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La bozza del dl Sostegni 2 considera gli effetti di restituzioni o indebite percezioni

Fondo perduto, effetti a catena
Problemi sul primo contributo condizionano il secondo

DI GIULIANO MANDOLESI

Per i peccatori del primo con-
tributo a fondo perduto nien-
te sostegno bis automatico. 
Come previsto all’articolo 1 

della bozza del decreto Sostegni bis 
infatti, il nuovo contributo a fondo 
perduto sarà infatti erogato automa-
ticamente e direttamente dall’agenzia 
delle entrate, a condizione però che i 
destinatari non abbiano già restituito 
il precedente ristoro o che lo stesso 
non risulti indebitamente percepito. 
Stesso discorso ovviamente vale anche 
per l’erogazione tramite concessione 
del credito d’imposta, la modalità al-
ternativa a quella cash di ottenimen-
to del sostegno. In questo caso però ad 
essere bloccato non sarà l’accredito sul 
conto corrente dell’ammontare ma la 
«certifi cazione» del credito d’imposta 
utilizzabile. Va ricordato che il nuovo 
contributo a fondo perduto, seguendo 
la modalità di erogazione già attuata 
con i decreti ristori (confl uiti nel dl 
137/2020), prevede un meccanismo 
automatico di distribuzione del bo-
nus tramite concessione automatica 
ai destinatari di un importo pari al 
100% del contributo ottenuto grazie 
al decreto sostegni 1, il dl 41/2021. 
Tale modalità risulta estremamen-
te effi ciente evitando ai benefi ciari 
di presentare un’ulteriore 
istanza. Dal punto di vista 
pratico però, in relazione al 
blocco dell’automatismo per 
i peccatori del primo ristoro, 
ovvero coloro che hanno in-
debitamente percepito il con-
tributo, ci sono da fare alcune 
considerazioni. Appare as-
solutamente logico e lineare 
infatti che in caso di indebite 
percezioni del contributo da 
dl 41/2021, per mancanza dei 
requisiti soggettivi o oggettivi 
dei richiedenti, non vi sia l’au-
tomatismo nell’erogazione del 
secondo ristoro. Meno chiara 
appare però la casistica indi-
cata sia nella norma sia nella 
relazione illustrativa allega 
alla bozza del decreto sostegni 
bis e relativa alla «restituzio-
ne» del contributo, soprattutto 
se parziale. Come noto infatti 
in caso di contributo in tutto o 
in parte non spettante il sog-
getto benefi ciario può regola-
rizzare l’indebita percezione 
restituendo spontaneamente 
l’ammontare e i relativi in-
teressi, con le modalità cui 
all’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
versando le relative sanzioni 
mediante applicazione delle 
riduzioni di cui all’articolo 13 
del decreto legislativo 17 di-
cembre 1997, n. 472 (il ravve-
dimento operoso). Visto che la 
norma parla espressamente di 
«restituzione», con tutta pro-
babilità fa riferimento proprio 
all’auto-regolarizzazione del 
contribuente tramite ravve-
dimento operoso. Se risulta 
facilmente attuabile il blocco 
dell’automatismo del secondo 
sostegno in caso di restituzio-
ne integrale del primo ristoro 
indebitamente incamerato, 
bisognerà capire come (e se) 

l’agenzia delle entrate gestirà invece 
le restituzioni parziali. Le vie sono 
due: o l’Agenzia delle entrate avrà la 
capacità di incrociare i «ravvedimen-
ti operosi» con le istanze presentate 
per il contributo a fondo perduto da dl 
41/2021, erogando poi ai destinatari 
la differenza, o vi sarà il blocco tota-
le dell’automatismo anche in caso di 
spettanza parziale. In questo caso la 
procedura che dovranno attuare gli 
interessati è tutta da defi nire. Con 
tutta probabilità bisognerà presenta-
re una nuova istanza di ottenimento 
del contributo a fondo perduto indi-
cando i dati corretti ed attendere la 
verifi ca da parte dell’Agenzia delle 
entrate e successivamente l’eroga-
zione del sostegno. In alternativa si 
potrà segnalare la casistica all’agen-
zia delle entrate presentando istanza 
di autotutela con le modalità previste 
ed indicate nella risoluzione 65/2020, 
pubblicata sempre dell’agenzia in 
occasione della prima versione del 
fondo perduto, quello disciplinato 
all’articolo 25 del dl 34/2020 (il de-
creto Rilancio).
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Redditi 2021, in slalom fra i qua-
dri per indicare i contributi a fondo 
perduto ricevuti. È quanto emerge 
dall’esame dei modelli delle di-
chiarazioni dei redditi del periodo 
d’imposta 2020 che impongono di 
indicare, con regole e modalità dif-
ferenti a seconda della tipologia di 
contribuente, i contributi a fondo 
perduto ricevuti in virtù delle nor-
mative emergenziali. Importi che, 
per espressa previsione normativa, 
non rilevano né ai fini delle imposte 
sui redditi né ai fini dell’imposta re-
gionale sulle attività produttive.
L’indicazione appare difficilmente in-
quadrabile anche alla luce di almeno 
due disposizioni normative: l’articolo 
18 della legge 241/90 e l’articolo 6 
della legge 212/2000. 
L’ultima di queste due disposizioni 
normative prevede infatti che «al 
contribuente non possono, in ogni 
caso, essere richiesti documenti o 
informazioni già in possesso dell’am-
ministrazione finanziaria o di altre 
amministrazioni pubbliche».
Tutte le informazioni inerenti i vari 

contributi a fondo perduto erogati 
nel corso del 2020 sono conosciute 
dall’Agenzia delle entrate. La richie-
sta di tali contributi è avvenuta in-
fatti sulla base di specifica istanza 
che i contribuenti hanno inviato 
proprio all’Agenzia delle entrate, la 
quale ha anche materialmente prov-
veduto ad effettuare i pagamenti a 
favore dei richiedenti.
Secondo i vertici dell’amministra-
zione finanziaria (si veda ItaliaOggi 
di ieri), l’obbligo posto a carico dei 
contribuenti di indicare i contributi 
a fondo perduto nelle dichiarazioni 
2021 si rende necessario per forni-
re alcune informazioni che non sono 
in possesso dell’Agenzia ossia la di-
mensione del soggetto richiedente e 
la sua forma giuridica.
Va rilevato tuttavia che a questa 
carenza informativa si potrebbe 
ovviare chiedendo ai contribuenti i 
dati. Allo stato è invece necessario 
compilare sia il prospetto aiuti di 
Stato dei modelli dichiarativi sia i 
quadri dei redditi d’impresa, di la-
voro autonomo e dei regimi ad im-

posta sostitutiva (minimi 
e forfetari).
Le istruzioni alla com-
pilazione dei modelli 
Redditi 2021, affermano 
poi che l’indicazione nel 
prospetto Aiuti di Stato 
del quadro RS è condi-
zione indispensabile per 
la legittima fruizione 
degli stessi. Alla luce di 
tale indicazione potreb-
be accadere che a fronte 
della mancata indicazio-
ne dei dati (che l’ammini-
strazione finanziaria già 
possiede) il contribuente 
si veda revocare i contri-
buti a fondo perduto rice-
vuti nell’anno 2020.   
Quanto alla indicazione 
dei contributi a fondo 
perduto nei vari qua-
dri reddituali, proprio 
perché tali importi non 
devono essere assogget-
tati a tassazione, se ne 
chiede o l’indicazione in 
campi appositi del qua-
dro che impediscono 
il concorso degli stessi 
alla formazione del red-
dito imponibile (come 
nel quadro RE) oppure 
sia fra le variazioni in 
aumento del reddito sia 
fra quelle in diminuzio-
ne dello stesso (come nei 
quadri RG).
Da questo onere dichia-
rativo potrebbero scatu-
rire sanzioni a carico del 
contribuente sia in caso 
di omissioni, sia nel caso 
di errata indicazione dei 
contributi con il loro con-
corso, in aumento o in 
diminuzione, del reddito 
imponibile.

Andrea Bongi
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VANNO INDICATI GLI IMPORTI RICEVUTI

Redditi, slalom tra i quadri
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Superbonus, imprese edili e politica: subito la proroga del 110%
di Giorgio Santilli

Urbanistica 07 Maggio 2021

Buia (Ance) chiede «subito certezze» fino al 2023 senza attendere la legge di bilancio e sulle semplificazioni da varare con
il prossimo decreto legge

Nessuno sa della tensione alle stelle che sta per scoppiare in Senato per il no della Ragioneria generale alla cedibilità del bonus

fiscale Transizione 4.0 (con ombre anche sul Superbonus) mentre si tiene l’evento online organizzato dall’Ance e dalla filiera

edilizia sul 110%. È il mattino di ieri e la bomba al Senato esploderà solo alla fine della mattinata (anticipata dal sito del Sole 24

Ore). Ma dalle voci che si susseguono sul web di imprese di ogni ordine e grado, del mondo professionale, dei sindacati e di

tutta la politica schierata ai massimi livelli arriva un messaggio forte e molto compatto destinato proprio al Mef e al governo:

«La proroga del Superbonus al 2023 va fatta subito». Sottotitolo: grazie al presidente del Consiglio Draghi per l’impegno

assunto a prorogare la misura al 2023, ma non si può aspettare la legge di bilancio. Si rischierebbe di fermare le famiglie, le

imprese, le banche nella concessione dei finanziamenti, proprio mentre il Superbonus decolla, dopo un avvio faticoso. Ed è

necessario anche liberare tutte le potenzialità dello strumento con una forte dose di semplificazioni.

Non una voce di dissenso negli interventi delle imprese (Gabriele Buia dell’Ance ed Emanuele Orsini di Confindustria in prima

linea, ma anche le filiere industriali, le piccole imprese e gli artigiani), della triplice sindacale Cgil, Cisl e Uil, di Ingegneri e

Architetti.

Ma la cosa che più impressiona è la partecipazione della politica, compatta a chiedere chiarezza e decisioni rapide: ci sono

Giuseppe Conte e Riccardo Fraccaro per il M5s, Enrico Letta per il Pd, Alberto Bagnai per la Lega, Antonio Tajani per Forza

Italia, Pierluigi Bersani per Leu, Davide Faraone per Italia Viva.

Se non fosse che il messaggio è diretto proprio al governo, verrebbe da pensare che il Superbonus è l’unico tema capace di

compattare la maggioranza. Ma c’è anche l’opposizione, con Tommaso Foti di Fratelli d’Italia. E alla luce della guerra che si

scatenerà al Senato, il messaggio diventa ancora più dirompente.

Buia chiede «subito certezze» sulla proroga al 2023 senza attendere la legge di bilancio e sulle semplificazioni da varare con il

prossimo decreto legge: tema su cui ha ricordato che sono necessari 36 adempimenti e mediamente diciotto mesi per avviare i

lavori (si veda la grafica). «Oggi - ha detto Buia - stiamo vedendo i primi risultati con 13mila interventi e 1,6 miliardi di tiraggio

e sicuramente ci saranno grandi risultati ma non bisogna attendere la legge di bilancio per fare chiarezza. Nel Pnrr non c’è,

non c’è nessuna garanzia sulla proroga». E questa situazione, avverte Buia, «rischia di bloccare i cantieri e l’occupazione: non

si può pensare che in questo clima di incertezza si possano programmare attività, investimenti, assunzioni».

In breve

Emanuele Orsini, vicepresidente di Confindustria per il credito, la finanza e il fisco, ricorda che «il bonus 110% riguarda sì tutta

la filiera dell’edilizia ma anche tutti i settori industriali che nel terzo trimestre 2020 hanno sostenuto questo Paese: la filiera

dell’acciaio, della chimica, del legno, della ceramica, degli impianti meccanici». E poi avverte: «Attenzione, a noi serve subito

un’ancora normativa al sistema finanziario e bancario. È indubbio che la misura può sprigionare la sua forza grazie alla

bancabilità o alla cessione a terzi del credito d’imposta. E senza la proroga portare un condominio a chiedere la cessione del

credito in banca diventa un problema». Orsini chiede anche «l’estensione del bonus agli immobili d’impresa, in particolare di

alberghi, cinema, cliniche, tutte realtà colpite gravemente dalla pandemia». Infine, «nel 2024 non possiamo pensare di

spegnere all’improvviso una misura così importante, bisognerà ragionare su un décalage all’80% o al 70%».
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Superbonus, la frode passa da fatture per operazioni inesistenti
di Chiara Todini

Urbanistica 07 Maggio 2021

Le responsabilità dell’impresa che applica lo sconto in fattura o la cessione del credito: per il reato non è necessario
l’utilizzo delle false fatture

Cessione e sconto in fattura a rischio reato a carico dell’impresa .

Articolo 8, Dlgs 74/2000

Il primo reato potenzialmente ascrivibile all’impresa è quello di cui all’articolo 8 del Dlgs 74/2000, che punisce con la

reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore

aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

È il caso di un’impresa che emette fatture falsamente attestanti gli interventi edilizi di efficientamento energetico o di

prevenzione del rischio sismico dell’unità abitativa, in realtà mai realizzati o realizzati in modo difforme da quanto

rappresentato.

La condotta dell’impresa che emetta fatture per operazioni inesistenti (articolo 8) costituisce l’antefatto necessario del reato di

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2), che potrà essere

integrato dal contribuente primo titolare del superbonus, qualora indichi nella propria dichiarazione annuale la detrazione

fittizia. E, anche ove quest’ultimo si ravvedesse e non indicasse la detrazione fittizia in dichiarazione, l’impresa emittente false

fatture incorrerebbe comunque nel reato dell’articolo 8, non essendo l’utilizzo della falsa fattura (articolo 2) una condizione

essenziale del reato.

In breve

L’elemento oggettivo del reato si identifica nel mero rilascio od emissione, da parte del soggetto attivo, di fatture (o altri

documenti aventi analogo valore) per operazioni inesistenti.

L’elemento soggettivo, invece, consiste nel fine dell’agente di «consentire a terzi» l’evasione di imposte sui redditi o sul valore

aggiunto.

Articolo 10-quater, Dlgs 74/2020

Un’ulteriore fattispecie di reato che l’impresa può integrare è l’indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater, Dlgs

74/2020. Ciò qualora quest’ultima, una volta acquisito il bonus fiscale risultante da fittizie attestazioni, presentasse il modello

F24 indicando in compensazione il credito di imposta.

Con il reato di indebita compensazione, viene sanzionato penalmente il contribuente che utilizzi fraudolentemente in

compensazione crediti non spettanti (comma 1) o inesistenti (comma 2), e sempreché l’imposta non versata, nel periodo di

imposta, superi la soglia di 50mila euro; l’elemento della fraudolenza è dato dall’attestazione non veritiera e comunque, dalla

consapevolezza, in capo all’imprenditore, della mancata integrazione dei requisiti di accesso alla misura, mentre il credito è

quello acquisito mediante sconto in fattura o mera cessione.

Occorre definire se l’utilizzo da parte dell’impresa del credito d’imposta acquisito è riconducibile all’ipotesi prevista al comma

1 (che sanziona l’esposizione in compensazione di crediti “non spettanti”) o viceversa a quella di cui al comma 2 (“crediti

inesistenti”), anche in ragione della diversa entità delle pene previste (nel primo caso reclusione tra sei mesi e due anni, nel

secondo da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo di sei).

Ora, se per credito inesistente si intende quello per il quale «non sussistono gli elementi costitutivi e giustificativi» e per

credito non spettante, quello che, pur essendo esistente, non è comunque utilizzabile in compensazione per ragioni normative,

non paiono esservi dubbi sul fatto che la compensazione di un credito fraudolentemente ottenuto sia da ricondurre alla più

grave ipotesi di credito inesistente.
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Infatti, se la falsa attestazione è rilasciata dai soggetti di cui al comma 3 (Ape) o di cui al comma 13 dell’articolo 119 del decreto

Rilancio, allora la detrazione fiscale risulta dall’inizio insussistente a causa della mancanza di uno dei suoi presupposti

genetici.

Quanto all’elemento soggettivo richiesto, ovvero il dolo generico, deve potersi dimostrare che l’impresa sia consapevole del

carattere fittizio del credito d’imposta, e ciò nonostante si decida a presentare il modello F24.

La cessione a un soggetto terzo

L’ultimo caso da considerare è quello dell’impresa che abbia maturato, in virtù dello sconto in fattura, un credito da

superbonus falsamente certificato dagli asseveratori, con successivo trasferimento a un cessionario in buona fede.

Occorre rilevare che non vi sarebbero gli estremi per contestare la condotta dell’articolo 8, per emissione di fatture o altri

documenti per operazioni inesistenti, non solo perché nella specie – requisito non dirimente - la cessione di crediti in denaro

non è operazione soggetta ad Iva e quindi, non viene a essere regolata mediante fattura, ma soprattutto perché, ai fini

dell’integrazione del reato, è necessario che la condotta tipica venga realizzata dal soggetto attivo allo specifico scopo di

consentire a terzi l’evasione.

Sotto tale aspetto, l’impresa non agirebbe dunque per consentire al cessionario di evadere le imposte, bensì per conseguire un

provento non spettante.

Il cessionario che indicherà un credito d’imposta (a sua insaputa) inesistente in compensazione, andrà esente da

responsabilità penale, anche se procurerà inconsapevolmente un danno patrimoniale allo Stato.

In base all’articolo 121, comma 4 del decreto Rilancio – e fatti salvi i casi di dolo -, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono

«solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al

credito ricevuto».
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Pnrr, ecco il cronoprogramma - Spesa 2021 prevista a 13,8
miliardi
di Carmine Fotina e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 07 Maggio 2021

I dati nelle 2.487 pagine del documento inviato a Bruxelles e al Parlamento

L’Italia punta a spendere quest’anno 13,79 miliardi dei 191,5 messi a disposizione dalla Recovery and Resilience Facility,

dedicandoli a 105 interventi. L’impennata si avvia dal prossimo anno, quando i miliardi da spendere diventano 27,6 distribuiti

in 167 interventi, per poi salire a 37,4 e 42,7 miliardi nei due anni successivi. Dal 2025 (38,3 miliardi) inizia una lieve discesa

per chiudere il programma con i 31,6 miliardi dell’ultimo anno. Nel 2021 le risorse maggiori saranno destinate al programma

di incentivi Transizione 4.0 e al fondo export gestito dalla Simest.

Il piano effettivo di spesa emerge dalle tabelle del Recovery Plan italiano completo di allegati, un maxi-documento inedito da

2.487 pagine che il governo ha spedito il 30 maggio alla commissione Ue e ha trasmesso il 4 maggio al Parlamento. Nelle

tabelle e negli allegati tecnici, in inglese, prendono forma concreta strategie e progetti delineati nelle 273 pagine del piano

pubblicate fin qui. E si dettagliano i contenuti dei provvedimenti attuativi chiamati a far viaggiare la pubblica amministrazione

ai ritmi serrati imposti dal Piano. O almeno a provarci.

Il primo impegno è rappresentato dalla coppia di decreti legge che dovranno disciplinare la governance del piano e «assicurare

la capacità amministrativa necessaria ad assorbire gli investimenti del Recovery». Le tabelle inviate a Bruxelles per

ufficializzare gli impegni assunti con la commissione fissano una data limite per i due provvedimenti: il 20 maggio per le

semplificazioni e il 31 per la governance.

E soprattutto mettono in fila i dettagli del meccanismo che avrà alla Ragioneria generale il centro di controllo e a Palazzo Chigi

la cabina di regia. Il decreto governance dovrà occuparsi di otto temi chiave, che vanno dalla fissazione dei poteri di

monitoraggio di Via XX Settembre alla definizione dei compiti delle altre amministrazioni; un sistema di rilevamento

preventivo dovrà individuare in anticipo i problemi applicativi, e altrettanto preventivo e automatico dovrà essere il

meccanismo di «superamento» degli inciampi attuativi facendo scattare anche i poteri sostitutivi quando gli «enti attuatori» si

rivelano troppo lenti. Il decreto dovrà avviare anche le strutture di assistenza tecnica, che per regioni ed enti locali sarà

garantita anche dal piano di reclutamento dei mille esperti in progetti e procedure. Lo stesso provvedimento disegnerà le

procedure «fast track» per gli investimenti del Recovery Plan, forti anche delle deroghe che dieci giorni prima dovrebbero

essere state introdotte dal Dl semplificazioni. La costruzione degli staff di coordinamento e monitoraggio e delle strutture di

audit e controllo chiude l’elenco dei compiti del decreto.

Il controllo, si diceva, abiterà a Via XX Settembre, nell’ala del Palazzo delle Finanze occupata dalla Ragioneria generale dello 

Stato. Ma nelle intenzioni del governo avrà una forte declinazione pubblica, con un sito internet dedicato al Recovery in cui

finiranno tutti i dati sull’attuazione.

In breve

Sul piano amministrativo, a governare la massa delle informazioni sarà a regime «Regis», il nuovo sistema telematico con

moduli dedicati non solo alla rendicontazione finanziaria (somme impegnate, somme spese e così via) ma anche fisica di ogni

singolo progetto. In Regis finiranno anche i dati su frodi, irregolarità e fondi finiti fuori bersaglio. Il sistema di controllo e

redincontazione sviluppa i modelli seguiti anche per i fondi di coesione (anche loro attesi in «Regis»), con un’architettura

complessa. Anche troppo, secondo le discussioni tecniche che si stanno animando nel governo in questi giorni.

Il punto, secondo alcuni ministri di spesa, è avere la possibilità reale di centrare i target annuali. Nel primo anno oltre 1,7

miliardi sono prenotati dal piano di incentivi alle imprese Transizione 4.0 che nel complesso è finanziato con quasi 14 miliardi

di fondi europei. Un miliardo e duecento milioni nel 2021 vanno al rifinanziamento del fondo 394 per l’export gestito dalla
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Simest, per il quale c’è già una norma pronta da inserire nel nuovo «decreto sostegni». Un miliardo e cento milioni sono

destinati a interventi nei Comuni in particolare per l’efficientamento energetico. Settecento milioni sono destinati alla messa

in sicurezza e riqualificazioni degli edifici scolastici. Nel primo anno per superbonus e sismabonus al 110% saranno invece

impiegati 461 milioni.

Altri progetti presentano un profilo di spesa più sbilanciato verso gli anni finali del piano. È il caso ad esempio del passaggio in

cloud dei dati della Pubblica amministrazione, con 900 milioni su 1 miliardo concentrati tra il 2024 e il 2026, del piano 1

Gigabit per la diffusione della fibra ottica con 3 miliardi su 3,8 nello stesso periodo, e degli interventi per realizzare nuovi

impianti per la gestione dei rifiuti (1,2 miliardi su 1,5).
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Risarcimento danni, il giudice amministrativo restringe i margini
della colpa della Pa
di Amedeo Di Filippo

Amministratori 07 Maggio 2021

Oltre alla lesione dell'interesse tutelato va dimostrata la colpa o il dolo e il nesso causale tra l'illecito e il danno subito

La giustizia amministrativa circoscrive con tre interessanti pronunce il risarcimento dei danni e la colpa dell'amministrazione

nel caso di provvedimento dichiarato illegittimo.

Risarcimento e lottizzazione revocata  

Un Comune che aveva approvato un piano di lottizzazione conforme alle previsioni urbanistiche del Prg all'epoca vigente; due

mesi dopo ha adottato un nuovo Prg, che prevedeva l'inedificabilità dell'area oggetto della lottizzazione; successivamente il

consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose e la commissione straordinaria ha disposto la revoca in autotutela

della deliberazione con cui il consiglio aveva contestualmente approvato dieci piani di lottizzazione tra i quali anche quello dei

ricorrenti, che hanno proposto ricorso al Tar, che lo ha respinto. 

