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Il Circolo "La Scaletta" si confronta sulla città con ordini professionali

Gruppi di lavoro su priorità future

L'incontro al circolo La Scaletta
Denatalità e migrazione dei giovanilaureati,sono questi i temi da cui
è partita la riflessione sul futuro di
Matera e del territorio lucano dopo
il 2019,promossa nei giorni scorsi
dal presidente del Circolo La Scaletta, Paolo Emilio Stasi, che ha invitato alcuni rappresentanti di asso-

ciazioni e ordini professionali per
un primo confronto sul tema.
All'incontro sono intervenuti, Carmine Cocca, presidente dell'Ordine
dei dottori agronomie forestali della provincia di Matera, Leo De Finis, presidente dell'Ordine degliarchitetti, Filippo Cristallo, consigliere dell'Ordine dei Geologi della
Basilicata, Lorenzo Rota,presidente del Centro Carlo Levi di Matera,
Gianni Pisicchio, presidente della
sezione di Matera di Italia Nostra.
Alconfronto nasce dall'obiettivoha sottolineato Stasi -di ritornare
ai principiispiratori del Circolo.Discutere e approfondire tematiche
socio-economiche, ambientali e
pianificatorie
della
regione

nell'ambito di alcuni gruppi di lavoro che dovranno fungere da
"sentinella del territorio" e produrre un documento di proposte che
potrà essere da stimolo per gli Enti
decisori, Un tavolo aperto con professionisti e realtà associative del
territorio - ha, continuato il presidente-in grado difare sintesi e dialogare con Comune,Provincia e Regione, per creare i presupposti di
un reale sviluppo che possa fermare l'emorragia. di giovani che non
trovano "dignità professionale" in
Basilicata',
Dal confronto con i rappresentanti degli Ordini professionali e
delle associazioni è emersa una regione priva,di giovani.

Una regione che investe in formazione attraverso l'Università, la
Scuola diRestauro e prossimamente anche la sede distaccata del Centro sperimentale di Cinematografia, ma non riesce trattenere sul
territorio le professionalità che ha
formato. Al centro delle riflessioni
le infrastrutture, l'ambiente, i rapporti difficili con Potenza e la vicina
Puglia, l'inadeguatezza e la difficoltà d'interlocuzione con la parte
politica delle amministrazionilocali. Alla fine dell'incontro si è deciso
di pianificare una serie di appuntamenti, che verranno comunicati
nei prossimi giorni, per definire i
gruppi di lavoro e individuare i temi,le criticità e gli obiettivi.
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ll Circolo "La Scaletta" si confronta sulla città con ordini professionali

Groppi di lavora su priorità future

L'incontro al circolo La Scaletta

Una regione che investe in formazione attraverso l'Università,la
Scuola diRestauro eprossimamente anche la sede distaccata dei Centro sperimentale di Cinematografia, ma non riesce trattenere sul
territorio le professionalità che ha
formato. Al centro delle riflessioni
le infrastrutture,l'ambiente, i rapporti difficiliconPotenza ela vicina
Puglia, l'inadeguatezza e la difficoltà d'interlocuzione con la parte
politica delleamministrazionilocali. Alla fine dell'incontro si è deciso
di pianificare una serie diappuntamenti, che verranno comunicati
nei prossimi giorni, per definire i
gruppi di lavoro e individuare i temi,le criticità e gli obiettivi.
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Denatalità e migrazione dei giovanilaureati,sono questi i temida cui
è partitala riflessione sul futuro di
Matera e del territorio lucanodopo
il 2019. promossa nei giorniscorsi
dalpresidente del Circolo LaScaletta, Paolo Emilio Stasi, che ha invitato alcuni rappresentanti di asso-

citazioni e ordini professionali per nell'ambito di alcuni gruppi di laun primo confronto sul tema. voro che dovranno fungere da
All'incontro sono intervenuti, Car- "sentinella del territorio"e produrmine Cocca,presidente dell'Ordine re un documento di proposte che
dei dottori agronomie forestali del- potrà essere da stimolo per gli Enti
la provincia di Matera, Leo De Fi- decisori. Un tavolo aperto con pronis,presidente dell'Ordine degliar- fessionisti e realtà associative del
chitetti, Filippo Cristallo, consi- territorio - ha continuato il presigliere dell'Ordine dei Geologi della dente-in grado difaresintesiediaBasilicata,Lorenzo Rota,presiden- logare con Comune,ProvinciaeRete del Centro Carlo Levi di Matera, gione, per creare i presupposti di
Gianni Pisicchio, presidente della un reale sviluppo che possa fermare l'emorragia di giovani che non
sezione di Matera diItalia Nostra.
«Ilconfronto nasce dall'obiettivo- trovano "dignità professionale" in
ha sottolineato Stasi -di ritornare Basilicata».
Dal confronto con i rappresenaiprincipiispiratori del Circolo.Discutere e approfondire tematiche tanti degli Ordini professionali e
socio-economiche, ambientali e delle associazioni è emersa una repianificatorie
della
regione gione priva digiovani.
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CONFRONTI UNA SERIE DI APPUNTAMENTI DEFINIRÀ TEMI E GRUPPI DI LAVORO

Dove va Matera dopo il 2019
La Scaletta apre la riflessione
1 4 a questione della migrazione di giovani
menti e il problema
della diminuzione delle nascite sono stati gli argomenti
da cui è partita la riflessione
sul futuro di Matera e del
territorio lucano dopo il 2019,
promossa nei giorni scorsi
dal presidente del Circolo culturale La Scaletta, Paolo
Emilio Stasi, che ha invitato
nella sede associativa, in via
Sette Dolori 10, alcuni rappresentanti di associazioni e
ordini professionali per un
primo confronto.
All'incontro hanno partecipato Carmine Cocca, presidente dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali della
provincia di Matera, Leo De
Finis, presidente dell'Ordine
degli architetti Ppc della provincia di Matera, Filippo
Cristallo,
consigliere
dell'Ordine dei geologi della

Basilicata, Lorenzo Rota,
presidente del Centro Carlo
Levi di Matera, Gianni Pisicchio, presidente della sezione di Matera di Italia Nostra, il vice presidente Francesco Vizziello, e i soci del
Circolo, Michele De Ruggieri, Nicola Savino, Enzo
Matera, Bruna Ponte e Ida
Riccardo.
«Il confronto - ha sottolineato Stasi - nasce dall'idea
di ritornare ai principi ispiratori del Circolo. Discutere e
approfondire tematiche socio-economiche, ambientali e
pianificatorie della regione
nell'ambito di alcuni gruppi
di lavoro che dovranno fungere da "sentinella del territorio" e produrre un documento di proposte che potrà essere da stimolo per gli
Enti decisori. Un tavolo aperto con professionisti e realtà
associative del territorio- pro-

segue- in grado di fare sintesi
e dialogare con Comune,Provincia e Regione, per creare i
presupposti di un reale sviluppo che possa fermare
l'emorragia di giovani che
non trovano "dignità professionale" in Basilicata».
Dal confronto con i rappresentanti degli Ordini professionali e delle associazioni
è emersa una regione priva di
giovani, di un'idea difuturo e
di una classe dirigente che sta
pagando il conto di una politica di mancata programmazione
degli
ultimi
trent'anni. Una regione che
investe in formazione attraverso l'Università, la Scuola
di restauro e, prossimamente, anche la sede distaccata
del Centro sperimentale di
Cinematografia, ma che non
riesce trattenere sul territorio le professionalità che ha
formato.

Al centro delle riflessioni le
infrastrutture, l'ambiente, i
rapporti difficili con Potenza
e la vicina Puglia, l'inadeguatezza e la difficoltà d'interlocuzione con la parte politica delle amministrazioni
locali. Nel corso della discussione sono state diverse le
proposte avanzate da tutti i
partecipanti, concordi sul fatto che nessuno può sottrarsi a
dare il proprio contributo in
un momento di grande difficoltà.
Alla fine dell'incontro si è
deciso di pianificare una serie di appuntamenti, che verranno comunicati nei prossimi giorni, per definire i
gruppi di lavoro e individuare i temi, le criticità e gli
obiettivi sui quali lavorare.
L'invito a partecipare è esteso a tutte le associazioni e
cittadini che vorranno dare il
proprio apporto.
[c.cos]

SPICCHI
FUTURO
II presidente
del circolo
La Scaletta
Paolo
Emilio Stasi
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Economia & Imprese

Ex Ilva, firmata la tregua
Ora negoziato sugli esuberi
LA CRISI DI TARANTO

Accordo tra i commissari
e Arcelor per la modifica
del contratto di affitto
Tra i passaggi chiave
l’ingresso in AmInvestco
d’investitori pubblici e privati
Domenico Palmiotti
Giorgio Pogliotti
L’accordo che modifica il contratto di
affitto, firmato ieri a Milano dai commissari dell’Ilva e da Arcelor Mittal
sgombra il campo dalle cause giudiziarie promosse dalle parti, dando tempo
fino a novembre per negoziare il rilancio del polo siderurgico di Taranto che
poggia sull’ingresso dello Stato e di investitori privati nel capitale di AmInvestco. Non è questa l’unica grande incognita, perchè si apre la trattativa con i
sindacati «indisponibili a firmare intese con esuberi».
L’accordo è accompagnato da una
transazione: AmIvestco revoca con effetto immediato la comunicazione di
recesso dello scorso 4 novembre, e Ilva
in as rinuncia alle richieste di misure
cautelari. Tra le disposizioni del contratto di affitto modificate, il termine
per l’acquisto dei rami di azienda viene
anticipato al 31 maggio 2022 (prima era
il 23 agosto 2023). Uno dei passaggi
chiave è l’ingresso in AmInvestco, tramite un aumento di capitale, di investitori pubblici e privati, attraverso la stipula di un accordo di investimento da
perfezionare entro il 30 novembre. La
scommessa del governo - con il team di
tecnici guidati da Francesco Caio e
Marco Leonardi - è di riuscire in prima
battuta a convincere i creditori (Intesa
Sanpaolo, Bpm, Cdp, Mef) a trasformare i crediti in equity. Prima dovrà
essere fatta una due diligence per sta-

Entro novembre
l’ingresso
in AmInvestco di investitori
pubblici
e privati,
attraverso
un accordo

bilire il valore dell’azienda. Se questa
operazione dovesse fallire, AmInvestco - assistita dagli studi legali Cleary
Gottilieb (Bonsignore, Emanuele e
Scassellati) e BonelliErede (Lombardi,
Vittone, Beltrami e Arato)- potrà recedere dal contratto di affitto, pagando
una penale di 500 milioni con una comunicazione da inviare entro il 31 dicembre 2020 (il 70% va pagato contestualmene all’invio della comunicazione, il 30% può essere compensato
con debiti della As).
Per il ministro dell’Economia, Robero Gualtieri, sono «poste le basi per
un progetto di politica industriale che
coniuga il rispetto per la salute e per
l’ambiente, la tutela dell’occupazione
e la garanzia di concrete prospettive
di competitività». L’accordo è accompagnato dal nuovo piano 2020-2025
che poggia sulla decarbonizzazione
e, nell’ambito del green new deal,
conta anche su risorse del Just Tansition found (che indica Taranto tra le
priorità per l’Italia). È prevista l’installazione di un impianto per la produzione di preridotto gestito da una
newco aperta alla partecipazione dei
produttori di acciaio, con il veicolo di
Invitalia. ArcelorMittal costruirà un
alto forno ad arco elettrico per trasformare il preridotto in acciaio, con
un taglio delle emissioni.
Il nuovo piano prevede un aumento graduale della produzione di accaio
fino a 8milioni di tonnellate nel 2025,
garantendo i livelli occupazionali per
10.700 dipendenti a regime. I 1.800 dipendenti in amministrazione straordinaria in parte potrebbero essere collocati in inziative industriali, per altri
si ricorrerà agli incentivi all’esodo.
L’accordo contiene la scadenza del 31
maggio per cercare una soluzione con
i sindacati sui livelli occupazionali e
sull’impiego della Cigs per un numero
di dipendenti da definire. È questo il
capitolo più spinoso, alla luce delle reazioni unitarie di Cgil Cisl Uil e delle
sigle di categoria Fim, Fiom e Uilm che

giudicano «assolutamente non chiara
la strategia del Governo sul risanamento ambientale, le prospettive industriali e occupazionali del gruppo».
Per i sindacati «a questa incertezza si
somma una totale incognita sulla volontà dei soggetti investitori, a partire
da Arcelor Mittal, riguardo l’impegno
finanziario nella nuova compagine
societaria che costituirà la nuova
AmInvestco». Inoltre «nei fatti si prevede una fase di stallo fino a fine 2020
per quanto riguarda le prospettive e
l’esecuzione del piano industriale».
C’è poi lo strappo col Governo del
sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci
(Pd) che oggi non sarà a Palazzo Chigi,
dove il premier Giuseppe Conte ha
convocato il nuovo Tavolo istituzionale Taranto per individuare una serie di azioni per il rilancio della città.
Lo stesso Melucci aveva chiesto al premier di spostare il Tavolo a Palazzo
Chigi perché riteneva che la gestione
Mise non avesse dato risultati. In effetti il Contratto di sviluppo per Taranto (fine 2015), ha ancora più di 500
milioni da spendere su un plafond di
circa un miliardo, e sconta più di un
anno di fermo. Il sindaco ha chiamato
in causa anche Ilva ed ArcelorMittal,
destinatarie dalla scorsa settimana di
un’ordinanza: devono individuare e
rimuovere entro 30 giorni le emissioni inquinanti. Altrimenti il sindaco ha
disposto che gli impianti siano fermati entro 60 giorni. A questo si aggiunga
che il Comune si prepara a contrastare
al Tar, con un ricorso, l’opposizione
che ArcelorMittal ha già manifestato
al procedimento di riesame dell’Aia
autorizzato a maggio scorso dal ministero dell’Ambiente.
Intanto si profila la terza proroga
della Cig ordinaria: anche questa volta
per 13 settimane di durata, per 1.273
dipendenti dal 30 marzo. ArcelorMittal ha convocato i sindacati il 10 marzo
per cercare quell’accordo che la volta
scorsa è mancato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’Ilva e la città. Le coperture realizzate da ArcelorMittal sui parchi minerari Ex Ilva svettano tra le case del quartiere Tamburi
ANSA

2025

LA SVOLTA
VERDE
L’accordo è
accompagnato
dal nuovo piano
2020-2025 che
poggia sulla
decarbonizzazion
e e, nell’ambito
del green new
deal, dei fondi
europei

Operazione Legambiente. Una parte dei rifiuti trovati sulle sponde del Mar Piccolo in corrispondenza della Pineta di Cimino

L’INCHIESTA

Nuove evidenze. L’altra verità tra carte, processi e testimonianze:
nel Mar Piccolo rovesciate per anni diossine e Pcb, non dall’Ilva

Non di solo acciaio
è inquinata Taranto:
viaggio nella città ferita
Jacopo Giliberto

4

C

hi parla elegante dirà character assassination oppure
un diverso storytelling, cioè
distruzione della riputazione e ribaltamento della narrazione. I documenti e le testimonianze
che escono in aula durante il processo Ilva in corso nella corte d’assise di Taranto stanno rovesciando la
descrizione della vicenda. Davanti
alla presidente della corte, Stefania
D’Errico, i luoghi comuni degli ultimi dieci anni sembrano svanire.
Il processo Ambiente Svenduto è
formato da molte inchieste parallele, ma quella principale ora in corte
d’assise riguarda gli anni dal 1995 al
2013, cioè gli anni in cui l’acciaieria
di Taranto, venduta dall’Italsider, fu
gestita dal gruppo siderurgico milanese Riva. Oggi lo stabilimento è gestito dall’Arcelor Mittal.
L’accusa principale è avere avvelenato il Mar Piccolo di Taranto e i
terreni attorno allo stabilimento
con diossine e con i terribili Pcb, i
cancerogeni policlorobifenili. Furono abbattuti greggi di pecore e vennero distrutti allevamenti di cozze
contaminati da Pcb.
Ma si scopre ora che il Pcb e le
diossine sono stati rovesciati nel
Mar Piccolo non dall’Ilva, che non vi
s’affaccia e non vi scarica, bensì dall’Arsenale della marina militare; le
persone che lo avevano scoperto e
quelle che avevano fatto le analisi
sono state rimosse, le indagini sospese, i documenti sono spariti.
È del 3 marzo la dichiarazione
con cui la procura di Taranto dice in
sostanza: spiace ma sono scomparsi dagli archivi gli scatoloni di documenti che accusavano l’Arsenale
come il grande inquinatore di Taranto, dispersi chissà dove i faldoni
con le rilevazioni dell’amianto
(quello che continua a uccidere i tarantini di mesotelioma pleurico) e
dei Pcb (i policlorobifenili cancerogeni che hanno avvelenato le cozze
mangiate dai tarantini) disseminati
dall’Arsenale.
L’articolo che segue è il frutto
della lettura di molti ettometri di
documenti originali, di verbali di

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

interrogatorio, di analisi ambientali e mediche; è il frutto di decine di
ore di ascolto delle persone coinvolte; è il frutto di numerose visite
dirette sui luoghi citati. L’articolo
inoltre farà indispettire le molte
persone a cui fa comodo attribuire
all’Ilva ogni colpa e non asserisce
che siano innocue per l’ambiente o
per la salute le attività condotte
dall’acciaieria dal 1964 a oggi; l’articolo dice altre cose.
La Marina insabbiata
Nelle settimane scorse un testimone dell’accusa contro l’Ilva e i Riva

LE TAPPE

1

IL QUARTO SIDERURGICO
L’inaugurazione nel 1964
Aldo Moro tagliò il nastro del
Quarto Siderurgico Finsider e
così fi creata l’Italsider. In
contemporanea nasceva la
raffineria Shell (oggi Eni)

2

LA PRIVATIZZAZIONE
La vendita a Riva nel 1995
Ripresa la denominazione
storica Ilva, l’acciaieria
venne ceduta al gruppo
guidato dall’imprenditore
Emilio Riva

3

IL COMMISSARIAMENTO
L’inchiesta nel 2012
La magistratura di Taranto
indagò per reati ambientali
e sequestrò gli impianti.
Nel 2013 il Governo
commissariò l’azienda

aveva raccontato in aula che cos’era
accaduto. Riassumo la deposizione
di Fernando Severini, ispettore del
lavoro che prima di essere messo in
pensione lavorava per conto della
procura di Taranto.
Severini ha raccontato che fra il
2005 e il 2009 aveva raccolto documenti che comprovavano la grande
fonte di avvelenamento del Mar Piccolo di Taranto.
Le lavorazioni altamente inquinanti condotte per anni nell’Arsenale, con sversamenti diretti in mare anche di enormi quantità di Pcb
derivante dagli oli dielettrici contenuti in migliaia di trasformatori
elettrici della Marina. Scarichi a mare nascosti nel terreno. Trasformatori gettati in acqua, aperti i tappi
dell’olio cancerogeno. Contaminazione in profondità dei terreni e anche dei sedimenti del fondo del mare. Amianto in grandi quantità.
Il magistrato che indagava con
Severini e che aveva anche disposto
le prime distruzioni delle cozze avvelenate un giorno fu convocato dal
procuratore capo. L’inchiesta venne
bloccata. All’ispettore Severini venne tolto l’incarico, la squadra di inquirenti che indagava venne dispersa da trasferimenti e rimozioni.
E in contemporanea cominciò la
campagna contro l’inquinamento
prodotto non dall’Arsenale bensì
dall’Ilva enorme, fumosa e visibile
da ogni punto della città.
Davanti a questa deposizione in
aula, gli avvocati dei Riva sono balzati sulla sedia. Pasquale Annicchiarico, uno degli avvocati, il 21 febbraio ha chiesto alla procura di cercare
quei documenti che avrebbero rovesciato lo storytelling sull’Ilva.
I documenti sulle inchieste insabbiate 15 anni prima sono stati
cercati ma, invece di trovare le decine di faldoni del procedimento penale n. 9395/05 modello 21, che risulta archiviato nell’aprile del 2013
«allo stato è stato rinvenuto nell’archivio storico di questa procura solo il fascicoletto n. 6». C’è un margine di speranza: «Le ricerche potranno riprendere solo dopo aver
sanificato l’area interessata». Timbro data e firma.
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Mondo

Diventa legge nella Ue
l’obbligo di neutralità
climatica nel 2050
GREEN NEW DEAL

Il testo della Commissione
dovrà essere approvato
da Europarlamento e governi
L’obiettivo è per l’Unione
nel suo complesso, nessuna
revisione dei target 2030
Beda Romano
Dal nostro corrispondente
BRUXELLES

È un pacchetto ambientale che ha
suscitato non pochi dubbi quello
che la Commissione europea ha
presentato ieri a Bruxelles. In buona sostanza conferma l’impegno
alla neutralità climatica entro il
2050, ma non prende alcuna decisione sugli obiettivi intermedi del
2030, anzi rinvia la scelta alla fine
dell’anno. Nel frattempo, verrà avviato un dibattito pubblico sull’ipotesi controversa di imporre
una tassa sul carbonio alle frontiere dell’Unione.
Nei fatti, il pacchetto contiene
una proposta che inserisce nella legislazione comunitaria l’obiettivo
europeo della neutralità climatica
entro il 2050. Bruxelles chiede ai
Ventisette di poter precisare la traiettoria ogni cinque anni attraverso
atti delegati. Questa assunzione di
potere non piacerà a numerose capitali. Poiché il target è a livello aggregato, ai Paesi che avessero politiche incoerenti, la Commissione
vuole poter inviare non meglio precisate raccomandazioni.
Sulla promessa revisione degli
obiettivi ambientali del 2030, l’Esecutivo comunitario ha scelto di non

scegliere. «Stiamo ancora valutando l’impatto delle diverse opzioni»,
ha detto il vicepresidente della
Commissione Frans Timmermans,
prevedendo che uno studio verrà
pubblicato in settembre. Per ora,
quindi, rimane tutta da concretizzare l’ipotesi della presidente della
Commissione Ursula von der Leyen
di alzare il target di riduzione delle
emissioni, rispetto ai dati del 1990,
dal 40% al 50-55 per cento.
Appena qualche giorno fa, 12 governi, tra cui quello italiano, avevano scritto una lettera a Bruxelles
per chiedere che una decisione sui
nuovi target fosse presa rapidamente, entro giugno. Critica è stata
anche la militante ambientalista
Greta Thunberg, sorprendentemente invitata a partecipare alla
riunione del collegio di ieri. In una

55%

TARGET
DI RIDUZIONE
L’ipotesi della
Commissione
di un target
di riduzione
delle emissioni

lettera aperta pubblicata dal sito
Carbon Brief, la ragazza di 17 anni
ha accusato la Commissione di
«capitolazione».
Insieme a una trentina di altri
militanti, l’attivista svedese ha denunciato «l’arroganza» dei legislatori: «Pretendono che il loro progetto, nonostante il consenso
scientifico, possa risolvere in un
modo o nell’altro la più grande crisi
con cui l’umanità si sia mai confrontata». Dal canto suo, Greenpeace ritiene che raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 sarebbe «troppo tardi». Business Europe

invece ha messo l’accento su quanto sia «economicamente e socialmente fattibile».
La Commissione europea ha
deciso sempre ieri di avviare un
processo che permetterà la messa
a punto di una valutazione d’impatto sull’adozione di una eventuale e controversa tassa sul carbonio (nel linguaggio politicamente corretto scelto dall’esecutivo comunitario, Bruxelles parla di
«meccanismo di aggiustamento
del carbonio alla frontiera»). Con
l’occasione, la Commissione vuole
raccogliere reazioni e commenti
tra cittadini e lobbies.
Nel frattempo, Bruxelles vuole
sentire la pubblica opinione europea anche su una eventuale riforma dell’attuale direttiva dedicata
alla tassazione. «Le tasse ambientali sono tra quelle più positive
per la crescita. Possono incoraggiare un comportamento più responsabile e aiutare a compensare i costi della transizione ambientale. Ma è necessario valutare
con attenzione il loro impatto su
famiglie e consumatori», ha detto
il commissario agli Affari monetari, Paolo Gentiloni.
Secondo l’ex premier, la revisione della direttiva nel tentativo di
avere un quadro fiscale attento all’ambiente dovrà perseguire tre
obiettivi. Prima di tutto dovrà valutare le aliquote minime utilizzate
per molti prodotti energetici e
l’elettricità, in modo da evitare
squilibri. In secondo luogo, bisognerà capire come usare la tassazione per promuovere l’energia
rinnovabile e l’efficienza energetica. Infine, sarà necessario rivedere
le riduzioni, le esenzioni e i sussidi
a favore delle energie fossili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Escalation. Un gruppo di migranti trasporta un ferito dopo gli scontri con la polizia greca che ha sbarrato loro il passaggio

