapere di avere
la febbre e hanno accesso 
allo stabile della società,
è possibile mettere
a disposizione dei 
termometri all'ingresso in 
modo che i 
dipendenti/fornitori/ 
visitatori possano 
misurare la propria 
temperatura da soli 
all'ingresso senza essere 
visti da terzi, con 
l'indicazione 
di cui al punto 1

SI POTREBBE FARE

Anche la semplice 
visualizzazione della 
temperatura e la risposta 
(anche negativa)
a un questionario
è un trattamento di dati 
personali che non sono 
anonimi perché la 
raccolta avviene alla 
presenza dell'individuo 
che o è già conosciuto
o viene identi�cato per 
l'accesso allo stabile

NON SI PUÒ FARE

Rilevazione
della temperatura
e raccolta di risposte 
questionario

2

Posizionare un cartello 
all'ingresso e mandare
una comunicazione a 
dipendenti, clienti
e fornitori indicando
che se sono stati nelle 
zone a rischio, a contatto 
con le persone a rischio
o hanno sintomi 
in�uenzali o 
semplicemente la febbre 
o la tosse non possono 
avere accesso allo stabile 
della società anche 
incentivando attività
di smart working

SI POTREBBE FARE

Nella maggior parte
dei casi non è necessario
e la raccolta potrebbe
non essere giusti�cata
in base al principio
della minimizzazione

NON SI PUÒ FARE

Informazioni su 
movimenti e patologie 
di dipendenti, fornitori
e visitatori

1

Qualora il management 
voglia comunque 
raccogliere la temperatura 
dei dipendenti/ 
fornitori/visitatori 
all'ingresso della società,
è possibile (ma non 
raccomandato) avere
un medico all'ingresso
che fornisce la propria 
informativa privacy
e raccoglie il consenso al 
trattamento dei dati sulla 
salute fermo restando che 
il medico non dovrebbe 
annotare la temperatura
e raccogliere la stessa in 
un'area non visibile a terzi

SI POTREBBE FARE

No. Non è compito
delle imprese private 
investigare sugli 
spostamenti degli 
individui. Si tratta di 
attività di competenza 
delle autorità pubbliche

NON SI PUÒ FARE

Investigare su 
spostamenti, contatti
e stato di salute

3
Le verifiche sulla salute in azienda 

LE NORME UE

Il Gdpr
Previste 
sanzioni fino 
a 20 milioni 

 Il Regolamento 
privacy europeo 
prevede sanzioni 
fino al 4% del 
fatturato aziendale 
mondiale o a 20 
milioni di euro (a 
seconda di quale 
importo sia 
maggiore) per la 
violazione del Gdpr.
 Il Garante non si è 
ancora pronunciato 
sulla raccolta dei 
dati personali da 
parte di imprese 
private ma, passata 
l’emergenza, 
potrebbe svolgere 
ispezioni ed 
emettere sanzioni.

L’interesse 
pubblico 
non basta 
da solo ad 
autorizzare
i privati alla 
raccolta e 
trattamen-
to dei dati 
personali

Online tutti gli 
approfondimenti, 
gli articoli e i 
contenuti 
originali
per tracciare 
un quadro 
aggiornato e d 
esaustivo delle 
novità legate al 
mondo del lavoro 
quotidianolavoro
.ilsole24ore.com

QdL
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Fisco  Norme & Tributi

in quanto «disposizione non 
richiamata da quelle che 
disciplinano il giudizio di 
revocazione dinanzi alle 
Commissioni tributarie». La 
pronuncia, sebbene involga 
l’istituto della revocazione, offre 
spunto per delle riflessioni.

— Carlo Ferrari e Sonia Schillaci
Il testo integrale dell’articolo su:

ntplusfisco.ilsole24ore.com

Un’ordinanza della Cassazione 
chiarisce che il Codice di 
procedura civile subentra quando 
il Codice del processo tributario 
non si esprime, altrimenti prevale 
quest’ultimo. 
A precisarlo è l’ordinanza 1233 del 
21 gennaio 2020, in cui la Suprema
corte esclude l’applicabilità nel 
processo tributario dell’articolo 
399 del Codice di procedura civile, 

PROCESSO TRIBUTARIO

Il Codice non si applica 
tout court, ma subentra

Detrazioni sui lavori
a perimetro variabile
per imprese e società
AGEVOLAZIONI

Ecobonus e bonus facciate
si applicano a edifici
di qualsiasi categoria

Gli sconti dipendono anche
dall’inquadramento
contabile degli immobili

Pagina a cura di
Luca De Stefani

Le detrazioni Irpef e/o Ires sui lavori
in edilizia possono essere fruite an-
che dalle imprese e/o dalle società,
ma bisogna prestare attenzione alla
tipologia di immobile su cui vengono
effettuati gli interventi, oltre che alla
loro classificazione di bilancio.

Bonus facciate ed ecobonus
La detrazione del bonus facciate in-
teressa gli edifici esistenti di «qualsi-
asi categoria catastale» e la circolare
del 14 febbraio 2020, 2/E, ha chiarito
che sono compresi anche gli edifici
«strumentali», senza specificare se
solo per destinazione o anche per na-
tura. I primi sono quelli utilizzati 
esclusivamente per l’esercizio del-
l’arte o professione o dell’impresa 
commerciale da parte del possesso-
re, indipendentemente dalla classifi-
cazione catastale, mentre i secondi
sono quelli dei gruppi catastali B, C,
D ed E e la categoria A/10 (articolo 43,
comma 2, Tuir e risoluzione del Ca-
tasto 3 febbraio 1989, 3/330).

L’Agenzia, quindi, non ha limitato
la detrazione del bonus facciate ai
soli fabbricati strumentali per desti-
nazione, come, invece, ha fatto per
l’ecobonus, con una scelta peraltro

ormai bocciata dalla Cassazione.
Nel caso dell’ecobonus, infatti, le

Entrate hanno escluso dall’agevola-
zione gli interventi effettuati dalle
imprese sui fabbricati locati a terzi
(ad esempio, dalle cosiddette immo-
biliari di gestione) o dati in comodato
a terzi (risoluzioni 303/E e 340/E del
2008, risposta 313/2019 e quella del
31 maggio 2019, n. 8 alle domande di
Dichiarazioni24, si veda Il Sole 24 Ore
dello stesso giorno). Questa posizio-
ne restrittiva, però, è stata bocciata
negli anni da moltissime sentenze di
merito e da ultimo da tre pronunce
della Cassazione (sentenze del 23 lu-
glio 2019, n. 19815 e 19816, poi seguite
dalla 29164/2019). A questo punto il
Fisco dovrà ufficializzare il proprio
cambio di rotta, ma i contribuenti
possono già fare affidamento sulla
nuova linea dettata dalla Corte.

Tornando alle facciate, la circolare
2/E non dice nulla per le altre tipolo-
gie di edifici posseduti dalle imprese,
cioè per gli immobili merce (quelli
registrati a magazzino) e per le «abi-
tazioni patrimonio» dell’articolo 90
del Tuir, cioè quelle immobilizzate,
che non possono essere considerate
strumentali per natura (perché non
rientrano nella categoria catastale B,
C, D, E o A/10) e che non sono stru-
mentali per destinazione (perché 
non utilizzate dall’impresa). La dici-
tura di legge sugli immobili «esisten-
ti» fa propendere per una applicabi-
lità ampia del bonus. 

Si ricorda che le abitazioni patri-
monio non possono essere possedute
da professionisti (circolari 6/E/2006,
risp. 7.5, e 26/E/2016, par. 3.1)

Recupero, mobili e giardini
Il possessore o il detentore dell’im-
mobile sul quale sono effettuati gli
interventi agevolati per il recupero

edilizio (oltre che per i bonus mobili
e giardini) può essere un imprendi-
tore individuale, anche agricolo, una
società di persone o un soggetto
equiparato (articolo 5, Tuir; circolari
57/1998, par. 2, 121/1998, par. 2; riso-
luzione Dre Lombardia 16 aprile
1999, n. 75023/98), a patto che l’im-
mobile relativo all’impresa sul quale
vengono realizzati gli interventi sia
un’abitazione patrimonio (come de-
finita in precedenza).

L’Agenzia non ha mai chiarito
se questa regola - applicabile alle
imprese e alle società di persone -
debba valere solo per le manuten-
zioni ordinarie e straordinarie, il
restauro e risanamento conserva-
tivo, le ristrutturazioni edilizie e
per quegli interventi minori (indi-
cati nell’articolo 16-bis, comma 1,
lettere da c ad l del Tuir) per i quali
la norma impone alle persone fisi-
che che vengano effettuati su
«unità immobiliari residenziali»
(risposta 6 dell'delle Entrate a
Dichiarazioni24 del 31 maggio
2019) oppure se debba valere an-
che per gli altri interventi minori,
i quali se effettuati da persone fisi-
che possono interessare anche al-
tre tipologie di fabbricati. Solo in
questa seconda ipotesi, infatti, le
imprese e le società di persone po-
trebbero beneficiare della detra-
zione per i seguenti due interventi:
 la ricostruzione o il ripristino di
immobili danneggiati da eventi
calamitosi, dove per immobili si
intendono anche quelli «non rien-
tranti nelle categorie» residenziali
(articolo 16-bis, comma 1, lettere
da c, del Tuir);
 la realizzazione di autorimesse 
(categoria catastale C/6) o posti auto
pertinenziali (lettera d).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AZIENDE E PARTI COMUNI

Condominio, bonus del 50%
solo alle «case patrimonio»
Il criterio vale anche 
per gli immobili
con un unico proprietario

Per le imprese e le società di persone,
la limitazione della detrazione Irpef 
del 50% solo per i lavori sulle «abita-
zioni patrimonio» (circolare 24 feb-
braio 1998, n. 57, par. 2) vale - si ritiene
- anche per i lavori eseguiti sulle parti
comuni condominiali. 

Pertanto, questi soggetti non pos-
sono beneficiare della detrazione per
i pagamenti effettuati all’amministra-
tore in relazione parti comuni, se pos-
seggono un ufficio o un negozio nel 
condominio. Lo stesso vale per il bo-
nus mobili e per il bonus giardini.

Tipo di edificio per le parti comuni
In generale, i soggetti Irpef - persone
fisiche al di fuori del reddito d’impre-
sa - possono detrarre il 50% delle spe-
se per le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, il restauro e risana-
mento conservativo e le ristruttura-
zioni edilizie, su «parti comuni di edi-
ficio residenziale» (indipendente-
mente dalla definizione o dall’esten-
sione del condominio). 

Per individuare gli «edifici resi-
denziali» si deve utilizzare il principio

di prevalenza della funzione residen-
ziale rispetto all’antero edificio (circo-
lare 57/1998, punto 3.2).

Quindi, se nel singolo edificio:
 ci sono solo negozi e uffici, ai con-
dòmini che hanno sostenuto la spesa
non spetta alcuna detrazione del 50%,
in quanto sono esclusi dall’agevola-
zione gli edifici a destinazione pro-
duttiva commerciale e direzionale;
 c’è la prevalenza di negozi e uffici
rispetto alle abitazioni (in termini di
superficie), la detrazione del 50% non
spetta ai condòmini possessori o de-
tentori dei negozi e degli uffici, ma «è
comunque ammessa la detrazione 
per le spese realizzate sulle parti co-
muni da parte dei possessori o deten-
tori di unità immobiliari destinate ad
abitazione comprese nel medesimo
edificio» (possono detrarre anche le
imprese e le società di persone che
possiedono case patrimonio, non 
quelle che possiedono case strumen-
tali per destinazione);
 c’è la prevalenza di abitazioni
(in termini di superficie), la detra-
zione spetta ai condòmini posses-
sori o detentori delle case e «an-
che» delle unità immobiliari non
residenziali (le imprese e le socie-
tà di persone, però, possono de-
trarre - ancora - solo per le case
patrimonio).

Prevale cioè la limitazione che pre-
vede che, per le imprese, i lavori pos-
sano essere effettuati solo sulle «abi-
tazioni patrimonio», cioè quelle im-
mobilizzate, non strumentali per na-
tura (cioè non con le categorie 
catastali B, C, D, E o A/10) e non stru-
mentali per destinazione (cioè non 
utilizzati dall’impresa).

Edifici con un unico proprietario
La locuzione «parti comuni di edifi-
cio» deve essere considerata in senso
oggettivo e non soggettivo, riferibile,
pertanto, alle parti comuni a più unità
immobiliari e non alle parti comuni a
più possessori. Questo vale per tutte
le detrazioni sull’edilizia: gli interven-
ti di recupero del patrimonio edilizio,
compreso il sismabonus, il bonus-
mobili e quello per i giardini, il bonus-
facciate e gli interventi di riqualifica-
zione energetica.

Quindi, se un intero edificio è pos-
seduto da un unico proprietario e vi 
sono in esso parti comuni riferibili a 
due o più unità immobiliari distinta-
mente accatastate, questo soggetto ha
diritto alla detrazione per le spese sul-
le suddette parti comuni (risposte
293/2019 e 56/2018, circolari 7/
E/2018, 121/1998, par. 2.6, e risoluzio-
ne 167/E/2007).
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1
LE AGEVOLAZIONI PER GLI IMMOBILI D’IMPRESA

2
Sono gli immobili usati 
esclusivamente per l’esercizio 
dell’impresa commerciale da 
parte del possessore, 
indipendentemente dalla 
categoria catastale, ex articolo
43 del Tuir (es. abitazione 
adibita a sede legale di 
un’impresa)

Detrazione del 50% sulle 
ristrutturazioni
Non spetta a imprese, società 
di persone e società di capitali 
(circolare 121 del 1998, par. 2; 
risoluzione Dre Lombardia 
75023/98 del 16 aprile 1999)

Detrazione del 36% sui 
giardini
Non spetta a imprese, società 
di persone e società di capitali

Sismabonus del 50-70-75-
80-85% per interventi 
antisismici
La detrazione spetta a 
imprese, società di persone e 
di capitali, a patto che gli 
immobili strumentali siano 
anche adibiti ad «attività 
produttiva» (cioè immobili in 
cui si svolgono attività 
agricole, professionali, 
produttive di beni e servizi, 
commerciali o non; circolare 
29/E/2013, par. 2.2)

Ecobonus del 50-65-70-75% 
Spetta a imprese, società di 
persone e società di capitali a 
patto che l’immobile sia 
«usato nell’esercizio della 
propria attività» d’impresa 
(ris. 303/E e 340/E del 2008)

Bonus facciate del 90%
Spetta a imprese, società di 
persone e società di capitali
(circolare 2/E/2020)

IMMOBILI STRUMENTALI
PER DESTINAZIONE

3
Abitazioni iscritte tra le 
immobilizzazioni ex articolo 
90 del Tuir. Possono essere 
locate a terzi, concesse in 
comodato o non usate per 
l’attività d’impresa

Detrazione del 50% sulle 
ristrutturazioni
Per le sole abitazioni 
patrimonio, la detrazione 
spetta a imprese e società di 
persone (circolare 57 del 
1998, par. 2). Sono sempre 
escluse le società di capitali

Detrazione del 36% sui 
giardini
Per le sole abitazioni 
patrimonio, spetta a imprese 
e società di persone

Sismabonus del 50-70-75-
80-85% per interventi 
antisismici
Spetta a imprese, società di 
persone e di capitali: sono 
infatti agevolate tutte le case 
e gli edifici, anche «non 
utilizzati direttamente, ma 
destinati alla locazione» 
(risoluzione 22/E/2018)

Ecobonus del 50-65-70-75%
Per le Entrate, la detrazione 
non spetta, in quanto 
l’immobile patrimonio non è 
utilizzato nell’esercizio della 
propria attività (ris. 303/E e 
340/E del 2008). La Corte di 
cassazione (sentenze 29164, 
19185 e 19186 del 2019) 
ammette però l’ecobonus 
per imprese e società in caso 
di immobili locati o dati in 
comodato

Bonus facciate del 90%
La legge non detta 
limitazioni. Le Entrate si 
riferiscono solo a fabbricati 
strumentali (circolare 
2/E/2020)

ABITAZIONI 
PATRIMONIO

4
Immobili alla cui 
partecipazione o scambio è 
diretta l’attività dell’impresa 
(es. uffici edificati da società 
immobiliare e destinate alla 
successiva rivendita)

Detrazione del 50% sulle 
ristrutturazioni
Non spetta a imprese, 
società di persone e società 
di capitali

Detrazione del 36% sui 
giardini
Non spetta a imprese, 
società di persone e società 
di capitali

Sismabonus del 50-70-75-
80-85% per interventi 
antisismici
La legge non vieta il 
sismabonus e l’agenzia delle 
Entrate non si è mai 
espressa in senso contrario

Ecobonus del 50-65-70-
75% 
Per le Entrate, la detrazione 
non spetta, in quanto 
l’immobile non è utilizzato 
nell’esercizio della propria 
attività (ris. 303/E e 340/E 
del 2008)

Bonus facciate del 90%
La legge non detta 
limitazioni. Le Entrate si 
riferiscono solo a fabbricati 
strumentali (circolare 
2/E/2020)

IMMOBILI
MERCE

IMMOBILI STRUMENTALI
PER NATURA
Sono gli immobili che per le 
loro caratteristiche non sono 
suscettibili di altri utilizzi 
senza radicali trasformazioni, 
ex articolo 43 del Tuir 
(categorie catastali A/10, B, 
C, D ed E; mai le abitazioni)

Detrazione del 50% sulle 
ristrutturazioni
Non spetta a imprese, 
società di persone e società 
di capitali (circolare 121 del 
1998, par. 2; risoluzione Dre 
Lombardia 75023/98 del 16 
aprile 1999)

Detrazione del 36% sui 
giardini
Non spetta a imprese, 
società di persone e società 
di capitali, in quanto limitata 
alle unità residenziali

Sismabonus del 50-70-75-
80-85% per interventi 
antisismici
La detrazione spetta a 
imprese, società di persone 
e di capitali, a patto che gli 
immobili strumentali siano 
anche adibiti ad «attività 
produttiva» (cioè immobili 
in cui si svolgono attività 
agricole, professionali, 
produttive di beni e servizi, 
commerciali o non; 
circolare 29/E/2013, 
par. 2.2)

Ecobonus del 50-65-70-75%
Spetta a imprese, società di 
persone e società di capitali a 
patto che l’immobile sia 
«usato nell’esercizio della 
propria attività 
imprenditoriale» (risoluzione 
303/E e 340/E del 2008)

Bonus facciate del 90%
Spetta a imprese, società di 
persone e società di capitali
(circolare 2/E/2020)

Il Presidente del Tribunale  
di Napoli Nord 

Ufficio Volontaria Giurisdizione

N. 320/2020 V.G.

OMISSIS

...invita chiunque abbia notizie dello 
scomparso sig. PEZZELLA Mattia, nato 
a Pietramelara (CE) il 16.08.1952 a 
farle pervenire alla cancelleria del 
Tribunale di Napoli Nord entro sei 
mesi dall’ultima pubblicazione della 
presente ordinanza.
Napoli, 04.02.2020 

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Scognamiglio

AVVISO DI INDIZIONE GARA
CIG: 8222215277 - CUP: F43G19000020001

INVITALIA S.P.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, ha 
indetto, nelle sue funzioni di Centrale di Committenza per il Ministero per i beni e le attività culturali 
e per il turismo – Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna - una procedura di gara aperta per 
l’affidamento delle “ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DI DIREZIONE OPERATIVA PER LA PARTE 
STRUTTURALE RELATIVE ALL’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN 
GIOVANNI BATTISTA IN LOC. DISVETRO DI CAVEZZO (MO).”. CIG: 8222215277 - CUP: F43G19000020001 
secondo le modalità e i termini riportati nel bando di gara e nella documentazione reperibile sul portale 
telematico https://gareappalti.invitalia.it. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 10:00 del 31/3/2020 
tramite sistema telematico all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione, 
come indicato nel disciplinare di gara e nel “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, consultabile 
sul medesimo portale web. L’importo totale dell’appalto è pari ad € 637.771,18 oltre IVA e oneri di legge 
se dovuti. La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. 
Il Bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E in data 25/2/2020 e pubblicato sulla G.U.R.I n. 23 del 
26/2/2020. Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Salvatore Acampora

GORI S.p.A.
Via Trentola n. 211 - 80056 Ercolano (NA)

Avviso di aggiudicazione: Comune di Torre del Greco - Collettamento dei reflui all’im-
pianto di depurazione di Foce Sarno. Int. 7305. Codice CUP: H97H15000590006.
Codice Identificativo Gara (CIG): 7575116F76.
Procedura di aggiudicazione: L’Appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016.
Importo complessivo dell’appalto posto a base d’asta: € 29.227.394,93, oltre IVA, di cui 
398.364,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Aggiudicazione dell’appalto: La Stazione Appaltante ha disposto, in data 07/01/2020, 
l’aggiudicazione efficace nei confronti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra 
“AR.CO. LAVORI COOP. CONS.” quale capogruppo-mandataria (con sede legale in Ravenna 
alla Via Argirocastro n. 15, partita I.V.A. 01468160393) e “ACMAR Associazione Coop. Mu-
ratori & Affini Ravenna s.c.p.a.” quale mandante (con sede legale in Ravenna alla Via G. 
Rossi n. 5, partita I.V.A. 00070280391) e “ANESE S.r.l.” quale Mandante (con sede legale 
in Concordia Sagittaria (VE) alla Via Cavanella n. 771, partita I.V.A. 01848780274), con un 
ribasso offerto del 22,63 % ed un punteggio complessivo conseguito pari a 85,72 punti.
Il relativo contratto è stato stipulato in data 13/02/2020 per un importo complessivo, al 
netto dell’IVA, di € 22.703.385,26 (ventiduemilionisettecentotremilatrecentottantacin-
que/26) di cui € 398.364,14 per oneri per la sicurezza.
Procedure di ricorso: Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate in-
nanzi al TAR Campania - Sezione di Napoli nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione 
del presente esito.
Pomigliano d’Arco (NA), lì 17/02/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marisa Amore

ESTRATTO DI ESITO DI GARA

1) Stazione appaltante: ITALFERR SpA 
2) Oggetto���������������������������À�����������������������
�������������	���������������������
�����������������������������������À��������������������������À���������������	���������������������
�����������������������������������������������
�� Lotto 1��������������À���������	�� ����������������������������������������������������������
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Il Responsabile
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Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.buzz
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Durante i tavoli negoziali con le banche, 
l’”autodenuncia” da parte 
dell'imprenditore della situazione di 
crisi può pregiudicare la buona riuscita 
del risanamento. Le banche per tutelare 
le proprie ragioni di credito reagiscono 
attraverso la revoca o sospensione 
delle linee di credito, vitali per sopperire 
ai bisogni di circolante.
Diventa quindi necessario individuare 
delle misure volte ad agevolare la fase di 
trattative, dalla quale dipende il futuro 
dell’impresa

IL QUADRO

I RISCHI DELL’AUTODENUNCIA

2
Il legislatore comunitario ha bene 
inteso la necessità di assicurare 
l'operatività dell'impresa in crisi 
durante la fase delle trattative volte al 
risanamento. È previsto che i creditori, 
per la sola ragione di non essere stati 
pagati ovvero in ragione dell'avvio di 
una procedura di ristrutturazione, non 
possano sospendere, revocare o 
modificare a danno del debitore i 
contratti pendenti essenziali per la 
continuazione della gestione
corrente dell’impresa

LA DIRETTIVA INSOLVENCY

3
Il Codice della crisi sistematizza e 
chiarisce la disciplina dei 
finanziamenti alle imprese in crisi oggi 
prevista dalla legge fallimentare senza 
però introdurre misure innovative che 
non sono state previste neanche dal 
Dlgs correttivo ora all’esame del 
Parlamento. Non sono stati quindi 
ancora recepiti i nuovi principi previsti 
dalla direttiva Insolvency. I benefici 
rimangono quindi: la prededuzione 
dall’esenzione da revocatoria e dai 
reati di bancarotta 

IL DLGS 14/2019

4
Gli obblighi di accantonamenti 
prudenziali per le esposizioni 
deteriorate previsti dal legislatore 
comunitario possono ostacolare 
l’erogazione di finanza alle imprese in 
crisi. La Bce, rivedendo l’Addendum del 
2018, definisce l’aspettativa che si 
costituiscano accantonamenti completi 
dei crediti unsecured dopo tre anni dalla 
classificazione come esposizione 
deteriorate, mentre dopo sette o nove 
anni per le Npe garantite, 
a seconda del tipo di garanzia

L’OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO

Ristrutturazioni, il nuovo Codice 
non scioglie il nodo linee di credito

A cura di
Giuseppe Acciaro
Alessandro Turchi

La ristrutturazione del debito di
un’azienda è spesso preceduta da
una fase preparatoria caratteriz-
zata da mesi di negoziati con le
banche creditrici, che rappresenta
un momento nevralgico nel rap-
porto tra le parti. In questa fase, il
settore bancario per dare il pro-
prio sostegno richiede massima
trasparenza da parte dell’impren-
ditore, con il rischio però che, per
quest’ultimo, l’autodenuncia del-

la situazione di crisi possa deter-
minare l’effetto opposto, ovvero
una stretta creditizia.

Il Codice della crisi, così come il
Dlgs correttivo approvato dal Consi-
glio dei ministri e ora all’esame delle
commissioni parlamentari, non in-
dividua specifiche misure volte a fa-
cilitare il finanziamento delle azien-
de durante le trattative di ristruttu-
razione concorsuale (concordati e
accordi di ristrutturazione). 

In questa direzione si muove in-
vece la direttiva Ue 2019/1023 con
una serie di misure non ancora re-
cepite dal legislatore italiano (il ter-
mine è il 17 luglio 2021). 

La direttiva Ue
L’articolo 7 della direttiva Ue disci-
plina le azioni esecutive individuali
e stabilisce che ai creditori (ad esem-
pio le banche) non sia consentita la
sospensione, revoca o qualunque al-
tra modifica a danno del debitore in
forza di una clausola contrattuale
che preveda tali misure in ragione di
una richiesta di apertura di una pro-
cedura di ristrutturazione. 

I creditori non possano altresì
sospendere, revocare o modificare
i contratti pendenti essenziali per la
gestione corrente dell’impresa (ad
esempio le linee di credito autoli-
quidanti) per la sola ragione di non
essere stati pagati dal debitore.

La normativa italiana attuale
Nella attuale legge fallimentare,
dall’interpretazione sistematica de-
gli articoli 182-quinquies, comma 3,
182-septies e 169-bis si potrebbe de-
sumere che il deposito della do-
manda in bianco non determina la
sospensione delle linee di credito
autoliquidanti. Questa lettura è resa
però più difficile dalla soppressione
della norma del Codice della crisi 
(articolo 99, comma 2) che ripren-
deva l’articolo 182-quinquies, effet-
tuata dal Dlgs correttivo.

Tuttavia, in questa fase fre-
quentemente le banche sono già
intervenute con la revoca o so-
spensione delle linee di credito, per
cui tale interpretazione non assu-
me concreta rilevanza. Prima di
erogare nuova finanza, le banche

richiedono infatti stabilità, espres-
sa in termini di prededuzione dei
crediti e di esenzione da revocato-
ria dei pagamenti ricevuti. 

Il Codice della crisi
Il Dlgs 14/2019 è intervenuto con
una riorganizzazione sistematica
della materia ma non ha introdotto
innovazioni in grado di sciogliere il
nodo dei finanziamenti delle azien-
de in difficoltà in modo da favorire
l’operatività dell’impresa durante le
trattative di ristrutturazione, nono-
stante la continuità aziendale sia il
principale obiettivo della riforma.

Il Codice della crisi conferma le
tutele del finanziatore come il be-
neficio della prededuzione e l’esen-
zione dalla revocatoria degli atti
esecutivi e dai reati di bancarotta
semplice e preferenziale. Riorga-
nizza e sistematizza la disciplina
sull’erogazione della finanza in tut-
te le fasi della procedura.

Il Dlgs 14/2019 chiarisce inoltre
la disciplina della cosiddetta finan-
za interinale, ovvero finanziamenti
autorizzati prima dell’omologazio-

ne di uno strumento concorsuale
volti a coprire le necessità di liquidi-
tà sino alla data del deposito del
piano e della proposta. La prededu-
cibilità è confermata a condizione
che l’erogazione sia funzionale al
miglior soddisfacimento dei credi-
tori e che il ricorso chiarisca tra le
altre condizioni anche la destina-
zione dei finanziamenti e l’impossi-
bilità di reperirli altrove.

Operazione di chiarimento an-
che per la finanza relativa alla fase
esecutiva dello strumento concor-
suale: gode del beneficio della pre-
deduzione quando è prevista la
“continuazione” dell’attività azien-
dale e qualora i finanziamenti siano
espressamente indicati nel piano.

In tema di sanzioni, il Codice
ha infine recepito l’interpretazio-
ne giurisprudenziale sancendo la
negazione della prededuzione in
caso di comportamento fraudo-
lento del debitore o dell’attesta-
tore e di concomitante consape-
volezza di tali circostanze da par-
te del finanziatore.
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IMPRESE IN CRISI

Il Dlgs 14/2019 (e il correttivo) 
non rafforzano le misure
sul reperimento dei capitali 

I principi previsti dalla 
direttiva Insolvency non 
sono ancora stati recepiti

LE NORME EUROPEE

Le regole bancarie Ue 
rendono più difficile
sostenere le aziende

La direttiva Insolvency, in tema
di quadri di ristrutturazione
preventiva, tende a favorire
l’operatività dell’impresa du-
rante le trattative di ristruttu-
razione; ma le regole bancarie
comunitarie in materia di vigi-
lanza prudenziale e obblighi di
accantonamento non sembrano
muoversi nella direzione del
sostegno finanziario alle im-
prese in crisi. Comportano in-
fatti una rigida selezione del
target di clientela a cui le ban-
che possono concedere i finan-
ziamenti, dalla quale resteran-
no presumibilmente escluse
proprio le imprese in crisi.

Ai fini della buona riuscita di
un piano di risanamento, l’ero-
gazione di nuova finanza rappre-
senta un fattore critico di succes-
so, per il quale le banche assu-
mono un ruolo decisivo. 

Ogni percorso di risanamento
finalizzato ad assicurare la con-
tinuità aziendale presuppone la
partecipazione dei creditori isti-
tuzionali e, in particolare, delle
banche finanziatrici. 

Uno degli aspetti più risoluti-
vi e, al contempo, complessi di
ogni percorso di ristrutturazio-
ne è senza dubbio quello del so-
stegno finanziario, condizione
essenziale per preservare il
going concern.

Tuttavia, anche nei casi di
elevata confidenza nelle pro-
spettive di riuscita del percorso
di risanamento, l’erogazione di
finanza, specialmente nelle
ipotesi di procedura concor-
suale, è ostacolata proprio dal-

la diffidenza delle banche. 
E fra le cause del cosiddetto

credit crunch delle imprese in
crisi ci sono proprio le rigide re-
gole dettate in ambito comunita-
rio in materia di obblighi di ac-
cantonamenti prudenziali.

Il riferimento è alle Linee gui-
da emanate dalla Bce nel 2017 e
nel relativo addendum del 2018,
aggiornato con il comunicato
stampa del 22 agosto 2019. 

Le aspettative della Bce si ba-
sano sulla durata temporale del
credito che viene classificato
come deteriorato – anzianità
delle non performing exposures
(Npe) – e sulle eventuali garan-
zie detenute. 

L’addendum del 2018 defini-
sce l’aspettativa di costituire ac-
cantonamenti completi dopo due
o sette anni di anzianità come
Npe, a seconda che il credito sia
o meno munito di garanzia (cre-
diti secured e unsecured).

Pertanto, l’Autorità di vigi-
lanza si attende un accantona-
mento di almeno il 40% entro il
terzo anno di anzianità come
Npe e la copertura completa en-
tro il settimo anno. 

Con il comunicato stampa del-
l’agosto 2019, la Bce ha deciso di
rivedere le aspettative di vigilan-
za, prevedendo una copertura al
100%, dopo tre anni dalla classi-
ficazione come esposizione de-
teriorate per le Npe non garanti-
te, mentre dopo sette o nove anni
per le Npe garantite, a seconda
del tipo di garanzia.

Una conseguenza dell’appli-
cazione di queste regole è la rigi-
da selezione del target di clien-
tela a cui le banche possano con-
cedere i finanziamenti, dalla
quale resteranno presumibil-
mente escluse le imprese in crisi.
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Molto rigidi gli obblighi
di accantonamento
per gli intermediari 

Angelo Busani

Si applica l’imposta proporziona-
le di registro al contratto di “fi-
nanziamento-soci” formato per
corrispondenza ed enunciato nel-
l’ambito di un verbale di assem-
blea societaria: lo afferma la Corte
di cassazione nell’ordinanza n.
32516 del 12 dicembre 2019.

L’orientamento 
Supportando questa sua decisione
con una stringatissima motivazio-
ne, la Cassazione prosegue, dun-
que, l’orientamento secondo cui:
 il verbale assembleare è suscet-
tibile di essere considerato quale
atto “enunciante”;
 l’enunciazione comporta la tas-
sazione anche quando ne è ogget-
to un contratto da registrare solo
“in caso d’uso” (tale è il contratto
di finanziamento-soci formato
mediante corrispondenza).

La tassazione del finanzia-
mento-soci enunciato in un ver-
bale assembleare era già stata
affermata dalla decisione di
Cassazione 15585/2010; mentre,
più in generale, la tassazione a
causa di enunciazione dei con-
tratti soggetti a registrazione
solo in caso d’uso era stata af-
fermata nelle decisioni di Cassa-
zione 5946/2007 e 22243/2015.

I punti deboli
La tesi riproposta dalla Cassazio-
ne nell’ordinanza 32516/2019 si
presta però a essere criticata sotto
una pluralità di aspetti. 

Anzitutto, quando l’articolo
22, del Dpr 131/1986 (il Tur, te-
sto unico dell’imposta di regi-
stro) detta la norma per la quale

l’enunciazione di un atto (l’atto
enunciato) da parte di un altro
atto (l’atto enunciante) compor-
ta la tassazione dell’atto enun-
ciato, subordina questo precetto
al fatto che l’atto enunciante e
l’atto enunciato siano «posti in
essere fra le stesse parti». Ebbe-
ne, è chiaro a chiunque che que-
sta coincidenza soggettiva non
può ontologicamente verificarsi
quando si mette un verbale as-
sembleare (il quale, per sua
stessa natura, è un “atto senza
parti”) al cospetto di un contrat-
to (quello che reca l’accordo di
finanziamento che, per sua na-
tura, è un contratto bilaterale,
formato per l’accordo interve-
nuto tra il socio mutuante e la
società mutuataria).

In secondo luogo, l’articolo 22

Tur dispone anche che non si fa
luogo a tassazione per enuncia-
zione «quando gli effetti delle
disposizioni enunciate...cessano
in virtù dell’atto che contiene
l’enunciazione»: anche qui, non
v’è chi non veda che se un finan-
ziamento-soci viene passato a
capitale sociale (o, ciò che è lo
stesso, a copertura perdite) in
sede di assemblea, ecco che si
verifica la cessazione degli effet-
ti del contratto di finanziamento
soci contestualmente alla sua
enunciazione.

Sia nella decisione 15585/2010
che nella decisione 32516/2019 i
due rilievi citati non vengono pre-
si in alcuna considerazione.

Quanto poi, più in generale,
al tema della enunciazione dei
contratti soggetti a registra-
zione in caso d’uso (tra di essi
spiccano, tutti i contratti sog-
getti a Iva, ai sensi dell’articolo
5, comma 2, Tur; nonché, ap-
punto, quelli formati per corri-
spondenza: articolo 1, Tariffa
Parte Seconda allegata al Tur)
la Corte di cassazione afferma
decisamente – senza eviden-
ziare un benchè minimo dub-
bio – che detta enunciazione
comporta, dunque, la tassazio-
ne dell’atto enunciato.

Sennonché, è invece plausibi-
le avanzare l’idea che, nel caso
del contratto da registrare solo
in caso d’uso, il legislatore stes-
so abbia dispensato questi atti
dall’obbligo di registrazione fino
al momento in cui si verifichi un
determinato evento (il caso
d’uso), al cui ricorrere (e solo al
cui ricorrere) la legge connette
l’attivazione dell’obbligo di regi-
strazione: ebbene, che senso
avrebbe esonerare da registra-
zione questi contratti fino al ve-
rificarsi del caso d’uso quando
poi, invece, questi contratti do-
vrebbero essere registrati in ca-
so di enunciazione?
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Tassato il finanziamento soci
citato nel verbale d’assemblea
SOCIETARIO

Per la Cassazione scatta 
il registro anche in caso d’uso
Molte però le criticità

LA QUESTIONE

1. Il tema
L’applicazione dell’imposta 
proporzionale di registro al 
contratto di finanziamento-
soci formato per 
corrispondenza ed enunciato 
nell’ambito di un verbale di 
assemblea societaria.

2. La Cassazione
L’orientamento della Corte 
confermato nell’ordinanza n. 
32516 del 12 dicembre 2019 è 
favorevole all’applicazione 
dell’imposta proporzionale di 
registro. Secondo la 
Cassazione il verbale 
assembleare può essere 
considerato un atto 
enunciante. Inoltre, 
l’enunciazione comporta la 
tassazione anche nel caso in 
cui l’oggetto sia un contratto 
da registrare solo in caso 
d’uso (come il contratto di 
finanziamento soci formato 
per corrispondenza). 

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

Verifica delle ritenute
negli appalti a catena
DL FISCALE

Appaltatori e subappaltatori
soggetti ai nuovi obblighi
previsti per i committenti

L’associazione temporanea 
di imprese dovrà essere 
intesa unitariamente

Pagina a cura di
Valentina Pepe

La certificazione del possesso dei re-
quisiti di regolarità fiscale rilasciata
dall’agenzia delle Entrate alle im-
prese appaltatrici, affidatarie o su-
bappaltatrici è al momento la solu-
zione di maggior tutela per i com-
mittenti, rispetto al nuovo obbligo di
verifica del versamento delle ritenu-
te dei lavoratori impiegati per appal-
ti di opere e servizi labour intensive.
Le aziende devono infatti prestare
molta attenzione ai nuovi obblighi,
per evitare il rischio di contestazio-
ni, anche a distanza di mesi dall’av-
vio di un appalto.

Dal 1° gennaio 2020 è entrata in
vigore la disciplina introdotta dal-
l’articolo 4 del Dl fiscale collegato alla
manovra (Dl 124/2019) che - nelle
ipotesi di appalto di opere, servizi o di
rapporti negoziali assimilati - investe
i committenti di complessi obblighi
di vigilanza, controllo e segnalazione
sul corretto versamento delle ritenu-
te fiscali dei lavoratori impiegati dal-
l’appaltatore/subappaltatore/affi-
datario, per appalti o rapporti:
 di valore annuo superiore a
200mila euro;
  caratterizzati da prevalente utiliz-
zo di manodopera;
  endoaziendali;
  con uso di beni strumentali riferi-
bili al committente. 

L’unica ipotesi di esonero dal
nuovo regime di controlli si confi-

gura appunto se l’affidatario for-
nisce al committente la certifica-
zione del possesso dei requisiti di
regolarità, rilasciata dall’agenzia
delle Entrate, con validità di quat-
tro mesi dal rilascio.

Fuori da questa ipotesi, se il com-
mittente non adempie gli obblighi
posti a suo carico, è soggetto alle
stesse sanzioni che gravano sui so-
stituti di imposta – appaltatori, su-
bappaltatori o affidatari - per il ver-
samento non corretto o tardivo del-
le ritenute (l’impianto sanzionato-
rio previsto dalle nuove regole si
applicherà però da maggio, come ha
chiarito l’agenzia delle Entrate nella
circolare 1/E/2020). Il versamento
delle ritenute diventa più comples-
so per i soggetti obbligati, dovendo
gli affidatari predisporre distinte
deleghe per ciascun committente e
senza possibilità di compensazione
per il pagamento delle ritenute fi-
scali dei lavoratori.

Le nuove regole - che sono state
inserite nell’articolo 17-bis del Dlgs
241/1997 – nascono con la finalità di
contrastare la problematica del-
l’omesso o insufficiente versamento
delle ritenute fiscali a favore dei lavo-
ratori impiegati in appalti e nei rap-
porti negoziali assimilabili. Una fina-
lità strettamente connessa alla vo-
lontà, espressa dal legislatore, di
contrastare la somministrazione ille-
cita di manodopera, fenomeno che
riguarda soprattutto gli appalti la-
bour intensive, caratterizzati dal pre-
valente utilizzo della manodopera ri-
spetto a mezzi e beni strumentali. 

La nuova disciplina, piuttosto
complessa, ha generato numerosi 
dubbi interpretativi e difficoltà di ca-
rattere applicativo, in primis con rife-
rimento al perimetro soggettivo e og-
gettivo di applicazione della norma.

Con la circolare 1/E del 12 febbraio
2020, l’agenzia delle Entrate ha for-
nito un’articolata serie di chiarimen-
ti, anche rispetto a questi aspetti. 

Nell’individuare i soggetti obbli-

gati, la circolare introduce il concetto
di «rapporti a catena», stabilendo che
ciascun soggetto della catena (com-
mittente, appaltatore, subappaltato-
re) può rivestire la qualifica di com-
mittente in base alla normativa. Di 
conseguenza anche l’appaltatore può
essere considerato committente del
subappaltatore. 

Passando ai requisiti oggettivi
dell’appalto, per evitare fraziona-
menti contrattuali elusivi, la soglia di
valore annuo superiore a 200mila 
euro, sarà verificata unicamente nel
rapporto contrattuale tra commit-
tente e affidatario originari.

La circolare chiarisce, ancora, che
la soglia di valore dei 200mila euro va
riferita all’anno solare (1° gennaio–31
dicembre), con un meccanismo di
calcolo di pro-rata temporis su base
mensile, in dodicesimi. Nell’ipotesi 
di utilizzo del contratto quadro, sen-
za predeterminazione di corrispetti-
vo, seguendo il criterio di cassa indi-
cato nella circolare, gli obblighi pre-
visti dall’articolo 17-bis decorrono
solo dopo il superamento della soglia
di 200mila euro su base annua.

Sempre sui requisiti oggettivi del-
l’appalto, rispetto al concetto di
«prevalenza di manodopera»,
l’agenzia delle Entrate nella circolare
determina “la prevalenza” sulla base
del rapporto tra la retribuzione lorda
dei lavoratori e il prezzo complessivo
dell’appalto, che deve essere supe-
riore al 50 per cento. Questo indice
numerico parrebbe tuttavia riferibile
ai soli appalti di opere e non a quelli
di servizi, che dovrebbero presumer-
si labour intensive.

L’agenzia delle Entrate ha chiarito
anche che l’uso, nell’ambito dell’ap-
palto, di “beni strumentali” riferibili
al committente può dirsi escluso 
quando i beni strumentali siano 
esclusivamente riferibili alle imprese
affidatarie e non riconducibili ad al-
cun titolo – proprietà, possesso o de-
tenzione – al committente. 
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L’ambito di applicazione
Il committente A (una società 
straniera esclusa 
dall’applicazione dell’articolo 17-
bis del Dlgs 241/1997) stipula un 
appalto di servizi con 
l’appaltatore B del valore di 
300mila euro. L’appaltatore B 
subappalta alle società C e D 
servizi del valore di 150mila euro 
ciascuna

I CASI

RAPPORTI «A CATENA»

La soglia di 200mila euro
Il committente A stipula con 
l’appaltatore B il 20 febbraio 
2020 un contratto di appalto che 
scade il 20 febbraio 2022, senza 
che ci sia un corrispettivo 
predeterminato

CONTRATTI QUADRO

Tra appaltatori diversi
Il committente A stipula diversi 
contratti di appalto frazionati 
con diversi appaltatori: B, C e D, 
ciascuno del valore di 150mila 
euro per anno solare. Le imprese 
B, C, e D sono associate in 
un’associazione temporanea di 
imprese

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

In parte non degli affidatari 
In un appalto di servizi, anche se 
la maggior parte dei beni 
strumentali è riferibile 
all’appaltatore B, sono utilizzati 
in via residuale alcuni beni che si 
trovano sul luogo di esecuzione 
dell’appalto, non riferibili 
all’appaltatore B

BENI RICONDUCIBILI AL COMMITTENTE

GLI ONERI COLLEGATI

Il committente valuta
anche l’adeguatezza
delle retribuzioni
Per l’agenzia delle Entrate 
deve esserci congruità
con la prestazione

La nuova disciplina sulle ritenu-
te negli appalti sta destando rile-
vanti preoccupazioni tra gli ope-
ratori del sistema produttivo del
nostro Paese.

Le preoccupazioni riguardano,
in primis, la corretta esecuzione
dei processi amministrativi e ge-
stionali legati ai nuovi adempi-
menti e il rischio di congestione
degli uffici territoriali dell’agenzia
delle Entrate: ciò sia in riferimen-
to alle nuove modalità di predi-
sposizione delle deleghe di paga-
mento delle ritenute – distinte per
ogni committente – sia in riferi-
mento alla procedura per ottenere
la certificazione di regolarità fi-
scale che – con cadenza quadri-
mestrale – consente l’esenzione
dai vincoli previsti dall’articolo 17
bis del Dlgs 241/1997.

Doveri di controllo estesi
Perplessità è stata espressa anche
in riferimento alla scelta di spo-
stare in capo ai committenti strin-
genti doveri di controllo, propri
dell’amministrazione finanziaria,
senza considerare i costi necessari
e le energie sottratte al fare impre-
sa e le ripercussioni che la nuova
disciplina del blocco dei paga-
menti dei corrispettivi potrebbe
avere rispetto al regolare svolgi-
mento dell’attività di interi settori.

La circolare 1/E dell’agenzia
delle Entrate del 12 febbraio scor-
so precisa che il committente do-
vrebbe verificare, tra l’altro, che
la retribuzione del singolo lavo-
ratore non sia «manifestamente
incongrua» basandosi non solo
sulla documentazione trasmes-

sagli dall’appaltatore-affidatario
ma anche sui parametri del Ccnl
e sull’effettiva presenza dei lavo-
ratori nella sede del committen-
te. Le implicazioni legate all’ef-
fettuazione di controlli così
stringenti, in termini di possibile
ingerenza del committente nel-
l’esecuzione dell’appalto, sono
da valutare con cautela.

