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Opinione

Tiziana Stallone
Presidente Enpab

I

Primi risultati della
sperimentazione del

welfare strategico Enpab
sui redditi dei Biologi

l nostro Centro Studi da qualche anno è impegnato
nell’elaborazione e nella lettura di dati, raccolti costantemente tramite l’area riservata del sito istituzionale, e fornisce periodicamente una fotografia sulla professione del biologo, le sue trasformazioni, le dinamiche reddituali e le diverse evoluzioni professionali.
La fotografia serve da orientamento soprattutto per le
strategie di welfare integrato delle quali Enpab è fortemente convinta possano sostenere non solo le opportunità dovute a momenti particolari della vita (assistenza),
ma anche e soprattutto le attività professionali dei più
giovani o di chi, per vari motivi, si trovi ad affrontare una
diminuzione reddituale e professionale (welfare strategico). Le percezioni dei cambiamenti devono generare
sempre positività verso il futuro, soprattutto quando la

professione richiede una grande competitività e una larga formazione che si fonda quasi sempre sulla velocità
del progresso scientifico e tecnologico.
La tabella 1 ci presenta una realtà molto ben delineata
con l’88,8% dedito alla libera professione individuale e
nel totale complessivo il 42,7% è rappresentato da nutrizionisti. L’approfondimento da parte del Centro Studi
Enpab si è orientato a comprenderne l’evoluzione
(nell’ultimo anno cresciuti del 65% e dal 2011 del
187%), seguendo i parametri del reddito, degli iscritti,
del genere, individuando l’incrocio di domanda e offerta
di esperti della nutrizione attraverso la diffusione geografica per aree di popolazione e valutando come le
politiche di welfare attivo operate nel corso degli ultimi
4 anni abbiano inciso nelle loro dinamiche reddituali.

Tabella 1 - Aree tematiche dei libero-professionisti biologi
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La realtà dei biologi nutrizionisti è preponderante in
Enpab, anche per le partite iva aperte in questo ambito
professionale. Ed è per questo che siamo partiti da
questi professionisti nella fase iniziale dell’analisi delle
attività a supporto dei redditi. Le esigenze d’intervento
sono orientate, con strumenti adeguati, ad affrontare i
nuovi mercati del lavoro in cui domineranno le competenze multiple e associazioni di professionisti in grado

di offrire servizi “chiavi in mano” a committenti con molteplici necessità.
La curva dei redditi, indicata figura 1, dà la percezione
dell’andamento del lavoro che ha conosciuto una crescita costante fino al 2005 con un incremento del reddito del 41% per poi riposizionarsi nel 2015 con una flessione del -9,95% nel 2008, di un ulteriore -17,62% nel
2011 e del -9,37 nel 2014 per poi iniziare a crescere in

Figura 1 - Andamento redditi medi dei biologi nutrizionisti/andamento percentuale

Figura 2 - Reddito medio popolazione Enpab/biologi nutrizionisti
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Figura 3 - nutrizionisti verso redditi medi
maniera consistente e ben definita del 16,12% solo
nell’ultimo anno.
Lo stesso dato evidenzia, nella figura 2, la necessità di
interventi di welfare attivo mirati a sostenere la professione e, quindi, ad incrementare i redditi professionali.
Dalla figura 3 emerge chiaramente come l’andamento
reddituale, grazie a un calcolo che tiene in considerazione esclusivamente parametri interni alla professione
del biologo nutrizionista (numero nutrizionisti iscritti/redditi nutrizionisti iscritti), porta alla considerazione che
l’offerta di professionalità nel campo della nutrizione
trova una altrettanto alta domanda di specialisti della
nutrizione per cui è evidente che il mercato assorbe interamente la domanda.
Sono queste le notizie necessarie, anzi indispensabili,
per costruire una strategia che risponda alle reali esigenze e non a generiche considerazioni di carattere
formale. Sono in fase di elaborazione gli altri ambiti legati alla biologia clinica, ambientale e genetica per poi
comprendere la totalità degli iscritti all’ente.
I grafici proposti ci pongono davanti alcune possibili
aree di intervento.
La prima riflessione sulla libera professione porta a
considerare fondamentale la costruzione di quell’autoimprenditorialità che sembra essere oggi la chiave del
successo professionale. Nostro compito sarà quello di
continuare a sviluppare politiche attive a sostegno
della professione, con ripercussioni dirette e indirette

sui redditi e, quindi, sull’adeguatezza delle prestazioni
previdenziali. Esempio eloquente per Enpab è il “Progetto scuola”, portato avanti in collaborazione con il Ministero dell’Università, nato come esperienza formativa
remunerata con una borsa di studio per svolgere attività
di divulgazione al corretto stile di vita ai bambini in circa
150 scuole elementari di Italia. Il progetto è divenuto
una #start-up professionale grazie alla quale i biologi,
formati dalla Cassa di previdenza - dopo un anno trascorso con bambini, insegnanti e famiglie - rimangono
in possesso del piano e del materiale didattico che potranno utilizzare per riproporre l’iniziativa finanziati da
altre realtà.
La seconda riflessione, fondamentale per la nostra professione, porta a considerare come l’acquisizione di
competenze trasversali, in un mercato libero professionale dove il professionista è anche il promotore di se
stesso, diventa veramente di importanza strategica. Anche in questo caso l’ente promuove già da anni la
“Giornata del biologo nutrizionista in piazza” che oltre a
divulgare tra la popolazione uno stile di vita sano, contribuisce a far conoscere sempre di più la figura del biologo esperto in nutrizione.
La terza e ultima riflessione rappresenta la grande sfida
del futuro della nostra Cassa che intende proseguire su
scelte di welfare integrato favorendo, per i liberi professionisti, l’accesso al credito anche attraverso i Fondi
Europei.
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di Luca Coppini
Attuario

Welfare attivo a sostegno della professione:

un esempio numerico

N

el mondo degli Enti e delle Casse di previdenza
dei liberi professionisti si manifesta, con sempre
maggiore intensità, la tendenza ad ampliare lo
spettro delle prestazioni in favore dei propri iscritti.
Le Casse, notoriamente, affiancano al tradizionale ruolo
attribuito dal legislatore - l’erogazione, per la propria categoria, del trattamento pensionistico di base obbligatorio invalidità, vecchiaia e superstiti - anche quello di
mettere a disposizione degli iscritti prestazioni nell’ambito della tutela della salute, interventi a sostegno del
reddito dei giovani, delle donne in gravidanza, dei professionisti che si trovano temporaneamente in uno stato di bisogno.
Di recente alcuni Enti hanno introdotto un aumento dell’assegno pensionistico, finanziato attraverso la ridistribuzione di una parte del contributo integrativo. Inoltre,
alcuni di essi hanno deciso, allo stesso scopo, di utilizzare eventuali rendimenti in eccesso rispetto ai tassi di
rivalutazione dei montanti individuali
previsti dalla legge e di accreditarli,
parzialmente o integralmente, sui
montanti di cui sopra.

Ciò può essere considerato come il frutto di una “welfare passivo” ossia di un intervento diretto dell’Ente
sul livello della prestazione pensionistica percepita dall’iscritto.
In alternativa, si è pensato di ottenere un risultato analogo procedendo secondo un diverso approccio che, per
contrapposizione, potremmo definire “welfare attivo”.
In questo caso l’Ente si fa promotore di attività rivolte all’incremento del reddito e del volume d’affari dell’iscritto
e, conseguentemente, del livello della pensione percepita all’atto della quiescenza. Per porre a paragone i
due diversi approcci descritti si sono, anzitutto, costruiti
tre individui tipo iscritti all’ENPAB con le seguenti caratteristiche:
A. Iscritto nel 1996 con 27 anni d’età che si pone in
quiescenza a 67 anni con 40 anni di anzianità;
B. Iscritto nel 2006 con 27 anni d’età che si pone in
quiescenza a 67 anni con 40 anni di anzianità;
C. Iscritto nel 2016 con 27 anni d’età che si pone in
quiescenza a 67 anni con 40 anni di anzianità.
Tutti gli esempi, valutati in base alle attuali norme regolamentari ed alle più recenti ipotesi demografiche e finanziarie, hanno in comune:
• Il reddito di iscrizione riproporzionato a 1000 per facilitare il confronto;
• Il volume d’affari pari ad 1,5 volte il reddito.
Per i tre esempi descritti si è calcolato l’importo annuo
della pensione a scadenza in due ipotesi:
5
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• in base ai soli redditi e volumi d’affari ipotizzati;
• aggiungendo al montante contributivo, nell’anno
2017, un versamento “una tantum” pari a 150 unità
monetarie.
I risultati sono contenuti nella seguente Tabella

Ferma restando la pensione con il versamento “una
tantum”, ci si è chiesto quale fosse il tasso medio annuo di incremento di redditi e volumi d’affari tale da determinare il medesimo importo della pensione di cui sopra (welfare attivo).
Il risultato è contenuto nella Tabella che segue.

In conclusione vale la pena
di evidenziare alcuni aspetti
che emergono dai risultati
appena esibiti.
Per un vecchio iscritto
(esempio A), con il versamento
“una tantum” si assiste ad un incremento della prestazione rispetto a quella
base del 2,7%. Il tasso teorico di incremento di redditi e
volumi d’affari per ottenere un risultato equivalente a
quello del versamento sul montante contributivo di 150
unità monetarie è pari al 4,9 per mille.
Relativamente all’esempio B si nota che l’incremento
della prestazione rispetto a quella base è del 3,8%. Il
tasso teorico equivalente di incremento di redditi e volumi d’affari risulta pari al 3,3 per mille.
L’esempio C, invece, evidenzia un incremento della
prestazione rispetto a quella base del 4,1%, mentre il
tasso teorico equivalente è pari al 2 per mille.

I risultati, com’era da
attendersi, evidenziano che, a parità di età
e anzianità al pensionamento, un iscritto
avente davanti a sé
un maggiore numero
di anni residui di iscrizione all’Ente:
• si avvalga maggiormente degli effetti, sul livello della prestazione, derivanti dal versamento “una tantum” (maggior incremento della pensione base);
• necessiti di un aumento più contenuto nella dinamica
dei redditi per eguagliare l’incremento della pensione
di cui sopra (tassi equivalenti minori).
Vale la pena di sottolineare che l’utilizzo di “politiche attive” potrebbe comportare alcuni vantaggi rispetto a quelli derivanti da detti versamenti
“una tantum”.
Difatti, la messa in atto di

interventi mirati allo
sviluppo della professione, oltre
ad incrementare le prestazioni degli iscritti, implicherebbe anche un aumento del gettito dei contributi integrativi a sostegno dell’Ente con un effetto di autofinanziamento, quantomeno parziale.
Tuttavia, è necessario non sottovalutare l’estrema difficoltà nella stima ex ante della reale capacità delle politiche di “welfare attivo”, in generale, di incrementare i
redditi ed i volumi d’affari degli iscritti, ed in particolare
di riuscire a farlo in misura quanto meno equivalente a
quella delle politiche di “welfare passivo” in materia di
incremento delle pensioni.
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Equo compenso
Si apre la strada per il giusto
riconoscimento professionale

I

l disegno di legge sull’equo compenso ha creato molte aspettative per le libere professioni. Le difficoltà lavorative quotidiane sono molteplici e attengono proprio a quel profilo di criticità che si vuole scardinare con
la proposta di legge, che è la “debolezza” del libero professionista, fino a ieri considerato erroneamente il soggetto forte nel rapporto con il cliente e committente.
In un mercato del lavoro “distorto” che ha minato il corretto rapporto tra domanda e offerta, molti Biologi si trovano costretti ad accettare compensi da collaborazione
esterna, nei laboratori di analisi o nei grandi centri polifunzionali che orbitano nell’area sanitaria, assumendosi
interamente la responsabilità professionale della refertazione a fronte di un compenso inadeguato.
Questo vale nel campo della nutrizione o dell’ambiente
e in tutte le aree di specializzazione. La nostra professionalità, sia per la forte concorrenza che per i riflessi
della crisi generale del sistema lavoro, sia per i forti interessi dei grandi investitori (favoriti da una normativa a
volte poco tutelante) che hanno accentrato la loro attenzione in quello che considerano un nuovo business
commerciale, soffre - al pari delle altre - di una inadeguatezza del compenso professionale.

Lasciando da parte le ripercussioni in termini di servizi
professionali di bassa qualità, compiutamente affrontati
con il disegno di legge, esiste anche una criticità assoluta in termini previdenziali.
La logica connessione che il sistema previdenziale pone tra reddito professionale e prestazione previdenziale, impone agli Enti di previdenza di adottare ogni
utile iniziativa e proficuo investimento per affiancare e
sostenere il lavoro dei professionisti. Solo con prestazioni professionali adeguatamente remunerate si può
cercare di colmare il divario del tasso di sostituzione,
che amplia di molto la differenza tra il valore dell’ultimo
reddito professionale ed il valore della pensione di vecchiaia. A fronte di professionisti attivi mediamente “poveri” abbiamo come risultato certo professionisti pensionati sicuramente poveri. Sono superflue tutte le conseguenti correlazioni in termini di spesa per lo Stato e
di impoverimento del PIL Nazionale.
Lo spaccato reddituale dei biologi libero-professionisti, in particolare la fascia dei trentenni/quarantenni
che di fatto disegna l’arco temporale durante il quale la
contribuzione versata dovrebbe essere maggiormente
proficua, è quanto mai in difficoltà e l’azione dell’Ente,
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tramite la rivalutazione annua dei montanti
e con le iniziative di welfare attivo, ha il
compito di salvaguardare e far fruttare il
loro risparmio previdenziale per assicurare una prestazione pensionistica
quanto più equa possibile.
Nello spaccato reddituale risulta
evidente un’importante e sensibile
differenza di genere, laddove i
professionisti maschi dichiarano compensi professionali
“distanti” dalle colleghe.
Questa differenza è oltremodo preoccupante se si considera che l’universo professionale dei biologi è rappresentato per oltre il 70% da
biologhe. Inoltre, il campo di
maggiore concentrazione (circa un terzo dei liberi professionisti biologi) è la nutrizione, i cui dati reddituali sono particolarmente significativi di come la prestazione
professionale non è dovutamente considerata dal lato
dell’importanza del valore economico.
In questo contesto una “normazione” dell’equo compenso è un’aspettativa reale del biologo molto sentita
in termini di “giustizia professionale”.
Rappresenta un equo intervento rivolto a dare una mano e colmare nello stesso tempo anche l’ingiustizia sociale gender gap.
L’aspettativa attesa è la correzione di questa ingiustizia
sociale che è - però ed evidentemente - legata alla con-

dizione imprescindibile secondo cui l’equo compenso
dovrà essere realmente equo.
Se si comprendono le “ragioni europee che hanno imposto l’abrogazione dei tariffari professionali” vissuti come

lesivi della concorrenza, allo stesso modo ci si attende
che la norma sull’equo compenso - giustissima per
l’obiettivo che si prefigge - sia garantista del soggetto
debole ed assicuri al professionista (nel nostro caso in
particolare alle professioniste) la giusta gratificazione
reddituale. Questa si traduce a sua volta immediatamente in un beneficio professionale ma anche in un beneficio previdenziale in considerazione dell’intima correlazione tra reddito e previdenza. La fascia d’età presa in
considerazione (30/40 anni) rappresenta il momento di
“semina previdenziale” ed un provvedimento normativo
che affianca il professionista assicurandogli una garanzia in termini di compenso equo - laddove lo stesso non
sia nelle condizioni di far valere la sua forza contrattuale
- è un atto significativamente giusto. L’intervento normativo è altresì significativamente necessario alla luce del
recentissimo orientamento del giudice amministrativo
che ha ritenuto di poter legittimare l’esercizio di una prestazione professionale senza il riconoscimento di un
compenso (seppur nell’ambito degli appalti).
Insieme con la Cassa pluricategoriale, abbiamo aperto
una consultazione pubblica proprio sui temi dell’equo
compenso e sul lavoro che cambia. La Call si è chiusa
il 9 ottobre, con oltre 2.000 professionisti che vi hanno
partecipato. Il resoconto lo troverete nelle pagine che
seguono. A noi è servito per capire che i professionisti
sono attenti al dibattito, hanno dimostrato di sapersi
adattare alle situazioni di crisi economica ma sono altresì pronti a intraprendere nuove strade per la realizzazione delle loro attese professionali.
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Il Lavoro che cambia

Call Pubblica
Enpab
Epap

I dati del
cambiamento

P

er rispondere alle sfide della profonda trasformazione del mondo del lavoro e le sue nuove
definizioni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha lanciato un forum dedicato alla diffusa
automazione e digitalizzazione della società, chiedendo ai cittadini e alle istituzioni che li rappresentano di
orientare concretamente la visione dal loro angolo osservazionale.
Gli Enti di previdenza dei Biologi (Enpab) e pluricategoriale (Epap) - che rappresenta attuari, chimici, geologi,
dottori agronomi e dottori forestali - si sono uniti in una
comune iniziativa che riguarda due aspetti del lavoro,
“Industria 4.0” ed “Equo compenso”, per raccogliere i dati sul cambiamento delle professioni che rappresentano,
anche nell’ottica delle attuali discussioni in Parlamento.
La prima call pubblica congiunta - partita il 27 settembre e conclusa il 10 ottobre - riferita al “lavoro che cambia” e all’”equo compenso” ha riguardato tutta la popolazione d’iscritti attivi delle due Casse, interpellata sulla

realtà lavorativa, i punti di forza dove cercare sviluppo e
gli aspetti di criticità da superare tramite normative e
progettualità adeguate.
La call pubblica (lanciata sui rispettivi siti istituzionali) è
confluita nel presente “documento finale congiunto”, curato dai rispettivi Centri Studi, che sarà consegnato ai
tavoli di lavoro parlamentari su questi temi. Il documento proseguirà, inoltre, nell’elaborazione di un programma speciale nell’ambito delle attività dei due Enti.