Violenze al confine tra Grecia e Turchia
LA CRISI DEI MIGRANTI

Accuse reciproche tra Atene
e Ankara, linea dura europea
contro gli ingressi illegali
Stefano Carrer
Priorità assoluta alla difesa delle
frontiere esterne: dalla riunione straordinaria di ieri dei Ministri degli Interni e Giustizia degli Stati dell’Unione Europea è scaturito l’impegno a
intraprendere «tutte le misure necessarie» a prevenire l’ingresso illegale nel territorio Ue dei migranti che
premono alle frontiere tra Grecia e
Turchia (attuamente oltre 26mila secondo fonti elleniche, 135mila secondo il governo di Ankara).
Mentre la polizia greca è tornata
ieri a utilizzare lacrimogeni e idranti
per respingere i tentativi di sconfinamento, i ministri dei Ventisette a
Bruxelles hanno sottolineato che gli
ingressi illegali non saranno tollerati,
chiedendo alla Turchia di rispettare
gli accordi del 2016 e evitare azioni

che mettono in pericolo vite umane.
Ai blocchi di partenza, dunque, il piano di azione della Commissione per
lanciare due operazioni di rapido intervento alle frontiere orientali della
Grecia, terrestri e marittime, da parte
di Frontex , che dovrà anche coordinare un nuovo programma di rapide
espulsioni dal territorio ellenico verso i Paesi di origine per chi non avesse il diritto di restare. I primi 350 milioni di euro di aiuti ad Atene per la
gestione dell’emergenza saranno disponibili subito, mentre per gli altri
350 la Commisisone proporrà un
emendamento al bilancio.
Poco prima del summit (che sarà
seguito domani dal vertice dei ministri degli esteri), a sottolineare che
«in queste circostanze straordinarie, la prima priorità è di assicurare
l’ordine al nostro confine esterno,
compito difficile che è responsabilità dell’Europa intera» è stato il commissario incaricato dei problemi
delle migrazioni, il greco Margaritis
Schinas (il cui titolo formale è vicepresidente della Commissione Ue
per la Promozione del nostro Stile di
Vita europeo).
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La Commissaria per gli affari interni Ylva Johansson ha detto che
«il nostro focus è nell’assicurare
che una crisi politica a breve termine non diventi una crisi umanitaria
sul lungo termine. Dobbiamo difendere i nostri valori e mettere in
campo soluzioni strutturali ai problemi di lungo termine». A questo
fine, è stato ribadito, la Commissione presenterà presto un «Nuovo
Patto su Migrazione e Asilo». Nel
frattempo, Johansson ha rinnovato
l’appello gli Stati membri perché
mostrino solidarietà alla Grecia
«anche nella forma di trovare soluzioni per i minori non accompagnari nelle isole» (come richiesto da 65
organizzazioni umanitarie).
Mentre Atene accusa Ankara di
diffondere «fake news» (su uccisioni
e ferimenti) e di usare lacrimogeni
per sospingere i migranti oltre la sua
frontiera, il presidente Recep Tayyip
Erdogan si erge a tutore dei diritti
umani: «Oggi ogni Paese europeo
che cerca di rimandare indietro i rifugiati ai quali ha chiuso i confini, picchiandoli e affondando le loro banche, viola la Dichiarazione Universa-

le dei diritti umani - ha detto, aggiungendo che la sua decisione di aprire
le porte ai rifugiati che vogliono andare in Europa è «in linea con il diritto internazionale».
Ieri è intervenuto anche il premier
ungherese:« Non basterà limitarsi a
difendere il confine greco. In ultima
istanza, come nel 2015, ci penserà
l’Ungheria a difendere le frontiere
europee», ha detto Viktor Orban, secondo cui l’Europa dovrebbe seguire
l’esempio delle politiche magiare
(anzitutto sigillando i confini con
barriere fisiche). Intanto la Ue, secondo fonti diplomatiche, sta preparando un nuovo stanziamento di 60
milioni di euro per alleviare la disastrosa situazione umanitaria nella
zona di Idlib, nel nord della Siria, teatro di duri scontri seguiti all’avanzata
delle forze turche trasformatasi in
guerra di attrito. Vari Paesi europei
appaiono propensi a offrire ulteriori
aiuti finanziari per gli oltre 3,5 milioni di rifugiati siriani in Turchia, ma
uno schieramento guidato da Grecia
e Cipro chiede una linea dura contro
le pretese e i ricatti di Erdogan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Esenti da imposte
le merci donate
al Terzo settore
NON PROFIT

Beni strumentali
valorizzati al costo residuo
non ammortizzato
Anche per i privati donazioni
in natura equiparate
a quelle in denaro
Pagina a cura di

Gabriele Sepio
Via libera alle detrazioni e alle deduzioni per chi effettua cessioni
gratuite di beni al Terzo settore.
Se per le erogazioni in denaro le
agevolazioni erano già partite lo
scorso 1° gennaio 2018, per gli altri
beni si attendeva un decreto attuativo che definisse i criteri di valorizzazione da utilizzare per accedere al beneficio. Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del
decreto ministeriale 28 novembre
2019, l’articolo 83 del Dlgs 117/17
(Codice del Terzo settore o Cts) diviene pienamente operativo e dovrebbe incentivare pratiche virtuose per il reimpiego di beni inutilizzati o destinati allo smaltimento.
L’agevolazione si rivolge sia a
privati che alle imprese, anche se
per queste ultime, come vedremo,
la misura principale (e spesso preferibile) resta quella introdotta
dalla legge antisprechi (si veda
l’altro articolo).
Sul piano soggettivo, destinatari
di erogazioni agevolate sono tutti
gli enti del Terzo settore (Ets), comprese le cooperative sociali ed
escluse le imprese sociali costituite
in forma societaria.
Tuttavia, in attesa del rilascio

dell’autorizzazione Ue, le agevolazioni riguardano solo Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e
associazioni di promozione sociale
(Aps) iscritte nei rispettivi registri.
Operativamente, il valore da
considerare per il calcolo della detrazione/deduzione è diverso a seconda del bene oggetto dell’erogazione. In linea generale, si adotta il
criterio del “valore normale”, ossia
il prezzo mediamente praticato per
beni e servizi della stessa specie nel
tempo e nel luogo in sono stati acquisiti/prestati o, in mancanza, in
quelli più prossimi in base all’articolo 9 del Tuir.
Quest’ultimo può essere determinato facendo riferimento ai listini/tariffe del fornitore o, in mancanza, a quelli delle camere di commercio e alle tariffe professionali
(circolare 39/E/05). Laddove la
singola erogazione superi i 30mila
euro o sia di valore non determinabile in base a criteri oggettivi, è richiesta una perizia giurata di stima.
Le persone fisiche potranno detrarre il 30% (35% per donazioni a
favore di Odv) del valore cosi determinato fino a 30mila euro.
Le persone fisiche inoltre,
unitamente ad enti e società, potranno dedurre il valore del bene
fino ad un massimo del 10% del
reddito complessivo dichiarato
(articolo 83 Cts).
Ma cosa accade quando a donare
è un’impresa? I criteri di valutazione cambiano a seconda si tratti di
beni strumentali o merci. Ai fini
della deduzione per i primi rileva il
costo residuo non ammortizzato al
momento del trasferimento e per i
secondi il minor valore tra quello
“normale” e quello attribuito alle
rimanenze in base all’articolo 92
Tuir. In entrambi i casi non è previ-

Il doppio binario

a cura di Marina Garone e Martina Manfredonia

CODICE DEL TERZO SETTORE

sta la perizia di stima neppure oltre
i 30 mila euro.
La fuoriuscita dal ciclo aziendale, inoltre, potrebbe avere dei
risvolti ai fini Iva e delle imposte dirette.
Nel primo caso, le cessioni gratuite di beni merce (articolo 2, n. 4
Dpr 633/72) a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o
fondazioni con fine di assistenza,
beneficienza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica,
nonché di Ets non commerciali,
sono esenti Iva (articolo 10 n. 12
del Dpr 633/72).
Scontano invece l’imposta solo
le cessioni di beni diversi dai precedenti o quelle rivolte ad imprese
sociali ed Ets commerciali. Sul
fronte delle dirette, invece, oltre alla deduzione, l’erogazione in natura potrebbe generare un ricavo imponibile in mancanza di una formale disapplicazione dell’articolo
85, comma 2 Tuir, prevista invece
nella legge “antisprechi”.
Quest’ultima, dunque, potrebbe costituire la soluzione fiscalmente più vantaggiosa per le imprese mentre l’articolo 83 del Cts
colma l’assenza di incentivi per le
persone fisiche che scelgono di
donare in natura.
Dal punto di vista formale l’erogazione dovrà avvenire mediante
atto scritto tra donante e donatario.
Il primo sarà tenuto a individuare
analiticamente i beni oggetto di
trasferimento ed il relativo valore,
eventualmente consegnando la perizia di stima (ove necessario); l’ente, invece, dovrà formalmente impegnarsi ad utilizzare quanto ricevuto per l’esclusivo perseguimento
di finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGE ANTISPRECHI

BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE
Donatori persone fisiche, enti
Donatori imprese
e società
ENTI DONATARI
Enti pubblici e non profit. Tra
Ets, incluse le cooperative sociali
questi rientrano tutti gli Ets,
ed escluse le imprese sociali
comprese le cooperative sociali e
in forma societaria
le imprese sociali, anche se
costituite in forma societaria
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Per le persone fisiche, possibilità di Ai fini delle imposte dirette, le
scegliere tra una detrazione pari al cessioni gratuite dei beni non
generano ricavo imponibile (in
30% (35% se beneficiario è una
deroga all’articolo 85, comma 2,
Odv) dell’erogazione, per un
importo in ogni periodo di imposta del Tuir) e i costi sostenuti
dall’impresa cedente restano
non oltre30mila euro o una
deducibili. Ai fini Iva, le operazioni
deduzione nel limite del 10% del
reddito dichiarato. Per gli enti e le di cessione sono assimilate alla
società trova applicazione solo la distruzione dei prodotti: non
deduzione. Per i donatori imprese, scontano l’imposta ma è
riconosciuta la detrazione dell’Iva
ai fini Iva la cessione gratuita dei
beni è esente se rientra nell’ipotesi assolta sugli acquisti
dell’articolo 10, n. 12 Dpr 633/72.
Ai fini delle imposte dirette si
applica la tassazione ordinaria
dell’articolo 85, comma 2, del Tuir
ADEMPIMENTI PROCEDURALI
Il donante deve emettere un
L’erogazione deve risultare da un
atto scritto bilaterale tra donante e documento di trasporto o atto
donatario. Il primo deve individuare equipollente. Per le sole cessioni
che non riguardano eccedenze
analiticamente i beni donati,
alimentari facilmente deperibili o
indicarne il relativo valore ed
che, singolarmente considerate,
eventualmente consegnare la
relazione di stima, nei casi in cui è superino i 15mila euro, deve
trasmettere una comunicazione
prevista. L’ente che riceve
riepilogativa mensile al fisco. Il
l’erogazione deve dichiarare di
donatario deve rilasciare una
impegnarsi ad utilizzare quanto
dichiarazione trimestrale con
ricevuto per lo svolgimento
l’indicazione analitica dei beni
dell’attività statutaria, ai fini
ricevuti e l’impegno ad utilizzarli
dell’esclusivo perseguimento di
per scopi sociali
finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale
BENI DONABILI
Generi alimentari,medicinali,
Qualsiasi tipologia di bene in
natura. A seconda del tipo di bene prodotti per la cura e l’igiene della
persona e della casa, integratori
variano i criteri da utilizzare per
alimentari, prodotti di cartoleria e
individuare il valore ai fini della
cancelleria, libri. Con Dl
detrazione/deduzione
28/2/2020 sono stati aggiunti
prodotti tessili, abbigliamento,
mobili e complementi di arredo,
giocattoli, materiali per l’edilizia
incluse le pavimentazioni,
elettrodomestici a uso civile e
industriale, personal computer,
televisori, tablet, e-reader

NOTA DEL LAVORO

Test su controllo
e coordinamento,
vale il Codice civile
La verifica serve ad evitare
che soggetti senza requisiti
si iscrivano al Registro
Controllo, direzione e coordinamento
degli enti del Terzo settore (Ets) con le
regole del Codice civile ma previo
adattamento. È quanto si ricava dalla
nota 2243 del 4 marzo, comunicata a
tutti gli uffici regionali, con la quale il
Lavoro fornisce importanti linee guida da utilizzare in sede di verifica dei
requisiti soggettivi degli enti che si
iscriveranno al Registro unico. Si ricorda che il Dlgs 117/2017 (Codice del
terzo settore o Cts) individua una serie
di soggetti esclusi dal Terzo settore –
quali amministrazioni pubbliche, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di
rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro
– precludendo l’accesso anche a tutti
gli enti «sottoposti a direzione e coordinamento o controllati» dai suddetti
soggetti (articolo 4, comma 2).
Proprio sulle nozioni di controllo,
direzione e coordinamento si pongono i dubbi interpretativi. La ratio
non è quella di negare tout court la
partecipazione in un Ets, ma solo
l’assunzione di una posizione di influenza dominante sugli stessi tale
da condizionarne le scelte. Diventa
quindi fondamentale individuare
quali sono le situazioni in cui può
scattare tale dinamica. Sul punto, il
Cts ripropone quanto previsto per
Onlus e associazioni di promozione
sociale (articolo 10, comma 10, del
Dlgs 460/1997 e articolo 2, comma 2,
della legge 383/2000), senza definire i concetti di controllo, direzione e
coordinamento. Tuttavia, come si
legge nel documento di prassi, possono trovare applicazione le norme
del Codice civile dettate in materia
societaria, seppure “adattate” al pa-

norama del Terzo settore.
Sul primo fronte, l’articolo 2359
del Codice civile distingue il controllo «di diritto» – in presenza di una
partecipazione maggioritaria al capitale sociale – e «di fatto» – in presenza di voti sufficienti a esercitare
un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria o di vincoli contrattuali idonei in tal senso.
La prima ipotesi può verificarsi nel
Terzo settore quando atto costitutivo
o statuto riservano a uno o più soggetti «esclusi» (di cui all’articolo 4, comma 2) la maggioranza dei voti in assemblea o nell’organo amministrativo. Per loro struttura, infatti, negli Ets
non si verifica una partecipazione al
capitale. Più complessa è la verifica del
controllo «di fatto», che può derivare
da situazioni non contemplate nell’atto costitutivo/statuto. A tal fine,
sarà necessario un accertamento caso
per caso, anche con l’analisi di documenti interni all’ente, come i verbali
degli organi amministrativi o i contratti stipulati.
Discorso simile per la direzione e
coordinamento (articoli 2497 e seguenti del Codice civile), intesa come
gestione o direzione unitaria dell’ente. Nel Terzo settore tale attività va verificata in concreto, valutando la presenza di elementi idonei a indicare la
gestione da parte di un soggetto
escluso. Un esempio è l’articolo 2497sexies del Codice civile, che presume
la direzione e coordinamento in presenza di enti tenuti al consolidamento dei bilanci o che comunque esercitano il controllo in base all’articolo
2359. Un’ipotesi di direzione e coordinamento è invece espressamente tipizzata per le imprese sociali nei casi
in cui un soggetto, ad esempio, per
previsioni statutarie o altre ragioni,
abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell’organo
di amministrazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+F IS CO
LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ANTISPRECHI

Esteso il paniere dei prodotti, dai tablet ai vestiti
Tra gli alimentari
anche merci vicine
alla scadenza
La “legge antisprechi” (166/16) prevede specifiche agevolazioni per le cessioni gratuite di beni per fini di solidarietà sociale. La disposizione costituisce il primo intervento legislativo
strutturato per promuovere l’economia circolare e la redistribuzione di
eccedenze e beni inutilizzati per fini di
solidarietà sociale. Come precisato
nella relazione illustrativa al Dm 28
novembre 2019, tali misure non sono
cumulabili con quelle previste dal Cts,
per cui il donatore dovrà scegliere a

monte il regime più adatto.
Rispetto al Dlgs 117/17, beneficiari
delle erogazioni possono essere sia
enti pubblici che non profit inclusi gli
enti del Terzo settore, nonché le imprese sociali a prescindere dalla veste
giuridica in cui sono costituite (diversamente da quanto visto per l’articolo
83 del Cts). Le agevolazioni spettano
solo alle imprese donanti (e non alla
generalità dei contribuenti, come previsto dal Cts) e si applicano solo alle
donazioni di beni individuati. Si tratta
di generi alimentari e altri beni come
medicinali, prodotti per la cura/igiene della persona e della casa, integratori alimentari, prodotti di cartoleria/
cancelleria, libri. Il paniere è aumentato da ultimo con il decreto legge del

28 febbraio scorso, contenente misure di sostegno a fronte dell’emergenza
Coronavirus, grazie all’inserimento di
prodotti tessili, abbigliamento, mobili
e complementi di arredo, giocattoli,
materiali per l’edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, e elettrodomestici a uso civile e industriale.
Cui si aggiungono personal computer, televisori, tablet, e-reader e altri
dispositivi elettronici.
Sul fronte alimentare, le donazioni
potranno avere a oggetto beni invenduti, ritirati dalla vendita per decisione aziendale, rimanenze di attività
promozionali o beni integri ma alterati nell’imballaggio esterno, nonché
alimenti prossimi alla scadenza (per
esempio latte fresco e derivati) o che

hanno superato il termine minimo di
conservazione (per esempio pasta e
biscotti). Negli altri casi, le imprese
potranno decidere se erogare beni
non idonei alla commercializzazione
(per esempio per imperfezioni o alterazioni che non ne modifichino l’idoneità all’uso) o beni che per svariate
ragioni si sceglie di non immettere sul
mercato (salvo specifici limiti per farmaci e medicinali dati dalla particolare natura del bene). Dal punto di vista
degli adempimenti, il donante dovrà
emettere un documento di trasporto
o atto equipollente e, per le sole cessioni che non riguardano eccedenze
alimentari deperibili e che, singolarmente considerate, superino 15mila
euro, trasmettere telematicamente

un riepilogo mensile al fisco (manca
tuttavia per quest’ultimo adempimento il provvedimento attuativo). Il
donatario sarà tenuto a rilasciare una
dichiarazione trimestrale con l’indicazione analitica dei beni ricevuti e
l’attestazione dell’impegno ad utilizzarli per scopi di solidarietà sociale.
Sotto il profilo fiscale le agevolazioni riguardano le imposte dirette e
l’Iva. Con riguardo alle prime, le cessioni gratuite dei beni individuati all’articolo 16 della legge 166/16 non generano un ricavo imponibile (con
esclusione dell’applicazione dell’articolo 85, comma 2 del Tuir), ferma restando la deducibilità dei costi sostenuti dall’impresa cedente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nuove regole Ue
contro le frodi Iva
Tre le novità in arrivo
dall’Unione europea, la call per
Hercule III a cui bisogna
rispondere entro il 30 aprile.
C’è poi la direttiva Ue approvata
il 18 febbraio che prevede nuovi
obblighi per i prestatori di
servizi di pagamento. Le novità
riguardano soprattutto i casi in

cui i prestatori di servizi di
pagamento del beneficiario non
siano localizzati in uno Stato
membro. La direttiva deve
essere recepita entro il 2023.
Nella Gazzetta Ufficiale Ue del
2 marzo è stato pubblicato il
nuovo regolamento sulle misure
di rafforzamento della
cooperazione amministrativa
per lottare contro le frodi in
materia di Iva; prevista
l’istituzione di un sistema
centrale di informazione sui
pagamenti (Cesop). Per
permettere l'adeguamento
tecnico, il regolamento sarà
applicabile dal 1° gennaio 2024.
— Marina Castellaneta
Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com
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Ritenute e appalti, Iva teorica
per le cessioni in split payment
IL QUESTION TIME

Il Mef avanza una soluzione
che consente di rispettare
il parametro del 10 per cento
Durf: così tutte le imposte
versate dal committente
rientrano nei conteggi
Giuseppe Latour
Iva teorica per consentire di rispettare il parametro del 10% dei versamenti anche a chi utilizza dosi robuste di split payment o di reverse
charge. È questa la soluzione ipotizzata dal ministero dell’Economia in
una risposta data ieri durante il question time in commissione Finanze
alla Camera su una domanda di Gian

Mario Fragomeli (Pd): nel conteggio
che consente di verificare l’esistenza
del requisito richiesto per l’emissione del Durf rientra, in questo modo,
anche l’Iva versata dal committente
per conto del suo fornitore.
L’interrogazione riprende un tema sollevato nei giorni scorsi dal
Sole 24 Ore (si veda il quotidiano del
2 marzo): il parametro dei versamenti registrati non inferiore al 10%
- spiega il ministero nella sua risposta - «risulta essere un obiettivo di
difficile raggiungimento per alcune
tipologie di imprese edili, in particolare le cooperative e le imprese soggette al meccanismo dello split payment». La soglia del 10% è, cioè,
molto difficile da superare nel caso
in cui i versamenti Iva non vengano
effettuati, perché passano direttamente dal committente, come previsto per lo split payment.
Il Mef, dopo avere sentito l’am-

ministrazione finanziaria, spiega,
allora, che «l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti comporta che l’imposta dovuta sulle cessioni di beni e sulle
prestazioni di servizi effettuate nei
confronti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti e società
(quali enti pubblici economici, fondazioni e società partecipate in via
maggioritaria da pubbliche amministrazioni, società quotate nell’indice Ftse Mib) sia versata, anziché
dal cedente prestatore, dall’acquirente destinatario». Questo serve a
garantire che la cifra sia materialmente pagata all’Erario, ma ha l’effetto collaterale descritto prima.
Il problema del rispetto del tetto
del 10% è allora evidente ma, secondo il Mef, potrebbe essere risolto. Dal
momento che la scissione dei pagamenti porta una deroga al meccanismo ordinario di gestione dell’Iva,

«potrebbe ritenersi – dice la risposta
del ministero - che l’importo soggetto a split payment, anche se non
confluisce nel conto fiscale dei pagamenti effettuati dall’impresa appaltatrice, sia conteggiato quale Iva teorica nella soglia dei suddetti versamenti», per arrivare all’emissione
del certificato di regolarità fiscale.
Un discorso simile può essere
fatto per l’inversione contabile, il
reverse charge, che riguarda il settore edile e che all’atto pratico ha
un effetto vicino a quello dello
split payment. Anche in questo caso l’Iva, infatti, è versata direttamente dal committente e, addirittura, non confluisce nel conto fiscale del prestatore dell’opera o
del servizio. Anche questo importo
potrà essere conteggiato come Iva
teorica rispetto ai parametri legati
alla regolarità fiscale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giudicato resta anche se c’è contrasto
CORTE DI GIUSTIZIA

Il giudice nazionale non può
disapplicare le norme
non in linea con il diritto Ue
Marina Castellaneta
Il giudice nazionale non è tenuto a disapplicare le norme processuali interne
che assicurano l’autorità di cosa giudicata a una sentenza anche se questo potrebbe portare a rimediare a una violazione del diritto Ue. Questo perché – ha
stabilito la Corte di giustizia dell'Unione
europea nella sentenza (C-34/19) – il
principio dell’autorità di cosa giudicata
ha un’importanza fondamentale nell’ordinamento dell’Unione e in quelli

nazionali. Detto questo, però, gli interessati possono agire contro lo Stato per
i danni provocati da violazioni del diritto dell'Unione. Il Tar del Lazio ha chiesto l’intervento degli eurogiudici per
l’interpretazione dell'articolo 22 della
direttiva 97/13 sulle autorizzazioni generali e licenze individuali nei servizi di
telecomunicazione, prima di risolvere
la controversia che vede contrapposti
Telecom Spa e ministero dell’Economia il quale aveva richiesto il pagamento di un conguaglio del canone di concessione per il 1998. L’azienda si era opposta ai criteri di calcolo dell’importo e
aveva contestato l’interpretazione di
una sentenza della Corte Ue del 2008. Il
Consiglio di Stato, però, aveva confermato l’obbligo del versamento del canone. Telecom aveva citato in giudizio
per danni lo Stato italiano e la Corte di

appello aveva dato ragione al ricorrente
confermando l’esistenza di una violazione manifesta del diritto dell’Unione.
La vicenda è tornata dinanzi ai giudici
amministrativi che hanno chiesto l’intervento di Lussemburgo.
La Corte Ue ha chiarito che la direttiva 97/13 non permette a uno Stato
membro di richiedere a un operatore,
che sia stato titolare di un diritto esclusivo sui servizi di telecomunicazioni
pubbliche, poi titolare di un’autorizzazione generale, il pagamento di un onere pecuniario calcolato sul fatturato e
non sui costi amministrativi. Il punto
centrale della pronuncia riguarda, però, le conseguenze di una violazione del
diritto dell’Unione nei casi in cui una
sentenza sia passata in giudicato. Per la
Corte, se l’autorità di cosa giudicata relativa alla sentenza del Consiglio di Sta-

to del 2009 si estende al procedimento
in corso dinanzi al Tar e determina la
soluzione del procedimento (accertamento che gli eurogiudici passano al
tribunale amministrativo), il giudice
nazionale non è tenuto a disapplicare le
norme processuali interne che attribuiscono «autorità di cosa giudicata a una
decisione» e questo anche se ciò permetterebbe di rimediare a una violazione del diritto dell'Unione. Nel caso in
cui, invece, il Tar ritenga che la pronuncia del Consiglio di Stato del 2009 non
sia determinate per la soluzione della
controversia, dovrà procedere all’interpretazione conforme e, se necessario, modificare anche la giurisprudenza consolidata che si è formata nell’ordinamento interno se incompatibile
con il diritto dell'Unione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREV E
ZONA ROSSA

Slittano i contributi
sul lavoro domestico
«Anche le famiglie datrici di colf,
badanti e baby sitter impegnate a
fronteggiare l’emergenza
coronavirus potranno usufruire
della temporanea sospensione
dei termini per il pagamento dei
contributi previdenziali». È
quanto comunica Assindatcolf,
Associazione nazionale
sindacale dei datori di lavoro
domestico. Secondo
l’associazione, anche i datori di
personale domestico rientrano
nelle disposizioni del Dl 9/2020
che prevede per tutti i comuni
della zona rossa una sospensione
dei termini in scadenza dal 23
febbraio al 30 aprile 2020.
Adempimenti e pagamenti
dovranno essere effettuati a
partire dal 1° maggio 2020.
IN PUGLIA

Ai commercialisti
le agevolazioni Pmi
Anche i professionisti pugliesi
possono, al pari delle Pmi,
accedere alle agevolazioni per
investimenti previste dalla
Regione Puglia. L’equiparazione
tra imprese e professionisti è
stata decretata dalla
pubblicazione sul Burp di un
bando per l’accesso agli «Aiuti
agli investimenti delle piccole e
medie imprese», per 30 milioni
di euro, aperto anche ai
commercialisti. «Il principio di
equiparazione – ricorda il
presidente dell’Ordine dei
commercialisti di Bari Elbano de
Nuccio –, dopo essere stato
sancito dalla Ue e dal governo,
adesso è decretato anche dalla
Regione Puglia: decine di
migliaia di professionisti
pugliesi potranno accedere alle
agevolazioni erogate dall’ente
regionale per avviare, ampliare o
diversificare la propria attività».