La compatibilità con la privacy
Sono stati rilevati dubbi anche
sulla compatibilità della nuova 
normativa, nella parte in cui è pre-
vista la trasmissione al commit-
tente di alcuni dati personali dei
lavoratori impiegati nell’esecu-
zione dell’opera o del servizio, con
quanto previsto dal Regolamento
(Ue) 2016/679 sulla protezione dei
dati personali. 

In ultimo, la limitazione del-
l’operatività della norma dell’arti-
colo 17-bis del Dlgs 241/1997 ai soli
appalti/subappalti caratterizzati
dall’utilizzo di beni strumentali ri-
conducibili al committente po-
trebbe consentire di escludere
dall’operatività della nuova disci-
plina numerosissime ipotesi tipi-
che di appalti endoaziendali di
servizi “labour intensive” a rischio
di somministrazione illecita di
manodopera, ipotesi che la norma
mira proprio a contrastare. 

Nella prima fase applicativa
della nuova disciplina, è consi-
gliabile pertanto utilizzare estre-
ma cautela nel considerare esclu-
si dall’ambito di applicazione
della norma in commento gli ap-
palti di valore superiore a
200mila euro, endoaziendali e
“labour intensive”, ove tale esclu-
sione si fondi esclusivamente
sulla valutazione del mancato
utilizzo di beni strumentali ri-
conducibili al committente.
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Nei rapporti “a catena” la soglia 
dei 200mila euro è verificata tra 
l’originario committente (anche 
se escluso dall’articolo 17-bis) e 
l’affidatario. In questo caso, 
l’appaltatore B è committente 
rispetto alle subappaltatrici C e 
D. Stante il valore dell’appalto 
originario (300mila euro) – 
ricorre il requisito economico 
previsto dall’articolo 17-bis

In presenza di contratti che 
non abbiano un prezzo o una 
scadenza predeterminati 
(contratti-quadro), si segue un 
criterio di cassa: gli obblighi 
previsti dall’articolo 17-bis 
decorreranno dopo il 
superamento della soglia di 
200mila euro su base annua e 
cesseranno alla scadenza dei 
contratti

Nel caso di imprese associate 
in un’associazione temporanea 
di imprese, l’Ati sarà da 
intendersi unitariamente in 
base all’articolo 17-bis. 
Nel caso in questione, il 
committente A - stante il 
valore complessivo degli 
appalti di 450mila euro - è 
soggetto agli obblighi previsti 
dall’articolo 17-bis

La nozione di “beni strumentali” 
(non solo macchinari e 
attrezzature), riconducibili al 
committente a qualunque titolo 
giuridico, è aperta: proprietà, 
possesso, detenzione. Per 
escludere l’applicazione dei 
nuovi obblighi, è necessario che i 
beni strumentali usati 
nell’appalto siano riferibili 
esclusivamente agli affidatari
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Appalti, per gli enti locali
c’è l’ipotesi esclusione 
dal controllo ritenute

Alessandro Garzon

Il tema degli obblighi di verifica – in
capo agli enti locali – del puntuale
versamento da parte degli appalta-
tori delle ritenute applicate ai pro-
pri dipendenti si fa sempre più con-
torto. A complicare ulteriormente la
situazione è intervenuta nei giorni
scorsi la circolare 1/20 dell’agenzia
delle Entrate sul punto della (even-
tuale) qualificazione dell’ente locale
come «committente» soggetto agli
obblighi di verifica: un tema davve-
ro fondamentale, dal momento che
se non si dovesse considerare come
committente, l’ente rimarrebbe
escluso da ogni obbligo in materia.

In linea di principio l’articolo
17-bis del Dlgs 241/1997, aggiunto
dall’articolo 4 del Dl 124/2019, ha
individuato i committenti nei so-
stituti d’imposta residenti in Ita-
lia, tra i quali figurano da sempre
gli enti locali. 

Di questa disposizione, tuttavia,
la circolare 1/2020 ha fornito
un’interpretazione restrittiva, sul-
la base di un ragionamento tutto
incentrato sulla normativa vigente
in tema di imposte dirette. A parti-
re, se si vuole, dal richiamo alla de-
finizione di committente proposta
dallo stesso articolo 17-bis, che fa
riferimento ai sostituti d’imposta
residenti in Italia ai fini delle impo-
ste sui redditi. 

Più oltre, nell’individuare i
committenti tenuti agli obblighi di
verifica, la circolare richiama gli
«enti (…) indicati nell’articolo 73,
comma 1 del Tuir residenti nel ter-
ritorio dello Stato che esercitano
imprese commerciali o imprese
agricole (…)», con esclusione quin-
di «dei soggetti residenti che non
esercitano l’attività d’impresa o
non esercitano imprese agricole o

non esercitano arti o professioni»,
come le persone fisiche, le società
semplici e i condomini .

È alla luce di questo scenario
che occorre interpretare la succes-
siva affermazione dell’Agenzia per
cui non sono da ritenersi commit-
tenti «gli enti non commerciali
(enti pubblici, associazioni, trust,
eccetera) limitatamente all’attività
istituzionale di natura non com-
merciale svolta». 

I sistematici riferimenti proposti
dalla circolare alla legislazione vi-
gente in tema di imposte dirette in-
ducono a ritenere che anche il ri-
chiamo alla «attività istituzionale di
natura non commerciale» vada let-
to – e interpretato – alla luce di que-
sto scenario, quello del Testo unico
sulle imposte dei redditi. Dopodi-

ché, considerato che gli enti locali
non sono soggetti a tale imposta,
dal momento che essi non svolgono
– per definizione o, meglio, in virtù
di un’esclusione soggettiva – alcu-
na attività commerciale, si giunge
inevitabilmente alla conclusione
che essi non rivestono la qualifica di
committenti, e non sono quindi te-
nuti agli adempimenti previsti dal-
l’articolo 17-bis del Dlgs 241/2017.

Poiché peraltro l’esclusione
dall’esercizio di attività d’impresa
o agricola è totale (in quanto sog-
gettivamente riferita alla persona
giuridica dell’ente locale, a pre-
scindere dalle singole attività
svolte), ne deriva che l’intera atti-
vità degli enti locali non è com-
merciale, e non resta dunque sog-
getta agli obblighi dell’articolo 17-
bis, nemmeno in relazione alle at-
tività rilevanti ai fini Iva. 

È un fatto che il riferimento alla
«attività istituzionale di natura non
commerciale svolta» sembra fatto
apposta per riportare gli enti locali
alla ben nota distinzione ai fini Iva
tra attività rilevanti (in quanto
«commerciali» secondo la defini-
zione proposta da questo tributo) e
attività istituzionali «non commer-
ciali».E tuttavia, se appena si pren-
dono in considerazione anche gli
enti non commerciali diversi dagli
enti locali quali le associazioni, le
fondazioni, ma anche gli enti pub-
blici non commerciali indicati dal-
l’articolo 74, comma 2 del Tuir (le
università, i centri di ricerca, e così
via), la distinzione tra attività isti-
tuzionali di natura non commer-
ciale (escluse dagli obblighi dell’ar-
ticolo 17-bis) e attività commerciali
rilevanti Ires riacquista una sua
chiara coerenza interna. 

Proprio (e solo) agli enti pubblici
indicati al secondo comma dell’arti-
colo 74 Tuir dovrebbe dunque esse-
re rivolto l’ulteriore obbligo di auto-
certificazione della sussistenza dei
presupposti che legittimano l’eso-
nero dagli obblighi di verifica di cui
all’ultimo capoverso del capitolo 3.1
della circolare 1/2020. In ogni caso,
poiché si tratta di interpretare le in-
dicazioni di una circolare, l’ultima
parola spetta ovviamente all’Agen-
zia delle Entrate, le cui indicazioni
sono attese a breve.
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FISCO

La qualificazione dell’attività
«non commerciale» può
esonerare dalle verifiche

L’indicazione si ricava
dalla circolare 1/2020
dell’agenzia delle Entrate

Anna Guiducci
Patrizia Ruffini

Banco di prova per uffici ragioneria e
tecnici per la chiusura dell’esercizio 
2019 con le nuove regole di accanto-
namento al fondo pluriennale vinco-
lato. Spetta ai revisori dei conti verifi-
care, in sede di parere sulla proposta
di delibera di riaccertamento ordina-
rio dei residui, la corretta applicazio-
ne delle disposizioni del Decreto Mef
del 1° marzo 2019 (decimo correttivo
dell’armonizzazione). 

Le novità rispetto allo scorso anno
riguardano principalmente la conta-
bilizzazione delle opere pubbliche,
delle relative spese di progettazione
e del fondo pluriennale vincolato. La
costituzione di quest’ultimo, per le
opere di importo pari o superiore a
40mila euro, richiede che sia accerta-
ta l’entrata che finanzia l’investi-
mento e che questo, se di valore su-
periore a 100mila euro, sia iscritto 
nel programma dei lavori pubblici.
Oltre a queste due condizioni, per
mantenere l’accantonamento a Fpv
è necessario che le spese previste nel
quadro economico siano impegnate
(anche parzialmente) sulla base di
obbligazioni giuridiche perfezionate

imputate secondo esigibilità. 
In assenza degli impegni di spesa,

per mantenere l’Fpv occorre che siano
state formalmente attivate le proce-
dure di affidamento dei livelli di pro-
gettazione successivi al minimo. Ne-
gli esercizi successivi all’aggiudica-
zione, la conservazione dell’Fpv è poi
condizionata alla prosecuzione, sen-
za soluzione di continuità, delle atti-
vità di progettazione riguardanti la 
realizzazione dell’opera. L’Fpv può 
essere conservato anche in caso di 
contenzioso innanzi agli organi giuri-
sdizionali e arbitrali. 

Sono conservate anche le somme
accantonate nell’esercizio in cui è sta-
to approvato il progetto destinato a 
essere posto a base della gara per il 
successivo livello di progettazione, o
nell’esercizio in cui sono state formal-
mente attivate le procedure di affida-
mento dei livelli di progettazione suc-
cessivi, o ancora nell’esercizio in cui è
stata aggiudicata la relativa procedu-
ra di affidamento. Infine, per conser-
vare il fondo, una volta validata la pro-
gettazione, occorre la formale attiva-
zione delle procedure di affidamento
dell’opera entro l’esercizio successi-
vo. In assenza di aggiudicazione defi-
nitiva entro l’esercizio successivo, le
risorse confluiscono nel risultato di 
amministrazione. Continuano a esse-
re finanziate dall’Fpv le spese dell’in-
tero quadro economico, mentre gli
eventuali ribassi costituiscono eco-
nomie se entro il secondo esercizio 
successivo alla stipula del contratto 
non sia intervenuta formale rideter-

minazione del quadro economico.
Per ciò che concerne le spese di

progettazione di livello minimo
iscritte al secondo titolo della spesa
(se nel Dup sono riportati l’opera e
la relativa fonte di finanziamento),
finanziate con entrate già accerta-
te, sono mantenute nell’Fpv se è
stata già avviata la gara, richiesta
per progettazioni di importo supe-
riore a 40mila euro. 

Fra gli alert per i revisori, particola-
re attenzione deve essere prestata alle
reimputazioni di spese non più esigi-
bili nel 2019 per fatti sopravvenuti do-
po la registrazione dell’ obbligazione
giuridica già esigibile. Non si procede
invece alla costituzione dell’Fpv in ca-
so di reimputazione contestuale di 
entrate e di spese di pari importo. Non
possono peraltro essere reimputati i
residui al 1° gennaio 2019, in quanto 
già validati con il precedente riaccer-
tamento. Ai revisori spetta anche la 
verifica della coerenza fra l’Fpv accan-
tonato in uscita nel 2019 e lo stanzia-
mento da riportare nell’entrata del-
l’esercizio 2020 a copertura delle spe-
se reimputate. Infine, l’eliminazione
o riduzione di residui passivi finan-
ziati con entrate vincolate vanno indi-
cate nella colonna f) del nuovo allega-
to a/2 al prospetto dimostrativo del 
risultato di amministrazione. 

Il controllo del riaccertamento
da parte dei revisori richiederà an-
che motivate tecniche di campio-
namento, se giustificate dalla mole
delle operazioni.
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Revisori, così il correttivo 10 
cambia il fondo pluriennale

Q UOTI D I A NO  
ENTI  LOCALI  & PA

FONDI UE

Finanziamenti diretti: 
i nuovi programmi
Per la nuova programmazione 
dei finanziamenti in via diretta 
2021-27, la Commissione punta 
aa aumentare i finanziamenti in 
settori quali la ricerca e 
l'innovazione, i giovani e 
l'economia digitale. Si preve, 
quindi, un aumento di nove volte 
degli investimenti nella 
trasformazione digitale e nelle 
reti fino a 12 miliardi di euro; più 
che il raddoppio dei programmi 
destinati ai giovani, come 
Erasmus+ con 30 miliardi di euro 
e il corpo europeo di solidarietà 
con 1,3 miliardi di euro e quasi 
una triplicazione della spesa per 
la gestione delle frontiere 
esterne, della migrazione e 
dell'asilo, fino a 33 miliardi di 
euro circa rispetto ai 13 attuali.

VERIFICHE

Sopra 40mila euro 
obbligatorio l’accertamento
dell’entrata destinata all’opera

QEL

Tetto al 30% solo per le nuove progressioni

Arturo Bianco

L’allungamento e l’ampliamento
della possibilità di effettuare pro-
gressioni verticali è una delle no-
vità di grande rilievo contenute
nella legge di conversione del Mil-
leproroghe. Il testo accoglie, an-
che se in misura parziale, le nu-
merose richieste provenienti dai
dipendenti delle pubbliche ammi-
nistrazioni e apre degli spiragli
più ampi per la reintroduzione nel
pubblico impiego di percorsi di
valorizzazione e crescita delle
professionalità interne: le limita-
zioni contenute, che continuano
comunque a essere molto marcate
e che precludono di fatto l’utilizzo
dell’istituto ai piccoli Comuni, do-
vrebbero impedire il ripetersi de-
gli abusi che si sono registrati, so-
prattutto nei Comuni, nel primo
decennio degli anni 2000.

La disposizione è dettata come
modifica dell’articolo 22, comma
15 del Dlgs 75/2017. La nuova nor-
ma dispone in primo luogo che le
progressioni verticali, intese co-

me concorsi riservati esclusiva-
mente agli interni, possano essere
effettuate nel triennio 2020/2022,
e non più come nella precedente
disposizioni nel triennio
2018/2020. L’altra novità è che il
loro numero non può eccedere il
30%, e non più il 20% come nel te-
sto precedentemente in vigore, di
quelli previsti per la categoria nel-
la programmazione del fabbiso-
gno. Per il resto le disposizioni ri-
mangono inalterate. 

Quindi, possono partecipare a
queste procedure solamente i di-
pendenti che sono in possesso dei
titoli previsti per l’accesso dal-
l’esterno: il che produce i suoi ef-
fetti soprattutto per il titolo di stu-
dio. E ancora, queste procedure
devono comunque avere una na-
tura concorsuale, nel senso di una
selezione tesa ad accertare in par-
ticolare la capacità di sapere appli-
care in concreto, cioè per la solu-
zione di casi specifici, le conoscen-
ze teoriche richieste. Nel bando
può essere inoltre prevista la valo-
rizzazione delle valutazioni positi-
ve conseguite per almeno tre anni
e delle attività svolte, dei risultati
conseguiti e dell’eventuale supe-
ramento di prove selettive. 

Inoltre, se l’ente somma le pro-
gressioni verticali alla progressio-
ni di carriera o concorsi pubblici
con riserva (ex articolo 52 Dlgs

165/2001) non deve comunque su-
perare il 50% dei posti della cate-
goria previsti nella programma-
zione del fabbisogno.

Il tetto del 30% deve essere con-
siderato come quello massimo e
invalicabile, e non è suscettibile di
essere calcolato con arrotonda-
mento. Quindi per poter dare cor-
so a una progressione verticale oc-
corre prevedere l’assunzione di al-
meno quattro dipendenti nella ca-
tegoria, per dare corso a due

progressioni alla assunzione di al-
meno sette dipendenti nella cate-
goria e via di seguito. Sulla base dei
principi interpretativi fissati per la
precedente disposizione dalle Cor-
ti dei Conti, e che si possono appli-
care anche alle nuove regole, la ba-
se di calcolo può essere fissata nel
numero di assunzioni program-
mate nel triennio 2020/2022. Non
viene chiarito espressamente, ma
si deve ritenere che possano parte-
cipare alle progressioni verticali
solamente i dipendenti apparte-
nenti alla categoria immediata-
mente inferiore: quindi ad esem-
pio alle selezioni per la categoria D
il personale inquadrato in quella C.

La norma sostituisce quella pre-
cedente e non detta nessuna di-
sposizione per le procedure in es-
sere: di conseguenza si deve appli-
care il principio del tempus regit
actum, per cui le progressioni ver-
ticali in essere vanno completate
entro il tetto del 20% dei posti inse-
riti nella programmazione del fab-
bisogno degli anni precedenti.
L’aumento al 30% può essere cioè
realizzato solamente se queste
procedure vengono inserite nella
programmazione delle assunzioni
del 2020/2022 e se le procedure
sono avviate dopo l’entrata in vi-
gore della legge di conversione del
Dl Milleproroghe.
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TRASPARENZA

Mobilità, avvio incerto per i bandi online

Anche Comuni, Province e Regioni
dovranno pubblicare i propri bandi
di mobilità sul portale della Fun-
zione Pubblica; in questo modo la
pubblicità di questi documenti au-
menta significativamente in ter-
mini sostanziali. 

È questa una novità dettata dalla
legge di conversione del Millepro-
roghe. Sempre per ampliare le for-
me di pubblicità delle procedure di
assunzione, la norma dispone l’ob-
bligo di pubblicazione su quel sito
anche delle informazioni sui bandi
di concorso, sulle graduatorie e sul
loro scorrimento. 

Queste previsioni erano già
contenute in fieri, intendendo
come tale il  collegamento
ipertestuale con il portale,

nella legge di bilancio 2020.
Tutte le amministrazioni pub-

bliche dovranno, sulla base delle
previsioni dettate dalla legge di
conversione del Dl 162/2019, pub-
blicare sul portale del Diparti-
mento della Funzione Pubblica i
bandi di mobilità volontaria. È
questa una forma di pubblicità che
si aggiunge a quella già prevista
dall’articolo 30 del Dlgs 165/2001,
cioè l’obbligo di pubblicazione sul
sito internet dello stesso ente per
almeno 30 giorni. 

La disposizione si applica ai
bandi di mobilità che saranno in-
detti a partire dal 1° marzo. Ma que-
sta data rimane sulla carta perché
la stessa legge di conversione del
decreto Milleproroghe prevede che
la disciplina operativa sia dettata
da un decreto del ministro per la
Pubblica amministrazione, decre-
to che dovrebbe essere emanato
entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto.

Va ricordato che, a partire dalla
scorsa estate, cioè dall’entrata in
vigore della legge 56/2019, la mo-
bilità volontaria è facoltativa per il
triennio 2019/2021.

Per ampliare la trasparenza e la
pubblicità la norma dispone che
sul portale del dipartimento della
Funzione Pubblica dovranno esse-
re pubblicate, sempre da parte di
tutte le pubbliche amministrazio-
ni, anche i bandi di concorso. 

Questo vincolo si aggiunge a
quelli già esistenti, cioè l’obbligo
di pubblicazione sul sito internet
dell’ente e sulla Gazzetta Ufficia-
le. Ed ancora, si dovranno pub-
blicare anche le graduatorie, vin-
colo che si aggiunge a quello della
pubblicazione sul sito dell’ente.
E infine si dovranno pubblicare
anche le graduatorie degli idonei
non vincitori, a cui possono at-
tingere le stesse e le altre ammi-
nistrazioni pubbliche. 

La legge di bilancio 2020 ha

previsto che le amministrazioni
pubbliche debbano garantire un
collegamento ipertestuale con
l’inserimento nel sito della Fun-
zione Pubblica delle informazioni
sui concorsi, sulle graduatorie e
sul loro scorrimento. 

Anche questo vincolo non è an-
cora operativo, perché si attende la
pubblicazione, entro il mese di feb-
braio, di un decreto attuativo del
ministro per la Pubblica Ammini-
strazione.

La legge di conversione prevede
infine la sanatoria delle assunzioni
effettuate in deroga ai vincoli di co-
municazione previsti dall’articolo
34 bis del Dlgs 165/2001, mentre
invece la disposizione stabilisce la
nullità di quelle che sono effettuate
senza rispettare tale obbligo. 

La sanatoria non si estende ai
casi in cui sia già intervenuta una
sentenza.

—Ar.Bi.
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L’obbligo parte dal 1° marzo
ma per il decreto attuativo
ci sono 90 giorni di tempo

MILLEPROROGHE

La base di calcolo sono
le assunzioni programmate
per il triennio 2020/2022

LE REGOLE

1. Accesso
Possono partecipare solo i 
dipendenti in possesso dei 
titoli previsti per l’accesso 
dall’esterno

2. Procedure
Devono avere natura 
concorsuale e tendere ad 
accertare la capacità di 
sapere applicare a casi 
specifici le conoscenze 
teoriche richieste 

3. Valutazione
Il bando può valorizzare le 
valutazioni positive, i risultati 
conseguiti e il superamento 
di prove selettive

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.buzz
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Primo Piano

GLI INTERVENTI
Termini sospesi fino al 31 marzo. Sospesi i termini nei 
procedimenti civili e penali nelle Regioni dei comuni 
focolaio e per tutti i processi, anche fuori dalle zone, in cui 
risulta che una delle parti o i loro difensori sono residenti 
o esercitano in uno dei comuni delle zone rosse

2,5 milioni
MASSIMO GARANTITO DAL FONDO PMI
Le Pmi nella zona rossa avranno accesso prioriatario al Fondo
di garanzia per un massimo garantito di 2,5milioni di euro 

Crisi d’impresa,
sei mesi
per l’obbligo
di segnalazione
Il nuovo codice. Lo slittamento vale per tutta Italia
e viene incontro alle perplessità espresse dalle Pmi
In Veneto e Lombardia udienze civili e penali rinviate

Giovanni Negri

Sei mesi in più per le misure d’allerta. Per
l’entrata in vigore della novità forse più
significativa del Codice della crisi d’im-
presa bisognerà attendere fino al 15 feb-
braio 2021. Nella bozza di decreto legge,
approvata con la classica formula “salvo
intese” nel consiglio dei ministri di ve-
nerdì sera, trova posto lo slittamento di
6 mesi, su tutto il territorio nazionale, del
debutto dell’obbligo di segnalazione 
delle situazioni di crisi imprenditoriale
a carico degli organi di controllo interno
(sindaci o revisori) e dei creditori pubbli-
ci (Inps, Fisco, agenti della riscossione).
Una decisione, quella presa dal Governo,
che viene incontro alle perplessità 
espresse ancora nei giorni scorsi dal 
mondo delle imprese medie e piccole. 

Il Dl corregge la rotta in maniera
assai significativa rispetto al corretti-
vo solo da pochi giorni approdato in 
Parlamento per i pareri delle commis-
sioni. Se infatti quest’ultimo aveva di-
sposto un rinvio dell’obbligo di se-
gnalazione circoscritto alle piccolissi-
me imprese, quelle al di sotto dei pa-
rametri che obbligano le srl alla 
nomina dell’organo di controllo in-
terno, lo schema di decreto legge, co-
me sottolinea la relazione, estende il
rinvio alla sostanziale totalità delle 
imprese interessate dal Codice della 
crisi (le grandi ne sono già escluse). 
Nel perimetro del rinvio sono così
comprese le imprese che rientrano 
nella nozione di Pmi cristalizzata nel
decreto del ministero dello Sviluppo
del 18 aprile 2005 e cioè quelle che
hanno meno di 250 dipendenti, un 
fatturato annuo non superiore a 50 
milioni, oppure un totale di bilancio 
annuo non superiore a 43 milioni. 

Con il rinvio, sottolinea la relazione,
viene a essere differita anche l’operativi-
tà della causa di esonero da responsabili-
tà per l’imprenditore che provvede a ef-
fettuare personalmente la segnalazione.

La scelta della proroga di 6 mesi, a
febbraio 2021, dopo che la partenza era
stata fissata al prossimo 15 agosto, si 
spiega con la necessità di assicurare un
intervento più ordinato da parte degli
Ocri (gli organismi che si dovranno 
preoccupare della gestione delle se-
gnalazioni) probabilmente investiti da
un numero di procedure di allerta che
si annuncia non banale. Tanto più poi
opportuno lo slittamento, se tiene con-
to che gli indici di allarme messi a pun-
to dal Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti non sono ancora stati
resi noti nella versione definitiva e che
manca tuttora il regolamento di 
Unioncamere sulla procedura che gli 
Ocri seguiranno e i compensi che ne 
remunereranno i componenti. 

Nel testo trova poi posto anche un
pacchetto di interventi sui procedimen-
ti in corso, toccati in qualche modo dal-
l’emergenza sanitaria. Si prevede infatti
la rimessione in termini dall’inizio del-
l’emergenza e dall’entrata in vigore del
decreto legge sino al 31 marzo, la so-
spensione dei termini nei procedimenti
civili e penali nelle Regioni in cui in cui
si trovano i Comuni interessati dal foco-
laio e per tutti i processi, anche fuori 
dalle zone interessate, in cui risulta che
una delle parti o i loro difensori sono re-
sidenti o esercitano in uno dei Comuni
interessati. Sospese poi le udienze negli
uffici giudiziari del circondario in cui si
trovano i Comuni interessati dall’emer-
genza e le udienze in cui una delle parti,
un difensore o un testimone sono resi-
denti nei Comuni interessati. 

Continueranno invece a essere ga-
rantite le udienze di convalida dell’ar-
resto o del fermo, i procedimenti con
imputati in custodia cautelare e quelli
a carico di minorenni e, in generale, i
casi di maggiore urgenza, per i quali 
saranno il più possibile utilizzati stru-
menti come le videoconferenze e i col-
legamenti da remoto.
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RISTORAZIONE

La Fipe denuncia:
ignorati dal Governo
Il decreto «ignora il settore della 
somministrazione, che ha perso 
l'80% del fatturato anche per 
colpa delle follie comunicative di 
questi giorni - denuncia la Fipe, 
Federazione pubblici esercizi di 
Confcommercio -. I pubblici 
esercizi ( bar, ristoranti, pizzerie, 
locali e società di banqueting) 
vengono ripagati con il silenzio 
più assoluto».

LE INIZIATIVE DEI PRIVATI

Anche Uninettuno
e Sisalpay in campo
Per rispondere all’emergenza 
Coronavirus, l’Università 
Telematica Internazionale 
Uninettuno mette a disposizione 
delle Scuole di ogni ordine e 
grado e delle Università italiane 
la propria piattaforma e-learnig 
al fine di assicurare la 
prosecuzione delle attività di 
insegnamento e apprendimento. 
Mentre la società nata 
dall’accordo SisalPay-Banca 5 
supporterà i tabaccai e i punti 
vendita della zona rossa 
facendosi carico dei costi fissi 
relativi al rapporto commerciale.

LOMBARDIA

Ospedali sotto stress:
assumere pensionati
Per ora il sistema regge ma, se 
l’epidemia dovesse accelerare, il 
sistema sanitario della 
Lombardia rischia di collassare. 
È la prospettiva che filtra degli 
ospedali lombardi dove da 
venerdì scorso si lavora senza 
sosta per l’emergenza 
coronavirus, curando centinaia 
di contagiati (finora ben 615). Da 
qui la richiesta dell’assessore 
lombardo al Welfare Giulio 
Gallera: «Stiamo interloquendo 
con il governo per inserire la 
possibilità di assunzione di 
pensionati, sia medici che 
infermieri».

VENETO

Riapre l’ospedale
della prima vittima
L’ospedale di Schiavonia, dove 
nove giorni fa è morto Adriano 
Trevisan, il 78enne prima 
vittima italiana del 
Coronavirus, dal 6 marzo 
riprende l’attività ordinaria. Lo 
annuncia l’assessore alla 
sanità Manuela Lanzarin, 
spiegando che dopo 
l’inevitabile “blindatura” che 
ha coinvolto 450 persone tra 
pazienti e personale sanitario 
torneranno attivi da venerdì i 
servizi ordinari.

IN BREVE

TURISMO

Sospesi contributi
e premi assicurativi

DOVE SCATTANO LE NORME PER L’EMERGENZA

1

Per il settore turistico-
alberghiero di tutto il 
territorio nazionale è 
prevista, fino al 31 marzo, la 
sospensione di contributi 
previdenziali e assistenziali, 
nonché dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria e 
dei versamenti delle ritenute 
alla fonte. I versamenti 
sospesi dovranno essere 
saldati in un’unica soluzione 
entro il 30 aprile.

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Accesso prioritario
al Fondo di garanzia
Per un anno le imprese dei 
Comuni della zona rossa, 
comprese quelle del settore 
agroalimentare, avranno 
accesso prioritario al Fondo 
di garanzia per le Pmi per un 
massimo garantito per ogni 
azienda di 2,5 milioni di euro. 
Sospesi, poi, fino al prossimo 
30 aprile, il diritto annuale e 
le sanzioni amministrative 
dovuti alle Camere di 
Commercio.

UTENZE

Stop per due mesi 
a bollette e Rc auto
Le bollette di luce, gas, acqua e 
rifiuti dei Comuni della zona 
rossa saranno sospese fino al 
30 aprile. Spetterà poi all’Arera 
fissare lo stop temporaneo e le 
modalità di rateizzazione delle 
fatture. Sospeso anche il 
canone Rai che andrà saldato, in 
un’unica rata nella prima bolletta 
utile al termine dello stop (e non 
oltre il 31 dicembre). Stop fino al 
30 aprile anche a premi Rc auto e 
contributi previdenziali.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Slittano i termini
per la precompilata
La certificazione unica e i dati 
degli oneri detraibili e 
deducibili (spese sanitarie, 
mutui, istruzione, asili nido, 
previdenza complementare, 
contributi e ristrutturazione, 
etc) andranno inviati
entro il 31 marzo. 
Slitta poi al 5 maggio il termine 
per il rilascio della 
precompilata da parte del Fisco
con consegna del modello 
entro il 30 settembre.

PACE FISCALE

Le rate in scadenza
rinviate al 1° giugno 
Slittano al 1° giugno (il 31 
maggio cade di domenica) le 
rate della pace fiscale in 
scadenza il 28 febbraio per la 
rottamazione ter e quella del 31 
marzo 2020 per il saldo e 
stralcio. Sono poi sospesi fino 
al 30 aprile tutti gli 
adempimenti e versamenti 
fiscali, nonché gli avvisi di 
addebito emessi dagli enti 
previdenziali e assicurativi.

AMMORTIZZATORI

Cig, iter semplificato 
E cassa in deroga 
Torna la Cig in deroga. Previsto 
un iter semplificato per 
presentare domanda di cassa 
ordinaria o assegno ordinario 
per sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa. La 
richiesta è ammessa anche per 
le aziende che hanno siti 
produttivi al di fuori della zona 
rossa per i soli lavoratori 
residenti e domiciliati
in quei Comuni.

AUTONOMI

In arrivo un’indennità
dii 500 euro al mese
Per i lavoratori autonomi, artigiani, 
commercianti, professionisti e 
collaboratori che hanno sospeso 
l’attività dopo il propagarsi 
dell’epidemia nei Comuni della 
zona rossa (o residenti o 
domiciliati in quelle aree prima 
dell’entrata in vigore del decreto 
legge) arriva un’indennità mensile 
di 500 euro per un massimo di tre 
mesi e parametrata al periodo 
effettivo di stop. 

ISTRUZIONE

Anno scolastico salvo 
anche senza 200 giorni
Arriva la norma salva anno 
scolastico. Se in tutte le scuole del 
sistema nazionale di istruzione 
l’emergenza Coronavirus non 
consente di effettuare almeno 
200 giorni di lezione l’anno 
scolastico 2019-2020 conserva 
comunque validità. In misura 
proporzionale vengono decurati i 
termini previsti per la validità dei 
periodi di formazione e di prova 
del personale delle istiutituzioni 
scolastiche

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stipendio pieno
in caso di ricovero
Si correggono le norme 
antiassenteismo del 2008. Il 
taglio delle voci accessorie della
busta paga. previsto per i primi 
10 giorni di assenza, non scatta 
in caso di ricovero ospedaliero 
per prestazioni essenziali. La 
quarantena è equiparata al 
ricovero, e sono considerati 
giorni di servizio le assenze 
obbligate per ordinanze, ma 
solo nelle regioni del Nord 
coperte dal primo Dpcm 
sull’emergenza sanitaria

MUTUI PRIMA CASA

Rate sospese anche 
con taglio orario lavoro
Esteso il campo di applicazione 
del Fondo Gasparrini che 
finanzia la sospensone delle 
rate del mutuo perla prima casa 
(non più di due volte e per non 
oltre 18 mesi) in situazioni di 
disagio definte dalla legge. A 
queste ora si aggiunge la 
sospensione dal lavoro o 
riduzione dell'orario per almeno 
30 giorni, anche in attesa 
dell'emanazione dei 
provvedimenti di autorizzazione
della Cassa integrazione 

ALERT CRISI AZIENDALI

Rinvio al 15 febbraio 
per tutte le Pmi
La bozza di Dl allarga a tutte le 
Pmi lo slittamento, previsto 
dal correttivo al Codice della 
crisi d'impresa solo per le 
piccolissime, al 15 febbraio 
2021, della data di entrata in 
vigore degli obblighi di 
segnalazione previsti dal 
Codice della crisi a carico 
degli organi di controllo 
interni (sindaci o revisore) 
e dei creditori pubblici 
nell’ambito delle procedure 
di allerta 

WELFARE

Carta famiglia anche
con un solo figlio
Per il 2020 nelle regioni 
colpite (dove è positiva al 
Covid -19 almeno una 
persona per la quale non si 
conosce la fonte di 
trasmissione o riconducibile 
alla zona rossa) la Carta 
famiglia che dà accesso a 
sconti di prima necessità 
potrà essere rilasciata ai 
nuclei familiari anche se con 
un solo figlio a carico 
(attualmente il diritto scatta 
se ci sono almento 3 figli). 

INCENTIVI INVITALIA

Mutui agevolati, rate
sospese per 12 mesi
Per le imprese operanti nei 
comuni della zona rossa 
beneficiari dei mutui 
agevolati concessi da 
Invitalia, vengono sospesi per 
12 mesi i pagamenti delle rate 
con scadenza non successiva 
al 31 dicembre 2020. La 
richiesta dovrà essere fatta 
dalle aziende interessate 
entro sessanta giorni 
dall'entrata in vigore del 
decreto-legge

ENTI LOCALI 

Stop alle ordinanze
autonome dei sindaci
I sindaci non potranno più 
firmare ordinanze «comunque 
dirette a fronteggiare 
l’emergenza» sanitaria «a 
seguito dell’adozione di misure 
statali di contenimento e 
gestione» del problema 
Coronavirus. 
Si tratta della sospensione dei 
poteri di ordinanza sindacale 
chiesta nei giorni scorsi 
dall’Associazione dei Comuni 
per contenere il rischio caos 
nelle regole locali

TRIBUNALI 

Blocco delle udienze
termini congelati
Introdotta una serie di 
misure per affrontare la 
gestione dei procedimenti 
civili e penali negli uffici 
giudiziari dei territori 
coinvolti dall'emergenza 
sanitaria: rimessione e 
sospensione dei termini, 
blocco delle udienze. 
Assicurate invece le udienze 
penali più urgenti, utilizzando 
il più possibile strumenti 
come videoconferenze e 
collegamenti da remoto 

Il taglio
delle inden-
nità non 
scatterà 
con ricove-
ro ospeda-
liero, 
quarantena 
e perma-
nenza 
domicilare

DIPENDENTI PUBBLICI

Il caos delle ordinanze
limita il salvastipendi

Gianni Trovati
ROMA

Non tutti i dipendenti pubblici co-
stretti all’assenza forzata nei giorni
scorsi saranno coperti dal salva-sti-
pendi preparato dal governo. E la 
causa va cercata nell’anarchia ammi-
nistrativa che ha caratterizzato la pri-
ma fase dell’emergenza Coronavirus.

Perché il decreto, approvato salvo
intese, nelle ultime versioni circolate
propone un intervento in due mosse.
La prima è strutturale, e corregge il 
meccanismo anti-assenteismo volu-
to nel 2008 da Renato Brunetta che 
taglia le indennità accessorie nei pri-
mi 10 giorni di malattia. Il taglio, dice
la nuova norma, non scatterà quando
c’è un ricovero ospedaliero per «pre-
stazioni rientranti nei livelli essen-
ziali di assistenza». Al ricovero sono
poi equiparati i periodi di quarantena
o permanenza domiciliare con sor-

veglianza attiva dovuti al virus.
Ma il problema si incontra nella

seconda mossa, che equipara alla
presenza in servizio le assenze for-
zate per le chiusure di scuole o uffici
decise a livello locale in base all’arti-
colo 3, comma 1 del primo decreto
Coronavirus (il Dl 6/2020). Nella ca-
tena normativa quel decreto ha pro-
dotto il primo Dpcm che gestiva 
l’emergenza nelle regioni del Nord.
Ma dalle Marche alla Campania, dal-
la Provincia di Palermo a tanti Co-
muni del Centro-Sud, gli ammini-
stratori locali hanno hanno chiuso o
limitato scuole o servizi. Lì il salva-
stipendi, almeno nella versione cir-
colata finora, non arriva. Anche per
non mettere a carico dei bilanci pub-
blici il “prezzo” delle scelte unilate-
rali di molti politici locali.

Si tratta di un altro freno all’iper-
produzione di ordinanze locali, che
nel decreto sfocia nel divieto per i
sindaci di muoversi fuori dalle «mi-
sure statali» sull’emergenza. Un di-
vieto, va ricordato, chiesto dallo stes-
so presidente dell’Anci per fermare il
rischio caos a livello locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zona rossaZona giallaIn tutta Italia

Il coronavirus e 
la borsa della 
spesa. 
Sul sito del Sole 
24 Ore 
l’approfondimen-
to sull’impatto del 
virus sugli 
acquisti degli 
italiani. 
Dall’assalto ai 
supermercati alla 
ricerca dei 
prodotti antivirus 
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La scelta 
della proro-
ga per assi-
cuare un 
intervento 
più ordina-
to da parte 
degli orga-
nismi che 
dovranno 
gestire le 
procedure 
di allerta

4

7 8 9

No alla tutela delle assenze
per ordinanze locali in zone
fuori dal Dpcm Coronavirus
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Economia & Imprese

A Bergamo il paese dei record 
Una fabbrica ogni 50 abitanti
ATTRATTIVITÀ

Nel centro di Val Brembilla
un’ottantina di imprese
fattura 350 milioni l’anno

Grazie al bando Attract
in arrivo due stabilimenti:
godranno di sgravi fiscali

Cristiana Gamba

Poco più di 4mila anime e un’ottan-
tina di imprese che fatturano nel-
l’insieme oltre 350 milioni annui.
Val Brembilla è un piccolo comune
a quindici chilometri da Bergamo,
una lingua di terra lunga e stretta,
incuneata all’inizio della Val Brem-
bana, nella Bergamasca. Arrivando
da Dalmine si imbocca la statale ex
470 che sale: dopo quattro chilome-
tri di gole tra le montagne si vedono
nel bosco le prime aziende. Una 
fabbrica ogni cinquanta abitanti: un
record. Come un record è il tasso di
disoccupazione, che è pari allo zero.

«Il nostro è un territorio storica-
mente povero, anche con l’agricol-
tura si faceva una gran fatica – rac-
conta il sindaco Damiano Zambelli
–. Qui si lavorava il legno: è per que-
sto che ancora oggi gli abitanti ven-
gono chiamati i gratalegn. I discen-
denti degli animini (i tornitori delle
rondelle di legno che servivano da
anima ai bottoni) avevano aperto 
parecchi stabilimenti. Gli Scaglia fu-
rono tra i primi». È così che per tutta
la metà del secolo scorso il paese ha
prodotto componenti per l’industria
tessile, tra cui spolette per i telai e

anime dei bottoni appunto. 
Poi è arrivata la meccanica: al-

l’inizio era casa e tornietto nel gara-
ge. «Negli anni ’30 si insedia la pri-
ma azienda meccanica, con i Gamba
– continua il sindaco – e si assiste a
uno straordinario contagio di im-
prenditorialità. Gli operai cresciuti
professionalmente si mettevano in
proprio e aprivano la loro attività:
un esempio per tutti la Gervasoni
(oggi meccanica di precisione), il
cui fondatore era alle dipendenze
proprio del Gamba». La crisi del tes-
sile però modifica nuovamente la
geografia della manifattura con un
movimento di conversione verso la
meccanica. Qualcuno non ha ab-
bandonato ma ha semplicemente
innovato. Ad esempio, le lampade
in legno che fabbricava Arditi ora si
sono trasformate nei cablaggi delle
abat jour. Alcuni resistono nella la-
vorazione del legno: è il caso di
Feb31, azienda che si è specializata
nelle montature per occhiali. O Lo-
dofin che produce anelli per tende
e mazze da baseball. «Con la mani-
fattura la gente del posto è uscita
dalla povertà. La disoccupazione è
inesistente oggi. L’ultima crisi non
l’abbiamo nemmeno sentita, tante
fabbriche sono cresciute e hanno
dovuto spostarsi», continua il sin-
daco. Nel paese della fabbriche tro-
vano casa non solo le pmi ma anche
multinazionali come Indeva, Elate-
ch e Sit del gruppo Scaglia: il piccolo
centro di montagna è collegato con
altri paesi. La ramificazione mon-
diale di Val Brembilla può contare
su una rete di 135 filiali e di distribu-
tori in tutto il mondo. 

C’è anche chi ha deciso di am-
pliare la propropria attività. È il ca-

so di Fapa Salvi, azienda specializ-
zata nel trattamento termico dei
metalli, e Otm, che costruisce pu-
legge. Grazie all’iniziativa regionale
Attract, che ha fatto da collettore tra
le aziende, tra qualche settimana
cominceranno i lavori di restyling
dell’area industriale (una ex fale-
gnameria) che ospiterà le succursali
delle due aziende. 

Il paese della manifattura ha re-
cuperato il padiglione Expo che
ospitava il Kuwait, disegnato da Italo

Rota, e lo ha rimontato, creando così
la sede ufficiale dell’associazione dei
giovani imprenditori che hanno 
scelto di non lasciare Val Brembilla.

«È un luogo di ritrovo e sede del-
l’associazione Tan, acronimo di Tur-
nandumà, che significa ritorno al fu-
turo – continua il sindaco -. Il padi-
glione vuole essere anche un luogo
di incontro e racconto: uno dei nostri
problemi è che i giovani tendono a 
scappare per la mancanza di servizi.
Vogliamo fare capire loro che è pos-
sibile una vita di qualità anche a 

Brembilla». Per fare rete il Comune
ha dato vita a un portale «con l’obiet-
tivo di comunicare un semplice mes-
saggio: siete in una valle piccolina 
ma fate parte di una filiera che vuole
collaborare – spiega l’architetto Fi-
lippo Simonetti consulente del Co-
mune – È un messaggio politico di
condivisione. Il piano strategico di 
marketing territoriale prevede un
patto di cosviluppo tra amministra-
zione e produttori: le aziende mira-
no a obiettivi ambientali e sono di-
sponibili alla condivisione; il Comu-
ne garantisce servizi di supporto e 
attiva azioni di valorizzazione».

Proprio in forza a questo patto
che le imprese che aderiscono ad
Attract possono godere degli inter-
venti di incentivazione economica
fiscale del Comune, che ha previsto
la riduzione della Tari del 30% per
le attività che smaltiscono in pro-
prio i rifiuti speciali e fissato l'Imu
all’8 per mille e la Tasi all’1,1. 

«Se vogliamo imprese competi-
tive, se vogliamo creare le condizio-
ni per la crescita, dobbiamo rendere
i nostri territori attrattivi - ha di-
chiarato l’assessore regionale allo
Sviluppo economico, Alessandro 
Mattinzoli -. Le misure come Attract
vanno proprio in questa direzione.
La collaborazione virtuosa con gli
enti locali dimostra ancora una vol-
ta l’impegno da parte delle istitu-
zioni nel promuovere il territorio
lombardo e nel rendere più sempli-
ce il rapporto con il tessuto produt-
tivo velocizzando i procedimenti.
Snellimento, sburocratizzazione e
certezza dei tempi sono parole gui-
da per la nostra azione di governo».

á@cristianagamba
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AEROPORTI

Nuovi voli tra Rimini
e San Pietroburgo
È stata siglata una partnership 
strategica tra Leonardo Corbucci, 
ad di AiRiminum 2014, società 
che gestisce l’aeroporto 
romagnolo, e Petrova Nadezhda 
Vitalievna, direttore generale ad 
interim dell’Agenzia di bilancio 
statale di San Pietroburgo. 
L’obiettivo è rafforzare il legame 
tra le due città anche con 
l’aumento dei voli di linea a 
partire dalla prossima estate per 
favorire l’interscambio dei flussi 
turistici e dovrebbe crescere del 
50% il numero dei passeggeri in 
arrivo a Rimini dalla Russia.

I PROFESSIONISTI 

Misure fiscali
anche in zona gialla
Appello congiunto degli ordini 
professionali territoriali di 
dottori commercialisti ed esperti 
contabili, giornalisti, 
avvocati,medici, ingegneri, 
farmacisti e psicologi per 
estendere le misure economiche 
e fiscali adottate nella zona 
“rossa”, anche alle aree 
identificate come “gialle” ed in 
particolare alla città 
metropolitana di Milano. I 
professionisti chiedono una 
proroga di tutti gli adempimenti 
fiscali al 30 giugno e la 
sospensione fino a quella data 
dei termini inerenti gli avvisi 
bonari, questionari, richieste di 
documenti e in generale di ogni 
termine in materia fiscale o di 
riscossione imposto al 
contribuente; dei termini per 
impugnare atti, avvisi, cartelle e 
in generale ogni termine 
presente in un documento 
emesso da una agenzia o ente 
pubblico; delle rate dei mutui e 
finanziamenti. 

