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VIA AL RECLUTAMENTO

La Pa cerca tecnici
per attuare
i progetti del Pnrr

Francesco Nariello —a pag.14

Pagina a cura di
Francesco Nariello

I Recovery Plan chiama i profes-
sionisti. Per la gestione e l'attua-
zione dei progetti previsti dal Pia-
no di ripresa e resilienza serviran-
no migliaia di esperti e tecnici spe-

cializzati, scelti anche tra gli iscritti
agli Ordini professionali. Il decreto
Reclutamento - il D180/2021 messo
a punto dal ministro della Pa Renato
Brunetta ed entrato in vigore il io
giugno - haf issato le modalità attra-
verso cui le pubbliche amministra-
zionipotranno selezionare siailper-
sonale da inserire a tempo determi-
nato, con concorsi semplificati eve-
loci, che i liberi professionisti più
qualificati, da assumere con contratti
di lavoro autonomo. Un ruolo da pro-
tagonista, nel processo di selezione,
lo avrà il nuovo portale unico - «mo-
dello Linkedln» - il cui debutto è pre-
visto entro luglio e perla cui messa a
punta è stato chiesto il contributo
delle professioni ordinistiche.
Una prima tranche di mille incari-

chi di collaborazione per professioni-
sti ed esperti sarà a disposizione di re-
gioni ed enti locali per il supporto nel-
le procedure complesse relative agli
interventi del Pnrr. Ulteriori innesti di
tecnid qualificati saranno poi stabiliti
in corsa, in base alle esigenze delle
amministrazioni deputate agestione
e attuazione dei progetti, che potran-
no seguire - secondo il meccanismo
immaginato dall'Esecutivo - una pro-
cedura«standardizzata e trasparen-
te», sia per la selezione che per il re-
clutamento.

i profili necessari
Ingegneri, architetti, geologi, chimici,
statistici, ma anche professionisti in
possesso di competenze gestionali -
dal project, performance o risk mana-

gement a pianificazione, progettazione
e controllo, fino alla comunicazione
digitale - saranno alcuni dei profili
tecnici più richiesti per portare avanti
gli investimenti del Recovery plan. Gli
esperti qualificati saranno «pescati»
nei due elenchi che faranno parte del
portale unico del reclutamento, il cui
debutto - con le prime funzionalità -
è previsto entro luglio, per poi andare
a regime entro il 2023.

Alla chiamata del Pnrr rispondono
gli Ordini professionali, coinvolti at-
traverso Professionitaliane, sigla che
riunisce la Rete delle professioni tec-
niche (Rpt) e il Comitato unitario per-
manente degli Ordini e Collegi pro-
fessionali (Cup): in una prima riunio-
ne con il ministero per la Pa sono state
messe le basi per cooperare alla defi-
nizione del nuovo sistema di recluta-
mento, a partire dal portale unico.

«Il nostro contributo iniziale -
spiega Armando Zambrano, presi-
dente di Rpt e alla guida del Consi-
glio nazionale degli ingegneri - ri-
guarda la creazione delle "griglie"
per mettere in evidenza merito,
competenze e capacità delle figure
richieste». Alle professioni tecniche,
in particolare, «è stato chiesto di
contribuire, da subito, all'individua-
zione delle speci ali7zazioni tecniche
compatibili con i primi 300 inter-
venti previsti dal Pnrr». Per quanto
riguarda la macro-partita delle as-
sunzioni, lo stesso Zambrano rimar-
ca come «sia sempre più necessario
superare la contrapposizione rigida
tra libera professione e dipenden-
za»: ipassaggi da un fronte all'altro,
quindi - a partire dalle opportunità
offerte dal Recovery plan - «non do-
vranno restare un'eccezione».

II portale di reclutamento
Il portale unico, «per quanto riguarda
le posizioni di carattere tecnico e spe-

Il Recovery Plan
apre la caccia
agli specialisti
per aiutare la Pa
Selezioni. Ordini al lavoro per individuare i profili
Ingegneri, ardhitetti, geologi, chimici e statistici
trai tecnici interessati. Il filtro del portale unico

DOPPIO ELENCO

Gli elenchi del portale unico
Nell'ambito del portale del
reclutamento il dipartimento della
Funzione pubblica istituirà due
elenchi: al primo potranno
iscriversi professionisti ed esperti
per il conferimento di incarichi di
collaborazione con contratto di
lavoro autonomo; al secondo il
personale in possesso di un'alta
specialina7ione per l'assunzione
con contratti a tempo
determinato

I requisiti
L'inserimento dei professionisti
nell'apposito elenco è vincolato al
possesso di determinati requisiti,
come la permanenza da almeno
cinque anni nell'Albo. Per
l'attribuzione degli incarichi di
collaborazione le amministrazioni
devono chiamare almeno tre
professionisti in ordine di

cialistico- affermaMarinaCalderone,
presidente del Cup e dei consulenti
del lavoro - sarà alimentato con il ca-
ricamento dei curricula grazie adac-
cordi con gli Ordini. Le figure richie-
ste dovrebbero essere selezionate per
incarichi di collaborazione/consu-
lenza e le procedure previste preve-
dono requisiti stringenti e meccani-
smi che dovrebbero assicurare latra-
sparenza». Il confronto con le profes-
sioni, inoltre, sarà utile «per evitare
problematiche legate a deontologia

Identikit delle
competenze per
scegliere i profili
compatibili con i primi
300 interventi del Piano

graduatoria e scegliere sulla base
di un colloquio. I criteri di scelta
dovranno poi essere pubblicati sui
siti web delle amministrazioni.

