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Coronavirus Primo Piano

GLI INTERVENTI
Commissari per 21 maxiopere
Regolamento appalti, 311 articoli

Nunzia Catalfo. Per estendere gli ammortizzatori sociali
ai settori colpiti dall'emergenza coronavirus
«sicuramente sarà necessario stanziare risorse
importanti», ha sottolinato la ministra del Lavoro. «Siamo
in fase di studio tecnico delle norme»

tutti pensino ai supercommissari
modello Genova.
Sicuramente ci pensano Italia
Viva, che ieri ha riproposto il suo
piano shock per i cantieri, e ci pensa il Movimento Cinquestelle, che
sempre ieri ha riproposto la legge
speciale proposta dal viceministro
Cancelleri per andare in deroga al-

ROMA

Cantieri, cantieri, cantieri. Tutti li
vogliono, partiti di maggioranza e
di opposizione, ma come al solito è
difficile trovare un accordo sulla
modalità per accelerare. Difficile la
convergenza nella maggioranza sui
supercommissari «modello Genova» che però, stando alle riunioni a
Palazzo Chigi di ieri, dovrebbero riguardare un piano di 21 maxiopere.
Difficile trovare la cassa per finanziare il reale avanzamento dei lavori. Un’ipotesi è che si proceda con il
definanziamento di alcune spese
coperte dal Fondo sviluppo coesione per un totale che potrebbe stare
sotto i due miliardi. Un tentativo di
scrivere il capitolo sblocca cantieri
2 nel decreto legge che il governo
cerca di mettere insieme per venerdì. Ma non c’è solo questo perché i
piani normativi su cui si sta lavorando sono spesso molteplici.
Accade così che oggi la commissione incaricata dalla ministra
delle Infrastrutture, Paola De Micheli, di redigere uno schema di
regolamento appalti dovrebbe
chiudere - secondo l’agenda - i
suoi lavori e consegnare il testo al
ministero. La bozza che entra nell’ultima riunione contiene 311 articoli, ancora suscettibili di modifica (magari al rialzo).
È evidente che chi pensava di
semplificare attraverso questo regolamento unico - voluto dalla
maggioranza gialloverde del governo Conte 1 e rilanciato dall’attuale
ministro - dovrà ricredersi, considerando che i 331 articoli si sommano ai 220 articoli e ai 25 allegati del
codice appalti, per un totale di norme che supera le 570, senza contare
le numerose linee guida dell’Anac
che restano in vigore.
Non è escluso che De Micheli decida di fermare il parto di questo
mostro giuridico o almeno di rallentarlo, anche perché nel frattempo si è posta l’esigenza di una modifica legislativa al codice per tenere conto delle decisioni Ue sopravvenute (per esempio sul
subappalto “liberalizzato”) e dell’esigenza di un coordinamento
proprio con le linee guida Anac. La
procedura accelerata voluta dalla
ministra è destinata comunque a
rallentare se le modifiche al codice
costringeranno la stessa commissione a rimetterci mano. O magari,
per evitare l’imbarazzo al governo,
magari sarà la stessa commissione
ad autofrenare.
Non sorprende quindi che rispetto alla solita complessità della
legislazione ordinaria, più o meno

la legislazione ordinaria nella realizzazione di un piano di opere
prioritarie.
Non proprio compatto, invece, il
Pd: finora la ministra de Micheli ha
evitato di nominare commissari che
pure erano previsti dallo sblocca
cantieri 1, dimostrando di non avere
particolare simpatia per lo stru-

mento del commissariamento, ma
il ministro dell’Economia Roberto
Gualtieri si starebbe convincendo
che quella dei commissari è la strada giusta. Resta il nodo delle risorse
perché quando si fa sul serio le decine di miliardi di competenza non
significano quasi nulla.
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INFRASTRUTTURE

APPALTI

LAVORI

Supercommissari
per 21 opere

Regolamento mostro
con 311 articoli

Le modifiche
al codice

Modello Genova
Dalla riunione di Palazzo Chigi
un piano per accelerare sui
cantieri con un piano di 21
maxi opere per cui sarebbero
nomiinati super commissari
sul «modello Genova».

La commissione
Oggi finisce i lavori la
commissione ministeriale
incaricata di stilare il testo del
regolamento unico sugli appalti:
311 articoli che si aggiungono ai
220 del codice appalti

Correzioni mirate
È probabile che nel decreto legge
di rilancio dei cantieri finiscano
anche alcune modifiche al codice
degli appalti. In particolare si
interverrebbe sul subappalto e
sulle linee guida Anac

Boccia: «Necessario
piano shock europeo
da 3mila miliardi»
Allarme: prospettive
peggiorate, diventa concreto
il rischio della recessione
Per il Centro Studi di
Confindustria l’impatto del
Coronavirus interviene in un
contesto di
estrema
debolezza.

LE MISURE DEL GOVERNO

Cig in deroga universale,
oltre le zone «rosse e gialle»
Verso un ammortizzatore
gestito dalle Regioni per
le imprese di ogni settore
Giorgio Pogliotti

Paola De
Micheli. Finora la
ministra delle
Infrastrutture
De Micheli ha
evitato di
nominare
commissari che
pure erano
previsti dallo
sblocca cantieri 1.
M5s e Italia Viva
li chiedono

Un ammortizzatore sociale universale, per far fronte all’emergenza
coronavirus per tutta l’Italia, anche
oltre le aree definite nel perimetro
dei comuni della “zona rossa” e delle regioni della “zona gialla”.
L’orientamento del governo è quello di utilizzare la cassa integrazione
in deroga – senza distinzioni in termini di settori, tipologia di impresa, ambiti territoriali per garantire
un sostegno alle imprese e al reddito dei lavoratori – , da far gestire
dalle regioni. Il modello è la gestione della crisi post 2008, per mitigare l’impatto dell’epidemia in corso
sul mondo produttivo con un utilizzo estensivo della Cigd rivolta a
tutti i datori di lavoro indipendentemente dai limiti dimensionali, e
a tutti i lavoratori, a prescindere

dalla tipologia contrattuale, compresi gli autonomi.
Secondo lo schema allo studio,
il governo una volta definita la dotazione finanziaria (si parla di circa
4 miliardi), rinvierà le modalità
dell’intervento a singole intese o a
intese quadro da stipulare con le
regioni, in cui saranno fissati alcuni principi generali. Il decreto è atteso al consiglio dei ministri di venerdì, se nel frattempo verranno
sciolti i nodi relativi alla copertura
economica.
La conferma di questo impianto
è arrivata ieri dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che al termine delle comunicazioni in commissione Lavoro al Senato ha spiegato
che il decreto per fronteggiare
l’emergenza Coronavirus conterrà
«degli ammortizzatori che superino l’utlizzo solo nella zona rossa,
come abbiamo fatto nel decreto appena approvato». Il ministro Catalfo ha fatto riferimento ad «un ammortizzatore più generale che vada
a tutelare lavoratori e imprese di
tutti i settori potenzialmente colpi-

ti», aggiungendo «siamo in fase di
studio tecnico delle norme in questo momento», e senza indicare
l’entità delle risorse, si è limitata a
dire: «Sicuramente è necessario
stanziare delle risorse importanti».
Lo stanziamento statale sarebbe affiancato da risorse delle Regioni, con un ruolo che potrebbe
essere assegnato anche ai Fondi
interprofessionali e agli enti bilaterali. «Si ragiona anche dell’istituzione di una cabina di regia con
le regioni riguardante l’andamento della crisi – spiega la sottosegretaria al Lavoro, Francesca Puglisi – del monitoraggio con Inps
delle possibili risorse che derivano
dal mancato utilizzo (ovvero la
forbice tra l’impegnato delle Regioni e l’erogato da parte dell’Inps), della valutazione di possibili risorse del Fse o della programmazione comunitaria». Per
Puglisi «responsabilizzare le regioni in questa fase è utile per dare
risposte celeri al sistema economico che sta soffrendo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PRODUZIONE INDUSTRIALE A FEBBRAIO
La flessione indicata dall’indagine rapida del Centro studi
Confindustria che ipotizza un calo più marcato a marzo

LE IMPRESE

Le misure. Nella maggioranza cresce l’ipotesi di applicare il modello Genova ai lavori, nodo risorse
La commissione ministeriale sulla legislazione ordinaria conclude i lavori con un testo monstre
Giorgio Santilli

-0,5%

Decreto
atteso al
Cdm
di venerdì
Le modalità
di intervento rinviate
a singole
intese
quadro

Nicoletta Picchio
ROMA

Realizzare immediatamente un piano straordinario per le infrastrutture,
in Italia e in Europa. E affrontare il
tema del credito, per aiutare le imprese che avranno un calo di fatturato e una mancanza di liquidità. Per
Vincenzo Boccia sono le priorità in
questo momento di emergenza economica, dovuta alla diffusione del
Coronavirus. «L’Italia e la Ue devono
prendere consapevolezza della dimensione quantitativa e temporale
della situazione che dobbiamo affrontare. Ci sarà un calo della domanda privata nel nostro paese e in Europa a partire dal turismo, ma non solo,
a causa di un calo dei consumi. E questo va compensato con la domanda
pubblica», ha detto il presidente di
Confindustria ieri, a 24Mattino, la
trasmissione di Radio 24 condotta da
Maria Latella e Simone Spetia.
Argomenti che ripeterà oggi nell’incontro che il governo ha convocato con le parti sociali. «Serve un’operazione straordinaria e shock nel
mondo dell’economia», ha insistito
Boccia, che pensa innanzitutto ad un
piano di investimenti pubblici europeo da oltre 3mila miliardi di euro, da
spendere immdiatamente, da finanziare anche con mezzi innovativi, come gli eurobond, dando le opere a
garanzia del finanziamento. «Dobbiamo avere una reazione immediata dal punto di vista temporale, attivare i cantieri nel nostro paese spendendo le risorse che ci sono a disposizione, utilizzando il metodo
adottato per il ponte Morandi, con
alcuni correttivi indicati dalla nostra
associazione dei costruttori Ance.
Quella che prima era una priorità ora
è diventata un’emergenza, dobbiamo usare le risorse al meglio, valutando gli effetti sull’economia reale»,
ha detto Boccia rispondendo alle domande dei conduttori.

Alle previsioni Ocse e degli altri
istituti ieri si sono aggiunte quelle del
Centro studi Confindustria sulla produzione industriale: per il primo bimestre 2020 l’effetto del Covid-19 è
modesto, ma le prospettive sono in
netto peggioramento, specialmente
nel secondo trimestre dell’anno.
L’impatto del Coronavirus «interviene in un contesto di estrema debolezza dell’economia italiana, che già si
muoveva sull’orlo della recessione.
Con i dati disponibili fino ad oggi e
senza misure di politica economica
efficaci questo rischio si materializza:
il Pil è atteso in calo già nel primo trimestre e vi sono elevate probabilità di
una caduta più forte nel secondo»,
scrive l’indagine rapida del Csc, che
indica un +1,9% la produzione industriale a gennaio e un -0,5% a febbraio, ipotizzando però un calo più marcato a marzo.
Non bastano, per il presidente di
Confindustria, i 3,6 miliardi di sforamento indicati dal governo, né basta
un’operazione sicuramente positiva
di flessibilità. Serve, appunto, un piano straordinario shock. «È inutile
aspettare qualche mese per mettere
in piedi una reazione economica. Occorre agire subito, senza polemiche
né conflitti, occorre una convergenza
nazionale in questa fase delicata. Bisogna recuperare il senso e lo spirito
di comunità che abbiamo perso da
tempo», ha continuato Boccia.
Infrastrutture e credito come
azioni prioritarie: «Bisogna aiutare
in questo periodo di transizione le
imprese aumentando la dotazione
del Fondo di garanzia». E poi bisogna
agire anche sul versante delle semplificazioni burocratiche e di un piano inclusione giovani, con una decontribuzione e detassazione. A preoccupare Boccia è anche la «strumentalizzazione che viene fatta nel
mondo,quando si dice di non comperare prodotti italiani perché contaminati, partiremo su questo con una
forte campagna», ha continuato il
presidente di Confindustria sottolineando come sia determinante rimettere al centro la questione industriale in Italia e in Europa.
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Leader degli
iindustriali.
Vincenzo Boccia,
presidente di
Confindustria

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Vinitaly slitta a giugno, Cibus verso il rinvio
Veronafiere: date scelte
per fare sistema con Salone
del Mobile e Cosmoprof
Giovanna Mancini
Solo pochi giorni fa il mondo italiano
del food e del vino aveva provato a
compattarsi attorno alle sue fiere
principali, Vinitaly di Verona e Cibus
di Parma, confermando le date delle
due manifestazioni – previste rispettivamente dal 19 al 22 aprile e dall’11 al
14 maggio.
Ma l’accelerarsi della crisi scatenata dalla diffusione del coronavirus nel
nostro Paese e nel mondo – con la
conseguente cancellazione di grandi
eventi anche esteri e la chiusura dei
voli verso l’Italia da parte degli Stati
Uniti e altre nazioni – ha convinto gli
organizzatori a fare retromarcia. Il

Dietro
la decisione
della fiera
del vino,
il timore
per l’assenza di molti
operatori
in arrivo
dall’estero

rinvio del Vinitaly, assieme alle connesse Enolitech e Sol&Agrifood, è stato comunicato ufficialmente da Veronafiere, che ha indicato le nuove date,dal 14 al 17 giugno. Non ancora ufficiale, ma molto probabile, è lo
slittamento anche di Cibus: secondo
quanto risulta al Sole 24 Ore, la decisione sarà presa questa mattina dopo
un confronto tra Fiere di Parma, Federalimentare e l’agenzia per l’internazionalizzazione Ice, con un possibile rinvio a inizio luglio o settembre.
La scelta delle nuove date per il Vinitaly è stata tutt’altro che facile – come sempre accade quando si rende
necessario spostare un grande evento business all’interno di un calendario fieristico internazionale già molto affollato – ma l’idea portante è stata quella di fare “massa critica” con
altri due importanti appuntamenti
dedicati al made in Italy che avevano
già annunciato il loro rinvio: il Co-

smoprof di Bologna (dall’11 al 15 giugno) e il Salone del Mobile di Milano
(dal 16 al 21 giugno). «Vinitaly, insieme ad OperaWine, si svolgerà in un
contesto temporale in cui grandi eccellenze del made in Italy avranno il
compito di rilanciare con forza l’attenzione dei mercati internazionali
e l’immagine dell’Italia», ha detto il
direttore generale di Veronafiere,
Giovanni Mantovani.
«Lo spostamento a giugno di Vinitaly e di altre importanti manifestazioni internazionali nelle città di Milano e Bologna – spiega Maurizio Danese, presidente di Veronafiere – è un
segnale che il made in Italy scommette su una pronta ripresa economica
nei settori chiave del sistema-Paese».
Sottolinea l’importanza di fare sistema anche il presidente dell’Ice Carlo
Ferro: «Vinitaly, Salone del Mobile e
Cosmoprof rappresentano tre settori
che generano quasi 25 miliardi di

export – dice –: concentrati nel mese
di giugno si presentano come un
grande appuntamento per il rilancio
nel mondo delle eccellenze italiane».
A convincere gli organizzatori sul
rinvio è stato, probabilmente, anche
l’annullamento della fiera tedesca
ProWein, uno dei principali appuntamenti internazionali del settore, prevista dal 15 al 17 marzo a Düsseldorf e
rinviata pochi giorni fa a data da destinarsi. Oltre, come accennato, all’incertezza determinata dalla diffusione
del virus anche in altri Paesi e alla
chiusura dei voli verso l’Italia o all’obbligo di quarantene al rientro, che
avrebbe scoraggiato l’arrivo di molti
buyer dall’estero (un quarto dei visitatori totali). Un atto dunque di responsabilità nei confronti delle aziende espositrici, che hanno bisogno di
pianificare per tempo gli investimenti
per la partecipazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INDAGINE AEFI

Rimandati 70 eventi, 22 cancellati

Sulla kermesse
di Parma,
la decisione
attesa
questa
mattina.
Ipotesi
a luglio
o settembre

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

Sono oltre 70 gli appuntamenti
fieristici italiani posticipati e 22
quelli cancellati in seguito alla
diffusione del coronavirus nel
nostro Paese. A comunicarlo è
l’Associazione italiana delle fiere
(Aefi), che ha effettuato
un’indagine tra i suoi associati. I
casi che hanno fatto più rumore
sono appuntamenti di grande
attrattività internazionale come il
Cosmoprof di Bologna (slittato a
giugno), il Salone del Mobile di
Milano (anch’esso a giugno), il
salone dell’occhialeria Mido di
Milano (a luglio), il Samoter di
Verona. La maggior parte delle
fiere saltate o rinviate si concentra
in Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna, regioni maggiormente
colpite dal virus e nelle quali ogni

anno hanno luogo la maggior parte
delle manifestazioni italiane. Il
danno economico non riguarda
soltanto il settore fieristico in sé,
ma anche l’indotto generato sui
territori dalle manifestazioni che,
ricorda Aefi, una ricerca del 2018 ha
calcolato in 2 euro di indotto diretto
e 8 euro di indotto indiretto per
ogni euro investito nelle fiere. Per
questo Aefi, in un incontro
avvenuto ieri al ministero per gli
Affari esteri ha chiesto di
intervenire potenziando il Piano
made in Italy, incentivando le
imprese alla partecipazione alle
fiere italiane; riservare alle
manifestazioni fieristiche in Italia
tutte le risorse possibili, anche con
uso temporaneo dei fondi destinati
alla partecipazione a fiere estere.
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Norme
&Tributi

Scadenze
Slitta al 31 marzo
l’invio delle Cu
e dei dati per
la precompilata

Processi
Giustizia italiana
apripista nel
testare l’algoritmo
forense

Con il decreto 9/20
l’emergenza sanitaria
ridisegna il calendario delle
scadenze fiscali per
certificazioni uniche e 730.
Cerofolini e Pegorin —a pag. 24

Negli ultimi anni le istituzioni
europee hanno preso
posizione sull’uso della
intelligenza artificiale
nell’ambito della giustizia.
Amedeo Santosuosso —a pag. 26

Credito sui beni strumentali
cumulabile con la Sabatini
INCENTIVI

Occorre verificare
l’eventuale incompatibilità
con il secondo aiuto
Le nuove regole generano
un vantaggio anche
per agricoltori e forfettari
Alessandra Caputo
Gian Paolo Tosoni
Il nuovo credito di imposta per gli
investimenti in beni strumentali
nuovi è cumulabile con altre agevolazioni, ma occorre anche verificare se è ammesso il contrario e
cioè se l’altra agevolazione non
preveda delle incompatibilità.
La legge di Bilancio 2020, con i
commi 184 e seguenti, ha modificato le agevolazioni per coloro che
acquistano beni strumentali nuovi, sostituendo la maggiorazione
dell’ammortamento (sia super
che iper) con un credito di imposta commisurato al costo dell’investimento.
Super e iper ammortamento
consistevano in una maggiorazione del costo di acquisto del bene ai fini della determinazione
della quota di ammortamento deducibile.
Da questo beneficio erano automaticamente esclusi, non deducendo i costi, le persone fisiche e
le società semplici rientranti nel
reddito agrario e i contribuenti
forfetari; infatti, la norma circoscriveva l’applicazione delle disposizioni ai soli titolari di reddito
di impresa.
Un vantaggio
La sostituzione dell’agevolazione
sotto forma di costo deducibile
con un credito di imposta, applicabile a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica,
dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del
reddito, genera un vantaggio anche per gli agricoltori e per i contribuenti in regime forfetario.

Le imprese agricole che operano in regime speciale Iva (articolo
34 del Dpr 633/72) e quindi detraggono l’imposta mediante le
percentuali di compensazione,
determinano il credito di imposta
del 40%, 20% o 6%, sul costo sostenuto al netto dell’Iva.
Infatti l’Iva viene capitalizzata
sul valore del bene soltanto per i
soggetti che svolgono attività
esenti (ministero delle Finanze risoluzione 9/869 del 19 gennaio
1980) e non per gli altri regimi
speciali di detrazione.
La cumulabilità
Il comma 192 della legge 160/19
prevede la cumulabilità del credito d’imposta con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi beni, a condizione che il
cumulo dei benefici non superi il
costo complessivamente sostenuto; a tal fine deve essere considerato anche il beneficio indiretto della detassazione del credito
di imposta.
Dunque il credito di imposta
può essere applicato anche se
l’impresa ha già fruito o intende
fruire di altre agevolazioni, tuttavia è possibile che le altre agevolazioni non siano a loro volta compatibili con il credito di imposta.
Occorre quindi valutare di
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GLI INTERVENTI

Il «reshoring». Per il titolare del ministero dello Sviluppo
economico (nella foto la sede del dicastero) il rientro
delle aziende che hanno delocalizzato all’estero si può
favorire con taglio all’Ires e riduzione degli oneri
previdenziali

IMAGOECONOMICA

INTERVISTA

«Ecobonus al 100%
Subito Impresa 4.0
su tre anni e nuovi
incentivi auto»
Carmine Fotina
ROMA

E

cobonus al 100%, ampliamento degli incentivi 4.0,
nuova rottamazione auto,
«reshoring» delle imprese, uno sconto diretto alle
imprese danneggiate mediante anticipi di liquidità, repowering degli impianti rinnovabili già esistenti e una legge speciale per cantierizzare immediatamente gli investimenti, sul modello Genova. Il
ministro dello Sviluppo economico
Stefano Patuanelli, nel giorno dei
controlli al ministero in seguito all'incontro cui ha partecipato anche l'assessore lombardo Alessandro Mattinzoli risultato positivo al Covid-19
(controlli dall’esito negativo), risponde al telefono mentre sta ultimando le
proposte di misure per l’economia.
Si stima per il Pil una caduta nell’anno tra l’1 e il 3%. Basteranno i 3,6
miliardi preventivati dal ministero
dell’Economia?
Sulla carta potrebbe non esserci mai
una cifra sufficiente, dire con certezza

I CONTROLLI

Il ministro
negativo al test
Controlli anche al ministero dello
Sviluppo economico. Ieri il Mise ha
comunicato che, dopo aver appreso
la notizia che l’assessore della
Regione Lombardia Alessandro
Mattinzoli è risultato positivo al
Covid-19, ha immediatamente
attivato le procedure previste dal
relativo protocollo sanitario. Tutti i
controlli hanno avuto esito
negativo.Mattinzoli aveva
partecipato il 25 febbraio alla
riunione sulle misure economiche
coordinata al Mise dal ministro
Stefano Patuanelli, il cui tampone
al Covid-19 è risultato negativo.

servono 3-5-10-30 miliardi in questo
momento è difficile. Già i dati macroeconomici di un mese fa evidenziavano la necessità di intervenire a sostegno dell’economia reale, ora con gli
effetti del coronavirus si impone uno
sforzo ben maggiore e tutte le risorse
che stanzieremo in modo diretto o negoziando con la Commissione vanno
messe su questa emergenza.
Quali misure studia lo Sviluppo
economico?
Innanzitutto dobbiamo evitare sovrapposizioni, potenziando ove necessario le misure che già esistono.
Penso ad esempio a Transizione 4.0,
il piano che ha aggiornato Impresa
4.0. Valutiamo se aumentare le soglie
di investimenti incentivabili con il
credito di imposta o le percentuali di
beneficio fiscale. Inoltre questa crisi
può essere l’occasione per stanziare
definitivamente le risorse per rendere
gli incentivi triennali, dopo che la manovra aveva stabilito un primo impegno su questo punto.
Quanto costerebbe potenziare
Transizione 4.0?
Non faccio cifre perché stiamo facendo una valutazione anche del tiraggio
delle misure: siamo in emergenza,
dobbiamo fare le cose in fretta ma farle anche bene. Poi è necessario anche
fare altre cose come rifinanziare i contratti di sviluppo, gli accordi per l’innovazione, gli Ipcei (i grandi progetti
di interesse europeo).
Giànellesettimanescorseavevaparlato dell’importanza dell’edilizia. Che
interventi prepara su questo fronte?
È fondamentale il potenziamento
dell’ecobonus, una misura che con la
detrazione al 65% ha incrementato
enormemente gli investimenti nell’edilizia che è uno dei nostri pilastri
produttivi. Un settore fortemente in
crisi da tanti anni che, da un lato, si
può rivitalizzare semplificando le
opere pubbliche, dall’altro si può
spingere portando anche al 100% la
detrazione per l’efficienza energetica
e accompagnandola con lo sconto in
fattura. Forse proprio questa è la misura di shock economico più impor-

Stefano
Patuanelli.
Ministro dello
Sviluppo
economico (M5S)
dal 5 settembre
2019

‘‘
Misure anche
per trasporti e
logistica, Gdo
e turismo ma
è presto per
fare cifre:
anticipi di
liquidità
meglio di
crediti di
imposta

‘‘
Nei piani
di M5s
le semplificazioni per gli
impianti
eolici, il
reshoring e
una legge
speciale
per i cantieri