Con la sentenza n. 295/2021 il Cga ha accolto l'appello e ha annullato gli atti di revoca delle lottizzazioni, considerandoli

legittimamente adottati in quanto al momento dell'approvazione erano conformi al Prg vigente. Trascorsi alcuni anni è stata

chiesta la condanna dell'amministrazione al pagamento dei danni provocati dall'illegittima revoca del piano di lottizzazione,

respinta dal Tar che ha rilevato l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'amministrazione straordinaria e la

carenza della prova del danno subito. Sentenza appellata e che il Cga ora ha dichiarato infondata per una serie di motivi, tra i

quali il fatto che il risarcimento implica non soltanto la prova della colpevolezza del soggetto che si postula abbia prodotto il

danno ingiusto, ma anche la dimostrazione che il soggetto che afferma di aver subito il pregiudizio abbia agito secondo buona

fede e con la «ordinaria diligenza», cercando di scongiurare ogni danno prevedibile ed evitando di avviare incautamente

attività connesse al diritto che si sa essere controverso.

Risarcimento e provvedimento favorevole  

In una intricata vicenda legata alla presentazione di un progetto relativo a lavori di riqualificazione e completamento di un

centro sportivo, con la sentenza n. 1976/2021 il Tar Campania ha dichiarato fondato il ricorso sotto il profilo

dell'incompetenza. Questo perché la dichiarazione di insussistenza del pubblico interesse era stata formulata dal responsabile

del settore lavori pubblici mentre questa valutazione doveva piuttosto appartenere alla competenza della giunta comunale,

rientrando tra le scelte di carattere politico-amministrativo attribuite a questo organo preposto ad approvare progetti delle

singole opere. 

Il Tar campano non ha accolto invece l'istanza di risarcimento del danno, in quanto il ricorrente è risultato titolare di una

situazione giuridica soggettiva di tipo pretensivo per la quale è necessario fornire elementi di prova, soprattutto quanto alla

oggettiva consistenza del danno evocato. Il risarcimento del danno a carico della pubblica amministrazione, infatti, non è

conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale, richiedendosi invece la positiva verifica, oltre che della lesione

della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, della sussistenza della colpa e del dolo dell'amministrazione

e del nesso causale tra l'illecito e il danno subito. Il risarcimento è anche subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio

di prognosi formulato ex ante, che l'aspirazione al provvedimento fosse destinata a esito favorevole, quindi alla dimostrazione,

ancorché fondata con ricorso a presunzioni, della spettanza definitiva del bene collegata a questo interesse, che non può essere

consentito allorché detta spettanza sia caratterizzata da consistenti margini di aleatorietà.

Risarcimento e provvedimento annullato  

Per chiudere, il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 2753/2021, ha rimesso all'adunanza plenaria la questione del

risarcimento da lesione dell'affidamento verso un provvedimento amministrativo illegittimo poi annullato in sede

In breve
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giurisdizionale. Il caso ha riguardato un ricorso finalizzato a ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di

un'asserita lesione della tutela del proprio affidamento, ingenerato dall'aggiudicazione di un appalto pubblico

successivamente revocata in esecuzione di una pronuncia giudiziale. Il Tar Campania ha parzialmente accolto il ricorso e ha

condannato il Comune al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, Il Comune è ricorso in appello e il

Consiglio di Stato ha rimesso la questione all'esame dell'adunanza plenaria, alla luce del contrasto giurisprudenziale in ordine

al risarcimento da lesione dell'affidamento verso un provvedimento amministrativo illegittimo poi annullato in sede

giurisdizionale. 

Un primo indirizzo infatti ritiene che la sentenza di annullamento ha accertato l'assenza di un danno ingiusto, perché

all'originario ricorrente non spettava l'ottenimento del bene della vita sotteso al suo interesse legittimo; un secondo è invece

favorevole al riconoscimento della risarcibilità, seppur in presenza di stringenti limiti in tema di prova della colpa

dell'amministrazione, del danno subito dall'istante e del nesso di causalità tra l'annullamento e il danno stesso.
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Superbonus, vani scala fuori dal 110% ma utili a raggiungere le
due classi in più
di Luca Rollino

Urbanistica 07 Maggio 2021

L'impossibilità di incentivare le spese sostenute per l’isolamento delle superfici esterne dei vani scala non riscaldati è
stata recentemente ribadita dall’Enea

L'impossibilità di incentivare tramite il superbonus le spese sostenute per l’isolamento delle superfici esterne dei vani scala

non riscaldati è stata recentemente ribadita dall’Enea.

La «superficie disperdente»

Per gli interventi trainanti, viene espressamente previsto dalla legislazione l’obbligo di intervenire sulla superficie disperdente

dell’edificio, così come si può dedurre dall’articolo 119 del Dl 34/2020 comma 1, lettera a), che richiede di operare su superfici

che abbiano un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

Questo vale anche per gli interventi trainati sull’involucro previsti da articolo 14 del Dl 63/2013: il riferimento iniziale è il

comma 345 dell’articolo 1 della legge 296/2006, la cui applicazione ha sempre previsto una superficie disperdente per la

fruizione degli incentivi. Si ricorda che la superficie disperdente è definita dall’articolo 2 del Dm 26 giugno 2015: è la superficie

che delimita il volume climatizzato rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di

impianto di climatizzazione.

Coibentare una superficie disperdente garantisce immediatamente una riduzione dei fabbisogni energetici, e per questo

rientra pienamente nel superbonus. La coibentazione dei vani scala non riscaldati può essere agevolata attraverso altri

incentivi per la riqualificazione degli immobili esistenti, ovvero il generico bonus ristrutturazione (50%) o il bonus facciate.

In breve

Gli effetti della posizione Enea

La ferrea presa di posizione dell’Enea, seppur logica e coerente da un punto di vista fiscale, apre diversi dubbi da un punto di

vista tecnico. Innanzitutto, la coibentazione della superficie esterna di una zona termica non riscaldata (quale è appunto un

vano scale non riscaldato) ha comunque un effetto migliorativo sulla prestazione energetica dell’edificio.

Il motivo è facilmente intuibile: riducendo le dispersioni tra il vano non riscaldato e l’esterno, si riduce anche la differenza di

temperatura tra l’ambiente riscaldato (come può essere un appartamento) e il vano non riscaldato. Ne consegue una riduzione

del flusso termico tra le due zone e quindi un miglioramento della prestazione energetica complessiva dell’edificio.

Potenzialmente, ne può derivare anche un miglioramento della classe energetica del fabbricato. E qui si apre il primo dubbio:

se coibentare il vano scala non riscaldato non rientra né tra gli interventi trainanti né tra quelli trainati, qualora si proceda

comunque ad eseguire tale intervento agevolandolo con una aliquota minore, come si deve considerare tramite Ape

convenzionale la classe energetica di arrivo dell’edificio?

E se qualora il duplice salto si ottenesse soltanto effettuando tale intervento, si deve valutare solo l’effetto finale o si deve

escludere l’applicazione del 110%, considerando che il Dl 34/2020 all’articolo 119, comma 3 prevede esplicitamente che il

doppio salto di classe sia ottenuto con interventi trainanti e con interventi trainati, senza fare alcun cenno ad interventi che

non rientrano in una delle tipologie?

Il calcolo delle due classi

In assenza di ulteriori chiarimenti, è logico pensare che, benché non incentivati dal 110%, gli interventi di coibentazione del

vano scale siano da considerarsi nella definizione della classe energetica di arrivo del fabbricato: viceversa, si avrebbero

notevoli incongruenze e incoerenze tecniche nella valutazione della prestazione energetica degli immobili oggetto di

riqualificazione.
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Da un punto di vista esecutivo, il problema è legato alla scelta di procedere comunque all’intervento sulle superfici non

riscaldate. Economicamente, questo comporta l’attribuzione pro quota delle spese di cantierizzazione e di quelle tecniche

anche alla lavorazione sui vani scala, con incremento del saldo monetario a carico dei committenti.

In alternativa, si possono escludere dall’intervento i vani scala non riscaldati, evitando di generare una spesa a carico del

committente, ma avendo comunque cura di non generare differenze visive nell’edificio riqualificato, contestabili in quanto

lesive di decoro ed estetica architettonica (temi da sempre molto delicati in ambito condominiale).
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Il 6 maggio 1976: 45 anni fa il terremoto che devastò il
Friuli

ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/05/06/45-anni-fa-il-terremoto-che-devasto-il-friuli_7ffbff55-8734-4f84-bc0f-
6626661abf67.html

FOTO
Una foto di archivio di una donna tra le macerie di Tarcento (Udine) - RIPRODUZIONE
RISERVATA

In 59 secondi tutto venne giù. Intorno non c'erano più case ed edifici, ma solo polvere e
devastazione. Era la sera del 6 maggio 1976: alle 21 una scossa di terremoto di magnitudo
6.5 fece tremare il Friuli provocando ingenti danni e crolli.

Circa mille i morti, 3 mila i feriti. Un 'Orcolat' (Orco), come lo definisce in dialetto la
gente del posto, che 45 anni fa mise in ginocchio parte della regione.

La sera del 6 maggio 1976 in Friuli faceva un insolito caldo soffocante, era il preambolo di
quello che sarebbe avvenuto poco dopo le 21 - ma nessuno poteva sospettarlo - quando la
terra tremò e in pochi secondi un mondo intero, una cultura, una comunità crollarono.
Qualcuno pensò a un bombardamento, qualcun altro a polveriere saltate in aria, poi le
comunicazioni si interruppero, e a dialogare con i 'presenti sui posti' furono solo i
radioamatori. Fu in quelle conversazioni che si utilizzò quel sostantivo: "Qui è tutto un

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/05/06/45-anni-fa-il-terremoto-che-devasto-il-friuli_7ffbff55-8734-4f84-bc0f-6626661abf67.html
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polverone, si sentono grida in lontananza... non capiamo, forse c'è stato un terremoto",
dissero gli autotrasportatori che passavano per Venzone, Gemona, Osoppo: si era
risvegliato l'Orcolat, in dialetto friulano 'orco', sinonimo di terremoto.

Fu necessario attendere l'alba per capire le proporzioni del sisma e rendersi conto che
dovunque erano crollate case, dovunque c'erano morti. E subito cominciò la solidarietà. A
centinaia i giovani friulani partirono per i luoghi colpiti nel tentativo di salvare qualche
vita umana. Si formarono squadre coordinate dai sindaci, dai Vigili del fuoco e dagli
alpini della Julia. Nei paesi più segnati dalle scosse furono salvate vite umane, grazie al
lavoro - a mani nude - di tantissimi volontari. Fu immediatamente avviata l'opera di
smassamento di quello che restava delle case, dei fienili, delle stalle. Il giorno dopo lo
Stato arrivò con Giuseppe Zamberletti, subito nominato commissario straordinario dal
presidente del Consiglio Aldo Moro.

Sul campo rimasero quasi mille morti e un terzo della regione Friuli Venezia Giulia
devastato. Ma il colpo di grazia arrivò con le scosse di settembre che completarono la
distruzione e obbligarono Stato e Regione a pensare di trasportare bambini, giovani e
anziani lontano da quelle zone per trasferirli verso Sud, nelle località marine di Grado,
Lignano, Bibione e Caorle dove ricostruire le comunità; per gli 'attivi' furono invece
requisite migliaia di roulotte in giro per l'Italia e le si concentrò nei paesi più colpiti per
garantire almeno un minimo il lavoro nelle fabbriche non distrutte.

Il motto di allora, che diventò vero proclama politico- istituzionale, fu 'prima le fabbriche,
poi le case, poi le chiese': una scelta comune fatta propria anche dalla curia udinese.
Bisognava garantire il lavoro ai residenti, mettere in salvo i nuclei familiari e poi pensare
alla ricostruzione che si voleva "dov'era e com'era". Fu un'azione corale straordinaria. Lo
Stato delegò la Regione - con il coordinamento del Commissario straordinario - mentre
questa, forte anche della sua autonomia, delegò ai comuni. I sindaci, per la prima volta
nella storia d'Italia, divennero protagonisti del futuro delle loro comunità. Era, in nuce, la
moderna Protezione civile. Tutto fu possibile grazie alla solidarietà nazionale e anche a
quella internazionale essendo i friulani 'lontani dalla Piccola Patria' ben più numerosi dei
residenti. Aiuti arrivarono subito da Stati Uniti, Argentina, Australia e da tantissimi Paesi
europei.

Dopo 45 anni da quei tragici giorni, a ricostruzione completata, si stima che il tutto sia
costato circa 13 miliardi di euro, cifra non particolarmente alta considerate altre
esperienze analoghe. Oggi tutto è a posto: i paesi sono stati tutti ricostruiti più belli di
prima. L'Orcolat sicuramente non farebbe quella strage visti i sistemi antisismici di
ricostruzione e se, pur nelle difficoltà della crisi, oggi si può parlare di popolo friulano, lo
si deve anche a quella straordinaria opera che è stata la ricostruzione del Friuli.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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6 maggio 1976 ore 21: 45 anni fa il terremoto che
distrusse il Friuli. Le voci di chi c’era

corriere.it/cronache/cards/6-maggio-1976-45-anni-fa-terremoto-che-distrusse-friuli-voci-chi-c-era/orcolat-che-
anniento-tutto-tutti_principale.shtml

la ricorrenza

Poco dopo l’orario di cena una scossa di magnitudo 6.5 fece tremare la terra abbattendo le
case e provocando mille morti e tremila feriti. «La polvere ci si attaccava alla pelle, fu
come un inverno in Siberia. Che non dimenticheremo mai». Cinque storie per tornare a
quella sera

di Carlotta Lombardo
1 di 7

Introduzione: l’«Orcolat» che annientò tutto e tutti

Da 45 anni ogni sera del 6 maggio ogni friulano piange in silenzio. In quel terribile giorno
del 1976 tutto venne giù in 59 secondi. Intorno non c’erano più case ed edifici, ma polvere
e devastazione. Era sera, faceva un insolito caldo soffocante: alle 21 una scossa di
terremoto di magnitudo 6.5 fece tremare il Friuli provocando danni, crolli, morti. Più di
mille, e 3 mila i feriti. Un «Orcolat» (Orco), come dicono da quelle parti. Pochi secondi e
un mondo intero, una cultura, una comunità furono annientati. Qualcuno pensò a un
bombardamento, qualcun altro a polveriere saltate in aria. Fu necessario attendere l’alba
per capire le proporzioni del sisma e rendersi conto che dovunque erano venute giù case,
dovunque c’erano morti. Ma subito cominciò la solidarietà. A centinaia i giovani friulani
partirono per i luoghi colpiti nel tentativo di salvare qualche vita umana. Venzone,
Gemona, Osoppo... Si formarono squadre coordinate dai sindaci, dai Vigili del fuoco e
dagli alpini della Julia. Nei paesi più segnati dalle scosse furono salvate vite umane, grazie
al lavoro — a mani nude — di tantissimi volontari. Un terzo della regione Friuli Venezia
Giulia era devastato ma il colpo di grazia arrivò con le scosse di settembre che
completarono la distruzione. «Mai dismentea’», non dimenticare, scrive un utente
Facebook postando la foto del centro di Gemona raso al suolo dopo la seconda scossa.
«Momenti indimenticabili per tutta la vita, mai mai dimenticherò», scrive un altro. 

 6 maggio 1976, una data per sempre scolpita nella storia di Gemona e del Friuli e che
vogliamo ricordare attraverso le storie di chi l’ha vissuta.
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Una foto di archivio di una donna tra le macerie di Tarcento (Udine) (Ansa)

1 di 7

6 maggio 2021 | 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

shadow



1/3

7 maggio 2021

Superbonus 110%, le 3 problematiche per i condomini
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-3-problematiche-condomini-25861

"Se non diamo tempo ai condomini di avviare i cantieri avremo perso l'occasione per
riqualificare e mettere in sicurezza centinaia di edifici soprattutto in aree degradate".
Queste le parole con le quali il Presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili
(Ance), Gabriele Buia, ha aperto l'incontro della Filiera dell'edilizia con i leader politici
sulla semplificazione del Superbonus.

Superbonus 110% e condomini

Parole che, insieme all'ultimo report pubblicato da Enea, evidenziano la necessità di
proroga per la misura fiscale messa in piedi dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) ma che stenta a decollare soprattutto per i condomini, ovvero i beneficiari per
cui il bonus 110% era stato pensato.

Dai dati pubblicati da Enea sull'utilizzo, in particolare, dell'ecobonus 110% è emerso
come la detrazione fiscale del 110% sia stata maggiormente utilizzata negli edifici
unifamiliari e nelle unità immobiliari indipendenti:

Tipo di edificio Interventi

Edificio condominiale 1007

Edificio unifamiliare 5947

Unità immobiliare indipendente 3960

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-3-problematiche-condomini-25861
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Dati che andrebbero "letti" meglio anche per capire quali siano stato effettivamente gli
interventi utilizzati dai contribuenti e proposti dalle aziende per realizzare il doppio salto
di prestazione energetica e accedere al bonus fiscale del 110%.

Le difficoltà dei condomini

Ma, dubbi sulla tipologia di intervento a parte, ciò che è certo sono le difficoltà
riscontrate dai condomini e che riguardano fatti ormai noti sui quali (probabilmente)
si interverrà con un provvedimento d'urgenza che sarà pubblicato entro maggio.

Ma quali sono le difficoltà e i dubbi che riguardano i condomini? proveremo di seguito a
metterli in fila.

Gli abusi edilizi

Il primo è ormai noto a tutti e riguarda lo stato legittimo di molti condomini che nel
corso degli anni hanno chiuso balconi, verande e ampliato attici. L'art. 49 del DPR n.
380/2001 prevede, infatti, che per accedere ad una qualsiasi detrazione fiscale,
l'intervento deve essere conforme dal punto di vista urbanistico-edilizio e sull'edificio
non devono essere presenti abusi.

Si potrebbe domandare "l'art. 49 è sempre esistito, come mai se ne parla solo adesso?"
Domanda lecita che si scontra da una parte sulla necessità per il tecnico di asseverare lo
stato legittimo delle parti comuni per poter richiedere il titolo edilizio e dall'altra sulla
consapevolezza che nel caso di eventuali controlli, ciò che si rischia non è il 50% di una
piccola spesa, ma il 110% di un intervento che per un condominio supera quasi sempre il
centinaio di migliaia di euro.

Tra le altre cose, quella che avrebbe dovuto essere una semplificazione apportata dal
Decreto Legge n. 104/2020 che ha aggiunto il comma 13-ter all'art. 119 del Decreto
Rilancio si è rivelato un vero e proprio boomerang. Il comma in questione ha, infatti,
previsto per il tecnico l'obbligo di asseverare lo stato legittimo degli edifici plurifamiliari
riferendosi "esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi
interventi". Obbligo sul quale si sono interrogati tecnici di tutta Italia per comprendere
se vada asseverato lo stato legittimo di tutte le parti comuni o solo di quelle interessate
dall'intervento. Differenza non da poco.

La verifica di conformità

Restando sul tema "stato legittimo", altra complessità (acuita dal periodo di pandemia)
riguarda l'accesso agli atti necessaria per "trovare" (utilizzo appositamente questo
termine perché spesso è una vera e propria caccia) i documenti che servono per

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-proroga-2023-2025-verifica-conformita-semplificazioni-25809
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verificare la presenza di eventuali abusi edilizi.

Per conformità urbanistica ed edilizia è, infatti, necessario verificare che lo stato di fatto
corrisponda esattamente con il titolo abilitativo con cui è stata autorizzata la costruzione
e tutti i successivi interventi. Aspetto non di poco conto se consideriamo la scarsa
(spesso assente) digitalizzazione degli archivi e l'assenza di documentazione se stiamo
parlando di edifici ante '67.

Il fondo speciale

Ultimo aspetto non di poco conto e che è stato molto sottovalutato quando si parla di
condomini, riguarda l'obbligo previsto (e mai derogato da alcuna norma) dall’art. 1135,
comma 4 del Codice Civile.

Tale comma obbliga il condominio che intende intervenire con opere di
manutenzione straordinaria o innovazioni, a costituire un fondo speciale di
importo pari all'ammontare dei lavori. Fondo che può essere costituito anche in funzione
di un progressivo stato di avanzamento.

Benché l'art. 121 del Decreto Rilancio abbia previsto le due opzioni alternative alla
detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito), è fuori ogni dubbio che
stiamo parlando di una detrazione fiscale che necessita di requisiti e adempimenti che
potrebbero non essere rispettati. Resta, quindi, sempre un ragionevole dubbio che possa
non essere rilasciato il visto di conformità necessario per avvalersi delle due opzioni
alternative.

L'art. 121, comma 1-bis del Decreto Rilancio prevede, però, che le due opzioni alternative
possano essere esercitate sulla base di stati di avanzamento lavori (non più di due e
riferite ad almeno il 30% dell'intervento). Cosa significa? che nella migliore delle ipotesi
si potranno avere un primo stato di avanzamento al 35% dei lavori, un secondo al 70% e
uno stato finale. Quindi 3 step: 35%, 35% e 30%.

Considerato che gli interventi che rientrano nel superbonus sono certamente opere di
manutenzione straordinaria e considerato che non è prevista alcuna deroga all’art. 1135,
comma 4 del Codice Civile, è chiaro che il condominio dovrà costituire preventivamente
un fondo speciale (che nella migliore delle ipotesi non utilizzerà) pari ad almeno il 35%
dell’importo dei lavori che possa coprire i 3 step che portano al fine lavori.

Link Correlati

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110


1/3

7 maggio 2021

Superbonus 110%: burocrazia e PA sono un freno ad
ogni iniziativa

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-burocrazia-pa-freno-ogni-iniziativa-25858

Si continua a parlare di Superbonus 110% e ad analizzare le modifiche che si stanno
studiando all'interno del nuovo Decreto Semplificazioni che, probabilmente, sarà
definito entro questo mese di maggio.

Superbonus 110%: le modifiche dal Decreto Semplificazioni

Il nuovo Decreto Legge recante "Disposizioni urgenti in materia di transizione
ecologica", ma già ribattezzato Decreto Semplificazioni-bis, prevede infatti parecchie
modifiche all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che hanno il triplice
scopo di semplificare la parte iniziale relativa alle verifiche necessarie per far
partire i cantieri, definire meglio alcune problematiche che hanno lasciato molti
dubbi agli operatori (tra le quali l'impianto termico) e ampliare l'orizzonte temporale.

Superbonus 110%: l'intervista al Presidente OICE

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-burocrazia-pa-freno-ogni-iniziativa-25858
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-proroga-2023-2025-verifica-conformita-semplificazioni-25809
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-impianto-termico-nuova-definizione-25811
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Ma non sono solo questi i principali mali di cui è affetto il bonus 110% oltre che ogni
iniziativa privata che coinvolge la pubblica amministrazione. Ed è proprio di questo di
cui abbiamo parlato con il Presidente dell'OICE, Gabriele Scicolone, al quale ho posto
alcune domande che riporto di seguito unitamente alle sue risposte.

Domanda. La proroga del superbonus 110% all'interno del PNRR non è arrivata ma è
stato previsto un Decreto Legge da pubblicare entro maggio che estenderà l'orizzonte
temporale e modificherà/semplificherà molti adempimenti. Qual è il suo punto di vista?