Il governo apre
alla polizza famiglia
a tutti i neopatentati
RC AUTO

Le compagnie negano
i benefici a chi ha attestati
con meno di cinque anni
Maurizio Caprino
I neopatentati potrebbero avere
pieno diritto ai benefici della
nuova polizza Rc auto formato famiglia: l’interpretazione restrittiva data dalle compagnie assicurative nei primi giorni di applicazione del provvedimento potrebbe essere cambiata. Lo ha detto
ieri il sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa, rispondendo a un’interrogazione del deputato Andrea Caso in commissione
Finanze della Camera. Confermato, invece, che il beneficio spetta
al rinnovo della polizza anche a
chi cambia compagnia.
Arrivano così, anche se timidamente, i primi chiarimenti sulle
parti più controverse modifiche all’articolo 134 del Codice delle assicurazioni apportate in fase di conversione del decreto fiscale (Dl
124/2019, articolo 55-bis), in vigore dal 16 febbraio. Si tratta di
un’estensione dei benefici delle
cosiddette polizze Bersani operative dal 2007, che prevedono l’assegnazione ai veicoli degli appartenenti a uno stesso nucleo familiare
della stessa classe di merito bonus
malus maturata dal più “virtuoso”
di loro. L’estensione consiste nell’applicabilità anche a veicoli di categoria diversa da quella del “virtuoso” (per esempio, alla moto del
figlio per la classe dell’auto di un
genitore) e ai contratti preesistenti
(quindi non solo per i mezzi che
entrano nel nucleo familiare dopo
l’entrata in vigore della norma, avvenuta il 16 febbraio).
Si ha diritto al beneficio solo se

nei cinque anni precedenti non si
è causato un sinistro (con responsabilità superiore al 50%) . Ciò era
stato interpretato dalle compagnie in un modo che, paradossalmente) discriminava i neopatentati che avevano qualche anno di
esperienza ma non i cinque richiesti dalla norma: la polizza famiglia è stata concessa solo a
quelli che si assicuravano per la
prima volta e quindi non avevano
alcun attestato di rischio a documentare almeno ufficialmente la
loro esperienza di guida e la relativa sinistrosità (si veda Il Sole 24
Ore del Lunedì del 17 febbraio).
La risposta fornita ieri da Villarosa, su indicazioni del ministero dello Sviluppo economico,
afferma che «potrebbe apparire
condivisibile» l’interpretazione
prospettata da Caso. Secondo il
deputato, il beneficio dovrebbe
spettare anche a chi ha un attestato di rischio con meno di cinque annualità, se in quelle riportate non figura alcun sinistro. Il
tutto anche quando il documento
è relativo a un solo anno.
La formulazione cauta della risposta non viene rafforzata dalla
parte successiva della risposta. Vi
si cita il fatto che l’Ivass il 27 e 28
febbraio ha fatto il punto sulle problematiche interpretative della polizza famiglia emerse sinora nelle
segnalazioni dei consumatori al
suo contact center. E la questione
più controversa è stata proprio
quella dei neopatentati.
Viceversa, l’Ivass ha dato atto
che le compagnie hanno adottato un’interpretazione larga sul
rinnovo, accettando di applicare
la polizza famiglia anche a chi
alla scadenza di un contratto
cambia impresa di assicurazioni. Alcune hanno perplessità
giuridiche sul punto ha hanno
rinunciato a farle valere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le fabbriche
che costruirono
l’Italia

DAL 15 FEBBRAIO
IN EDICOLA
CON IL SOLE 24 ORE
A € 12,90*
Ordina la tua copia su Primaedicola.it
e ritirala, senza costi aggiuntivi
né pagamento anticipato, in edicola.

In vendita su Shopping24
offerte.ilsole24ore.com/fabbricheitalia
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Quello di Giuseppe Lupo è un viaggio nell’immaginario industriale italiano,
attraverso alcuni dei luoghi simbolici dai quali è transitata un’idea di modernità: Settimo Torinese, Genova, Arese, Rescaldina, Sesto San Giovanni, Bagnoli, Pozzuoli, Torviscosa, Porto Marghera, Ivrea, Terni, Valdagno.
Fabbriche ancora in funzione e altre dismesse, autogrill, villaggi operai, aree
abbandonate che aiutano a comprendere e recuperare l’identità di una nazione passata in pochi anni dalla civiltà della terra alla civiltà delle macchine e
ora nel pieno della globalizzazione.
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Domenica su Nòva
Il nuovo patto sociale
verde e digitale partirà
dal basso, dalle città
e dai cittadini:
per l’Europa si può
aprire un’opportunità

IDEE E PRODOTTI

PER L’INNOVAZIONE

Filippine

Motto perpetuo

Non esisteva né un prima né un dopo né un altrove
da cui immigrare

4

Cina

3,8

Italo Calvino (1923-1985)
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I Paesi con il più alto
numero di persone
che sono state
costrette a trasferirsi
per guerre e disastri
Dati in milioni
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Fonte: Global Report On Internal
Displacement2019 dell’International
Displacement Monitoring Centre

Sentenza Onu

Protezione più vicina
per milioni di rifugiati

O

ltre 170mila persone premono ai confini dell’Europa, in una fuga dalla
guerra in Siria. L’Europa
attonita si ritrova debole ad affrontare l’ennesima emergenza, senza
una visione di lungo periodo. E senza vedere che nei prossimi busseranno alle porte anche milioni di rifugiati climatici: già oggi gli spostamenti forzati dovuti al cambiamento climatico sono maggiori di quelli
per violenze e guerre: 17,1 milioni
l’anno, a fronte di 10,7 milioni, secondo dati Idmc. Sono per lo più migranti all’interno dei singoli paesi
ma che poi in parte si trasformano
e si trasformeranno, al peggioramento delle condizioni, in movimenti internazionali.
Secondo la Banca Mondiale, entro il 2050 almeno 140 milioni di
persone si muoveranno a causa dei
cambiamenti climatici, considerando solo Africa Sub-sahariana, Sud
Asia e Latino America. Scapperanno
da desertificazioni, inondazioni, cicloni. Ora però ci sono le condizioni
per cui a queste persone possa essere riconosciuto lo status di rifugiati

CONTAM INAZIONI
INFRASTRUTTURE

Al Nord due megadighe
per salvare l’Europa
Due enormi dighe per arginare il Mare del Nord e difendere l’Europa dall’innalzamento del livello delle acque.
È la proposta di uno scienziato ingaggiato dal governo
tedesco. Il progetto Need (Northern European Enclosure
Dam), suggerisce di costruire dighe nella Manica tra
Francia e Gran Bretagna e tra Scozia e Norvegia.
Il report è stato scritto Sjoerd Groeskamp, oceanografo del Royal Netherlands Institute for Sea
Research che stima per le dighe lunghe 395 miglia un costo 508 miliardi di dollari. Lo scienziato afferma che questo sarebbe il modo più efficace per proteggere 25 milioni di persone che
Sjoerd
vivono sulla costa in Nord Europa. «Oltre che
Groeskamp.
essere una possibile soluzione, il progetto di una
Oceanografo
diga del genere vuole essere un avvertimento dell’olandese
ha detto - Rivela l’immensità del problema che
Nioz
abbiamo sulle nostre teste». Il cambiamento climatico, con conseguente innalzamento delle
acque «pone una sfida inedita alla società per come l’abbiamo conosciuta sinora». Le dighe sarebbero una delle
opere di ingegneria civile più ambiziose della storia. Lo
studioso ritiene questa opera la soluzione più realistica
per non costringere le comunità costiere a migrare altrove, con correlati rischi di instabilità politica e sociale.
—A. Mac.
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Nuovi
quartieri
green
a prezzi alti,
povertà
energetica,
gli impatti
sul lavoro
della
transizione
ecologica

2

2,7

È

una nuova espressione con
cui dovremo familiarizzare
nei prossimi anni: la «gentrificazione climatica» è
stata spiegata per la prima
volta un paio di anni fa dall’Harvard University. Un gruppo di ricerca ha analizzato la correlazionedal 2000 in poi - tra il mercato immobiliare e l’innalzamento dei livelli delle acqua a Miami-Dade County. E ha
concluso con due considerazione; da
un lato, una preferenza delle persone
a scegliere case nelle zone più elevate,
dall’altro un abbassamento dei prezzi
delle case nelle zone costiere. Lasciando anche intravvedere un ’accentuazione futura del fenomeno con
conseguenze sia sugli insediamenti
urbani sia sul mercato immobiliare.
Il cambiamento climatico con i
suoi effetti dirompenti ridisegna le
geografie e sconvolge l’equilibrio tra
zone rurali e centri urbani. In paesi
come gli Stati Uniti è già iniziato il trasferimento delle persone dalle zone
costiere della Florida e della California, verso l’entroterra, con il rischio di
una bolla immobiliare. Il fenomeno
riguarda anche la vita delle città - in
cui si concentra la popolazione mondiale -, col rischio di accentuare le disuguaglianze sociali: i vip che vivono
sulle colline di Los Angeles a rischio
incendio stanno via via traslocando in
quartieri più sicuri, alzando i prezzi di
case e servizi e mettendo in crisi gli
abitanti, perlopiù appartenenti alla
comunità afro.
Quello che le città possono fare è
studiare il fenomeno, rendersi più sostenibili e investire sulla resilienza,
diminuendo il potenziale impatto negativo. «I primi effetti della gentrificazione climatica in Italia li abbiamo
avuti nel 2018 con la distruzione dei
boschi di Vaia e quindi dell’economia
della montagna. E poi con Venezia,
dove paghiamo decenni di scelte sbagliate che hanno reso la città vulnerabile» spiega Piero Pelizzaro, chief resilience officer del Comune di Milano.
«Noi, con Arpa Lombardia e Arpa
Emilia Romagna, abbiamo realizzato
il Profilo climatico locale. Ebbene nelle zone centrali come Duomo si arriva
a 40-42 gradi reali, 47 percepiti e nelle
zone periferiche meno costruite e più
verdi si raggiungono i 33-35 gradi,
ovvero 40 percepiti». Un elemento
importante di conoscenza per le policy urbane tenendo conto che «da 1901
al 2017 la temperatura media di Milano è aumentata di circa 2 gradi, quella
globale di 1,2. Milano è una città densa, che da qui al 2050 la temperatura
aumenterà di altri 2 gradi e la popolazione potrebbe raddoppiare». Con il
progetto ForestaMi saranno piantumati 3 milioni di alberi equivalenti e
il Piano Aria Clima, pronto entro giugno, prevede misure per raffrescare le

aree più calde e incentivare la mobilità sostenibile.
Uno dei fronti più delicati riguarda la sostenibilità degli edifici e dei
quartieri. Per esempio a Milano la riqualificazione di Porta Nuova è stata
accompagnata dalla certificazione
Leed con elevati standard ambientali
ed energetici. Che ha avuto come
conseguenza la crescita dei valori
degli immobili. Insomma, la sostenibilità rischia di essere un lusso per le
città con prezzi immobiliari già alti,
diventando una nuova discriminante sociale. «Solo una parte degli operatori vede la sostenibilità come uno
standard acquisito e non come un
brand; da vantaggio competitivo diventerà uno standard e questa è una
questione di mercato - osserva Pelizzaro - Nel frattempo, con una possibile autonomia fiscale possiamo
puntare sulla ridistribuzione della
ricchezza. E poi, come abbiamo già
fatto, possiamo inserire dei vincoli
edilizi come quote di housing sociale
negli interventi sugli scali ferroviari
o gli edifici abbandonati».
Di clima si occupa anche C40, rete
di 80 città nel mondo - di cui fanno
parte Roma, Milano e Venezia - che
offre strumenti, buone pratiche, azioni di supporto. «Uno dei temi più significativi è la transizione ecologica
legata agli impatti sul mondo del lavoro - spiega Caterina Sarfatti, che
guida il programma Inclusive Climate
Action - Poi c’è la questione dei corridoi preferenziali per il trasporto pubblico che, in Sudamerica e negli Stati
Uniti, rischia di spingere la gentrificazione dei prezzi delle case e della vita
dei quartieri: per esempio il sindaco di
Los Angeles è intervenuto con quote
di abitazioni a prezzi calmierati». Uno
dei temi chiave anche per l’Europa è la
povertà energetica: «Per esempio a
Barcellona la municipalità ha deciso
un programma di efficientamento
energetico dell’edilizia popolare» aggiunge Sarfatti che interverrà su questi temi a Fa’ la cosa giusta!
Nelle città del Sud America, dell’Africa e del Sudest asiatico è urgente
la riqualificazione degli insediamenti
informali che occupano una grande
porzione degli agglomerati urbani.
«Accra è stata la prima città con un
piano di upgrading degli slum compatibile con gli Accordi di Parigi» aggiunge Sarfatti.
E sono state proprio le città le prime a farsi avanti a livello istituzionale: accogliendo l’emergenza clima del
movimento Fridays for Future, in un
vertice a Copenhagen lo scorso ottobre, 94 sindaci hanno firmato un green new deal per limitare l’aumento del
riscaldamento globale a 1,5 gradi e dimezzare le emissioni entro il 2030. Se
non riusciranno nell’intento, saranno
destinate a pagarne - per prime - il
prezzo più alto.
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Sostenibilità. Da Milano a Accra, da Los Angeles
a Dacca, la sfida è migliorare la resilienza urbana
e mitigare la gentrificazione che acuisce i divari sociali

3, 7

.professioni .casa —LU N E D Ì .salute — MA R T E D Ì

Guida online. Quali sono le
velocità minime richieste
per lo streaming? Nella
guida trovate l’analisi delle
offerte Adsl/Fibra più
adatte per vedere la tv in
streaming al meglio, anche
live (il calcio ad esempio) o
film, serie tv 4K con
qualsiasi servizio

140

MILIONI
Le persone che
migreranno
per effetto
dei cambiamenti
climatici nel 2050,
secondo le stime
della Banca
Mondiale

Per gestire le emergenze
una mappatura rapida
Fornire mappature a poche ore dagli eventi catastrofici per
pianificare interventi immediati di soccorso. È ciò che fa
Ithaca - la non profit creata nel 2006 da Politecnico di Torino e Compagnia di San Paolo - all’interno del programma
europeo Copernicus Emergency Management Service. In
particolare Ithaca (Information Technology for
Humanitarian Assistance, Cooperation and Action) offre il servizio di rapid mapping elaborando
le immagini satellitari fornite dall’Agenzia spaziale europea. Le cartografie post-evento vengono messe a confronto con quelle pre-evento così
da programmare le azioni. «Già oggi la metà dei
Piero
servizi richiesti riguarda le alluvioni, con episodi
Boccardo.
particolarmente intensi e brevi, più frequenti neDirettore
gli ultimi anni. Poi seguono gli incendi boschivi»
della non
spiega Piero Boccardo, direttore di Ithaca. Eventi
profit Ithaca
che nei prossimi anni sono destinati a intensificarsi. Ithaca ha fornito il suo servizio, tra l’altro,
per Haiti, per il terremoto in Emilia Romagna , il ciclone
Hayan nelle Filippine. «Ora le attività vanno a intensificarsi con il programma Risk and Recovery- aggiunge Boccardo - che va oltre l’emergenza. Forniremo le cartografie per
valutare sia le possibili vulnerabilità sia per monitorare le
situazioni nel tempo, dai disastri alle crisi umanitarie».
—A. Mac.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLITO E SANT’EGIDIO

Piano antidevastazioni
a Beira in Mozambico

climatici. Un mese e mezzo fa il comitato per i diritti umani della Nazioni Unite, a fronte di una richiesta
d’asilo per motivi climatici, si è
espresso in questa direzione, aprendo la via a successivi riconoscimenti
davanti alla Corti nazionali e internazionali. «La decisione sancisce
che se c’è un rischio immediato per
la tua vita a causa di un’emergenza
climatica e oltrepassi il confine per
andare in un altro paese - ha dichiarato Filippo Grandi, Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati- tu non puoi essere rimandato indietro perché è a rischio la vita, come in guerra o in una situazione di
persecuzione». Le conseguenze della sentenza saranno importanti. Anche per le città che saranno sotto
pressione nel sistema di accoglienza: «Come il C40 stiamo collaborando con il Mayors Migration Council,
una rete di sindaci, per comprendere lo stato dell’arte - spiega Caterina
Sarfatti che guida l’Ica programme
del C40 - e stimolare un dialogo a
livello istituzionale».
—A. Mac.

Un anno fa il ciclone Idai devastò il Mozambico. Oltre 1,85
milioni di persone furono colpite. Con il 90% degli edifici
danneggiati, è stata considerata la prima città distrutta
dagli effetti del riscaldamento climatico. «In quella situazione migliaia di persone furono costrette a trasferirsi a tre
ore da Beira, in un luogo privo di infrastrutture» racconta
Francesca De Filippi, che coordina il Master Thesis Lab del Politecnico di Torino, accogliendo la
richiesta della Comunità di Sant’Egidio di aiutare
Beira. «Lavoreremo su due piani. Il primo sulla
visione della città, per studiare azioni che la rendano meno vulnerabile, dalle infrastrutture alle
barriere. In secondo luogo, cercheremo di comFrancesca
prendere se, nel breve termine, ci siano altre straDe Filippi.
tegie di resettlement, individuando spazi all’interDocente
no della città», aggiunge la docente che coordina
del Politecnico
anche il master Techs4change. La particolarità
di Torino
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«Quinto d'obbligo» ok ma solo a contratto in
corso: il focus sulle varianti sopra e
sottosoglia
Roberto Mangani

La disposizione che consente l'aumento (o la diminuzione) delle prestazioni nei limiti del quinto
dell'importo del contratto (così detto quinto d'obbligo) vale solo se le esigenze che sono alla base
dell'aumento (o della diminuzione) sorgono nella fase di esecuzione del contratto, mentre non è
invocabile per apportare modifiche al contratto prima della relativa stipula.
Sono invece consentite anche prima di detta stipula modifiche del contratto che non abbiano
carattere sostanziale, fermo restando che non possono essere considerate tali quelle che
alterano l'equilibrio economico del contratto originario.
Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato, Sez. V, 25 febbraio 2020, n. 1394con una
pronuncia che fornisce alcune indicazioni interpretative che attengono alla controversa
questione delle modifiche contrattuali (varianti) e che offrono anche l'occasione per operare
qualche ulteriore considerazione sul tema.
Il fatto
Una centrale unica di committenza aveva bandito, nell'interesse di un Comune, una procedura
aperta per l'affidamento di un appalto biennale del servizio di ristorazione scolastica. A fronte
dell'intervenuta aggiudicazione il secondo classificato contestava gli esiti della gara chiedendo al
giudice amministrativo l'annullamento del relativo provvedimento. Durante lo svolgimento del
giudizio il Comune destinatario della prestazione del servizio procedeva in autotutela
all'annullamento dell'aggiudicazione.
Alla base del provvedimento di autotutela venivano indicate le seguenti ragioni. In primo luogo
la procedura di gara risultava viziata in quanto vi era stata una sottostima dei pasti da preparare,
che avrebbe avuto un impatto negativo sulla corretta erogazione del servizio. Di conseguenza
attraverso l'annullamento dell'aggiudicazione e la conseguente rinnovazione della procedura di
gara si verrebbero ad attribuire ai concorrenti pari possibilità di aggiudicazione dell'appalto,
ripristinando le corrette regole concorrenziali.
Il ricorrente originario impugnava anche il provvedimento di autotutela, chiedendone
l'annullamento.
Il giudice amministrativo di primo grado respingeva entrambi i ricorsi, confermando in
particolare la legittimità del provvedimento in autotutela di annullamento dell'originaria
procedura di gara. In particolare secondo il giudice amministrativo questa procedura violava i
principi di concorrenza e par condicio in relazione alla quantificazione errata e sottostimata dei
pasti oggetto del servizio di mensa. Tale sottostima contenuta nel capitolato e quindi negli altri
documenti di gara inficiava a cascata tutti i successivi atti della procedura, rendendoli illegittimi.
Ne consegue che l'aggiudicazione operata sulla base di questi errati presupposti è da
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considerare a sua volta illegittima, anche in considerazione del fatto che presumibilmente non
garantirebbe la corretta esecuzione del servizio. La ripetizione della gara, conseguente
all'adozione del provvedimento di annullamento della gara precedente, garantirebbe a tutti gli
operatori la possibilità di partecipazione secondo regole rispettose dei principi di
concorrenzialità e par condicio.
Contro questa decisione del giudice di primo grado l'originario ricorrente ha proposto appello al
Consiglio di Stato.
L'aumento del quinto
Tra i vari motivi di ricorso quelli che interessano ai fini della presente analisi riguardano la
definizione di limiti e condizioni entro i quali si devono ritenere ammesse modifiche al
contratto originario.
In particolare il ricorrente, nel contestare la legittimità del provvedimento di annullamento della
gara in autotutela, aveva sostenuto che non sempre la modifica delle prestazioni oggetto di
affidamento che comporta un aumento delle stesse implica la necessità di rinnovare la
procedura di gara. Ciò in quanto nell'ambito della normativa sui contratti pubblici vi sono
specifiche disposizioni che consentono di aumentare le prestazioni oggetto dell'appalto
nell'ambito del contratto originariamente affidato. Ne consegue che prima di adottare il
provvedimento di annullamento della gara in autotutela l'ente appaltante avrebbe dovuto
verificare la praticabilità di queste soluzioni.
In particolare il ricorrente ha fatto riferimento a due specifiche disposizioni contenute
nell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016. La prima è quella del comma 12, secondo cui la stazione
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni nei limiti del quinto del contratto originario, può imporre all'appaltatore
l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive alle stesse condizioni previste nel contratto originario
(c.d. quinto d'obbligo).
Il Consiglio di Stato opera alcune puntualizzazioni in relazione al corretto ambito di operatività
di questa disposizione. In particolare il giudice amministrativo non ne preclude l'applicazione
qualora la necessità di aumento delle prestazioni derivi da un errore di valutazione dell'ente
appaltante, non essendo necessario che vi sia un evento sopravvenuto straordinario e
imprevedibile.
Tuttavia affinché la disposizione possa operare è imprescindibile che l'esigenza di aumento
delle prestazioni emerga nel corso dell'esecuzione del contratto, come è chiaramente indicato
dalla formulazione testuale della norma. Non è quindi consentita una variazione del contratto
nei limiti del quinto a monte e prima della stipulazione del contratto stesso. Si tratterebbe infatti
di un utilizzo distorto e quindi illegittimo dello strumento, in quanto si ricorrerebbe ad esso per
sanare un vizio genetico, già noto al momento della predisposizione degli atti di gara, costituito
dalla inadeguatezza della quantità delle prestazioni richieste.
Le modifiche non sostanziali
La seconda disposizione invocata dal ricorrente è quella contenuta sempre all'articolo 106,
comma 1, lettera e). La norma consente di apportare ai contratti modifiche non sostanziali; il
successivo comma 4 individua le condizioni affinché una modifica possa essere considerata non
sostanziale, ritenendo tra l'altro che non sia tale quella che altera l'equilibrio economico del
contratto a favore dell'aggiudicatario.
Secondo il giudice amministrativo questa disposizione consentirebbe di apportare modifiche già
in sede di documentazione di gara, evidentemente per ovviare ad eventuali errori iniziali
dell'ente appaltante. In realtà questa lettura della norma non appare convincente; tutte le
modifiche e variazioni previste dall'articolo 106 riguardano la fase esecutiva, come si ricava
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anche dal titolo del medesimo articolo, che fa riferimento a modifiche intervenute durante il
periodo di efficacia dei contratti.
Le varianti nei contratti pubblici
La pronuncia tocca quindi una tematica molto controversa. In termini generali il D.lgs. 50/2016
non contiene una disciplina autonoma delle varianti. A differenza dell'impostazione del D.lgs.
163/2006, che dedicava alle varianti in corso d'opera una regolamentazione distinta, il D.lgs. 50
inserisce le disposizioni sulle varianti in un contesto più ampio, che viene denominato
modifiche dei contratti.
In realtà la disciplina che ne risulta non brilla per chiarezza e non è particolarmente
soddisfacente sotto il profilo della tecnica legislativa. L'articolo 106, denominato «Modifica di
contratti durante il periodo di efficacia» sovrappone norme tipiche delle varianti con altre
disposizioni in cui le modifiche contrattuali hanno diversa origine e natura e riguardano anche
il profilo soggettivo.
Lo sforzo interpretativo è allora quello di isolare le norme riferibili alle varianti per cercare di
individuarne la relativa regolamentazione.
Le varianti tradizionali
Il comma 1, lettera c) fa riferimento all'ipotesi tradizionale di varianti, cioè quelle dipendenti da
circostanze impreviste e imprevedibili per l'ente appaltante e che vengono appunto denominate
varianti in corso d'opera. Tra le circostanze impreviste e imprevedibili viene indicata la
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o
enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Le circostanze in questione devono essere
sopravvenute, cioè devono intervenire in un momento successivo alla stipula del contratto.
Al ricorrere di queste circostanze la variante è ammessa ma con due limitazioni. La prima è che
la variante da introdurre non deve alterare la natura generale del contratto. Non è agevole
stabilire in concreto la portata di questo limite, ma si deve ritenere che esso voglia impedire che
attraverso l'introduzione di una variante si cambi in maniera sostanziale il tipo di prestazioni da
rendere.
La seconda limitazione – che peraltro vale solo per i settori ordinari - è di natura quantitativa e
deriva dal richiamo al comma 7. Quest'ultimo stabilisce che l'incremento di prezzo derivante
dall'introduzione delle varianti non deve superare il 50% del valore del contratto iniziale.
Le modifiche non sostanziali
Come visto, un'ipotesi di legittima introduzione delle varianti è quella delle modifiche non
sostanziali (comma 1, lettera e). La delimitazione del campo di operatività di questa ipotesi
deriva dall'identificazione di quali sono, al contrario, le modifiche sostanziali (come tali non
consentite).
Il comma 4 individua quindi le modifiche sostanziali. In primo luogo sono tali quelle che
introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di affidamento,
avrebbero consentito la presenza di candidati diversi da quelli che hanno effettivamente
partecipato o l'accettazione di un'offerta diversa da quella che è risultata aggiudicataria. Sia pure
nella genericità della formulazione utilizzata, questa ipotesi sembra voler salvaguardare la
necessità che le condizioni iniziali della gara e della conseguente aggiudicazione non vengano
alterate.
In secondo luogo sono modifiche sostanziali quelle che cambiano l'equilibrio economico del
contratto. È evidente che tale previsione non si può intendere nel senso che non può variare il
corrispettivo del contratto, perché ciò sarebbe in aperta contraddizione con l'insieme delle
previsioni che ammettono le varianti. Ciò che il legislatore ha inteso garantire è che non si deve
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alterare l'equilibrio contrattuale, e che quindi la modifica da introdurre non sia tale da
avvantaggiare in maniera impropria uno dei due contraenti (in particolare l'appaltatore).
Infine l'ultima ipotesi di modifica sostanziale è quella in cui viene ampliato notevolmente
l'ambito di applicazione del contratto. Anche in questo caso non è agevole definirne con
esattezza i contorni, residuando un notevole margine di valutazione discrezionale sulla nozione
di "notevole ampliamento" del contratto.
Al di là delle difficoltà interpretative della nozione di «modifiche sostanziali» ciò che emerge è la
tendenziale ampiezza della stessa. Ne consegue, di riflesso, che esce ridimensionato il generale
potere di introdurre modifiche non sostanziali previsto dalla lettera e) del comma 1. In sostanza,
sembra potersi affermare che si deve trattare di modifiche di dettaglio, che non incidono né
sull'oggetto della prestazione né sulle condizioni fondamentali che ne regolano lo svolgimento.
Le modifiche per importi sottosoglia
Questa tipologia di modifica/variante è disciplinata dal comma 2. La disciplina prevede due
limiti di natura quantitativa: la modifica deve essere per un importo inferiore alle soglie
comunitarie e, inoltre, non deve superare il 10% per le forniture e i servizi e il 15% per i lavori del
valore del contratto originario.
Vi è poi un limite qualitativo, consistente nella necessità che la modifica non possa alterare la
natura complessiva del contratto, il che implica il divieto di modificare i caratteri essenziali delle
prestazioni da rendere.
Il cosiddetto «quinto d'obbligo»
Come indicato anche nella sentenza del Consiglio di Stato il comma 12 ripropone una
disposizione tradizionale relativa al c.d. quinto d'obbligo, che tuttavia inserita nel complesso
delle norme contenute all'articolo 106 pone un problema interpretativo di notevole rilievo.
In base al comma richiamato la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione,
alle medesime condizioni del contratto originario, di prestazioni in aumento o in diminuzione
fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto.
Letta isolatamente la disposizione sembrerebbe superare tutti i limiti e le condizioni sopra
illustrate: la stazione appaltante cioè potrebbe affidare prestazioni fino a un quinto in più
dell'importo del contratto senza dover rispettare alcun limite o vincolo.
Se invece si vuole dare un'interpretazione che non consideri questa previsione in maniera
isolata, ma la inserisce nel contesto complessivo della disciplina delle varianti, si finisce per
ammettere il ricorso al quinto d'obbligo solo in presenza delle altre condizioni previste dalle
norme sopra illustrate.
In questa logica, l'aumento del quinto sarebbe ammissibile nell'ipotesi di varianti derivanti da
circostanze impreviste e imprevedibili, posto che in questa fattispecie il legislatore ha
individuato il limite del 50% dell'importo del contratto inziale come limite massimo della
variante. Mentre per le varianti sottosoglia, la variante non potrà arrivare al quinto, ma dovrà
necessariamente rispettare i limiti sopra indicati (105 per forniture e servizi e 15% per lavori).
Si deve tuttavia rilevare che in questo modo l'istituto dell'aumento del quinto perde la sua
valenza autonoma e la previsione che lo disciplina finisce per rimanere senza alcun effetto
pratico.
Vi è poi una terza soluzione interpretativa: le varianti sono ammesse solo nel rispetto delle
condizioni indicate nelle specifiche previsioni dell'articolo 106 e tuttavia l'ente appaltante ha il
potere di imporle e l'appaltatore è obbligato ad eseguirle alle medesime condizioni dell'appalto
iniziale solo se esse restano nell'ambito del quinto dell'originario importo contrattuale. Oltre tale
limite, invece non esiste alcun potere di imposizione in capo all'ente appaltante e l'appaltatore
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può sciogliersi dal vincolo contrattuale ovvero negoziare lo svolgimento delle prestazioni a
condizioni diverse da quelle iniziali.
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Cancelleri: norma sblocca-opere modello
Genova con Anas e Rfi commissari
Mauro Salerno

