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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

L'INIZIATIVA PARLA ARCANGELO FRANCESCO VIOLO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

«Ambiente e territorio, ok
le proposte del sen. Quarto»

BARLETTA. "Il disegno di legge "Disposi-
zioni per la realizzazione di interventi strategici
per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecoste-
nibile del territorio", che prevede una capillare
rete di supporto ai processi di pianificazione
strategica nazionale e regionale sui temi della
tutela del territorio e del paesaggio, dello svi-
luppo ecosostenibile e della rigenerazione ur-
bana, nonché del recupero e riuso del patrimonio
edilizio esistente, costituisce una visione orga-
nica e sistemica di ciò che il Paese ha bisogno,
motivo per cui noi geologi ne auspichiamo una
rapida approvazione".

Queste le prime dichiarazioni del presidente
Arcangelo Francesco Violo, durante la visita del
senatore barlettano Ruggiero Quarto alla sede
del Consiglio Nazionale dei Geologi a Roma.
"L' incontro - spiega Violo - si è sviluppato attorno
alla filosofia che sottende i complessi dispositivi
normativi del Ddl e la logica strutturale dei di-
versi organismi operativi e di controllo in esso
previsti, confermando la completa sintonia del
Consiglio con il senatore".
Analizzando il testo, appare in maniera or-

dinata e consequenziale la programmazione or-
dinaria e gli interventi da realizzare per la ge-
stione dei rischi geologici e naturali che ver-
ranno garantiti nella loro efficacia mediante
l'adozione di conoscenze tecnico-scientifiche più
avanzate e aggiornate in materia. Si prevede, tra
le altre cose, anche il completamento della carta
geologica e geotematica d'Italia, ferma per man-
canza di fondi da parecchi anni, nonché la rea-
lizzazione di opere pubbliche e private strutturali
e non, per una corretta gestione del territorio.
"Attraverso l'UCIS, l'Ufficio di Coordinamento

degli Interventi Strategici, composto da funzio-
nari esperti, individuati anche nel comparto li-
bero professionale - specifica il Presidente Violo
- verranno effettuate valutazioni di fattibilità de-
gli interventi da ammettere a finanziamento pub-

TERRITORIO La battaglia per la tutela

blico, contenuti in programmi d'azione triennale
e in piani annuali, che le Agenzie per gli in-
terventi strategici (ARIS) hanno nel frattempo
progettato, essendo quest'ultime enti economici
di nuova istituzione di natura tecnico-operativa a
supporto dei Commissari straordinari, delegati
dal governo per il contrasto al dissesto idrogeo-
logico. I consiglieri - prosegue Violo - hanno
puntualmente messo in luce la necessità di un
maggiore e più complessivo coinvolgimento dei
geologi libero professionisti, in quanto esperti
conoscitori del territorio sia nelle sue compo-
nenti naturali che sotto il profilo delle soluzioni
tecniche da apportare nelle situazioni di rischio,
riconoscendo, comunque, come in più occasioni è
stato sottolineato anche dal senatore Ruggiero
Quarto, che la previsione di assunzione di geo-
logi, una volta approvato il Ddl, sarà necessaria,
indispensabile e rilevante, ovvero oltre le 2000
unità".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La road map del dl Riaperture. Derogabile il tetto massimo di 1.000 spettatori allo stadio 

Restrizioni Covid fino al 31/7
Scuola al 100% in presenza. Flessibilità alle superiori

DI FRANCESCO CERISANO

Nessun dietrofront sul 
coprifuoco alle 22. Anzi. 
Tutte le misure restrit-
tive antiCovid previste 

per le zone gialle, arancioni e 
rosse resteranno in vigore fi no 
al 31 luglio e quindi potranno 
accompagnare gli italiani per 
metà estate se le regioni non 
inizieranno a colorarsi di bian-
co. Ma gradualmente le attività 
economiche ripartiranno dal 26 
aprile quando in zona gialla ria-
priranno ristoranti all’aperto, i 
teatri, i cinema e le sale da con-
certo (anche al chiuso) e sarà 
consentito svolgere qualsiasi 
attività sportiva e di contatto 
all’aperto. Dal 15 maggio, sem-
pre solo in zona gialla, riapri-
ranno le piscine all’aperto e i 
centri commerciali nei giorni fe-
stivi e prefestivi. Dal 1° giugno 
potranno riaprire le palestre e 
anche i ristoranti al chiuso ma 
fi no alle ore 18. Sempre dal 1° 
giugno in zona gialla riapriran-
no al pubblico gli stadi e i palaz-
zetti dello sport, entro il limite 
del 25% della capienza massi-
ma autorizzata. Per il momento 
il numero massimo di spettato-
ri non potrà essere superiore a 
1.000 per gli impianti all’aperto 
e a 500 per quelli al chiuso, ma 
un numero diverso di spettatori 
potrà essere previsto in relazio-

ne all’andamento del contagio 
e «alle caratteristiche dei siti 
e degli eventi all’aperto». Una 
deroga questa che consenti-
rà una maggiore affl uenza di 
pubblico all’Olimpico di Roma 
per le gare del campionato eu-
ropeo di calcio. La road map 
delle riaperture si concluderà 
il 1° luglio con la ripresa delle 
fi ere, dei convegni e dei congres-
si e con la riapertura di centri 
termali e parchi tematici. Come 
già annunciato venerdì scorso 
dal premier Mario Draghi e 
dal ministro della salute Ro-
berto Speranza, il decreto 
legge «Riaperture» che sarà 
approvato tra giovedì e vener-
dì in cdm, prevede che fi no alla 
fi ne dell’anno scolastico tutte le 
scuole di ogni ordine e grado (ad 
eccezione delle superiori) deb-
bano assicurare la didattica in 
presenza indipendentemente 
dalla colorazione delle regioni. 
Nelle scuole superiori la didat-
tica in presenza dovrà essere 
garantita ad almeno la metà 
della popolazione studentesca 
in zona rossa (e fi no a un massi-
mo del 75%) mentre nelle zone 
gialle e arancioni dovrà andare 
fi sicamente a scuola almeno il 
60% degli studenti, ma le scuole 
potranno anche decidere di far 
tornare in classe tutti. Le re-
gioni (e i sindaci) non potranno 
derogare alla riapertura pres-

soché totale della scuola se non 
in casi «eccezionali e straordi-
nari» legati alla presenza di fo-
colai o al rischio «estremamente 
elevato» di diffusione del Covid 
(e delle sue varianti) tra la po-
polazione studentesca. Dal 26 
aprile e fi no al 31 luglio dovran-
no tornare «prioritariamente» 
in presenza anche gli studenti 
universitari, ma solo nelle zone 
gialle e arancioni. In zona rossa, 
le università potranno prevede-
re la didattica in presenza delle 
materie relative al primo anno 
di studi o delle discipline con 
un ridotto numero di studenti. 
Dal 26 aprile riprenderanno gli 
spostamenti tra regioni: liberi, 
senza alcuna restrizione, tra 
zone bianche e gialle, con un 
pass (chiamato «certifi cazione 
verde» che attesta l’avvenuta 
vaccinazione contro il Covid, la 
guarigione dal virus o l’effettua-
zione di un tampone molecolare 
o antigenico rapido risultato ne-
gativo nelle 48 ore precedenti al 
viaggio) per gli spostamenti in 
entrata e in uscita dalle regioni 
arancioni e rosse. 

© Riproduzione riservata

Proroga del superbonus al 31 dicembre 2023. Stop ai li-
cenziamenti per tutte le imprese fi no al 31 ottobre e fi no 
al 31 dicembre per le aziende che hanno fatto ricorso 
all’assegno ordinario e alla Cassa integrazione in deroga 
e non hanno integralmente usufruito delle ulteriori 28 
settimane di Cigd. Esenzione dal pagamento di Tosap e 
Cosap fi no a fi ne anno. Riduzione della Tari 2021 per gli 
esercenti e cancellazione della tassa rifi uti per le imprese 
del comparto turistico. Cedolare secca sugli immobili 
commerciali. Niente tasse sui canoni di locazione non 
versati ai proprietari a partire dal 1° febbraio 2020. Pro-
roga al 31 dicembre della moratoria su prestiti, fi nan-
ziamenti e mutui alle piccole e medie imprese. Risorse 
per gli enti locali in pre-dissesto e compensazioni per 
le perdite del Trasporto pubblico locale. Niente canone 
Rai per le attività economiche rimaste chiuse durante 
il lockdown. E ritorno della dirigenza professionale, 
tecnica e amministrativa (Pta) nel comparto degli enti 
locali, attraverso l’abrogazione del discusso comma 687 
della legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018) che ne 
aveva disposto il passaggio nel comparto sanità. Sono 
alcune delle proposte contenute nel ricco pacchetto di 
emendamenti «segnalati» al decreto legge Sostegni (dl 
41/2021) all’esame delle commissioni bilancio e fi nanze 
del Senato. 

Dirigenza Pta
A chiedere che venga disposta la permanenza della di-

rigenza Pta nel comparto degli enti locali anche per la 
tornata contrattuale 2019-2021 (così come accaduto nel 
precedente triennio 2016-2018) è un emendamento di 
Forza Italia (prima fi rmataria la senatrice Laura Stabile) 
che avrebbe il pregio di far tornare la defi nizione dei com-
parti di contrattazione nell’alveo della contrattazione 
stessa, stoppando l’entrata a gamba tesa del legislatore 
del 2018 che invece, in contrasto con il Testo unico del 
pubblico impiego, ha disposto per legge il passaggio del-
la dirigenza professionale nel comparto sanità. Tra gli 
emendamenti segnalati non ha invece trovato posto la 
soluzione alternativa all’impasse, ossia l’emendamento 
del senatore M5S Emiliano Fenu che invece puntava a 
spostare il problema alla contrattazione 2022-2024, di-
spendendo il fi nanziamento del rinnovo contrattuale a 
valere sul Fondo per il servizio sanitario nazionale. Qua-
lora l’emendamento Stabile venisse approvato, l’Aran 
potrebbe convocare presto i sindacati per la defi nizione 
delle aree dirigenziali nell’ambito dei comparti del pub-
blico impiego. Un tema momentaneamente accantonato 
nel Contratto quadro fi rmato lo scorso 15 aprile, proprio 
in attesa di conoscere la sorte degli emendamenti parla-
mentari sul comma 687. 

Proroga dello stop ai licenziamenti
A chiedere la proroga dello stop ai licenziamenti è 

invece un emendamento a fi rma dell’ex ministra del la-
voro, Nunzia Catalfo. «Con questa modifi ca normativa», 
ha spiegato, «intendiamo dare una risposta concreta alle 
richieste del mondo del lavoro, estendendo al 31 ottobre 
il divieto di licenziamento, attualmente fi ssato al 30 giu-
gno, per tutte le aziende, e fi no al 31 dicembre 2021 per 
quelle che hanno accesso all`assegno ordinario e che non 
hanno utilizzato interamente le settimane attualmente 
previste». «La crisi gravissima innescata dalla pandemia 
ci impone un intervento a tutela delle fasce e delle cate-
gorie più colpite dalle crisi, come lo sono, ad esempio, le 
piccole e piccolissime imprese. 

Canone Rai
La richiesta di sospendere per tutto il 2021 il canone 

Rai per bar e ristoranti mette d’accordo MoVimento 5 
Stelle (con un emendamento a fi rma del senatore Sta-
nislao Di Piazza) e Lega che ha depositato un emenda-
mento a prima fi rma Matteo Salvini. «Riteniamo che il 
pagamento del canone per attività chiuse di fatto da tutto 
l`anno suonerebbe come una beffa per migliaia di pic-
cole imprese. È una proposta sulla quale auspichiamo 
convergenza di tutte le forze politiche per assicurare un 
risparmio alle categorie che, da inizio emergenza, rien-
trano tra quelle che hanno subito i danni economici più 
ingenti», ha osservato il capogruppo in commissione 
Affari Costituzionali, Luigi Augussori.

Francesco Cerisano

Dl Sostegni, il Senato: 
Superbonus fi no al 2023

Il lavoro agile si fa largo nella contrattazione 
collettiva. L’atto di indirizzo che il ministro 
della pubblica amministrazione, Renato Bru-
netta, ha adottato per avviare la stagione dei 
rinnovi, affronta il tema dello smart working, 
insieme ad altri snodi rilevanti per gli enti 
pubblici. La direttiva mira a regolamentare 
lo smart working superando le logiche legate 
all’emergenza. In particolare, lo smart wor-
king a regime, secondo il documento di Pa-
lazzo Vidoni, dovrà avere fi ni maggiormente 
ambiziosi di quelli dettati dall’articolo 263 
del d.l. 34/2020, convertito in legge 77/2020. 
Quest’ultimo, infatti, regolamenta lo smart 
working, ammettendolo nelle percentua-
li previste (a regime, il 60% dei dipendenti 
adibiti in attività compatibili) «anche» ai fi ni 
del miglioramento dell’effi cacia e dell’effi cien-
za dell’azione amministrativa e della della 
qualità dei servizi erogati. La direttiva è più 
drastica e dispone con maggiore chiarezza che 
«l’introduzione del lavoro agile dovrà quindi 
consentire miglioramenti dei livelli di effi -
cacia ed effi cienza dei servizi erogati e della 
motivazione dei lavoratori». Dunque, lo smart 
working sarà possibile solo a condizione di 
migliorare la qualità dei servizi. La contratta-
zione collettiva dovrà garantire produttività, 
autonomia e responsabilità sui risultati e di-
segnerà la cornice di riferimento dell’accordo 
fra le parti previsto dall’articolo 18 della legge 
81/2017. La contrattazione, tuttavia, non po-
trà ingerirsi sul se e come attivare il lavoro 
agile, che «deve essere inquadrato quale mi-
sura di carattere organizzativo, rientrante 
nelle competenze del datore di lavoro pub-
blico nel rispetto dei Pola». Per tale ragione, lo 
smart working non può costituire un diritto 

soggettivo da parte del dipendente.
Non manca un argomento particolarmente 

caro a Brunetta: la differenziazione dei giudi-
zi valutativi individuali sulla base di criteri 
specifi ci, in modo che vi sia una corrisponden-
te diversifi cazione dei trattamenti economici. 
I contratti decentrati, in relazione i premi, 
potranno interessarsi solo della defi nizione 
dei criteri di erogazione del trattamento eco-
nomico. Inoltre, la direttiva specifi ca che l’ero-
gazione del risultato deve essere condizionata 
alla preventiva valutazione: niente «anticipi» 
o comunque premi se prima non sia specifi -
cato il livello di raggiungimento degli obiet-
tivi previsti. Sull’ordinamento professionale, 
Palazzo Vidoni invita le parti a rivedere le 
professioni e, quindi, mansioni e declaratorie. 
Il metodo previsto è valorizzare le alte profes-
sionalità dell’attuale area apicale che abbiano 
dimostrato maggiori competenze organizzati-
ve e gestionali e/o tecnico-specialistiche, a cui 
siano conferiti incarichi implicanti più elevate 
responsabilità gestionali ed amministrative 
o maggiori livelli di autonomia professiona-
le. Gli interventi per aggiornare ed accresce-
re le competenze del personale saranno da 
considerare un investimento obbligatorio. I 
percorsi formativi dovranno riguardare tut-
to il personale e una particolare attenzione 
andrà rivolta al miglioramento delle compe-
tenze informatiche e digitali, utilizzando la 
formazione a distanza. Per le progressioni 
economiche, la direttiva prevede una sem-
plifi cazione procedurale, che non escluda di 
attivarle periodicamente, dando privilegio ai 
dipendenti che dimostrino elevati livelli di 
valutazione del risultato.

Luigi Oliveri

L’ATTO DI INDIRIZZO SULLE FUNZIONI CENTRALI APRE LA STRADA

P.a., il lavoro agile entra nei contratti

Il testo del decreto 
Riaperture su www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Risposte a interpello delle Entrate. Con la demolizione sgravio per tetto ed esterni

Coibentazione con superbonus
Più facile rispettare le regole sulle superfi ci disperdenti

DI FABRIZIO G. POGGIANI

La coibentazione del 
tetto, dopo le recenti 
modifiche normative, 
rientra tra gli inter-

venti trainanti che fruiscono 
del 110% e risulta estrema-
mente utile per il rispetto 
della condizione che richiede 
un intervento su più del 25% 
della superfi cie disperdente.

Nel caso di demolizione e 
ricostruzione di una unità 
immobiliare è possibile fruire 
del 110% anche gli interven-
ti di isolamento termico delle 
superfi ci esterne e del tetto.  

L’Agenzia delle entrate ha 
fornito ulteriori precisazio-
ni con due recenti risposte 
(nn. 247 e 248) sempre in 
ordine alla fruibilità della 
detrazione maggiorata del 
110%, di cui all’art. 119 del 
dl 34/2020, convertito nella 
legge 77/2020, con particola-
re   riferimento alla coiben-
tazione del tetto e alla de-
molizione e ricostruzione, in 
altra categoria, di una unità 
accatastata in categoria C/2.

Nella prima risposta (n. 
247), l’istante fa presente 

di essere comproprietario, 
con la moglie, di una quota 
del 50% di una unità abita-
tiva collocata all’interno di 
un edifi cio composto da due 
unità, funzionalmente auto-
nome e con accesso comune 
dall’esterno.

Nell’edificio è presente 
anche un magazzino ed è 
intenzione del contribuente 
effettuare un intervento di 
coibentazione termica sulle 
pareti verticali perimetrali, 
considerate parti comuni ai 
sensi dell’art. 1117 c.c., con 
la conseguenza che l’istante 
chiede se il detto intervento 
può fruire del 110%.

Dopo la consueta ricogni-
zione delle varie disposizioni, 
l’Agenzia delle entrate rileva 
che, per effetto delle modifi -
che introdotte dalla lett. a), 
n. 2, comma 66 dell’art. 1
della legge 178/2020 (legge
di Bilancio 2021), il comma
1 dell’art. 119, in partico-
lare la lettera a), prevede,
come intervento trainante,
l’intervento di coibentazio-
ne del tetto senza limitare il
concetto di superfi cie disper-
dente al solo locale sottotetto 

eventualmente esistente.
Di conseguenza, per effetto 

della detta modifi ca legisla-
tiva, per l’Agenzia delle en-
trate, nel presupposto che la 
condizione di intervenire su 
più del 25% della superfi cie 
disperdente può essere rag-
giunta con la coibentazione 
delle superfi ci che, nella si-
tuazione anteriore all’inter-
vento, delimitano il volume 
riscaldato verso l’esterno, 
gli interventi in commento 
(coibentazione) rientrano 
a pieno titolo tra quelli che 
fruiscono della detrazione 
maggiorata del 110%; natu-
ralmente, l’importo massimo 
della detrazione dovrà essere 
attribuito ai soggetti detento-
ri o possessori dell’immobile 
che partecipano alla spesa in 
ragione dell’onere effettiva-
mente sostenuto e documen-
tato da ciascuno (circ. 24/E e 
30/E/2020).

La seconda risposta (n. 
248) riguarda un proprieta-
rio di alcune unità immobi-
liari, due accatastate in ca-
tegoria C/2, in un sottotetto
(riscaldato ma non abitabi-
le) all’interno di un edifi cio

composto anche da altre tre 
unità immobiliari, anch’esse 
riscaldate, censite in cate-
goria A/2; è intenzione del 
contribuente eseguire una 
ristrutturazione completa, 
con cambio di destinazione 
d’uso, delle unità accatasta-
te in categoria C/2 ottenendo 
una unica unità immobiliare 
da classificare in categoria 
A/2, ottenendo il necessario 
permesso a costruire.

L’Agenzia delle entrate, 
tenendo conto di quanto ap-
pena indicato, precisa che il 
detto proprietario può fruire 
della detrazione maggiorata 
del 110% per gli interventi 
di isolamento termico del-
le superfici esterne opache 
verticali e rifacimento del 
tetto, del superbonus, quale 
intervento trainante, di cui 
alla lett. a), comma 1 dell’art. 
119 e per l’installazione 
dell’impianto fotovoltaico, la 
sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale 
esistenti con impianti per il 
riscaldamento, il raffresca-
mento e la fornitura di acqua 
calda sanitaria, la sostituzio-
ne di serramenti e di infi ssi 

dell’immobile dell’istante, ef-
fettuati sull’immobile di sua 
proprietà con riferimento alla 
parte esistente, a condizione 
che le unità immobiliari in 
categoria C/2 si trasformino 
in unità abitative in seguito 
degli interventi, come inter-
venti trainati, di cui ai commi 
2 e 5 dell’art. 119.

Con riferimento, invece, 
alla ristrutturazione del sot-
totetto mediante la demoli-
zione pareti esistenti e rico-
struzione di nuove pareti per 
ridistribuzione interna dei lo-
cali, con contestuale e neces-
sario cambio di destinazione 
d’uso dei C2 in un’unica unità 
immobiliare abitativa A2, il 
contribuente può fruire della 
detrazione del 50%, di cui alle 
lettere a) e b), del comma 1 
dell’art. 16-bis del dpr 917/86 
(Tuir), entro il limite di spesa 
di 96.000 euro. 

@ Riproduzione riservata

INTERVENTI FOTOVOLTAICI 
E VISTO DI CONFORMITÀ 
Quesito 
Ai fi ni dell’apposizione del Vi-

sto di conformità per interventi 
«Ecobonus» ai sensi dell’art. 119, 
dl 34/2020, è richiesto, qualora 
presenti interventi fotovoltaici, 
il Contratto di cessione al Gse 
dell’energia non auto-consumata, 
oltre alla relativa scheda prodot-
to.

Nelle more della defi nizione del 
contratto suddetto, può essere 
ritenuta suffi ciente una dichia-
razione sostitutiva di impe-
gno da parte del proprietario 
dell’immobile a procedere in 
tal senso?

Studio P.
Risposta 

In caso di installazione 
degli impianti fotovoltaici 
eseguita congiuntamente 
all’intervento trainante, 
deve essere prevista la ces-
sione, in favore del Gestore 
dei servizi energetici (GSE) 
Spa, con le modalità di cui 
all’articolo 13, comma 3, del 
decreto legislativo 29 dicembre 
2003, n. 387, dell’energia non auto-
consumata in sito ovvero non con-
divisa per l’autoconsumo, ai sensi 
dell’articolo 42-bis, del decreto legge 
30 dicembre 2019, n. 162, converti-
to, con modifi cazioni, dalla legge 28 
febbraio 2020, n. 8.

Si ritiene che una dichiarazione 
sostitutiva, ancorché di valenza 
temporanea, dell’impegno, da parte 
del benefi ciario della detrazione, a 
procedere con l’ottenimento della do-
cumentazione necessaria, non possa 

supplire, ai fi ni dell’ottenimento del 
visto di conformità, alla documenta-
zione stessa e nella specie al contrat-
to di cessione di cui sopra.  

UNITÀ COLLABENTI, LIMITE 
DI SPESA RADDOPPIATO
Quesito
Un vecchio fabbricato collaben-

te (categoria catastale F/2) deve 

essere demolito e ricostruito. La 
ricostruzione si darà vita a due di-
stinte unità abitative residenziali 
rientranti nella categoria catasta-
le A/3. 

Qualora, prima dell’inizio dei 
lavori di demolizione e ricostru-
zione, si proceda al frazionamen-
to dell’immobile in questione in 
due unità immobiliari rientranti 
sempre nella categoria catastale 
F/2, il limite di spesa del Sisma-
bonus 110% (euro 96.000) può 

essere moltiplicato per le due 
unità immobiliari?

P.G.
Risposta

L’Agenzia delle entrate, mediante 
la circolare ministeriale 30/E/2020, 
ha precisato che, con riferimento alle 
detrazioni spettanti per le spese so-
stenute per interventi di recupero del 
patrimonio edilizio e per interventi 
fi nalizzati al risparmio energetico, 
nel caso in cui i predetti interventi 
comportino l’accorpamento di più 
unità abitative o la suddivisione in 

più immobili di un’unica unità 
abitativa, per l’individuazione 

del limite di spesa vanno con-
siderate le unità immobiliari 
censite in Catasto all’inizio 
degli interventi edilizi e non 
quelle risultanti alla fi ne dei 
lavori. 

Ciò implica, in sostanza, 
che va valorizzata la situa-
zione esistente all’inizio dei 
lavori e non quella risultan-

te dagli stessi ai fi ni dell’ap-
plicazione delle predette de-

trazioni.
Con riferimento ad una 

fattispecie analoga, l’Agenzia 
delle entrate, con la recente rispo-
sta all’istanza di interpello del 22 
febbraio 2021, n. 121, ha inoltre 
precisato che è possibile fruire del 
Superbonus 110% per i lavori di 
demolizione e ricostruzione di un 
fabbricato composto da due unità 
collabenti rientranti nella categoria 
catastale F/2, che solo al termine dei 
lavori diverrà edifi cio residenziale, 
a condizione che (i) al termine dei 
lavori l’immobile rientri in una delle 
categorie catastali ammesse al bene-

fi cio (immobili residenziali diversi 
da A/1, A/8, A/9 e relative perti-
nenze), (ii) che gli stessi interventi 
siano inquadrabili nella categoria 
della «ristrutturazione edilizia» ex 
articolo 3, comma 1, lettera. d), del 
dpr 380/2001, e che (iii) tale circo-
stanza risulti da apposito titolo am-
ministrativo. 

Nel medesimo documento di pras-
si, si evidenza che il limite di spesa 
massima ammissibile è di 96.000 
euro moltiplicato per il numero del-
le unità collabenti come risultanti 
all’inizio dei lavori. 

Posto quanto sopra, nel presup-
posto che si tratti di spese sostenu-
te nell’arco temporale ricompreso 
tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 
2022 e che siano osservati tutti gli 
adempimenti nonché le prescrizioni 
normativamente previste, si ritiene 
che, con specifi co riferimento alla 
fattispecie prospettata, il limite di 
spesa ammissibile al Superbonus 
sarà di 96.000,00 euro, in quanto 
una l’unità immobiliare esistente 
prima dell’inizio dei lavori.

Come altresì precisato nella rispo-
sta ad interpello sopra citata, nel 
suddetto limite di spesa rientreranno 
anche gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria quali, ad 
esempio, il rifacimento delle pareti 
esterne e interne, dei pavimenti, dei 
soffi tti, dell’impianto idraulico ed 
elettrico necessarie per completare 
l’intervento nel suo complesso.

risposte a cura 
di Loconte&Partners

@ Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

La dichiarazione sostitutiva non ovvia all’assenza del visto

I quesiti possono essere inviati 
a superbonus@italiaoggi.it

Le risposte a inter-
pello sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Co-progettazione, nell'avviso pubblico le regole della procedura
e della valutazione
di Alberto Barbiero

Amministratori 21 Aprile 2021

Il modello ordinario per definire i contenuti della collaborazione tra pubbliche amministrazioni e soggetti del terzo settore

La co-progettazione è il modello ordinario per definire i contenuti della collaborazione tra pubbliche amministrazioni e

soggetti del terzo settore, utilizzabile per specifici progetti, riferiti anche a servizi complessi, non solo innovativi.

Le linee-guida attuative del Dlgs. n. 117/2017 approvate dal ministero del lavoro con il Dm n. 72 del 31 marzo 2021 configurano

la particolare procedura finalizzata a dare attuazione alle attività di interesse generale rispondenti ai bisogni individuati in

sede di programmazione.

Il modulo organizzativo, individuato dall'articolo 55, comma 3 del codice del terzo settore, conduce le amministrazioni a

definire un rapporto che è formalizzato in base a un percorso sviluppato in base alle regole generali della legge 241/1990 e che

non è, pertanto, sottoposto in alcun modo alla disciplina dei contratti pubblici definita dal Dlgs 50/2016.

Proprio in forza dell'applicazione delle norme della legge sull'attività amministrativa, la procedura si fonda su un confronto

competitivo, caratterizzato dall'evidenza pubblica.

Come nel caso della co-programmazione, anche per la co-progettazione l'iniziativa può aversi dall'amministrazione o da un

soggetto del terzo settore: nell'una o nell'altra ipotesi, il porgetto di base è sottoposto a un confronto con ampio

coinvolgimento potenziale di altri organismi.

In breve

Una volta acquisito il codice unico di progetto e nominato il responsabile di procedimento, infatti, l'amministrazione avvia la

procedura per la co-progettazione con un avviso pubblico, adeguatamente veicolato e strutturato secondo i contenuti minimi

individuati dalle linee-guida.

Oltre ai requisiti dei quali devono essere in possesso i soggetti del terzo settore che intendono partecipare alla co-

progettazione, l'avviso definisce le regole della procedura e i criteri in base ai quali saranno valutati i progetti.

Il confronto è sollecitato dall'amministrazione pubblicando, unitamente all'avviso, il progetto di massima e uno schema di

convenzione, che possono essere oggetto di integrazione e di miglioramento delle proposte progettuali presentate dai

partecipanti.

Le linee-guida focalizzano l'attenzione sulla durata del partenariato, che, stabilito in misura minima dall'amministrazione,

può essere valutato in base a un criterio che attribuisca maggior punteggio alle proposte che prefigurano una maggior durata.