La proroga è sicuramente necessaria, e non per “capriccio”, ma perché le attività del
superbonus necessitano di tempi di gestazione medio-lunghi, dell’ordine di un semestre
o più. L’orizzonte temporale del 2022 è troppo stretto e diventa un deterrente ad
iniziare. Quindi, senza un orizzonte di medio termine di fronte, i condomìni non iniziano
gli iter. Morale, stiamo perdendo i mesi inutilmente. Ma siamo fiduciosi in questo
Governo e la proroga arriverà.

Domanda. Il PNRR ha visto nella valutazione dello stato legittimo degli immobili una
delle principali cause che hanno bloccato e rallentato molti interventi. Secondo lei è
questa la problematica principale?

Risposta. Sicuramente è una delle cause principali, in combinato disposto con
l’asseverazione richiesta ai professionisti e progettisti che devono attestare, senza tema
di smentita, la legittimità degli immobili. E’, su due piedi, una cosa giusta, ma non fa i
conti con la realtà dell’edilizia nel nostro Paese e con quanto avvenuto negli ultimi
decenni del secolo scorso. Credo che qualche tipo di accorgimento per allentare un po’ le
maglie vada trovato come ad esempio una salvaguardia per gli edifici realizzati prima
dell’entrata in vigore della legge 765/67.

Domanda. Il nuovo Decreto Legge, sempre se ne saranno confermati i contenuti,
prevede che tutti gli interventi relativi all'isolamento termico a cappotto che non
prevedano una modifica delle facciate e delle coperture siano considerati opere di
manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia). Crede che questo servirà a velocizzare il processo?

Risposta. Sarebbe senz'altro un aiuto allo snellimento dell'iter delle pratiche più
semplici, che però comunque troverebbero fattibilità.

Domanda. Viene anche prevista una modifica dell'art. 119, comma 13-ter relativo alla
valutazione dello stato legittimo delle parti comuni, in cui viene specificato che
l'accertamento dei tecnici deve limitarsi solo alle porzioni di parti comuni interessate
dagli interventi e non tutte le parti comuni. Viene anche aggiunto il comma 13-quater
che prevede una perizia giurata da parte dei tecnici per le pratiche di condono ancora
inesitate ma si lascia alle amministrazioni competenti la possibilità di revoca delle
agevolazioni eventualmente già erogate. Qual è il suo giudizio?
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Risposta. Anche il poter trattare le sole parti comuni interessate dall'intervento è un
aiuto al necessario snellimento burocratico (anche se in maniera quantomeno "atipica"),
come d'altronde la possibilità di procedere tramite perizia giurata in persistenza di un
condono inesitato, seppure si aggiungono ancora responsabilità ai professionisti a causa
di inefficienze altrui.

Domanda. In definitiva, ritiene che le modifiche previste dal nuovo Decreto Legge
potranno incidere sensibilmente ad incrementare gli interventi?

Risposta. Sì, le innovazioni che si ipotizza che introdurrà il DL semplificazioni, possono
incidere sensibilmente ad incrementare gli interventi, ma ci sembrano insufficienti per
quanto necessiterebbe, per il Superbonus 110% e per ogni altra attività del settore che
coinvolge la PA.

È ormai evidente ai più che la burocrazia e il funzionamento della PA rappresentano un
freno potentissimo ad ogni iniziativa, che appare difficile si possa superare o
contemperare con "aggiustamenti" di dettaglio. Sembra invece che una larga serie di
circostanze, forse epocali, abbia posto le condizioni per introdurre modifiche basilari,
con coraggio e lungimiranza.

Ringrazio il Presidente OICE per il contributo e lascio come sempre a voi ogni
commento.

Tag:

EDILIZIA Superbonus 110%

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/2/EDILIZIA
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Superbonus-110/4554
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Codice dei contratti: i principi ed il costo del lavoro
lavoripubblici.it/news/codice-contratti-principi-costo-lavoro-25856

Come ben noto la scelta del contraente in ambito pubblico avviene attraverso procedure
dirette ad assicurare l’individuazione della migliore offerta.

La procedura di scelta del contraente

La procedura di scelta deve ispirarsi ad alcuni principi elencati in via generale dal codice
dei contratti ed in parte comuni a quelli relativi all’esercizio di qualsiasi attività
amministrativa (art. 30, d.lgs. 50/2016, art. 1 l. 241/1990).

Il principio di economicità riguarda l’ottimizzazione dell’uso delle risorse da
impiegare nello svolgimento della selezione e nell’esecuzione del contratto. Una delle
declinazioni del principio di economicità consiste nel divieto di aggravare il
procedimento amministrativo con oneri inutili per i cittadini e le imprese. Esso può
essere subordinato a criteri ispirati a esigenze sociali, alla tutela della salute,
dell’ambiente, del patrimonio culturale e dello sviluppo sostenibile. Altri importanti
principi riguardano l’efficacia, la congruità degli atti dell’amministrazione rispetto al
conseguimento dello scopo pubblico cui sono preordinati, di pari passo alla tempestività
ed alla libera concorrenza,

I principi di non discriminazione e di parità di trattamento mirano alla
valutazione equa e imparziale dei concorrenti, nonché all’eliminazione di ostacoli o
restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione. Il principio di
trasparenza e di pubblicità impone la conoscibilità delle procedure di gara e l’uso di

https://www.lavoripubblici.it/news/codice-contratti-principi-costo-lavoro-25856
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strumenti che consentano il legittimo accesso alle informazioni relative alle procedure,
in modo semplice. Occorre sottolineare che proprio il principio di proporzionalità
focalizza l’attenzione sull’adeguatezza e l’idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento, quindi impone che la richiesta di requisiti per la
partecipazione alle gare sia congrua rispetto alla procedura e all’importo del contratto da
affidare.

La fase di selezione si conclude con la proposta di aggiudicazione, ma tale atto
non ha effetti esterni, è infatti soggetto ad approvazione dell’organo
dell’amministrazione competente, il quale deve controllare la regolarità degli atti di gara.
Intervenuta l’approvazione, è possibile procedere con l’aggiudicazione del contratto.
L’efficacia dell’aggiudicazione rimane però sospesa fino al positivo controllo da parte
della Stazione appaltante, circa il possesso dei requisiti dell’impresa aggiudicataria.
Soltanto successivamente all’adozione di tale atto è possibile stipulare il contratto.

La verifica di congruità del costo della manodopera

La Sentenza n. 867 dell'8 aprile 2021 del Tar Campania e la Sentenza n. 1083 del 29
aprile 2021 del Tar Campania, Salerno, Sez. II, hanno recentemente affrontato
l’importante tema della verifica in concreto della congruità del costo della manodopera
dichiarato.

L’articolo 23 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rubricato “Livelli della progettazione per gli
appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”, al comma 16, stabilisce che “Per
i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato
annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla
base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del
settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a
lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base
dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31
dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino
all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4.
Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo
posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza
sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso”.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210408/Sentenza-Tar-Campania-8-aprile-2021-n-867-22560.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210429/Sentenza-TAR-Campania-29-aprile-2021-n-1083-22755.html
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Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 26 del 22 maggio 2020,
contiene le tabelle provinciali del costo della manodopera in edilizia, che rilevano,
distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati.

Ciò considerato, gli articoli 95, co. 10, 97, co.5, lett. d), 23, co. 16, del D.lgs. n. 50/2016
impongono alla Stazione appaltante una verifica in concreto della congruità del costo
della manodopera dichiarato.

La verifica condotta dalla Stazione appaltante deve pertanto basarsi sul rispetto dei
seguenti parametri: numero di lavoratori impiegati e relativo inquadramento, monte ore
complessivamente previsto per l'esecuzione delle lavorazioni e specifico per ciascuna
categoria. Questo al fine di ricostruire la struttura del costo da manodopera indicato e,
all'esito, verificare il rispetto dei trattamenti minimi salariali previsti. La verifica del
costo della manodopera mira, infatti, ad accettare la congruità dello stesso sulla base
non dell'affermato rispetto delle garanzie retributive dei lavoratori, ma delle
caratteristiche specifiche dell'impresa e dell'offerta. Questo è quanto emerge nella
Sentenza n. 867 dell'8 aprile 2021 del Tar Campania.

Al fine di ricostruire il percorso logico che ha indotto l’Amministrazione a ritenere
giustificato il costo da manodopera indicato in sede di offerta, questi dati devono essere
resi noti, con tanto di analisi dei prezzi relativi alle singole lavorazioni, e dell’incidenza
della manodopera.

La valutazione condotta sulla base di una relazione che non fornisca tutte le
informazioni necessarie a consentire la verifica concreta del costo da manodopera
dichiarato si rivelerebbe puramente apparente, mentre gli artt. 95, comma 10, 97,
comma 5, lett. d), 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 impongono alla Stazione
appaltante una verifica in concreto della congruità del costo della manodopera
dichiarato, pena difetto di istruttoria e di motivazione nell’attività di valutazione del
costo della manodopera relativa all’offerta dell’aggiudicataria.

La verifica deve consentire di apprezzare in concreto il costo da manodopera indicato, al
fine di controllare, come previsto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, il rispetto
dei parametri retributivi minimi indicati dall’art. 23, comma 16, del medesimo decreto.

Dalla lettura della Sentenza in esame emerge che la verifica del costo della manodopera
mira ad accertare la congruità dello stesso sulla base non dell’affermato rispetto delle
garanzie retributive dei lavoratori, ma delle caratteristiche specifiche dell’impresa e
dell’offerta.

“Non può pertanto assumere rilevanza il parametro ANCE che, se può costituire un utile
riferimento per corroborare le valutazioni di congruità del costo del lavoro, quale canone
riferito a dati generali e aggregati (percentuale generale del costo del lavoro per singola
tipologia di lavorazione) non può costituire unico fondamento dell’analisi condotta dalla
Stazione appaltante. Tale analisi deve riguardare non la congruità complessiva del costo
da manodopera e quindi della percentuale di incidenza di tale costo rispetto all’importo
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delle opere da eseguire ma, più nel dettaglio, il rispetto dei minimi retributivi nei
confronti dei lavoratori impiegati”. La Sentenza continua sostenendo che il documento
ANCE è legato alla finalità di contrastare il lavoro sommerso e irregolare e reca indici
meramente convenzionali per una verifica ex post della incidenza del costo del lavoro sul
valore dell’opera, indici che non possono essere “utilizzati ad altri fini o comunque quali
indicatori per i prezzi degli appalti”.

Il durc di congruità

(Il durc di congruità) Poco tempo dopo, la Sentenza del Tar Campania, Salerno, Sez. II,
29 aprile 2021, n. 1083 è tornata ad affrontare il tema dell’obbligatorietà di verifica
dell’anomalia ogni qual volta il costo del personale sia inferiore ai minimi salariali
retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16, D.lgs. n. 50/2016.

L’art. 97, rubricato “Offerte anormalmente basse”, al comma 5, lett. d), del D.lgs. n.
50/2016 prevede quanto segue:

“La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non
inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude
l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o
di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le
modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

(...)

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite
tabelle di cui all'articolo 23, comma 16”.

Il medesimo articolo, al successivo comma 6, così prosegue: “Non sono ammesse
giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge
o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione
agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo
100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa”.

La Sentenza del Tar Campania, Salerno, Sez. II, 29 aprile 2021, n. 1083 rileva che il
combinato disposto di queste norme rende obbligatoria la verifica di anomalia, ogni qual
volta “il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle
apposite tabelle, di cui all’art. 23, comma 16”.

https://www.lavoripubblici.it/news/Il-DURC-di-congruita-a-cosa-serve-24315
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Pergotenda ed Edilizia libera: interviene il Consiglio di
Stato

lavoripubblici.it/news/pergotenda-edilizia-libera-interviene-consiglio-stato-25859

Pergotenda in edilizia libera si o no? Se si potesse rispondere in maniera univoca,
probabilmente i tribunali italiani si potrebbero occupare d'altro. Purtroppo, però, come
spesso accade quando si parla di edilizia e di DPR n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia), le definizioni comprendono una moltitudine di complessità tali da dover
sempre valutare caso per caso.

Pergotenda ed Edilizia libera: nuova sentenza del Consiglio di
Stato

Ed un nuovo caso è stato sottoposto ai giudici del Consiglio di Stato tramite un ricorso
per l'annullamento di una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che a sua
volta aveva confermato l'ordine di demolizione di 3 pergotende in quanto realizzate
in assenza di autorizzazione, con l’irrogazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria di € 15.000,00.

Anche in questo caso, il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 3, 10 e 33 del Testo
Unico Edilizia, dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, dell’art. 16 della Legge Regionale n.
15/2008 (siamo nella Regione Lazio), e dell'allegato 1, voce 50, del D.M. 2 marzo
2018 con il quale è stato approvato il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle
principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera.

https://www.lavoripubblici.it/news/pergotenda-edilizia-libera-interviene-consiglio-stato-25859
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180302/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-2-marzo-2018-17798.html
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Al ricorso il Consiglio di Stato ha risposto con la sentenza n. 3393/2021 che ci
consente di approfondire (nuovamente) l'argomento.

Interventi edilizi 2021: edilizia libera, CILA, SCIA e permesso di costruire

La sentenza del Consiglio di Stato 7 maggio 2018, n. 2715

Prima di entrare nel dettaglio del nuovo intervento del Consiglio di Stato è opportuno
fare un passo indietro nel tempo e precisamente al 7 maggio 2018, quando i giudici di
Palazzo Spada intervenuti su un caso analogo hanno risposto con la sentenza n.
2715/2018 con la quale hanno definito una prassi che dovrebbe ormai essere pacifica.
Nel caso l'amministrazione voglia emettere un'ordinanza di demolizione su un
manufatto definito "pergotenda" ha sempre l'onere di "motivare in modo esaustivo,
attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute
e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una
copertura realizzabile in regime di edilizia libera”.

Il nuovo caso

Nel nuovo caso sottoposto al Consiglio di Stato, il TAR confermando quanto stabilito
dall'amministrazione aveva fondato il rigetto del ricorso sul fatto che le pergotende
situate sui terrazzi dell’abitazione in questione, in quanto coperte e tamponate, nonché
ancorate al fabbricato con strutture in ferro bloccate a terra, avrebbero creato nuovi
ambienti di permanente utilizzo, con conseguente incremento di superficie e
volumetria nonché modifica di sagoma e prospetto dell’edificio di particolare
pregio storico-artistico.

La consistenza delle opere e la nozione di pergotenda

Già in primo grado il TAR aveva rilevato la consistenza delle opere mediante report
fotografico e una perizia in cui, conformemente a quanto scritto nell'ordine di
demolizione, si parlava di pergotende, una su telaio in metallo preesistente ancorato al
muro ed al balcone ed una non fissata al pavimento, ed un’altra non fissata alla
pavimentazione.

La nozione di pergotenda è stata di recente ulteriormente precisata nella sentenza del
Consiglio di Stato 28/01/2021 n. 840, in cui sono individuati quali “nuove
costruzioni” i manufatti leggeri, anche prefabbricati, purché siano utilizzati come
abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini, purché siano dotati di una propria
autonomia funzionale.

La pergotenda può essere distinta dai gazebo, dai pergolati e dalle tettoie “leggere” non
tamponate lateralmente su almeno tre lati come tali aventi carattere pertinenziale e
meramente accessorio rispetto allo stabile, in quanto non mutano il preesistente
utilizzo esterno dei luoghi al fine di valorizzarne la fruizione al servizio dello stabile,
ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità che rende

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210427/Sentenza-Consiglio-di-Stato-27-aprile-2021-n-3393-22757.html
https://www.lavoripubblici.it/news/interventi-edilizi-2021-edilizia-libera-cila-scia-permesso-costruire-25770
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180507/Sentenza-Consiglio-di-Stato-7-maggio-2018-n-2715-17870.html
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più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno, senza peraltro
creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza
della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato
isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione.

Inoltre, la Circolare n. 19137 del 09.03.2012 cit. del Dipartimento Programmazione e
Attuazione Urbanistica - Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici di Roma
Capitale, al punto 3.2 stabilisce che: “l’attività edilizia totalmente libera trova la sua
disciplina nell’art. 6, comma 1, del T.U.E. e riguarda interventi non subordinati ad
alcun titolo abilitativo. Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, le opere di
seguito individuate: (…) f) strutture semplici, quali gazebo, pergotende con telo
retrattile, pergolati, se elementi di arredo annessi ad unità immobiliari e/o edilizie
aventi esclusivamente destinazione abitativa”, nonché “tende autoportanti, tende in
aggetto, ombrelloni, pedane, fioriere al servizio degli esercizi commerciali e di
ristorazione, ubicate su suolo pubblico, ferma restando l’acquisizione della specifica
autorizzazione amministrativa secondo quanto previsto dalle deliberazioni di Roma
Capitale in materia di occupazione di suolo pubblico e naturalmente esclusa la loro
chiusura sui muri perimetrati”.

La stessa sentenza n. 840/2021 del Consiglio di Stato ha ritenuto che l’elenco posto a
titolo esemplificativo dalla predetta circolare deve infatti ritenersi esteso anche ai
manufatti tipo pergotende e che la qualificabilità dell’intervento in termini di
“pergotenda”, ovvero un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto
di vista strettamente funzionale esclude la necessità di titolo edilizio, a meno che non
determini una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio.

La qualifica del manufatto

Nel caso di specie, come si evince dalla perizia, dalle fotografie e soprattutto dallo stesso
provvedimento impugnato, risulta che non vi sono state tamponature o alterazioni di
sagome e prospetti, né è stato creato alcun nuovo ambiente stabile o incremento di
superfici o di volume, anche considerato che l’unica struttura portante di una delle
pergotende, individuata come ancorata stabilmente alla muratura perimetrale dell’unità
abitativa, era stata espressamente dichiarata dallo stesso provvedimento come
preesistente.

Oltretutto, la copertura e la parziale chiusura perimetrale, derivanti dalla realizzazione
delle opere in questione, non si rivelano stabili e permanenti, a motivo del carattere
retrattile delle tende.

Non essendovi dunque uno spazio chiuso stabilmente configurato, non si è
conseguentemente realizzato un nuovo volume o superficie, e tanto meno una
copertura o tamponatura di una costruzione, ovvero una trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio.

Nessuna ristrutturazione edilizia
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Allo stesso modo, deve escludersi che si sia realizzata una ristrutturazione edilizia in
senso tecnico, dato che l'art. 3, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001, riconduce tale
tipologia di intervento edilizio agli interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere, tra cui il ripristino o la sostituzione di
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi e impianti.

Le opere in questione, dunque, non necessitavano di alcuna autorizzazione a costruire,
con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati. Il ricorso è stato, dunque,
accolto.
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Subappalto, Ance: liberalizzare senza arrivare al 100%
edilportale.com/news/2021/05/lavori-pubblici/subappalto-ance-liberalizzare-senza-arrivare-al-100_82536_11.html

07/05/2021 – Liberalizzare il subappalto, senza tuttavia arrivare al 100%. È la proposta
che l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha lanciato durante l’audizione
informale che si è svolta, nell’ambito della discussione sul disegno di legge europea,
martedì in Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato.

Il ddl contiene alcune modifiche al Codice Appalti. Un argomento sempre attuale non solo
per il braccio di ferro pluriennale tra l’Italia e l’Unione Europea, che ha sempre premuto
per una normativa sui contratti pubblici più snella, ma soprattutto perché la
semplificazione del Codice degli Appalti è considerata indispensabile per la
realizzazione delle opere pubbliche previse dal Recovery Plan.

Subappalto, liberalizzazione ma non totale

Secondo il vicepresidente dell’Ance, Edoardo Bianchi, bisognerebbe rendere la disciplina
nazionale sul subappalto più coerente con la normativa comunitaria, che non prevede
limiti alla possibilità di eseguire le lavorazioni anche in via indiretta.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/lavori-pubblici/subappalto-ance-liberalizzare-senza-arrivare-al-100_82536_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/disposizioni-per-l-adempimento-degli-obblighi-derivanti-dall-appartenenza-dell-italia-all-unione-europea-legge-europea-2019-2020_17977.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/lavori-pubblici/codice-appalti-e-opere-del-recovery-plan-giovannini-dimezziamo-i-tempi_82085_11.html
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Il subappalto, per Bianchi, è un’organizzazione dei fattori della produzione, serve per
realizzare l'opera e non va visto come qualcosa di deleterio. Per questo ha affermato che
l’Ance è contraria al subappalto al 100%, ma favorevole alla liberalizzazione per tutte
le categorie di lavorazioni scorporabili.

In concreto, secondo Ance bisogna:
- eliminare la percentuale massima di subappalto utilizzabile negli appalti, rispetto
a quanto attualmente previsto dal nuovo Codice, che la fissa, indistintamente per tutti i
settori di attività (lavori, servizi e forniture), al 30% dell’importo complessivo
dell’appalto;

- lasciare alla stazione appaltante la possibilità di fissare, di volta in volta, nel bando o
nell’avviso di gara, un limite al subappalto, da apporre però unicamente alla categoria
prevalente (che  racchiude le “prestazioni essenziali” dell’appalto rispetto alle quali,
secondo la normativa comunitaria la stazione appaltante può valutare l’esigenza di
richiedere l’esecuzione diretta dell’appaltatore) e dando la possibilità di fissare tale
divieto fino alla metà dell’importo della categoria prevalente stessa;

- liberalizzare il subappalto per tutte le categorie di lavorazioni scorporabili
(SIOS e/o a qualificazione obbligatoria), fermo restando l’obbligo, in caso di subappalto,
di esecuzione delle stesse attraverso un operatore dotato di adeguata qualificazione;

- sopprimere la previsione che richiede la corresponsione al subappaltatore dei costi
della manodopera;

- recuperare il ruolo centrale dell’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, bilanciando la
responsabilità di quest’ultimo nei confronti della stazione appaltante con una
disposizione che consenta di utilizzare, ai fini della qualificazione dell’impresa
aggiudicataria, le lavorazioni affidate in subappalto;

- chiarire che, nel caso dei contratti similari al subappalto, le attività ovunque espletate,
per i lavori, devono essere solo quelle svolte nel cantiere cui si riferisce l’appalto.

Subappalto, lo snellimento necessario
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Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la previsione di un limite generale del
30% per il subappalto, con riferimento all’importo complessivo del contratto, può rendere
più difficoltoso l’accesso delle imprese, in particolar modo di quelle di piccole e medie
dimensioni, e rappresenta quindi un ostacolo per la concorrenza.

In Italia, alcuni giudici si stanno adeguando alle indicazioni della Corte Europea.

In altri casi, però, la liberalizzazione totale suscita preoccupazioni sul rischio di
infiltrazioni della criminalità. Recentemente, il Tar Lazio ha assunto una posizione
intermedia tra le norme italiane e le prescrizioni di Bruxelles affermando che il limite
generale al subappalto è contrario alle norme Ue, ma che dei limiti possono essere
giustificati dalla natura particolare delle prestazioni.

La necessità di uno snellimento è sentita dagli operatori del settore e si traduce nel ricorso
alle deroghe al Codice Appalti. Attualmente, lo ricordiamo, è ancora in vigore la deroga
“temporanea” che ha elevato dal 30% al 40% il tetto del subappalto.