Al made in Italy 300 milioni.
Per l’export delle Pmi
in arrivo 350 milioni
Gerardo Pelosi
ROMA

tante che possiamo mettere in campo.
Nel contempo, dovremmo calibrare
con attenzione dei meccanismi di salvaguardia per le piccole imprese per
garantire che lo sconto in fattura non
incida sulla loro liquidità.
Ci sono altri settori in cima alle
priorità?
L’automotive è al centro di una transizione complessa che va supportata.
Bisogna pensare a degli strumenti di
rottamazione anche per l’acquisto di
auto non elettriche. Dobbiamo partire
da un dato: abbiamo un parco auto
fatto per il 62% di auto da Euro 4 in
giù, macchine che hanno almeno 10
anni. E il 32% sono Euro 3. Abbiamo
bisogno di una nuova rottamazione
per migliorare i livelli di emissioni e
per dare un po’ di ossigeno al settore.
E lo stesso discorso vale per le moto e
il comparto delle due ruote. Dopodiché, per quanto riguarda l’auto elettrica, dobbiamo incentivare la realizzazione delle infrastrutture elettriche e
le colonnine di ricarica, con una sburocratizzazione profonda.
Sull’energia, tema cruciale per i
Cinque Stelle, che cosa proponete?
Allo stesso modo, se parliamo di energia rinnovabile, serve una forte semplificazione per il repowering degli impianti eolici, un comparto da migliaia di
posti di lavoro. Se ho già un parco eolico
autorizzato e faccio il repowering non
posso aspettare anni per avere l’autorizzazione di impatto ambientale.
Resta in campo anche il progetto
per il rientro delle aziende che hanno
delocalizzato all’estero?
Assolutamente. Un’idea che ha varie
declinazioni. Con il «back reshoring»
dobbiamo rivolgerci alle aziende che
decidono di tornare in Italia, incentivandole ma mettendo dei paletti sul
mantenimento dell'investimento. Ma
dobbiamo guardare anche a chi vuole
investire qui e non l’aveva mai fatto e
a chi oggi è ancora in Italia ma prospetta di andare via. Le armi possono
essere da un lato il potenziamento di
Transizione 4.,0, dall'altro la riduzione Ires e il taglio del costo del lavoro
agendo sugli oneri previdenziali, e qui

ci serve una mano dal ministero dell’Economia. So che c’è un tema di aiuti
di Stato ma la situazione ci impone
d'intervenire in modo scioccante,
pensando anche «out of the box», cioè
rompendo un po’ gli schemi. Del resto
anche a livello europeo sta crescendo
la consapevolezza di rivedere le regole
su questo fronte e sulle politiche della
concorrenza. Ho ricevuto segnali importanti sia nell’incontro a Bruxelles
di dieci giorni fa sia con il bilaterale
con il ministro francese Le Maire.
Si va avanti anche con l’idea del
credito di imposta per le aziende?
Per quali settori?
Sicuramente turismo, trasporti e logistica e grande distribuzione organizzata sono quelli più colpiti. Anche se è
presto per fare cifre sulla ripartizione
dei fondi per comparti. Quanto allo
strumento di indennizzo per le aziende, stiamo collaborando con il Mef. Ci
sono danni diretti ed indiretti. Il meccanismo del credito di imposta ti consente di risarcire ma spalmando su
più anni il beneficio. E io credo non sia
sufficiente, dovremmo pensare a un
sistema per cui chi ha il credito lo possa esigere immediatamente.
Ma si riferisce a un meccanismo di
anticipi bancari?
Sappiamobenecheiltemaèdelicato.Diciamo che c’è bisogno di una formula in
baseallaqualechihailcredito,derivante
daundanno,possatrasferirlomagarisu
macrosoggetti che non hanno bisogno
di quella liquidità immediata.
E le famose semplificazioni?
Penso sia utile velocizzare sulla legge
speciale a cui stiamo lavorando come
MoVimento, per cantierizzare immediatamente tutti gli investimenti. Dobbiamo procedere velocemente e in modo semplificato, sul modello Genova.
Gli interventi che ci ha prospettato
potrebberoentrareinunnuovodecreto?
Stiamo valutando. C’è l’ipotesi di uno
anche due nuovi decreti legge per l'economia. Ma a mio parere il modo più rapido potrebbe essere intervenire direttamente in Parlamento in sede di conversione parlamentare del decreto.
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Gli interventi vanno
dall’introduzione di un
temporary
export manager in
piccole
aziende al
finanziamento per la
partecipazione a fiere

L’INTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Giorgio Pogliotti
Claudio Tucci
È partita l’operazione di “internalizzazione” dei servizi di pulizia nelle
scuole, che lascia a casa circa 4mila
lavoratori delle imprese e delle cooperative che finora gestivano le attività. Da ieri è scattata l’asssunzione di
11.263 addetti alle pulizie che sono diventati dipendenti dello Stato, per oltre la metà in part time con il 50% della retribuzione, in sostituzione dei
circa 16mila che hanno operato fino
alla fine del mese scorso con contratti
a tempo indeterminato full time.
Tre giorni di confronto con il governo non sono bastati a trovare una
soluzione condivisa tra le parti, ed un
nuovo appuntamento al ministero

del Lavoro è in calendario per giovedì.
L’intervento, divenuto ora un cavallo di battaglia del M5S, è delicato
visto che chiama in causa la pulizia
delle scuole in piena emergenza sanitaria. «Da tempo chiediamo
un’operazione verità sulla vicenda sostiene il presidente di Anip-Confidustria, Lorenzo Mattioli -. Noi continueremo a denunciare le storture
dell’internalizzazione, ricordando al
Paese che ci sono 4mila disoccupati
letteralmente dimenticati dalle istituzioni. Non vogliamo che gli esuberi
nel comparto delle pulizie siano considerati figli di un Dio minore. Lo
Stato ingaggia meno lavoratori di
quanti ne servono per il decoro e la
salubrità delle scuole e vuole scaricare il costo degli esuberi sulle imprese
con gli ammortizzatori sociali, o sulla collettività con la Naspi». Il governo però controbbatte, e sostiene come «le assunzioni previste dalla legge siano state completate nei tempi
previsti». Questa mattina l’associa-

Lorenzo
Mattioli.
«Noi continueremo a
denunciare le
storture
dell’internalizzazione, ricordando al Paese che ci
sono oltre 4mila
disoccupati
letteralmente
dimenticati dalle
istituzioni», dice il
presidente di
AnipConfindustria

zione nazionale delle imprese di pulizia e servizi integrati di Confindustria organizza una conferenza
stampa: «Può sembrare paradossale
- aggiunge Mattoli - ma ieri, nel primo giorno di operatività dei neoassunti, moltissime scuole non sono
state pulite, si sono svolte riunioni
organizzative del servizio, e molti
presidi ci hanno scritto per lamentarsi di non essere più in grado di garantire la sanificazione delle aule e
l’igiene dell’istituto. Tutto ciò accade
in piena emergenza coronavirus».
La procedura di assunzione «era
nota da tempo», evidenziano dal governo, e «il numero di assunzioni stabili effettuate è quello previsto dalla
legge che ha stabilito la procedura di
internalizzazione». La soluzione che secondo l’esecutivo dovrebbe
produrre risparmi, mai ancora quantificati - scontenta anche le cooperative (Confcooperative, Lega Coop) e i
sindacati. «Abbiamo mandato le lettere di sospensione, purtroppo a ri-

metterci sono i lavoratori»,commenta il presidente di Confcooperative
Lavoro e servizi, Massimo Stronati.
Sul piede di guerra anche i sindacati
che oggi alle 14 manifestano a Piazza
Montecitorio: «È inaccettabile che dal
1° marzo migliaia di lavoratori siano
senza lavoro e senza reddito», incalzano Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e
Uiltrasporti.
Nel Governo a raccogliere il grido
d’allarme di imprese e sindacati è il
Pd, che per voce di Marco Miccoli, responsabile Lavoro Dem, fa appello al
premier Giuseppe Conte chiedendo
l’apertura di un tavolo a Palazzo Chigi: «In queste ore il Paese non può
permettersi 4mila esuberi. La vertenza non può chiudersi senza un accordo che tuteli l’occupazione ed il reddito di così tanti lavoratori». Dall’opposizione, Davide Bordoni (Lega) considera «gravissima l’internalizzazione,
in questa fase la priorità è la salvaguardia della salute dei cittadini».
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Lo aveva preannunciato il ministro
degli Esteri Luigi Di Maio venerdì
scorso: un piano straordinario per
l’export all’esame alla Farnesina per
contrastare gli effetti negativi del coronavirus sulla crescita economica.
Misure per complessivi 650 milioni
di euro, 300 destinati all’Ice per il
made in Italy e 350 milioni a valere
sul fondo della 394 gestito dalla Sace
per l’internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese. Sono questi
gli elementi principali del nuovo
Piano Straordinario 2020 per la promozione del Made in Italy, che sarà
introdotto oggi dal ministro Di Maio
e al quale prenderanno parte i ministri dell’Economia, Roberto Gualtieri, dello Sviluppo economico Stefano
Patuanelli, delle Politiche agricole
Teresa Bellanova, delle Infrastrutture Paola De Micheli, dell’Università
e ricerca Gaetano Manfredi, dell’Innovazione tecnologica Paola Pisano
oltre a Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria di Stato del ministero per i
Beni culturali e per il turismo. Alla
riunione della cabina di regia per
l’export parteciperanno anche rappresentanti istituzionali e privati
quali Ice, Polo Cdp-Sace-Simest, associazioni di categoria (Unioncamere, Confindustria, Rete Imprese Italia, Abi, Alleanza Cooperative italiane) e associazioni del settore agroalimentare e l’associazione Aefi
(esposizioni e fiere italiane).
Mentre i 300 milioni destinati all’Ice verranno utilizzati per la promozione del made in Italy, i 350 mi-

lioni di rifinanziamento della 394,
fondo per l’internazionalizzazione
gestito dalla Simest (che insieme con
Sace costituisce il polo dell’export e
dell’internazionalizzazione della
Cdp) saranno probabilmente destinati a misure a sostegno delle esportazioni delle piccole e medie imprese. Misure che verranno concordate
solo oggi ma che hanno un vasto
campo di applicazione: dall’introduzione di un temporary export manager in piccole aziende al finanziamento per studi di fattibilità e apertura di uffici commerciali all’estero
al finanziamento per la partecipazione a fiere ed eventi.
La settimana scorsa il Comitato
Agevolazioni di Simest sotto la nuova presidenza di Pasquale Salzano
(fino a pochi mesi fa ambasciatore
d’Italia in Qatar) ha già deliberato alcune misure in favore delle aziende
italiane beneficiarie dei finanziamenti agevolati colpite dall’emergenza coronavirus. In particolare è
stata decisa una moratoria di 6 mesi
per la rendicontazione delle iniziative di internazionalizzazione verso la
Cina e altri Paesi colpiti dal virus che
sono state rinviate. Posticipati di 6
mesi anche i periodi di pre-ammortamento e ammortamento del prestito concesso ed eliminazione della
maggiorazione del 2% prevista per le
revoche per la parte di rimborso del
finanziamento delle spese non effettuate, in caso di iniziative cancellate.
Il presidente di Simest Salzano ricorda come, secondo un recente studio commissionato al Politecnico di
Milano sull’impatto degli interventi
Simest sulle aziende italiane «si evidenzi un forte effetto moltiplicativo
per cui per ogni euro impegnato si
sono generati mediamente 29 euro
di fatturato per le imprese beneficiarie e 234 posti di lavoro addizionali».
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IL DL IN GAZZEETTA UFFICIALE

VINCENZO
BOCCIA
QUESTA
MATTINA
A RADIO 24
L’emergenza
economia
con il coronavirus:
oggi alle 8:35
Vincenzo Boccia,
presidente di
Confindustria,
è a 24Mattino
di Simone Spetia
e Maria Latella
su Radio 24

Pulizie scuola, partenza con oltre 4mila esuberi
Scattata l’assunzione
di 11.200 addetti diventati
dipendenti dello Stato

62%

AUTO DA EURO 4 IN GIÙ
Il parco auto italiano, sottolinea Patuanelli, è composto per il
62% di auto da Euro 4 in giù, macchine che hanno almeno 10 anni

OGGI ALLA FARNESINA

Cabina per l’export,
piano straordinario
da 650 milioni

Stefano Patuanelli. Il ministro dello Sviluppo economico
illustra le proposte per il rilancio dell’economia

Su
ilsole24ore
.com

I NUMERI
IN TEMPO REALE
Sul sito del
Sole24Ore
i dati e la mappa
del coronavirus in
Italia

Cigs, 200 milioni
nelle tre regioni gialle
Sospesi per 30 giorni licenze
per agenzie d’affari
e permessi di soggiorno
ROMA

Torna la cassa integrazione in deroga
che viene estesa, con una dote di 200
milioni complessivi, a tutte le imprese e ai lavoratori che operano nelle tre
regioni della «zona gialla»: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Permessi di soggiorno e licenze di agenzia sospesi per 30 giorni. Accesso al
fondo di garanzia anche alle piccole
e medie imprese dei settori produttivi
fino ad oggi esclusi e particolarmente
colpite dall’impatto economico dell’emergenza sanitaria. Ampliata la
platea dei beni le cui cessioni sono
esentate da qualsiasi obbligo fiscale
(dichiarativo e di versamento) in
quanto considerate donazioni per il
rilancio della solidarietà sociale. Sono
alcune delle ultime novità del decreto
legge «Covid-19» n. 9 approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale con un pacchetto di misure riservato alla «zona rossa» (10 comuni
lombardi e uno veneto) e una serie di
interventi di portata nazionale come
la sospensione dei versamenti contributivi per tutto il settore del turismo,
la validità dell’anno scolastico anche
con meno di 200 giorni di lezioni o
ancora la riscrittura del calendario
della precompilata(si veda Il Sole 24
Ore di sabato e domenica scorsa).
La Cigs in deroga
Il trattamento di integrazione salariale potrà essere concesso per la durata della sospensione del rapporto di
lavoro e comunque per un massimo

di un mese. E comunque fino a un importo, per l’anno 2020, di 135 milioni
di euro per la Regione Lombardia, 40
milioni per il Veneto e 25 milioni per
l’Emilia-Romagna. Per i lavoratori è
assicurata la contribuzione figurativa
e i relativi oneri accessori. Sono
esclusi dall’ammortizzatore i datori
di lavoro domestico.
Stop ai permessi di soggiorno
Per non disperdere unità operative in
attività amministrative nel pieno dell’emergenza sanitaria il decreto sospende per 30 giorni i termini per la
conclusione di procedimenti amministrativi relativi al rilascio dei permessi di soggiorno degli stranieri.
Per la stessa durata sono sospesi anche i termini per la presentazione
delle richieste di primo rilascio e del
rinnovo del permesso di soggiorno
(oggi previsti rispettivamente in otto
giorni lavorativi dall’ingresso dello
straniero in Italia e in almeno 60 giorni prima della scadenza o nei 60 giorni successivi a essa). Non solo. Lo
stop di 30 giorni riguarda anche i
procedimenti per ottenere autorizzazioni necessarie ad operare come
«agenzie di affari» (esercizio di attività professionali, attività di intermediazione immobiliare), quelle in materia di armi, di gioco e altro.
Fondo di garanzia
Il decreto legge oltre ad aumentare di
50 milioni il sostegno alle Pmi, estende a livello nazionale la garanzia del
Fondo anche alle imprese fuori dalla
«zona rossa» e che appartengono a
filiere fino ad oggi escluse ma comunque particolarmente danneggiate dalla crisi sanitaria.
—C. Fo.
—M. Mo.
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Nel corso dell’intervista di
Carmine Fotina con Stefano
Patuanelli, ministro dello Sviluppo
economico, lo stesso ha illustrato
le proposte per il rilancio
dell’economia.
Preannunciando misure per
esempio per trasporti, logistica,
Gdo, turismo, impianti eolici,
“reshoring” e una legge speciale
per i cantieri.

volta in volta, sulla base delle
agevolazioni di cui si intende beneficiare.
i Piani di sviluppo rurale
Un primo caso possibile è quello
delle imprese che fruiscono dei
programmi di finanziamento previsti dalla Regioni, quali i Piani di
sviluppo rurale (Psr).
In questa ipotesi, definire a
priori una regola è difficile in
quanto ogni Regione provvede ad
emanare il proprio bando con le
proprie regole.
Ad esempio, la Regione Lombardia, prevede esplicitamente
che il richiedente dichiari di non
aver usufruito di altre agevolazioni fiscali diverse dal Psr; ne consegue che, pur essendo il credito di
imposta compatibile con il Psr, è
il Psr che è incompatibile con il
credito di imposta.
L’impresa deve quindi scegliere quale dei due richiedere.
Insieme alla Sabatini
Via libera, invece, al cumulo con
l’agevolazione Sabatini che, si
ricorda consiste nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari di finanziamenti
agevolati al fine di sostenere gli
investimenti in beni strumentali
nonché della concessione di un
contributo da parte del ministero dello Sviluppo rapportato agli
interessi sul finanziamento medesimo.
Il Mef, nella sezione del proprio
sito Internet dedicato alla Sabatini, chiarisce che le regole di cumulo non si applicano nel caso di misure fiscali di carattere generale
che non configurano aiuti di Stato.
Considerato che il nuovo credito di imposta è una agevolazione
non configurata come aiuto di stato, ne consegue la cumulabilità.
Dovrebbe essere ammessa la cumulabilità anche con il bando Inail
(che consente di ottenere contributi a fondo perduto per l’acquisto
di macchine agricole); ad oggi, infatti, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 dicembre
2019, l’avviso pubblico che non
prevede alcun divieto di cumulo.
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LA CONV ENZIONE MEF/A GENZI A

IL CONTROLLORE
E L’INDIPENDENZA
di Giampiero Guarnerio

NT+F IS CO

FORFETTARI

La fattura verso la Pa
deve essere elettronica
TERZO SETTORE

Per il cambio statuto
si segue il vecchio iter
In attesa del Registro unico del
Terzo settore (Runts) per le
modifiche statutarie degli enti
con personalità giuridica c’è
ancora bisogno del vaglio di
regioni e prefetture. Passaggio
che a regime sarà sostituito dai
controlli degli uffici del registro.
— Martina Manfredonia
e Gabriele Sepio
Il testo integrale dell’articolo
e la video intervista su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

I contribuenti forfettari sono
esonerati dall’emissione della
fattura elettronica e possono
pertanto, anche nel 2020,
emettere la fattura in formato
analogico (leggasi fattura
cartacea o digitale nel senso di
pdf) per le cessioni di beni e per le
prestazioni di servizi rese sia nei
confronti dei privati (B2C) che ne
confronti dei soggetti passivi Iva
(B2B). Gli stessi forfettari sono
invece obbligati ad emettere la
fattura elettronica nei confronti
della Pubblica amministrazione.
—Gianluca Dan
e Gian Paolo Tosoni
Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

QUOTIDIANO
DE L L AVORO

QdL

DPCM ANCORA BOCCIATO

Tfr/Tfs statali,
anticipo in stand by

Lo schema di Dpcm per l’anticipo
del Tfs/Tfr ai dipendenti pubblici
non ha ancora incassato il parere
favorevole del Consiglio di Stato.
Dopo i primi rilievi evidenziati
nel parere interlocutorio 151/20,
in cui era stato sospeso il
giudizio sul regolamento e
chiesta un’integrazione della
documentazione, i chiarimenti
governativi ricevuti con nota del

12 febbraio non hanno, infatti,
convinto i giudici
amministrativi. Si ricorda che Tfr
e Tfs vengono erogati ai
dipendenti statali normalmente
12-24 mesi dalla quiescenza, un
periodo che può essere esteso
fino a sette anni in caso di
pensionati con quota 100. Per
costoro l’articolo 23 del Dl 4/2019
ha previsto la possibilità di
chiedere un anticipo fino a
45mila euro tramite
finanziamento bancario, con
modalità da definire nel Dpcm
ora sotto osservazione e già
passato al vaglio del Garante
privacy e dell’Autorità garante
della concorrenza.
—M.Piz.
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Fondo di solidarietà per i dipendenti degli studi
CONFPROFESSIONI

Pubblicato il decreto
che riguarda 35.500 attività
e oltre 300mila dipendenti
Matteo Prioschi
Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del 2 marzo del
decreto ministeriale che istituisce
il Fondo di solidarietà bilaterale
per le attività professionali arriva
un nuovo “ombrello” a tutela di
oltre 300mila lavoratori dipendenti in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Dopo due anni di attesa, tanto
è trascorso dall’intesa raggiunta
tra Confprofessioni e FilcamsCgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, la
pubblicazione del decreto è un
momento importante, anche se
per la piena operatività del Fondo serve anche una circolare
dell’Inps, presso cui lo stesso è
istituito, e che si auspica arrivi
quanto prima.
Questo nuovo strumento per

fronteggiare i momenti di difficoltà ha un bacino di riferimento
di circa 35.500 attività per oltre
300mila lavoratori che attualmente, se con più di cinque addetti, fanno riferimento al Fondo di
integrazione salariale (Fis). Le attività professionali coinvolte sono individuate a prescindere dal
contratto applicato e vanno oltre
quelle svolte negli studi “classici”: si fa riferimento, infatti, ai codici Ateco che spaziano dalle farmacie a commercialisti, notai e
consulenti del lavoro, dalla ricerca e sviluppo in ambito biotecnologico e geologico ai veterinari,
dai centri di radiologia ai laboratori di analisi cliniche.
Secondo la relazione al decreto, il fondo potrà contare su entrate annuali stimate in almeno
40 milioni di euro derivanti dai
contributi versati dagli iscritti:
0,45% della retribuzione imponibile a fini previdenziali per le attività che hanno in media più di tre
addetti (apprendisti inclusi); 0,65% per quelle con più di 15
addetti; ulteriore 4% delle retribuzioni perse in caso di ricorso

all’assegno ordinario. Quest’ultimo potrà essere erogato a fronte
delle causali previste per Cigo e
Cigs, per una durata di 12 mesi in
un biennio mobile (estensibile ad
altre 26 settimane per le attività
oltre 15 dipendenti) e 24 mesi in
un quinquennio.
Il Fondo, come sottolinea il
presidente di Confprofessioni
Gaetano Stella, con gli ammortizzatori sociali erogherà anche
politiche attive, attivando percorsi di riqualificazione del personale dipendente tramite le
strutture della bilateralità, come
Fondoprofessioni.
Raggiunto il traguardo della
pubblicazione del decreto, «dobbiamo correre - afferma Stella per costituire il consiglio di amministrazione e attivare prima
possibile il Fondo». Quanto alla
circolare Inps, si spera che arrivi
in tempi rapidi, dopo che con
l’istituto di previdenza c’è stato
un lungo confronto in questi due
anni sulla sostenibilità del nuovo
soggetto che ha l’obbligo del pareggio di bilancio.
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EM ERG ENZA SA NI TA R I A
PROFESSIONI

PRECISAZIONE

La lite fiscale, l’autotutela e le spese
In relazione all’articolo «Il Fisco
chiede 212mila euro, annulla l’atto e
se ne dimentica» pubblicato lunedì
dal Sole 24 Ore, non corrisponde
assolutamente al vero quanto
riportato poiché all’Agenzia delle
Entrate di Messina non vi è stato
alcuno smarrimento di documenti
né vi è alcuna richiesta di somme da
parte dell’Agenzia al contribuente. In
realtà, l’accertamento fiscale del
2006 è stato oggetto di
annullamento in autotutela già nel
2014, mentre quello impugnato dal
contribuente per il 2007 è stato
chiuso in contenzioso con una
sentenza definitiva a favore del
contribuente. Per quanto riguarda le
spese legali, con la sentenza n.
701/02/2020 sul diniego di
autotutela, la Commissione
tributaria regionale ha respinto
l’appello del contribuente
condannandolo al pagamento di
4mila euro di spese di lite. Ciò in

A

nche nel caso dell’agenzia delle Entrate dovrebbe
valere il principio per garantire l’imparzialità di
giudizio (articolo 97 della Costituzione): cioè che il
controllore sia indipendente e non influenzato dal
controllato. Corollario di questo è che il risultato dell'attività
di controllo non deve influenzare la remunerazione del controllore (né l'istituzione, né i suoi dipendenti; si veda il decreto legislativo 39/2010, articolo 10, commi 1 e 11). La convenzione agenzia delle Entrate/ Mef 2019 – 2021 contiene purtroppo diversi elementi di valutazione dell'operato
dell'Agenzia che determinano incentivi collegati ai risultati.
I due più importanti sono il tasso di positività dei controlli
sostanziali (94%) e il valore mediano della maggiore imposta
definita in adesione dei soggetti medi e grandi (18mila euro).
In aggiunta, la convenzione prevede la misurazione di
altri «elementi informativi» che son fuori luogo per un controllore e che sembrano costituire obiettivi: entrate complessive da attività di contrasto (ove si accenna
ad un valore atteso di 16,8 miliardi ed un valore
conseguito di 17,4 miliardi); maggiore imposta
I premi ai
accertata ad autonomi; importi da accertamento dell'imposta di registro; valore mediano della
dipendenti
maggiore imposta accertata; redditività dell'atsono
tività di contrasto (maggiore imposta accertata
costruiti
in rapporto alle ore lavorate).
sugli
Nessun parametro di valutazione considera
accertamenti
gli errori da accertamento e la redditività – vero
ma non sulla attentato all'indipendenza – è misurato sull'imloro
posta accertata.
qualità
Se si prova a misurare il tasso di errore degli
accertamenti dell'Agenzia (risultato di difficile
misurazione, perché i dati disponibili non sono omogenei),
e considerando che gli atti parzialmente annullati in adesione
o in contenzioso sono comunque atti che contenevano degli
errori, risulta che a fronte di 291.624 atti di accertamento ci
sono 116.980 atti contenenti errori: un tasso di errore del 40,1
per cento. Considerando che in teoria l'Agenzia dovrebbe
operare in modo imparziale, il risultato ha del clamoroso: o
l'Agenzia è sostanzialmente incompetente, oppure è fuorviata nel suo operare da meccanismi di valutazione e incentivazione che ne inficiano la serenità e l'obiettività di giudizio.
Questi errori colpiscono i contribuenti corretti, che vengono beffati due volte: dagli evasori, soffrendo la concorrenza sleale, e dallo Stato, costretti a difendersi, spesso con
iniziali implicazioni penali.
Come modificare questa situazione? Sarebbe opportuno
cambiare la convenzione Agenzia/Mef, togliendo ogni valutazione dell'operato dell'Agenzia rispetto agli esiti dell'attività di controllo. L'efficienza dell'Agenzia può essere misurata in termini di numero di verifiche ma non sugli esiti.
Bisognerebbe poi istituire un controllo di qualità sulle cause
degli accertamenti positivi errati.
Se invece, per malintese ragioni di bilancio, non si intendesse eliminare la minaccia all'imparzialità dell'azione
dell'Agenzia, mantenendo obiettivi di risultato, bisognerebbe
prendere atto di ciò introducendo il logico contrappeso della
“controsanzione”, ovvero applicare una regola come quella
introdotta dalla legge di bilancio a carico delle utilities per le
“bollette pazze” : nel caso di accertamenti infondati va riconosciuto al contribuente un indennizzo pari al 10% dell'importo
contestato in aggiunta alle spese processuali.

quanto, avendo ricevuto
l'annullamento in autotutela già nel
2014, il contribuente avrebbe dovuto
rinunciare all’appello per carenza di
interesse a proseguire la lite. La
Commissione tributaria regionale
ha sanzionato la condotta del
contribuente appellante che ha
continuato a coltivare un giudizio,
quello sul diniego di autotutela, non
solo infondato ma anche inutile. Il
contribuente deve quindi al Fisco
solo l’'importo liquidato dai giudici a
titolo di spese di lite.
—Agenzia delle Entrate
Ufficio Comunicazione e stampa
L’appello sull'accertamento del 2006 è
stato presentato nel 2013. Poi è stata
presentata istanza di autotutela,
accolta nel 2014. La causa fiscale è
stata chiamata in Ctr molti anni dopo.
Sarebbe bastato che l'ufficio, in
udienza, avesse esibito l'annullamento
in autotutela. Cosa che non è avvenuta
(Giuseppe e Tonino Morina)
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Accessi contingentati
agli sportelli delle Entrate
Gli ordini professionali stanno ricevendo in questi giorni
da diverse direzioni locali delle Entrate l’invito a ridurre
al minimo le visite agli uffici dell’Agenzia e ad utilizzare
i canali telematici. Comunicazioni di questo tenore sono
partite, per esempio, dalla Direzione regionale delle Entrate di Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto e dalla Direzione provinciale di
Reggio Calabria. Gli orari degli sportelli
In Lombardia
non cambiano ma saranno prese misure
l’ingresso
per evitare assembramenti di persone. La
negli uffici
Dre Liguria parla di «misure straordinarie
consentito
per limitare il flusso di utenza presso gli
solo per
uffici aperti al pubblico». Nel Lazio si chieattività senza de di «recarsi presso gli uffici controlli e
opzione
legali esclusivamente a seguito di convocazione». Il Veneto comunica di aver contintelematica
gentato gli accessi per regolamentare l'afflusso così da «consentire un minimo distanziamento tra
il pubblico in attesa e una sufficiente circolazione
dell'aria». In Lombardia l’utenza professionale potrà accedere agli uffici soltanto nel caso in cui il servizio richiesto non sia tra quelli garantiti telematicamente.
—Fe. Mi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Slitta al 31 marzo l’invio delle Cu
e dei dati per la precompilata
DECRETO CORONAVIRUS

La messa a disposizione
delle dichiarazioni passa
dal 15 aprile al 5 maggio
Per la presentazione
dei modelli 730 spostamento
dal 23 luglio al 30 settembre
Mario Cerofolini
Lorenzo Pegorin
L’emergenza sanitaria ridisegna il
calendario delle scadenze fiscali
per certificazioni uniche e 730.
Il decreto 9/20, recante misure
urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 2
marzo, prevede per tutti i contribuenti (quindi non solo zona rossa/gialla) la proroga al 31 marzo
del termine per la trasmissione telematica delle Cu 2020 e delle comunicazioni dei dati per la precompilata 2020.
L’articolo 1 del decreto legge,
dispone altresì lo slittamento dal
15 aprile al 5 maggio del giorno di
messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate fissando come termine per la presentazione
dei modelli 730, il 30 settembre in
luogo del 23 luglio.
Il modello 730
In altre parole, prende forma l’anticipazione dal 2021 al 2020 della
decorrenza delle disposizioni di
rimodulazione dei termini dell’assistenza fiscale e della dichiarazione precompilata già previsti dal
decreto che ha accompagnato la
legge di Bilancio 2020 (articolo 16bis del decreto legge 124/2019).
Questo per consentire, fin da
subito, agli operatori di avere più
tempo a disposizione per l’effet-

4

tuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza coronavirus.
Va precisato che il termine per
l’invio slitterà dal 23 luglio alla fine di settembre con riferimento a
tutti i modelli 730/2020 (periodo
d’imposta 2019) e questo a prescindere dalle modalità di compilazione adottata (diretta, tramite
sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, Caf-dipendenti o
professionista abilitato).
Certificazioni uniche
Solo per il 2020 le Cu (riferite al
periodo d’imposta 2019) dovranno
essere trasmesse in via telematica
all’agenzia delle Entrate entro il 31
marzo (in luogo del 7 marzo, che
sarebbe slittato comunque al 9
marzo perché il 7 cade di sabato).
Entro lo stesso termine dovrà
essere effettuata la scelta da parte
del sostituto del soggetto per il

tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni.
Detta scadenza riguarderà solo
le Certificazioni dei soggetti “settetrentisti”, mentre per gli altri
soggetti (per esempio i titolari di
partita Iva) il termine ultimo rimane comunque quello di invio del
770/2020 (2 novembre in quanto
il 31 ottobre cade di sabato).
Confermato l’altro termine riferito alla consegna ai sostituiti
delle Cu, e delle altre certificazioni
del sostituto d’imposta, che per
quest’anno resta il 31 marzo.
Viene fatto, poi slittare dal 15
aprile (termine odierno – che
dall’anno prossimo sarebbe comunque passato al 30 aprile) al
5 maggio 2020 (articolo 1 comma 1 Dlgs 175/14), anche il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell’Agenzia.