La procedura consente all'amministrazione di individuare una serie di proposte migliorative e di costituire una graduatoria, in

base alla quale ammette alle successive sessioni di co-progettazione i soggetti del terzo settore propositori.

In una o più sessioni, l'amministrazione sviluppa un confronto articolato e guidato da specifici criteri, finalizzato ad

individuare la proposta progettuale, tra quelle riportate all'analisi, più funzionale al raggiungimento delle finalità pubbliche.

L'esito della co-progettazione potrebbe peraltro configurarsi anche in un assetto progettuale compositivo di vari elementi,

coinvolgente quindi più soggetti tra quelli individuati (o addirittura tutti quelli ammessi al confronto).

Le peculiarità del rapporto si rilevano anche nella definizione di un preciso obbligo, per i soggetti individuati come co-

progettisti e attuatori, di ricondurre risorse proprie alla realizzazione del progetto e dei servizi ad esso connessi.

Le componenti economiche e patrimonialmente rilevanti riferibili al rapporto assumono una caratterizzazione singolare, in

quanto le risorse poste dall'amministrazione nel rapporto sono veicolate mediante contributi e i beni sono messi a

disposizione, sempre in funzione della realizzazione delle attività, seguendo lo schema attributivo delineato dall'articolo 12

della legge 241/1990.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/amministratori
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-72-del-31032021.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Nell'interazione tra amministrazione e soggetto del terzo settore co-progettista può essere immessa anche la

regolamentazione delle modalità di valutazione dell'impatto sociale del progetto, assumendo a riferimento i più diffusi

parametri per tale attività in ambito sociale e culturale.

The Trust Project
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Franco: altri 56 miliardi in investimenti da nuovo deficit
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 21 Aprile 2021

Def. Il ministro in audizione: le risorse aggiuntive dallo scostamento di 70 miliardi per il 2022-2033, piano parallelo con le
stesse regole del Pnrr

Lo scostamento-bis da oltre 70 miliardi fra 2022 e 2033 che sarà approvato domani dalle Camere insieme ai 40 miliardi sul

2021 dedicati al decreto «sostegni-bis» servirà a finanziare una sorta di Recovery domestico. Perché gli investimenti a cui sarà

dedicato, in larga parte rappresentati da progetti che per varie ragioni non rientrano nel Pnrr vero e proprio, muoveranno 56

miliardi (gli altri 14 servono a pagare gli interessi sul debito extra) e seguiranno la stessa rigida griglia attuativa pensata dai

meccanismi comunitari. Saranno cadenzati da cronoprogrammi puntuali, obiettivi centrati sull’utilizzo delle opere e verifiche

intermedie (target e milestones, nel linguaggio Ue), con l’unica differenza che i controlli saranno a Roma e non a Bruxelles.

Anche da lì passa il «programma di spesa molto ambizioso per sostenere l’economia in questa fase emergenziale» e alimentare

«una ripresa solida e duratura» descritto ieri sera dal ministro dell’Economia Franco nell’audizione parlamentare sul Def.

Il cugino domestico del Recovery punta insomma a essere il più somigliante possibile al suo modello comunitario, anche per

sfruttare le semplificazioni procedurali in costruzione per gli interventi collegati al Next Generation Eu insieme alla cabina di

regia centralizzata che sarà costruita con il decreto sulla Governance del Recovery atteso nei prossimi giorni in consiglio dei

ministri. Una quota da 30,5 miliardi viaggerà pienamente in parallelo al Recovery, sviluppandosi fra 2022 e 2026, per le opere

che hanno tentato senza successo l’ingresso sul treno comunitario. Altri 10 miliardi serviranno a finanziare parte della linea

chiamata a portare l’Alta velocità ferroviaria da Salerno a Reggio Calabria, mentre 15,5 andranno a ricostruire il Fondo di

sviluppo e coesione dopo il suo coinvolgimento nel pacchetto-Recovery.

Il colpo di reni evocato dal titolare dei conti è indispensabile a un Paese che ha chiuso il primo trimestre con una nuova

contrazione del Pil dell’1,2% rimandando almeno al secondo trimestre il rimbalzo su cui la Nadef di ottobre puntava tutte le

proprie carte. E il compito di accendere la ripresa tocca prima di tutto agli investimenti pubblici, che nei programmi dettagliati

dal Def provano un balzo dal 2,6 al 3,2% del Pil. Nella stessa direzione dovrà spingere la riforma fiscale che, assicura il ministro

dell’Economia, è una «priorità del governo» su cui l’esecutivo intende «utilizzare il lavoro molto importante effettuato dal

Parlamento» nell’indagine conoscitiva in corso alle commissioni Finanze.

Anche in un contesto così complicato, assicura Franco, l’obiettivo di crescita del 4,5% (a fronte di un tendenziale del 4,1% che

però incorpora già parte dell’effetto Recovery) può essere considerato «prudenziale». E trova una sponda in Bankitalia secondo

cui lo scenario tendenziale delineato dal governo è «realistico» e dall’accoppiata di nuovi sostegni e Pnrr «potenziato» è attesa

una spinta ulteriore.La lingua parlata a Via Nazionale e al Mef è identica anche sulla necessità di proseguire con gli aiuti, nella

speranza che gli scostamenti in arrivo siano gli ultimi della serie unita però alla rassicurazione che il sostegno all’economia

deve durare «per tutto il tempo necessario».

In breve

Fin qui i due decreti sostegni muovono 72 miliardi, più del 4% del Pil, ma il prossimo non sarà la fotocopia del predecessore

perché accanto agli aiuti metterà in campo misure per evitare di disperdere capitale produttivo indispensabile alla ripresa. A

questo scopo punteranno le misure di aiuto alla liquidità e alla capitalizzazione delle imprese che, avverte Bankitalia, hanno

incontrato a inizio anno una stretta sui criteri di erogazione del credito per una maggiore percezione del rischio da parte delle

banche.

Identica la visione anche sull’esigenza di costruire un «percorso credibile» di rientro del debito che rimarrà sopra il 150% del

Pil per tutto il prossimo triennio. Oggi, sostiene Franco, i tassi sono appiattiti dalle prospettive di ripresa e soprattutto

dall’azione della Bce, che insieme alla sospensione delle regole comunitarie costruisce uno scenario che però «verrà

progressivamente meno».

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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I tassi, insomma, aiutano, ma a riportare il debito su un percorso in discesa dovrà essere prima di tutto la crescita. La conferma

arriva anche dalla Corte dei conti, che parla di «cammino molto stretto» per la finanza pubblica e spiega che nel quadro

costruito dal Def la crescita 2022-2024 ha il compito di ridurre di 14 punti il rapporto debito/Pil, una spinta in giù di altri 6

punti è attesa dall’inflazione mentre in senso contrario remano saldo primario (+5% di debito/Pil) e soprattutto il costo medio

del debito (8 punti).

The Trust Project
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Cessione dei crediti fiscali, per bonus edilizi e affitti rivendita
anche parziale e senza limiti di operazioni
di Marco Mobili e Giovanni Parente

Urbanistica 21 Aprile 2021

L’accettazione o il diniego sono irreversibili e senza frazionamenti

Rifiuto e accettazione senza ripensamenti e frazionamenti. A indicare la rotta per la cessione e l'acquisizione dei crediti fiscali

è la guida pubblicata dall'agenzia delle Entrate sulla piattoforma che ha debuttato a ottobre 2020. Una piattaforma telematica

in cui il contribuente può monetizzare i bonus di cui ha usufruito per determinati servizi o prestazioni che vanno dalle

vacanze, alle spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) così come a quelle per

l'adeguamento degli ambienti di lavoro per le restrizioni anti-Covid. In questi casi si tratta di crediti inseriti in automatico

dall'agenzia delle Entrate e sono visibili ai titolari. Ma la lista non finisce qui. La piattaforma può contenere, infatti, anche i

crediti d'imposta per la locazione dei locali commerciali o l'affitto d'azienda e il pacchetto dei bonus legati ai lavori edilizi,

compreso naturalmente il 110 per cento. Queste due ultime categorie sono alimentate dalle comunicazioni effettuate

all'Agenzia da chi li ha ceduti.  

Ad esempio nel caso del 110% e degli altri bonus edilizi relativi a spese effettuate nel 2020 l'opzione per la cessione o lo sconto

in fattura poteva essere effettuata entro il 15 aprile. I dati parziali e aggiornati a fine febbraio parlano di 37mila operazioni

relative al superbonus per un controvalore di oltre 500 milioni di euro. E questo era solo l'inizio. Anche grazie alla guida messa

a punto, l'obiettivo delle Entrate e del direttore Ernesto Maria Ruffini è di semplificare sempre di più l'accesso e il corretto

utilizzo dei bonus fiscali messi a disposizione dal Governo per fronteggiare la crisi pandemica e rilanciare l'economia. La

piattaforma rappresenta quindi uno snodo cruciale per l'accettazione del credito d'imposta. A tal proposito la guida spiega che

«l'accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili». Quindi in questo primo passaggio non ci potranno

essere ripensamenti.  

Una volta invece che il credito sia "passato di mano", i cessionari e i fornitori soprattutto in relazione ai bonus edilizi e al tax

credit affitti possono cedere il credito accettato a soggetti terzi «anche parzialmente e in più soluzioni». La "rivendita" non

prevede limiti a ulteriori cessioni.Il raggio d'azione della piattaforma potrebbe anche estendersi «ad altre fattispecie

compatibili con le sue funzionalità», come anticipa la guida. Questa potenzialità tecnica potrebbe andare incontro alle richieste

avanzate da alcuni partiti della maggioranza (in particolar modo il Movimento 5 Stelle) sulla circolazione dei crediti da

trasformare in moneta fiscale, proprio nell'ottica di ridurre il debito pubblico e garantire nell'immediato maggiore liquidità ai

contribuenti e alle imprese in difficoltà finanziaria. 

Tornando all'utilizzo attuale, la guida scrive a chiare lettere che «alla piattaforma devono accedere direttamente i soggetti

interessati (cedenti e cessionari): non è possibile avvalersi di intermediari, né di procedure automatiche (bot)». Una volta

entrati con le credenziali ammesse, il contribuente avrà di fatto quattro possibili strade da percorrere: monitorare i crediti

spettanti, cederli, accettarli (nel caso si tratti di fornitore o cessionario) e infine tenere sotto controllo le operazioni effettuate

con la lista dei movimenti.Per monitorare correttamente i crediti la piattaforma fornisce un riepilogo sintetico distinguendoli

per tipologia e per anno di riferimento. Tra i crediti ricevuti, ad esempio, vengono distinte le "poste" tra «in attesa di

accettazione», «accettati», «rifiutati» da parte dell'utente. Tra gli importi ceduti, invece, sono evidenziati i cessionari che

hanno accettato o meno il passaggio. E ancora la piattaforma consente di visualizzare i crediti residui, che si possono poi

spendere in compensazione nel modello F24 o cedere a terzi.Come avvertono le Entrate, la fase di monitoraggio non consente

operazioni dispostive come, ad esempio, la «comunicazione di cessione, l'accettazione o il rifiuto».

In breve

Stampa

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

 The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Anche per il superbonus occorre il fondo speciale condominiale
di Pier Paolo Bosso

Urbanistica 21 Aprile 2021

I flussi monetari devono avvenire sul fondo speciale, sia in entrata che in uscita. La maggioranza per varare
l’accantonamento dovrebbe essere la stessa dei lavori

Ogni lavoro straordinario va deliberato dall'assemblea condominiale, lo prevede l'articolo 1135 del Codice civile. Gli interventi

ed i lavori del superbonus 110 % sono sicuramente straordinari, per l'entità della spesa e per la natura degli stessi, diretti a

riqualificare energeticamente l'edificio, alla migliore utilizzazione delle cose comuni. Occorre quindi che l'assemblea li deliberi

e, soprattutto che costituisca obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori, introdotto dalla

riforma del condominio del 2012. L'articolo 1, comma 9, del Dl 145/2013 ha poi previsto che, se i lavori devono essere eseguiti

in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo

può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.  

L'impatto sul superbonus 

Se alcuni o tutti i condòmini decidessero di pagare i lavori del superbonus 110% e di farsi poi le detrazioni fiscali in proprio

(scelta redditizia, peraltro, per chi ha liquidità) dovrebbero versare quanto da loro dovuto pro quota, sul fondo speciale e

l'amministratore dovrebbe pagare professionisti ed imprese, a stato di avanzamento lavori, attingendo da tale fondo. Si

consiglia di creare il fondo speciale su un conto diverso da quello della gestione ordinaria, per evitare una commistione coi

fondi della stessa e per avere una contabilità separata. Se invece i condòmini si orientano (come nella prassi avviene

maggiormente) per la cessione del credito a banche o altri, oppure per chiedere lo sconto in fattura a imprese e professionisti,

il fondo speciale va comunque costituito perché, innanzitutto, potrebbe esservi qualche spesa e/o acconto da versare ai tecnici

che verificano la regolarità urbanistica e potrebbero esservi spese per lavori su parti comuni non rientranti nel superbonus. I

flussi monetari, anche in tal caso, devono transitare, in entrata e in uscita, dal fondo speciale. Poi, nel caso di cessione del

credito, con eventuali prefinanziamenti bancari al condominio corrispondenti ai tre Sal (stato avanzamento lavori del 30%,

30% e 40%) i flussi monetari devono pure avvenire sul fondo speciale, sia in entrata che in uscita.  

La costituzione del fondo  

Se il fondo speciale non venisse costituito, l'amministratore potrebbe trovarsi con problemi di gestione contabile e con

possibili responsabilità (queste anche per i condòmini) nei controlli dell'agenzia Entrate. Il Dl 34/2020, articolo 119, comma 9

bis, prevede che le deliberazioni aventi per oggetto l'approvazione degli interventi straordinari del superbonus (ed eventuali

finanziamenti) siano valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un

terzo del valore dell'edificio, si ritiene che -anche per la costituzione del fondo riferito a tali lavori- sia sufficiente la stessa

maggioranza.  

In breve
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Con la proroga dello stato di emergenza Smart Working
semplificato fino al 31 luglio
di Consuelo Ziggiotto e Davide d'Alfonso

Personale 21 Aprile 2021

Le deroghe all'accordo individuale e agli obblighi informativi sopravviveranno fino a fine luglio

È in arrivo la proroga dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19, con differimento del termine, oggi fissato al 30

aprile, fino al 31 luglio prossimo.  

Una delle prime e più rilevanti conseguenze del posticipo del termine è il differimento del regime emergenziale per il lavoro

agile. Questo perché il decreto Cura Italia, introducendo lo smart working semplificato, lo ha sin da subito agganciato al

termine dell'emergenza sanitaria o a una data antecedente fissata da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su

proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione.

È presto detto, le deroghe all'accordo individuale e agli obblighi informativi sopravvivono fino al 31 luglio lasciando alle

amministrazioni più tempo per l'adozione degli strumenti regolamentari relativi alla gestione del lavoro agile in modalità

ordinaria.

Lo smart working rimane quindi vaccino organizzativo che va applicato dal datore di lavoro e non è attivato su richiesta del

lavoratore.

Meno certa è invece la misura con la quale il lavoro agile semplificato andrà applicato.

Fino al 30 aprile guida quel 50% del personale impiegato in attività che possono essere svolte in tale modalità, indicato

all'articolo 263 del decreto Rilancio. Questa ultima disposizione tuttavia, non è mai stata agganciata al termine dell'emergenza

sanitaria ma a un diverso termine di volta in volta prorogato

In breve

L'ultimo intervento in materia è stato a opera del Dl 183/2020 "Milleproroghe", che ha allineato il termine di vigenza

dell'articolo 263 del Dl 34/2020 al 30 aprile.

Non ultimo, il Dm 19 ottobre 2020 che ha fornito precise istruzioni su come applicare il lavoro agile semplificato, è stato

prorogato anch'esso fino al 30 aprile dal Dm 20 gennaio scorso.

Si profila all'orizzonte un nuovo disallineamento atteso che il termine di vigenza dell'articolo 263 del Dl 34/2020 è e rimane,

fino a nuovi interventi, il 30 aprile, insieme alle istruzioni contenute nel Dm 19 ottobre 2020.

Fuori dall'artivolo 263, a guidare le amministrazioni nella percentuale con la quale applicare il lavoro agile, rimarrebbe

l'articolo 14 della legge 124/2015, che ha previsto, come noto, diverse percentuali minime in caso di adozione o meno del Pola

da parte degli enti. Giova precisare tuttavia, che la formulazione dell'articolo 14 rinvia a una percentuale di dipendenti ai quali

applicare lo smart working, che ne facciano richiesta, sottendendo quindi la fuoriuscita dalle deroghe specifiche previste

dall'articolo 87 del Dl 18/2020.

Si attende la disposizione ufficiale anche per comprendere quali siano infine gli effetti sulle tutele specifiche per i lavoratori

fragili, da poco incise dall'intervento del decreto Sostegni e posticipate fino al 30 giungo.
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Pa e terzo settore, coinvolgimento attivo al centro della
collaborazione
di Alberto Barbiero

Amministratori 21 Aprile 2021

Confronto, condivisione e co-realizzazione di interventi e servizi in cui tutte e due le parti collaborano

Le disposizioni del codice del terzo settore che regolano la co-programmazione, la co-progettazione e le convenzioni con gli

organismi qualificati in questo ambito sono istituti specifici che attuano il principio di sussidiarietà e sono caratterizzati da

elementi di coinvolgimento che li configurano come strumenti diversi da quelli disciplinati dalla normativa in materia di

appalti.

Le linee guida sui rapporti tra pubbliche amministrazioni e soggetti del terzo settore, adottate con il Dm Lavoro 72/2021,

evidenziano come gli articoli 55, 56 e 57 del Dlgs 117/2017 abbiano definito istituti finalizzati ad assicurare il coinvolgimento

attivo degli organismi ricondotti a questo sistema nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a

livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale. Il coinvolgimento attivo è inteso

infatti come lo sviluppo sul piano giuridico di forme di confronto, di condivisione e di co-realizzazione di interventi e servizi in

cui tutte e due le parti sono messe effettivamente in grado di collaborare in tutte le attività di interesse generale.

Co-programmazione, ma soprattutto co-progettazione e convenzioni (con gli organismi di volontariato e le associazioni di

promozionre sociale) si delineano quindi come strumenti che traducono la convergenza di finalità tra le pubbliche

amministrazioni e gli organismi del terzo settore. Proprio questo elemento chiarisce la possibilità di utilizzarli come modalità

organizzative dei servizi di interesse generale, secondo uno schema differente da quello più nettamente focalizzato sulle

prestazioni, regolato dalle norme sui contratti pubblici (appalti e concessioni).

Le linee-guida chiariscono infatti come il codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016) muova dal generale presupposto che i

soggetti privati debbano concorrere, fra loro, per acquisire la qualità di controparte contrattuale della pubblica

amministrazione ai fini della conclusione di un contratto pubblico per l'affidamento o la concessione di un servizio.

Le stesse linee-guida precisano come invece il codice del terzo settore (Dlgs 117/2017) muova dalla considerazione che le

finalità perseguite dagli enti del terzo settore siano fra loro omogenee (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e

distinte da quella lucrativa e che le loro attività siano convergenti con quelle svolte dalla pubblica amministrazione (attività di

interesse generale): ne discende, quindi, la non automatica applicabilità di schemi che prevedano la competizione e lo scambio

sinallagmatico, e la necessità di prevederne altri che partano da tale carattere genetico degli organismi del terzo settore.

In breve

In questo quadro l'amministrazione pubblica è in grado di scegliere, in base alle concrete situazioni, lo schema procedimentale

preferibile, assumendo come criterio-guida la necessità di assicurare il coinvolgimento attivo dei soggetti del terzo settore o di

concretizzare l'intervento secondo una logica prestazionale fondata sul più sintetico rapporto di appalto o di concessione.

Se, pertanto, negli appalti rileva lo schema a prestazioni corrispettive definite in toto dall'amministrazione e che conduce alla

remunerazione dell'utile d'impresa, nella co-progettazione e nelle convenzioni regolate dal Dlgs 117/2017 il rapporto assume

una connotazione spiccatamente collaborativa, finalizzata a dare attuazione al principio di sussidiarietà attraverso meccanismi

di co-responsabilità e di co-costruzione, contraddistinti dalla reciproca messa a disposizione di risorse.
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Infrastrutture, bene i commissari ma servono interventi anche
su caro-materiali e credito
di Edoardo Bianchi (*)

Imprese 20 Aprile 2021

INTERVENTO. Sarebbe un controsenso preoccuparsi di far partire nuovi cantieri e non consentire a quelli in corso di
avanzare con regolarità

Salutiamo favorevolmente il parto definitivo della lista delle 57 opere, per 150 lotti, e dei 29 Commissari che dovrebbero far

atterrare risorse per 83 miliardi. Dovremmo aprire 20 cantieri nel 2021, 50 cantieri nel 2022, 37 cantieri nel 2023 e via

procedendo con un picco della produzione che dovrebbe raggiungersi nel 2025/2026. Per i lavori di competenza di Rfi ed Anas

è prevista una occupazione media annua nel decennio di oltre 68.000 unità. 

Ottimo era ora!

Il Paese aspettava questo giorno sin dal Decreto Sblocca cantieri dell'estate 2019, sono tutte opere strategiche per

l'ammodernamento sostenibile del Paese e di cui avevamo bisogno da anni. Dai macro dati esposti emerge che il lotto medio

dei lavori è di circa 550.000.000 e che vi sarà una sinergia tra risorse provenienti dal Recovery e risorse interne, con le prime

che fungeranno da volano alle seconde.

Il ruolo ed i compiti dei Commissari sono strettamente connessi, per la scelta delle opere, alle disponibilità che avremo dal

Recovery, per lo meno nella fase iniziale. 

Come Ance auspichiamo che il dosaggio tra risorse aggiuntive e risorse sostitutive privilegi sempre gli investimenti, in

qualsiasi settore il Governo lo ritenga opportuno, perché solo così potrà ripartire il Pil ed abbattere il debito pubblico.

Ci auguriamo, come Ance, che l'importo dei lavori dei vari interventi, tutti caratterizzati da un elevato grado di complessità

progettuale, non sia affetto da uno sfrenato gigantismo regalando, di fatto, questi lavori a 5/6 operatori e relegando tutto il

resto del settore al ruolo di subappaltatori e cottimisti; laddove compatibile pretendiamo che le previsioni europee dello «small

business act» vengano effettivamente rispettate e che comunque il decisore pubblico si faccia garante di un equilibrato

sviluppo del Paese come è avvenuto in occasione della ricostruzione post-bellica.

In questo breve tempo che manca alla presentazione definitiva in Europa del nostro Pnrr, come Ance avanziamo alcuni

suggerimenti, dettati dalla esperienza di tutti i giorni sul campo, affinché nessuna energia per la ripresa del Paese vada persa o

impiegata disutilmente.

In breve

Nelle schede che costituiranno il Pnrr riteniamo essenziale che siano contemplate anche opere di messa in sicurezza e

manutenzione del territorio in aderenza a quanto esaurientemente rappresentato dal ministro Giovannini nella audizione in

Parlamento di metà marzo.

Il Paese dopo anni di noncuranza necessita sia di opere complesse (straordinarie) che di opere di salvaguardia del patrimonio

esistente (ordinarie); con i Commissari si fornisce una risposta alle prime ma il Pnrr deve contemplare anche la risposta alle

seconde. Ambedue, anche se in maniera diversa, sono strategiche.

Mentre le prime potranno atterrare con il coinvolgimento delle grandi stazioni appaltanti centrali le seconde potranno

diventare operative con il coinvolgimento dei territori ed avendo una minore complessità progettuale potranno più facilmente

raggiungere l'obiettivo temporale. Come detto, il treno dei Commissari necessiterà di qualche anno per raggiungere la velocità

di punta ipotizzata dal Governo, nel frattempo dobbiamo preoccuparci di farci trovare pronti per ripartire nei prossimi mesi.

Ci sono alcuni temi, già portati alla attenzione del Governo, che rivestono altrettanta importanza e che necessitano di risposte

immediate altrimenti non ci sarà nessuna classe imprenditoriale pronta ad affrontare le sfide ambiziose dei prossimi tempi. 

Si badi bene sono temi trasversali a tutte le dimensioni di imprese perché affliggono tutti senza distinzione di censo e/o
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azionariato. Tra le tante in primis serve una risposta al problema del "caro prezzi" che ha già determinato, e determinerà

sempre più nelle prossime settimane, non solo un blocco delle forniture.

Serve oggi, come già avvenuto in condizioni analoghe nel 2008, un provvedimento che fornisca una risposta, al recente

(eccezionale) impazzimento dei prezzi. 

Deve essere un provvedimento privo di bizantinismi che metta a disposizione, nelle situazioni scrupolosamente accertate, le

risorse per il riequilibrio del sinallagma contrattuale. Le imprese sono afflitte dal «credit crunch» e, senza chiedere prestiti,

vorrebbero avere la disponibilità delle proprie risorse che una strabica regolamentazione dello "split payment" gli nega. Tutte

le forze politiche si sono espresse concordemente sulla iniquità di questa previsione: bene, sarebbe ora di metterci mano.

Una previsione del decreto Semplificazioni (articolo 8) imponeva alle stazioni appaltanti di aprire i cantieri relativi a tutte le

procedure di gara che ante pandemia avevano visto gli operatori economici formulare le relative offerte. Con la crisi

pandemica, ed il conseguente ricorso allo smart working, queste procedure sono state "congelate", senza concludersi con la

individuazione di un aggiudicatario.

Sono gare per un controvalore economico di quasi due miliardi che, non di poco conto, sono state bandite nel pieno delle

massime garanzie sia sotto il profilo della pubblicità che della trasparenza, senza ricorre ad alcuna "procedura di urgenza" e

norme eccezionali. 

Tutte queste gare non solo hanno già copertura finanziaria - perché altrimenti non avrebbero potuto essere bandite- ma, in

attesa della aggiudicazione, tengono fermi tutti gli impegni fideiussori delle imprese partecipanti che continuano a rimanere

vincolati finché la stazione appaltante non procederà alla definitiva aggiudicazione. È possibile che, in una fase dove la priorità

è da tutti individuata nella ripresa economica con la occupazione di manodopera (che non dovrà così fare affidamento su

alcuna forma di sussidio a carico della collettività) nessuno si sia fatto carico di verificare se le previsioni ex articolo 8 comma 2

e 3 abbiano avuto attuazione?

Lo stallo, sopra ricordato, blocca rilevanti affidamenti (castelletti) incidendo ulteriormente sulla autonomia delle imprese. 

Occorre inoltre , oggi più che mai, un provvedimento che ridetermini il quadro della garanzie delle obbligazioni contrattuali

per renderlo più aderente ai tempi che viviamo. 

Si chiede, giustamente, al settore sempre maggiore professionalità, continuando però di questo passo saranno le disponibilità

finanziarie (che nulla centrano con il cantiere) a determinare gli affidamenti; è un controsenso che apre peraltro la porta a

fenomeni distorsivi pericolosi.

I temi sopra accennati necessitano di una risposta oggi non domani, si rischia di accentuare una spirale di default e blocco dei

lavori di cui forse non ci si rende puntualmente conto. 

Costituirebbe un controsenso preoccuparsi di far partire nuovi cantieri e non consentire a quelli in corso di avanzare con

regolarità. 

Vorremmo uscire come Ance dai canoni retorici caratterizzati dal semplicismo e dalla iperbole e parlare con una elementarità

dettata dai sacrifici compiuti in questi anni, assieme alla nostra gente, per continuare a rimanere operativi senza aiuti da parte

di alcuno ma facendo affidamento esclusivamente sulle nostre forze.

Non ci appassiona, perché non vera, la diatriba tra grandi imprese da una parte e piccole e medie imprese dall'altra, ogni

imprenditore è tale proprio perché rischia quotidianamente il proprio patrimonio per mandare avanti la sua struttura.

Continuare ad affrontare il nuovo mondo che si sta delineando post covid con gli stessi archetipi di prima ci sembra

qualunquistico, perché riduttivo, e testimonianza di inadeguatezza o di mala fede.

Dobbiamo ricostruire un Paese, una società interpretando lo stesso spirito con cui i nostri Padri hanno, nella seconda metà del

secolo scorso, fatto rinascere l'Italia. 

Oggi, come allora, svolga la mano pubblica un ruolo di indirizzo e di arbitro senza giocare alcuna partita che altrimenti

risulterebbe falsata a vantaggio di pochi eletti. 

Se non ricorressero queste due pre condizioni saremo inevitabilmente costretti ad una definitiva posizione di retroguardia;

Domineddio non voglia.
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Superbonus 110% e General Contractor: è tutto gratis?
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-general-contractor-tutto-gratis-25745

Hanno fatto molto discutere le recenti risposte dell'Agenzia delle Entrate sul
superbonus 110% e i General Contractor, con le quali si è esclusa la possibilità di
portare in detrazione i costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione
dell'intervento.