  Con la legge Europea, in fase di discussione, e con il nuovo decreto sulle semplificazioni,
annunciato per accompagnare le opere del Recovery Plan, la situazione potrebbe
ulteriormente cambiare.

https://www.edilportale.com/news/2019/09/lavori-pubblici/subappalto-corte-ue-categorica-i-limiti-sono-contrari-alle-norme-europee_72514_11.html
https://www.edilportale.com/news/2020/08/normativa/subappalto-i-giudici-italiani-si-allineano-all-ue-no-al-limite-del-30-40_77903_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/02/lavori-pubblici/subappalto-tar-lazio-il-tetto-del-30-40-si-applica-solo-alle-gare-sotto-soglia_80986_11.html
https://www.edilportale.com/news/2019/06/normativa/sblocca-cantieri-pi%C3%B9-spazio-al-massimo-ribasso-e-subappalto-fino-al-40_70866_15.html
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Comunità energetiche, da ENEA soluzioni e modelli
innovativi

edilportale.com/news/2021/05/tecnologie/comunità-energetiche-da-enea-soluzioni-e-modelli-
innovativi_82544_12.html

07/05/2021 - Promuovere modelli innovativi e replicabili di gestione delle comunità
energetiche attraverso strumenti hi-tech, nuove collaborazioni con enti locali e istituzioni
sul territorio nazionale e la creazione di un tavolo di confronto sul tema.

È l’obiettivo della proposta elaborata dall’ENEA per la governance delle comunità
energetiche basata su un insieme coordinato di interventi tecnologici, economici e
sociali per migliorare la sostenibilità ambientale, la qualità della vita dei cittadini e la
coesione sociale.

“Nell’ambito della Divisione Smart Energy del Dipartimento Tecnologie Energetiche e
Fonti Rinnovabili dell’ENEA - evidenzia Stefano Pizzuti, responsabile del Laboratorio
Smart Cities and Communities dell’ENEA -, abbiamo maturato competenze che ci
consentono di rendere disponibili alle comunità interessate un insieme di
piattaforme urbane di condivisione di dati e di servizi per il monitoraggio di
infrastrutture pubbliche ad alto consumo di energia”.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/tecnologie/comunit%C3%A0-energetiche-da-enea-soluzioni-e-modelli-innovativi_82544_12.html
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“Inoltre - aggiunge - siamo in prima linea nel campo dell’Internet of Things, dei Big Data
e della Blockchain per migliorare l’efficienza energetica, la competitività, l’accettabilità
sociale, la penetrabilità nel mercato e soddisfare al meglio i bisogni di comunità, cittadini,
amministrazioni pubbliche e imprese”.

Per supportare e favorire lo sviluppo di nuove Comunità Energetiche Rinnovabili (CER),
ENEA ha sviluppato RECON*, uno strumento innovativo, di facile utilizzo e disponibile
online (https://recon.smartenergycommunity.enea.it/), che consente di effettuare analisi
preliminari di tipo energetico, economico e finanziario in ambito residenziale. Sulla base
di semplici informazioni come consumi elettrici, caratteristiche degli impianti e alcuni
parametri legati all’investimento, RECON è in grado di stimare resa energetica,
impatto ambientale, autoconsumo e condivisione dell’energia nelle CER e di
calcolare i flussi di cassa e i principali indicatori economici e finanziari (valore attuale
netto, tasso interno di rendimento, tempo di ritorno dell’investimento, ecc.),
considerando diverse forme di finanziamento dell’investimento e gli incentivi previsti
dall’attuale quadro regolatorio.

Altri punti di forza di questo tool sono la versatilità e la capacità di analizzare cluster di
abitazioni con diversi livelli di conoscenza delle informazioni; inoltre, nel caso in cui i
consumi non siano disponibili, il simulatore li stima sulla base di algoritmi implementati
ad hoc. Realizzato nell’ambito della Ricerca di Sistema Elettrico**, RECON può già
annoverare tra gli utilizzatori ACER Reggio Emilia e il Comune di Magliano Alpi
(CN) - una delle prime CER in Italia - ai quali ENEA fornisce adeguata formazione e
assistenza sulla valutazione dei risultati e sul quadro regolatorio in vigore.

“Il nostro intento è favorire un vero e proprio cambio di paradigma verso un
sistema sociale ed energetico bottom-up in cui l’iniziativa parte da cittadini,
istituzioni e aziende che si riuniscono in gruppi di comunità e autoconsumo, dove le
parole d’ordine sono decentramento, collaborazione, partecipazione, con vantaggi in
termini di maggiore sfruttamento dell’energia, flessibilità della rete, risparmi in bolletta e
benefici ambientali per le minori emissioni di gas serra”, sottolinea Piero De Sabbata,
responsabile del Laboratorio Cross Technologies per distretti urbani e industriali.

“Una possibilità che apre la strada a nuove opportunità di sviluppo per la transizione
energetica del nostro Paese, come previsto anche dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza che ha stanziato 2,2 miliardi di euro per la promozione di comunità
energetiche e auto-consumo” - aggiunge.



3/3

Oltre a RECON, l’offerta tecnologica della piattaforma ENEA, denominata Local Energy
Community, si compone di altre tecnologie, tra cui: un “cruscotto” per la gestione di
una comunità energetica rinnovabile; il Portale Dhomus per la raccolta,
aggregazione e analisi dei dati provenienti dagli utenti residenziali, con la possibilità di
fornire feedback educativi all’utente. Inoltre, è in corso di realizzazione una piattaforma
dedicata a servizi di Local Token Economy con strumenti basati su tecnologia Blockchain
per lo scambio di beni e servizi secondo uno schema mutualistico, cooperativo e
sostenibile.

La proposta verrà presentata il prossimo 19 maggio nel webinar Sviluppo e futuro
delle Comunità Energetiche in Italia, organizzato dal dipartimento ENEA di Tecnologie
energetiche e fonti rinnovabili per approfondire le opportunità in questo settore
attraverso un tavolo di confronto permanente tra mondo della ricerca, istituzioni,
municipalità, aziende e associazioni di categoria, anche a seguito della normativa sulle
comunità energetiche introdotta a settembre scorso.

* Renewable Energy Community ecONomic simulator
** PTR 2019-21 nel contesto del Progetto 1.7 “Tecnologie per la penetrazione efficiente del vettore elettrico negli
usi finali”

Fonte: ufficio stampa Enea
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Esonero contributi 2021 professionisti: ecco chi rientra
ediltecnico.it/89415/esonero-contributi-2021-professionisti

In arrivo un decreto che andrà a definire
tutte le regole e i dettagli su come e chi ha
diritto allo stop dei contributi
previdenziali 2021 istituito dalla legge di
bilancio 2021 per le partite IVA, in risposta
all’emergenza Covid-19 che ha colpito
economicamente professionisti e imprese.

Ad annunciare l’imminente novità è stato il
ministro del lavoro, Andrea Orlando.

Vediamo nel dettaglio chi sono i
destinatari dell’esonero contributi previdenziali 2021.

Non perderti: Sostegni bis e partite iva: nuovo fondo perduto senza domanda

Esonero contributi 2021 anche per i professionisti iscritti alle
casse

Con la legge di bilancio 2021 è stato previsto un fondo per l’esonero dai contributi
previdenziali per il 2021 versati dai:

lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali e alla gestione separata INP;
professionisti con cassa previdenziale ordinistica;
medici, infermieri e altri operatori sanitari in pensione ma assunti
temporaneamente per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Il decreto al momento non c’è ma alcuni ordini professionali, che hanno deciso di attuare
lo sconto contributivo previsto dalla legge di bilancio 2021, hanno già deliberato le
procedure per anticipare l’operatività dell’agevolazione.

Tra questi rientrano le casse: Enpam (medici), Cassa forense (avvocati), Cnpadc (dottori
commercialisti), Enpap (psicologi) ed Enpab (biologi).

Leggi anche: Parcelle professionisti Superbonus: pubblicata guida OICE per calcolo onorari

Esonero contributi 2021: il decreto

I tempi si sono dilatati per via della crisi di Governo, difatti il Ministero del lavoro
avrebbe dovuto definire in dettaglio entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
finanziaria, ovvero entro il 1° marzo 2021, modalità e criteri di attribuzione
dell’agevolazione attraverso un decreto ministeriale.

https://www.ediltecnico.it/89415/esonero-contributi-2021-professionisti/
https://www.ediltecnico.it/89268/sostegni-bis-e-partite-iva/
https://www.maggiolieditore.it/legge-di-bilancio-2021.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=esonero-contributi-2021-professionisti&utm_term=8891647610&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/89101/calcolo-parcelle-professionisti-superbonus/
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Sullo stato di avanzamento lavori del decreto è intervenuto il ministro del lavoro Orlando
che ha risposto ad un interpello parlamentare fornendo alcune spiegazioni. Ricordiamo
che, inizialmente il fondo stanziato era di 1 miliardo di euro, con il Decreto Sostegni le
risorse sono aumentate, raggiungendo i 2,5 miliardi di euro.

>> Non perderti gli aggiornamenti sulla professione! Ricevi le nostre news

Il Ministro ha precisato “il provvedimento è particolarmente complesso in quanto è
necessario definire procedure diverse per categorie molto eterogenee tra loro di
lavoratori: quelli iscritti alle gestioni speciali, i lavoratori iscritti alla gestione separata,
i soci lavoratori di società e i professionisti componenti di studi associati, i professionisti
iscritti alle casse previdenziali e, infine, i medici, infermieri e altri professionisti e
operatori già collocati in quiescenza “.

Orlando ha poi aggiunto: “occorre poi considerare con particolare attenzione il lavoro
autonomo nell’ambito delle riforme strutturali che devono accompagnare la
fase della ripartenza e riattivare il percorso dello sviluppo, in particolare per quanto
riguarda gli ammortizzatori sociali.”

Al momento è terminata la fase di confronto con l’AdEPP, l’Associazione degli enti
previdenziali privati, si attende un parere da parte della Ragioneria generale dello stato e
dell’INPS. Il passo successivo prevede un esame del decreto attuativo da parte del
Ministero dell’Economia e delle finanze.

Potrebbe interessarti: Istruttore Tecnico e Istruttore Direttivo Tecnico: i concorsi attivi

Chi può usufruire dell’esonero contributi 2021?

Il provvedimento interessa una platea di professionisti e autonomi e prevede un esonero
dai contributi assistenziali e previdenziali, con esclusione i premi INAIL per:

lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e
professionisti iscritti alle casse di previdenza private percepito nell’anno d’imposta
2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo
di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al
33 per cento.
medici, infermieri e altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 (recante
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute) assunti per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza.

È a carico degli enti previdenziali il monitoraggio dei limiti di spesa. Gli enti
comunicheranno i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’economia e delle finanze e nel caso affiorino possibili scostamenti, le ulteriori
domande saranno respinte.

Ti consigliamo le ultime novità editoriali

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/84630/istruttore-tecnico-istruttore-direttivo-tecnico-concorsi-attivi/
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Sistemi Fotovoltaici

Alessandro Caffarelli, Giulio de Simone, Angelo Pignatelli, Konstantino Tsolakoglou,
2021, Maggioli Editore
Il volume è una guida completa i) alla progettazione degli impianti fotovoltaici grid-
connected, anche dotati di sistemi di accumulo, ii) alla presentazione degli interventi di
manutenzione per ottimizzarne le prestazioni, iii) alla trattazione delle tematiche inerenti
agli...

69,00 € 66,55 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Preferisci acquistare il volume Sistemi Fotovoltaici da Amazon? Lo trovi qui

https://www.maggiolieditore.it/sistemi-fotovoltaici.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=esonero-contributi-2021-professionisti&utm_term=8891632555&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/sistemi-fotovoltaici.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=esonero-contributi-2021-professionisti&utm_term=8891632555&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/sistemi-fotovoltaici.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=esonero-contributi-2021-professionisti&utm_term=8891632555&utm_content=inline_button
https://amzn.to/2Rir6qr
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Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori

Donato Palombella, 2021, Maggioli Editore
Il T.U.E. ha subito, negli anni, una serie di modifiche radicali.  L’opera, abbinando il
dovuto rigore ad un taglio operativo, permette di individuare, per ogni singolo articolo,
la norma e la giurisprudenza vigente tempo per tempo. Ciò risulta particolarmente utile,
per esempio, ove...

49,00 € 44,10 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Preferisci acquistare Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei
lavori da Amazon? Lo trovi qui

iStock.com/

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

https://www.maggiolieditore.it/il-testo-unico-dell-edilizia-attivita-edilizia-e-titoli-abilitativi-dei-lavori.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=esonero-contributi-2021-professionisti&utm_term=8891649706&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/il-testo-unico-dell-edilizia-attivita-edilizia-e-titoli-abilitativi-dei-lavori.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=esonero-contributi-2021-professionisti&utm_term=8891649706&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/il-testo-unico-dell-edilizia-attivita-edilizia-e-titoli-abilitativi-dei-lavori.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=esonero-contributi-2021-professionisti&utm_term=8891649706&utm_content=inline_button
https://amzn.to/3tKWqfR
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/


1/3

Rifacimento pavimentazioni esterne: tutti i bonus
edilizi accessibili
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/05/2021  5041

Primavera inoltrata, quasi estate.

La voglia di rifare le pavimentazioni esterne, siano essi giardini, prati o altro, è tanta e allora
proproniamo un veloce riepilogo di tutti i bonus edilizi ai quali è possibile accedere per questo
tipo di lavori.

Tra Bonus Verde e Bonus Ristrutturazioni, la scelta è duplice...Ma c'è anche il Bonus Facciate...

Bonus ristrutturazioni 50% per i pavimenti esterni: ecco quando

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le pavimentazione esterne godono del Bonus
Ristrutturazioni 50% (detrazione IRPEF del 50% del costo sostenuto, fino ad un massimo di
€96.000 come importo totale di spesa) in questi casi:

singole unità abitative: nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente
modificando la superficie e i materiali. Tradotto: indipendentemente dal materiale, si tratta
di intervenire ex novo. Se prima non c'era pavimentazione e ora c'è, si prende il bonus;
spazi esterni condominiali: rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli
preesistenti. Tradotto: è ammessa la detrazione solo se il pavimento viene sostituito con
uno nuovo che, però, mantenga le stesse dimensioni e lo stesso materiale del precedente.

Pavimento esterno nell'abitazione singola

Abbiamo visto già sopra qualcosa. Ripetiamo: sono agevolabili le nuove pavimentazioni.

L'Agenzia delle Entrate riconosce il bonus se prima la pavimentazione in giardino non c'era.
Quindi, partendo da qui, si possono agevolare anche i prati sintetici e/o in gomma.

Se invece si va a sostituire qualcosa, bisognerà per forza modificare forma, superficie e
materiale. Non basta cambiare un prato con un altro più nuovo, tanto per intenderci.

C'è però un'eccezione: se il rifacimento della pavimentazione esterna consegue ad interventi
strutturali (es. rifacimento dellʼimpianto idrico che impone la sostituzione di alcune mattonelle in
giardino rotte), allora il bonus ristrutturazioni 50% è prendibile anche se si usano gli stessi
materiali. Si può godere dello sgravio fiscale anche se si vuole trasformare il bordo piscina,
passando dal terreno alla pavimentazione.

Ricapitolando:

in caso di nuova pavimentazione esterna dove prima non era presente, le spese sono
sempre detraibili;
per far rientrare nelle detrazioni la sostituzione del pavimento esterno, occorre modificare
materiale e superficie/forma;
in caso di semplice sostituzione di un pavimento esterno esistente, le spese non sono
detraibili eccetto i casi in cui  siano motivate da lavori rientranti nella dicitura di

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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“ristrutturazione edilizia” e pertanto sottoposti a benefici fiscali.

Pavimento esterno in condominio

Sono ammesse le spese soltanto in caso che il pavimento venga sostituito con un'altro
pavimento nuovo, che abbia stesse dimensioni e  lo stesso materiale del precedente.

Ne deriva che le spese per il rifacimento di un pavimento in prato sintetico per uso condominiale,
è ammissibile agli sgravi fiscali, solo se precedentemente il condominio aveva già un'altro
pavimento in erba sintetica/in gomma.

E' ammesso quindi il rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti.

Il Bonus verde per le pavimentazioni esterne

E il Bonus verde 36%? Il suo scopo è la riqualificazione del verde privato quindi non rientrano
pavimentazioni in cemento o similari.

E' una detrazione fiscale del 36% da ripartire in 10 anni e con una spesa massima di 5.000
euro, per la sistemazione di verde e giardini. Possono accedere alla detrazione tutti i
soggetti IRPEF privati e la detrazione fiscale comprende le spese per gli interventi comprensivi
di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione.

In particolare, il bonus verde può essere fruito per:

la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, balconi (anche condominiali), impianti di irrigazione e realizzazione
pozzi;
la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
recupero del verde di giardini di interesse storico;
acquisto e messa a dimora di piante o arbusti;
lavori di fornitura e messa a dimora di nuovi alberi, piante ed arbusti;
sostituzioni di siepi malate;
riqualificazione e conversioni in prati e giardini di cortili di cemento o di aree incolte;
installazione o rifacimento di impianti di irrigazione;
lavori di restauro e recupero del verde storico o artistico.

https://www.ingenio-web.it/22329-bonus-verde-e-sistemazione-aree-scoperte-tutti-i-dettagli-della-proroga-al-31-dicembre-2019
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NB - Il Bonus verde è più indirizzato verso i giardini, ma in un'ottica di rifacimento delle zone
esterne, il prato sintetico (prato in erba sintetica) può essere incluso come pavimentazione,
sulla quale posizionare piante vere.

A seguito della conferma nella Finanziaria 2021, la detrazione è fruibile fino al 31 dicembre
2021.

E il Bonus Facciate 90%? Se si rifà il pavimento di un balcone...

Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, il Bonus facciate spetta per
interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o
rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione
e rifacimento della pavimentazione del balcone (quindi esterno!) nonché per la rimozione e
riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura,
come reso noto dell'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 411 del 25 settembre
2020.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+411+del+25+settembre+2020.pdf/ac37e331-8195-913e-59d4-dea44f3f13e7
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Equo compenso, rischio aggiramento: no a parametri rigidi e
inderogabili alla PA
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/05/2021  1859

Per il Tar Lombardia, se la PA chiede preventivi a più avvocati (ma vale anche per altri professionisti?)
mettendoli in concorrenza fra loro non deve poi rispettare il principio dellʼequo compenso.

La giurisprudenza “ha affermato la compatibilità con la disciplina dellʼequo compenso persino delle
procedure di affidamento di incarichi professionali gratuiti”.

L'equo compenso è (di nuovo) aggirabile?

La domanda sorge spontanea analizzando la recente sentenza 1071/2021 del Tar Lombardia, dove si
evidenzia come siano stati ritenuti compatibili con l'equo compenso procedure di affidamento di
incarichi professionali gratuiti e, partendo da questo presupposto, si considera legittimo il non rispetto
dell'equo compenso nel caso di una richiesta di preventivi a più avvocati (possiamo dire che la 'cosa' valga
per qualsiasi professionista?) mettendoli in concorrenza fra loro.

Insomma, per il Tar Lombardia:

ok all'importo sotto il minimo indicato dal decreto ministeriale quando non c'è una decisione unilaterale
né sussiste uno squilibrio contrattuale a carico del professionista;
ok agli incarichi gratuiti.

Quindi "la tesi del ricorrente, per cui le pubbliche amministrazioni sarebbero tenute sempre e comunque a
corrispondere al professionista incaricato di un servizio legale un compenso non inferiore al minimo dei
parametri stabiliti dal decreto ministeriale, anche ove il compenso non sia imposto unilateralmente o non si
ravvisi un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista, non può essere accolta".

Il caso

L'affidamento in questione riguarda l'incarico bandito da un comune per ul servizio sociale distrettuale
integrato.

Il Comune aveva avviato una procedura comparativa per il conferimento del patrocinio legale dellʼente nel
predetto giudizio e ha richiesto a cinque professionisti, individuati tra quelli di comprovata esperienza nella
materia del diritto amministrativo, la presentazione di un preventivo dei costi per lʼespletamento
dellʼincarico, previo invio di copia del ricorso e delle informazioni relative al valore dellʼappalto che ne
costituisce lʼoggetto.

Il Comune ha quindi ricevuto i preventivi di quattro professionisti e, con deliberazione di Giunta, ha conferito
lʼincarico difensivo allʼavvocato che ha presentato il preventivo più conveniente, pari ad euro 4.544,80, i.v.a.
esclusa.

L'avvocato classificatosi terzo (che aveva presentato un preventivo di euro 7.882,16, i.v.a. esclusa) ha
presentato ricorso, chiedendo l'annullamento della delibera sopracitata, contestando la mancanza del
rispetto delle regole dell'equo compenso.

Secondo lui, sussisteva la violazione del combinato disposto degli articoli 13-bis della legge 247/2012 e 19-
quaterdecies, comma 3, del decreto legge 148/2017, convertito nella legge 172/2017, il quale impone alle
pubbliche amministrazioni di garantire il principio dellʼequo compenso in relazione alle prestazioni rese
dai professionisti nellʼesecuzione di incarichi, in conformità ai parametri fissati dal decreto del Ministero
della Giustizia; i preventivi presentati dallʼavvocato vincitore e dal secondo classificato (questʼultimo pari ad
euro 4.992,80, i.v.a. esclusa) non avrebbero pertanto dovuto essere presi in considerazione, in quanto
inferiori ai parametri minimi stabiliti nel decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato
con decreto dellʼ8 marzo 2018, n. 37, per i ricorsi amministrativi di primo grado di valore indeterminabile di

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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ordinaria difficoltà; il compenso proposto dallʼavvocato vittorioso sarebbe addirittura manifestamente
irrisorio, in quanto inferiore anche ai parametri minimi stabiliti per i ricorsi di valore indeterminabile di lieve
difficoltà.

Equo compenso? Sì, ma se c'è concorrenza...

Secondo il Tar Lombardia “La disciplina dellʼequo compenso è rivolta a tutelare la posizione del
professionista debole e non lʼindipendenza, la dignità e il decoro della categoria professionale, la quale si
realizza attraverso il rispetto dei precetti contenuti nel codice deontologico, che impongono al professionista
di non offrire la propria prestazione in cambio di compensi lesivi della dignità e del decoro professionale, nel
rispetto dei principi della corretta e leale concorrenza (articolo 9, comma 1, del Codice deontologico forense)
e dei doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi (articolo 19 del codice deontologico
forense)”.

La giurisprudenza “ha affermato la compatibilità con la disciplina dellʼequo compenso persino delle
procedure di affidamento di incarichi professionali gratuiti (T.a.r. Lazio, sede di Roma, Sezione II, 30
settembre 2019, n. 11410; T.a.r. Calabria, sede di Catanzaro, Sezione I, 2 agosto 2018, n. 1507)”.

Per questo motivo:

imporre alle pubbliche amministrazioni lʼapplicazione di parametri minimi rigidi e inderogabili, anche in
assenza della predisposizione unilaterale dei compensi e di un significativo squilibrio contrattuale a
carico del professionista, comporterebbe unʼirragionevole compressione della discrezionalità delle
stesse nellʼaffidamento dei servizi legali, in assenza delle condizioni di non discriminazione, di necessità
e di proporzionalità che giustificano lʼintroduzione di requisiti restrittivi della libera concorrenza (Corte
di Giustizia dellʼUnione europea, sentenza 23 novembre 2017, nelle cause C-427/2016 e C-428/2016);
la disciplina per la tutela al legale nei confronti del cliente forte non si applica quando manca una
decisione unilaterale dell'amministrazione sul quantum degli emolumenti né sussiste un significativo
squilibrio contrattuale a carico del professionista.