Confermato invece che, solo a
partire dal 2021 i dati delle CU pervenute saranno messi a disposizione dell’agenzia delle Entrate
esclusivamente nell’area autenticata del proprio sito internet.
Dati precompilata
Sempre per l’anno 2020 la trasmissione telematica da parte
dei soggetti terzi dei dati relativi
a oneri e spese sostenuti dai
contribuenti nell’anno precedente, il cui termine è scaduto il
28 febbraio, potrà essere effettuata entro il 31 marzo.
Nello specifico si tratta delle comunicazioni relative ad una serie
di oneri deducibili e detraibili che
devono confluire nel modello 730
precompilato. Nessuna proroga,
purtroppo, è stata invece prevista
per la comunicazione al Sts scaduta lo scorso 31 gennaio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

il riepilogo delle scadenze
Dalla comunicazione dei dati all’invio della precompilata
Vecchio e nuovo termine per adempiere
ADEMPIMENTO

Comunicazioni enti esterni
(banche, assicuraz., enti previdenziali,
amministratori di condominio,
università, asili nido e così via)
Trasmissione telematica
Cu all'Agenzia
Consegna Cu ai percepienti
Messa a disposizione della
dichiarazione precompilata
Conguaglio da parte
del sostituto
(in busta paga)
Termine di presentazione
del modello 730 precompilato

SCADENZE 2020
(POST MODIFICA)

SCADENZE 2021

31-mar

16-mar

7-mar

31-mar

16-mar

31-mar
15-apr

31-mar
5-mag

16-mar
30-apr

SCADENZE 2020
(ANTE MODIFICA)

28-feb

Retribuzione Prima retribuzione utile e Prima retribuzione utile
e comunque
mese di luglio comunque retribuzione
mese successivo
retribuzione mese
(agosto per
ricezione 730/4 (*)
successivo ricezione
pensionati)
730/4 (*)
30-set
23-lug
30-set

Nota: (*) Ad esempio, se la dichiarazione è presentata nel mese di maggio, il conguaglio verrà effettuato con la retribuzione di giugno o, al più tardi, di luglio

L’INCROCIO TRA NORME

LE MISURE PER IL SETTORE PRIMARIO

La trappola
delle ritenute
per i sostituti
in zona rossa

Sanzioni a chi chiede
attestati di provenienza
dei prodotti agricoli

Rischio sui mancati
versamenti per chi
ha effettuato le trattenute

Nei comuni della zona rossa
mutui a tasso zero
per estinguere debiti bancari

Marco Mobili
Giovanni Parente

Gian Paolo Tosoni

Tra proroghe e rinvii dei versamenti tributari va in tilt il sistema
delle ritenute. Nella corsa contro il
tempo per sostenere imprese e cittadini colpiti dall’emergenza sanitaria del coronavirus l’intreccio del
decreto del ministero dell’Economia datato 24 febbraio per sospendere gli adempimenti fiscali nella
zona rossa (ossia dieci comuni in
Lombardia e uno in Veneto) con il
Dl 9/2020 (pubblicato il 2 marzo in
«Gazzetta ufficiale») per sostenere
le attività produttive espone le imprese a possibilità di errori molto
elevata. Errori che sulle ritenute,
possono sconfinare nel penale.
Dove si annida la trappola per i
sostituti d’imposta? È tutta nei termini utilizzati nel Dm emanato con
l’intento di congelare dal 21 febbraio al 31 marzo tutti i versamenti tributari della zona rossa. Ma sulle ritenute il Mef utilizza il termine
«operare», il che vuol dire tecnicamente che l’impresa nel mese di
febbraio dal 21 in poi deve erogare
lo stipendio senza operare o trattenere le ritenute e liquidare lo stipendio e i compensi di dipendenti
e addetti di febbraio e marzo al lordo delle ritenute. Tutto secondo la
logica che punta con il decreto del
Mef a sostenere principalmente le
famiglie con stipendi liquidati al
lordo, dimenticandosi di ricordare
ai lavoratori che da aprile 2020, ossia da quando le somme sospese
dovranno essere liquidate al Fisco,
saranno i lavoratori a doverle restituire. Inoltre, e qui scatta la possibile errore del sostituto, può essere
accaduto che le imprese abbiano
liquidato i cedolini di febbraio (il
decreto del Mef è arrivato di fatto a
buste paga nella gran parte dei casi
già elaborate) sono stati pagati al
netto delle ritenute. In questo caso
il sostituto diventa obbligato al
versamento delle somme trattenute a pena di sanzione amministrativa che, in caso di superamento
della soglia di 150mila euro, può
sconfinare nel penale. A meno che,
come è auspicabile ritenere, non si
possa invocare la sospensione “generale” dei termini di versamento
operata con il Dm.
La situazione si complica per il
settore turistico-alberghiero. Il decreto crea un doppio binario. Per
tutta l’Italia alle imprese del settore
sono sospesi i versamenti delle ritenute dovute dal 21 febbraio al 31
marzo. Questo significa che le ritenute vanno operate, quindi trattenute dalle buste paga, ma non vanno versate per ora al Fisco. I termini
di versamento, infatti, riprenderanno ad aprile e scadranno entro
la fine di quel mese. Con un’eccezione. Per le imprese turistico-alberghiere dei Comuni della zona
rossa (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione
d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo,
San Fiorano, Somaglia, Terranova
dei Passerini, in provincia di Lodi; e di Vo’ Euganeo, in provincia di
Padova) vale la disciplina speciale
stabilita originariamente dal decreto del Mef. In altri termini, anche loro così come le altre imprese
e sostituti d’imposta non dovranno proprio operare le ritenute e,
quindi, pagare gli stipendi al lordo.
Al di là delle ritenute, il Dl 9/20
precisa il perimetro della sospensione dei versamenti per cartelle di pagamento e avvisi di accertamento
esecutivi nella zona «rossa»: lo
stand by si applica sia alle entrate tributarie che a quelle non tributarie (è
il caso, ad esempio, di multe stradali
o contributi a casse). In questo caso
sono sospesi tutti i versamenti in
scadenza dal 21 febbraio al 30 aprile.
Si dovrà, quindi, pagare in un’unica
soluzione entro il 31 maggio.
Sempre e solo negli 11 comuni
del focolaio, il Dm congela i termini
dei versamenti tributari dal 21 febbraio al 31 marzo, e in particolare
quelli dell’Iva periodica del mese di
febbraio per i soggetti mensili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sanzioni pesanti agli acquirenti di
prodotti agroalimentari che richiedono una certificazione attestante
la provenienza del prodotto per individuare se arrivano dalle zone
colpite da Covid-19. Lo prevede
l'articolo 33 del Dl 2 marzo 2020 n.
9, contenente le misure urgenti di
sostegno dei soggetti colpiti
dall'emergenza epidemiologica
presente in particolare nelle regioni del Nord Italia. Inoltre vengono
previsti mutui a tasso zero a favore
delle imprese agricole che operano
nella cosiddetta zona rossa.
Il comma 4 dell’articolo 33 dispone che costituisce pratica commerciale sleale, e quindi vietata
nelle relazioni tra acquirenti e fornitori, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a
certificazioni non obbligatorie riferite al Covid-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna
dei prodotti su base regolare antecedente agli accordi stessi. La norma richiama la direttiva Ue
633/2019 in materia di pratiche
commerciali sleali. Il comma 5
stabilisce inoltre la sanzione che
viene stabilita nella misura da
15mila a 60mila euro e la misura
viene determinata in base al vantaggio che ha ricevuto l'acquirente
che non ha rispettato il divieto di
dichiarazione di provenienza. La
sanzione non si applica comunque ai consumatori finali.
In sostanza il legislatore vuole
evitare, in un clima di psicosi generale di paura del virus, che i commercianti di prodotti alimentari
intendano farsi attestare dai fornitori che operano al di fuori delle
zone colpite dal virus la provenienza dei prodotti per facilitare la vendita e tranquillizzare i consumatori. Peraltro non pare che questo virus sia trasmettibile mediante i generi alimentari ancorché debbano
essere manipolati adottando le

buone pratiche. Si osserva tuttavia
che molti prodotti alimentari evidenziano la tracciabilità e quindi in
qualche modo il consumatore può
verificarne la provenienza.
Altro provvedimento contenuto del Dl riguarda la concessione di mutui a tasso zero della
durata non superiore a 15 anni
finalizzati all’estinzione dei debiti bancari, in essere alla data
del 31 gennaio 2019, riservati alle
imprese che hanno subito danni
diretti ed indiretti dall’epidemia
del coronavirus.
L'agevolazione si applica soltanto alle imprese agricole, che
abbiano subito danni, ubicate nei
comuni della cosiddetta zona rossa e precisamente Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo,
Castiglione D'Adda, Codogno,
Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini d
(provincia di Lodi) e Vo' (provincia
di Padova). La zona del lodigiano
è molto vocata alle attività agricole e zootecniche e il fenomeno del
coronavirus ha messo veramente
in ginocchio le aziende anche
agricole per effetto dei divieti ad
esercitare le attività economiche;
l'unica eccezione ha riguardato le
attività di allevamento. Il disagio
è stato grande in quanto non è stato possibile procedere alle semine
del granoturco in quanto non venivano fornite le sementi ed i contoterzisti non lavoravano. Anche
l’attività zootecnica seppur garantita soffriva della difficoltà di avere l'approvvigionamento dei mangimi per gli animali. I dipendenti
con circolavano e quindi non raggiungevano le aziende ed i campi.
In quella zona sono presenti molti
impianti di produzione di energia
elettrica da risorse agroforestali e
gli impianti di biogas hanno bisogno di manutenzioni continue ed
in queste settimane i manutentori
non arrivavano.
La concessione dei mutui a tasso zero ha la copertura nel bilancio
dello Stato per 10 milioni per l'anno 2020; entro 30 giorni dal 2 marzo dovrà essere emanato un decreto ministeriale attuativo.
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Fondi alle Pmi
con garanzia gratuita
Stanziati 50 milioni di euro
con possibile estensione
ad altre aree e settori
Giuseppe Latour
Fondo Pmi con garanzia gratuita.
Ma solo per 12 mesi e solo negli 11
comuni della vecchia zona rossa,
travasati nell’allegato 1 dell’ultimo Dpcm sull’emergenza, datato
1° marzo 2020. Anche se, nei prossimi giorni, sarà possibile un ampliamento del perimetro della misura, che potrebbe essere allargata a zone limitrofe e a filiere particolarmente penalizzate dagli
eventi di questi giorni.
L’articolo 25 del Dl 9/2020 interviene sul tema dei finanziamenti dedicati alle imprese piccole e medie nell’area più colpita
dal coronavirus. E istituisce un
regime speciale per un periodo
di 12 mesi (fino al 2 marzo 2021)
a beneficio delle Pmi, incluse
quelle del settore agroalimentare, che abbiano sede o anche solo unità locali ubicate nei territori di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio,
Maleo, San Fiorano, Somaglia,
Terranova dei Passerini in Lombardia e Vo’ in Veneto.
Per queste imprese la garanzia
del Fondo dedicato alle Pmi sarà
concessa a titolo gratuito e con
priorità sugli altri interventi, «per
un importo massimo garantito
per singola impresa di 2,5 milioni
di euro». Per gli interventi di ga-

ranzia diretta la percentuale massima di copertura sarà pari all’80% dell’ammontare di ciascuna
operazione di finanziamento.
Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di
copertura, invece, sarà pari al 90%
per cento dell’importo garantito
dal Confidi o da un altro fondo di
garanzia, «a condizione - spiega il
provvedimento - che le garanzie
da questi rilasciate non superino
la percentuale massima di copertura dell’80 per cento».
Questo intervento potrà essere
esteso, attraverso un successivo
decreto del ministero dello Sviluppo economico di concerto con
il Mef, anche a piccole e medie imprese che non siano collocate nella zona rossa. C’è da considerare,
a questo proposito, che il Dpcm di
domenica ha individuato come
zone di emergenza le tre regioni
di Veneto, Lombardia ed Emilia
Romagna per intero.
Andrà, a questo proposito, valutato l’impatto economico eccezionale subito anche nelle aree limitrofe alla zona rossa e, allo stesso modo, l’appartenenza delle imprese a filiere particolarmente
colpite dall’emergenza in corso.
L’unico vincolo di una prossima
estensione è che questi interventi
eccezionali di sostegno arrivino
«per periodi determinati e nei limiti» degli stanziamenti indicati
dal decreto. In totale, il provvedimento prevede che, per puntellare
il Fondo di garanzia Pmi, siano
messi a disposizione 50 milioni di
euro per il solo 2020.
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Micro-appalti, se il Rup non opta per
l'affidamento diretto serve trasparenza
anche sotto i 40mila euro
Stefano Usai

Nell'ambito degli affidamenti entro 40mila euro, se il responsabile unico, pur potendo procedere
con l'assegnazione diretta «pura» ovvero senza la consultazione di due o più preventivi, avvia
un procedimento maggiormente formalizzato con valutazione delle offerte, dovrà attenersi ai
principi classici dell'evidenza pubblica predisponendo, previamente, criteri oggettivi e
trasparenti da utilizzare nella scelta dell'offerta «migliore», a pena di illegittimità degli atti. In
questo sensol'ordinanza n. 208/2020 del Tar Lombardia, Milano sezione I.
Il rispetto dei principi di evidenza pubblica
Il Tar di Milano ha ripreso la questione della corretta "struttura" del procedimento
amministrativo contrattuale dell'affidamento diretto nell'ambito di 40mila euro. Esprimendo,
quindi, alcune considerazioni utili al "lavoro" istruttorio del responsabile unico del
procedimento chiamato (articolo 31 del codice dei contratti) a organizzare, predisporre e
condurre gli atti del procedimento. Nell'ambito di 40mila euro, e quindi nell'ipotesi declinata
nella lettera a), comma 2, dell'articolo 36, la stazione appaltante può procedere con l'affidamento
diretto «puro» ovvero senza il previo confronto tra preventivi come chiaramente puntualizzato
dalla norma. Ciò non impedisce, evidentemente, al Rup di formalizzare maggiormente il
procedimento di «gara» anche in ossequio ai principi della trasparenza e della partecipazione.
Qualora, però, valutasse l'opportunità tecnica – per ottenere la prestazione «migliore» possibile,
presente sul mercato - la legge di gara dovrà essere «proporzionalmente» adeguata con la chiara
indicazione delle regole della micro competizione. In assenza di queste, come si desume
dall'ordinanza (che ha sospeso l'efficacia degli atti adottati imponendo la riedizione del
procedimento), una valutazione delle offerte presentate non può che ritenersi arbitria.
L'ordinanza
Il giudice è stato piuttosto chiaro nel ribadire il senso dell'articolo 36 del codice dei contratti, più
nel dettaglio:
a) l'articolo 36, comma 2, lettera a), puntualizza che, per importi inferiori a 40.000 euro, può
altresì procedersi all'affidamento in via diretta «anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici»;
b) nella fattispecie, la stazione appaltante «ha optato per la adozione di una procedura di
selezione aperta al pubblico, senza veruna limitazione soggettiva, con la partecipazione di tutti
gli operatori interessati purchè –beninteso- in possesso della qualificazione richiesta per la
categoria di riferimento»;
c) la indizione di una procedura aperta al pubblico - recte a tutti gli operatori in possesso di
determinati requisiti di qualificazione - «impone la osservanza dei principi fondamentali del
diritto dell'Unione - per certo applicabili a tutte le procedure pubbliche di selezione ed
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espressamente richiamati peraltro nel citato art. 36, comma 1, d.lgs.
50/2016 – di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, economicità (cfr., altresì, art. 4 d.lgs. 50/16)».
Perché questi principi possano dirsi effettivamente rispettati, il percorso istruttorio seguito dal
Rup non potrà in alcun modo prescindere «dalla preventiva fissazione di regole e principi,
benchè non aventi grado di dettaglio stante la natura semplificata della procedura, in grado (…)
da un lato, di orientare in modo non discriminatorio la comparazione tra le offerte e la scelta
finale» dall'altro, «di rendere trasparente e conoscibile il processo decisionale in concreto
seguito dalla Amministrazione».
La mancata, preventiva, fissazione di regole, pur informali, in grado di rispettare i principi di
oggettività e trasparenza nella valutazione e «altresì, della indicazione del valore del servizio»
da appaltare, conclude il giudice, non ha «consentito ex ante ai partecipanti di comprendere
sulla base di quali concreti elementi la stazione appaltante avrebbe prescelto una determinata
offerta>> e di "rendere immotivata ed apodittica la determinazione di aggiudicazione in favore
della controinteressata». Con conseguente sospensione degli atti adottati e obbligo di riedizione
del procedimento di affidamento.
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Progettazione, un bando su tre sbaglia a
indicare le categorie
M.Fr.

Errata indicazione delle categorie e qualifiche richieste ai progettisti, assenza del calcolo dei
corrispettivi per il professionista, mancata previsione della soglia di sbarramento tecnico e
mancato ricorso a formule "calmieranti" dei ribassi d'asta. Sono queste le irregolarità riscontrate
con maggior frequenza nel campione di 330 bandi di servizi di architettura e ingegneria
analizzati dall'Osservatorio nazionale dei servizi di architettura (Onsai) e ingegneria del
Consiglio nazionale degli architetti. Bandi che sono stati segnalati all'osservatorio nazionale
dagli ordini territoriali. L'analisi qualitativa condotta dai tecnici dell'Onsai ha stilato una
casistica che conta ben 25 diverse irregolarità. La buona notizia è che rispetto alle analisi
condotte sui bandi degli anni 2017 e 2018 i dati, ha affermato Rino La Mendola, vicepresidente
del Consiglio nazionale e coordinatore dell'Osservatorio, «continuano a segnare per il 2019 un
trend positivo, determinato probabilmente dall'applicazione di nuovi dispositivi introdotti dal
nuovo Codice dei contratti e soprattutto dal decreto correttivo, varato nel 2017, che ha recepito
una serie di emendamenti proposti dal Consiglio nazionale degli architetti e dalla Rete delle
professioni tecniche».
Per quanto riguarda la criticità relativa all'errato calcolo dei corrispettivi posti a base di gara,
rispetto ai dati rilevati nel 2017 (47%) e nel 2018 (38%), la percentuale si è ridotta al 22%; per la
mancata motivazione per il ricorso al fatturato, quale requisito per partecipare ad una gara,
rispetto ai dati rilevati nel 2017 (45%) e nel 2018 (17%), nel 2019 la percentuale è, invece, del 14%.
Ancora, per il 2019, sono stati rilevati dati che dimostrano l'azzeramento percentuale della
criticità relativa alla richiesta di una cauzione provvisoria (non dovuta) ai concorrenti per
partecipare alle gare di progettazione; criticità che, nel 2017, aveva fatto registrare una
percentuale del 9%.
Accanto a criticità con frequenza in diminuzione, ce ne sono altre che invece segnano un
incremento rispetto al passato. Nel 2019, per esempio, il 10% dei bandi esaminati evidenzia la
mancata osservanza dell'art. 23 comma 2 del codice dei contratti che, in relazione alla tipologia
delle opere da realizzare, avrebbe imposto il ricorso al concorso di progettazione in luogo del
semplice servizio di architettura e ingegneria. Inoltre, rimane ancora alta (35%) la quota dei
bandi con errata divisione in categorie; così come la percentuale dei bandi in cui si rileva il
mancato ricorso alla soglia di sbarramento del punteggio tecnico (27%) o a formule "calmieranti"
dei ribassi (24%), al fine di privilegiare, negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria,
l'offerta tecnica rispetto a quella economica.
«Il nostro auspicio - conclude La Mendola - è che i dati rilevati dall'Onsai continuino a
migliorare anche nel corso del 2020, magari per effetto di una auspicata pubblicazione del
regolamento di attuazione del Codice dei contratti e di un diffuso ricorso, sull'intero territorio
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nazionale, ai bandi tipo che hanno già prodotto effetti positivi in Sicilia, promuovendo la libera
concorrenza e l'apertura del mercato».
Sintesi della rilevazione dell'Onsai
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Gare, l'offerta non è valida se manca
l'indicazione di più di un prezzo
a cura della redazione PlusPLus24 Diritto

Appalto pubblico - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - Procedura aperta Accordo quadro - Unico operatore economico - Migliorie tecniche - Offerta economica Mancanza - Effetti
In via generale, se nell'offerta manca l'indicazione di più di un prezzo, essa non è valida. Se è
vero, infatti, che l'omissione di una voce può essere tale da comunque consentire - in sede di
esame dell'offerta - la ricostruzione senza margini di opinabilità della volontà dell'offerente,
mediante il raffronto fra la somma dei prezzi unitari ed il prezzo globale, non è men vero che
una tale operazione matematica non può essere utile dove vi siano da ricostruire più voci,
riguardo alle quali spetta soltanto all'offerente graduare quanto richiedere in relazione a
ciascuna, trattandosi di valutazioni espressive di scelte tecniche ed economiche sue proprie,
insurrogabili dall'ufficio. Di conseguenza, più omissioni riscontrate in sede di gara hanno
carattere essenziale e irrimediabile d'ufficio, per il suo importo e per l'obiettiva incertezza che
provoca in ordine all'effettivo contenuto delle voci dell'offerta presentata.
Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 3 marzo 2020, n. 1538
Contratti della PA - Servizi - Affidamento - Gara - Offerta - Giudizio di equivalenza Presupposti applicativi - Principio del favor partecipationis - Applicazione
In materia contrattuale pubblica il principio di equivalenza presuppone la corrispondenza delle
prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla
stazione appaltante. Sussiste, infatti, la possibilità per l'Amministrazione di ammettere prodotti
equivalenti a tutela del principio del favor partecipationis, perché assicura un ampliamento della
platea dei concorrenti. La scelta della stazione appaltante di ammettere prodotti equivalenti
costituisce espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione
in quanto tale sindacabile solo se manifestamente erronea o irragionevole, situazione che non
ricorre nel caso di specie.
Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 25 febbraio 2020, n. 1409
Procedura aperta - Appalto di fornitura - Fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento
Centro accoglienza - Aggiudicazione - Impugnazione - Verifica di anomalia dell'offerta Funzione del RUP
Nelle gare pubbliche da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
quando si apre la fase di verifica delle offerte anormalmente basse la commissione
aggiudicatrice ha ormai esaurito il proprio compito, essendosi, in tale momento, già proceduto
alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, all'assegnazione dei relativi punteggi ed
alla formazione della graduatoria provvisoria tra le offerte: di tal che una sua riconvocazione è
ipotizzabile, di norma, solo se, in sede di controllo sulle attività compiute, emergano errori o
lacune tali da imporre una rinnovazione delle valutazioni, oltre che nell'ipotesi di regressione
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della procedura a seguito di annullamento giurisdizionale.
Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza del 24 febbraio 2020, n. 1371
Contratti della PA - Servizio di trasporto pubblico locale - Affidamento - Gara - Bando di gara
- Requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica - Previsione più severe - E' possibile Ragioni - Bando di gara - Clausole escludenti
Nell'ambito di gare pubbliche la stazione appaltante è titolare di un margine di discrezionalità
nel richiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più severi rispetto
a quelli normativamente previsti, con il rispetto della proporzionalità e ragionevolezza e nel
limite della continenza e non estraneità rispetto all'oggetto della gara. Tale esercizio di
discrezionalità è stato ritenuto compatibile con i principi della massima partecipazione,
concorrenza, trasparenza e libera circolazione delle prestazioni e servizi, purché i requisiti
richiesti siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e la loro applicazione più
rigorosa si correli a circostanze debitamente giustificate.
Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza del 21 febbraio 2020, n. 1329
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Abusi, la prescrizione a decorre
dall'accertamento del reato e non dal
sequestro del manufatto
Andrea Magagnoli