Una norma che prenda le mosse dal Decreto Genova per sbloccare le opere» e superare
l'emergenza Coronavirus, ma senza «perdere tempo a fare la lista della spesa delle opere
immediatamente da sbloccare e a individuare nomi di commissari». Così il viceministro alle
Infrastrutture Giancarlo Cancelleri ha annunciato ieri, in una conferenza stampa al Senato, una
proposta M5S, ricordando che ci sono «109 miliardi di euro di opere da sbloccare». L'idea è
quella di puntare tutto sulle due principali stazioni appaltanti del paese, Anas e Ferrovie, che nei
loro contratti di programma hanno già un lungo elenco di investimenti da realizzare. In questo
modo, è il ragionamento di Cancelleri, si salterebbe a piè pari l'ostacolo forse principale che ha
bloccato finora la nomina dei commissari: trovare l'accordo su opere e nomi.
«L'idea - ha spiegato il viceministro - è quella di individuare i due contratti di programma delle
aziende di Stato, Anas e Rfi, che sono già stati votati dal Parlamento e hanno avuto una
discussione politica. Queste strutture e i loro amministratori delegati diventano in automatico i
commissari e le strutture commissariali che vanno direttamente a intervenire in quella che è
una lista di opere da sbloccare che sono i loro contratti di programma». Cancelleri ricorda che
«ci sono da sbloccare opere per 109 miliardi di euro nel nostro Paese fra interventi ferroviari e
stradali che non ci possiamo più permettere di far aspettare». In questo modo per il viceministro
si troverebbe subito la quadra. «Non cambia niente rispetto all'impianto normativo che ha
istituito il decreto Genova al netto del fatto che non perdiamo il tempo a trovare le opere da
commissariare e i nomi dei commissari».
Una linea che i costruttori - che chiedono da anni politiche di rilancio concreto degli
investimenti - approvano se si tratta di sburocratizzare i passaggi di progettazione e
autorizzazione delle opere, dove si perde il maggior tempo sulla strada che dovrebbe portare ai
cantieri. Meno se l'idea è quella di estendere a livello nazionale anche il modello di bypassare le
gare. «Aspettiamo di capire dal premier Conte cosa significhi per il governo la nomina di
commissari straordinari per sbloccare e velocizzare le opere pubbliche in questa fase di
emergenza per il Coronavirus - ha detto sempre ieri il presidente dell'Ance Gabriele Buia -. Noi
vogliamo la semplificazione delle procedure a monte delle gare, no a deroghe al codice degli
appalti come accaduto a Genova».
«Il "modello Genova" - ha aggiunto Buia - è andato in deroga su tutto, anche al codice degli
appalti. Noi chiediamo la semplificazione dei tempi a monte delle gare. Come esempio abbiamo
il cantiere ferroviario Napoli-Bari: lì il commissario è riuscito ad accorciare i tempi
di due anni». «Per le gare d'appalto vogliamo regole chiare per tutti - ha concluso il presidente
dell'associazione costruttori -. In questo momento ci sono in Italia 700 opere pubbliche bloccate
per 62 miliardi (16 miliardi al Sud) per problemi politici, burocratici e amministrativi. È su
questo che bisogna intervenire».
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Viadotti, la procura di Avellino sequestra tre
strutture sull'A16
Maurizio Caprino

Mentre l’emergenza coronavirus tiene in stallo la trattativa sul caso Autostrade, arriva una
nuova scossa sul fronte giudiziario: la Procura di Avellino ha ottenuto il sequestro di tre viadotti
sull’A16 Napoli-Canosa, nel tratto appenninico fra Grottaminarda e Vallata. Stavolta si sale di
livello: non vengono sequestrate solo le barriere, ma le intere strutture, dopo che le ultime
ispezioni ministeriali hanno fotografato uno stato di degrado preoccupante e, in un caso, anche
il rischio-frana. Lo stesso su cui martedì sono entrate nel vivo le analisi tecniche prescritte dal
ministero su un altro viadotto oggetto di sequestro, il Cerrano sull’A14.
Secondo Autostrade per l’Italia (Aspi), i provvedimenti della Procura riguarderebbero di fatto, ai
fini delle richieste di dissequestro, le sole barriere. Ma il risultato pratico è che ci saranno forti
disagi anche sull’A16, dove finora i sequestri di barriere e i lavori in corso provocano
restringimenti con conseguenze limitate perché il traffico è basso: sui due chilometri circa che
comprendono i viadotti Serra dei Lupi e Flumeri, si può viaggiare solo a senso unico alternato.
Significa che si dovrà restare fermi per 15-20 minuti in attesa di un semaforo verde. Sperando
che non si sia accunulata una coda tale da non consentire il passaggio di tutti i veicoli in attesa
nella stessa direzione di marcia.
In questo periodo è probabile che si riesca a passare attendendo un solo turno. Ma d’estate, oltre
al traffico delle vacanze, occorre fare i conti con quello dei tanti autocarri che trasportano
pomodori dai campi del Foggiano ai conservifici campani.
Sotto sequestro c’è anche il viadotto Agrifoglio Destro, dove però si può transitare su entrambi ii
sensi contemporaneamente, con scambio di carreggiata.
I tre viadotti erano stati controllati il 13 e 14 febbraio dal dirigente dell’Ufficio ispettivo
territoriale di Roma del Mit, Placido Migliorino, che da mesi esegue verifiche incessantemente. Il
tecnico ha riscontrato «gravi deficit manutentivi»: travi lesionate, ammaloramenti degli
appoggi, ossidazioni, ferri a vista e altre lesioni.
Secondo Aspi, non ci sono pericoli immediati: le società esterne cui sono stati affidati i controlli
dallo scorso autunno dopo la bufera dei report edulcorati non ne segnalano. Ma, come ormai è
prassi, Migliorino chiede ulteriori esami, anche alla luce dei crolli avvenuti. E i magistrati
seguono la stessa linea.
La situazione più difficile c’è sul Serra dei Lupi, che si trova su una frana spostatasi di circa 16
centimetri negli ultimi due anni, a una profondità di circa quattro metri. Quindi, c’è una
pressione sulle sottofondazioni, mentre Aspi monitora solo l’impalcato.
È lo stesso problema del Cerrano che ma mandato in tilt l’A14 e la statale 16 per tutto gennaio
poco a nord di Pescara, a causa della chiusura ai mezzi pesanti disposta in attesa di nuovi esami,
strumenti di monitoraggio e procedure di emergenza.
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Ci sono ancora mille ponti «senza padre»
che scavalcano autostrade e ferrovie
Massimo Frontera

La piaga dei ponti "senza padre" è ancora viva e diffusa. In Italia ci sono ancora circa mille ponti
- esattamente 987 - senza un ente che risulti responsabile della gestione e manutenzione. Un
anno fa la piaga il fenomeno dei ponti "orfani" mostrava un trend di diminuzione. L'Anas, che
dal 2018, ha avviato un monitoraggio puntuale, aveva diffuso la notizia che rispetto al
precedente numero di 1.425, alla data del febbraio 2019, il numero era già sceso a 954. A distanza
di un anno, però il trend sembra avere invertito la rotta, perché, ad oggi il conto segna un valore
vicino alle mille unità. Nella lista c'è un po' di tutto: dallo sperduto sovrappasso ferroviario in
provincia, fino ai ponti stradali nelle grandi città, come a Roma, per esempio, con i casi di una
rampa del raccordo anulare (n.561) e di un sovrappasso sulla Pontina (n.563).
Peraltro, confrontando il quadro d'insieme di febbraio 2019 e di oggi, si nota che la crescita è più
forte in alcuni aree. L'esempio del Lazio è il più vistoso. Un anno fa i ponti fantasma erano 46,
oggi sono 157. I ponti senza padrone aumentano anche in Veneto (da 70 a 91), Marche (da 7 a 17),
Emilia Romagna (da 79 a 110), Piemonte (da 33 a 56). Tra le aree con trend positivo c'è invece la
Sicilia, che a distanza di un anno vede uscire dal censimento gli 82 ponti sulla rete autostradale,
anche se restano nel censimento i 82 ponti nel territorio di Catania e i 28 ponti nel territorio di
Palermo). Trend positivo anche in Abruzzo (da 55 a 45), Campania (da 79 a 71), Lombardia (da
110 a 79), Toscana (da 102 a 66). Tra le new entry c'è la Liguria, dove l'Anas ha scoperto 4 ponti
senza gestore.
A sollecitare l'Anas sulla sicurezza di queste opere è stata nei giorni scorsi la deputata Sonia
Fregolent (Italia Viva) con una interrogazione al Mit. Nella sua risposta il ministero ha appunto
riferito che il censimento di queste infrastrutture è in costante e continuo aggiornamento (a
questa pagina del sito Anas). Il Mit ha riferito inoltre che da gennaio 2020, l'Anas «è stata
invitata ad estendere l'attività di monitoraggio, sia trimestrale che annuale, in presenza di rischi
per la staticità del manufatto, anche a ponti dei quali non sia nota la titolarità», in aggiunta alla
ricognizione che normalmente già viene condotta sulle 14.500 "opere d'arte" gestite.
I ponti «orfani », il quadro di sintesi e la lista completa
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Bonus facciate 2020: la nuova guida con tutto
quel che serve sapere sulla detrazione fiscale
06/03/2020

Bonus facciate 2020: dopo la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle
Entrate della guida al Bonus Facciate e la circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 2/E,
l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha provveduto ad aggiornare la
sua guida sul Bonus Facciate che traccia i profili principali della nuova agevolazione per il
recupero ed il restauro delle facciate esterne degli edifici, e indica tutti gli adempimenti
necessari, anche sotto il profilo urbanistico, per accedere all’agevolazione.

Bonus facciate 2020: la nuova guida ANCE
Anche la nuova guida ANCE è strutturata in paragrafi che rispondono alle seguenti
domande:
1. Cos’è il Bonus Facciate?
2. Qual è la norma di riferimento?
3. Chi sono i beneficiari del Bonus Facciate?

4.
5.
6.
7.

Quali immobili sono interessati?
Quali sono gli interventi agevolati?
Come regolarsi se l’intervento ha un impatto dal punto di vista energetico?
I requisiti minimi per le prestazioni energetiche devono essere rispettati anche per gli
interventi sugli immobili di valore nei centri storici?
8. Come si usufruisce della detrazione?
9. Se i lavori sulle facciate hanno un’incidenza dal punto di vista termico è possibile
usufruire sia del Bonus Facciate che dell’Ecobonus?
10. Interventi condominiali: quali maggioranze per i lavori sulle facciate?

Bonus facciate 2020: la norma che ha introdotto
la nuova detrazione fiscale
I costruttori chiariscono subito che non tutti gli aspetti della nuova detrazione fiscale sono
ancora chiari. Ricordiamo che il bonus facciate è stato previsto dai commi 219-223
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) che prevedono:
219. Per le spese documentate, sostenute, nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi
quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al
90 per cento.
220. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino
oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza
termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In
tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter
dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90.
221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia
edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a
224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su
ornamenti e fregi.
222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di

sostenimento delle spese e in quelli successivi.
223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 18 febbraio 1998, n. 41.
224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro
per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui
dall'anno 2022 all'anno 2030.
In allegato la guida ANCE con la risposta alle domande sulla detrazione
fiscale c.d. bonus facciate.
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Bando borghi storici al Sud: cosa prevede, i
destinatari, gli interventi ammissibili e la
scadenza
06/03/2020

Valorizzare le destinazioni del sud con un alto potenziale ma ancora non pienamente
riconosciute come “mete turistiche” che possono beneficiare di un’azione volta a generare
una migliore distribuzione dei flussi di visitatori attraverso l’allargamento dell’offerta e
un’esperienza turistica più vicina alle nuove tendenze della domanda.
È questo il principale obiettivo dell'importante bando pubblicato dal Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) che ha messo a disposizione dei borghi
storici del sud 30 milioni di euro per progetti di “riqualificazione e valorizzazione
turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia”. Di questi 20 milioni sono destinati ai Comuni fino a 5.000 abitanti, mentre gli altri
10 milioni ai Comuni fino a 10.000 che abbiano individuato il centro storico quale zona
territoriale omogenea (ZTO).

Borghi storici al Sud: l'oggetto del bando

Interventi per il rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei centri storici di piccola e
media dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali,
nonché elementi distintivi del carattere identitario. L’intervento mira altresì a sostenere
progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socioeconomica nei territori beneficiari, anche al fine di promuovere processi imprenditoriali che
ne accrescano l’occupazione e l’attrattività.

Borghi storici al Sud: i destinatari
I Comuni delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, in possesso delle
seguenti caratteristiche al momento della presentazione della domanda:
A. popolazione residente, risultante dai dati ISTAT al 31 dicembre 2018, fino a 5.000
abitanti, a valere sulle risorse dell’Asse 1b del Programma di Azione e Coesione
Complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014-2020;
oppure
B. popolazione residente, risultante dai dati ISTAT al 31 dicembre 2018, fino a 10.000
abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO) ai
sensi dell’art. 2, lettera A) del Decreto Ministeriale n. 1444/1968 e successive modifiche, a
valere sulle risorse della linea di azione 3.b. del Piano operativo “Cultura e Turismo” (FSC)
2014-2020.
Ogni Comune può presentare una sola domanda di finanziamento

Borghi storici al Sud: interventi ammissibili
Sono ammessi al bando i seguenti interventi:
•

•

•

recupero e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e/o spazi
pubblici;
realizzazione di percorsi ciclabili e/o pedonali per la connessione e la fruizione dei
luoghi di interesse turistico-culturale (musei, monumenti, siti Unesco, biblioteche,
aree archeologiche e altre attrattive culturali, religiose, artistiche, ecc.);
erogazione dei servizi di informazione e comunicazione per l’accoglienza (info point,
visitor center, etc.), volti a favorire la fruizione del patrimonio culturale tangibile e
intangibile, anche attraverso tecnologie avanzate e strumenti innovativi (prodotti
editoriali e multimediali, portali informativi, pannelli interattivi, audioguide, realtà
aumentata, ecc.);

•

•

•

•

valorizzazione e ampliamento dell’offerta culturale, attraverso la realizzazione di
attività e servizi artistici (installazioni, videoproiezioni, digital art, land art, ecc.), in
luoghi potenzialmente interessanti sotto il profilo turistico;
realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, percorsi storici e visite
guidate, anche attraverso il restauro e l’apertura al pubblico di siti;
valorizzazione di saperi e tecniche locali (artigianato locale, tecniche costruttive e
lavorazioni dei materiali secondo le tradizioni locali, ecc.) anche attraverso attività
esperienziali aventi ad oggetto gli elementi simbolici del carattere identitario dei
luoghi;
miglioramento dell’accessibilità e della mobilità nei territori.

Gli interventi da realizzare dovranno ricadere nell’ambito dei seguenti CPV - Common
Procurement Vocabulary:
•
•
•
•
•
•
•

CPV 79952100-3 - Servizi di organizzazione di eventi culturali
CPV 92000000-1 - Servizi ricreativi, culturali e sportivi
CPV 92500000-6 - Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali
CPV 45220000-5 - Opere d'arte e strutture
CPV 34928400-2 - Arredo urbano
CPV 45454100-5 - Lavori di restauro
CPV 45212300-9 - Lavori di costruzione di edifici per l'arte e la cultura

Borghi storici al Sud: le spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le seguenti spese:
•
•
•
•
•

•

Servizi e forniture;
Lavori edili, strutturali e impiantistici;
Collaboratori e consulenti;
Spese generali;
Servizi di architettura e ingegneria (art.46 Dlgs. 50/2016) per la progettazione degli
interventi;
Servizi per la pianificazione economico-finanziaria e gestionale.

Borghi storici al Sud: il finanziamento concedibile
Il finanziamento, non cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o
comunitari, è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100% delle spese

ammissibili. Il contributo massimo concedibile per beneficiario è di 1.000.000 di euro, IVA
compresa.

Borghi storici al Sud: termini e modalità di
presentazione della domanda
Ogni Comune può presentare una sola domanda di finanziamento da trasmettere entro e non
oltre il 13 aprile 2020 esclusivamente all'indirizzo PEC mibacsg.servizio2@mailcert.beniculturali.it indicando nell'oggetto la dicitura: "MiBACT –
Interventi di riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni – Domanda di
finanziamento”, utilizzando la domanda di partecipazione allegata.
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Milleproroghe 2020: dall'Agenzia delle Entrate le
nuove scadenze fiscali
06/03/2020

Con la pubblicazione in Gazzetta della legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione
del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto milleproroghe 2020), sono state
confermate le proroghe dei termini di alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale.

Milleproroghe 2020: le principali proroghe
L'Agenzia delle Entrate ha definito le principali proroghe che la riguardano ovvero:
•

•

•

•

la proroga dal 7 al 31 marzo 2020 per il termine entro cui i sostituti di imposta
devono trasmettere la Certificazione Unica;
il differimento dal 28 febbraio al 31 marzo entro cui gli enti terzi devono inviare i
dati utili per la dichiarazione precompilata;
dal 15 aprile al 5 maggio 2020 la proroga del giorno in cui sarà disponibile per i
contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia delle Entrate;
dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato.

Milleproroghe 2020: la tabella riepilogativa
dell'Agenzia delle Entrate
Di seguito, un'utile tabella riepilogativa con le vecchie e nuove scadenze.

Adempimento

Scadenze
2020
(ante
modifica)

Scadenze
2020
(post
modifica)

Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di
condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.)*

28 febbraio

31 marzo

Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia

7 marzo

31 marzo

Messa a disposizione della dichiarazione precompilata

15 aprile

5 maggio

Termine di presentazione del modello 730 precompilato

23 luglio

30 settembre

resta invariato il termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera
Sanitaria (31 gennaio 2020)
*
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Tariffe SOA: dall'ANAC il nuovo coefficiente R
per il 2020
06/03/2020

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha aggiornato la tariffa applicata dalle
SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dal DPR n. 207/2010.

Tariffe SOA: come si calcola il coefficiente R
È stato, infatti, pubblicato il Comunicato Presidente ANAC 19 febbraio 2020 recante
"Valore del coefficiente “R” per l’anno 2020 - Allegato C al dpr n. 207/2010" con il quale è
stato reso noto che, per l’anno 2020, il valore del coefficiente di rivalutazione R della
formula contenuta nell’Allegato C al D.P.R. n. 207/2010 con quale sono definiti appunto i
“Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione” e per quanto concerne i corrispettivi
per le attività di qualificazione delle SOA definisce il corrispettivo base CB per mezzo
della formula:
•

dove:

P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R

•
•

•

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la
qualificazione
R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media
dell’anno 2001

Tariffe SOA: il coefficiente R per l'anno 2020
Per quanto riguarda l'anno 2020, il coefficiente R si calcola nel seguente modo:
R= 102,6*1,0710*1,3730/115,1=1,310
dove 102,6 indica la media annua riferita al 2019 dell’indice FOI dei prezzi al consumo,
1,0710 è il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100, 1,3730 è il
coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 e 115,1 è la base media riferita
all’anno 2001.
Alla luce del calcolo sopra riportato, si comunica, pertanto, che, per l’anno 2020, il valore
del coefficiente “R” è pari a 1,310.

Tariffe SOA: i coefficienti R dal 2005 al 2020
I coefficienti R comunicati prima dall’Autorità per la vigilanza sui contratti relativi a lavori
pubblici servizi e forniture (in base all'Allegato E al D.P.R. n. 34/2000) ed dall’ANAC dal
2011 ad oggi (in base all'Allegato C al D.P.R. n. 207/2010) sono i seguenti:
Anno

Coefficiente R

2005

1,07;

2006

1,089;

2007

1,11;

2008

1,1295;

2009

1,1659;

2010

1,1746

2011

1,193;

2012

1,225;

2013

nessuna variazione;

2014

1,276;

2015

nessuna variazione;

2016

1,277;

2017

1,276;

2018

1,29

2019

1,304

2020

1,31
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Lavori Pubblici: dall'Osservatorio bandi del CNAPPC numeri e criticità del 2019
06/03/2020

Errate categorie nelle singole opere, calcolo dei corrispettivi non allegato al bando e mancata previsione riparametrazione del punteggio. Sono le principali
criticità rilevate dall'Osservatorio Nazionale sui servizi di architettura e ingegneria del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC in riferimenti ai bandi
analizzati nel 2019.