Lo scenario di riferimento
Il mondo delle libere professioni è da tempo ingabbiato
in una rigida spirale che ne ha profondamente modificato natura e definizione. L’accresciuta pressione fiscale in capo ai professionisti e un mercato sempre più
votato alla libera concorrenza hanno generato flessioni
importanti nei redditi limitando l’ingresso nel mercato
del lavoro ai soggetti più giovani e a quelli meno inclini
alla mobilità.
9

Speciale Equo Compenso
Il Lavoro che cambia
Le recenti iniziative legislative a favore delle giovani
generazioni, se da una parte hanno permesso il superamento di certi ostacoli di natura burocratica ed economica, hanno svantaggiato dall’altra i professionisti
più maturi che hanno dovuto fronteggiare altresì questo tipo di concorrenza generazionale.
Nel quadro generale della call, i professionisti considerati nelle Casse di previdenza Enpab ed Epap hanno risposto con maggiore impegno al quesito sull’equo compenso, ritenuto spesso elemento fondante la crisi dei
loro redditi.
Più nello specifico si colgono elementi di differenziazione tra il Nord e il Sud del Paese insieme con le differenze generazionali. Molto meno sentito, almeno in questa
call pubblica, il gap di genere.
L’approfondimento da parte del Centro Studi
Enpab/Epap si è orientato a comprendere l’evoluzione
del lavoro nell’esercizio della professione individuale e
organizzata in studi associati, nell’applicazione delle
normative di sicurezza, nell’utilizzo delle nuove tecnologie e della concorrenza.
I quesiti posti sono stati:

1. Come sta cambiando il vostro lavoro nel
rapporto con i clienti, le tecnologie, la
sicurezza, la concorrenza e il telelavoro?
Dateci la vostra esperienza e i vostri pareri.

2. Pensate che il vostro lavoro sia riconosciuto economicamente in maniera adeguata?
Dateci la vostra esperienza e i vostri pareri.

Le professioni di riferimento
• Enpab (14.579 iscritti) Biologi.
• Epap (19.400 iscritti) Dottori Agronomi e dottori Fore-

Dottori Agronomi/Dottori Forestali
Tra coloro che hanno risposto alla call, il 40% rappresenta la situazione del lavoro al Nord, il 29% al Centro,
il 18% al Sud e il restante 13% nelle Isole. Tranne poche eccezioni, i dottori Agronomi e Forestali risentono
di un inadeguato riconoscimento della loro professionalità sottolineando come il libero mercato abbia spinto all’applicazione di tariffe sempre più basse con una conseguente perdita di valore delle prestazioni professionali legata anche a una non ben conosciuta figura professionale.
Al Sud si lamenta per lo più una scarsa collaborazione
degli uffici tecnici (10%), spesso impreparati sulle nuove normative, e la mancanza di fondi pubblici che ha
contratto la domanda. Al nord si risente maggiormente
la responsabilità (33%), il peso di un’adeguata formazione tecnico scientifica (55%) e una forte competizione
sulle offerte economiche (60%). A risentirne sono soprattutto la qualità delle prestazioni e servizi, non percepiti come strettamente necessari; i ritardi nei pagamenti; la delegittimazione del bagaglio culturale, non
sempre considerato un valore.
Da un punto di vista fiscale si lamenta la distorsione del
libero mercato a discapito della qualità del lavoro. Interessante il paragone con l’estero sul riconoscimento
professionale, che passa non solo da una retribuzione
adeguata ma anche da un livello di attenzione molto alto sulla qualità del lavoro consegnato.
Il 10% dei professionisti agronomi e forestali lamenta
un vuoto legislativo o meglio poca chiarezza delle loro
competenze presso la committenza sia pubblica che
privata.
L’entrata in vigore di nuovi obblighi normativi e tecnici
presuppone molta più accuratezza e formazione per essere maggiormente competitivi sul mercato del lavoro.

stali (9.297), Attuari (127), Chimici (1.832), Geologi
(8.144).

Il campione di riferimento
• Enpab hanno risposto 466 Biologi, il 2,75% degli
iscritti.
Epap hanno risposto 860 professionisti, il 4,43% degli iscritti.
A tale campione si riferiscono i numeri indicati nelle percentuali di seguito riportate.

•
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Viene fortemente richiesta una “campagna informativa”
per affermare il ruolo sociale, economico e culturale del
liberi professionisti. Emergono campi, come ad esempio quello dei cambiamenti climatici, dove i dottori Agronomi e Forestali potrebbero trovare un’interessante
“fetta di mercato” per collaborazioni con le istituzioni
territoriali, soprattutto in riferimento al carbonio di cui
terreno e foreste sono importanti serbatoi.

Le criticità che emergono sono:

•
•
•
•
•
•

Eccessiva tassazione (87%);
Burocratizzazione delle procedure a scapito della
qualità della prestazione (75%);
Mancanza di un tariffario di riferimento (79%);
Mancato riconoscimento della professionalità (53%);
Concorrenza sleale nelle tariffe professionali (43%);
Riduzione del volume d’affari (21%).

Il progresso tecnologico se da una parte ha facilitato il
lavoro, ne ha aumentato però la burocrazia da parte
degli enti pubblici, soprattutto con riguardo alle autorizzazioni e nulla osta. Il telelavoro non rappresenta, in via
generale, una concorrenza, mentre è ritenuta del tutto
inutile la “formazione continua obbligatoria” proposta,
che dovrebbe invece orientarsi verso un maggiore utilizzo delle nuove tecniche strumentali per stare al passo con il mercato del lavoro.
Si lamenta la differenza normativa e burocratica per
ogni singola Regione (41%), diverse norme di riferimento, diverso utilizzo di moduli e iter procedurali. In
generale la digitalizzazione delle procedure messe in
campo dalle pubbliche amministrazioni risulta ancora
farraginosa e troppo spesso poco efficiente.
La lentezza nelle comunicazioni, soprattutto con le Regioni, rende ancora più difficile il rapporto con i clienti.
Emerge un’Italia a due velocità.

Attuari
Da parte degli attuari vi è stata la risposta di 2 soli professionisti provenienti dalla regione Lazio. Trattandosi
di una categoria professionale molto piccola (127 iscritti
alla cassa) le risposte trovano spazio in questo documento solo per esigenze di completamento. Per la stessa ragione non si è reso necessario l’utilizzo della rappresentazione grafica. La risposta degli attuari è stata
univoca. In via generale lamentano come l’adeguamento alle normative europee ha sostanzialmente eliminato
figure chiave come l’attuario incaricato e il revisore, che
rappresentavano il cardine della professione.
L’introduzione di Solvency II ha ripresentato la possibilità per le società di revisione di avere al proprio interno
studi attuariali impedendo a studi professionali di piccole dimensioni e a singoli professionisti di operare a certi
livelli. Il lavoro attuariale è attualmente quasi totalmente
informatizzato con una consequenziale riduzione del
rapporto con il cliente.

Biologi
La partecipazione alla call in riferimento alla distribuzione per territorio e per specialità rappresenta, in via generale, la stessa mappatura degli iscritti in Enpab che
vede la prevalenza dei risiedenti al Sud per il 46% degli
iscritti, al Centro per il 33% e al Nord per il 21%.
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Le criticità che emergono sono espresse nel
grafico di seguito.

•
•
•
•
Tra coloro che hanno risposto alla call, il 52% rappresenta la situazione del lavoro per i Biologi nutrizionisti,
il 26% per i Biologi laboratoristi, il 16% per i Biologi
ambientali, il 4% per i Biologi genetisti e il restante 2%
per i Biologi forensi.
Il punto maggiormente sentito da tutte le specializzazioni è la pressione fiscale seguita da una più o meno
subita “concorrenza”, sia da parte dei colleghi che praticano tariffe molto basse (nutrizionisti) sia da parte di
altre professioni la cui professionalità non è però sempre riconosciuta (nutrizionisti, ambientali).
Si evidenzia un’accresciuta esigenza di qualità da parte della committenza, con richieste di prestazioni rapide e risolutive (laboratoristi e ambientali).

•
•
•

Eccessiva pressione fiscale (75% degli ambientali, laboratoristi);
Concorrenza sleale (91% dei nutrizionisti lamenta
concorrenza da parte di figure non inquadrate professionalmente);
Lungaggini burocratiche e normative sempre più
complesse e cavillose (42% sicurezza, ambiente);
Laboratori di analisi a volte con tecnologia obsoleta
(7%);
Inquadramento contrattuale non consono al tipo di
professionalità (17% laboratoristi);
Mancato riconoscimento del contributo integrativo da
parte delle asl (23% laboratoristi);
Rapporti difficili con le aziende per l’utilizzo di intermediari (9% consulenti aziendali).

In generale si coglie uno sbilanciamento tra i professionisti già accreditati nel mercato del lavoro e quelli di recente ingresso, nel senso che i Biologi con qualche anno di esperienza centrano esattamente le problematiche legate alla loro professionalità, sia nel lavoro che
cambia che sull’equo compenso, mentre i più giovani
esprimono maggiormente il disagio di una ancora non
solida preparazione ed esperienza.
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Le positività che emergono sono in generale sull’adeguatezza delle prestazioni economiche (13%), molto
evidenti nel campo della procreazione assistita, nel
campo della genetica e nella biologia forense.
Positivi i riscontri sulle nuove prospettive di mercato rappresentate dall’AUA per la Biologia ambientale (8,33%).
Dalle risposte alla call risulta molto più definito il ruolo
dei biologi ambientali al Nord che al Sud, con un’autoregolamentazione nelle tariffe e una più alta concezione
del proprio ruolo professionale.
Emerge chiaramente una richiesta di cultura e upgrade
tecnologico (82%) soprattutto nel campo delle consulenze nutrizionali e nella sicurezza alimentare.
Dal quesito sull’equo compenso si evidenzia tuttavia un
guadagno sottodimensionato del 50%. In alcuni casi
(biologia ambientale) il ruolo del Biologo non risulta essere ben definito determinandone la mancata e corretta
percezione da parte della committenza.

Le tariffe dei Biologi nutrizionisti liberi professionisti variano dalle 10 alle 130€/ora.
Il dato preoccupante è la connotazione di “falsa libera
professione” nella quale versano centinaia di Biologi laboratoristi per i quali un contratto da lavoro dipendente
è mascherato da partita IVA.

Chimici
Tra coloro che hanno risposto alla call, il 65% rappresenta la situazione del lavoro al Nord, il 23% al Centro,
il 8% al Sud e il restante 4% nelle Isole.
In generale i Chimici risentono di una rapida obsolescenza delle apparecchiature scientifiche e devono affrontare sfide sempre più complesse. Il lavoro cambia
soprattutto per la professione individuale che è penalizzata a favore di società di professionisti sempre più in
concorrenza sia per i costi che per i settori di mercato
interessati.
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amministrazioni che considerano l’attività del chimico
come una attività di servizio.
Si registra una notevole oscillazione tra Nord e Sud del
Paese, dove prevalgono sempre più gli aspetti legati alla flessibilità, multidisciplinarietà e servizi su misura
(Nord) accanto a richieste di maggiore economicità e rifiuto della digitalizzazione oltre che di crescente mancata riscossione delle parcelle (Sud).

Geologi

Le nuove tecnologie hanno però introdotto anche dei
vantaggi, seppure ancora migliorabili, soprattutto nella
comunicazione che ha ridotto gli spostamenti e ha consentito una riduzione dei costi.
Dall’altra parte si è accresciuto il telelavoro e con esso
la concorrenza, con una consequenziale diminuzione
delle retribuzioni.

Le criticità che emergono sono:

•
•
•
•

Eccessiva pressione fiscale (68%);
Alti costi di aggiornamento (39%);
Alta competitività da parte di altre professioni (22%);
Epap e Inps non unificano i versamenti (7%).
Si lamenta, in via generale, la mancata scelta di professionalità a fronte di tariffe sempre più basse (73%), la
concorrenza dei grandi gruppi (per i laboratoristi) (21%)
e tariffe di laboratori inadeguate. Tra i temi accennati si
riscontrano difficoltà con la clientela, le molte spese indeducibili, una dequalificata concorrenza, uno scarso
aggiornamento delle aziende.
Tra le prospettive indicate vince il cambio di mentalità
per diventare imprenditori di se stessi e l’esigenza di
maggiore deontologia professionale su cui puntare per
il futuro.
Per i chimici il lavoro cambia in positivo solo se si fa
parte di un grande gruppo o di un network. In generale
si risente la mancata comprensione da parte dei clienti,
sempre più esigenti e sempre meno propensi ad una
spesa adeguata.
Il ruolo e la professionalità dei chimici non è sempre
chiaro in un mercato del lavoro competitivo e ricco di altre professionalità. Il professionista risente il peso di
una ingessata burocrazia e di una non completa percezione della sua professionalità, anche dalle pubbliche

Tra coloro che hanno risposto alla call, il 31% rappresenta la situazione del lavoro al Nord, il 35% al Centro,
il 23% al Sud e il restante 11% nelle Isole.
È una figura professionale con un elevato livello di responsabilità, non adeguatamente retribuita e poco conosciuta negli aspetti più scientifici. Si tratta di una professione fortemente in competizione con altre figure
che hanno al loro attivo un riconoscimento più solido
nel mercato del lavoro.
I Geologi lamentano una scarsa percezione del loro
ruolo da parte delle altre professioni tecniche-progettiste (più sentito al Sud) oltre che una notevole pesantezza negli adempimenti burocratici (63%).
I geologi rilevano una disparità territoriale dei trattamenti delle prestazioni con uno scarso riconoscimento
del valore delle stesse.
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Conclusioni

Il geologo è spesso considerato solo un tecnico e non
un professionista in grado di risolvere molteplici aspetti
nella gestione della prevenzione, della conoscenza di
territori, nella gestione dei rischi e nei collaudi.
La sua visibilità rimbalza immediatamente sulle cronache per gli effetti catastrofici delle calamità naturali ma
manca l’impegno delle Istituzioni a sostenerne i progetti
nei periodi di non emergenza. Il mancato sostegno da
parte delle Istituzioni produce a volte il mancato investimento in nuove tecnologie.
La lentezza dei procedimenti e l’eccessiva burocratizzazione degli enti pubblici sono sopperite dall’avanzamento tecnologico e dal telelavoro nell’ottimizzazione
dei costi e nella gestione dei rapporti con i clienti.
Al Nord la professionalità passa attraverso la fiducia
(28%), la tecnologia (31%), la competitività (35%), la
qualità (40%), la deontologia (15%), la concorrenzialità
nel prezzo (68%).
L’evoluzione della professione è legata all’aggiornamento soprattutto nell’apprendimento delle nuove tecnologie. L’interazione con altre professionalità è vissuta
in modo più competitivo al Sud e più collaborativo al
Nord.
Necessari l’aggiornamento tecnico e legislativo per essere al passo con i tempi.

Le criticità che emergono sono:

•
•
•

Eccessiva pressione fiscale (65%);
Riduzione della spesa da parte dei clienti (27%);
Evoluzione della normativa di riferimento che richiede
una specifica preparazione e formazione tecnica professionale (32%).

Le quattro direttrici indicate dall’Organizzazione mondiale del lavoro (ILO): lavoro e società, organizzazione
del lavoro e della produzione, lavoro dignitoso per tutti
e governance del lavoro più il tema giovani e lavoro
rappresentano lo scenario nel quale collocare le politiche di welfare delle nostre Casse di previdenza.
Le trasformazioni in corso nel nostro Paese non possono non destare preoccupazioni, pur disegnando cambiamenti anche sotto il profilo culturale riguardo alla
nuova concezione di welfare per i professionisti. I limiti
del welfare lavoristico hanno di fatto aperto la strada a
un nuovo modello di welfare legato alle opportunità, più
intimamente connesso ai bisogni e ai diritti fondamentali di ogni individuo. Piuttosto che incrementare un welfare assistenzialistico, fine a se stesso, che pur sostenendo il professionista in una fase di debolezza personale
non incide sulla struttura previdenziale, diventa quanto
mai più opportuna la costruzione di un welfare promotore di reale “sviluppo”, tanto economico quanto umano,
che guardi alle professioni sostenendone attività, crescita e di conseguenza contribuzione previdenziale.
In tale direzione gli Enti di previdenza moderni giocano
un ruolo decisivo affiancando le politiche sociali dello
Stato e divenendo esse stesse protagoniste attive.
La lettura dei dati, che emergono dalle due call pubbliche dedicate alle profonde trasformazioni del lavoro e
alle criticità sull’equo compenso, ci presenta la fotografia di un Paese per molti aspetti frammentato territorialmente, con problematiche legate alla pressione fiscale
eccessiva, a un mancato ammodernamento delle professioni di riferimento dei nostri Enti (almeno nella maggior parte dei casi), a una non ben definita regolazione
della concorrenza e a una pressoché assente pianificazione del “sistema professioni” italiano.
Le problematiche legate alle tariffe professionali sono
trasversali su tutte le categorie. Tranne rare eccezioni
di privilegio professionale, nella maggior parte dei casi i
professionisti sono costretti a praticare tariffe anche inferiori ai costi per poter rimanere nel mercato del lavoro. Si rende necessaria una forma di welfare che provveda quantomeno all’upgrade professionale, nei suoi
aspetti più tecnici e legati allo sviluppo digitale, e ne sostenga fiscalmente e politicamente i redditi.
Puntare su un welfare che valorizzi la creazione di “reti
professionali” e inverta la tendenza alla riduzione dei
servizi per stare in un mercato globale.
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a cura di Daria Ceccarelli

Rassegna
Stampa
Equo Compenso, professionisti uniti
per l’approvazione del Ddl

C

on l’approvazione del Jobs Act del lavoro autonomo, nel mese di giugno u.s., si è riacceso
il dibattito su professioni e concorrenza con
particolare attenzione alle forme di lavoro ‘non subordinato’ gravemente colpite dalla crisi economica e
spesso alla mercé di soggetti contrattualmente più
forti in grado di imporre clausole vessatorie.
A completamento del percorso intrapreso con le norme introdotte a tutela del lavoro autonomo da parte
del Jobs Act - come il divieto di abuso di dipendenza
economica - si è inserito il disegno di legge del senatore Maurizio Sacconi il cui obiettivo è il riconoscimento di un equo compenso ai professionisti che
fissi soglie al di sotto delle quali non è possibile scendere per pagare una prestazione: se per concorrenza
non deve intendersi ‘prezzo al ribasso’ ma qualità della prestazione occorre puntare sul rispetto della dignità del lavoro professionale.
Dello stesso parere Cesare Damiano - presidente
Commissione Lavoro della Camera - che sottolinea la
necessità di fissare un ‘giusto compenso’ per le prestazioni dei liberi professionisti ed evitare una competitività al ribasso. La stessa urgenza è evidenziata da
Collegi ed Ordini professionali che ritengono il riconoscimento dell’equo compenso un intervento costituzionalmente necessario e doveroso.
L’Enpab, insieme ad Epap (Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale), ha concluso recentemente
una call pubblica - i cui risultati sono disponibili nelle
pagine di questo numero della rivista - che oltre ad indagare i professionisti di riferimento in merito al « lavoro che cambia» ne ha definito le criticità proprio rispetto all’equo compenso.
Negli ultimi mesi il ‘cerchio parlamentare’ si è stretto
in nome della necessità di assicurare un reddito dignitoso agli esponenti delle varie categorie professionali soprattutto quando il ‘datore di lavoro’ è la Pubblica Amministrazione.