La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui viene accertato il reato e non dal
successivo sequestro del manufatto. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 2204/
2020 depositata il giorno 21 febbraio 2020.
L' accertamento di una serie di violazioni alla normativa paesaggistica ed ambientale
determinava la contestazione di molteplici reati ambientali ed edilizi a carico di un cittadino che
aveva compiuto alcune opere edilizie. L' alterazione della condizione dei luoghi era evidente,
tanto da conseguirne la condanna dell' autore.
In tali casi, accanto alle sanzioni di carattere penale veniva emesso un ordine di demolizione del
manufatto abusivo. Il giudice riteneva necessario dare corso all' eliminazione della costruzione
illegittima dato che essa determinava l' alterazione del luogo circostante.
All' accertamento dei reati e al successivo sequestro del manufatto, seguiva l' apertura di un
procedimento che si concludeva con una sentenza di condanna emessa tuttavia in tempi molto
successivi.
Pertanto il difensore del costruttore, constatato il notevole decorso del tempo tra il fatto ed il
provvedimento giudiziario, richiedeva l' annullamento del provvedimento giudiziario emesso a
proprio carico. Osservava in apposito motivo di ricorso, come le sanzioni non potessero essere
applicate applicate dato che conseguivano ad un reato prescritto. Le violazioni edilizie ed i
rispettivi illeciti infatti sono destinate a prescriversi, ovvero a perdere ogni efficacia una volta
decorso un ben preciso lasso temporale determinato in maniera precisa dalla normativa.
A tale conclusione si giunge sulla base dell'esatta individuazione del momento in cui ha inizio il
decorso del termine necessario affinché si compia la prescrizione.
Espongono infatti i magistrati nella motivazione della sentenza che «il momento in cui abbia
inizio la prescrizione avrebbe dovuto misurarsi invece con la diversa ed anticipata data di
commissione dei reati, trattandosi di contestazione chiusa, con la conseguenza dell'irrilevanza
della successiva data di accertamento collegata al sequestro di un manufatto che si trovava,
tuttavia nella stessa situazione verificata in sede di primo sopralluogo.
Computando i termini dalla data di consumazione pertanto il reato deve considerarsi prescritto
».
Il ricorso viene pertanto accolto ed il provvedimento impugnato annullato.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Architettura, il virus colpisce anche la
Biennale: l'apertura slitta al 29 agosto
Mariagrazia Barletta

Biennale di Architettura posticipata e con durata dimezzata per "effetto collaterale" da
Coronavirus. A distanza di una settimana dalla presentazione – a porte chiuse - dei contenuti
della 17esima Mostra internazionale di Architettura, curata da Hashim Sarkis, è arrivato ieri
l'annuncio ufficiale che rinvia di tre mesi l'inaugurazione dell'esposizione.
Dunque, la Biennale Architettura 2020 si svolgerà a Venezia (Giardini e Arsenale) da sabato 29
agosto (pre-apertura giovedì 27 e venerdì 28 agosto) fino a domenica 29 novembre, anziché dal
23 maggio al 29 novembre, come annunciato la scorsa settimana.
«Le nuove date – riferiscono alla Biennale con una nota – sono state stabilite in conseguenza
delle recenti misure precauzionali in materia di mobilità prese dai governi di un numero
crescente di Paesi del mondo, che avranno effetti a catena sul movimento delle persone e delle
opere nelle prossime settimane».
Una situazione che incide sull'avvio dell'allestimento della mostra che «coinvolge – ricordano gli
organizzatori -architetti e istituzioni di oltre 60 Paesi». Aprire l'esposizione per la data
prefissata del 23 maggio avrebbe dunque «messo a rischio la realizzazione della mostra nella
sua completezza, pregiudicandone la qualità».
«Non volendo aprire una mostra incompleta, La Biennale, sentito anche il curatore Hashim
Sarkis e nel rispetto delle difficoltà dei Paesi partecipanti e degli architetti invitati, ha deciso di
posticipare l'inaugurazione al 29 agosto, riportando l'edizione di quest'anno della Biennale
Architettura alla durata trimestrale», conclude la nota.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Coronavirus Covid-19: Il DPCM 4/03/2020
pubblicato sulla G.U. con le misure in vigore da
oggi
05/03/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 4 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, applicabili sull’intero territorio
nazionale”.

Il DPCM 4 marzo 2020
Il decreto è costituito dai seguenti 4 articoli:
•

•

art. 1 - Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19
art. 2 - Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

•
•

art. 3 - Monitoraggio delle misure
art. 4 - Disposizioni finali.

Misure per contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID-19
Nell’articolo 1, in 14 lettere dalla a) alla p) le seguenti misure per contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale limitatamente
al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del decreto stesso:
•

•

•

•

•

•

•

•

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è
coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi
pubblici;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi
inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato,
che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
d) fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la 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 e università
per anziani;
e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite
guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado;
f) la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e
grado per assenze dovute a malattia infettiva di durata superiore a cinque giorni,
avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni
vigenti;
g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività
didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,
per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere
svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università

•

•

•

•

•

•

e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità;
i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse
all’emergenza sanitaria di cui al decreto stesso, la partecipazione alle attività
didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a
distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei
dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve
specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze
sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è
limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad
adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di
cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro
a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali ivi
previsti;
o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che
non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera f) del DPCM 25 febbraio 2020, la proroga dei
termini;
p) le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero
della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del
COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire i nuovi ingressi negli
istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai
soggetti provenienti dai comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 sino al
termine dello stato di emergenza.

Ieri il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte si è rivolto alla Nazione con
comunicazioni riguardanti le misure per il contrasto al Coronavirus precisando che "Non è
la prima volta che il nostro Paese si trova ad affrontare emergenze nazionali. Ma siamo un
Paese forte, un Paese che non si arrende: è nel nostro DNA. Stiamo affrontando la sfida del
Coronavirus. Una sfida che non ha colore politico, che deve chiamare a raccolta l’intera
Nazione. È una sfida che va vinta con l’impegno di tutti: cittadini e Istituzioni, scienziati,

medici, operatori sanitari, protezione civile, forze dell’ordine. L’Italia, tutta, è chiamata a
fare la propria parte”.
Qui di seguito il videomessaggio integrale del Presidente Giuseppe Conte.

Misure igienico-sanitarie
Il DPCM 4 marzo 2020 riporta, poi, l’allegato contenente le seguenti misure igienicosanitarie:
•

•

•
•

•

•

•
•
•

•
•

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno
un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività
sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal
medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza
a persone malate.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Riqualificazione energetica ed Ecobonus: la
sostituzione della caldaia può avere lo sconto in
fattura?
05/03/2020

Nel caso di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale e fruizione delle relative
detrazioni fiscali previste per la riqualificazione energetica (ecobonus) è possibile optare per
lo sconto in fattura?

Riqualificazione energetica ed Ecobonus: si
possono convertire le detrazioni fiscali in sullo
sconto in fattura?
Crescono esponenzialmente le domande poste alla nostra redazione sul tema detrazioni
fiscali che, come prevedibile, rappresenta uno degli argomenti principali di inizio anno per
chi sta valutando qualche intervento sulla propria abitazione. L'ultima riguarda la
sostituzione di una caldaia e, in particolare, Angelo G. chiede: "Si può ancora avere lo
sconto immediato con la sostituzione della caldaia, come per lo scorso anno?"

Riqualificazione energetica ed Ecobonus: la
risposta della redazione
Per rispondere alla domanda occorre chiarire innanzitutto quali interventi possono accedere
alla detrazione fiscale prevista per la riqualificazione degli immobili. Intanto, condizione
indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità
immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale,
anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale. La
detrazione può variare dal 50 al 65% e riguarda le spese documentate sostenute per la
realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.
Nel dettaglio, la detrazione è riconosciuta per gli interventi che consentono:
•
•

•
•
•
•

•

•

•

la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre,
comprensive di infissi);
l'installazione di pannelli solari;
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il
controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o
climatizzazione delle unità abitative;
l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti
esistenti;
l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore
integrata con caldaia a condensazione.

Quindi, la sostituzione della caldaia gode dell'agevolazione fiscale prevista per gli interventi
di riqualificazione energetica.

E lo sconto in fattura?
La risposta alla domanda se possa convertire la detrazione fiscale con lo sconto in
fattura è, invece, negativa. La Legge di Bilancio per il 2020 ha, infatti, abrogato i commi 2,
3 e 3-ter, dell'art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, eliminando la possibilità di

convertire la detrazione fiscale prevista per gli interventi di efficienza energetica (c.d.
Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) in sconto di pari importo.
Ricordiamo anche che la stessa legge di Bilancio ha previsto la possibilità di optare per lo
sconto in fattura unicamente per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) di
importo pari o superiore a 200.000 euro effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali.

Hai un quesito? poni la tua domanda
Vuoi porre un quesito alla nostra redazione? scrivici a redazione@lavoripubblici.it

Affidati sempre ad un tecnico qualificato
Come sempre, nel caso si volesse valutare la possibilità di effettuare una ristrutturazione
edilizia e poi accedere alle relative detrazioni fiscali previste, consigliamo di rivolgersi ad
un tecnico qualificato che possa fornire tutte le informazioni necessarie.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Detrazioni fiscali 2020: da Enea un poster con
tutte le agevolazioni per abitazioni e condomini
05/03/2020

Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2020 e del Milleproroghe 2020, sono
molte le novità in tema di detrazioni fiscali per abitazioni e condomini.

Le diverse detrazioni fiscali trattate nel poster
Enea
Tra proroghe, variazioni e nuovi bonus, Enea ha messo a disposizione un poster
riepilogativo delle diverse forme di agevolazione a disposizione dei cittadini e delle
caratteristiche e vantaggi offerti da ciascuna delle seguenti misure:
•
•
•
•

bonus verde;
bonus casa
sisma bonus;
ecobonus;

•

bonus facciate.

I contenuti del poster Enea
Per ognuna delle suddette detrazioni fiscali, il poster dell'Enea definisce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la percentuale di detrazione;
la durata;
il limite di spesa;
la tipologia di bonus;
i beneficiari;
a cosa si applica;
l'elenco degli interventi ammissibili nella detrazione;
la descrizione della detrazione fiscale;
la possibilità o meno di cessione del credito;
la scadenza della detrazione fiscale.

Entriamo nel dettaglio di ogni singola detrazione fiscale descritta nel poster

Il Bonus verde
Il cosiddetto bonus verde prevede una detrazione fiscale del 36% da ripartire in 10 anni e
con una spesa massima di 5.000 euro, per la sistemazione di verde e giardini. Possono
accedere alla detrazione tutti i soggetti IRPEF privati e la detrazione fiscale comprende le
spese per gli interventi comprensivi di progettazione e manutenzione connesse
all'esecuzione. In particolare, il bonus verde può essere fruito per:
•

•

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.

Non è prevista la cessione del credito e allo stato attuale, a seguito della conferma nel
Milleproroghe, la detrazione è fruibile fino al 31 dicembre 2020.

Il Bonus casa
Il cosiddetto bonus casa prevede una detrazione fiscale del 50% da ripartire in 10 anni e
con una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione. Anche in questo caso, possono fruire della
detrazione i soggetti irpef privati. Possono fruire della detrazione gli interventi di:

•
•
•
•
•
•

manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia;
eliminazione delle barriere architettoniche;
infissi;
impianti tecnologici.

L’utilizzo del bonus casa permette di usufruire della detrazione del 50% su mobili e grandi
elettrodomestici per ulteriori 10.000 di € spesa (bonus mobili).

Il Bonus facciate
Il nuovo bonus facciate è stato previsto dalla nuova Legge di Bilancio per recupero e/o
restauro della facciata esterna di immobili esistenti. Anche in questo caso, possono fruire
della detrazione i soggetti irpef privati e si applica ai seguenti interventi effettuati alle
facciate esterne di immobili situati in zona A Centro storico ed in zona B o Zona di
completamento (DM 2 Aprile 1968, n.1444):
•
•
•
•
•
•

rifacimento intonaco;
verniciatura;
balconi;
ornamenti e fregi;
pulitura e tinteggiatura esterna;
cappotto esterno limitatamente alle strutture verticali.

Il Sisma bonus
Per quanto riguarda il sisma bonus, il poster Enea definisce le 7 diverse casistiche in cui
sono previste le diverse percentuali di detrazione:
•
•
•
•
•
•
•

50%;
70%;
75% (per i condomini);
80%;
80% (per i condomini in caso di fruizione contemporanea con l'ecobonus);
85% (per i condomini);
85% (per i condomini in caso di fruizione contemporanea con l'ecobonus).

L'ecobonus

Anche per l'ecobonus, sono definite le seguenti casistiche:
•
•
•
•
•
•

50%
65%
70% (per i condomini);
75% (per i condomini);
80% (per i condomini in caso di fruizione contemporanea con il sisma bonus);
85% (per i condomini in caso di fruizione contemporanea con il sisma bonus).

In allegato il poster dell'Enea.

Segui il Focus Detrazioni fiscali
Segui il Focus Bonus verde
Segui il Focus Ristrutturazioni edilizie
Segui il Focus Ecobonus
Segui il Focus Bonus mobili
Segui il Focus Sisma Bonus
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Poster Enea (web)
Poster Enea (stampabile)

Link Correlati
Segui il Focus Detrazioni fiscali

Revoca o sospensione dell'ordine di demolizione:
quando è possibile?
05/03/2020

Considerato che l'ordine di demolizione è una sanzione di tipo amministrativo, non
suscettibile di passare in giudicato, una domanda che arriva spesso in redazione è: quando
può essere revocato?

La revoca dell'Ordine di demolizione
Il problema è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza che ha elencato una serie di
ipotesi per la revoca dell'ordine di demolizione in presenza:
•
•

•

di un permesso di costruire in sanatoria;
di una richiesta di sanatoria o di condono con accertamento da parte del giudice
dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente
prossima l'adozione, da parte della Autorità amministrativa competente, del
provvedimento di accoglimento (in questo caso si parla di sospensione dell'ordine di
demolizione);
di un provvedimento della P.A. che conferisce all'immobile una diversa destinazione.

La sentenza del Consiglio di Stato

L'argomento è stato nuovamente affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1540
del 3 marzo 2020 con la quale ha ritenuto improcedibile il ricorso presentato per
l'annullamento di una decisione di primo grado riguardo un ordine di demolizione.
In particolare, in primo grado il ricorrente aveva presentato ricorso per l'annullamento di un
ordine di demolizione. Al ricorso il TAR aveva risposto che la mancanza della regolarità
urbanistica dell’immobile comportava il rigetto della domanda di annullamento, in
mancanza di alcun titolo edilizio relativo all’immobile sul quale erano stati realizzati i lavori
oggetto del giudizio, e che era irrilevante la concessione in sanatoria presentata considerato
il suo annullamento da parte della stessa amministrazione.
Con separato ricorso al Consiglio di Stato, il ricorrente aveva ottenuto l'annullamento della
determina che aveva disposto l'annullamento della concessione edilizia in sanatoria,
pertanto non risulterebbe corretta l’affermazione del giudice di prime cure secondo la quale
l’immobile sarebbe privo di titolo edilizio.

Il permesso di costruire in sanatoria sospende
l'ordine di demolizione
Come da premessa, il Consiglio di Stato ha confermato che la proposizione di istanza
permesso a costruire in sanatoria in relazione alle opere abusive oggetto dell’ordinanza di
demolizione fa venire meno l’interesse alla decisione dell’odierno gravame e ancor prima
all’originario ricorso di prime cure, considerato che secondo consolidata giurisprudenza,
la presentazione dell'istanza di sanatoria, sia essa di accertamento di conformità sia
essa di condono, produce l'effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio
dell'ingiunzione di demolizione e, quindi, improcedibile l'impugnazione per sopravvenuta
carenza di interesse.

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 3 marzo 2020, n. 1540

Link Correlati
Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia

BIM, certificazione e valutazione dei
professionisti: pubblicata la prassi UNI/PdR
78:2020
05/03/2020

È stata pubblicata il 2 marzo 2020 dall'UNI la prassi di riferimento UNI/PdR
78:2020 “Requisiti per la valutazione di conformità alla UNI 11337-7:2018 Edilizia e opere
di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7:
Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali coinvolte nella
gestione e nella modellazione informativa”, frutto della collaborazione con Accredia Ente
Italiano di Accreditamento.
La nuovo prassi ha il compito determinare requisiti di conoscenza, abilità e competenza
delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa ai fini
della valutazione e certificazione dei professionisti del Building Information
Modeling (BIM).

Le figure professionali del BIM

Il documento è stato elaborato con l’obiettivo di fornire indicazioni applicative sulle
modalità di valutazione e certificazione delle figure professionali del BIM, che secondo la
norma UNI 11337 parte 7 sono le seguenti:
•
•
•
•

gestore dell’ambiente di condivisione dei dati (CDE Manager)
gestore dei processi digitalizzati (BIM Manager)
coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator)
operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (BIM Specialist)

I requisiti di conoscenza, abilità e
competenza delle figure professionali
Proprio la norma UNI 11337-7 definisce i requisiti di conoscenza, abilità e
competenza delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione
informativa.
La UNI/PdR 78:2020 in quanto documento tecnico affianca a livello applicativo quanto già
definito dalla norma e dà - tra i diversi aspetti illustrati - indicazioni sulla struttura
dell’organizzazione che fornisce la valutazione di conformità, i requisiti della commissione
esaminatrice o del grandparent (ovvero l’esaminatore qualificato). Per esempio, il
grandparent deve dimostrare esperienza in ambito BIM avendo partecipato a progetti
multidisciplinari o allo sviluppo e gestione della metodologia attraverso attività di
consulenza.

L'ammissione all’esame di certificazione
Il documento, inoltre, fornisce in modo puntuale i requisiti di accesso che deve possedere il
candidato per l’ammissione all’esame di certificazione per ognuna delle categorie di figure
professionali del BIM, indicazioni sulle modalità d’esame e sulla conseguente valutazione,
la durata della certificazone (ha validità di 5 anni) e sulla sorveglianza annuale (il
mantenimento è subordinato all’esito positivo della sorveglianza effettuata dall’organismo
di certificazione) e sul rinnovo della certificazione.
Inoltre, la PdR 78:2020 sostituisce e integra la circolare informativa 08/2019 di Accredia,
sviluppata per fornire indicazioni per l’accreditamento agli organismi di certificazione ai
fini del rilascio di certificazioni di profili professionali relativi alle figure professionali di
cui alla norma UNI 11337-7:2018.

Le dichiarazioni del Presidente UNI

"BIM è sinonimo di innovazione nel settore delle costruzioni - spiega il Presidente
UNI Piero Torretta - è un nuovo sistema di gestire le informazioni durante tutte le fasi del
processo (dalla ideazione-progettazione alla realizzazione, dall’uso del bene sino alla fine
della vita utile) in modo collaborativo ed integrato". “Questa prassi di riferimento elaborata in collaborazione con Accredia - è dedicata in particolare alla valutazione di
conformità dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei profili professionali in
grado di gestire la metodologia BIM, in base a quanto stabilito dalla parte 7 della norma
UNI 11337". "La norma - conclude Torretta - è strutturata in diverse parti e, oltre a porsi
come riferimento italiano per la digitalizzazione del settore costruzioni per il suo
linguaggio condiviso e affidabile in tutto il mercato aperto, rappresenta uno strumento utile
per aiutare i progettisti, i produttori e le imprese ad inserirsi in contesti più ampi rispetto
a quello nazionale".

Le dichiarazioni del Presidente ACCREDIA
“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto con UNI, che andrà a beneficio di tutti, dagli
Organismi, ai professionisti, al mercato e ai cittadini in generale. Anzitutto gli Organismi,
che potranno ora rilasciare certificazioni BIM avendo come unico riferimento norma e
prassi UNI, che assicureranno omogeneità per tutti. In più, i professionisti interessati che,
decidendo di farsi certificare, potranno valorizzare le proprie competenze e capacità,
aumentado competitività e reputazione, in un mercato sempre più innovativo e alla ricerca
di figure qualificate. Ad essere avvantaggiate sono anche le società, di ingegneria o di
architettura e le stazioni appaltanti, che avranno così la possibilità di rivolgersi ad una rete
di professionisti certificati e valutati dagli Organismi, nei confronti dei quali Accredia
verifica competenza, imparzialità e indipendenza”, ha affermato Giuseppe Rossi,
Presidente di Accredia.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Lezioni sospese in tutta Italia in scuole e università ﬁno al 15 marzo: Il testo del DPCM 4/03/2020
04/03/2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, hanno rilasciato delle dichiarazioni alla stampa relative a nuove
disposizioni riguardanti la gestione dell'emergenza Coronavirus. Quì di seguito la Conferenza stampa.
In allegato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020che sarà pubblicato sulla Gazzetta di oggi.
All'articolo 1, cooma 1, lettera d) del provvedimento è precisato che "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero
territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
(................................)
d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efﬁcacia del presente decreto e ﬁno al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi
educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché
la 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 e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla
sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di
formazione speciﬁca in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso
i ministeri dell’interno e della difesa".
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Cappotto termico fatto male, è
un grave difetto dell’opera?
di Paola Mammarella

Cassazione: un vizio è grave non soltanto se compromette la stabilità
dell’edificio, ma anche se causa problemi di abitabilità

Foto: Albert
Karimov©123RF.com

05/03/2020 – Quando un difetto in un immobile può essere considerato
grave? Capirlo con certezza è importante, perché da questa valutazione
dipendono i termini a disposizione dell’acquirente per agire e ottenere un
risarcimento.
Con la sentenza 22093, la Cassazione ha spiegato che un vizio è grave non
soltanto se mette a rischio la stabilità dell’edificio, ma anche se provoca
effetti che ne compromettono l’utilità.

Difetti nel cappotto termico, il caso
I giudici si sono pronunciati sul contenzioso sorto tra il
costruttore/venditore e gli acquirenti di alcuni immobili.
Gli acquirenti avevano citato in giudizio il venditore per una serie

di vizi emersi nelle parti comuni e nei singoli appartamenti,
chiedendogli un risarcimento di 50mila euro. Il Tribunale ordinario
respinse le richieste degli acquirenti, sostenendo che, in quanto tali,
avrebbero dovuto agire secondo i termini contenuti nell’articolo 1495 del
Codice Civile, in base al quale l’azione si prescrive entro un anno dalla
consegna, e non secondo l’articolo 1669, secondo cui il costruttore è
responsabile per 10 anni per i vizi delle opere.
Successivamente, la Corte d’Appello ribaltò la situazione, condannando il
costruttore/venditore al pagamento di 38mila euro per il risanamento dei
vizi dell’opera.

Difetti nel cappotto termico, Cassazione: è un grave vizio
Il costruttore aveva però obiettato che i giudici avevano erroneamente
qualificato il difetto di isolamento delle strutture come grave vizio
dell’opera, mentre si trattava piuttosto di difformità regolate dall’articolo
1667 del Codice Civile, che prevede un termine di prescrizione di 2 anni
dalla consegna dell’opera.
La Cassazione, dopo aver rilevato che il difetto di
isolamento determinava una riduzione della resistenza climatica delle
pareti del 50%, ha spiegato che tra i gravi difetti dell’opera di cui il
costruttore deve rispondere, ai sensi dell’articolo 1669 del Codice Civile,
non ci sono solo quelli che compromettono la stabilità totale o parziale
dell’edificio.
Secondo i giudici, la gravità di un difetto è correlata alle conseguenze
che può causare, a prescindere dalla sua “consistenza obiettiva”. Come
spiegato nella sentenza, le carenze costruttive che pregiudicano in modo
grave il normale godimento dell’immobile, la sua funzionalità e l’abitabilità
devono sempre essere considerate gravi, anche se incidono su elementi
secondari e accessori della costruzione e anche se possono essere risolte
con semplici lavori di manutenzione ordinaria.
Nel caso esaminato, l’utilizzo di materiali non idonei e la realizzazione non
a regola d’arte della tamponatura delle pareti esterne dell'edificio, avevano
causato la riduzione della resistenza termica, incidendo negativamente
sull’utilità e l’abitabilità degli appartamenti. Dato che i giudici hanno
considerato grave questo difetto, hanno confermato la condanna del
costruttore al pagamento del risarcimento.

Efficienza energetica degli
edifici, il GSE propone una
piattaforma per l’incontro
domanda/offerta
di Rossella Calabrese

Dal Gestore dei Servizi Energetici anche l’idea di un albo degli installatori
qualificati

Foto: Alexander Raths © 123rf.com

05/03/2020 - Un Albo degli operatori qualificati all’installazione di
elementi e sistemi tecnici per l’edilizia, una Piattaforma per l’incontro di
domanda e offerta qualificata che riduca i rischi di investimento per i
privati, dati e piattaforme digitali integrate per il monitoraggio energetico.
Sono le proposte avanzate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in
audizione sulla bozza di decreto di recepimento della Direttiva

2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici.
Una delle proposte del GSE è la realizzazione di un albo degli operatori
qualificati e certificati all’istallazione degli elementi edilizi e dei sistemi
tecnici per l’edilizia.

Inoltre, il GSE propone la messa a disposizione di dati e piattaforme
digitali integrate per il monitoraggio energetico a livello territoriale e, in
ottica di riduzione dei rischi da parte degli investitori privati, la previsione
di una piattaforma informatica per l’incontro di domanda e
offerta qualificata, condividendo il processo con altre Istituzioni (incluse
quelle finanziarie), abilitando eventualmente un approccio
di crowdfunding.
L’ultima proposta riguarda il Portale Nazionale sulla prestazione
energetica degli edifici (di cui all’articolo 8 della bozza di decreto): il
Presidente del GSE, Francesco Vetrò, ha affermato che lo sviluppo e la
gestione della Piattaforma informatica potrebbero essere affidate al GSE.
Vetrò ritiene tale soluzione efficiente dal punto di vista del sistema, visti i
numerosi meccanismi incentivanti gestiti e promossi dal GSE, la capacità
di realizzare Piattaforme e Portali, il patrimonio informativo a disposizione
e l’attività di monitoraggio degli obiettivi e delle misure del PNIEC.
Norme correlate
Bozza non ancora in vigore 31/01/2020
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica

Direttiva CEE 30/05/2018 n.2018/844/UE
Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

Le aree urbane abbandonate
diventeranno ‘quartieri degli
artisti’
di Alessandra Marra

Ddl Turismo: gli enti locali potranno cedere immobili pubblici inutilizzati a chi si
impegna a riqualificarli

Foto: Andrey Bayda ©123RF.com

05/03/2020 – Gli immobili pubblici non utilizzati potranno essere un
volano per rivitalizzare le imprese creative e le attività commerciali. Infatti,
il ddl turismo, il disegno di legge per lo sviluppo del turismo e le imprese
culturali e creative collegato alla Legge di Bilancio 2020, contiene alcune
misure per la loro riqualificazione.