Superbonus 110%: le risposte dell'Agenzia delle Entrate

In particolare, con le risposte 254/2021 e n. 261/2021, l'Agenzia delle Entrate ha
chiarito (in parte) i rapporti tra la figura che si sta maggiormente diffondendo
nell'ultimo anno (il contraente generale o general contractor) e le detrazioni fiscali
del 110% messe a punto dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

In realtà, la figura del General Contractor non si sta diffondendo "solo" per gli interventi
che accedono al superbonus 110% ma anche per tutti gli altri per i quali l'art. 121 del
Decreto Rilancio ha previsto le due opzioni alternative dello sconto in fattura e della
cessione del credito.

Superbonus 110% e opzioni alternative
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Con l'art. 121 del Decreto Rilancio, infatti, per gli anni 2020, 2021 e 2022 per il
superbonus (sempre che arriverà la proroga) e per gli anni 2020 e 2021 per tutte le altre
detrazioni fiscali, i contribuenti possono scegliere di portare in detrazione diretta le
spese sostenute oppure optare:

per lo sconto in fattura fino ad un importo massimo delle spese sostenute
operato dai fornitori, con possibilità per questi ultimi di recuperarlo sotto forma di
credito d'imposta oppure cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e
gli altri intermediari finanziari;
per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari.

Mentre nel primo caso il contribuente si rapporterà direttamente con i fornitori
potendo ottenere "solo" uno sconto pari al costo da sostenere (nel caso del superbonus)
o della percentuale prevista dalla detrazione in questione, nel secondo caso è possibile
"rivendere" il credito maturato attraverso, ad esempio, i vari marketplace, che nel
frattempo sono nati e consentono di vendere e acquistare crediti (contrattandone i
costi), le banche, le assicurazioni o Poste Italiane.

Superbonus 110%: ma è tutto gratis?

Premesso che personalmente non mi è mai piaciuto parlare di questi interventi
limitandomi a rispondere alla domanda "è tutto gratis?", c'è da considerare un aspetto
che in pochi prendono in considerazione. A seguito degli interventi di riqualificazione
energetica e di riduzione del rischio sismico, il proprietario avrà un immobile più
efficiente, meno energivoro, strutturalmente più resistente e che nel
complesso avrà incrementato il suo valore con forbici spesso molto ampie in funzione
della situazione di partenza.

Per cui, quando mi chiedono "è tutto gratis?" spesso rispondo provocatoriamente "no, ci
guadagni pure!".

Superbonus 110% e spese non deducibili

A questo punto si pone il problema delle spese ammissibili alla detrazione fiscale.
L'art. 5 del Decreto MiSE 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti tecnici) definisce
puntualmente le spese per le quali spetta l'agevolazione fiscale che, come precisato più
volte dall'Agenzia delle Entrate, sono quelle direttamente riconducibili agli interventi
realizzati. Non sono deducibili, come ammesso dall'Agenzia stessa, le spese
dell'amministratore di condominio e quelle del General Contractor per il
"coordinamento" delle diverse figure o per lo sconto in fattura.

Superbonus 110%: il valore delle spese non deducibili
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Ma, attenzione! l'Agenzia delle Entrate afferma che tali costi non sono detraibili ma non
che non si devono pagare. Tralasciando l'aspetto di natura legale (su cui tornerò
prossimamente), legato alla possibilità per i General Contractor di "rivendere" attività
riservate a professionisti iscritti all'albo o per le quali serve una specifica abilitazione
prevista dalla normativa (vedi il coordinamento della sicurezza), che valore diamo ad
una figura che da una parte coordina tutte le attività, assicura un risultato, emette una
fattura unica e, nel caso, effettua un unico sconto in fattura? E con questo non voglio
dire che sono un fan dei General Contractor. Come spesso dico, sono un sostenitore della
separazione dei ruoli: chi esegue e chi progetta. Ciò non toglie che il General Contractor
possa essere quella figura che coordina l'intero processo, i professionisti e le
imprese, ognuno con i loro compiti e le loro responsabilità, nel rispetto della normativa e
di ogni professionalità.

Che valore diamo al lavoro di un amministratore di condominio che convoca n
assemblee straordinarie non previste nel suo contratto e che (da buon padre di famiglia)
cerca di trovare un compromesso tra le diverse esigenze dei condomini?

Tutto ciò che ha un valore ha anche un costo. La domanda che bisognerebbe porsi a
monte di qualsiasi intervento che prevede una detrazione fiscale è: che valore diamo ad
un lavoro? siamo disposti a pagare un lavoro che pur non andando in detrazione ci
sgrava da problematiche e oneri?
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Rigenerazione urbana, OICE: necessario rivedere il
testo unificato

lavoripubblici.it/news/rigenerazione-urbana-oice-necessario-rivedere-testo-unificato-25744

Nuove critiche al disegno di legge sulla rigenerazione urbana in discussione al Senato.
Questa volta ad evidenziarne le criticità testo è l'OICE che ritiene necessario rivedere i
contenuti del disegno di legge con soluzioni incisive che assicurino la rigenerazione
ecosostenibile e efficiente delle Città.

Rigenerazione urbana: le critiche al documento

Dopo l'invio da parte dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) alla
Commissione Ambiente del Senato di un articolato documento di considerazioni e
osservazioni sul testo unificato, in discussione, sulla rigenerazione urbana (leggi
articolo), era arrivata la presa di posizione dei Presidenti di Confindustria, Carlo
Bonomi, di Confindustria Assoimmobiliare, Silvia Maria Rovere, e di ANCE,
Gabriele Buia. Una presa di posizione netta e contraria su un testo sul quale hanno
espresso preoccupazione.

Alle preoccupazioni di Confindustria e Ance si è unita l'OICE che ha rilevato le
perplessità di chi opera sul lato della progettazione degli interventi che insistono sul
tessuto urbano: “Abbiamo fin dall’inizio apprezzato - ha affermato il Presidente OICE,
Gabriele Scicolone - la scelta di dare agli operatori economici e alle pubbliche
amministrazioni un quadro di regole certo in una materia così complessa che interseca
anche livelli di competenze legislative diverse ma, come abbiamo detto anche in
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audizione e nelle nostre proposte emendative, non vorremmo che la strada presa
finisca per frenare più che agevolare il perseguimento degli obiettivi. Aderiamo quindi
alle perplessità espresse da Confindustria, Ance e Assoimmobiliare”.

Entrando nel dettaglio, Valter Macchi, coordinatore del Gruppo di Lavoro OICE sulla
rigenerazione urbana e coordinatore del gruppo regionale del Lazio, ha espresso le sue
perplessità rilevando che “vi è in tutti noi che operiamo nel settore la consapevolezza
della chiusura di un ciclo storico postbellico, durato oltre settant’anni, e caratterizzato
da un’espansione disordinata che non ci possiamo più assolutamente permettere; si
deve puntare sul rinnovo dell’esistente per non consumare ulteriore suolo, per dare
soluzione ai problemi energetici, per tutelare il paesaggio e per rilanciare l’intera
economia italiana”

Rigenerazione urbana: testo da modificare

Per l’OICE è necessario intervenire con una “sostanziale modifica della legge
urbanistica n. 1150 che - precisa Valter Macchi - quando venne scritta nel 1942
prevedeva, contrariamente a quanto oggi si sostiene, proprio il consumo del territorio,
ma anche del Dlgs 42/2004 per fissare norme certe di intervento e procedure celeri in
merito al tema della Rigenerazione nei siti qualificati come Città Storica determinando
una classificazione di interventi ammissibili per ogni singolo ambito o tessuto da
conservare. Infine come OICE auspichiamo anche una modifica al T.U. 380/2001 che
preveda per ogni tipo di intervento l’utilizzo della SCIA in alternativa al PdC e il
Silenzio Assenso su ogni parere di altre amministrazioni. Riuscendo in tal modo ad
attuare lo snellimento delle procedure richiamato dal DDL sulla rigenerazione. Tutto
questo al momento nel testo unificato non c’è, ma crediamo che nei lavori parlamentari
vi sarà la possibilità di tenerne conto per dare al Paese quello strumento flessibile e
certo da cui è necessario partire per realizzare un vero cambiamento delle nostre città,
più razionale, ecosostenibile e efficiente”.



21 aprile 2021

Superbonus in condominio e lavori gestiti da una Esco,
come funziona la detrazione

edilportale.com/news/2021/04/risparmio-energetico/superbonus-in-condominio-e-lavori-gestiti-da-una-esco-come-
funziona-la-detrazione_82244_27.html

21/04/2021 – A determinate condizioni, si può ottenere il Superbonus e lo sconto in
fattura per gli interventi di efficientamento in condominio gestiti da una Esco in qualità di
general contractor. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 261/2021.

Superbonus in condominio e lavori gestiti da una Esco

Una Esco si è rivolta all’Agenzia delle Entrate spiegando che avrebbe realizzato in un
condominio interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del
Superbonus.

La Esco avrebbe operato in qualità di contraente generale offrendo ai clienti sia il
servizio di fornitura e posa in opera degli interventi di riqualificazione energetica sia il
servizio di progettazione dell'opera. Il servizio di progettazione sarebbe stato svolto da
professionisti dipendenti della Esco o collaboratori di società terze.

https://www.edilportale.com/news/2021/04/risparmio-energetico/superbonus-in-condominio-e-lavori-gestiti-da-una-esco-come-funziona-la-detrazione_82244_27.html


La Esco intendeva proporre anche l’esecuzione degli altri servizi professionali necessari
ad ottenere la detrazione: coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell'opera, redazione dell’APE, direzione dei lavori e contabilità dell'opera,
asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e corrispondente congruità delle spese,
visto di conformità, servizio di responsabile dei lavori.

Questi servizi sarebbero stati forniti dalla Esco e assegnati a professionisti indicati dal
committente, beneficiario della detrazione. I professionisti avrebbero addebitato i
corrispettivi alla Esco che, a sua volta, li avrebbe fatturati al committente senza alcun
sovraprezzo.

La Esco ha quindi chiesto se tutti questi servizi fossero agevolabili e se potesse praticare
lo sconto in fattura per poi beneficiare del credito di imposta corrispondente.

Superbonus e sconto in fattura con general contractor

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il rapporto giuridico che si istaura tra il general
contractor e il committente si qualifica come contratto atipico complesso e include sia la
realizzazione in via diretta di alcune attività (progettazione e realizzazione) sia il
rapporto, gestito secondo lo schema del mandato senza rappresentanza, con i
professionisti che rendono gli altri servizi.

Gli importi riaddebitati, si legge nella risposta, costituiscono parte integrante del
corrispettivo per il servizio fornito dal general contractor.

L’Agenzia ha ricordato che, come chiarito dalla Circolare 30/E/2020, sono agevolabili
tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno
diritto alla detrazione. Tra queste spese non rientrano l'eventuale corrispettivo
corrisposto al "contraente generale" per l'attività di "mero" coordinamento.

  L’Agenzia ha aggiunto che il general contractor può praticare lo sconto in fattura, e di
conseguenza usufruire della detrazione a patto che le condizioni e gli effetti dello sconto
in fattura siano gli stessi che si sarebbero verificati se a praticare lo sconto fossero stati i
singoli professionisti. È inoltre necessario che nella fattura emessa dal general contractor
per riaddebitare le spese relative ai servizi professionali, o in altra documentazione, sia
descritto in maniera puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha reso.

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/30-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-interventi-di-efficientamento-energetico-e-di-riduzione-del-rischio-sismico-degli-edifici-prevista-dall-articolo-119-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-(decreto_17898.html
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Rigenerazione urbana, Oice: ‘necessario intervenire sui
diversi livelli di norme settoriali’

edilportale.com/news/2021/04/urbanistica/rigenerazione-urbana-oice-necessario-intervenire-sui-diversi-livelli-di-
norme-settoriali_82235_23.html

21/04/2021 - Tutti contro il disegno di legge per la rigenerazione urbana. Anche l’OICE,
l’Associazione delle società di progettazione, prende posizione sul testo all’esame del
Senato esprimendo le perplessità di chi opera sul lato della progettazione degli interventi
che insistono sul tessuto urbano.

“Abbiamo fin dall’inizio apprezzato - ha affermato il Presidente Gabriele Scicolone - la
scelta di dare agli operatori economici e alle pubbliche amministrazioni un quadro di
regole certo in una materia così complessa che interseca anche livelli di competenze
legislative diverse ma, come abbiamo detto anche in audizione e nelle nostre proposte
emendative, non vorremmo che la strada presa finisca per frenare più che
agevolare il perseguimento degli obiettivi. Aderiamo quindi alle perplessità espresse
da Confindustria, Ance e Assoimmobiliare”.

Nel merito, Valter Macchi, coordinatore del Gruppo di Lavoro OICE sulla rigenerazione
urbana e coordinatore del gruppo regionale del Lazio, esprime le proprie perplessità
rilevando che “vi è in tutti noi che operiamo nel settore la consapevolezza della chiusura
di un ciclo storico postbellico, durato oltre settant’anni, e caratterizzato da un’espansione

https://www.edilportale.com/news/2021/04/urbanistica/rigenerazione-urbana-oice-necessario-intervenire-sui-diversi-livelli-di-norme-settoriali_82235_23.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/urbanistica/rigenerazione-urbana-le-imprese-chiedono-una-norma-che-valorizzi-il-ruolo-del-privato_82211_23.html
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disordinata che non ci possiamo più assolutamente permettere; si deve puntare sul
rinnovo dell’esistente per non consumare ulteriore suolo, per dare soluzione ai
problemi energetici, per tutelare il paesaggio e per rilanciare l’intera economia italiana”.

Rigenerazione urbana, Oice: ‘intervenire sulle norme settoriali’

Per l’OICE è necessario intervenire con una “sostanziale modifica della legge urbanistica
1150 che -  precisa Valter Macchi - quando venne scritta nel 1942 prevedeva,
contrariamente a quanto oggi si sostiene, proprio il consumo del territorio, ma anche del
Dlgs 42/2004 per fissarenorme certe di intervento e procedure celeri in merito
al tema della Rigenerazione nei siti qualificati come Città Storica determinando una
classificazione di interventi ammissibili per ogni singolo ambito o tessuto da conservare.

Infine, come OICE auspichiamo anche una modifica al TU Edilizia 380/2001 che preveda
per ogni tipo di intervento l’utilizzo della SCIA in alternativa al PdC e il Silenzio
Assenso su ogni parere di altre amministrazioni. Riuscendo in tal modo ad
attuare lo snellimento delle procedure richiamato dal DDL sulla rigenerazione. Tutto
questo al momento nel testo unificato non c’è, ma crediamo che nei lavori parlamentari
vi sarà la possibilità di tenerne conto per dare al Paese quello strumento flessibile e certo
da cui è necessario partire per realizzare un vero cambiamento delle nostre città, più
razionale, ecosostenibile e efficiente”.

Il commento negativo di OICE si aggiunge a quelli, altrettanto critici, espressi nei giorni
scorsi dai Comuni, dalle Regioni e dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, oltre a
quello già citato di Confindustria, Ance e Confindustria Assoimmobiliare.

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/1131/misure-per-la-rigenerazione-urbana_17843.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/normativa/rigenerazione-urbana-anci-critica-sul-testo-all-esame-del-senato_82132_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/ambiente/rigenerazione-urbana-regioni-col-nuovo-ddl-si-rischia-la-paralisi_82112_52.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/urbanistica/rigenerazione-urbana-il-parere-dell-inu-sul-disegno-di-legge_82059_23.html
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Check list visto di conformità: i documenti per ottenere
il Superbonus

ediltecnico.it/88577/check-list-visto-di-conformita-documenti-per-superbonus

Nel documento vengono date le indicazioni su quali controlli effettuare e documenti
presentare per ottenere il rilascio del visto di conformità sulla comunicazione da inoltrare
all’Agenzia delle Entrate

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
È stato aggiornato il documento di ricerca
“Il superbonus 110%: check list visto di
conformità ecobonus e sismabonus”.

La nuova pubblicazione a cura del Consiglio
e della Fondazione Nazionale dei
Commercialisti subisce delle modifiche,
paragonandola alla versione precedente.

Vengono introdotte le modifiche legate alla
Legge di bilancio 2021, che prevede
l’estensione dell’agevolazione
Superbonus per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, in determinate condizioni,
fino al 30 giugno 2023.

A proposito di proroga Superbonus leggi quali sono le novità in vista

> Superbonus a rischio: tutto verso il bonus unico 75%

All’interno del documento check list visto di conformità, vengono date le indicazioni su
quali controlli effettuare per ottenere il rilascio del visto di conformità sulla
comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei
requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, nei casi di opzione per la cessione
del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.

>> SiBonus: la nuova piattaforma per vendere il credito d’imposta

Sul visto di conformità, abbiamo ricordato in questo articolo, che è stato aggiornato il
memorandum dell’Agenzia delle Entrate, una guida che analizza per punti tutti gli aspetti
che riguardano il visto di conformità, utile soprattutto per il professionista che
rilascia il visto.

https://www.ediltecnico.it/88577/check-list-visto-di-conformita-documenti-per-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/2021_04_19_Il-superbonus-110-check-list-visto-di-conformit%C3%A0-ecobonus-e-sismabonus.pdf
https://www.ediltecnico.it/87223/proroga-superbonus-2023-lo-dice-il-recovery-plan/
https://www.ediltecnico.it/87223/proroga-superbonus-2023-lo-dice-il-recovery-plan/
https://www.ediltecnico.it/88088/sibonus-piattaforma-per-vendere-il-credito-di-imposta/
https://www.ediltecnico.it/87859/guida-agenzia-delle-entrate-visto-di-conformita/
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Ma quali sono i documenti da verificare per poter ottenere il visto? Vediamo di seguito nel
dettaglio.

Leggi anche: Superbonus 110%, guida per il visto di conformità

Check list visto di conformità: quali documenti verificare?

Prima di fornire l’elenco dei documenti da verificare per ottenere il Superbonus, nel
documento viene fatta una premessa che sottolinea l’importanza delle
responsabilità amministrative e anche penali che possono nascere a seguito di
eventuali errori o infedeltà nell’effettuazione dei controlli da parte del professionista.

Per tale motivo il rilascio del visto di conformità richiede particolare attenzione e un
esame dettagliato della documentazione prodotta dal contribuente, affinché siano
rispettati gli adempimenti previsti dall’articolo 119.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

All’interno del documento viene elencata una sintesi dei documenti da verificare,
ovvero:

1. documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile
2. certificato catastale dell’immobile oggetto di intervento o domanda di

accatastamento
3. abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia
4. comunicazioni, relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei

lavori
5. attestato di prestazione energetica (ape) ante intervento
6. atto di cessione dell’immobile
7. fatture e altri documenti di spesa
8. bonifici bancari o postali
9. dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa

ammissibile
10. dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di altri contributi

riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali
eventuali altri contributi

11. dichiarazione sostitutiva attestante che l’immobile oggetto di intervento non è
utilizzato nell’ambito di attività d’impresa o professionale

12. dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di reddito imponibile
13. dichiarazione sostitutiva attestante che gli interventi consistano/non consistano

nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti
14. dichiarazione sostitutiva attestante che non si è beneficiato del superbonus per

gli interventi di efficienza energetica su un numero superiore a due unità
immobiliari

15. documentazione specifica su parti comuni

https://www.ediltecnico.it/83236/superbonus-110-guida-visto-conformita/
https://www.ediltecnico.it/88309/esempio-pratico-superbonus-ristrutturazione-costo-netto/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/80014/superbonus-guida-8-fasi-operative-fattibilita-ape/
https://www.ediltecnico.it/79568/superbonus-110-lista-dei-limiti-di-spesa-edificio-per-edificio/
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16. per gli interventi di efficienza energetica, ricevuta di trasmissione all’enea della
scheda descrittiva (modelli c e d – decreto “requisiti – ecobonus”)

17. attestato di prestazione energetica (ape) post intervento
18. asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese

sostenute con ricevuta di trasmissione all’enea (ecobonus)
19. asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese

sostenute con ricevuta di presentazione allo sportello unico (sismabonus)
20. polizza rc del tecnico sottoscrittore
21. consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del

cessionario/fornitore

> Scarica il documento Check list visto di conformità in formato Word <

Supporto per i bonus dedicato ai commercialisti

Quale supporto hanno a disposizione i commercialisti che seguono le pratiche del
Superbonus?

Sul sito della Fondazione Nazionale Commercialisti è presente un’area riservata dalla
quale scaricare anche i modelli di dichiarazioni sostitutive, il facsimile di lettera di
incarico professionale e di preventivo, la sintesi aggiornata delle risposte fornite
dall’Agenzia delle Entrate agli interpelli sul tema, oltre alle chek list Ecobonus e
Sismabonus (in formato personalizzabile) con il relativo documento di ricerca
FNC/CNDCEC.

Per scaricare gli allegati dall’apposita area riservata creata per i commercialisti sul sito
della Fondazione, basterà compilare un modulo presente sullo stesso sito.

Potrebbe interessarti: Superbonus per trasformare il sottotetto in abitazione

Come calcolare il costo della cessione del credito? Ecco il
software cloud

Oltre agli strumenti messi a disposizione dalla FNC, vediamo quali altre utili risorse
sono disponibili a supporto dei professionisti che si occupano di interventi
Superbonus 110% e detrazioni fiscali, come il software cloud Superbonus 110%.

Il software permette di orientarsi nella complessa normativa tecnica e fiscale legata anche
ai cosiddetti Super Sismabonus e Super Ecobonus, e guida in maniera efficace alla scelta
più corretta degli interventi da eseguire.

Il nuovo software cloud è una pratica soluzione (anche per chi deve sottostare alle
richieste dei committenti): propone un calcolo simulato di costo della cessione
del credito per le detrazioni spettanti (ipotizzando una cessione complessiva) tenuto
conto dello sconto effettuato sulla cessione e degli interessi dovuti su eventuali
finanziamenti ponte erogati dagli istituti finanziari.

https://www.ediltecnico.it/79149/asseverazioni-superbonus-requisiti-regole-tecnici/
https://www.ediltecnico.it/82922/ape-convenzionale-classico-superbonus-110/
https://www.ediltecnico.it/82831/asseverazioni-istruzioni-moduli-enea-comunicazioni/
https://www.ediltecnico.it/84970/asseverazioni-sismabonus-e-super-sismabonus-quali-e-quante-sono/
https://www.ediltecnico.it/88378/polizza-superbonus-asseveratore/
https://www.ediltecnico.it/79191/bonus-edilizia-sconto-cessione-credito-istruzioni/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/2021_04_19_Il-superbonus-110-check-list-visto-di-conformit%C3%A0-ecobonus-e-sismabonus.docx
https://www.ediltecnico.it/88472/superbonus-per-trasformare-sottotetto-in-abitazione/
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L’applicativo dà la possibilità di condividere il software con colleghi e collaboratori di
studio. In questo modo tutti i componenti del team possono lavorare anche da luoghi
differenti.

In questo articolo ne abbiamo parlato in maniera più approfondita >Software Superbonus
110%: calcola subito la detrazione <

Per saperne di più

>> Maggiori info e Demo gratuita

Calcola il Superbonus 110 con il software cloud

Superbonus 110% - software in cloud

Alessandro Pegoraro Sistemassociati, 2021,
(Pacchetto base, 10 licenze) Abbiamo sviluppato Il software cloud Superbonus 110% per
agevolare professionisti e cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni spettanti
per le diverse tipologie di interventi agevolabili al 110%. Il software cloud Superbonus
110% consente di:-...

181,78 € 157,38 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Superbonus 110 pacchetto aggiuntivo

Include 5 licenze chè è possibile aggiungere esclusivamente a un pacchetto base

https://www.ediltecnico.it/84144/superbonus-110-software-calcolo-interventi/
https://calcolosuperbonus110.it/#
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=check-list-visto-di-conformita-documenti-per-superbonus&utm_term=SUPERB110-001&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=check-list-visto-di-conformita-documenti-per-superbonus&utm_term=SUPERB110-001&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=check-list-visto-di-conformita-documenti-per-superbonus&utm_term=SUPERB110-001&utm_content=inline_button
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Superbonus 110% - software in cloud (pacchetto aggiuntivo)

Alessandro Pegoraro Sistemassociati, 2021, Maggioli Editore
(Pacchetto aggiuntivo, 5 licenze) Abbiamo sviluppato Il software cloud Superbonus 110%
per agevolare professionisti e cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni
spettanti per le diverse tipologie di interventi agevolabili al 110%. Il software cloud
Superbonus 110% consente di:-...

71,98 € 59,78 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

iStock.com/natasaadzic

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-aggiuntivo.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=check-list-visto-di-conformita-documenti-per-superbonus&utm_term=SUPERB110-002&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-aggiuntivo.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=check-list-visto-di-conformita-documenti-per-superbonus&utm_term=SUPERB110-002&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-aggiuntivo.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=check-list-visto-di-conformita-documenti-per-superbonus&utm_term=SUPERB110-002&utm_content=inline_button
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit


Superbonus 110%: FAQ aggiornate su check list e visto di
conformità Ecobonus e Sismabonus! Ecco cosa serve
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/04/2021  335

Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec-Fnc)
hanno aggiornato, congiuntamente, il proprio documento avente a oggetto «Il superbonus 110%: check
list visto di conformità ecobonus e sismabonus»

Il CNDCEC e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato una versione aggiornata al 19
aprile 2021 del documento di ricerca “Il superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e
sismabonus”. La versione precedente risaliva ad ottobre 2020.

Rispetto alla precedente versione, il lavoro tiene conto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio
2021, la quale prevede, tra lʼaltro, lʼestensione dellʼagevolazione per le spese sostenute fino al 30
giugno 2022 e, in determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023.

Nel documento, assolutamente rilevante non solo per i commercialisti ma anche per i tecnici e per i
contribuenti interessati al Superbonus 110%, viene fornito un quadro dʼinsieme dei controlli che devono
essere effettuati ai fini del rilascio del visto di conformità sullʼapposita comunicazione da inoltrare
all A̓genzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
dʼimposta, nei casi di opzione per la cessione del credito dʼimposta o per lo sconto in fattura.

Visto di conformità per cessione del credito o sconto in fattura:
indicazioni principali

nel rilascio del visto di conformità, ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura del
Superbonus 110%, il commercialista deve eseguire esclusivamente una mera attività di
controllo formale e non di merito;
il diritto alla detrazione 110% viene meno in assenza di redditi imponibili;
il contribuente può fruire della detrazione maggiorata, però, indipendentemente dalla capienza
della imposta lorda o dalla circostanza che lo stesso possieda solo redditi assoggettati a tassazione
separata o a imposta sostitutiva.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


Le altre novità del documento aggiornato
chiarimenti sulla nuova previsione per l'ottenimento del 110% sugli interventi di eliminazione
delle barriere architettoniche e sugli interventi di coibentazione del tetto che risultano agevolati
anche nel caso in cui i locali sottostanti non siano riscaldati;
integrazione dei beneficiari ovvero gli unici proprietari di edifici fino a quattro unità, assimilati ai
condomini;
aggiornamento sui limiti di spesa per l'installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, se
trainati e, quindi, se correlati agli interventi trainanti (cappotto e sostituzione dell'impianto di
riscaldamento);
definizione più dettagliata dei requisiti necessari delle polizze assicurative dei professionisti
tecnici;
cessione del credito Superbonus: viene richiesto il rilascio del visto di conformità, ai sensi dell'art.
35 del d.lgs 241/1997 su una specifica comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle Entrate; detta
comunicazione, dopo le varie proroghe, è scaduta lo scorso 15 aprile per le spese sostenute nel
2020 ma sarà possibile presentare la stessa entro il 16 marzo2022, per quelle sostenute nel corso
del 2021;
chiarimenti sul regime sanzionatorio (lett. a), comma 1 dell'art. 39 del d.lgs 241/1997) e su quello
specifico per i professionisti tecnici che rilasciano le asseverazioni e attestazioni;
indicazione per la determinazione dei compensi professionali, accompagnata da un consiglio, in
merito ai contenuti del preventivo e del mandato professionale, in ordine all'entità ma, soprattutto, in
relazione al possibile incasso frazionato degli onorari sulla base degli stati di avanzamento dei lavori
(Sal); si evidenzia, sul tema, che in mancanza di preventivo e di mandato, la determinazione verrà
rimessa al giudice che, ferma la volontà contrattuale tra le parti, potrà far riferimento all'attività di
consulenza, di cui all'art. 26 del DM 140/2012.

Gli allegati scaricabili

Al fine di fornire utili strumenti di lavoro ai commercialisti incaricati di fornire i propri servizi professionali in
materia di detrazioni edilizie ed energetiche richiamate dal DL Rilancio, la Fondazione Nazionale dei
Commercialisti (FNC) ha messo a disposizione, oltre alle check list Ecobonus e Sismabonus (in formato
personalizzabile) con il relativo documento di ricerca, anche i modelli di dichiarazioni sostitutive da
rendere ai fini del Superbonus, i facsimile di lettera di incarico professionale e di preventivo per
prestazioni relative al Superbonus e la sintesi aggiornata delle risposte fornite dall A̓genzia delle
Entrate agli interpelli sulla materia, corredata dalla raccolta degli interpelli medesimi in versione integrale,
in formato pdf.