Un grido di allarme ‘giustificato’ si è levato dagli Ordini a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.
4614/2017 che ha ritenuto legittimi i bandi di gara per
prestazioni gratuite di professionisti, dando una lettura ‘particolare’ del ‘concetto di onerosità’ dei contratti
che i privati stipulano con la P.a. che può essere ‘attenuato’, cioè non necessariamente ricondotto al pagamento di un corrispettivo in denaro (!).
Di qui l’esigenza di una “battaglia di civiltà giuridica,
in particolare, per i giovani affinché il loro lavoro non
continui ad essere mortificato da quei committenti
che sempre più spesso chiedono prestazioni consulenziali a titolo gratuito”, con queste parole Marina
Calderone, presidente del Comitato unitario delle
professioni (Cup), ha commentato la sentenza del
Consiglio di Stato che “legittima gli Enti pubblici - nel
caso di specie il Comune di Catanzaro - a promuovere bandi senza compenso per il professionista e con
la sola previsione del rimborso spese”, un pronunciamento che “smentisce di fatto il Tar della Calabria
che, in prima istanza, aveva dato ragione agli Ordini
ricorrenti”.
Inoltre tale interpretazione è una palese violazione
dell’art. 36 della Costituzione ove si afferma che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
Pertanto si è fatta ancora più stringente la necessità
che tutte le professioni, anche quelle associative, uniscano le forze affinché la legge sull’equo compenso
venga approvata entro la fine della legislatura così da
dotare un comparto economico, come quello dei liberi
professionisti, di un punto di riferimento normativo di
quantificazione della prestazione a fronte di un’assenza di regole.
Mentre il pressing dei professionisti cresce, il Governo - dopo un primo esame del Ddl Sacconi e 58
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emendamenti presentati - ‘frena’ poiché interpreta
l’equo compenso come una sorta di reintroduzione
delle tariffe minime obbligatorie, per cui ne deriverebbe l’obbligo di una notifica alla Commissione europea
per un parere preventivo all’approvazione del disegno
di legge stesso.
Questa interpretazione ‘infondata’ ha esacerbato gli
animi, tanto che il Cup e la Rete delle professioni tecniche hanno organizzato, il 30 novembre, una manifestazione a Roma che chiamerà in piazza tutti i professionisti per accelerare l’approvazione del disegno
di legge sull’equo compenso al fine di tutelare il lavoro dei liberi professionisti e porre un freno a sentenze

[…] Nel parere giunto giorni fa con quello del dipartimento delle politiche Ue di palazzo Chigi…si mettono in
luce i “profili problematici” del testo di Sacconi, «in
quanto introduce una generale presunzione … di non
equità del compenso per tutti i casi in cui questo sia inferiore ai parametri» fissati dai ministeri vigilanti degli
ordini. E, infine, avere introdotto la prescrizione per
l’azione di responsabilità professionale, con decorrenza
«dal giorno del compimento della prestazione», è per
via Arenula un orientamento che «rischia di abbassare
il livello di tutela» del cliente.
Simona D’Alessio, 19/10/2017

[…] l’equo compenso non ha nulla a che vedere con la
reintroduzione delle tariffe minime obbligatorie… il ddl

come la 4614/2017 del Consiglio di Stato che legittima un bando che quantifica in “1 euro” il compenso
del professionista.
Intanto, nell’attesa che si pronunci la Commissione
Bilancio, dall’organismo parlamentare che si occupa
degli affari comunitari arriva un ‘via libera’ sull’equo
compenso seppure con osservazioni.
Infatti «la qualificazione come non equo di un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai
parametri per la liquidazione delle remunerazioni per
gli ordinistici potrebbe sostanzialmente reintrodurre
un sistema tariffario obbligatorio» in contrasto con la
legge 27/2012.

in discussione non prevede affatto tariffe minime ma
una presunzione giuridica per cui i compensi inferiori a
quelli fissati da parametri ministeriali sono iniqui. Dato
che i parametri ministeriali sono fonti statali e non possono, quindi, essere qualificati come intese restrittive
della concorrenza, l’obbligo di previa notifica alla commissione non sussiste affatto.
Alla luce di questo e della recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 4614/2017)… il Cup… e la Rete delle
professioni tecniche hanno dato appuntamento a tutti i
consigli nazionali aderenti per il 30 novembre a Roma,
dove avrà luogo una manifestazione per l’approvazione
del ddl.

Michele Damiani, 17/10/2017
Il Governo frena sull’introduzione dell’equo compenso
per i professionisti… il testo “stabilendo di fatto una
reintroduzione delle tariffe minime obbligatorie…
dovrebbe essere notificato alla commissione europea
prima della sua adozione”.
Giorgio Pogliotti, 12/10/2017
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Professioni associative al riparo (insieme alle ordinistiche) sotto “l’ombrello” del riconoscimento dell’equo
compenso: è l’orientamento emerso ieri nella Commissione Lavoro del senato dove è scaduto il termine
per la presentazione degli emendamenti al disegno
di legge 2858… Tra le iniziative parlamentari ce n’è
una… che ha come obiettivo “di allargare il discorso
all’intera platea del lavoro autonomo e in particolare
alla parte più debole di essa, cioè quella non coperta
da ordini e albi” nonché di “limitare l’intervento alla
fissazione di un minimum wage” universale…

Equo compenso sullo stesso piano del “salario minimo legale”: il suo riconoscimento (per fissare l’asticella remunerativa per le prestazioni professionali) conferirebbe “definitivamente una pari dignità” del pagamento del lavoro a
prescindere dalla tipologia contrattuale di riferimento. E
metterebbe l’Italia al passo con la maggioranza degli stati
europei che l’hanno inserito nei loro ordinamenti.
Simona D’Alessio, 05/10/2017

Simona D’Alessio, 11/10/2017

Non è illegittimo l’affidamento di un servizio di progettazione di un piano regolatore per il prezzo simbolico di un euro. La sentenza del Consiglio di Stato n.
4614 suggerisce una lettura particolare del concetto
di “onerosità” dei contratti che i privati stipulano con
la pubblica amministrazione… cioè non necessariamente ricondotta al pagamento di un corrispettivo in
denaro… “la ratio di mercato… può essere… assicurata da altri vantaggi economicamente apprezzabili
anche se non direttamente finanziari, potenzialmente
derivanti dal contratto”… tipo il ritorno di immagine.
Luigi Olivieri, 06/10/2017
LE REAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE PROFESSIONI

Sentenza aberrante. Ora tutti sull’equo compenso
“Una sentenza criminogena… Aberrante… Il Consiglio di Stato vuole… distruggere l’ingegneria e l’architettura italiana… l’equo compenso non può più
aspettare”. Sono solo alcune delle reazioni provenienti dal mondo delle professioni in merito alla sentenza del Consiglio di Stato relativa alla progettazione del piano regolatore di Catanzaro al prezzo di un
euro.
Michele Damiani, 06/10/2017

[…] al Festival del lavoro, al Lingotto di Torino… i presidenti delle Commissioni Lavoro di Senato e Camera,
Maurizio Sacconi e Cesare Damiano, hanno espresso la
loro convergenza sul tema della determinazione di una
soglia al di sotto della quale le prestazioni professionali
debbano esser ritenute ingiuste… “Ci siamo stancati - ha
puntualizzato Damiano - di assistere nella pubblica amministrazione a casi nei quali, nell’ambito degli appalti, la
prestazione di un ingegnere è prevista a costo zero. Il lavoro gratuito non lo vogliamo”.
Simona D’Alessio, 29/09/2017

[…] “Abbiamo ricordato alla Commissione Lavoro del Senato - ha dichiarato il presidente dell’Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati) Alberto Oliveti - che le
indagini effettuate dalla nostra Associazione testimoniano un calo importante dei redditi degli iscritti negli ultimi
dieci anni, pari quasi al 20%, con grossi gap di carattere
generazionale”, perché “i giovani guadagnano assai meno dei professionisti ‘maturi’, così come permane un divario di genere” a scapito delle donne ed uno “geografico”, in cui il Sud è in ritardo… nella “assenza di un equo
compenso riscontriamo la genesi parziale di questi gap
reddituali”.
20/09/2017
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Indennità di malattia
o infortunio
Da oggi il sussidio
anche per

«gravidanza a rischio»

I

l Regolamento che tutela gli iscritti attivi dell’Enpab,
che a causa di un infortunio o del sopraggiungere di
una malattia importante non siano in condizione di
esercitare in maniera assoluta la professione e che si
trovino in uno stato di inabilità temporanea, da oggi assicurerà l’assistenza anche alle iscritte che si trovano a
dover affrontare problematiche legate al loro stato di
gravidanza.

L’intervento economico dell’Ente assicurato alle biologhe iscritte che in ragione della gravidanza non
potranno esercitare
la loro professione è
tanto più importante
se si considera che
la platea dei biologi
libero professionisti è
per il 72% rappresentato da donne.
L’Ente assicura un
sussidio economico,
compensativo del
mancato guadagno, per un periodo massimo di sessanta giorni nell’intero anno solare, con esclusione degli
eventi che abbiano determinato una “inabilità temporanea” di durata inferiore ai sette giorni continuativi.
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Come funziona
il cumulo gratuito
Il cumulo gratuito consente di cumulare tutta la contribuzione
versata in diverse gestioni pensionistiche,
comprese le Casse professionali: ecco con quali modalità

R

eso operativo dalla pubblicazione della circolare
Inps n.140/2017, il cumulo gratuito dei contributi
- esteso dalla Legge di Bilancio 2017 (n.
232/2016, art. 1, commi 195-198) anche ai liberi professionisti rappresenta, insieme a totalizzazione e ricongiunzione, una delle tre soluzioni che consente di
sommare i contributi versati in diverse gestioni. Più
precisamente, grazie al cumulo, è quindi possibile per il
lavoratore che abbia versato contributi a enti previdenziali diversi di sfrutturare per intero il proprio patrimonio
contributivo, senza tuttavia sborsare le somme (a volte
notevoli) previste per la ricongiunzione, o dover attendere un anno e mezzo per intascare l’assegno, come
previsto invece per la totalizzazione. Va peraltro ricordato al riguardo che la totalizzazione, tuttora in essere
e a propria volta gratuita, prevede l’applicazione della
“finestra mobile”, che di fatto sposta la decorrenza al diciannovesimo mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti.
Il nuovo cumulo, quindi, sarà utilizzabile per sommare
tutti gli “spezzoni” contributivi (altrimenti persi), presenti
in altre gestioni previdenziali diverse da quella di appartenenza. I quali, da una parte, concorreranno a far maturare in anticipo il diritto alla pensione (vecchiaia, anzianità ecc.), dall’altra contribuiranno a elevare l’importo
della prestazione.
La pensione si potrà ottenere una volta raggiunti i previsti requisiti di età e di contribuzione e avrà decorrenza
dal mese successivo.

Che cos’è: la “storia” del cumulo gratuito - Si tratta
della riedizione del cumulo contributivo già operativo
dal 2013, introdotto dalla legge di Stabilità di quell’anno
(n.228/2012). Cumulo del quale potevano fruire tutti i
lavoratori, dipendenti e autonomi, compresi gli iscritti alla Gestione Separata, con l’unica eccezione dei professionisti iscritti alle Casse private. Due le modifiche previste, entrambe in vigore a partire dal 2017:
• abrogazione della condizione della “assenza del requisito per l’accesso alla pensione di vecchiaia” per
avvalersi del cumulo;

• possibilità di utilizzare il cumulo, anche in caso di
pensione anticipata (e non solo quella di vecchiaia,
come previsto prima) al raggiungimento dei previsti
requisiti stabiliti dalla riforma Fornero, ossia 42 anni
e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne
nel triennio 2016-2018 (requisiti da adeguare alla
speranza di vita per gli anni seguenti).
Principale novità datata 2017 è poi di fatto l’estensione
del cumulo gratuito anche alle libere professioni.
Due, in particolare, gli interventi dell’Istituto nazionale di
Previdenza Sociale a riguardo, tra cui la circolare
n.60/2017, nella quale si prendeva atto della novità limitandosi a dettare le istruzioni applicative valide per tutti
fondi previdenziali, con l’esclusione delle Casse professionali. Un rinvio attribuito alle perplessità suscitate proprio dagli enti privatizzati, i quali avevano chiesto che
venisse innanzitutto quantificato l’impatto che la nuova
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formula potesse avere sui singoli bilanci - che, va ricordato, devono garantire l’equilibrio per almeno 30 anni,
con proiezioni a 50 anni - per evitare che l’uscita anticipata degli iscritti, nell’ipotesi di numerosi soggetti richiedenti, potesse rivedere i calcoli atturariali delle singole Casse al punto di costringerle a intervenire aumentando i contributi o l’età pensionabile. Una questione non di poco conto, ma fondamentale per comprendere il modello che Inps ha scelto di applicare con la
sua seconda circolare.

Calcolo pro-quota - Per superare i “timori” della Casse, l’Inps ha infatti individuato una soluzione pro-rata
simile a quella utilizzata per la totalizzazione dei periodi lavorati all’estero in regime di convenzione. Di fatto,
la soluzione individuata dà la possibilità di utilizzare subito il cumulo per il diritto alla pensione. Per quanto
riguarda però l’importo della stessa, si deve tenere
conto del fatto che l’INPS versa (subito) la quota di sua
competenza, mentre quella correlata ai contributi
versati alla Cassa professionale sarà pagata al raggiungimento dei relativi requisiti. L’assegno corrisposto dall’Istitututo sarà dunque tecnicamente un anticipo della pensione che, in quanto tale, non prevede il
riconoscimento di integrazioni (come, ad esempio, la
quattordicesima mensilità) e di maggiorazioni sociali.
La domanda - L’avvio alla pensione in regime di cumulo è attivato a domanda dell’interessato presso
l’ente previdenziale dove risulta accreditata l’ultima contribuzione.

La pensione liquidata sarà “unica”, e cioè pagata dall’Inps con un solo assegno (anche nei casi in cui l’Istituto non sia direttamente interessato al pagamento di alcuna quota di pensione, in virtù di specifiche convenzioni stipulate con la singola Cassa di riferimento). L’importo del trattamento sarà invece derivante dalla somma
dei diversi spezzoni di pensione ciascuno determinato,
secondo i criteri delle diverse gestioni previdenziali
coinvolte nel cumulo, in rapporto ai rispettivi periodi
d’iscrizione maturati sulla base alle rispettive regole di
calcolo (contribuivo/retributivo). Il trattamento viene versato a partire dal primo giorno del mese successivo alla
presentazione della domanda (in presenza del sussistere dei requisiti). Nessun problema per chi avesse già fatto richiesta di ricongiunzione a pagamento o totalizzazione. Nel primo caso, se il cumulo risultasse più conveniente, sarebbe possibile chiedere, entro il primo gennaio 2018, il rimborso di quanto versato. Chi, invece, avesse già fatto domanda di totalizzazione (senza che il procedimento si sia ancora concluso), ha facoltà di revocarla e presentare quella di cumulo.

Pubblici dipendenti - Anche i lavoratori pubblici (statali
e parastatali) possono avvalersi del cumulo gratuito.
Attenzione però, perché la stessa Legge di Bilancio precisa che la liquidazione della pensione in regime di cumulo, non sposta i termini stabiliti (12 mesi) per il pagamento dell’indennità di fine servizio. Sarà pertanto necessario attendere comunque i dodici mesi per ottenere
la “liquidazione”. (Itinerari Previdenziali)
www.itinerariprevidenziali.it
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Progetto Scuola:
la partnership con il CREA
amplia l’indagine sulla
valutazione della
conoscenza nutrizionale

180

biologi nutrizionisti e ambientali avranno
l’opportunità di mettere a disposizione la loro
professionalità con l’intento di sviluppare, incrementare
e diffondere agli studenti e alle loro famiglie “la cultura e
la consapevolezza alimentare nel rispetto coerente
dell’ambiente”. Un tema importante su problematiche
attuali come la salute, il rispetto dell’ambiente e lo spreco alimentare.
Il progetto interessa quest’anno 90 scuole elementari,
distribuite tra nord, centro e sud Italia, selezionate in collaborazione con la “Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione”
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca. Il progetto - la cui terza edizione è già operativa - è articolato in incontri frontali con alunni delle classi
terze e i genitori, sportelli di ascolto e di educazione
ecologica e nutrizionale, laboratori pratici e interattivi
con l’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione.
L’Enpab, con il progetto “Biologi nelle Scuole”, intende
promuovere la figura del Biologo e favorire l’ingresso
dei giovani professionisti nel mercato del lavoro, delle
professioni e il sostegno dei redditi dei professionisti
nelle fasi di crisi economica.
Quest’anno, grazie alla collaborazione con il Crea - Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione - il progetto è arricchito da un nuovo strumento, il questionario, che verrà
somministrato ai genitori degli alunni della scuola primaria. L’indagine sulla conoscenza nutrizionale e alimentare istituirà una sorta di “Osservatorio comune” grazie al
quale saranno disponibili dati aggiornati sullo stile di vita
delle famiglie italiane. La partnership servirà inoltre al
biologo per riferimenti istituzionali consolidati e rappresenterà una solida opportunità di crescita professionale.
Lo studio pilota è stato realizzato a maggio 2017 in alcune scuole della provincia di Roma per mettere a punto le modalità di realizzazione del field, valutare la collaborazione delle famiglie e la loro capacità di rispondere
al questionario ed infine misurare il grado di conoscenza in campo nutrizionale e l’associazione con pattern di
consumo alimentare.

La collaborazione è stata alta essendosi realizzata la
restituzione dell’80% dei questionari e un’incidenza
molto bassa di questionari non validi.