Nel caso di specie, quindi, il Comune ha chiesto ai professionisti concorrenti di formulare unʼofferta
economica per una prestazione professionale, il cui oggetto è stato dettagliatamente individuato mediante
lʼinvio del ricorso e di tutte le informazioni relative al suo oggetto, creando in tal modo un confronto
concorrenziale finalizzato allʼindividuazione del compenso professionale.

I concorrenti sono stati pertanto posti nella condizione di calcolare liberamente, secondo le dettagliate
informazioni fornite dall A̓mministrazione, la convenienza economica del compenso in relazione allʼentità
della prestazione professionale richiesta, senza subire condizionamenti, limitazioni o imposizioni da parte del
cliente.
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Tra l'altro, il Collegio ritiene, secondo un accertamento incidentale effettuato ai sensi dellʼarticolo 8, comma 1,
del codice del processo amministrativo, che il compenso professionale proposto dallʼavvocato poi vittorioso
non possa ritenersi "irrisorio" in quanto lo stesso rientra comunque nellʼarea della "conformità" alla fonte
regolamentare per il parametro minimo dello scaglione delle cause di valore indeterminabile, le quali, ai sensi
dellʼarticolo 6 del d.m. 55 del 2014, si considerano di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore
ad euro 260.000,00.

Considerazioni finali

E' evidente che la sentenza è 'dedicata', in questo caso, a servizi legali e pertanto limitata alla professione di
avvocato, ma considerando le analogie potenziali con tutte le altre professioni - comprese quelle tecniche -
abbiamo deciso di condividerne testo e contenuti per completezza d'informazione.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-lombardia-sentenza-n1071-29-aprile-2021.pdf
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da Anci il punto sulle novità di interesse per i Comuni
casaeclima.com/ar_44711__decreto-sostegni-anci-punto-sulle-novita-interesse-percomuni.html

Decreto Sostegni: da Anci il punto sulle novità di interesse per i Comuni
Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa
agli immobili posseduti dai soggetti passivi, come i soggetti titolari di partita IVA, residenti
o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione
Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa
agli immobili posseduti dai soggetti passivi (soggetti titolari di partita IVA, residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o
producono reddito agrario; soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del
TUIR).

L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di
cui siano anche gestori e a condizione che i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori
almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019.

Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni
di euro per l'anno 2021 che verrà ripartito con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il MEF previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni.

Questa una delle novità introdotte nel Decreto Sostegni (decreto legge 22 marzo 2021,
n. 41) dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, che hanno licenziato il
provvedimento che è ora all’esame dell’Aula dove il Governo ha un maxiemendamento
che recepisce le modifiche delle commissioni.

L'Anci ha messo a punto una nota sintetica – IN ALLEGATO - sulle novità introdotte
dalle commissioni. 

https://www.casaeclima.com/ar_44711__decreto-sostegni-anci-punto-sulle-novita-interesse-percomuni.html
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la verifica dei requisiti del proponente va espletata
prima dell’approvazione della proposta

casaeclima.com/ar_44710__project-financing-anac-verifica-requisiti-proponente-vaespletata-prima-approvazione-
proposta.html

Project financing, ANAC: la verifica dei requisiti del proponente va espletata prima
dell’approvazione della proposta
La valutazione della sussistenza dei requisiti del promotore dovrà essere effettuata in
concreto sulla scorta dell’oggetto del progetto proposto, delle sue specifiche,
dell’annesso piano economico-finanziario allegato alla proposta presentata
In una procedura di Project financing la verifica del possesso dei requisiti del proponente,
anche ai fini dell’attribuzione della qualifica di promotore, deve essere espletata prima
dell’approvazione della proposta.

Lo ha chiarito l'Autorità nazionale anticorruzione nella delibera n. 295 del 13 aprile
2021, avente ad oggetto la procedura di finanza di progetto (ex art. 183, co. 15 e
seguenti del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) per l’affidamento in concessione dei lavori di
miglioramento dell’efficienza energetica e della sicurezza degli impianti comunali di
pubblica illuminazione, nonché del relativo servizio di gestione comprensivo di
manutenzione integrata e fornitura di energia elettrica.

La delibera Anac precisa inoltre che la valutazione della sussistenza dei requisiti del
promotore dovrà essere effettuata in concreto sulla scorta dell’oggetto del progetto
proposto, delle sue specifiche, dell’annesso piano economico-finanziario allegato alla
proposta presentata.

In allegato la delibera Anac

Leggi anche: “Project financing, dall’Anac indicazioni alle stazioni appaltanti”

https://www.casaeclima.com/ar_44710__project-financing-anac-verifica-requisiti-proponente-vaespletata-prima-approvazione-proposta.html
https://www.casaeclima.com/ar_44612__project-financing-anac-indicazioni-alle-stazioni-appaltanti.html
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Giovedì 6 Maggio 2021

Comunità energetiche, da ENEA uno strumento per
analisi preliminari di tipo energetico, economico e
finanziario

casaeclima.com/ar_44708__comunita-energetiche-daenea-strumento-analisi-preliminari-tipo-energetico-
economico-finanziario.html

Comunità energetiche, da ENEA uno strumento per analisi preliminari di tipo energetico,
economico e finanziario
RECON è in grado di stimare resa energetica, impatto ambientale, autoconsumo e
condivisione dell’energia nelle CER e di calcolare i flussi di cassa e i principali indicatori
economici e finanziari
Promuovere modelli innovativi e replicabili di gestione delle comunità energetiche
attraverso strumenti hi-tech, nuove collaborazioni con enti locali e istituzioni sul territorio
nazionale e la creazione di un tavolo di confronto sul tema. È l’obiettivo della proposta
elaborata dall’ENEA per la governance delle comunità energetiche basata su un insieme
coordinato di interventi tecnologici, economici e sociali per migliorare la sostenibilità
ambientale, la qualità della vita dei cittadini e la coesione sociale. La proposta verrà
presentata il prossimo 19 maggio nel webinar Sviluppo e futuro delle Comunità
Energetiche in Italia, organizzato dal dipartimento ENEA di Tecnologie energetiche e fonti
rinnovabili per approfondire le opportunità in questo settore attraverso un tavolo di
confronto permanente tra mondo della ricerca, istituzioni, municipalità, aziende e
associazioni di categoria, anche a seguito della normativa sulle comunità energetiche
introdotta a settembre scorso.

https://www.casaeclima.com/ar_44708__comunita-energetiche-daenea-strumento-analisi-preliminari-tipo-energetico-economico-finanziario.html
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“Nell’ambito della Divisione Smart Energy del Dipartimento Tecnologie Energetiche e
Fonti Rinnovabili dell’ENEA abbiamo maturato competenze che ci consentono di rendere
disponibili alle comunità interessate un insieme di piattaforme urbane di condivisione di
dati e di servizi per il monitoraggio di infrastrutture pubbliche ad alto consumo di energia”,
evidenzia Stefano Pizzuti, responsabile del Laboratorio Smart Cities and Communities
dell’ENEA. “Inoltre siamo in prima linea nel campo dell’Internet of Things, dei Big Data e
della Blockchain per migliorare l’efficienza energetica, la competitività, l’accettabilità
sociale, la penetrabilità nel mercato e soddisfare al meglio i bisogni di comunità, cittadini,
amministrazioni pubbliche e imprese”, aggiunge.

Per supportare e favorire lo sviluppo di nuove Comunità Energetiche Rinnovabili (CER),
ENEA ha sviluppato RECON, uno strumento innovativo, di facile utilizzo e disponibile
online (https://recon.smartenergycommunity.enea.it/), che consente di effettuare analisi
preliminari di tipo energetico, economico e finanziario in ambito residenziale. Sulla base
di semplici informazioni come consumi elettrici, caratteristiche degli impianti e alcuni
parametri legati all’investimento, RECON è in grado di stimare resa energetica, impatto
ambientale, autoconsumo e condivisione dell’energia nelle CER e di calcolare i flussi di
cassa e i principali indicatori economici e finanziari (valore attuale netto, tasso interno di
rendimento, tempo di ritorno dell’investimento, ecc.), considerando diverse forme di
finanziamento dell’investimento e gli incentivi previsti dall’attuale quadro regolatorio. Altri
punti di forza di questo tool sono la versatilità e la capacità di analizzare cluster di
abitazioni con diversi livelli di conoscenza delle informazioni; inoltre, nel caso in cui i
consumi non siano disponibili, il simulatore li stima sulla base di algoritmi implementati ad
hoc. Realizzato nell’ambito della Ricerca di Sistema Elettrico, RECON può già
annoverare tra gli utilizzatori ACER Reggio Emilia e il Comune di Magliano Alpi (CN) -
una delle prime CER in Italia - ai quali ENEA fornisce adeguata formazione e assistenza
sulla valutazione dei risultati e sul quadro regolatorio in vigore.

“Il nostro intento è favorire un vero e proprio cambio di paradigma verso un sistema
sociale ed energetico bottom-up in cui l’iniziativa parte da cittadini, istituzioni e aziende
che si riuniscono in gruppi di comunità e autoconsumo, dove le parole d’ordine sono
decentramento, collaborazione, partecipazione, con vantaggi in termini di maggiore
sfruttamento dell’energia, flessibilità della rete, risparmi in bolletta e benefici ambientali
per le minori emissioni di gas serra”, sottolinea Piero De Sabbata, responsabile del
Laboratorio Cross Technologies per distretti urbani e industriali. “Una possibilità che apre
la strada a nuove opportunità di sviluppo per la transizione energetica del nostro Paese,
come previsto anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ha stanziato 2,2
mld di euro per la promozione di comunità energetiche e auto-consumo”, aggiunge.

Oltre a RECON, l’offerta tecnologica della piattaforma ENEA, denominata Local Energy
Community, si compone di altre tecnologie, tra cui: un “cruscotto” per la gestione di una
comunità energetica rinnovabile; il Portale Dhomus per la raccolta, aggregazione e
analisi dei dati provenienti dagli utenti residenziali, con la possibilità di fornire feedback
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educativi all’utente. Inoltre, è in corso di realizzazione una piattaforma dedicata a servizi
di Local Token Economy con strumenti basati su tecnologia Blockchain per lo scambio di
beni e servizi secondo uno schema mutualistico, cooperativo e sostenibile.

Link al sito: https://recon.smartenergycommunity.enea.it/ 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Comunità energetiche" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://recon.smartenergycommunity.enea.it/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 6 Maggio 2021

il MEF risponde a una interrogazione
casaeclima.com/ar_44702__cessione-credito-superbonus-garanzia-statale-finanziamenti-banche-mef-risponde-

interrogazione.html

Cessione credito Superbonus 110% e possibile garanzia statale per finanziamenti
concessi dalle banche: il MEF risponde a una interrogazione
In un'interrogazione in commissione Finanze della Camera si lamenta che le banche, per
concedere finanziamenti al committente di lavori del Superbonus, richiederebbero
garanzie ulteriori oltre alla cessione del credito del 110% e si chiede, quindi, l’attivazione
di una garanzia statale
La sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze, Maria Cecilia Guerra, ha risposto
ieri 5 maggio in commissione Finanze della Camera all'interrogazione a risposta
immediata n. 5-05919 Martinciglio, avente ad oggetto la possibile garanzia statale per
finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari a fronte di cessione del credito
del Superbonus 110%.

Ecco il testo della risposta:

In relazione all’interrogazione in riferimento, nella quale si lamenta che le banche, per
concedere finanziamenti al committente di lavori del cosiddetto « bonus 110 per cento »,
richiederebbero garanzie ulteriori oltre alla cessione del credito del 110 per cento e si
chiede, quindi, l’attivazione di una garanzia statale, si rappresenta che, allo stato,
l’attivazione di un distinto beneficio (garanzia statale o fondo rotativo per l’erogazione di
anticipazioni) per ottenere il finanziamento da ripagare col beneficio del bonus 110 per
cento, potrebbe comportare maggiori oneri non quantificabili a carico della finanza
pubblica e potrebbe richiedere tempi tecnici non brevi per l’attivazione.

Come noto, il beneficio in questione è particolarmente attenzionato dal Governo, che nel
decreto-legge approvato nel Consiglio dei ministri dello scorso 29 aprile e in corso di
pubblicazione, ha introdotto ulteriori misure agevolative.
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Pertanto, ci si riserva di valutare la possibilità di effettuare necessari e ulteriori
approfondimenti tecnici – anche sotto il profilo del rispetto della disciplina degli aiuti di
stato – per prendere in esame le criticità evidenziate.

Luca SUT (M5S), ringraziando per la risposta, ha auspicato che il Governo possa
adottare presto misure per una soluzione della questione evidenziata. Ritiene infatti che
ciò consentirebbe un più ampio accesso alla misura del Superbonus, rendendola
maggiormente accessibile nei casi in cui le imprese, in ragione delle loro dimensioni, non
sono in grado di riconoscere lo sconto in fattura ai committenti. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Estensione del Superbonus 110% al 2023 per tutte le
tipologie di interventi: presentata interrogazione alla
Camera

casaeclima.com/ar_44700__estensione-superbonus-duemila-ventitre-tutte-tipologie-interventi-interrogazione-
allacamera.html

Estensione del Superbonus 110% al 2023 per tutte le tipologie di interventi: presentata
interrogazione alla Camera
L'interrogazione, rivolta a Draghi e ai ministri competenti, chiede iniziative normative per
estendere il Superbonus, in linea con il PNRR, al 2023 per tutte le tipologie di interventi, o
per aumentare la platea e recuperare alcuni ritardi accumulati dai vari enti pubblici, anche
per il 2024
Il 4 maggio scorso alla Camera è stata presentata una interrogazione a risposta scritta -
primo firmatario Alessio Mattia Villarosa - al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della transizione ecologica e al Ministro
dello sviluppo economico, per sapere se si intendano adottare, con adeguata
tempestività, iniziative normative per estendere il Superbonus 110%, in linea con quanto
previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, attualmente in corso di esame presso
la Commissione europea, al 2023 per tutte le tipologie di interventi, o per aumentare la
platea e recuperare alcuni ritardi accumulati dai vari enti pubblici, anche per il 2024.

In allegato il testo completo dell'interrogazione
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non si può imporre alle Pa l’applicazione di parametri
minimi rigidi e inderogabili

casaeclima.com/ar_44701__equo-compenso-tarlombardia-nonsipuo-imporre-allepa-applicazione-parametri-
minimi-rigidi-inderogabili.html

Equo compenso, Tar Lombardia: non si può imporre alle Pa l’applicazione di parametri
minimi rigidi e inderogabili
La giurisprudenza “ha affermato la compatibilità con la disciplina dell’equo compenso
persino delle procedure di affidamento di incarichi professionali gratuiti”
“La tesi del ricorrente, per cui le pubbliche amministrazioni sarebbero tenute sempre e
comunque a corrispondere al professionista incaricato di un servizio legale un compenso
non inferiore al minimo dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale, anche ove il
compenso non sia imposto unilateralmente o non si ravvisi un significativo squilibrio
contrattuale a carico del professionista, non può essere accolta”.

Così il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, nella
sentenza 1071/2021 pubblicata il 29 aprile.

Secondo il Tar Lombardia “La disciplina dell’equo compenso è rivolta a tutelare la
posizione del professionista debole e non l’indipendenza, la dignità e il decoro della
categoria professionale, la quale si realizza attraverso il rispetto dei precetti contenuti nel
codice deontologico, che impongono al professionista di non offrire la propria prestazione
in cambio di compensi lesivi della dignità e del decoro professionale, nel rispetto dei
principi della corretta e leale concorrenza (articolo 9, comma 1, del Codice deontologico
forense) e dei doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi (articolo
19 del codice deontologico forense)”.
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La giurisprudenza “ha affermato la compatibilità con la disciplina dell’equo compenso 
persino delle procedure di affidamento di incarichi professionali gratuiti (T.a.r. Lazio, sede 
di Roma, Sezione II, 30 settembre 2019, n. 11410; T.a.r. Calabria, sede di Catanzaro, 
Sezione I, 2 agosto 2018, n. 1507)”.

Osserva il Tar Milano che “imporre alle pubbliche amministrazioni l’applicazione di 
parametri minimi rigidi e inderogabili, anche in assenza della predisposizione unilaterale 
dei compensi e di un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista, 
comporterebbe un’irragionevole compressione della discrezionalità delle stesse 
nell’affidamento dei servizi legali, in assenza delle condizioni di non discriminazione, di 
necessità e di proporzionalità che giustificano l’introduzione di requisiti restrittivi della 
libera concorrenza (Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 23 novembre 2017, 
nelle cause C-427/2016 e C-428/2016).

La stessa giurisprudenza di questo Tribunale, invocata dal ricorrente a sostegno della 
propria tesi difensiva, conferma l’interpretazione restrittiva della garanzia del principio 
dell’equo compenso imposta alle pubbliche amministrazioni”.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Compensi professionali"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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SCIA e permessi di costruire: validità prorogata al 29 ottobre 2021
Per effetto della proroga dello stato di emergenza sanitaria, il termine entro cui sono
tenuti ad adottare misure di prevenzione incendi i condomìni di altezza superiore ai 12
metri è posticipato al 31 gennaio 2022
Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 “Cura Italia”, e per effetto
della delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 e del decreto-legge 52/2021
che hanno prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sanitaria, la validità di
permessi di costruire e SCIA e di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli
atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni, in
scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, è stata estesa fino al 29 ottobre 2021.

Sempre per effetto della proroga dello stato di emergenza sanitaria, il termine entro cui
sono tenuti ad adottare misure di prevenzione incendi i condomìni di altezza superiore ai
12 metri è posticipato al 31 gennaio 2022.

https://www.casaeclima.com/ar_44699__scia-permessi-costruire-validita-prorogata-ventinove-ottobre-duemila-ventuno.html
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Preziose per Natura, Legambiente Sicilia: tutelare la
biodiversità e proteggere il 30% del territorio e del
mare entro il 2030
Il decalogo per realizzare una svolta e consolidare e rafforzare i risultati ottenuti in 40 anni di conservazione della
natura
[7 Maggio 2021]

In Sicilia sono passati  40 anni dall’istituzione delle Riserve (legge
regionale n.98 del 6 maggio 1981) e,  in occasione di questo
anniversario, Legambiente Sicilia ha presentato ai Cantieri culturali
alla Zisa e in diretta Facebook un documento di analisi e proposte
su Aree naturali protette, biodiversità e Rete Ecologica e la
campagna “Preziose per Natura”, un programma che si articolerà in
un anno di attivitàe che «mira a sensibilizzare l’opinione pubblica
circa l’importanza della bellezza delle aree naturali che vanno
ammirate e salvaguardate. Dall’altra parte vuole che la politica sia
costretta a riconoscere il valore delle aree e la necessità di
provvedere alla loro tutela».

Il documento di Legambiente Sicilia parte dall’analisi delle criticità
presenti nel sistema delle aree naturali protette e propone una serie
di azioni per aumentare la superficie protetta al 30%, come previsto
nella strategia per la biodiversità 2021/2030 dell’Unione europea e che «costituisce una sfida per il Ministero della Transizione
Ecologica, per il Governo regionale e per la politica e la società siciliane» . Per Legambiente Sicilia, «Obiettivo strategico resta
definire e attuare un Piano per la tutela della biodiversità e della geodiversità e per la rinaturalizzazione del territorio a livello
regionale» e garantire una gestione efficace di tutte le aree protette. Legambiente chiede «L’istituzione di nuovi parchi, riserve
naturali e nuove aree marine protette; l’affidamento in gestione dei siti Natura 2000; modifiche legislative normative per rendere più
efficaci le gestioni delle aree protette; la definizione della rete ecologica regionale e l’avvio di una forte strategia per la tutela della
biodiversità».

Il decalogo “Decalogo di Legambiente Sicilia per rafforzare il sistema delle aree naturali protette e tutelare la biodiversità” segna i
punti fondamentali di questo percorso. Ecco i 10 punti del Cigno Verde:

1 Integrare la normativa regionale in materia di aree naturali protette per superare i rilievi della Corte Costituzionale e consentire
quindi l’istituzione di nuovi parchi e riserve.

2 Istituire le riserve naturali previste dal Piano regionale del 1991: Bosco di Santo Pietro, Forre laviche del Simeto, Isola di Lipari,
Pantani della Sicilia sud orientale, Isola dei Porri, Cava Randello, Isola di Capo Passero, Isola delle Correnti, Capo Murro di Porco –
Penisola della Maddalena.

3 Integrare il Piano delle riserve naturali inserendo nuovi siti tra cui Bosco di Sperlinga e Alto Salso, Isola di Vulcano, Isola di
Favignana, Isola di Levanzo, Isola di Marettimo, Scala dei Turchi, Capo Feto, Pantani di Gelsari e Lentini, Castello della Pietra,
Bosco Angimbé, Monte Mimiami, Vallone del Ponte, Punta Bianca e Serra Valle – Bolo.

4 Rafforzare la governance delle riserve naturali con l’istituzione di un gestore unico sulla base del documento elaborato
congiuntamente dalle Associazioni ambientaliste e apprezzata nel dicembre 2018 dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore
regionale al Territorio e Ambiente.

5 Affidare la gestione dei Siti Natura 2000 e la competenza in materia di Valutazione di Incidenza agli enti gestori dei parchi e delle
riserve naturali.

6 Re-istituzione del Parco naturale regionale dei Monti Sicani.

7 Riformare la governance dei parchi regionali adeguandola a quella prevista per i parchi nazionali, e coinvolgendo nella gestione la
componente scientifica e ambientalista escluse in Sicilia dal 2012 con l’abolizione dei Comitati Tecnici Scientifici dei parchi.
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8 Istituire le Aree Marine Protette previste dalle leggi n. 979/1982 e n. 394/1991 (Isola di Pantelleria, Monte Cofano – Golfo di
Custonaci, Stagnone di Marsala, Capo Passero, Pantani di Vendicari, Isole Eolie) e individuare nuove aree di reperimento, come lo
Zingaro e la Scala dei Turchi.

9 Rafforzare i Parchi nazionali in Sicilia provvedendo, in attuazione della legge n. 222/2007, all’istituzione del ‘Parco degli Iblei’ (a
seguito dell’iter di concertazione ormai in via di definizione dal Ministero); a riprendere il percorso, interrotto nel 2010, per
l’istituzione del ‘Parco delle Egadi e del litorale trapanese’ e trasformando il Parco regionale dell’Etna in Parco nazionale, come
previsto dalla legge n. 394/1991.

10 Dare valore giuridico e prescrittivo alla Rete Ecologica secondo le previsioni della Carta della Natura, già approvata
dall’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, e alle previsioni della Carta degli habitat esterni ai Siti Natura 2000, da sottoporre a
tutela come previsto dalla legge.
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America the Beautiful: l’iniziativa Biden-Harris per
proteggere il 30% del territorio e degli oceani Usa
Gli ambientalisti: un rapporto visionario. Ora Biden chieda il 30X30 in tutto il mondo, negli oceani e a terra
[7 Maggio 2021]

L’amministrazione Biden-Harris ha delineato «Una visione su come
gli Stati Uniti possono lavorare in modo collaborativo per conservare
e ripristinare le terre, le acque e la fauna selvatica che supportano e
sostengono la nazione». Le raccomandazioni sono contenute
nel rapporto “Conserving  and Restoing – America the Beautiful” –
presentato alla National Climate Task Force dai Dipartimenti degli
interni, agricoltura, commercio e Consiglio sulla qualità ambientale
della Casa Bianca – che delinea «Un obiettivo di conservazione
nazionale guidato a livello locale e volontario per conservare il 30%
delle terre e delle acque degli Stati Uniti entro il 2030». Quella che è
stata chiamata la 30×30 Vision.