Osservatorio bandi CNAPPC: numeri e criticità del 2019
Dopo aver esaminato 330 bandi per l’afﬁdamento di servizi di architettura e ingegneria, sottoposti ad una check list, l’Osservatorio del CNAPPC ha
registrato un progressivo miglioramento rispetto ai dati rilevati negli anni passati. Di seguito le principali criticità:
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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%.
Ed 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%.
Non mancano tuttavia i dati in controtendenza, che dimostrano quanto lungo sia il percorso per colmare le lacune di un quadro normativo, ancora orfano di
un compiuto regolamento attuativo del Codice dei contratti.
L’Osservatorio ha infatti rilevato per il 2019, nel 10% dei bandi esaminati, 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 percentuale dei bandi in cui la divisione in categorie dell’importo dei lavori risulta errata; 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.
Sulle procedure di afﬁdamento di servizi di architettura e ingegneria, l’ONSAI ha inoltre rilevato, per il 2019, un maggiore ricorso alle procedure aperte,
per una percentuale pari al 62% (41% nel 2018); una riduzione percentuale delle procedure negoziate, pari al 35% (51% nel 2018); mentre le procedure
ristrette mantengono un valore ridotto pari al 5% (3% nel 2018).

Osservatorio bandi CNAPPC: le parole del Vicepresidente Rino La Mendola
“I dati - afferma 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 La Mendola “i dati rilevati impongono un’accelerazione per la redazione del regolamento, introdotto dal cosiddetto “Decreto sblocca cantieri” quale
provvedimento unico di attuazione del Codice dei contratti, con l’auspicio che questo possa colmare le lacune del quadro normativo in vigore, rilanciando
la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio, garantendo riferimenti chiari e certi agli addetti ai lavori e promuovendo l’apertura
del mercato ai liberi professionisti di talento, anche se non in possesso di grossi fatturati e di strutture con un numero notevole di dipendenti”.

Osservatorio bandi CNAPPC: la situazione in Sicilia
Tra i dati emergono quelli relativi alla Sicilia dove si registra un notevole incremento di afﬁdamenti di servizi di architettura e ingegneria a liberi
professionisti, probabilmente per effetto dell’adozione dei Bandi tipo per i concorsi e per i servizi di progettazione di cui al decreto dell’Assessore alle
Infrastrutture ed alla Mobilità (D.A. 30/gab On. Falcone del 5 dicembre 2018).
In Sicilia, infatti, le stazioni appaltanti, oggi dotate di idonei strumenti per ricorrere più facilmente ad incarichi esterni, nel corso del 2019, hanno afﬁdato
ben 966 servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti che, rispetto ai 616 incarichi dell’anno precedente, fanno registrare un incoraggiante
incremento di circa il 64%, segnando un trend positivo, che sta producendo effetti anche nei primi due mesi del 2020, visto che sono attualmente in corso
circa 150 afﬁdamenti e considerato che presto potrebbero essere stanziati, nel bilancio della Regione, ben 200 milioni di euro per la copertura ﬁnanziaria di
nuovi afﬁdamenti a liberi professionisti.
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“Il nostro auspicio - ha concluso 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 nazionale, ai bandi tipo
che hanno già prodotto effetti positivi in Sicilia, promuovendo la libera concorrenza e l’apertura del mercato”.
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Coronavirus, allo studio un
bonus mensile per tutti i
professionisti
di Alessandra Marra

Laura Castelli: ‘oltre a pensare ai dipendenti pubblici e privati stiamo
immaginando un modello a beneficio dei lavoratori autonomi’

Foto: https://www.facebook.com/LauraCastelliPortavoce

06/03/2020 – In arrivo nuovi provvedimenti per il sostegno dei
professionisti, delle imprese e delle famiglie di tutta Italia, e non solo della
zona rossa.
Ad anticipare alcuni contenuti della norma allo studio del Governo, il
viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, che ha

dichiarato: “Oltre a pensare ai dipendenti pubblici e privati stiamo
immaginando di mutuare un modello già in uso negli Stati Uniti, a
beneficio di professionisti e lavoratori autonomi, un bonus mensile
per fronteggiare queste prime necessità legate alla crisi".
Al momento non è chiaro se l’intenzione sia quella di estendere il bonus
mensile di 500 euro per i professionisti della zona rossa alle
partite Iva di tutta Italia come si vuole fare per la cassa integrazione. Il
Viceministro su Facebook, infatti, ha espresso la volontà di estendere la
cassa integrazione a tutto il territorio nazionale.
Inoltre, il provvedimento allo studio dovrebbe contenere misure per
agevolare i lavoratori con figli, colpiti dalla chiusura delle scuole; la Castelli
ha aggiunto: “Stiamo lavorando per fare in modo che la norma consenta
ad uno dei genitori di assentarsi dal lavoro per accudire i figli
minorenni, durante il periodo di chiusura delle scuole”.
La Castelli ha concluso: "Ho condiviso la necessità con il ministro Gualtieri
ed abbiamo immediatamente messo a lavoro gli uffici per la
quantificazione delle risorse, che ovviamente stanzieremo”.

Sostegno ai professionisti: le proposte di
Confprofessioni
I provvedimenti allo studio sembrano essere in linea con le richieste delle
associazioni di categoria; ad esempio, Confprofessioni ha suggerito, al
tavolo di Palazzo Chigi convocato dal Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, di estendere i provvedimenti presi per la ‘zona rossa’ a
tutto il territorio nazionale.
Il Presidente Gaetano Stella ha dichiarato: “La Cig in deroga deve avere
una durata di almeno tre mesi, con procedure di accesso semplificate. In

questo ambito, l'Ente bilaterale degli studi professionali è pronto a
integrare il reddito dei lavoratori”.
Anche Confprofessioni ha posto l’accento sul problema della chiusura delle
scuole: “Si pone un problema di welfare familiare, legato alla chiusura delle
scuole, soprattutto negli studi professionali dove l'occupazione
femminile rappresenta il 90% della forza lavoro. In questo caso, va
valutata l'ipotesi che la cassa integrazione per gli studi professionali operi
anche nei casi di assenza motivata per assistenza familiare”.
Per sostenere il reddito dei professionisti impossibilitati a svolgere il loro
lavoro a causa delle misure adottate (chiusura scuole, annullamento eventi
pubblici ecc), il Presidente Stella ha chiesto misure straordinarie anche
per gli autonomi iscritti alle Casse di previdenza.

Abusi edilizi, ne risponde anche
il funzionario dell’Ufficio
tecnico?
di Paola Mammarella

La Cassazione spiega chi è responsabile del reato di lottizzazione abusiva e
quando il Comune è corresponsabile

Foto: france68 ©123RF.com

06/03/2020 – Il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune può essere
considerato corresponsabile di una lottizzazione abusiva solo se, con la sua
condotta, ha “apportato un contributo causale rilevante e consapevole”.
Si è espressa in questi termini la Corte di Cassazione, che con la sentenza
7210/2020 ha escluso che gli abusi, realizzati da una società, potessero
dipendere da qualsiasi azione o omissione della funzionaria.

Lottizzazione abusiva, il caso
I giudici si sono pronunciati sulla realizzazione di una serie di alloggi ed
opere di urbanizzazione. Il costruttore aveva presentato una Denuncia di

inizio attività (Dia – oggi Scia) in variante, risultata poi non conforme agli
strumenti urbanistici e al piano di lottizzazione rientrante nella
convenzione pubblica.
Durante il contenzioso, era stato coinvolto anche il funzionario
responsabile dell’Ufficio tecnico, perché chiamato ad esprimere un
parere tecnico, in quanto membro della Commissione edilizia comunale,
circa la conformità dell’istanza presentata dal costruttore.
La Corte d’Appello aveva giudicato il funzionario corresponsabile e
coautore del reato di lottizzazione abusiva in quanto, dato il suo ruolo,
avrebbe dovuto vigilare su tutta la procedura.

Lottizzazione abusiva, chi sono i responsabili
La Corte di Cassazione ha ribaltato la questione affermando che, in base al
Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale ha l’obbligo di vigilare sull’attività
urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la
rispondenza alla normativa vigente, agli strumenti urbanistici e alle
prescrizioni contenute nei titoli abilitativi. Prima di intervenire con un
provvedimento interdittivo, deve esserci stata una specifica denuncia.
I giudici hanno poi spiegato che il reato di lottizzazione abusiva è un “reato
proprio”, per commettere il quale l’autore deve essere titolare di
una qualità personale precisa. Gli autori della lottizzazione abusiva
possono essere il committente, il costruttore e il direttore dei lavori. Non è
escluso che possa esserci il concorso di altri soggetti, come ad esempio il
sindaco che rilascia la concessione edilizia, ma solo se si dimostra che
questi “ha apportato un contributo causale rilevante e consapevole”.
La Cassazione ha concluso il caso affermando che il funzionario non
aveva alcun obbligo di verificare tutti gli atti del procedimento, come
invece sostenuto dalla Corte d’Appello. Non essendo emersi errori di
metodo nella fase istruttoria che ha portato al rilascio dei permessi edilizi,
il funzionario non ha subìto condanne.
Norme correlate
Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia

Controlli sulle ritenute, per
semplificarli arriva l’Iva teorica
di Paola Mammarella

Consentirà alle imprese di raggiungere le soglie di ricavi per l’utilizzo del Durf

Foto: NejroN © 123RF.com

06/03/2020 – Conteggiare l’Iva versata direttamente all’Erario con lo split
payment o il reverse charge per essere considerati “in regola” con il
pagamento delle ritenute fiscali. Potrebbero essere queste alcune delle
semplificazioni pensate per agevolare gli operatori con gli adempimenti del
Decreto Fiscale.
L’idea è stata lanciata dal sottosegretario al Ministero dell’Economia,
Alessio Mattia Villarosa, durante un’interrogazione proposta dall’on. Pd
Fragomeli.

Controlli sui pagamenti sulle ritenute
Il Decreto Fiscale (L.157/2019), lo ricordiamo, prevede che i committenti
di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo
annuo superiore a 200mila euro, caratterizzati da prevalente utilizzo
di manodopera e svolti presso le sedi di attività del committente, con
l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso
riconducibili in qualunque forma, devono richiedere all'impresa la copia
delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute. Se le
imprese non rispettano questi obblighi, il committente deve sospendere il
pagamento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o
del servizio.

Controlli sulle ritenute meno stringenti col Durf
Il Decreto fiscale prevede che le imprese, invece di consegnare le singole
deleghe di pagamento, possono inviare al committente
una certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate. Si tratta del Documento di regolarità fiscale (Durf), che certifica
che l’impresa è in attività da almeno tre anni, non ha iscrizioni a ruolo per
importi superiori a 50mila euro, è in regola con gli obblighi dichiarativi e
ha eseguito versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non
inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi.

Split payment e reverse charge, come risolvere le
potenziali difficoltà
Nella sua interrogazione, l’on. Fragomeli ha osservato che il parametro dei
versamenti registrati nel conto fiscale non inferiore al 10% può
rappresentare un obiettivo di difficile raggiungimento per alcune tipologie
di imprese edili, in particolare le cooperative e le imprese soggette al
meccanismo dello split payment.

Il meccanismo dello split payment prevede che le Pubbliche
Amministrazioni versino direttamente all’Erario l’Iva addebitata in fattura
dai fornitori.
Secondo Villarosa, dal momento che il meccanismo costituisce una deroga
rispetto all’ordinario sistema di funzionamento dell’Iva, l’importo soggetto
a split payment, anche se non confluisce nel conto fiscale, potrebbe essere
conteggiato come “Iva teorica” e consentire all’impresa di raggiungere la
soglia che fa scattare i controlli più leggeri.
Villarosa ha sottolineato che il settore edile, più che dallo split payment, è
interessato dal meccanismo del reverse charge, cioè l’inversione
contabile. Anche in questo caso, è il committente a versare direttamente
l’Iva, che quindi non arriva nel conto fiscale dell’impresa, e Villarosa ha
proposto di considerare tale importo come “Iva teorica”.

Controlli sulle ritenute, no all’ F24 unico
Durante l’interrogazione, l’on. Fragomeli ha chiesto, per semplificare la
vita di imprese e committenti, di valutare l'introduzione di un pagamento
con F24 cumulativo con cui l’impresa possa versare le ritenute dei propri
dipendenti, a prescindere dai singoli cantieri dove realizzano l'attività.
Villarosa ha frenato su questo punto spiegando che, secondo quanto
affermato dall’Agenzia delle entrate, sarebbe necessario un intervento
normativo, che però si porrebbe in contrasto con l’esigenza di riscontro sul
corretto versamento delle ritenute.
Norme correlate
Legge dello Stato 19/12/2019 n.157
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in
materia fiscale e per esigenze indifferibili (Decreto Fiscale)

Gare di progettazione, Cnappc:
in un bando su 4 mancano
formule per limitare i ribassi
di Alessandra Marra

I dati 2019 dell’Osservatorio sui servizi di architettura e ingegneria: ‘si riduce del
22% l’errato calcolo dei corrispettivi’
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06/03/2020 – In un bando su 4 mancano formule calmieranti dei ribassi
che permetterebbero di privilegiare, negli affidamenti di servizi di
architettura e ingegneria, l’offerta tecnica rispetto a quella economica.
Questa una delle criticità sottolineate dall’Osservatorio Nazionale dei
Servizi di Architettura e Ingegneria (ONSAI) del Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che, nel corso del 2019,
ha esaminato 330 bandi per l’affidamento di servizi di architettura e
ingegneria.

Bandi di progettazione: le criticità evidenziate
L’Osservatorio, pur registrando un progressivo miglioramento rispetto ai
dati rilevati negli anni passati, ha evidenziato alcuni dati in
controtendenza. Ad esempio, oltre all’assenza di formule calmieranti dei
ribassi, ha rilevato nel 10% dei bandi esaminati 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 percentuale dei bandi in cui
la divisione in categorie dell’importo dei lavori risulta errata, così
come la percentuale dei bandi in cui si rileva il mancato ricorso alla
soglia di sbarramento del punteggio tecnico (27%).
Per il Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti e
coordinatore dell’Osservatorio, Rino La Mendola “i dati rilevati
impongono un’accelerazione per la redazione del regolamento,
introdotto dal cosiddetto “Decreto sblocca cantieri” quale provvedimento
unico di attuazione del Codice dei contratti, con l’auspicio che questo possa
colmare le lacune del quadro normativo in vigore, rilanciando la centralità
del progetto nei processi di trasformazione del territorio, garantendo
riferimenti chiari e certi agli addetti ai lavori e promuovendo l’apertura del
mercato ai liberi professionisti di talento, anche se non in possesso di
grossi fatturati e di strutture con un numero notevole di dipendenti”.

Gare di progettazione: i dati positivi
“I dati - afferma La Mendola, continuano a segnare per il 2019 un trend
positivo, determinato probabilmente dall’applicazione di nuovi dispositivi
introdotti dal nuovo Codice Appalti (DLgs 50/2016) dal cosiddetto
‘decreto correttivo’ (DLgs 56/2017), che ha recepito una serie di
emendamenti proposti dal Consiglio Nazionale degli Architetti e dalla Rete
delle Professioni Tecniche”.
Non mancano dati positivi come quello relativo 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%.

Sulle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria,
l’ONSAI ha inoltre rilevato, per il 2019, un maggiore ricorso alle
procedure aperte, per una percentuale pari al 62% (41% nel 2018); una
riduzione percentuale delle procedure negoziate, pari al 35% (51% nel
2018); mentre le procedure ristrette mantengono un valore ridotto pari al
5% (3% nel 2018).

Gare in Sicilia: boom di incarichi esterni
Tra i dati emergono quelli relativi alla Sicilia dove si registra un
notevole incremento di affidamenti di servizi di architettura e
ingegneria a liberi professionisti, probabilmente per
effetto dell’adozione dei Bandi tipo per i concorsi e per i servizi di
progettazione.
In Sicilia, infatti, le stazioni appaltanti, oggi dotate di idonei strumenti per
ricorrere più facilmente ad incarichi esterni, nel corso del 2019,
hanno affidato ben 966 servizi di architettura e ingegneria a liberi
professionisti che, rispetto ai 616 incarichi dell’anno precedente, fanno
registrare un incoraggiante incremento di circa il 64%, segnando un trend
positivo, che sta producendo effetti anche nei primi due mesi del 2020,
visto che sono attualmente in corso circa 150 affidamenti e considerato che
presto potrebbero essere stanziati, nel bilancio della Regione, ben 200
milioni di euro per la copertura finanziaria di nuovi affidamenti a liberi
professionisti.
“Il nostro auspicio - ha concluso 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
nazionale, ai bandi tipo che hanno già prodotto effetti positivi in Sicilia,
promuovendo la libera concorrenza e l’apertura del mercato”.
Documenti correlati

Schema di sintesi dati ONSAI

BONUS FACCIATE, ORA C’È ANCHE
L’EXTRABONUS
La super agevolazione è del Comune di Firenze e prevede l’esenzione totale della
Cosap per gli interventi di rifacimento delle facciate e dei tetti a fini di risparmio
energetico
Di
Redazione Tecnica
6 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il Comune di Firenze ad aver aggiunto al bonus facciate un extrabonus. Di cosa si tratta? Prevede
l’esenzione totale della Cosap per gli interventi di rifacimento delle facciate e dei tetti a fini di
risparmio energetico, incentivo che va ad aggiungersi appunto a quello al 90% sulle facciate.
>>>> Speciale bonus facciate: tutti i dettagli
La proposta è stata avanzata dell’assessore all’Urbanistica e ambiente Cecilia Del Re, e solo dopo
qualche giorno ha ricevuto il via libera.

Bonus facciate, ora c’è anche l’extrabonus
Agenzia delle Entrate ha illustrato con la sua circolare il perimetro degli interventi ammessi al bonus, e
il Comune di Firenze ha deciso a sua volta di intervenire a sostegno dei cittadini.
Sulla base di quanto previsto dalla circolare, la detrazione del 90% per i lavori è riconosciuta per tutte le
tipologie di immobili che ricadono in zona A e B (e se il Comune non ha zona A o B?) e per tutti i
contribuenti, compresi i titolari di reddito d’impresa, ovvero anche alberghi o società che detengono
immobili in via strumentale all’attività.
Rientrano nell’ambito dei lavori agevolabili anche gli interventi di risparmio energetico che riguardino
la facciata e tutte le spese connesse.

Cosa prevede l’extrabonus?
L’esenzione dal suolo pubblico potrà riguardare solo interventi finalizzati all’efficientamento energetico
e non solo al decoro della facciata (intervento coperto invece dal bonus del governo), ma potrà
riguardare anche la zona C della città (esclusa invece dal bonus del governo).
Quando i progetti saranno presentati, spetterà a una Commissione dedicata valutarli, composta da un
tecnico della direzione Urbanistica, un tecnico della direzione Ambiente e un rappresentante
dell’Agenzia fiorentina per l’energia.
I progetti che superino positivamente l’esame della Commissione avranno l’esenzione del pagamento
Cosap per un periodo di 120 giorni. L’avviso sarà pubblicato a metà marzo.
Dalle parole dell’assessore, sembra che la proposta potrà quanto meno risollevare l’edilizia: «A fronte di
questa importante opportunità concessa dal governo per efficientare il nostro patrimonio edilizio, il
Comune di Firenze mette sul piatto un ulteriore incentivo per chiunque voglia approfittare di questo
generoso bonus approvato dal governo. Per 120 giorni esenteremo dal pagamento del suolo
pubblico quei progetti di efficientamento energetico che si candideranno per aggiudicarsi questo
ulteriore bonus messo a disposizione del Comune. Si tratta peraltro di un aiuto ai cittadini in un
momento particolarmente difficile, ma anche di un’opportunità di lavoro per tutto il comparto edile».

ABUSI EDILIZI, QUANDO INIZIA IL
DECORSO DELLA PRESCRIZIONE?
La Cassazione con la sentenza n. 2204/2020 dice che vale dal momento in cui
viene accertato il reato e non dal successivo sequestro del manufatto
Di
Redazione Tecnica
6 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

La risposta a questa domanda viene dalla Corte di cassazione tramite la sentenza n. 2204/2020 del 21
febbraio 2020.
Il caso in esame era quello di un cittadino che aveva eseguito alcune opere edilizie per le quali era
stato emesso un ordine di demolizione, condannato anche alle consuete sanzioni di tipo penale previste
per i manufatti abusivi; l’alterazione della condizione dei luoghi sede degli immobili era evidente,
tanto da determinarla.
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.

Abusi edilizi, quando inizia il decorso della prescrizione?
Il difensore del costruttore, visto il decorso del tempo tra il fatto e il provvedimento giudiziario,
richiedeva l’annullamento del provvedimento giudiziario emesso a proprio carico.
A sostegno di questa tesi era stato ribadito che le sanzioni non potessero essere 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.

Cos’hanno deciso i magistrati?
Va esattamente individuata la data in cui ha inizio il decorso del termine necessario affinché si compia
la prescrizione.
Citando le parole dei magistrati: «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».
Dunque la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui viene accertato il reato e non dal
successivo sequestro del manufatto.

STUDI PROFESSIONALI, ECCO IL
FONDO DI SOLIDARIETÀ!
Vale per tutte le professioni dell'area sanitaria, giuridica, economica e tecnica, e
per tutti i lavoratori che non sono coperti dal Fondo di integrazione salariale
Di
Redazione Tecnica
6 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 53 del 2 marzo 2020) il decreto del 27 dicembre 2019 del
ministero del Lavoro che istituisce presso l’Inps il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività
professionali.
Si tratta di una misura importante e fondamentale in questo momento delicato, dato che servirà
a garantire l’occupazione negli studi professionali. I professionisti avranno finalmente a disposizione
uno strumento efficace per salvaguardare i livelli occupazionali e gestire le prestazioni di sostegno al
reddito.

Studi professionali, ecco il Fondo di solidarietà!
«Un provvedimento attesissimo e provvidenziale che giunge in piena emergenza Coronavirus», ha
dichiarato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella.

Il decreto ministeriale istituisce il nuovo Fondo prende le mosse dall’accordo stipulato il 3 ottobre 2017
tra Confprofessioni e le organizzazioni sindacali del settore (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs)
come previsto dal decreto legislativo n.148 del 2015.

Qual è l’obiettivo principale del fondo?
Garantire ai dipendenti del settore professionale, che occupano mediamente più di tre dipendenti,
compresi anche gli apprendisti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa.
«Con grande senso di responsabilità, ci attiveremo immediatamente per mettere in moto il Fondo che si
rivolge a tutte le professioni dell’area sanitaria, giuridica, economica e tecnica e a tutti i lavoratori che
non sono coperti dal Fondo di integrazione salariale: un bacino di oltre 35.500 studi e aziende collegate
che occupano circa 307 mila lavoratori», afferma sempre il presidente di Confprofessioni.
«Oltre al finanziamento dell’assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati a riduzione di orario di
lavoro o sospensione dell’attività lavorativa, il Fondo dovrà operare in stretta sinergia con gli enti
bilaterali del settore per coniugare efficacemente politiche attive e politiche passive del lavoro e
proporre percorsi di riqualificazione».

Senza permesso di costruire, la grande
tendostruttura è abusiva! Ecco perché
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 05/03/2020

Tar Calabria: una grande tendostruttura di 580 mq., utilizzata per finalità commerciali, richiede
il permesso di costruire

Non si può realizzare una mega-tendostruttura di circa 580 metri quadri, parte in ferro e
tende spaziai e parte in ferro e pannelli coibentati, ancorata saldamente ad un massetto in
cemento, costruita a forma rettangolare e suddivisa in due aree, utilizzata per esposizione di
autovetture in vendita, senza permesso di costruire.
Lo ha affermato il Tar Calabria con la sentenza 352/2020 dello scorso 26 febbraio,
confermando che si tratta di manufatti ancorati al massetto in cemento, di una mega
tendostruttura e, in definitiva, di opere preordinate alla realizzazione di una attività di
autodemolizione, e di riparo di veicoli usati, certamente non di carattere precario.

Insomma, sono opere che non hanno niente a che vedere con gli interventi di edilizia libera
perché comportano la creazione di un organismo edilizio del tutto nuovo, in relazione al quale
è richiesto il permesso di costruire. Tra l'altro, a queste strutture si aggiungono:
•

•

•
•

due container in materiale coibentato, con regolare porta e finestra, climatizzazione
e impianto elettrico collegabile alla rete mediante fili elettrici volanti delle dimensioni
di ml 2.95 di larghezza per 5 ml di lunghezza cadauno poggiati su platea di cemento
rialzata di 60 cm dalla pavimentazione di cui sopra e misura ml 9.75 lunghezza per
9.40 di larghezza;
una struttura a metallica con coperture a due falde inclinate, coperta con pannelli
in lamiera grecata di ml 8.60 di lunghezza per 7.25 di larghezza con un’altezza
variabile di ml 5.60 al colmo e 5ml alla gronda come deposito di pezzi di ricambio di
veicoli usati;
una torretta a forma quadrata alta circa 5,60 ml per 2 ml circa di larghezza, usata per
la custodia dei pezzi di ricambio usati derivati dalla rottamazione di veicoli usati;
quattro enormi cassoni pieni di pezzi di ricambio usati di veicoli demoliti, di
dimensione variabile.

Insomma: l'abuso edilizio è conclamato in assenza di titolo abilitativo.
LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
Allegato

Lavori Pubblici: i dati 2019 dell’Osservatorio
Bandi del Consiglio Nazionale degli Architetti
CNAPPC - Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori -

05/03/2020

L'Osservatorio ONSAI ha esaminato 330 bandi per l’affidamento di servizi di architettura e
ingegneria, registrando un progressivo miglioramento rispetto ai dati rilevati negli anni passati,
anche se non mancano alcuni dati in controtendenza. Ecco quanto rilevato dall'Osservatorio
Bandi del Consiglio Nazionale degli Architetti

Primi segnali di ripresa secondo l’ONSAI, Osservatorio
Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria
Roma, 4 marzo 2020. Sono i primi segnali di una positiva ripresa dei lavori pubblici quelli
rilevati dall’ONSAI, l’Osservatorio Nazionale dei Servizi di Architettura e Ingegneria del
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Nel corso del
2019, a seguito delle segnalazioni pervenute dagli addetti ai lavori e delle attività di ricerca
svolte dalle Unità Locali della Rete degli Ordini, l’Osservatorio ha esaminato 330 bandi per
l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, registrando un progressivo

miglioramento rispetto ai dati rilevati negli anni passati, anche se non mancano alcuni dati in
controtendenza.
“I dati - afferma 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%.
Ed 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%.
Non mancano tuttavia i dati in controtendenza, che dimostrano quanto lungo sia il percorso
per colmare le lacune di un quadro normativo, ancora orfano di un compiuto regolamento
attuativo del Codice dei contratti.
L’Osservatorio ha infatti rilevato per il 2019, nel 10% dei bandi esaminati, 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
percentuale dei bandi in cui la divisione in categorie dell’importo dei lavori risulta errata;
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.
Per La Mendola “i dati rilevati impongono un’accelerazione per la redazione del regolamento,
introdotto dal cosiddetto “Decreto sblocca cantieri” quale provvedimento unico di attuazione
del Codice dei contratti, con l’auspicio che questo possa colmare le lacune del quadro normativo
in vigore, rilanciando la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio,
garantendo riferimenti chiari e certi agli addetti ai lavori e promuovendo l’apertura del mercato
ai liberi professionisti di talento, anche se non in possesso di grossi fatturati e di strutture con un
numero notevole di dipendenti”.