Immobili inutilizzati per i quartieri degli artisti
Il ddl prevede che i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti
possono individuare, nel rispetto dei rispettivi strumenti urbanistici, zone
franche urbane, di superficie non superiore a 100 mila mq, denominate
"Quartieri degli artisti", anche comprensive di immobili pubblici
inutilizzati da riconvertire.
Lo scopo è migliorare il decoro delle città e di prevenire e contrastare
fenomeni di degrado urbano e disagio sociale.
Le imprese culturali e creative che iniziano una attività economica o si
trasferiscono nelle zone franche urbane, potranno beneficiare di:
- esenzione dalle imposte sui redditi, per i primi cinque periodi di imposta,
- esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive,
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con
esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico
dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Immobili pubblici non utilizzati: comodato con obbligo
di manutenzione
Il provvedimento propone la possibilità per gli esercenti di attività
commerciali, che operano nei Comuni con popolazione inferiore ai 1000
abitanti, situati nelle aree interne, di ricevere in comodato beni
immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome
e degli Enti locali, non utilizzati per fini istituzionali.
E' previsto un comodato con durata massima di 10 anni, nel corso dei
quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e
spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a
mantenere la funzionalità dell'immobile

Immobili pubblici per attività culturali e creative
Per lo svolgimento delle attività culturali e creative, Regioni, Province
autonome, enti locali ed altri enti pubblici il provvedimento prevde
di concedere a titolo gratuito ( per massimo 10 anni) beni
immobili di loro proprietà, in stato di abbandono o di grave
sottoutilizzazione da almeno tre anni.
Il concessionario avrebbe, però, l'onere di effettuare a proprie cura e spese,
gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a
mantenere la funzionalità dell'immobile.
Inoltre, gli enti locali potranno dare in concessione o in locazione i beni
immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro,
con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni
interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei beni tramite
interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del
concessionario, anche con nuove destinazioni d'uso.
Norme correlate
Bozza non ancora in vigore 18/02/2020
Disegno di legge recante misure per lo sviluppo del turismo e le imprese culturali e creative. Delega al Governo in
materia di spettacolo

Prevenzione incendi, in arrivo
nuove regole per i luoghi di
lavoro
di Alessandra Marra

Controlli sugli impianti antincendio solo da operatori qualificati e requisiti
specifici per la formazione di addetti e docenti dei corsi

Foto: Marcel Derweduwen ©123RF.com

05/03/2020 – In arrivo nuove regole per il controllo e la manutenzione
degli impianti e delle attrezzature antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
A prevederlo due decreti, uno specifico su controlli e manutenzione
degli impianti antincendio e l’altro sulla gestione dell'emergenza
antincendio, presentati le scorse settimane del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi (Ccts).

Impianti antincendio: cosa prevede il DM sui controlli
Il provvedimento contiene le regole per il controllo e la
manutenzione degli impianti: prescrive che i controlli siano eseguiti a
regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, e in
accordo con il manuale di uso dell’impianto.
Inoltre, il decreto stabilisce che potranno intervenire sugli impianti e
sulle attrezzature antincendio solo operatori qualificati.
Nell’allegato II, sono contenuti i requisiti e le modalità di
qualificazione del tecnico manutentore. Ad esempio, viene stabilito che
il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di
formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad
avvalersi di docenti con specifici requisiti.

Antincendio: la norma sulla gestione dell’emergenza
Il secondo provvedimento regola la gestione dell'emergenza, in tutti i
luoghi di lavoro; la norma stabilisce che il datore di lavoro deve
predisporre un piano di emergenza in presenza di almeno 10 lavoratori.
Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere
una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali,
indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o
motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme,
attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, vibratori, anelli
d’induzione) e messaggi da altoparlanti
Il decreto contiene anche gli obblighi di aggiornamento periodico degli
addetti antincendio. Le disposizioni che riguardano la nomina degli addetti
antincendio e la loro formazione e aggiornamento si applicheranno
anche ai cantieri temporanei o mobili e agli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante.

L’allegato V definisce i requisiti e i titoli che devono possedere i
docenti e dispone una tempistica ben precisa per l’aggiornamento che
dovrà avere una cadenza almeno quinquennale.
Norme correlate
Bozza non ancora in vigore 11/02/2020
Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro: gestione delle emergenze antincendio

Bozza non ancora in vigore 11/02/2020
Prevenzione incendi: controlli e manutenzione impianti antincendio

DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONE PER
L’EDILIZIA LIBERA: FACCIAMO
CHIAREZZA
È possibile avere il bonus senza presentare nemmeno la CILA? Come funziona
per le opere interne e i pannelli solari? Quando vale l'autocertificazione?
Di Lisa De Simone - 5 marzo 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edilizia libera, ossia lavori per i quali non occorre nessuna
comunicazione e nessuna autorizzazione dal Comune. Ma gli
interventi di questo tipo, come si conciliano con la detrazione
per ristrutturazione? È davvero possibile avere il bonus ﬁscale
anche senza presentare nemmeno la CILA?
Ebbene sì, e senza alcuna ombra di dubbio: quando la CILA non
serve basta una dichiarazione, e una fattura con il dettaglio dei
lavori, per essere a posto con il Fisco. A chiarirlo la stessa Agenzia delle entrate con la Circolare 13/2019 nella
quale sono state dettate le regole per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi. Un capitolo ad hoc è
stato dedicato proprio all’edilizia libera.

Detrazione ristrutturazione per l’edilizia libera: facciamo
chiarezza
Glossario dell’edilizia libera, di cosa si tratta?
Il 22 aprile 2018 è entrato in vigore il Glossario dell’edilizia libera che elenca punto per punto tutti gli interventi di
manutenzione, anche sull’esterno dell’ediﬁcio e in giardino, che possono essere effettuati senza la necessità di
presentare alcun tipo di comunicazione al comune, e perciò senza dover versare alcun onere amministrativo.

Il Glossario ha valore per l’intero territorio nazionale, quindi nessuno dei comuni può imporre regole più
restrittive. Restano ovviamente gli obblighi di rispetto delle norme in materia di immobili vincolati, centri storici e
aree tutelate come i parchi, e in materia di sicurezza e messa norma degli impianti.
Nel Glossario, pubblicato sulla Gazzetta ufﬁciale del 7 aprile 2018, sono elencate in dettaglio 58 tipologie di opere,
in modo da eliminare qualunque tipo di dubbio o incertezza sulla necessità di doversi informare agli sportelli
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comunali prima di poter dare il via ai lavori.

Opere interne e pannelli solari
Per quel che riguarda l’interno degli appartamenti, la lista ricomprende non solo tutta la manutenzione ordinaria,
compreso il rifacimento di tutti gli impianti, ma anche le modiﬁche che non alterano in maniera signiﬁcativa lo stato
dell’immobile e che, di conseguenza, non richiedono la necessità di variazioni catastali una portate a termine.
Accanto al rifacimento degli intonaci e degli inﬁssi, all’installazione di inferriate, parapetti e grondaie, rientrano
infatti tra gli interventi completamente liberalizzati la realizzazione di controsofﬁtti di tipo non strutturale, ossia
quelli che servono come ripostiglio, e l’installazione di scale interne d’arredo.
Via libera anche a rampe, montascale e ascensori per abbattere le barriere architettoniche, purché realizzati
all’interno degli ediﬁci e senza interventi sulle parti strutturali.
Nessuna comunicazione al comune neppure per i pannelli solari e gli altri impianti per il risparmio energetico, a
patto che siano realizzati su immobili al di fuori dei centri storici. Resta inteso, ovviamente, l’obbligo di pagare gli
oneri di occupazione del suolo pubblico quando si tratta di interventi sull’esterno dell’ediﬁcio per i quali è
necessaria l’installazione dei ponteggi.

Niente autorizzazione ma detrazione garantita
Il fatto che questa lunga lista di lavori non richieda più il pagamento degli oneri al Comune, come chiarito
dall’Agenzia delle entrate con la circolare 31/2019, non ha però conseguenze in merito alla possibilità di continuare
a detrarre gli interventi di questo tipo in tutti i casi in cui questi rientrano nella lista delle opere agevolabili.
Secondo l’Agenzia, infatti le modiﬁche introdotte “non hanno riguardato le deﬁnizioni degli interventi edilizi
contenute nell’art. 3 del medesimo D.P.R n. 380 del 2001, cui fa rinvio il citato articolo 16-bis del TUIR e, dunque,
tali modiﬁche non esplicano effetti ai ﬁni delle detrazioni previste dalla citata disposizione. Ma come regolarsi
allora per la detrazione quando non è richiesta alcuna autorizzazione per gli interventi? Viene in aiuto ancora
una volta la circolare dell’Agenzia.

Autocertiﬁcazione e fattura dei lavori dettagliata
L’Agenzia ha infatti chiarito che nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo
abilitativo per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa ﬁscale, è
necessaria un’autocertiﬁcazione nella quale occorrerà indicare:
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– la data di inizio dei lavori;
– l’attestazione che gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuanti rientrano tra quelli agevolabili, pur se non
occorre alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
Da parte sua la fattura dovrà contenere una lista dettagliata degli interventi eseguiti. Rispettando queste due
semplici regole la detrazione è assicurata.
Di seguito la lista delle opere realizzabili senza autorizzazione comunale che danno diritto alla detrazione del
50% per ristrutturazione elaborata sulla base del Glossario dell’edilizia libera.
RIFERIMENTO NORMATIVO
>> Manutenzione ordinaria Dlgs 222/2016, tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 1)

ELEMENTO
Pavimentazione esterna e interna
Intonaco interno e esterno
Elemento decorativo delle facciate (es.
marcapiani, modanature, corniciature,
lesene)
Opera di lattoneria (es. grondaie, tubi,
pluviali) e impianto di scarico
Rivestimento interno e esterno
Serramento e inﬁsso interno e esterno
Inferriata/Altri sistemi anti intrusione
Elemento di riﬁnitura delle scale
Scala retrattile e di arredo
Parapetto e ringhiera
Manto di copertura
Controsofﬁtto non strutturale

INTERVENTO
Riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese
le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.)
Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le
opere correlate)
Riparazione, sostituzione, rinnovamento
Riparazione, sostituzione, rinnovamento
Riparazione, sostituzione, rinnovamento
Riparazione, sostituzione, rinnovamento
Installazione comprese le opere correlate,
riparazione, sostituzione, rinnovamento
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento
eventuali elementi accessori, riﬁniture necessarie
(comprese le opere correlate)
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento
eventuali elementi accessori, riﬁniture necessarie
(comprese le opere correlate)
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a
norma
Riparazione, rinnovamento, sostituzione nel rispetto
delle caratteristiche tipologiche e dei materiali
(comprese le opere correlate quali l’inserimento di
strati isolanti e coibenti)
Riparazione, sostituzione, installazione

Leggi anche: Ecobonus 2020: detrazione 65% per l’efficienza energetica

Controsofﬁtto strutturale
Comignolo o terminale a tetto di impianti

Riparazione, rinnovamento
Riparazione, sostituzione, rinnovamento,
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di estrazione fumi

realizzazione ﬁnalizzata all’integrazione
impiantistica e messa a norma

Riparazione, rinnovamento o
Ascensore e impianti di sollevamento
verticale

sostituzione di elementi tecnologici o delle cabine e
messa a norma

Riparazione e/o sostituzione,
Rete fognaria e rete dei sottoservizi

realizzazione di tratto di canalizzazione e sottoservizi e/o
messa a norma

Riparazione, integrazione,
Impianto elettrico

Impianto per la distribuzione e
l’utilizzazione di gas

efﬁcientamento, rinnovamento e/o messa a norma

Riparazione, integrazione, efﬁcientamento,
rinnovamento,
compreso il tratto ﬁno all’allacciamento alla rete
pubblica e/o messa a norma

Riparazione, integrazione,
efﬁcientamento, rinnovamento, sostituzione e

Impianto igienico e idro-sanitario

integrazione apparecchi sanitari e impianti di scarico e/o
messa a norma

Impianto di illuminazione esterno
Impianto di protezione antincendio
Impianto di climatizzazione
Impianto di estrazione fumi
Antenna/parabola e altri sistemi di
ricezione e trasmissione
Punto di ricarica per veicoli elettrici

Installazione, riparazione, integrazione,
rinnovamento, efﬁcientamento e/o messa a norma
Installazione, adeguamento, integrazione,
rinnovamento, efﬁcientamento, riparazione e/o messa
a norma
Installazione, adeguamento, integrazione,
efﬁcientamento (comprese le opere correlate di
canalizzazione) e/o messa a norma
Riparazione, adeguamento, integrazione,
efﬁcientamento (comprese le opere correlate di
canalizzazione) e/o messa a norma
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento
e/o messa a norma
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento
e/o messa a norma

RIFERIMENTO NORMATIVO
>> Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (Dlgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II
–Edilizia- attività 2)

ELEMENTO

INTERVENTO
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Pompa di calore aria-aria

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento
e/o messa a norma

RIFERIMENTO NORMATIVO
>> Eliminazione delle barriere architettoniche (Dlgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 21)

ELEMENTO
Ascensore, montacarichi

Servoscala e assimilabili
Rampa
Apparecchio sanitario e impianto igienico e
idro sanitario
Dispositivi sensoriali

INTERVENTO
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento, messa a norma, purché non incida
sulla struttura portante
Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento, messa a norma
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento
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ECOBONUS 100%, SARÀ VERO? LA
RICETTA ANTI-CRISI DI
PATUANELLI
Ampliamento degli incentivi 4.0, nuova rottamazione auto, «reshoring» delle
imprese... Ma la fame dell'edilizia sarà soddisfatta?
Di
Redazione Tecnica
5 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con un buon piatto di spaghetti al pomodoro passa tutto! Non è ciò che “letteralmente” ha proposto il
ministro Patuanelli per confortare i professionisti dell’edilizia e le imprese, ma la proposta di
un Ecobonus al 100% sembra davvero una favola.
Assieme a questa proposta, ampliamento degli incentivi 4.0, nuova rottamazione auto, «reshoring»
delle imprese, uno sconto diretto alle imprese danneggiate mediante anticipi di liquidità, repowering
degli impianti rinnovabili già esistenti e una legge speciale per cantierizzare immediatamente gli
investimenti, sul modello Genova.
(Fonte intervista: Carmine Fotina di Edilizia e Territorio)

Ecobonus 100%, sarà vero? La ricetta anti-crisi di
Patuanelli
>> Si stima per il Pil una caduta nell’anno tra l’1 e il 3%. Basteranno i 3,6 miliardi preventivati
dal ministero dell’Economia?
Sulla carta potrebbe non esserci mai una cifra sufficiente, dire con certezza servono 3-5-10-30 miliardi
in questo momento è difficile. Già i dati macroeconomici di un mese fa evidenziavano la necessità di
intervenire a sostegno dell’economia reale, ora con gli effetti del coronavirus si impone uno sforzo ben
maggiore e tutte le risorse che stanzieremo in modo diretto o negoziando con la Commissione vanno
messe su questa emergenza.
>> Quali misure studia lo Sviluppo economico?
Innanzitutto dobbiamo evitare sovrapposizioni, potenziando ove necessario le misure che già esistono.
Penso ad esempio a Transizione 4.0, il piano che ha aggiornato Impresa 4.0. Valutiamo se aumentare le
soglie di investimenti incentivabili con il credito di imposta o le percentuali di beneficio fiscale. Inoltre
questa crisi può essere l’occasione per stanziare definitivamente le risorse per rendere gli incentivi
triennali, dopo che la manovra aveva stabilito un primo impegno su questo punto.

E sull’edilizia?
>> Già nelle settimane scorse aveva parlato dell’importanza dell’edilizia. Che interventi prepara
su questo fronte?
È fondamentale il potenziamento dell’ecobonus, una misura che con la detrazione al 65% ha
incrementato enormemente gli investimenti nell’edilizia che è uno dei nostri pilastri produttivi. Un
settore fortemente in crisi da tanti anni che, da un lato, si può rivitalizzare semplificando le opere
pubbliche, dall’altro si può spingere portando anche al 100% la detrazione per l’efficienza energetica e
accompagnandola con lo sconto in fattura. Forse proprio questa è la misura di shock economico più
importante che possiamo mettere in campo. Nel contempo, dovremmo calibrare con attenzione dei
meccanismi di salvaguardia per le piccole imprese per garantire che lo sconto in fattura non incida sulla
loro liquidità.
>> Ci sono altri settori in cima alle priorità?
L’automotive è al centro di una transizione complessa che va supportata. Bisogna pensare a degli
strumenti di rottamazione anche per l’acquisto di auto non elettriche. Dobbiamo partire da un dato:
abbiamo un parco auto fatto per il 62% di auto da Euro 4 in giù, macchine che hanno almeno 10 anni. E
il 32% sono Euro 3. Abbiamo bisogno di una nuova rottamazione per migliorare i livelli di emissioni e

per dare un po’ di ossigeno al settore. E lo stesso discorso vale per le moto e il comparto delle due ruote.
Dopodiché, per quanto riguarda l’auto elettrica, dobbiamo incentivare la realizzazione delle
infrastrutture elettriche e le colonnine di ricarica, con una sburocratizzazione profonda.
>> Sull’energia, tema cruciale per i Cinque Stelle, che cosa proponete?
Allo stesso modo, se parliamo di energia rinnovabile, serve una forte semplificazione per il repowering
degli impianti eolici, un comparto da migliaia di posti di lavoro. Se ho già un parco eolico autorizzato e
faccio il repowering non posso aspettare anni per avere l’autorizzazione di impatto ambientale.
>> E le famose semplificazioni?
Penso sia utile velocizzare sulla legge speciale a cui stiamo lavorando come MoVimento, per
cantierizzare immediatamente tutti gli investimenti. Dobbiamo procedere velocemente e in modo
semplificato, sul modello Genova.
>> Gli interventi che ci ha prospettato potrebbero entrare in un nuovo decreto?
Stiamo valutando. C’è l’ipotesi di uno anche due nuovi decreti legge per l’economia. Ma a mio parere il
modo più rapido potrebbe essere intervenire direttamente in Parlamento in sede di conversione
parlamentare del decreto.

CAPPOTTO TERMICO DIFETTOSO
IN CONDOMINIO, LA DENUNCIA VA
FATTA ENTRO UN ANNO
Il «grave difetto» ha ridotto del 50% la resistenza climatica delle pareti,
rendendola pari a un vizio della costruzione osservabile in dieci anni e da
segnalare entro un anno
Di
Redazione Tecnica
5 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

I difetti di costruzione, o meglio, i famigerati “vizi”, vanno denunciati entro un anno. In questo caso
l’appaltatore ha dovuto risarcire il condominio per la mancata realizzazione del cappotto termico.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 22093/2019, ha infatti rigettato il ricorso dell’appaltatore
contro una sentenza che lo vedeva condannato a risarcire 38mila euro + Iva per i danni dovuti al suo
lacunoso lavoro.

Cappotto termico difettoso in condominio, la denuncia va
fatta entro un anno

I difetti in edilizia sono carenze costruttive dell’opera che ne pregiudicano in modo grave il normale
godimento o la abitabilità: ad esempio la realizzazione potrebbe essere avvenuta con materiali inidonei
o non a regola d’arte, anche se incidenti su elementi secondari.
La sentenza del Tribunale rigettava la domanda presentata da un gruppo di acquirenti di parti di un
immobile verso il venditore al fine di ottenere il risarcimento dei danni a seguito dei gravi vizi emersi
nelle parti comuni e negli appartamenti.
Secondo il Tribunale di Bari, i condòmini avevano agito come acquirenti, quindi la denuncia dei
vizi degli appartamenti acquistati ricadeva nel breve termine, otto giorni dalla scoperta del vizio, così
come è previsto dall’articolo 1495 del Codice civile. La denuncia sarebbe in questo caso stata tardiva.

Chi deve pagare?
La Corte d’Appello di Bari aveva invece riqualificato la domanda come azione di responsabilità
dell’appaltatore in relazione alla costruzione del porticato, dell’androne e al difetto di isolamento delle
strutture edilizie, in particolare perché aveva omesso la realizzazione di un cappotto di isolamento
termico dell’edificio.
Per la Cassazione, l’omessa realizzazione del cappotto costituiva per l’edificio un grave difetto,
che riduceva del 50% la resistenza climatica delle pareti.
È il costruttore infatti che risponde dei difetti, anche se inizialmente non compromettono la stabilità
degli edifici. In questo caso il vizio deve essere denunciato entro un anno dalla scoperta che deve
avvenire entro dieci anni dall’ultimazione dell’opera.

Classificazione sismica in Piemonte: cosa cambia
con l'ultimo aggiornamento
Giraud Vittorio - Geologo 04/03/2020 244

Con atto del 30 dicembre 2019, la Giunta del Piemonte ha provveduto ad aggiornare la
classificazione sismica del territorio regionale, a circa 10 anni dalla precedente classificazione.

La storia della classificazione sismica in Piemonte

I fondamenti normativi da cui discende la classificazione sismica per il Piemonte, come per le
altre regioni, sono fissati dalla Legge nazionale n. 64 del 1974, che stabiliva provvedimenti per
le costruzioni e particolari prescrizioni per le zone sismiche definendo le regole generali a
supporto delle azioni di controllo a carico della P.A. (denuncia, autorizzazioni, vigilanza, pareri),
poi confluite nel Testo Unico sullʼedilizia (D.P.R. 380/2001), attualmente in fase di revisione.
La L. 64 demandava a successivi Decreti Interministeriali la Normativa Tecnica di settore e la
definizione degli elenchi delle zone sismiche, sentite le Regioni interessate. Sotto il profilo della
Normativa Tecnica vennero emanati già nel 1975, e successivamente aggiornati con cadenza
allʼincirca decennale, i decreti contenenti le norme per le Costruzioni, ai quali si affiancarono le
indicazioni per i Terreni e le opere geotecniche: i due aspetti vennero poi unificati a partire dal
2008; parallelamente vennero emanate specifiche disposizioni per la progettazione dei Ponti.

Piemonte, D.M. 4 febbraio 1982: 41 Comuni in 2 categoria sismica, il resto del
territorio non classificato

Con riguardo alla classificazione sismica del Piemonte, con D.M. 4 febbraio 1982, vennero
individuati in 2^ categoria sismica n. 41 Comuni, di cui 40 in Provincia di Torino e 1 in Provincia
di Cuneo, mentre tutto il resto del territorio regionale risultava non classificato e, di conseguenza,
escluso dallʼobbligo di applicazione della Normativa Tecnica e delle procedure di controllo (fig.
1).
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La distribuzione geografica dei Comuni compresi negli elenchi risulta fortemente influenzata dal
metodo di valutazione della pericolosità allora utilizzato, basato in modo particolare su
elaborazioni a partire dai riscontri storico-documentali al momento disponibili sui grandi eventi
sismici conosciuti: nel caso del Piemonte lʼevento di riferimento utilizzato per la classificazione
è quello del 1808 e la perimetrazione del 1982 mostra una riconoscibile coerenza con
lʼandamento delle isosiste dellʼevento, come riportato dai cataloghi allora disponibili (si veda
Atlas of Isoseismal Maps of Italian Earthquakes, PFG-CNR, Quad. 114, 1985).

Dal 1998 le Regioni responsabili dell'individuazione delle zone sismiche e
dell'aggiornamento degli elenchi

Negli anni successivi, a seguito dei processi di decentramento ammnistrativo conseguenti
al D.Lgs 112/1998, viene attribuita alle Regioni l'individuazione delle zone sismiche,
la formazione e l'aggiornamento degli elenchi, mentre allo Stato compete la definizione dei
criteri generali; il principio viene recepito in Piemonte con la L.R. 44/2000 ed è successivamente
confermato a livello nazionale attraverso il Testo Unico per lʼEdilizia, D.P.R. 380/2001, art. 83.
A seguito dellʼevento sismico dellʼottobre 2002, in cui a San Giuliano di Puglia (Campobasso) il
crollo di un complesso scolastico determinò 28 vittime, vennero emanate disposizioni con
carattere dʼurgenza attraverso Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003, con la quale è stata aggiornata
lʼintera Normativa Tecnica di settore, venivano proposti elenchi delle zone sismiche e fissati i
Criteri per lʼindividuazione di tali zone.
Il nuovo quadro di riferimento dei territori classificati derivava da elaborazioni a partire da studi
del 1998 ad opera del Gruppo di Lavoro istituito della Commissione Nazionale di Prevenzione dei
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Grandi Rischi, assumendo in aggiunta principi cautelativi a favore di sicurezza secondo i quali
non era ammessa una declassificazione rispetto alla situazione al momento vigente e non erano
ammesse zone non classificate sismiche.

Piemonte, D.G.R. n. 61-11017/2003: 41 Comuni in zona sismica 2 e 168
Comuni in zona 3

Per il Piemonte il nuovo quadro di riferimento è stato recepito con la D.G.R. n. 61-11017 del 17
novembre 2003 e prevedeva il mantenimento in zona 2 dei 41 Comuni già classificati,
e lʼinserimento in zona 3 di 168 Comuni, distribuiti tra le Province di Cuneo, Torino, Alessandria
e Verbano-Cusio-Ossola, mentre la restante parte del territorio regionale, comprendente 997
Comuni era ricompreso in zona 4 (fig. 2).