Il questionario
Il questionario scaturito dallo studio pilota è strutturato in otto sezioni:
1. Info socio-demografiche (anche del figlio/a)
2. Peso e statura (anche del figlio/a)
3. Assunzione di alcuni pasti e alimenti chiave (colazione, pasti fuori casa, acqua, sale e olio) e attenzione alla verifica periodica del peso
4. Frequenza e intensità di attività sportive (anche
del figlio/a)
5. Abitudini alimentari: frequenza di consumo di 22
alimenti/bevande (anche del figlio/a)
6. Atteggiamento nei confronti dell’informazione in
campo alimentare e nutrizionale, chiedendo l’interesse ad informarsi e i canali di informazioni di
abituale consultazione.
7. Conoscenza soggettiva nutrizionale e alimentare: auto-percezione delle conoscenze
8. Conoscenza oggettiva nutrizionale e alimentare.
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Nutrizione e fertilità.
New skills per i biologi

La nuova start up Enpab per i suoi iscritti parte dalla
clinica Santa Famiglia di Roma

L

a salute della donna è un tema di grande interesse nazionale che traccia le linee politiche di salute e prevenzione e ne determina il benessere per
una larga parte della società. Tutte le fasi di vita della
donna sono spesso caratterizzate da problematiche legate alla relazione con gli altri e soprattutto con il cibo,
il cui rapporto racchiude in sé sintomi e sviluppi di benessere o di malattia.
La partnership nata tra Enpab e la Clinica Santa Famiglia - unica struttura in Italia monospecialistica di Ostetricia e Ginecologia che con progetti specifici abbraccia
tutte le fasi dell’esistenza della donna, sostenendola in
quelle fasi delicate della vita che spesso sono i buchi
neri della sanità (disturbi alimentari, allattamento, postmenopausa) - va nella direzione del benessere, dove

il comportamento alimentare non è più un universo
complesso ma una guida attraverso un percorso dove
medici e nutrizionisti collaborano per preservare la salute anche attraverso una corretta alimentazione fornendo alle pazienti gli strumenti necessari per comprendere perché alcuni cibi, al posto di altri, possono
aiutare la donna a vivere meglio le sue fasi vitali.
L’invecchiamento della popolazione e la nuova genitorialità in età più avanzata hanno evidenziato inoltre un
grado di infertilità molto alta in Italia, determinata nella
maggior parte dei casi da uno stile di vita non adeguato
e dall’ambiente. Il biologo si inserisce perfettamente
nella strategia di promozione della fertilità tramite la
prevenzione e l’educazione a uno stile di vita consapevole.
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Per Enpab il progetto rappresenta un’altra fase di sviluppo del welfare attivo tramite l’intervento legato al
“sostegno” e alla “promozione” della libera professione
come necessaria condizione per un incremento dei redditi professionali e quindi di contributi previdenziali più
consistenti, con una migliore adeguatezza delle prestazioni pensionistiche.
La scelta di Enpab passa tramite iniziative come questa
con la clinica Santa Famiglia che, attraverso un sostegno al professionista, la promozione della sua attività,
l’aiuto al reddito professionale, punta ad incrementare
le future prestazioni pensionistiche.
Più la professione e il professionista saranno riconosciuti, maggiore sarà l’individuazione del servizio di cui
il cliente ha bisogno, nell’ottica di un beneficio reciproco
tra professionista e consumatore.
Nell’ambito di questa nuova start up dedicata a “nutrizione e fertilità”, l’intera attività formativa riguarderà
l’esposizione di casi pratici, la condivisione di metodiche e protocolli di lavoro, l’illustrazione di nuovi sbocchi
lavorativi. L’acquisizione di nuove competenze consente, in un mercato del lavoro liquido le cui competenze si
modificano velocemente, di adattarsi al meglio alle nuove esigenze, di apprendere e usufruire delle nuove tecnologie, di rispondere alla volatilità normativa. Questo
tipo di formazione mira all’acquisizione di new skills e
alla formazione sul campo che rappresenta un importante momento di confronto con altri professionisti. Le
nuove conoscenze acquisite nei rapporti interprofessionali ampliano concretamente la platea di utenti rendendo il Biologo in grado di fronteggiare casistiche più specifiche. Allo stesso modo le nuove competenze potranno essere proposte nelle strutture pubbliche o private di
diversa natura.

Il progetto è stato presentato il 24 novembre scorso, presso
la Clinica Santa Famiglia, durante il seminario scientifico a cui hanno partecipato le responsabili del progetto,
la dott.ssa Donatella Paganini, amministratore delegato della clinica Santa Famiglia e la dott.ssa Tiziana
Stallone, presidente dell’Ente nazionale di previdenza
e assistenza a favore dei biologi. All’evento sono intervenuti il prof. Domenico Arduini, direttore Clinica ostetricia
e ginecologia Università di Tor Vergata (Roma), la
dott.ssa Marina Baldi, biologa e genetista (Roma), il
prof. Fabrizio Cerusico, medico ginecologo responsabile ambulatorio FERTIPOINT Clinica Santa Famiglia
(Roma), il prof. Romolo Di Iorio, associato di Clinica
ostetricia e ginecologia Università La Sapienza - S. Andrea, la dott.ssa Arianna Micozzi, biologa nutrizionista
(Roma), la dott.ssa Maura Menaglia, biologa nutrizionista esperta in Nutrigenomica (Roma).
L’ultimo Rapporto Eurostat 2017 sottolinea come nel 2016 nel Bel Paese sono nati appena
7,8 bambini ogni mille abitanti. Seguono Portogallo (8.4‰) e Grecia (8.6‰). All’opposto della
classifica stilata da Eurostat c’è l’Irlanda con
13,5 nascite per mille abitanti, seguita da Svezia e Regno Unito (entrambe all’11.8‰). La
conferma delle pessime dinamiche demografiche in atto in Italia emerge anche dal confronto
delle cifre espresse in valore assoluto: lo scorso anno nel nostro Paese le nascite sono state
473mila contro le 785mila della Francia, le
774mila della Gran Bretagna e le 770mila della
Germania. Complessivamente nei 28 Stati
dell’UE la popolazione è cresciuta passando
da 510 milioni (2015) a 512 del 2016. Ma ciò è
avvenuto solo grazie agli immigrati poiché tra i
residenti le nascite (5,1 milioni) sono state
uguali alle morti.
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FAD gratuita per i Biologi Enpab - 50 Crediti ECM
I crediti sono validi per le annualità 2017 e 2018

I

l nostro Ente ha dimostrato, con le tante iniziative
promosse, la sua ferma convinzione della necessità
di investire nel welfare con azioni a sostegno della
professione di Biologo, ritenendo imprescindibile dover affermare la professionalità del Biologo e nello

stesso tempo affiancare gli iscritti negli oneri, anche
economici, che la formazione richiede. In questa logica ha deciso di offrire gratuitamente la più semplice,
completa e professionale piattaforma europea di FAD
(Formazione A Distanza) con la quale l’iscritto potrà
25

Fad
Iniziative Enpab
conseguire - comodamente dal proprio studio, da casa
o durante il tempo libero - 50 crediti ECM gratuiti, obbligatori per legge per poter esercitare la professione.
INFORMAZIONI GENERALI
I corsi FAD (Formazione a Distanza) suddivisi in lezioni video e materiali bibliografici scaricabili, si prefiggono di fornire al Biologo nozioni, aggiornamenti e
informazioni su alcuni degli aspetti più interessanti
dell’applicazione della propria professione: dalle caratteristiche del laboratorio clinico alle nuove applicazioni delle competenze in ambito forense e farmacologico, dalla nutrizione alla sicurezza ambientale.
A CHI SONO RIVOLTI I CORSI
I nostri corsi sono gratuiti e riservati ai Biologi iscritti
all’ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi).

DURATA
Le iscrizioni saranno possibili: per la FAD BIOLOGIA
CLINICA a partire dal 24 novembre 2017, per la FAD
NUTRIZIONE a partire dal 4 dicembre e per la FAD
SICUREZZA AMBIENTALE a partire dal 15 dicembre.
I corsi saranno attivi per 12 mesi.
CREDITI ECM
Akesios Group Srl, Provider Standard n.403 nell’Albo
Nazionale, ha conferito al corso 50 Crediti ECM per la
figura del Biologo. I crediti ECM saranno attribuiti solamente a coloro che avranno usufruito di tutti i materiali di ciascun corso e che avranno sostenuto test
divalutazione finale con almeno il 75% delle risposte
corrette. Al termine di ciascun corso il partecipante
potrà scaricare l’attestato di partecipzione. I crediti
ECM verranno attribuiti 90 giorni dalla chiusura del
corso.
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Start up professionali: l’autopromozione
della professione del Biologo

C

on il progetto Biologi nelle scuole l’Enpab
ha inaugurato un sistema di autopromozione della propria professionalità dotando i
Biologi che vi hanno partecipato di tutti i fondamentali strumenti di promozione a partire dalla formazione. Il progetto di start up prevede tra l’altro
l’utilizzo del materiale messo a disposizione da
Enpab fino al progetto vero e proprio da presentare alle scuole alle quali ci si propone professionalmente.

Sostenere le Start up significa tra l’altro intraprendere azioni di welfare strategico per orientare i
Biologi a diventare “giovani imprenditori”, aiutarli
nella fase di sviluppo sul mercato del lavoro e sostenerli nella propria azione di autopromozione
professionale.
In alcuni paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, è
cresciuto a dismisura il numero di giovani che decidono di non aspettare di trovare un lavoro ma di
crearselo da soli. Alcune capitali europee, come
Berlino e Londra, hanno creato dei veri e propri
hub, attirando giovani imprenditori e creativi da tut-

to il continente. Anche in Italia, sulla scia di alcuni
esempi virtuosi e di successo, la scena startup ha
iniziato a svilupparsi fino a creare un mercato del
lavoro vero e proprio.
Il modulo formativo intende formare i Biologi a far
aumentare la consapevolezza di studenti e famiglie verso i principali errori alimentari e guidare i
bambini verso un’alimentazione ottimale sulla base dei personali fabbisogni, promuovendo uno stile
di vita salutistico e l’educazione al movimento. Nei
moduli formativi sarà dedicato uno spazio importante alle famiglie per garantire una sana educazione nutrizionale nel pieno rispetto dell’ambiente.
Nella sezione dedicata al “Progetto Chiavi In
Mano” troverete le lezioni formative, le slide da
utilizzare con i bambini e le famiglie, i laboratori interattivi e un vero e proprio progetto da
presentare alle scuole della vostra zona, candidandovi come esperti di alimentazione e ambiente. Al progetto andrà allegato il vostro curriculum vitae.
Accedi all’area riservata per tutte le informazioni riguardanti le start up.
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Sicurezza delle acque
destinate al consumo umano
Il Ministero della Salute ha messo in atto, con il supporto dell’Istituto
Superiore di Sanità, un deciso rinnovamento nell’approccio culturale
prima ancora che di policy e normativa in tema di acqua e salute.
I criteri e i metodi introdotti dal DM 14.06.2017 - tra cui l’obbligo di
accreditamento dei laboratori - saranno infatti oggetto di definizione
condivisa con le Regioni, alcune delle quali hanno già maturato
importanti esperienze applicative dei piani di sicurezza.
Tra le azioni essenziali per garantire l’efficacia del nuovo assetto
normativo in corso di definizione, figurano il programma di
formazione nazionale sui PSA e i criteri e metodi di
approvazione dei PSA. Un piano formativo biennale è in fase
di condivisione con le Regioni sotto l’egida OMS-ISS.
Reputiamo importante informare i nostri iscritti delle modifiche
sopraggiunte.

Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE
sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 31. (17A05618) (GU Serie Generale n.192 del 18-08-2017)

CONTROLLO
Parte A
Obiettivi generali e programmi di controllo per le
acque destinate al consumo umano
1. I programmi di controllo per le acque destinate al
consumo umano devono:
a) verificare che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana, in tutta la filiera idro-potabile, siano efficaci e che le acque siano salubri e
pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati. Ai fini del presente allegato la filiera idropotabile è costituita dalla sequenza di tutte le fasi
e operazioni coinvolte nella captazione, adduzione, produzione, trattamento, distribuzione, stoccaggio e gestione delle acque destinate al consumo umano, in tutti gli aspetti correlati, anche per
quanto riguarda l’ambiente circostante l’area di
captazione, i materiali e processi;

b) mettere a disposizione informazioni sulla qualità
dell’acqua fornita per il consumo umano al fine di
dimostrare che gli obblighi di cui all’art. 4, nonché
i valori parametrici stabiliti nell’allegato I, siano
stati rispettati;
c) individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.
2. A norma dell’art. 8, le autorità competenti stabiliscono programmi di controllo che rispettano i parametri
e le frequenze di cui alla parte B del presente allegato che consistono in:
a) prelievo e analisi di campioni discreti delle acque;
oppure
b) misurazioni acquisite attraverso un processo di
controllo continuo.
I programmi di monitoraggio prevedono l’effettuazione
di controlli in tutta la filiera idro-potabile, secondo quanto specificato nell’art. 6, tenendo conto dei controlli interni di cui all’art. 7, e comprendendo:
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a) verifica delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo
stato di manutenzione delle attrezzature; e/o
b) ispezioni dell’area di captazione, delle infrastrutture relative alla captazione, al trattamento, allo stoccaggio ed
alla distribuzione.
3. I programmi di controllo possono basarsi sulla valutazione
del rischio stabilita nella parte C, sulla base della valutazione eseguita dal gestore del servizio idrico.
4. I programmi di controllo devono essere riesaminati regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni cinque
anni.

Frequenza di campionamento
Tabella 1. Frequenza minima di campionamento
e analisi per il controllo di conformità

Parte B
Parametri e frequenze
Quadro generale
Il programma di controllo deve prendere in considerazione i
parametri di cui all’art. 4, compresi quelli che sono importanti
per la valutazione dell’impatto dei sistemi di distribuzione domestica sulla qualità dell’acqua nel punto in cui i valori devono essere rispettati, come stabilito all’art. 5, comma 1. La
scelta di parametri adeguati per il controllo deve tenere conto delle condizioni locali per ciascuna filiera idro-potabile e
dei controlli interni che il gestore è tenuto ad effettuare per la
verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano,
di cui all’art. 7, che dovranno essere fondati su una valutazione del rischio a cura del gestore, come stabilito nella parte C. I parametri elencati al successivo punto 2 sono sottoposti a monitoraggio con la frequenza di campionamento
stabilita al punto 3.

Elenco dei parametri
Parametri - gruppo A
Occorre controllare i seguenti parametri (gruppo A) secondo
la frequenza di cui alla tabella 1 del punto 3: a) Escherichia
coli (E. coli), batteri coliformi, conta delle colonie a 22°C, colore, torbidità, sapore, odore, pH, conduttività; b) altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di controllo, per il rispetto degli obblighi generali di cui all’art. 4, e, se del caso,
attraverso la valutazione del rischio di cui alla parte C.
In circostanze specifiche, ai parametri del gruppo A vanno
aggiunti quelli elencati di seguito: a) ammonio e nitrito, se si
utilizza la clorammina; b) alluminio e ferro, se utilizzati come
prodotti chimici per il trattamento delle acque.
Parametri - gruppo B
Al fine di determinare la conformità con tutti i valori parametrici di cui all’allegato I, occorre controllare tutti gli altri parametri non previsti nel gruppo A e stabiliti a norma dell’art. 4,
alla frequenza indicata nella tabella 1, terza colonna.
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Parte C
Valutazione del rischio
1. È possibile derogare ai parametri e alle frequenze di
campionamento di cui alla parte B, a condizione che
venga effettuata una valutazione del rischio in conformità alla presente parte.
2. La valutazione del rischio di cui al punto 1 dovrà essere eseguita dal gestore del servizio idrico anche al
fine di definire i controlli interni di cui all’art. 7. La valutazione si basa sui principi generali della valutazione del rischio stabiliti secondo norme internazionali
quali la norma EN 15975-2 (Sicurezza della fornitura
di acqua potabile - Linee guida per la gestione del rischio e degli eventi critici) e/o le Linee guida nazionali per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plans (Piani di sicurezza dell’acqua), elaborate dall’Istituto superiore
di sanità.
3. La valutazione del rischio tiene conto dei risultati forniti dall’attuazione dei programmi di monitoraggio
stabiliti per le acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile di cui all’art. 82 e allegato 1 alla parte
terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché di
ogni altra informazione rilevante inerente le risorse
idriche da destinare al consumo umano ai sensi del
presente decreto, comprese, tra l’altro, quelle relative alle aree di salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano, di cui all’art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, e alle zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari, di
cui agli articoli 92, 93 e allegato 7 alla parte terza del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La valutazione del rischio, deve comprendere:
a) banca dati sulla filiera idro-potabile, sulla valutazione di rischio e sulle misure di controllo e monitoraggio, condivisa con l’autorità sanitaria locale e
centrale;
b) ridefinizione delle «zone di approvvigionamento
idro-potabile» sulla base della descrizione della filiera idro-potabile;
c) dati di monitoraggio per elementi chimici e sostanze non oggetto di ordinario controllo sulla base di
elementi di rischio sito-specifici.

5. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio
viene ampliato l’elenco dei parametri di cui al punto 2
della parte B e/o vengono aumentate le frequenze di
campionamento di cui al punto 3 della parte B, se si
verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
a) l’elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non è sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti a norma dell’art. 6, paragrafi 1, 2, 3;
b) è necessario procedere a ulteriori controlli ai fini
dell’art. 8, paragrafo 3;
c) è necessario fornire le necessarie garanzie di cui
al punto 1, lettera a), della parte A.
6. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio,
possono essere ridotti l’elenco dei parametri di cui al
punto 2 della parte B e le frequenze di campionamento di cui al punto 3 della parte B, a condizione
che si osservino le seguenti condizioni: a) la frequenza di campionamento per E. coli non deve essere inferiore a quella stabilita al punto 3 della parte B, quali
che siano le circostanze; b) per tutti gli altri parametri: i) la localizzazione e la frequenza del campionamento sono determinate in relazione all’origine del
parametro, nonché alla variabilità e alla tendenza a
lungo termine della sua concentrazione, tenendo
conto dell’art. 5; ii) per ridurre la frequenza minima di
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campionamento di un parametro, come indicato al
punto 3 della parte B, i risultati ottenuti da campioni
raccolti ad intervalli regolari nell’arco di un periodo di
almeno tre anni a partire da punti di campionamento
rappresentativi dell’intera zona di approvvigionamento devono tutti essere inferiori al 60% del valore parametrico; iii) per rimuovere un parametro dall’elenco
di quelli da sottoporre a controllo, come indicato al
punto 2 della parte B, i risultati ottenuti dai campioni
raccolti ad intervalli regolari nell’arco di un periodo di
almeno tre anni a partire da punti di campionamento
rappresentativi dell’intera zona di approvvigionamento devono tutti essere inferiori al 30% del valore parametrico; iv) la rimozione di un particolare parametro di cui al punto 2 della parte B, dall’elenco di parametri da sottoporre a controllo deve basarsi sui risultati della valutazione del rischio, sulla base dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano,
come stabilito all’art. 1; v) è possibile ridurre la frequenza di campionamento oppure rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri da controllare come stabilito ai punti ii) e iii), solo se la valutazione del
rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo
umano.
7. Le valutazioni del rischio sono sottoposte a valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità al fine
dell’approvazione da parte del Ministero della salute.
8. Le approvazioni delle valutazioni del rischio, unitamente a una sintesi dei risultati, saranno rese disponibili al pubblico.