Il Dipartimento degli interni  sottolinea che «Il rapporto chiede un
impegno decennale per sostenere gli sforzi di conservazione e
ripristino guidati a livello locale e volontario in terre e acque
pubbliche, private e tribali al fine di creare posti di lavoro e rafforzare le fondamenta dell’economia; affrontare le crisi climatiche e
naturali e affrontare un accesso iniquo all outdoors» e delinea 8 principi che dovrebbero guidare il lavoro a livello nazionale,
compreso il perseguimento di approcci collaborativi; un impegno a sostenere gli sforzi volontari di conservazione di agricoltori,
allevatori e pescatori e rispettare la sovranità tribale e i diritti della proprietà privata.

Nella presentazione del rapporto, la segretaria degli interni Deb Haaland, il segretario dell’agricoltura Tom Vilsack , la segretaria al
commercio Gina Raimondo e la presidente del Consiglio per la qualità ambientale della Casa Bianca Brenda Mallory, srivono: «La
sfida del Presidente è un invito all’azione per sostenere gli sforzi di conservazione e ripristino condotti a livello locale di ogni tipo e in
tutta l’America, ovunque le comunità desiderino salvaguardare le terre e le acque che conoscono e amano. In questo modo non
solo proteggeremo le nostre terre e le nostre acque, ma potenzierai anche la nostra economia e sosterremo i posti di lavoro a livello
nazionale».

Sulla base del feedback raccolto nei primi 100 giorni dell’amministrazione Biden, il rapporto identifica 6 aree prioritarie per il focus
iniziale, gli investimenti e la collaborazione dell’amministrazione: Creazione di più parchi e opportunità sicure all’aperto per le
comunità prive di natura. Sostenere le priorità di conservazione e ripristino guidate dalla tribù. Espansione della conservazione
collaborativa di habitat e corridoi per i pesci e la fauna selvatica. Aumentare l’accesso per le attività ricreative all’aperto. Incentivare
e premiare gli sforzi volontari di conservazione di pescatori, allevatori, agricoltori e proprietari di foreste. Creare posti di lavoro
investendo in progetti e iniziative di ripristino e resilienza, compreso il Civilian Climate Corps.

L’amministrazione Biden-Harris ricorda che sta già adottando misure per supportare le attività ricreative all’aperto e un equo
accesso all’aria aperta: «Alla fine di aprile, l’USDA ha ampliato il Conservation Reserve Program offrendo nuovi incentivi, tariffe di
noleggio più elevate e un’attenzione più concentrata sui territori  sensibili, con l’obiettivo di iscrivere 4 milioni di acri e catturare 3,6
milioni di tonnellate di CO2 equivalente in questo programma di conservazione volontaria. Questa settimana, l’US Fish and Wildlife
Service ha annunciato una proposta per la più grande espansione nella storia recente delle opportunità di caccia e pesca sportiva
per le specie di selvaggina su 2,1 milioni di acri in 90 rifugi nazionali della fauna selvatica a terra e un ncubatoio ittico nazionale.  La
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha recentemente annunciato l’espansione del Flower Garden Banks
National Marine Sanctuary, quasi triplicando le dimensioni del santuario e proteggendo 14 barriere coralline e litorali che sono
l’habitat di pesci di importanza ricreativa. Nei prossimi giorni, il National Park Service annuncerà un finanziamento di 150 milioni di
dollari per l’Outdoor Recreation Legacy Partnership Program che aiuta a costruire parchi nelle comunità svantaggiate. La NOAA sta
lavorando in collaborazione con lo Stato del Connecticut per creare un’aula vivente per l’istruzione, la ricerca e la ricreazione
designando una National Estuarine Research Reserve a Long Island Sound. La documentazione per la designazione finale è
prevista entro gennaio 2022, il che la renderà la 30a riserva di estuario nel sistema nazionale».

Per aiutare a misurare e monitorare i progressi verso il primo obiettivo di conservazione Usa, il rapporto chiede la creazione di un
gruppo di lavoro interagenzia, guidato da U.S. Geological Survey, Natural Resources Conservation Service e NOAA in partnership
con altre agenzie di gestione del territorio e degli oceani, un gruppo di lavoro che dovrà sviluppare l’American Conservation and
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Stewardship, «Uno strumento che rifletterà meglio i contributi volontari di agricoltori, allevatori, proprietari di foreste e proprietari
terrieri privati; i contributi dei consigli di gestione della pesca; e altre designazioni di conservazione esistenti su terre e acque in tutte
le terre e acque federali, statali, locali, tribali e private in tutta la nazione».

Il 27 gennaio, Biden aveva emesso un ordine esecutivo per affrontare la crisi climatica nazionale e all’estero. Nel quale aveva
stabilito l’obiettivo 30×30 per aiutare a invertire gli impatti negativi del cambiamento climatico e del declino della biodiversità
proteggendo più aree naturali e aveva ordinato alla sua amministrazione di realizzare un rapporto che delinei come il 30×30 creerà
opportunità per le comunità in tutto il Paese, per aiutare gli Usa a raggiungere i loro obiettivi di salvaguardia della natura. In linea
con l’Ordine esecutivo 14008 di Biden, le agenzie governative Usa hanno sviluppato le raccomandazioni dopo aver ascoltato i
leader tribali, i governatori, i membri del Congresso e i loro staff, gli amministratori delle contee, gli eletti nei diversi Stati le agenzie
statali per la pesca e la fauna selvatica, i leader per l’equità e la giustizia nelle politiche di conservazione, organizzazioni di difesa
dell’ambiente, organizzazioni della caccia e pesca, consigli regionali di gestione della pesca, organizzazioni di agricoltori e
allevatori, associazioni di categoria, rappresentanti della silvicoltura, aziende e utenti di attività ricreative all’aperto, industria ittica e
altri.  Il rapporto raccomanda «Un ulteriore dialogo con i partner chiave, inclusi gli Stati e le tribù, per informare i primi sforzi di
conservazione collaborativa e lo sviluppo dell’American Conservation and Stewardship Atlas».

Le agenzia Usa concludono: «Questo rapporto è solo il punto di partenza sul percorso per realizzare la visione di conservazione
che il presidente Biden ha delineato. Dove porterà questo percorso nel prossimo decennio non sarà determinato dalle nostre
agenzie, ma dalle idee e dalla leadership delle comunità locali. Il nostro lavoro è ascoltare, apprendere e fornire supporto lungo il
percorso per contribuire a rafforzare le economie e trasmettere terre, acque e fauna selvatica sane alle generazioni a venire».

Gli ambientalisti hanno accolto con entusiasmo la nuova iniziativa ambientale dell’Amministrazione Biden-Harris: secondo Mitch
Bernard, presidente e chief counsel del Natural Resources Defense Council, «L’ordine esecutivo 30×30 del presidente Biden
rappresenta una mossa coraggiosa per affrontare le crisi della biodiversità e climatiche. Il rapporto sottolinea la necessità di questo
obiettivo di conservazione nazionale, stabilisce i principi di impegno e delinea una linea di base da cui partire. Questa è
un’opportunità fondamentale per gli americani di unirsi per costruire un nuovo modello di conservazione più inclusivo per salvare la
natura e, in ultima analisi, noi stessi».

Anche Sierra Club, la più grande. Diffusa e autorevole associazione ambientalista statunitense, plaude alla visione 30X30 delineata
dal rapporto: «Il Dipartimento degli interni ha pubblicato uno schema che getta le basi per lo sforzo nazionale per proteggere il 30%
delle terre e delle acque negli Stati Uniti entro il 2030 (uno sforzo noto come “30×30”). L’agenzia ha riconosciuto l’importanza di
conservare i luoghi naturali per combattere la crisi climatica, si è concentrata sull’affrontare le disuguaglianze nell’accesso alla
natura e ha presentato una visione per uno sforzo 30×30 incentrato sulla collaborazione e sulla sovranità tribale».

Dan Ritzman, direttore lands, water and wildlife di Sierra Club, ha aggiunto: «Ci congratuliamo con l’amministrazione Biden per aver
intrapreso passi coraggiosi per salvaguardare il 30% delle terre e delle acque negli Stati Uniti entro il 2030. La buona notizia è che
le comunità in tutto il paese stanno già lavorando per proteggere tutto, dalle wilderness ai parchi locali. Forti partenariati e una
visione più ampia di cosa significhi proteggere la natura ci aiuteranno a raggiungere l’obiettivo del 30%, espandere un equo accesso
all’ outdoors e combattere la crisi climatica. Richiederà una forte collaborazione da parte di tutti i livelli di governo, nazioni tribali,
comunità locali, proprietari terrieri e comunità di conservazione per prendere decisioni che aumentino la salute e il benessere delle
nostre comunità. Non vediamo l’ora di lavorare con l’Amministrazione per proteggere più spazi che promuovano l’accesso
all’outdoors, preservare gli habitat critici e aumentare la nostra resilienza climatica.

Sierra Club ricorda che «Gli scienziati ci dicono che per fermare l’estinzione di massa e risolvere la crisi climatica, dobbiamo non
solo preservare gli spazi selvaggi esistenti, ma anche proteggere più natura. Con solo il 12% delle terre e delle acque di questo
Paese che sono protette, gli scienziati affermano che raggiungere il 30% di protezione entro il 2030 sarà fondamentale.  La
protezione di queste terre impedirà alle trivellazioni e al disboscamento dal scaricare nuovo inquinamento nell’aria e faciliterà la
rimozione dall’aria dell’inquinamento climatico esistente. Fornirà protezione da condizioni meteorologiche estreme, case per la
fauna selvatica e opportunità per le persone di godersi insieme la vita all’aria aperta. A gennaio, l’amministrazione Biden ha
intrapreso un’azione coraggiosa per il clima nella sua prima settimana, compreso lo sforzo per proteggere il 30% delle terre e delle
acque entro il 2030».

Giudizio più che positivo anche da Greenpeace Usa, di solito non molto tenera con le iniziative dell’Amministrazione Usa: «Il
Dipartimento degli interni ha pubblicato un rapporto fondamentale, che delinea un obiettivo decennale di proteggere il 30% della
terra e dell’oceano degli Stati Uniti entro il 2030. Il piano stabilisce il primo obiettivo di conservazione nazionale degli Stati Uniti, un
audace visione per la salvaguardia dell’acqua e della fauna selvatica dell’America che sosterrà gli sforzi delle persone in tutto il
Paese, comprese le comunità rurali, le nazioni indigene e molti altri in prima linea nella conservazione e nel ripristino della natura».

Arlo Hemphill, senior oceans campaigner di Greenpeace Usa, ha detto: «Applaudiamo l’amministrazione Biden per il suo piano
incentrato sul clima e sulla giustizia che onora i popoli indigeni ed eleva la scienza. Questo rapporto visionario è un passaggio
fondamentale che contribuirà a rallentare la perdita della natura e garantire che il mondo esterno sia un luogo più accessibile per



tutti coloro che vivono negli Stati Uniti. Proteggendo almeno il 30% del nostro oceano, il presidente Biden può contribuire a garantire
la prosperità delle nostre comunità, la conservazione dei nostri habitat marini e il nostro oceano ha la possibilità di prosperare
mentre affronta gli impatti devastanti della crisi climatica. I nostri oceani e corpi d’acqua dolce si prendono cura di noi in
innumerevoli modi, sia fornendo sostentamento che mitigando il cambiamento climatico, e stabilire luoghi per il recupero garantisce
che possano continuare a farlo. Nonostante le virtù di questo rapporto come sforzo storico per la conservazione in patria, gli Stati
Uniti mancano ancora di leadership nel far avanzare questi principi sulla scena internazionale. Il 30×30 non è un obiettivo solo per
gli Stati Uniti, ma dovrebbe essere un’ambizione di tutte le nazioni. Una politica 30×30 veramente olistica includerebbe il sostegno a
un nuovo e forte Global Ocean Treaty che ci consentirebbe di estendere il lavoro che stiamo facendo in casa nostra  per
proteggere la fauna selvatica e la pesca attraverso una rete di santuari oceanici in acque internazionali».

Secondo gli scienziati, proteggere il 30% dei nostri oceani globali entro il 2030 è il minimo indispensabile per salvare la natura e
proteggere dai peggiori impatti dei cambiamenti climatici. Per questo, Greenpeace Usa «Esorta il Presidente Biden a fare un passo
avanti per il riconoscimento del 30×30 come un obiettivo internazionale e sostenere un Global Ocean Treaty che protegga la vita
marina in tutti gli oceani».

https://www.un.org/bbnj/
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La sicurezza energetica nel XXI secolo passa da qui

Iea, con rinnovabili e auto elettriche la domanda di
minerali crescerà fino a 6 volte entro il 2040
Birol: «Se non affrontate, queste potenziali vulnerabilità potrebbero rendere il progresso globale verso un futuro
di energia pulita più lento e più costoso»
[6 Maggio 2021]

di
Luca Aterini

La dematerializzazione può attendere, anzi non è mai iniziata: se
l’estrazione globale di materie prime è aumentata di 3,4 volte dal
1970, passando da 27 a 92 miliardi di tonnellate l’anno – cui se ne
aggiungono solo 8,6 provenienti da riciclo –, per molti minerali la
necessaria transizione energetica comporterà un’ulteriore pressione
sui flussi di materia, come mostra da ultimo il rapporto The role of
critical minerals in clean energy transitions, pubblicato ieri
dall’Agenzia internazionale dell’energia (Iea).

«I dati mostrano un’incombente divario tra le ambizioni climatiche
rafforzate del mondo e la disponibilità di minerali critici che sono
essenziali per realizzare tali ambizioni – spiega il direttore esecutivo
della Iea, Fatih Birol – Le sfide non sono insormontabili, ma i governi
devono dare segnali chiari su come intendono trasformare i loro
impegni sul clima in azioni. Se non affrontate, queste potenziali
vulnerabilità potrebbero rendere il progresso globale verso un futuro di energia pulita più lento e più costoso».

Altrimenti a rimetterci naturalmente non sarebbe “solo” il clima ma la «sicurezza energetica nel XXI secolo», che passerà sempre
meno dai combustibili fossili e sempre più da minerali come rame, litio, nichel, cobalto, terre rare. Anch’essi con giacimenti
concentrati in pochi Paesi: per litio, litio, cobalto e alcune terre rare attualmente i primi tre produttori rappresentano più del 75% delle
forniture. Una posizione di potere non da poco: i ricavi da produzione di carbone sono ad oggi dieci volte maggiori di quelli legati ai
minerali protagonisti della transizione energetica – il vero “petrolio” del XXI secolo – ma queste posizioni si invertiranno ben prima
del 2040.

Il perché è presto svelato: un impianto eolico onshore richiede nove volte più risorse minerali di una centrale elettrica a gas di
dimensioni simili, l’espansione delle reti elettriche richiede un’enorme quantità di rame e alluminio, mentre un’auto elettrica richiede
sei volte gli input minerali di un’auto convenzionale.

Tutto questo naturalmente non significa che quella climatica sia una sfida a perdere, come la stessa Iea si affretta a precisare: «Le
emissioni lungo la filiera mineraria non annullano i chiari vantaggi climatici delle tecnologie energetiche pulite». Ad esempio, le
emissioni totali di gas a effetto serra nel ciclo di vita dei veicoli elettrici «sono in media circa la metà di quelle delle auto con motore
a combustione interna, con potenziale per un’ulteriore riduzione del 25% grazie all’elettricità a basse emissioni di carbonio».

Il problema è un altro: complessivamente, le richieste da parte del settore energetico dei già citati minerali critici potrebbe
«aumentare fino a sei volte entro il 2040, a seconda della rapidità con cui i governi agiscono per ridurre le emissioni», e
quest’incremento massiccio in termini assoluti non potrà che influenzare il ritmo della transizione energetica stessa. «Poiché i costi
delle tecnologie diminuiscono, gli input minerali rappresenteranno una parte sempre più importante del valore dei componenti
chiave, rendendo i loro costi complessivi – spiega l’Iea – più vulnerabili alle potenziali oscillazioni dei prezzi dei minerali».

Come rimediare? La Iea avanza sei indicazioni chiave: la necessità per i governi di definire i loro impegni a lungo termine per la
riduzione delle emissioni, in modo che gli investimenti nella produzione mineraria abbiano un quadro di riferimento stabile;
promuovere i progressi tecnologici; aumentare il riciclo; incoraggiare elevati standard sia ambientali sia sociali; rafforzare la
collaborazione internazionale tra produttori e consumatori.

L’Europa sotto questo profilo si sta già muovendo su più fronti, dopo avere varato lo scorso settembre un corposo Piano d’azione
per le materie prime critiche, con un sottotesto molto chiaro: «Non possiamo permetterci di sostituire l’attuale dipendenza dai
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combustibili fossili con la dipendenza dalle materie prime critiche».

L’economia circolare in questo contesto si dimostrerà cruciale e anche in questo caso l’Europa mostra una posizione di vantaggio –
la Iea parla di «una posizione di leadership nel riciclaggio dei minerali critici,» con oltre il 50% dei propri metalli di base provenienti
da fonti riciclate – ma è utile mettere subito in chiaro che neanche la transizione energetica sarà un pranzo di gala.

Servirà piuttosto sporcarsi le mani – letteralmente – in miniera per traguardare gli obiettivi climatici indispensabili per evitare
catastrofi su larga scala. «Uno studio della Banca mondiale suggerisce che saranno comunque necessari nuovi investimenti in
forniture primarie anche nel caso in cui i tassi di riciclo a fine vita dovessero raggiungere il 100% entro il 2050», una stima peraltro
ottimistica. Ad esempio, la Iea stima che entro il 2040 «le quantità riciclate di rame, litio, nichel e cobalto da batterie esaurite
potrebbero ridurre i requisiti di fornitura primaria combinata per questi minerali di circa il 10%».

Se il riciclo non basta, dunque, la necessità sarà quella di aprire nuove miniere rispettando sempre più stringenti criteri ambientali e
sociali. Comunque vada ci saranno decisioni importanti e divisive da prendere, in nome di uno sviluppo sostenibile che non farà mai
rima con “impatto zero”: una sfida che le democrazie del XXI secolo non potranno eludere.
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Clima, la Germania accelera: ridurrà le emissioni del
65% al 2030
Per la neutralità climatica punta al 2045, ovvero 5 anni prima dell’Ue. L’obiettivo del Pniec italiano è sempre più
fuori tempo: -37% di emissioni al 2030
[6 Maggio 2021]

La Klimaschutzgesetz, ovvero la legge sulla protezione del clima
approvata in Germania nel 2019, potrebbe cambiare pelle già la
prossima settimana: i ministri dell’Ambiente e delle Finanze –
 Svenja Schulze e Olaf Scholz – hanno annunciato ieri obiettivi
molto più ambiziosi già a partire dal 2030 contando che siano
approvati dal Governo Merkel «la prossima settimana».

I nuovi obiettivi climatici, che dovrebbero essere discussi dal
Gabinetto federale «il 12 maggio», puntano a una tabella di marcia
stringente: «65% in meno di emissioni di gas serra nel 2030 (invece
del -55% fissato in precedenza) rispetto al 1990», un
obiettivo intermedio per il 2040 pari a «una riduzione dell’88%» e
infine «la neutralità climatica entro il 2045».

Ovvero, il più importante Paese manifatturiero nell’Ue conta, nei
prossimi 24 anni, di ridurre le proprie emissioni di CO2 tanto da permettere agli ecosistemi locali di assorbirle completamente. Un
obiettivo che l’Europa nel suo complesso – e l’Italia con essa – si prefigge di raggiungere cinque anni dopo, nel 2050.

«Sono convinta che con questa bozza ci siamo posti obiettivi molto ambiziosi, ma anche raggiungibili – commenta la ministra
Schulze – La proposta segue la scienza e tiene conto degli interessi delle generazioni future poiché, a differenza del passato, i più
grandi passi nella protezione del clima non saranno più rimandati al futuro».

Si tratta di una risposta diretta alla sentenza arrivata la scorsa settimana dalla Corte costituzionale tedesca, che ha bocciato la
vecchia Klimaschutzgesetz come parzialmente incostituzionale, in quanto la libertà e i diritti fondamentali sarebbero già violati oggi
da una protezione del clima inadeguata, scaricandone il peso sui giovani e sulle generazioni future.

Se il Governo tedesco approverà, come appare scontato, la nuova proposta di legge sul clima, sarà un segnale di grande peso
anche per il resto dell’Europa. Compreso, si spera, per il secondo Paese manifatturiero del continente, ovvero l’Italia.

Il nostro Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec) è invece vecchio sin dalla nascita, puntando a una riduzione delle
emissioni di gas serra nazionali al 2030 di appena il 37% sul 1990. Tanto che il Pnrr del Governo Draghi si propone di rivedere il
target spingendolo però solo fino al -51%, ovvero un 4% in meno rispetto a quanto stabilito dall’Ue a livello continentale e un 14% in
meno rispetto al nuovo obiettivo tedesco.

Nel frattempo, le emissioni italiane di gas serra continuano a calare troppo lentamente, tanto che a fine 2019 (l’ultimo anno a non
essere influenzato dal temporaneo crollo legato a Covid-19) le emissioni nazionali di CO2 erano pressoché paragonabili a quelle
registrate nel 2014.

L. A.
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Limitare il riscaldamento globale a 1,5° C dimezza il
contributo dei ghiacciai all’innalzamento del livello
del mare
Le proiezioni più complete mai fatte sull'innalzamento del livello del mare: l'Antartide rimane il jolly fino al 2100
[6 Maggio 2021]

Lo studio “Projected land ice contributions to 21st century sea level
rise”, appena pubblicato su Nature è il frutto di un enorme progetto
di ricerca collaborativa e, analizzando il contributo proveniente da
tutte le fonti di ghiaccio terrestre, fornisce le proiezioni per il 2100
del futuro innalzamento del livello del mare, con le proiezioni più
complete create fino ad oggi. Un lavoro scientifico che utilizza un
gran numero di modelli informatici combinati con tecniche
statistiche, facendo previsioni per gli ultimi scenari socio-economici
per informare il Sixth Assessment report dell’Intergovernmental
Panel on Climate Change che sarà pubblicato entro la fine
dell’anno.

Dallo studio emerge che se limitassimo il riscaldamento globale a
1,5° C, le perdite della calotta glaciale della Groenlandia si
ridurrebbero del 70% e le perdite sui ghiacciai della metà, rispetto
alle attuali previsioni di emissioni. Per l’Antartide, le previsioni sono le stesse per diversi scenari di emissioni, perché al momento
non è chiaro se la neve che cade nel freddo interno della calotta glaciale compenserà lo scioglimento delle coste. Tuttavia, secondo
una storyline “pessimistica”, con molto più scioglimento delle nevicate, le perdite di ghiaccio antartiche potrebbero essere 5 volte
maggiori.

Le stime indicano che limitare nel XXI secolo il riscaldamento globale a 1,5 gradi Centigradi al di sopra la temperatura pre-
industriale limiterebbe l’innalzamento del livello del mare provocato dallo scioglimento dei ghiacciai terrestri.