Con l'Ordinanaza P.C.M 3519/2006 nuova mappa nazionale di pericolosità
sismica

Negli anni immediatamente successivi, uno studio dellʼIstituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) ha reso disponibile la mappa nazionale di pericolosità sismica, (Gruppo di
Lavoro MPS, 2004-MPS04), elaborata con criteri probabilistici dei valori di accelerazione
orizzontale massima attesi su suolo rigido e pianeggiante, ag; tale studio veniva poi riconosciuto
come riferimento a livello nazionale dalla ORD. P.C.M. 3519/2006, la quale, contestualmente,
precisava i Criteri per lʼindividuazione delle zone sismiche e la formazione e
lʼaggiornamento dei relativi elenchi.
In base a questi nuovi dati, i valori di accelerazione determinati sul territorio piemontese per il
tempo di ritorno (Tr) convenzionale di 475 anni competono prevalentemente alle zone 4 (ag <
0,05) e 3 (ag 0,05- 0,15) e solo in corrispondenza delle estremità Nord e Sud si riscontrano aree
di modestissima estensione potenzialmente riferibili alla zona 2, con valori di ag di poco
superiore a 0,15 (fig. 3).
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Che cosa è la Classificazione
Sismica del Territorio italiano

D.G.R. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010:
il Piemonte aggiorna la sua zonazione
sismica

Tenendo conto di questi nuovi elementi di
valutazione, la Regione Piemonte ha provveduto
allʼaggiornamento della propria classificazione sismica attraverso la D.G.R. n. 11-13058 del 19
gennaio 2010, con la quale lʼex zona 2, non più compatibile con i nuovi valori di ag, viene
trasformata in una zona 3 a regime speciale in cui, in base al principio cautelativo di non
ridurre le condizioni di sicurezza, vengono mantenuti i livelli di controllo esistenti; dal punto di
vista della distribuzione geografica, la nuova zona 3 a regime speciale viene ritoccata in
corrispondenza delle estremità Nord e Sud del territorio regionale, per tener conto dei valori più
elevati di ag. Parallelamente, la zona 3 in senso stretto viene ampliata in modo
significativo lungo il bordo alpino e appenninico, fino a comprendere un totale di 365 Comuni;
la restante parte del territorio, pari a 797 Comuni viene invece compresa nella zona 4.
Con le successive revisioni delle procedure in ambito di prevenzione del rischio sismico (D.G.R.
12 dicembre 2011, n. 4-3084, D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656), la zona 3 a regime speciale
viene qualificata in modo sintetico come zona 3s (fig. 4).

Lʼultimo aggiornamento della classificazione sismica piemontese
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Negli anni recenti è emersa lʼesigenza di verificare lʼadeguatezza della classificazione sismica
vigente sul territorio piemontese, anche con lo scopo di contribuire a rendere sempre più efficaci
i programmi di prevenzione del rischio sismico promossi a livello nazionale e contestualmente
migliorare la coerenza tra la classificazione e le condizioni di pericolosità sismica.
In tale prospettiva, si è ritenuto opportuno procedere, innanzitutto, ad un aggiornamento delle
conoscenze sulla pericolosità sismica regionale, tenuto conto che negli ultimi decenni sono stati
registrati eventi sismici di magnitudo significativa sia sul territorio regionale sia nelle zone
prossime e il progressivo incremento delle conoscenze ha consentito alla comunità scientifica di
migliorare la completezza dei cataloghi sismici e lʼaffidabilità dei modelli di attenuazione del moto
al suolo.

Nuovo studio della pericolosità sismica della Regione Piemonte

A tale scopo, nellʼambito del Programma di Cooperazione IT-FR Alcotra 2014-2020 - Progetto n.
1510 RISVAL, è stata indetta una gara con bando pubblico per un “Servizio di Ricerca e studio
della pericolosità sismica della Regione Piemonte”, affidata poi allʼUniversità degli Studi di
Genova - Dipartimento di Scienze delle Terra, dellʼAmbiente e della Vita (DISTAV).
Lo studio è stato condotto secondo i criteri previsti dalla ORD. P.C.M. 3519, a partire dalla griglia
di punti prefissati a livello nazionale e spaziati mediamente 5-6 km; le elaborazioni forniscono,
per ciascun nodo della griglia, i valori di accelerazione massima attesa ag con una prefissata
probabilità di eccedenza per un determinato intervallo di tempo (periodo di ritorno).

I risultati dello studio

I risultati dello studio, conclusosi nel 2018, confermano nellʼinsieme il quadro di riferimento
che deriva dalle elaborazioni condotte dallʼINGV (MPS04), evidenziando,
tuttavia, situazioni leggermente più penalizzanti (pericolosità più alta) lungo il margine
occidentale (canavese e biellese) ed il confine meridionale corrispondente allʼalta Bormida,
e valori di pericolosità leggermente inferiori nel monregalese e nellʼossolano; nel dettaglio, i
valori di accelerazione sismica attesi, determinati in base ai criteri nazionali e con Tr= 475 anni,
risultano generalmente compresi tra ag 0.010 e ag 0.150 e, quindi, compatibili con la zona
sismica 4, corrispondente a valori di ag fino 0.050, e con la zona 3, corrispondente a valori di ag
compresi tra 0.050 e 0.150 (fig. 5).
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Per la classificazione si è operato in modo da differenziare il territorio in modo graduato in
base al grado di pericolosità, utilizzare per la classificazione su base comunale metodi semplici
e di facile controllo, apportando correttivi in base a criteri oggettivi di esposizione al rischio,
applicare criteri cautelativi per consolidare le politiche di prevenzione già attivate ed evitare
declassificazioni.
Nel dettaglio, si è scelto, in primo luogo, di riproporre la suddivisione della zona 3 in una
sottozona 3s, corrispondente a valori di ag maggiori di 0.125, in modo da articolare in maniera
più efficace le misure di controllo e gestione e mantenere le azioni di prevenzione già
consolidate.
Per lʼattribuzione dei Comuni alle diverse zone sono stati utilizzati i valori di ag corrispondenti a
Tr=475 anni calcolati per i singoli nodi della griglia, assegnando al Comune la zona competente al
valore di ag massimo riferibile al territorio comunale.
Tenuto conto, tuttavia, dellʼelevata frammentazione amministrativa del territorio regionale e della
distanza tra i nodi, nelle fasce di bordo si è riscontrato in molti casi che che lʼassegnazione ad
una precisa zona può essere definita solo con processi di affinamento dellʼanalisi attraverso i
quali definire, in primo luogo, i limiti fra le diverse zone; a tale scopo sono state elaborate curve
di interpolazione a partire dai valori di ag dei singoli nodi, utilizzando uno strumento open source
in ambiente GIS (plugin “contour” di Qgis), di cui è stata preliminarmente testata lʼapplicabilità
del metodo utilizzando lo studio di pericolosità del 2004 (fig. 6).
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A caccia delle finte pergotende: le strutture
tubolari coperte da telo fisso non sono edilizia
libera
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 04/03/2020

Tar Puglia: non possono essere qualificati come pergotende due strutture tubolari di rilevanti
dimensioni, infisse al terreno e coperte da telo fisso

Altro giro altra finta pergotenda: stavolta l'oggetto del contendere è rappresentato da
due strutture in tubolari di acciaio, infisse al terreno e coperte da telo fisso, di
dimensioni rispettivamente di mt 6,05 x 5,04 e 5,80 x 6,05, con altezza di circa 3 metri.
Il ricorrente le aveva realizzate senza permesso e il comune gli ha ingiunto la demolizione in
quanto tali strutture non possono essere qualificabili come pergotende, per cui non sono

F pergotenda: ecco quando
Il Tar Puglia conferma la linea del comune con la sentenza 317/2020 dello scorso 27 febbraio:
per i ricorrenti, sussisteva la sostanziale assimilabilità di quanto realizzato ad una pergotenda
e le opere edilizie in questione rientrerebbero nell’attività edilizia libera, con conseguente
superfluità di qualsivoglia titolo edilizio ed illegittimità della sanzione demolitoria comminata.
Per il Tar non ci sono invece dubbi sulla correttezza della decisione comunale: per
i manufatti in tubolare con copertura in telo fisso, non si può predicare la funzione
accessoria rispetto all’opera principale legittimamente realizzata (chiosco), né la funzionalità
ad esigenze meramente temporanee, in ragione:
•
•
•

delle caratteristiche dimensionali (circa mq 60);
della loro natura stabile e duratura, essendo stabilmente ancorati al terreno;
nonché del carattere fisso ed invariabile del telo sovrastante.

Siamo di fronte, quindi, all'ennesimo caso di 'finta pergotenda' che si traduce in abuso edilizio.
LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
Allegato

Normativa antincendio: ecco i nuovi decreti su
luoghi di lavoro e piano di emergenza
obbligatorio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 04/03/2020

Le bozze dei testi con le novità più importanti contenute nei decreti interministeriali (ancora da
firmare), presentati lo scorso 11 febbraio 2020 in sede di Comitato centrale tecnico scientifico
per la prevenzione incendi (CCTS)

In materia di prevenzione incendi, in allegato sono scaricabili le bozze (ancora non firmate
dai Ministeri dell'Interno e del Lavoro) relative a due dei tre decreti che andranno a
sostituire il DM 10 marzo 1998, che attualmente stabilisce i criteri per la valutazione del
rischio incendi nei luoghi di lavoro, le misure di prevenzione e protezione da adottare e
quelle organizzative e gestionali da attuare durante il normale esercizio dell'attività e in
caso di incendio.

Gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza
antincendio
Il primo decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti
dall’art.62 del d.lgs. 81/2008. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o
mobili di cui al titolo IV del d.lgs. 81/2008 e per le attività industriali di cui al d.lgs.
105/2015, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle
prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
Queste le norme principali contenute nel decreto:
•

•

•

•

•

•

aggiornamento quinquennale degli addetti al servizio antincendio: vengono
fissati i contenuti minimi dei corsi di aggiornamento per gli addetti al servizio
antincendio, che, in relazione al rischio, possono durare due, cinque o otto ore.
L'aggiornamento va effettuato almeno ogni 5 anni. L'obbligo decorre dalla data della
formazione o dell'ultimo aggiornamento. Se alla data di entrata in vigore del
decreto interministeriale l'ultimo aggiornamento risulti essere erogato da più di
cinque anni, il datore di lavoro dovrà ottemperare all'obbligo di aggiornamento
degli addetti antincendio entro i successivi 12 mesi;
corsi di formazione antincendio: i contenuti dei corsi cambiano. I corsi, comunque,
rimangono suddivisi in tre percorsi diversificati in funzione della complessità
dell'attività e del rischio incendi, della durata di quattro, otto o 16 ore.
L'aggiornamento è effettuabile anche in modalità FAD (formazione a distanza);
piano di emergenza: oggi è obbligatorio in presenza di almeno 10 lavoratori e nei
luoghi di lavoro che fanno parte di attività soggette a controllo da parte dei Vigili del
Fuoco. Il decreto ne amplia l'obbligo di redazione, con modalità semplificata, anche ai
luoghi di lavoro aperti al pubblico che, indipendentemente dal numero di lavoratori,
sono "caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone". Inoltre,
per i datori di lavoro che non sono tenuti alla redazione del piano di emergenza, resta
comunque l'obbligo di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di
incendio, che vanno riportate del Documento di valutazione dei rischi (Dvr);
esercitazioni antincendio: in caso di obbligo del piano di emergenza, le esercitazioni
antincendio vanno realizzate con cadenza almeno annuale, così come stabilito
attualmente dal DM 10 marzo 1998. Si prevede però l'esclusione dalle esercitazioni "a
rotazione", dei "lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni
della sicurezza del luogo di lavoro". Il datore di lavoro deve effettuare un'ulteriore
esercitazione non solo nel caso in cui si verifichi un incremento significativo del
numero dei lavoratori, ma anche se aumenta sensibilmente l'affollamento (inteso come
numero di presenze contemporanee);
piani d'esodo: il piano di emergenza deve tenere in debita considerazione le
diverse disabilità e anche le particolari necessità temporanee o permanenti degli
occupanti per una pianificazione "for all". Va quindi prevista un'adeguata assistenza
"alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte
capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme,
attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, vibratori, anelli d'induzione) e
messaggi da altoparlanti";
corsi antincendio con requisiti precisi: vengono definiti i requisiti e i titoli che
devono possedere i docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento per

addetti antincendio. In particolare, per i formatori nasce un'abilitazione ad hoc, che si
raggiunge frequentando corsi tenuti dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e
superando i relativi esami. Tutti i docenti devono aggiornarsi con cadenza almeno
quinquennale. In cinque anni i docenti dei corsi teorico-pratici devono accumulare 16
ore di formazione (di cui quattro ore riservate alla pratica). Per chi insegna solo la
parte teorica tali ore scendono a 12. Diventano otto nel caso di docenti abilitati
all'erogazione dei soli moduli dal contenuto pratico.

Controllo manutenzione degli impianti antincendio (tecnici
manutentori)
La seconda bozza riguarda, in attuazione dell’art.46, comma 3 lettera a punto 3, del d.lgs.
81/2008, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature
e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. Nello specifico:
•

•

•

•

gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre
misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori
qualificati;
il tecnico manutentore "ha la responsabilità dell'esecuzione della corretta manutenzione
degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in
conformità alla regola dell'arte e al manuale d'uso e manutenzione";
il tecnico manutentore qualificato deve seguire un percorso di formazione (erogato
da soggetti formatori, pubblici o privati) i cui docenti devono essere in possesso di
precisi requisiti stabiliti stesso dal DM stesso. Sono esentati dal frequentare il corso i
tecnici che svolgono attività di manutenzione da almeno tre anni. I contenuti minimi
dei corsi sono delineati nello schema di DM;
tutti i tecnici (obbligati o meno a seguire il corso qualificante) devono inoltre
sottoporsi alla valutazione dei requisiti, che si concretizza nell'analisi del
curriculum e in un esame suddiviso in una prova scritta, una pratica ed una
orale, che si intende superato raggiungendo un punteggio minimo di 70 su 100. La
qualifica di tecnico manutentore degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di
sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco in seguito all'esito favorevole dell'esame.

L'ultimo decreto sui luoghi a basso rischio
All'appello, quindi, manca solo l'ultimo DM dedicato alle misure di prevenzione e
protezione nei luoghi di lavoro ritenuti a basso rischio incendio, che non ricadono tra le
attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Il decreto sarà parte integrante del
cosiddetto "Codice di prevenzione incendi" - Dm 3 agosto 2015.
LE BOZZE DEI DUE DECRETI SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF
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Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus, Bonus Verde, Bonus
Facciate: il poster riepilogativo
Mercoledì 4 Marzo 2020

Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus, Bonus Verde, Bonus Facciate: il poster riepilogativo
La software house Logical Soft ha realizzato per ENEA e per tutti gli interessati un poster
riepilogativo delle diverse forme di agevolazione a disposizione dei cittadini e delle caratteristiche
e vantaggi offerti da ciascuna misura
La Legge di Bilancio 2020 ha rinnovato le detrazioni ﬁscali per le abitazioni e i condominii - i
cosiddetti ecobonus, bonus casa, sismabonus, bonus verde - e introdotto il bonus facciate. La
software house Logical Soft, opinion leader nell’ambito della Campagna Nazionale per la
promozione e informazione sui temi dell’efﬁcienza energetica “Italia in Classe A”, ha realizzato
per ENEA e per tutti gli interessati un poster riepilogativo delle diverse forme di agevolazione a
disposizione dei cittadini e delle caratteristiche e vantaggi offerti da ciascuna misura. Nel poster
per ognuna delle misure di incentivazione viene riportato - fra l’altro - la percentuale di detrazione
applicabile, il limite di spesa, il tipo di bonus, chi può usufruirne, l’elenco degli interventi
ammissibili, la possibilità o meno della cessione del credito.

Il poster - allegato al manuale “Guida pratica alla ristrutturazione e riqualiﬁcazione energetica
degli ediﬁci”-, considera i contenuti della Legge 27 dicembre 2019, n.160, pubblicata nella
Gazzetta Ufﬁciale n.304 del 30 dicembre 2019. La materia è in continua evoluzione e i testi
vengono costantemente aggiornati con eventuali novità e precisazioni sulla Legge di Bilancio
2020 ad opera di autorità pubbliche.

Il prospetto riepilogativo - approvato da ENEA DUEE - è liberamente utilizzabile e riproducibile,
anche per attività istituzionale o pratica professionale, purché sia sempre citata la fonte.
Autori: S. Tirinato, A. Castagna per Logical Soft che ha prodotto il poster Detrazioni ﬁscali per la
casa in qualità di Opinion Leader della campagna Italia in Classe A, III annualità.

Attuazione della Direttiva 844/2018/UE sull'efﬁcienza
energetica degli ediﬁci: le proposte del GSE
Mercoledì 4 Marzo 2020

Attuazione della Direttiva 844/2018/UE sull'efﬁcienza energetica degli ediﬁci: le proposte del GSE
Nell'ambito dell'audizione in Senato, il Gestore dei servizi energetici propone di ridurre i rischi di
investimento per i privati attraverso la predisposizione di una Piattaforma per l'incontro di
domanda e offerta qualiﬁcata
Si è svolta ieri l'audizione del GSE, rappresentato dal Presidente, Francesco Vetrò, sullo schema
di Decreto di recepimento della Direttiva sulla performance energetica degli ediﬁci (844 del 2018).
Il GSE ha ribadito la propria disponibilità a lavorare in piena sinergia con le Istituzioni per attuare
e monitorare tutte le misure che saranno previste dal Decreto, necessarie per raggiungere gli
ambiziosi obiettivi di risparmio energetico nell'edilizia.

Tra le proposte, il GSE auspica la realizzazione di un albo degli operatori qualiﬁcati e certiﬁcati
all'istallazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia. Inoltre, il GSE propone la
messa a disposizione di dati e piattaforme digitali integrate per il monitoraggio energetico a livello
territoriale e, in ottica di riduzione dei rischi da parte degli investitori privati, la previsione di una
piattaforma informatica per l'incontro di domanda e offerta qualiﬁcata, condividendo il processo
con altre Istituzioni (incluse quelle ﬁnanziarie), abilitando eventualmente un approccio di
crowdfunding.
Quanto al Portale di cui all'articolo 8, il Presidente del GSE Vetrò ha affermato che lo sviluppo e la
gestione della Piattaforma informatica potrebbero essere afﬁdate al GSE: soluzione, questa,
efﬁciente dal punto di vista del sistema, dati i numerosi meccanismi incentivanti gestiti e promossi
dal GSE, la capacità di realizzare Piattaforme e Portali, il patrimonio informativo a disposizione e
l'attività di monitoraggio degli obiettivi e delle misure del PNIEC.

prorogate alcune scadenze ﬁscali 2020
Mercoledì 4 Marzo 2020

Coronavirus: prorogate alcune scadenze ﬁscali 2020
Tra gli slittamenti, passa dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730
precompilato
L'Agenzia delle Entrate ha prorogato i termini di alcune scadenze ﬁscali in tutto il territorio
nazionale, a seguito dell’emanazione del decreto legge n. 9/2020, recante “Misure urgenti di
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufﬁciale n. 53 del 2 marzo 2020.

Slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la
Certiﬁcazione Unica e dal 28 febbraio al 31 marzo quello entro cui gli enti terzi devono inviare i
dati utili per la dichiarazione precompilata. È prorogato al 5 maggio 2020 - dalla precedente data
del 15 aprile - il giorno in cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul
portale dell’Agenzia. Inﬁne, passa dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del
730 precompilato.
Di seguito, una tabella riepilogativa con le vecchie e nuove scadenze.
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misure per l'efﬁcientamento energetico, la messa in sicurezza
del territorio, l’edilizia sanitaria e scolastica
Mercoledì 4 Marzo 2020

Milleproroghe 2020: misure per l'efﬁcientamento energetico, la messa in sicurezza del territorio,
l’edilizia sanitaria e scolastica
I comuni beneﬁciari dei 500 milioni del Fondo Sviluppo e coesione, previsti Dl Crescita per
incentivare interventi di efﬁcientamento energetico e di sviluppo territoriale, dovranno avviare i
relativi cantieri entro il 30 giugno 2020
È in vigore, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufﬁciale (n.51 del 29/02/2020), il Dl “Milleproroghe”
convertito deﬁnitivamente in legge lo scorso giovedì 26 febbraio. Diventano quindi legge
importanti misure che interessano da vicino il comparto delle costruzioni e che riguardano la
messa insicurezza del territorio, l’edilizia sanitaria e scolastica e il bonus verde.
Nel dettaglio, i comuni beneﬁciari dei 500 milioni del Fondo Sviluppo e coesione, previsti Dl
Crescita (Dl 34 del 2019) per incentivare interventi di efﬁcientamento energetico e di sviluppo
territoriale, dovranno avviare i relativi cantieri entro il 30 giugno 2020. Il differimento vale per le
amministrazioni che non sono riuscite a giungere alla consegna dei lavori entro il termine stabilito
del 31 ottobre 2019, per motivi non imputabili all'amministrazione stessa.

Entro il 31 dicembre 2021 invece gli ediﬁci scolastici situati nelle zone a rischio sismico 1 e 2
devono essere sottoposti a veriﬁca di vulnerabilità sismica, con priorità per quelli situati nei
comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia
susseguitisi a partire dal 24 agosto 2016.
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La legge estende 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.
Proroga anche per l'edilizia universitaria, al 31 dicembre 2020, del termine previsto per
l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.
Entro il 30 giugno 2020 sarà stilata una lista aggiuntiva di interventi urgenti di edilizia sanitaria, da
realizzare con investimenti Inail. Tra gli interventi ci sarà la realizzazione di un nuovo polo
scientiﬁco tecnologico dell’istituto superiore di sanità. Entro il 30 marzo 2020, invece, dovrà
essere adottato il dpcm per l’assegnazione delle risorse stanziate dalla legge di Bilancio 2020 per
la rigenerazione urbana e la riduzione della marginalizzazione e del degrado sociale. Le risorse
sono pari a 8,5 miliardi di euro (150 milioni di euro per l'anno 2021, 250 milioni di euro per l'anno
2022, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2034).
Deroga al 31 dicembre 2020 per il deposito delle macerie derivanti dai crolli causati dal sisma in
Centro Italia o dalla realizzazione degli alloggi temporanei, che possono continuare ad essere
stoccate nei depositi temporanei, previsti dal Decreto “Sisma” (DL 189/2016).
Inﬁne la scadenza della detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute, ﬁno a un massimo di 5
mila euro, per interventi di sistemazione a verde degli immobili ad uso abitativo, inclusi giardini e
terrazzi, il cosiddetto bonus verde, viene prorogata al 31 dicembre 2020. (fonte: Anaepa
Confartigianato)
Leggi anche: “Milleproroghe 2020: le misure ﬁscali per l’edilizia”
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L’obiettivo sarà giuridicamente vincolante, anche per gli Stati membri

La Commissione Ue propone la nuova legge sul
clima: emissioni nette zero al 2050
Con le politiche vigenti si prevede una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2050 pari solo al
60% rispetto ai livelli del 1990: troppo poco per fermare la crisi climatica
[4 Marzo 2020]
La Commissione europea ha presentato oggi una proposta di
legge affinché l’obiettivo di rendere l’Ue climaticamente neutra entro
il 2050 divenga giuridicamente vincolante, e concretamente
raggiungibile grazie a una roadmap dedicata: «La legge sul clima –
spiega la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen –
concretizza in un atto giuridico il nostro impegno politico e ci pone in
modo irreversibile sulla strada verso un futuro più sostenibile.
Questo atto costituisce l’elemento centrale del Green deal europeo,
e offre prevedibilità e trasparenza per l’industria e gli investitori
europei. Imprime anche una chiara direzione alla nostra strategia
per una crescita verde e garantisce una transizione graduale ed
equa».
Per rendere più inclusiva questa transizione, parallelamente la
Commissione ha avviato una consultazione pubblica – che resterà
aperta per 12 settimane – sul futuro patto europeo per il clima, che consentirà di coinvolgere il pubblico nella concezione di questo
strumento. Il target però è chiaro: con la legge europea sul clima, la Commissione propone un obiettivo giuridicamente vincolante
di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050, e gli Stati membri sono tenuti ad adottare insieme le misure
necessarie al loro livello per raggiungere questo obiettivo.
Non sarà semplice, ma la transizione è sia necessaria sia possibile. Tra il 1990 e il 2018 l’Ue ha già ridotto del 23% le emissioni di
gas a effetto serra, riuscendo comunque a concretizzare una crescita economica del 61%. Tuttavia, con le politiche vigenti si
prevede una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2050 pari solo al 60% rispetto ai livelli del 1990, esponendoci a
rischi climatici drammatici e irreversibili.
La soluzione sta nel mettere in campo investimenti adeguati a rendere più verde la nostra economia: attualmente circa il 2% del Pil
è investito nel sistema energetico e nelle relative infrastrutture, percentuale che secondo la Commissione Ue dovrebbe salire al
2,8 % per ottenere un’economia a zero emissioni nette di gas serra. Si parla quindi di investimenti aggiuntivi importanti rispetto allo
scenario di base, cioè tra i 175 e i 290 miliardi di euro all’anno, che potranno al contempo sostenere la creazione di nuovi posti di
lavori nella green economy.
Per raggiungere un simile traguardo la transizione però va messa in atto fin da subito: in quest’ottica, sulla base di una valutazione
d’impatto esaustiva, la Commissione ha annunciato che proporrà un nuovo obiettivo unionale di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra per il 2030. Nel frattempo, i prossimi step prevedono che la Commissione europea presenti (domani) la proposta ai
ministri dell’Ambiente dell’Ue, e a discussione avviata gli Stati membri e il Parlamento europeo potranno proporre modifiche.
«Oggi – conclude Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, responsabile per il Green deal – passiamo
dalle parole ai fatti, per mostrare ai nostri concittadini europei che siamo seriamente intenzionati ad azzerare le emissioni nette di
gas a effetto serra entro il 2050. La legge europea sul clima è anche un messaggio destinato ai nostri partner internazionali, per far
saper loro che è arrivato il momento per tutti noi di puntare più in alto nel perseguire i nostri obiettivi comuni dell’accordo di Parigi.
La legge sul clima ci consentirà di mantenere con rigore l’impegno e di restare sulla buona strada, chiamandoci a rispondere dei
risultati».
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Le reazioni degli ambientalisti alla nuova legge sul
clima proposta dalla Commissione Ue
Legambiente: «Importante passo avanti, ma i prossimi mesi saranno cruciali». Wwf: «Direzione generale giusta,
portare l'obiettivo del 2030 al 65% di riduzione delle emissioni». Greenpeace: «Una legge che ci fa perdere 10
anni»
[4 Marzo 2020]
In Europa, negli ultimi cinque anni, le emissioni climalteranti sono
diminuite di appena lo 0,25% annuo: praticamente immobili, mentre
nei prossimi dieci anni dovranno scendere del 7,6% l’anno per
contenere il surriscaldamento del pianeta entro la soglia critica di
1,5°C. «Si tratta di un drastico cambio di passo se paragonato al
trend attuale – dichiarano da Legambiente – Ma l’Europa può e
deve ridurre le sue emissioni di almeno il 65% entro il 2030, rispetto
ai livelli del 1990, in coerenza con le indicazioni dell’Emissions gap
report delle Nazioni Unite».
In quest’ottica, la nuova legge sul clima proposta oggi dalla
Commissione Ue si presenta in chiaroscuro. Il Cigno verde osserva
che quest’iniziativa «rappresenta un importante passo avanti per
garantire finalmente una governance unitaria e coerente della
politica climatica europea. Si tratta di una legge quadro che per la
prima volta inserisce nella legislazione comunitaria l’obiettivo di zero emissioni nette da raggiungere al più tardi entro il 2050». Al
contempo, però, l’impegno al 2030 dell’Ue per contrastare la crisi climatica rimane da definire, e le ambizioni a breve termine sono
ridotte.
«I prossimi mesi saranno cruciali – dichiara Stefano Ciafani, presidente di Legambiente – L’emergenza climatica non consente
ulteriori rinvii. Un primo segnale chiaro e forte deve già venire dal Consiglio Ambiente che si riunisce domani a Bruxelles e che ha in
agenda sia la legge sul clima che il Green deal europeo. L’Italia deve sostenere con forza la necessità di avviare da subito il
processo di revisione degli attuali impegni di riduzione al 2030. Non è possibile attendere fino a settembre. La Commissione deve
presentare una proposta di aumento dell’obiettivo al 2030».
Non a caso un gruppo di Paesi europei – tra cui l’Italia – ha inviato una lettera alla Commissione chiedendo che l’obiettivo dell’Ue di
riduzione delle emissioni di gas serra al 2030 venga elaborato “il prima possibile”, in modo che l’Unione europea possa dare
l’esempio prima della COP26 di Glasgow. Oggi anche sette delle principali aziende europee del settore delle energie rinnovabili e
dell’energia – tra cui Enel – hanno chiesto alla Commissione che l’Ue presenti un obiettivo di almeno il 55% di riduzione delle
emissioni prima della Cop26.
Tra il 55% e il 65% richiesto dagli ambientalisti però c’è una grande differenza: per scegliere è necessario adottare criteri scientifici.
Anche per questo è necessario «istituire un organismo scientifico indipendente che esamini gli obiettivi dell’Ue, i suoi piani e le sue
politiche per affrontare la crisi climatica», come chiesto tra gli altri dal Wwf, ma quest’impegno nella nuova legge sul clima (ancora?)
non c’è. «Questa proposta di legge – sottolinea Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed energia del Wwf Italia – indica la
direzione generale giusta, quella della neutralità climatica, ma l’obiettivo condiviso deve essere quello di arrivare a una massiccia
riduzione delle emissioni a partire da oggi. Questo può essere fatto portando l’obiettivo del 2030 al 65% di riduzione delle emissioni.
Tra l’altro, sulla coerenza delle politiche si gioca tutta la credibilità del Green new deal, in Italia e in Europa. Quindi anche per l’Italia
sarà utile e complementare una legge sul clima nazionale, strumento di cui si sono dotati la maggior parte dei Paesi europei».
Più critico invece Sebastian Mang, policy advisor di Greenpeace per la politica climatica europea: «Senza piani per un obiettivo di
riduzione delle emissioni al 2030 basato sulla scienza, né misure per porre fine ai sussidi ai combustibili fossili, ci stiamo
preparando al fallimento. Il momento di agire è adesso, non tra 10 anni».
L’associazione ambientalista sottolinea che «mentre il disegno di legge menziona una “traiettoria intermedia” per la riduzione delle
emissioni, non propone nuovi obiettivi per il 2030. Al contrario, la proposta Ue ribadisce la decisione della Commissione di rinviare a
settembre una valutazione d’impatto sulla revisione dell’obiettivo dell’Ue di riduzione delle emissioni di gas serra al 2030. Ciò
significa che, per i governi europei, sarebbe estremamente difficile concordare un nuovo obiettivo prima dell’appuntamento cruciale
della Conferenza Onu sul clima di novembre. Il testo della legge sul clima afferma anche che il Green deal europeo definisce “una
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nuova strategia di crescita” per l’Europa, anche se questo è in contrasto con gli avvertimenti dell’Agenzia europea per l’ambiente,
secondo cui “l’Europa non raggiungerà la sua visione sostenibile di ‘vivere bene entro i limiti del Pianeta’ continuando a promuovere
la crescita economica e cercando di gestire gli impatti ambientali e sociali».
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Dall'aria inquinata 8,8 milioni di morti l’anno, contro i 3.110 finora legati al SARS-CoV-2