Parte D
Metodi di campionamento e punti campionamento
1. I punti di prelievo dei campioni sono individuati in
modo da garantire l’osservanza dei punti in cui i valori devono essere rispettati, di cui all’art. 5, comma
1. Nel caso di una rete di distribuzione, i campioni
possono essere prelevati nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si può dimostrare che il valore
ottenuto per i parametri in questione non può essere
modificato negativamente fino al punto di conformità.
Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e
luogo.

2. Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa i seguenti obblighi: a) i campioni per verificare l’osservanza di obblighi relativi ad
alcuni parametri chimici (in particolare rame, piombo
e nichel) sono prelevati dal rubinetto del consumatore senza prima far scorrere l’acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, si possono utilizzare metodi che ricorrono
al tempo fisso di ristagno e riflettono più precisamente le rispettive situazioni nazionali, a condizione che,
a livello di zona di approvvigionamento, ciò non rilevi
un minor numero di casi di infrazione rispetto all’utilizzo del metodo casuale diurno; b) i campioni da utilizzare per verificare l’osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati vanno prelevati in conformità con la norma
EN ISO 19458 (scopo B del campionamento).

3. Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad
eccezione che presso i rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO 5667-5. Per i pa-
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rametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo A del
campionamento).

Specifiche per l’analisi dei parametri
1. I laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applicano pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO/IEC
17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute devono essere accreditati in
conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005
recante «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione
europea, ai sensi del Regolamento (CE) n.
765/2008. L’accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova riguardano singole prove o gruppi di
prove e deve essere conseguito entro il 31 dicembre
2019.
2. I metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per
dimostrare il rispetto del presente decreto sono convalidati e documentati conformemente alla norma
UNI EN ISO/IEC 17025 o ad altre norme equivalenti
internazionalmente accettate. In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza
di cui alla parte B, il controllo è svolto applicando le
migliori tecniche disponibili che non comportino costi
eccessivi.

Parte A
Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi
I metodi per i parametri microbiologici sono: Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (UNI EN ISO 9308-1
o UNI EN ISO 9308-2); enterococchi (UNI EN ISO
7899-2); Pseudomonas aeruginosa (UNI EN ISO
16266); enumerazione dei microrganismi coltivabili conta delle colonie a 22°C (UNI EN ISO 6222); enumerazione dei microrganismi coltivabili - conteggio delle
colonie a 36°C (UNI EN ISO 6222); Clostridium perfringens spore comprese (UNI EN ISO 14189).

Parte B
Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione
1. Parametri chimici e indicatori. Per i parametri di cui

alla tabella 1, le caratteristiche di prestazione specificate esigono che il metodo di analisi utilizzato debba
essere quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all’indicatore parametrico con un limite di
quantificazione (definito nell’art. 74, comma 2, lettera
uu-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni) del 30%, o inferiore, del
valore parametrico pertinente e un’incertezza di misura quale quella specificata nella tabella 1. Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di
cifre significative per il valore parametrico di cui alle
parti B e C dell’allegato I.
Fino al 31 dicembre 2019 è consentito l’uso di «esattezza», «precisione» e «limite di rilevazione», quali
specificati nella tabella 2, in quanto insieme alternativo
di caratteristiche di prestazione rispetto al «limite di
quantificazione» e all’«incertezza di misura» specificati,
rispettivamente, nel primo paragrafo e nella tabella 1.
L’incertezza di misura indicata nella tabella 1 non deve
essere utilizzata come tolleranza supplementare per i
valori parametrici di cui all’allegato I.

Note alle tabelle 1 e 2
Nota 1
L’incertezza della misura è un parametro non negativo
che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l’incertezza di misura (k = 2)è la percentuale del valore parametrico indicato nella tabella, o una percentuale superiore. L’incertezza della misura è stimata a livello dei valori parametrici,
salvo diversa indicazione.

Nota 2
L’esattezza è la misura di un errore sistematico, cioè la
differenza fra il valore medio di numerose misurazioni
ripetute e il loro valore vero. La norma ISO 5725 riporta
ulteriori specifiche.

Nota 3
La precisione è la misura di un errore casuale ed è generalmente espressa come la deviazione standard (nell’ambito di un singolo lotto di campioni e fra lotti)dell’intervallo di variabilità dei risultati rispetto alla media. La
precisione accettabile è pari al doppio della deviazione
standard relativa. Questo termine è definito in maniera
più completa nella norma ISO 5725.

Nota 4
Il limite di rilevazione è pari a: tre volte la deviazione
standard all’interno di un lotto di un campione naturale
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Tabella 1. Caratteristica di prestazione minima «Incertezza di misura»
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Tabella 2. Le caratteristiche di prestazione minima «esattezza»,
«precisione» e «limite di rilevazione» che possono essere
utilizzate fino al 31 dicembre 2019

contenente una concentrazione poco
elevata del parametro; oppure cinque
volte la deviazione standard del campione bianco (all’interno di un lotto).

Nota 5
In caso sia impossibile soddisfare il valore dell’incertezza di misura, occorre
scegliere la miglior tecnica disponibile
(fino al 60%).

Nota 6
Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.

Nota 7
I valori di esattezza, precisione e incertezza di misura sono espressi in unità
pH.

Nota 8
Metodo di riferimento: EN ISO 8467.

Nota 9
Le caratteristiche di prestazione dei singoli pesticidi vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi pesticidi è possibile
ottenere valori di incertezza di misura di
appena il 30%, mentre per molti è possibile autorizzare valori più alti, fino
all’80%.

Nota 10
Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25% del
valore parametrico che figura nella parte
B dell’allegato I.

Nota 11
Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50% del
valore parametrico che figura nella parte
B dell’allegato I.

Nota 12
L’incertezza di misura va stimata a livello di 3 mg/l del carbonio organico totale
(TOC). Utilizzare le linee guida CEN
1484 per la determinazione del TOC e
del carbonio organico disciolto (DOC).

Nota 13
L’incertezza di misura va stimata a livello di 1,0 NTU (unità nefelometriche di
torbidità) conformemente alla norma EN
ISO 7027.
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di Sergio De Benedictis
Ingegnere, Socio Centro
Italiano Filatelia Tematica

La Filatelia ci racconta la Biologia

La biologia (dal greco βιολογία, composto da βίος, bìos = “vita” e λόγος, lògos = “studio”)
si interessa di tutto ciò che è vivente.

C

on questa nuova rubrica si
vuole raccontarla attraverso i francobolli che, pur
non avendo più ai giorni nostri
una larga diffusione, hanno voluto, sin dalla loro prima apparizione nel lontano 1840, ricordare attraverso la loro “vignetta” personaggi, scoperte, luoghi e accadimenti inerenti la storia dell’uomo.

Il primo ad utilizzare il termine “biologia” fu il fisiologo
tedesco Karl Friedrich Burdach (1776-1847).
Dapprima divisa in zoologia e botanica oggi più di
ogni altra scienza abbraccia i campi più disparati del
sapere umano.
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Nei secoli passati, fino a che è mancata una
specializzazione, incontriamo personaggi
eclettici come Ippocrate (460-377a.C.) e
Galeno (129-201), che danno lustro alla disciplina nel mondo occidentale, e Avicenna
(980-1037) nel mondo arabo, con il suo
“Canone”, rimasto per secoli un punto di
rifermento.
Durante il Rinascimento incontriamo le
figure di Andrea Vesalio (1514-1564),
padre della moderna Anatomia, e di William Harvey (1578-1657), primo a descrivere il sistema circolatorio umano,
che introdussero il metodo sperimentale
ed una attenta osservazione della fisiologia.
Nel campo della botanica fu invece Carlo Linneo (1707-1778) che mise ordine
con la sua classificazione tassonomica
del mondo vegetale; nel suo
caso possiamo ben dire che
un nome può segnare una vita. Infatti Linnaeus deriva dalla parola svedese “Lind” che
significa “Tilia” ovvero la pianta del tiglio, qui raffigurata.
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Con l’esploratore e botanico tedesco Alexander von Humboldt (1769-1859) si iniziò poi a
studiare l’interazione tra gli organismi e l’ambiente circostante, gettando le basi della moderna ecologia ed etologia.
Nel dicembre del 1831 dal porto inglese di
Plymouth il brigantino Beagle iniziava il suo
viaggio scientifico intorno al mondo; a bordo
un giovane ventiduenne alla sua prima esperienza sul campo: Charles Darwin (18091882). Al suo ritorno avrebbe dato alle stampe
“L’origine delle specie”, pietra miliare della
teoria evoluzionistica.

Solo qualche anno dopo tra le mura dell’Abbazia di San Tommaso a
Brno troviamo all’opera Gregorio Mendel (1822-1884) che ebbe il
merito di applicare strumenti matematici, come la statistica ed il calcolo delle probabilità, allo studio dell’ereditarietà biologica con la relativa formulazione delle note leggi. Ma i tempi evidentemente non
erano maturi perché la comunità scientifica accettasse i suoi risultati; morì amareggiato per quello che considerava un suo fallimento
professionale, ignaro che un giorno sarebbe stato riconosciuto come il padre della genetica.
E questa è ora storia dei giorni nostri dove James Watson (1928-)
e Francis Crick (1916-2004) ci hanno svelato i segreti del DNA e
il Progetto Genoma ha identificato e mappato più di 25000 geni.
Quali saranno le nuove frontiere delle Scienze Umane? Quali nuove
scoperte ci aspettano all’orizzonte? Possiamo solo immaginarlo ma
con la certezza che i Biologi saranno sicuramente protagonisti!
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Reflection paper EU finances

Europa: come finanziare
una vera integrazione

I

l bilancio dell’UE deve affrontare una sfida
difficile: fare di più con meno. Ci si aspetta
dall’UE che svolga un ruolo più importante
in nuovi ambiti d’intervento mantenendo il suo
ruolo guida nella scena mondiale. Questi
obiettivi devono essere raggiunti con un bilancio dell’UE destinato ad assottigliarsi con
l’uscita del Regno Unito.
Il documento di riflessione sul Libro Bianco che abbiamo deciso di pubblicare in ampi
stralci - esamina questa sfida e presenta i
principali elementi di discussione, strutturati
intorno ai cinque scenari: andrà avanti come
prima, gli Stati membri faranno di meno insieme, procederanno a velocità diverse, faranno
di meno ma in modo più efficiente o faranno

molto di più insieme? Ciascuno di questi scenari esemplificativi avrebbe conseguenze diverse per quanto riguarda il livello di spesa,
gli obiettivi perseguiti e l’origine dei fondi da
utilizzare. Le opzioni vanno dalla riduzione
della spesa per le politiche esistenti all’aumento delle entrate.
Abbiamo deciso di darne notizia perché il
documento di riflessione descrive gli elementi di base del bilancio dell’UE, le tendenze e gli sviluppi principali in settori
chiave come la coesione o l’agricoltura affrontando inoltre questioni trasversali come il valore aggiunto dei fondi UE o l’interazione tra questi ultimi e le riforme strutturali negli Stati membri.
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Il bilancio dell’UE contribuisce a realizzare
ciò che più conta per i cittadini europei
Mettendo in comune le risorse a livello europeo, gli Stati membri possono realizzare più di quanto sarebbero in
grado di fare agendo da soli.
Insieme ai bilanci nazionali e a numerosi strumenti legislativi e normativi, il bilancio dell’UE sostiene gli obiettivi condivisi e contribuisce ad affrontare le sfide comuni.
Dalla prima importante politica comune - l’agricoltura dagli anni sessanta fino ad oggi, il bilancio dell’UE è
cambiato progressivamente e di pari passo con la costruzione dell’Unione europea.
Negli anni ottanta e novanta gli Stati membri e il Parlamento europeo hanno ampliato la portata delle competenze dell’UE modificando i trattati costitutivi dell’Unione. Riconoscendo la necessità di sostenere il nuovo
mercato unico, hanno aumentato le risorse disponibili
nell’ambito dei fondi strutturali per sostenere la coesione economica, sociale e territoriale.

Parallelamente, l’UE ha rafforzato il suo ruolo in settori
quali i trasporti, lo spazio, la salute, l’istruzione e la cultura, la protezione dei consumatori, l’ambiente, la ricerca, la cooperazione giudiziaria e la politica estera.
Dal 2000 il bilancio dell’UE è stato configurato dall’arrivo di 13 nuovi Stati membri con situazioni socio-economiche eterogenee e da una serie di strategie dell’UE
per sostenere la crescita e l’occupazione. Ha accompagnato inoltre il crescente ruolo dell’Unione sulla scena
internazionale, come leader nella lotta contro il cambiamento climatico e come principale donatore di aiuti
umanitari e allo sviluppo nel mondo.
Tuttavia, il bilancio dell’UE è rimasto una piccola parte
della spesa pubblica totale dell’UE: rappresenta infatti
meno dell’1% del reddito dell’UE e solo il 2% circa della
spesa pubblica dell’Unione europea. Tale quota è diminuita nel tempo.
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Questa diminuzione ha costretto il bilancio dell’UE a diventare più efficiente, a concentrarsi sui settori in cui il
suo impatto è maggiore e a garantire che norme e procedure onerose non ostacolino i risultati.
La spesa è sempre più indirizzata verso settori quali la
ricerca, le reti transeuropee e l’azione esterna, nonché
verso i programmi gestiti direttamente a livello europeo.
Durante la crisi economica e finanziaria il bilancio
dell’UE si è rivelato un valido strumento per sostenere
gli investimenti.
Anche il Fondo europeo per gli investimenti strategici
ha avuto un ruolo importante nel catalizzare investimenti privati in tutta Europa. Ciò ha dimostrato come il
bilancio dell’UE possa rispondere rapidamente alle sfide emergenti e creare un notevole effetto leva.
Guardando al futuro, le sfide che l’Unione deve affrontare si stanno moltiplicando proprio mentre aumenta la
pressione sui bilanci europei e nazionali.
La produttività e gli investimenti stagnanti, l’evoluzione
demografica e le altre sfide a lungo termine come la
migrazione, il cambiamento climatico, la difesa, la sicurezza informatica e il terrorismo, sono tutti ambiti in cui
il bilancio dell’UE è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano.
A differenza dei bilanci nazionali, l’Unione non è in grado di contrarre prestiti. Dipende invece dal finanziamento mediante le «risorse proprie». Vi sono ad oggi
tre tipi di risorse proprie: i contributi degli Stati membri
sulla base del loro livello di reddito misurato dal reddito
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nazionale lordo (RNL), i contributi basati sull’imposta
sul valore aggiunto (IVA) e i dazi doganali riscossi alle
frontiere esterne dell’Unione.
Circa l’80% del bilancio dell’UE è finanziato mediante i
contributi nazionali basati sull’RNL e l’IVA.
I contributi basati sull’RNL sono generalmente ritenuti
equi, poiché riflettono in modo adeguato la «capacità
contributiva» relativa degli Stati membri. I dazi doganali
sono considerati autentiche risorse proprie, poiché derivano dalla politica commerciale comune, le cui entrate
sono accreditate al bilancio dell’UE.
Tuttavia negli anni sono stati introdotti adeguamenti e
«correzioni», ciò ha reso l’attuale regime di finanziamento dell’UE sempre più complesso e opaco.
Per rendere il bilancio dell’UE più efficace, occorre esaminare anche in che modo le entrate possono contribuire alle priorità dell’UE. L’uscita del Regno Unito dall’UE
e l’abolizione delle correzioni associate eliminerebbero
già alcuni ostacoli alla riforma sul versante delle entrate
del bilancio dell’UE.
Infine, per rispondere alle diverse esigenze, il bilancio
dell’UE è stato integrato da una serie di nuovi strumenti
e istituzioni, alcuni dei quali collocati al di fuori del bilancio dell’UE e non disciplinati dalle stesse regole. Altri finanziamenti sono forniti dalla Banca europea per gli investimenti o da altri organismi sulla base di accordi intergovernativi, quali il Fondo europeo di sviluppo collegato al partenariato speciale con gli Stati dell’Africa, dei
Caraibi e del Pacifico.

Più di recente, sono stati creati fondi fiduciari dell’Unione europea e altri strumenti per mettere in comune le risorse del bilancio dell’UE, degli Stati membri e di altri
donatori per affrontare le crisi esterne. Questa estensione dell’architettura finanziaria ha consentito all’Unione
di mobilitare finanziamenti supplementari, ma ha aggiunto un ulteriore livello di complessità alle finanze dell’UE. Il grafico seguente riporta il quadro generale di
tutti gli elementi del finanziamento dell’UE al di là del bilancio dell’UE vero e proprio.
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Indica inoltre gli elementi che ricadono sotto il controllo
democratico del Parlamento europeo, nonché sotto il
controllo della Corte dei conti europea.