Concorso per il logo
Resterà aperto fino al 7 luglio il
concorso di idee #IoLogo, lanciato
dal dipartimento della Funzione
pubblica peri creativi under30:
premio di 3m ila euro perla
realizzazione di un logo per il portale
nazionale del reclutamento

I mille esperti
Regioni ed enti locali potranno
conferire incarichi di
collaborazione a massimo mille
«professionisti ed esperti». La
dotazione complessiva per questi
incarichi sarà di 165 milioni di euro
così distribuiti: 20 milioni per il
2021,55 milioni annui per 2022 e
2023,35 milioni per il 2024

professionale o concorrenza».
Achiedere garanzie sulle preroga-

tive professionali, invece, è Carmelo
Russo, vicepresidente Inarsind, il sin-
dacato degli ingegnerie architetti li-
beri professionisti. « Rileviamo che
laddove si trattasse di affidare attività
di progettazione, direzione lavori, co-
ordinamento sicurezza, collaudo, si
configurerebbe l'ennesima deroga al
codice dei contratti pubblici, che si
somma a quelle contenute nel Dl
Semplificazioni». Il riferimento, in
particolare, è all'utilizzo dell'appalto
integrato, all'innalzarne nto della so-
glia minima per l'affidamento fidu-
ciario e alla possibilità di coinvolgere
società in h ouse ministeriali anche da
parte di regioni ed enti locali.

wPoPROpuZIONERISERVATA
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IL MODELLO «WORKING»

Ingegneri battistrada:
in una piattaforma
curricula, bandi e offerte

Una piattaforma in cui caricare i curricula dei
professionisti - filtrandoli per titoli, competenze
ed esperienze, in modo da favorire l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro - è già pronta: si
chiama WorkING e l'ha realizzata il Consiglio
nazionale degli ingegneri con la Fondazione Cni.
Può rappresentare un modello da seguire anche

per altre professioni, in vista della messa a punto
del portale unico del reclutamento in cui potranno
confluire, in un apposito elenco (istituito
dall'articolo 1, comma 7, del Dl 80/2021), anche gli
iscritti ad Ordini e Collegi professionali in
possesso delle specializzazioni richieste per
l'attuazione dei progetti del Recovery plan.
WorkING non è una novità. È online da più di

tre anni - ha debuttato nell'aprile 2018 -,
concepita come un portale unico, una sorta di
aggregatore a disposizione degli ingegneri in cui
trovare, tra l'altro, annunci e offerte di lavoro
rivolte alla categoria, i bandi per servizi di
ingegneria e architettura, le convenzioni del
Consiglio nazionale, una sezione in cui cercare
colleghi con cui collaborare e creare
raggruppamenti temporanei per la
partecipazione a gare. Ed entro luglio, secondo le
previsioni - dopo aver ottenuto, qualche
settimana fa, l'autorizzazione
all'intermediazione dall'Agenzia nazionale
politiche attive per il lavoro (Anpal) - si

aggiungerà il caricamento dei curricula degli
iscritti all'Albo professionale.

«Finora - spiega Emanuele Palumbo,
responsabile area statistica del Centro Studi Cni e
referente per WorkING - abbiamo pubblicato le
offerte di lavoro da parte delle imprese, in
collaborazione con gli Ordiniprovinçiali,, ,
incariçati,.dsel controllo sulla, correttezza degli
annunci. dra stiamo per lanciare la sezione
dedicata ai curricula, in cui le aziende potranno
"pescare" i profili ingegneristici di cui hanno
bisogno. Ma è già in corso il dialogo per aprire un
canale con le pubbliche amministrazioni».
E in vista della messa a punto del futuro

portale unico del reclutamento, osserva
Palumbo, «potremo integrare la piattaforma in
base alle esigenze e ai requisiti fissati dal
ministero della Pa». Di sicuro saranno introdotti
dei filtri per affinare la ricerca e «ordinare» i
curricula in base a titoli di studio, competenze
certificate, e - se occorre - anche alle esperienze
professionali maturate.