FEDERDISTRIBUZIONE

Battuta d’arresto
per i consumi interni
«È un quadro gravissimo ed è 
facile prevedere che i già deboli 
consumi interni subiranno 
un’ulteriore battuta d’arresto 
aprendo scenari allarmanti per le 
aziende del commercio nel medio 
periodo». È l’allarme lanciato da 
Claudio Gradara, presidente di 
Federdistribuzione. Se per le 
prossime settimane non ci 
saranno problemi di disponibilità 
per i prodotti di prima necessità le 
altre categorie hanno fatto 
segnare cali del 25-30% a livello 
nazionale che superano il 50% 
nelle regioni colpite.

RISTORAZIONE COLLETTIVA

A rischio oltre 20mila
posti di lavoro 
Sono oltre 20mila gli addetti a 
rischio occupati nelle mense 
scolastiche e universitarie «se il 
Governo non approverà misure 
economiche urgenti che 
interessano la ristorazione 
collettiva organizzata». A dirlo 
Carlo Scarsciotti, presidente di 
Angem,l’Associazione nazionale 
delle aziende della ristorazione 
collettiva e Andrea Laguardia, 
responsabile Settore ristorazione 
legacoop produzione e servizi. Da 
qui la richiesta al Governo di 
misure di aiuto.

CENTRI COMMERCIALI

Ritorno alla normalità
per ripartire
Un drastico calo degli ingressi e dei 
fatturati per i centri commerciali e 
gli operatori che rischia di 
impattare sul comparto e l’indotto. 
Per questo il Consiglio nazionale 
dei centri centri commerciali 
(Cncc) vuole dare il suo contributo 
per la ripartenza dell’economia 
italiana. È stato aperto un dialogo 
con le istituzioni in merito alla 
gestione dell’emergenza sperando 
nel ritorno alla normalità nel 
minor tempo possibile, nel 
rispetto delle direttive a tutela della 
salute pubblica.

IN BRE VE

Leonardo porta 
a Pomigliano 
l’alta formazione
INCUBATORI

Inaugurato ieri l’Aerotech 
Campus: in cinque anni 
attirerà più di 200 giovani

Vera Viola
POMIGLIANO D’ARCO

Leonardo ha inaugurato ieri
l’Aerotech Campus nello stabili-
mento di Pomigliano d’Arco: un
centro di alta formazione a ser-
vizio di aerospazio, difesa, sicu-
rezza e centro di ricerca. La nuo-
va struttura, nata anche grazie
alla collaborazione con l’Univer-
sità Federico II di Napoli, in fu-
turo sarà anche un incubatore
d’impresa. Le attività di forma-
zione prenderanno avvio da lu-
nedì, con 30 giovani. 

Questa nuova struttura – ha
spiegato l’ad di Leonardo, Ales-
sandro Profumo – coinvolgerà
le migliori conoscenze e compe-
tenze su programmi di ricerca
innovativi di alto profilo tecno-
logico, nell’ottica dello sviluppo
su scala internazionale». L’Ae-
rotech si inserisce nel program-
ma di creazione dei “Leonardo
Labs”, sette nuovi incubatori di
tecnologia che saranno insediati
nelle principali città italiane in
cui l’azienda è presente. Ciascu-
no svilupperà in particolare le
competenze già forti del territo-
rio. In totale tali iniziative coin-
volgeranno 200 giovani – come
ha spiegato l’ad del gruppo
– con contratti per cinque anni.
Al termine dei quali una parte
esigua rimarrà a lavorare per la
holding italiana. «Gli altri – ha
detto Profumo – saranno ferti-
lizzatori del territorio».

Ma le novità a Pomigliano
non si fermano qui. Sono in cor-
so investimenti importanti per
migliorare l’efficienza delle li-
nee produttive. È stata infatti
reingegnerizzata la produzione
dell’Atr, il velivolo regionale del
consorzio con i francesi di Air-
bus. Sempre a Pomigliano sono

state ammodernate anche le li-
nee dedicate alla produzione di
parti del Boeing 767. E installati
impianti 4.0 per la nuova produ-
zione di componenti del Boeing
787 che partirà a settembre.
«Abbiamo installato un sistema
il Leonardo manifacturing, che
ci permette di recuperare effi-
cienza risparmiando fino al
6,8% dei costi», ha spiegato il
capo della Divisione Aerostrut-
ture Giancarlo Schisano. E an-
cora, «Nei prossimi mesi – ha
annunciato Profumo – uscirà
da questo stabilimento un nuo-
vo Atr per le merci e stiamo la-
vorando su un modello che po-
trà decollare su una pista di soli
900 metri». 

Il taglio del nastro dell’Aero-
tech Campus è stato celebrato
con un convegno sul tema «In-
novarePerCrescere» a cui hanno
partecipato i ministri Enzo
Amendola, Stefano Patuanelli,
Gaetano Manfredi, Luigi Di Ma-
io, e l’assessore regionale alla
innovazione Valeria Fascione, il
responsabile delle Tecnologie,
Roberto Cingolani. Era presente
il presidente di Leonardo Gianni
De Gennaro. 

Il ministro degli Esteri, Luigi
di Maio, ha commentato: «Oggi
facciamo un investimento im-
portante in un’app dell’innova-
zione con le università all’inter-
no degli stabilimenti di Leonar-
do. L’Italia ha grandi eccellenze
nell’aerospazio, nell’industria
navale, aeronautica. Stiamo fa-
cendo in modo che le università
possano portare i propri stu-
denti qui, formarli e farli entra-
re nel tessuto di queste aziende
dando così più posti di lavoro».
«Bisogna abbattere le barriere
tra formazione pubblica e pri-
vata – ha precisato il ministro
della Ricerca Gaetano Manfredi
– dobbiamo insegnare a saper
imparare e superare le sfide
della continua trasformazione.
Dobbiamo farlo sopratutto nel
Mezzogiorno e ricucire un’anti-
ca ferita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bando Attract. Per le imprese che aderiscono ad Attract riduzione della Tari del 30% per le attività che smaltiscono in proprio i rifiuti speciali; Imu all’8 per mille e Tasi all’1,1

Ex Ilva sui fumi: «Ordinanza illegittima»
SCONTRO LEGALE

L’ira dei commissari dopo
la misura taglia emissioni 
del sindaco di Taranto

Domenico Palmiotti

«Illegittima, inappropriata e spropor-
zionata». Non hanno ancora impu-
gnato al Tar l’ordinanza del sindaco di
Taranto sulle emissioni del siderurgico
(si riservano di farlo, puntualizzano), 
ma già usano termini pesanti i com-
missari di Ilva in amministrazione 
straordinaria, Francesco Ardito, Ales-
sandro Danovi e Antonio Lupo. 

Intanto il premier Giuseppe Conte
ha convocato il Tavolo istituzionale Ta-
ranto per le 17 del 5 marzo a Palazzo 
Chigi. È un tavolo ricostituito, di cui 
fanno parte, tra gli altri, ministeri ed 
enti locali. La mission è quella di supe-
rare «le numerose criticità che interes-
sano l’area di Taranto», concertando 
«azioni e strategie» utili allo scopo. Il 
Tavolo - in base ad un Dpcm del 3 feb-
braio - farà ora capo a Palazzo Chigi e 
non più al Mise. Tornando invece al-
l’ordinanza dell’altro ieri del sindaco 
Rinaldo Melucci, destinatari sono Ilva
in as, proprietaria degli impianti, e Ar-
celorMittal Italia, gestore in fitto. Per 
porre un alt alle emissioni, il sindaco ha

fissato due termini: 30 e 60 giorni. Il 
primo per individuare e risolvere le cri-
ticità causa dell’inquinamento. Il se-
condo, invece, stabilisce il tempo entro
il quale gli impianti dell’area a caldo (la
parte centrale della fabbrica) devono 
essere fermati qualora i problemi fos-
sero individuati ma non risolti, oppure
nè individuati, nè affrontati. Lo stop, 
dice il sindaco, dovrà riguardare anche
gli impianti collegati funzionalmente
a quelli principali. Per Ilva, l’ordinanza
«interviene in un momento in cui ci si
sta prodigando per l’auspicata ricon-
versione dello stabilimento nell’ambi-
to del generale progetto per la città di 
Taranto, a favore della quale il Governo
profonde numerose energie».

Inoltre, aggiunge Ilva, «fermi re-
stando gli accertamenti che saranno 
effettuati sulla natura e la provenienza
delle emissioni, l’ordinanza incide 
sull’esercizio di uno stabilimento d’in-
teresse strategico nazionale e su inte-
ressi che devono trovare la loro com-
posizione e il loro bilanciamento at-
traverso l’appropriato uso degli stru-
menti ordinari». «Prendo atto delle 
affermazioni dei commissari - replica
il sindaco -, immagino sapranno sup-
portarle adeguatamente nelle sedi 
preposte. Mi sento dalla parte giusta,
la parte della salute, per cui ho respon-
sabilità. Sono con i miei concittadini 
ed i bambini di Taranto». «Di certo - 
conclude Melucci - mi sarei aspettato

di vedere i commissari di Governo dal-
la stessa parte, la parte che sta indican-
do il presidente Conte per l’intero Pae-
se». Che il tema ambientale resti criti-
co, lo evidenzia pure il ministro dello
Sviluppo economico, Stefano Patua-
nelli, il quale, a proposito dallo slitta-
mento della firma sul nuovo accordo
ArcelorMittal-Ilva da ieri ai primi gior-
ni della prossima settimana, dichiara
che si stanno «limando alcune diffe-
renze che ancora ci sono tra la visione

del Governo e quella di Mittal rispetto
al futuro dello stabilimento che deve 
mettere la parola fine alle emissioni 
nocive per la popolazione di Taranto».

In vista del nuovo accordo, i com-
missari Ilva hanno intanto avanzato al
Mise l’istanza «per l’autorizzazione alla
sottoscrizione della transazione del-
l’accordo di modifica del contratto di af-
fitto e degli ulteriori accordi con le so-
cietà del gruppo ArcelorMittal». È un te-
sto di 22 pagine che riassume i punti 
chiavi della prossima intesa. Il nuovo 
piano industriale si articola per il perio-

do 2020-2025. Previsti il completamen-
to delle attività Aia e il «completo rifaci-
mento dell’altoforno 5». Sarà utilizzato
il preridotto di ferro insieme a nuove 
tecnologie «a minor impatto ambienta-
le» e si costruirà un forno elettrico «nel-
l’ottica della graduale decarbonizzazio-
ne». I livelli di produzione ottimale ven-
gono fissati nell’accordo modificato a 8
milioni di tonnellate di acciaio. Per l’oc-
cupazione, si parla di «tenuta» dei livelli
con 10.700 risorse a regime. Entro il 31
maggio 2020, «con riferimento al peri-
odo necessario a raggiungere la piena
capacità produttiva dello stabilimento
di Taranto in base al nuovo piano indu-
striale», dovrà essere definita «una so-
luzione che preveda il ricorso a stru-
menti di sostegno, compresa la cassa 
integrazione guadagni straordinaria, 
per un numero di dipendenti da deter-
minare». «Si è dovuto prevedere l’ipo-
tesi - è detto ancora nella istanza al Mise
dei commissari - che il nuovo contratto
di investimento non si perfezioni e che
Am Investco possa recedere dal con-
tratto di affitto modificato». 

A fronte di tale facoltà, é stato pre-
visto il pagamento di un importo di 
500 milioni. ArcelorMittal, infine, po-
trà recedere, con comunicazione da 
inviare entro il 31 dicembre prossimo,
nel caso in cui il nuovo contratto di in-
vestimento non sia stato sottoscritto
entro il 30 novembre.
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Piadina romagnola
batte la Brexit
ITALIAN SOUNDING

Annullato il tentativo 
di contraffazione 
di un gruppo spagnolo

Il Consorzio Promozione e Tutela 
della Piadina Romagnola Igp annul-
la il tentativo di contraffazione del 
marchio sul mercato inglese da par-
te di un gruppo spagnolo, nonostan-
te il divorzio in atto con la Ue. 

L’insidia è cominciata lo scorso
agosto, quando il Consorzio ap-
prende che al registro dei marchi del
Regno Unito sono state depositate 
due domande di registrazione (sia 
denominativo che figurativo) dei 
marchi “Piadine di Modena”. A ten-
tare il colpo è un grande gruppo spa-
gnolo attivo nel settore alimentare,
che avrebbe utilizzato i nuovi mar-
chi sul mercato inglese per contrad-
distinguere, tra gli altri, prodotti co-
me il pane e simili. Se tali marchi fos-
sero giunti a registrazione, oltre a 

essere in contrasto con la registra-
zione della Piadina Romagnola/Pi-
ada Romagnola Igp, avrebbero crea-
to disorientamento nei confronti del
consumatore inglese sulla reale pro-
venienza del prodotto Piadina.

Il Consorzio ha dunque avviato
un’azione legale per contrastare il 
tentativo di contraffazione del mar-
chio lanciato dal gruppo spagnolo. 
Di questi giorni lo sblocco positivo 
della vicenda, con l’Ufficio inglese 
che accoglie le opposizioni presen-
tate dal consorzio stesso e annulla le
domande di registrazione dei mar-
chi Piadine di Modena. «Si tratta di
un grande risultato – spiega il presi-
dente Alfio Biagini – questa vicenda
non aveva affatto un esito scontato,
considerando la particolare situa-
zione che si era creata tra fine otto-
bre e gli inizi di novembre del 2019 in
materia di Brexit». Viene segnato
così un nuovo punto a favore della 
Piadina dopo che, un anno fa, il con-
sorzio aveva bloccato un analogo ca-
so di contraffazione in Canada. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inaugurazione. L’ad di Leonardo Alessandro Profumo con il ministro Di Maio
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Eni, nel piano verde al 2023 
32 miliardi di investimenti
STRATEGIA

Gli obiettivi al 2050:
oltre 55 Gw da rinnovabili 
e gas all’85% dei volumi

Descalzi: «È un progetto di 
trasformazione profonda»
Sul 2020 cedola di 0,89 euro

Celestina Dominelli

Sempre più spazio alla sostenibilità,
guardando al gas che sarà «essenzia-
le» per la transizione energetica (e
peserà per l’85% nel mix totale del
gruppo nel 2050), mentre l’incidenza
del petrolio si ridurrà via via. Forte 
impegno per realizzare nuova capa-
cità rinnovabile che supererà i 55 gi-
gawatt nel 2050 e servirà ad assicura-
re un portafoglio di soluzioni verdi ai
clienti retail delle geografie mature (a
quota 20 milioni nel 2050). E ancora,
un deciso sprint nel taglio delle emis-
sioni di gas serra dirette e indirette, 
prodotte “in casa” o da terzi (l’80% in
meno da qui a trent’anni), per com-
pletare la svolta green. 

Con una duplice strategia illustrata
ieri alla comunità finanziaria, Eni ha
svelato il suo futuro che guarda lonta-
no partendo però da un piano d’azio-
ne al 2023 con 32 miliardi di investi-
menti (di cui 4 miliardi per i driver 
della decarbonizzazione, dalle fonti 
verdi all’economia circolare) e senza
tralasciare la gratificazione degli 
azionisti, ai quali il gruppo promette
per quest’anno una cedola di 89 cent
(in rialzo del 3,5%) e una politica di re-
munerazione progressiva, anche gra-
zie al riacquisto di azioni proprie (per
400 milioni nel 2020). «È un progetto
industriale di trasformazione profon-
da che tratteggia una nuova Eni -
spiega l’ad Claudio Descalzi a Il Sole 24
Ore - ma il nostro cambiamento è par-
tito sei anni fa quando abbiamo co-
minciato a ridurre l’impronta carbo-
nica in tutti i business, dalla raffina-
zione alla chimica. E ora vogliamo ac-
celerare rispetto all’obiettivo di offrire
ai nostri clienti prodotti decarboniz-
zati (dall’elettricità “blu” all’idrogeno
rinnovabile, fino ai biocarburanti) 
sfruttando appieno le nostre tecnolo-
gie proprietarie, frutto della ricerca e

dello sforzo degli uomini di Eni». 
Insomma, un vero salto quantico,

reso possibile però dal lavoro fatto sul
rodato “motore” del gruppo, l’upstre-
am (la ricerca e la produzione di idro-
carburi), che, nei piani di Eni, conti-
nuerà a correre (a un ritmo annuo del
3,5% fino al 2025) e a garantire nuovi
barili (2,5 miliardi l’asticella attesa da
qui al 2023), con tempi di sviluppo
molto più rapidi dei concorrenti, un 
altissimo ritorno anche dalle riserve
(da dove il gruppo conta di estrarre il
94% del valore entro il 2035 assumen-
do un prezzo del Brent di 50 dollari) e
un flusso di cassa organico cumulato

che, da qui al 2023, supererà i 25 mi-
liardi. Mentre gli altri business com-
pleteranno il loro “cambio d’abito”. 
«Proseguiremo - chiarisce Descalzi -
quel percorso di trasformazione che
abbiamo avviato da tempo e che in 
Italia ha già portato a convertire le raf-
finerie tradizionali in impianti “bio” 
come a Gela e a Venezia e a lanciare 
nuovi prodotti, mentre nella chimica
porteremo avanti lo sviluppo di nuovi
processi e soluzioni da rinnovabili. 

Ma cercheremo di trarre il massimo 
valore anche da altri tasselli come il 
“waste to fuel” (la produzione di bio-
carburanti dalla frazione organica dei
rifiuti, ndr) che in Italia dovrà essere
ulteriormente regolamentato come 
già avviene nel resto d’Europa». 

È una netta sterzata, quindi, che
Eni metterà in pista «senza chiudere
nulla e senza impatti negativi sull’oc-
cupazione», assicura Descalzi, ma
cercando di sfruttare anche la spinta
dei progetti di conservazione delle
foreste e di cattura dell’anidride car-
bonica per più di 40 milioni di ton-
nellale l’anno al 2050 «con un primo
hub a Ravenna - precisa il ceo - dove
si convoglierà nei campi a gas ormai
esauriti dell’offshore adriatico la Co2
catturata dagli insediamenti indu-
striali e di generazione elettrica». Un
doppio binario che, dice l’ad, «rende-
rà ancor più sostenibile la produzio-
ne di elettricità da gas e alimenterà la
messa a punto di prodotti puliti senza
impattare sulla nostra configurazio-
ne infrastrutturale». 

Eni prepara, dunque, una rivolu-
zione a 360 gradi che sarà sostenuta
da una neutralità di cassa a 45 dollari
al barile al 2023 (ben al di sotto dei 55
attuali) e da una rimodulazione degli
investimenti «allineati al livello degli
ultimi anni - continua Descalzi - ma 
calibrati in funzione dell’evoluzione
del mercato e dei nuovi business». E
che sarà accompagnata altresì da una
nuova struttura organizzativa, i cui 
contorni saranno presentati al cda, 
spiega poi Descalzi in conference call
affiancato dal cfo Massimo Mondazzi
e dalla prima linea, «entro fine anno»
e subito dopo al mercato. Al quale, in-
tanto, il gruppo ha consegnato ieri an-
che i conti del 2019 chiusi con una pro-
duzione «record» (1,87 milioni di ba-
rili al giorno di media annua), un utile
netto adjusted (depurato cioè dalle
partite straordinarie), di 2,88 miliardi
(-37%, mentre nell’ultimo trimestre la
perdita rettificata è stata di 550 milio-
ni, in calo del 62%), un utile operativo
adjusted di 8,6 miliardi (-24%, con
una riduzione del 40% nel trimestre,
a 1,8 miliardi), e ricavi per 69,9 miliar-
di (-8% sul 2018 e -19% nel trimestre 
con l’asticella a 16,2 miliardi). Il debi-
to, invece, è di 11,5 miliardi, in rialzo 
del 38% sul 2018 per via soprattutto 
dell’acquisizione di Adnoc Refining.
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David Schwimmer, ceo di 
Lse:«Borsa Italiana è parte 
integrante del business dal 
2007 e ha contribuito in modo 
importante ai nostri risultati»

Olivieri —a pag. 16

Listini globali
Lse su Borsa:
«Non cambierà 
il suo ruolo
in futuro»

Grandi movimenti tra i 
partecipanti al capitale della 
Banca d’Italia: il numero dei 
soci sale a 143. Dal 2013 erogati 
1,7 miliardi di cedole

Colombo —a pag. 17

La nuove quote
Bankitalia, passa
di mano il 5%:
più spazio 
ai fondi pensione

Alitalia di nuovo in vendita, anche con lo spezzatino. È
quanto emerge da documenti ufficiali del commissario
di Alitalia, Giuseppe Leogrande, il quale sta per pubblica-
re il bando per la ricerca di offerte d’acquisto, da presen-
tare entro il 31 maggio. Il bando di cessione «verrà pub-
blicato nelle prossime ore, credo ci sia una interlocuzione
aperta con diversi soggetti che si sono avvicinati in que-
ste ore», ha detto il ministro dello Sviluppo economico,
Stefano Patuanelli. Leogrande aveva già detto che il ban-
do sarebbe stato pubblicato entro fine mese.

Intanto sulla compagnia è arrivata una nuova tegola
da Bruxelles per il sospetto di aiuti di Stato con l’ultimo
finanziamento statale di 400 milioni di euro. La Commis-

sione Ue ha avviato un’indagine approfondita
per valutare se il «prestito» sia un aiuto di Stato
e se sia conforme alle norme sugli aiuti alle im-
prese in difficoltà. È la seconda indagine aperta
dalla Commissione. Bruxelles non ha ancora
concluso la precedente indagine, avviata nel-
l’aprile 2018 per valutare se il primo «prestito»
ponte di 900 milioni sia compatibile con le nor-
me dell’Ue sugli aiuti di Stato.

A sentire gli ultimi bollettini della compagnia
sembrerebbe che i guai di Alitalia siano causati
soprattutto dal coronavirus. Questa è un’aggra-
vante, ma la compagnia già perdeva 600 milioni
nel 2019, con i precedenti commissari.

Leogrande ha chiesto ai sindacati di aumen-
tare la cassa integrazione straordinaria (cigs) dai
1.020 addetti attuali a 1.175, più altri 2.785 addet-
ti, per «ulteriori iniziative e programmi emer-

genziali» legati al coronavirus. La cigs potrebbe arrivare
a un totale di 3.960 addetti per sette mesi, dal 24 marzo al
31 ottobre prossimo, pari al 33% dell’organico Alitalia 
(11.907 addetti al 30 settembre 2019).

È possibile che Alitalia abbia questi problemi solo per
il coronavirus? La richiesta di cigs equivale a 30mila
addetti per un gruppo come Lufthansa, che ieri ha an-
nunciato la fermata di 23 aerei di lungo raggio e la ridu-
zione dei voli a breve e medio raggio fino al 25 per cento.
Lufthansa esamina anche «la possibilità di ridurre le
ore di lavoro in diverse aree».

L’iniziativa di Leogrande sembra dettata dal tentativo
di rendere la compagnia più appetibile per potenziali com-
pratori. I 3.960 lavoratori che Leogrande vuole in cigs (ci
sarà una trattativa con i sindacati) quasi coincidono con
le richieste di Lufthansa, che aveva stimato circa 5mila 
esuberi per la ristrutturazione di Alitalia. Solo una coinci-
denza? Ieri Alitalia ha annunciato la riduzione di voli su 38
rotte nazionali e internazionali per il calo dei passeggeri
a causa del coronavirus. Da Genova ci saranno 8 voli al 
giorno per Roma. Tagliati i voli da Trieste per Roma e Lina-
te. Leogrande nella richiesta di cigs afferma che le misure
adottate sono volte anche ad «agevolare e creare i presup-
posti per la formulazione di valide offerte di acquisizione
di beni e/o assets aziendali che favoriscano la circolarizza-
zione dell’azienda o, quantomeno, di parte di essa». Dun-
que ci potrà essere lo spezzatino.

—Gianni Dragoni
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T RASPO RT I  AEREI  

A terra.  Alitalia 
ha annunciato la 
riduzione di voli 
su 38 rotte per i 
passeggeri in calo

LA CRISI DELLA COMPAGNIA

Bruxelles, indagine bis
sul prestito Alitalia

(che torna in vendita)

TRATTATIVE CON I BONDHOLDER

Moby, scade il tempo per l’accordo

Scade oggi lo «standstill» tra il 
comitato degli obbligazionisti 
di Moby e la società, siglato lo 
scorso 11 febbraio. Al 
momento non sarebbe ancora 
stato raggiunto alcun accordo 
tra la famiglia Onorato e i 
bondholder (raccolti in Ad Hoc 
Group), in gran parte hedge 
fund che hanno comprato sul 
mercato secondario 
l’obbligazione da 300 milioni 
di euro con scadenza 2023. 

Resta da capire se un’intesa
possa essere trovata nelle 
prossime ore, anche se pare 
difficile: ma alla base della 
possibile mancata firma, ci 
sarebbe la differenza di vedute 
sulla governance aziendale, 
rispetto a quanto richiesto 
dagli obbligazionisti, che 
chiederebbero un passo 

indietro della famiglia Onorato 
nella gestione del gruppo.

La stessa Moby inoltre è 
impegnata, su un canale 
parallelo rispetto a quello dei 
bondholder, in trattative volte 
ad una potenziale operazione 
di ristrutturazione del debito 
con le banche finanziatrici (tra 
le quali quella principalmente 
esposta è Unicredit) ai sensi 
dell’accordo del 1 febbraio 
2016 su linee per 260 milioni. 

Proprio in virtù di queste 
trattative, ormai in scadenza, la 
società dei traghetti non ha 
effettuato i pagamenti degli 
interessi previsti per metà 
febbraio sul bond né il 
pagamento della rata e degli 
interessi dovuti alle banche. 

—Carlo Festa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte: Eni, Wood Mackenzie

Capacità installata. In GigaWatt
LO SVILUPPO NELLE RINNOVABILI
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ABBONAMENTO “PROVA 3 MESI 2020”

Prova 3 mesi
RISPARMI OLTRE IL

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

disponibile fi n dalle 00:30 

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

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

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

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

Ricorda che il costo 
dell'abbonamento

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

comprensione della realtà politica ed economica, con una selezione

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.buzz
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LO SCONTRINO

Ventilazione Iva, il valore VI sostituisce le aliquote

Ventilazione Iva dei corrispettivi da ri-
portare sul documento commerciale 
utilizzando un codice ad hoc in luogo 
della puntuale indicazione dell’aliquota
Iva applicata: con la circolare 3/E/20 
l’agenzia delle Entrate, nel ricordare co-
me le regole in tema di ventilazione non
sono state modificate a seguito dell’av-
vio dell’obbligo di memorizzazione e 
trasmissione dei dati delle cessioni ef-
fettuate e delle prestazioni rese, precisa
anche come le specifiche tecniche di ri-
ferimento individuano la procedura da
utilizzare a tal fine.

Dal punto di vista normativo, la ven-
tilazione Iva è disciplinata dall’articolo
24, comma 3 del Dpr 633/72, il quale ri-
conosce la facoltà per alcune categorie
di commercianti al minuto, che effet-
tuano vendite di beni assoggettati a ali-
quote di imposta diverse, di annotare 
globalmente l’ammontare giornaliero
dei corrispettivi, senza distinguerne ap-
punto le aliquote, procedendo successi-
vamente alla ripartizione delle vendite
in misura proporzionata agli acquisti 
effettuati nell’anno. 

Con il decreto ministeriale 3495 /73,
sono state non solo individuate le cate-
gorie di operatori interessati, quali 
esempio commercianti al minuto auto-
rizzati alla vendita di prodotti alimenta-
ri o articoli di vestiario «provvedere alla
annotazione dei corrispettivi, ma è stata

individuata una procedura per le mo-
dalità di calcolo dell’imposta. 

Il dubbio se con l’avvento dei corri-
spettivi telematici la procedura della 
ventilazione potesse ancora essere re-
alizzata aveva già costituito oggetto di
una apposita istanza di interpello, cui
le Entrate hanno fornito la risposta 
420/E/19. La fattispecie oggetto di in-
teresse era stata prospettata da un 
commerciante al minuto interessato a
conoscere le modalità necessarie per 
riportare sul documento commerciale
l’aliquota Iva applicata sul singolo be-
ne, non utilizzando appositi scanner 
per individuare le aliquote applicate 
sui prodotti venduti. 

Il dubbio era originato dal fatto che
mentre le specifiche tecniche sui corri-
spettivi telematici imponevano ed im-

pongono l’indicazione dell’utilizzo del
metodo della ventilazione, il layout del
documento commerciale, poi modifi-
cato, prevedeva appunto l’esposizione
dell’aliquota Iva applicata. Le Entrate 
avevano riconosciuto comunque la 
possibilità di non indicare nel docu-
mento commerciale le singole aliquote
applicate, richiedendo l’inserimento 
nel documento commerciale rilasciato
al cliente del codice natura N6 e cioè 
“AL-Altro non Iva”. 

Le nuove specifiche tecniche, nella
versione 9.0. in vigore da marzo 2020 
pubblicata il 23 dicembre 2019, e in par-
ticolare l’allegato contenente i “Tipi di
dati per i corrispettivi”, aggiornato il 28
gennaio 2020, prevedono anch’esse 
come nel documento commerciale ri-
lasciato all’acquirente, in luogo della 

puntuale indicazione dell’aliquota Iva
relativa al bene ceduto, come prevista 
anche dal layout del documento stesso,
potrà essere inserito il valore “VI”, 
“Ventilazione Iva”.

Non andrà quindi più utilizzato il
codice AL ma l’apposita codifica dedi-
cata alla ventilazione. Il tracciato xml 
che verrà trasmesso alle Entrate vedrà
alimentato il campo 4.1.3 –Ventilazio-
ne Iva, elemento alternativo ai campi 
4.1.2 relativo alla natura dell’operazio-
ne e al 4.1.1 in cui andrebbero indicate
le informazioni sull’imposta, distinte
nei sottocampi 4.1.1. riservato all’ali-
quota applicata e al 4.1.2. al valore del-
l’imposta stessa.

—Al.Ma.
—B.Sa.
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Le nuove specifiche 
tecniche, nella versione 9.0. 
entrano in vigore domani 

Risposta a interpello Aci: la 
cancellazione gratis dei fermi 
amministrativi dei veicoli, 
prevista dalla legge di 
Bilancio, scatterà a giorni. 
Maurizio Caprino —a pag. 22

Ganasce fiscali
Sì delle Entrate,
la cancellazione
gratuita ora
diventa possibile

La novità tanto attesa dagli 
amministratori di condominio 
ora è realtà: le Entrate hanno 
aperto anche ai condomìni le 
trasmissioni telematiche.
Bisso e Cartosio —a pag. 23

Condominio
Comunicazioni
e dichiarazioni
ammesse
su Entratel

FISCO E AGRICOLTURA

Ritenute appalti,
obbligo di verifica
Nella circolare 1/E/2020 il settore 
primario viene sempre citato fra 
quelli coinvolti nella verifica del 
versamento delle ritenute fiscali a 
cura dell’appaltatore e del 
subappaltatore, applicate ai 
lavoratori dipendenti impiegati 
nelle prestazioni di servizi o di 
opera a favore del committente. I 
nuovi adempimenti riguardano le 
aziende agricole medio grandi in 
quanto l’importo complessivo 
annuo della prestazione deve essere 
superiore all’importo di 200mila 
euro e può riguardare, ad esempio, 
le operazioni di raccolta della frutta 
e ortaggi o le prestazioni di 
manipolazione e/o trasformazione 
di prodotti agricoli affidate a terzi. Il 
monitoraggio da parte dell’impresa 
agricola committente scatta in 
presenza di prestazioni fornite 
presso la sede del committente, 
come può essere la campagna, e 
mediante l’utilizzo di beni 
strumentali di proprietà 
dell’impresa agricola. 

— Gian Paolo Tosoni
Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

NT+ F I S CO  

Da lunedì 2 marzo, l’esportatore abituale non avrà
più l’obbligo di comunicare al proprio fornitore
che ha inviato una dichiarazione d’intento che lo
riguarda all’agenzia delle Entrate e quest’ultimo
dovrà controllare il proprio cassetto fiscale prima
di emettere le fatture, per accertarsi se inserirvi
l’Iva o meno.

Stop invio lettera al fornitore
Dal 1° gennaio 2020, è stato eliminato l’obbligo, che
imponeva all’esportatore abituale (cioè al cessiona-
rio o al committente dell’operazione senza Iva) di
consegnare al fornitore o prestatore o alla dogana
la dichiarazione di intento, che lo stesso esportatore
invia all’agenzia delle Entrate. 

L’eliminazione dell’obbligo è contenuta nel nuo-
vo articolo 1 del decreto legge 746/1983, ma, fino a
giovedì scorso, mancava il provvedimento attuati-
vo, che doveva essere adottato entro il 29 agosto
2019. È stato pubblicato il 27 febbraio 2020 (il prov-
vedimento è n. 96911, si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri)
e ha previsto che l’agenzia delle Entrate, dal 2 marzo
2020, renderà disponibili a ciascun fornitore, indi-
cato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di
intento, le informazioni contenute sulle stesse (ad

esempio, se si tratta di una o può operazio-
ni e i relativi limiti di importo). 

In pratica, dal 2 marzo 2020 il fornitore
potrà visionare i dati dei modelli delle di-
chiarazioni d’intento, che l’agenzia delle
Entrate riceverà per suo conto, solo acce-
dendo nel proprio cassetto fiscale di Fi-
sconline (o di Entratel, se si è sostituti
d’imposta che presentano il 770 per più di
20 percipienti) o chiedendo all’interme-
diario abilitato e delegato di accedere al
cassetto fiscale del fornitore stesso, trami-

te l’accesso a Entratel del professionista.
Considerando, che solo da lunedì prossimo sarà

possibile accedere a queste informazioni, necessa-
rie per compilare correttamente le fatture da emet-
tere, si ritiene che l’eliminazione dell’obbligo del
cliente di inviare i modelli al fornitore parta solo da
questa data.

Semplificazione
Difficilmente l’eliminazione di questo obbligo può
essere considerata una semplificazione per i contri-
buenti, in quanto da lunedì, prima di emettere qua-
lunque fattura di vendita di beni o di servizi, i con-
tribuenti Iva (non forfettari o minimi), dovranno
controllare (direttamente o tramite gli intermediari
abilitati e delegati), se hanno ricevuto la dichiara-
zione d’intento, non nella loro pec, e-mail ordinaria
o cassetta postale, ma nel proprio «cassetto fiscale»
delle Entrate.

Si tratta, invece, di una semplificazione solo per
i controlli delle Entrate, in quanto la motivazione
della norma è quella di evitare che vengano emesse
fatture senza Iva a esportatori abituali che hanno
inviato la lettera d’intento solo al proprio fornitore
e non alle Entrate. 

Evidentemente, non sono sufficienti le sanzioni
dal 100% al 200% dell’imposta (fisse fino allo scorso
anno), previste per il cedente o prestatore che effet-
tua cessioni o prestazioni senza Iva, senza avere
prima riscontrato per via telematica l’avvenuta
presentazione alle Entrate della dichiarazione d’in-
tento (articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislati-
vo 471/1997).

Lettera di cortesia
Si consiglia, quindi, ai fornitori di chiedere ai propri
clienti di continuare a inviare ai primi le lettere d’in-
tento che i secondi inviano all’agenzia delle Entrate.

In caso di emissione della fattura erroneamente
con Iva, per non aver visto la lettera d’intento rice-
vuta dalle Entrate per proprio conto, è comunque
sempre possibile emettere una nota di accredito e
riemettere una nuova fattura senza Iva. 

In alternativa, è possibile emettere una nota di
accredito in diminuzione per la sola Iva (si veda
l’inserto di Telefisco 2020 del Sole 24 Ore del 19
febbraio 2020).

Invece, se il cliente è d’accordo, la fattura emessa
può rimanere con Iva, in quanto, anche se la dichia-
razione d’intento è già stata inviata alle Entrate, si
tratta di un comportamento non sanzionabile (si
veda la risposta dell’agenzia delle Entrate dell’11
luglio 2018, n. 954-6/2018, contenuta nella circola-
re Assonime del 17 settembre 2018, n. 20). Ma se il
cliente non è d’accordo relativamente all’indicazio-
ne erronea dell’Iva in fattura, il fornitore è obbliga-
to a risolvere la problematica, tramite le suddette
note di accredito.

—Luca De Stefani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADE MPIMEN TI  

DAL 2 MARZO

Dichiarazioni d’intento
nel cassetto fiscale:

onere in più per i fornitori

Prima 
di emettere 
fattura 
sarà 
necessario 
controllare 
i dati
dell’Agenzia

COMPENSAZIONI

Iva, senza visto
sanzione fissa
La mancata apposizione del 
visto di conformità per l’utilizzo 
in compensazione dei crediti Iva 
superiori a 5mila euro comporta 
l'irrogazione della sanzione fissa 
di 250 euro, trattandosi di una 
violazione formale, e non della 
sanzione del 30% prevista per 
l’omesso versamento. Lo ha 
stabilito la Cassazione, con 
l’ordinanza 5289/2020, che 
rappresenta la prima decisione 
di legittimità in materia, 
ponendosi, peraltro, in contrasto 
con la prassi delle Entrate.
L’articolo 10, comma 1, lettera a, 
numero 7), del Dl 78/09 impone 
l’obbligatorietà del visto di 
conformità per l’utilizzo 
dell'istituto della 
compensazione in relazione al 
credito Iva annuale o 
infrannuale per importi 
superiori a 5mila euro annui; nei 
casi di utilizzo in compensazione
in violazione dell’obbligo di 
apposizione del visto di 
conformità, la norma si limita a 
stabilire che l’ufficio procede al 
recupero dell’ammontare dei 
crediti utilizzati e dei relativi 
interessi, nonché all'irrogazione
delle sanzioni, non specificando 
quali.

—Alessandro Borgoglio
Il testo integrale dell’articolo su:

ntplusfisco.ilsole24ore.com

ADEMPIMENTI

Dichiarazione tardiva
fino al 2 marzo
Le dichiarazioni presentate entro 
90 giorni dal termine di scadenza 
sono considerate validamente 
presentate e non omesse, fatta 
salva l’applicazione delle 
sanzioni. Lo slittamento del 
termine di trasmissione 
telematica dei modelli Redditi e 
Irap al 2 dicembre 2019 ha 
spostato in avanti anche il 
termine per inviare queste 
dichiarazioni cosiddette 
«tardive». Per i modelli Redditi 
2019 e Irap 2019, relativi al 2018, 
quindi, il termine di 90 giorni per 
la regolarizzazione scadrà lunedì 
2 marzo 2020 (il 2020 è bisestile), 
mentre lo scorso anno e l’anno 
prima per i modelli 2018 o 2017, 
relativi al 2017 o 2016, inviati 
entro il 31 ottobre 2018 o 2017 le 
dichiarazioni «tardive» sono 
scadute il 29 gennaio 2019 o 
2018.
Senza la regolarizzazione entro i 
90 giorni, l’omesso invio sarebbe 
punito con la sanzione 
amministrativa dal 120% al 240% 
delle imposte dovute, con un 
minimo di 250 euro. Se non sono 
dovute imposte, invece, la 
sanzione va da 250 euro a 1.000 
euro (articolo 1, comma 1, del 
Dlgs 471/97).

—Luca De Stefani
Il testo integrale dell’articolo su:

ntplusfisco.ilsole24ore.com

E-fattura, con i nuovi documenti
addio all’esterometro
ADEMPIMENTI

La semplificazione riguarda
le fatture passive estere
inviate attraverso lo Sdi

Via libera al nuovo tracciato
xml che sarà obbligatorio
dal 1° ottobre 2020

Alessandro Mastromatteo 
Benedetto Santacroce

No all'esterometro per le fatture passi-
ve estere inviando attraverso SdI i nuo-
vi tipi-documento che identificano le 
relative integrazioni e autofatture; ag-
giornamento del tracciato xml con 
nuove tipologie documentali, compre-
sa la fattura differita, e con codici natu-
ra più dettagliati da utilizzare obbliga-
toriamente dal 1° ottobre 2020 pena lo
scarto della fattura stessa; previsione di
nuovi codici relativi alle ritenute in cui
potranno essere indicati anche contri-
buti di natura previdenziale, quali Inps,
Enasarco ed Enpam; inserimento del 
blocco relativo ai “DatiBollo” nel trac-
ciato della fattura elettronica semplifi-
cata; più tempo (sino al 4 maggio 2020)
per aderire al servizio di consultazione
delle fatture emesse e ricevute mentre
i consumatori finali che abbiano effet-
tuato l'adesione al servizio potranno 
già da domenica 1° marzo consultare le
fatture ricevute. Con provvedimento 
direttoriale n. 99922, pubblicato ieri, 
l'agenzia delle Entrate ha adottato le 
nuove specifiche tecniche versione 1.6.
del tracciato xml, ricordando inoltre 
come a partire dal 4 maggio 2020 e fino
al 30 settembre 2020 il Sistema di In-
terscambio accetterà comunque fattu-
re elettroniche e note di variazione pre-
disposte sia con il nuovo schema sia 
con quello attualmente utilizzato nella
versione 1.5. Dal 1° ottobre 2020, tutta-
via, il Sistema di Interscambio accette-
rà esclusivamente i documenti struttu-
rati con il nuovo tracciato xml. 

Esterometro
Attraverso la previsione di apposite ti-
pologie documentali gli operatori po-
tranno evitare di trasmettere l'estero-
metro per le fatture passive estere, sia
unionali che extra-Ue. Si potranno in-
fatti inviare allo SdI i documenti di in-
tegrazione ovvero le autofatture pre-
disposte e registrate per contabilizzare
le operazioni transfrontaliere. Mentre
i dati delle fatture attive estere possono
già oggi essere inviati con codice docu-
mento TD01 – fattura ed inserendo per
il cliente estero destinatario il codice 
convenzionale a sette x, evitando così

l'esterometro, per il ciclo passivo dal 4
maggio 2020 sarà invece possibile uti-
lizzare i codici da TD17 a TD19 per in-
viare le integrazioni e le autofatture 
per acquisti di servizi dall'estero, di be-
ni intracomunitari nonché di beni ce-
duti nel territorio dello Stato da parte
di soggetti non residenti ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2 del Dpr 
633/72. Con codice TD20 potrà anche
essere trasmessa l'autofattura per re-
golarizzare acquisti intracomunitari 
quando la relativa fattura non è stata 
ricevuta nei termini o riporta un corri-
spettivo inferiore a quello effettivo.

Tipi documento
L'ampliamento delle tipologie docu-
mentali che potranno essere trasmes-
se a SdI, unitamente al maggiore det-
taglio dei codici natura, permetterà 
agli operatori una più efficace gestio-
ne delle informazioni fiscali all'inter-
no dei propri sistemi gestionali, favo-
rendo anche la predisposizione della
precompilata Iva da parte dell'Agen-
zia. Di assoluto rilievo è, ad esempio,
l'introduzione di appositi codici per 
l'invio delle autofatture da splafona-
mento, per le fatture differite, per
quelle da estrazione da depositi Iva 
con o senza versamento di imposta, 
senza dimenticare le fatture per auto-
consumo o per cessioni gratuite che,
al momento vanno trasmesse con co-
dice TD01, ma dal 4 maggio, con ob-
bligo dal 1° ottobre, potranno essere 
inviate con codice TD27.

Codici natura
L'utilizzo delle nuove codifiche per-
metterà di rappresentare nel tracciato
xml le casistiche di esenzione o non im-
ponibilità, ad oggi non dettagliate, da 
utilizzare in contabilità per la successi-
va redazione delle dichiarazioni, com-
presa la precompilata Iva. L'evoluzione
ha interessato il codice natura N.2. rela-
tivo alle operazioni non soggette, da di-
stinguersi in N2.1. per i casi da 7 a 7-sep-
ties del Dpr 633/72 e N.2.2. per gli altri
casi di non soggette, il codice N3, che 
individua le operazioni non imponibili,
ed il codice N6 per le inversioni conta-
bili. Dal 1° ottobre 2020, non potranno
più essere inseriti codici generici ma 
occorrerà utilizzare quelli in dettaglio
che vanno da N3.1. a N3.6. individuan-
do, ad esempio, puntualmente le ope-
razioni non imponibili derivanti da 
esportazioni o da cessioni intracomu-
nitarie o verso San Marino. Analoga-
mente il codice N6 dovrà essere detta-
gliato da N6.1. a N6.9 con sottocodici 
legati alle tipologie di operazioni sog-
gette a inversione contabile quali le 
cessioni di rottami, di telefoni cellulari,
le operazioni nel settore energetico. 
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LE ALTRE NOVITÀ

1. Aumenta la precisione
Con il provvedimento delle 
Entrate sono stati introdotti di 
appositi codici per l'invio delle 
autofatture da splafonamento, 
per le fatture differite, per 
quelle da estrazione da depositi 
Iva con o senza versamento di 
imposta, senza dimenticare le 
fatture per autoconsumo o per 
cessioni gratuite che, al 
momento vanno trasmesse con 
codice TD01, ma dal 4 maggio, 
con obbligo dal 1° ottobre, 
potranno essere inviate con 
codice TD27

2. Codici natura
Dal 1° ottobre 2020 non 
potranno più essere inseriti 
codici generici ma occorrerà 
utilizzare quelli in dettaglio che 
vanno da N3.1. a N3.6. 
individuando, ad esempio, 
puntualmente le operazioni non 
imponibili derivanti da 
esportazioni o da cessioni 
intracomunitarie o verso San 
Marino. Analogamente il codice 
N6 dovrà essere dettagliato da 
N6.1. a N6.9 con sottocodici 
legati alle tipologie di operazioni 
soggette a inversione contabile

3. Consultazione in proroga
Il provvedimento diffuso ieri 
riporta anche altre novità 
importanti. Ad esempio, è stato 
inserito il blocco relativo ai 
“DatiBollo” nel tracciato della 
fattura elettronica semplificata. 
Inoltre ci sarà più tempo (sino al 
4 maggio 2020) per aderire al 
servizio di consultazione delle 
fatture emesse e ricevute 
mentre i consumatori finali che 
abbiano effettuato l'adesione al 
servizio potranno già da 
domenica 1° marzo consultare 
le fatture ricevute
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ENTRATEL

Sino a ieri il professionista
doveva avere un accredito 
per ogni condominio 

La semplificazione 
è contenuta
nella risoluzione 10/E 

Glauco Bisso
Andrea Cartosio

L’agenzia delle Entrate, con la risolu-
zione 10/E, pubblicata ieri, ha espres-
so in modo chiaro la possibilità, per gli
amministratori di condominio, del-
l’utilizzo di un servizio unico per le 
trasmissioni telematiche da parte dei
condomìni. 