I centri focali del futuro bilancio dell’UE

Il bilancio dell’UE dovrebbe continuare a far fronte alle
tendenze attuali che modelleranno l’UE negli anni a venire.
Ridurre le divergenze economiche e sociali fra gli Stati
membri e al loro interno è essenziale per un’Unione
che intenda realizzare un’economia sociale di mercato
altamente competitiva che mira alla piena occupazione
e al progresso sociale. Questo è di importanza cruciale
per la zona euro, dove le divergenze mettono a repentaglio lo sviluppo sostenibile dell’unione economica e
monetaria nel medio termine. I documenti di riflessione
sulla dimensione sociale dell’Europa e sulla gestione
della globalizzazione presentano diverse idee da tenere in considerazione. La priorità di base sarebbe investire nelle persone, dall’istruzione e dalla formazione

alla salute, all’uguaglianza e all’inclusione sociale. Inoltre, analogamente a quanto realizzato con la Garanzia
per i giovani, sarebbe un’opzione la Garanzia per l’infanzia finanziata mediante fondi dell’UE.
Per la spesa sociale è importante che i fondi siano erogati a chi ne ha più bisogno, in particolare nelle regioni
che presentano forti diseguaglianze sociali. A tal fine
potrebbe risultare necessario riesaminare gli attuali criteri relativi a tali obiettivi mirati.
La Commissione, nel suo documento di riflessione
sull’approfondimento dell’unione economica e monetaria, sottolinea l’idea di fornire incentivi per sostenere le
riforme strutturali.
Tali incentivi, che potrebbero assumere la forma di premi finanziari, terrebbero conto del costo economico, finanziario o politico delle riforme strutturali a breve termine e ne agevolerebbero la realizzazione. Potrebbero
essere rafforzati nell’ambito della politica di coesione o
istituiti attraverso un nuovo fondo autonomo aperto a
tutti gli Stati membri.
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Dovrebbero sostenere le politiche e le azioni europee in
linea con le raccomandazioni specifiche per paese
nell’ambito del semestre europeo. Il sostegno tecnico
per tali sforzi potrebbe anch’esso essere finanziato dal
bilancio dell’UE. Prima di prendere in considerazione
iniziative concrete, la Commissione valuterà attentamente queste opzioni.
In occasione del dibattito pubblico si è suggerito inoltre
di collegare l’esborso dei fondi del bilancio dell’UE alla
situazione relativa allo Stato di diritto negli Stati membri. Il rispetto dello Stato di diritto è importante per i cittadini europei ma anche per l’iniziativa imprenditoriale,
l’innovazione e gli investimenti, che prosperano laddove il quadro di riferimento giuridico e istituzionale riflette
pienamente i valori comuni dell’Unione. Vi è quindi una
chiara correlazione fra lo Stato di diritto e l’attuazione
efficiente degli investimenti pubblici e privati sostenuti
dal bilancio dell’UE.
Una questione di rilievo riguarda l’opportunità di incorporare nel prossimo bilancio dell’UE una qualche forma
di funzione di stabilizzazione. Il documento di riflessione sull’approfondimento dell’unione economica e monetaria suggeriva di introdurre una funzione di stabilizzazione macroeconomica già dal prossimo quadro finanziario pluriennale.
L’obiettivo sarebbe proteggere dai grandi shock che
colpiscono i vari paesi in modo diverso, i cosiddetti
«shock asimmetrici».

Essa potrebbe assumere la forma di un sistema di protezione degli investimenti, una riassicurazione per i regimi nazionali di disoccupazione o di un fondo «rainy
day». L’accesso a tale funzione sarebbe subordinato a
precise condizioni.
Si discute dell’opportunità di collegare tale funzione di
stabilizzazione a una nuova capacità di bilancio incentrata esclusivamente sulla zona euro oppure se tale
funzione possa essere svolta dal bilancio dell’UE, considerato che, anche al momento, la zona euro rappresenta già l’85% del PIL dell’UE.
Per il lungo termine, il documento apre anche un dibattito su un autentico bilancio della zona euro dotato di
obiettivi molto più ampi, risorse significativamente maggiori e un flusso di entrate proprio.
Diventa necessario effettuare la transizione verso nuovi
modelli di crescita sostenibile che fondano considerazioni economiche, sociali e ambientali in un insieme
coerente e integrato.
Affinché la transizione sia proficua, sono necessari investimenti ingenti, la maggior parte dei quali sarebbe
destinata alle infrastrutture energetiche a basso tenore
di carbonio per la generazione, la trasmissione e la distribuzione.
Per esempio, la quota di fonti di energia rinnovabile nella generazione di energia elettrica deve quasi raddoppiare entro il 2030 affinché l’UE consegua i suoi obiettivi energetici e climatici.
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Il bilancio dell’UE può fungere da catalizzatore per stimolare i necessari investimenti aggiuntivi pubblici o privati. Sarà necessario inoltre prendere in considerazione
tutti gli strumenti esistenti. Sebbene questo documento
di riflessione tratti in particolare della riforma delle due
principali politiche di spesa (agricoltura e coesione),
nessun programma o strumento finanziato dal bilancio
dell’UE dovrebbe essere esonerato dalla valutazione
del valore aggiunto europeo.
Ancora più importante è l’esigenza di garantire la coerenza strategica fra gli strumenti dell’UE per assicurare
che tutti concorrano a sostenere gli obiettivi e agevolino
le riforme negli Stati membri. A titolo di esempio, nell’ambito del finanziamento delle PMI i medesimi beneficiari possono essere ammissibili al sostegno mediante
diversi strumenti finanziati da diversi programmi (COSME, Orizzonte 2020 e FEIS) o attuati dagli Stati membri attraverso la politica di coesione.

Questa sovrapposizione dei prodotti proposti ha causato una certa confusione per gli intermediari finanziari relativamente al regime da applicare. Sarebbe necessario
allineare le regole e le condizioni applicabili nello stesso settore.
Si sono rilevati effetti di concorrenza e di esclusione
(crowding-out) fra programmi dell’UE, per esempio nel
caso delle infrastrutture, in cui anche se i prestiti e le
garanzie forniti dal FEIS mirano a integrare lo strumento di debito del CEF, l’attuazione indica che l’introduzione del FEIS ha rallentato l’utilizzo dello strumento del
CEF e dei fondi della politica di coesione.
Nell’intento di migliorare il conseguimento dei risultati,
può essere necessario, per le politiche esterne, ridurre
il numero di strumenti, aumentandone però la flessibilità, il che potrebbe altresì agevolare la riassegnazione
interna fra priorità regionali o tematiche se vi è l’esigenza di reagire a una crisi nel breve termine.
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Entrate a sostegno delle politiche dell’UE
L’attuale approccio al finanziamento è estremamente
complicato, opaco e denso di complessi meccanismi
correttivi. In futuro il sistema dovrà essere semplice,
equo e trasparente.
Il dibattito di lunga data relativo alle entrate che finanziano il bilancio dell’UE si è concentrato su un collegamento più visibile delle risorse proprie alle politiche
chiave dell’UE, in particolare il mercato unico e la crescita sostenibile nonché la semplificazione del sistema.
In un mondo ideale le risorse proprie dell’UE deriverebbero da una politica chiave dell’UE dotata di un chiaro
valore aggiunto dell’UE, sarebbero considerate eque e
finanzierebbero una quota stabile e significativa del bilancio dell’UE. La tradizionale risorsa propria dei dazi
doganali può essere considerata un buon esempio.

Possibili scenari per l’UE-27
Il libro bianco presenta cinque scenari esemplificativi
con diverse implicazioni per le finanze dell’UE in termini
di entità, struttura e grado di modifica/modernizzazione
del bilancio. Sono possibili varie combinazioni e diversi
elementi strutturali sono compatibili fra di loro, in quanto le opzioni e gli scenari non sono completamente distinti né si escludono a vicenda. Alcune questioni orizzontali sono valide per tutti gli scenari.
In primo luogo, è necessario assicurare un utilizzo
quanto più efficiente possibile dei fondi dell’UE. Le
spese dovrebbero infatti concentrarsi su programmi che
abbiano un comprovato valore aggiunto dell’UE e siano

progettati per ottenere risultati con il minimo di costi. Le
prestazioni dovrebbero essere al centro della prossima
generazione di programmi.
In secondo luogo, al fine di rispondere alla richiesta
unanime degli Stati membri e dei beneficiari dei finanziamenti dell’UE, la semplificazione è l’altro motore di
modernizzazione del bilancio dell’UE comune a tutti gli
scenari.
In generale dovrebbero essere garantite coerenza e
complementarietà tra i diversi programmi e strumenti,
evitando sovrapposizioni già in fase di progettazione. Al
fine di semplificare l’attuazione, a interventi dello stesso
tipo si dovrebbero applicare, per quanto possibile, le
stesse disposizioni, di modo da procedere verso un
corpus unico di norme.
In terzo luogo, tutti gli scenari richiedono di tenere conto della flessibilità per reagire a importanti sviluppi imprevisti e a necessità inaspettate. Gli strumenti speciali
del bilancio dell’UE si sono rivelati fondamentali per affrontare le sfide poste dalla migrazione e dalla sicurezza nell’attuale QFP. Tali strumenti potrebbero aver bisogno di essere razionalizzati e rafforzati per fornire ai
programmi di spesa una maggiore flessibilità intrinseca.
Infine le correzioni dei contributi degli Stati membri dovrebbero essere abolite in tutti gli scenari.
Analogamente la rendicontazione dei saldi netti sarebbe abbandonata o migliorata significativamente per
quanto riguarda la metodologia affinché rispecchi meglio la realtà e il trattamento nazionale dei contributi al
bilancio dell’UE sarebbe armonizzato.
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In questa logica si presentano cinque opzioni di base
per il futuro delle finanze dell’UE:
• Avanti così: l’UE-27 continua ad attuare il suo programma positivo di riforme.
• Fare di meno insieme: l’UE-27 fa di meno insieme
in tutti i settori.
• Alcuni fanno di più: l’UE-27 consente a gruppi di
Stati membri di fare di più insieme in settori specifici.
• Riprogettazione radicale: l’UE-27 fa di più in alcuni
ambiti e meno in altri.
• Fare molto di più insieme: l’UE-27 decide di fare di
più insieme in tutti i settori.
A fianco la tabella dei cinque scenari

Conclusioni: finanziamento
del futuro dell’UE
Dopo il 2020 il bilancio dell’UE cambierà, come anche
l’Unione europea nel suo complesso.
Questo documento di riflessione definisce una serie di
opzioni e scenari per orientare il futuro del bilancio e
definire come utilizzarlo. Intende inoltre continuare a
stimolare il dibattito sulla direzione che dovrà imboccare l’Unione e gli obiettivi che vogliamo raggiungere insieme. La portata e la profondità del dibattito e della discussione stimolati finora dal libro bianco e dai documenti di riflessione mostrano quanto queste tematiche
siano importanti.
Per quanto riguarda il Quadro finanziario pluriennale
futuro, la Commissione esaminerà tutte le reazioni e le
risposte al libro bianco e ai documenti di riflessione.
Ciò le consentirà di presentare le sue proposte per il
prossimo quadro finanziario pluriennale intorno alla
metà del 2018.
Esistono potenzialmente molte fonti di entrate di cui è possibile avvalersi per finanziare il bilancio dell’UE, anche se nessuna
potrebbe da sola soddisfare tutti i criteri
identificati come necessari per una risorsa
propria: alcune possono apportare considerevoli entrate stabili e condurre a una vera
ridefinizione del versante delle entrate, altre
apporterebbero entrate più modeste ma potrebbero essere politicamente più pertinenti
o accettabili, in particolare se accompagnassero obiettivi politici prioritari, quali la
riduzione delle emissioni di carbonio dell’economia europea, l’approfondimento del

mercato unico e dell’unione economica e monetaria o il
finanziamento di nuove priorità.
In ultima analisi, la miglior scelta dipenderà dagli obiettivi principali della futura riforma e dall’esistenza di una
quota specifica del bilancio che dovrebbe essere finanziata dalle nuove risorse proprie.
Contrariamente a quanto spesso dichiarato, nuove risorse non incrementerebbero necessariamente l’entità
del bilancio UE. Le decisioni relative al livello della
spesa sono adottate nell’ambito del quadro finanziario
pluriennale e la decisioni sull’opportunità di aumentare
o no gli attuali livelli di spesa dovrà essere adottata subordinatamente agli esiti del presente processo di riflessione.
Nell’ipotesi di livelli di spesa immutati, nuove risorse
proprie diminuirebbero automaticamente la quota della
risorsa propria basata sull’RNL, che funge da risorsa
residua e copre eventuali carenze di finanziamenti per
le spese dell’UE, in funzione dell’andamento delle altre
risorse proprie. La recente relazione stilata dal gruppo
ad alto livello sulle risorse proprie istituito congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla
Commissione e presieduto da Mario Monti, ha presentato un’analisi esaustiva su questi temi e ha valutato
un certo numero di possibili fonti di entrate in relazione
ai criteri più pertinenti (per es. equità, efficienza, stabilità, trasparenza, attenzione al valore aggiunto europeo,
responsabilità democratica).
I progressi in materia di coordinamento fiscale, in particolare nel settore dell’imposta sulle società e della tassazione delle transazioni finanziarie, agevolerebbero
alcune forme di risorse proprie. Sulla scorta del dibattito in corso, si potrebbero prendere in considerazione
diverse opzioni dell’attuale regime.
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di Sabrina Vivian
Europrogettista

L’Europrogettazione sbarca
sui social ed è subito Rete

P

artiamo da un assunto: i fondi europei non sono
un’iniezione di liquidità, non coprono spese correnti. I fondi europei premiano la progettualità e
l’investimento nello sviluppo. Per questo, nella gestione
di un fondo europeo l’unione fa la forza, letteralmente.
Nel senso che, per essere vincente, un progetto deve
coinvolgere competenze diverse e trasversali.
Unire il proprio know-how con quello altrui garantisce la
scalabilità di un progetto, caratteristica fondamentale
per ottenere un finanziamento.
Diventa, quindi, indispensabile fare network, ovvero costruire una rete di skill diverse e diversificate che possano diventare partner e supportare i nostri progetti, introdurci in progetti già esistenti o presentarci ad altri, ramificando il nostro network.
Per questo puó essere utile un uso corretto dei social
media. I social non sono solo uno strumento ludico, ma
possono anche essere un utile strumento di networking lavorativo.
In particolare, sui social esistono dei gruppi ristretti di
utenti che possono confrontarsi su tematiche specifiche
e condividere.
Su Facebook, ad esempio, utile è l’iscrizione al gruppo
“Europrogettisti italiani”, per ottenere notizie anticipate sull’uscita dei bandi e anche sulle ricerche di europrogettisti da parte di imprese ed enti locali.
Su Linkedin, invece, ci si puó iscrivere al gruppo “Partner search”, in cui è possibile segnalare che si è alla
ricerca di partner per il proprio progetto.
Vi sono, poi, le pagine social dei vari programmi europei. Utile, ad esempio, è la pagina linkedin di “Horizon2020” che permette di essere aggiornati costantemente su bandi e progetti, ma anche di
avere un contatto diretto con degli europrogettisti esperti.
I social e la rete diventano importanti anche
per trovare ispirazione progettuale.
Infatti, parte fondamentale di ogni progetto
è la dissemination dei risultati,
ovvero della loro diffusione.

E, in particolare, oggi la dissemination avviene con la
costruzione di un sito e di un account sui social.
Diventa allora possibile rintracciare in rete tutte le notizie sui progetti già finanziati, per capire quali caratteristiche deve possedere un’idea progettuale ed entrare in
contatto con chi è già riuscito ad ottenere un finanziamento.
Così, i social diventano parte integrante del vero senso
dei fondi europei: la circolazione delle competenze e
delle idee.
Se, infatti, un criterio fondamentale per ottenere un finanziamento è che i risultati dello stesso siano trasferibili, ovvero valevoli e aventi valore in diversi paesi
membri, il valore trasversale dei progetti europei è far sì
che tutte la competenze e le professionalità europee
possano diventare un unico bacino cui attingere per ottenere condizioni migliori e policy omogenee. C’è da dire che, a volte, la collaborazione puó far paura.
Ho incontrato imprenditori (e anche molti professionisti)
con un’ottima idea progettuale, che si sono accontentati
di un finanziamento strutturale ovvero erogato dalla Comunità europea, ma gestito dalle Regioni. I fondi strutturali vanno a finanziare progetti locali, senza parternariato internazionale e con importi decisamente minori rispetto a un bando diretto.
Ma molti si preoccupano della gestione dei rapporti con
professionisti di altri paesi e della suddivisione del budget e dei compiti, più che cogliere l’opportunità di collaborazione e accrescimento.
Ma questo atteggiamento tradisce il vero significato
dei fondi europei, ovvero la creazione di una comunità capace di progettare e creare insieme.
Occorre, piuttosto, pensare al parternariato
come ad un effetto collaterale positivo del
progetto. Solo accettando la bellezza della
contaminazione, infatti, sarà possibile
uscire dalla piccola logica del “not in my
garden” che troppo spesso relega l’Italia
tra gli ultimi posti nel networking.
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La guerriera col sorriso: Marzia
Cara Marzia,
amica mia,
hai lottato per la vita
con tutte le tue forze,
fino al tuo ultimo respiro.
Mi è ancora difficile
pensare che sei volata
via.
Eri una donna di grandi valori e dalle mille
risorse ed ogni giorno
per te era un giorno nuovo, caratterizzato sempre dalla
voglia di renderlo unico.
Nel tuo tempo libero coltivavi tante passioni: adoravi
ricamare, il dècoupage ed esplorare nuove ricette in cucina.
Avevi un cuore buono, tanto buono da essere sempre
disponibile e generosa verso tutti. Tra i tanti doni che
possedevi, avevi il dono dell’ascolto, sapevi ascoltare e
consigliare con dolcezza.
Purtroppo, la vita in questi ultimi due anni, ti ha messo
di fronte a tante difficoltà che però tu sei riuscita a superare con il sorriso e l’ottimismo. Avevi intuito che il
segreto per vivere era amare la vita in tutte le sue forme, ed è per questo che ti sei armata fin dal primo momento della scoperta della tua malattia, di tanta pazienza e forza di volontà.

Con grinta e tenacia,
sei riuscita a combattere quello che tu stessa
definivi “Mostro” e nonostante avessi contro
un destino che sembrava non darti mai pace,
hai completato gli studi
e sei diventata un Biologo Nutrizionista a
tutti gli effetti. Sei riuscita, nonostante il
buio, a fare di uno dei tuoi sogni una realtà. L’amore
per il tuo lavoro, come mi dicevi sempre, ti aiutava a
non pensare, ti aiutava a condurre una vita normale perché alla fine questo era il tuo più grande desiderio.
Improvvisamente però una mattina il tuo cuore si è fermato.
È difficile spiegare il vuoto che hai lasciato in tutti noi.
Il tuo ricordo resterà sempre indelebile nella nostra
mente e sarà custodito con amore nei nostri cuori.
A te che amavi la vita e di essa hai accettato con sorriso
dolce e calmo i suoi dispiaceri dico grazie, grazie perché hai insegnato tanto a tutti noi.
Sarai sempre un meraviglioso esempio da seguire…
sarai sempre con me, guerriera col sorriso.
La tua amica Miriam

…da uno dei post di facebook di Marzia…
…Non vale la pena essere tristi nemmeno un secondo della vita, credetemi di momenti tristi ce ne saranno e
di sicuro non mancheranno mai, tutto sta nella reazione, nel flusso di pensieri positivi che si sviluppa dal momento in cui si comprende che la vita è UNA. Io prima di tante situazioni non l’avevo mica capito?
Viaggiate, sorridete, godete di ogni singolo minuto, baciate il vostro partner, abbracciate i vostri genitori anche così… senza senso, staccate la spina e quando qualcosa vi opprime respirate a fondo.
Quando ero a letto stanca un anno fa, ho stilato una lista di cose che non avevo mai fatto e che avevo il desiderio di fare nella vita… bene le sto smarcando una ad una. Fatelo anche voi non aspettate un momento…
fatelo ora, prendete un foglio e scrivete tutti i vostri desideri!
Marzia Di Meo
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di Claudio Pisano
Consulente Fiscale Enpab

Regime dei minimi
e regime forfettario:

cosa posso dedurre?