In base agli ultimi dati raccolti sono una
novantina gli Ordini provinciali che hanno aderito
a WorkING, con circa 1.300 aziende registrate, 450
offerte di lavoro caricate negli ultimi tre mesi e
più di 5.600 bandi per l'affidamento di servizi di
architettura e ingegneria pubblicati online.
Sono 84mila gli ingegneri già profilati, di

cui oltre 4mila hanno dato la disponibilità a
essere contattati per collaborazioni o per dare
vita a un raggruppamento temporaneo di
professionisti (Rtp). E attiva, inoltre, un'area
«report», con indagini e statistiche sul
mercato del lavoro per i professionisti
effettuate dal Centro studi Cni, tra cui
l'Osservatorio sull'occupazione
ingegneristica, realizzato in collaborazione
con Anpal Servizi e aggiornato ogni sei mesi.
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ILLUSTRAZIONE DI UMBERTO GRATI

3
ANNI

Il portale
online da tre
anni funziona
da aggregatore
dei professio-
nisti che se
possono
servire anche
per le gare
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BOLZANO

VIOLENTO ACQUAZZONE • DOPO LE TEMPERATURE AFRICANE

  Adige
che ha causato parecchi danni

torrenti esondati, ma nessun ferito
provinciale geolo-

materiali, operativi
già dall'alba di ieri.
anche geologi free-
il numero di frane
è tale da non po-

dal solo per-
Le operazio--

si sono svolte a
e soprattutto a

Castelrotto e
strada provinciale

- Castelrotto è
in vari punti da

materiale comprese
metri cubi. Nume-
"semplicemente"

detriti, alcune delle
dovuto essere chiu-

di ripristino dureran--
diversi giorni.

la strada statale del-
in località Dic -

Il Servizio strade,
di operatori,

a lavorare fin dal pri-
con il supporto dei

per eseguire la-
e messa in sicu-

dei blocchi al traf-
linee di autobus sono

Informazioni
sono disponi -

della mobilità:

Bomba  d'acqua 
Il nubifragio. Attorno alle 4 del mattino di ieri molte zone della provincia sono state colpite da un temporale
Particolarmente intensa la pioggia in Val Sarentino, nella Bassa Valle Isarco e sullo Sciliar: strade interrotte,

aOLZANO. Il meteorologo della di pietre e detriti. In Val d'Isar- gi dell'Ufficio
Provinica, Dieter Peterlin, lo co, a Sud di Colma, il torrente vi- gia e prove
aveva detto già qualche giorno cino al maso Schiedmann è stra- su vari fronti
fa: «Il gran caldo contribuisce, ripato e ha interrotto la statale Al loro fianco
almeno in parte, ad aumentare del Brennero, poco lontano dal lance perché

l'intensità dei temporali». E rio Pitscher. L'intervento di bo- e smottamenti

quanto accaduto in molte zone nifica è stato tempestivo e la ter essere affrontato

dell'Alto Adige, nella notte tra strada è stata riaperta poco do- sonale provinciale.
giovedì e venerdì, ne è la confer- po. Aa Ponte Gardena, un'auto è ni più importanti

ma più drammaticamente lam- stata travolta da una frana e par- Campodazzo
parate. Nelle prime ore del matti- zialmente sepolta: salva la perso- Ponte Gardena,
no di ieri, infatti, un fortissimo na nel veicolo. Vicino alla Sill, la. Vanga. La
temporale s'è abbattuto tra la nuova barriera di legno costrui- Ponte Gardena
Val Sarentino, la Bassa Valle Isar- ta lungo il corso della Talvera ha stata bloccata
co e lo Sciliar si è verificato un funzionato alla perfezione e ora quantità di
forte temporale. Sul rio Danza, è colma di legname trasportato tra 100 e 500
che ha straripato ed allagato la lungo il torrente dalla Val Saren-- rose le strade
strada statale della Val Sarenti- tino. Nel comune di San Gene - invase da
no, è stato utilizzato un escava- sio, sono stati danneggiati con- quali hanno

tore. Nella zona di Mezzavia, il dutture e ponti nella zona di Avi- se. I lavori

rio Breitebner ha distrutto un ac- gna, alcuni accessi in legno sono no sicuramente

cesso in legno e il corso d'acqua stati spazzati via o interrotti, ma Già riaperta

s'è riempito di detriti che devo- i masi della zona sono accessibi- la Val Sarentino,

no essere rimossi. Sul Renon, ad li. Fin dalle prime ore del matti- kerwiesen.

Auna di Sopra, l'Emmersbach no, la Centrale provinciale d'e- con una trentina

ha portato con sé un'enorme mergenza ha ricevuto circa 50 ha iniziato

mole di materiale allagando zo- chiamate a causa del temporale: mo mattino,

ne agricole, prati e pascoli. An- a partire dalle 4.30 circa, sono Vigili del fuoco,

che il rio Wangener, vicino a entrati in azione venti i corpi dei vori di sgombero

Vanga, ha causato parecchi dan- vigili del fuoco volontari e i vigili rezza. A causa

ni. Spaccati, divelti o spazzati del fuoco permanenti di Bolza- fico alcune

via accessi in legno, ponti e muri no. I permanenti sono interve- state cancellate.

di protezione degli argini. Il tor- nuti lungo l'Autostrada del sempre aggiornate

rente in piena, inoltre, ha tra- Brennero a causa di una frana. bili sul portale

sportato a valle grandi quantità Grande lavoro anche per i geolo- ht:tps://www.suedtirolmo-
lnl.in¡`o ft/.