La richiesta tanto attesa da parte
degli operatori di settore è stata – seb-
bene in via di perfezionamento – ac-

colta da parte delle Entrate. Benché 
non esplicito, risulta desumibile dal-
l’interpretazione letterale della riso-
luzione l’abilitazione per gli ammini-
stratori al canale unico (Entratel, non
essendo previsto tale opzione con il 
servizio Fisconline) per la trasmissio-
ne delle dichiarazioni e comunicazio-
ni per i condomìni amministrati. 

L’articolo 1130, comma 5, del Codi-
ce civile impone all’amministratore di
eseguire gli adempimenti fiscali rela-
tivamente ai condomìni amministra-
ti: Certificazione unica, modello 770 e
trasmissione della comunicazione 
per lavori soggetti a detrazioni fiscali.
Se il condominio ha un numero di
partita Iva l’amministratore è obbli-
gato alla presentazione del modello 
Redditi Enc oltre gli altri adempimen-
ti fiscali obbligatori. 

La presentazione all’Agenzia di
questi modelli, sino a oggi, avveniva o
tramite gli intermediari fiscali abilita-
ti o direttamente, in qualità di gestori
o incaricati della trasmissione tele-

matica per il condominio stesso, uti-
lizzando l’utenza propria di ciascun 
condominio, attraverso Fisconline. 

L’Agenzia è intervenuta proprio
su quest’ultimo punto. Prima della
risoluzione 10/E, infatti, l’ammini-
stratore doveva accreditarsi ai siste-
mi telematici tante volte quanti sono
i condomìni a cui si riferiscono le
operazioni da effettuare, doveva es-
sere abilitato ogni singolo condomi-
nio al servizio Fisconline e collegato
all’utenza dell’amministratore. Ciò
obbligava il rappresentate ad avere,
per ogni stabile, un codice specifico
che gli consentisse di trasmettere al-
l’Agenzia i modelli dichiarativi o co-
municativi. 

Semplificando le cose l’Agenzia,
per superare le difficoltà e, nello stes-
so tempo, tenere conto che l’ammini-
stratore riveste la qualifica di rappre-
sentate del condominio stesso, ha ac-
consentito a effettuare la trasmissio-
ne delle dichiarazioni dei condomìni
per i quali ricopre la carica di rappre-

sentante, mediante l’uso di un’unica
utenza telematica attribuita all’am-
ministratore di condominio. 

L’ipotetico iter procedurale per
avanzare la richiesta agli uffici ri-
guarderà anzitutto la verifica della 
corretta iscrizione in anagrafe tribu-
taria del condominio e del proprio
amministratore. Poi quest’ultimo 
potrà richiedere la preiscrizione al
servizio mediante la funzione speci-
fica prevista dall’Agenzia, conte-
stualmente sottoscrivere il modulo di
richiesta (in via di aggiornamento) 
dedicato e poi presentarlo, attraverso
la Pec, all’indirizzo che verrà fornito
automaticamente (in esito alla ri-
chiesta di preiscrizione) o a un qual-
siasi ufficio delle Entrate della Regio-
ne nella quale è stabilito il domicilio
fiscale dell’utente.

La cessazione dell’incarico di am-
ministratore per la perdita dei requi-
siti previsti determinerà la revoca del-
l’utenza telematica. 
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Va reso il costo della fideiussione per un rimborso

Laura Ambrosi

L’Agenzia deve restituire al contri-
buente gli oneri sostenuti per la fi-
deiussione prestata per il rimborso
del proprio credito. Peraltro, tale ri-
chiesta non è soggetta alla deca-
denza biennale prevista ordinaria-
mente per i tributi. A confermare
questo principio è la Cassazione
con l’ordinanza 5508 depositata ie-

ri. Una società chiedeva la restitu-
zione dei costi sostenuti per una fi-
deiussione presentata alle Entrate
al fine di ottenere un rimborso Iva.

L’Ufficio opponeva silenzio-ri-
fiuto che la contribuente impugna-
va dinanzi al giudice tributario. 

La Ctr, in accoglimento della do-
glianza, riteneva applicabile l’arti-
colo 8 della legge 212/00 a tutela
dell’integrità patrimoniale dei con-
tribuenti. Il collegio regionale
escludeva che per il ristoro di tali
oneri fideiussori fosse applicabile il
termine biennale di decadenza pre-
visto in via residuale per i tributi. 

L’Agenzia impugnava la decisio-
ne in Cassazione lamentando
un’errata applicazione della norma.

I giudici di legittimità hanno ri-
cordato che l’articolo 8, comma 4
dello Statuto del contribuente im-
pone al Fisco di rimborsare il costo
delle garanzie fideiussorie richieste
per la sospensione del pagamento,
la rateizzazione o il rimborso dei
tributi. Tale norma comprende i co-
sti di tutte le garanzie che l’interes-
sato ha sostenuto. Una diversa e più
restrittiva interpretazione svilireb-
be la ratio normativa atteso che è
finalizzata a preservare l’integrità
patrimoniale dei contribuenti. 

Peraltro, si rischierebbe di viola-
re il diritto Ue secondo cui gli Stati
membri, pur disponendo di libertà
sulla determinazione delle modali-
tà di rimborso Iva, non possono ar-

recare rischi finanziari al soggetto
passivo (Corte di Giustizia C-387/
2016, C-254/16, C-107/10). In tale
contesto la Commissione Ue aveva
rilevato l’illegittimità della norma
nazionale nella parte in cui preve-
deva la presentazione di una garan-
zia per una durata di tre anni (arti-
colo 38 bis Dpr 633/72).

Il legislatore italiano, quindi, ha
modificato la disciplina dei rimbor-
si, prevendendo la garanzia solo al
superamento di certe soglie. Pre-
messa la debenza di tale restituzio-
ne, la Suprema corte ha anche chia-
rito l’eventuale decadenza per la ri-
chiesta da parte del contribuente. 

In ambito tributario, la garanzia
è necessaria per ripristinare a una

posizione “ante rimborso”, così da
recuperare nell’immediato le som-
me indebitamente restituite. Rite-
nendo così superato un pregresso
orientamento (Cassazione 19751/ 
13), è stato affermato che non si
tratta di un costo accessorio al tri-
buto, bensì autonomo e per tale ra-
gione, non soggetto al termine
biennale riferibile solo a imposte e
sanzioni. La decisione pare riguar-
dare la generalità dei costi sostenuti
per le garanzie fideiussorie prestate
all’amministrazione. Oltre che per
i rimborsi Iva, infatti, sono frequen-
ti le fideiussioni rilasciate per la so-
spensione dell’obbligo di paga-
mento nelle more del giudizio. 
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IVA

Per i giudici è una voce 
autonoma non soggetta
a decadenza biennale

Bonus facciate
senza comunicazione
alle Entrate
AGEVOLAZIONI

È stato superato 
l’avviso al Centro
operativo di Pescara

Luca De Stefani

Anche per il bonus facciate, come 
per gli interventi di recupero del pa-
trimonio edilizio, non è necessario,
alla fine dei lavori, inviare al Centro
operativo di Pescara, la «dichiara-
zione di esecuzione» degli stessi, se
questi sono di importo superiore a
51.645,69 euro. La norma istitutiva
della nuova detrazione Irpef e Ires 
del 90% sulle facciate esterne degli
edifici prevede che si applichino le
disposizioni del decreto del mini-
stro delle Finanze 41/98. 

Pertanto, tutti i contribuenti (an-
che se imprese) devono indicare 
nella propria dichiarazione (730 o 
Redditi) i dati catastali dell’immobi-
le e gli eventuali estremi di registra-
zione dell’atto di detenzione (loca-
zione o comodato). Questo adempi-
mento ha sostituito dal 14 maggio 
2011 la comunicazione che doveva
essere effettuata al Centro di Pesca-
ra, prima dell’inizio degli interventi
di recupero del patrimonio edilizio
(articolo 7, comma 2, lettera q, de-
creto legge 70/11); in ogni caso, i dati
catastali non vanno riportati se gli 
interventi sono influenti dal punto
di vista termico o interessano oltre
il 10% dell’intonaco della superficie
disperdente lorda dell’edificio (cir-
colare 2/E/20). Ancora oggi l’arti-
colo 1, comma 1, lettera d) del decre-
to 41/98 prevede che, per gli inter-
venti oltre 51.645,69 euro, si debba
inviare al Centro di Pescara, al ter-
mine dei lavori, una dichiarazione
di esecuzione lavori, sottoscritta da
un soggetto iscritto all’albo inge-
gneri, architetti e geometri o altro 
soggetto abilitato all’esecuzione de-

gli stessi. Anche per il bonus faccia-
te, però, dovrebbe valere il chiari-
mento della circolare 13/E/13, se-
condo la quale, dal 1° gennaio 2012,
questa dichiarazione non è più ne-
cessaria ai fini dei controlli, consi-
derando che il provvedimento delle
Entrate 149646/11, relativo ai docu-
menti da conservare, dal 1° gennaio
2012, ai fini della detrazione per gli
interventi sul recupero del patrimo-
nio edilizio non ha citato questa co-
municazione. Una conferma di ciò
deriva anche dal silenzio su questo
adempimento da parte della circo-
lare del 2/E/20. 

Anche per il bonus facciate, inve-
ce, i contribuenti devono conserva-
re ed esibire, in caso di controllo, i 
documenti indicati nel citato prov-
vedimento del 2 novembre 2011:
 le abilitazioni amministrative ri-
chieste (Scia, Cila o altro) o l’auto-
certificazione relativa al non obbli-
go di alcun titolo abilitativo (come
per la manutenzione ordinaria) e 
della data di inizio lavori;
 l’eventuale accatastamento per 
gli immobili non censiti;
 le ricevute di pagamento del-
l’Imu, se dovuta;
 le ricevute di pagamento degli al-
tri «tributi locali sugli immobili»
(adempimento aggiunto dalla cir-
colare 2/E/20);
 l’eventuale delibera di approva-
zione di esecuzione lavori per parti
comuni e tabella millesimale;
 l’eventuale dichiarazione di con-
senso del possessore all’esecuzio-
ne dei lavori, se gli stessi sono effet-
tuati dal detentore del bene che non
è un convivente;
 l’eventuale comunicazione pre-
ventiva all’Asl, se prevista dall’arti-
colo 99, comma 1, Dlgs 81/08;
 fatture e ricevute fiscali della spe-
sa e ricevute dei bonifici «parlanti».

La mancata effettuazione dei
predetti adempimenti non consen-
te la fruizione del bonus facciate.
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PROROGA IN EXTREMIS

Amministratori di condominio
con una sola utenza per il Fisco

Precompilata
al 9 marzo 

Provvedimento (tardivo) delle 
Entrate per lo slittamento al 9 
marzo del termine per la 
comunicazione all’Agenzia dei 
dati necessari per la compilazione
della dichiarazione dei redditi 
precompilata dei condòmini. I 
dati che riguardano la detrazioni 
per interventi di recupero su parti 
comuni, bonus giardini e arredi e 
risparmio energetico e relativa 
cessione del credito fiscale 
andavano trasmessi ieri ma il 
provvedimento del direttore 
dell’Agenzia 100083/2020, 
diffuso ieri verso le 20 in risposta 
alla richieste di un’associazione 
di categoria. 

La storia di un’impresa di suc-
cesso, ma anche la storia di 
una famiglia e della sua pas-
sione. C’è tutto questo dietro 
M1 Srl, azienda veneta spe-
cializzata nella produzione di 
montature per occhiali, fondata 
nel 1983 da Luigino Menia Ca-
dore, un imprenditore che in un 
paesino di montagna, Danta di 
Cadore, mise in piedi un’attività 
con l’ambizione di farla cono-
scere in tutto il mondo. Oggi 
si può dire che l’obiettivo sia 
stato raggiunto: M1 Srl anno-
vera  clienti internazionali ed è 
riuscita a coinvolgere nel pro-
prio lavoro affermatissimi de-
signer che hanno saputo dare 
agli articoli prodotti un’impronta 
di grande originalità e fascino. 
Attualmente, alla guida della 
società c’è la figlia del fondato-
re, Glenda Menia Cadore, che 
ha portato avanti il progetto 
paterno riuscendo ad unire l’ar-
tigianalità che ha sempre con-
traddistinto gli occhiali prodotti 

da M1 Srl con le più avanzate 
tecnologie. «Sono sempre sta-
ta attratta dal materiale con cui 
vengono realizzate le montatu-
re. Trovo attraente la plasticità 
e la duttilità dell’acetato e sono 
convinta che oltre alle soddisfa-
zioni che abbiamo già ottenu-
to ne verranno altre, potremo 
aprire nuove porte, sfondare 
vecchi muri e dare vita a nuo-
vi sogni», dice Glenda. La sua 
passione per questo materiale 
l’ha portata ad esplorare altri 
ambiti. Infatti, da qualche tem-
po ha anche iniziato a disegna-
re e realizzare gioielli che presto 
lancerà con un brand. M1 Srl 
ha investito in macchinari che 
velocizzano la realizzazione dei 
prototipi da cui trarre produ-
zioni artigianali ed è fortemen-
te impegnata anche sul tema 
della sostenibilità. Produce 
energia con pannelli fotovoltaici 
e ricicla gli scarti dell’acetato e 
dei materiali di imballaggio.
Info: www.m1g.it 

Innovazione, gusto per l’este-
tica e rispetto dell’ambiente 
sono i tre cardini sui quali si 
fonda l’attività di Hex Eyewe-
ar, start up tecnologicamente 
all’avanguardia di Stilo Optical 
Technology, che partendo dal 
profondo know-how acquisi-
to nel settore dell’occhialeria 
punta sulla realizzazione di 
nuovi modelli con nuovi ma-
teriali tecnologicamente all’a-
vanguardia. Nata in Veneto nel 
2017, l’azienda produce i suoi 
articoli anche in Cina, Taiwan 
e vanta uffici a New York ed 
Hong Kong, ponendosi, come 
spiegano i vertici della società, 
come «una realtà innovatrice 
nel mondo della produzione 
di occhiali». Il lavoro di ricerca 
affidato a tecnici esperti e com-
petenti nell’ambito dei materiali 
a basso impatto ambientale ha 
consentito di portare nell’indu-
stria degli occhiali resine prive 
di qualunque additivo plasti-
ficante e sino ad ora utilizza-

te per scopi medici. Ne è un 
esempio Hexetate, molto simile 
all’acetato di cellulosa ma privo 
di ftalati, BPA e DEP, tutte so-
stanze nocive per la salute. Fino 
ad oggi Hexetate è stata utiliz-
zata per protesi dentali, giunti 
artificiali, lenti a contatto ed 
anche per realizzare giocattoli. 
Altrettanto innovativo è l’impie-
go di truegrasses, composto 
da plastica per uso alimentare, 
plastica riciclata e scarti di lavo-
razioni di piante (riso, grano e 
canapa). Colorata con pigmenti 
naturali truegrasses consente 
di realizzare montature per oc-
chiali a bassissimo impatto am-
bientale. Questo materiale ha 
superato i test per la citotossi-
cità e per l’irritazione della pelle. 
E insieme ad Hexetate e all’E-
CO-CO, realizzato trasforman-
do la CO2 in una resina pura, 
è alla base della collezione che 
verrà presentata al MiDo 2020.
Info: www.hexeyewear.com
www.stilooptical.it 

Hex Eyewear

Glenda Menia Cadore

«Uno stato di grazia»: è il sen-
timento che racchiude l’essen-
za di Dandy’s Eyewear, brand 
Made in Italy che promuove il 
ritorno ad una bellezza classi-
ca e senza omologazione. Alta 
qualità dei materiali, raffinatezza 
ed eleganza nei dettagli sono le 
note distintive del marchio idea-
to dal designer Fabio Stramare, 
che con serenità mentale ha 
realizzato un oggetto per de-
dizione e non per dovere. Nella 
volontà di rendere “su misura” 
ogni pezzo va cercata la natura 
dei Dandy’s versione rough: la 
bellezza del materiale grezzo, 
l’acetato di cellulosa derivante 
dal fiocco di cotone, lavorato a 
mano con lima e tela abrasiva 
che rende ogni modello unico 
come la persona che lo indos-
serà. La versione Rough e quel-
la lucida della versione Classica 
sono accompagnate dalle Edi-
zioni Limitate: microproduzio-
ne di pochi pezzi numerati per 
rendere esclusiva la collezione, 

frutto dell’intuizione artistica del 
momento. Il marchio affonda le 
radici nella comprensione della 
produzione manuale: i fondatori 
sono prima di tutto produttori di 
occhiali solidi ed esteticamente 
mai banali. «Crediamo che per 
costruire un futuro migliore, 
sia necessario scavare anche 
nel passato. L’occhiale deve 
essere un accessorio solido e 
funzionale, bello, ma soprat-
tutto che dia bellezza a chi lo 
indossa. Non deve nasconde-
re il volto, ma valorizzarlo ed 
esprimere parte della storia del-
la persona». Dandy’s Eyewear 
è prodotto e distribuito da Fao 
Flex, azienda operante nel set-
tore occhialeria dal 1974; la rete 
Commerciale è presente in Ita-
lia e all’estero, con distributori in 
Polonia, Olanda, America, Ca-
nada, Francia e Spagna, con 
l’obiettivo di insediarsi a breve 
nel mercato tedesco, austriaco 
e svizzero. Info:
www.dandyseyewear.com 

Dandy’s Eyewear

Tradizione e innovazione: sono 
gli aspetti sui quali fa leva la Da 
Vià Luigi Srl, azienda di Pieve 
di Cadore (BL) specializzata 
nella produzione di placchet-
te e portaplacchette per oc-
chiali, che grazie all’alto livello 
tecnologico raggiunto riesce a 
soddisfare non solo la clientela 
nazionale, ma può contare su 
un export diretto ai Paesi euro-
pei ed extraeuropei pari al 30% 
del fatturato. L’impresa trae il 
nome dal fondatore, Luigi Da 
Vià, che nel 1959 aprì un la-
boratorio per la produzione di 
componenti per occhiali. Era il 
periodo che precedeva il boom 
economico registrato dal Pae-
se negli anni ’60. L’impegno, la 
dedizione e la passione di Da 
Vià fecero in modo che l’attività 
crescesse, fino a raggiungere 
gli attuali livelli. A metà degli 
anni ’80 la Da Vià Luigi Srl av-
via la fase di automazione che 
prosegue ancora ai giorni no-
stri, con una costante attenzio-

ne alle novità legate al mondo 
tecnologico. Nel frattempo in 
azienda arrivano i figli del fon-
datore, Erminio ed Enrico, che 
dal padre ereditano lo spirito 
imprenditoriale ma soprattutto 
l’etica posta alla base del la-
voro. Oggi ad affiancare il loro 
operato ci sono una quarantina 
di dipendenti: «Una metà dei 
quali – spiega l’attuale ammi-
nistratore, l’Ing. Erminio Da Vià 
– impegnati nella produzione, 
mentre la restante parte è di-
visa tra assistenza, magazzi-
no, front office e altre attività 
di supporto». Col tempo la 
base della clientela si è amplia-
ta sempre di più: «La crescita 
è ora favorita dal ritorno del 
vero made in Italy — sottolinea 
ancora Erminio Da Vià — una 
tendenza che ci fa considerare 
più che buone le prospettive 
future, visto che il cliente punta 
sempre più ad un prodotto che 
sia di elevata qualità».
Info: www.luigidavia.it 

Placchetta NSP

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.buzz
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Gare, stop all'aggiudicazione di fronte al
sospetto di accordi tra imprese
Roberto Mangani

Qualora in una procedura di gara l'ente appaltante disponga di elementi indiziari da cui si possa
ragionevolmente dedurre l'esistenza di una possibile intesa restrittiva del mercato tra i
concorrenti alla procedura stessa, il medesimo ente appaltante non può dar luogo
all'aggiudicazione, ancorché gli elementi indiziari non abbiano ancora portato all'assunzione di
un provvedimento definitivo nei confronti delle imprese coinvolte nell'intesa
anticoncorrenziale.

Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato, Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1321, con una
pronuncia che, ispirata a una lettura sostanzialistica degli accordi anticoncorrenziali, ne
definisce gli effetti anche in relazione al relativo grado di accertamento.

Il fatto 
La Consip aveva bandito una gara per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni, suddivisa in nove
lotti. Agli operatori era consentito di partecipare per tutti i lotti, fermo restando che potevano
rendersi aggiudicatari di non più di sei lotti. 
La questione oggetto della controversia ha riguardato un singolo lotto, oggetto di
aggiudicazione a favore di un raggruppamento temporaneo di imprese. A fronte di tale
aggiudicazione il raggruppamento secondo classificato proponeva ricorso, che tuttavia veniva
respinto dal giudice ammnistrativo di primo grado.
Contro tale decisione il ricorrente proponeva appello al Consiglio di Stato, formulando una serie
di censure volte a far valere l'illegittimità del comportamento dell'ente appaltante e in
particolare della sua decisione di procedere all'aggiudicazione.

L'intesa anticoncorrenziale 
Il principale motivo di ricorso dell'appellante ha riguardato l'esistenza nell'ambito della
procedura di gara di evidenti elementi indiziari di un'intesa tra più concorrenti finalizzata ad
un'illecita ripartizione dei lotti idonea come tale a restringere la concorrenza.
Tale intesa si era concretizzata nella nota formula della "partecipazione a scacchiera", che
prevede la presentazione di offerte "combinate", predisposte cioè con l'intento di garantire a
ogni concorrente l'aggiudicazione di uno specifico lotto attraverso la presentazione di offerte "di
appoggio", formulate con lo specifico intento di orientare la graduatoria finale. In sostanza il
meccanismo falsa il corretto svolgimento della gara, nel senso che più concorrenti si
suddividono preventivamente l'aggiudicazione dei singoli lotti e presentano le loro offerte per
più lotti con l'intento di garantirsi la ripartizione delle aggiudicazioni.

Secondo il ricorrente l'ente appaltante, nonostante avesse avuto evidenza dell'esistenza degli
elementi indiziari relativi all'intesa anticoncorrenziale, aveva comunque deciso in maniera
contraddittoria e illogica di procedere all'aggiudicazione dei singoli lotti. 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/03/02/Sentenza_Mangani.pdf
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Questo comportamento sarebbe da censurare posto che, a fronte di un'attività istruttoria 
preliminare svolta dall'ente appaltante che aveva evidenziato evidenti indizi di un'intesa 
anticoncorrenziale, l'ente appaltante avrebbe dovuto disporre l'esclusione dei concorrenti 
coinvolti in detta intesa. Ciò anche alla luce degli atti nel frattempo emanati dall'Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, che pur non essendo ancora sfociati nel provvedimento 
finale, davano tuttavia evidenza dell'apertura di un procedimento e dello svolgimento di 
un'attività istruttoria.

Sotto quest'ultimo profilo avrebbe errato il giudice amministrativo di primo grado nel ritenere 
necessario che l'ente appaltante, prima di poter emettere un provvedimento di esclusione dei 
concorrenti indiziati di aver posto in essere una condotta anticoncorrenziale, avrebbe dovuto 
attendere gli esiti del procedimento sanzionatorio avviato dall'Agcm.

Di contrario avviso era l'originario aggiudicatario. Secondo la tesi dallo stesso sostenuta 
l'esclusione dei concorrenti poteva essere disposta solo a seguito di un provvedimento definitivo 
emesso dall'Autorità competente volto ad accertare e sanzionare l'intesa anticoncorrenziale. 
Non erano da ritenere idonei allo scopo gli atti preparatori ancorché avanzati, quali ad esempio 
la comunicazione delle risultanze istruttorie, la cui principale funzione è quella di consentire 
l'apertura di una fase di contraddittorio con le imprese interessate.

Inoltre, sempre secondo l'aggiudicatario, anche l'eventuale provvedimento definitivo di natura 
sanzionatoria emanato dall'Agcm non potrebbe essere assunto dall'ente appaltante quale fattore 
dirimente per adottare il provvedimento di esclusione. È infatti comunque necessario che lo 
stesse ente appaltante compia in via autonoma una disanima dei fatti posti a fondamento di 
detto provvedimento per valutare se gli stessi legittimino un'eventuale esclusione dalla gara.

La posizione del Consiglio di Stato 
Il Consiglio di Stato ha accolto le argomentazioni del ricorrente e ha di conseguenza riformato la 
sentenza del giudice di primo grado. 
Per giungere a questa conclusione la pronuncia in commento parte da una considerazione di 
carattere preliminare. Il comportamento dell'ente appaltante va valutato alla luce delle 
circostanze esistenti nel momento in cui il provvedimento di aggiudicazione è stato adottato, e 
quindi senza tener conto degli eventi intervenuti successivamente, in particolare la 
comunicazione dell'Agcm di chiusura dell'attività istruttoria nonché, a valle, il provvedimento 
sanzionatorio dell'intesa anticoncorrenziale.

Ciò premesso, il giudice ammnistrativo ricostruisce la sequenza dei fatti nella vicenda in esame. 
La prima circostanza è che la commissione giudicatrice aveva segnalato l'esistenza di una 
possibile intesa restrittiva della concorrenza tra alcuni concorrenti alla gara sulla base di una 
serie di elementi indiziari ricavabili dalle concrete modalità di svolgimento della stessa e in 
particolare dalla formulazione delle relative offerte.

A seguito di tale segnalazione la Consip aveva investito della questione l'Agcm al fine di 
verificare se effettivamente sussistessero gli elementi per ritenere che, attraverso la 
proposizione di "offerte a incastro", i concorrenti partecipi della presunta intesa collusiva 
avessero l'obiettivo di giungere a una vera e propria spartizione tra loro dei diversi lotti. 
L'Agcm decideva quindi di avviare un'istruttoria, avendo riscontrato l'effettiva consistenza degli 
elementi indiziari e la conseguente necessità di operare i relativi approfondimenti. Questa 
decisione veniva comunicata all'ente appaltante.

Infine, nelle more della definizione dell'istruttoria dell'Agvm, l'ente appaltante procedeva 
all'aggiudicazione a favore di un raggruppamento di imprese sospettato di partecipare all'intesa 
restrittiva del mercato.
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Sulla base di questa ricostruzione dei fatti il giudice ammnistrativo evidenzia che il 
provvedimento di aggiudicazione adottato dall'ente appaltante risulta viziato da eccesso di 
potere in quanto in contrasto con il principio di ragionevolezza che deve ispirare l'azione 
ammnistrativa. 

È infatti illogica, contraddittoria e irragionevole la decisione di procedere comunque 
all'aggiudicazione a favore del concorrente sospettato di partecipazione all'intesa restrittiva 
qualora al momento di adozione del relativo provvedimento era già possibile, in relazione alla 
compiutezza e al dettaglio degli elementi indiziari a disposizione, maturare un ragionevole 
convincimento in merito all'effettiva esistenza della suddetta intesa restrittiva.
Decidendo di procedere comunque all'aggiudicazione l'ente appaltante si è esposto all'effetto 
paradossale di favorire quell'alterazione del libero confronto concorrenziale che con i precedenti 
atti aveva inteso contrastare.

Era quindi ragionevole attendersi dall'ente appaltante la decisione di non procedere 
all'aggiudicazione almeno fino al completamento del procedimento istruttorio avviato dall'Agcm 
e alla conoscenza del relativo esito con l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori. 
Occorre infatti considerare che la finalità ultima della procedura ad evidenza pubblica è quella di 
individuare il contraente migliore e più affidabile. È quindi del tutto irragionevole che la scelta 
cada su un concorrente che, sulla base di un quadro indiziario già sufficientemente definito, sia 
fortemente sospettato di aver partecipato ad un accodo restrittivo della concorrenza, il cui libero 
ed effettivo dispiegarsi rappresenta il nucleo essenziale della procedura di gara.

Un approccio sostanzialistico 
Le conclusioni del Consiglio di Stato appaiono condivisibili. Esse rispondono a una logica di tipo 
sostanzialistico, in cui ciò che deve guidare le decisioni dell'ente appaltante non è l'esistenza o 
meno di provvedimenti formali – l'atto finale del procedimento avviato dall'Agcm – quanto 
piuttosto l'esame degli elementi sostanziali emersi nell'ambito della procedura di gara. 
E se questi elementi portano a ritenere che vi sia il ragionevole dubbio dell'esistenza di un'intesa 
anticoncorrenziale le decisioni da assumere devono essere ragionevolmente coerenti e 
conseguenti, posto che il primo obiettivo resta comunque quello di evitare che tale intesa 
raggiunga il suo effetto distorsivo del mercato.
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Strade: assegnato un miliardo per le
provinciali in 5 anni (ma solo 60 milioni nel
2020)
Mauro Salerno

Le Infrastrutture distribuiscono stanziamenti per un miliardo in cinque anni alle strade
provinciali. Ma destinano soltanto 60 milioni agli interventi realizzabili già quest'anno, a
dispetto del fatto che i fondi siano destinati alle opere urgenti. La distribuzione dei fondi è
contenuta in un decreto posto alla firma della ministra Paola De Micheli che, da parte sua,
rivendica il lavoro svolto. «In meno di due mesi dall'approvazione del Bilancio siamo riusciti a
sbloccare e ripartire risorse per 995 milioni di euro che serviranno per finanziare nel
quinquennio 2020-2024 programmi straordinari di manutenzione delle strade provinciali
italiane. Le risorse saranno messe a disposizione delle province e delle città metropolitane che
ne faranno richiesta».

Il decreto per il «Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di
manutenzione delle rete viaria di Province e Città Metropolitane» ha superato il vaglio della
Conferenza Stato Regioni . Il provvedimento articola i fondi per Province e per anno di
riferimento. Dopo i 60 milioni destinati alle opere del 2020, l'anno prossimo verranno resi
disponibili 110 milioni e poi 275 milioni all'anno dal 2022 al 2024.

Lungo l'arco dei cinque anni la provincia con il maggior numero di fondi sarà Roma con 33,5
milioni. Seguono Torino con oltre 27 milioni, Napoli e Salerno con circa 24 milioni, Milano con
21 milioni, Cuneo e Bolgna con circa 18 e Palermo con 16. Se restringiamo lo sguardo al 2020 i
protagonisti rimangono più o meno gli stessi, ma le cifre si riducono di parecchio. A Roma, che
anche in questo caso ottiene il maggior numero di risorse, vanno 2 milioni. A Torino 1,7, Napoli
e Salerno ottengono 1,4 milioni a testa, Milano 1,2. All'estremo opposto si trovano le province di
parto e Lodi che nel 2020 potranno contare su appena 225mila euro a testa.

Al Nord-Italia sono destinate circa il 39,70% delle risorse, al Centro il 21,60% e al Sud e alle Isole
il 38,70%. I finanziamenti, spiega il Mit, sono erogati sulla base della consistenza della rete
viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità dei singoli territori rispetto a fenomeni di
dissesto idrogeologico.

Province e Città metropolitane dovranno presentare programmi di intervento per opere già
esistenti e dovranno recare concreti benefici in termini di sicurezza, di riduzione del rischio e di
qualità della circolazione ai cittadini. Dunque, «verranno interessati ponti, pavimentazioni
stradali, viadotti, manufatti, gallerie, dispositivi di ritenuta, sistemi di smaltimento acque,
segnaletica, illuminazione stradale, sistemi di info-mobilità».

«Le Province si metteranno subito al lavoro per portare a termine nel più breve tempo possibile
tutte le procedure burocratiche e aprire i cantieri nel giro di tre mesi. Avevamo chiesto al
Presidente Conte e al Ministro De Micheli di darci fiducia e siamo stati ascoltati», commenta il
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presidente dell'Upi, l'Unione delle province italiane, Michele De Pascale. «Abbiamo centinaia di 
progetti che non aspettavano altro che di essere finanziati. Con questi fondi inizia finalmente 
una nuova fase e potremo dare il via a quell'opera di messa in sicurezza delle strade provinciali 
che aspettavamo da anni».
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Detrazioni sui lavori a perimetro variabile
per imprese e società
Luca De Stefani

Le detrazioni Irpef e/o Ires sui lavori in edilizia possono essere fruite anche dalle imprese e/o
dalle società, ma bisogna prestare attenzione alla tipologia di immobile su cui vengono effettuati
gli interventi, oltre che alla loro classificazione di bilancio.

Bonus facciate ed ecobonus
La detrazione del bonus facciate interessa gli edifici esistenti di «qualsiasi categoria catastale» e
la circolare del 14 febbraio 2020, 2/E, ha chiarito che sono compresi anche gli edifici
«strumentali», senza specificare se solo per destinazione o anche per natura. I primi sono quelli
utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da
parte del possessore, indipendentemente dalla classificazione catastale, mentre i secondi sono
quelli dei gruppi catastali B, C, D ed E e la categoria A/10 (articolo 43, comma 2, Tuir e
risoluzione del Catasto 3 febbraio 1989, 3/330).

L’Agenzia, quindi, non ha limitato la detrazione del bonus facciate ai soli fabbricati strumentali
per destinazione, come, invece, ha fatto per l’ecobonus, con una scelta peraltro ormai bocciata
dalla Cassazione.

Nel caso dell’ecobonus, infatti, le Entrate hanno escluso dall’agevolazione gli interventi
effettuati dalle imprese sui fabbricati locati a terzi (ad esempio, dalle cosiddette immobiliari di
gestione) o dati in comodato a terzi (risoluzioni 303/E e 340/E del 2008, risposta 313/2019 e
quella del 31 maggio 2019, n. 8 alle domande di Dichiarazioni24, si veda Il Sole 24 Ore dello
stesso giorno). Questa posizione restrittiva, però, è stata bocciata negli anni da moltissime
sentenze di merito e da ultimo da tre pronunce della Cassazione (sentenze del 23 luglio 2019, n.
19815 e 19816, poi seguite dalla 29164/2019). A questo punto il Fisco dovrà ufficializzare il
proprio cambio di rotta, ma i contribuenti possono già fare affidamento sulla nuova linea
dettata dalla Corte.

Tornando alle facciate, la circolare 2/E non dice nulla per le altre tipologie di edifici posseduti
dalle imprese, cioè per gli immobili merce (quelli registrati a magazzino) e per le «abitazioni
patrimonio» dell’articolo 90 del Tuir, cioè quelle immobilizzate, che non possono essere
considerate strumentali per natura (perché non rientrano nella categoria catastale B, C, D, E o
A/10) e che non sono strumentali per destinazione (perché non utilizzate dall’impresa). La
dicitura di legge sugli immobili «esistenti» fa propendere per una applicabilità ampia del bonus.

Si ricorda che le abitazioni patrimonio non possono essere possedute da professionisti (circolari
6/E/2006, risp. 7.5, e 26/E/2016, par. 3.1)

Recupero, mobili e giardini
Il possessore o il detentore dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi agevolati per il
recupero edilizio (oltre che per i bonus mobili e giardini) può essere un imprenditore
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individuale, anche agricolo, una società di persone o un soggetto equiparato (articolo 5, Tuir; 
circolari 57/1998, par. 2, 121/1998, par. 2; risoluzione Dre Lombardia 16 aprile 1999, n. 
75023/98), a patto che l’immobile relativo all’impresa sul quale vengono realizzati gli interventi 
sia un’abitazione patrimonio (come definita in precedenza).

L’Agenzia non ha mai chiarito se questa regola - applicabile alle imprese e alle società di persone 
- debba valere solo per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, il restauro e risanamento 
conservativo, le ristrutturazioni edilizie e per quegli interventi minori (indicati nell’articolo 16-
bis, comma 1, lettere da c ad l del Tuir) per i quali la norma impone alle persone fisiche che 
vengano effettuati su «unità immobiliari residenziali» (risposta 6 dell'delle Entrate a 
Dichiarazioni24 del 31 maggio 2019) oppure se debba valere anche per gli altri interventi minori, 
i quali se effettuati da persone fisiche possono interessare anche altre tipologie di fabbricati. 
Solo in questa seconda ipotesi, infatti, le imprese e le società di persone potrebbero beneficiare 
della detrazione per i seguenti due interventi:

la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, dove per immobili si 
intendono anche quelli «non rientranti nelle categorie» residenziali (articolo 16-bis, comma 1, 
lettere da c, del Tuir);

la realizzazione di autorimesse (categoria catastale C/6) o posti auto pertinenziali (lettera d).
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Ponte Genova, al via le operazioni per varare
la campata da 94 metri che scavalcherà il
Polcevera
Q. E. T.

Nel cantiere del nuovo ponte di Genova entrano nel vivo le operazioni propedeutiche al varo
della campata tra le pile 9 e 10, ossia la trave da 94 metri di lunghezza che scavalcherà le due
sponde del torrente Polcevera.
Come avvenuto con le altre due campate da 100 metri, in condizioni atmosferiche favorevoli, la
salita avverrà con una velocità di circa 5 metri all'ora. La campata, del peso di 1800 tonnellate,
sarà completa di 14 carter laterali e delle predalles, ossia le strutture per il getto di calcestruzzo e
l'armatura della soletta. Sarà collocata a 40 metri d'altezza.
Sarà l'undicesimo impalcato su 19 a salire in quota. L'operazione di sollevamento, che sarà
effettuata con l'uso degli strand jack, è prevista - salvo impedimenti - per la metà di questa
settimana.

Visto che la campata dovrà essere sollevata nella posizione esatta in cui si trova in area di
cantiere - spiegano dalla struttura commissariale - prima di iniziare il varo dovrà essere
trasferita con l'utilizzo di carrelli telecomandati verso l'alveo del torrente. La campata sarà
traslata verso levante nell'alveo finché - all'interno dell'alveo stesso - verrà presa caricata su un
altro gruppo di carrelli che la collocheranno prima verso est e poi verso nord.
Una volta nella giusta posizione l'impalcato sarà agganciato dagli strand jack installati sui conci
di testa delle due pile (quello sulla pila 9 è già montato, quello sulla pila 10 sarà varato
domenica).
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All'attività di assistenza al Rup si applica
l'appalto di servizi
Alberto Barbiero

Le attività di assistenza al responsabile unico del procedimento sono servizi di natura
intellettuale e per il loro affidamento si applicano le procedure del codice dei contratti pubblici
non quelle per gli incarichi professionali. Il Tar Puglia-Bari, sezione I, con la sentenza n. 237
/2020, ha chiarito i profili applicativi dell'articolo 31, comma 8 del Dlgs 50/2016, delineando la
natura del rapporto e le regole di affidamento.

I giudici amministrativi hanno precisato anzitutto che il confine tra incarico professionale
conferito dalla pubblica amministrazione, regolato dalle norme civilistiche in materia di
contratto d'opera intellettuale (articoli 2222 del codice civile) e la prestazione di servizi
(disciplinata dal Dlgs 50/2016), è stato più volte preso in esame dalla giurisprudenza, che ha
definito chiaramente i contorni dei due moduli operativi.

In questo quadro, l'elemento qualificante l'appalto di servizi, oltre alla complessità dell'oggetto e
alla predeterminazione della durata dell'incarico, è la circostanza che l'affidatario dello stesso
necessiti, per il suo espletamento, di apprestare una specifica organizzazione finalizzata a
soddisfare i bisogni dell'ente.

Ne deriva che il confine fra contratto d'opera intellettuale e contratto d'appalto è individuabile
sul piano civilistico in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base
al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo.

L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al
quale ha in comune almeno il requisito dell'autonomia rispetto al committente, si differenzia da
quest'ultimo in ordine al profilo organizzatorio, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione
con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo
normalmente la qualità di imprenditore.

I giudici amministrativi evidenziano come le attività di assistenza al Rup siano pertanto da
ricondurre alla nozione di appalto di servizi, il quale ricorre ogni qualvolta in capo al soggetto
affidatario venga a prefigurarsi l'obbligo di organizzare le stesse in funzione di una risposta
complessiva alle esigenze dello stesso responsabile unico del procedimento.

Le implicazioni operative della sentenza sono riscontrabili anzitutto nella conferma della
qualificazione delle attività di supporto al rup come servizi di natura intellettuale, per cui, in
caso di valori che determinino lo sviluppo di procedure di gara, è obbligatorio l'utilizzo del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Qualora il dimensionamento economico di tali servizi sia inferiore ai 40.000 euro, la stazione
appaltante potrà procedere mediante affidamento diretto, attraverso il ricorso al mepa (nel
quale il bando servizi prevede una specifica categoria relativa ai servizi di supporto specialistico
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alle amministrazioni pubbliche), ad altri mercati elettronici o alle piattaforme telematiche messe 
a disposizione dai soggetti aggregatori regionali.

La sentenza del Tar Puglia evidenzia peraltro l'ampia varietà di attività che sono riconducibili ai 
servizi di assistenza al rup, poiché l'elencazione del comma 8 dell'articolo 31 del codice dei 
contratti pubblici comprende sia servizi afferenti ai profili tecnici (progettazione, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione 
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo) sia altre 
attività che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile 
unico del procedimento. La formula aperta consente di ricondurre in questo novero le attività di 
supporto amministrativo e gestionale, quelle di tipo giuridico-legale e quelle di analisi 
economica (in particolare per le procedure relative ai partenariati pubblico-privati).
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Lottizzazione abusiva, funzionari Pa
responsabili solo se hanno favorito
concreatamente gli illeciti
Andrea Magagnoli

Nel caso di lottizzazione abusiva il responsabile dell' ufficio tecnico è responsabile per i reati
commessi a seguito del rilascio di un permesso solo se la sua condotta ha concretamente
favorito la realizzazione di abusi.

Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n.7210/2020 depositata il 18 febbraio.
Nel caso di specie era stata accertata l' abusiva realizzazione di numerosi manufatti ed in
particolare della costruzione di 34 alloggi e connesse opere di urbanizzazione; tale attività
edificatoria, peraltro piuttosto estesa era stata posta in essere in assenza di uno specifico piano
di lottizzazione tanto da dare luogo alla contestazione del reato di lottizzazione abusiva.

Ad essere ritenuto responsabile era altresì il funzionario comunale preposto al rilascio delle
autorizzazioni ad edificare. A quest' ultimo infatti veniva contestato di avere dato corso al
rilascio di una concessione in assenza dei presupposti per la sua emissione.
Solo a seguito della condotta posta in essere da parte del funzionario pertanto era stata possibile
la realizzazione dell' illecito di lottizzazione abusiva, osservavano i giudici della Corte di appello,
tanto da derivarne la condanna del funzionario comunale. In altri termini il funzionario che
provveda al rilascio di una concessione edilizia deve avere favorito l' attività criminosa.

Questa ricostruzione è stata bocciata dalla Corte di cassazione. Secondo i magistrati di ultima
istanza infatti per potere essere ritenuto responsabile il funzionario comunale deve avere tenuto
una ben precisa condotta, consistente in un apporto consapevole alla commissione del reato
tanto da agevolarne la realizzazione attraverso la propria funzione.
Nel caso di specie invece il funzionario «si era limitato alla conferma del dato fattuale costituito
dalla ritenuta illegittimità di tutta l'operazione edificatoria posta in essere nell'area come
individuata». In pratica, il funzionario si era semplicemente limitato a confermare con l'
emissione di una concessione l'operato dei costruttori. 
Da tale condotta conseguiva comunque secondo i giudici della corte di appello la condanna del
funzionario per il reato di lottizzazione abusiva. Diversa è invece la decisione dei giudici della
Corte suprema che invece hanno assolto il funzionario.
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Milleproroghe 2020: Analisi degli interventi 
adottati nel decreto-legge convertito dalla legge di 
conversione - 1 
02/03/2020 

Sono da ieri in vigore le modifiche introdotte dalla legge 28 febbraio 2020, n. 
8 nel Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto milleproroghe 2020). Sia le 
legge di conversione che il decreto-legge coordinato con la legge di conversione sono state 
pubblicate sul supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta ufficiale n. 51 del 29 febbraio 
2020. 

Iniziamo, oggi una dettagliata analisi sui alcuni dei molteplici interventi adottati e, nel 
dettaglio, dei provvedimenti relativi a: 

• Antincendio
• Bonus verde
• Canone unico comunale
• Commissari straordinari per le strade siciliane e sarde
• Concessionari
• Deposito di macerie e rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione
• Distretti turistici



• Fondo progettazione 
• Fondi di energia rivvovabile (FER) 
• Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile 
• Regime di tutela in materia di energia 
• Rinnovo organi di controllo nelle srl 
• Tassa automobilistica in caso di locazione a lungo termine 
• Vulnerabilità sismica edifici scolastici 

Misure antincendio 
Relativamente alle misure antincendio, il comma 5 dell'articolo 3 el decreto-legge 30 
dicembre 2019, n. 162 nel testo modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, 
n. 8, interviene sul termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di 
prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere. 

Il citato comma 5 dell'articolo 3 ha novellato il comma 1122, lettera i), dell’articolo 1, 
della legge 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), limitandosi a sostituirne l’ultimo 
periodo. Tale modifica sostituisce integralmente la lettera i) citata, al fine di differire: 

• dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le attività ricettive 
turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore 
del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per 
l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con 
decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, 
completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi; 

• dal 1° dicembre 2018 al 30 giugno 2020 il termine entro il quale le predette strutture 
presentano, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la SCIA parziale, 
attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come 
disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; 
reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e 
montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con 
esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad 
uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei 
materiali; locali adibiti a deposito. 

La modifica introdotta lascia, inoltre, immutata l'originaria previsione recata dal comma 5, 
dell'articolo 3, la quale ha prorogato: 

• dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale le 
strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti 
dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 
2018, nonché quelle ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro 
Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio 
dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, 
completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, previa 
presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale; 

• dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale la predetta SCIA 
parziale deve essere presentata. 



Viene introdotta, anche, una disposizione relativa ai rifugi alpini, la quale prevede il 
differimento al 31 dicembre 2020 (dal 31 dicembre 2019) del termine (previsto dall’art. 
38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa 
antincendio: 

• dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni 
nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un 
aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 3 del 
D.P.R. 151/2011); 

• della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostitutiva dell’istanza per 
l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 
151/2011). 