Per scaricare gli allegati dallʼapposita area riservata creata ai commercialisti sul sito della FNC, basterà
compilare un modulo presente sullo stesso sito.

Superbonus 110%: riepilogo dei documenti per ottenere il visto di
conformità (opzione alternativa)

Riepiloghiamo tutto quel che serve per ottenere il visto di conformità:

un idoneo titolo di possesso o detenzione dellʼimmobile su cui realizzare i lavori;
redditi imponibili in Italia;
un idoneo titolo abilitativo a seconda dellʼintervento da realizzare;
le relazioni tecniche e le asseverazioni precedenti allʼavvio dei lavori (da redigere secondo il Decreto
Requisiti Tecnici per lʼEcobonus e al DM 329/2020 per il Sismabonus 110%);
la comunicazione preventiva all A̓sl (prevista solo in cantieri di grandi dimensioni, con più imprese
presenti contemporaneamente e unʼentità di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno);
il certificato catastale o la domanda di accatastamento;
lʼeventuale atto di cessione dellʼimmobile;
i documenti comprovanti le spese sostenute (fatture e bonifici);
la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile;

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1530
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la dichiarazione sostitutiva da cui risulti che non si usufruisce di altri contributi per i lavori realizzati;
la specifica documentazione per le spese sulle parti comuni;
la ricevuta di trasmissione allʼEnea della scheda descrittiva dellʼintervento;
lʼasseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle
spese;
la polizza di assicurazione del professionista che redige lʼasseverazione;
il consenso alla cessione del credito o allo sconto in fattura da parte del cessionario o del fornitore.

Per avere una guida ordinata su SUPERBONUS,
ECOBONUS, SISMABONUS

Vai alla nostra pagina speciale "TUTTO SU ECOBONUS - SUPERBONUS"

Vai alla nostra pagina speciale "TUTTO SU SISMABONUS - SUPERBONUS"

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=2021_04_19_il-superbonus-110-check-list-visto-di-conformita-ecobonus-e-sismabonus.pdf


Danno ambientale: linee Guida UE su prevenzione e
risarcimento! Operatori, termini, scadenze,
adempimenti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/04/2021  1

Le Linee guida pubblicate dalla Commissione UE in materia di prevenzione e riparazione del
danno ambientale forniscono indicazioni utili e comuni ai fini dell'applicazione del Codice
ambientale

La Commissione UE ha pubblicato le nuove linee guida per unʼinterpretazione comune del
termine «danno ambientale» di cui allʼart.2 della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Danno ambientale: il termine

Il termine «danno ambientale» è fondamentale nellʼimpianto della direttiva, ed è utilizzato per
definirne lo scopo generale.

Quando un danno ambientale si verifica o minaccia di verificarsi, per gli operatori scatta
lʼobbligo di adottare misure di prevenzione o riparazione, così come scattano obblighi
connessi per le autorità competenti, ferma restando la facoltà per altre persone di richiedere
lʼadozione di interventi.

Il termine, inoltre:

reca conseguenze per gli operatori finanziari che forniscono garanzie finanziarie per coprire
le responsabilità ai sensi della direttiva;
ricopre quindi un ruolo potenzialmente cruciale nella protezione dellʼambiente, poiché
contribuisce a determinare se i danni ambientali siano prevenuti e riparati o meno.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


Operatori: chi sono e cosa c'entra la PA

Chi può essere definito operatore? In linea generale - si evince dal documento - tutti i soggetti a
cui sia imputabile il danno potenziale o materiale devono adottare precise misure di
precauzione, prevenzione e ripristino, prevedendo il potere sostitutivo della PA in caso di
inerzia e la conseguente responsabilità degli interessati al risarcimento per equivalente.

Gli operatori che svolgono determinate attività professionali ad alto rischio (ad.es. stabilimenti
chimici, trasporto di merci pericolose, etc.) rispondono del danno a titolo oggettivo, ossia sulla
base del solo nesso di causalità tra attività professionale esercitata e lʼevento negativo cagionato;
chiunque altro invece provochi un analogo danno ne risponde qualora vi sia anche l'elemento
soggettivo.

I primi possono comunque superare la presunzione di responsabilità dimostrando che il danno è
stato causato da un terzo e che si è verificato nonostante l'esistenza di misure di sicurezza
astrattamente idonee; oppure che è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione
obbligatori di una Autorità pubblica.

La struttura delle linee guida

Le linee guida:

delineano innanzitutto il contesto giuridico e il contesto normativo più ampio nel quale si
applica la definizione;
analizzano in seguito la definizione di «danno» e la formulazione completa della
definizione «danno ambientale», per poi esaminare nel dettaglio le tre categorie distinte
di danno ambientale ricomprese nella definizione, vale a dire «danno alle specie e agli
habitat naturali protetti», «danno alle acque» e «danno al terreno»;
presentano le conclusioni generali.

Dato che lʼobiettivo delle linee guida è fornire unʼinterpretazione comune della definizione, il loro
contenuto è analitico e dettagliato.

Sebbene non siano concepite a uso esclusivo di destinatari specifici, saranno utili in particolare
ai seguenti soggetti, che ricoprono tutti un ruolo nel quadro della direttiva: Stati
membri, autorità competenti (tra i quali i comuni), operatori, persone fisiche e giuridiche e
fornitori di garanzie finanziarie.

Le linee guida mirano ad affrontare nel modo più esaustivo possibile le difficoltà di interpretazione
che si sono già presentate o che potrebbero ragionevolmente sorgere in futuro. A tal fine
analizzano a fondo la definizione di «danno ambientale», in tutte le sue parti, soffermandosi
soprattutto sulle considerazioni dettagliate che è possibile dedurre dalla formulazione e dal
contesto giuridico e normativo, e facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia
dellʼUnione europea («la CGUE» o «la Corte»), che può contribuire a chiarire vari aspetti della
definizione, direttamente o per analogia.

LE LINEE GUIDA SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL
PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=commissione-europea-linee-guida-danno-ambientale-1.pdf
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maggiori risorse per autonomi e professionisti, con il
rifinanziamento del meccanismo a fondo perduto

casaeclima.com/ar_44513__def-duemila-ventuno-maggiori-risorse-autonomi-professionisti-rifinanziamento-
meccanismo-fondo-perduto.html

DEF 2021: maggiori risorse per autonomi e professionisti, con il rifinanziamento del
meccanismo a fondo perduto
Stella (Confprofessioni) in audizione: «Bene il sostegno alle attività economiche, agli
investimenti pubblici nelle grandi opere e l’obiettivo del rientro del debito pubblico, ma
occorre prestare maggiore attenzione ai rischi connessi all’andamento del mercato del
lavoro»
«Bene il sostegno alle attività economiche, agli investimenti pubblici nelle grandi opere e
l’obiettivo del rientro del debito pubblico, ma occorre prestare maggiore attenzione ai
rischi connessi all’andamento del mercato del lavoro, per evitare crisi occupazionali con
effetti deflattivi sull’intera economia». Con queste parole Gaetano Stella, Presidente di
Confprofessioni, è intervenuto lunedì 19 aprile presso le Commissioni congiunte
“Bilancio” del Senato e della Camera dei deputati sul Documento di Economia e Finanza
per il 2021.

Se il DEF 2021 indica un chiaro indirizzo di politica economica di ampio respiro che va
oltre la crisi pandemica, il suo anello debole sta proprio nelle politiche del lavoro nella
programmazione economica per il 2021. Secondo Confprofessioni, le ottimistiche
previsioni di crescita economica e occupazionale contenute nel Documento non tengono
conto dei nuovi modelli di business più flessibili e rischiano di alimentare una jobless
recovery, una ripresa senza occupazione. Occorre quindi «realizzare un sistema di welfare
davvero universale che coinvolga anche i professionisti iscritti agli enti di previdenza
privati, e mettere mano alla riforma delle politiche attive».

https://www.casaeclima.com/ar_44513__def-duemila-ventuno-maggiori-risorse-autonomi-professionisti-rifinanziamento-meccanismo-fondo-perduto.html
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Positive, invece, le misure di sostegno all’economia: dall’integrazione di maggiori risorse 
per autonomi e professionisti, con il rifinanziamento del meccanismo a fondo perduto, 
alla moratoria sui prestiti e i mutui bancari; dalla destinazione di ingenti risorse 
pubbliche al finanziamento di grandi opere connesse al PNRR, «da accompagnare a una 
radicale semplificazione del quadro regolativo in materia di contratti
pubblici»,all’intervento legislativo di revisione e riordino degli incentivi, attesi dai 
professionisti «per favorire l’aggregazione degli studi professionali, sviluppare le 
competenze digitali dei professionisti e dei dipendenti degli studi e incoraggiare l’accesso 
al mercato internazionale dei servizi professionali».

Sul capitolo del rientro del debito pubblico, Confprofessioni sostiene che «deve prendere 
le mosse da una coraggiosa revisione dei costi strutturali dell’amministrazione pubblica, 
attraverso l’introduzione di modelli di partenariato pubblico-privato sperimentali da 
realizzare attraverso il ruolo sussidiario dei professionisti, specialmente giovani». 
Indispensabile, infine, un’ampia revisione della legislazione fiscale, a partire dalla riforma 
dell’Irpef per «riequilibrare il rapporto tra fisco e contribuente, elevando lo Statuto del 
Contribuente a rango costituzionale; bilanciare il carico fiscale oggi iniquamente 
distribuito tra le categorie, che penalizza soprattutto professionisti e autonomi; riformare 
la giustizia tributaria».

Leggi anche: “CdM: approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2021. IL 
TESTO” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Liberi professionisti" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://www.casaeclima.com/ar_44484__cdm-approvato-documento-economia-finanza-def-duemila-ventuno-testo.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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chiarimenti dall'Inps e dai consulenti del lavoro
casaeclima.com/ar_44511__durc-criterio-scostamento-non-grave-chiarimenti-inps-consulenti-lavoro.html

Durc e criterio di “scostamento non grave”: chiarimenti dall'Inps e dai consulenti del
lavoro
Tra le lievi irregolarità, rispetto alle quali “nulla osti” al rilascio del Durc, rientra lo
“scostamento non grave” su cui si sofferma l’Inps nel messaggio 213/2021.
L’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si sofferma su alcuni
casi pratici
Con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (1° luglio 2015), la
verifica della regolarità contributiva si effettua esclusivamente per via telematica,
indicando il solo codice fiscale del soggetto da verificare.

Tra le lievi irregolarità, rispetto alle quali “nulla osti” al rilascio del Durc, rientra lo
“scostamento non grave” su cui si è soffermato l’Inps nel messaggio 213/2021.

Per semplificare la comprensione delle indicazioni dell'Istituto e degli automatismi
previsti nella richiesta del Durc On Line, l’approfondimento del 19 aprile 2021 della
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si sofferma su alcuni casi pratici che includono
anche le modalità per sanare le eventuali irregolarità e ottenere il rilascio del documento.

In allegato l'approfondimento

https://www.casaeclima.com/ar_44511__durc-criterio-scostamento-non-grave-chiarimenti-inps-consulenti-lavoro.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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i 4 problemi riscontrati fino ad oggi nell’applicazione
casaeclima.com/ar_44509__superbonus-quattro-problemi-riscontrati-fino-oggi-applicazione.html

Superbonus 110%: i 4 problemi riscontrati fino ad oggi nell’applicazione
Quali sono i limiti e le criticità riscontrati fino ad oggi nell’applicazione dell’incentivo? E
quali potrebbero essere gli interventi per superarli? A queste domande tentano di
rispondere Fillea e Legambiente, lanciando al Governo Draghi la loro proposta
È senza dubbio il più importante intervento nel settore da diversi decenni, anche per la
sua “visione” integrale della riqualificazione: il super bonus del 110% con il Recovery Plan
viene prorogato fino al 2023, confermandosi elemento centrale delle politiche nazionali
per l’efficienza energetica, la riqualificazione degli edifici e l’abbattimento delle barriere
architettoniche.

Per Fillea e Legambiente – tra i primi a sostenere l’introduzione del 110%, qualificarlo ed
estenderlo – occorre però superare alcuni limiti e problemi emersi nella attuazione dei
provvedimenti, come spiegano in una nota comune Alessandro Genovesi, segretario
generale degli edili Cgil, ed Edoardo Zanchini, Vicepresidente nazionale Legambiente
“occorre che il super bonus sia un’occasione vera per ridurre consumi energetici,
emissioni e al contempo le disuguaglianze sociali, rendendolo uno strumento di facile
utilizzo soprattutto da parte delle fasce di popolazione più povere e disagiate, per
alimentare un circuito virtuoso che aiuti a qualificare il mercato e a sostenere il futuro
green delle costruzioni, per alimentare buona occupazione, stabile, di qualità, altamente
professionalizzata.”

Quali dunque i limiti e le criticità riscontrati fino ad oggi nell’applicazione dell’incentivo?
E quali potrebbero essere gli interventi per superarli? A queste domande tentano di
rispondere Fillea e Legambiente, lanciando al Governo Draghi la loro proposta dal titolo”

https://www.casaeclima.com/ar_44509__superbonus-quattro-problemi-riscontrati-fino-oggi-applicazione.html


#Un Superbonus veramente per tutti. 110% e riqualificazione del patrimonio edilizio: le
riforme nel Recovery Plan per accelerare la decarbonizzazione e ridurre le
disuguaglianze”.

4 PROBLEMI

Quali i problemi e le criticità riscontrati fino ad oggi nell’applicazione dell’incentivo?
Innanzitutto, spiegano Genovesi e Zanchini “la difficoltà di realizzare gli interventi
previsti dal superbonus in moltissimi edifici, perché l’accesso agli incentivi è previsto solo
per edifici per i quali possa essere attestata una conformità amministrativa che diventa
difficile trovare persino in situazioni nelle quali sono stati realizzati interventi minori,
interni agli edifici e che non riguardano le parti strutturali. Il secondo problema riguarda
il miglioramento delle prestazioni degli edifici perché, come ha messo in evidenza la
Commissione Europea, il provvedimento non garantisce che a beneficiarne siano
interventi che riducono in modo rilevante i consumi energetici e quindi le emissioni di gas
serra. Il terzo problema riguarda gli strumenti finanziari connessi alla cessione del
credito, di fatto resa più facile per i ceti medi e i ceti più ricchi e non per le fasce popolari
che, prive di capacità di risparmio, faticano ad anticipare parti delle somme. Il quarto
problema riguarda la potenziale capacità di offerta del sistema delle imprese, sia di
costruzione che di fornitura dei materiali. In particolare vi è una carenza di figure
tecniche e di operai specializzati. Inoltre i nuovi cantieri, le nuove modalità organizzative,
i nuovi materiali pongono temi inediti anche in relazione alla salute e sicurezza delle
maestranze.”

4 SOLUZIONI

Semplificazione intelligente, proroga e revisione del superbonus, credito agevolato
formazione professionale, ecco le soluzioni proposte da Fillea e Legambiente:

Semplificazione

Si devono facilitare gli interventi di riqualificazione che intervengono su facciate e tetti
degli edifici per ridurre i consumi energetici semplificando la loro attuazione, perchè nel
2021 non ha senso continuare a intervenire con deroghe legate a incentivi, ma piuttosto
chiarire che tutti gli interventi che migliorano le prestazioni energetiche degli edifici sono
i benvenuti. I Comuni dovrebbero approvare le linee guida architettoniche-paesaggistiche
e degli interventi tipo al fine di garantire comunque omogeneità e coerenza degli
interventi, in alternativa alle attuali verifiche di conformità e di approvazione per le aree
non centrale. Per i centri storici occorre rivedere i passaggi autorizzativi per la
realizzazione di impianti solari sui tetti e definire altresì regole chiare e criteri per la tutela
di ambiti di particolare pregio e indirizzi ulteriori per l’integrazione nei tetti, viste anche
le tecnologie in evoluzione che riguardano la trasparenza dei pannelli e i coppi solari.

Inoltre gli interventi di isolamento con la realizzazione di cappotti termici senza modifica
delle facciate e delle coperture vanno compresi nella manutenzione ordinari. Gli
interventi di isolamento termico con modifica delle facciate e delle coperture, e di



disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici 
vanno compresi tra gli interventi di manutenzione straordinaria e non pagano oneri né 
contributi di costruzione. Tali interventi vanno consentiti in deroga alle previsioni degli 
strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del 
codice civile e della normativa antincendi. Vanno escluse le aree e gli immobili di cui agli 
artt. 10 e 142 del Dlgs 42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente 
Sovrintendenza. Infine per tutti gli interventi di riqualificazione energetica si dovrà 
applicare per le decisioni quanto previsto dall’articolo 26, comma 2 della Legge 10/1991, 
attraverso la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli 
intervenuti in assemblea.

Proroga

La seconda proposta di Fillea e Legambiente è prorogare il superbonus al 31 dicembre 
2025, semplificando l’accesso – ad esempio allargando l’accesso agli incentivi per edifici 
esistenti non provvisti di impianti fissi (a vantaggio degli incapienti e degli interventi in 
centro storico o nei complessi di case popolari, in particolare al sud, dove il riscaldamento 
è spesso erogato attraverso apparecchi mobili) – e definendo la platea degli interventi, ad 
esempio per la riduzione delle prestazioni almeno del 50% o per raggiungere la Classe A, 
per interventi coordinati di riqualificazione energetica ed adeguamento antisismico, per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Credito

Fillea e Legambiente propongono la costituzione di un Fondo di garanzia presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per il credito a tasso agevolato alle famiglie e le 
imprese che realizzano gli interventi, così come è stato già fatto in tutti i Paesi europei che 
stanno realizzando significativi interventi di miglioramento del patrimonio edilizio. Con 
questo Fondo si permetterebbe alle famiglie a basso reddito di accedere al credito 
direttamente presso sportelli bancari e uffici postali, con prestito spalmato su 10 anni, 
anche senza cessione del credito oppure di accedere al prestito per la parte di spesa non 
coperta dalla cessione.

Formazione

Da Fillea e Legambiente la proposta di riconvertire ogni anno almeno 20-30 mila operai 
ed impiegati già presenti nel settore e far accedere al mercato 10-15 mila giovani tecnici 
(apprendisti specializzati, neo diplomati, laureati, diplomati ITS): tutto questo per 
garantire al green building le professionalità adeguate. Le proposte riguardano sia gli 
Istituti tecnici e professionali, con l’inserimento di profili specifici, sia le scuole edili, cioè 
gli organismi bilaterali territoriali, partecipate da sindacati e imprese, sia la formazione 
professionale regionale, aggiornandola ai temi del green building e dell’efficienza 
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Confindustria, Ance e Confindustria Assoimmobiliare
esprimono forte preoccupazione
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Testo di legge unificato sulla rigenerazione urbana: Confindustria, Ance e Confindustria
Assoimmobiliare esprimono forte preoccupazione
“Il testo di legge adottato dal Senato disegna un sistema di regole rigido, lento e che finirà
per scoraggiare gli investimenti dei privati, anche perché non prevede misure di
agevolazione e di semplificazione urbanistiche ed edilizie adeguate, ponendo ulteriori
vincoli sui centri storici”
I Presidenti di Confindustria Carlo Bonomi, di Confindustria Assoimmobiliare Silvia
Maria Rovere e di ANCE Gabriele Buia esprimono forte preoccupazione in merito al testo
di legge unificato sulla rigenerazione urbana in esame presso la Commissione Territorio e
Ambiente del Senato:

La rigenerazione è un tema di straordinaria rilevanza sociale ed economica, che deve
diventare una grande occasione per trasformare le aree urbane e offrire ai cittadini
servizi moderni, sostenibili e digitalizzati e per rilanciare filiere produttive e
tecnologiche di primaria importanza. Occorre finalmente trasformare le buone
intenzioni in prassi e regole concrete capaci di raggiungere questi obiettivi.

Per questa ragione è necessaria una disciplina flessibile e semplice in grado di
valorizzare il ruolo del privato nelle varie realtà territoriali e di soddisfare rapidamente
le esigenze di una società in continua evoluzione, sia dal punto di vista socioeconomico
che tecnologico e ambientale.

Il testo di legge adottato dal Senato, al contrario, disegna un sistema di regole rigido,
lento e che finirà per scoraggiare gli investimenti dei privati, anche perché non prevede
misure di agevolazione e di semplificazione urbanistiche ed edilizie adeguate, ponendo
ulteriori vincoli sui centri storici, con il rischio di aumentarne il degrado, anziché di
favorirne la rigenerazione e il recupero.

Un’impostazione, inoltre, anche più restrittiva rispetto alle migliori leggi regionali (tra
cui quelle di Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto) e che può dare
adito a dubbi di tenuta costituzionale, basata su una disciplina eccessivamente
dettagliata e su un processo attuativo estremamente lungo e farraginoso, che rischia di
paralizzare le nuove iniziative e di rallentare quelle già avviate o in procinto di partire,
sia quelle più complesse che quelle puntuali individuate dai Comuni.

Per questi motivi, Confindustria, Ance e Confindustria Assoimmobiliare chiedono una
revisione radicale del testo di legge unificato sulla rigenerazione urbana, definendo al più
presto regole che rendano possibile un vero processo di trasformazione sostenibile delle
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città in linea con gli obiettivi prefissati dall’Europa e dal Governo italiano in materia di
resilienza, tutela del suolo e del territorio, e determinante per le prospettive di rilancio
economico e sociale del Paese.

Leggi anche: “Testo unificato rigenerazione urbana, INU: semplificare il sistema del
finanziamento”

https://www.casaeclima.com/ar_44431__testo-unificato-rigenerazione-urbana-inu-semplificare-sistema-finanziamento.html
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Danno ambientale, Linee Guida UE su prevenzione e
risarcimento
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Danno ambientale, Linee Guida UE su prevenzione e risarcimento
Le Linee guida pubblicate dalla Commissione UE in materia di prevenzione e riparazione
del danno ambientale forniscono indicazioni utili e comuni ai fini dell’applicazione del
Codice ambientale
di Franco Metta

La Commissione UE ha
recentemente reso disponibili le
Linee guida in tema di prevenzione
e riparazione del danno
ambientale. Con la comunicazione
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale
dell’UE del 7 aprile 2021, n. C 118) si è
inteso quindi fornire
un'interpretazione comune della
direttiva 2004/35/CE che nel nostro
Paese è stata recepita con il D.Lgs.
152/2006, meglio noto come “Codice
ambientale”.

Per danno ambientale, secondo la normativa europea, si intende qualsiasi
deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una delle seguenti risorse
naturali o dell'utilità da esse assicurate: specie e habitat protetti; acque; terreno.

In linea generale tutti i soggetti a cui sia imputabile il danno potenziale o materiale
devono adottare precise misure di precauzione, prevenzione e ripristino,
prevedendo il potere sostitutivo della pubblica amministrazione in caso di inerzia e la
conseguente responsabilità degli interessati al risarcimento per equivalente.

Gli operatori che svolgono determinate attività professionali ad alto rischio (per
esempio stabilimenti chimici, trasporto di merci pericolose, etc.) rispondono del danno a
titolo oggettivo, ossia sulla base del solo nesso di causalità tra attività professionale
esercitata e l’evento negativo cagionato; chiunque altro invece provochi un analogo danno
ne risponde qualora vi sia anche l'elemento soggettivo.

I primi possono comunque superare la presunzione di responsabilità dimostrando che il
danno è stato causato da un terzo e che si è verificato nonostante l'esistenza di misure di
sicurezza astrattamente idonee; oppure che è conseguenza dell'osservanza di un ordine o
istruzione obbligatori di una Autorità pubblica.
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La nozione di operatore secondo l’UE resta comunque molto ampia: può trattarsi di 
persona fisica o giuridica che esercita o controlla un’attività professionale e in alcuni casi 
può essere imputato di danno ambientale anche in assenza di dolo o colpa. La nozione 
riguarda pertanto tutte le attività svolte in un contesto professionale, in 
contrapposizione a quelle puramente personali o domestiche. Comprese quelle svolte 
nell'interesse pubblico in forza di una delega ex lege, per esempio, riconducibili a un ente 
pubblico responsabile del drenaggio di zone umide per finalità legate all'agricoltura. Si è 
considerati “operatori” dalla UE, con tutte le conseguenze del caso, con il mero 
svolgimento di fatto di attività professionali, anche in assenza delle previste 
autorizzazioni.

Le tipologie di condotte dell’operatore che possono causalmente provocare il danno 
ambientale, precisa l'UE, non necessariamente coincidono con incidenti o inconvenienti 
isolati. Possono essere rinvenute nella conduzione del normale esercizio di certe 
operazioni, da cui scaturisce un evento negativo e rilevante per l'ambiente. Ad ampliare le 
ipotesi che possono cagionare un danno risarcibile ex direttiva UE, concorrono le 
condotte che possono anche solo indirettamente cagionarlo. Il deterioramento che può 
integrare il danno ambientale, precisa l’UE, non è solo quello che interessa lo stato 
della singola risorsa naturale colpita, ma anche quello che colpisce le funzioni benefiche 
che la stessa risorsa può svolgere a favore di altre risorse o di persone, secondo una 
visione di interdipendenza e di relazioni dinamiche tra sistemi.

Per esempio l’inquinamento delle acque può comportare la perdita di servizi alle specie e 
agli habitat naturali protetti: un animale può dipendere da un fiume, così come la stessa 
salute umana dipende dalle fonti di acqua potabile. E per misurare il deterioramento 
occorre eseguire un confronto tra la condizione delle risorse prima e dopo l'evento 
dannoso, utilizzando dati esistenti di osservazione della Terra, informazioni su territori 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Ambiente" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Gli Ingegneri dell’Informazione entrano nel portale del
Mercato elettronico della PA
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Gli Ingegneri dell’Informazione entrano nel portale del Mercato elettronico della PA
Dal 9 aprile, gli Ingegneri dell’informazione regolarmente iscritti all'Albo professionale,
possono inserire i propri dati anagrafici nel portale MEPA nella nuova categoria
merceologica “Servizi professionali di ingegneria informatica e telecomunicazioni”
A partire dal 9 aprile, gli Ingegneri dell’informazione regolarmente iscritti all'Albo
professionale, possono inserire i propri dati anagrafici nel portale del MEPA (Mercato
elettronico della pubblica amministrazione) nella nuova categoria merceologica “Servizi
professionali di ingegneria informatica e telecomunicazioni” e così offrire i propri servizi.

Oltre che un'importante opportunità lavorativa per gli Ingegneri del cosiddetto terzo
settore, si tratta di un fondamentale riconoscimento per una figura professionale, spesso
non tenuta nella dovuta considerazione per il contributo che è in grado di dare alla
Pubblica Amministrazione e alla collettività tutta. Il risultato è frutto di un impegno
collettivo che, nell’interlocuzione con Consip, ha visto operare in prima linea il Consiglio
Nazionale Ingegneri, l’Ordine degli Ingegneri di Roma ed il Gruppo di Lavoro Appalti
Pubblici del C3I, organismo del CNI.

Per gli ingegneri iscritti all'Albo - ha dichiarato Roberto Orvieto, Consigliere del CNI - è
un passo avanti che stimola ad impegnarsi ancora di più nella vita ordinistica, consapevoli
che le proposte avanzate possono trovare ascolto nelle Istituzioni ed essere attuate. Siamo
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soddisfatti del risultato ottenuto e disponibili a fornire un ulteriore contributo per
migliorare il capitolato tecnico collegato alla nuova categoria MEPA e le relative modalità
procedurali.

Gli ingegneri dell'informazione – ha commentato Carla Cappiello, Presidente dell’Ordine
degli Ingegneri di Roma - svolgono un ruolo essenziale per lo sviluppo della
digitalizzazione del nostro Paese e sempre più importante nel prossimo futuro sarà il loro
apporto per l'evoluzione della nostra società. Come Ordine di Roma da sempre con la
nostra Commissione informatica abbiamo lavorato per il riconoscimento delle
compentenze di questa figura professionale. Ringrazio il CNI e la C3i per il grande
supporto in questo percorso.

Il lavoro di squadra – ha detto Angelo Valsecchi, Consigliere Segretario CNI –, supportato
in modo particolare dall’Ordine degli Ingegneri di Roma, ha reso possibile questo
importante risultato. Gli ingegneri dell’informazione sono gli ingegneri del terzo
millennio e, in questo senso, il loro inserimento nel portale MEPA rappresenta un
riconoscimento assai significativo. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Ingegneri" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Rilanciare il settore delle costruzioni all’insegna di innovazione e sostenibilità: siglata
intesa tra le parti datoriali e i sindacati
Il settore dovrà essere sempre più orientato a innovazione e sostenibilità, qualità del
lavoro e dell’impresa, corretta applicazione della contrattazione collettiva, salute e
sicurezza sul lavoro
È stato sottoscritto il 19 aprile 2021, da tutte le Organizzazioni datoriali di settore,
l’Accordo con le Organizzazioni sindacali volto a “Rilanciare il settore, rilanciare il
paese”.