Dati ONSAI 2019 relativi alle procedure di affidamento di
servizi di architettura e ingegneria
Sulle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, l’ONSAI ha inoltre
rilevato, per il 2019, un maggiore ricorso alle procedure aperte, per una percentuale pari
al 62% (41% nel 2018); una riduzione percentuale delle procedure negoziate, pari al 35%

(51% nel 2018); mentre le procedure ristrette mantengono un valore ridotto pari al 5%
(3% nel 2018).
Tra i dati emergono quelli relativi alla Sicilia dove si registra un notevole incremento di
affidamenti di servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti, probabilmente
per effetto dell’adozione dei Bandi tipo per i concorsi e per i servizi di progettazione di cui al
decreto dell’Assessore alle Infrastrutture ed alla Mobilità (D.A. 30/gab On. Falcone del 5
dicembre 2018).
In Sicilia, infatti, le stazioni appaltanti, oggi dotate di idonei strumenti per ricorrere più
facilmente ad incarichi esterni, nel corso del 2019, hanno affidato ben 966 servizi di
architettura e ingegneria a liberi professionisti che, rispetto ai 616 incarichi dell’anno
precedente, fanno registrare un incoraggiante incremento di circa il 64%, segnando un trend
positivo, che sta producendo effetti anche nei primi due mesi del 2020, visto che sono
attualmente in corso circa 150 affidamenti e considerato che presto potrebbero essere
stanziati, nel bilancio della Regione, ben 200 milioni di euro per la copertura finanziaria di
nuovi affidamenti a liberi professionisti.
“Il nostro auspicio - ha concluso 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
nazionale, ai bandi tipo che hanno già prodotto effetti positivi in Sicilia, promuovendo la libera
concorrenza e l’apertura del mercato”.
Allegato

Si vota per INARCASSA, si vota digitale: troppo
silenzio intorno a questa elezione ?
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO

05/03/2020

Si avvicinano le date per uno degli appuntamenti più importanti per gli architetti e ingegneri
liberi professionisti: l'elezione dei delegati territoriali di INARCASSA. Importante perchè tra
questi poi verrano eletti i Consiglieri di Amministrazione, la Giunta Esecutiva, il vice Presidente e
il Presidente. Ecco qualche informazione in più e un mio commento.

Inarcassa: quando si vota
Il 16, 17, 18, 19 e 20 marzo 2020, dalle ore 9 alle ore 19, si vota per l’elezione dei nuovi
delegati provinciali di INARCASSA.
Ogni provincia eleggerà, forse, un suo delegato per gli ingegneri e un suo delegato per gli
architetti.
Il forse è legato al raggiungimento del quorum (se non raggiunto si perde il delegato).
Poi il 6, 7, 8, 9 e 10 aprile 2020, dalle ore 9 alle ore 19 (solo per quelle province e categorie che
non avranno raggiunto il quorum di 1/5 alla prima votazione); quindi il 4, 5, 6, 7 e 8 maggio
2020, dalle 9 alle 19 (solo per quelle province e categorie che non avranno raggiunto il quorum
di 1/5 alla prima votazione e alla seconda votazione).

Per saperne di più ecco il link al regolamento delle elezioni INARCASSA.

Inarcassa: si vota ONLINE
Per la prima volta il voto dovrà essere espresso unicamente per via elettronica tramite la
piattaforma SkyVote, accessibile dalla propria Area Riservata su Inarcassa On Line (iOL).
Ma per votare, per chi ha diritto di voto, per accedere alla procedura deve essere registrato a
iOL, avere una casella Pec e un numero di cellulare personali e registrati all’interno dei propri
dati su iOL.
Dopo di che è possibile votare da qualunque PC, smartphone o tablet collegato ad internet.
Un’ottima cosa nell’era dell’emergenza Coronavirus.
Inarcassa ha predisposto delle istruzioni per votare, che sono riportate anche nel video
tutorial. La modalità non è semplicissima quindi non posso che consigliare la visione del
TUTORIAL prima di votare.

Elezioni Inarcassa: l'importanza di un’ampia partecipazione
Fin qui tutto bene.
Che cosa c’è che invece non va ? È il silenzio che c’è intorno a questa elezione.
Quando si è lanciata la campagna per le candidature sono arrivate numerose comunicazioni,
mentre da iscritto non ricordo al momento di aver avuto dei memo "save the date". Certo, era
iniziato un tour di incontri in cui ho visto la presenza anche del Presidente (che oggi
l'emergenza coronavirus ha ovviamente bloccato) ed è un peccato perchè era un possibile
momento di confronto. Ma qui sto parlando di qualcosa di più "istituzionale", di diretto,
attraverso mail e pec, di ricordo dell'evento.
Peraltro - ricordo bene cosa accadde nelle precedenti elezioni dove invece la discussione fu
ampissima - qui non si parla di programmi. Una elezione senza programmi è davvero
particolare.

L’elezione dei delegati provinciali di INARCASSA è un passaggio molto importante.
Perchè da questo passaggio si definisce uno degli organi principali di governance dell’ente che
gestisce le nostre pensioni, gli investimenti e tutto quello che è connesso. Non solo, è tra
questi delegati che verranno poi scelti i componenti del Consiglio di Amministrazione, e
quindi della Giunta Esecutiva, del Vice Presidente e del Presidente.
Mi aspetterei quindi una forte campagna dell’Ente Inarcassa di coinvolgimento degli iscritti
alle votazioni, il rimarcare il valore della rappresentanza territoriale, il ruolo dei delegati …
una sorta di "can can” che inviti alla partecipazione. Eppure tutto questo non accade. E’ vero,
sul sito di INARCASSA c’è il riquadro con la notizia, che rimanda poi a uno speciale interno,
molto ben fatto e utile, ma manca una comunicazione push che mi sarei aspettato, anche sul

territorio. Mi pare di essere in uno dei pullman pubblici dov’è c’è il cartello “non parlare al
conducente”.
Ho chiamato in questi giorni diversi colleghi, per ricordargli l'appuntamento, ma nessuno,
sottolineo questo dato,si ricordava della cosa.

In Inarcassa poca comunicazione, non solo per le elezioni
Il mio parere si basa sull'esperienza vissuta non come ingegnere iscritto ma come editore di
INGENIO.
In questi cinque anni di mandato dell’attuale Consiglio ho chiesto più volte ad Inarcassa e ai
suoi vertici di poter avere un commento su alcune decisioni, su alcune posizioni. Non ho mai,
dico mai, avuto risposta.
Anche all’inizio di questo anno abbiamo chiesto di poter intervistare l’Arch. Santoro, il collega
che è presidente di Inarcassa. Anche in questo caso non abbiamo avuto un riscontro positivo.
La sensazione esterna è quindi di un Ente che non ami comunicare all’esterno, di una
INARCASSA che non sia disponibile a parlare con chi gestisce, come INGENIO, una
comunicazione indipendente (in realtà qualcuno, pochi, ci accusa del contrario, in genere chi
viene toccato dalla comunicazione libera che facciamo, :-) ).

La sensazione è di una gestione dell’Ente che preferisce muoversi esclusivamente
attraverso i canali ufficiali e istituzionali.
Certo, la comunicazione è importante, e quando si gestiscono tanti soldi lo è ancora di più.
Solo che così non è possibile fare alcune domande, su cose che gli iscritti vorrebbero
conoscere e approfondire.
Per esempio sappiamo troppo poco sul dettaglio degli investimenti fatti dalla nostra Cassa con
il nostro Patrimonio. E questa poca informazione genera le “cosiddette voci di corridoio”, i “si
dice che” qualche investimento in borsa sia andato male, che qualche immobile sia gestito in
modo non corretto. Sicuramente una maggiore trasparenza e comunicazione sui dettagli di
investimento della nostra cassa gioverebbe per noi tutti iscritti ma anche per chi si trova a
rappresentare INARCASSA, anche sul territorio.
Molti documenti ovviamente sul sito di INARCASSA ci sono, per esempio tutti i bilanci,
consultivi e preventivi, ma come sempre il fatto che una cosa stia su un sito non vuole poi
dire che sia conosciuta. E non sempre un documento generale contiene tutte quelle
informazioni che si vorrebbero conoscere.
Non voglio creare fraintesi, la cosa più importante è comunque la redditività e la qualità del
patrimonio, ma anche la comunicazione per noi iscritti ha il suo valore.

Alternanza delle poltrone: importante anche in Inarcassa.

In Confindustria e nelle associazioni collegate alcune cariche, come quella del Presidente,
possono essere affidate a una persona per solo per un mandato.
Nei Consigli Nazionali e negli Ordini la presenza negli organi direttivi è possibile per soli due
mandati.
Nell’Ordine pubblico, chi occupa ruoli di primo piano come il Prefetto, il questore, o i
comandanti dei Carabinieri devono ruotare ogni tot anni, in genere non più di 4 o 5.
Nelle banche i direttori ruotano.

Forse sarebbe opportuno farlo anche per Inarcassa.
Dato il valore del patrimonio gestito per una sorta di trasparenza sarebbe importante
applicare lo stesso principio per i ruoli di vertice. Non perchè non ci si fida, ci sono consiglieri
in carica a cui affiderei tranquillamente il mio portafoglio, ma per un principio generale, etico,
di trasparenza, di rinnovo. Dovrebbero essere le stesse persone che hanno avuto questi
incarichi a compiere questa scelta anche in modo volontario.
Non sto parlando del ruolo del delegato territoriale, ma delle presenza nelle stanze dei
bottoni. Presidente, vicePresidente, Consiglieri di Amministrazione. Finito un mandato si
passi a un rinnovo, almeno parziale.
Dall’altra parte è necessario che la gestione di un patrimonio di così grande importante, e
valore, sia portato avanti da persone di esperienza. Va però detto che INARCASSA non è fatta
solo di figure elettive, ma ha anche una sua struttura e un patrimonio di consulenti tecnici. E
questo è una fonte di garanzia.

Quindi: votiamo o non votiamo per Inarcassa ?
Fondamentale votare, anche dove c’è un solo candidato.
E dove ce ne è più di uno, a mio parere è importante dare valore anche alla sua esperienza
all’interno della vita degli Ordini, perchè possa portare in seno ad Inarcassa non solo un
contributo di rappresentante territoriale ma anche di esperienza di attività di rappresentanza
della categoria. Importante ovviamente anche l'esperienza pregressa e, in questo caso, quanto
il delegato sia stato davvero attivo nel suo territorio.

Il ruolo di Ingenio nelle elezioni di INARCASSA
Seguiremo passo passo le elezioni, dando la possibilità a ogni candidato di poter inviare un
suo articolo di presentazione della candidatura e del programma. Senza censure (salvo
ovviamente testi non rispettosi dei colleghi) e senza posizione di parte.

Bonus Facciate: aggiornata la guida dell’ANCE
Giovedì 5 Marzo 2020

Bonus Facciate: aggiornata la guida dell’ANCE
Nuova versione della Guida alla luce della Circolare n.2/E del 14 febbraio dell’Agenzia delle
Entrate
Con la Circolare n.2/E del 14 febbraio scorso l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi
chiarimenti sull’ambito applicativo del cd. Bonus Facciate.
È stato precisato che la detrazione si applica a tutti i contribuenti, a prescindere dal reddito che
producono, con riferimento a qualsiasi categoria di ediﬁcio, compresi gli ediﬁci strumentali, sono
stati individuati gli interventi agevolati, i soggetti beneﬁciari, e i principali adempimenti necessari
per fruire dell’agevolazione.
Alla luce della CM 2/E/20, l’ANCE ha provveduto ad aggiornare la Guida sul Bonus Facciate che
traccia i proﬁli principali della nuova agevolazione per il recupero ed il restauro delle facciate
esterne degli ediﬁci, e indica tutti gli adempimenti necessari, anche sotto il proﬁlo urbanistico, per
accedere all’agevolazione.
In allegato la Guida Bonus Facciate dell'Ance aggiornata

il coefﬁciente di rivalutazione per il 2020
Giovedì 5 Marzo 2020

Tariffa applicata dalle SOA per l’attività di attestazione: il coefﬁciente di rivalutazione per il 2020
L'Anac comunica che, per l’anno 2020, il valore del coefﬁciente “R” è pari a 1,310
In riferimento alla tariffa applicata dalle Società Organismo di Attestazione (SOA) per l’esercizio
dell’attività di attestazione, l’Autorità nazionale anticorruzione ha provveduto al calcolo, per l’anno
2020, del valore del coefﬁciente di rivalutazione “R” della formula contenuta nell’Allegato C al dpr
n. 207/2010.

Valore del coefﬁciente “R” per l’anno 2020 - Allegato C al dpr n. 207/2010
Con riferimento alla tariffa applicata dalle Soa per l’esercizio dell’attività di attestazione, si
comunica che si è provveduto a calcolare, per l’anno 2020, il valore del coefﬁciente di
rivalutazione “R” della formula contenuta nell’Allegato C al dpr n. 207/2010.
Trattasi del coefﬁciente Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da
applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con la base media dell’anno 2001, il cui
valore è stato determinato mediante ricorso alla seguente formula, espressamente indicata dal
Manuale sull’attività di qualiﬁcazione:
R= 102,6*1,0710*1,3730/115,1=1,310
dove 102,6 indica la media annua riferita al 2019 dell’indice FOI dei prezzi al consumo, 1,0710 è
il coefﬁciente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100, 1,3730 è il coefﬁciente di
raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 e 115,1 è la base media riferita all’anno 2001.
Alla luce del calcolo sopra riportato, si comunica, pertanto, che, per l’anno 2020, il valore del
coefﬁciente “R” è pari a 1,310.

neutralità climatica entro il 2050
Giovedì 5 Marzo 2020

La Commissione Ue propone la legge europea sul clima: neutralità climatica entro il 2050
Avviata una consultazione sul patto europeo per il clima. Appello di Costa e altri 11 ministri a
Timmermans per target più ambiziosi
La Commissione europea ha presentato ieri una proposta legislativa volta a sancire l'impegno
politico dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, per tutelare il nostro pianeta e i
nostri cittadini. La legge europea sul clima stabilisce l'obiettivo da conseguire entro il 2050 e
traccia la rotta per tutte le politiche dell'UE, garantendo prevedibilità alle autorità pubbliche, alle
imprese e ai cittadini.
Parallelamente la Commissione sta avviando una consultazione pubblica sul futuro patto europeo
per il clima che consentirà di coinvolgere il pubblico nella concezione di questo strumento.

La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Agiamo oggi per fare dell'UE il primo
continente del mondo che conseguirà la neutralità climatica entro il 2050. La legge sul clima
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."
Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo responsabile per il Green Deal europeo, ha
aggiunto: "Oggi 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
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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".
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. Le istituzioni dell'UE e gli
Stati membri sono tenuti ad adottare insieme le misure necessarie al loro livello per raggiungere
questo obiettivo.
La legge sul clima prevede misure per veriﬁcare i progressi compiuti e adeguare i nostri interventi
di conseguenza, sulla base di sistemi esistenti quali il processo di governance dei piani nazionali
per l'energia e il clima degli Stati membri, le relazioni periodiche dell'Agenzia europea
dell'ambiente e i più recenti dati scientiﬁci sui cambiamenti climatici e i relativi impatti. I progressi
saranno veriﬁcati ogni cinque anni, in linea con il bilancio globale previsto dall'accordo di Parigi.
LA LEGGE SUL CLIMA DELINEA ANCHE LA VIA DA SEGUIRE PER RAGGIUNGERE
L'OBIETTIVO DEL 2050.
- Sulla base di una valutazione d'impatto esaustiva, la Commissione proporrà un nuovo obiettivo
unionale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030. La legge sul clima sarà
modiﬁcata una volta completata la valutazione d'impatto.
- Entro giugno 2021 la Commissione esaminerà e, se del caso, proporrà di rivedere tutti gli
strumenti politici necessari per conseguire le riduzioni supplementari previste per il 2030.
- Per il periodo 2030-2050 la Commissione propone di predisporre una traiettoria unionale di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in modo da poter misurare i progressi compiuti e
garantire prevedibilità alle autorità pubbliche, alle imprese e ai cittadini.
- Entro settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuterà la
coerenza delle misure nazionali e dell'UE rispetto all'obiettivo della neutralità climatica e alla
traiettoria per il periodo 2030-2050.
- La Commissione sarà autorizzata a formulare raccomandazioni destinate agli Stati membri i cui
interventi non sono compatibili con l'obiettivo della neutralità climatica e gli Stati membri dovranno
tenere conto delle raccomandazioni o spiegare le loro motivazioni se omettono di farlo. La
Commissione potrà inoltre riesaminare l'adeguatezza della traiettoria e le misure adottate a livello
di Unione.
- Gli Stati membri saranno tenuti anche a predisporre e attuare strategie di adattamento per
rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità agli effetti dei cambiamenti climatici.
DEFINIZIONE DEL PATTO EUROPEO PER IL CLIMA E DELLE POLITICHE FUTURE. Oltre
alle politiche e alla regolamentazione pubbliche, tutti i settori della società e dell'economia hanno
un ruolo da svolgere nella transizione verso la neutralità climatica dell'Unione europea.
La Commissione pertanto vara oggi una consultazione pubblica su un nuovo patto europeo per il
clima, un'iniziativa di ampio respiro per dare voce e ruolo ai cittadini e ai portatori di interessi nella
progettazione di nuove azioni per il clima, condividendo informazioni, avviando attività dal basso
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e illustrando soluzioni che possono essere adottate anche da altri.
La consultazione pubblica resterà aperta per 12 settimane. I contributi saranno utilizzati per
deﬁnire il patto per il clima che sarà varato prima della conferenza delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici in programma a Glasgow nel novembre 2020 (COP26).
Oggi la Commissione ha avviato ufﬁcialmente i lavori con la pubblicazione delle valutazioni
d'impatto iniziali sul futuro meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sulla
revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia, due degli altri importanti strumenti politici
previsti dal Green Deal europeo. Inoltre, il collegio dei commissari ha adottato la proposta di
designare il 2021 Anno europeo del trasporto ferroviario per dare risalto ai beneﬁci per il clima
derivanti dall'aumento dell'utilizzo della rete ferroviaria per il trasporto di persone e merci.
APPELLO DI COSTA E ALTRI 11 MINISTRI A TIMMERMANS PER TARGET PIÙ AMBIZIOSI.
Appello del ministro dell’Ambiente Sergio Costa e di altri 11 ministri omologhi di altri Stati membri
dell’Ue al vicepresidente esecutivo della Commissione europea Frans Timmermans per un Piano
di target climatici al 2030 più ambizioso, da presentare entro giugno, prima della Cop26 a
Glasgow. In una lettera, scrivono che “per indirizzare l’Ue sulla strada di una nuova crescita verde
e inclusiva, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di presentare, entro l’estate del
2020, un piano di valutazione d’impatto allo scopo di innalzare l’obiettivo di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra dell’Ue per il 2030 ad almeno 50% e verso il 55% rispetto ai livelli
del 1990 in modo responsabile”.
Pertanto, “incoraggiamo la Commissione europea a presentare quanto prima, e al più tardi entro
giugno 2020, un Piano di target climatici al 2030 al ﬁne di far avanzare il dibattito in modo
tempestivo. Contiamo di continuare a collaborare proﬁcuamente con la Commissione europea, le
altre istituzioni e gli Stati membri per garantire che l’Ue sia all’altezza delle sue responsabilità e
mantenga le sue ambizioni climatiche”.
E’ la prima volta che l’Italia ﬁrma una lettera del gruppo degli ambiziosi, di cui fanno parte Austria,
Danimarca, Finlandia, Francia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia,
Spagna e Svezia.
Come si legge nella lettera, “con un Ndc (contributo determinato a livello nazionale) più ambizioso
e accelerato, l’Ue può dare l’esempio e contribuire a creare lo slancio internazionale necessario
afﬁnché tutte le parti aumentino le proprie ambizioni. Perché ciò accada, abbiamo bisogno di
tempo sufﬁciente per concordare un obiettivo al 2030 aumentato ben prima della Cop26 a
Glasgow. Inoltre, contribuirà all’importante lavoro svolto dall’Ue per convincere le altre parti a
intensiﬁcare gli sforzi durante tutti gli eventi internazionali nel 2020, compreso il vertice Ue-Cina
previsto a settembre”.
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dal MEF chiarimenti su split payment e reverse charge
Giovedì 5 Marzo 2020

Disciplina delle ritenute negli appalti: dal MEF chiarimenti su split payment e reverse charge
Va considerata come “Iva teorica” l'importo Iva che sono tenuti a versare i committenti che
applicano lo split payment o il reverse charge
Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le ﬁnanze, Alessio Mattia Villarosa, ha risposto ieri in
commissione Finanze della Camera all'interrogazione 5-03727 Fragomeli, avente ad oggetto
“Iniziative di sempliﬁcazione ﬁscale in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti”.
Di seguito riportiamo il testo della risposta.

“Con il documento in esame gli Onorevoli evidenziano che l’articolo 4, del decreto-legge n. 124
del 2019, reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute
prevedendo l’obbligo per il committente che afﬁda il compimento di opere o servizi di importo
complessivo annuo superiore a euro 200.000, di richiedere all’impresa appaltatrice o afﬁdataria e
alle Imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al
versamento delle ritenute ai ﬁni del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati.
La norma pone a carico dell’impresa l’onere del versamento delle ritenute operate « con distinte
deleghe per ciascun committente » e specularmente obbliga il committente alla veriﬁca del
versamento.
Il comma 3 del citato articolo 4 inoltre introduce l’obbligo per il committente di sospendere il
pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa nel caso di mancato adempimento degli obblighi
di trasmissione o nel caso di omesso o insufﬁciente versamento delle ritenute ﬁscali.
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Gli Onorevoli interroganti osservano che, in mancanza dei necessari documenti che comprovano
l’effettiva regolarità ﬁscale, molti committenti hanno bloccato i pagamenti mettendo in crisi l’attività
e il pagamento degli stipendi agli operai delle ditte edili.
Il comma 5 del menzionato articolo 4 stabilisce che gli obblighi introdotti non trovano applicazione
qualora le imprese, comunichino al committente, allegando la relativa certiﬁcazione, di non avere
iscrizioni a ruolo per importi superiori a 50.000 euro e di essere in attività da almeno tre anni, in
regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si
riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti
registrati nel conto ﬁscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o
compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.
Tuttavia, il parametro dei versamenti registrati nel conto ﬁscale non inferiore al 10 per cento, a
parere degli interroganti, risulta essere un obiettivo di difﬁcile raggiungimento per alcune tipologie
di imprese edili in particolare le cooperative e le Imprese soggette al meccanismo dello split
payment; appare del tutto evidente che tale soglia necessita di una revisione almeno per tali
fattispecie che non versano l’IVA in quanto trattenuta in fattura dal committente.
Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere « come intenda sempliﬁcare la normativa in oggetto,
anche prevedendo la convocazione di tavoli tecnici volti a risolvere le problematiche esposte in
premessa, nonché valutando l’introduzione di un pagamento con F24 cumulativo con cui
l’appaltatore verserà le ritenute dei propri dipendenti a prescindere dai singoli cantieri dove
realizzano l’attività ».
Al riguardo, sentiti i competenti Ufﬁci dell’Amministrazione ﬁnanziaria, si rappresenta quanto
segue.
In relazione alle criticità concernenti il parametro dei versamenti registrati nel conto ﬁscale non
inferiore al 10 per cento ﬁssato dall’articolo 4 del decreto-legge 124 del 2019, deve rilevarsi che
l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti comporta che l’imposta dovuta sulle
cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche
amministrazioni e di altri enti e società individuati dall’articolo 17-ter del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 (quali, enti pubblici economici, fondazioni e società partecipate
in via maggioritaria da pubbliche amministrazioni, società quotate nell’indice FTSE MIB) sia
versata, anziché dal cedente prestatore, dall’acquirente/destinatario; ciò al ﬁne di garantire
l’effettiva corresponsione dell’IVA all’Erario.
Tale meccanismo è stato introdotto, a seguito del rilascio di una autorizzazione in deroga da parte
della Commissione europea.
Poiché la misura costituisce una deroga all’ordinario sistema di funzionamento dell’IVA, potrebbe
ritenersi che l’importo soggetto a split payment, anche se non conﬂuisce nel conto ﬁscale dei
pagamenti effettuati dall’impresa appaltatrice, sia conteggiato quale « IVA teorica » nella soglia
dei suddetti versamenti, ai ﬁni del calcolo di cui al citato articolo 4, comma 5.
Per completezza, si evidenzia che l’applicazione dello split payment non è riservata al settore
delle imprese edili, riguardando, invece, tutti i soggetti che effettuano operazioni nei confronti dei
committenti sopra indicati.
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Il settore edile risulta, invece, particolarmente interessato dalla disciplina dell’inversione contabile
(reverse charge), di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a), a-ter) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972. Anche in questo caso l’IVA è versata direttamente dal committente, il
quale assume anche la qualiﬁca di soggetto debitore dell’imposta, e pertanto non conﬂuisce nel
conto ﬁscale del prestatore. Per tale ipotesi si potrebbe giungere alle medesime conclusioni
innanzi richiamate per lo split payment e, pertanto, considerare anche tale importo come « IVA
teorica » ai ﬁni in esame.
In merito alla richiesta di introdurre un pagamento con F24 cumulativo per il versamento delle
ritenute di tutti i dipendenti, l’Agenzia delle entrate segnala che detta misura richiederebbe un
apposito intervento normativo e che, tuttavia, si porrebbe in contrasto con l’esigenza di riscontro,
prevista in capo al committente, in ordine al corretto versamento delle ritenute”.
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Coronavirus, ﬁrmato e in Gazzetta il nuovo Dpcm 4 marzo
2020
Giovedì 5 Marzo 2020

Coronavirus, ﬁrmato e in Gazzetta il nuovo Dpcm 4 marzo 2020
Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone, tra l'altro, la sospensione in
tutta Italia delle attività didattiche negli istituti scolastici e nelle università dal 5 al 15 marzo
Sulla Gazzetta Ufﬁciale n. 55 di ieri è stato pubblicato il nuovo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 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”.
Ieri 4 marzo il Presidente Conte e il Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, hanno annunciato il
Dpcm relativo, tra l'altro, alla sospensione in tutta Italia delle attività didattiche negli istituti
scolastici e nelle università dal 5 al 15 marzo. Il Decreto è stato ﬁrmato in serata.