Bonus Verde 
L’articolo 10, comma 1, proroga di un anno (a tutto il 2020) l’agevolazione fiscale 
inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. 
L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa 
sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e - pertanto - entro la somma massima 
detraibile di 1.800 euro. 

La misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 
2017, all’articolo 1, commi da 12 a 15). La disposizione in vigore specifica che gli 
interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono: 

• la «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità 
immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 

• la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

Condizioni per la detraibilità della spesa sono che: 

• le spese siano documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la 
tracciabilità delle operazioni; 

• le spese siano sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che 
possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono 
effettuati gli interventi. 

Ai sensi del comma 13 della citata legge di bilancio per il 2018, la detrazione spetta anche 
per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici 
condominiali, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità 
immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel 
limite della quota a lui imputabile a condizione che essa sia stata effettivamente versata 
al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tra le 
spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse 
all'esecuzione degli interventi ivi indicati. 

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di 
sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per gli aspetti applicativi – poi – la 
disposizione in esame rinvia alle norme sulla detrazione delle spese per interventi di 



recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui 
all’art. 16-bis, commi 5, 6 e 8 del testo unico delle imposte sui redditi (d. P. R. n. 917 del 
1986). 

Si ricorda, infine, che l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, 
pubblico o privato è disciplinata dall'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154. È 
rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la regolazione delle 
modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione necessari per ottenere i relativi titoli 
abilitativi. 

Domani parleremo di Canone unico comunale, Commissari straordinari per le strade 
siciliane e sarde, Concessionari. 

In allegato il testo della legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del decreto-legge 30 
dicembre 2019. N. 162. 
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Coronavirus Covid-19: Pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale un ulteriore DPCM 
02/03/2020 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 52 dell’1 Marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entra in vigore oggi e, 
contestualmente cessano di produrre effetti il Dpcm 23 febbraio 2020, nonché il Dpcm 25 
febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere 
contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6. 

Con il Dpcm in argomento vengono recepite e prorogate alcune delle misure già adottate per 
il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne vengono 
introdotte ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a 
garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi. 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) è stato adottato, in attuazione del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su proposta del Ministro della salute, Roberto 
Speranza, sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni, e tiene conto delle 



indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito. Il testo 
distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento. 

Misure applicabili nei comuni della “zona rossa” 
(Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; 
Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; 
San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; 
Vo') 
Per tali comuni si stabilisce quanto segue: 

• il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale; 
• la sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo 

pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso; 
• la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, 

nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le 
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferma la possibilità di 
svolgimento di attività formative a distanza; 

• la sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero fino al 15 marzo; 
• la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e 

luoghi della cultura; 
• la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi 

essenziali e di pubblica utilità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto; 
• la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso 

negli stessi comuni; 
• la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, 

dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di 
prima necessità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto; 

• l'obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per 
l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale 
o adottando particolari misure di cautela individuate dall'azienda sanitaria 
competente; 

• la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con 
esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le 
eventuali deroghe previste dai prefetti; 

• la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che 
erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, 
nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza; 

• la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o 
domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si 
svolgano al di fuori dell'area. 

Negli stessi comuni, il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare 
specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli 



animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al 
ciclo biologico di piante e animali. 

Infine, negli uffici ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni 
della “zona rossa”, sino al 15 marzo 2020, si prevede la possibilità, per i Capi degli uffici 
giudiziari, sentiti i dirigenti amministrativi, di stabilire la riduzione dell’orario di apertura al 
pubblico, in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti. 

Misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, 
Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e 
Urbino e di Savona 
Per tali regioni e province si stabilisce quanto segue: 

• la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, 
sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a 
porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”; 

• il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle 
province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni 
sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province; 

• la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di 
carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi 
quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi 
chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, 
discoteche, cerimonie religiose; 

• è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il 
gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi 
assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza 
(funicolari, funivie, cabinovie, ecc.); 

• l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali 
da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle 
caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare 
la distanza tra loro di almeno un metro; 

• la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle 
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle 
attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni 
di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi 
per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in 
formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di 
svolgimento a distanza; 

• la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi 
in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari 
e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale 
sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della 
professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile; 

• lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia 
espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle 



caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la 
distanza tra loro di almeno un metro; 

• l'apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, 
condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai 
predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare 
assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei 
locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare 
la distanza di almeno un metro tra i visitatori; 

• l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a 
condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da 
evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle 
caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la 
distanza tra loro di almeno un metro; 

• la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni 
sanitarie ospedaliere; 

• la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie 
assistenziali per non autosufficienti; 

• la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del 
personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di 
crisi costituite a livello regionale; 

• l'obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di 
collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e 
sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito 
dell’emergenza COVID-19. 

Misure applicabili nelle province di Bergamo, 
Lodi, Piacenza e Cremona 
Per tali province si stabilisce la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e 
grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri 
commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti 
vendita di generi alimentari. 

Misure applicabili nella regione Lombardia e 
nella provincia di Piacenza 
In tali territori si applica altresì la misura della sospensione delle attività di palestre, centri 
sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per 
l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza”), centri culturali, 
centri sociali, centri ricreativi. 

Misure applicabili sull'intero territorio nazionale 
Nell’ambito dell’intero territorio nazionale si stabilisce: 

• la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato 
di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in 
assenza degli accordi individuali previsti; 



• la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o 
gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, 
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione 
del diritto di recesso dai contratti già stipulati; 

• l'obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la 
riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia 
infettiva; 

• la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia 
stata sospesa per l’emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e 
per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo 
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

• lo svolgimento a distanza, ove possibile e avuto particolare riguardo alle specifiche 
esigenze degli studenti con disabilità, delle attività didattiche o curriculari nelle 
Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle 
quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle stesse, per le esigenze 
connesse all’emergenza sanitaria; 

• la proroga dei termini previsti per il sostenimento dell'esame di guida in favore dei 
candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell'emergenza sanitaria; 

• l'idoneo supporto delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al 
Ministero della giustizia, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi 
ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. 

Ulteriori misure per l'intero teritorio nazionale 
Inoltre, il testo prescrive, per l'intero territorio nazionale, ulteriori misure di informazione e 
prevenzione: 

• il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle 
infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la 
disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; 

• nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle 
università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso 
gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le 
informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute; 

• nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture 
del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a 
disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per 
il lavaggio delle mani; 

• i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni 
sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali; 

• le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi 
straordinari di sanificazione dei mezzi; 

• nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia 
consentito l’espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da 
evitare assembramenti di persone; 

• chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno 
antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in 
zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della 



sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della “zona rossa”, deve 
comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di 
libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di 
conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso dpcm 
odierno. 

Nel complesso, oltre al dpcm odierno, i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal 
Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale, sono i seguenti: 

• decreto-legge, in corso di pubblicazione, approvato dal Consiglio dei ministri del 28 
febbraio 2020, con prime misure economiche urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese; 

• decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che 
introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze 
epidemiologiche a livello nazionale, attuato con il dpcm odierno; 

• delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020 relativa al blocco dei voli 
diretti da e per la Cina. 
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 Coronavirus Covid-19: Approvato un decreto-
legge con misure urgenti per famiglie, lavoratori e 
imprese 
02/03/2020 

 
Il Consiglio dei Ministri n. 33 del 29 febbraio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe 
Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato 
un ulteriore decreto-legge (leggi bozza del nuovo Decreto-legge) che introduce misure 
urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

Le disposizioni introdotte mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico 
ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa 
dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese. 

A questo scopo, con il decreto si interviene in diversi ambiti, di seguito elencati in modo 
non esaustivo, insieme alle principali misure previste. 

Sospensione dei termini per versamenti e altri 
adempimenti nella “zona rossa” 
Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della 
cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, 



Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), sono 
sospesi: 

• i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: 
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi 
dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi 
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli 
enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; 
“saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020; 

• il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la 
previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di 
sospensione; 

• il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle 
imprese; 

• il pagamento dei diritti camerali. 

Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai 
contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che 
vi sono ubicati. 

Infine, si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione 
della dichiarazione dei redditi pre-compilata. In questo modo, i professionisti e gli operatori 
economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per raccogliere e 
trasmettere i dati oggetto di questo adempimento. 

Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori 
dipendenti e autonomi e di potenziamento degli 
ammortizzatori sociali nella “zona rossa” 
Il decreto interviene, tra l’altro, con i seguenti provvedimenti: 

• cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per 
i lavoratori ivi domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di 
lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS); 

• possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi 
avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa 
integrazione ordinaria; 

• cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso 
quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori 
ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al 
reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un 
periodo massimo di tre mesi; 

• indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i 
professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa 
iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la 



propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della 
sospensione dell’attività. 

Misure in favore dei soggetti che risentono delle 
conseguenze, anche indirette, dell’emergenza 
sanitaria 
Tra le altre misure: 

• l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 
(p.m.i.) e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle 
operanti nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La 
concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 
milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di 
interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di riassicurazione. 
L’intervento potrà essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, per periodi determinati, alle p.m.i. con sede in aree limitrofe alla “zona 
rossa” che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di 
una filiera particolarmente colpita; 

• la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i 
lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro 
per un periodo di almeno 30 giorni; 

• l’incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese 
esportatrici; 

• l’estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi; 
• misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working) dei dipendenti 

delle amministrazioni pubbliche; 
• il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con 

ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, ivi compresi i 
periodi di quarantena; 

• la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere 
l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo a 
causa dell’ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca del 24 febbraio, di 
frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale; 

• la conservazione della validità dell’anno scolastico, anche qualora gli istituti non 
possano effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a seguito delle 
misure di contenimento; 

• l’estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini 
IVA e imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.); 

• l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le 
imprese agricole in difficoltà; 

• il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. 
“procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori 
contabili, introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (decreto 
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento a questa 



novità, evitando che l’emergenza comporti conseguenze per coloro che hanno tale 
obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte. 

Settore turistico 
Si prevede, per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione 
fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. 
Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di 
pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del 
COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di 
compensazione. 

In allegato la bozza del nuovo Decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri ed in 
attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 
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 Indicazione costi della manodopera: necessario il 
rispetto del Codice dei contratti 
02/03/2020 

  

 
Sugli effetti della mancata indicazione dei costi della manodopera nell’offerta 
economica si è scritto tanto a seguito di numerose pronunce della giurisprudenza 
amministrativa italiana e di quella europea. 

Un nuovo tassello si aggiunge all’argomento da parte del Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Sicilia che con la sentenza n. 500 del 28 febbraio 2020 che ha accolto il 
ricorso presentato per l’annullamento di una aggiudicazione nei confronti di un’impresa che 
non aveva indicato i costi della manodopera all’interno dell’offerta economica. 

Mancata indicazione costi della manodopera: il 
caso di specie 
Nel caso di specie il ricorrente aveva dedotto l’illegittimità dell’aggiudicazione poiché 
l’aggiudicataria, non avendo specificato separatamente i costi della manodopera nella 
propria offerta economica, doveva essere esclusa dalla procedura di affidamento. 



Mancata indicazione costi della manodopera: le 
recenti pronunce 
L’argomento è stato recentemente trattato dalla Corte UE con la Sentenza 2 maggio 2019, 
C-309/18 i cui principi sono stati ribaditi dal Consiglio di Stato con l’Ordinanza 28 
ottobre 2019, n. 11 emessa dall'Adunanza Plenaria. Le due pronunce hanno confermato il 
principio ormai consolidato per cui l’obbligo di indicazione separata dei costi della 
manodopera discende direttamente dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 
50/2016 (c.d. Codice dei contratti). Obbligo da cui deriverebbe l’esclusione automatica 
dalla procedura ma solo a patto che il modello previsto per l’offerta economica consenta 
senza dubbi l’indicazione separata dei costi. 

Mancata indicazione costi della manodopera: la 
nuova pronuncia del TAR 
Il TAR ha confermato che l’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera 
discende direttamente dall’art. 95, comma 10 del Codice dei contratti, fatta eccezione del 
caso di affidamento di contratti pubblici di forniture senza posa in opera, servizi di natura 
intellettuale ed affidamenti diretti. 

La ragione della prevista indicazione separata del costo del lavoro è rinvenibile 
nell’esigenza di consentire alla Stazione appaltante una puntuale verifica della congruità del 
prezzo offerto con particolare riguardo al rispetto delle tabelle ministeriali, dalle quali, 
secondo la giurisprudenza, gli operatori economici possono discostarsi, purché in ragione di 
giustificazioni attendibili. Si pensi, ad esempio, alle tabelle ministeriali che nella parte in cui 
individuano un costo medio-orario del lavoro basato su una serie di parametri forfettari 
(calcolando un certo numero di giorni di ferie, di malattia, ecc…) non precludono al 
concorrente la possibilità di offrire un costo medio inferiore giustificato, per ipotesi, dalla 
peculiare esiguità dello scostamento o dall’inadeguatezza di uno dei parametri forfettari 
rispetto alla propria realtà aziendale o dalla prevedibile diminuzione dei giorni di assenza 
dei propri lavoratori rispetto a quelle forfettariamente preventivate, ecc… La 
giurisprudenza, quindi, ammette che dalle tabelle ministeriali ci si possa discostare 
motivando la ragione per la quale si offre un costo della manodopera inferiore rispetto a 
quello individuato sulla base del parametro medio stabilito dal Ministero, purché, 
comunque, sempre pari o superiore rispetto al trattamento salariale minimo inderogabile 
stabilito dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 

La mancata puntuale indicazione, in sede di offerta, dei costi della manodopera comporta, 
dunque, necessariamente l’esclusione del concorrente dalla gara, non essendo siffatta lacuna 
rimediabile attraverso il soccorso istruttorio. 

L’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera prescinderebbe, dunque, dalla 
sua previsione all’interno della lex specialis. L’omessa indicazione dell’obbligo e della 
relativa causa espulsiva non costituisce, di per sé, circostanza ostativa alla corretta 
partecipazione delle imprese alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed al 
rispetto della concorrenza, della par condicio e della normativa che sul punto è molto chiara. 



Nel caso in esame, il bando non prevedeva l’indicazione separata dei costi della 
manodopera ma il rispetto del Codice dei contratti. Inoltre, il disciplinare di gara prevedeva 
per i concorrenti la “possibilità” di avvalersi dell’allegato A per la presentazione della 
domanda di partecipazione, degli allegati B1 e B2, C e D per le dichiarazioni sostitutive di 
certificati e di atti di notorietà. Nessun allegato, invece, era previsto per la presentazione 
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. Le imprese, dunque, erano libere di formulare 
le loro offerte senza moduli precostituiti. 

Pertanto, i concorrenti potevano indicare, senza preclusione alcuna, i costi della 
manodopera, non ostandovi alcun impedimento di tipo formale o procedurale. 

Mancata indicazione costi della manodopera: le 
conclusioni del TAR 
Secondo il TAR, dunque, l’omessa previsione nel bando e nel disciplinare di gara di 
un’espressa clausola di esclusione per il caso di mancata indicazione separata dei costi della 
manodopera non può, di per sé, ingenerare confusione negli operatori economici a fronte del 
chiaro ed inequivoco tenore dell’art.95, comma 10 del Codice dei contratti. Non può, infatti, 
ritenersi scusabile l’ignoranza della legge quando la sua interpretazione ed applicazione non 
desti perplessità alcuna a causa della chiarezza delle espressioni adoperate dal legislatore, 
come nel caso in esame. Né, peraltro, può ritenersi necessaria un’espressa ripetizione nel 
bando o nel disciplinare di gara della regola sancita, poiché altrimenti si perverrebbe alla 
non condivisibile conclusione secondo cui la disciplina in esame sarebbe meramente 
dispositiva in quanto rimessa ad una scelta discrezionale degli Enti aggiudicatori ai quali, 
invece, non è consentita, sul punto, deroga alcuna in ragione proprio della indiscutibile 
natura imperativa della normativa in questione. 

Accedi allo Speciale Codice dei contratti 
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 Manutenzione strade: Sbloccati 995 milioni di 
euro per le strade provinciali 
02/03/2020 

		
	
“In meno di due mesi di lavoro dall’approvazione del Bilancio siamo riusciti a sbloccare e 
ripartire risorse per 995 milioni di euro che serviranno per finanziare nel quinquennio 
2020-2024 programmi straordinari di manutenzione delle strade provinciali italiane. 

Risorse messe a disposizione di province e città 
metropolitane 
“Le risorse saranno messe a disposizione delle province e delle città metropolitane che ne 
faranno richiesta”. Così la ministra Paola De Micheli, commentando il Decreto 
“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle 
rete viaria di Province e Città Metropolitane” che firmerà a breve, a seguito dell’intesa 
raggiunta in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. 



21 milioni per Milano, 33 milioni per Roma, 16 
milioni per Palermo 
Il decreto contiene, ad esempio, 21milioni di euro solo per la città metropolitana di Milano, 
33 milioni per Roma, 16 milioni per Palermo. Fondi che si tradurranno, in linea generale e 
in tutte le regioni, in maggiore sicurezza e vivibilità per i cittadini. 

60 milioni per il 2020, 110 milioni per il 2021 e 
275 milioni dal 2022 al 2024 
Il decreto ripartisce 60 milioni di euro di risorse per il 2020, 110 milioni di euro per il 2021 
e 275 milioni di euro dal 2022 al 2024. Al Nord-Italia sono destinate circa il 39,70% delle 
risorse, al Centro il 21,60% e al Sud e alle Isole il 38,70%. 

Finanziamenti erogati in base alla consistenza 
della rete viaria 
I finanziamenti sono erogati sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di 
incidentalità e della vulnerabilità dei singoli territori rispetto a fenomeni di dissesto 
idrogeologico. 

Programmi di intervento 
Province e Città Metropolitane dovranno presentare programmi di intervento per opere già 
esistenti e dovranno recare concreti benefici in termini di sicurezza, di riduzione del rischio 
e di qualità della circolazione ai cittadini. Dunque, verranno interessati ponti, 
pavimentazioni stradali, viadotti, manufatti, gallerie, dispositivi di ritenuta, sistemi di 
smaltimento acque, segnaletica, illuminazione stradale, sistemi di info-mobilità. 

Tabella di dettaglio sugli interventi 
In allegato la tabella con il dettaglio del riparto per ciascuna provincia e città metropolitana. 
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 Bonus facciate 2020: le equipollenze delle zone A 
e B 
02/03/2020 

	
Bonus facciate 2020 a rischio operatività in molte zone del territorio italiano che prevedono 
una classificazione urbanistica diversa da quella prevista dal DM n. 1444/68 con le Zone 
A, B, C, D, E, F. 

Bonus facciate 2020: le zone territoriali omogenee 
Ricordiamo, infatti, che la Legge di Bilancio per il 2020 ha previsto una detrazione del 
90% dall’imposta lorda per le spese relative ad interventi sulle facciate degli edifici 
(c.d. bonus facciate). Legge di Bilancio che, tra le altre cose, richiede che l'immobile per 
cui si può richiedere la detrazione fiscale ricada all'interno delle zone A e B come 
classificate dal DM n. 1444/1968 che all'articolo 2 prevede le seguenti zone territoriali 
omogenee: 

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, 
artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree 
circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli 
agglomerati stessi; 
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si 
considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti 



non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la 
densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; 
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o 
nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla 
precedente lettera B); 
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi 
assimilati; 
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il 
carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da 
considerare come zone C); 
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Bonus facciate 2020: il parere del MiBACT 
Sull'argomento, una recente nota del capo di gabinetto del MiBACT aveva rilevato che il 
D.M. n. 1444/1968 non imponeva ai Comuni “di applicare meccanicamente la suddivisione 
in zone e la conseguente denominazione ivi previste. Il decreto, invece, identifica zone 
omogenee al fine di stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, le altezze e 
le distanze tra gli edifici”. La nota ha anche aggiunto che per ottenere la detrazione fiscale 
del 90% prevista per il rinnovo delle facciate è sufficiente "che gli edifici si trovino in aree 
che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque 
equipollenti a quelle A o B descritte dal Dm 1444/68”. 

Bonus facciate 2020: la certificazione urbanistica 
Rispondendo all'Agenzia delle Entrate, che nella circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 
2/E aveva previsto la richiesta della certificazione urbanistica per l'assimilazione alle zone 
A e B della zone in cui sorge l'edificio, il MiBACT aveva puntualizzato che questa va 
richiesta soltanto in quei casi “in cui un Comune mai ha adottato un qualsiasi atto che 
abbia implicato l'applicazione del Dm 1444/68 nel proprio territorio. In tutte le altre 
ipotesi, infatti, la stessa guida non richiede specifici adempimenti e la ubicazione 
dell'immobile in area A o B, o equipollente in base agli strumenti urbanistici ed edilizi del 
Comune, può facilmente essere accertata dai soggetti interessati”. 

Bonus facciate 2020: l'interrogazione in 
Commissione Finanze 
Sullo stesso argomento, lo scorso 26 febbraio 2020 in Commissione Finanze il deputato 
Gian Mario Fragomeli (PD) ha posto un'interrogazione a risposta immediata 
sull'applicazione della normativa sulle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero o 
restauro delle facciate esterne degli edifici. Interrogazione che ha ricevuto la risposta del 
sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa. 

In particolare, l'interrogazione evidenziava che in alcuni piani urbanistici predisposti dalle 
amministrazioni comunali non vi è alcun riferimento alle zone A o B sostituite invece da 
altre sigle e, pertanto, chiedeva di sapere se non fosse necessario emanare quanto prima le 



tavole di raccordo, anche a seguito di un intervento di ricognizione urbanistica, in 
particolare nella regione Lombardia, volte ad individuare in maniera ufficiale le 
equipollenze delle zone che attualmente sono individuate in maniera differente ma che 
risultano comunque compatibili al fine di applicare il bonus facciate in maniera omogenea 
su tutto il territorio nazionale. 

Bonus facciate 2020: la risposta del 
sottosegretario 
La risposta del sottosegretario è stata chiara nell'affermare che l'emanazione di tavole di 
raccordo finalizzate ad individuare le equipollenze delle zone A e B a quelle attualmente 
classificate con sigle differenti da parte degli enti locali esula dalle competenze 
dell'Amministrazione finanziaria. E che sarà cura dell'Amministrazione finanziaria valutare 
la spettanza dell'agevolazione in argomento sulla base delle peculiarità del caso concreto. 

Bonus facciate 2020: il vulnus della normativa 
Da parte nostra rileviamo che il vulnus per la verifica della condizione di accesso al 
beneficio (appartenenza alle zone A o B) sta proprio nel demandare ad ogni 
amministrazione comunale (senza vincoli o scadenze) una ricognizione sul proprio territorio 
per individuare in maniera del tutto ufficiale le equipollenze. 

Accedi al Focus Bonus facciate 
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Milleproroghe 2020: Pubblicata sulla G.U. la 
legge di conversione ed il decreto-legge coordinato 
01/03/2020 

Sono da oggi in vigore le modifiche introdotte dalla legge 28 febbraio 2020, n. 
8 nel Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto milleproroghe 2020). Sia le 
legge di conversione che il decreto-legge coordinato con la legge di conversione sono state 
pubblicate sul supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta ufficiale n. 51 del 29 febbraio 
2020. 

Con le modifiche introdotte dalla legge di conversione il testo del 
provvedimento originariamente previsto in 44 articoli lievita superando gli 80 
articoli ma c’è, anche da aggiungere che in parecchi articoli di quelli rimasti con la 
numerazione orginaria sono lievitati i commi e valga per tutti l’esempio dell’articolo 1 
che, originariamente, previsto con 10 commi è passato a 35; con il comma 10 in cui sono 
aggiunti ben 16 commi dal 10-bis al 10-septiesdecies con una numerazione ai più astrusa. 

Quello che più preoccupa sono due fatti di estrama importanza e precisamente: 



• l’eterogeneità dei provvedimenti interiti all’interno di un articolato di oltre 80 
articoli che contiene di tutto e di più; 

• il mancato intervento delle due assemblee parlamentari di Camera e 
Senato nella dfinizione del testo della legge di conversione per il semplice fatto che 
nessuna delle due ha potuto esprimere le proprie opinioni proponendo emendamenti 
in quanto il provvedimento predisposto dal Governo è stato approvato con voto di 
ficìducia in entrambi i rami del Parlamento. 

La dettagliata analisi sui alcuni dei molteplici interventi adottati sarà oggetto di alcuni 
articoli che pubblicheremo nel corso della prossima settimana. 

In allegato il testo della legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del decreto-legge 30 
dicembre 2019. N. 162. 

Intanto a tutti l’augurio di una Buona domenica 
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Bonus facciate cumulabile con Ecobonus? 
29/02/2020 

 
La detrazione prevista dal bonus facciate è cumulabile con l’agevolazione per la 
riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus)? 

Bonus facciate cumulabile con Ecobonus: la 
domanda del contribuente 
È questa la domanda che un contribuente ha posto alla posta di FiscoOggi, pubblicazione 
dell'Agenzia delle entrate, che ha risposto riprendendo i contenuti della circolare attuativa 
14 febbraio 2020, n. 2/E, ricordando che come previsto dalla Legge di Bilancio, gli 
interventi ammessi al bonus facciate potrebbero rientrare anche tra quelli 
di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro o tra quelli di recupero del 
patrimonio edilizio, entrambi già detraibili (articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013). Per questi, 
però, il contribuente può usufruire di una sola detrazione. 



Bonus facciate cumulabile con Ecobonus: la 
risposta di FiscoOggi 
Nel caso di diverse tipologie di intervento sullo stesso immobile, riconducibili a diverse 
fattispecie agevolabili, la rivista dell'Agenzia delle Entrate precisa che è possibile usufruire 
di entrambe le agevolazioni a condizione che le spese riferite ai due diversi interventi siano 
contabilizzate distintamente e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in 
relazione a ciascuna detrazione. 

Bonus facciate cumulabile con Ecobonus: un 
esempio 
Viene indicato un esempio di cumulabilità quando nell’ambito dell’isolamento termico 
dell’involucro dell’intero edificio si realizzano sia interventi sulla parte opaca della facciata 
esterna, ammessi al bonus facciate, sia interventi di isolamento della restante parte 
dell’involucro, esclusi dal bonus facciate ma rientranti nell’ecobonus. 

Viene, infine, precisato che il bonus facciate non è cumulabile con la detrazione (prevista 
dall’art. 15, comma 1, lett. g del Tuir) che spetta a coloro che sono obbligati alla 
manutenzione, alla protezione o al restauro dei beni soggetti al regime vincolistico. 
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Codice dei contratti e Regolamento unico: molti 
dubbi in un cantiere ancora aperto 
28/02/2020 

A distanza di quasi un anno dall’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 
32/2019 (c.d. Sblocca cantieri), convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, sono 
arrivate da qualche giorno le prime voci ufficiali sul nuovo Regolamento unico previsto 
all’articolo 216, comma 27-octies del Codice dei contratti (non per fare polemica, ma è 
quanto meno strano che l’emanazione di un provvedimento di così basilare importanza sia 
inserita in un articolo che contiene “Disposizioni transitorie e di coordinamento”) che avrà il 
compito di sostituire la soft law che aveva prodotto sino al mese di aprile provvedimenti 
ministeriali unitamente a linee guida e provvedimenti ANAC di dettaglio e che dal mese di 
aprile è stata stoppata proprio dall'emanazione dello Sblocca Cantieri. In attesa 
del Regolamento unico il processo legislativo che a distanza di quasi 4 anni non ha ancora 
completato il quadro normativo è, dunque, fermo da 10 mesi! 



Codice dei contratti: il Regolamento unico che 
unico non è... 
Con la predisposizione di un nuovo Regolmento definito “unico” ma che “unico” non è, 
viene attivata una inversione di marcia ad U, richiesta da tanti ma che sembra non risolva 
tutte le problematiche sino ad ora riscontrate, rispetto alla filosofia che ha ispirato il 
Governo in vigore nel 2016 nella riforma della normativa sui contratti pubblici. 

Le voce ufficiali a cui ci riferiamo sono quelle di Raffaele Greco, Presidente di sezione del 
Consiglio di Stato e capo della Commissione ministeriale per il Regolamento, pronunciate 
al Convegno (tenutosi porte chiuse per il problema del coronavirus) “Aspettando il 
Regolamento” tenutosi il 26 febbraio scorso all’Università LUMSA ed organizzato dall’IGI 
(Istituto Grandi Infrastrutture) e dall’Università stessa. 

Codice dei contratti e Regolamento unico: 300 
nuovi articoli per la semplificazione 
Testo costituito da circa 300 articoli e pronto entro la fine della prossima settima con 
l’importante domanda: si realizzerà una semplificazione? La risposta è abbastanza articolata 
perché occorre capire cosa intendiamo per semplificazione. Se intediamo semplificazione 
del sistema delle fonti, probabilmente il Regolamento aggiungerà elementi di complessità 
ulteriore ad un sistema già articolato con Codice e linee guida vincolanti e non vincolanti 
che diventerà un sistema “Codice, Regolamento, linee guida” e, quindi, un sistema 
abbastanza “iperstatico”. 

Codice dei contratti e Regolamento unico: le 
parole del Presidente Greco 
Nel corso del suo intervento il Presidente Greco ha precisato che “Il regolamento ha 
l’ambizione di coprire un po’ tutto il raggio della disciplina del Codice degli appalti anche 
se molti temi specifici (subappalto, ritenute fiscali) restaranno ai margini se non fuori dal 
Regolamento e non per una scelta minimale fatta dalla Commissione ma perché il 
Regolamento si muove in un letto di proposte  sotto l’ombrello del Codice di cui è 
attuazione ma poi, si muove all’interno di un’ulteriore gabbia che è quella del comma 27-
octies”. 

Parole abbastanza sibilline che comportano la precisazione che il comma 27-octies del 
Codice lascia in vita una serie di provvedimenti (ministeriali e dell’ANAC) che renderanno 
il provvedimento “non unico”. 



Il Presidente Greco ha, poi, precisato che il nuovo Regolamento coglierà “l’occasione per 
venire incontro alle richieste di molti operatori interessati ad una maggiore chiarezza della 
disciplina rispetto a quella della fonte primaria. Ad esempio le norme sui servizi e le 
forniture saranno individuate in maniera chiara e distinta rispetto a quelle dei lavori 
evitando quella consolidata tradizione per cui esistono norme comuni modellate 
inevitabilmente su quelle degli appalti dei lavori e, poi, quasi come un aspetto residuale e 
marginale vi è un richiamo ai servizi ed alle forniture che sappiamo rappresentano la 
stragrande degli appalti unitamente alle grandi opere pubbliche che vengono realizzate in 
concessione in Italia”. 

Quali sono le barriere che ha incontrato la realizzazione del 
Regolamento? Principalmente quelle contenute nello stesso comma 27-octies con cui è 
stato deciso di non abbandonare del tutto il sistema di soft regulation che aveva costituito la 
scelta forte del Codice del 2016 ma di abbandonarlo solo in parte facendo, quindi, 
sopravvivere alcune linee guida Anac ponendo, così, un problema di rapporto tra la fonte 
regolamentare e le linee guida che, comunque, sopravviveranno. Il Presidente Greco ha 
precisato che “La Commissione ha ritenuto che laddove ci fossero le linee guida di cui 
l’articolo 27-octies non prevedesse, espressamente, il venir meno e non l’abrogazione per 
effetto dell’entrata in vigore del Regolamento, il Regolamento non sarebbe potuto 
intervenire. Intanto per un problema di rapporti tra differenti livelli della regolazione e non 
è casuale che la norma primaria non parli di abrogazione; dice che le linee guida cessano 
di avere efficacia nel momento in cui entra in vigore il Regolamento. Proprio perché il 
Regolamento è espressione di potere normativo, le linee guida, anche quelle vincolanti, 
salvo che non siano recepite in decreti ministeriali, sono espressione di un potere di 
amministrazione. La scelta della Commissione di arrestare la spinta espansiva del 
Regolamento laddove ci sono delle linee guida in vigore di cui il decreto sblocca cantieri ha 
deciso la sopravvivenza ha un motivo politico istituzionale rispetto all’ANAC su cui non 
potrà essere il Regolamento a intervenire”. 

A questo primo problema si aggiunge quello legato al Codice stesso per il fatto che non tutti 
i problemi interpretativi si possono risolvere con la fonte regolamentare. Ci sono dei 
problemi che imporranno un nuovo intervento sulla normativa primaria. A tal proposito il 
Presidente Greco, nel corso del suo intervento, ha precisato che “Ci sono altre criticità che 
vanno risolte nel medio ed anche brevissimo periodo. In ordine di urgenza la prima 
categoria è quella dove ci sono procedure di infrazione da parte della Comunità economica 
europea (subappalto, …..), la seconda categoria è quella delle criticità insite nello sblocca 
cantieri quali quelle relative al collaudo ed una terza categoria è quella delle incongruente 
quali quelle, delle concessioni dell’anomalia dell’offerta, del tema del minor prezzo, della 



qualificazione delle stazioni appaltanti, del problema di fondo del rapporto tra fonti 
(regolamento e linee guida), del ruolo dell’Anac”. 

Sembra, quindi, che molte aspettative sul Regolamento andranno deluse. C’è un’aspettativa 
di semplificazione che prevale su tutte le altre. La fonte regolamentare dovrebbe 
semplificare il sistema della normativa primaria ed, in generale, tutto il sistema normativo 
dei contratti pubblici. 

In conclusione il Presidente Greco conclude il suo intervendo sperando che la Commissione 
riesca a “porre agli operatori un testo che, con tutti i limiti, i problemi, le rigidità, che porrà 
ed introdurrà nel sistema, risolva più problemi di quanti non ne possa creare direttamente o 
indirettamente. Sarebbe già un buon risultato”. 

Accedi allo Speciale Codice dei contratti 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Il Milleproroghe 2020 è legge: in attesa della 
Gazzetta ecco tutte le proroghe dalla A alla Z 
28/02/2020 

Milleproroghe 2020: dopo l’approvazione con voto di fiducia da parte della Camera dei 
Deputati e del Senato, arriverà oggi o al più domani la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Legge che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 
dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione 
tecnologica in materia di proroga di termini legislativi". 

La pubblicazione in Gazzetta last minute arriverà dopo il rischio di incostituzionalità della 
Legge, avanzato in Senato ma respinto, che avrebbe probabilmente compromesso la 
conversione in Legge del decreto che sarebbe scaduto il 29 febbraio 2020. 

Confermati i principali provvedimenti di proroga che riportiamo di seguito dalla A alla Z. 



Il Milleproroghe 2020 dalla A alla Z. 

Antincendio 
Slitta, con l’articolo 3, comma 5, dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 il termine entro 
il quale le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla 
data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ed in possesso 
dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato 
con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, 
completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi. 

Bonus verde 
Con l’articolo 10, comma 1,  proroga di un anno (a tutto il 2020) dell'agevolazione fiscale 
per la sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti e per la realizzazione di 
coperture a verde e di giardini pensili. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta 
lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di5.000 euro annui ed entro 
la somma massima detraibile di 1.800 euro. 

Canone unico comunale 
L’articolo 4, comma 3-quater detta lo slittamento al 2021 del nuovo canone unico 
comunale introdotto dalla legge di bilancio 2020 che sostituisce l'imposta comunale sulla 
pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi 
ed aree pubbliche, nonché il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

Commissari straordinari per le strade siciliane e 
sarde 
Con l’articolo 16, comma 1 viene disposta la nomina, entro il 28 febbraio 2020, di 
un Commissario, dotato degli stessi poteri dei commissari straordinari previsti dal decreto-
legge "sblocca cantieri", incaricato di sovraintendere agli interventi sulla rete viaria 
della Regione Siciliana. Con l’articolo 16, comma 1-ter è disposta, anche, la nomina, con 
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 giugno 
2020, di un Commissario straordinario per la realizzazione delle opere 
di infrastrutturazione viaria in Sardegna. 

Concessionari 
L’articolo 1 comma 9-bis proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine a 
decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di 
entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di 
affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all'80% dei contratti di 
lavori e servizi, nonché la conferma dell'obbligo per i titolari di 



concessioni autostradali già in essere, di affidare, mediante procedure ad evidenza 
pubblica, una quota pari al 60% dei contratti di lavori e servizi, entro il 31 dicembre 2020. 
Con l’articolo 35 viene introdotta una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal 
Codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o 
risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a 
pedaggio. Si prevede, in particolare, che nelle more dell'affidamento a nuovo concessionario 
la gestione di tali strade o autostrade possa essere affidata ad ANAS S.p.A. (in tal caso 
tenuta anche a svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di 
investimento) e che l'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione della concessione 
per inadempimento del concessionario riguardi solo il valore delle opere realizzate e non 
anche (come previsto dall'art. 176, comma 4, del Codice dei contratti pubblici) le penali e 
un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno. 

Deposito di macerie e rifiuti derivanti dagli 
interventi di ricostruzione 
Il comma 7-sexies dell’articolo 15, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede 
il differimento al 31 dicembre 2020 dei termini (scaduti il 31 dicembre 2019) entro i 
quali, nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, è 
possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle 
macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di 
ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai 
cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere 
provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori in questione. 

Distretti turistici 
Il comma 10-bis dell’articolo 7 modifica l’articolo 3, comma 5 del D.L. n. 70/2011 ai sensi 
del quale la delimitazione dei distretti turistici doveva essere effettuata - dalle Regioni 
d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni 
interessati - entro il 31 dicembre 2017. Il comma 9-bis differisce tale termine al 31 
dicembre 2020. 

Fondo progettazione 
Con il comma 10-septies dell’articolo 1 è differio al 15 maggio 2020 il termine per la 
richiesta del contributo da parte degli enti locali, a copertura della spesa di progettazione 
definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza del territorio, ed è prorogati al 
30 giugno 2020 il termine per la definizione dell'ammontare del previsto contributo, 
attribuito a ciascun ente locale. 

Fonti di energia rinnovabile (FER) 
Con l’articolo 40-ter è disposta la proroga per il 2020 degli incentivi previsti dalla legge n. 
145/2018 (Legge di bilancio 2019) per gli impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo 



produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche 
in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e 
materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro 
colture di secondo raccolto. 

Con l’articolo 42-bis è previsto che, nelle more del completo recepimento della direttiva 
UE cd. RED II ed in attuazione delle disposizioni ivi contenute, sia consentito attivare 
l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche 
rinnovabili, dettandone la relativa disciplina. 

Interventi di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile 
Con il comma 8-ter dell’articolo 1 viene differito al 30 giugno 2020 il termine entro cui i 
comuni beneficiari di contributi, per interventi di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile, sono obbligati ad iniziare l'esecuzione dei lavori; il differimento del 
termine si applica ai comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro 
il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione. 

Regime di tutela in materia di energia 
Con l'articolo 12, comma 3 è disposta 

• la proroga, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022, del termine di cessazione del 
regime di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato del 
gas; 

• la proroga del termine di cessazione dello stesso regime nel mercato dell'energia 
elettrica per le piccole imprese, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, e, per le micro 
imprese e per i clienti domestici, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022. 

È, poi, demanda all'ARERA l'adozione di disposizioni per assicurare un servizio a tutele 
graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per 
prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura. 

Rinnovo organi di controllo nelle Srl 
Con l’articolo 8, comma 6-sexies, è prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi 
all'esercizio 2019, anziché al 16 dicembre 2019, il termine entro il quale le società a 
responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del 
revisore o degli organi di controllo. 

Tassa automobilistica in caso di locazione a lungo 
termine 
Con l’articolo 1, comma 8-bis vengono introdotte modifiche alla disciplina della tassa 
automobilistica in caso di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, 



consistenti nella proroga del termine per il versamento delle somme dovute in scadenza 
nel primo semestre 2020 e nell'introduzione di nuove modalità per individuare i soggetti 
tenuti al pagamento. 

Vulnerabilità sismica edifici scolastici 
I commi 5-nonies e 5-decies dell’articolo 6 differiscono al 31 dicembre 2021 il termine 
entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile 
adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità 
per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016, relativo alle regioni 
del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed 
Umbria) e differimento al 31 dicembre 2021 del termine, per la verifica di vulnerabilità 
sismica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di rilievo 
fondamentale per le finalità di protezione civile 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Effetto coronavirus Covid-19, Ance: 'Rimettere in 
moto il Paese, le imprese stanno sparendo' 
28/02/2020 

L’allerta generalizzata e l’allarmismo diffuso, dovuto al virus Covid-19, stanno bloccando 
cantieri in tutta Italia e anche all’estero con incalcolabili danni socio economici. Lo ha 
denunciato l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in una nota pubblicata oggi. 

Effetto coronavirus Covid-19: la nota dei 
costruttori italiani (ANCE) 
“Ci vogliono equilibrio e razionalità - afferma il Presidente dell’Ance, Gabriele Buia in 
riferimento agli effetti dell'allarme coronavirus Covid-19 - Giusto il rispetto delle misure di 
prevenzione sanitaria, ma coniugandole con un ritorno alla normalità e scongiurando il 
panico generalizzato che sta bloccando il settore delle costruzioni italiano in casa e in tutto 
il mondo e di conseguenza l’intera economia del Paese”. 



“Stiamo mettendo in campo tutti i nostri sforzi per tutelare la salute dei lavoratori, ma dal 
territorio le imprese ci stanno segnalando situazioni paradossali e blocchi generalizzati 
anche al di fuori della zona rossa e della zona gialla - continua Buia, secondo il quale “di 
questo passo tantissime imprese rischiano di scomparire. Questo ulteriore blocco 
dell’attività si va ad aggiungere a 11 anni di crisi e all’assenza di misure organiche per far 
ripartire concretamente il settore come chiediamo da tempo: tutti a parole dicono di voler 
fare qualcosa per rilanciare l’economia e l’edilizia e poi invece vengono introdotte misure 
che ancora una volta affliggono le imprese  con maggiori oneri e adempimenti burocratici, 
come ad esempio l’art.4 dell’ultimo decreto fiscale”. 

Il Presidente dei costruttori conclude la nota invitando ad agire immediatamente con un 
“pacchetto di misure urgenti a sostegno delle imprese e dei territori più colpiti, ma anche 
con provvedimenti strutturali immediatamente operativi necessari per rimettere in moto il 
Paese, a cominciare da una grande opera di semplificazione delle procedure”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Paesaggio, Cassazione: c’è reato 
anche se gli abusi non sono 
visibili 
di Rosa di Gregorio 

I giudici ribadiscono che il danno non va quantificato in base al valore estetico 
del bene 

 

foto: Aleksei Lagutkin © 123RF.com 
 
02/03/2020 - È noto che per le opere realizzate in assenza o difformità del 
titolo abilitativo è possibile richiedere la sanatoria, in virtù dell’art. 36 del 
Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001). Ma cosa accade se gli 
interventi abusivi sono stati realizzati in area sottoposta a 
vincolo paesaggistico? 
  
La giurisprudenza, dopo numerose pronunce, si è attestata più volte nella 
conclusione per cui, a partire dall’entrata in vigore del Decreto correttivo 
(Dlgs 157/2006), fuori dai casi previsti dall’art.167, commi 4 e 5, del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004), l’istanza di 
accertamento della compatibilità paesaggistica è da ritenersi 



inammissibile e l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria non può 
essere rilasciata successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli 
interventi. 
 
Il reato paesaggistico ha rilevanza penale e le relative conseguenze sono 
dettate dall’articolo 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
  
Di reato paesaggistico sono stati accusati dei privati cittadini per aver 
realizzato, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, le seguenti opere 
abusive: 
 - un vano adibito a cucina con superficie di 35 mq, coperto da una tettoia e 
chiuso con vetrate; 
- un vano interrato, accessibile da un passaggio creato nella cucina, una 
specie di disimpegno, che portava ad un ulteriore vano interrato adibito a 
lavanderia; 
- uno spazio interrato destinato a magazzino. 
  
I responsabili degli abusi hanno presentato vari ricorsi, tutti ritenuti 
infondati nei diversi gradi di giudizio, fino alla Corte di Cassazione 
Penale che si è espressa con la sentenza n. 370 del 9 gennaio 2020. 
  
Secondo i ricorrenti, non sussisteva il reato paesaggistico perché gli 
interventi eseguiti non erano visibili dall’esterno, essendo nascosti 
totalmente da un muro preesistente. Pertanto, non incidevano sul 
paesaggio e non arrecavano pregiudizio; dunque, a dir loro, non era 
necessario richiedere la preventiva autorizzazione paesaggistica ma era 
sufficiente presentare solo domanda di sanatoria edilizia per gli abusi 
realizzati. 
  

È ‘paesaggio’ solo ciò che ‘si vede’? 

Ma il paesaggio è solo ciò che è ‘visibile’? Se così fosse, renderemmo vano il 
lavoro fatto finora per superare la definizione di paesaggio legata al 
concetto di ‘bellezza’ inteso quasi in un’accezione ‘romantica’, come ‘vista 
particolare’ o ‘eccezionalità’. 
  
La nozione di paesaggio è mutata nel tempo ed è ora la seguente: 
“Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è 
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori 
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” (Convenzione Europea 
del paesaggio, Firenze, 2000). 
 



Dunque, il paesaggio descrive gli aspetti formali, estetici e percettivi 
dell’ambiente e del territorio, come afferma l’art. 131 del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio. 
  
Per questi motivi, la tutela è volta a garantire la qualità e la coerenza 
delle trasformazioni paesaggistiche, trasformazioni che dovrebbero 
non sottrarre ma aggiungere valore all’ambito tutelato. Questi sono stati i 
principi che hanno portato la Corte di Cassazione a ritenere inammissibile 
il ricorso. 
  
Il vincolo paesaggistico non tutela soltanto il ‘valore visivo’ di un bene o, 
meglio, non ha soltanto lo scopo di evitare che il bene non venga 
‘visivamente’ compromesso dall’opera realizzata; la non visibilità non può 
in alcun modo giustificare il danno arrecato al bene tutelato. 
  

La natura del reato paesaggistico è intenzionale 

Agire su un bene vincolato, ignorando la norma, è configurabile come un 
reato. Il reato paesaggistico non si perfeziona con il danno arrecato al 
paesaggio bensì esso si realizza nel momento stesso dell’esecuzione degli 
interventi non autorizzati. Ecco perché, per ogni intervento su beni 
vincolati, viene richiesto un parere preventivo e vincolante da parte 
dell’ente preposto. 
  