Con tale Accordo, le parti sociali hanno voluto ribadire la necessità di collaborare
attivamente per definire, in un’ottica di sistema, proposte comuni al fine di favorire il
rilancio del settore, che dovrà essere sempre più orientato su:

- innovazione e sostenibilità;

- qualità del lavoro e dell’impresa;

- corretta applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale del settore;

- salute e sicurezza.
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Le parti hanno, infatti, convenuto sulla necessità di aprire un tavolo di confronto con il
Governo per giungere, in tempi brevi, ad un “Patto per il rilancio del settore delle
costruzioni” valorizzando la qualità delle relazioni industriali.

A tal fine, fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e
territoriale, le parti hanno concordato, che, eventuali ulteriori ipotesi di attività e/o
coinvolgimento del sistema paritetico nei confronti di terzi, sarà sempre preventivamente
concordato, anche al fine di definirne modalità e strumenti. Si sono, altresì, impegnate ad
esaminare l’organizzazione del lavoro congiuntamente in eventuali specifiche situazioni
che richiedano particolari soluzioni anche innovative.

Le priorità, sulle quali le parti si sono impegnate ad elaborare proposte congiunte, da
sostenere in tutte le varie sedi di confronto con le diverse istituzioni, incontrandosi
periodicamente per monitorarne eventuali avanzamenti, sono le seguenti:

- iniziative adeguate per il rilancio dell’immagine del settore delle costruzioni al fine di
renderlo attrattivo per le giovani generazioni come settore in grado di garantire
opportunità di crescita professionale e di attività imprenditoriale;

- qualificazione delle stazioni appaltanti e assunzione immediata delle necessarie figure
professionali tecniche al fine di garantire velocità e qualità nell’aggiudicazione degli
appalti pubblici, tanto per nuove opere che per interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria;

- interventi mirati sul Codice degli Appalti e sulle diverse normative al fine di ridurre i
cosiddetti “tempi di attraversamento”, semplificando gli iter per VIA, visti di conformità,
Conferenze dei Servizi, ecc. richiedendo tempi perentori e obbligatori per i pareri,
possibili interventi sostitutivi, meccanismi certi di silenzio-assenso al fine di garantire, in
una logica di massima trasparenza, una rapida cantierizzazione e realizzazione delle
opere;

- definizione di una normativa specifica e di rapida attuazione per facilitare la
rigenerazione nei contesti urbani, anche partendo da alcune positive esperienze a livello
regionale (es. legge regionale Emilia Romagna su consumo “a saldo zero”) con alcune
specifiche correzioni e con particolare attenzione alle periferie urbane, superando
normative e regole di cinquant’anni fa e oltre, non più adeguate alla rapidità delle
trasformazioni sociali, demografiche ed economiche in atto;

- garantire la continuità dei cantieri in opera, in presenza di contenzioso giuridico-
amministrativo, anche dando immediata esecuzione ai Collegi Consultivi Tecnici di cui
alla legge 120/2020;

- valorizzare nell’assegnazione degli appalti qualità, solidità di impresa, tecnologie, ecc.
contro ogni forma esplicita o mascherata di massimo ribasso che si scarica poi su aziende
e lavoratori, garantendo al contempo pari opportunità a tutte le imprese nella libera
concorrenza sul mercato, tutelando in tal modo tutto il tessuto imprenditoriale che
caratterizza il settore sul territorio;
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- rigore nell’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali dell’edilizia contro
ogni forma di dumping contrattuale e di concorrenza sleale, rafforzamento dell’articolo
30 del DLgs n. 50/2016, emanazione immediata del decreto attuativo del Durc di
Congruità di cui alla legge 120/2020 in coerenza con l’accordo sindacale sottoscritto da
tutte le parti sociali del settore;

- rilancio della formazione professionale e per la sicurezza estesa a tutte le figure
professionali che operano in cantiere, con particolare attenzione al green building al fine
di soddisfare la crescente domanda di operai e tecnici specializzati. In particolare agendo
sul sistema bilaterale edile (Scuole e CPT), sulla formazione professionale, secondaria e
ITS;

- eliminazione di oneri impropri e rischi derivanti da eventi oggettivamente non evitabili
in capo alle imprese, introducendo clausole specifiche nei contratti di appalto, pubblici e
privati, a tutela delle imprese stesse e dei loro lavoratori.
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L’analisi Italy for climate

Clima, l’Italia continua a ridurre le emissioni di gas
serra troppo lentamente
Nell’anno prima della pandemia l’Italia ha emesso circa 10 milioni di tonnellate in meno rispetto al 2018, per
restare in linea con il Green deal europeo avrebbero dovuto essere 17
[20 Aprile 2021]

La crisi sanitaria dovuta a Covid-19 non ha fermato la crisi del clima,
che procede anzi spedita come mostra il report State of the global
climate 2020 appena pubblicato dall’Organizzazione meteorologica
mondiale, e commentato crudamente dal segretario generale Onu:
«Siamo sull’orlo dell’abisso», ha commentato António Guterres. E
l’Italia non sta facendo quanto dovrebbe per salvarsi.

«Nell’anno prima della pandemia l’Italia – spiegano da Italy for
climate – ha emesso in atmosfera 418 milioni di tonnellate di
CO2 equivalente, circa 10 milioni di tonnellate in meno rispetto al
2018, pari ad un taglio del 2,4%, il più alto negli ultimi cinque anni.
Nel 2020, anno della pandemia, secondo le prime stime, le
emissioni sono diminuite del 9,8% rispetto all’anno precedente».

Un’eccezione dovuta alla pandemia, mentre i consumi di elettricità –
soddisfatti solo al 35% da fonti rinnovabili – sono tornati a marzo 2020 ad un livello più alto di quello registrato nel marzo 2019, ben
prima dell’inizio della pandemia.

I dati climatici sono quelli forniti dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), e sebbene possano sembrare
confortanti mostrano in realtà progressi troppo lenti rispetto agli obiettivi climatici fissati dall’Ue per il 2030, quando le emissioni
climalteranti del Vecchio continente – e dunque degli Stati membri – dovranno essere ridotte del 55% rispetto al 1990.

Secondo la roadmap climatica delineata da Italy for climate, l’Italia nel 2019 avrebbe infatti dovuto «ridurre le emissioni di gas serra
di 17 milioni di tonnellate di CO2 equivalente – allineandosi così con l’obiettivo del -55% rispetto al 1990 indicato dal Green deal
europeo come tappa intermedia al 2030 per la neutralità climatica», prevista invece per il 2050.

A fine 2019 le emissioni nazionali di CO2 erano dunque pressoché paragonabili a quelle registrate nel 2014: di fatto, cinque anni di
stallo. Ma la crisi climatica non aspetta: oggi viviamo in un Paese più caldo di circa 1,7°C rispetto all’inizio degli anni ’80, contro una
media globale di +0,7°C, e se non metteremo subito un freno al riscaldamento globale, tra 30 anni potrebbe costare all’Italia l’8%
del Pil – ovvero poco meno del -8,9% provocato dalla pandemia nel 2020 – ogni anno.

Che fare? Secondo Italy for climate sarebbe necessario concentrare l’attenzione sui settori che mostrano impatti climatici
particolarmente rilevanti, e scarsi progressi sotto questo profilo: «Trasporti e residenziale sono oggi il secondo e terzo settore finale
per emissioni di gas serra in Italia, responsabili insieme di circa il 40% delle emissioni nazionali. Il dato 2019 conferma gli scarsi
progressi sulle emissioni e sui consumi energetici che entrambi questi settori hanno registrato negli ultimi
anni. Trasporti e Residenziale, invece, dovranno mettere in campo una strategia climatica molto ambiziosa nel corso di questo
decennio, tagliando rispettivamente del 30% e del 53% le emissioni di gas serra entro il 2030».
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Agricoltura | Clima

Clima, Coldiretti: in Italia +274% eventi meteo
estremi rispetto all’anno scorso
«Siamo di fronte in Italia alle conseguenze dei cambiamenti climatici, che hanno fatto perdere all’agricoltura oltre
14 miliardi di euro in un decennio»
[20 Aprile 2021]

La crisi climatica continua ad avanzare, e il nuovo report State of the
global climate 2020 – appena pubblicato dalla World meteorological
organization (Wmo) – mette bene in evidenza la crescente
diffusione di eventi meteo estremi: anche l’Italia non è esente dal
fenomeno, anzi.  Sulla base dei dati raccolti dall’European severe
weather database (Eswd) dall’inizio dell’anno ad oggi, la
Coldiretti segnala che sono «praticamente quadruplicati gli eventi
estremi in Italia nel 2021 con bombe d’acqua, violente grandinate e
tempeste di vento e neve che sono aumentate del 274% rispetto
allo scorso anno».

Gli ultimi esempi arrivano dalla cronaca dei giorni scorsi: un inizio di
primavera con un caldo praticamente estivo che ha favorito il
risveglio della vegetazione, le piante sono state sottoposte ad un
terribile shock termico per il brusco calo delle temperature. Il gelo ha
colpito duramente nelle campagne dove – rileva la Coldiretti – le produzioni in molti territori sono state praticamente dimezzate,
dalle albicocche alle pesche, dalle fragole ai kiwi fino agli ortaggi. Oltre a frutta e verdura sonop a rischio anche ulivi e vigne per le
quali si prevede un brusco ridimensionamento dei raccolti. Ora a dare il colpo di grazia è arrivata la grandine che è l’evento più
temuto nelle campagne perché in una manciata di minuti distrugge il lavoro di un intero anno.

«Siamo di fronte in Italia alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione e il moltiplicarsi di
eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il
rapido passaggio dal sole al maltempo che ha fatto perdere – conclude la Coldiretti – oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali
della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti».
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State of the global climate 2020, Guterres: «Siamo
sull’orlo dell’abisso»
Questo è davvero un anno cruciale per il futuro dell'umanità. Agire per stabilizzare il nostro clima e porre fine alla
nostra guerra contro la natura
[20 Aprile 2021]

Presentando lo “State of the Global Climate 2020”, Il segretario
generale della World meteorologica organization (Wmo), Petteri
Taalas, ha ricordato che «Sono passati 28 anni da quando, a causa
delle preoccupazioni sollevate in quel momento sui cambiamenti
climatici previsti, la Wmo ha pubblicato il primo rapporto  State of
the Global Climate nel 1993. Sebbene da allora la comprensione del
sistema climatico e la potenza di calcolo siano aumentate, il
messaggio di base rimane lo stesso e ora abbiamo altri 28 anni di
dati che mostrano aumenti significativi della temperatura su terra e
mare, nonché altri cambiamenti come l’innalzamento del livello del
mare, lo scioglimento ghiaccio marino e ghiacciai e cambiamenti nei
modelli di precipitazione. Questo sottolinea la solidità della scienza
climatica basata sulle leggi fisiche che governano il comportamento
del sistema climatico. Tutti i principali indicatori climatici e le
informazioni sugli impatti associati fornite in questo rapporto evidenziano un cambiamento climatico inarrestabile e continuo, un
aumento e un’intensificazione di eventi estremi e gravi perdite e danni che colpiscono persone, società ed economie. La tendenza
negativa del clima continuerà per i prossimi decenni, indipendentemente dal nostro successo nella mitigazione. E’ quindi importante
investire nell’adattamento. Uno dei modi più potenti per adattarsi è investire in servizi di allerta precoce e reti di osservazione
meteorologica. Diversi Paesi meno sviluppati hanno grandi lacune nei loro sistemi di osservazione e mancano di servizi
meteorologici, climatici e idrici all’avanguardia».

Alla presentazione dello State of the Global Climate 2020 ha partecipato anche il segretario generale dell’Onu António Guterres,
che ha sottolineato: «Questo è un rapporto spaventoso. Deve essere letto da tutti i leader e i decision-makers del mondo. Il 2020 è
stato un anno senza precedenti per le persone e per il pianeta. E’ stato dominato dalla pandemia di Covid-19. Ma questo rapporto
mostra che il 2020 è stato anche un altro anno di eventi meteorologici estremi e disastri climatici senza precedenti. La causa è
chiara: il cambiamento climatico antropogenico, lo sconvolgimento climatico causato dalle attività umane, dalle decisioni umane e
dalla follia umana. Gli effetti sono disastrosi. I dati in questo rapporto dovrebbero allarmarci tutti. Il 2020 è stato di 1,2 gradi Celsius
più caldo rispetto ai tempi preindustriali. Ci stiamo avvicinando pericolosamente al limite di 1,5 gradi Celsius fissato dalla comunità
scientifica. Siamo sull’orlo dell’abisso. I 6 anni dal 2015 sono stati i più caldi mai registrati. A giugno, le temperature hanno raggiunto
i 38 gradi Celsius a Verkhoyansk in Russia, la temperatura più alta registrata a nord del Circolo Polare Artico. Le concentrazioni dei
principali gas serra hanno continuato a salire. Le concentrazioni di anidride carbonica sono salite a un nuovo massimo: 410,5 parti
per milione. Si tratta di un aumento del 148% rispetto ai livelli preindustriali. Il numero di cicloni tropicali a livello globale è stato
superiore alla media nel 2020. Ci sono state 98 tempeste tropicali denominate. Questo è stato principalmente determinato
dall’elevata attività nel Nord Atlantico, che ha registrato più del doppio della media a lungo termine e un record assoluto. La siccità
diffusa negli Stati Uniti ha causato i più grandi incendi mai registrati in California e Colorado. In Brasile, la siccità ha alimentato gravi
incendi nelle zone umide del Pantanal. Nell’Artico, l’estensione minima annuale del ghiaccio marino nel settembre 2020 è stata la
seconda più bassa mai registrata. La calotta glaciale della Groenlandia ha perso 152 miliardi di tonnellate di ghiaccio da settembre
2019 ad agosto 2020. Anche la perdita di ghiaccio dell’Antartide è aumentata. Di conseguenza, il tasso di innalzamento del livello
del mare sta accelerando».

Per Guterres, «Ora, la nostra sfida è chiara. Per evitare i peggiori impatti del cambiamento climatico, la scienza ci dice che
dobbiamo limitare l’aumento della temperatura globale entro gli 1,5 gradi dalla baseline preindustriale. Questo significa ridurre le
emissioni globali di gas serra del 45% rispetto ai livelli del 2010 entro il 2030 e raggiungere le emissioni net zero entro il 2050.
Siamo fuori strada.
Questo deve essere l’anno dell’azione: l’anno della vittoria o del fallimento. Ci sono una serie di progressi concreti che mi aspetto
prima della COP26 di Glasgow di questo novembre. In primo luogo, dobbiamo concordare una direzione di viaggio comune. Le
Nazioni Unite hanno spinto per una coalizione globale impegnata per le emissioni net zero,  per coprire tutti i Paesi, le città, le
regioni, le imprese e le istituzioni finanziarie. Secondo, i prossimi 10 anni devono essere un decennio di trasformazione. I Paesi
devono presentare nuovi ambiziosi Nationally determined contributions a livello nazionale che sono stati progettati dall’Accordo di
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Parigi. I loro piani climatici per i prossimi 10 anni devono essere molto più efficienti.  Terzo, abbiamo bisogno che tali impegni e piani
siano sostenuti da un’azione concreta e immediata. I trilioni di dollari spesi per la ripresa dal Covid-19 devono essere allineati con
l’Accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. I sussidi ai combustibili fossili inquinanti devono essere trasferiti alle energie
rinnovabili. E i Paesi sviluppati devono guidare l’eliminazione graduale del carbone, entro il 2030 nei paesi OCSE e nel 2040
altrove. Non dovrebbero essere costruite nuove centrali a carbone. I Paesi dovrebbero anche lavorare per garantire una transizione
giusta in cui le opportunità superino i posti di lavoro persi. Secondo l’ International Labour Organization, in una transizione green è
possibile creare 25 milioni di posti di lavoro con solo 7 milioni persi. I Paesi sviluppati devono anche mantenere i finanziamenti per il
clima per il mondo in via di sviluppo, in particolare la promessa di 100 miliardi di dollari all’anno. La metà di tutti i finanziamenti per il
clima da donatori e banche di sviluppo multilaterali e nazionali deve andare verso la resilienza e l’adattamento, rispetto al livello
molto più basso del 20% odierno. Questo è necessario per proteggere le nostre società dai disastrosi eventi meteorologici e
climatici che sono qui per restare».

Guterres ha posto con forza il problema della disuguaglianza e della giustizia climatica: «Anche l’accesso a queste fonti di
finanziamento deve essere reso più facile per i più vulnerabili. Come sappiamo, anche le popolazioni più colpite dagli impatti del
cambiamento climatico soffrono maggiormente di altre vulnerabilità. L’aumento dell’insicurezza alimentare dal 2014 è dovuto a
conflitti, rallentamento economico e cambiamenti climatici. 12 dei 20 Paesi più vulnerabili agli impatti climatici erano in guerra.
Infine, abbiamo bisogno di cambiamenti radicali da parte di tutte le istituzioni finanziarie, pubbliche e private, per garantire che
finanzino uno sviluppo sostenibile e resiliente per tutti e si allontanino da un’economia grigia e iniqua.  Conto in primo luogo sui
Paesi sviluppati per realizzare i finanziamenti per il clima e, come ho detto, sui 100 miliardi di dollari all’anno promessi al vertice del
G7 di giugno. Quindi, esorterò i paesi del G20 ad assumere l’inverdimento della più ampia architettura finanziaria, ad affrontare il
debito e rendere obbligatoria la divulgazione finanziaria relativa al clima.
Questo è davvero un anno cruciale per il futuro dell’umanità. Questo rapporto mostra che non abbiamo tempo da perdere. Il
cambiamento climatico è qui. Invito tutti a prendere a cuore il messaggio di questo rapporto. Impegniamoci tutti ad agire per
stabilizzare il nostro clima e porre fine alla nostra guerra contro la natura».

Il capo dell’Onu ha poi risposto alle domande dei giornalisti e James Bays di Al Jazeera gli ha chiesto la sua opinione sulla
  dichiarazione congiunta Cina – Usa e sull’Earth Day Summit organizzato dagli Usa: «Quanto è importante che i paesi che
prendono parte a tale azione forniscano azioni anziché solo parole?». Secondo Guterres, «Prima di tutto, la cooperazione tra Cina e
Stati Uniti è vitale. E’ stata vitale per l’Accordo di Parigi. Rimane vitale oggi, insieme ad altri importanti partner. Voglio dire, tutti i
grandi emettitori sono membri del G20 e, ovviamente, il G20 è un forum importante in cui devono riunirsi e dobbiamo assicurarci
che ci siano impegni molto ambiziosi. Vediamo questo vertice che si terrà questa settimana come un’opportunità per un certo
numero di Paesi che non hanno ancora annunciato quali saranno i loro Nationally determined contributions o quale sarà la loro
maggiore ambizione di trarre profitto dal vertice per farlo. Ovviamente, qualunque cosa gli Stati Uniti potranno dire, qualunque cosa
gli altri Paesi potranno dire sarà vitale. E quando guardiamo alla COP di Glasgow, quando guardiamo agli obiettivi che dobbiamo
raggiungere, il che significa una drastica riduzione delle emissioni fino al 2040 per ottenere il net zero nel 2050, è chiaro che
dobbiamo trovare un equilibrio con tre componenti: obiettivi ambiziosi per la riduzione delle emissioni, le componenti di mitigazione
ma, allo stesso tempo, guardando ai Paesi in via di sviluppo, hanno già enormi esigenze in relazione alla resilienza di adattamento,
e quindi, il mondo sviluppato deve essere in grado di creare le condizioni affinché i finanziamenti per il clima siano almeno del 50%
per l’adattamento, il che significa una forte solidarietà con i Caraibi, con l’Africa, con l’Asia meridionale, con le aree in cui il
cambiamento climatico è ora con impatti drammatici sulle popolazioni. E poi la terza componente è la finanza. Voglio dire, se
vogliamo che le economie emergenti siano in grado di ottenere gli stessi risultati dei paesi sviluppati in relazione al livello di
riduzioni, ci deve essere una massiccia solidarietà con il Sud del mondo, il che significa, prima di tutto, che i 100 miliardi devono
essere e altre forme di mobilitazione di finanziamenti sia pubblici che privati   e misti dovranno essere mobilitate».

In chiusura, Guterres ha risposto a una domanda cruciale per il successo della COP26 di Glasgov rivoltagli da Jayashree Nandi,
dell’Hindustan Times: «Come può il concetto di obiettivi di emissioni net zero entro il 2050 conciliare con il principio del CBDR
(Common but differentiated responsibilities, ndr)? Come può il target net zero conciliarsi con il concetto di CBDR, responsabilità
comuni ma differenziate? E vi aspettate che anche i paesi in via di sviluppo si impegnino a raggiungere questi obiettivi?»

Il segretario generale dell’Onu ha concluso: «Beh, prima di tutto, ho detto che dobbiamo avere un accordo basato su tre diverse
dimensioni: primo, obiettivi molto ambiziosi sulla mitigazione, vale a dire arrivare al net zero a metà del secolo. Secondo, un
sostegno molto forte all’adattamento, vale a dire nei Paesi in via di sviluppo. E terzo, un grande sforzo di solidarietà dei Paesi
sviluppati con i Paesi in via di sviluppo per la finanza e nella tecnologia per consentire ai Paesi in via di sviluppo di trarre profitto da
quella che è oggi la realtà della tecnologia nell’economia. Oggi è più economico produrre elettricità con le fonti rinnovabili che con i
combustibili fossili ed è un rischio che i Paesi in via di sviluppo continuino a investire in centrali elettriche a carbone che saranno
presto attività bloccate. Abbiamo sempre più situazioni simili nel mondo, credo che sia già questo il caso in Paesi come l’India e la
Cina in cui è più economico creare una nuova centrale solare piuttosto che continuare a far funzionare molte delle centrali a
carbone esistenti. Quindi, l’economia è dalla nostra parte; la tecnologia è dalla nostra parte, ma abbiamo bisogno della solidarietà
dei Paesi sviluppati con il mondo in via di sviluppo per consentire, attraverso il principio delle responsabilità comuni ma differenziate
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e sfruttando le capacità nazionali, di consentire esattamente che questo compromesso sia possibile. Credo sia possibile. Richiede
impegno. Richiede una visione di solidarietà, e richiede la comprensione che il mondo sviluppato non deve solo ridurre le proprie
emissioni che tradizionalmente sono state quelle che hanno creato più … impatto sui cambiamenti climatici, ma devono sostenere i
Paesi in via di sviluppo a fare lo stesso».
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State of the global climate 2020: peggiorati gli
indicatori e gli impatti del cambiamento climatico

Il 2020 è stato uno dei tre anni più caldi mai registrati, nonostante il raffreddamento di La Niña. Il doppio shock 
delle condizioni meteorologiche estreme e del Covid-19
[20 Aprile 2021]

Il nuovo “State of the Global Climate 2020”, pubblicato dalla World
meteorological organization (Wmo)  e da un’ampia rete di partner,
documenta gli indicatori del sistema climatico, comprese le
concentrazioni di gas serra, l’aumento delle temperature terrestri e
oceaniche, l’innalzamento del livello del mare, lo scioglimento dei
ghiacci e il ritiro dei ghiacciai e le condizioni meteorologiche
estreme. Sottolinea inoltre gli impatti sullo sviluppo socioeconomico,
la migrazione e lo sfollamento, la sicurezza alimentare e gli
ecosistemi terrestri e marini e ne emerge che «Nel 2020, le
condizioni meteorologiche estreme e il Covid-19 hanno
rappresentato un doppio shock per milioni di persone nel 2020».
Tuttavia, il rallentamento economico legato alla pandemia non ha
mitigato i fattori  del cambiamento climatico, i cui impatti sono invece
accelerati.

Nonostante ci sia stato un evento rinfrescante de La Niña, il 2020 è
stato uno dei tre anni più caldi mai registrati con una temperatura
media globale di circa 1,2° Celsius al di sopra del livello
preindustriale (1850-1900). I 6 anni dal 2015 sono stati i più caldi
mai registrati. Il 2011-2020 è stato il decennio più caldo mai
registrato.

La Wmo sottolinea che «Nel 2020, il Covid-19 ha aggiunto una
nuova e sgradita dimensione ai pericoli meteorologici, climatici e legati all’acqua, con impatti combinati di ampio respiro sulla salute
e il benessere umani. Le restrizioni alla mobilità, le recessioni economiche e i blocchi nel settore agricolo hanno esacerbato gli
effetti di eventi meteorologici e climatici estremi lungo l’intera catena di approvvigionamento alimentare, aumentando i livelli di
insicurezza alimentare e rallentando la fornitura di assistenza umanitaria. La pandemia ha anche interrotto le osservazioni
meteorologiche e complicato gli sforzi di riduzione del rischio di catastrofi. Il rapporto illustra come il cambiamento climatico
rappresenti un rischio per il raggiungimento di molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile, attraverso una cascata di eventi a catena
correlati. Questi possono contribuire a rafforzare o peggiorare le disuguaglianze esistenti. Inoltre, esiste il potenziale per circuiti di
feedback che minacciano di perpetuare il circolo vizioso del cambiamento climatico».

Ecco un riepilogo del 2020 secondo i diversi indicatori climatici:

Aggiorna una versione provvisoria rilasciata a dicembre 2020 ed è accompagnata da una story map sugli indicatori climatici globali.

Gas serra – Le concentrazioni dei principali gas serra hanno continuato ad aumentare nel 2019 e nel 2020. Le frazioni molari medie
globali di anidride carbonica (CO2) hanno già superato 410 parti per milione (ppm) e il rapporto evidenzia che «Se la
concentrazione di CO2 segue lo stesso modello degli anni precedenti, nel 2021potrebbe raggiungere o superare le 414 ppm».
Secondo l’United Nation environment programme, il rallentamento economico ha temporaneamente depresso le nuove emissioni di
gas serra, ma non ha avuto un impatto percettibile sulle concentrazioni atmosferiche.

L’oceano. L’oceano assorbe circa il 23% delle emissioni annuali di CO2 di origine antropica dall’atmosfera e funge da cuscinetto
contro i cambiamenti climatici. Tuttavia, la CO2 reagisce con l’acqua di mare, abbassandone il pH e portando all’acidificazione degli
oceani. Questo a sua volta riduce la sua capacità di assorbire CO2 dall’atmosfera. Secondo l’Intergovernmental Oceanographic
Commission dell’Unesco, «L’acidificazione e la deossigenazione degli oceani sono continuate, influenzando gli ecosistemi, la vita
marina e la pesca». L’oceano assorbe anche più del 90% del calore in eccesso dalle attività umane. Il 2019 ha visto il più alto
contenuto di calore dell’oceano mai registrato e questa tendenza è probabilmente continuata nel 2020. secondo il Copernicus
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Marine Service dell’Ue, «Il tasso di riscaldamento degli oceani nell’ultimo decennio è stato superiore alla media a lungo termine,
indicando un continuo assorbimento di calore intrappolato dai gas serra». Nel 2020, oltre l’80% della superficie oceanica ha subito
almeno un’ondata di caldo  marino. La percentuale dell’oceano che ha subito ondate di caldo marine “forti” (45%) è stata maggiore
di quella che ha subito ondate di caldo marine “moderate” (28%). Il livello medio globale del mare è aumentato rispetto ai dati
satellitari che vengono raccolti dal 1993. La Wmo dice che «Recentemente è aumentato a un ritmo più elevato, in parte a causa
dell’aumentato scioglimento delle calotte glaciali in Groenlandia e in Antartide. Un piccolo calo del livello medio globale del mare
nell’estate del 2020 è stato probabilmente associato allo sviluppo delle condizioni di La Niña». Nel complesso, nel 2020 il livello
medio globale del mare ha continuato ad aumentare.

La criosfera. Dalla metà degli anni ’80, le temperature dell’aria superficiale artica si sono riscaldate almeno due volte più
velocemente della media globale. Questo ha potenzialmente grandi implicazioni non solo per gli ecosistemi artici, ma anche per il
clima globale attraverso vari feedback come lo scongelamento del permafrost che rilascia metano nell’atmosfera. L’estensione
minima del ghiaccio marino artico del 2020 dopo lo scioglimento estivo è stata di 3,74 milioni di km2, segnando il secondo record di
riduzione a meno di 4 milioni di km2. Nei mesi di luglio e ottobre sono stati osservati livelli record minimi di ghiaccio marino. Le alte
temperature record a nord del Circolo Polare Artico in Siberia hanno innescato un’accelerazione dello scioglimento del ghiaccio
marino nella Siberia orientale e nel mare di Laptev, che ha visto un’ondata di caldo marino prolungato. Il ritiro del ghiaccio marino
durante l’estate 2020 nel mare di Laptev è stato il primo osservato nell’era dei satelliti. La calotta glaciale della Groenlandia ha
continuato a perdere massa. Sebbene il bilancio di massa superficiale fosse vicino alla media a lungo termine, la perdita di ghiaccio
a causa del distacco di un iceberg era al limite massimo del record satellitare quarantennale. In totale, tra settembre 2019 e agosto
2020, dalla calotta glaciale della Groenlandia sono state perse circa 152 Gt di ghiaccio. L’estensione del ghiaccio marino antartico è
rimasta vicina alla media a lungo termine. Tuttavia, la calotta glaciale antartica ha mostrato una forte tendenza alla perdita di massa
dalla fine degli anni ’90. Questa tendenza ha accelerato intorno al 2005 e attualmente l’Antartide perde circa 175 – 225 Gt all’anno,
a causa dell’aumento delle portate dei principali ghiacciai nell’Antartide occidentale e nella penisola antartica. Una perdita di 200 Gt
di ghiaccio all’anno corrisponde a circa il doppio dello scarico annuale del fiume Reno in Europa.