Bomba d'acqua suil•Aro Adige
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• Detriti e danni nella zona di Vanga di Sotto

•Al lavoro dall'alba
I corpi dei vigili del fuoco
volontari, i permanenti
e il Servizio strade

• 1 geologi freelance
Al fianco dei colleghi
della Provincia

S.~

• Una vettura "intrao oolata" sotto una tettoia crollata. semore a Sarentino
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Ululavi dal prossimo anno accademico attiva la nuova
Laurea Magistrale in "Geologia, Ambiente e Rischi"

POTENZA- L'offerta for-
mativa dell'Università
della Basilicata si arric-
chisce con la nuova Lau-
rea Magistrale in "Geo-
logia, Ambiente e Rischi",
attivata per l'anno acca-
demico 2021-2022. Il nuo-
vo corso di Laurea Ma-
gistrale presenta un per-
corso formativo con ca-
ratteristiche applicative,
basato principalmente
sullo studio, monitorag-
gio e mitigazione dei ri-
schi geologico-ambien-
tali. In particolare, il
corso intende preparare
figure professionali do-
tate di una buona pre-
parazione geologica di
base e capaci di diagno-
sticare i diversi rischi
geologico-ambientali,
suggerendo soluzioni
adeguate e sostenibili a
supporto di enti e orga-
nizzazioni pubbliche e
private. Durante i due
armi di studio gli studenti
avranno modo di appli-
care conoscenze geolo-
giche di base alla valu-
tazione e la mitigazione
dei rischi naturali e an-
tropici e di acquisire

competenze riguardanti
tecnologie innovative
d'indagine, anche attra-
verso l'utilizzo di software
dedicati. Inoltre, sarà
dato spazio a materie di
tipo geologico-applica-
tivo, naturalistico e in-
gegneristico in modo da
fornire strumenti utili
per la difesa ambientale

Il corso di studi
sarà basato

principalmente
sul monitoraggio
e mitigazione dei
rischi geologico-

ambientali
del territorio. Il percorso
di studi comprenderà
anche un'attività di tiro-
cinio formativo in azien-
de o enti di ricerca che
operano nel settore dei
rischi e delle problema-
tiche geo-ambientali. In-
fine, gli studenti dovran-
no frequentare una nu-
trita serie di seminari
professionalizzanti, tenuti

da professionisti e azien-
de del settore, che servi-
ranno a illustrare casi
di studio e applicazioni
delle materie trattate nel
corso, oltre ad appro-
fondire eventuali aspetti
normativi. Il professor
Giacomo Prosser, coor-
dinatore del Corso di
Laurea in Scienze Geo-
logiche, ha spiegato che
"il nuovo percorso for-
mativo fornisce una buo-
na conoscenza geologica
di base e sia adeguato
ad affrontare le sfide ri-
chieste attualmente dal
mondo del lavoro, con
particolare riferimento
alle problematiche geo-
logico-ambientali". Il Pre-
sidente dell'Ordine dei
Geologi di Basilicata,
Leonardo Di Summo, ha
invece evidenziato che
"le caratteristiche appli-
cative del nuovo percorso
formativo, basato prin-
cipalmente sullo studio,
monitoraggio e mitigar
zione dei rischi geologici
e ambientali, sono capaci
di formare Geologi più
versatili e adatti al mondo
professionale".

-"OMICEMEEMIMMIL-,

"Su lavoro e siamo NO faremo sodi"
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Non solo l'Etna dà spettacolo e crea disagi, anche alle Eolie c'è un sorvegliato speciale. Nel
settore Nord di Stromboli, infatti, si è verificato un trabocco lavico di modesta entità.

ETNA - COMUNICATO DI ATTIVITA' VULCANICA del 2021-06-19 20:15:28(UTC)
22.15 ora locale.

 L'INGV OE comunica che l'attività esplosiva al Cratere di Sud-Est è cessata e il trabocco
lavico in direzione Sud-Ovest è ancora attivo.

 Link comunicati INGV OE https://t.co/5sxN4Vti7F pic.twitter.com/QCcg1AK0eU

— INGVvulcani (@INGVvulcani) June 19, 2021

Il fenomeno è iniziato alle 06.05 e si è esaurito in pochi minuti. Il fronte lavico è
in raffreddamento ed interessa soltanto la parte alta della Sciara del Fuoco. E' quanto
emerge da rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di
Catania.

Ben più rilevanti gli effetti dell'eruzione dell'Etna, la cui cenere nel fine settimana ha
invaso Catania e costretto a un lungo stop l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini.
Nella notte si è verificato l'ennesimo parossismo con fontana di lava dal cratere di Sud-

Vulcani in fermento in Sicilia: anche lo Stromboli si fa
sentire, ancora cenere dall'Etna

gds.it/articoli/cronaca/2021/06/21/non-solo-letna-anche-lo-stromboli-si-fa-sentire-trabocca-lava-dal-vulcano-
f1a7a4fa-40f2-4fc8-9338-738f3870f0f8



Est, ma che continua anche a "ricoprire" di cenere i paesini alle pendici del vulcano. La
nuova fase eruttiva del vulcano questa volta non ha avuto conseguenze sull'attività
dell'aeroporto di Catania.