I

l regime dei minimi è un regime
fiscale agevolato che il nostro ordinamento destina agli operatori
economici di ridotte dimensioni, riservando loro semplificazioni importanti a fini IVA e a fini contabili con la
precisazione che la dichiarazione
dei redditi va comunque presentata e la documentazione professionale conservata.
Dopo la sua entrata in vigore nel 2008, il regime
dei minimi è stato sottoposto a modifiche rilevanti
che ne hanno notevolmente modificato i connotati
nel 2015 e poi nel 2016, pur lasciando in essere,
per un periodo di tempo determinato, un regime a
doppio binario.
Oggi sono operativi due regimi dei minimi: il regime forfettario, che è stato introdotto dalla legge
di stabilità 2015 e poi in parte innovato dalla legge

di stabilità 2016, e il vecchio regime dei minimi in vigore ad esaurimento per tutti coloro che avevano
optato per esso prima dell’introduzione del regime forfettario.
I requisiti richiesti dalla legge per
l’applicazione del regime forfettario
sono innanzitutto il conseguimento di ricavi o la
percezione di compensi in misura non superiore a
dei limiti diversificati in base al codice Ateco di riferimento (se i codici sono più di uno, si considera
il limite più elevato). Inoltre le spese per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi
erogati a collaboratori non devono superare i 5mila euro lordi l’anno. Infine, alla data di chiusura annuale di esercizio, il costo complessivo dei beni
strumentali al lordo degli ammortamenti non può
essere superiore a 20mila euro.
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Regime dei minimi, spese deducibili
Spese relative a beni ad uso promiscuo
Le spese relative a beni a deducibilità limitata (es. autoveicoli, spese di telefonia, ecc,) rilevano, a prescindere
dalle disposizioni del TUIR, che prevedono uno specifico limite di deducibilità, nella misura del 50% del relativo corrispettivo pagato (cfr. circ. Agenzia delle Entrate
28.1.2008 n. 7).

Spese deducibili autovettura 50%
- spese di impiego (carburanti, lubrificanti, ecc.);
- spese di custodia (es. autorimessa);
- tassa di possesso, assicurazione, manutenzione e riparazione;
- acquisto autovettura; le spese possono essere dedotte al 50% nel caso di contratto di comodato d’uso
dell’autovettura.

Inoltre sono deducibili tutte le spese inerenti all’attività
svolta, nell’esercizio di sostenimento - (per es.: polizza
professionale, acquisto materiale di cancelleria, materiali di consumo, materiale informatico, spese di pubblicità, quota annuale ONB ecc.) - per l’intero importo effettivamente pagato, fatta eccezione per le spese di
rappresentanza che sono deducibili entro i limiti di congruità di cui all’art. 1 co. 2 del DM 19.11.2008, nei limiti
del plafond (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n.
34).

Spese di proprietà o locazione dello Studio:
Analoga limitazione (50% del corrispettivo) si applica ai
canoni di leasing corrisposti per ottenere la disponibilità di beni ad uso promiscuo. I contribuenti che applicano il regime di vantaggio non sono soggetti ai limiti di
durata minima dei contratti di leasing, stipulati fino al
28.4.2012 (54 co. 2 e 102 co. 7 del TUIR), in quanto tale norma non è espressamente richiamata dalla specifica disposizione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate
28.1.2008 n. 7).
Il contribuente
minimo può dedurre i canoni
di locazione finanziaria corrisposti in relazione a contratti di
qualsivoglia durata.

- deducibili al 100% (es.condominio, pulizia, utenze
ecc.)
- uso promiscuo tutto al 50%
- a telefonia mobile si presume sempre al 50%

Spese per omaggi
Le spese per omaggi possono essere dedotte integralmente soltanto se di valore pari o inferiore a 50,00 euro, a condizione che l’inerenza all’attività d’impresa o di
lavoro autonomo soggetta al regime di vantaggio sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. 34).

Deduzioni forfetarie per spese non documentate
Le eventuali deduzioni forfetarie per spese non documentate non trovano applicazione nell’ambito del regime di vantaggio, in quanto detto regime si fonda sul
principio di cassa, che prevede la rilevanza delle sole
spese effettivamente sostenute.
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Spese per la formazione e aggiornamento professionale dal periodo di imposta 2017
Ai sensi dell’art. 54 comma 5 del TUIR (come modificato dal Job Act Autonomi) a decorrere dal periodo di imposta 2017, le spese per l’iscrizione a master e a corsi
di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, diventano integralmente deducibili dal reddito di lavoro
autonomo professionale, entro il limite annuo di
10.000,00 euro. Sono incluse tra le spese deducibili,
secondo tale disciplina, anche quelle di viaggio e soggiorno. Pertanto, le spese di vitto e alloggio, ove sostenute nell’ambito di corsi di formazione, divengono deducibili per intero, ferma restando la suddetta soglia
massima di 10.000,00 euro.

Acquisto di beni strumentali all’attività
(acquisto software, macchine elettroniche, mobili e arredamento, attrezzature ecc.)
Il costo sostenuto è interamente deducibile nell’anno
del suo sostenimento (50% nel caso di beni strumentali
ad uso promiscuo), pertanto non è previsto l’ammortamento spalmato su più annualità. I costi sostenuti sono
però soggetti ad un tetto massimo di 15.000,00 euro
nel triennio. Se i costi sostenuti per acquisto di beni

strumentali nel triennio superano questa soglia il professionista fuoriesce dal regime agevolato dei contribuenti minimi.
Il superammortamento (o maxiammortamento) è
un’agevolazione che mira ad incentivare gli investimenti per l’innovazione, i quali sono ammortizzabili fiscalmente negli anni per un importo pari al 140% del
loro valore (maggiorazione del 40%). Ne consegue
che se un professionista acquista un bene strumentale
pari a 1.000 euro, con il superammortamento esso diventa ammortizzabile per un valore di 1.400 euro.

Altre spese
Il contribuente nel regime dei minimi può scaricare le
fatture di abbigliamento e cene, solo se tali spese vengono sostenute dal contribuente per la sua attività. Nello specifico, le spese di abbigliamento sono detraibili
solo nel caso che esse riguardino l’acquisto di indumenti di lavoro. Per quanto riguarda invece le spese
per la cena di lavoro e quindi dei pasti al ristorante, sono scaricabili dal contribuente nel regime dei minimi per
un 50% nel limite del 2% del fatturato. Per esempio se
il fatturato 2017 è pari a 10.000 euro è possibile scaricare dalle tasse al massimo 200 euro, ossia, il 2%.
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Spese bancarie
Possono essere deducibili al 100% se il professionista
o il lavoratore autonomo, utilizza un c/c intestato alla
sua attività mentre se il conto corrente bancario o postale è personale, quindi promiscuo, la deduzione è pari al 50%.

Oneri previdenziali deducibili
Sono deducibili i contributi versati in ottemperanza di
legge (contributo soggettivo e maternità).
Trattamento fiscale delle perdite maturate nel corso
del regime agevolato
Le perdite fiscali maturate nel corso dell’applicazione
del regime agevolato sono computate in diminuzione
del reddito conseguito nell’esercizio di impresa, arte o
professione nei periodi d’imposta successivi, ma non
oltre il quinto.
Se la perdita è stata realizzata nei primi tre periodi di
imposta in cui viene esercitata l’attività, resta ferma la
possibilità di applicare il riporto illimitato delle perdite
(cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21.12.2007 n. 73).

Regime forfettario, spese deducibili
I contribuenti che si avvalgono del regime forfettario sono esonerati dal versamento dell’Iva e dagli obblighi di
cui al d.P.R. n. 633/1972 usufruendo di semplificazioni
fiscali e contabili, beneficiano di agevolazioni previdenziali e sono tenuti al versamento di un’unica imposta
sostitutiva dell’Irpef, dell’Irap e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, salvo alcune eccezioni,
per le quali tale percentuale e più bassa.
Tuttavia per tale regime non è possibile dedurre alcuna
spesa dal reddito, escludendo le perdite derivanti da
eventuali esercizi precedenti ed i contributi previdenziali.
Fonte: banca dati

La norma citata trova applicazione anche nell’ipotesi in
cui il contribuente fuoriesca dal regime agevolato (cfr.
ris. Agenzia delle Entrate 30.11.2010 n. 123).
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di Claudio Pisano
Consulente Fiscale Enpab

Regime ordinario
arti e professioni:

cosa posso dedurre?
L

e disposizioni vigenti in materia di componenti negativi del reddito degli esercenti arti e professioni
stabiliscono il principio in virtù del quale le spese
sono deducibili dal reddito professionale e precisano le
ipotesi di esclusione o di parziale deducibilità in riferimento a certe tipologie di spese e oneri.
In particolare, individuano i componenti negativi in base
ai seguenti criteri:
- titolo della spesa. Alcune disposizioni relative ai criteri
di deducibilità delle spese riguardano, in particolare:
• l’ammortamento, per i beni acquisiti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento (es. usufrutto);
• i canoni di leasing, per i beni in leasing;
• i canoni d’affitto, per i beni in affitto;
• le spese d’impiego, per ognuna delle predette categorie;
- entità della spesa. Con particolare riferimento alla
disciplina dell’ammortamento dei beni mobili strumentali, questi ultimi vengono distinti a seconda che il loro
valore risulti superiore o non superiore a 516,46 euro;

- tipo di bene. Sono previsti particolari regimi di deducibilità per le spese afferenti, rispettivamente a:
• beni immobili;
• mezzi di trasporto;
• altri beni mobili.
- uso del bene. La deducibilità delle spese è distintamente disciplinata a seconda che i beni siano utilizzati:
• esclusivamente per la professione;
• ovvero promiscuamente per la professione e per
uso personale.

1. Regime di deducibilità delle spese
La rilevanza delle spese sostenute nel periodo d’imposta deve essere vagliata in funzione della rispondenza
alle seguenti condizioni:
- rispetto del principio di cassa;
- inerenza con l’attività professionale;
- documentazione delle spese e loro registrazione.
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2. Principio di cassa
Le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione
sono ammesse in deduzione nel periodo d’imposta in
cui sono sostenute, indipendentemente dalla relativa
competenza economica. I costi sono deducibili per cassa (imputazione all’esercizio di sostenimento della spesa) anche se la loro utilità ha durata pluriennale.
La spesa pagata attraverso la carta di credito è deducibile nel momento in cui è utilizzata la carta (cfr. ris.
Agenzia delle Entrate 23.4.2007 n. 77).
Sono previste alcune deroghe al principio di cassa
ad esempio per:
- canoni di leasing di beni strumentali: deducibili dal
reddito professionale nel periodo d’imposta in cui
maturano;
- quote di ammortamento di beni strumentali di valore
superiore ad euro 516,46: deducibili nella misura determinata sulla base dei coefficienti del DM 31.12.88,
a prescindere dalla circostanza che il costo di acquisto dei beni sia o meno già stato sostenuto (in tutto o
in parte);
- quote di TFR e quote di indennità di fine rapporto relative a collaborazioni coordinate e continuative: deducibili in relazione all’importo maturato nel periodo
d’imposta.

3. Inerenza con l’attività professionale
Per tale reddito, l’inerenza va intesa come correlazione
della spesa all’attività professionale nel suo complesso,
senza che sia richiesto un nesso rigoroso con i singoli
compensi.

4. Documentazione e registrazione
dei documenti di spesa
Ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli
acquisti di beni e di servizi, agli effetti dell’applicazione
delle imposte sui redditi, può essere utilizzato, oltre alla
fattura:
- lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell’operazione e l’indicazione del numero di codice fiscale dell’acquirente o
committente;
- ovvero la ricevuta fiscale integrata, a cura del soggetto emittente, con i dati identificativi del cliente (art.
3 co. 1, del DPR 696/96).
In riferimento all’obbligo di registrazione delle spese si
ricorda che “ai fini probatori i contribuenti obbligati alla
tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con
le loro risultanze” (art. 61 co. 3, del DPR 600/73).

Ai fini della deduzione dal reddito professionale delle
spese pagate con carta di credito è sufficiente la documentazione rilasciata dalla società che emette la carta
di credito (cfr. R.M. 5.10.85 n. 8/727).

Analisi di alcune spese:
Canoni di leasing di beni mobili
Per i contratti stipulati dal 29.4.2012, deducibilità ammessa per un periodo non inferiore alla metà del corrispondente periodo di ammortamento (ovvero al periodo
di ammortamento per gli automezzi a deducibilità limitata).

Canoni di leasing di beni immobili strumentali
Per i contratti stipulati dall’1.1.2014, la deducibilità è
ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni.
Ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione
di beni immobili strumentali
Imputazione a incremento del costo del bene o deducibilità nell’esercizio di sostenimento nel limite del 5% del
costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultante all’inizio del periodo d’imposta.
Beni immobili presi in locazione ed adibiti ad uso
promiscuo e non
Deducibile il 50% del canone di locazione (se il professionista non dispone di altro immobile nel territorio dello
stesso Comune adibito esclusivamente all’esercizio
dell’arte o professione), deducibilità 100% non ad uso
promiscuo.
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spese: deducibili 100% canone locazione,
condominio, pulizia, utenze, tassa rifiuti, ecc.
deducibili al 50% uso promiscuo.
Acquisto, noleggio, impiego e manutenzione di impianti di telefonia fissa e mobile
Deducibilità all’80% di quote di ammortamento, canoni
di leasing o noleggio e spese di impiego e manutenzione.
Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi
Dal 2009, deducibilità del 75% dei costi sostenuti, entro
il limite del 2% dei compensi.
Spese di rappresentanza
Dal 2009, deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione sostenute per finalità di rappresentanza in misura pari al 75% del loro ammontare, entro il limite
dell’1% dei compensi.
Partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale, incluse spese di viaggio e soggiorno
Ai sensi dell’art. 54 comma 5 del TUIR (come modificato dal Job Act Autonomi) a decorrere dal periodo di imposta 2017, le spese per l’iscrizione a master e a corsi
di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, diventano integralmente deducibili dal reddito di lavoro
autonomo professionale, entro il limite annuo di
10.000,00 euro. Sono incluse tra le spese deducibili secondo tale disciplina anche quelle di viaggio e soggiorno. Pertanto, le spese di vitto e alloggio, ove sostenute
nell’ambito di corsi di formazione, divengono deducibili
per intero, ferma restando la suddetta soglia massima
di 10.000,00 euro.

Costi del personale
Deducibilità 100%
Spese di vitto e alloggio per trasferte dei dipendenti:
le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale da dipendenti
dei professionisti sono deducibili dal reddito professionale nei limiti dell’art. 95 co. 3 del TUIR:
- 180,76 euro per ciascun giorno compreso nel periodo di trasferta, con riferimento alle spese di vitto e alloggio sostenute in relazione a trasferte effettuate nel
territorio dello Stato;
- 258,23 euro per ciascun giorno compreso nel periodo di trasferta, con riferimento alle spese di vitto e alloggio sostenute in relazione a trasferte eseguite
all’estero (art. 54 co. 6 del TUIR).

Beni immateriali
Le spese sostenute dal professionista per l’acquisizione
di beni immateriali (es. marchio) sono deducibili secondo il principio di cassa, nel periodo d’imposta in cui il
costo è stato sostenuto (cfr. ris. Agenzia delle Entrate
16.2.2006 n. 30)

Costi dei mezzi di trasporto
Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi
di trasporto a motore sono deducibili dal reddito del
professionista (art. 164 del TUIR):
- limitatamente a un veicolo, per i professionisti individuali;
- limitatamente a un veicolo per ciascun socio o associato, per i professionisti che esercitano attività in forma associata (società semplice o associazione professionale di cui all’art. 5 del TUIR).
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Il costo d’acquisto fiscalmente riconosciuto è ammesso
in deduzione dal reddito professionale per quote di ammortamento determinate in base ai coefficienti del DM
31.12.88 (art. 54 co. 2 del TUIR).
A partire dal 2013, la percentuale di deducibilità è ridotta al 20% (rispetto al 40% prevista per i periodi
d’imposta 2007-2012), entro il limite massimo fiscalmente riconosciuto, pari rispettivamente a:
- 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan;
- 4.131,66 euro per i motocicli;
- 2.065,83 euro per i ciclomotori.

Software
Il costo di acquisto del software deve essere portato ad
incremento dell’hardware e ammortizzato unitamente
ad esso, secondo le regole proprie dei beni strumentali,
mentre il costo di acquisto del software applicativo è
deducibile per intero nell’esercizio di sostenimento, al
pari degli altri beni immateriali (cfr. ris. Agenzia delle
Entrate 16.2.2006 n.30).

Maggior ammortamento e autovetture
La disposizione sui “super-ammortamenti” (introdotta
dai co. 91 e 92 della legge di Stabilità 2016) si applica,
limitatamente al periodo agevolato 2015/2016, anche alle autovetture. Sulla base di tale riferimento, l’agevolazione viene ad applicarsi anche alle auto concesse in
uso promiscuo ai dipendenti (lett. b-bis) e alle auto
esclusivamente strumentali all’attività d’impresa (lett. a).
Viene, altresì, previsto che siano maggiorati del 40% i
limiti del costo fiscalmente rilevanti per la deduzione
delle quote di ammortamento dei beni di cui all’art. 164
co. 1 lett. b) del TUIR.
Per effetto della maggiorazione del 40%, i nuovi limiti di
deducibilità, sotto il profilo del tetto massimo del costo
d’acquisto fiscalmente riconosciuto, dovrebbero, quindi,
essere pari a:
- 25.306 euro (in luogo dell’ordinario 18.075,99) per
autovetture e autocaravan;
- 5.784 euro per i motocicli (in luogo dell’ordinario
4.131,66);
- 2.892 euro (in luogo dell’ordinario 2.065,83) per i ciclomotori.
La legge di Bilancio 2017 prevede la proroga per gli
investimenti effettuati nel corso del 2017 ma, a differenza della versione 2015/2016, risultano esclusi dai
super-ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1 lettere b) e b-bis) del
TUIR. Si tratta dei veicoli per cui è prevista la deducibilità parziale, vale a dire:
- i veicoli aziendali e dei professionisti (deducibilità
al 20%).
Pertanto, nella nuova versione dell’agevolazione, possono beneficiare della maggiorazione del 40% soltanto
i veicoli esclusivamente strumentali o adibiti ad uso
pubblico di cui alla lettera a) dell’art. 164.