Inondazioni e siccità. Nel 2020 si sono verificate forti piogge e vaste inondazioni su gran parte dell’Africa e dell’Asia. Forti piogge e
inondazioni hanno colpito gran parte del Sahel e del Grande Corno d’Africa, innescando un’infestazione di locuste del
deserto. Anche il subcontinente indiano e le aree limitrofe, la Cina, la Repubblica di Corea e il Giappone e parti del sud-est asiatico
hanno ricevuto precipitazioni eccezionalmente elevate in vari periodi dell’anno. Nel 2020, una grave siccità ha colpito molte parti
dell’interno del Sud America, con le aree più colpite dall’Argentina settentrionale, dal Paraguay e dalle aree di confine occidentale
del Brasile. Le perdite agricole stimate erano vicine ai 3 miliardi di dollari in Brasile, con ulteriori perdite in Argentina, Uruguay e
Paraguay. La siccità a lungo termine ha continuato a persistere in alcune parti dell’Africa meridionale, in particolare nelle province
del Capo settentrionale e orientale del Sud Africa, sebbene le piogge invernali abbiano contribuito alla continua ripresa dalla
situazione di siccità estrema che ha raggiunto il picco nel 2018.

Caldo e incendi. In una vasta regione dell’Artico siberiano, le temperature nel 2020 sono state di oltre 3° C sopra la media, con una
temperatura record di 38° C nella città di Verkhoyansk. Questo è stato accompagnato da incendi prolungati e diffusi. Negli Stati
Uniti, fine estate e in autunno si sono verificati i più grandi incendi mai registrati. La siccità diffusa ha contribuito agli incendi e da
luglio a settembre sono stati i periodi più caldi e secchi mai registrati per il sud-ovest. La Death Valley in California ha raggiunto i
54,4° C il 16 agosto, la temperatura più alta conosciuta al mondo almeno negli ultimi 80 anni. Nei Caraibi, ad aprile e settembre si
sono verificate grandi ondate di caldo. Cuba il 12 aprile ha visto un nuovo record nazionale di temperatura di 39,7° C. Un ulteriore
caldo estremo a settembre ha visto record nazionali o territoriali stabiliti per Dominica, Grenada e Porto Rico. All’inizio del 2020,
l’Australia ha battuto i record di caldo, inclusa la temperatura più alta osservata in un’area metropolitana australiana, nella parte
occidentale di Sydney, quando Penrith ha raggiunto i 48,9° C. L’estate è stata molto calda in alcune parti dell’Asia orientale. il 17
agosto, Hamamatsu (41,1° C) ha eguagliato il record nazionale del Giappone. D<Drante l’estate 2020, l’Europa ha sperimentato
siccità e ondate di caldo, anche se generalmente non sono state così intense nel 2018 e nel 2019. Nel Mediterraneo orientale i
record di tutti i tempi sono stati  stabiliti a Gerusalemme (42,7° C) ed Eilat (48,9° C) il 4 settembre dopo un’ondata di caldo di fine
luglio in Medio Oriente nella quale l’aeroporto del Kuwait ha raggiunto i 52,1° C e Baghdad i 51,8° C.

Cicloni tropicali. Con 30 tempeste denominate, la stagione degli uragani 2020 del Nord Atlantico ha registrato il maggior numero di
tempeste denominate. Ci sono stati un record di 12 approdi negli Stati Uniti d’America, battendo il precedente record di 9. L’uragano
Laura ha raggiunto l’intensità di categoria 4 ed è atterrato il 27 agosto nella Louisiana occidentale, provocando danni ingenti e
perdite economiche per 19 miliardi di dollari. Nella sua fase di sviluppo, Laura è stata anche associata a ingenti danni causati dalle
inondazioni ad Haiti e nella Repubblica Dominicana. L’ultima tempesta della stagione, Iota, è stata anche la più intensa,
raggiungendo la categoria 5 prima dello sbarco in Centro America. Il ciclone Amphan, atterrato il 20 maggio vicino al confine tra
India e Bangladesh, è stato il ciclone tropicale più costoso mai registrato per l’Oceano Indiano settentrionale, con perdite
economiche segnalate in India per circa 14 miliardi di dollari. Il ciclone tropicale più forte della stagione è stato il tifone Goni
(Rolly). Ha attraversato le Filippine settentrionali il primo novembre con una velocità media del vento di 220 km/h (o superiore) al
suo approdo iniziale, rendendolo uno degli approdi più intensi mai registrati. Il 6 aprile, il ciclone tropicale Harold ha avuto impatti
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significativi nelle isole settentrionali di Vanuatu, colpendo circa il 65% della popolazione e provocando danni anche nelle Fiji, Tonga
e Isole Salomone. All’inizio di ottobre, la tempesta Alex ha portato venti estremi nella Francia occidentale con raffiche fino a 186
km/h, mentre forti piogge si sono estese su una vasta area. Il 3 ottobre è stata la giornata media più piovosa  mai registrata per il
Regno Unito con una media nazionale di 31,7 mm, mentre precipitazioni estreme si sono verificate vicino alla costa mediterranea su
entrambi i lati del confine Francia-Italia, con un totale in 24 ore superiore a 500 mm in Italia e Francia. Altre forti tempeste includono
una grandinata a Calgary (Canada) il 13 giugno, con danni assicurati superiori a 1 miliardo di dollari e una grandinata a Tripoli
(Libia) il 27 ottobre, con chicchi di grandine fino a 20 cm, accompagnati da condizioni insolitamente fredde.

Impatti del Covid-19. Secondo la Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. «Nel
2020, più di 50 milioni di persone sono state doppiamente colpite da disastri legati al clima (inondazioni, siccità e tempeste) e dalla
pandemia di Covid-19. Ciò ha peggiorato l’insicurezza alimentare e ha aggiunto un altro livello di rischio alle operazioni di
evacuazione, recupero e soccorso legate a eventi ad alto impatto».  Il ciclone Harold, che ha colpito le Fiji, le Isole Salomone, Tonga
e Vanuatu ed è stato una delle tempeste più forti mai registrate nel Pacifico meridionale, ha provocato circa 99.500 sfollati. A causa
dei lockdown e delle quarantene per il Covid-19, le operazioni di risposta e recupero sono state ostacolate portando a ritardi nella
fornitura di attrezzature e assistenza. Nelle Filippine, sebbene oltre 180.000 persone siano state evacuate preventivamente prima
del ciclone tropicale Vongfong (Ambo) a metà maggio, la necessità di misure di allontanamento sociale ha significato che i residenti
non potevano essere trasportati in gran numero e che i centri di evacuazione potevano essere utilizzati solo per metà capacità.
Nell’America centrale settentrionale, circa 5,3 milioni di persone hanno avuto bisogno di assistenza umanitaria, compresi 560.000
sfollati interni di prima dell’inizio della pandemia. Le risposte agli uragani Eta e Iota si sono quindi verificate in un contesto di
vulnerabilità complesse e interconnesse.

Insicurezza alimentare. Dopo decenni di declino, l’aumento dell’insicurezza alimentare dal 2014 è guidato dai conflitti e dal
rallentamento economico ma anche dalla variabilità climatica e da venti meteorologici estremi. Nel 2019, quasi 690 milioni di
persone, ovvero il 9% della popolazione mondiale, erano denutrite e circa 750 milioni, o quasi il 10%, sono state esposte a gravi
livelli di insicurezza alimentare. Secondo Fao e WFP, tra il 2008 e il 2018, le conseguenze dei disastri sono costate ai settori agricoli
delle economie dei Paesi in via di sviluppo oltre 108 miliardi di dollari in raccolti danneggiati o persi e produzione di bestiame. Il
numero di persone classificate in condizioni di crisi, emergenza e carestia è aumentato a quasi 135 milioni di persone in 55 paesi
nel 2019, Gli effetti della pandemia di Covid-19 hanno paralizzato i sistemi agricoli e alimentari, invertendo le traiettorie di sviluppo e
arrestando la crescita economica. Nel 2020, la pandemia ha colpito direttamente l’offerta e la domanda alimentare, con interruzioni
nelle catene di approvvigionamento locali, nazionali e globali, compromettendo l’accesso ai fertilizzanti, alle risorse e ai servizi alle
aziende agricole necessari per sostenere la produttività agricola e garantire la sicurezza alimentare. La Fao avverte che «Come
risultato delle restrizioni ai movimenti aggravate dai disastri legati al clima, sono state poste sfide significative per la gestione
dell’insicurezza alimentare in tutto il mondo».

Sfollati e profughi interni. Secondo l’Internal Displacement Monitoring Centre. nell’ultimo decennio (2010–2019), gli eventi
meteorologici hanno innescato in media 23,1 milioni di sfollamenti di persone ogni anno, la maggior parte dei quali all’interno dei
confini nazionali. Durante la prima metà del 2020 sono stati registrati circa 9,8 milioni di spostamenti, in gran parte dovuti a pericoli e
disastri idrometeorologici, concentrati principalmente nell’Asia meridionale e sud-orientale e nel Corno d’Africa. Si prevede che gli
eventi nella seconda metà dell’anno, inclusi gli spostamenti legati alle inondazioni nella regione del Sahel, l’attiva stagione degli
uragani nell’Atlantico e gli impatti dei tifoni nel sud-est asiatico, porteranno il totale dell’anno vicino alla media del decennio.
L’International Organization for Migration e l’United Nations Commissioner for Refugees fanno notare che «Molte situazioni di
sfollamento innescate da eventi idrometeorologici si sono prolungate o protratte per le persone che non sono in grado di tornare alle
loro case precedenti o senza opzioni per integrarsi localmente o stabilirsi altrove. Possono anche essere soggetti a spostamenti
ripetuti e frequenti, lasciando poco tempo per il recupero tra un evento e l’altro».

Lezioni e opportunità per migliorare l’azione climatica. Secondo il Fondo monetario internazionale, «Mentre l’attuale recessione
globale causata dalla pandemia di Covid-19 può rendere difficile attuare le politiche necessarie per la mitigazione, presenta anche
opportunità per impostare l’economia su un percorso più verde, stimolando gli investimenti in infrastrutture pubbliche verdi e
resilienti, sostenendo così il PIL e l’occupazione durante la fase di ripresa. Le politiche di adattamento volte a migliorare la resilienza
ai cambiamenti climatici, come investire in infrastrutture a prova di disastro e in sistemi di allerta precoce, condivisione del rischio
attraverso i mercati finanziari e lo sviluppo di reti di sicurezza sociale, possono limitare l’impatto degli shock legati alle condizioni
meteorologiche e aiutare il l’economia a riprendersi più velocemente».
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Dieci aree protette nella Green list Iucn, due sono
italiane: i Parchi nazionali dell’Arcipelago toscano e
delle Foreste casentinesi
Cingolani: «Riconoscimento che fa onore all’Italia». Sammuri: «Orgoglioso di questo risultato»
[20 Aprile 2021]

L’International union for the conservation of nature (Iucn) ha
ammesso nella sua Green List delle Aree Protette e Conservate, lo
standard globale che riconosce le Aree protette gestite
efficacemente su scala mondiale, 10 nuove aree di Italia (Parchi
nazionali dell’Arcipelago Toscano e delle Foreste Casentinesi),
Svizzera e Francia. Inoltre, è stato  rinnovato lo status di
appartenenza alla Green List di 3 Aree della Corea del sud e del
Parco Nazionale del Gran Paradiso. La Green List dell’Iucn è
formata ad oggi da 59 aree situate in 16 Paesi in tutto il mondo.

Il direttore generale dell’Iucn Bruno Oberle, ha ricordato che «I siti
ammessi alla Green List IUCN si sono distinti dimostrando una
gestione esemplare, un governo equo e un impegno a lungo termine
volto all’ottenimento di risultati positivi delle azioni di conservazione.
L’esistenza di Aree protette e conservate che siano efficaci é
fondamentale se vogliamo fermare la drammatica perdita di vita sulla Terra cui siamo testimoni. Considerato che l’Iucn e la
comunità globale stanno richiedendo la protezione del 30% della superficie del nostro pianeta entro il 2030, i siti della Green List
dell’Iucn forniscono i migliori esempi di efficacia e inclusività, che sono essenziali per il nostro successo».

I siti della Green List Iucn hanno dimostrato la loro eccellenza in base ad una valutazione rigorosa secondo lo Standard Green List
IUCN, formato da 17 criteri strutturati in quattro componenti: buon governo, buona progettazione e pianificazione, gestione efficace
e risultati positivi delle azioni di conservazione.

L’Iucn sottolinea che «In Italia, sono due le aree protette aggiunte alla Green List dell’Iucn, il Parco Nazionale dell’Arcipelago
Toscano e il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, mentre lo status di Lista Verde del primo Parco
Nazionale del paese,  Gran Paradiso, è stato rinnovato. Arcipelago di sette isole del Mediterraneo con un’elevata diversità floreale
endemica, tra cui l’Elba, il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano fa parte della Riserva della Biosfera dell’Unesco Isole di
Toscana. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, nell’Appennino, conserva una delle più grandi
faggete antiche d’Italia, è Patrimonio dell’Umanità Unesco ed è riconosciuto anche dal Diploma Europeo delle Aree Protette».

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha commentato: «Un riconoscimento che fa onore all’Italia, Paese dalla
natura magnifica che sa valorizzare questa preziosissima risorsa. Un riconoscimento, non solo in termini di biodiversità ma anche
nella gestione complessiva, che ci incoraggia ad ampliare la rete delle aree protette e a investirvi con convinzione. I parchi nazionali
italiani saranno anche tra i protagonisti del Pnrr».

Al ministero ricordano che «Il programma “Green List” delle aree protette dell’Iucn ha l’obiettivo di verificare la qualità della gestione
delle aree protette e di stimolare una costante crescita in tal senso, certificando le eccellenze mondiali ovvero quelle che offrono
validi risultati di conservazione. La “Green List” si basa su uno specifico standard, adattato alle esigenze locali poiché è composto
da una serie di parametri qualitativi atti a misurare e migliorare le performance delle aree protette, al fine di raggiungere elevati
obiettivi di tutela e di governance del loro territorio. Una certificazione che premia l’impegno, oltre che nella governance, nella
programmazione, nel management, nei risultati di conservazione, nella condivisione con il territorio dal punto di vista della
sostenibilità. Da tempo l’Italia manifesta il suo impegno per la conservazione della biodiversità con un’attenzione particolare al ruolo
trainante che possono avere le aree protette come aree pilota per coniugare conservazione e sviluppo sostenibile e pertanto, fin
dall’inizio, ha sostenuto il processo di certificazione “Iucn Green list”. Con il supporto di Federparchi sono diversi i parchi nazionali e
le aree marine protette che hanno avviato il processo per entrare nella “Green List”, riconoscimento che rappresenta uno stimolo
per gli altri parchi nazionali e le aree marine protette a proseguire nel percorso per raggiungere l’eccellenza nella gestione del
nostro patrimonio naturalistico».

Federparchi, che in stretta collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica,  segue ed accompagna le aree protette
italiane nel complesso iter di acquisizione di questa prestigiosa certificazione internazionale, sottolinea che «Si tratta di un
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riconoscimento di grande valore internazionale che rendiconta gli impegni quotidiani nei quattro piloni strategici definiti dalla
governance, dalla programmazione, dal management e dai risultati di conservazione. Rilevanti, tuttavia, sono anche gli aspetti che
riguardano la partecipazione e la condivisione con le comunità e il territorio in materia di  sostenibilità; quest’ultima è valutata sia in
termini di partecipazione e condivisione, sia per quanto riguarda infrastrutturazione ed attività produttive all’interno del perimetro
dell’area protetta».

Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi e del Parco dell’Arcipelago Toscano, aggiunge: «Sono molto orgoglioso  di  questo
risultato,  sia per quanto riguarda il parco da me presieduto che per  gli altri due. Federparchi sta seguendo il percorso di
certificazione delle Green List in Italia e sono certo che ben presto altri parchi  si aggiungeranno  all’Arcipelago Toscano, alle foreste
Casentinesi e al Gran Paradiso a dimostrazione dell’eccellenza raggiunta nella gestione del nostro enorme patrimonio naturalistico.
Voglio ringraziare per questo importante risultato sia lo staff del Parchi che hanno lavorato con impegno e costanza per 
raggiungere quest’obiettivo, sia quello di Federparchi che li ha assistiti con competenza, sia la IUCN e Egle Italia che pur nel ruolo
rigoroso di valutatoti ci hanno aiutato a capire meglio i meccanismi per raggiungere questa prestigiosa certificazione..»

Per quanto riguarda gli altri Paesi, Il Parco Nazionale Svizzero diventa la prima area svizzera nella Lista verde. Istituito nel 1914 nel
Cantone dei Grigioni, il parco è una Riserva Naturale Integrale (Categoria IUCN Ia) e fa parte della Riserva della Biosfera UNESCO
Engiadina Val Müstair. Il parco include 170 km2 di boschi, prati subalpini e alpini, rocce e ghiaioni. All’interno dei suoi confini si
riproducono specie minacciate a livello nazionale come l’aquila reale (Aquila chrysaetos) e il gipeto (Gypaetus barbatus).

Ben 7 delle nuove aree della Green List sono in Francia, portando il totale del Paese a ben 22 aree protette certificate, il numero più
alto al mondo fino ad oggi. Includono le riserve biologiche di gestione forestale di Coloraie du Volcan, recentemente istituite, che
combinano ecosistemi costieri e forestali unici sull’isola di La Réunion, nonché l’area protetta più elevata della Francia, la Riserva
Naturale Nazionale Contamines-Montjoie nelle Alpi francesi. Gli altri siti certificati in Francia sono: il sito Natura 2000 del bacino del
Drugeon, le paludi delle valli inferiori dell’Essonne e del Juine, la tenuta di Tour du Valat, la riserva naturale nazionale di Sainte-
Victoire e le riserve naturali nazionali di Haut-Giffre e Aiguilles Rouges.

Il Comitato della Green List Iucn ha rinnovato anche lo status dei Parchi Nazionali di Jirisan, Odaesan e Seoraksan in Corea del
Sud. Jirisan è il primo parco nazionale istituito nella Repubblica di Corea ed è conosciuto come “montagna della vita” per la sua
notevole biodiversità e per i beni culturali. Il parco conserva con successo l’orso nero asiatico (Ursus thibetanus) minacciato a livello
globale, insieme a molte altre specie ecologicamente importanti. Protegge oltre 300 siti culturali tra cui uno dei principali templi del
paese, il tempio di Sanggyesa. Il Parco nazionale di Odaesan è noto per le sue cinque cime montuose e per la buona
conservazione delle zone umide di importanza globale della Ramsar. Ospita e protegge anche un tempio di 1000 anni identificato
come tesoro nazionale. Il Parco nazionale di Seoraksan conserva il goral dalla coda lunga (Naemorhedus caudatus), minacciato a
livello globale. Tutti e tre i siti avevano ottenuto per la prima volta la certificazione della Green List Iucn nel 2014.

Trevor Sandwith, direttore globale del Programma delle aree protette e conservate dell’Iucn, ha concluso: «Siamo incoraggiati dal
fatto che un numero record di aree protette e conservate si sono recentemente qualificate per lo status della Green List Iucn,
dimostrando la loro efficacia nel fornire benefici per le persone e la natura. Il conseguimento di questo risultato crea un incentivo per
le oltre 500 aree candidate in 50 paesi che hanno formalmente espresso il loro interesse a fare parte della Green List per migliorare
ulteriormente la loro gestione».



(/home)

  

I risultati dimostrano che nel complesso la vegetazione ha
esercitato una tendenza a contrastare l’aumento delle
temperature dovute al riscaldamento globale

Neve e vegetazione modulano in modo differenziato il riscaldamento

climatico nelle regioni dell’emisfero settentrionale. Grazie ai nuovi dati

resi disponibili dalle ultime campagne satellitari è ora possibile

osservare i cambiamenti nella copertura di neve e vegetazione

associati al cambiamento climatico e come essi abbiano modificato

la quantità di radiazione solare riflessa localmente dalle superfici

continentali (effetto di retroazione locale su riscaldamento climatico). 

Lo studio internazionale

Questa la scoperta a cui sono arrivati gli scienziati del Cnr-Isac,

Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima di Bologna e l'Agenzia

Enea alla quale hanno partecipato anche European Centre for

Medium Range Weather Forecasts (ECMWF), il Royal Netherlands

Meteorological Institute (KNMI, Olanda) e Deltares (Olanda)

Cnr: Neve e vegetazione regolano il

riscaldamento climatico
Martedi 20 Aprile 2021, 11:58
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pubblicata su Environmental Research Letters. I risultati di un lavoro

realizzato dal team di ricerca internazionale mostrano come i

cambiamenti climatici degli ultimi decenni abbiano determinato larghe

riduzioni della copertura nevosa ed estese espansioni della

vegetazione capaci di amplificare (retroazione positiva al

riscaldamento globale) o controbilanciare (retroazione negativa al

riscaldamento globale) l’incremento delle temperature nelle diverse

regioni dell’emisfero settentrionale. 

I dati di 30 anni di osservazioni 

“Le analisi innovative, condotte combinando insieme per la prima volta

i dati climatici con oltre 30 anni di osservazioni satellitari di

copertura nevosa, vegetazione e riflettività delle superfici alla

radiazione solare, hanno quantificato una notevole diversità spaziale

dell’effetto dovuto alla neve e alla vegetazione”, spiega Andrea

Alessandri del Cnr-Isac. “Nelle regioni dominate dall’effetto della

riduzione della neve (alte latitudini e/o grande elevazione sul livello

del mare) è stimato un ampio incremento della radiazione solare

assorbita, che contribuisce a un’amplificazione dell’aumento delle

temperature dovute al riscaldamento globale (effetto di retroazione

positivo). Diversamente, l'espansione della vegetazione (foreste

boreali, temperate e tropicali) può produrre effetti di retroazione sia

positivi che negativi in diverse regioni e stagioni, a seconda delle

caratteristiche della superficie che viene sostituita”, puntualizza

Alessandri. Se l'espansione della vegetazione rimpiazza una superficie

con riflettività maggiore alla radiazione solare (ad esempio la neve)

l’effetto sarà un aumento della radiazione assorbita (retroazione

positiva al riscaldamento globale); se invece la superficie sostituita ha

minore riflettività (ad esempio suoli scuri) l’effetto della espansione

della vegetazione sarà un aumento della radiazione riflessa

(retroazione negativa al riscaldamento globale). 

I risultati 

“I nostri risultati hanno dimostrano che nel complesso la vegetazione

ha esercitato un effetto di retroazione negativo durante gli ultimi

30 anni con una tendenza quindi a contrastare l’aumento delle

temperature dovute al riscaldamento globale. Questi risultati

forniscono un riferimento osservazionale senza precedenti per lo

sviluppo dei modelli del sistema Terra di nuova generazione che sono

necessari per la valutazione delle strategie da intraprendere per

mitigare i cambiamenti climatici futuri”, concludono Andrea Alessandri

(Cnr-Isac) e Franco Catalano (Enea). 
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Sono Arcipelago Toscano, Foreste casantinesi e per la terza
volta il Parco Nazionale del Gran Paradiso

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e quello delle Foreste

Casentinesi entrano nella "Green List" della Iucn, Unione

Internazionale per la Conservazione della Natura, una ong che ha

più di 1.200 organizzazioni affiliate, di cui 200 governative, mentre il

Parco nazionale del Gran Paradiso rinnova la presenza per la terza

volta dal 2014. Lo rendono noto Federparchi e la sezione italiana di

Europarc precisando che sono dieci le aree protette che entrano nella

lista: all'Italia, si aggiungono parchi francesi, svizzeri e della Corea del

Sud. 

Obiettivo 

Il programma "Green list" delle aree protette dell'Iucn ha l'obiettivo di

verificare la qualità della gestione delle aree protette e di

stimolare una costante crescita in tal senso, certificando le

eccellenze mondiali ovvero quelle che offrono validi risultati di

Tre parchi italiani entrano nella

"Green list" di Iucn
Martedi 20 Aprile 2021, 11:14
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conservazione. La "Green list" si basa su uno specifico standard,

adattato alle esigenze locali poiché è composto da una serie di

parametri qualitativi atti a misurare e migliorare le performance delle

aree protette, al fine di raggiungere elevati obiettivi di tutela e di

governance del loro territorio. Una certificazione, spiega il Ministero

della Transizione ecologica, che "premia l'impegno, oltre che nella

governance, nella programmazione, nel management, nei risultati

di conservazione, nella condivisione con il territorio dal punto di vista

della sostenibilità". 

Il commento del ministro 

La notizia del riconoscimento dei tre parchi italiani é, secondo il

ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani: “un

riconoscimento - che fa onore all'Italia, Paese dalla natura magnifica

che sa valorizzare questa preziosissima risorsa. Un riconoscimento,

non solo in termini di biodiversità ma anche nella gestione

complessiva, che ci incoraggia ad ampliare la rete delle aree protette

e a investirvi con convinzione. I parchi nazionali italiani saranno anche

tra i protagonisti del Pnrr". 
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Clima: Aie, le emissioni nel 2021 saranno più alte da 10
anni

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/04/20/clima-aie-le-emissioni-nel-2021-saranno-piu-alte-da-10-anni-
_1f78fbc6-347d-40ce-9c58-a22fb5db190b.html

Foto di archivio - RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Le emissioni di anidride carbonica aumenteranno nel 2021 ad un livello
record, il secondo più alto della storia dopo quello di 10 anni fa seguito alla
crisi finanziaria. Lo dice al Guardian Fatih Birol, direttore dell'Agenzia internazionale
dell'energia (Aie). Tra le ragioni di questo aumento c'è la pandemia di coronavirus poiché
i governi di tutto il mondo stanno riversando stimoli nei combustibili fossili per
finanziare la ripresa dalla recessione post-Covid. 
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Tre parchi italiani nella 'green list' mondiale
Sono Arcipelago Toscano, Foreste casantinesi, Gran Paradiso

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e quello delle Foreste Casentinesi entrano nella 
"Green List" della Iucn (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, ong 
che ha più di 1.200 organizzazioni affiliate, di cui 200 governative) mentre il Parco 
nazionale del Gran Paradiso rinnova la presenza per la terza volta dal 2014. Lo 
rendono noto Federparchi e la sezione italiana di Europarc precisando che sono dieci 
le aree protette che entrano nella lista: all'Italia, si aggiungono parchi francesi, svizzeri 
e della Corea del Sud.

Secondo la Iucn globale, salgono a 59 i parchi naturali della Green List, distribuiti in 16 
paesi. 
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Energia pulita, la burocrazia frena le rinnovabili d'Italia
repubblica.it/green-and-

blue/2021/04/20/news/rinnovabili_verso_una_legge_quadro_per_uscire_dal_pantano_della_burocrazia-297005132

Transizione ecologica

Luca Fraioli

Il governo al lavoro per modificare le normative che rallentano la svolta green. Per il
ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani "senza un iter agile c’è il rischio
che risultino vani tutti gli sforzi fatti per redigere un Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) all’altezza delle richieste europee"

20 Aprile 2021 2 minuti di lettura

L’ultimo segnale risale a pochi giorni fa, quando il premier Draghi e il ministro per la
Transizione ecologica Roberto Cingolani hanno incontrato i vertici delle principali
aziende energetiche e automobilistiche italiane: oggetto dell’incontro i progetti di
trasformazione green del nostro Paese da presentare alla Commissione europea perché
Bruxelles li finanzi con circa 70 dei 209 miliardi del Next Generation Eu destinati (in
teoria) all’Italia. A margine del summit è trapelato che il governo sta lavorando ad una
legge quadro: l’ipotesi più probabile è che il provvedimento sia ritenuto necessario da
Palazzo Chigi per sveltire le procedure di approvazione e di realizzazione dei progetti.