© Riproduzione riservata
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TERREMOTO NUOVA ZELANDA, scossa di magnitudo
6.3 a Kermadec Islands, tutti i dettagli

3bmeteo.com/giornale-meteo/terremoto-nuova-zelanda--scossa-di-magnitudo-6-3-a-kermadec-islands--tutti-i-
dettagli-486208

Scossa di terremoto

Una scossa di terremoto  di magnitudo 6.3, si è verificata alle ore 05:05 (ore 19:05 in
Italia) con epicentro nei pressi di Kermadec Islands, Nuova Zelanda. La profondità
stimata è stata di circa 10 Km. Potete monitorare tutte le scosse in Italia e le principali
nel mondo nella nostra apposita sezione terremoti.

I dati sui terremoti sono aggiornati costantemente grazie al Centro Comune di
Ricerca, Commissione Europea: GDACS



Due scosse di terremoto nella notte tra Albano, Ariccia
e Cecchina

ilmamilio.it/c/comuni/39059-due-scosse-di-terremoto-nella-notte-tra-albano-ariccia-e-cecchina.html

Pubblicato: Domenica, 20 Giugno 2021 - redazione attualità

ALBANO LAZIALE (attualità) - Magnitudo di 1.8 e 2.0 tra le 22,30 di ieri e le 2,30 di
oggi

ilmamilio.it - contenuto esclusivo

Due scosse di terremoto di lieve entità sono state registrate in queste ore nella zona
compresa tra Albano Laziale, Ariccia e l'abitato di Cecchina.

 Il primo dei due eventi è stato segnalato dai sismografi dell'Istituto nazionale di Geofisica
e Vulcanologia ieri sera alle 22,23 con magitudo 1.8 e profondità 13 chilometri.

La seconda scossa è stata invece rilevata alle ore 2,56 di questa notte, con magnitudo
2.0 ed una profondità di 12 chilometri.

Le due scosse sono state avvertite da una ridotta fascia della popolazione residente e non
hanno provocato alcun danno per quanto, ovviamente, hanno destato un minimo di
apprensione. Pochi comunque coloro che le hanno segnalate.

Considerata la tipologia di eventi, le due lievi scosse sembrano rientrare pienamente -
anche per la localizzazione - nella sismologia di tipo vulcanico caratteristica dei Colli
Albani. Il Vulcano Laziale, d'altra parte, come più volte riportato è ancora in piena
attività.
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Frana sulla superstrada Isernia-Castel di Sangro: cede
la carreggiata a Roccasicura

primopianomolise.it/citta/isernia-e-provincia/101336/frana-sulla-superstrada-isernia-castel-di-sangro-cede-la-
carreggiata-a-roccasicura

Un’enorme frana ha inghiottito nella mattinata di ieri un tratto importante della
superstrada Isernia-Castel di Sangro, all’altezza di Roccasicura. Per il momento la strada
non è stata chiusa ed il traffico prosegue seguendo il senso unico alternato.

 «Il rischio concreto è che la frana continui a scendere perché il fenomeno non è
stabilizzato».

 Così Domenico Angelone, segretario del consiglio nazionale dell’ordine dei geologi,
intervenuto sul posto.

L’articolo completo è disponibile sull’edizione di Primo Piano Molise oggi in
edicola.
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19 giugno 2021

Terremoti: a Pozzuoli terra trema per effetto del
bradisismo

ansa.it/campania/notizie/2021/06/19/terremoti-a-pozzuoli-terra-trema-per-effetto-del-bradisismo_10c38843-cd13-
4c8c-9bfd-9f4b3a486009.html

Scossa di magnitudo 1,7 avvertita anche in quartieri di Napoli

- RIPRODUZIONE RISERVATA
(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 19 GIU - Una nuova scossa di terremoto legata al
fenomeno del bradisismo è stata registrata nell'area flegrea questa sera nella zona di
Pozzuoli alta, sull'asse Solfatara Pisciarelli. L'intensità dell'evento, registrato alle ore
20,27, è stata di magnitudo 1.7 ad una profondità di 2300 metri.