Il principale autore dello studio, Tamsin Edwards, del Department of Geography e durettore del Climate Hub  del King’s College
London, ricorda che «In vista della COP26 di novembre, molte nazioni stanno aggiornando i loro impegni per ridurre le emissioni di
gas serra ai sensi dell’Accordo di Parigi. Il livello globale del mare continuerà a salire, anche se interrompiamo tutte le emissioni ora,
ma la nostra ricerca suggerisce che potremmo limitare i danni: se gli impegni fossero molto più ambiziosi, le previsioni centrali per
l’innalzamento del livello del mare a causa dello scioglimento dei ghiacci sarebbero ridotte da 25 cm a 13 cm nel 2100, con una
probabilità del 95% di essere inferiori a 28 cm anziché l’attuale limite superiore di 40 cm. Ciò significherebbe un aumento meno
grave delle inondazioni costiere».

Uno degli autori dello studio, lo statunitense Stephen Price della Theoretical Division dei Los Alamos National Laboratory, spiega
che «Questo lavoro sintetizza i miglioramenti nell’ultimo decennio nei modelli climatici, nei modelli delle calotte glaciali e dei
ghiacciai e nelle stime delle future emissioni di gas serra. Più di 85 ricercatori di varie discipline, tra i quali  il nostro team del Los
Alamos National Laboratory, hanno prodotto proiezioni dell’innalzamento del livello del mare basate sui più recenti modelli
informatici sviluppati all’interno della comunità scientifica e scenari aggiornati delle future emissioni di gas serra».

Il termine “ghiaccio terrestre” include i ghiacciai di montagna come quelli in Alaska, Europa e Asia, le calotte polari comprese quelle
dell’Islanda e dell’Artico canadese e le banchise di ghiaccio in Groenlandia e Antartide.

I ghiacciai e le calotte glaciali sono attualmente responsabili di circa la metà dell’innalzamento del livello del mare globale, con la
maggior parte del resto che deriva dall’espansione degli oceani mentre si riscaldano. Al King’s College London fanno notare che
«Le previsioni precedenti avevano utilizzato scenari di emissioni più vecchi e non potevano esplorare a fondo l’incertezza sul futuro
a causa del numero limitato di simulazioni. Questo studio basato statisticamente aggiorna gli scenari e combina tutte le fonti di
ghiaccio terrestre in un quadro più completo che prevede la probabilità di diversi livelli di innalzamento del livello del mare».

Price aggiunge: «E’ interessante notare che l’Antartide continua a essere il jolly. I futuri cambiamenti in Antartide rimangono
altamente incerti. Per questo motivo, le nostre stime di fascia alta per l’innalzamento del livello del mare dal ghiaccio terrestre sono
più del doppio della stima “più probabile'”. Ciò è in gran parte dovuto alla sostanziale incertezza, in quanto le acque oceaniche
fortemente calde erodono da sotto le parti galleggianti della calotta glaciale. A parte questa incertezza, la maggior parte delle
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proiezioni di innalzamento del livello del mare in Antartide non mostra una forte sensibilità ai diversi scenari di emissioni, ma un
piccolo numero di proiezioni si traduce in un aumento fino a 5 volte del contributo del livello del mare. In effetti, il miglioramento della
capacità del DOE (Department of Energy Usa, ndr) di simulare accuratamente il clima dell’emisfero australe e l’evoluzione della
calotta glaciale antartica è stato al centro degli sforzi di Los Alamos per oltre un decennio».

Edwards conferma e conclude: «Abbiamo utilizzato una serie più ampia e sofisticata che mai di modelli di clima e ghiacci,
combinando quasi 900 simulazioni di 38 team internazionali utilizzando tecniche statistiche per migliorare la nostra comprensione
dell’incertezza sul futuro. L’Antartide è la ” wildcard” dell’innalzamento del livello del mare: difficile da prevedere e critico per
l’estremità superiore delle proiezioni. In una storyline pessimistica, nella quale ‘Antartide è molto sensibile ai cambiamenti climatici,
abbiamo scoperto che c’è una probabilità del 5% che il contributo del ghiaccio terrestre all’innalzamento del livello del mare superi i
56 cm nel 2100 anche se limitiamo il riscaldamento a 1,5° C. La gestione delle inondazioni costiere deve quindi essere abbastanza
flessibile da tenere conto di un’ampia gamma di possibili innalzamenti del livello del mare, fino a quando nuove osservazioni e
modelli non potranno migliorare la chiarezza del futuro dell’Antartide».
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Cambiamento climatico e soluzioni basate sulla
natura: scienza e conoscenze indigene alleate
La natura è fondamentale per rallentare il cambiamento climatico, ma da sola non basta è può farlo solo se prima
la aiutiamo
[6 Maggio 2021]

Il recente vertice sul clima convocato del presidente Usa Joe Biden
ha evidenziato l’importanza delle soluzioni basate sulla natura,
come scrive Bob Berwyn su Inside Climate News, «Non importa
quanti pannelli solari, turbine eoliche e auto elettriche saranno
costruiti tra oggi e il 2030, il mondo non raggiungerà i suoi obiettivi
climatici sempre più ambiziosi senza il grande aiuto di foreste,
praterie e oceani».

Il 22 aprile, aprendo la sessione del vertice dedicata alle soluzioni
climatiche basate sulla natura, la segretaria agli interni Usa Deb
Haaland ha ricordato che «Raggiungere il net zero entro il 2050 non
sarà possibile senza la natura. L’impatto dell’inquinamento da gas
serra che provoca caldo estremo e tempeste sta avendo un effetto
devastante sulle nostre terre e oceani. Allo stesso tempo, la natura
ci fornisce le soluzioni».

Le soluzioni basate sulla natura puntano sia a rallentare il cambiamento climatico che  a proteggere la biodiversità e le comunità
umane, rafforzando gli ecosistemi che stoccano carbonio. Questi progetti vanno dalla protezione delle foreste pluviali dell’Africa
centrale alla creazione della Muraglia Verde del Sahel, dalla ricostruzione delle barriere coralline lungo le coste della Florida, al
ripristino delle praterie sottomarine nel Regno Unito e alle piantagioni di bambù in California e al ripristino di zone umide e praterie
montane in Tibet.

Oceani, foreste e campi stoccano già circa la metà della CO2 prodotta dalla combustione di combustibili fossili e, per rallentare
l’accumulo di gas serra nell’atmosfera, i piani internazionali per limitare il riscaldamento globale dipendono dall’aiuto ancora
maggiore questi  ecosistemi. La maggior parte dei governi dei Paesi del mondo si dicono convinti che la natura li aiuterà a ridurre le
emissioni nei prossimi decenni, ma studi recenti suggeriscono che in futuro né le foreste né gli oceani saranno in grado di assorbire
tanto carbonio quanto stanno facendo ora – come sta succedendo purtroppo in Amazzonia – rendendo questi impegni delle
azzardate quanto comode scommesse incerte.

E i governi hanno di fronte anche un altro problema: «Quanto la natura possa iutare a rallentare il riscaldamento globale può
dipendere dal fatto che le comunità locali possano riguadagnare i diritti sulle terre che occupavano tradizionalmente», hanno detto i
leader indigeni al vertice sul clima di Biden. Molti ricercatori e popolazioni native hanno fatto notare che le soluzioni basate sulla
natura più efficaci sono state sviluppate da comunità indigene che praticano la conservazione sostenibile da migliaia di anni, ben
prima che la rivoluzione industriale iniziasse a riscaldare l’atmosfera e il pianeta.

Secondo Tuntiak Katan , coordinatore generale della Global Alliance of Territorial Communities, che rappresenta le comunità
indigene e locali nel bacino amazzonico, Brasile, Indonesia e Mesoamerica, «Questo è un problema critico per le popolazioni
indigene. Storicamente, abbiamo affermato che il modo in cui agiamo come persone, come umanità, le nostre politiche economiche
non sono quelle giuste per il pianeta. Ora, la scienza sta dimostrando che avevamo ragione. Il primo passo verso soluzioni naturali
efficaci è il riconoscimento legale dei diritti degli indigeni sulla loro terra. E’ vostra responsabilità e volontà politica cambiare la
traiettoria di distruzione e verso il collasso climatico del pianeta. Se iniziamo ad agire adesso, salveremo noi stessi. Non si tratta di
salvare gli animali o il pianeta, si tratta di salvare l’umanità».

Dal vertice è anche emerso che i popoli nativi hanno una fortissima motivazione ad agire. Come ha detto l’amministratore dell’
Environmental Protection Agency Usa, Michael Regan, «Le tribù e le comunità indigene sono particolarmente vulnerabili agli impatti
del cambiamento climatico che sta colpendo le loro terre d’origine, i luoghi sacri e le risorse da cui dipendono».

Fawn Sharp, presidente del National Congress of American Indians, ha raccontato che «La Quinault Indian Nation nel Pacifico nord-
occidentale ha avvertito alcuni di questi impatti nel 2006. La “dura realtà”, dopo millenni in cui milioni di salmoni sockeye si sono
riprodotti nel fiume Quinault, è stata che il loro numero è sceso a solo circa 4.000. I salmoni non possono emergere dal fiume per
stare nelle sale del Congresso. Siamo la loro voce. Abbiamo il sacro dovere non solo di combattere, non solo di proteggere tutta

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/soluzioni-basate-sulla-natura-1024x680.jpg
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l’umanità, ma di proteggere tutte le cose viventi. Ho visto l’innalzamento del livello mare inondare una delle comunità costiere della
nazione Quinault e ho visto miglia di costa disseminate di animali marini uccisi dall’esaurimento dell’ossigeno nell’oceano.  Ognuno
di questi impatti in prima linea ha avuto un impatto significativo e ha traumatizzato la nostra intera nazione. Abbiamo assistito a un
mondo completamente svincolato dai valori, dall’insegnamento e dal senso di responsabilità che tutti condividiamo nel prenderci
cura dei nostri parenti, dell’oceano, delle foreste e dei cieli».

Hindou Imarou Ibrahim, coordinatrice dell’Association des Femmes Peules Autochtones du Tchad, dove l’aumento del caldo e le
mutevoli condizioni meteorologiche hanno portato all’interruzione dell’approvvigionamento idrico e costretto le comunità ad
abbandonare le loro terre ancestrali, ha ricordato che «Per le comunità indigene, la protezione della natura non è una politica. E’
uno stile di vita. Siete intelligenti perché iniziate a capire che senza i popoli indigeni, non c’è modo di risolvere il caos del
cambiamento climatico in cui ci hanno messo i Paesi industrializzati. Non abbiamo dottorati di ricerca, ma abbiamo le nostre
conoscenze tradizionali. Abbiamo le nostre nonne che possono dirci come ripristinare le foreste tropicali. Sappiamo come costruire
la resilienza perché sappiamo come ascoltare nostra madre Terra». Ma poi la giovane leader africana ha aggiunto: «Se volete il
nostro aiuto, abbiamo alcune condizioni. La prima di tutte è che è tempo che i governi e le companies inizino ad ascoltarci e la
smettano di rubare la nostra terra per l’agricoltura e i combustibili fossili. Questo è necessario adesso».

Con i rappresentanti cdelle comunità indigene si è detto d’accordoil climatologo Joeri Rogelj, del Grantham Institute dell’Imperial
College di Londra e dell’International Institute for Applied Systems Analysis austriaco, «Le soluzioni basate sulla natura fanno parte
del portafoglio di misure che dobbiamo perseguire per decarbonizzare le nostre economie in modo rapido ed efficace». Ma ha
introdotto un forte argomento di complessità e ha avvertito che le soluzioni basate sulla natura «Non sono la pallottola d’argento.
Primo, non tutte le misure che utilizzano un albero si qualificano come una soluzione basata sulla natura. Piantare foreste di
monocolture che riducono la biodiversità locale e l’accesso delle popolazioni locali ai terreni agricoli o all’acqua non soddisferebbe
l’obiettivo. Ad esempio, quando le piantagioni di olio di palma sostituiscono le foreste vetuste o le foreste secondarie, la ricchezza di
specie diminuisce, E poiché quegli stessi ecosistemi che speriamo ci aiuteranno, sono molto vulnerabili ai cambiamenti climatici che
si prevede si verificheranno nei prossimi decenni, non è chiaro se questi ecosistemi continueranno effettivamente a immagazzinare
tanto carbonio quanto ci aspettiamo. Anche se non dovremmo certo  evitare le soluzioni basate sulla natura, non dovremmo
scommettere il nostro futuro sul loro successo».

Lo studio “Natural climate solutions”, pubblicato nell’ottobre 2017 su PNAS da un team internazionale di ricercatori guidato da
biologo Bronson W. Griscom di Nature Conservancy e della James Madison University, ha dimostrato che le soluzioni climatiche
naturali «Possono fornire oltre un terzo della mitigazione climatica economica necessaria da oggi al 2030 per stabilizzare il
riscaldamento al di sotto dei 2° C. Oltre a riduzioni aggressive delle emissioni di combustibili fossili» e che forniscono «Una forte
serie di opzioni per le nazioni per rispettare l’Accordo sul clima di Parigi, migliorando la produttività del suolo, ripulendo le nostre aria
e ‘acqua e mantenendo la biodiversità». Ricerche più recenti hanno persino delineato un piano globale dettagliato per preservare e
ripristinare le foreste per sequestrare il carbonio. Criticando implicitamente le costose e sperimentali tecnologie di carbon capture
and storage – sulle quali puntano anche Biden, l’Ue e le industrie dei combustibili fossili – uno degli autori di questi studi, Constantin
Zohner, un biologo del cambiamento climatico del Crowther Lab dell’ETH Zürich, conclude; «Finora, le piante sono l’unica
tecnologia di cui disponiamo per assorbire grandi quantità di carbonio dall’atmosfera, altre non ne esistono. Sono uno dei nostri
alleati nella lotta al cambiamento climatico. Ma invece di utilizzare quell’offerta, abbattiamo sempre più piante e foreste ogni anno, E
anche se usassimo le piante per rallentare il cambiamento climatico, le soluzioni naturali non possono mai essere un sostituto per i
drastici tagli delle emissioni necessari».

https://doi.org/10.1073/pnas.1710465114
https://crowtherlab.pageflow.io/trees-against-climate-change-the-global-restoration-and-carbon-storage-potential#215056
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Economia circolare per la transizione ecologica, nel
workshop internazionale Cercis in bloom
Ecco il programma dell’appuntamento organizzato dal centro di ricerca interuniversitario Seeds insieme al Centro
per la ricerca sull’economia circolare, l’innovazione e le Pmi dell'Università di Ferrara
[6 Maggio 2021]

Inizialmente previsto per il 22 aprile, sul workshop
internazionale Cercis in bloom – Circular economy and transition il
sipario – virtuale – si aprirà invece lunedì 10 maggio, per ospitare un
dibattito di alto livello sul ruolo che l’economia circolare è in grado di
esercitare per supportare la transizione ecologica delle nostre
società.

Il workshop Cercis in bloom – Circular economy and transition – cui
sarà possibile partecipare da remoto, vista la pandemia in corso –
punta infatti a stimolare il dibattito in corso sull’attuazione delle
strategie di economia circolare da diverse prospettive: sarà indagato
in particolare il ruolo dei diversi livelli di governo, quello della finanza
sostenibile e il rapporto tra innovazione ed estrazione di combustibili
fossili.

Protagonisti del dibattito saranno gli economisti dell’Università di Ferrara Massimiliano Mazzanti e Laura Ramaciotti, insieme ad
ospiti illustri: Oriana Romano (Ocse), Silvia Grandi (Università di Bologna) e Will McDowall (University College London).

Chiunque sia interessato ad assistere al workshop potrà farlo, gratuitamente, registrandosi all’evento entro le 18 del 9 maggio
tramite il seguente form: https://forms.gle/5bLtoHPCYbWxZp8A9

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/cercis-in-bloom.jpg
https://forms.gle/5bLtoHPCYbWxZp8A9
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Al via le ordinanze per la ricostruzione dei centri maggiormente
colpiti come Amatrice e Camerino e dei beni culturali

I dati del primo quadrimestre 2021 della ricostruzione post sisma nelle

quattro Regioni del Centro Italia dimostrano che la semplificazione

della normativa e delle procedure varata nel corso del 2020 sta

producendo frutti importanti. Il numero di domande di contributo

approvate nei primi quattro mesi è quasi pari a quello dell’intero

2020, con un ritmo di crescita triplo. E con le nuove Ordinanze,

concordate venerdì scorso con i Governatori e i Sindaci e firmate oggi

dal Commissario Straordinario, Giovanni Legnini, si apre una nuova

fase. 

Cantieri nelle aree più colpite 

Quella segnata dall’avvio della ricostruzione nei centri maggiormente

colpiti, come Amatrice e Camerino, e delle opere pubbliche più

critiche e urgenti, a partire dall’edilizia scolastica, con le Ordinanze

Speciali in deroga. Il processo di ricostruzione, inoltre, fa un altro forte

salto di qualità con l’Ordinanza che aumenta, fino a raddoppiarli, i

Sisma 2016, la ricostruzione

accelera
Giovedi 6 Maggio 2021, 12:55
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contributi dello Stato per la riparazione e la ricostruzione degli

edifici di interesse storico, artistico e culturale, anche se non

espressamente vincolati. Si creano le condizioni, dunque, per una

ricostruzione rispettosa dei luoghi e della loro storia, dell’ambiente,

grazie alla possibilità di coniugare contributi e Superbonus, e sicura,

grazie agli studi di approfondimento su frane e faglie. 

I dati di aprile e dei primi quattro mesi 

Nei primi quattro mesi del 2021 sono state approvate 2.600 richieste

di contributo, quasi quante quelle accordate in tutto l’anno scorso, che

sono state 2.700. Nel complesso, a fronte 20.300 domande presentate,

circa un terzo di quelle realisticamente attese, quelle accolte sono pari

a 9.546. In 4.651 cantieri i lavori di ricostruzione o riparazione si sono

già conclusi con la consegna degli edifici, ed il conseguente rientro a

casa delle famiglie che li abitavano. Dall’inizio dell’anno gli immobili

riparati, all’interno dei quali vi sono in genere più unità immobiliari,

sono circa mille (957), dal 30 giugno 2020 oltre duemila (2.109). I

cantieri che sono attualmente attivi in tutti i Comuni del cratere e

fuori cratere sono più di 4.500. 

Aumento delle richieste di fondi 

La forte accelerazione della ricostruzione è confermata dai dati della

Cassa Depositi e Prestiti, che gestisce i fondi per la ricostruzione,

attraverso le banche convenzionate. Le erogazioni effettive nel

periodo gennaio- aprile del 2021 sono cresciute del 55% rispetto

all’analogo periodo del 2021. Con l’Ordinanza 116 si introduce

un’innovazione radicale nella determinazione dei contributi pubblici per

la riparazione o la ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma,

in considerazione dell’importanza paesaggistica e del carattere

dell’architettura storica di cui, per la maggior parte, sono costituiti i

piccoli centri dell’Appennino danneggiati dal sisma. Si prevede, in

particolare, un aumento del contributo di ricostruzione fino al 100%

per gli immobili dichiarati di interesse culturale, fino al 70% per

quelli tutelati ope legis e per quelli ricompresi nei centri e nuclei

storici sottoposti a vincolo paesaggistico specifico, e fino al 50%

per gli immobili nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, o

qualificate come tali dagli strumenti urbanistici regionali o comunali, in

quanto architettura storica e tradizionale. Viene superato in questo

modo l’attuale sistema di maggiorazione del contributo, automatico e

rigido, prevedendo un incremento in funzione premiale all’adozione di

buone soluzioni progettuali e di idonee pratiche realizzative, per

favorire soluzioni conservative di restauro e scoraggiare il ricorso

semplicistico alla demolizione e ricostruzione. 

Le Ordinanze Speciali in deroga 

Dopo l’intesa raggiunta venerdì in Cabina di Coordinamento il

Commissario Giovanni Legnini ha firmato oggi sette Ordinanze

Speciali in deroga: la ricostruzione del centro storico di Amatrice, la

ricostruzione del centro storico Camerino, ripristino del comune e

delocalizzazione edilizia residenziale pubblica a Valfornace (Mc),
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ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno, ricostruzione delle

scuole e del Municipio di Teramo, ricostruzione degli edifici

residenziali pubblici di Teramo e di altri comuni della Provincia e

infine la ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia.

Un’altra Ordinanze Speciale, per le scuole di San Ginesio (Mc) sarà

firmata nei prossimi giorni, non appena ricevuto il parere dell’Anac. Al

momento sono in fase di predisposizione una ventina di altre

Ordinanze Speciali in deroga, tra le quali quelle per Accumoli, Arquata

del Tronto, Campotosto, Norcia, Pieve Torina e molti altri Comuni tra

quelli maggiormente colpiti. Con questi provvedimenti viene data

concreta attuazione ai poteri speciali concessi da Governo e

Parlamento al Commissario, che può disporre Ordinanze in deroga alla

normativa vigente per la ricostruzione di opere pubbliche urgenti o

caratterizzate da criticità e per la ricostruzione unitaria dei centri storici

dei comuni maggiormente colpiti. Le Ordinanze definiscono

specificamente le deroghe cui si ricorre, in particolare riguardo al

codice degli appalti e al procedimento di approvazione dei progetti, il

supporto tecnico a sostegno dei soggetti attuatori, la nomina dei sub-

commissari e gli stanziamenti necessari. Compresa quella per Unicam,

le Ordinanze Speciali prevedono interventi pubblici per un importo

di 276,6 milioni di euro, dei quali 172 già stanziati con le vecchie

Ordinanze ed ulteriori 104 milioni di euro a valere sulla contabilità

speciale del Commissario Straordinario, da realizzarsi in tempi che

variano da 6 mesi a un massimo di 36 mesi. 

Red/cb 

(Fonte: Ufficio Stampa del Commissario Straordinario Ricostruzione

Sisma 2016)
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Dall'Enea prima rete nazionale per agrivoltaico
sostenibile
Si inserisce nel Pnrr che per il settore prevede 1,1 miliardi

Una rete italiana aperta a imprese, istituzioni, università e associazioni di categoria per
promuovere l'agrivoltaico sostenibile, che consente di produrre energia elettrica da
fotovoltaico e, al tempo stesso, di coltivare i terreni. È l'iniziativa coordinata dall'Enea
(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile) che si inserisce "nel più ampio contesto della missione 'Rivoluzione verde e
transizione ecologica' del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che per lo sviluppo
dell'agrivoltaico prevede investimenti per 1,1 miliardi di euro, una capacità produttiva di
2,43 Gw, con benefici in termini di riduzione delle emissioni di gas serra (circa 1,5
milioni di tonnellate di anidride carbonica) e dei costi di approvvigionamento
energetico". 

L'obiettivo del network, spiega l'Agenzia sul periodico on line Eneainform@, "è di
arrivare alla definizione di un quadro metodologico e normativo, di linee guida per la



progettazione e valutazione degli impianti, di strumenti di supporto ai decisori e di
contribuire alla diffusione di conoscenze e promuovere le eccellenze italiane nei settori
delle nuove tecnologie per l'energia rinnovabile, dell'agricoltura e del paesaggio". 

A livello operativo, l'Enea ha costituito una task force multidisciplinare nell'ambito di
due dipartimenti - "Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili" e "Sostenibilità dei sistemi
produttivi e territoriali" - con la possibilità di utilizzare laboratori, infrastrutture e
professionalità pluriennali nei settori delle tecnologie green e dell'agroindustria. 