Il parere preventivo non è richiesto per accertare se vi sia stato o meno 
un danno al paesaggio ma, diversamente, per accertare ‘astrattamente’ 
se l’intervento possa o meno ledere il bene tutelato. 
La tutela del paesaggio non serve a correggere un danno compiuto ma a 
prevenirlo. 
  
Per questo, la sanatoria paesaggistica ex post non esiste, perché 
“l’alterazione del paesaggio” non può ritenersi vanificata da successiva 
autorizzazione in sanatoria. È pur vero che esiste la procedura di verifica 
postuma della compatibilità paesaggistica ex art. 167 commi 4 e 5 del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma essa è limitata a casi del tutto 
marginali di certo non comparabili con quello in esame. 
 
In ogni caso, anche se viene rilasciato parere favorevole, questo non 
annulla il “danno arrecato” e la “condotta offensiva”; per questo sono 
sempre previste sanzioni amministrative. 
  



 
Occhio non vede, cuore non duole? 

L’incidenza del danno valutata in base al valore estetico del bene non 
assume alcun rilievo ai fini della configurabilità del reato paesaggistico. 
Sono le interazioni tra elementi ambientali ed antropici che caratterizzano 
il paesaggio, dunque, anche interventi non esternamente visibili, quali 
quelli interrati, possono determinare una alterazione dell’originario 
assetto dei luoghi suscettibile di valutazione in sede penale. 
 
  
Norme correlate 

Decreto Legislativo 24/03/2006 n.157 

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio 
  

Decreto Legislativo 22/01/2004 n.42 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (Suppl. Ordinario n. 
28) 
  

Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380 

Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", corredato delle relative note (Decreto pubblicato 
nel supplemento ordinario n. 239/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001). 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

 Lombardia, aggiornati i moduli 
unici per l’edilizia 
di Alessandra Marra 

Pubblicata la modulistica unificata compatibile con il servizio ‘Procedimenti’ 
 

Foto: Andriy-Popov ©123RF.com 
 

02/03/2020 – In Lombardia è disponibile la nuova modulistica edilizia 
unificata e standardizzata aggiornata al 2020 e con le specifiche tecniche di 
interoperabilità per la gestione telematica e l’interscambio informativo tra 
le amministrazioni coinvolte. La Regione, infatti, ha pubblicato il Decreto 
2018/2020 che aggiorna i moduli edilizi unificati e standardizzati. 
  

I nuovi moduli unici in Lombardia 

Con i nuovi moduli edilizi unificati e standardizzati compilabili, la Regione 
si adegua alle disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e 
regionale e alle relative descrizioni estese dei contenuti. 



  
La Regione ha anche messo a disposizione il servizio 
‘Procedimenti’ che consente di scaricare i moduli per la compilazione 
guidata delle pratiche edilizie in linea con la normativa nazionale e 
regionale più recente. 
 
I moduli compilabili sono: 
- Modulo Unico Titolare (per CILA, SCIA, SCIA alternativa al PdC, PdC) 
- Relazione Tecnica Asseverazione Unica 
- Comunicazione Inizio Lavori (CIL) 
- Comunicazione Fine Lavori (CFL) 
- Segnalazione Certificata Agibilità 
- Relazione Tecnica Asseverazione Agibilità 
  
La Regione Lombardia sottolinea che nel modulo Relazione Tecnica 
Asseverazione Agibilità, la responsabilità della compilazione relativa ai 
'Requisiti acustici passivi degli edifici' ricade sul professionista che 
compila e firma il modulo. 
  
Norme correlate 

Decreto 19/02/2020 n.2018 

Regione Lombardia - Aggiornamento della modulistica edilizia unificata e standardizzata approvata con deliberazione 
n. XI/784 del 12 novembre 2018 
 

 
 



	

EFFICIENZA ENERGETICA, 
APPROVATO IL DL CHE MODIFICA 
LE PRESCRIZIONI NORMATIVE 
Nuovi metodi per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici con 
contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020. Leggi anche le altre 
novità! 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
2 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

 
Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto che attua la Direttiva 2018/2002/UE che serve a 

recepire in Italia le disposizioni contenute nella direttiva “efficienza energetica” denominata EED II (>> 

Ne avevamo parlato anche qui: Efficienza energetica, novità per bollette e contatori). 

Le modifiche toccano la fruizione dell’ecobonus e i vari lavori di efficientamento energetico degli 

edifici, e sono previsti contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020. 

Ma vediamo in dettaglio tutte le novità! 



Efficienza energetica, approvato il DL che modifica le 
prescrizioni normative 

Come accennato, lo scopo principale è quello di potenziare la capacità di risparmio 

energetico italiana; in tal senso il testo: 

– estende l’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030; 

– prevede che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi obbligatori di 

efficienza energetica e misure alternative; 

– estende lo stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della 

Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando da 30 a 50 milioni 

annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2; 

Leggi anche: Bonus facciate, ecco il riassuntone 

– integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo 

l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020; 

– la realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti; 

– la ridefinizione dell’attività di monitoraggio dei consumi annui delle Pubblica Amministrazione, 

sfruttando il Sistema Informativo Integrato; 

– l’eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di 

certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetica e l’introduzione di sanzioni in caso di 

inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di 

almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse; 

– la ridefinizione e il rinnovo fino al 2030, con un incremento della dotazione, del Piano di 

informazione e formazione per l’efficienza energetica. 

 



BONUS FACCIATE, E SE IL COMUNE 
NON HA ZONE A O B? 
Ecco la risposta del sottosegretario all’Economia Villarosa per chiarire in 
maniera ufficiale le equipollenze 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
2 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Cosa succede al bonus facciate nei Comuni che non fanno riferimento a zone A e zone B? Lo chiarisce 

il MEF tramite la risposta del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Alessio Mattia 

Villarosa. 

In pratica l’Amministrazione finanziaria valuterà «sulla base delle peculiarità del caso concreto» se il 

bonus facciate spetta o meno. «L’emanazione di tavole di raccordo finalizzate ad individuare 

le equipollenze delle zone A e B a quelle attualmente classificate con sigle differenti da parte degli 

enti locali esula dalle competenze dell’Amministrazione finanziaria». 

Bonus facciate, come applicarlo senza zone A o B? 

Come ha ricordato il MEF il bonus facciate spetta per gli interventi di recupero o restauro della facciata 

esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B,  come prescritto dal DM 1444/1968. «La zona A è 



spesso identificata con l’ambito storico del comune e la zona B è associata agli ambiti residenziali; la 

legge esclude dall’agevolazione gli immobili situati nelle zone C, le “aree di espansione urbanistica”». 

Leggi anche: Bonus facciate, serve il via libero dell’ufficio tecnico 

Come ha ribadito anche Agenzia delle Entrate «è possibile riferirsi a zone assimilabili alle categorie A o 

B, specificando che tale assimilazione “dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate 

dagli enti competenti”». 

Quale soluzione per il bonus? 

Secondo il deputato «al fine di applicare il bonus facciate in maniera omogenea su tutto il territorio 

nazionale, è necessario predisporre una ricognizione urbanistica per individuare in maniera ufficiale le 

equipollenze». 

Approfondisci anche: Bonus facciate, ecco il riassuntone 

«In alcuni piani urbanistici predisposti dalle amministrazioni comunali non vi è alcun riferimento alle 

zone A o B sostituite, invece, da altre sigle. Nella regione Lombardia, ad esempio, i piani delle regole 

(Pdr) più recenti, utilizzano il concetto di tessuto urbano consolidato (Tuc) del territorio che ha sostituito 

il lessico originario della zonizzazione; in questo caso si parla di aree P1, considerate non completate e 

quindi escluse dal bonus facciate e di aree P2 coincidenti con le zone che in altre regioni danno diritto 

al bonus». 

In conclusione Villarosa ha dichiarato che «l’emanazione di tavole di raccordo finalizzate ad 

individuare le equipollenze delle zone A e B a quelle attualmente classificate con sigle differenti da 

parte degli enti locali esula dalle competenze dell’Amministrazione finanziaria. Sarà cura 

dell’Amministrazione finanziaria valutare la spettanza dell’agevolazione in argomento sulla base delle 

peculiarità del caso concreto». 

 



	

BONUS FACCIATE, SERVE LA 
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 
Con la nuova guida all'agevolazione viene precisato che "sarebbe bene" 
presentare una pratica all’ufficio tecnico comunale prima di iniziare i lavori. 
Leggi l'approfondimento su questo e altri meccanismi pratici 

Di 
 Davide Galfrè 
 - 
2 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 
La guida dell’Agenzia delle Entrate che specifica ed illustra meglio i meccanismi del Bonus Facciate è 

solamente di pochi giorni fa, e nonostante le ampie critiche già riportate (>> vedi: Bonus facciate, 

Unicmi chiede chiarimenti a Entrate), è bene approfondirne i punti principali. 

Bonus facciate, serve la comunicazione inizio lavori 

La Legge di Bilancio ha introdotto questa nuova agevolazione fiscale che prevede la detrazione da 

ripartire in dieci anni corrispondente al 90% della spesa sostenuta nel corso del 2020, per interventi 

finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in specifiche zone del 

piano regolatore comunale. 



La detrazione è infatti possibile solo per i fabbricati che si trovano nelle zone che il piano regolatore 

individua come: 

– zone A, centri storici; 

– zone B, zona di completamento comprendente aree edificate o parzialmente edificate. 

Leggi anche: Bonus facciate, serve il via libero dell’ufficio tecnico 

Bonus facciate, quali aree restano escluse? 

Si tratta, detto grossolanamente, delle zone cittadine già ampiamente edificate con fabbricati che hanno 

necessità di essere mantenuti in efficienza; purtroppo non sono comprese nella definizione delle zone 

con diritto al Bonus Facciate le “Aree Agricole” o le “Aree di Completamento” proprio perché la 

normativa è rivolta a rinnovare e mantenere sane le facciate degli edifici esistenti nei centri urbani già 

consolidati. 

Per quali tpologie di edificio vale? 

Invece non ci sono limiti in riferimento alla tipologia di edificio oggetto di lavori: il Bonus Facciate 

vale sia per le villette unifamiliari, sia per le palazzine o i condomini e qualunque sia la destinazione che 

vi si svolge all’interno (uffici, abitazioni, negozi etc.). 

Quali lavori sono ammessi? 

I lavori possono riguardare la manutenzione ed il rifacimento di tutte le superfici opache del 

fabbricato mentre sono esclusi gli interventi sulle finestre che invece godono della detrazione fiscale 

per Risparmio Energetico. 

Approfondisci anche: Bonus facciate, serve il via libero dell’ufficio tecnico 

Di fatto, gli interventi che possono usufruire della detrazione fiscale del 90% sono i seguenti: 

– tinteggiatura della facciata e delle ringhiere; 

– rifacimento dei cornicioni, dei basamenti e dei pilastrini; 

– rifacimento dell’intonaco; 

– restauro dei marmi di facciata (ad esempio mensole o altri inserti). 

Sono inclusi anche i pluviali e le grondaie, i parapetti ed i cornicioni (considerati elementi 

caratteristici di una facciata) mentre restano escluse le spese per portare l’illuminazione in facciata o 

qualunque altro particolare impianto posto lungo in facciata. 



Facciata esterna o interna? E il cappotto termico? 

Se la facciata è prospiciente un cortile interno o una chiostrina la detrazione è possibile solamente se la 

facciata è visibile dalla pubblica via, altrimenti si perde il diritto alla detrazione. 

Quando i lavori riguardano il rifacimento dell’intonaco per più del 10% della superficie disperdente 

dell’edificio, allora è obbligatorio provvedere ad installare il cappotto termico per diminuire le 

dispersioni di calore; in tutti gli altri casi, come ad esempio la mera ritinteggiatura, non è obbligatorio 

installare il cappotto termico ma resta comunque un intervento abbinabile. 

Leggi anche: Ecobonus 80%, lo dice il Green new deal 

L’indirizzo sembrerebbe essere permissivo da parte dell’Agenzia delle Entrate e vorrebbe che quanto si 

installi il cappotto termico unitamente al rifacimento della facciata, sia possibile avere la detrazione del 

90% del Bonus Facciata sul complessivo delle opere, poiché tra le spese agevolabili 

rientrano “il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in 

assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna 

dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e 

tinteggiatura della superficie”. 

Bisognerà comunque rispettare i valori di trasmittanza minima di cui al Decreto 26/06/2015 e procedere 

con la compilazione della pratica ENEA e la redazione dell’Attestato di Prestazione 

Energetica dell’immobile oltre a verificare la necessità della Notifica Preliminare all’ASL nel caso di 

presenza di due o più imprese. 

In tal senso si resta in attesa di un possibile ulteriore chiarimento che magari limiti la detrazione del 

90% per la sola finitura della facciata e precisi che per le opere legate al risparmio energetico la 

detrazione è solamente del 65%; ma per il momento l’interpretazione apparirebbe essere quella più 

permissiva che prevede il 90% per tutte le opere. 

Chiaramente è bene presentare una pratica all’ufficio tecnico comunale prima di iniziare i lavori, 

quand’anche sia solo una Comunicazione di Inizio Lavori per manutenzione ordinaria della facciata. 

 



BONUS FACCIATE A RISCHIO 
“CONTAGIO”. CHE C’ENTRA IL 
CORONA VIRUS? 
Le procedure relative all'agevolazione rischiano di saltare a causa 
dell’emergenza in corso. L’ANAMNI propone al Governo di introdurre una 
proroga 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
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Le	procedure	relative	al	bonus	facciate rischiano di saltare a causa dell’emergenza	coronavirus. È	
l’allarme	lanciato	dall’ANAMMI, l’Associazione Nazional-europea degli Amministratori d’Immobili. 

Il blocco delle assemblee condominiali, reso necessario dell’emergenza coronavirus, rischia di 
rallentare l’iter della detrazione fiscale, che consente di effettuare lavori importanti in molti immobili 
degradati. L’Associazione propone al Governo di introdurre una proroga. 



Bonus facciate e Corona virus, ANAMNI chiede una 
proroga 
Dai vari comunicati stampa di ANAMNI sembra la situazione sia critica. La detrazione fiscale prevede 
infatti una serie di passaggi e di adempimenti che il blocco delle assemblee condominiali, reso 
necessario dall’emergenza coronavirus, ha ovviamente rallentato. 

Leggi anche: Bonus facciate, Unicmi chiede chiarimenti all’Agenzia delle Entrate 
«Lo stop è sacrosanto e lo abbiamo ribadito ai nostri associati – osserva Giuseppe	Bica,	presidente	
dell’ANAMMI – tuttavia, il rallentamento dell’intero iter procedurale mette in forse i tempi delle 
ristrutturazioni e rischia di far saltare l’intera operazione». 

La detrazione del 90%, prevista dall’ultima Legge di Bilancio, spetta infatti per tutte le spese sostenute 
esclusivamente nel 2020 per il rifacimento della facciata del condominio. Quindi, al fine di 
documentare gli esborsi, entro dicembre è necessario aver effettuato i pagamenti dei lavori. 

«I condòmini ci avevano manifestato in queste settimane un grande interesse per questa detrazione – 
spiega il presidente Bica –. In media, un immobile nelle grandi città ha almeno 50 anni di età e non 
sempre è costruito con materiali di qualità. Il nostro patrimonio edilizio, ormai piuttosto invecchiato, 
ha dunque bisogno di queste iniziative».  Rallentare gli adempimenti, insomma, «significa bloccare 
una macchina che era già partita e che stava portando vantaggi ai condòmini, di solito molto restii a 
spendere sulle ristrutturazioni condominiali, e all’edilizia, che dopo anni di crisi, si stava risollevando». 

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

Cosa chiede ANAMNI? 

Oltre alle zone a rischio, parecchi amministratori stanno segnalando all’Associazione che è difficile 
organizzare assemblee anche in regioni prive finora di contagi, perché vanno deserte. È bene ricordare, 
inoltre, che le riunioni condominiali non sempre riescono a raggiungere i quorum necessari al bonus con 
una sola convocazione.  «Per avviare l’iter occorre la delibera dell’assemblea condominiale – precisa il 
presidente dell’ANAMMI – con il voto della maggioranza degli intervenuti all’assemblea e la metà del 
valore dell’edificio, ovvero 500 millesimi. Non sappiamo quanto durerà l’emergenza sanitaria ed il 
timore che tutto questo si tramuti in un progressivo blocco dei lavori di rifacimento, con il relativo 
danno economico per il parco immobiliare, i condòmini e le ditte coinvolte, è molto forte». 

Ecco perché l’ANAMMI chiede al Governo di rivedere le norme sul bonus facciate. «Ci serve più 
tempo per la procedura – afferma il presidente Bica – al Governo e all’amministrazione fiscale 
chiediamo dunque una proroga sul termine dei pagamenti, in modo da permettere ai condòmini di 
usufruire di questa agevolazione. Sul tema, siamo disponibili a collaborare, individuando soluzioni 
idonee, di concerto con le istituzioni». 

 



IL MILLEPROROGHE È LEGGE! LE 
NOVITÀ PER EDILIZIA E 
INFRASTRUTTURE 
Edilizia scolastica, sanitaria e universitaria, concessionari, Anas, Rfi, bonus 
verde. Ecco punto per punto il decreto 

Di 
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 - 
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Moltissime novità per chi si occupa di edilizia e infrastrutture, che si tratti di imprese o professionisti: 

nuovi commissari, concessionari, passaggi di proprietà per tratte delle ferrovie, edilizia sanitaria… 

Occorre analizzare punto per punto il “decretone”! 

Milleproroghe, le novità del testo alla Camera punto per 
punto 

Dopo i soliti passaggi alla Camera e al Senato il Milleproroghe è diventato legge con il via libera 

definitivo di Palazzo Madama. 



Leggi anche: Flat Tax, il Mef specifica le cause di esclusione dal forfettario 

>> ANAS, quali novità sul contenzioso? 

Tempo fino al 2022 per il periodo di vigenza del piano straordinario di risoluzione delle 

controversie che ANAS porta avanti dal 2017: ne restano da definire per 7 miliardi. Dal 30 dicembre, 

quando il testo è andato in GU, il testo non ha subito modifiche, e da copertura normativa a operazioni 

su cui l’ANAS ha già lavorato seguendo tutte le procedure del caso, inclusa la richiesta di 

autorizzazione all’Anac. Con il Milleproroghe, non ci saranno nemmeno più dubbi sull’inclusione nel 

piano dei General contractor, che sono ufficialmente ammessi. 

>> Tirrenica (Livorno-Civitavecchia): via al completamento! 

Sembra che il completamento sia vicino, data l’approvazione di un emendamento firmato dal deputato 

Pd Andrea Romano e dalla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli: «Ora Anas potrà rientrare in 

campo per il completamento dei lavori» afferma Romano. «La Sat – gestirà solo le tratte autostradali 

già operative, mentre il ministero delle Infrastrutture provvederà alla revisione della convenzione 

unica». 

In pratica si permetterà di rivedere la convenzione con la società Sat sulle tratte da completare. 

Approfondisci con: Nuovo Testo Unico delle Costruzioni, ci siamo (quasi) 

>> Aurelia, il progetto per maggior sicurezza 

Sempre a giorni sembra ci sarà un importante incontro tra De Micheli e l’assessore per le Infrastrutture 

della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli «per definire il percorso che sbloccherà l’opera». Il 

progetto prevede «la realizzazione dell’adeguamento dell’Aurelia con quattro corsie, in sicurezza, 

realizzando le complanari e consentendo il superamento di tutti i pericolosissimi incroci a raso». 

>> Concessioni autostradali, cosa cambia? 

Nell’articolo 13, comma terzo vengono azzerati gli aumenti tariffari previsti se il concessionario non 

accetta una revisione della convenzione sulla base del metodo tariffario definito dall’Autorità di 

regolazione dei trasporti. 



Secondo la tariffa unica, saranno investiti fondi soltanto per opere effettivamente realizzate e 

collaudate e sarà introdotto un price cap che nel calcolo della tariffa sottrae all’inflazione programmata 

una X di produttività. 

Inoltre, nell’articolo 33, è previsto il subentro dell’ANAS in caso di revoca e un drastico taglio agli 

indennizzi. Questa norma probabilmente servirà a sbloccare due arterie autostradali da tempo ferme (la 

Tirrenica e la Ragusa-Catania). 

Potrebbe interessarti il nostro speciale: Ponti, gallerie e infrastrutture 

>> Strade siciliane, chi sarà il commissario? 

Spetterà al neo-commissario (ancora da nominare) per le strade siciliane a sovrintendere al piano e 

gestire in prima persona l’intero progetto di ammodernamento delle rete realizzando 

«la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione» di tutti gli interventi. 

Per fare tutto ciò, avrà possibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici, in primis con ANAS, 

ma non per tutte le strade: sono inclusi solamente tre tracciati, quelli con maggiori lacune per quanto 

riguarda manutenzione e ritardi cronici negli investimenti. 

>> E in Sardegna? 

Prevista la nomina di un commissario con poteri straordinari. Secondo la proponente Paola Deiana, 

capogruppo M5S della commissione Ambiente della Camera, è «Un intervento necessario, anche alla 

luce dei dati emersi nel nuovo report sulle infrastrutture strategiche presentato in commissione 

Ambiente, che evidenzia un gap tra lo stato di avanzamento dei lavori delle infrastrutture del nord e 

quelle di sud e isole». 

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

>> Concessionari per lavori o servizi pubblici, quali novità? 

Avranno tempo fino alla fine del 2021 per adeguarsi alle nuove norme del codice degli appalti che li 

obbliga a bandire gare per l’80% dei contratti che superino la soglia dell’affidamento diretto, cioè 150 

mila euro. Dall’obbligo rimangono escluse le concessioni affidate con la formula della finanza di 

progetto o con gara ad evidenza pubblica. 



>> Ferrovie, passaggi di gestione 

Il Milleproroghe non cita esplicitamente su quali tratte si interverrà, ma parla di «nuove linee ferroviarie 

regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale che assicurano un diretto 

collegamento con le Città metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente 

legge non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio». Dunque sembra ovvio che ad esempio la 

famigerata Bari-Bitritto «sarà trasferita a titolo gratuito al gestore dell’infrastruttura ferroviaria 

nazionale che ne assume la gestione». 

>> Fondo progettazione prorogato 

Il termine che era stato assegnato ai comuni per attivare il fondo progettazione previsto dalla legge di 

Bilancio 2020 è slittato di 4 mesi. Maggior respiro quindi per gli enti locali, che avranno più tempo per 

comunicare le richieste di contributo al ministero dell’Interno. Idem per il termine per stabilire il 

contributo concesso a ogni comune. 

Approfondisci anche: Regime forfettario 2020, altre novità su limiti e requisiti 

>> Piani di zona, novità sui fondi 

Dal 10 aprile 2020 i comuni potranno utilizzare nuovi fondi per completare infrastrutture e 

urbanizzazioni all’interno di piani di zona esistenti. Il Milleproroghe cita questa come una misura 

prevista dalla legge n.232/2016 (articolo 1, comma 460), che permette di utilizzare i fondi destinandoli 

«alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria 

e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a 

interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione 

e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione 

dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio 

idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a 

interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano e a spese di 

progettazione per opere pubbliche». 

Inoltre, sempre citando dal Milleproroghe, dal 10 aprile 2020 «le risorse non utilizzate ai sensi del 

primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi 

diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei 

piani di zona esistenti». 

Potrebbe interessarti: Permesso di costruire, il locatario può richiederlo? 



Edilizia, tutte le novità del Milleproroghe 

>> Bonus verde, proroga al 31 dicembre 2020 

Prorogata al 31 dicembre 2020 lo sgravio fiscale per la sistemazione a verde di aree scoperte di 

immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36% 

della spesa sostenuta fino al limite di 5 mila euro l’anno, cioè fino a un massimo di 1.800 euro di 

detrazione. 

>> Sicurezza scuole 

Differito al 31 dicembre 2020 il termine per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori da parte 

degli enti locali destinatari dei fondi (150 milioni) per la riqualificazione e messa in sicurezza degli 

edifici scolastici statali, stanziati dal decreto legge 69 del 2013. 

>> Edilizia penitenziaria, previste nuove gare 

Gli interventi di edilizia penitenziaria saranno onere ancora per due anni del ministero della 

Giustizia, ma solo nel caso in cui le gare di lavori saranno affidate entro il 30 settembre di quest’anno. 

Viene in pratica sostituita la precedente scadenza del 31 dicembre 2020 per la competenza affidata al 

Dap. 

>> Edilizia sanitaria, spazio a INAIL 

Tempo fino a fine giugno per conoscere eventuali interventi di edilizia sanitaria oggetto di investimento 

dell’INAIL, che saranno in caso aggiunti al piano di investimenti già definito. Tra questi sarà incluso 

il nuovo polo scientifico-tecnologico dell’Istituto superiore di Sanità. La lista delle «iniziative 

urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria» sarà definita con Dpcm da adottare 

entro il 30 giugno 2020, su proposta del ministro della Salute, di concerto con il ministro del Lavoro. 

>> Gestione delle macerie, ecco le novità 

Materia di interesse del Centro Italia, data la proroga di un anno, dal 2019 al 2020, del periodo 

di autorizzazione allo stoccaggio nelle discariche temporanee, sia le macerie derivanti dai crolli, sia i 

rifiuti legati alla realizzazione degli alloggi temporanei. 

Leggi anche: Bonus mobili, la nuova Guida di febbraio 2020 



>> Antincendio alberghi e rifugi, cosa cambia? 

Alberghi e rifugi avranno maggior tempo (fino al 31 dicembre 2021) per adeguarsi alla norma. Lo 

slittamento vale per le attività ricettive turistico-alberghiere con più di 25 posti letto, esistenti alla data 

di entrata in vigore del Dm del 1994. Entro il 30 giugno 2020 le attività ricettive ancora non in regola 

dovranno invece presentare la Scia parziale al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente 

per territorio. 

Stesso discorso vale per i rifugi alpini: la prima fase di adeguamento va completata entro il 31 

dicembre 2020 e la seconda entro il 2022. 

>> Rinnova nomina srl, come funzionerà? 

La scadenza per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle srl viene spostata al 30 aprile 

2020. Sono obbligate all’adempimento le Srl e le società cooperative che per due esercizi consecutivi, 

abbiano superato almeno uno dei limiti dimensionali relativi a reddito, patrimonio e numero di 

dipendenti (totale attivo patrimoniale di 4 milioni di euro, ricavi per 4 milioni di euro, 20 dipendenti in 

media). L’obbligo di nomina dell’organo di controllo cessa se per tre esercizi consecutivi non viene 

superato nessuno dei citati limiti. 

 



La resistenza dei calcestruzzi confezionati nella
prima metà del ‘900
Ferraro Erik - Ingegnere, Provincia di Cuneo  Fantilli Alessandro Pasquale - Docente di Tecnica delle Costruzioni,
Politecnico di Torino  01/03/2020  2894

I calcestruzzi impiegati nella realizzazione di opere in cemento armato nel periodo compreso fra
la I e la II Guerra Mondiale presentano, allo stato attuale, resistenze a compressione maggiori
di quelle misurate nelle prove di accettazione dellʼepoca di costruzione.

Questo si evince dal confronto dei certificati di prova del Politecnico di Torino, suddivisi per
annata, con gli esiti di indagini eseguite di recente su alcuni ponti in cemento armato della
Provincia di Cuneo.

L̓ incremento di resistenza del calcestruzzo in opera garantisce il buon funzionamento dei
manufatti in c.a. anche dopo cento anni dalla loro realizzazione.

Pertanto, nel presente lavoro viene eseguita unʼindagine storica per giustificare tale
comportamento, che sembra essere dovuto a differenti aspetti inerenti la produzione della
polvere di cemento, la miscelazione dei componenti principali del calcestruzzo e la sua messa in
opera.

Articolo presentato in occasione degli Italian Concrete Days 2018 di aicap e
CTE

The strength of concrete cast in the first half of XX Century
La resistenza dei calcestruzzi confezionati nella prima metà del ‘900

1 INTRODUZIONE

Una parte del patrimonio edilizio e infrastrutturale presente in Italia risale, per le opere in
cemento armato, agli inizi del secolo scorso.

Poiché molte strutture risalenti a quel periodo sono utilizzate ancora, nasce la necessità di
poterne valutare i limiti dʼimpiego e il massimo carico assoggettabile, al fine di garantire la
necessaria sicurezza.

https://www.ingenio-web.it/autori/ferraro-erik
https://www.ingenio-web.it/autori/fantilli-alessandro-pasquale
http://www.icd-italianconcretedays.it/


Le comuni valutazioni inerenti la resistenza strutturale di manufatti storici si basano su procedure
di analisi che richiedono lʼinserimento dei parametri meccanici dei materiali costituenti, tra cui la
resistenza a compressione del calcestruzzo.

Questa viene valutata usualmente attraverso prove distruttive (carotaggi) e/o non distruttive
(ultrasuoni, pull-out, ecc.), che richiedono lʼaccesso diretto alla struttura da analizzare e sono in
genere onerose.

In molti casi si ha la necessità di effettuare una stima di massima della resistenza a
compressione, propedeutica a successive indagini e analisi.

In altre parole, occorre un modello di stima della resistenza a compressione del calcestruzzo di
una struttura in c.a., come quello proposto da Fantilli et al. (2017).

Con tale approccio si può stimare la resistenza a compressione del calcestruzzo in funzione
dellʼanno di realizzazione del manufatto, facendo uso delle curve resistenza-tempo illustrate in
Fig.1.

Tali curve sono state ottenute a partire dalle certificazioni delle prove di compressione su provini
di forma cubica di differenti annate, eseguite presso il Politecnico di Torino.

2 I CASI STUDIO

Nel seguito sono riportati i risultati di prove di compressione monoassiale eseguite su provini
in calcestruzzo estratti da due ponti realizzati nei primi decenni del ‘900, Si tratta del ponte di
Cardè e del ponte di Montaldo Roero che appartengono al patrimonio infrastrutturale della
Provincia di Cuneo.

https://www.ingenio-web.it/21589-stima-della-resistenza-a-compressione-del-calcestruzzo-in-ponti-storici-in-funzione-dellanno-di-costruzione


2.1 Il ponte di Cardè

Il ponte è sito sulla SP 29 (Vedi Fig.2), tronco Diramazione Cardè (bv. SP 29 per Villafranca) –
Saluzzo (bv. SS 589) al km 5+500, nel Comune di Cardè (CN).

Il manufatto fu progettato da Ingegneri Giay Fratelli di Torino secondo i criteri del
sistema Hennebique, e fu costruito nel 1914.

La struttura portante dellʼimpalcato, delle pile e delle spalle è composta da elementi in
calcestruzzo armato gettato in opera.

Le campate di riva hanno una luce pari a 26 m, con una freccia di 2,60, m mentre la
campata centrale ha una luce pari a 32 m con una freccia di 3 m.

L̓ incastro sulla spalla è garantito dalle armature dellʼimpalcato che si prolungano tramite setti
fino alle fondazioni. L̓ incastro sulle pile è garantito dalla continuità degli archi e dalle armature
che collegano lʼimpalcato alla pila.

La larghezza originaria del ponte era pari a 6.20 m, quella della carreggiata era di 4.50 m e
i marciapiedi a sbalzo avevano larghezza di 0.85 m.

A seguito di recenti ristrutturazioni, la larghezza finale del ponte risulta di 6.70 m, comprensiva
della larghezza della carreggiata (rimasta invariata) e di quella dei due marciapiedi a sbalzo
(portata a 1.10 m).



Nellʼambito di alcuni interventi di ripristino
della struttura del ponte da parte della
Provincia di Cuneo, sono state eseguite alcune
campagne di indagini in sito e in laboratorio,
con il fine di valutare la resistenza a
compressione del calcestruzzo con prove
distruttive su carote di calcestruzzo.

In particolare, sono state estratte 8 carote
dalle pile e 16 dalla soletta dellʼimpalcato.

I risultati delle prove sono riportati in Tabella 1.

Riportati nel modello di resistenza-età
del calcestruzzo di Fig.3, i valori medi e gli
intervalli di variazione ottenuti con le prove
distruttive mettono in evidenza lʼottima qualità
del calcestruzzo in opera.

Nel caso della pila (Fig.3a), il valore medio
è compreso tra la curva frattile 75% e quella
95%, mentre nella soletta (Fig.3b) il
calcestruzzo presenta valore medio della
resistenza ben al di sopra della curva frattile
95%.

2.2 Il ponte di Montaldo Roero

Il ponte di Montaldo Roero (Fig.4),
denominato nei documenti storici come
“viadotto sul burrone”, è attualmente
denominato “Ponte sulle Rocche” o “Ponte
dei sapori”.

Esso è sito sulla S.P. n.119, tronco
Diramazione di Montaldo Roero, al km 1+900.

Il ponte è stato realizzato in poco più di un
anno, dal 15 febbraio 1930 (data della
consegna dei lavori) al 30 Aprile 1931 (data
del collaudo strutturale) dalla Società Imprese
Edili Ing. E.Faletti di Torino, su progetto
firmato dal suo rappresentante, lʼIng. Antonio
Villanova.

Il ponte è costituito da tre tratti: un primo
tratto curvilineo a 2 campate, rispettivamente
di lunghezza media 8.70 m e 9.15 m, il tratto
centrale rettilineo a 4 campate, ciascuna di
lunghezza 15.00 m, e il tratto finale curvilineo
con 2 campate da 9.30 m.

La larghezza complessiva attuale del ponte è pari a 5.44 m, mentre quella della carreggiata è di
5.10 m.



L̓ impalcato del ponte è costituito da una soletta con travi longitudinali e trasversi, mentre le
pile sono collegate con elementi orizzontali.

Completano lʼopera le fondazioni su setti e le spalle in muratura di laterizio pieno.

La struttura portante dellʼimpalcato, delle pile e delle fondazioni è costituita da elementi in
cemento armato.

Le pile, in numero di 7, hanno altezza variabile, in funzione dellʼandamento delle scarpate della
gola.

Nellʼambito di un intervento di rinforzo di due pile del ponte, eseguito dalla Provincia di Cuneo,
è stata condotta unʼestesa campagna di indagini volta a valutare la resistenza del calcestruzzo.

In particolare, sono stati prelevati 14 campioni di calcestruzzo dai differenti elementi della
struttura, sopponendoli a prova di compressione monoassiale.

...

L'ARTICOLO COMPLETO E' DISPONIBILE IN ALLEGATO

KEYWORDS: Compressive strength; historical concrete; existing structures, cement and
concrete production. / Resistenza a compressione; calcestruzzo storico; strutture esistenti;
produzione di cemento e calcestruzzo.



Calcestruzzo:	dopo	la	crisi	dell’edilizia	
l’emergenza	Coronavirus,	che	fare	
	Dari	Andrea	-	Ingegnere,	Editore	INGENIO		01/03/2020	

L’ANCE	ha	di	recente	emanato	una	guida	di	supporto	alle	
imprese	del	settore	che	si	trovano	ad	affrontare	il	tema	del	
Coronavirus.	

L’Associazione	Nazionale	dei	Costruttori,	in	attesa	di	ulteriori	e	specifici	provvedimenti	
legislativi	da	parte	del	Governo	e	degli	Enti	locali,	fornisce	con	questa	guida	alcune	prime	
indicazioni	operative	per	far	fronte	alle	conseguenze	derivanti	sull’attività	di	impresa	dall’	
emergenza	sanitaria	Covid-19.	In	particolare,	vengono	indicate	alcune	misure	cautelative	che	
possono	servire	per	evitare	che	dall’eventuale	sospensione	delle	attività	di	impresa,	per	i	
lavori	eseguiti	in	conto	proprio	che	in	appalto,	derivino	conseguenze	negative,	per	il	rispetto	
degli	impegni	contrattualmente	previsti,	per	le	procedure	edilizie.	

E	le	considerazioni	riguardano	i	cantieri	situati	nei	Comuni	finora	individuati	dal	DPCM	23	
febbraio	2020	e	diretti	destinatari	delle	misure	previste	a	livello	statale	e	locale	e	i	cantieri	
che,	indirettamente	(es.	per	mancata	fornitura	conseguente	al	fermo	del	trasporto	merci)	
possono	subire	un	rallentamento	o	una	interruzione	dei	lavori.	

La	guida	riguarda	

• l'Edilizia	privata,	e	in	particolare	informazioni	riguardanti
o la	Sospensione	dei	lavori	–	comunicazione	al	comune
o Le	Opere	eseguite	per	conto	di	committente	privato
o i	Contratti	preliminari	di	compravendita

• l’AMBIENTE,	e	quindi	il	tema	delle	TERRE	e	ROCCE	da	SCAVO
• il	LAVORO	e	le	INDICAZIONI	IN	MATERIA	DI	SALUTE	E	SICUREZZA	DEI	LAVORATOR,

in	particolare	il	ricorso	agli	ammortizzatori	sociali	
o le	OPERE	PUBBLICHE	e	in	particolare	la	Fase	di	gara	e	la	Fase	di	esecuzione	dei

contratti	

Il	documento	è	ovviamente	utile	per	tutta	la	filiera,	ed	è	scaricabile	in	allegato	a	questo	
articolo.	

Oltre	ai	suggerimenti	burocratici,	cosa	fare	?	



Ma	a	che	riflessione	ci	porta	la	situazione	che	stiamo	vivendo.	

Lungi	dalla	tentazione	dal	sentirmi	in	grado	di	poter	dare	consigli	su	come	muoversi	in	questo	
momento.	Mi	pare	opportuno	però	fare	una	riflessione	sul	settore,	che	può	essere	estesa	a	
molti	altri	

La	crisi	del	settore	del	settore	del	calcestruzzo	è	iniziata	nel	2008.	

Prima	si	producevano	circa	80	milioni	di	metri	cubi	di	calcestruzzo,	oggi	siamo	sotto	i	30	
milioni.	La	produzione	media	per	impianto	si	assestava	intorno	ai	32.000	mc/anno.	I	dati	
europei	evidenziavano	che	questa	media	fosse	al	di	sotto	dei	valori	degli	altri	paesi	del	
continente,	e	che	questo	fosse	un	limite	alle	capacità	di	investimento	del	settore.	Oggi	i	dati	a	
disposizione	-	se	corretti	-	ci	dicono	che	siamo	sotto	i	15/14.000	mc.	

Questo	significa	che	ci	sono	impianti	che	operano	con	produzioni	inferiori	ai	1.000	metri	cubi	
al	mese.	Cosa	è	successo:	al	calo	dei	volumi	non	è	seguito	una	vera	riorganizzazione	del	
mercato.	Il	mercato	di	oggi	quindi	non	solo	ha	minori	mezzi	per	investire	in	qualità,	
tecnologia,	controlli	e	innovazione,	è	anche	molto	più	fragile.	L'emergenza	Coronavirus	peserà	
più	su	settori	fragili,	perchè	non	hanno	le	risorse	per	fronteggiare	situazioni	come	queste.	

Questo	accade	perchè	in	questo	paese,	sotto	la	spinta	di	una	cultura	giustizialista	e	
populista,	in	questi	anni	si	è	pensato	più	a	controllare	che	a	costruire.	

Basta	guardare	il	codice	degli	appalti,	in	cui	ci	sono	più	pagine	dedicate	a	quello	che	non	si	
deve	fare	che	quelle	dedicate	al	SI	PUO’	FARE.	Il	risultato	è	che	per	costruire	un’opera	in	Italia	
occorrono	in	media	18	anni.	Carlea,	quando	era	Presidente	del	Consiglio	Superiore	dei	LLPP,	
evidenziava	come	le	norme	sugli	appalti	debbano	liitarsi	a	definire	le	regole	e	prescrizioni	
procedurali	su	come	gestire	gli	appalti	e	le	costruzioni	conseguenti	con	l'obiettivo	di	arrivare	
all'opera	"presto	e	bene",	perchè	poi	ci	sono	Carabinieri	e	Guardia	di	Finanza	per	controllare	
se	tutto	procede	in	modo	corretto.	Ma	se	la	legge	che	regola	gli	appalti	si	vuole	sostituire	a	
quest'utlimi	ecco	il	risultato.	

E	la	stessa	cosa	succede	nell’ambito	della	programmazione	industriale.	

Nel	nostro	Paese,	piuttosto	che	avviare	politiche	di	ridefinizione	delle	strutture	industriali	dei	
diversi	settori	finalizzate	a	rendere	ognuno	di	essi	più	forti	e	più	competitivi	a	livello	
internazionale	si	è	preferito	sostenere	la	politica	del	mercato	liberista,	della	giungla,	
penalizzando	con	sanzioni	severissime	(che	come	unico	obiettivo	hanno	quello	di	distruggere	
intere	aziende)	qualsiasi	tentativo	di	autogestione	all’interno	dei	settori.	

Mettersi	intorno	a	un	tavolo	per	capire	come	evitare	che	una	industria	nobile	possa	essere	più	
forte	a	livello	nazionale	e	internazionale	non	significa	creare	un	trust,	significa	impedire	che	
perdite	su	perdite	possano	rendere	queste	aziende	talmente	deboli	da	essere	acquisite	poi	da	
gruppi	internazionali	oppure	saltare.	



	

Ecco	quindi	cosa	mi	fa	pensare	questa	emergenza	Coronavirus:	alla	necessità	che	in	questo	
Paese	ci	sia	maggiore	attenzione	alla	robustezza,	del	sistema	industriale,	del	sistema	
professionale,	del	sistema	scolastico,	per	evitare	che	poi	di	fronte	alla	crisi	non	abbiamo	le	
risorse	e	le	forze	per	affrontarla.	

Ma	questo	richiede	governanti	con	capacità	di	visione,	e	una	leadership	forte	tale	da	non	
dipendere	dai	sondaggi	su	Facebook.	E	questo	è	molto,	molto	difficile.	

	Allegato	
	
	
	



Sismabonus	per	acquisto	di	case	antisismiche:	
aggiornata	la	guida	ANCE	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		28/02/2020	

L’ANCE	aggiorna	la	Guida	sul	Sismabonus	Acquisti	alla	luce	delle	ultime	modifiche	intervenute,	
con	la	Legge	di	Bilancio	2020,	in	relazione	alle	modalità	applicative	della	disciplina	

Sappiamo	bene	che	l'art.	46-quater	del	DL	50/2017	ha	esteso	il	Sismabonus	(detrazione	
d’imposta	Irpef	ed	Ires)	riconosciuto	in	caso	di	interventi	finalizzati	all’adozione	di	misure	
antisismiche,	anche	alle	ipotesi	di	acquisto	di	unità	immobiliari	antisismiche.	

Sismabonus	acquisti:	in	cosa	consiste	

Chi	compra	unità	immobiliari	antisismiche	site	in	uno	dei	Comuni	in	zona	a	rischio	sismico	
1,	2	o	3	può	beneficiare	di	una	detrazione	del	75%	o	dell’85%	del	prezzo	di	vendita	(fino	ad	
un	importo	massimo	di	96.000	euro),	purché	l’unità	immobiliare	sia	ceduta,	entro	i	18	



mesi	dalla	fine	lavori,	dall’impresa	di	costruzione	o	di	ristrutturazione	immobiliare	che	
vi	abbia	effettuato	interventi	di	demolizione	e	ricostruzione,	anche	con	variazione	
volumetrica,	ove	consentito.	

In	alternativa	alla	fruizione	diretta	della	detrazione	in	5	quote	annuali	di	pari	importo,	viene	
riconosciuta	all’acquirente	la	possibilità	di	cedere	il	credito	corrispondente	al	beneficio	a	
soggetti	“collegati”.	

Le	novità	della	Legge	di	Bilancio	2020	al	Sismabonus	Acquisti	

In	particolare,	il	vademecum	aggiornato	dell'ANCE	tiene	conto	delle	novità	apportate:	

• dall’art.	1,	commi	70	e	176,	della	Legge	di	Bilancio	2020,	che	ha	eliminato	lo	“sconto	
in	fattura”	per	gli	interventi	di	messa	in	sicurezza	antisismica.	La	Legge	160/2019	
ha,	infatti,	escluso,	per	l’acquirente	delle	unità	immobiliari	antisismiche,	
beneficiario	del	Sismabonus	acquisti,	la	possibilità	di	optare	per	lo	sconto	sul	
corrispettivo	praticato	dall’impresa,	in	alternativa	alla	fruizione	diretta	della	
detrazione	ovvero	alla	cessione	del	credito,	riducendone	drasticamente	la	portata	
applicativa;	

• dalla	risposta	n.	5	del	16	gennaio	2020,	con	la	quale	l’Agenzia	delle	entrate	ha	
fornito	importanti	chiarimenti	in	merito	alla	fruibilità	del	Sismabonus	anche	con	
riferimento	a	eventuali	acconti,	purché	il	preliminare	di	vendita	dell’immobile	sia	
registrato	entro	la	data	di	presentazione	della	dichiarazione	dei	redditi	nella	quale	si	
intende	far	valere	la	detrazione	e	siano	ultimati	i	lavori	sull’intero	fabbricato.	Se	al	
momento	del	rogito	l’intervento	sull’intero	fabbricato	non	è	ancora	ultimato,	la	
detrazione	potrà	essere	fatta	valere	solo	a	partire	dall’anno	di	imposta	in	cui	i	
medesimi	lavori	saranno	terminati;	

• dal	DM	n.	24	del	9	gennaio	2020,	che	ha	aggiornato	il	Decreto	28	febbraio	2017,	n.	58,	
prevedendo,	in	conformità	alle	disposizioni	regionali,	che	il	progetto	degli	interventi	
per	la	riduzione	del	rischio	sismico	e	l’asseverazione	della	classe	di	rischio	
dell’edificio	debbano	essere	allegati	alla	SCIA	o	alla	richiesta	del	permesso	di	
costruire,	al	momento	della	presentazione	allo	Sportello	Unico	competente,	
“tempestivamente	e	comunque	prima	dell’inizio	dei	lavori”.	