La scossa, isolata, secondo quanto è stato possibile verificare dai dati dell'Osservatorio
Vesuviano, rispetto al recente passato, è stata avvertita anche nei quartieri napoletani di
Bagnoli e Cavalleggeri d'Aosta. Al momento non sono stati rilevati danni a persone e cose.
(ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA



19 giugno 2021

Ennesimo evento di parossismo dell’Etna, copiosa
caduta di cenere vulcanica su Catania. Chiuso
l’aeroporto

lastampa.it/cronaca/2021/06/19/news/ennesimo-evento-di-parossismo-dell-etna-copiosa-caduta-di-cenere-
vulcanica-su-catania-chiuso-l-aeroporto-1.40409479

Foto Orazio Valenti

DAL CORRISPONDENTE DA CATANIA. Improvvisa quanto violenta, seppure di breve
durata, impennata dell’attività eruttiva dell’Etna. A partire dalle 20,40 dal gruppo del
cratere di Sud Est si è notata, accompagnata da un repentino aumento dell’ampiezza del
tremore (l’attività microsismica che denuncia la risalita di magma nei condotti) una
intensa attività stromboliana; nel giro di poco le esplosioni si sono poi trasformate in alte
fontane di lava che si sono levate nella notte e si sono notate da mezza Sicilia.
Contemporaneamente, è ripresa anche l’emissione di cenere vulcanica: una densa nube
nera di polvere e lapilli che il vento ha trasportato verso Sud e Sud Est, in una zona
ricompresa tra Acireale e Catania. Fitta e intensa la ricaduta di cenere vulcanica sui paesi
pedemontani, meno sulle città sul mare, a cominciare da Catania dove però la pista
dell’aeroporto Fontanarossa è rimasta “contaminata” dalla cenere ed è stato necessario
chiudere lo scalo e dirottare gli ultimi voli della giornata, in attesa di ripulirla.

Forti boati sono stati avvertiti in tutta la vasta area etnea. Secondo l’Osservatorio etneo
dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Catania, si è verificato anche un
trabocco lavico che, sempre dal cratere di Sud Est, alimenta una colata lavica che si dirige
verso Sud Ovest e che è ben alimentata. La colata si trova ad un’altitudine tale da on
destare alcuna preoccupazione per i centri abitati le cui popolazioni, invece, cominciano



ad essere esasperate dalle continue “piogge” di cenere che vanno avanti con fasi alterne e
tempi più o meno lunghi dallo scorso febbraio. Quello di stasera, infatti, è l’ennesimo
parossismo dell’Etna che ne conta alcune decine dallo scorso inverno ad ora.

Tuttavia, come è cominciata, l’eruzione si è conclusa nel giro di poco più di un’ora. Ma
nessuno si fa illusioni perché questa lunga fase dell’attività dell’Etna, che va avanti da
molti mesi, non mostra segnali che possano far pensare ad una conclusione. I vulcanologi
la ritengono comunque normale per il vulcano più alto d’Europa, patrimonio Unesco.

Oggi si è fatto sentire anche lo Stromboli. Nel tardo pomeriggio, dal vulcano-isola
nell’arcipelago delle Eolie si è notato un trabocco lavico che ha cominciato a dirigersi
verso la Sciara del fuoco ma che poco dopo si è arrestato ed è in via di raffreddamento.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Comuni, la burocrazia del Pnrr: fino a 12 tappe prima dell’ok ai
fondi
di Gianni Trovati

Amministratori 21 Giugno 2021

Nelle schede progetto il peso di decreti ministeriali e intermediazioni regionali

Negli ultimi giorni il confronto fra sindaci e governo in fatto di Recovery Plan si è scaldato sul tema della governance.

Nelle audizioni al decreto Recovery l’Anci ha giudicato grave l’assenza dei Comuni dalla cabina di regia, che è stata aperta ai

presidenti di Regione dopo il braccio di ferro a Palazzo Chigi che ha preceduto l’approvazione del decreto. E in conferenza

Unificata la possibilità di un’intesa è stata subordinata alla presenza del presidente dell’Associazione Antonio Decaro

nell’organismo chiamato a guidare i lavori del Pnrr.

Messa così, la questione potrebbe non appassionare più di tanto. Ma dietro ai botta e risposta sulla squadra della governance

c’è una questione più di fondo. Su cui si giocano molte delle possibilità di attuare davvero il Recovery Plan italiano, atteso in

settimana all’approvazione da parte della commissione: almeno per i circa 30 miliardi legati ai progetti che riguardano

direttamente i Comuni.

Lo snodo più delicato è rappresentato dalla strada che i fondi dovranno percorrere prima di arrivare ai Comuni. Il rischio che

concentra le paure degli amministratori locali è quello delle intermediazioni ministeriali e regionali, che per esperienza

moltiplicano i tempi e alzano ostacoli importanti all’attuazione dei programmi. E più di una scheda progetto indica che il

rischio è concreto.

Sulle scrivanie dei tecnici è finita per esempio sotto esame la documentazione del progetto «sicuro, verde e sociale», che

indirizza due miliardi di euro all’«efficienza energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, la resilienza e la

sicurezza sismica, nonché la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici».

In breve

Il progetto, che fa parte della missione 2 («Rivoluzione verde e transizione ecologica») ed è finanziato dal fondo

complementare messo a disposizione dal decreto ora all’ultimo passaggio alla Camera, prova ad affrontare uno dei temi più

complicati per le grandi città e non solo, quello del patrimonio edilizio pubblico spesso in condizioni di degrado sul piano sia

strutturale sia sociale. Ma il «soggetto attuatore» individuato per il programma non sono i Comuni: sono le Regioni.