Ricordiamo che i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito
all'emergenza sanitaria internazionale, sono i seguenti:
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante misure riguardanti il
contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- decreto-legge del 2 marzo 2020, n. 9, con prime misure economiche urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese;
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- decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale, che introduce
misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche a livello
nazionale, attuato con il dpcm odierno;
- delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
- ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020 relativa al blocco dei voli diretti da e per
la Cina.
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Riduzione del cuneo ﬁscale sul lavoro dipendente: via libera
dal Senato
Giovedì 5 Marzo 2020

Riduzione del cuneo ﬁscale sul lavoro dipendente: via libera dal Senato
L'Aula del Senato ha licenziato il ddl di conversione in legge del DL n. 3/2020, che passa ora
all'esame della Camera
Mercoledì 4 marzo l'Assemblea del Senato ha approvato il disegno di legge n. 1698, di
conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la
riduzione della pressione ﬁscale sul lavoro dipendente.
Il testo passa all'esame della Camera dei deputati.
Il relatore, sen. Fenu (M5S), ha illustrato il contenuto del provvedimento, noto come riduzione del
cuneo ﬁscale, che punta a sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori in vista di una riforma più
complessiva e più equa del ﬁsco che chieda un contributo maggiore ai produttori di ricchezza.
Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati è prevista una misura che si articola in un trattamento integrativo del reddito e
una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone ﬁsiche. Il trattamento integrativo spetta
soltanto se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro. La detrazione è temporanea
(dal 1° luglio al 31 dicembre) in vista di una revisione strutturale delle detrazioni, il suo importo è
pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce
linearmente ﬁno ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. Il bonus
di 80 euro è abrogato. Gli oneri sono valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532
milioni per il 2021 e 13.256 milioni annui a decorrere dal 2022.
Sono stati approvati gli emendamenti della Commissione 1.7 (testo 2), 1.19, 1.20, 2.14, 2.10
(testo 2).
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Che effetto fa l’economia circolare sulle imprese
Richiedere alle aziende di adattarsi ai nuovi standard dell’economia circolare è vantaggioso in primis per loro:
aumentano vendite e domanda di lavoro, come mostra il caso della Germania
[5 Marzo 2020]
di
Marianna Gilli
Nel corso del workshop Cercis tenutosi recentemente all’Università
degli Studi di Ferrara, Jens Horbach – professore dell’Augsburg
University of Applied Sciences in Germania ed esperto di lunga data
nel campo dell’eco-innovazione – ha introdotto e chiarito il legame
tra economia circolare, cambiamento tecnologico, impiego e
crescita a livello di impresa, sulla base del suo recente articolo
pubblicato con il collega Chiristian Rammer, ricercatore presso
il Centre for European Economic Research nello stesso Paese.
L’economia circolare è oggetto di grande attenzione in questo
momento. A livello mediatico, basti pensare alla risonanza che
Greta Thunberg ha avuto negli ultimi mesi: molti dei punti
fondamentali del suo manifesto si allineano con quelli dell’economia
circolare. A livello politico internazionale, si ricorda invece che da
più di vent’anni le Nazioni Unite hanno elaborato (e continuano ad
aggiornare) una serie di obiettivi trasversali all’ambiente e alla società, i Sustainable Development Goals (fino al 2016 preceduti
dai Millennium Development Goals) che si prefiggono obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Che definizione dare, quindi, di economia circolare? Si tratta di un concetto molto ampio, in cui l’ambiente in senso stretto ha una
rilevanza solo parziale: esso include infatti principi legati all’estensione del ciclo di vita del prodotto, alla sua riparazione, riuso e/o
riciclo, oltre che all’efficienza energetica e dell’utilizzo dei materiali. Include, inoltre, l’introduzione di innovazioni non solo di prodotti
e processi produttivi ma anche sociali ed organizzative.
Horbach e Rammer partono da questa definizione per studiare gli effetti sulle imprese derivanti dalla creazione e dal mantenimento
di elementi del paradigma circolare in Germania. I due autori si pongono, infatti, l’obiettivo di analizzare l’effetto dell’introduzione di
tecnologie legate all’economia circolare sia sulla produttività e sulla crescita delle imprese sia sulla variazione della domanda di
lavoro delle stesse.
Le innovazioni collegate all’economia circolare sono di diversi tipi e spaziano da quelle che permettono un minor utilizzo di materie
prime, energia e acqua a quelle che riguardano strettamente il packaging di un prodotto. L’obiettivo di queste innovazioni è
migliorare la gestione delle risorse sia dal punto di vista dell’offerta di beni che dal punto di vista della domanda.
L’ introduzione di queste innovazioni può avere effetti positivi sulle imprese. Primo, grazie ad un migliore sfruttamento delle risorse è
possibile che l’impresa abbia un guadagno di competitività, ossia che possa espandere la propria offerta di prodotti mantenendo
quasi inalterati i prezzi. Se questo avvenisse per tutte le imprese del sistema economico, ci sarebbe un chiaro beneficio in termini di
aumento della domanda aggregata. Secondo, l’introduzione di innovazioni legate all’economia circolare può migliorare l’immagine e
la reputazione della stessa impresa nel mercato, fornendo un segnale relativo alla qualità dei prodotti di quell’azienda.
Al contrario, l’effetto sul mercato del lavoro può essere ambiguo. Come per l’introduzione di A.I. (intelligenza artificiale), anche
l’adozione di innovazioni legate all’economia circolare può contribuire alla creazione della disoccupazione tecnologica, fenomeno
per cui, almeno nel breve periodo, la disoccupazione potrebbe aumentare (nel lungo periodo invece lo Stato può intervenire con
politiche di redistribuzione e istruzione). Quindi, se tecnologie più efficienti possono sostituire alcune mansioni svolte dall’uomo,
questo effetto potrebbe essere prevalente. D’altro canto, l’aumento della domanda di beni cui le imprese potrebbero fare fronte
grazie all’introduzione di tecnologie della circular economy, spingerebbe le imprese a richiedere più servizi lavorativi e quindi
potrebbe aumentare l’occupazione.
I risultati, anche se ristretti solo alla situazione tedesca, mostrano chiaramente le potenzialità in termini di crescita ed occupazione
del paradigma economico dell’economia circolare: le imprese nel campione analizzato mostrano una crescita in termini di vendite e
di domanda di lavoro nei due anni successivi all’adozione di innovazioni dell’economia circolare, rispetto ad altre imprese che non
hanno introdotto questo tipo di tecnologie. L’economia circolare può incrementare la domanda di beni prodotti dagli innovatori e, per
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servire questa aumentata domanda, le imprese assumono più lavoratori. Il costo della crescita dell’occupazione nella singola
impresa è perciò sostenuto dall’espansione della domanda dei loro prodotti.
In termini di politica economica, l’implicazione principale è che richiedere alle imprese di adattarsi ai nuovi standard dell’economia
circolare è vantaggioso in primis per le singole aziende, vantaggio che si trasmette al sistema economico nel suo complesso
incrementando la crescita economica. Anche se, per il momento, questi risultati decisamente positivi si sono riscontrati solo per
l’economia tedesca, le conclusioni in termini di politica industriale e ambientale e gli effetti positivi dell’economia circolare potranno
sicuramente estendersi anche all’Italia e al resto dell’economia europea.
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Copernicus: l’inverno 2019-2020 è stato il più caldo
mai registrato in Europa
Febbraio 2020 è stato il secondo mese di febbraio più caldo mai registrato nel mondo
[5 Marzo 2020]
Secondo il Climate change service attuato dal Copernicus
Programme per conto dell’Ecmwf, il febbraio 2020 è stato il secondo
mese di febbraio più caldo mai registrato sia a livello globale che
europeo, con temperature al di sopra della media in una vastissima
area che andava da gran parte dell’Europa fino alla Siberia e
all’Asia centrale. Temperature record anche in Antartide, mentre
l’Alaska ha registrato temperature al di sotto della media. Mentre
l’inverno appena passato (da dicembre 2019 a febbraio 2020) è
stato di gran lunga il più caldo mai registrato in Europa, con un clima
mite persistente in particolare a nord e ad est e con una
temperatura media di quasi 1,4° C superiore a quella del precedente
inverno più caldo del 2015 – 2016.
In quasi tutta Europa, a febbraio le temperature sono state superiori
alla media del periodo 1981 – 2010 ed estremamente alte per
questo periodo dell’anno nell’Europa orientale. Copernicus dice che
temperature record sono state registrate in una vasta regione che
andava dalla Finlandia meridionale fino all’Ucraina settentrionale e
che si estendeva ad est in gran parte della Russia europea. Per il
secondo mese consecutivo, la temperatura media riportata nella capitale finlandese Helsinki e stata di oltre 5° C superiore alla
media dl mese di febbraio nel periodo 1981 – 2010 del mese. In Germania le temperature miti che si sono protratte per tutto
l’inverno hanno portato per la prima volta al fallimenti della tradizionale “vendemmia glaciale”, visto che le basse temperature
necessarie non si sono mai verificate.
Copernicus Programme evidenzia che «Piuttosto insolitamente negli ultimi anni, ma come nel gennaio 2020, le temperature erano
al di sotto del normale nell’arcipelago delle Svalbard, dove l’estensione del ghiaccio marino era vicina alla media del 1981 -2010» e
ricorda che «Le temperature insolitamente calde ad est della metà meridionale della Groenlandia coincidono con una copertura di
ghiaccio marino al di sotto della media».
Le temperature notevolmente superiori alla media non si sono limitate all’Europa, ma si sono estese anche su gran parte della
Russia asiatica e le temperature di oltre 18° C nell’Antartide Occidentale e che hanno superato i 20° C in un’isola antartica sono
riuscite ad arrivare alle prime pagine dei giornali nonostante il Coronavirus.
Temperature superiori alla media sono state registrate anche in Africa nord-occidentale, Iran, ‘Afghanistan e Asia centrale e gran
parte della Cina, con sacche più piccole di temperature elevate nel Nord e Sud America, Africa centrale e meridionale e Australia
occidentale.
Invece, e temperature sono state molto al di sotto della media nella parte più orientale della Russia, in Alaska, nel Canada
settentrionale e in Groenlandia. Febbraio 2020 è stato anche più freddo della media, ma in misura minore, in altre aree terrestri
abbastanza estese, tra le quali l’Australia sud-orientale, in netto contrasto con il caldo record sperimentato da novembre a gennaio
che ha contribuito ai mega-incendi in Australia.
A Caopenicus evidenziano che «Sebbene le regioni con temperature inferiori alla media si siano verificate su tutti i principali oceani,
in particolare nell’emisfero meridionale, le temperature dell’aria sul mare erano prevalentemente più elevate della media del 1981 –
2010».
A Febbraio 2020 le temperature globali sono state sostanzialmente superiori alla media: il mese scorso è stato 0,8° C più caldo
rispetto alla media di febbraio 1981 – 2010, facendone il secondo febbraio più caldo registrato; più fresco di poco meno di 0,1° C
rispetto a febbraio 2016, il febbraio più caldo mai registrato; 0.1° C più caldo di febbraio 2017, che è ora il terzo febbraio più caldo;
superato per caldo anomalo solo da febbraio e marzo 2016.
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Il rapporto di Copernixcus avverte che <Le anomalie della temperatura media europea sono generalmente maggiori e più variabili
delle anomalie globali, soprattutto in inverno, quando possono cambiare di diversi gradi da un mese all’altro». La temperatura media
europea per febbraio 2020 è stata particolarmente elevata. Il mese è stato: 3,9° C più caldo rispetto alla media di febbraio nel
periodo 1981 – 2010; il secondo febbraio più caldo dopo il febbraio 1990, che era stato più caldo di 4,5° C rispetto alla media del
1981 – 2010; 0.1° C più caldo di febbraio 2016, che è ora il terzo febbraio più caldo.
Tra dicembre a febbraio in molte regioni del mondo si sono prolungati estesi periodi di temperature molto anomale e Copernicus
dice che «La mappa delle anomalie delle temperature per l’inverno boreale del 2019/20 è abbastanza simile a quella già mostrata e
discussa per febbraio 2020. Le eccezioni includono Stati Uniti, che sono generalmente più caldi nella media invernale rispetto alla
media del solo febbraio e l’Australia sud-orientale».
La persistenza di queste temperature superiori alla media in Europa ha portato a una temperatura media di dicembre-febbraio di
3,4° C al di sopra della norma del periodo 1981 – 2010 e Copernicus Pogramme conclude che «Questo rende di gran lunga quello
2019/2020 l’inverno europeo più caldo registrato finora». La temperatura 2019/20 ha superato di quasi 1,4° C quella del precedente
inverno più caldo del 2015/16».
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Copernicus, le misure contro il coronavirus in Cina
hanno ridotto l’inquinamento atmosferico
Nell’ultimo mese è stata registrata una riduzione del 20-30% dei livelli di PM2.5 (che nel Paese provocano oltre
800mila morti premature l’anno) rispetto agli ultimi tre anni
[5 Marzo 2020]
Combinando le osservazioni dei satelliti con modelli dell’atmosfera
computerizzati, Copernicus – ovvero il programma di punta per
l’osservazione della Terra offerto dall’Unione europea – ha registrato
un calo sensibile nei livelli di PM2.5 registrati in Cina nell’ultimo
mese, un dato con tutta probabilità legato alle mise messe in campo
nel Paese per contrastare l’epidemia del nuovo coronavirus Covid19.
«A fine dicembre 2019 – ricorda Copernicus – lo scoppio del virus
Covid-19 nella provincia di Hubei, in Cina, ha portato il governo
cinese ad adottare misure per diminuire il rischio di diffusione
dell’epidemia riducendo significativamente anche le attività
quotidiane, nessun’eccezione per l’industria e il traffico». Il risultato,
in termini di inquinamento atmosferico, è stato di grande impatto:
confrontando la media mensile del mese di febbraio nel 2020 con
quella dei mesi di febbraio nel 2017, 2018 e 2019, risulta chiaramente che febbraio 2020 ha registrato una riduzione del 20-30%
circa dei livelli di PM2.5 su vaste parti della Cina. «La riduzione del PM2.5 – sottolinea Copernicus – può essere probabilmente
attribuita al rallentamento dell’attività per via delle misure contro la diffusione del Covid-19».
Se dunque da una parte l’epidemia di coronavirus ha mietuto finora 3.015 vittime in Cina, al contempo le misure di contenimento –
oltre a limitare la diffusione del virus – hanno tagliato di circa un quarto l’inquinamento da PM2.5, che solo nel gigante asiatico si
stima provochi 825.203 morti premature l’anno.
«Tuttavia ci sono anche altre variabili che potrebbero aver influito nella riduzione rilevata – spiega Vincent-Henri Peuch, direttore del
Cams di Copernicus – La Cina, ad esempio, sta cercando attivamente di diminuire le emissioni. Inoltre, bisogna tenere in
considerazione la variabilità meteorologica tra le diverse annate. Per sottrarre queste variabili dall’equazione, abbiamo utilizzato la
durata dei tre anni, dal 2017 al 2019, per calcolare le condizioni della “situazione ordinaria”. In questo modo siamo riusciti ad
ottenere una stima rappresentativa della media mensile di febbraio senza considerare un periodo di tempo troppo lungo, nel quale
vi è una variazione sostanziale delle emissioni a causa delle tendenze a lungo termine».
Questo, naturalmente, non significa cadere nel paradosso di attribuire risvolti salvifici all’epidemia di coronavirus in corso. Anche
perché non appena l’emergenza rientrerà i livelli di inquinamento da PM2.5 torneranno a crescere, senza misure strutturali di
contenimento che passino attraverso una solida transizione ecologica. I dati forniti da Copernicus danno però la possibilità di
mettere in prospettiva i rischi per la salute percepiti ed effettivi, che mostrano un ampio divario anche in Italia.
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Coronavirus, chiusura delle scuole e altre misure di
distanziamento sociale: perché? Lo spiega l’Istituto
superiore di sanità
L'obiettivo del distanziamento sociale è ridurre la velocità di diffusione del virus, spostando in avanti nel tempo il
picco epidemico e riducendone l'altezza, di fatto 'spalmando' i casi su un arco temporale più lungo
[5 Marzo 2020]
Le misure di salute pubblica introdotte in questi giorni hanno lo
scopo di evitare una grande ondata epidemica, con un picco di casi
concentrata in un breve periodo di tempo iniziale che è lo scenario
peggiore durante un’epidemia per la sua difficoltà di gestione. Nel
caso del coronavirus dobbiamo tenere conto, inoltre, che l’Italia ha
una popolazione anziana, peraltro molto più anziana di quella
cinese, e bisogna proteggerla il più possibile da contagi. Le misure
indicate dalle autorità quindi vanno seguite nella loro totalità.
Per quanto riguarda gli effetti delle cosiddette misure di
‘distanziamento sociale’, il loro effetto può essere riassunto nel
grafico in pagina, tratto da una pubblicazione dell’Ecdc.
La curva con il picco più alto rappresenta l’evoluzione teorica dei
casi in assenza di misure. L’obiettivo del distanziamento sociale,
soprattutto in una situazione come quella attuale in cui non ci sono interventi farmacologici attuabili, è ridurre la velocità di diffusione
del virus, spostando in avanti nel tempo il picco epidemico e riducendone l’altezza, di fatto ‘spalmando’ i casi su un arco temporale
più lungo. Questo porterà benefici riducendo la pressione sul sistema sanitario, che nel caso del Sars-Cov-2 era già stressato
dall’impennata dei casi di influenza tipica di questo periodo.
Per misure di distanziamento sociale si intendono diversi tipi di intervento, che vanno ad aggiungersi ad altri provvedimenti come la
promozione di una maggiore igiene delle mani o l’utilizzo di mascherine: i più comuni sono l’isolamento dei pazienti, l’individuazione
e la sorveglianza dei contatti, la quarantena per le persone esposte, la chiusura delle scuole e dei luoghi di lavoro o l’adozione di
metodi per lezioni scolastiche/universitarie e lavoro a distanza. Inoltre vanno anche considerati i provvedimenti che limitano
l’assembramento di persone, come le manifestazioni sportive, fino ad arrivare alla restrizione dei viaggi internazionali.
Sull’efficacia di questo tipo di misure sono stati condotti diversi studi, molti dei quali condotti su epidemie e pandemie del passato, e
generalmente si sono dimostrate efficaci, in misura variabile a seconda del contesto. In generale si può dire però che l’introduzione
di ogni provvedimento viene valutato attentamente, perché ognuna delle misure elencate porta dei costi sociali diretti o indiretti che
possono essere molto alti.
di Istituto superiore di sanità
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Le foreste africane e dell’Amazzonia assorbono meno
CO2
Le loro capacità di stoccaggio di carbonio stanno diminuendo rapidamente. Uno gigantesco studio internazionale
al quale hanno partecipato università di Firenze e MUSE di Trento
[5 Marzo 2020]
Lo studio “Asynchronous carbon sink saturation in African and
Amazonian tropical forests”, pubblicato in copertina su Nature e al
quale ha partecipato un foltissimo team di ricercatori di un centinaio
di istituzioni scientifiche di tutto il mondo – compresa l’università di
Firenze e il Museo delle Scienze di Trento (MUSE) – ha lanciato un
preoccupato allarme: «Le foreste pluviali dell’America latina e
dell’Africa, polmoni verdi del nostro pianeta, sono in affanno.
Assorbono minor quantità di anidride carbonica (CO2) presente
nell’atmosfera – circa 1/3 di meno rispetto agli anni ’90 – e per
questo non riescono più a rallentare i cambiamenti climatici».
Il team di ricercatori guidato da Wannes Hubau e Simon Lewis della
School of geography dell’università di Leeds, ha analizzato i dati di
accrescimento e mortalità di 300.000 alberi, in 565 aree di foresta
pluviale in Africa e Amazzonia, tracciati nel complesso per oltre 30
anni e raccolti da una rete imponente di ricercatori. Uno di loro, Francesco Rovero, del Dipartimento di biologia dell’università di
Firenze e collaboratore di ricerca del MUSE, spiega che «Gli alberi delle foreste del globo, come noto, tramite la fotosintesi
stoccano l’anidride carbonica rimuovendola dall’atmosfera e immagazzinandola nella loro biomassa – spiega -. Per questo le
rilevazioni che abbiamo ottenuto misurando gli alberi in moltissime aree forniscono dati importanti che, elaborati attraverso modelli,
documentano una progressiva perdita di CO2 immagazzinata dalle foreste pluviali, con un calo, dagli anni ’90 alla decade 20102020, di circa un terzo».
Rovero, che ha contribuito allo studio con i dati di un programma di ricerca e monitoraggio della biodiversità che ha coordinato in
Tanzania, specifica che «In dettaglio, le foreste pluviali intatte rimuovevano il 17% delle emissioni di anidride carbonica prodotte
dall’uomo, quota ridotta al 6% negli ultimi dieci anni, con un calo stimato del 33%».
Hubau, che ora lavora per il Musée royal de l’Afrique centrale in Belgio, ha detto: «Abbiamo dimostrato che il picco di assorbimento
di carbonio nelle foreste tropicali intatte si è verificato negli anni ’90. Combinando i dati provenienti dall’Africa e dall’Amazzonia
abbiamo iniziato a capire perché queste foreste stanno cambiando. I livelli di CO2, la temperatura, la siccità e la dinamica interna
delle foreste sono dei fattori fondamentali. L’anidride carbonica extra stimola la crescita degli alberi, ma ogni anno questo effetto
viene sempre più contrastato dagli impatti negativi delle temperature più elevate e della siccità che rallentano la crescita degli alberi
e possono anche ucciderli. Creando dei modelli sulla base di tutti questi fattori, abbiamo dimostrato che il pozzo di carbonio delle
foreste africane diminuirà a lungo termine, mentre quello delle foreste amazzoniche diminuisce molto più rapidamente. L’Amazzonia
diventerà una fonte di carbonio già entro gli anni 2030».
All’università di Firenze sottolineano che «La minore capacità di assorbire carbonio è dovuta a un progressivo rallentamento della
crescita e a un aumento della mortalità degli alberi, processi causati principalmente dalle crescenti temperature e siccità. Ma un
altro motivo del minor stoccaggio del carbonio risiede nella diminuzione drastica delle aree tropicali di foresta intatta (in media del
19%), per via della deforestazione e frammentazione incessanti».
Lewis è molto preoccupato: «Le foreste tropicali intatte restano un pozzo di carbonio importante, ma il nostro studio dimostra che,
se non verranno messe in opera rapidamente delle politiche ambientali importanti per stabilizzare il clima, le foreste tropicali non
potranno presto più assorbire il carbonio. Uno dei timori maggiori per il futuro dell’umanità è che si raggiunga un punto di non
ritorno, a partire dal quale la natura accelera il riscaldamento climatico invece che frenarlo. Dopo anni di ricerca sul terreno in Africa
e in Amazzonia, abbiamo scoperto che queste conseguenze pericolose del cambiamento climatico sono già cominciate e questo
diverse decine di anni prima di quel che avevano predetto i modelli più pessimistici. Non abbiamo quindi più tempo da perdere».
Rovero concorda e aggiunge: «Nel frattempo, sappiamo che le emissioni globali di CO2 prodotte dall’uomo sono balzate in alto del
46%. In conclusione, lo studio ha rivelato che, in particolare, la foresta amazzonica ha raggiunto la soglia di saturazione negli anni
’90, pareggiando la quantità di anidride carbonica immagazzinata con quella emessa, e le foreste africane ci arriveranno intorno al
2030. La sfida del cambiamento climatico e la necessità di contrastarlo sono pertanto sempre più urgenti».
Hubau evidenzia che «La capacità delle foreste di rallentare il cambiamento climatico è un elemento cruciale nella nostra
comprensione del funzionamento del sistema Terra, in particolare la quantità di carbonio assorbita dalla superficie terrestre e quella
rilasciata nell’atmosfera. Il monitoraggio delle foreste intatte è essenziale, se vogliamo poter sopravvivere agli effetti del
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cambiamento climatico. Questo lavoro è più che mai necessario perché le foreste tropicali sono sempre più minacciate».
Gli autori dello studio sottolineano anche che «Se queste foreste non cattureranno ben presto più CO2, è importante conservarle. In
effetti le foreste tropicali restano delle riserve gigantesche. Solo nei loro alberi, stoccano 250 miliardi di tonnellate di carbonio.
Questa massa equivale a 90 anni di emissioni di combustibili fossili al livello attuale».
Un altro autore dello studio, Emmanuel Kasongo Yakusu dell’Université de Kisangani della Repubblica democratica del Congo,
spiega a sua volta che «La velocità e il livello dell’evoluzione di queste foreste suggeriscono che l’impatto del cambiamento
climatico potrebbe essere maggiore di quel che si pensasse. I Paesi africani e la comunità internazionale devono investire in
maniera importante nella preparazione al cambiamento climatico».
Se queste foreste sequestreranno meno carbonio di quanto credessimo e sperassimo, dovremo rivedere i carbon budget e gli
obiettivi climatici globali.
Lewis conclude: «Le minacce immediate per le foreste tropicali sono la deforestazione, lo sfruttamento e gli incendi. Queste
minacce necessitano di azioni urgenti. Inoltre, è importante stabilizzare il clima per mantenere i pozzi di carbonio delle foreste
tropicali. Riducendo le nostre emissioni di carbonio più rapidamente del previsto, sarebbe ancora possibile evitare che le foreste
tropicali intatte diventino una fonte importante di emissioni di carbonio, Ma questa finestra di azione si sta chiudendo rapidamente».
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M'illumino di Meno, un'edizione al
femminile e dedicata agli alberi
Giovedi 5 Marzo 2020, 15:58

Oltre alla riduzione dell’inquinamento luminoso, la nuova
edizione mira a piantare un ﬁlare di 500 mila alberi, vere e
proprie “macchine per invertire il cambiamento climatico”

Ritorna venerdì 6 marzo l’appuntamento con “M’illumino di Meno”, la
Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata
da Caterpillar e Radio2 nel 2005. La nuova edizione 2020 è dedicata
ad aumentare gli alberi, le piante, il verde intorno a noi. Così al

decalogo di Caterpillar (https://www.raiplayradio.it/articoli/2017/12/Ildecalogo-di-Millumino-di-Meno-5c411da4-529c-4cb9-8777c17bca5ee2bb.html) per un mondo green si aggiunge un nuovo punto,
quello della riforestazione.
L’invito del programma radiofonico è infatti quello piantare un albero,
perché gli alberi si nutrono di anidride carbonica e per questo motivo
sono lo strumento naturale per ridurre la principale causa dell'aumento
dei gas serra nell'atmosfera terrestre e quindi dell'innalzamento delle
temperature. Gli alberi “sono macchine meravigliose per invertire il
cambiamento climatico”.