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2020/07/08/morta-la-prof-dello-scandalo-ebbe-relazione-con-13enne_74645b96-32d7-4433-92e1-b373afddb019.html?obOrigUrl=true
https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2021/03/11/militare-morto-dopo-vaccino-dieci-indagati-per-omicidio_00c1995d-0951-4a16-8c9f-852e5160b0bf.html?obOrigUrl=true
https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2021/03/10/muore-per-arresto-cardiaco-si-era-vaccinato-giorno-prima_e38f3d24-12a5-494c-b04f-87930e7a2499.html?obOrigUrl=true
https://www.ansa.it/lazio/notizie/2021/04/23/cucchi-non-fu-ucciso-dalle-botte-ma-da-medici_3c1164af-02a7-4279-bca1-e2665ba1eb10.html?obOrigUrl=true
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Il Mediterraneo ha la febbre: la misurano i sub volontari
repubblica.it/green-and-blue/2021/05/07/news/il_mediterraneo_ha_la_febbre_la_misurano_i_sub_volontari-

299731276

"Stiamo vedendo il mare cambiare davanti ai nostri occhi. Abbiamo assistito, negli ultimi
anni, a significative morie di gorgonie gialle e rosse, di Astroides calycularis e di
Cladocora, due madrepore piuttosto comuni nei nostri ecosistemi. Sono gli organismi che
colorano il Mediterraneo, che si impoverisce anche a causa dell’innalzamento della sua
temperatura. Così, abbiamo deciso di essere tra i primi a misurarla con una nuova rete
civica di monitoraggio che parte dal basso".

L'intervista

Mediterraneo come un mare tropicale: le specie alloctone sono ormai la
maggioranza

di Giuliano Aluffi 21 Gennaio 2021

Eleonora de Sabata è l’anima del nuovissimo progetto MedFever,
che coinvolge dieci centri di immersione: dalla Toscana al Lazio,
dalla Campania alla Calabria, dalla Sicilia alla Sardegna,
installeranno nel Tirreno una rete di sensori che ogni quarto d’ora
registrerà la temperatura del mare, a varie profondità. Restituendo
dati fondamentali per fotografare gli effetti del riscaldamento
globale sugli ecosistemi sommersi. E registrando e segnalando ogni cambiamento
anomalo sui fondali. "Già da tempo, del resto, in estate e inizio autunno osserviamo da
anni che qualcosa non va", aggiunge Eleonora. Di qui l’idea di stimolare i subacquei a

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/07/news/il_mediterraneo_ha_la_febbre_la_misurano_i_sub_volontari-299731276/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/21/news/mediterraneo_mare_tropicale_le_specie_alloctone_sono_ormai_la_maggioranza-283446824/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/21/news/mediterraneo_mare_tropicale_le_specie_alloctone_sono_ormai_la_maggioranza-283446824/
http://www.medfever.it/


essere nuove sentinelle del mare che cambia. Paladini a difesa della biodiversità,
ambasciatori della cosiddetta citizen science.
La ricerca

Una medicina per il Mediterraneo. "Studiamo come mitigare l'acidificazione dei
mari"

di Luca Fraioli 15 Aprile 2021

Del resto, spiega Eleonora, "dallo spazio i satelliti stimano in modo
abbastanza preciso la temperatura del mare, ma i sensori si fermano
in superficie mentre poco o nulla si sa di quanto accada sui fondali,
visto che i termometri posizionati sott’acqua in tutto il Mediterraneo
sono davvero pochi".

Eleonora de Sabata Coordinatrice del progetto MedFever 

Pochi dubbi, invece, su ciò che sta accadendo: il mare si riscalda (di un grado ogni
trent’anni), favorendo la diffusione delle epidemie (come quella che sta decimando la
Pinna nobilis). "E la cosiddetta tropicalizzazione del nostro mare – aggiunge Roberto
Danovaro, presidente della stazione zoologica Anton Dohrn, - favorisce le specie aliene,
dal pesce scorpione al pesce palla maculato, con le sue pericolose neurotossine, fino alla
donzella pavonina, arrivata praticamente ovunque. Ma quello su cui più bisogna
interrogarsi è la minaccia al funzionamento degli ecosistemi: il Mnemiopsisleidyi, che è
uno ctenoforo, è sempre più abbondante e fa razzia di larve di pesce. L’arrivo delle specie
aliene, questa singolare migrazione dal Sud del mondo, è un’alterazione dagli effetti
imprevedibili".

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/15/news/una_medicina_per_il_mediterraneo_studiamo_come_mitigare_l_acidificazione_dei_mari_-296515766/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/15/news/una_medicina_per_il_mediterraneo_studiamo_come_mitigare_l_acidificazione_dei_mari_-296515766/


Trieste, la marea rossa invade il golfo

Insomma, un motivo in più per monitorare la situazione con attenzione. Come avviene
peraltro già da cinque anni nel cuore del golfo di Napoli, dove Eleonora de Sabata e il suo
team dell’associazione MedSharks registrano la temperatura del banco di Santa Croce,
uno straordinario hotspot di biodiversità, nell’ambito di un progetto volto allo studio e
alla tutela del piccolo squalo gattopardo.

I termometri. Parte della strumentazione usata per monitorare il Mar Mediterraneo 

"Proprio così - conferma la ricercatrice, giornalista e fotografa - e negli anni i nostri dati
hanno aperto a oceanografi e biologi una prospettiva in parte inedita su quanto accade
sott’acqua: chi studia le correnti ha individuato onde di calore propagarsi in mare mentre
chi si occupa degli effetti del riscaldamento climatico ha trovato un registro prezioso per
comprendere le cause, o concause, delle morie di organismi che purtroppo registriamo
periodicamente".

Biodiversità

C'è un pesce che difende il Mediterraneo dal granchio ''alieno''

di Pasquale Raicaldo 11 Aprile 2021

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/12/news/il_piccolo_ghiozzo_che_difende_il_mediterraneo_dal_granchio_alieno_-295682268/


Ora, i dati raccolti confluiranno nella rete open source T-MEDNet
fornendo ai ricercatori di tutto il mondo la possibilità di
comprendere fenomeni di dinamica costiera di estrema importanza
anche per l'ecosistema locale. “Proprio così, questa rete di
termometri marini installati in siti costieri strategici del Tirreno sarà
uno strumento di indagine ambientale di estrema importanza”,
annuisce Ernesto Napolitano, oceanografo dell’Enea coinvolto in
MedFever. E grazie ai subacquei volontari il Mediterraneo inizia a
misurarsi la febbre.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/12/news/il_piccolo_ghiozzo_che_difende_il_mediterraneo_dal_granchio_alieno_-295682268/
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Superbonus e abbattimento barriere architettoniche: sì
all’agevolazione

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-abbattimento-barriere-architettoniche-si-agevolazione

Il Ministero dell’Economia e delle Finanza (Mef), rispondendo a un’interrogazione posta
nella VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, durante la seduta del 23 aprile
2021, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del Superbonus per interventi
volti all’abbattimento delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori
e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità
interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di
gravità.

I quesiti posti al Mef erano così articolati:

se sia confermata la facoltà di fruizione indiretta delle agevolazioni per gli interventi
di eliminazione delle barriere architettoniche;
quale sia la circostanza del dato anagrafico dei sessantacinquenni in
riferimento al momento di effettuazione dei lavori;
quale sia il limite di spesa da considerare per questa fattispecie;
se si debba intendere disapplicato per questa fattispecie il comma 3 dell’articolo 119
che richiede il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-abbattimento-barriere-architettoniche-si-agevolazione/
https://www.teknoring.com/guide/guide-architettura/guida-alla-deroga-barriere-architettoniche-in-edifici-vincolati/
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Superbonus e abbattimento barriere architettoniche: sì allo sconto
in fattura o cessione del credito

In riferimento ai quesiti sulle opzioni e il limite di spesa, il Mef conferma la
possibilità di esercitare l’opzione per un contributo sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto sconto in fattura), o per la
cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione che si applica su un
ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ogni unità abitativa.

Anche se non ci sono over 65 e disabili nello stabile

Per quanto riguarda il dato anagrafico dei sessantacinquenni, è irrilevante la
presenza di persone di età superiore a quell’età. Come chiarito dalla circolare
dell’Agenzia delle entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione del 110% spetta per le
spese sostenute per gli interventi sulle parti in comune del condominio (anche
intervenendo in spazi non residenziali, come garage o cantine) o sulle unità abitative di
singola proprietà, che presentano le caratteristiche previste per l’eliminazione delle
barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o
nell’edificio oggetto degli interventi e a prescindere dalla presenza nell’immobile o
nell’edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Eliminazione barriere architettoniche: intervento trainato

Riguardo all’ultimo quesito, è confermato che gli interventi di eliminazione delle
barriere architettoniche fanno parte degli interventi “trainati” da quelli di
efficienza energetica. Tra i requisiti previsti vi è il miglioramento di due classi di
prestazione energetica. Non si può invece applicare lo sconto maggiorato del 110 per
cento in caso di lavori di adeguamento antisismico.

Interrogazione Superbonus e barriere architettoniche

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=04&giorno=29&view=filtered_scheda&commissione=06#data.20210429.com06.allegati.all00030
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Mobilità e infrastrutture sostenibili, dal PNRR 62
miliardi di investimenti

teknoring.com/news/infrastrutture/mobilita-pnrr-investimenti

Dieci anni per trasformare il sistema infrastrutturale e logistico italiano in
un’ottica di sostenibilità. È questo uno degli obiettivi del PNRR (Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza) che mette sul piatto 62 miliardi di investimenti. Una cifra che fa
emergere il ruolo centrale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
(Mims) nell’attuazione di progetti determinanti per il rilancio del Paese, basato sulla
sostenibilità economica, sociale e ambientale. Rispetto alle risorse previste a legislazione
vigente per gli investimenti di competenza del Mims, il Pnrr aggiunge 47 miliardi di
euro. Inoltre, nella versione definitiva del Piano le risorse per infrastrutture, mobilità e
logistica sono aumentate di 14 miliardi rispetto alla bozza approvata dal precedente
esecutivo il 12 gennaio scorso.

Il Piano prevede inoltre che il 56% dell’ammontare complessivo dell’investimenti (34,7
miliardi di euro) sia destinato alle regioni del Mezzogiorno. Al fine di superare il divario
tra le diverse aree del Paese.

I fondi nel dettaglio

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/mobilita-pnrr-investimenti/
https://www.teknoring.com/news/internet-of-things/recovery-plan-infrastrutture-ripresa/
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I progetti del Ministero si finanziano per 41 miliardi con le risorse europee del
programma Next Generation Eu (40,7 miliardi) e con quelle del React Eu (313
milioni). Cui si aggiungono risorse nazionali per quasi 21 miliardi di euro, di cui 10,6
miliardi dal Fondo complementare e 10,3 miliardi dallo scostamento di bilancio. I
fondi nazionali perseguono gli stessi obiettivi di quelli europei. Ma in alcuni casi
finanziano progetti relativi a un orizzonte temporale più lungo rispetto al termine del
2026 imposto dal Pnrr, come il completamento dell’Alta Velocità Salerno-Reggio
Calabria.

Alcuni progetti verranno realizzati in collaborazione con altri Ministeri (Transizione
ecologica, Transizione digitale, Cultura, Giustizia, Dipartimento per il Sud e la Coesione
territoriale).

PNRR infrastrutture e mobilità: i principali interventi

Estensione dell’alta velocità ferroviaria e potenziamento delle reti
regionali

Per lo sviluppo delle linee ferroviarie ad alta velocità/alta capacità sono previsti
investimenti per 25 miliardi. Mentre 5,45 miliardi sono destinati al potenziamento
delle reti regionali e l’elettrificazione. Con una particolare attenzione al
Mezzogiorno, e al miglioramento dei collegamenti ferroviari con porti e aeroporti. Per il
programma di potenziamento dei nodi ferroviari nelle aree urbane sono previsti circa 3
miliardi. Mentre 700 milioni serviranno per la riqualificazione di 30 stazioni strategiche
dal punto di vista trasportistico e turistico.

Salerno-Reggio Calabria al centro

Nell’alta velocità/alta capacità ferroviaria gli interventi di maggior rilievo
riguardano la realizzazione dei principali lotti funzionali della linea Salerno-Reggio
Calabria (11,2 miliardi),  il completamento della Napoli-Bari (1,4 mld), ulteriori lotti
funzionali della Palermo-Catania-Messina (1,4 mld). Per la Brescia-Padova sono previsti
l’attraversamento di Vicenza e la progettazione definitiva del lotto da Vicenza a Padova
(4,6 mld). Sulla linea Liguria-Alpi gli interventi riguardano il completamento del Terzo
Valico dei Giovi (4,0 mld). E sulla Verona-Brennero è previsto in particolare
l’attraversamento di Trento (0,9 mld).

Le opere permetteranno di ridurre i tempi di percorrenza, soprattutto nelle tratte del Sud,
di aumentare il traffico merci su rotaia e migliorare le connessioni con i porti, agevolare il
collegamento delle linee del Nord con il resto dell’Europa. Una volta completata
la linea ad alta velocità, il tempo di percorrenza tra Roma e Reggio-Calabria si ridurrà di
circa un’ora, da 5 a 4 ore, adeguandosi al tempo necessario per spostarsi in treno da
Roma a Torino, tratta di pari lunghezza. Interventi di velocizzazione ed efficientamento
interesseranno le cosiddette ‘connessioni diagonali’, come la Roma-Pescara (0,6 mld), la
Orte-Falconara (0,5 mld), la Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia (0,4 mld).

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/next-generation-eu-decalogo-infrastrutture-sostenibili/
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Tra gli interventi di potenziamento delle ferrovie regionali figurano investimenti
sulle linee Roma-Venafro-Campobasso-Termoli e Sibari-Catanzaro lido-
Reggio Calabria (Ionica). Saranno poi effettuati interventi sul nodo di Catania, sarà
elettrificata la Barletta-Canosa. La linea Codogno-Cremona-Mantova sarà raddoppiata,
così come la Albairate-Abbiategrasso. Ulteriori investimenti riguarderanno il
collegamento con il porto di Augusta e per i collegamenti ferroviari con gli aeroporti di
Olbia e Brindisi. Gli investimenti previsti nella mobilità su ferro prevedono anche la
realizzazione del programma ‘Percorsi nella storia’. Con interventi nelle ferrovie storiche
nazionali e il treno verde della Sardegna.

Rinnovo dei treni, degli autobus, delle navi per riduzione delle emissioni

Risorse pari a 8,4 miliardi sono destinate al trasporto locale ‘green’ e al trasporto rapido
di massa. Rientrano in questo ambito il rinnovo del parco autobus (con l’acquisto di mezzi
per rendere full electric le città di Milano, Roma, Napoli) e dei treni per il trasporto
pubblico locale e degli Intercity al Sud, il rinnovo di materiale rotabile per il trasporto
delle merci. E infine l’acquisto di nuove navi ‘ecologiche’ anche da destinare ad un
collegamento più veloce e sostenibile nello Stretto di Messina.

Investimenti per lo sviluppo dei porti, della logistica e dei trasporti
marittimi

Sono previsti oltre 3,8 miliardi per interventi per l’ammodernamento e il
potenziamento dei porti, la realizzazione del Piano nazionale del Cold ironing, che
permette alle navi di sostare al porto eliminando le emissioni inquinanti, le infrastrutture
per le Zone Economiche Speciali  (Zes). E per agevolare l’intermodalità con la
realizzazione dell’ultimo miglio ferroviario nei porti di Venezia, Ancona, Civitavecchia,
Napoli, Salerno.

Interventi di digitalizzazione

Gli investimenti ammontano a 4,8 miliardi in diversi settori, tra cui quello della
logistica e del trasporto pubblico locale per favorire lo sviluppo del modello Mobility as
a service e l’uso integrato delle diverse modalità. Sono previsti interventi per la messa in
sicurezza e il monitoraggio delle autostrade A24 e A25 e di ponti e viadotti e gallerie
stradali e autostradali attraverso l’impiego di tecnologie di ultima generazione. Un
importante investimento è quello relativo allo sviluppo del sistema europeo di
gestione del trasporto ferroviario (Ertms), con l’introduzione di tecnologia per
l’aumento della sicurezza, della velocità e della capacità delle infrastrutture. Importanti
innovazioni riguarderanno anche i sistemi di controllo del traffico aereo per ottimizzare
l’uso delle piste evitando ulteriore consumo di suolo.

Transizione ecologica della logistica
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Gli interventi per circa 1,4 miliardi riguardano, tra l’altro, le colonnine per le
ricariche elettriche, la sperimentazione del trasporto ferroviario a idrogeno in
Val Camonica, nel Salento e in altre reti, lo sviluppo della smart mobility.

Sviluppo della mobilità ciclistica

Per questo insieme di interventi sono previste risorse per quasi 1 miliardo di euro.
In particolare si investirà per realizzare piste ciclabili urbane e turistiche e per
connettere le strade provinciali con le principali direttrici di trasporto.

Qualità dell’abitare e le infrastrutture sociali

Gli interventi di competenza del Mims sono pari a oltre 5,2 miliardi. Si tratta di risorse
indirizzate a progetti per la rigenerazione urbana e l’housing sociale. In
particolare, sono previsti investimenti per il programma innovativo “Qualità dell’abitare”
(2,8 miliardi) per l’efficientamento delle cittadelle giudiziarie, per la riqualificazione
dell’edilizia penitenziaria e il miglioramento degli spazi nelle strutture minorili di
riabilitazione.

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Sono previsti investimenti per complessivi 3,2 miliardi. Si tratta di interventi sulle
infrastrutture idriche primarie (2 miliardi per dighe, invasi e acquedotti) e sulle reti
di distribuzione (1,2 miliardi per eliminare dispersioni e sprechi).

Le slide dei progetti che verranno finanziati dal PNRR infrastrutture e mobilità

https://www.teknoring.com/news/riqualificazione-urbana/mit-853-milioni-qualita-dellabitare/
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-04/PNRR_mims.pdf
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Appalti e concessioni: è polemica tra Ance e sindacati
teknoring.com/news/lavoro/appalti-e-concessioni-art-177-codice-polemica-ance-sindacati

È polemica aperta tra Ance, l’Associazione nazionale dei costruttori edili, e le
confederazioni sindacali in tema appalti e concessioni. Il motivo del contendere, il
Codice degli Appalti e in particolare, l’articolo 177 “Affidamenti dei
concessionari”. L’Ance accusa i sindacati di voler smantellare la normativa, già
congelata sino al 31 dicembre 2021. Soprattutto nel suo punto cardine, vale a dire
l’obbligo, per i concessionari che hanno ottenuto la concessione senza gara,
di affidare sul mercato l’80% degli appalti.

In una nota congiunta, Cgil, Cisl e Uil, dimostrano tutta la loro contrarietà al
provvedimento. Le parti sociali sottolineano che l’articolo 177 “rischia nel nostro Paese di
creare grandissimi danni occupazionali e altrettanti disastri agli importantissimi
servizi interessati dalla tematica in oggetto (acqua, energia elettrica, gas, rifiuti)”.
Facciamo un pò d’ordine e ricostruiamo la vicenda.

L’articolo 177

Il Codice dei Contratti Pubblici, al Capo III “Esecuzione delle concessioni”,
presenta l’articolo 177 dal titolo “Affidamenti dei concessionari”.  L’articolo cita
testualmente: “I soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di

https://www.teknoring.com/news/lavoro/appalti-e-concessioni-art-177-codice-polemica-ance-sindacati/
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/codice-appalti-d-lgs-n-50-2016/
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/codice-appalti-d-lgs-n-50-2016/
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servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente
codice (…) sono obbligati ad affidare, una quota pari all’80% dei contratti di
lavori, servizi e forniture”. I contratti concernono le concessioni di importo pari o
superiore a 150.000 euro. “La restante parte può essere realizzata da società in house per
i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate
per i soggetti privati”. O ancora, “tramite operatori individuati mediante procedura ad
evidenza pubblica, anche di tipo semplificato”.

La posizione dei sindacati

Il motivo del contendere risiede proprio nell’obbligo dell’80%. In una nota unitaria, Cgil,
Cisl e Uil esprimono “fortissima preoccupazione riguardo allo sconfortante sviluppo della
discussione intorno all’art. 177 del Codice degli Appalti”. Le confederazioni sindacali
esortano la politica ad occuparsi seriamente di una tematica “che non trova alcun
fondamento nella normativa europea di riferimento”.

I rischi sarebbero notevoli, soprattutto sull’occupazione e sui servizi che
concernono l’art. 177: acqua, energia elettrica, gas, rifiuti. I motivi? Obbligare i
titolari di concessioni ad affidare l’80% dei propri contratti all’esterno avrebbe due
conseguenze. Innanzitutto, “creare disservizi agli utenti, nell’erogazione di questi
servizi essenziali (e presumibilmente nelle bollette delle famiglie)”. Poi, “creare
precarietà dove invece esiste buona occupazione”.

Concessioni e Codice dei Contratti: i rilievi dell'Anac Appalti pubblici e concessioni: i 10
punti della riforma

Modello “povero”

Secondo i sindacati sarebbero in pericolo circa 145.000 posti di lavoro. Ecco
perché Cgil, Cisl e Uil ribadiscono la loro disponibilità “ad un serrato confronto con i
Ministeri interessati per una soluzione definitiva e condivisa della problematica”.
“Ovviamente, siamo pronti alla mobilitazione per difendere un modello d’impresa che fin
qui ha funzionato ed a combattere un modello povero, che ha già mostrato tutti i segni del
fallimento in tanti settori industriali e nell’edilizia”.

La risposta di Ance

La risposta dei Costruttori edili non si è fatta attendere. Secondo Gabriele Buia,
presidente Ance, la posizione delle confederazioni sindacali sul Codice degli Appalti “è
alquanto contraddittoria”. Da un lato, si esprime contrarietà a ogni ipotesi di suo
smantellamento. Dall’altro “si chiede di demolire proprio una delle sue norme
cardine, l’articolo 177, che obbliga i concessionari che hanno ottenuto la concessione
senza gara ad affidare sul mercato l’80% – e non il 100%, come avrebbe richiesto l’Europa
– degli appalti, per sanare il conseguente vulnus al principio di concorrenza”, spiega Buia.

La promozione della concorrenza

https://www.cisl.it/comunicati-stampa/appalti-cgil-cisl-uil-fortissima-preoccupazione-riguardo-allo-sconfortante-sviluppo-della-discussione-intorno-allart-177-del-codice-pronti-alla-mobilitazione-2/
https://www.teknoring.com/news/appalti/concessioni-codice-contratti-rilievi-anac/
https://www.teknoring.com/news/appalti/appalti-pubblici-e-concessioni-i-10-punti-della-riforma/
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Buia ricorda, inoltre, che “la promozione della concorrenza è uno dei pilastri del
Pnrr, come più volte richiamato anche dal Presidente Draghi”. A partire proprio
dall’assegnazione delle concessioni, che dovranno avvenire come previsto espressamente
dal Pnrr “in maniera trasparente e competitiva”. Buia ricorda che sarebbe auspicabile
“che su questi principi, alla base di un mercato sano ed efficiente degli appalti pubblici,
fossimo tutti dalla stessa parte”. Già, imprese e lavoratori. Ma non finisce qui: il numero
uno dei Costruttori si dice “sorpreso” che si minacci una mobilitazione nazionale per
difendere rendite di posizione. I dati sono allarmanti: “In questi anni abbiamo perso
oltre 600 mila occupati nel settore senza che nessuno sia sceso in piazza”.

https://www.teknoring.com/news/lavoro/pnrr-contratti-pubblici-edilizia-semplificazioni/
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