La conseguenza è che il piano prevede 12 passaggi prima dell’assegnazione dei fondi. Si parte da una «normativa primaria

recante gli indicatori per il riparto delle somme fra le Regioni», poi c’è un «Dpcm attuativo del riparto», per continuare con «la

pubblicazione dei bandi da parte delle regioni» per individuare le proposte di Comuni, ex Iacp ed Erp, la «predisposizione della

programmazione da parte delle Regioni», la «trasmissione della programmazione» al ministero delle Infrastrutture, la

«adozione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione», l’«individuazione delle stazioni appaltanti da

parte delle Regioni», l’affidamento, la progettazione esecutiva, la pubblicazione dei bandi per l’esecuzione dei lavori e

l’aggiudicazione dei contratti. I primi fondi, spiega il cronoprogramma, dovrebbero essere spesi già nel 2021. In bocca al lupo.

The Trust Project



Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Pressing per allargare l’uso libero delle risorse
di Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 21 Giugno 2021

Gli amministratori chiedono di estendere le deroghe per gli enti in disavanzo

Libero l’utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per gli enti in disavanzo. È in vigore dal 1° giugno la

norma semplificatrice (articolo 15, comma 3del Dl 77/2021) che consente anche a regioni ed enti locali in disavanzo (cioè con il

segno negativo alla lettera E) del prospetto riassuntivo del risultato) di utilizzare le risorse ricevute per l’attuazione del Pnrr e

del fondone complementare dopo che sono confluite, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione. L’utilizzo, per essere

più rapido, è effettuato in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018, che sono parecchio

sentiti dagli enti locali. Nello specifico, il comma 897 stabilisce che è consentita (sia agli enti in disavanzo sia a quelli in

avanzo) l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione

per un importo non superiore a quello del risultato di amministrazione complessivo, come risultante dal relativo prospetto

(lettera A) al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di

dubbia esigibilità (calcolata con il metodo ordinario) e del fondo anticipazioni di liquidità (Fal), incrementato della quota di

disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Se l’importo riportato alla lettera A) del prospetto del risultato di amministrazione risulta negativo o inferiore alla quota

minima obbligatoria accantonata per l’Fcde e al Fal, gli enti possono applicare al bilancio di previsione quote per un importo

non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

I rappresenti dell’Anci, nel corso della riunione della commissione Arconet del mese scorso, avevano chiesto di valutare la

possibilità di estendere la norma a tutti i trasferimenti e non solo alle risorse del Pnrr. Per questo occorre procedere agli

approfondimenti per valutare gli impatti sulla finanza pubblica.

Nel quadro delle deroghe vigenti per gli enti in disavanzo va ricordata quella introdotta per le risorse non utilizzate, alla fine di

ciascun esercizio, del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali (articolo 1, comma 823 della legge n. 178 del 2021). Le

risorse del fondone, vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza

epidemiologica da COVID-19, se non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di

amministrazione e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Infine, di recente il legislatore (articolo 56, comma 1, del Dl 73/2021) ha chiarito che lo stesso trattamento contabile (cioè il non

assoggettamento ai limini per gli enti in disavanzo) si applica anche ai ristori di spesa ricevuti per altre finalità specifiche, oltre

che alle risorse del fondone.

In breve
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Dirigenti, premi selettivi solo dal prossimo anno
di Arturo Bianco

Personale 21 Giugno 2021

Il vincolo contrattuale parte dalle valutazioni del 2021 con effetti in busta nel 2022

La differenziazione dell’indennità di risultato dei dirigenti per premiare quelli che, entro una quota limitata, hanno avuto la

valutazione più elevata, opera a partire dalla performance del 2021, a condizione che la contrattazione decentrata del triennio

2021/2023 l’abbia disciplinata nell’ambito delle risorse che il contratto decentrato di parte economica, con cadenza annuale,

destina al finanziamento dell’indennità di risultato. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo che sono contenute nel

parere Aran AFL 38. Il parere è molto importante perché detta le prime istruzioni operative sulle modalità con cui applicare il

vincolo della differenziazione delle indennità di risultato dei dirigenti; vincolo che -sulla scorta delle previsioni del DLgs

75/2017- tutti i contratti del personale e dei dirigenti del triennio 2016/2018 hanno introdotto. Le indicazioni sono quanto mai

opportune perché in molte amministrazioni si stanno trovando numerose difficoltà e resistenze nell’applicazione concreta di

questa disposizione, come già avvenuto peraltro per i dipendenti con l’analoga clausola dettata dal contratto del 21 maggio

2018.

La prima indicazione contenuta nel parere è che la nuova disposizione opera a partire dall’anno in corso o, per essere più

precisi, dall’erogazione dell’indennità di risultato del 2021, quindi di fatto nel 2022. Di conseguenza, l’indennità di risultato dei

dirigenti del 2020 che viene normalmente erogata nel corso del 2021 non è influenzata da questa disposizione. La conclusione

è condivisibile in quanto costituisce un principio generale la necessità della predeterminazione dei criteri e delle regole che

presiedono tanto alla valutazione, quanto all’erogazione del salario accessorio.