Per il nuovo coronavirus non è ancora pandemia, per
l’inquinamento atmosferico sì
Max Planck Institute: «L'inquinamento atmosferico supera la malaria come causa di morte prematura di un
fattore 19, la violenza di un fattore 17 e l'Aids di un fattore 9. Dato l'enorme impatto sulla salute pubblica e sulla
popolazione mondiale, si potrebbe dire che i nostri risultati indicano una pandemia di inquinamento
atmosferico»
[4 Marzo 2020]
di
Luca Aterini
Più del fumo, più della violenza, più dell’Aids, più della malaria e –
naturalmente – più del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 che in
queste settimane sta seminando il panico: i danni per la salute
umana legati all’aria inquinata sono tali e tanti che i dati raccolti
dagli scienziati del Max Planck Institute for Chemistry e
dall’University Medical Center Mainz indicano «una pandemia da
inquinamento atmosferico» che provoca 8,8 milioni di morti
premature l’anno.
Al confronto gli allarmi suscitati dal coronavirus impallidiscono:
secondo i dati aggiornati ieridall’Organizzazione mondiale della
sanità – che per il momento non ha dichiarato “pandemia” il
diffondersi del nuovo coronavirus – sono 90.893 i contagi
documentati a livello globale, di cui 3.110 deceduti. Si tratta ovvero
dello 0,04% delle vittime che miete ogni anno l’inquinamento
atmosferico.
Mettere a raffronto i due dati non significa sminuire i rischi legati al nuovo coronavirus, ma può essere utile per mettere l’accento su
quelli legati all’inquinamento atmosferico: mentre i primi sono oggetto di constante (quando non spasmodica) attenzione da parte di
opinione pubblica, media e istituzioni, i secondi rappresentano un’emergenza costante quanto sottovalutata.
Eppure, come spiegano dal Max Planck Institute for Chemistry attraverso la ricerca Loss of life expectancy from air pollution
compared to other risk factors: a worldwide perspective, l’inquinamento atmosferico ha causato 8,8 milioni di morti premature in
tutto il mondo nel solo 2015, il che corrisponde a una riduzione media dell’aspettativa di vita pro capite di 2,9 anni; in confronto, il
fumare tabacco riduce l’aspettativa di vita in media di 2,2 anni (7,2 milioni di morti), l’Hiv/Aids di 0,7 anni (1 milione di morti), le
malattie parassitarie e trasmesse da vettori, come la malaria, di 0,6 anni (600.000 morti).
«L’inquinamento atmosferico – dettaglia Jos Lelieveld, direttore del Max Planck Institute for Chemistry e primo autore dello studio –
supera la malaria come causa di morte prematura di un fattore 19; supera la violenza di un fattore 17 e l’Hiv/Aids di un fattore 9.
Dato l’enorme impatto sulla salute pubblica e sulla popolazione mondiale, si potrebbe dire che i nostri risultati indicano una
pandemia di inquinamento atmosferico».
Una pandemia che però non è percepita come tale, e dunque non suscita azioni adeguate di contenimento, come invece
suggerirebbero i dati scientifici raccolti in materia: «Comprendiamo sempre di più che il particolato fine favorisca principalmente
danni vascolari e quindi malattie come infarto, ictus, aritmia cardiaca e insufficienza cardiaca. È estremamente importante che
l’inquinamento atmosferico sia adottato come fattore di rischio cardiovascolare», precisa Thomas Münzel, direttore del Centro di
cardiologia presso l’University Medical Center Mainz e coautore dello studio.
Un allarme che riguarda da vicino l’Italia, uno degli Stati europei più colpiti dall’inquinamento atmosferico. Nello stesso anno preso
in esame dallo studio, ovvero il 2015, le concentrazioni di PM2,5 nel nostro Paese sono state responsabili di 60.600 morti
premature, quelle di NO2 di altre 20.500 e quelle di O3 3.200 ancora, per un totale di 84.300 vittime legate all’inquinamento
atmosferico. Nessun altro Paese (neanche i più popolosi del nostro come Germania, Francia e Regno Unito) ha registrato più morti
premature, e nonostante siano stati compiuti passi avanti i progressi sono ancora troppo pochi: i dati più recenti (2016) raccolti
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dall’Agenzia europea dell’ambiente mostrano che quei tre inquinanti atmosferici provocano ancora 76.200 morti premature nel
nostro Paese.
Il coronavirus SARS-CoV-2, invece, secondo i dati aggiornati a ieri dal ministero della Salute ha contagiato 2.263 persone in Italia,
dei quali 79 deceduti: lo 0,1% delle morti premature provocate annualmente dall’inquinamento atmosferico.
«L’esperienza del rischio ambientale – argomenta nel merito Edo Ronchi, ex ministro dell’Ambiente oggi alla guida della Fondazione
per lo sviluppo sostenibile – insegna anche che raramente il livello tecnico di un rischio coincide con il livello della sua percezione
da parte dell’opinione pubblica: spesso rischi tecnicamente elevati sono sottovalutati e viceversa. Se poi passiamo alle priorità
individuate dai decisori politici la forbice fra rischio e livello corrispondente di gestione spesso si allarga. Non credo che si arriverà
rapidamente ad una percezione del rischio da coronavirus più realistica da parte dell’opinione pubblica, a meno di un brusco
cambio nella comunicazione dei media».
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Coronavirus, usciamo del tunnel?
Le misure di contenimento nelle zone rosse funzionano, ma se abbassiamo la guardia ora sarebbe un disastro
[4 Marzo 2020]
di
Ferdinando Semboloni
L’epidemia di Covid-19, cioè le patologie provocate dal nuovo
coronavirus originatosi in Cina e oramai in corso in Italia, con misure
di contenimento da parte del Governo. Si va avanti alla giornata
dato che le decisioni sono determinate da protocolli sanitari, sulla
base dei contagi e del carico sulle strutture sanitarie. Le persone
affrontano disagi, il personale medico, che non ringrazieremo mai
abbastanza, lavora con abnegazione. Ma ci possiamo chiedere
quale sarà il nostro futuro prossimo, se e quando potremo uscire da
questo tunnel che crea tanti problemi anche a livello economico.
L’epidemia, si sa, si diffonde per contagio. Una persona contagiata
vive in un contesto sociale e ha dei contatti che in particolari
condizioni possono favorire la diffusione del virus, che passa da un
ospite all’altro. Se una persona contagiata ne contagia in media
altre 2 al giorno, la crescita dei contagiati avviene velocemente. In
questo caso il numero dei contagiati raddoppierebbe da un giorno
all’altro. Questa è la cosiddetta crescita esponenziale che non ha
limiti. Su questa base ad esempio sono state fatte delle
estrapolazioni.
C’è però un altro modo di vedere l’espansione di un fenomeno del genere. Ogni persona ne potrebbe contagiare altre due, ma tra i
possibili contagiandi ce ne sono alcuni che si tengono a distanza e quindi alcuni vengono contagiati velocemente, mentre quelli
successivi, che sono più prudenti, vengono contagiati più lentamente. Se il numero medio dei nuovi contagi scende sotto 1 per
contagiato, allora il fenomeno tende a spegnersi. In sostanza secondo questo modello che si chiama logistico si ha si
un’espansione con un tasso di crescita, come nel caso esponenziale, ma questo tasso è variabile e diminuisce man mano che ci si
avvicina al massimo contagiabile, sino a divenire pari a zero. La curva che si ottiene è simile a una S e non a caso questa è la curva
che ha seguito l’espansione dell’epidemia in Cina, come si vede dalla immagine allegata tradotta da Wikipedia.
All’inizio del fenomeno la crescita può essere facilmente scambiata per una crescita esponenziale, ma come si vede anche in Cina,
il numero dei contagiati al giorno giunge a un picco e poi decresce, pur crescendo quello del totale. Su questa base ho provato a
calcolare quello che potrebbe essere l’andamento del fenomeno in Italia.
Prima di entrare in merito occorre una breve premessa, ma non sarò lungo, lo prometto. Per prima cosa: il fenomeno è nato in
Lombardia e Veneto. Perché? Difficile dare una risposta definitiva, ma si può osservare che c’è una correlazione abbastanza forte
tra il volume di interscambio commerciale con la Cina delle regioni italiane e il numero dei contagiati, almeno nella prima fase
cioè il 27 febbraio, come si vede dal grafico riportato. In altre parole, le persone che per commercio, o produzioni delocalizzate
facevano la spola tra Italia e Cina, verso la fine del mese di gennaio o prima – qui le indagini epidemiologiche sono in corso –
potrebbero aver importato il virus dalla Cina, che poi ha mutato in piccola parte per adattarsi all’ambiente italiano.
Il Governo si è limitato a chiudere i voli diretti, le persone che dovevano rientrare hanno fatto scalo a Parigi, Londra o Francoforte e
poi con un volo da questi hub sono arrivate in Italia. Quindi la misura del Governo è stata perlomeno ingenua se non dannosa, dato
che ha impedito di riconoscere più facilmente chi rientrava dalla Cina. Poi chi è rientrato, senza sintomi febbrili come era per la
maggioranza, ha continuato la sua vita normalmente e probabilmente l’epidemia si è diffusa incontrollata sotto traccia in Lombardia,
che ha il maggior volume di interscambio e poi in Veneto e in Emilia-Romagna, e così da “Paese più tutelato” ci siamo trasformati
negli esportatori del virus.
Ma va dato atto al Governo che dopo questa prima mossa un po’ ingenua si è passati a misure contenitive serie, con l’istituzione
delle “zone rosse”, che hanno cambiato la vita alle persone, ma che stanno dando risultati. Le misure contenitive sono quelle che
nel modello logistico fanno abbassare il tasso di diffusione del virus fino ad azzerarlo. E veniamo a quello che dice il modello
logistico se applicato ai dati italiani.
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Per calibrare i parametri ho usato un software on-line, ovviamente si può fare di meglio, ma i mezzi e il tempo erano limitati. Come
si vede, in base ai dati della Protezione civile sino a ieri 3 febbraio, il modello dà una crescita massima dei contagiati fino a 3700
persone (esclusi deceduti, purtroppo, e i guariti), e una durata del fenomeno di ancora di circa due settimane (per chi vuole vedere
l’equazione e i suoi parametri stimati ho allegato l’immagine).
E qui vengono le cautele. Prima di tutto queste previsioni sono soggette a incertezza, dato che dipendono dalle rilevazioni fatte. Se
queste fossero state insufficienti ci potrebbero essere delle variazioni consistenti. Inoltre, come ho detto l’epidemia si è originata in
Lombardia-Veneto e poi si è diffusa nel resto d’Italia. Il fenomeno globale italiano è quindi la somma di quello che avviene nelle
zone rosse più tutto quello che avviene nel resto. Per dare un’idea: se il 28 febbraio nel resto d’Italia si era praticamente a zero, ieri,
3 marzo nel resto d’Italia c’era il 10% del fenomeno. Mentre le misure di contenimento nelle zone rosse funzionano, nelle zone di
recente insediamento del virus si potrebbe essere nella fase di espansione quando la crescita è esponenziale. Quindi il risultato
globale potrebbe essere mutato dal comportamento dell’epidemia in queste recenti zone di espansione.
La conclusione che viene da queste poche e veloci note è che dal tunnel stiamo uscendo grazie alle misure prese dopo l’inizio
dell’epidemia dal Governo e al lavoro della Protezione civile e dei sanitari che ricordiamolo operano senza tregua, ma se
abbassiamo la guardia ora, cullandoci su questi risultati, sarebbe un disastro e il virus è sempre lì in agguato per svilupparsi dove
gli è più facile, soprattutto nelle nuove aree di espansione al centro e al sud. Per questo limitare i test ai soli casi sintomatici
potrebbe favorire una espansione silente come è avvenuto in Lombardia e Veneto nella prima fase.
Quindi grande accortezza, con la consapevolezza che il virus si può combattere e vincere, e che forse dovremmo conviverci, come
si fa con altre malattie, ma occorre mantener alta la guardia contro la sua diffusione e soprattutto solidarietà perché proprio in questi
casi non ci si salva da soli.
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Quando la Terra era water world
3,2 miliardi di anni fa, il nostro Pianeta era completamente ricoperto d’acqua
[4 Marzo 2020]
Secondo lo studio “Limited Archaean continental emergence
reflected in an early Archaean 18O-enriched ocean”, pubblicato
recentemente su Nature Geoscienceda Benjamin Johnson
della Iowa State University e da Boswell Wing dell’università del
Colorado . Boulder, 3,2 miliardi di anni fa la Terra anni fa era un
“water world” di continenti sommersi.
I due geologi statunitensi sono arrivati a questa conclusione dopo
aver analizzato i dati degli isotopi di ossigeno dall’antica crosta
oceanica che ora è esposta sul continente australiano e sono
convinti che questa scoperta potrebbe avere importanti implicazioni
per quanto riguarda l’origine della vita.
Johnson e Wing sono convinti che «Una Terra primordiale senza
continenti emersi potrebbe essere somigliata a un “water world”,
rappresentando un importante vincolo ambientale per l’origine e
l’evoluzione della vita sulla Terra, nonché alla sua possibile esistenza altrove»
Johnson, che ora è un ricercatore post-dottorato all’università del Colorado – Boulder, ha spiegato che «Il mio lavoro sul progetto è
iniziato quando ho parlato con Wing in occasione di conferenze e ho appreso dell’esistenza di una ben conservata crosta oceanica
di 3,2 miliardi di anni fa, proveniente dall’eone Archeano (da 4 miliardi a 2,5 miliardi di anni fa) in un’area remota dello Stato della
Western Australia». Precedenti studi indicavano che in quel sito si era accumulata un’impressionante mole di dati geochimici dal
sito.
Johnson nel 2018 si è unito al team di Wing per andare a vedere quella crosta oceanica nella regione costiera vicino a Port
Hedland. Dopo aver prelevato i propri campioni di roccia e aver scavato nel tesoro di dati esistenti, Johnson ha creato una crosssection grid dell’isotopo di ossigeno e dei valori della temperatura trovati nella roccia. Le differenze negli isotopi dell’ossigeno
conservati nelle rocce antiche forniscono indizi sull’interazione tra roccia e acqua risalenti a miliardi di anni fa.
Una volta ottenute le griglie, Johnson ha creato un modello inverso per elaborare le stime degli isotopi di ossigeno negli antichi
oceani. Alla Iowa State University spiegano che ne è risultato che «L’antica acqua di mare era arricchita da circa 4 parti per mille in
più di un pesante isotopo di ossigeno (ossigeno con otto protoni e 10 neutroni, che si scrive 18O) rispetto a un odierno oceano privo
di ghiaccio».
Come spiegare quella diminuzione nel tempo degli isotopi pesanti? Johnson e Wing suggeriscono due possibili risposte: «il ciclo
dell’acqua attraverso l’antica crosta oceanica era diverso dall’acqua di mare di oggi con molte più interazioni ad alta temperatura
che avrebbero potuto arricchire l’oceano con i pesanti isotopi dell’ossigeno. Oppure, il ciclo dell’acqua proveniente dalla roccia
continentale avrebbe potuto ridurre la percentuale di isotopi pesanti nelle acque oceaniche».
Johnson sottolinea che «La nostra ipotesi preferita – e in qualche modo la più semplice – è che le intemperie continentali dalla terra
siano iniziate dopo 3,2 miliardi di anni fa e abbiano iniziato a ridurre la quantità di isotopi pesanti nell’oceano».
Secondo il geologo «L’idea che l’acqua che attraversasse la crosta oceanica in un modo diverso da come accade oggi, causando la
differenza nella composizione dell’isotopo non è supportata dalle rocce. La sezione della crosta oceanica di 3,2 miliardi di anni fa
che abbiamo studiato sembra esattamente una crosta oceanica molto, molto più giovane».
Johnson conclude: «Lo studio dimostra che i geologi possono costruire modelli e trovare modi nuovi e quantitativi per risolvere un
problema, anche quando quel problema riguarda l’acqua di mare di 3,2 miliardi di anni fa che non vedranno o campioneranno mai.
Questi modelli ci informano sull’ambiente in cui la vita ha avuto origine e si è evoluta: Senza continenti e terre al di sopra del livello
del mare, l’unico posto in cui si sarebbero evoluti i primi ecosistemi potrebbe essere stato l’oceano».
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Georgia, tre turisti italiani muoiono
travolti da valanga
Mercoledi 4 Marzo 2020, 16:13

Secondo i dati in possesso delle autorità, il gruppo di sciatori
italiani si trovava in una zona vietata sulla cima Tetnuld
Tre turisti italiani sono morti in Georgia, travolti da una valanga. Lo
hanno annunciato rappresentanti della società pubblica georgiana che
si occupa di turismo invernale. Secondo i dati in possesso delle
autorità, il gruppo di sciatori italiani si trovava in una zona vietata
sulla cima Tetnuld, dove c'erano cartelli che avvertivano anche del
pericolo valanghe. Sotto la valanga sono ﬁnite sei persone, due
delle quali recuperate dai soccorritori incolumi, un'altra ha riportato
fratture multiple e altri tre sono stati rivenuti "già morti", hanno riferito le
autorità. Due settimane fa, nella stessa zona, era morto un turista
ucraino sempre a causa di una valanga.
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Green Deal europeo, per
ambientalisti "prepara il
fallimento"
Mercoledi 4 Marzo 2020, 10:56

Con la Legge climatica europea, la Commissione ha
annunciato anche la sua intenzione di ﬁssare nuovi obiettivi di
riduzione delle emissioni per il 2030
La Commissione europea ha adottato la proposta per introdurre la
prima "Legge europea sul clima" per ﬁssare nella legislazione Ue
l'impegno a raggiungere la neutralità sulle emissioni di CO2 entro
il 2050. La Legge europea sul clima ﬁssa gli obiettivi per il 2050 e la
road map per tutte le politiche Ue al ﬁne di avere un quadro legale
prevedibile per le autorità pubbliche, le imprese e i cittadini. La Legge
europea sul clima "ci mette in modo irreversibile su un percorso
verso un futuro sostenibile",

ha

detto

la

presidente

della

Commissione, Ursula von der Leyen: "è il cuore dell'European Green
Deal" e "garantisce che la transizione sarà graduale e equa". Con la
Legge europea sul Clima, la Commissione propone di ﬁssare un
obiettivo legalmente vincolante di zero emissioni di gas a effetto

serra nette entro il 2050. Le istituzioni Ue e gli Stati membri
sarebbero collettivamente obbligati a prendere le misure necessarie a
livello europeo e nazionale per raggiungere l'obiettivo. Il provvedimento
include misure per monitorare i progressi e aggiustare le azioni Ue se
necessario.

Con la Legge climatica europea, la Commissione ha annunciato
anche la sua intenzione di ﬁssare nuovi obiettivi di riduzione delle
emissioni per il 2030. L'articolo 3 del provvedimento da alla
Commissione il potere di modiﬁcare gli obiettivi sulle emissioni e la
traiettoria per arrivare alla neutralità climatica con un atto delegato,
che entrerebbe automaticamente in vigore a meno che non ci sia
opposizione dell'Europarlamento e del Consiglio.
La Commissione ha annunciato che entro giugno 2021 dovrebbe
rivedere tutti gli strumenti necessari a realizzare i nuovi target.
Entro il settembre 2023 - e successivamente ogni 5 anni - la
Commissione valuterà la coerenza delle misure Ue e nazionali con
l'obiettivo della neutralità climatica. Secondo la Legge europea sul
clima,

la

Commissione

avrà

anche

il

potere

di

emettere

raccomandazioni nei confronti degli Stati membri la cui azione è
considerata incoerente con l'obiettivo delle emissioni zero. I governi
saranno obbligati a tenere conto delle raccomandazioni dell'Ue o,
in caso contrario, a spiegarne le ragioni. Agli Stati membri sarà anche
richiesto di sviluppare e attuare "strategie di adattamento per
rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilita'" agli effetti del
cambiamento climatico. "Oggi stiamo trasformando le parole in azione
per dimostrare ai nostri cittadini europei che siamo seri sul raggiungere
le zero emissioni a effetto serra entro il 2050", ha spiegato il
vicepresidente responsabile del Green Deal, Frans Timmermans.
Oggi la Commissione ha anche lanciato una consultazione pubblica su
un nuovo "Patto europeo sul clima" che durerà 12 settimane.
L'obiettivo è dare ai cittadini e agli attori interessati una voce in
capitolo nell'immaginare le future azioni sul clima. Il Patto europeo sul
clima dovrebbe essere lanciato prima della prossima COP26 a
Glasgow a novembre. Inﬁne, la Commissione ha pubblicato una prima
valutazione di impatto sull'ipotesi di introdurre "un meccanismo di
aggiustamento carbonio alla frontiera (la cosiddetta "Carbon tax") e
sulla revisione della direttiva sulla tassazione energetica.
La mancanza di obiettivi al 2030, rimasti solo nelle intenzioni, ha
acceso le proteste degli ambientalisti. "Senza obiettivi al 2030 basati
sulla scienza, né misure per porre ﬁne ai sussidi ai combustibili fossili,
ci stiamo preparando al fallimento. Il momento di agire è ora, non tra
10 anni". Così dichiara il responsabile delle politiche per il clima di
Greenpeace Europa Sebastian Mang, unendosi al coro di critiche
piovute addosso alla 'legge sul clima' Ue ancora prima della sua
presentazione, in programma oggi.

Oltre a Greenpeace, il Climate Action Network, Friends of the Earth
Europa e, in una lettera aperta, Greta Thunberg e altri 34 attivisti per
il clima hanno mosso rilievi sostanziali alla proposta che ﬁssa per legge
un obiettivo Ue di azzeramento delle emissioni nette al 2050, perché
non in linea con le raccomandazioni del panel intergovernativo
dell'Onu sui cambiamenti climatici.

Con il Green Deal, la Commissione europea aveva annunciato
l’intenzione di formulare nuove proposte per aumentare il target di
riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030, per rimanere in
linea con gli obiettivi di neutralità climatica (zero emissioni nette) al
2050. La bozza di regolamento per una legge sul clima però – su cui
Parlamento Ue e Consiglio dovranno trovare un accordo – non
contiene una proposta vera e propria per un aumento dell’obiettivo
generale delle emissioni in UE per il 2030. Piuttosto, il testo impegna
l’esecutivo comunitario a rivedere l’attuale target del 40 per cento,
portandolo al 50 per cento o al 55 per cento entro settembre 2020.
Dal momento che i gas serra rimangono nell’atmosfera per molti anni e
poiché ci sarà un effetto cumulativo anche se le emissioni di gas a
effetto serra sono basse, dopo il 2050, si legge nel documento,
l’Unione punta a far sì che da quel momento in poi la rimozione di
gas a effetto serra superi la quantità delle emissioni.