Rinnovabili

Il solare in Italia? Impossibile, o quasi: bisogna rincorrere i permessi
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di Jaime D'Alessandro 19 Aprile 2021

Ma sono settimane che dalla compagine di governo arrivano
messaggi in questo senso. Il primo a parlarne esplicitamente in
Consiglio dei ministri è stato proprio Cingolani che avrebbe più volte
invocato una “rivoluzione burocratica”. L’Italia, avrebbe confidato il
ministro a chi ci ha parlato nei giorni scorsi, è leader nelle energie
rinnovabili ma le aste pubbliche vanno deserte perché gli
imprenditori non vogliono più rischiare anni di attesa, ricorsi al Tar
con conseguenti sospensioni dei lavori. Preferiscono partecipare alla gare indette da Paesi
vicini, la Spagna per esempio. E il risultato è, per esempio, che da tre anni l’Italia
promette di installare 5 Gigawattora di energie rinnovabili e puntualmente ogni anno
riesce a fare impianti per appena il 10%.

Rinnovabili

Eolico, Togni: “Troppa burocrazia obiettivo Ue al 2030 a rischio”

di Vito de Ceglia 19 Aprile 2021
Il governo starebbe dunque riflettendo su come modificare le normative, magari
invocando anche condizioni d’emergenza così come è stato fatto per accelerare la
ricostruzione del Ponte Morandi a Genova. “Senza un iter agile”, avrebbe detto Cingolani
ai colleghi di governo “c’è il rischio risultino vani tutti gli sforzi fatti per redigere un Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) all’altezza delle richieste europee e per definire
poteri e competenze del nuovo ministero”. Il timore di Cingolani e colleghi è che la
burocrazia italica bloccando o rallentando gli interventi fermerà anche i finanziamenti di
Bruxelles, perché il Next Genertion Eu prevede che l’Europa rimborsi le spese una volta
esibite le fatture. Dunque i soldi non verranno anticipati ma erogati a opere ultimate.

LE 6 PRIORITA' PER L'AMBIENTE

3. Energia: urgente la transizione verso le rinnovabili

di Roberto Cingolani 16 Febbraio 2021

E questo spiega il fuoco di fila governativo sulla necessità di nuove
regole che accelerino gli iter. A Cingolani ha subito fatto eco il
ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini: “Per avere i
fondi europei opere pubbliche in 5 anni” (quando in media per una
sopra i 100 milioni di euro ne servono quasi 16 di anni). E poi Enzo
Amendola, sottosegretario agli Affari europei: “I fondi del
Recovery? Per spenderli subito serve cambiare le regole”.

Energia

Fotovoltaico domestico, luci e ombre dell'indipendenza energetica

di Claudio Gerino 31 Marzo 2021

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/20/news/italia_viaggio_nel_paese_allergico_alle_rinnovabili_iniziando_dall_energia_solare-297060596/
http://kolumbus-fe-content-hub.kpm3.kataweb.it/web/preview/content-hub/content-hub/green-and-blue/2021/04/19/news/eolico_togni_troppa_burocrazia_obiettivo_ue_al_2030_a_rischio_-297006110/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/02/16/news/il_ritmo_del_progresso_una_specie_affamata_di_energia-287819377/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/02/16/news/il_ritmo_del_progresso_una_specie_affamata_di_energia-287819377/
https://www.greenandblue.it/2021/01/02/news/l_anno_che_vorrei_-_enrico_giovannini_e_tempo_della_svolta_sostenibile_per_l_italia_-280747851/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/31/news/fotovoltaico_domestico_luci_e_ombre_dell_indipendenza_energetica-294300705/


Ora filtra l’idea di una legge quadro. L’importante è che non si tratti
solo di una scorciatoia, ma di un sistema che riesca a conciliare la
serietà dei controlli con la rapidità di esecuzione. Come dovrebbe
accadere in un Paese moderno.
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di Francesco Semprini

Non solo i colossi tech Apple, Facebook, Google o Microsoft. Si sono unite all'appello
anche anche Altria e Philip Morris International, tradizionalmente vicine ai repubblicani,
o aziende dei settori più svariati tipo Pfizer, Verizon, Unilever, Coca Cola, Siemens, Nike,
Levi Strauss, McDonald's, General Electric, Enel Green Power North America

20 Aprile 2021 2 minuti di lettura

NEW YORK - Gli Stati Uniti dovrebbero raddoppiare gli impegni presi per la riduzione
delle emissioni di gas, portandoli almeno al 50% sotto i livelli del 2005, e farlo entro il
2030. E' quanto chiedono a gran voce non solo gli attivisti della lotta contro i
cambiamenti climatici, ma anche alcune delle più grandi aziende del paese. E la Casa
Bianca sta ascoltando, perché potrebbe annunciare questa iniziativa nei prossimi giorni,
in vista del summit sul clima che il presidente Joe Biden ospiterà in forma virtuale
giovedì e venerdì.

Stati Uniti

L’agenda verde di Biden e l’eredità di Al Gore

di Francesco Semprini 03 Dicembre 2020

L'amministrazione Obama, che aveva negoziato l'accordo di Parigi, aveva promesso di
tagliare le emissioni tra il 26 e il 28%, rispetto ai livelli del 2005, raggiungendo l'obiettivo
entro il 2025. Poi però è arrivato Trump, è uscito dall'intesa, e la situazione globale è
nettamente peggiorata, nonostante molte città, stati e aziende private americane abbiano
comunque continuato a rispettare i parametri. Come ha ammesso l'inviato speciale per il
clima John Kerry, nessuno ha davvero applicato a pieno gli impegni presi con l'accordo
di Parigi, e questo ora ha creato l'urgenza di accrescerli e accelerarli.

Giovedì e venerdì Biden ospiterà il Leaders Summit on Climate, a cui è invitato anche il
premier italiano Mario Draghi. Lo scopo è accelerare la risposta, spingendo i grandi
inquinatori ad adottare misure più ambiziose per ridurre le emissioni, in vista della
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Trecento aziende Usa scrivono a Biden: "Dimezzare le
emissioni entro il 2030"
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conferenza COP26 di Glasgow a novembre. A questo scopo oltre 300 aziende riunite nella
We Mean Business Coalition hanno inviato una lettera al capo della Casa Bianca, con cui
lo sollecitano a ridurre le emissioni di gas del 50% sotto ai livelli del 2005, entro il 2030. I
firmatari sottolineano che danno lavoro a 6 milioni di americani in tutti i 50 stati,
generano 3 trilioni di ricavi all'anno, e quelli di loro che si occupano di investimenti
gestiscono un trilione di assets. Il loro punto è che limitare le emissioni e investire
nell'economia verde non serve solo a proteggere l'ambiente, ma anche a creare crescita
sostenibile e posti di lavoro. Così tagliano le gambe al principale argomento usato dai
repubblicani per bloccare ogni iniziativa, basato sul fatto che agire contro il riscaldamento
globale costerebbe caro ai cittadini. Non è così, rispondono le grandi aziende Usa. Gli
americani, e non solo loro, ci guadagnerebbero, perché oltre a vivere in un pianeta più
pulito, avrebbero più posti di lavoro, reddito e crescita.

Usa, nella rivoluzione verde di Biden il Texas si ritrova in prima fila

di Francesco Semprini 19 Gennaio 2021

Un elemento molto significativo è che tra i firmatari della lettera a
Biden non ci sono solo i suoi alleati naturali, come i colossi
tecnologici tipo Apple, Facebook, Google o Microsoft. Anche Altria e
Philip Morris International, tradizionalmente vicine ai repubblicani,
o aziende dei settori più svariati tipo Pfizer, Verizon, Unilever, Coca
Cola, Siemens, Nike, Levi Strauss, McDonald's, General Electric,
Enel Green Power North America, si sono unite all'appello. Ciò aumenta fortemente la
pressione per una svolta.        

Clima, gli Usa rientrano ufficialmente negli Accordi di Parigi. Kerry: "Grande
giorno"

19 Febbraio 2021

In preparazione del Summit di giovedì, l'inviato speciale Kerry è
andato a Shanghai per incontrare il suo omologo Xie Zhenhua, e i
colloqui hanno prodotto un comunicato congiunto con l'impegno a
rafforzare le iniziative per contenere il riscaldamento globale sotto
1,5 gradi. Il testo include pochi dettagli, dopo la promessa di Pechino
di toccare il picco delle emissioni nel 2030 e diventare carbon
neutral entro il 2060. Però riapre il dialogo, va in controtendenza rispetto alle tensioni
crescenti fra i due paesi, e apre la strada alla partecipazione di Xi al vertice di Biden.
Washington da parte sua si prepara ad annunciare le nuove Nationally determined
contributions, che dovrebbero effettivamente puntare a tagliare le emissioni di circa il
50% entro la fine del decennio. Per la sua prossima missione, poi, Kerry punta a visitare
proprio Italia e Germania, per spingere anche l'Europa a prendere impegni più ambiziosi. 
Argomenti
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di Enrico Franceschini

La crisi climatica si è "intensificata", afferma un rapporto della World Meteorological
Organization (Wmo) dell'Onu. Il temporaneo calo di emissioni nocive nell'atmosfera
causato dalle misure restrittive contro il coronavirus non ha avuto un impatto
riscontrabile sul surriscaldamento dell'atmosfera

20 Aprile 2021 1 minuti di lettura

LONDRA - Nonostante il rallentamento dell'attività economica nei mesi di lockdown
provocati dalla pandemia da Covid, nel 2020 la crisi climatica si è "intensificata", afferma
un rapporto della World Meteorological Organization (Wmo) dell'Onu. Il temporaneo
calo di emissioni nocive nell'atmosfera causato dalle misure restrittive contro il
coronavirus non ha avuto un impatto riscontrabile sul surriscaldamento dell'atmosfera.
Al contrario: il 2020 si è concluso come l'anno più caldo da quanto esistono dati sulla
temperatura globale del pianeta, alla pari con il 2016 e il 2019, indica l'indagine delle
Nazioni Unite, riportata stamane dal Guardian. E se non ci fosse stato l'effetto
rinfrescante di fenomeni ciclici naturali come La Nina, lo scorso anno avrebbe battuto
anche il 2016 e il 2019 come record di calore. Complessivamente, comunque, il decennio
2011-2020 passa alla storia come il più caldo mai registrato. La dimostrazione concreta
dell'eccezionalità del 2020 è stata data da eventi meteo estremi in più parti del mondo:
frequenti uragani e cicloni negli Usa e in India, ondate di calore senza precedenti in
Australia e nell'Artico, inondazioni in molte regioni dell'Africa e dell'Asia, incendi
incontrollabili negli Stati Uniti.

Studio Cnr: similitudini fra crisi climatica e Covid-19, ma sulla prima possiamo
ancora fare molto

di Giacomo Talignani 14 Dicembre 2020

"Tutte le informazioni del nostro rapporto sottolineano una continuazione del
cambiamento climatico, una maggiore frequenza e intensità di eventi estremi, e gravi
danni alle persone e all'economia", afferma Petteri Taalas, segretario generale del
Wmo. "Questo è l'anno per agire", gli fa eco il segretario generale dell'Onu Antonio
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Guterres. "Il clima sta cambiando e le conseguenze sono troppo
costose per il pianeta. Ogni paese deve impegnarsi a piani ambiziosi
per ridurre le emissioni globali del 45 per cento entro il 2030".

PUBBLICITÀ

Emissioni

Pandemia, nel 2020 cala la CO2 (-7%). Ma servirebbe un lockdown ogni due anni
per ripulire l'aria

di Viola Rita 03 Marzo 2021

Il rapporto è stato pubblicato alla vigilia del summit globale
convocato dal presidente americano Joe Biden e in vista della
conferenza delll'Onu sul clima a Glasgow del novembre prossimo,
dalla quale ci si aspettano urgenti misure per realizzare gli obiettivi
fissati agli accordi di Parigi del 2015 per mantenere l'aumento della
temperatura globale sotto i 2 gradi centigradi, e possibilmente sotto
1,5 gradi. Nel 2020, la temperatura globale della terra è stata di 1,2
gradi più alta rispetto ai livelli precedenti l'era industriale. Commenta Richard Allen,
docente di scienza del clima alla università di Reading: "Dal quadro che emerge è chiaro
che il cambiamento climatico sta aumentando velocità. I ghiacci si sciolgono più
rapidamente e il calore si accumula negli oceani, mentre aumentano le emissioni nocive".

Salute
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Fatih Birol, direttore dell'Agenzia internazionale dell'energia (reuters)

La stima di Fatih Birol, direttore dell'Agenzia internazionale dell'energia. E questo,
sottolinea, anche a causa degli stimoli dei governi per la ripresa post-pandemia

20 Aprile 2021 1 minuti di lettura

PARIGI - Le emissioni di anidride carbonica aumenteranno nel 2021 ad un livello
record, il secondo più alto della storia dopo quello di 10 anni fa seguito alla crisi
finanziaria. Così ha parlato al Guardian Fatih Birol, direttore dell'Agenzia
internazionale dell'energia (Aie). Tra le ragioni di questo aumento c'è la pandemia di 
coronavirus poiché i governi di tutto il mondo stanno riversando stimoli nei combustibili
fossili per finanziare la ripresa dalla recessione post-Covid. Nel suo Global Energy
Review, l'organizzazione con sede a Parigi rileva come le emissioni di CO  aumenteranno
quest'anno di quasi il 5%, a 33 miliardi di tonnellate, invertendo in larga parte il calo
registrato lo scorso anno a causa della pandemia che ha fermato l'economia globale. Con
la ripresa, al contrario, anche le emissioni di CO  sono destinate ad aumentare, per quello
che si pronostica come il secondo  più forte incremento mai registrato nella storia.

Birol (Aie): ecco la roadmap per le emissioni zero. E i timori post-pandemia

12 Gennaio 2021

"Le emissioni globali di carbonio - afferma il direttore esecutivo
dell'Aie, Faith Birol - dovrebbero aumentare di 1,5 miliardi di
tonnellate quest'anno, guidate dalla ripresa dell'uso del carbone nel
settore energetico" . "Questo - aggiunge - è un terribile avvertimento
che la ripresa economica dalla crisi legata al Covid è attualmente
tutt'altro che sostenibile per il nostro clima". Parole che arrivano a
pochi giorni dal vertice sul clima ospitato dal presidente degli Stati

2

2

20 aprile 2021

L'Aie: le emissioni del 2021 saranno le più alte da 10
anni

repubblica.it/green-and-blue/2021/04/20/news/l_aie_le_emissioni_del_2021_saranno_le_piu_alte_da_10_anni-
297194087

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/12/news/birol_aie_ecco_la_roadmap_per_le_emissioni_zero_e_i_timori_post-pandemia-282164901/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/12/news/birol_aie_ecco_la_roadmap_per_le_emissioni_zero_e_i_timori_post-pandemia-282164901/


Uniti, Joe Biden, giovedì e venerdì. Quindi l'appello dell'Aie affinché le nazioni si
impegnino in "azioni immediate" prima della Conferenza delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici fissata per novembre a Glasgow.  "Se i governi di tutto il mondo
non si muovono rapidamente per iniziare a tagliare le emissioni, è probabile che nel 2022
dovremo affrontare una situazione ancora peggiore", avverte Birol.  L'AIE pronostica un
aumento del 4,5% nella domanda di carbone, superando il livello del 2019 e avvicinandosi
al suo massimo storico dal 2014. E' questo, secondo l'organismo, il motivo principale
dell'aumento delle emissioni di CO .

Le emissioni di CO2 risalite sopra ai livelli pre-pandemia

02 Marzo 2021

Argomenti
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di Enrico Franceschini

La crisi climatica si è "intensificata", afferma un rapporto della World Meteorological
Organization (Wmo) dell'Onu. Il temporaneo calo di emissioni nocive nell'atmosfera
causato dalle misure restrittive contro il coronavirus non ha avuto un impatto
riscontrabile sul surriscaldamento dell'atmosfera

20 Aprile 2021 1 minuti di lettura

LONDRA - Nonostante il rallentamento dell'attività economica nei mesi di lockdown
provocati dalla pandemia da Covid, nel 2020 la crisi climatica si è "intensificata", afferma
un rapporto della World Meteorological Organization (Wmo) dell'Onu. Il temporaneo
calo di emissioni nocive nell'atmosfera causato dalle misure restrittive contro il
coronavirus non ha avuto un impatto riscontrabile sul surriscaldamento dell'atmosfera.
Al contrario: il 2020 si è concluso come l'anno più caldo da quanto esistono dati sulla
temperatura globale del pianeta, alla pari con il 2016 e il 2019, indica l'indagine delle
Nazioni Unite, riportata stamane dal Guardian. E se non ci fosse stato l'effetto
rinfrescante di fenomeni ciclici naturali come La Nina, lo scorso anno avrebbe battuto
anche il 2016 e il 2019 come record di calore. Complessivamente, comunque, il decennio
2011-2020 passa alla storia come il più caldo mai registrato. La dimostrazione concreta
dell'eccezionalità del 2020 è stata data da eventi meteo estremi in più parti del mondo:
frequenti uragani e cicloni negli Usa e in India, ondate di calore senza precedenti in
Australia e nell'Artico, inondazioni in molte regioni dell'Africa e dell'Asia, incendi
incontrollabili negli Stati Uniti.

Studio Cnr: similitudini fra crisi climatica e Covid-19, ma sulla prima possiamo
ancora fare molto

di Giacomo Talignani 14 Dicembre 2020

"Tutte le informazioni del nostro rapporto sottolineano una continuazione del
cambiamento climatico, una maggiore frequenza e intensità di eventi estremi, e gravi
danni alle persone e all'economia", afferma Petteri Taalas, segretario generale del
Wmo. "Questo è l'anno per agire", gli fa eco il segretario generale dell'Onu Antonio

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/12/14/news/studio_cnr_similitudini_fra_crisi_climatica_e_covid-19_ma_sulla_prima_possiamo_ancora_fare_molto-278333008/
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Guterres. "Il clima sta cambiando e le conseguenze sono troppo
costose per il pianeta. Ogni paese deve impegnarsi a piani ambiziosi
per ridurre le emissioni globali del 45 per cento entro il 2030".

PUBBLICITÀ

Emissioni

Pandemia, nel 2020 cala la CO2 (-7%). Ma servirebbe un lockdown ogni due anni
per ripulire l'aria

di Viola Rita 03 Marzo 2021

Il rapporto è stato pubblicato alla vigilia del summit globale
convocato dal presidente americano Joe Biden e in vista della
conferenza delll'Onu sul clima a Glasgow del novembre prossimo,
dalla quale ci si aspettano urgenti misure per realizzare gli obiettivi
fissati agli accordi di Parigi del 2015 per mantenere l'aumento della
temperatura globale sotto i 2 gradi centigradi, e possibilmente sotto
1,5 gradi. Nel 2020, la temperatura globale della terra è stata di 1,2
gradi più alta rispetto ai livelli precedenti l'era industriale. Commenta Richard Allen,
docente di scienza del clima alla università di Reading: "Dal quadro che emerge è chiaro
che il cambiamento climatico sta aumentando velocità. I ghiacci si sciolgono più
rapidamente e il calore si accumula negli oceani, mentre aumentano le emissioni nocive".

Salute

Parkinson: un sistema all'avanguardia per studiare i sintomi non
motori

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/12/14/news/studio_cnr_similitudini_fra_crisi_climatica_e_covid-19_ma_sulla_prima_possiamo_ancora_fare_molto-278333008/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/03/news/pandemia_le_emissioni_di_co2_calano_del_7_nel_2020_ma_non_basta_per_proteggere_il_clima-290097497/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/03/news/pandemia_le_emissioni_di_co2_calano_del_7_nel_2020_ma_non_basta_per_proteggere_il_clima-290097497/
https://www.repubblica.it/salute
https://www.repubblica.it/salute/dossier/frontiere/2021/04/16/news/parkinson_un_sistema_all_avanguardia_per_studiare_i_sintomi_non_motori-296712941/
https://www.repubblica.it/salute/dossier/frontiere/2021/04/16/news/parkinson_un_sistema_all_avanguardia_per_studiare_i_sintomi_non_motori-296712941/


di F. Q. 20 aprile 2021

Birol (Agenzia internazionale energia): “Emissioni Co2
record nel 2021. I governi stanno perdendo la battaglia
per l’ambiente”

ilfattoquotidiano.it/2021/04/20/agenzia-internazionale-energia-emissioni-di-co2-di-record-nel-2021-i-governi-
stanno-perdendo-la-battaglia-per-lambiente/6171650

 Ambiente & Veleni

Il direttor generale dell'Aie Fatih Birol lancia l'allarme. I massici investimenti per
rilanciare l'economia stanno finanziando soprattutto energia da fonti fossili. Entro due
anni il consumo di petrolio supereranno per la prima volta i 100 milioni di barili al
giorno. "I governi possono ancora cambiare rotta ma devono agire subito", spiega Birol

E tanti saluti alla transizione verde. Le emissioni di anidride carbonica aumenteranno
nel 2021 ad un livello record, il secondo più alto della storia dopo quello di 10 anni fa
seguito alla crisi finanziaria. Ad affermarlo in un’intervista al quotidiano britannico The
Guardian è Fatih Birol il numero uno dell’Agenzia internazionale dell’energia, la
massima autorità in materia. Tra le ragioni di questo aumento c’è la pandemia di
coronavirus poiché i governi di tutto il mondo stanno riversando stimoli nei
combustibili fossili per finanziare la ripresa dalla recessione post-Covid. Le parole di
Birol confermano quanto già l’agenzia aveva scritto nel suo rapporto annuale da cui
emerge tra l’altro che entro due anni il consumo di greggio supererà i 100 milioni di
barili al giorno.

Leggi Anche
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Petrolio, la “svolta verde” post Covid è all’indietro: consumi oltre i 100
milioni di barili al giorno nel 2023 e crescita fino almeno al 2026

“Questi dati sono davvero sconfortanti ed inquietanti, commenta Birol, da un lato i
governi oggi affermano che la lotta al cambiamento climatico è la loro priorità. D’altra
parte, stiamo assistendo al secondo aumento delle emissioni più grande nella storia”. Ieri
l’organizzazione ambientalista ClientEarth ha diffuso un dettagliato rapporto in cui
denuncia le pratiche di greenwashing (ripulitura verde) delle principali compagnie
petrolifere al mondo. Multinazionali che spendono molto in marketing e pubblicità per
propagandare un loro impegno ecologico ma in realtà fanno poco o nulla per
implementarlo.

In base agli accordi di Parigi, che raccolgono allarmi e suggerimenti degli esperti, le
emissioni di gas serra dovrebbero ridursi del 45% nel corso di questo decennio.
L’anno scorso, a causa della pandemia, le emissioni si sono ridotte del 7% ma questo
miglioramento forzato rischia ora di venire spazzato via. Birol paragona quindi la
situazione odierna a quanto accaduto nel 2010 quando , dopo la crisi finanziaria, le
emissioni sono aumentate di oltre il 6% per effetto degli stimoli che i paesi hanno varato
per stimolare la riprese. Anche attraverso l’energia da combustibili fossili a basso
costo. “Sembra che siamo di nuovo sulla buona strada per ripetere gli stessi errori”, ha
ammonito il direttore dell’Aie, “sono più deluso questa volta rispetto al 2010.”

Leggi Anche

Petrolio, gas e carbone: altri 750 miliardi di dollari investiti dalle banche.
L’ex di Blackrock: “Investimenti sostenibili? solo pubblicità”
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“L’anno scorso ho espresso la mia speranza che la ripresa economica sarebbe stata verde e
sostenibile. Ma questi numeri indicano che sta accadendo esattamente l’opposto“,
riflette Birol che pure non abbandona le speranze. “Se i governi intraprendono
un’azione decisa e immediata, con la quantità di tecnologie energetiche pulite a buon
mercato che oggi abbiamo, possiamo ancora trasformare questa delusione in qualcosa di
positivo”, ha affermato.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te
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Un rapporto di ClientEarth svela tutte le bugie “verdi”
nelle pubblicità delle compagnie petrolifere
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 Ambiente & Veleni

La cosiddetta pratica del "greenwashing" è una costante delle campagne pubblicitarie dei
big del petrolio. Si annunciano impegni ambientali ma in concreto si fa l'opposto. Il
rapporto dell'associazione ambientalista svela molti di questi trucchi

Che le grandi aziende “verdi fuori e nere dentro” abbondino non è un mistero. Il rapporto
diffuso oggi da ClientEarth, associazione europea che si batte per la difesa
dell’ambiente, aggiorna la classifica dei peggiori mistificatori tra le compagnie petroliferi
globali. L’indagine spiega con dovizia di particolari ed esempi concreti come si svolge quel
processo chiamato “greenwashing”. Vale a dire quella tecnica comunicativa per cui una
società si racconta al pubblico come impegnata nella battaglia per l’ambientema nella
realtà fa poco o nulla per ridurre il proprio impatto ambientale. Sotto la lente di
ClientEarth ci sono le statunitensi Exxon e Chevron, le britanniche Ineos e Drax,
l’anglo-olandese Shell, la francese Total, la norvegese Equinor (ex Statoil), la saudita
Aramco e la tedesca Rwe. “Invece di impegnarsi realmente nella riduzione delle loro
emissioni queste aziende investono in campagne pubblicitarie per distrarre e
disinformare il pubblico” si legge nell’introduzione. L’indagine confronta poi gli annunci
di queste nove multinazionali con quello che avviene realmente.

Leggi Anche
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Petrolio, gas e carbone: altri 750 miliardi di dollari investiti dalle banche.
L’ex di Blackrock: “Investimenti sostenibili? solo pubblicità”

Nel 2020, ad esempio, la texana ExxonMobil ha registrato ricavi per 256 miliardi di
dollari (212 miliardi di euro). Tra il 2010 e il 2018 la spesa della compagnia in fonti
rinnovabili è stata appena lo 0,2% del totale. Oggi Exxon emette 730 milioni di
tonnellate di Co2 all’anno, quanto l’intero Canada. La compagnia resta fortemente
focalizzata sulle fonti fossili. Nelle campagne pubblicitarie su stampa Exxon si auto
proclama “leader nella cattura del carbonio” e afferma di riassorbire circa 9 milioni di
tonnellate di Co2 all’anno. Come abbiamo visto questo rappresenta meno del 2% delle
sue emissioni annuali. “Gli esperti dicono che la cattura di Co2 è fondamentale per
ridurre le emissioni. Ne siamo convinti anche noi”, si legge nelle pubblicità di Exxon.
Dagli anni 90 la multinazionale finanzia ricerche che diffondo dubbi sulla veridicità dei
dati sul cambiamento climatico. Nel 1989 è stata uno dei membri fondatori della Global
Climate Coalition, gruppo di pressione internazionale che si opponeva alle politiche
per ridurre le emissioni di gas serra, poi sciolto nel 2002. Dal 1998, si stima che
ExxonMobil abbia finanziato con oltre 33 milioni di dollari gruppi che diffondono
dubbi e disinformazione sul riscaldamento globale.

Shell ha incassato lo scorso anno 311 miliardi di dollari (258 miliardi di euro) e ha
emesso 1,3 milioni di tonnellate di gas nocivi . Tra il 2010 e il 2018 ha destinato l’1% dei
suoi investimenti allo sviluppo di energie rinnovabili. “Puntiamo a raggiungere emissioni
zero entro il 2050” recita la sua pubblicità. Le strategie che poi indica per raggiungere
questo risultato sono però largamente insufficienti. Nelle sue campagne la multinazionale
ricorre spesso a “influencer” per trasmettere un’immagine positiva del marchio alle
nuove generazioni. Aramco è la compagnia petrolifera di stato dell’Arabia Saudita. Nel
2019 ha incassato 330 miliardi di dollari. E’ il più grande emettitore di Co2 al mondo,
il 4,4% di tutte le emissioni di Co2 che ci sono state nel mondo sono riconducibili a questo
colosso. “Siamo impegnati nel trovare soluzioni per le emissioni e muoverci verso un
futuro sostenibile”, recitano gli spot. Ma i piani industriali della compagnia non vanno in
questa direzione e l’Arabia ha una lunga storia di opposizione alle misure adottate in
difesa dell’ambiente.

Leggi Anche
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Blackrock, la svolta verde è solo a parole. Scendono ancora i voti del
colosso a favore di risoluzioni societarie pro-ambiente

La francese Total, 176 miliardi di incassi l’anno e 469 milioni di tonnellate di emissioni,
scrive nei suoi piani che l’85% dei ricavi al 2030 continuerà ad arrivare da fonti fossili. Il
budget destinato ai progetti di riduzione delle emissioni è pari al 2% del totale. Anche in
questo caso la comunicazione al pubblico è molto fuorviante. La norvegese Equinor, 60
miliardi di ricavi e 265 milioni di tonnellate di emissioni, annuncia una trasformazione da
compagnia petrolifera a compagnia energetica e il conseguente cambio di nome (ex
Statoil). Nei prossimi anni la compagnia pianifica però di aumentare la produzione da
fonti fossili e la sua produzione da rinnovabili nell’ultimo anno è calata. La
britannica Drax si raccontacome uno dei gruppi energetici europei che emette meno
gas nocivi. Mette in luce il suo impegno nel biomasse che però risultano essere più
inquinanti del carbone. Si ripropone di avere un impatto negativo (assorbire più gas di
quanto ne produce) entro il 2030. Ma questa previsione si basa su un conteggio di
emissioni zero per le biomasse che contraddice le evidenze scientifiche che le definiscono
una “falsa soluzione” per l’ambiente.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo contributo è fondamentale
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Giornata Mondiale della Terra 2021

22/04/2021 — 22/04/2021 Evento online
Anche ISPRA partecipa alla Giornata Mondiale della Terra 2021. Sono tre le iniziative
che vedranno coinvolti esperti e ricercatori dell'Istituto: la maratona multimediale
OnePeopleOnePlanet, e due webinar "Come contribuire attraverso il turismo e la green
action alla salvaguardia e alla sostenibilità del nostro pianeta?" e "Earth Tecnology Expo:
Giornata Mondiale della Terra".