Caterpillar invita dunque Comuni, scuole, aziende, associazioni e
privati a piantare un tiglio, un platano, una quercia, un ontano o
un faggio nel proprio giardino. Ma anche un rosmarino, un ginepro
nano, una salvia, un'erica o una pervinca major: tutto quello che si può
piantare su un balcone e sui davanzali. E sono già decine i Comuni e
le aziende che stanno piantando alberi: Forestazione Urbana,
Corridoi Verdi pianteranno 3 milioni di alberi a Milano entro il 2030.
Pianteranno 60 milioni di alberi, uno per ogni italiano, le Comunità
Laudato si’, a partire dall'Insegnamento di Papa Francesco. Piantano
alberi intorno alle chiese nella diocesi Ambrosiana. Ha piantato 350
milioni di alberi in un giorno solo l'Etiopia. Il progetto quest’anno mira a
piantare un ﬁlare di 500 mila alberi che simbolicamente vada da Pino
Torinese ﬁno ad Alberobello, perché piantare alberi e piante aiuta a
mitigare il riscaldamento climatico e a salvare il pianeta.
Inoltre nell'anno in cui M'illumino di Meno precede i festeggiamenti
dell'8 marzo, Festa della Donna, Caterpillar lancia la "Super Mission":
far arrivare il messaggio di M'Illumino di Meno a due ﬁgure
femminili che in questo momento rappresentano a livello globale
l'impegno per la salvaguardia del pianeta: Greta Thunberg e Jane
Fonda. Come sempre poi, in questa giornata si tornerà a spegnere le
luci e a testimoniare il proprio interesse per il futuro dell'umanità.
Si spegneranno come sempre le piazze italiane, i monumenti - la Torre
di Pisa, il Colosseo, l'Arena di Verona -, i palazzi simbolo d'Italia Quirinale, Senato e Camera - e tante case dei cittadini.
Red/cb
(Fonte: Rai radio 2)
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Brasile, 25 vittime per le frane
causate dal maltempo sul litorale
di San Paolo
Giovedi 5 Marzo 2020, 15:12

Secondo i pompieri, mancano ancora all'appello 24 persone e
le ricerche proseguono, oltre che a Guarujà, anche a Santos e
Sao Vicente
Sono 25 le vittime causare dalle frane provocate dai violenti
temporali che da lunedì scorso interessano il litorale di San Paolo, in
Brasile. Tra i morti ci sono due vigili del fuoco che lavoravano nei
soccorsi a Guarujà, una delle città costiere più colpite. Secondo i
pompieri, mancano ancora all'appello 24 persone e le ricerche
proseguono, oltre che a Guarujà, anche a Santos e Sao Vicente.
Intanto, la Protezione civile locale ha determinato lo stato di
calamità pubblica a Guarujà: l'ordinanza, con la misura, è stata

pubblicata oggi nella Gazzetta ufﬁciale. Secondo il Comune, le
precipitazioni a Guarujà hanno raggiunto un valore cumulativo di 405
millimetri in 72 ore, un valore superiore alle previsioni per l'intero mese
di marzo. Per la Protezione civile, questo volume di piogge è
estremamente elevato, considerando le misure storiche nello Stato.
red/mn
(fonte: Ansa)
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Toscana: 4,4 milioni per le imprese
colpite dal maltempo
Giovedi 5 Marzo 2020, 15:07

Dopo pioggia e grandine del luglio del 2019 arrivano i fondi per
la ricostruzione: 13 i comuni interessati, di cui 10 in provincia di
Arezzo e 3 in quella di Firenze
Ammonta a 4,4 milioni di euro la quantità di risorse messa a
disposizione dalla Regione Toscana per le imprese colpite il 27-28
luglio dell’anno scorso da temporali violenti, grandinate e vento
forte che colpirono varie zone della Toscana, in particolare le province
di Arezzo e di Firenze La Regione ha potuto attivare queste risorse
provenienti dal Piano di sviluppo rurale a seguito del decreto del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il quale è
stato riconosciuto per quell’evento il carattere di avversità atmosferica
assimilabile a calamità naturale.

I comuni interessati sono 13, di cui 10 in provincia di Arezzo e 3 in
quella di Firenze. I comuni aretini sono Arezzo, Anghiari, Monterchi,
Sansepolcro, Monte San Savino, Civitella in Val di Chiana,
Marciano della Chiana, Lucignano, Castiglione Fiorentino, Foiano
della Chiana, quelli della provincia di Firenze, Castelﬁorentino,
Certaldo e Gambassi Terme.Le imprese agricole con sede in questi
Comuni potranno accedere al bando della misura 5.2 del Piano di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana che riconosce la copertura del
danno subito, ﬁno ad massimo di 200mila euro, purché questo
rappresenti almeno il 30% del potenziale produttivo dell’impresa.
Gli interventi ﬁnanziabili, con copertura ﬁno al 100%, riguardano, tra
l’altro, il ripristino delle strutture aziendali danneggiate, l’acquisto di
impianti, macchinari e attrezzature distrutte, il ripristino degli impianti
frutticoli ed olivicoli. “Siamo soddisfatti di aver potuto attivare un
quantitativo di risorse signiﬁcative per tutte quelle aziende che furono
travolte da quell’improvvisa ondata di maltempo" evidenzia l’assessore
regionale all’agricoltura Marco Remaschi .
"Grazie a questo stanziamento - prosegue - si realizzerà un intervento
importante per riattivare e rilanciare l’economia di aree agricole
fondamentali per tutto il territorio toscano”. Il bando sarà pubblicato a
breve sul bollettino ufﬁciale della Regione Toscana e rimarrà aperto
ﬁno alle ore 13 del 30 giugno 2020.
Red/cb
(Fonte: Giunta regione Toscana)
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Australia, mini-satellite antiincendi con rilevatori infrarossi
Giovedi 5 Marzo 2020, 11:47

Il satellite sarà in grado di individuare le zone più vulnerabili
alle ﬁamme delle foreste misurandone l’umidità e il grado di
difﬁcoltà nel contenere le ﬁamme
Un satellite grande quanto una scatola di scarpe, primo del suo
genere al mondo, progettato per individuare le località più
vulnerabili agli incendi di foreste. Lo stanno sviluppando scienziati
dell'Australian

National

University

di

Canberra

(https://www.anu.edu.au/news/all-news/eyes-in-space-to-spot-bushﬁredanger-zones), dopo un'estate di fuoco che ha infuriato attraverso il
continente, ha causato 30 morti e incenerito migliaia di abitazioni. Il
satellite potrà misurare la copertura boschiva del terreno e i livelli di
umidità usando rilevatori a raggi infrarossi e i dati aiuteranno a
determinare dove il rischio di incendi è maggiore e dove potranno

essere difﬁcili da contenere.

"La

tecnologia

sarà

speciﬁcamente

calibrata

per

individuare

cambiamenti nelle piante e negli alberi come gli eucalipti, che sono
altamente inﬁammabili", scrive sul sito dell'università la responsabile
del progetto Marta Yebra, specializzata nel rilevamento a distanza
delle proprietà bioﬁsiche della vegetazione. "Questa tecnologia a
infrarossi e i dati che si possono raccogliere, potranno consentire il
ricorso a focolai mirati e controllati che potranno ridurre in seguito la
frequenza e la gravità degli incendi, oltre al loro impatto di lungo
termine sulla popolazione, l'ambiente e l'economia. L'università intende
associarsi con il settore privato per lanciare il nuovo satellite in
un'orbita terrestre bassa, con l'obiettivo di condividere i dati con le
strutture anti-incendio e dei vigili del fuoco. Il primo lancio è previsto
fra circa cinque anni.
Red/cb
(Fonte: Ansa)

Clima: Greta, 'c'è sensazione che manchi senso
emergenza'
Attivista a Consiglio Ambiente Ue e poi a manifestazione
Redazione ANSA BRUXELLES 05 marzo 2020 12:31

BRUXELLES - "Dobbiamo essere certi che si farà una transizione giusta e che tutti ne
facciano parte". Così l'attivista Greta Thunberg entrando al Consiglio Ue oggi a
Bruxelles. "So che ci sono state le elezioni europee e le persone che ho incontrato
sono diverse da quelle del passato ma il loro messaggio è lo stesso: 'Cercheremo di
fare di più', ma c'è la sensazione che manchi un vero e proprio senso di emergenza",
ha aggiunto. "Non sono stanca di quello che faccio, i media parlano molto di me ma
non dei contenuti e proprio per questo motivo sono convinta che io debba andare
avanti a dire quello che penso fino a che la gente non si renderà conto", ha
precisato. L'ambientalista farà un discorso di apertura al consiglio Ambiente e dopo si
unirà alla manifestazione in corso davanti al palazzo dove sono riuniti i ministri,
organizzata da Fridays for future.
"Sono qui per dirvi che proprio adesso giovani da tutti i Paesi europei sono seduti fuori

da questo palazzo in segno di protesta, lo facciamo perché vogliamo essere ascoltati e
perché vogliamo un futuro sicuro" ha spiegato Greta nel suo discorso al Consiglio dei
ministri dell'ambiente a Bruxelles. L'attivista per il clima ha parlato per circa 5 minuti,
ricordando che secondo i calcoli dell'Onu sul bilancio di carbonio, "non possiamo avere
solo target per il 2050 ma dobbiamo agire soprattutto adesso perché se continuiamo
così" presto sarà esaurito il margine di emissioni "per evitare l'aumento della
temperatura di oltre 1,5 gradi". "Lo dice la scienza, non io", ha ribadito Greta. "Non
dovrei essere qui a ricordarvelo. Non possiamo avere una legge climatica senza
includere queste cose perché così si rischia di distruggere l'Accordo di Parigi". Dopo
l'applauso tributato all'attivista svedese nessun ministro ha preso la parola e Greta ha
lasciato la sala per raggiungere gli studenti che stanno manifestando davanti alla sede
del Consiglio.
Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha incontrato GretaThunberg e le ha raccontato
della YouthForClimate, "l'evento giovani per la Cop26 che stiamo organizzando, e l'ho
invitata a partecipare - ha scritto il ministro su twitter - Il futuro è il loro, noi abbiamo il
dovere di ascoltarli e costruire insieme il cambiamento".
La Cop (Conferenza delle parti) dei giovani sul clima - a cui è prevista la partecipazione
di quasi 400 giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni provenienti dai 197 paesi parte
della Convenzione Unfccc - si svolgerà a Milano dal 28 al 30 settembre per elaborare
proposte concrete da inserire nel processo negoziale della Pre-Cop26 di Milano e della
Cop26 di Glasgow.

Sergio Costa

@SergioCosta_min

Oggi al @EUCouncil ho incontrato @GretaThunberg. Le ho
raccontato della #YouthForClimate, l’evento #giovani per la
#Cop26 che stiamo organizzando, e l’ho invitata a partecipare. Il
#futuro è il loro, noi abbiamo il dovere di ascoltarli e costruire
insieme il cambiamento

L'Unione europea vuole essere il primo continente a zero emissioni e lo mette nero su
bianco in un regolamento: entro il 2050 le emissioni e la riduzione di CO2 dovranno
essere in equilibrio a livello Ue. "State ammettendo la resa, rinunciate all'Accordo di
Parigi e a fare tutto il possibile per dare un futuro sicuro ai vostri figli", ha scandito per
tutta risposta l'attivista svedese, intervenendo di fronte alla commissione ambiente del
Parlamento Ue. Si fa troppo poco e troppo lentamente per "spegnere l'incendio della
casa", ha sottolineato Greta. 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 ai commissari Ue e, molto probabilmente, lo farà anche al
cospetto dei ministri dell'Ambiente.
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.
"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.
Le reazioni del mondo produttivo, imprese e sindacati, sono tuttora caute. "Siamo
d'accordo sull'obiettivo ma bisogna arrivarci in maniera praticabile", è la posizione di
BusinessEurope. "Il sostegno sindacale - chiariscono dalla Etuc - è subordinato a una
transizione ben finanziata che offra posti di lavoro di qualità e adeguata protezione
sociale". 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 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. Due dossier
su cui è al lavoro il commissario all'Economia Paolo Gentiloni.
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Australia,mini-satellite anti-incendi con rilievi
infrarossi
Primo al mondo per individuare aree vulnerabili delle foreste
Redazione ANSA SYDNEY 05 marzo 2020 09:04

(ANSA) - SYDNEY, 5 MAR - Un satellite grande quanto una scatola di scarpe, primo del suo
genere al mondo, progettato per individuare le località più vulnerabili agli incendi di foreste.
Lo stanno sviluppando scienziati dell'Australian National University di Canberra, dopo un'estate
di fuoco che ha infuriato attraverso il continente, ha causato 30 morti e incenerito migliaia di
abitazioni. Il satellite potrà misurare la copertura boschiva del terreno e i livelli di umidità usando
rilevatori a raggi infrarossi e i dati aiuteranno a determinare dove il rischio di incendi è maggiore
e dove potranno essere difficili da contenere.
"La tecnologia sarà specificamente calibrata per individuare cambiamenti nelle piante e negli
alberi come gli eucalipti, che sono altamente infiammabili"", scrive sul sito dell'università la
responsabile del progetto Marta Yebra, specializzata nel rilevamento a distanza delle proprietà
biofisiche della vegetazione. "Questa tecnologia a infrarossi e i dati che si possono raccogliere,
potranno consentire il ricorso a focolai mirati e controllati che potranno ridurre in seguito la
frequenza e la gravità degli incendi, oltre al loro impatto di lungo termine sulla popolazione,

l'ambiente e l'economia.
L'università intende associarsi con il settore privato per lanciare il nuovo satellite in un'orbita
terrestre bassa, con l'obiettivo di condividere i dati con le strutture anti-incendio e dei vigili del
fuoco. Il primo lancio è previsto fra circa cinque anni. (ANSA)
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Ambiente
Greta Thunberg all'Ue: "Bene gli
sforzi sul clima ma manca il senso di
urgenza"

(afp)

L'attivista svedese interviene al Consiglio Ambiente dell'Ue e poi va davanti al
palazzo a manifestare assieme ai giovani di FridaysforFuture
05 marzo 2020

BRUXELLES - "Apprezziamo che stiano cercando di fare di più, lo apprezziamo", ma "non c'è un
vero senso di urgenza". Come al solito colpiscono direttamente all'obiettivo, senza traiettorie inutili, le
parole di Greta Thunberg. Stavolta le pronuncia al suo arrivo a una riunione de ministri dell'Ambiente
dell'Unione Europea dove viene discussa la Legge europea sul clima presentata ieri dalla

Commissione.

Dopo le elezioni europee i responsabili politici dell'Ue "non sono gli stessi che ho incontrato l'altra
volta", ha detto Thunberg. Ma da loro "arriva sempre lo stesso messaggio: cercheremo di fare di più e
aumenteremo la nostra ambizione. Ma non c'è un verso senso di urgenza". Interrogata se non sia
stanca di inviare questo messaggio, Thunberg ha risposto che "la gente non ascolta e i media non
riportano quello che dico. Dunque dovrò continuare. I media scrivono molto su di me e su cosa
faccio, ma non sul contenuto di quello che dico. Parlano forse del clima, ma non della crisi del clima",
ha spiegato Thunberg. "Dobbiamo essere certi che si farà una transizione giusta e che tutti ne
facciano parteha detto ancora la giovane attivista svedese. Dopo il suo discorso al consiglio
dell'Ambiente, la parecipazione alla manifestazione davanti al palazzo dove sono riuniti i ministri,
organizzata da Fridays for future.

Esteri
La lettera di Greta
e degli attivisti
all'Ue: "Questa
legge sul clima è
una resa. Non ve lo
permetteremo"

(reuters)

La Commissione europea ha proposto la "legge sul clima" che prevede emissioni
nette azzerate entro il 2050. Greta non ci sta: "Non abbiamo solo bisogno di
obiettivi per il 2030 o il 2050: ne abbiamo bisogno soprattutto per il 2020 e per
ogni mese e anno a venire"
di GRETA THUNBERG, LUIZA NEUBAUER,
ADELAIDE CHARLIER E ARUNA DE WEVER
Stampa

QUALSIASI legge o politica sul clima che non poggi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili
al momento o che non includa a livello globale l'aspetto dell'equità e della giustizia climatica – principi
alla base dell'accordo di Parigi – farà più male che bene. Il messaggio che una legge del genere
trasmetterebbe con forza sarebbe che si stanno adottando misure reali e sufficienti, quando nella
realtà non è così.
Suggerirebbe, inoltre, che voi, i nostri governanti eletti, comprendiate appieno la situazione nella
quale ci troviamo e che si possa "rimediare alla crisi del clima" mantenendo gli attuali sistemi senza
alcun sacrificio. Il fatto è che non si vede traccia ovunque si guardi di una consapevolezza o delle
misure politicche necessarie. Attraversiamo una crisi che non è mai stata considerata una crisi. È da
più di un anno e mezzo che sacrifichiamo la nostra istruzione e protestiamo contro la vostra inazione.
Lo scorso settembre siamo scesi in piazza in 7,5 milioni in tutto il mondo per chiedervi di darci un
futuro sicuro unendo le forze dietro la guida della comunità scientifica. Chiaramente era chiedere
troppo.
I limiti alle emissioni di anidride carbonica (CO2), anche se continuano a essere abbassati,
rispondono in ogni caso alle migliori conoscenze scientifiche sul clima di cui disponiamo in questo
momento. Per quanto siano insufficienti, rappresentano probabilmente la più esatta tabella di marcia
che abbiamo per salvaguardare per il futuro le condizioni di vita del genere umano. Eppure, sono
totalmente ignorati dai responsabili politici, dai media e da chi detiene il potere. Ciò deve cambiare a
partire da questo minuto.
Nessun piano, politica o impegno sarà neppure vicino a sufficiente finché continueremo a ignorare i
limiti per la CO2 che dobbiamo rispettare oggi. "Emissioni zero nette entro il 2050" equivale a dire
resa. Vuol dire arrendersi. Non abbiamo solo bisogno di obiettivi per il 2030 o il 2050: ne abbiamo
bisogno soprattutto per il 2020 e per ogni mese e anno a venire. Gli obiettivi di emissioni zero distanti
nel tempo non significheranno assolutamente nulla se continueremo a ignorare i limiti per la CO2 cui

dobbiamo attenerci oggi, e non in un futuro lontano. Se le emissioni resteranno elevate al livello
attuale, anche solo per pochi anni, la quantità di CO2 che possiamo teoricamente permetterci di
emettere rispettandoli sarà presto completamente esaurita.
Fino a quando non disporremo di tecnologie che ridurranno a zero le emissioni su vasta scala,
bisognerà che dimentichiamo concetti quali “zero emissioni nette“ o "livello di CO2 neutro". Quello che
ci serve è lo zero reale. Se intendete assolvere gli impegni sottoscritti nell'Accordo di Parigi, le
emissioni dovranno a un certo punto azzerarsi, e la scienza ci dice che questo processo deve –
drasticamente – iniziare oggi. Poiché le tecnologie che dovrebbero azzerare le emissioni, e in cui
riponete tutta la vostra fiducia, non esistono oggi su vasta scala, dobbiamo semplicemente smettere
di fare certe cose. Anche se ciò significa cambiare la nostra economia.
Questa è la scomoda verità alla quale non potete sottrarvi, non importa quanto vogliate o vi sforziate
di ignorarla – e più a lungo la eviterete, più grande sarà il vostro tradimento delle generazioni future.
Un'idea molto diffusa tra i nostri leader politici è l’obiettivo di ridurre le emissioni di metà entro il 2030.
Ricordiamolo tuttavia ancora una volta: l’obiettivo di mantenere l’aumento globale della temperatura

media sotto l'1,5° C, secondo le indicazioni dell'Ipcc (Tavolo intergovernativo sul cambiamento
climatico) ha una probabilità di avverarsi del solo 50 per cento. E questa esile probabilità non include
gli effetti di ritorno, i picchi non lineari e il riscaldamento aggiuntivo insito nel pericoloso inquinamento
atmosferico.
Include invece, questo sì, la previsione che le generazioni future riusciranno in qualche modo ad
aspirare sottraendo all’atmosfera centinaia di miliardi di tonnellate di CO2 con tecnologie che
potrebbero non arrivare mai a essere disponibili massicciamente e, sicuramente, non entro tempi che
rispetterebbero quelli dell’Accordo di Parigi. Poiché i limiti di cui parliamo sono riferiti a tutto il mondo,
non è incluso in alcun modo l’essenziale aspetto dell'equità. In altre parole, se la Ue si desse
quest’obiettivo già fragile, la riduzione da ottenere dovrebbe essere molto superiore al 50 per cento
entro il 2030: per compensare i Paesi in via di sviluppo che devono avere un margine per innalzare il
livello di vita dei propri cittadini. Questo è ciò che dice con chiarezza l'accordo di Parigi, questo è ciò
che avete sottoscritto.
Anche un bambino capisce che affidarsi a queste probabilità incerte rappresenta un alto rischio. Noi,
intendendo i giovani che dovranno convivere con le conseguenze di questa crisi che non abbiamo
creato, lo consideriamo inaccettabile. Ci rifiutiamo di affidarci a queste probabilità.
La probabilità più alta che abbiamo di mantenerci al di sotto di 1,5° C di aumento globale della
temperatura media come indicato dall'IPCC, è del 67 per cento. Perché sia realistica, il limite delle
emissioni che possiamo emettere globalmente è di 340 Gt di CO2. Se le attività degli uomini si
mantenessero all’attuale livello, questo margine sarà esaurito entro i prossimi otto anni circa. Si
ricordi, inoltre, che i rischi aggiuntivi inerenti al limite del 50 per cento – da effetti di ritorno e da picchi
non lineari, oltre al fatto che non si sta considerando la questione dell’equità – rendono questa ipotesi
tutt’altro che sicura. I limiti alle emissioni non sono oggi parte integrante della politica, né sono
divulgati dai mezzi di comunicazione importanti, ma vi vediamo impegnati a definire leggi e politiche –
ignorandoli del tutto ancora una volta.
Pretendere che le vostre politiche, che non tengono conto delle conclusioni della scienza, in qualche
modo risolveranno la più grande crisi che l'umanità abbia mai affrontato; pretendere che una legge
che non vincola nessuno sia una legge; pretendere di poter continuare a costruire e finanziare nuove
infrastrutture per i combustibili fossili non impedendo al tempo stesso che sfuggano a ogni controllo
disastrose deforestazioni "verdi"; pretendere che ignorare l'aspetto dell'equità e della giustizia
climatica a livello globale non metta a rischio l'intero Accordo di Parigi; pretendere che parole vuote
facciano sparire l'emergenza: è un’arroganza che deve finire. Non ci soddisferà niente che sia meno
del percorso definito dalla scienza, che è quello che ci offre le maggiori probabilità di salvaguardare
delle future condizioni di vita per l'umanità e per la vita sulla Terra così come la conosciamo. Ogni
altra cosa è arrendersi. Questa legge sul clima è una resa – perché la natura non contratta e non si
possono “fare compromessi” con la fisica. Non vi permetteremo di arrendervi sul nostro futuro.
Fino a quando non lo prenderete sul serio, resteremo qui nelle piazze. Fino a quando non lo
prenderete sul serio, continueremo a ripetere ciò che dice la scienza. Fino a quando non lo
prenderete sul serio, vi diremo di tornare a casa, studiarvi i fatti e ripresentarvi quando avrete fatto i
compiti. Poi vi chiederemo di fare ciò per cui vi abbiamo eletto: guidarci.