LA	GUIDA	AGGIORNATA	DELL'ANCE	E'	SCARICABILE	IN	FORMATO	PDF	

	Allegato	
 
	



Accertamento	di	compatibilità	paesaggistica:	
rilevano	sia	il	portico	che	il	volume	interrato	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		28/02/2020	

Tar	Lombardia:	è	sufficiente	l’aumento	di	volumetria	a	precludere	l’accoglimento	dell’istanza	di	
conformità	urbanistica,	riferendosi	la	necessità	dell'utilità	alle	sole	superfici	

Il	caso	di	oggi	è	quello	di	un	comune,	e	della	relativa	Soprintendenza	che,	in	tempi	diversi,	
hanno	rispettivamente	ordinato	la	rimozione	delle	opere	abusive	e	espresso	parere	
sfavorevole	di	compatibilità	paesaggistica	per	un	portico	e	un	nuovo	volume	interrato.	

Si	occupa	di	questo	la	sentenza	135/2020	del	Tar	Lombardia,	che	prima	di	tutto	richiama	la	
norma	di	riferimento,	ossia	l'Errore.	Riferimento	a	collegamento	ipertestuale	non	
valido.	il	quale	prevede	il	possibile	accertamento	postumo	della	compatibilità	
paesaggistica	solo	nei	seguenti	tassativi	casi:	



• a)	per	i	lavori,	realizzati	in	assenza	o	difformità	dell'autorizzazione	paesaggistica,	che	non	
abbiano	determinato	la	creazione	di	superfici	utili	o	volumi	ovvero	aumento	di	quelli	
legittimamente	realizzati;	

• b)	per	l'impiego	di	materiali	in	difformità	dall'autorizzazione	paesaggistica;	
• c)	per	i	lavori	comunque	configurabili	quali	interventi	di	manutenzione	ordinaria	o	

straordinaria.	

Se	c'è	aumento	di	volumetria	niente	conformità	urbanistica	

La	giurisprudenza	-	vanno	avanti	i	giudici	del	Tar	-	ha	chiarito	che	la	norma	in	esame	ritiene	
sufficiente	l’aumento	di	volumetria	a	precludere	l’accoglimento	dell’istanza	di	
conformità,	riferendosi	la	necessità	dell'utilità	alle	sole	superfici	(T.A.R.	Lombardia	
Milano,	sez.	IV	–	2/8/2018	n.	1923).	

Ma	come	si	calcolano	i	volumi	e	le	superfici	ai	fini	paesistici?	Qui	fa	fede	la	nota	del	Segretario	
generale	del	MIBACT	n.	33	del	26/6/2009,	che	nel	dettare	talune	linee	interpretative	
ed	operative	ai	fini	dell'autorizzazione	paesaggistica	postuma,	ai	sensi	del	menzionato	art.	167	
d.lgs.	42/2004,	ha	chiarito	che	“per	volumi	s'intende	qualsiasi	manufatto	costituito	da	parti	
chiuse	emergente	dal	terreno	o	dalla	sagoma	di	un	fabbricato	preesistente	
indipendentemente	dalla	destinazione	d'uso	del	manufatto”.	E’	stato	rilevato,	in	
particolare,	che	le	nozioni	di	superficie	e	volume	sotto	il	profilo	paesaggistico	sono	diverse	e	
non	sovrapponibili	a	quelle	conosciute	in	ambito	urbanistico:	si	tratta	“…	di	qualificazioni	che	
interessano	le	superfici	e	i	volumi	di	qualsiasi	natura,	in	quanto	rileva	la	loro	percepibilità	come	
ingombro	alla	visuale	ovvero	la	modificazione	alla	realtà	preesistente,	tale	da	arrecare	un	
"vulnus"	agli	interessi	superiori	di	tutela	del	paesaggio”	(TAR	Friuli	Venezia	Giulia	–	31/5/2019	
n.	239;	T.A.R.	Lombardia	Milano,	sez.	II	–	1/7/2019	n.	1523;	T.A.R.	Puglia	Bari,	sez.	III	–	
25/9/2019	n.	1218).	

Portico	e	volume	interrato	

In	definitiva:	

• volume	interrato:	vale	il	canone	secondo	cui	il	divieto	di	incremento	dei	volumi	
esistenti,	imposto	ai	fini	di	tutela	del	paesaggio,	si	riferisce	a	qualsiasi	nuova	
edificazione	comportante	creazione	di	volume,	senza	che	sia	possibile	distinguere	tra	
volume	tecnico	ed	altro	tipo	di	volume,	sia	esso	interrato	o	meno.	Infatti,	la	
realizzazione	di	un	volume	interrato	determina	inevitabilmente	una	non	
trascurabile	alterazione	dello	stato	dei	luoghi,	sicché	la	scelta	legislativa	di	
precludere	l’autorizzazione	paesaggistica	in	sanatoria	si	pone	in	perfetta	coerenza	con	la	
regola	della	non	sanabilità	ex	post	degli	abusi	commessi	in	zona	vincolata,	fatta	eccezione	
per	le	poche	ipotesi,	oggetto	di	elencazione	tassativa,	che	riguardano	interventi	
effettivamente	privi	di	impatto	sull'assetto	del	bene	vincolato	(T.A.R.	Liguria,	sez.	I	–	
22/5/2019	n.	468).	In	definitiva,	l’irrilevanza	paesaggistica	dei	volumi	interrati	è	
smentita	da	unanimi	approdi	giurisprudenziali,	secondo	cui	il	divieto	di	sanatoria	si	
applica	anche	nei	confronti	di	questo	tipo	di	interventi	realizzati	senza	titolo,	a	
nulla	rilevando	il	fatto	che	essi	non	rappresentino	un	ostacolo	o	una	limitazione	per	le	
visuali	panoramiche	(T.A.R.	Campania	Napoli,	sez.	VIII	–	14/6/2019	n.	3288).	

• portico:	costituisce	diritto	quello	per	cui	il	divieto	di	incremento	di	volumi	esistenti,	
imposto	ai	fini	di	tutela	del	paesaggio,	preclude	qualsiasi	nuova	edificazione	



comportante	creazione	di	volume,	senza	che	sia	possibile	distinguere	tra	volume	
tecnico	e	di	altro	tipo,	costituendo	opera	valutabile	anche	la	realizzazione	di	un	garage	
interrato	con	accesso	all'esterno	tramite	rampa	in	zona	sottoposta	a	vincolo	
paesaggistico	(T.A.R.	Campania	Napoli,	sez.	III	–	14/5/2019	n.	2539	e	la	giurisprudenza	
di	secondo	grado	ivi	citata).	Quindi,	il	portico	del	caso	di	specie	integra	la	nozione	di	
volume	rilevante	ai	fini	dell'accertamento	di	compatibilità	paesistica.	

LA	SENTENZA	INTEGRALE	E'	SCARICABILE	IN	FORMATO	PDF	

	Allegato	
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Lunedì 2 Marzo 2020

Coronavirus, approvato decreto-legge con misure urgenti di
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese

Coronavirus, approvato decreto-legge con misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese
Approvato dal Consiglio dei ministri del 28 febbraio, il decreto-legge mira ad assicurare un primo
necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità
finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale
Venerdì 28 febbraio il Consiglio dei ministri n. 33, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e
del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che
introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

Le disposizioni introdotte mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai
cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza
sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi
di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.

A questo scopo, con il decreto si interviene in diversi ambiti, di seguito elencati in modo non
esaustivo, insieme alle principali misure previste.

1. Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa”

https://www.casaeclima.com/ar_41003__coronavirus-approvato-decreto-legge-misure-urgenti-sostegno-famiglie-lavoratori-imprese.html
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Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della
cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda,
Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), sono sospesi:

• i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti
previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei
monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che
per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è
prorogata al 31 maggio 2020;

• il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione
dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;

• il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;

• il pagamento dei diritti camerali.

Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai contribuenti
che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.

Infine, si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della
dichiarazione dei redditi pre-compilata. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici –
ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati
oggetto di questo adempimento.

2. Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento
degli ammortizzatori sociali nella “zona rossa”

Il decreto interviene, tra l’altro, con i seguenti provvedimenti:

• cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori
ivi domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di
integrazione salariale – FIS);

• possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero
fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria;

• cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo,
con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano
beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del
rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;

• indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i
lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale
obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata
alla effettiva durata della sospensione dell’attività.
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3. Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette,
dell’emergenza sanitaria

Tra le altre misure:

• l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (p.m.i.) e, per
12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona
rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un
importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura
pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di
riassicurazione. L’intervento potrà essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello
sviluppo economico, per periodi determinati, alle p.m.i. con sede in aree limitrofe alla “zona rossa”
che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera
particolarmente colpita;

• la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che
subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno
30 giorni;

• l’incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici;

• l’estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi;

• misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working) dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche;

• il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con ricovero
ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, ivi compresi i periodi di quarantena;

• la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere l’esame di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo a causa dell’ordinanza del
Ministro dell’università e della ricerca del 24 febbraio, di frequentare con riserva il corso di
formazione specifica in medicina generale;

• la conservazione della validità dell’anno scolastico, anche qualora gli istituti non possano
effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a seguito delle misure di
contenimento;

• l’estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini IVA e imposte
redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.);

• l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole
in difficoltà;

• il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. “procedimento di
allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice
della crisi d'impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire
un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza comporti conseguenze per
coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte.
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4. Settore turistico

Si prevede, per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 
31 marzo del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.

Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti 
turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 
disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 28 Febbraio 2020

nuova sentenza del Consiglio di Stato

Gara d'appalto e Certificato Esecuzione Lavori (C.E.L.): nuova sentenza del Consiglio di Stato
Consentire l’integrazione del C.E.L. nel corso della procedura costituisce una palese violazione
del principio della par condicio tra i concorrenti
Nella sentenza n. 1320 pubblicata il 21 febbraio 2020, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha
precisato che il Certificato Esecuzione Lavori (C.E.L.) “non attesta l’affidabilità dell’impresa
nell’esecuzione di tutte le obbligazioni sorte dal contratto di appalto, ma solo la corretta
esecuzione dei lavori, ossia la sua capacità tecnico – organizzativa, ed è per questa ragione che
può senz’altro ammettersi che la committenza certifichi anche lavori eseguiti in forza di contratto
non ancora concluso, ma che, nondimeno l’impresa deve essere in possesso del C.E.L., con il
quale intende dar prova del requisito, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione o dell’offerta”.

Infatti, Palazzo Spada ricorda che costituisce principio consolidato “quello per cui i requisiti di
qualificazione devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda e per
tutta la durata di esecuzione del contratto; consentire l’integrazione del C.E.L. nel corso della
procedura costituirebbe palese violazione del principio della par condicio tra i concorrenti”.

In allegato la sentenza

https://www.casaeclima.com/ar_41000__gara-appalto-certificato-esecuzione-lavori-cel-nuova-sentenza-consiglio-stato.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 28 Febbraio 2020

“Molti temi specifici (subappalto, ritenute fiscali) resteranno ai
margini se non fuori”

Regolamento unico appalti: “Molti temi specifici (subappalto, ritenute fiscali) resteranno ai margini
se non fuori”
La Commissione ha scelto di arrestare la spinta espansiva del Regolamento laddove ci sono
delle linee guida in vigore. Lo ha spiegato a un convegno Raffaele Greco, Presidente di sezione
del Consiglio di Stato e Presidente della Commissione ministeriale per il Regolamento
Nell’attesa della conclusione dei lavori della Commissione Greco sul nuovo Regolamento unico
appalti, previsto dall'articolo 216, comma 27-octies del Codice dei contratti pubblici, si è tenuto a
Roma il 26 febbraio presso l’Università LUMSA il Convegno “Aspettando il Regolamento”,
organizzato dall’IGI (Istituto Grandi Infrastrutture) e dalla LUMSA.

Questo Convegno si è focalizzato su alcuni problemi ordinamentali - legati anche alla definizione
del testo ministeriale - come quello della iperregolamentazione e della parallela necessità di
tornare invece a testi “ispirati” dalla vecchia essenziale normativa, simbolo di praticità, com’era il
Capitolato generale del 1962.

L’occasione di questa ulteriore riflessione è stata offerta, in particolare, dal Parere n. 3235/2019
che il Consiglio di Stato ha rilasciato, durante la pausa natalizia, in relazione al testo delle linee-
guida Anac sugli affidamenti dei servizi sociali.

Il Parere mostra infatti, in maniera più evidente rispetto al passato, l’urgenza di rivedere la
compatibilità degli strumenti di soft law con le disposizioni di legge adottate e da adottare.

https://www.casaeclima.com/ar_40998__regolamento-unico-appalti-molti-temi-specifici-resteranno-margini-senon-fuori.html
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Ma gli ultimi tempi sono stati segnati anche dalle due pronunce della Corte di giustizia in materia
di subappalto (C-63/18 e C-402/18) che, oltre a portare alla dichiarazione di incompatibilità
comunitaria della disciplina interna, hanno fatto riemergere l’antica questione della
disapplicazione, nelle more dei necessari adeguamenti legislativi, delle norme nazionali che
risultano in contrasto con la disciplina Ue. Non a caso, di ciò è già stata data evidenza dallo
stesso Consiglio di Stato, nella sentenza n. 389 del 16 gennaio 2020, che ha ritenuto appunto
non più applicabili le limitazioni percentuali dell’articolo 105 del Codice anche con riferimento alle
imprese ausiliarie.

Sul fronte delle novità legislative introdotte a chiusura del 2019, merita poi una attenta
considerazione anche la norma contenuta nel decreto-legge n. 124/2019 (Decreto fiscale) che, in
sede di conversione nella legge n. 157/2019, ha portato alla nuova versione della disciplina delle
ritenute fiscali e delle compensazioni nei contratti di appalto e di subappalto, che sta già ponendo,
a P.a. ed imprese, problemi interpretativi e dubbi applicativi, con incidenza rilevante sulla gestione
della fase esecutiva dei contratti.

L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE. Raffaele Greco,
Presidente di sezione Consiglio di Stato e Presidente della Commissione ministeriale per il
Regolamento, ha detto al Convegno che “il regolamento ha l’ambizione di coprire un po’ tutto il
raggio della disciplina del Codice degli appalti anche se molti temi specifici (subappalto, ritenute
fiscali) resteranno ai margini se non fuori dal Regolamento e non per una scelta minimale fatta
dalla Commissione ma perché il Regolamento si muove in un letto di proposte sotto l’ombrello del
Codice di cui è attuazione ma poi, si muove all’interno di un’ulteriore gabbia che è quella del
comma 27-octies”.

Con il nuovo Regolamento sarà colta “l’occasione per venire incontro alle richieste di molti
operatori interessati ad una maggiore chiarezza della disciplina rispetto a quella della fonte
primaria. Ad esempio le norme sui servizi e le forniture saranno individuate in maniera chiara e
distinta rispetto a quelle dei lavori evitando quella consolidata tradizione per cui esistono norme
comuni modellate inevitabilmente su quelle degli appalti dei lavori e, poi, quasi come un aspetto
residuale e marginale vi è un richiamo ai servizi ed alle forniture che sappiamo rappresentano la
stragrande degli appalti unitamente alle grandi opere pubbliche che vengono realizzate in
concessione in Italia”, ha spiegato Greco.

“La Commissione ha ritenuto che laddove ci fossero le linee guida di cui l’articolo 27-octies non
prevedesse, espressamente, il venir meno e non l’abrogazione per effetto dell’entrata in vigore
del Regolamento, il Regolamento non sarebbe potuto intervenire. Intanto per un problema di
rapporti tra differenti livelli della regolazione e non è casuale che la norma primaria non parli di
abrogazione; dice che le linee guida cessano di avere efficacia nel momento in cui entra in vigore
il Regolamento. Proprio perché il Regolamento è espressione di potere normativo, le linee guida,
anche quelle vincolanti, salvo che non siano recepite in decreti ministeriali, sono espressione di
un potere di amministrazione. La scelta della Commissione di arrestare la spinta espansiva del
Regolamento laddove ci sono delle linee guida in vigore di cui il decreto sblocca cantieri ha
deciso la sopravvivenza ha un motivo politico istituzionale rispetto all’ANAC su cui non potrà
essere il Regolamento a intervenire”, ha aggiunto.
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“Ci sono altre criticità che vanno risolte nel medio ed anche brevissimo periodo”, ha osservato 
Greco. “In ordine di urgenza la prima categoria è quella dove ci sono procedure di infrazione da 
parte della Comunità economica europea (subappalto, …), la seconda categoria è quella delle 
criticità insite nello sblocca cantieri quali quelle relative al collaudo ed una terza categoria è quella 
delle incongruente quali quelle, delle concessioni dell’anomalia dell’offerta, del tema del minor 
prezzo, della qualificazione delle stazioni appaltanti, del problema di fondo del rapporto tra fonti 
(regolamento e linee guida), del ruolo dell’Anac”.

Greco in conclusione ha auspicato che la Commissione riesca a “porre agli operatori un testo 
che, con tutti i limiti, i problemi, le rigidità, che porrà ed introdurrà nel sistema, risolva più problemi 
di quanti non ne possa creare direttamente o indirettamente. Sarebbe già un buon risultato”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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l’audizione dell’ANCE sul decreto attuativo della direttiva
2018/844/UE

Prestazione energetica in edilizia: l’audizione dell’ANCE sul decreto attuativo della direttiva
2018/844/UE
In audizione presso la commissione Industria del Senato, l’Ance ha evidenziato la necessità di
stabilizzare, nell’ambito della strategia di ristrutturazione a lungo termine, gli incentivi finanziari
per la riqualificazione del patrimonio immobiliare. Focua anche sui requisiti di qualificazione delle
imprese e formazione professionale
Si è svolta il 25 febbraio c.m. l’audizione dell’ANCE presso la Commissione Industria del Senato
nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE)
2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” (Atto n. 158).

Il Dott. Marco Dettori, Vice Presidente Economico-fiscale-tributario, che ha guidato la delegazione
associativa, ha evidenziato come il provvedimento, nel recepire i criteri indicati dalla Direttiva per
la predisposizione della strategia di ristrutturazione a lungo termine, non contenga la previsione,
sempre indicata nella Direttiva, di facilitare l’accesso ad appropriati meccanismi finanziari per
sostenere la mobilitazione degli investimenti per la ristrutturazione degli edifici (aggregazione dei
progetti; riduzione del rischio percepito delle operazioni di efficienza energetica; utilizzo di fondi
pubblici per stimolare investimenti privati; orientamento degli investimenti per edifici pubblici
efficienti; fornire efficaci strumenti di consulenza accessibili e trasparenti).

Ulteriori misure da prevedere riguardano, inoltre, la stabilizzazione del sistema degli incentivi e
delle norme per la riqualificazione energetica degli edifici; l’adozione di politiche di supporto; la
semplificazione delle procedure; lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e diffusione delle
buone pratiche, l’istituzione di un sistema affidabile di monitoraggio dei risultati conseguiti.

https://www.casaeclima.com/ar_40999__prestazione-energetica-edilizia-audizione-ance-decreto-attuativo-direttiva-europea.html


Serve, altresì, sollecitare il sistema bancario a sviluppare strumenti innovativi di finanza
sostenibile rivolti a famiglie ed imprese. In questo contesto, il sistema delle garanzie pubbliche
può costituire un valido strumento di attenuazione del rischio.

Ha, poi, segnalato la necessità di estendere anche agli interventi di messa in sicurezza sismica il
Fondo di garanzia per la prima casa, oggi applicabile solo agli interventi di efficientamento
energetico nonché, al fine di aumentare il numero di ristrutturazioni profonde, di promuovere un
accesso paritario al finanziamento, sia nel caso di edifici con prestazioni peggiori, che per i
consumatori in condizioni di povertà energetica e per l'edilizia sociale.

È necessario, altresì, reintrodurre lo “sconto in fattura” anche per gli interventi di ristrutturazioni
importanti di secondo livello (DM 26 giugno 2015) e per la messa in sicurezza statica
(sismabonus), per rendere possibile anche alle Enti territoriali per l’edilizia pubblica di operare,
considerati i fortissimi vincoli di bilancio di questi enti nonché, al fine di favorire la riqualificazione
profonda del patrimonio, allungare almeno fino al 2030 la scadenza ad oggi prevista al 31-12-
2021 degli incentivi “sismabonus acquisti” per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Con riguardo la graduazione dell’entità degli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica, il
Vice Presidente ha rilevato come il provvedimento preveda quanto effettivamente già accade
nell’ordinamento italiano per il riconoscimento degli incentivi in funzione del risparmio energetico
perseguito o conseguito. Ad oggi gli incentivi fiscali variano dal 50% al 75% dell’importo delle
spese ed anche per altri incentivi (Conto termico e Titoli di Efficienza Energetica) sono calcolati in
base ai risparmi perseguiti o conseguiti.

Si è, altresì, soffermato sulla previsione, contenuta nel provvedimento, del requisito -
indispensabile per accedere agli incentivi pubblici - della qualificazione dei soggetti che operano
nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica. Al riguardo, ha evidenziato che la
questione ha ricadute sulla qualificazione delle imprese, sia nei lavori privati che nel pubblico, che
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l’Ance ha sempre promosso, legandola a determinati requisiti che le imprese devono possedere: 
essere strutturate in modo adeguato dal punto di vista tecnico e patrimoniale rispetto alle attività 
svolte nonché possedere caratteristiche di onorabilità e presenza duratura sul mercato.

Vi è la necessità di tenere conto dell’attività in corso presso il MISE sul tema della qualificazione 
delle imprese, senza creare sovrapposizioni e duplicazioni.

Sul punto il Vice Presidente ha sottolineato che le imprese di costruzioni che già operano nel 
settore garantiscono la qualità degli interventi nel loro complesso, avendo idonee competenze 
tecniche ed organizzative e personale qualificato.

Diverso è il caso di coloro che in genere operano nel campo dell’efficientamento energetico 
ovvero di operatori che non operano in cantieri edili e che spesso appaltano l’esecuzione dei 
lavori proprio alle imprese di costruzioni. In questi casi è indispensabile la qualificazione di detti 
operatori.

Pertanto, occorre modificare le disposizioni del provvedimento prevedendo percorsi di 
qualificazione specifici per le imprese di costruzioni distinti da quelli per gli altri operatori, tenendo 
in considerazione anche gli altri criteri alternativi alla qualificazione che la Direttiva 2018/844 
indica all’art. 10 par. 6, vista la diversità di interventi di efficientamento energetico che si possono 
realizzare.

La norma dispone che, decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, gli incentivi per 
promuovere l’efficienza energetica degli edifici siano concessi solo a condizione che i sistemi 
siano installati da un operatore in possesso dei requisiti previsti dal decreto.

Quello dei 180 giorni è un termine assolutamente insufficiente per permettere alle imprese di 
adeguarsi alla qualificazione prevista, basti pensare che in altri Paesi europei analoghi 
meccanismi hanno richiesto una fase di sperimentazione che è durata alcuni anni. Servono 
almeno 24 mesi per informare e sensibilizzare le imprese, attivare i corsi di formazione e 
certificare le competenze.

La previsione del testo sulla qualificazione appare eccessivamente generica sia sotto il profilo 
soggettivo – laddove si fa riferimento agli “operatori” – sia con riferimento al concetto di “adeguata 
competenza” degli stessi. Infatti, la formazione professionale degli operatori dovrebbe comunque 
tener conto dell’esperienza maturata dagli stessi nell’ambito dell’esercizio della propria attività o 
attraverso la frequenza di corsi di formazione, da svolgersi per il tramite degli enti bilaterali di 
settore, da sempre punto di riferimento del settore edile per la formazione e la sicurezza in 
cantiere, su aspetti tecnico-operativi di qualsiasi natura.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Consulenze gratis, la commissione parlamentare “dimentica”
le norme sull’equo compenso

 Venerdì 28 Febbraio 2020

Consulenze gratis, la commissione parlamentare “dimentica” le norme sull’equo compenso
La Commissione bicamerale d’inchiesta sul sistema bancario sta tentando di introdurre, per i
collaboratori esterni di cui si avvale, la possibilità di non prevederne la retribuzione, ma di
riconoscere loro unicamente un rimborso spese. La proposta è stata sospesa
La Commissione bicamerale d’inchiesta sul sistema bancario sta tentando di introdurre, per i
collaboratori esterni di cui si avvale, la possibilità di non prevederne la retribuzione, ma di
riconoscere loro unicamente un rimborso spese.

La proposta è stata sospesa solo grazie all’unico voto contrario del Senatore De Bertoldi,
componente della Commissione.

Ieri analogo appello è stato fatto dalla deputata Chiara Gribaudo, che ha scritto alla Presidente
della Commissione Carla Ruocco, chiedendo di garantire equo compenso ai professionisti
coinvolti.

I Presidenti dell'Associazione Dottori Commercialisti Maria Pia Nucera e dell'Associazione
Nazionale Commercialisti Marco Cuchel hanno così commentato: “La questione, lesiva non solo
del principio dell’equo compenso, ma anche della dignità personale dei lavoratori professionisti, ci
lascia sconcertati.

https://www.casaeclima.com/ar_40993__consulenze-gratis-commissione-parlamentare-dimentica-norme-equo-compenso.html
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Da una parte il legislatore pare voler sancire il principio dell’adeguata remunerazione delle
prestazioni dei professionisti, dall’altra è lo stesso legislatore a dare prova di ignorare nel modo
più assoluto le norme sull’equo compenso, dimenticando l’importanza di dover agire per garantire
ai professionisti la giusta retribuzione del loro lavoro”.

“In questi ultimi mesi a livello politico – sottolineano i Presidenti ADC e ANC - si è registrato un
consenso trasversale sulla necessità di tutelare il lavoro dei professionisti, ragione in più per
ritenere quello della Commissione parlamentare sul sistema bancario un grave passo falso.”.

“Sull’equo compenso - concludono i Presidenti Nucera e Cuchel - non vogliamo incertezze e
ambiguità e ci aspettiamo che il legislatore agisca con coerenza e determinazione. E’ un tema
troppo importante rispetto al quale continueremo a far sentire la nostra voce, è in gioco la difesa
della dignità di tutti i professionisti.”.

https://bit.ly/carel-cc
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Ritenute fiscali negli appalti e subappalti: l'autocertificazione
per l’esclusione

Ritenute fiscali negli appalti e subappalti: l'autocertificazione per l’esclusione
L'Ance ha predisposto il fac-simile di autocertificazione per l’esclusione dalla nuova disciplina e
uno schema di sintesi dei controlli che il committente principale o l’appaltatore deve effettuare
relativamente alla documentazione a lui trasmessa dall’impresa esecutrice
Predisposto dall’ANCE il fac-simile di autocertificazione per l’esclusione dalla nuova disciplina sul
versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti, da consegnare al committente per i
contratti in corso.

Al fine di fornire un contributo pratico alla gestione dei nuovi adempimenti e per venire incontro
alle numerose richieste pervenute, l’ANCE ha predisposto:

1. un fac-simile di autocertificazione d’esclusione dalla disciplina in base ai requisiti
contrattuali, da utilizzare, in relazione ai rapporti in essere al 1° gennaio 2020.

Tale attestazione, trasmessa opportunamente ai propri committenti, pur non rappresentando
un’esimente prevista normativamente, consente comunque di dichiarare, sotto propria
responsabilità, l’insussistenza degli elementi relativi all’utilizzo prevalente di manodopera e di
utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso in qualsiasi forma riconducibili.

Per i nuovi contratti, il contenuto di questa certificazione può essere altresì trasformato in clausole
contrattuali, sempre al fine di attestare le cause di esclusione dalla suddetta disciplina;

2. uno schema di sintesi dei controlli che il committente principale o l’appaltatore (in qualità di
committente del subappaltatore) deve effettuare relativamente alla documentazione a lui
trasmessa dall’impresa esecutrice.

In ogni caso, continua l’impegno dell’ANCE, in tutte le competenti sedi, per ottenere un
ripensamento complessivo della disciplina, che addossa sulle imprese oneri di controllo impropri
e spropositati, a fronte dei quali si rischiano sanzioni e si determina il sicuro blocco dei pagamenti
dei corrispettivi contrattuali.

In tal modo, i nuovi adempimenti, oltre ad incidere pesantemente sulla liquidità delle imprese,
diventano del tutto ingestibili.

La moratoria sulle sanzioni, che la Circolare fissa al massimo sino al prossimo 30 aprile, è del
tutto insufficiente e, per questo, l’ANCE continua a considerare doveroso abrogare il
provvedimento o, comunque, sospenderne l’efficacia per un congruo lasso temporale.

In allegato lo schema di sintesi dei controlli e il fac-simile di autocertificazione
d’esclusione

Leggi anche: “Documento unico di regolarità fiscale (DURF): dal MEF chiarimenti sulle modalità
di ottenimento”

https://www.casaeclima.com/ar_40996__ritenute-fiscali-appalti-subappalti-autocertificazione-per-esclusione.html
https://www.casaeclima.com/ar_40991__durf-dal-mef-chiarimenti-sulle-modalita-ottenimento.html
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Schema nazionale volontario “Made Green in Italy”:
chiarimenti dal Ministero dell'ambiente

Schema nazionale volontario “Made Green in Italy”: chiarimenti dal Ministero dell'ambiente
Indicazioni in merito al Regolamento Made Green in Italy (decreto ministeriale n. 56 del 21 marzo
2018)
Il Ministero dell'ambiente ha pubblicato alcuni chiarimenti interpretativi sul decreto ministeriale n.
56 del 21 marzo 2018, “Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la
valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato “Made Green in
Italy”, di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n.221”.

Categorie di prodotto aggiuntive relative a specifiche peculiarità della produzione
nazionale.

Il Regolamento Made Green in Italy stabilisce che le categorie di prodotto definite nell’ambito
dell’applicazione dello schema “possono includere categorie aggiuntive relative a specifiche
peculiarità della produzione nazionale italiana”.

Si intende come specifica peculiarità della produzione nazionale una produzione che secondo la
definizione del regolamento europeo 1151/2012 rientra nei regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari, per ulteriori informazioni è possibile consultare il database eAmbrosia – the EU
geographical indications register e che rappresenta almeno l’1% in valore della produzione
nazionale della relativa categoria di prodotto.

Per queste categorie aggiuntive risulta essenziale che la RCP definisca Requisiti Addizionali che
riflettano le caratteristiche richieste ai prodotti per far parte di una specifica peculiarità della
produzione italiana (es.: indicazioni del relativo disciplinare di produzione) perché da un lato esse
potrebbero causare scostamenti rispetto al benchmark europeo ma dall’altro riflettono le

https://www.casaeclima.com/ar_40995__schema-nazionale-volontario-made-green-italy-chiarimenti-ministero-ambiente.html


caratteristiche di qualità del prodotto e valorizzazione del territorio e delle comunità che lo
abitano, che sono imprescindibili per una valutazione di sostenibilità declinata nelle dimensioni
ambientale, sociale, economica e culturale.

Si stabilisce pertanto che, nell’ambito dello schema MGI, possono essere elaborate RCP per una
tale categoria “aggiuntiva” soltanto nei casi in cui esistono già PEFCR – Product Environmental
Footprint Category Rules relative ad una macro-categoria in cui ricade la categoria
corrispondente alla specifica peculiarità nazionale, che il proponente intende valorizzare. In
questo modo si garantisce che la categoria aggiuntiva venga sviluppata in un quadro
metodologico di riferimento già consolidato e costituisca una estensione della gamma dei prodotti
rappresentativi finalizzata a consentire a produzioni specifiche e peculiari della realtà produttiva
nazionale di essere inserite senza penalizzazioni sotto il profilo della valutazione delle
performance ambientali. In questo quadro sarebbe, ad esempio, possibile sviluppare una RCP
per la categoria specifica “Parmigiano Reggiano” poiché esiste la “PEFCR for Dairy Products”.

In questi casi, la categoria di prodotto può non trovare corrispondenza in un ambito di
applicazione definito attraverso la classificazione statistica dei prodotti associati alle attività
(Classificazione dei Prodotti per Attività - CPA), ai sensi del regolamento (CE) n. 451/2008, in
quanto troppo generica per includere tali peculiarità. I soggetti proponenti dovranno dunque
identificare chiaramente, nella proposta di RCP, i prodotti inclusi e quelli esclusi da una categoria
relativa a una specifica peculiarità della produzione nazionale.

RCP di categorie di prodotto relative a specifiche peculiarità della produzione nazionale.

Tutte le RCP di categorie relative a peculiarità della produzione nazionale, che recepiscono le
corrispondenti PEFCR relative alla macro-categoria cui appartengono, devono garantire di
assimilarne i contenuti in modo omogeneo e univoco, sotto la supervisione del Ministero
dell’Ambiente. Se opportuno, il Ministero dell’Ambiente si riserva di convocare un tavolo di lavoro
tra i soggetti proponenti diverse RCP, con l’obiettivo di garantire omogeneità e univocità nel
recepimento della stessa PEFCR della rilevante macro-categoria comune.

Nel recepire le PEFCR in RCP relative a peculiarità nazionali, i soggetti proponenti avranno cura
di definire i requisiti addizionali obbligatori e i requisiti addizionali facoltativi. Dovranno inoltre
definire valori di benchmark specifici per la categoria relativa a peculiarità della produzione
nazionale, oggetto della RCP.

Tuttavia, sebbene possano essere definiti valori di benchmark diversi per le differenti RCP
relative a categorie di prodotti rappresentanti peculiarità della produzione nazionale italiana (es.:
Parmigiano Reggiano, Grana Padano) che siano inerenti ad una stessa macro-categoria (es.:
formaggi a pasta dura), va sottolineato che tutte queste RCP dovranno comunque garantire che il
calcolo del benchmark sia condotto nello stesso modo, ovvero considerando gli indicatori delle
stesse categorie di impatto.

In particolare, per tutte le RCP relative a categorie di prodotto rappresentanti specifiche
peculiarità della produzione italiana, il benchmark deve essere calcolato come valore singolo,
somma dei valori pesati dei tre indicatori di impatto identificati come maggiormente rilevanti per il
prodotto in oggetto dalla relativa PEFCR. Questi indicatori devono quindi essere gli stessi per tutti
i prodotti rappresentativi di tutte le RCP relative ad una stessa PEFCR valida a livello europeo.



Inoltre, le diverse RCP di categorie di prodotti specifiche e peculiari della produzione italiana
relative ad una stessa PEFCR devono garantire che lo studio di impronta ambientale sia condotto
(da tutte le aziende richiedenti il marchio) in modo omogeneo ed univoco, in modo tale che gli
indicatori relativi alle categorie di impatto previste dal PEFCR di riferimento siano
inequivocabilmente confrontabili per tutti i prodotti della stessa macro-categoria che aderiscono
allo schema Made Green in Italy (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, etc.).

A pure titolo esplicativo, si consideri il seguente esempio:

- Tutti i formaggi a pasta dura che rappresentano specifiche peculiarità della produzione
nazionale italiana possono essere oggetto di RCP per categorie di prodotto aggiuntive
(Parmigiano Reggiano, Grana Padano, etc.)

- Tutte le RCP sviluppate per queste categorie di prodotto specifiche devono recepire le relative
PEFCR della macro-categoria Dairy Products in modo omogeneo e univoco.

- Ciascuna RCP conterrà specifici valori di benchmark relativi alla categoria cui si riferisce
(benchmark per il Parmigiano Reggiano, benchmark per il Grana Padano, etc.), ma tali valori di
benchmark dovranno essere calcolati come valore singolo somma dei valori pesati dei tre
indicatori di impatto identificati come maggiormente rilevanti dalla PEFCR di riferimento.

- Inoltre, tutte le RCP dei formaggi a pasta dura dovranno applicare gli stessi metodi per il calcolo
dell’impronta ambientale previsti dal PEFCR for Dairy Products, in modo tale che gli indicatori
delle categorie di impatto risultanti da studi su formaggi diversi (un Parmigiano Reggiano e un
Grana Padano) siano confrontabili in modo non equivoco. Potrà ad esempio accadere che
un’azienda che produce Grana Padano ottenga per un proprio prodotto il marchio Made Green in
Italy in riferimento al benchmark delle RCP “Grana Padano” e, al contempo, un’altra azienda che
produce Parmigiano Reggiano ottenga il marchio in riferimento al benchmark della RCP
“Parmigiano Reggiano”. Pur avendo ottenuto il marchio in conformità a requisiti obbligatori e
aggiuntivi potenzialmente diversi e in relazione a benchmark potenzialmente diversi, l’impronta
ambientale dei due prodotti sarà tuttavia sempre inequivocabilmente confrontabile da parte del
consumatore, in quanto i requisiti per il calcolo dell’impronta saranno omogenei ed univoci,
recepiti uniformemente dalla stessa PEFCR for Dairy Products.

Studio PEF screening

L’Allegato I del Regolamento prevede che “lo sviluppo della proposta di RCP deve essere
conforme alla raccomandazione 2013/179/UE nonché alle Linee guida PEF. Tale sviluppo si
fonda in particolare su uno studio di impronta ambientale per ciascun prodotto rappresentativo
individuato per la specifica categoria di prodotto”. Lo studio alla base dello sviluppo delle regole
per la categoria di prodotto viene denominato “PEF screening” dalle PEFCR Guidance e
regolamentato dalla versione 6.3 delle stesse ai paragrafi 6.6.7 e 6.6.8.

In particolare, si chiarisce che in analogia a quanto previsto al punto 6.6.8, il soggetto proponente
deve inviare al Ministero, insieme alla proposta di RCP, anche “il modello sviluppato attraverso un
Software LCA per lo studio di impronta ambientale (PEF Screening) di ciascun prodotto
rappresentativo ed il relativo Screening Report”. Lo Screening Report ha i contenuti definiti allo
stesso paragrafo 6.6.8 delle PEFCR Guidance.



Indicazioni per il campionamento nell’ambito dello schema “Made Green in Italy”

In assenza di una PEFCR approvata, per realizzare uno studio PEF Screening occorre riferirsi
alle PEFCR Guidance. Tali Linee Guida prevedono l’opzione del campionamento al fine di limitare
la fase di raccolta dati ad un campione rappresentativo di imprese/siti produttivi.

In merito al processo di campionamento, nell’ambito dello Schema MGI, si ritiene che la
soluzione metodologicamente corretta (e più robusta) da seguire è il campionamento casuale
(random sampling) con un livello di confidenza di almeno 95% ed un intervallo di confidenza pari
ad almeno 10%.

Nel caso in cui la numerosità della popolazione di riferimento sia di dimensioni ridotte
(popolazione ≤500) è consentito procedere ad un campionamento per quote. Ossia sarà cura del
proponente selezionare le aziende da campionare garantendo la rappresentatività del campione
medesimo rispetto alla popolazione di riferimento. Nel caso in cui la numerosità della popolazione
è ≤10 non è consentito nessun campionamento ma è necessario procedere per censimento. La
tabella seguente fornisce un’indicazione puntuale sugli approcci da seguire e sulla numerosità
minima del campione da raggiungere.

In tutti gli scenari, ad eccezione di quello Id Scenario 1, nel caso in cui vi siano dei fattori che
possano avere un’influenza rilevante sul valore dell’impronta ambientale del prodotto
rappresentativo (ad esempio dimensione aziendale, tecnologia, etc.) è necessario adottare un
processo di campionamento stratificato. In ogni caso, la scelta di non procedere al
campionamento stratificato deve essere opportunamente motivata.
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Lo stato dell’arte sugli appalti innovativi in Italia

Lo stato dell’arte sugli appalti innovativi in Italia
Dal 2013 al 2019 le PA italiane hanno avviato 80 procedure d’appalto innovative per oltre 470
milioni di euro. Il settore che ne ha fatto più ricorso è la Sanità e alimentazione (38%), seguito da
Mobilità intelligente, smart communities e agenda digitale (25%) ed Energia e ambiente (21%)
Dal 2013 al 2019 le pubbliche amministrazioni italiane hanno avviato 80 procedure d’appalto
innovative per un valore totale di oltre 470 milioni di euro.

Un risultato in linea con gli obiettivi dell’agenda digitale italiana, che nel 2012 poneva lo sviluppo
del procurement d’innovazione tra le azioni da perseguire.

È la fotografia scattata dal portale appaltinnovativi.gov.it, gestito da AgID, che ha reso
disponibile un set di open data sulle sfide lanciate dalle pubbliche amministrazioni italiane negli
ultimi sei anni.

Le sfide censite sono costituite per oltre il 64% da appalti pre commerciali, per il 16% da
partenariati per l’innovazione, per il 9% da dialoghi competitivi, per l’1% da procedure competitive
per negoziazione, mentre in circa il 10% dei casi l’amministrazione ha espresso il suo fabbisogno
d’innovazione e sta valutando la procedura più idonea da adottare.

Il settore che ha fatto maggiormente ricorso agli appalti innovativi è quello della Sanità e
alimentazione (38%), seguito da Mobilità intelligente, smart communities e agenda digitale (25%),
Energia e ambiente (21%), Turismo e patrimonio culturale (10%), Aerospazio e difesa (6%).

Gli appalti innovativi sono procedure previste dalla legislazione comunitaria e nazionale che
rivoluzionano le modalità e l’oggetto degli acquisti della pubblica amministrazione. Tramite gli
appalti innovativi, la PA lancia una “sfida” al mercato, esprimendo il proprio fabbisogno in termini

https://www.casaeclima.com/ar_40994__stato-arte-sugli-appalti-innovativi-italia-gare-pubbliche-amministrazioni.html
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funzionali, ma lasciando agli operatori di mercato la libertà di proporre la soluzione tecnica
ritenuta più idonea.

Queste tipologie di procedure consentono lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative
utili per migliorare e rendere più efficienti i servizi ai cittadini e alle imprese.

La stessa Unione Europea, attraverso la Direttiva 24/2014, ne raccomanda l’utilizzo per stimolare
l’innovazione e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale.

L’attività di monitoraggio sugli appalti innovativi rientra tra le funzioni svolte da AgID in coerenza
con La linea d’azione 76 del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
2019-2020.

I dati raccolti sul portale appaltinnovativi.gov.it sono inoltre stati presi in esame anche nell’ultima
Relazione annuale sulla ricerca e innovazione in Italia realizzata dal CNR, che ha dedicato un
intero capitolo al procurement d’innovazione, analizzandone gli impatti sul mondo della ricerca.

https://appaltinnovativi.gov.it/osservatorioappalti

https://appaltinnovativi.gov.it/osservatorioappalti
https://www.zettlerfire.com/IT_Index.asp?utm_campaign=ASA&utm_medium=e-News&utm_source=CASA-ZET032
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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La legge di Bilancio 2020 tra buone intenzioni e
«insufficienze significative» sulla sostenibilità
Per l’Alleanza per lo sviluppo sostenibile (ASviS) è «molto più attenta ai temi legati allo sviluppo sostenibile» ma
rimangono ampie lacune su obiettivi come economia circolare, rinnovabili e risorse per il Green new deal: nel
2020 solo 1,688 miliardi di euro, 29,404 al 2034
[28 Febbraio 2020]

di
Luca Aterini

Si tratta di un La Legge di Bilancio 2020, la prima del Governo
giallorosso, è stata esaminata comma per comma dai 600 esperti
messi in campo dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile
(ASviS) per produrre il rapporto La Legge di Bilancio 2020 e lo
sviluppo sostenibile, presentato a Roma: il risultato è un
chiaroscuro, tra miglioramenti rispetto al recente passato e lacune
ancora profonde.

«Notiamo maggiore sensibilità e impegno del Governo – spiega il
portavoce dell’ASviS, Enrico Giovannini – verso uno sviluppo che
sia sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale e
chiediamo alle istituzioni e alla politica di accelerare le azioni sui
target in scadenza nel 2020. D’altra parte, è quello che i cittadini
chiedono, sensibilizzati sempre di più sulla necessità di politiche per
lo sviluppo sostenibile. Per questo, ci auguriamo che lo sforzo fatto
quest’anno non venga vanificato da ritardi nell’attuazione dei provvedimenti e che le carenze segnalate nel Rapporto possano
essere colmate, anche grazie ad un utilizzo mirato delle risorse europee e nazionali disponibili».

La legge di Bilancio 2020 viene valutata come «molto più attenta ai temi legati allo sviluppo sostenibile» e definiti dall’Agenda Onu
2030, esaminando il provvedimento l’ASviS evidenzia «insufficienze significative, come per la tutela della biodiversità e
nell’assegnazione di risorse adeguate a istruzione, cooperazione allo sviluppo e occupazione giovanile, soprattutto tenuto conto dei
21 target che sono “in scadenza” nel 2020».

Un esempio su tutti, il target 12.4 (conseguire la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero
ciclo di vita): quasi tutti i target del goal 12 (consumo e produzione responsabili) sono toccati dalla legge di Bilancio ma «è
sorprendente l’assenza di provvedimenti specifici per il target 12.4», l’unico all’interno del goal 12 «che in base all’Agenda 2030
deve raggiungere risultati nel 2020». Una sottolineatura coerente, purtroppo, con la difficoltà registrate dal Paese in termini di
gestione rifiuti (urbani e speciali), costantemente sull’orlo del collasso a causa delle carenze impiantistiche sul territorio e
dell’assenza di una solida politica industriale dedicata al settore.

Anche il mondo delle energie pulite non se la passa molto meglio. Da una parte «i livelli di ambizione del Pniec (Piano nazionale
integrato energia e clima, ndr) restano fermi alla prima bozza dello scorso anno, fuori tempo rispetto all’Europa», dall’altra «continua
a mancare una regolazione sostenibile del regime degli incentivi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, che deve essere innalzata per
essere al passo con la decarbonizzazione programmata per i Paesi europei al vicino 2050». Lapalissiano in quest’ottica citare lo
stallo sul decreto Fer 2, dal quale sono attesi incentivi per dare ossigeno a quelle fonti rinnovabili che sono state escluse
inopinatamente dal Fer 1 – in primis la geotermia – ma che ancora non ha visto la luce.

Più in generale, nonostante le buone intenzioni contenute nella legge di Bilancio le risorse che sono state effettivamente destinate al
Green new deal annunciato dal Governo giallorosso sono ad oggi risicate: «La Legge di Bilancio 2020 interviene più che in passato
sui temi ambientali, sulla decarbonizzazione e sull’economia circolare», conferma il rapporto ASviS, ma nei fatti «l’impegno del
Governo italiano nel 2020 prevede risorse complessive destinate al Green new deal per 1,688 miliardi nell’ambito di un programma
al 2034 per complessivi 29,404 miliardi» di euro.