Articolo aggiornato alle 12.45
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Coronavirus, nuove misure sanitarie
per tutti, a breve quelle
economiche
Mercoledi 4 Marzo 2020, 10:06

Niente abbracci, baci e strette di mani, distanza di sicurezza di
un metro, stop a tutte le manifestazioni, quelle sportive
potranno svolgersi a porte chiuse
Arriverà oggi un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri
con le nuove contromisure sanitarie dettate dal comitato scientiﬁco
voluto proprio dal premier Giuseppe Conte per combattere il nuovo
coronavirus. Le nuove norme varranno per tutti gli italiani, non solo
coloro che si trovano nelle zone rosse e saranno valide per almeno 30
giorni. Niente strette di mano, niente abbracci, valida per tutti la regola
che impone la distanza di almeno un metro dalle altre persone in
luoghi chiusi per evitare il fenomeno del droplet. E ancora basta
meeting e congressi, stop alle manifestazioni, anche a quelle
sportive. Le partite di calcio, semmai, potranno avvenire solo a
porte chiude. Ma si deciderà nelle prossime ore la soluzione
deﬁnitiva. Il governo inoltre mira anche a potenziare il sistema
sanitario, con un aumento del 50% dei posti nelle terapie
intensive, quelle più sotto pressione in emergenza coronavirus.

Per quel che riguarda lo sforamento del deﬁcit, la richiesta potrebbe
arrivare venerdì in Parlamento. Giovedì 5 marzo infatti è ﬁssato un
Consiglio dei ministri che darà il via all'iter per la richiesta dello
sforamento del deﬁcit per 3,6 miliardi e per avviare l'esame del
nuovo decreto con le misure economiche. Il governo si muove su
questo doppio binario di intervento. L'agenda è stata illustrata dal
premier Giuseppe Conte ai capodelegazione della maggioranza e ai
capigruppo di tutte le forze presenti in Parlamento. Il primo passo,
dunque, sarà sanitario, con una serie di indicazioni da dare ai cittadini.
Red/cb
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Greta Thunberg a Bruxelles: 'Con questa legge l'Ue
ammette la resa'
Decisione zero emissioni nel 2050. Greenpeace e l'attivista bocciano la
Commissione
Redazione ANSA

04 marzo 2020 18:49

"Se la tua casa brucia, non aspetti qualche altro anno prima" di spegnere
l'incendio, mentre è proprio "questo quello che la Commissione sta proponendo
oggi. Nel momento in cui l'Ue presenta questa legge sul clima, con le emissioni zero
entro 2050, indirettamente ammettete la resa: rinunciate agli accordi di Parigi, alle
vostre promesse e alla possibilità di fare tutto il possibile per dare un futuro sicuro per i
vostri figli". Così l'attivista svedese Greta Thunberg, intervenendo di fronte alla
commissione Ambiente (Envi) del Parlamento Ue. Quando con le proteste sul clima "i
vostri figli hanno fatto scattare 'l'allarme anti-incendio', voi siete usciti, avete annusato
l'aria e vi siete resi conto che era tutto vero: la casa stava bruciando, non era un falso
allarme", ha detto Thunberg. "Poi però siete rientrati, avete finito la vostra cena e siete
andati a dormire senza neanche chiamare i vigili del fuoco. Mi dispiace, ma questo non
ha alcun senso", ha aggiunto. Secondo Greta, il testo presentato dalla Commissione

Ue sul clima "manda il forte segnale che un'azione reale è in atto, quando in realtà non
è così. La dura verità è che non ci sono né le politiche né la consapevolezza
necessaria. Siamo nel pieno di una crisi che non viene trattata come tale. Avremmo
moltissime soluzioni eccellenti", ha continuato Thunberg sottolineando che ci sono
anche "tante persone pronte a fare il possibile per aiutare. Quello che manca - ha
concluso - sono la consapevolezza, la leadership e soprattutto il tempo".
La Commissione europea ha proposto la "legge sul clima" che prevede emissioni
nette azzerate entro il 2050, entro settembre una proposta per aumentare il taglio della
CO2 al 2030, ampi poteri alla Commissione per aggiustare la 'traiettoria' di riduzione
delle emissioni ogni 5 anni (come richiesto dal trattato di Parigi), con il 2021 come
orizzonte per proporre modifiche ai regolamenti europei sul clima, dal mercato Ets
all'efficienza energetica, dalle rinnovabili alle emissioni in agricoltura e trasporti.
La Commissione europea ha anche avviato una consultazione pubblica per un 'patto
sul clima' per coinvolgere regioni, comunità locali, società civile, scuole, imprese e
cittadini nell'impresa di tagliare le emissioni. La legge sul clima dovrà essere esaminata
dal Consiglio e dall'Europarlamento prima di diventare legalmente vincolante. L'Italia e
altri undici Paesi hanno scritto alla Commissione per accelerare i tempi sull'aumento
del taglio delle emissioni al 2030, mentre il presidente della commissione ambiente
dell'Eurocamera, Pascal Canfin, ha già indicato che si batterà per ottenere vincoli a
livello nazionale.
"I cambiamenti climatici li abbiamo creati noi quindi sta a noi agire, la legge
climatica guiderà ogni nostra azione per i prossimi 30 anni, ci dà gli strumenti per
misurare i progressi verso l'obiettivo" di un'Europa a zero emissioni entro il 2050, ha
detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen presentando la
prima legge climatica europea. "Il testo della legge climatica è corto e semplice ma ci
impegna verso azioni fondamentali: obbliga la Ue a inserire gli obiettivi ambientali in
tutte le future legislazioni, è vincolante, offre prevedibilità e certezza a investitori,
autorità pubbliche, è quello che ci chiedono", ha aggiunto. La presidente ha anche
assicurato che la Ue è "pronta a proteggere le imprese", mettendole al riparo dalla
concorrenza di chi non ha gli stessi standard ambientali. "Dobbiamo assicurare un
terreno di gioco equo per le nostre imprese", ha detto.
Sull'ambiente "l'Unione europea deve essere capofila: avete l'obbligo morale di
farlo, oltre all'opportunità" di essere "il vero leader sul clima" ha aggiunto Greta
Thunberg. "La natura non scende a patti", ha sottolineato l'attivista svedese. "Non
potete fare compromessi con la fisica" e "noi non vi consentiremo di rinunciare al vostro
futuro". Al termine del suo intervento Greta è stata salutata da una standing ovation di
circa un minuto dalla maggior parte dell'aula.
"L'analisi di Greta sulla nostra proposta è basata sull'approccio del bilancio di carbonio,
secondo cui gli obiettivi di riduzione dovrebbero essere più alti. Io ho provato a
spiegarle che noi usiamo un altro approccio e siamo più ottimisti di lei sulle
tecnologie emergenti. Ma se non ci fosse stata lei e il modo in cui ha mobilitato due
generazioni di giovani probabilmente oggi non staremmo neanche discutendo una
legge sul clima". Così il vicepresidente della Commissione europea Frans

Timmermans. L'impegno a ridurre le emissioni e ad adattarsi ai cambiamenti climatici,
ha aggiunto Timmermans, "non serve a salvare il pianeta, che si salva da solo, ma a
salvare l'umanità".
L'attivista svedese era stata accolta in mattinata dalla presidente Ursula von der Leyen,
e dal vicepresidente esecutivo Frans Timmermans, al suo arrivo alla Commissione
europea, dove partecipa al collegio dei commissari Ue. Durante la riunione è prevista
l'adozione di una nuova proposta di legge sul Clima.
La Commissione europea ha avviato i lavori sul futuro meccanismo di adeguamento
del prezzo del carbonio alle frontiere e la revisione della direttiva sulla tassazione
dell'energia, come strumenti del Green Deal europeo. "La tassazione avrà un ruolo
chiave perché può incoraggiare comportamenti responsabili e compensare i costi della
transizione", ha detto il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni.
"Dobbiamo salvaguardare le aziende che spostano la produzione in parti del mondo in
cui gli standard sul clima sono meno rigorosi, è qui che entra in gioco il meccanismo di
adeguamento delle frontiere del carbonio. Tuttavia, prima di presentare qualsiasi
proposta, le varie opzioni devono essere attentamente valutate, in particolare per
quanto riguarda le norme Wto e altri impegni internazionali", ha aggiunto.
"Senza obiettivi al 2030 basati sulla scienza, né misure per porre fine ai sussidi ai
combustibili fossili, ci stiamo preparando al fallimento. Il momento di agire è ora, non
tra 10 anni". Così il responsabile delle politiche per il clima di Greenpeace Europa
Sebastian Mang si unisce al coro di critiche piovute addosso alla 'legge sul clima' Ue
ancora prima della sua presentazione.
Oltre a Greenpeace, il Climate Action Network, Friends of the Earth Europa e, in una
lettera aperta, Greta Thunberg e altri 34 attivisti per il clima hanno mosso rilievi
sostanziali alla proposta che fissa per legge un obiettivo Ue di azzeramento delle
emissioni nette al 2050, perché non in linea con le raccomandazioni del panel
intergovernativo dell'Onu sui cambiamenti climatici.
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Ambiente
Clima: metà delle
spiagge sabbiose
del mondo rischia
di scomparire

Secondo gli esperti dell'European Commission Joint Research Centre l'erosione
peggiorerà con l'innalzamento del livello del mare causato dalle alterazioni
climatiche
04 marzo 2020

CIRCA la metà delle spiagge sabbiose di tutto il mondo potrebbe scomparire entro la fine del secolo a
causa del fenomeno dell'erosione costiera, che deriva dai cambiamenti climatici. Questo è quanto
emerge da uno studio, pubblicato su Nature Climate Change e condotto dagli esperti dell'European
Commission Joint Research Centre, secondo i quali l'erosione peggiorerà con l'innalzamento del
livello del mare causato dalle alterazioni climatiche. Stando a quanto riportato dai ricercatori,

un'azione efficace potrebbe prevenire circa il 40% dell'erosione.
"Le spiagge sabbiose coprono circa il 30% delle coste del Pianeta e oltre ad essere luoghi ricreativi
per le persone, svolgono un'importante funzione come zone cuscinetto naturali che proteggono la
costa e gli ecosistemi dalle onde e dalle inondazioni marine, e inoltre forniscono importanti habitat per
la fauna selvatica", spiegano i ricercatori.
Il team ha analizzato i dati provenienti da 35 anni di osservazioni costiere satellitari e 82 anni di
previsioni climatiche ed elaborazione di modelli, simulando più di 100 milioni di eventi atmosferici
violenti, come tempeste o inondazioni, per verificare le possibili conseguenze sull'erosione costiera
globale. "Una drastica riduzione delle emissioni di gas serra ridurrebbe del 40% l'erosione prevista,
ma anche se il riscaldamento globale dovesse subire un arresto, sarebbe comunque necessario
intervenire per proteggere meglio le spiagge sabbiose", prosegue il team, sottolineando la perdita di
ecosistemi e le implicazioni socioeconomiche che potrebbero conseguire dalla perdita delle spiagge.
La Commissione europea sta lavorando per affrontare le sfide proposte da questi scenari, e le
strategie sull'adattamento ai cambiamenti climatici mirano a rendere l'Europa più resiliente alle
inevitabili alterazioni climatiche.
Tra le misure consigliate per impedire la perdita delle zone costiere, la Commissione europea ha
indicato delle raccomandazioni per la gestione delle aree a rischio, che comprendono ad esempio
l'istituzione di una zona di arretramento costiero, estesa per almeno un centinaio di metri verso
l'entroterra. Altre misure sono state indette per controllare il rischio di alluvioni e per ripristinare la
funzione naturale dei fiumi di trasporto sedimenti , allo scopo di salvaguardare le spiagge sabbiose.
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Greta Thunberg:
"Ue a zero
emissioni nel
2050? Non è
obiettivo ma resa"
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L'attivista svedese all'Europarlamento: "Non abbiamo bisogno di obiettivi per il
2030 o il 2050, ma per ogni singolo anno: dobbiamo iniziare a tagliare le
emissioni in maniera drastica alla fonte fin da ora"
04 marzo 2020

"L'Unione europea deve essere capofila: avete l'obbligo morale di farlo, oltre all'opportunità" di essere
"il vero leader sul clima". Torna alla carica Greta Thunberg, intervenendo di fronte alla commissione

Ambiente (Envi) del Parlamento europeo a Bruxelles, in occasione della presentazione della Climate
Law. La seduta l'ha accolta con uno striscione che recita: "Välkommen Greta Thunberg" ("Benvenuta
Greta Thunberg"), e Greta ancora una volta non usa mezzi termini per far capire che l'emergenza
climatica non permette di esitare e che l'Unione europea ha l'obbligo morale di guidare il
cambiamento.

Greta Thunberg
@GretaThunberg

Today I’m addressing the European Commission and the
European Parliament in Brussels. #ClimateLaw
#FridaysForFuture
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"La nostra casa continua a bruciare"
"Per più di un anno e mezzo - ha detto Greta - abbiamo sacrificato il nostro diritto all'istruzione per
protestare contro la vostra inazione. A settembre, 7 milioni e mezzo di persone sono scese in strada
per chiedervi di unirvi dinanzi ai dati scientifici per offrirci un futuro sicuro; poi, a novembre 2019 il
Parlamento Ue ha dichiarato l'emergenza climatica e ambientale. Avete detto che l'Ue sarebbe stata
capofila dinanzi alle sfide climatiche: ma quando i vostri figli hanno fatto scattare l'allarme antincendio,
voi siete usciti, avete respirato l'aria e vi siete resi conto che la vostra casa stava bruciando e che non

era un falso allarme. Poi cosa avete fatto? Avete finito la cena, guardato un film, e siete andati a
dormire senza neanche chiamare i pompieri. Questo è un comportamento insensato. Se la casa
brucia non si aspetta qualche anno per spegnere l'incendio eppure è questo che ci propone oggi la
Commissione".

"Emissioni zero nel 2050? Una resa"
Ecco perché, di fronte a questo sfacelo, il 2050 è un traguardo troppo lontano perché sia accettabile.
Spiega ancora Greta: "Nel momento in cui l'Ue presenta questa legge sul clima, con le emissioni zero
entro 2050, indirettamente ammettete la resa: rinunciate agli accordi di Parigi, alle vostre promesse e
alla possibilità di fare tutto il possibile per dare un futuro sicuro per i vostri figli".

AMBIENTE

Adesivi vergognosi su Greta Thunberg. L'attivista contro
l'azienda petrolifera: "E' la dimostrazione che stiamo
vincendo"

"Non abbiamo bisogno di obiettivi per il 2030 o il 2050, ma per ogni singolo anno: dobbiamo iniziate a
tagliare le emissioni in maniera drastica alla fonte fin da ora. I vostri obiettivi lontani nel tempo non
serviranno a nulla se le emissioni continueranno ai livelli odierni, anche solo per qualche altro anno".
Un concetto già espresso molte volte, fatto proprio dalla quasi totalità delle ong ambientaliste
europee che chiedono all'Unione un taglio della CO2 del 65% al 2030 e zero emissioni già nel al
2040. Altrimenti addio accordo di Parigi. Greta lo ha ribadito stamattina ai commissari Ue e, molto
probabilmente, lo farà anche domani al cospetto dei ministri dell'Ambiente che si riuniranno a
Bruxelles.

AMBIENTE

Le nuove accuse di Greta ai potenti: "Questione clima
completamente ignorata a Davos"

Questione di 'misure', commenta il vicepresidente della commissione Frans Timmermans, convinto
che l'Ue stia dando una risposta politica ai movimenti studenteschi che hanno preso Greta a modello
e sfileranno ancora a Bruxelles venerdì prossimo. "L'analisi di Greta è basata sull'approccio del
bilancio di carbonio, secondo cui gli obiettivi di riduzione dovrebbero essere più alti", ha detto il
laburista olandese. "Io ho provato a spiegarle che noi usiamo un altro approccio e siamo più ottimisti
di lei sulle tecnologie emergenti. Un fatto è certo: se non ci fosse stata lei probabilmente oggi non

staremmo neanche discutendo una legge sul clima". Anche se per ottenere il via libera dei governi
sulle emissioni zero ci sono voluti sei mesi di negoziato, con la Polonia che alla fine si è chiamata
fuori.
La legge sul clima annuncia una prima proposta per aumentare il taglio della CO2 al 2030 entro
settembre e prevede ampi poteri alla Commissione per aggiustare la 'traiettoria' di riduzione delle
emissioni ogni 5 anni, con proposte di modifica nel 2021 ai regolamenti chiave delle politiche Ue per il
clima: dal mercato Ets all'efficienza energetica, dalle rinnovabili alle emissioni in agricoltura e
trasporti.
L'Italia e altri 11 Paesi hanno già chiarito via lettera che vorrebbero accorciare i tempi, con nuovi
target al 2030 già in giugno, e l'Europarlamento è orientato a chiedere più vincoli a livello nazionale.
Con il pacchetto presentato oggi la Commissione europea ha fatto partire la procedura per la
revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia e le valutazioni di impatto sul futuro meccanismo
di adeguamento del prezzo del carbonio alle frontiere.
Ma Greta ricorda che è tardi per aspettare. "La Natura non scende a patti", ha sottolineato l'attivista
svedese. "Non potete fare compromessi con la fisica" e "noi non vi consentiremo di rinunciare al
vostro futuro".

Clima, la proposta di legge europea punta alle emissioni zero entro il 2050.
Ambientalisti: “Non basta, così ci prepariamo al fallimento”

Istituzioni comunitarie e Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per
raggiungere insieme l’obiettivo, ma le associazioni criticano il piano: "L'obiettivo deve
essere ﬁssato al 2030. Questa è una resa", si legge nella lettera ﬁrmata da decine di
attivisti, tra cui Greta Thunberg, in visita alla Commissione Ue

di Luisiana Gaita | 4 MARZO 2020

Per la prima volta si inserisce nella legislazione comunitaria l’obiettivo di zero
emissioni nette da raggiungere al più tardi entro il 2050. Allo stesso tempo,
però, la proposta di legge sul clima europea adottata oggi
dalla Commissione europea non si tradurrà in vincoli nazionali. Istituzioni
comunitarie e Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per
raggiungere insieme l’obiettivo. Non solo. A essere messo in discussione è proprio
il target, giudicato poco ambizioso. “Senza obiettivi al 2030 basati sulla
scienza, né misure per porre fine ai sussidi ai combustibili fossili, ci stiamo
preparando al fallimento. Il momento di agire è ora, non tra 10 anni”, ha
dichiarato il responsabile delle politiche per il clima
di Greenpeace Europa, Sebastian Mang, alla vigilia della presentazione del
testo.

Critiche sono arrivate anche da Climate Action Network, Friends of the
Earth Europa e da 34 attivisti che in una lettera aperta alle istituzioni hanno
scritto: “Emissioni nette zero entro il 2050 per l’Ue equivale alla resa. Significa
arrendersi”. Sottolineando che questa proposta non è in linea con le
raccomandazioni del panel intergovernativo dell’Onu sui cambiamenti climatici.
Tra i firmatari anche l’attivista svedese Greta Thunberg, accolta oggi al suo
arrivo alla Commissione europea dalla presidente, Ursula von der Leyen, e dal
vicepresidente esecutivo, Frans Timmermans, al suo arrivo a Bruxelles, dove
ha partecipato al collegio dei commissari Ue.
LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE – Oltre all’obiettivo zero emissioni
entro il 2050, il testo prevede anche, entro settembre, una proposta per
aumentare il taglio della CO2 al 2030, ampi poteri alla Commissione per
aggiustare la ‘traiettoria’ di riduzione delle emissioni ogni 5 anni (come richiesto
dal trattato di Parigi), con il 2021 come orizzonte per proporre modifiche
ai regolamenti europei sul clima, dal mercato Ets all’efficienza energetica,
dalle rinnovabili alle emissioni in agricoltura e trasporti. La Commissione
europea ha anche avviato una consultazione pubblica per un ‘patto sul
clima’ per coinvolgere regioni, comunità locali, società civile, scuole, imprese e
cittadini. La legge sul clima dovrà essere esaminata dal Consiglio e
dall’Europarlamento prima di diventare legalmente vincolante.
GRETA E GLI ALTRI – Secondo Greta Thunberg e i suoi ‘colleghi’, però, “non
abbiamo bisogno solo di obiettivi per il 2030 o il 2050, ne abbiamo bisogno per il
2020 e ogni mese e anno a venire”. Il problema è, infatti, tutto nel tempo.
“Un’idea molto popolare tra i politici è di ridurre le nostre emissioni a metà entro
il 2030 – hanno scritto nella lettera – ma così avremo solo una probabilità
stimata del 50% di rimanere al di sotto di un aumento della temperatura media
globale di 1,5 gradi. Anche un bambino – sottolineano – può capire che queste
probabilità sono troppo rischiose e noi, in quanto giovani che dovremo
convivere con le conseguenze di questa crisi che non abbiamo creato, le riteniamo
inaccettabili. E ci rifiutiamo di accettarle”.

VEDI ANCHE

Greta Thunberg al Parlamento europeo: “Con legge sul clima avete dichiarato la resa”. Standing
ovation alla fine del discorso

LA RICHIESTA DI ACCELERARE I TEMPI – Di fatto, l’Italia e altri undici
Paesi hanno scritto alla Commissione per accelerare i tempi sull’aumento del
taglio delle emissioni al 2030, mentre il presidente della commissione ambiente
dell’Eurocamera, Pascal Canfin, ha già indicato che si batterà per ottenere
vincoli a livello nazionale. Anche per Legambiente “per fronteggiare
l’emergenza climatica si deve andare oltre il 55% già proposto da diversi governi
europei e dall’Europarlamento e ridurre le emissioni di almeno il 65% entro il
2030, rispetto ai livelli del 1990, in coerenza con le indicazioni dell’Emissions
Gap Report delle Nazioni Unite”. Secondo il rapporto, per contenere il
surriscaldamento del pianeta entro la soglia critica di 1,5°C, dal 2020 al 2030 le
emissioni dovranno essere ridotte del 7,6% all’anno.
In Europa, negli ultimi cinque anni, le emissioni sono diminuite appena dello
0,25% annuo. Per Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, “un primo
segnale chiaro e forte deve già venire dal Consiglio Ambiente che si riunisce
domani a Bruxelles e che ha in agenda sia la Legge sul Clima che il Green Deal
Europeo. L’Italia deve sostenere con forza la necessità di avviare da subito il
processo di revisione degli attuali impegni di riduzione al 2030. Non è possibile
attendere fino a settembre”. Anche perché c’è necessità di farlo prima del
Consiglio Europeo di giugno. “Solo così l’Europa potrà arrivare – conclude
Ciafani – al vertice Ue-Cina, in programma il prossimo settembre a Lipsia e
per la prima volta a livello di capi di Stato e di governo, con una proposta in grado
di spingere la Cina a sottoscrivere un accordo ambizioso in vista della Cop26 di
Glasgow”.

INGV, l’aumento del livello del mare nella
laguna veneta nel 2100
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Uno studio fornisce le proiezioni di aumento
del livello del mare nella laguna veneta dovuto
al cambiamento climatico e alla subsidenza.
Un aumento del livello medio del mare nella laguna di Venezia di circa 82 centimetri entro la ﬁne
del secolo causato dall’effetto combinato di cambiamento climatico e subsidenza. Sarebbe questo
lo scenario emerso da uno studio condotto dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geoﬁsica e
Vulcanologia (INGV) e della Radboud Universiteit dei Paesi Bassi.
Il lavoro, pubblicato nel 2019 su “Water” e oggi approfondito sulla rivista “Le Scienze” per il
pubblico italiano si inserisce nel quadro degli studi sull’aumento del livello del mare a scala globale,
in forte accelerazione a partire dalla ﬁne del XIX secolo, in corrispondenza dell’inizio della seconda
rivoluzione industriale che ha prodotto un sensibile aumento dell’immissione in atmosfera di
anidride carbonica.
“L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) indica un aumento massimo del livello
marino tra 52 e 98 centimetri nel 2100”, spiega Marco Anzidei, co-autore dell’articolo e
coordinatore dei progetti europei SAVEMEDCOASTS e SAVEMEDCOASTS-2, che si occupano
degli impatti di aumento di livello marino dovuto al cambiamento climatico lungo le coste del
Mediterraneo più esposte al rischio di inondazione. “Nel caso della laguna veneta, nel computo
delle proiezioni per la valutazione degli impatti si deve includere la subsidenza, ovvero il lento
movimento verso il basso della superﬁcie terrestre, legato a cause naturali e antropiche. Tale
movimento ha per effetto l’accelerazione dell’aumento del livello marino locale”.
Lo studio ha approfondito il contributo dei fattori locali nell’aumento del livello del mare nella laguna
veneta: tra questi, la variabilità climatica naturale e i movimenti verticali della crosta terrestre. Le
analisi sono state effettuate utilizzando un gruppo di stazioni mareograﬁche del Mediterraneo poste
nel nord dell’Adriatico e nel nord del Tirreno, presenti negli archivi italiani dell’ISPRA e in quelli
globali del Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL), gestito dal National Oceanography
Centre di Liverpool. Alla stazione di Venezia Punta della Salute, le analisi stimano un aumento
medio di 82 cm nel 2100, ma con un’incertezza di 25 centimetri in più o in meno, quindi anche ﬁno
a 108 cm.
Il quadro fornito da SAVEMEDCOASTS sulle aree mediterranee maggiormente esposte al rischio
di allagamento marino nel 2100, compresa la laguna veneta con la città di Venezia, evidenzia 163
principali pianure costiere poste a una quota entro 2 metri sopra il livello medio attuale del mare,
corrispondenti a un’area totale a rischio allagamento pari a circa 5,5 milioni di campi da calcio.
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Foto – Venezia in un momento di acqua alta. Ph. Marco Anzidei
“Le proiezioni di aumento di livello marino, insieme a indicatori speciﬁci, permettono anche di
valutare i potenziali impatti socioeconomici per una data area e sono quindi utili per favorire la
mitigazione dei rischi naturali, la sicurezza della vita umana e la gestione consapevole della fascia
costiera”, prosegue Anzidei. “Questo risulta particolarmente importante per la città di Venezia, che
il 12 novembre del 2019 ha conosciuto la seconda marea più alta mai registrata (di 188 centimetri)
dopo quella disastrosa del 1966. Nel 2100 un’acqua granda, come la chiamano i veneziani,
potrebbe quindi fare alzare il livello ﬁn quasi a tre metri nelle condizioni peggiori. Tuttavia si deve
considerare che il livello marino ha sempre oscillato per cause naturali e continuerà a farlo anche
in futuro. Studiarne le cause e gli effetti attesi nei prossimi anni diventa quindi di fondamentale
importanza per un approccio consapevole nella gestione del fenomeno“, conclude Anzidei.
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