Il tema scelto per la Giornata Mondiale della Terra 2021 è “Restore our Planet” in
analogia con l’avvio del Decennio per il Ripristino dell’Ecosistema (2021-2030) che
verrà ufficialmente lanciato il 5 giugno 2021, con l’obiettivo di potenziare in modo
rilevante il ripristino degli ecosistemi degradati o distrutti come misura per combattere
le crisi climatiche e migliorare la sicurezza alimentare, l’approvvigionamento idrico e la
biodiversità.

 In Italia, l’evento principale sarà la seconda edizione di OnePeopleOnePlanet, con un
palinsesto di 13 ore di diretta streaming sul canale televisivo digitale RaiPlay che
prenderà via alle 7:30 del mattino del 22 aprile per proseguire ininterrottamente fino
alle 20:30.

 La maratona online sarà animata da numerosi interventi, approfondimenti,
testimonianze, performance e campagne, con collegamenti a numerosi programmi radio
televisivi per amplificare al massimo l’onda d’urto mediatica pensata per offrire una
chiave di lettura costruttiva nell’attuale situazione di crisi.

https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/giornata-mondiale-della-terra-2021
https://www.onepeopleoneplanet.it/
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https://www.raiplay.it/


Alle 17.50 è previsto l'intervento di una ricercatrice ISPRA sulla centralità della Strategia
Marina nella politica della tutela del mare e dello sviluppo sostenibile a livello UE. 
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In evidenza

Seconda Conferenza scientifica LIFE Perdix

16/04/2021
3 appuntamenti webinar.

 Partirà il 23 aprile il ciclo di webinar del progetto LIFE Perdix, il primo incontro tratterà
il tema dei metodi di monitoraggio della fauna selvatica. Il secondo incontro, sulla
genetica per la conservazione delle specie e il monitoraggio sanitario, si terrà il 30 aprile.
Infine, il terzo webinar sulle funzioni ecosistemiche a favore della conservazione delle
specie si svolgerà il 7 maggio.

Altro…
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LE INTEGRAZIONI SALARIALI NON COPRONO I
LAVORATORI FINO AL 31.03.2021.
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La denuncia della Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

19 Aprile 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

Se non fossimo completamente esausti da questi 13 mesi di pandemia avremmo anche
avuto la forza di spiegare in modo tecnico le assurdità giuridiche contenute nel
comunicato stampa di oggi. Pregiatissimi burocrati del Ministero del Lavoro e dell’Inps,
12 settimane dal 1° gennaio non potranno mai terminare il 31 marzo!! I festivi, il sabato e
la domenica, sono giorni lavorabili per ogni lavoratore del privato (comprendiamo le
vostre difficoltà nel saperlo), soprattutto nelle aziende che più di tutte hanno subito i
danni della pandemia (settore pubblici esercizi, commercio, alberghi, ristorazione etc.).
Come accidenti riuscite solo a pensare di potere sostenere il contrario adesso (dopo 3
mesi e 16 giorni dall’entrata in vigore della norma). Ma cosa vuol dire che: “Non risultano
pertanto periodi di scopertura per i lavoratori, salvo per coloro che hanno fatto ricorso
alla CIG sabato 2 gennaio 2021 per i quali le settimane di “Cig Covid” terminavano il 27
marzo 2021 per tornare a decorrere dal 29 marzo 2021”??? Ma rileggete i comunicati
stampa prima di pubblicarli? Perché magari noi associazioni possiamo anche sbagliare o
essere imprecisi, ma voi no! Voi dovreste rappresentare lo Stato e la certezza del diritto,
oltre che rispettare i consulenti, i datori di lavoro e i lavoratori! E non contenti, rinviate
pure ad ulteriori istruzioni che saranno contenute in una circolare da emanare. E
quando? Per chi? Per i datori di lavoro che hanno già regolato le competenze ai lavoratori
per fine marzo e magari si sono impegnati a erogare ferie o altri istituti pur di non fare
perdere le giornate retribuite ai lavoratori da mesi sul lastrico per le integrazioni salariali
e i loro massimali? Oppure dobbiamo pensare che chiarirete che la settimana in cui è
collocato il 1° aprile, parte dal 29 marzo e, quindi, si possono agganciare le 13 settimane

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/le-integrazioni-salariali-non-coprono-i-lavoratori-fino-al-31-03-2021/
https://www.mondoprofessionisti.it/
http://www.festivaldellavoro.it/
https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/


del D.L.
“Sostegni” alle
precedenti? Ma
siete sicuri di
poter fare
queste piroette
interpretative?
E nel caso di
risposta
positiva,
perché non lo
avete fatto
prima? Forse
solo perché
volete
affermare di
aver dato
copertura a
tutti ma, di
fatto, non avete
voluto che i
lavoratori
ricevessero
veramente le
integrazioni
salariali, provando a contenere la spesa? Ma sapete che esiste un termine per la
registrazione delle presenze, per l’elaborazione delle buste paga e che le norme non sono
modificabili a piacimento e sulla base di vostri comunicati stampa? L’ANCL ritiene che
ormai sia impossibile sperare che il Ministero del Lavoro e la struttura operativa
delll’INPS, possano ravvedersi e recuperare almeno un minimo di competenza giuridica
nei contenuti delle loro esternazioni. È chiaro che i contenuti del comunicato tentano
inutilmente di recuperare l’assenza di logica normativa contenuta nei provvedimenti
ideati e scritti dai responsabili del Ministero del Lavoro, che ben avrebbero potuto
difendersi attraverso lo scudo del cambio di governo, ma evidentemente in questi enti vi è
un limite fortissimo nella conoscenza di ciò che avviene nel mondo reale, fuori dai palazzi
ministeriali, e soprattutto vi è un limite di questi soggetti, nelle conoscenze giuridiche,
tecniche e operative legate all’amministrazione del personale dei datori di lavoro privati.
Pertanto, invitiamo gli estensori dell’avviso a prepararsi il pallottoliere per spiegare i
calcoli del calendario e per formulare i comunicati stampa per illustrare (…a luglio
magari…) quando saranno effettivamente finite le 13 settimane decorrenti dal 1° aprile!!!
È palese l’irragionevolezza di fare uscire il comunicato stampa nel pomeriggio del 16
aprile, con versamenti effettuati e buste paga chiuse da almeno due settimane. Verrebbe
da chiedere: – ma dove vivete? – ma chi vi prega o pressa di agire in questo modo? – a
quali logiche dovete rispondere o dare conto? È chiaro che scrivendo queste insostenibili
teorie vorreste tamponare errori vostri e di altri, ma dimenticate che è da luglio del 2020



che si lasciano periodi di scopertura per le integrazioni salariali, senza che nessuno se ne 
preoccupi sul serio, in primis i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. 
Vorremmo capire che obiettivo volevate raggiungere: – volevate tutelare i lavoratori?
Troppo tardi! Le buste paga sono già definite e pagate; – volevate tutelare le imprese?
Troppo tardi! Le presenze ed i conteggi per le competenze retributive si sono chiusi da 
settimane; – volevate tutelare il governo? Troppo tardi! Chi ha scritto la norma ha di 
nuovo sbagliato i calcoli delle settimane rispetto ai relativi mesi, e questo è avvenuto già a 
dicembre scorso. Per favore, se questi erano i vostri obiettivi, lasciate stare e lasciate stare 
pure lo smart working. Mettetevi in ferie, tanto noi Consulenti del Lavoro da soli agiamo 
decisamente meglio e non abbiamo bisogno di assurde teorie che stravolgono le nozioni 
più elementari non solo del diritto ma anche del calendario!

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più 
importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua 
professione.
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Superbonus ed edifici non condominiali composti da
più unità: l’Agenzia delle Entrate dice sì

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/superbonus-ed-edifici-non-condominiali-si-agenzia-entrate

Edifici ed appartamenti “non in condominio” e composti da più unità
immobiliari: possibile usufruire delle agevolazioni previste dal Superbonus 110%? In
merito alla questione si è espressa recentemente l’Agenzia delle Entrate che, rispondendo
ad un’istanza di interpello presentata da un contribuente, ha provato a fare chiarezza.

La questione su cui l’Agenzia delle Entrate si è espressa ha ad oggetto la fruizione del
Superbonus 110% in caso di interventi su un edificio composto da due unità
abitative. Di cui una in comproprietà con il coniuge e l’altra di proprietà esclusiva del
coniuge. Nell’esaminare il caso specifico, allora, l’Amministrazione finanziaria si è
espressa anche in merito a lavori che riguardano edifici non facenti parte di
condominio. E, come anticipato sopra, appartenenti a più proprietari.

Superbonus, requisiti e modifiche al decreto Rilancio

Prima di riportare le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, fornite con la
risposta all’interpello n. 247 del 14 aprile 2021, è bene ricordare che l’articolo 119
del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (il cd. decreto Rilancio) ha introdotto nuove

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/superbonus-ed-edifici-non-condominiali-si-agenzia-entrate/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/superbonus-per-due-unita-abitative/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_247_14.04.2021.pdf/525533ca-91dd-7b09-b98e-aff6e7e64987
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/decreto-rilancio-chiarimenti-agenzia-entrate/
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regole per la detrazione delle spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2021, a seguito di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica e/o al
consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Le disposizioni in questione, è stato ribadito, si riferiscono a tutti quei lavori che
riconoscono l’accesso al Superbonus. Con il quale spetta una detrazione del 110% dei
costi affrontati, ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Le stesse, inoltre, si affiancano a quelle già vigenti per il riconoscimento del cd.
Ecobonus (spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e il cd.
Sismabonus (spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi
quelli antisismici).

Superbonus e sconto in fattura, vale in caso di General Contractor? Superbonus 110% e
normativa, il dossier dell’UNI

Superbonus ed edifici non condominiali composti da più unità: la
risposta dell’AE

Ma, a fronte degli interventi legislativi appena citati (postumi alla norma originari), un
soggetto in possesso di tutti i requisiti può richiedere e ottenere gli sconti previsti dal
Superbonus 110% per lavori riguardanti edifici “non in condominio” e composti da
più unità immobiliare?

Alcuni potrebbero essere tratti in inganno dalla circolare n. 24/E-2020. Dove viene
detto che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, l’edificio oggetto degli interventi deve
essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica. Mentre lo stesso non
spetta con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari
di un unico proprietario o comproprietari.

L’agenzia delle Entrate, tuttavia, con la risposta all’interpello n. 247 ha ricordato che –
successivamente – la legge di bilancio 2021 ha modificato tale
limitazione. Prevedendo che il Superbonus fosse applicato anche agli interventi
effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro
unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.”

Da qui, la conclusione definitiva. Ovvero: “Per effetto della modifica sopra indicata,
l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in
condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico
proprietario o comproprietari”.

Resta inteso che l’importo massimo di detrazione spettante andrà suddiviso tra i
soggetti detentori o possessori dell’immobile, che partecipano alla spesa in
ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sconto-in-fattura-general-contractor/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-normativa-dossier-uni/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
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Superbonus, come funziona

Ricordiamo che, a proposito di modalità di fruizione, gli aventi diritto possono
utilizzare il Superbonus come sconto in fattura o sotto forma di credito di imposta.
Difatti, i contribuenti in questo caso possono:

– optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest’ultimo recuperato attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta. Con
facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).
– In alternativa, scegliere la cessione del credito d’imposta (di importo
corrispondente alla detrazione) ad altri soggetti. Ivi inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Per quanto riguarda infine i termini di fruizione, la legge di bilancio 2021 ha previsto
che il Superbonus può considerarsi esteso anche alle spese riconosciute e sostenute
fino al 30 giugno 2022. Per gli interventi che alla data del 30 giugno 2022 risultino
invece iniziati e svolti almeno per il 60 per cento (rispetto al progetto complessivo e
finale) la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022.

In merito alla proroga, però, bisogna fare un appunto. Per la parte di spesa sostenuta
nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali (non cinque) di pari
importo.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/quando-sconto-in-fattura-cessione-del-credito/
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Detrazioni fiscali edilizia, verso il bonus unico 75%?
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/edilizia-bonus-unico-75

Nei giorni scorsi sono circolate molte notizie in merito all’idea del Governo di andare
verso la direzione di un bonus unico 75% per gli interventi edilizi. Uno scenario che
ha messo in agitazione il settore, immaginando una cancellazione del Superbonus
110%. Una ipotesi che, vale la pena precisare subito, non sembra avere nessun
fondamento.

Fra le proposte in tema di detrazioni fiscali per l’edilizia presenti nelle linee di indirizzo
del Recovery Plan (PNRR) si parla infatti di un’aliquota unica al 75% ma facendo
espressamente riferimento ai ‘classici bonus’. Ovvero: bonus ristrutturazioni, bonus
facciate, ecobonus, sismabonus, bonus verde, bonus idrico e bonus colonnine. Lo scopo
sarebbe quello, necessario di armonizzare e semplificare le procedure burocratiche.
Ampliando, in alcuni casi, la platea dei beneficiari.

Nessuna menzione quindi per il Superbonus. Su questo fronte si parla di una proroga,
che dovrebbe essere al 2023, insieme a interventi di semplificazione.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/edilizia-bonus-unico-75/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-proposte-proroga-parlamento-pnrr/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/superbonus-110-in-arrivo-le-aliquote-differenziate/
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Nel testo della relazione viene detto: “La misura del superbonus del 110 per cento deve
essere semplificata e prorogata nel tempo e, comunque, al fine di facilitare l’immissione
anche di capitale e risparmio privato in un ampio processo di rigenerazione urbana,
appare opportuno razionalizzare tutti gli altri bonus esistenti per le ristrutturazioni e
per l’efficientamento energetico degli edifici sotto un’unica aliquota al 75 per cento,
modificando l’articolo16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, prevedendo anche per questi la
durata della detrazione in cinque anni.” 

Molto verrà chiarito nel prossimo Sostegni bis che sarà all’esame del Consiglio dei
Ministri giovedì prossimo.

Superbonus 110% e normativa, il dossier dell’UNI Proroga Superbonus e PNRR, Ance in
pressing sul Parlamento

Superbonus, le novità previste nel PNRR

Come avverrà questa semplificazione del Superbonus? Quali novità ci attendono? Nella
relazione si parla di:

creazione di un portale unico per l’invio delle comunicazioni
istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un osservatorio di
carattere consultivo sulla materia a cui possano partecipare anche esperti di
categorie e ordini professionali”
approvazione di appositi formulari a cui i professionisti possano far riferimento
estensione del superbonus ai monoproprietari e alle spese relative alla
rimozione e allo smaltimento dell’amianto.

Bonus unico 75% per gli interventi edilizi

Per quanto riguarda invece il bonus unico 75%, oltre all’armonizzazione sotto un’unica
aliquota per tutti i bonus, un’altra novità potrebbe riguardare la durata della detrazione.
Che, stando alle anticipazioni, passerebbe da 10 a 5 anni. Per tutti i bonus edilizi si
procederà poi ad una semplificazione e dovrebbero essere resi strutturali fino al
2025.

Approfondimenti

https://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/027/018A/INTERO.pdf
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-normativa-dossier-uni/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/proroga-superbonus-pnrr-ance/


3/3

Corso online disciplina del superbonus 110%: una detrazione edilizia "potenziata"

AA.VV.
Il webinar illustra ed approfondisce le opportunità della materia ed analizza le peculiarità
delle nuove misure che si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d.
Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Wolters Kluwer Italia Scopri di più sul web

https://formazione.ipsoa.it/corsoonline/739763/corso-online-disciplina-del-superbonus-110-una-detrazione-edilizia-potenziata
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Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale,
operativo il nuovo Fondo

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/fondo-salvaguardia-patrimonio-culturale

Veduta aerea dei palazzi storici di via XX Settembre a Genova
Nasce la “Banca per la cultura”. Con l’insediamento della Commissione tecnica di
valutazione, diventa operativo il Fondo per la salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio culturale. Uno strumento affidato alla gestione dell’Istituto del
Credito Sportivo, banca pubblica a sostegno dello sport e della cultura, che servirà per
dar vita a misure mirate, utili per il rilancio di un settore nevralgico dell’economia e della
società del nostro Paese.

La nuova Commissione è l’ultimo passaggio per attivare i due Comparti per la
concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi in cui si articola il
Fondo. La Commissione, presieduta da Andrea Cancellato, con Lorenza Bonaccorsi ed
Eduardo Gugliotta, avrà il compito di valutare l’ammissibilità preliminare degli interventi
alle agevolazioni del Fondo.

 Approfondisci la tematica su HSE+:
Sicurezza degli impianti sportivi e delle discipline invernali

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/fondo-salvaguardia-patrimonio-culturale/
https://www.teknoring.com/news/appalti/impianti-sportivi-sostegno-ai-mutui-da-anci-e-istituto-del-credito-sportivo/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/sicurezza-degli-impianti-sportivi-e-delle-discipline-invernali/
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Fondo salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale: due
comparti

Nell’ambito del Decreto Rilancio, lo scorso anno era stato approvato il Fondo Cultura,
con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per il biennio 2020-2021.
L’obiettivo è promuovere investimenti in favore del patrimonio culturale materiale e
immateriale, aperto alla partecipazione di soggetti privati. L’istruttoria – e la gestione
delle operazioni – coinvolge Cassa Depositi e Prestiti. Una quota del fondo è stata
data in gestione all’Istituto del Credito Sportivo, a garanzia di contributi in conto
interessi e mutui per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Sono
due i comparti di interesse del Fondo: Salvaguardia e Valorizzazione, ognuno dei
quali ha una dotazione pari a 10 milioni di euro. Risorse che saranno corroborate da
altri 10 milioni nel corso del 2021.

La “fabbrica della fiducia”

Gli stanziamenti consentiranno di favorire l’accesso al credito. Agevolando, tra
l’altro, la riduzione del costo di oltre 100 milioni di euro di finanziamenti bancari
destinati a enti territoriali e imprese del mondo culturale. Le misure sosterranno
interventi, iniziative e attività di tutela, protezione, conservazione,
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e
immateriale. Un settore particolarmente colpito dalla pandemia e che tutt’ora sta
pagando un conto salatissimo alla perdurante crisi economica.

Come ha annunciato Andrea Abodi, presidente dell’Istituto del Credito Sportivo,
“Inizia una nuova stagione per la Cultura del nostro Paese. Nasce una nuova
generazione di opportunità: finanziamenti assistiti da garanzie e contributi in conto
interessi ICS, la fabbrica della fiducia”.

Il Fondo cultura: come funziona

Particolarmente soddisfatta dell’operatività dello strumento affidato all’Istituto del
Credito Sportivo, si dichiara l’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani.  Nello
specifico, l’Associazione sottolinea il grande interesse dei municipi per la linea di
finanziamento, prevista dal Fondo. Una misura che “concede mutui a tasso zero per
interventi sul patrimonio”. Oltre a musei, biblioteche, archivi, edifici
monumentali. Il tutto, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato.
Anci informa che la linea “sarà disciplinata da un apposito bando in uscita a breve,
sulla falsariga del bando sull’impiantistica sportiva, che ha trova grande apprezzamento e
partecipazione da parte dei Comuni”.

Risorse da ampliare

“Tale strumento consentirà – continua Anci – di aprire un grande cantiere
nazionale, al quale i Comuni, che hanno in carico la grande maggioranza dei beni e
delle istituzioni culturali, saranno certamente molto interessati a partecipare.

http://www.anci.it/
https://www.teknoring.com/news/ingegneria-strutturale/impianti-sportivi-procedure-semplificate-per-costruzione-e-ristrutturazione/
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Per questo l’Anci auspica che la dotazione finanziaria finora prevista, utile a
determinare un primo lotto di interventi significativi, possa essere al più presto
ampliata, in accordo fra Governo e Parlamento”.
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Inconferibilità e incompatibilità: aggiornate le FAQ
Anac

teknoring.com/news/anticorruzione/inconferibilita-incompatibilita-aggiornate-faq-anac

Il 26 marzo 2021 l’Anac ha aggiornato le FAQ in materia di contratti pubblici relative alla
tracciabilità dei flussi finanziari e Varianti di cui all’articolo 106 del Codice dei
contratti e la sezione FAQ Anticorruzione con specifico riferimento ai quesiti in
materia di inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013 e di conflitti d’interesse.

L’art. 106 del D. Lgs. 50/2016

L’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici) disciplina le modifiche
(oggettive e soggettive) del contratto in corso di esecuzione, sia per i settori ordinari che
per i settori speciali, in attuazione dei principi e criteri direttivi dettati dalla Legge Delega
(L. n. 11/2016, art. 1, comma 1, lett. ee). Questo articolo, prevede, tra le altre cose, che le
modifiche dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate
dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della rispettiva stazione appaltante.
Stabilisce, inoltre, i casi ed i limiti entro cui si può procedere alla modifica (oggettiva o
soggettiva) in corso di esecuzione, senza dover risolvere il contratto ed esperire una nuova
procedura di affidamento

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/inconferibilita-incompatibilita-aggiornate-faq-anac/
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/codice-appalti-d-lgs-n-50-2016/
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Il contenuto dell’aggiornamento del 26 marzo 2021 delle FAQ sulle
varianti

L’aggiornamento continuo e dettagliato delle FAQ, si rende necessario quando la
disciplina diviene oggetto di richieste di chiarimenti e precisazioni. Per tali ragioni, ANAC
ha proceduto al recente aggiornamento del 26 marzo 2021, col quale sono stati chiariti
alcuni importanti aspetti:

In quali casi le integrazioni all’oggetto del contratto assumono la
connotazione di varianti in corso d’opera?

R. Assumono la connotazione di varianti in corso d’opera le modifiche derivanti da
circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente
aggiudicatore, la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, i
provvedimenti di Autorità o enti preposti alla tutela d’interessi rilevanti e quando la
modifica non altera la natura generale del contratto originario. (…)

Quali sono le soglie e le condizioni per la trasmissione del modulo di
comunicazione delle varianti in corso d’opera?

R. L’obbligo di trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti interviene
quando l’importo a base di gara è superiore alla soglia comunitaria e la variante è
superiore al 10% dell’importo originario del contratto; se il superamento del 10% è
determinato dal cumolo di più fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile
a quella del primo comma dell’art. 37 L. n. 114/2014 (lett. b, c o d); nei contratti misti con
prevalenza di servizi o forniture e la variante riguarda lavori d’importo (a base di gara)
superiore alla soglia comunitaria nei settori speciali; negli interventi emergenziali
sottoposti a deroga; varianti ripetute qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il
loro importo complessivo supera il 10% dell’importo originario del contratto (il termine di
30gg decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia
del 10% del contratto originario).

Da quale data decorre il termine di 30 giorni per ottemperare all’obbligo di
trasmissione delle varianti in corso d’opera?

R. Il termine inizia a decorrere dalla data di perfezionamento della variante in corso
d’opera da parte della Stazione Appaltante, così come disposto dall’ art. 106, comma 8 del
D.lgs. 50/2016.

Che cosa s’intende per “autorizzazione della variante a cura del RdP” di
cui all’art 106, comma 1 del D.lgs. 50/2016?

R. In mancanza di un regolamento specifico della stazione appaltante o di indicazioni
nelle linee guida dell’Anac, per “autorizzazione” s’intende l’atto tramite il quale il RdP dà
il suo nulla-osta al direttore dei lavori per l’elaborazione della variante.

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ
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Dove devono essere indicate nel modulo di trasmissione delle varianti in
corso d’opera le modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106 co. 1, lett. a),
b) ed è) intervenute precedentemente all’approvazione della variante?

R. Le modifiche di cui all’art. 106 co. 1 lett. a), b) ed e) devono essere comunicate
all’interno del modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera al punto 7 – bis.
Trattandosi di mera informazione, le modifiche non vanno documentate con atti da
allegare al modulo: semmai le esigenze istruttorie lo richiedessero, l’ufficio competente ne
farà esplicita richiesta.

Le modifiche ex art. 106 comma 1, lett. a), b) ed e), d.lgs.50/2016 devono
essere trasmesse all’autorità?

R. No, l’obbligo vige esclusivamente per le varianti in corso d’opera.

Se presenti, è necessario trasmettere la documentazione relativa alle
modifiche del contratto? R.

No, va trasmessa all’Autorità solo la documentazione riguardante le varianti in corso
d’opera. Vedasi punti 5) e 6).

Come si deve calcolare l’importo complessivo netto delle sole lavorazioni
in aumento della variante?

R. L’importo da indicare è quello che deriva dalla somma di ogni singola lavorazione
tenendo conto sia di quelle in aumento che in diminuzione.

I dati identificativi della stazione appaltante sono tutti obbligatori?

R. Si, è necessario identificare la stazione appaltante attraverso tutti i dati richiesti nel
modulo.

Al fine di descrivere la variante in corso d’opera è possibile allegare una
relazione al modulo?

R. La descrizione della variante deve essere presentata in forma concisa esclusivamente
all’interno del modello fornito dall’Autorità, oltre che nella documentazione del progetto e
della variante.

È obbligatorio indicare il protocollo e la data del provvedimento di
approvazione della variante in corso d’opera?

R. Si, la stazione appaltante dovrà indicare nel modello il numero di protocollo e la data
del provvedimento di approvazione della variante.

Quali sono i criteri per la predisposizione della relazione del RdP sulla
variante?
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R. La relazione deve rispettare le indicazioni fornite nel comunicato del 17.3.2015 e
all’art.161, commi 7 e 8, dPR 207/2010, ovvero degli atti attuativi del d.lgs.50/2016 (linee
guida o DDMM).

Quali sono gli allegati obbligatori alla trasmissione della variante in corso
d’opera?

R. Gli allegati da trasmettere all’Autorità sono elencati nel modello al punto 11, lettera A.
Gli atti elencati nel punto 11 B) vanno prodotti se posti in essere.

Quali sono le modalità di trasmissione degli allegati?

R. Gli allegati da trasmettere sono quelli posti in essere dalla Stazione Appaltante nel
corso dell’esecuzione dei lavori.

Qual è la modalità di invio del modulo di trasmissione delle varianti in
corso d’opera?

R. Il modulo va inoltrato all’indirizzo pec dell’Autorità protocollo@pec.anticorruzione.it
unitamente a all’indice dettagliato dei documenti.

In riferimento al punto 12 ultimo capoverso del modulo di trasmissione
delle varianti in corso d’opera, quale tipo di supporto informatico deve
essere inoltrato e come?

R. Per supporto informatico s’intende CD-ROM ovvero DVD non riscrivibile, da inoltrarsi
a mezzo raccomandata A/R presso la sede istituzionale dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione contestualmente all’invio del modulo di trasmissione delle varianti in
corso d’opera, nei casi indicati dal punto 15.

Sono previste sanzioni per la mancata trasmissione della variante?

R. Si. La mancata trasmissione della variante nei tempi previsti comporta l’avvio d’ufficio
del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213, co. 13 D.lgs. 50/2016. È
ovvio poi che la variante deve essere trasmessa con l’apposito modulo.

Una volta superata la soglia di rilevanza ed avendo già trasmesso una
variante, successivamente, vanno trasmesse tutte le ulteriori varianti a
prescindere dalla loro entità oppure devono essere trasmesse solo in
occasione del nuovo superamento della soglia di rilevanza?

R. Le varianti approvate dopo una precedente trasmissione, devono essere comunicate
solo e soltanto se esse nell’insieme e/o per effetto delle altre condizioni di cui al
Comunicato pubblicato il 4.3.2016 (non modificate nell’ultimo Comunicato del
2.12.2016), superino la soglia di rilevanza.

Inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013
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L’aggiornamento delle FAQ Anac ha riguardato anche la sezione Anticorruzione con
specifico riferimento ai quesiti in materia di inconferibilità e incompatibilità ex
d.lgs. n. 39/2013 e di conflitti d’interesse (FAQ n.9).

L’aggiornamento ricomprende 32 FAQ mediante le cui risposte si è potuto precisare e
specificare alcuni aspetti importanti, come l’applicabilità del d.lgs. 39/2013 a tutte le
regioni ivi comprese quelle a statuto speciale e agli enti strumentali non economici degli
enti locali, le modalità di calcolo della popolazione legale di un ente locale ai fini
dell’applicazione del decreto, le cause e i poteri circa la dichiarazione di incompatibilità e
inconferibilità, così come le circostanze che le determinano e le varie figure/personalità
giuridiche rientranti nell’applicabilità del decreto.
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