«Vogliamo individuare – replica il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, intervenuto durante la presentazione del rapporto ASviS
a Roma – una serie di missioni del Green new deal e su quelle concentrare risorse pubbliche e private con obiettivi precisi. Per
esempio, l’efficientamento energetico di tutto il patrimonio pubblico italiano, a cominciare dalle scuole, così come l’orientamento
della filiera dell’auto verso lo sviluppo sostenibile, le energie rinnovabili, la filiera della plastica, la siderurgia verde a partire dall’ex-
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Ilva. Penso anche che il nostro Pniec dovrà essere rivisto alla luce dei più ambiziosi obiettivi europei (come hanno già anticipato
il ministro dell’Ambiente Costa e il sottosegretario Morassut, ndr). È stato redatto durante la transizione tra il vecchio e il nuovo
governo; si è fatto un lavoro molto importante, però ci sono aspetti che richiederebbero una rivisitazione e una maggiore
ambizione».
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Lo sviluppo sostenibile della geotermia (italiana e
non) visto dalla Svizzera
Lupi (Università di Ginevra): «Sicuramente uno degli aspetti più importanti sui quali migliorare è quello della
comunicazione. È importante eliminare le miscredenze ed essere trasparenti coinvolgendo i cittadini»
[28 Febbraio 2020]

Insieme a un team di ricercatori dell’Università di Ginevra,
dell’Università di Firenze e del Cnr, il geofisico Matteo Lupi ha
condotto lo studio Tectonic and Anthropogenic Microseismic Activity
While Drilling Toward Supercritical Conditions in the Larderello‐
Travale Geothermal Field, Italy: una ricerca di cui abbiamo già
parlato su queste pagine, che si è sviluppata spalla a spalla con il
progetto europeo Descramble condotto a Larderello documentando
come neanche la perforazione di un pozzo geotermico profondo
(sono stati raccolti dati fino a 2,9 km nel sottosuolo) in condizioni di
temperatura e pressione particolarmente sfidanti abbia causato
«attività sismica incontrollata», mostrando il grado di maturità ormai
raggiunto dalle tecnologie geotermiche. Docente al dipartimento di
Scienze della terra dell’Ateneo elvetico, dopo un master
all’Università di Pisa e una carriera internazionale che l’ha portato
prima a Edimburgo e poi a Bonn in Germania, Lupi spiega che «la geotermia potrebbe essere una delle principali fonti di energia del
nostro futuro», anche se non mancano fattori che frenano lo sviluppo del comparto. Come superarli? Per capirne di più lo abbiamo
intervistato.

Lo studio che ha condotto a Lardello, escludendo che le perforazioni geotermiche condotte in un contesto particolarmente
sfidante come quello di Descramble abbiano provocato fenomeni rilevanti in termini di sismicità indotta, mostra un alto
livello di affidabilità raggiunto dalle tecnologie geotermiche. Crede possano essere uno strumento utile contro la crisi
climatica in corso, e su quali versanti pensa sia possibile migliorare ancora?

«Per quanto riguarda il cambiamento climatico in atto le fonti di energia rinnovabile sono sicuramente la strada da perseguire.  In
particolare, le risorse geotermiche rappresentano un’energia disponibile in ogni luogo 24 ore al giorno 365 giorni l’anno.  Ciò detto è
importante ricordare che abbiamo un portafoglio di energie rinnovabili dal quale attingere e la geotermia è solamente una di esse. 
In alcuni contesti perciò l’energia potrà essere prodotta da una combinazione ad esempio di energia idroelettrica, fotovoltaica e
geotermica.  Inoltre uno accurato isolamento termico dei nostri edifici ci permette un notevole risparmio energetico.

Sicuramente uno degli aspetti più importanti sui quali migliorare è quello della comunicazione. Ci sono troppe miscredenze che
hanno rallentato lo sviluppo della geotermia. Ad esempio non tutti i sistemi geotermici generano terremoti e non tutti i sistemi
geotermici possono essere nocivi per le falde acquifere. Per esempio lo stoccaggio di calore negli acquiferi è un metodo
geotermico. Lo sfruttamento del calore dei sistemi a bassa entalpia con pompe di calore è un sistema geotermico sicuro dal punto di
vista ingegneristico. Non si può fare di tutta l’erba un fascio ed è importante che ci sia trasparenza di informazione sui sistemi che
vengono sviluppati».

Le tecnologie geotermiche sono nate per la prima volta in Toscana oltre due secoli fa, e il nostro Paese mantiene una
leadership universalmente riconosciuta nel know-how di settore, eppure mentre la capacità geotermica installata nel
mondo cresce come non mai l’Italia è ferma e i suoi esperti – come nel suo caso – spesso esercitano all’estero: come mai?

«Nella geotermia come in altri campi siamo stati fonte di inspirazione. Al giorno d’oggi mantenere tale vantaggio è più difficile vuoi
per decisioni politiche vuoi per mancanza di sostegno finanziario. Credo che per il nostro Paese avere esperti che esercitino
all’estero non sia affatto una cosa negativa. Questo ci permette di confrontarci con metodi di lavoro e culture differenti e stabilire
rapporti internazionali essenziali che arricchiscono il nostro bagaglio scientifico. Credo invece che il tallone di Achille della ricerca
del nostro Paese sia quello di non riuscire ad attirare esperti internazionali».

Come si pone invece la Svizzera nei confronti delle proprie risorse geotermiche, ha progetti di sviluppo in corso?

«La Svizzera non gode di un gradiente geotermico particolarmente elevato ma ha fortemente deciso di investire sulle risorse
energetiche per un futuro sostenibile. Ha quindi messo in piedi un sistema di finanziamento per le aziende e sostiene lo sviluppo del
settore energetico delle risorse rinnovabili».
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Quali elementi pensa possano favorire una ripresa degli investimenti geotermici anche in Italia?

«Auspico una ripresa economica che non può non prescindere da un cambiamento dell’approccio che i nostri rappresentanti hanno
verso la società».

Come testimonia ormai ogni sondaggio condotto nel merito, circa il 90% dei cittadini italiani mostra un ampio gradimento
nei confronti delle fonti rinnovabili, ma quando si propone la realizzazione di un impianto energetico sul territorio nei tre
quarti dei casi le contestazioni si concentrano proprio contro le energie pulite. In questo contesto, anche la geotermia si
scontra contro casi di scetticismo e fenomeni Nimby: ha già accennato alla necessità di una migliore comunicazione, ci
sono altri strumenti per affrontare questo paradosso?

«Sono profondamente convinto che ogni cittadino abbia il diritto (dovere) di esprimere la propria opinione.  Facendo parte della
comunità scientifica credo che il nostro ruolo sia quello di divulgare quanto più possibile le conoscenze fornendo ai cittadini
conoscenze oggettive per valutare i vantaggi e gli svantaggi di una risorsa. Questo a parer mio è il passaggio chiave.  È importante
eliminare le miscredenze ed essere trasparenti coinvolgendo i cittadini in una visione del futuro che possa essere da esempio ed
ispirare le future generazioni».
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Vertice Italia Francia: proteggere il 30% del mare.
Greenpeace: impegno importante, ora sostenerlo a
livello internazionale
Costa: con la Borne «Totale sintonia anche per l’aumento della percentuale di aree protette, sia marine che
terrestri»
[28 Febbraio 2020]

Al vertice Italia – Francia di Napoli il ministro dell’ambiente italiano
Sergio Costa e quella francese per la transizione ecologica e
solidale Elisabeth Borne hanno parlato di accelerazione della
valutazione d’impatto della Commissione in vista di una definizione
dei nuovi obiettivi di riduzioni delle emissioni del 2030 (NDCs
europei) da parte del Consiglio Europeo, entro l’estate, in modo da
arrivare a una loro definizione entro la preCop di Milano;
l’estensione al 30% delle aree protette, marine e terrestri, entro il
2030; la realizzazione dell’area Seca entro i termini della roadmap di
Napoli e di promozione della Neca.

Costa ha sottolineato che «Sui terreni di ambiente e clima la
collaborazione italo-francese non è mai venuta meno in questi anni
di relazioni bilaterali, come testimonia anche il successo della CoP
di Napoli sulla Convenzione di Barcellona, in particolare con l’avvio
dell’area Seca. Abbiamo lavorato in grande sintonia condividendo punti di impegno e obiettivi, e continueremo in questa direzione.
Avvertiamo, spinti dalle nostre opinioni pubbliche, e soprattutto dalle fasce più giovani, il senso di urgenza e la necessità di azioni
immediate ed incisive, con l’orizzonte della neutralità climatica del 2050». E per quanto riguarda le emissioni di gas serra Costa ha
ricordato che «L’Italia sostiene l’indirizzo programmatico della Presidente von der Leyen: promuovere, mediante un Green Deal
europeo, un nuovo approccio economico in Europa, azzerando entro il 2050 le emissioni clima-alteranti. Sul clima, puntiamo al
rilancio dell’ambizione. Abbiamo convenuto su un percorso di accelerazione della valutazione di impatto della Commissione per i
nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni, con lo scopo di riuscire a definire i nuovi NDC europei prima della Pre CoP di Milano,
mostrando così al mondo che l’Unione fa la sua parte da protagonista dell’azione climatica. Sosterremmo il Green Deal, strumento
essenziale a questo fine».
Il ministro dice che c’è stata «Totale sintonia anche per l’aumento della percentuale di aree protette, sia marine che terrestri:
“Almeno al 30%, è il nostro obiettivo ambizioso. E che si sposa bene con la visione di Italia Paese Parco che stiamo perseguendo
con le politiche ambientali degli ultimi 18 mesi. E’ stato inoltre affrontato il tema della protezione del Mediterraneo e della tutela delle
popolazioni che vivono lungo le sue sponde, che vede l’Italia estremamente sensibile e molto impegnata. “Il successo del lancio
della SECA alla CoP di Napoli è un segno tangibile della nostra fruttuosa collaborazione bilaterale al servizio di ambiziosi obiettivi
multilaterali.  Riteniamo importante avviare quanto prima i lavori tecnici propedeutici per la predisposizione della proposta SECA da
inviare alla Organizzazione Marittima Internazionale, secondo la roadmap approvata a Napoli e concordiamo sull’importanza di
cominciare a ragionare fin d’ora di un’area NECA, che possa tutelare maggiormente il Mediterraneo ed i suoi delicati ecosistemi,
oltre che la salute dei cittadini delle città portuali e costiere».

Impegni accolti con favore da Greenpeace che dice che l’impegno di arrivare a un 30% di aree protette marine e terrestri entro il
2030 viene «adottato dai due Paesi in un momento particolarmente importante: nel 2020 dovranno essere prese a livello globale
decisioni ambiziose per poter garantire al Pianeta un futuro. L’annuncio è arrivato mentre a Roma, presso la Fao, delegazioni di
oltre 190 Paesi stanno discutendo gli impegni da adottare durante la prossima riunione della Convenzione della Biodiversità, che si
terrà a ottobre in Cina, per la tutela della biodiversità del Pianeta, compresa quella marina».

Secondo Giorgia Monti responsabile della campagna mare di Greenpeace Italia, «L’impegno dell’Italia di avere almeno il 30 per
cento di aree protette in mare entro il 2030 arriva in un momento cruciale per la sopravvivenza dei mari, stremati da attività umane
distruttive come le trivellazioni, l’inquinamento da plastica e la pesca eccessiva, e adesso sempre più minacciati dal cambiamento
climatico. E’ importante adesso sostenere questo impegno in sede internazionale e lavorare per sviluppare meccanismi efficaci per
metterlo in pratica e proteggere davvero le aree più sensibili».

L’associazione ambientalista fa notare che «Un rapporto pubblicato dall’Onu lo scorso maggio parla, infatti, di un milione di specie a
rischio estinzione a causa dall’impatto umano, più che in ogni altro periodo della nostra storia. Tra queste, circa il 40 per cento
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riguarda specie di anfibi e un terzo dei mammiferi marini. A settembre, un rapporto dell’IPCC, ha lanciato un nuovo grave allarme su
come i cambiamenti climatici stiano compromettendo seriamente i nostri oceani, accentuando l’impatto delle altre attività umane».
Per Greenpeace però le soluzioni esistono: «E’ necessario da un lato tagliare le emissioni dei gas serra e dall’altro proteggere,
come dichiarato oggi dall’Italia, almeno un terzo dei nostri mari entro il 2030 con una rete di aree protette. Un obiettivo che gli
scienziati definiscono “cruciale” per proteggere l’ecosistema marino e contribuire a mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici».

La Monti conclude: «Il 2020 è un anno decisivo per i nostri oceani. A livello internazionale possono infatti esser prese decisioni
destinate a influenzare il loro futuro per sempre. Davanti alle drammatiche evidenze degli ultimi anni, gli impegni devono essere
trasformati in azioni concrete. I governi di tutto il mondo devono rimboccarsi le maniche per fare quello che chiediamo da anni:
istituire una rete di aree che siano veramente protette. Confidiamo che l’Italia, dopo questa dichiarazione, lavori in maniera attiva in
tale direzione a livello internazionale, comunitario e nazionale. C’è bisogno di un’azione coordinata e globale per salvare gli oceani
del Pianeta. A fine marzo si terranno i negoziati finali per definire un accordo ONU per la tutela degli oceani. È fondamentale che
tale trattato preveda la possibilità non solo di istituire aree protette ma anche quella di sviluppare concrete misure per proteggerle. I
mari del Pianeta non hanno bisogno di altri parchi “carta”, come il Santuario Pelagos, ma di aree dove a tartarughe, delfini e tutti i
suoi abitanti sia garantito di poter sopravvivere. Oltre 2 milioni e 5 mila persone in tutto il mondo si sono unite alla campagna
“Proteggi gli Oceani” di Greenpeace. Milioni di voci per la tutela del mare che l’organizzazione ambientalista porterà ai governi che
si riuniranno a New York».
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Deposito temporaneo dei rifiuti: giurisprudenza e
soggetti obbligati
[28 Febbraio 2020]

di
Bernardino Albertazzi

Il “deposito temporaneo” dei rifiuti viene definito dall’ art.183, comma
1, lett. bb) del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.: il raggruppamento
dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di
detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della
raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale
l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la
produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’ art.
2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità
giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di
cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al
regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono
essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo
stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità
alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando
il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In
ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata
superiore ad un anno;

3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche,
nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.

Una lettura piana e pacifica della norma, priva di contrasti sia in giurisprudenza che in dottrina,  porta ad affermare, senza alcun
dubbio, che ilsoggetto destinatario della norma è, e può essere esclusivamente, il “produttore” dei rifiuti,definito dalla lett. dell’art.
183 cit. quale : “f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta
produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno
modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);”.

Si deve infatti rammentare che il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo ove sono stati prodotti è un istituto diretto al
produttore dei rifiuti (normalmente un ente od un’impresa) , finalizzato a facilitare la gestione aziendale dei rifiuti, in quanto tale
istituto  non richiede un’autorizzazione preventiva, a condizione che avvenga nel rispetto di determinati limiti temporali o quantitativi
posti dall’art. 183 innanzi riportato, in quanto per definizione si tratta di un raggruppamento precedente alla raccolta(“il prelievo dei
rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;”) e
solo a partire da quest’ultima si può iniziare a parlare di “gestione”  di rifiuti che, come tale, deve essere autorizzata.

Infatti  l’art.183, lett. n) definisce “gestione”: “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante
o intermediario…”.

L’istituto del  “deposito temporaneo” non è presente in tale elencazione e dunque non costituisce un’attività di gestione.

Anche la Suprema Corte di  Cass. pen. Sez. III, con sentenza  n. 27073 del 4 luglio 2008 afferma che:

“Esula dall’attività di gestione dei rifiuti, costituendo un’operazione preliminare o preparatoria alla gestione, il “deposito
temporaneo”inteso quale raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, e nel rispetto delle
condizioni fissate dall’art.183, lett.m) del Dlgs 152/2006 e s.m. .”
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L’istituto del  “deposito temporaneo” (già presente nel nostro ordinamento a far data dal 1997 sotto la vigenza del Decreto Ronchi)
costituisce evidentemente un’ipotesi derogatoria ed eccezionale rispetto alle forme di stoccaggio rifiuti (deposito preliminare e
messa in riserva).

Il deposito temporaneo è un istituto in deroga al principio in base al quale tutte le attività di gestione, compreso il deposito dei rifiuti,
devono essere autorizzate. Sotto tale profilo ha affermato:

Corte di cassazione penale, Sez. III, 23/04/2010 Sentenza n.15680

“In tema di rifiuti, l’onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dalla legge per la liceità del deposito
temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo
rispetto alla disciplina ordinaria (Cass. n. 21587/2004 e n. 30647/2004). Nella specie, è stato rilevato che non ricorrevano le
condizioni per il deposito temporaneo, sia perché non era stato osservato il divieto di miscelazione, sia perché non tutti i rifiuti ivi
raccolti provenivano da scavi in loco.”

Il soggetto destinatario della disciplina del  deposito temporaneo

L’osservanza delle condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo, peraltro, solleva il produttore (e non qualunque
“detentore”), cioè il soggetto che ha l’obbligo di dimostrare di avere avviato i rifiuti a smaltimento o recupero, conformemente alle
norme di settore vigenti, da alcuni obblighi: ai sensi del comma 17[1] dell’art. 208 del  Dlgs  n. 152/2006, infatti, le norme in materia
di autorizzazione non si applicano al deposito temporaneo (in quanto non si tratta di attività di “gestione dei rifiuti”), fermi restanti
l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ed il divieto di miscelazione.

Non può quindi in alcun modo essere destinatario della norma sul “deposito temporaneo” un soggetto che sia mero “detentore dei
rifiuti” senza che lo stesso sia anche il “produttore” dei rifiuti stessi.

A conferma di quanto sopra affermato, si vedano, ex multis, le seguenti sentenze della Corte di Cassazione:

Sez. Terza penale, Sentenza n.39336 del 31/08/2018 (ECLI:IT:CASS:2018:39336PEN), udienza del 09/07/2018, Presidente Di
Nicola Vito Relatore Corbetta Stefano

“2. …Peraltro, al fine di qualificare il deposito come temporaneo, il produttore può alternativamente e facoltativamente scegliere di
adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure
conservarli per un anno purché essi non raggiungano, anche con riferimento ai rifiuti pericolosi, i limiti volumetrici previsti dall’ art.
183, lett. bb) d.lgs. n. 152 del 2006 (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 38046 del 27/06/2013, Speranza, Rv. 256434);”.

Sez. Terza penale, Sentenza n.20410 del 09/05/2018 (ECLI:IT:CASS:2018:20410PEN), udienza del 08/02/2018, Presidente
Ramacci Luca Relatore Cerroni Claudio

“4.1.2. Ciò posto, deve altresì ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel ritenere che, in tema di gestione dei
rifiuti, l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate
dall’art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di
tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (per tutte, Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, Di Stefano, Rv. 267636).

Sez. Terza penale, Sentenza n.54702 del 07/12/2018 (ECLI:IT:CASS:2018:54702PEN), udienza del 09/11/2018, Presidente Di
Nicola Vito Relatore Corbetta Stefano

“Va, infatti, ricordato che, in tema di rifiuti, al fine di qualificare il deposito come temporaneo, il produttore può alternativamente e
facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi in
qualsiasi quantità, oppure conservarli per un anno purché essi non raggiungano, anche con riferimento ai rifiuti pericolosi, i limiti
volumetrici previsti dall’ art. 183, lett. bb) d.lgs. n. 152 del 2006 (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 38046 del 27/06/2013, Speranza, Rv.
256434”.

Sez. Terza penale, Sentenza n.50009 del 06/11/2018 (ECLI:IT:CASS:2018:50009PEN), udienza del 25/05/2018,
Presidente Cavallo Aldo Relatore Andronio Alessandro Maria

“Nella specie, come emerso dagli atti di causa, il ricorrente ha raggruppato all’interno del piazzale antistante la sua officina diversi
materiali, tra cui parti di ricambio per auto, batterie esauste ed altri rifiuti, oltre a diversi ciclomotori e motocicli, in assenza di
qualsiasi registro di carico e scarico dei rifiuti, nonché di autorizzazioni prescritte dalla legge, ed in condizioni igienico-sanitarie
precarie,… E deve ritenersi “incontrollato” un deposito temporaneo realizzato dal produttore nel luogo in cui i rifiuti siano prodotti (e
non presso terzi), che ecceda – come nel caso di specie – i limiti quantitativi o temporali previsti.

Sez. Terza penale, Sentenza n.6727 del 12/02/2018 (ECLI:IT:CASS:2018:6727PEN), udienza del 22/11/2017, Presidente Di
Nicola Vito Relatore Gai Emanuela
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“Sul punto il Tribunale è pervenuto ad affermare la penale responsabilità del ricorrente sul rilievo che i vari materiali di plastica
oggetto dell’imputazione e classificati come rifiuti, erano certamente prodotti dall’attività di vivaista svolta dalla ditta del ricorrente ed
erano stati depositati in modo incontrollato perché riversati in un’area di terzi, antistante al luogo ove si esercitava l’attività di vivaista
e al di fuori di ogni controllo da parte del produttore, per circa due mesi, e senza alcuna cautela tant’è che vennero bruciati
sprigionando fumi, con la conseguenza che il deposito non poteva definirsi temporaneo.”

[1]Che dispone: “17. Fatti salvi l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’articolo 190 ed il
divieto di miscelazione di cui all’articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato
nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 183, comma 1, lettera m)”.
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A cosa serve la scienza? come sarà nel futuro? sono solo
alcune domande alle quali i bambini delle elementari potranno
rispondere partecipando al concorso per la realizzazione di un
calendario per il prossimo anno scolastico

Mai come oggi l’energia, l’immaginazione e l’iniziativa dei giovani sono

cruciali per superare le sfide che l’umanità si trova ad   affrontare. E

così, in occasione della Giornata dell'Alfabetizzazione Sismica

organizzata lo scorso 13 gennaio, l’Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia (INGV) promuove un concorso dedicato alle scuole

primarie per la realizzazione di un calendario da distribuire nelle aule

nel prossimo anno scolastico 2020-2021.

Il concorso, “La Scienza in crescita, immaginare la scienza del

futuro” chiede ai bambini di realizzare dei disegni con l'obiettivo di

stimolare nelle scuole, con la guida degli insegnanti, una discussione

Ingv, concorso per le scuole: i

bambini immaginano la scienza del

futuro
Domenica 1 Marzo 2020, 09:00
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su come viene vissuta la scienza dai protagonisti di domani. Un modo

per  ascoltarli e osservare cosa vedono i loro occhi. Per scoprire, ad

esempio, che immagine offre di sé il mondo della Ricerca, come

percepiscono le sue potenzialità e come vedono il lavoro svolto dalle

scienziate e dagli scienziati. Osservare il loro punto di vista consente

anche di investigare sulle modalità con cui viene oggi comunicata la

ricerca scientifica, un settore, mai come oggi, strategico per il futuro

dell’umanità.

Ai giovani partecipanti viene chiesto quindi di sviluppare in particolare i

seguenti argomenti : a cosa serve la scienza?; come sono le scienziate

e gli scienziati?; come sarà la scienza del futuro?; se fossi una

scienziata o uno scienziato cosa inventerei?

Clicca qui (http://www.ingv.it/locandina_scheda_calendario-2020-

2021.pdf) per conoscere le modalità di partecipazione. I disegni

dovranno essere spediti entro e non oltre il 30 aprile 2020. Al termine

del concorso, a tutte le scuole partecipanti verranno inviate copie del

calendario e, se il disegno di una studentessa o di uno studente della

scuola risulterà vincitore, alla sua scuola verrà inviato anche

dell’ulteriore materiale didattico.
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I fondi saranno impiegati per la bonifica delle grandi aree
inquinate dell’Isola. La Regione li aspettava dal 1999

Sbloccati 150 milioni di euro destinati alla bonifica di grandi aree

inquinate in Sicilia. Il governo Musumeci potrà utilizzare queste

somme per ultimare interventi strategici bloccati da anni e finanziare

nuovi progetti. Un risultato ottenuto dall'esecutivo di Palazzo Orleans

dopo mesi di duro lavoro e lungo confronto con Roma. Si tratta di

finanziamenti stanziati a partire dal 1999, durante la lunga gestione

commissariale terminata nel 2016. A quel punto, sarebbero dovuti

transitare nel bilancio regionale, previa rendicontazione di tutti i

progetti, operazione però mai portata a termine in passato. Da qui il

lungo lavoro dell'assessorato all'Energia e in particolare del

dipartimento Acqua e rifiuti, per la definizione delle procedure per la

ricostruzione certosina di vecchi procedimenti che hanno condotto

all'accertamento di notevoli somme non spese negli ultimi venti anni.

Numerose note e sollecito inviati ai ministeri competenti e al

dipartimento della Protezione civile, che ha proposto l'emendamento

che ha sbloccato i fondi fermi da decenni.

Sbloccati 150 mln per le grandi

bonifiche in Sicilia
Venerdi 28 Febbraio 2020, 16:50
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"Adesso tocca a noi - sottolinea il presidente della Regione, Nello

Musumeci - colmare il vuoto del passato. È una scommessa per

restituire alla nostra Isola la rassicurazione di un ambiente assai

devastato dalla irresponsabilità di pochi e dalle disattenzioni di tanti".

Per consentire il trasferimento delle somme nel bilancio regionale è

stato necessario anche una norma inserita nel cosiddetto

Milleproroghe, approvato ieri anche in Senato: la norma consentirà

alla Regione di trasferire le risorse entro il prossimo mese di giugno.

"Sin dal nostro insediamento - spiega l'assessore regionale Alberto

Pierobon - abbiamo lavorato per consentire l'utilizzo di queste risorse

fondamentali: sia per concludere gli interventi in essere, sia per

programmare nuovi interventi in aree inquinate sulle quali i cittadini

richiedono un intervento immediato". Delle risorse complessive

stanziate negli anni, sono stati spesi circa 200 milioni di euro, mentre i

restanti 150 milioni erano rimasti nella contabilità speciale e solo

adesso sono stati sbloccati.

Nel dettaglio, 93 milioni di euro sono del ministero dell'ambiente,

altri 18 milioni provenivano da Fondi regionali, mentre 7,5 milioni

erano da richiedere al ministero dell'Economia per il completamento

di interventi ambientali in corso. Tra le risorse sbloccate ci sono anche

27 milioni di euro di economie varie, che adesso potranno essere

impiegati per finanziare nuovi interventi di bonifica.
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Il timore è che l’ammasso di rifiuti illegali di varia natura che
venivano ammassati e poi incendiati in una zona di Vittoria
(RG) abbia contaminato il sottosuolo e quindi le falde acquifere

La guardia di finanza di Ragusa ha sequestrato un'area di oltre

diecimila metri quadrati a Vittoria (RG), adibita a discarica abusiva:

all'interno le fiamme gialle hanno trovato oltre venti tonnellate di rifiuti

pericolosi. La scoperta dopo la segnalazione di un incendio da parte di

un equipaggio impegnato in missione di volo a bordo di un elicottero

della sezione Aerea della guardia di finanza di Palermo, che hanno

segnalato la discarica nei pressi del cimitero comunale e vicino a una

riserva naturale. Rinvenuti cumuli di rifiuti di varia natura, in gran

parte accatastati e pronti per essere successivamente incendiati: scarti

di demolizione edilizia (sanitari, mattoni, pezzi di cemento, materiali

Scoperta discarica abusiva di 10

mila mq nel ragusano
Venerdi 28 Febbraio 2020, 16:02
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bituminosi e residui di mobili e arredi), rifiuti ingombranti (frigoriferi e

parti di carrozzeria di automobili), centinaia di pneumatici fuori uso

abbandonati, e normale immondizia come scarti di imballaggi

alimentari, vetro e plastica. I reati ipotizzati, a carico di ignoti, sono:

realizzazione e gestione di discarica abusiva, combustione illecita

e violazione del divieto di abbandono di rifiuti. Sul posto è

intervenuto anche il personale dell'Arpa di Ragusa. La notevole massa

di rifiuti era abbandonata sul suolo non impermeabilizzato e quindi si

sospetta e si andrà a verificare se la zona è stata sottoposta al rischio

di contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere.
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La denuncia sarà presentata la settimana prossima al
Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu, a Ginevra, da un gruppo di
ong ed associazioni locali

Le Ong si oppongono al governo Bolsonaro per difendere

l’ambiente e gli indigeni amazzonici, questa volta per farlo passeranno

alle vie legali denunciandolo. Il governo di Jair Bolsonaro sta

"smantellando le politiche di protezione dell'ambiente e delle comunità

indigene isolate" nell'Amazzonia, promuovendo una politica che mette

a rischio la sopravvivenza della foresta pluviale e delle popolazioni che

ci vivono: questa la denuncia che sarà presentata la settimana

prossima al Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu, a Ginevra, da un

gruppo di ong ed associazioni locali che saranno rappresentate dal

leader indio Davi Kopenawa Yanomami.

"Nel 2019 più di 21 mila ettari di foresta sono stati distrutti, in

territori dove vivono comunità indigene isolate, il che rappresenta un

aumento del 113%, molto al di sopra della media storica in Amazzonia

Ong denunceranno Bolsonaro

all'Onu "per salvare l'Amazzonia"
Venerdi 28 Febbraio 2020, 15:11
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 e nelle aree protette dalla legge più in generale, il che dimostra la forte

crescita delle illegalità e dell'invasione delle terre, nonché la gravità del problema", 

si legge in un documento preparato da Conectas Diritti

Umani, l'Istituto Socio Ambientale (Isa) e la Commissione Arns.

Fra i segni del "pericolo imminente" denunciati si trova l'uccisione di

un ex funzionario della Fondazione nazionale per gli indigeni

(Funai) durante un attacco armato contro una delle sue basi, la

presenza di "garimperos" (minatori illegali) che minacciano le

comunità Yanomami ed inquinano la foresta e i suoi corsi d'acqua e

l'aumento di missionari evangelici nella valle del Javarì, dove si trova il

maggior numero di popolazioni indigene isolate, che non hanno

contatto con il resto del paese.

Le ong chiederanno all'Onu che esiga al governo brasiliano di

rafforzare il Funai, l'Istituto per la protezione ambientale (Ibama) e

quello per la promozione della biodiversità (Istituto Chico Mendes),

per promuovere un monitoraggio più efficace del territorio, e di

impegnarsi in modo chiaro per la localizzazione e la protezione delle

comunità isolate, nonché per la demarcazione legale dei territori

indigeni.
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Secondo la Nasa, tra il 6 e l'11 febbraio, 106 millimetri di neve
su Eagle Island si sono sciolti, una quantità pari al 20%
dell'accumulo di neve stagionale

“Il 6 febbraio scorso le stazioni meteorologiche hanno registrato la

temperatura più calda mai riscontrata in Antartide. I termometri presso

la Base Esperanza sulla punta settentrionale della penisola antartica

raggiungevano i 18,3°C, la stessa temperatura di Los Angeles quel

giorno. Una condizione che ha portato un diffuso scioglimento sui

ghiacciai vicini”. 

Così si legge sul sito del Nasa Earth Observatory

(https://earthobservatory.nasa.gov/images/146322/antarctica-melts-

under-its-hottest-days-on-record) dove si mettono a confronto le

immagini satellitari del 4 e 13 febbraio nelle quali si osserva lo

scioglimento avvenuto. Le temperature calde sono arrivate il 5

febbraio e sono proseguite �no al 13 febbraio 2020. L'Antartide ha

L'allarme della Nasa: l'Antartide si
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registrato un'ondata di calore per la prima metà di febbraio, dopo due

precedenti ondate di calore registrate a novembre e gennaio. Le

immagini satellitari mostrano grandi masse di neve sciolta. Secondo la

Nasa, 106 millimetri di neve su Eagle Island si sono sciolti tra il 6 e l'11

febbraio, cioè il 20% dell'accumulo di neve stagionale. 
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Acqua: Italia divisa in due, al Sud continue
emergenze
Laboratorio Ref ricerche, carenza di operatori industriali

Governance fragile, inefficace e inesperta, frammentazione e carenza di operatori
industriali. Questi i punti principali alla base dei ritardi del servizio idrico nel
Mezzogiorno, secondo l'approfondimento del Laboratorio Ref ricerche dedicato al
divario tra Nord e Sud Italia nel servizio idrico; rapporto da cui emerge la "divisione in
due" del nostro Paese e che il Meridione, "salvo alcuni casi, è costretto a convivere con
gravi inefficienze e continue emergenze".

Diversamente dal resto d'Italia - viene spiegato - "chi abita nelle regioni del Sud mostra
una forte insoddisfazione" per la qualità del servizio idrico: sia per le caratteristiche
organolettiche dell'acqua sia per la distribuzione (per esempio bassa pressione e
interruzioni); tra le regioni "più disagiate, Calabria e Sicilia", dove in alcuni casi più di un
cittadino su due non si fida di bere l'acqua del rubinetto.



Simbolo del divario sono le perdite nella rete, che arrivano a toccare la media del
51,3% nella macro-area geografica del Sud e delle Isole; ma esemplare è anche la rete
fognaria e la depurazione, tanto che su un totale di 1.122 agglomerati urbani di reti di
fognatura o dove le acque non vengono adeguatamente depurate, 761 (il 67,8%) si
trovano nel Mezzogiorno. Le regioni dove si riscontrano le maggiori criticità sono Sicilia
(263 agglomerati) e Calabria (190 agglomerati).

In questi territori "le reti fognarie e gli impianti di depurazione, dove presenti, sono
prevalentemente gestiti direttamente dagli enti locali. Le gestioni dirette degli enti locali
possono dunque essere indicate come la principale causa del ritardo e del danno
ambientale". 
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Clima: Greta guida giovani a Bristol, migliaia in
piazza
Città blindata per sciopero di protesta 'Youth Strike 4 Climate'

 Diverse migliaia di persone, in gran parte giovani, si sono radunate a Bristol, Gran
Bretagna, per la quarta edizione di una protesta sul tema dei cambiamenti climatici
animata da Greta Thunberg, la 17enne attivista svedese divenuta un simbolo globale.
La polizia locale ha chiuso diverse strade della città inglese, presidiando in forza tutta
l'area della manifestazione, iniziata al College Green con i comizi di Greta e di altri, e
proseguita con un corteo.
    L'iniziativa, Bristol Youth Strike 4 Climate (BYS4C), è annunciata come uno sciopero,
con l'invito agli studenti a disertare per un giorno le lezioni. Invito che in molti hanno
raccolto malgrado i monito della polizia ai genitori sui potenziali rischi per "la sicurezza
dei ragazzi" dato l'afflusso e gli allarmi sui disagi inevitabili al trasporto locale.
    Greta, che due giorni fa ha incontrato a Bristol anche Malala, con cui ha scambiata
complimenti e riconoscimenti, si è detta da parte sua compiaciuta della "forza" del
movimento ecologista e della risposta giovanile nella città britannica.



"Non ci metteranno a tacere, perché noi siamo il cambiamento". Così Greta Thunberg,
nel suo breve intervento dal palco di fronte a migliaia e migliaia di studenti (30.000,
secondo gli organizzatori) riuniti per lo sciopero dalle lezioni del Bristol Youth Strike 4
Climate: protesta giovanile sul tema del surriscaldamento della Terra animata oggi in
persona dalla 17enne ambientalista divenuta simbolo globale nella battaglia
generazionale per il futuro del pianeta. "Il cambiamento verrà, che vi piaccia o meno",
ha poi aggiunto l'attivista svedese rivolgendosi in tono di sfida al mondo degli adulti e
della politica, mentre la folla inneggiava al sua nome, "Greta, Greta!". Infine il via al
corteo per le strade presidiate di poliziotti della città: "Marciamo!".
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Ambiente
Pfas: gli Usa sono a un passo dal
regolarne i limiti nell'acqua
potabile

Lo statunitense Epa ha appena annunciato di voler fissare dei limiti
massimi per le concentrazioni di due composti chimici appartenenti
alla famiglia Pfas nell'acqua potabile. Ma per la decisione finale
servirà ancora tempo

di MARTA MUSSO

02 marzo 2020

Finalmente qualcosa comincia a muoversi. Se da una parte dell'Atlantico la grande
famiglia delle sostanze tossiche note come Pfas potrebbe finalmente subire delle
limitazioni di sicurezza, dall'altra  parte dell'oceano si avanzano nuove proposte per
abbassare il limite di quattro sostanze perfluoroalchiliche, le più persistenti nell'ambiente.
Negli Stati Uniti, infatti, l'Epa, l'Ente di protezione ambientale statunitense, ha appena
affermato che stabilirà per la prima volta i limiti per le concentrazioni massime tollerabili
nell'acqua potabile di due sostanze chimiche, Pfoa e Pfos, appartenenti appunto alla
categoria degli Pfas. La cosiddetta "decisione normativa preliminare" appena annunciata
rappresenta, quindi, l'ultimo passo prima che l'Epa proponga il cosiddetto livello massimo
di contaminanti (Mcl), ossia i limiti insuperabili nei rilasci di queste due sostanze tossiche
nel suolo e nelle falde acquifere. Una decisione che, tuttavia, potrebbe arrivare ancora tra
alcuni mesi.
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I pericoli degli Pfas

I due composti chimici in questione sono l'acido perfluoroottanoico (Pfoa) e il
perfluoroottansolfonico (Pfos), appartenenti alla famiglia di sostanze organiche
perfluoroalchiliche, note come Pfas. Grazie alle loro caratteristiche, questi composti
vengono usati comunemente nei prodotti industriali per aumentare la resistenza a elevate
temperature, a grassi e ad acqua, di tessuti, tappeti, abbigliamento, rivestimenti ad uso
alimentare, pentole antiaderenti e schiume antincendio. Data la loro lunga persistenza
nell'ambiente e le numerose fonti, come aria, acqua e cibo contaminati, a cui viene
esposto il nostro organismo, ormai da anni la ricerca si è concentrata sugli effetti che
queste sostanze possono avere sulla salute, fornendo una sempre crescente mole di
prove che ne testimoniano gli effetti nocivi, tra cui livelli di colesterolo elevati, difetti alla
nascita e cancro.

I limiti dell'Epa

"La regolamentazione di Pfoa e Pfos rappresenta un'opportunità significativa per ridurre i
rischi per la salute di neonati, bambini e adulti, comprese le donne in gravidanza e in
allattamento, che vengono serviti da sistemi di acqua pubblica", ha spiegato l'ente in una
nota, sottolineando che la sua decisione finale arriverà solamente dopo una consultazione
pubblica entro 60 giorni dopo la pubblicazione della sua valutazione preliminare e della
sua decisione di prendere in considerazione la regolamentazione di altri contaminanti
dell'acqua potabile che rientrano nella stessa classe di sostanze chimiche. "Affrontare in
modo decisivo gli Pfas è uno sforzo continuo e prioritario per l'Epa".

L'Epa, infatti, ha affermato che la valutazione preliminare si basa su prove scientifiche che 
dimostrano che Pfoa e Pfos possono avere effetti negativi sulla salute e i dati raccolti 
mostrano chiaramente che le due sostanze chimiche “sono spesso presenti nei sistemi

MEDICINA E RICERCA

Pfas in Veneto, i medici lanciano l'allarme: è un
disastro sanitario
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idrici pubblici e a livelli preoccupanti per la salute pubblica”. Gli studi svolti dagli
statunitensi Centers for Disease Control hanno dimostrato, inoltre, che gli Pfoa e Pfos
sono stati rilevati nel 98% dei campioni di sangue della popolazione generale degli Stati
Uniti. Anche se, sottolinea l'ente, quei livelli sono in calo dal 1999, ossia da quando le
aziende produttrici di questi prodotti chimici hanno iniziato volontariamente a eliminare
gradualmente il loro utilizzo quasi due decenni fa.

Sotto una valanga di pressioni

Stando a quanto riporta la rivista Bloomberg, la decisione preliminare dell'Epa deriva dalle 
costanti pressioni pubbliche e dalle molte prove scientifiche. Secondo Melanie Benesh, 
avvocato dell'associazione Environmental Working Group, la decisione dell'ente è 
collegata a “una valanga di pressioni pubbliche e prove scientifiche schiaccianti. L'agenzia 
per la protezione ambientale ha sprecato decenni per decidere se regolamentare gli Pfas 
e potrebbe impiegare molti anni prima che venga finalizzato uno standard sull'acqua 
potabile”. Finora, L'Epa ha stabilito limiti non impegnativi per le concentrazioni di questi 
due prodotti chimici, pari a di 70 parti per trilione, anche se alcuni stati hanno fissato limiti 
almeno cinque volte inferiori.

La situazione in Europa

Parallelamente agli Stati Uniti, anche l'Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza ambientale, 
ha appena proposto una cosiddetta “bozza di parere”, ossia una proposta che mira ad 
abbassare la dose settimanale tollerabile di un gruppo di quattro sostanze degli Pfas, Pfoa 
e Pfos, Pfna e Pfhxs. Una decisione, quella di fissare il nuovo limite massimo a 8ng/kg di 
peso corporeo alla settimana che, anche in questo caso, si prenderà dopo una 
consultazione pubblica, che verrà accettata entro il 20 aprile.

“Abbiamo proposto una dose settimanale tollerabile di gruppo (Dst) per quattro Pfas 
principali che si accumulano nell'organismo, individuato i gruppi di popolazione più esposti 
e l’effetto critico collegato all’esposizione ai Pfas negli animali e nell’uomo”, ha spiegato 
Tanja Schwerdtle, presidente del gruppo di lavoro che collaborato con gli esperti dell’Efsa 
per impostare il nuovo limite sugli Pfas.

“Abbiamo poi individuato gli alimenti che contribuiscono maggiormente all’esposizione a 
questi quattro Pfas, ovvero: acqua potabile, pesce, frutta, uova e prodotti a base di uova”, 
precisa l'esperta, sottolineando che con la consultazione pubblica spera di ricevere

ulteriori riscontri e informazioni. “In particolare sarebbe utile ricevere, per un'ampia serie di
gruppi di alimenti, un maggior numero di dati sulla presenza delle sostanze in questione
ottenuti con metodi analitici più sensibili, che permettano di rilevare i Pfas a bassi tenori.
Sarebbe auspicabile ricevere anche maggiori informazioni sulla potenza (misura della
capacità di una sostanza chimica di esercitare un effetto, ndr) relativa dei quattro Pfas che
abbiamo valutato, ma anche di altri rinvenuti negli alimenti”.
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Ambiente
Effetto
coronavirus, la
Nasa: in Cina lo
smog è diminuito

(Credits: Nasa - Earth Observatory) 

Registrato un calo delle concentrazioni di NO  sui cieli del Paese dove ha avuto
origine l'epidemia Covid-19. L'ultima volta era accaduto con la recessione del
2008

2

01 marzo 2020

La coltre di smog portata via dal coronavirus. A registrare l'enorme calo dei livelli di inquinamento come
effetto collaterale dell'epidemia di Covid-19 sui cieli cinesi è la Nasa, spiegando che le mappe
mostrano livelli di biossido di azoto (NO ) diminuiti in modo significativo dall'inizio dell'anno per la
riduzione delle attività nelle fabbriche cinesi deciso dai produttori per contenere il coronavirus.
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Il calo del livello del gas nocivo emesso dai veicoli a motore e dalle fabbriche si è inizialmente
concentrato nella regione di Wuhan, epicentro dell'epidemia, ma poi si è esteso a tutto il Paese in una
misira che non si vedeva dalla crisi del 2008 quando era stato comunque più graduale.

"Questa è la prima volta che vedo un calo così significativo su un'area così ampia per un evento
specifico", ha dichiarato un ricercatore del Goddard Space Flight Center della Nasa, Fei Liu, citato
dalla Bbc.
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Coronavirus, le mappe della Nasa prima e dopo l’epidemia: enorme declino dei
livelli di inquinamento

Guardate questa immagine e pensate che la prima a sinistra ha la data del 20 gennaio e
la seconda del 25 febbraio e sono relative all'inquinamento dell'aria di Wuhan

di F. Q.  | 1 MARZO 2020

Guardate questa immagine e pensate che la prima a sinistra ha la data del 20
gennaio e la seconda del 25 febbraio e sono relative all’inquinamento dell’aria
di Wuhan. Nel mezzo ci sono state le misure di contenimento con la quarantena
di milioni di persone. C’è, se così possiamo dire, anche un impatto positivo
dell’epidemia di Sars Cov2.

Le immagini satellitari dei satelliti di Nasa ed Esa hanno mostrato un enorme
declino dei livelli di inquinamento sulla Cina, dovuto “in parte” al rallentamento
economico provocato dal coronavirus. Le mappe pubblicate sul sito dell’agenzia
spaziale statunitense mostrano che i livelli di biossido di azoto sono calati
dall’inizio dell’anno a causa dello stop o comunque del calo di attività nelle
fabbriche cinesi deciso dai produttori. La Cina ha registrato circa 80mila casi di
contagiati dall’inizio dell’epidemia che si è diffusa in più di 50 Paesi, anche

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/


se la maggior parte dei decessi e delle infezioni è stata registrata in Cina, dove il
virus si è generato lo scorso anno.

Gli scienziati della Nasa sostengono che la riduzione dei livelli di biossido di azoto
– un gas nocivo emesso dai veicoli a motore e dalle strutture industriali – è stata
inizialmente evidente vicino alla fonte dell’epidemia, nella città di Wuhan, ma poi
si è diffusa in tutto il Paese. La Nasa ha paragonato i primi due mesi del 2019 con
lo stesso periodo di quest’anno.

L’agenzia spaziale ha osservato che il calo dei livelli di inquinamento atmosferico
ha coinciso con le restrizioni imposte ai trasporti e alle attività commerciali e che
milioni di persone sono entrate in quarantena. “Questa è la prima volta che vedo
un calo così significativo su un’area così ampia per un evento specifico”, ha
dichiarato Fei Liu, un ricercatore del Goddard Space Flight Center della Nasa. Un
calo dei livelli di biossido di azoto era stato registrato durante la

LEGGI ANCHE

Coronavirus, lo studio italiano: “Epidemia iniziata tra ottobre e novembre. Poi ogni contagiato ha
prodotto altri 2,6 casi”

recessione economica nel 2008, ha aggiunto, ma ha affermato che la
riduzione è stata più graduale.

Foto dal sito della Nasa
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