Ammortamento beni strumentali
(macchine elettroniche, mobili e arredamento, attrezzature varie), deducibilità 100% in quote costanti.
ll superammortamento (o maxiammortamento) è
un’agevolazione che mira ad incentivare gli investimenti
per l’innovazione, i quali sono ammortizzabili fiscalmente negli anni per un importo pari al 140% del loro valore (maggiorazione del 40%). Ne consegue che se un
professionista acquista un bene strumentale pari a
1.000 euro, con il superammortamento esso diventa
ammortizzabile per un valore di 1.400 euro.

Omaggi
Gli omaggi, anche se di importo non superiore a
50,00 euro, devono sottostare al limite di deducibilità
dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Minusvalenze
Concorrono a formare il reddito del professionista anche le minusvalenze dei beni strumentali mobili e immobili.
Le minusvalenze sono deducibili se:
- sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- sono realizzate mediante il risarcimento, anche in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni.
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È sancita l’irrilevanza delle minusvalenze realizzate in
seguito alla destinazione dei beni strumentali al consumo personale o familiare del professionista o a finalità
estranee all’arte o professione.
Sono escluse le cessioni di beni il cui costo d’acquisto
non è ammortizzabile, quali gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate
4.8.2006 n. 28).

Altri costi a deducibilità integrale
Sono tutti i costi inerenti l’attività a titolo esemplificativo:
polizza professionale, acquisto materiale di cancelleria,
materiali di consumo, materiale informatico, spese di
pubblicità, quota annuale ONB ecc.).

Spese bancarie
Possono essere deducibili al 100% se il professionista
o il lavoratore autonomo, utilizza un c/c intestato alla
sua attività mentre se il conto corrente bancario o postale è personale, quindi promiscuo la deduzione è pari
al 50%.
E‘ da sottolineare che l’elenco delle spese deducibili non sarà mai sufficientemente esaustivo perché
cambiano in base all’attività che si svolge e all’evoluzione della normativa.

Perdite fiscali
A seguito della riformulazione dell’art. 8 del TUIR, le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni possono

essere utilizzate a riduzione del reddito complessivo, sino a concorrenza di quest’ultimo, mentre l’eccedenza
non utilizzata non può essere “riportata” ai periodi d’imposta successivi.

Deducibilità dell’IRAP per i soggetti non esenti
Anche gli esercenti arti e professioni (ivi incluse le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni) possono dedurre
(cumulativamente o in alternativa):
- la parte di IRAP versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge (ex art. 2 co.
1-ter del DL 201/2011);
- un’ulteriore quota pari al 10% dell’IRAP corrisposta nel periodo d’imposta, forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi
attivi e proventi assimilati (ex art. 6 del DL
185/2008).

Oneri previdenziali deducibilità integrale
Si rammenta che dal reddito complessivo si deducono,
in quanto oneri deducibili, i contributi versati in ottemperanza di legge (contributo soggettivo e maternità,
quadro RP della dichiarazione dei redditi).
Fonte: banca dati
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La dieta vegetariana e vegana per chi fa sport
di Elisa Cardinali e Laura Gogioso, Terra Nuova ed. 2017, 120 pp., euro 14,00

A

tleti vegetariani e anche vegani, si può! Venus e
Serena Williams, il rugbista Mirko Bergamasco,
il nuotatore Filippo Magnini dimostrano che anche conuna dieta veg si possono ottenere prestazioni
sportive di alto livello.
Un’unica avvertenza: informarsi, conoscere gli alimenti,
saperli combinarecorrettamente fra loro per evitare
deﬁcienze nutrizionali.Scritto da due Biologhe Nutrizioniste Elisa Cardinali e Laura Gogioso specializzate
in alimentazione per gli sportivi, questo libro fornisce
consigliper raggiungere prestazioni di alto livello adottando una dieta sana a base vegetale.L’introduzione è
ricca di suggerimenti non solo alimentari ma anche su
comee perché fare sport, come svolgere correttamente
lo stretching statico edinamico e come valutare il proprio stato di forma. Il libro approfondisce questioni importanti, come l’apporto di carboidrati, proteine e grassi,
soffermandosi ovviamente sulle proprietà delle proteinevegetali. Legumi, ma anche cereali integrali, semi
oleosi, frutta secca, prodottia base di soia e lupino
garantiscono un apporto proteico in grado di sostituire
la classica bistecca e di migliorare le prestazioni,
ridurre gli infortuni e perfezionare il recupero.La consultazione è resa più agevole dalle numerose tabelle relative al contenuto in proteine dei cereali, della frutta a
guscio e dei semi, dei legumi. Un’intera sezione è dedicata all’apporto di acqua, vitamine e minerali, ottimamente integrate da succhi ed estratti. Per concludere
sono approfonditialcuni dei supercibi più utili per gli
Laura Gogioso è biologa nutrizionista, specialista in Scienza
dell’Alimentazione e perfezionata in fitoterapia clinica. Appassionata di sport, si è specializzata
in alimentazione e integrazione
nello sport. Ha acquisito la certificazione FIT di educatore alimentare del tennista.

sportivi (acai, avocado, bacche di goji, rape rossa, canapa, datteri, miso, pinoli e tanti altri), sono forniti due
esempi di schemi dietetici per la donna e l’uomo atleta
e sono inserite 12 FAQ che rispondono alle domande
più comuni relative alla dieta vegetale per chi svolteattività sportiva.Le oltre 70 ricette golose a misura d’atleta
forniscono idee per colazione,pranzo e cena, e anche
per spuntini e bevande da assumere prima, durantee
dopo la prestazione.
Elisa Cardinali è biologa nutrizionista. Specializzata in alimentazione
e integrazione sportiva, segue
atleti di livello amatoriale e professionale. Si occupa della redazione
di diete personalizzate attraverso
la valutazione dei fabbisogni energetici e nutritivi in condizioni fisiologiche e anche patologiche.
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Recensioni
Ricette per la salute. Tra tradizione e innovazione
di Gemma Viviana Martiradonna, Les Flâneurs ed. 2016, 104 pp., euro 14,00

“

Ricette per la salute. Tra tradizione e innovazione” ha come obiettivo quello di raccogliere una serie di facili ricette che nel corso di
questi anni l’autrice ha formulato in
seguito alle tante richieste di amici e
pazienti. Il libro non s’impone come
un manuale ma nasce dalla passione per il cibo e la cucina e ha l’intento di fornire consigli utili e salutari,
senza per questo rinunciare al gusto. Ricette semplici, alcune della
nostra tradizione gastronomica, altre
dal tocco innovativo, che ben si
adattano ai palati più golosi e a
quelli più delicati. Ricette sane, con
ingredienti sani, e ricette per far
fronte alle sempre più diffuse intolleranze alimentari. Un viaggio alla riscoperta di prodotti antichi e tipici
che ormai, nella nostra società del
“fast” e del “dine out”, stanno scomparendo. Negli ultimi
anni si è registrato un aumento costante dell’attenzione
nei confronti di una corretta e sana alimentazione. “Ricette per la salute. Tra tradizione e innovazione” nasce
con l’obiettivo di abbinare alla ricetta anche il commento dello specialista.
Viviana Martiradonna racconta il suo primo libro.

L’INTERVISTA
Come nasce questo libro?
Nasce dalla mia innata passione per la cucina e il cibo,
con l’intento di creare ricette salutari ma gustose e per
rispondere alle tante richieste dei miei pazienti/utenti.
A chi si rivolge?
Non c’è un target specifico, guarda sia alle persone con
intolleranze e allergie alimentari (al latte, ai lieviti), sia a
tutti coloro che vogliano sperimentare dei piatti semplici
con ingredienti poco elaborati e raffinati industrialmente. Alcune ricette sono una valida alternativa per rendere più appetibili ai bambini determinati cibi (quali legumi, frutta e verdura).

Cosa sta cambiando nel mondo dell’alimentazione?
Sta cambiando l’orientamento dei
consumatori e l’offerta commerciale di prodotti. I cibi raffinati
creano l’illusione di avere molti
prodotti diversificati, ma in realtà
la materia prima è sempre la
stessa rielaborata in modi differenti; quindi in aumento l’uso di
zuccheri e farine raffinate, prodotti più agglutinati. In aumento
sono le persone che mostrano intolleranze al lattosio, sensibilità al
glutine ecc. Per soddisfare questa fascia di consumatori sono
state create linee di prodotti specifiche senza lieviti, latte, uova,
glutine prima non esistenti sul
mercato.
Veganesimo e vegetarianesimo
sono davvero la soluzione?
Nella società odierna la difficoltà di trovare animali allevati in cortile, che si alimentano con mangimi genuini
senza veleni, antibiotici e ormoni è aumentata. Per ovviare a questo problema, oltre che per ragioni ecologiche ed etiche questi due stili alimentari potrebbero essere una valida alternativa. Tuttavia bisogna prestare
molta attenzione perché il fai da te, in questi casi, potrebbe creare scompensi nutrizionali e carenze nutrizionali gravi. A prescindere dalle scelte etiche, anche nel
soggetto onnivoro il consumo di carne non dovrebbe
essere molto frequente.
Qual è secondo te il futuro dell’alimentazione?
Io vedo il futuro dell’alimentazione seguire tre tendenze: la prima è la via del “fast e del dine out” del cibo raffinato/industriale, un cibo veloce da preparare, precotto,
un cibo non cibo, un cibo che si riduce a una lista di ingredienti non riconosciuti dal nostro organismo; la seconda è la via del ritorno alla dieta mediterranea, ai
grani antichi, ai prodotti non raffinati.

Gemma Viviana Martiradonna, barese, classe 1984.
Laureata in Biologia all’Università degli Studi di Bari e
in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana
all’Università degli Studi di Foggia. Lavora come biologa nutrizionista a Bari. Esperta in laboratori di corretta alimentazione presso vari comuni della provincia.

Esperta in progetti ambientali e di nutrizione: Biologi
nelle Scuole 2016/2017, membro del comitato scientifico del progetto Bari Smart Nutrition Days
2016/2017. Autrice del libro “Ricette per la salute” edito da Les Flaneurs Edizioni nel 2016 e “Tutto il buono
che c’è” in uscita a ottobre 2017
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Il gusto per le cose giuste. Lettera alla generazione Z
di Andrea Segrè, Mondadori ed. 2017, 150 pp., euro17,00

Una lettera alla iGeneration, una visione di futuro per
i Millennials: più che una lettera, quindi, un manifesto
politico. Perché “quello lineare non è l’unico moto
possibile. Esiste quello circolare. La circolarità che,
per inciso, è il moto della natura. Ecco, questo potrebbe essere il nostro cambiare: passare dalla linearità,

U

n’appassionata lettera, che
diventa anche manifesto politico, alla generazione Z. A
tutti i ragazzi e le ragazze compresi
tra i 13 e i 30 anni, a quei centennials
nativi digitali che sono cresciuti con
lo smartphone in mano. La loro vita è
fatta di post alla perenne ricerca dei
like, iperconnessi tra centinaia di
amicizie virtuali. Ma la iGeneration è
isolata anche quando si trova in mezzo alla gente. Sfuggenti alle categorizzazioni, i giovani di oggi accolgono
ogni sfumatura di diversità, criticano
la superficialità e cercano passioni
autentiche, lottando per rimanere fedeli a loro stessi, per guadagnarsi un
futuro in un mondo instabile e precario. A loro si rivolge in queste pagine Andrea Segrè
- eclettico professore universitario, ideatore e promotore di tante iniziative visionarie come la campagna europea Spreco Zero e il più grande parco
tematico agro-alimentare al mondo (F.I.CO.) - per
declinare una nuova «grammatica» che sfidi la palese
ingiustizia di cui questa generazione Z è vittima: quella
di non poter vedere il proprio futuro, bloccata com’è
dall’assenza di prospettive.
“Il gusto per le cose giuste. Lettera alla Generazione Z”, un libro - anzi una lettera, anzi un manifesto
- dell’agroeconomista Andrea Segrè.
Il futuro, comunque vada, sarà solo e soltanto dei
giovani di oggi: ne saranno loro i protagonisti. E
bisogna che vi arrivino preparati, sapendo le cose giuste. Come? Imparando a guardare il presente da diverse angolazioni, perché la diversità è sempre una
ricchezza e la contaminazione fra saperi aiuta a crescere; studiando, in una scuola aperta e inclusiva; cercando dei maestri di vita; sapendo dire anche «Basta!»; facendo proprio il rispetto dei limiti naturali; rico-

che tutto esaurisce, alla circolarità, che tutto riprende.
Può essere il moto di una società e di un’economia.
«Sostenibilità» è un altro termine che incontrerete
spesso: vuol dire che a ogni essere umano deve corrispondere una quota di natura”.
Andrea Segrè, 2017
noscendo la reciprocità nella condivisione dei beni; rispettando la dignità
delle persone e del lavoro; perseguendo - in una parola - un dolce
«stilmedio», cioè una condotta, basata sull’equilibrio personale, sulla
cura degli altri, sulla sostenibilità
ecologica, sulla circolarità dell’economia.
Finito il tempo delle ideologie rimangono le idee, le visioni, i progetti e le
azioni. E allora, in un mondo in cui
l’identità è spesso derivata da ciò che
si possiede, l’esortazione più profonda di un adulto ai giovani non può che
essere: «Provate a trovare voi stessi». Questo libro spiega ‘come’, per
esempio riflettendo sul fatto che
quello lineare non è l’unico moto possibile. Esiste
quello circolare. E proprio il moto circolare potrebbe
alimentare il nostro cambiare verso: passare dalla linearità, che tutto esaurisce, alla circolarità, che tutto
riprende. La circolarità che, per inciso, è il moto della
natura. Ma può essere anche quello di una società e
di un’economia. Quella che tenta di rimodellare i sistemi di produzione e consumo sulla base di quanto accade in natura dove la materia, le risorse, vengono costantemente reimmesse nel ciclo senza creare scarti o
sprechi. Niente di nuovo, intendiamoci. Anzi è l’economia sostenibile - secondo le ultime direttive comunitarie - che ci aiuterà a superare la crisi dell’economia lineare. Quella della crescita senza limiti. Sostenibilità
è infatti un altro termine che incontreremo spesso:
vuol dire che a ogni essere umano deve corrispondere una quota di natura. Già, ma si fa presto a dire
a un giovane: “Devi essere te stesso!”, perché essere
se stessi è compito di tutta una vita, un cammino di faticosa libertà». Un moto nel quale le regole devono essere cambiate, e se necessario ribaltate.
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Questo testo - spiega l’autore, Andrea Segrè - riprende e aggiorna, o meglio, è la continuazione di
Basta il giusto (quando e quanto). Lettera a uno
studente sulla società della sufficienza. Manifesto
per un nuovo civismo ecologico, etico, economico
(Milano, Altreconomia, 2011). Allora era una lettera rivolta a un “mio” studente appena iscritto all’università.
Fu scritta materialmente a Mantova durante il Festivaletteratura 2011. Cercavo di trasmettere ai giovani
una visione-azione che avevo maturato in quel tempo:
lo Spreco Zero.

Un orizzonte da vedere, una meta da raggiungere,
uno stimolo concreto per ridurre progressivamente e
con azioni precise il consumo di risorse (limitate) e le
emissioni (illimitate) nell’ambiente legate alle attività di
produzione, trasformazione, distribuzione, consumo.
Da allora sono passati solo sei anni, Spreco Zero è
diventata una carta-manifesto per i sindaci, poi un’associazione di comuni sprecozero.net, una campagna
europea per sensibilizzare l’opinione pubblica: Un anno contro lo spreco. Il mondo è cambiato, si sono succeduti tanti eventi che ne hanno influenzato le sorti.

Mangia come sai. Cibo che nutre, Cibo che consuma
di Andrea Segrè, EMI ed. 2017, 96 pp., euro 9,50

A

ndrea Segrè ci guida nelle incredibili contraddizioni del mondo del cibo. Gli obesi sono il
doppio degli affamati.
Con quanto si spreca si potrebbe sfamare un terzo della popolazione mondiale. Gran parte delle produzioni agricole riempiono i serbatoi delle macchine e gli stomaci dei ruminanti che poi
mangiamo.
Si spende anche per non mangiare: le
diete del «senza» e del «no» conquistano sempre più adepti.
La spadelling age degli chef pluristellati
oscura chi ha la responsabilità di produrre: gli agricoltori.

L’illegalità si abbatte sulle filiere agroalimentari e colpisce gli anelli più deboli:
lavoratori e consumatori. Il risultato di
questo stato confusionale - stridente
perché si svolge nelle nostre bocche,
dove entrano gli alimenti ed escono le
parole - è che non sappiamo più se il cibo ci nutre o ci consuma.
Dobbiamo far evolvere il famoso detto
«sei ciò che mangi», passare al «mangia come sei» e arrivare al «mangia come sai». Per riconoscere il cibo nella
sua essenza, per rimediare alla sua assenza, per trovare un nuovo punto di
equilibrio: oggi più delle narrazioni servono visioni e azioni.
Fondatore del movimento e della campagna Spreco Zero,
Andrea Segrè è un’autorità internazionale sul fronte dello spreco
alimentare. E’ docente di Politica Agraria Internazionale e Comparata all’Università di Bologna e di Economia Circolare all’Università
di Trento. Fondatore di Last Minute Market, è presidente della Fondazione Edmund Mach, della Fondazione F.I.CO Eataly World e
del Centro Agroalimentare di Bologna. Insignito del Premio Artusi
nel 2012, presiede il Comitato scientifico del piano nazionale di
prevenzione rifiuti del Ministero dell’Ambiente. EMI ha pubblicato
il suo Elogio dello spreco. Formule per una società sufficiente
(2008). Fra i suoi ultimi saggi Cibo (il Mulino, 2015) e L’oro nel piatto. Valore e valori del cibo (Einaudi, 2015).
www.andreasegre.it
Twitter: @andrea_segre
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