La seconda indicazione, anch’essa pienamente condivisibile, è che l’applicazione di questa disposizione richiede che il

contratto collettivo integrativo abbia definito sia il numero dei dirigenti che possono ricevere il compenso aggiuntivo per avere

ottenuto la più elevata valutazione sia la misura della differenza che deve essere loro riconosciuta. Occorre comunque

sottolineare subito che il rimettere l'entrata in vigore di questa disposizione, scelta pienamente corrispondente a quella già

effettuata nel contratto dei dipendenti del 21 maggio 2018, alla contrattazione collettiva decentrata integrativa non può

determinare come effetto che questa clausola possa non essere disciplinata per eludere in tal modo la norma del contratto

nazionale. Basta ricordare che, sulla base delle previsioni dettate dal Dlgs 165/2001, le amministrazioni hanno la possibilità di

dare corso motivatamente alla deliberazione unilaterale in luogo della contrattazione decentrata. 

L'ultima, ma non certo per importanza, indicazione contenuta nel parere è che la disciplina di questo istituto è rimessa alla

contrattazione decentrata degli aspetti normativi, quindi con una valenza triennale riferita all'arco temporale 2021/2023.

Mentre alla contrattazione decentrata delle scelte economiche, quindi con durata annuale, appartiene solamente la ripartizione

del fondo tra le somme destinate alla erogazione delle indennità di posizione e quelle destinate al finanziamento delle

indennità di risultato, peraltro garantendo che a queste ultime sia destinato almeno il 15% del totale del fondo. 

In breve
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di Arturo Bianco

Personale 21 Giugno 2021

Fondo dirigenti nell'indennità di risultato dell'anno dopo solo se 
è stato impossibile spenderlo

Non vale la circostanza che queste risorse siano state integralmente destinate ma non pienamente utilizzate

In via ordinaria le risorse del fondo dei dirigenti devono essere spese nello stesso anno; solo in caso di oggettiva impossibilità,

e sempre che non derivino da valutazioni negative o parzialmente positive, i risparmi vanno a incrementare le somme

destinate alla indennità di risultato dell'anno successivo. Il fondo della dirigenza, all'interno del tetto complessivo del salario

accessorio del 2016, può essere incrementato dall'ente sulla base delle proprie scelte organizzative autonome, che devono

comunque essere adeguatamente motivate. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo che sono, rispettivamente,

contenute nei recenti pareri Aran AFL 37 e 34.

La regola ordinaria è che il fondo per la contrattazione della dirigenza deve essere speso integralmente nel corso dello stesso

anno. Per cui, i risparmi che si realizzano sul versante della retribuzione di posizione, compresi quelli determinati dai posti

vacanti o non temporaneamente coperti, devono essere utilizzati nel corso dello stesso anno come incremento delle risorse

destinate alla retribuzione di risultato. Ricordiamo, peraltro, che lo stesso contratto nazionale dispone che la remunerazione

degli interim si concretizzi attraverso la maggiorazione della retribuzione di risultato, finanziata dalla assegnazione di una

quota decisa dalla contrattazione decentrata delle indennità di posizione che non viene erogata. L'importanza, su questo

aspetto, del parere dell'Aran è soprattutto quella di sottolineare che siamo in presenza di una clausola contrattuale che ha un

carattere vincolante; dobbiamo ritenere che in questa direzione spingano anche le regole dettate dall'armonizzazione dei

sistemi contabili e dalla maggiore rigidità che le caratterizza relativamente alla possibilità di spostare risorse finanziarie da un

anno a quello successivo. Di conseguenza, la mancata integrale utilizzazione nello stesso anno delle risorse destinate al

finanziamento della indennità di risultato dei dirigenti, ha un carattere eccezionale o, per meglio dire, è giustificata solamente

in presenza di una impossibilità oggettiva. Non rientra in tale ambito la circostanza che queste risorse siano state

integralmente destinate, ma non pienamente utilizzate. Il parere ribadisce nella parte finale una lettura che l'Aran fornisce da

numerosi anni: se i risparmi derivano da una valutazione non positiva o non interamente positiva dei dirigenti, queste risorse

non possono essere destinate alla incentivazione degli stessi, neppure nella forma dell'incremento una tantum, ma vanno

acquisite in economia al bilancio dell'ente.

Sul versante della costituzione del fondo, il parere AFL 34 sottolinea il significativo ampliamento della autonomia che

caratterizza il contratto 17dicembre 2020 e che viene offerta agli enti sulla possibilità di destinare risorse aggiuntive al

finanziamento del salario accessorio dei dirigenti. Aumento che le amministrazioni possono disporre entro il tetto del salario

accessorio del 2016. Aumento che non ha un carattere permanente e che può essere autonomamente rivisto con cadenza

annuale anche attraverso la riduzione e/o l'eliminazione di questa voce. In questo aumento vanno comprese anche le risorse

che l'articolo 26, comma 3, del contratto 23 dicembre 1999 consentiva di destinare a fronte dell'ampliamento, miglioramento

e/o estensione dei servizi erogati. La nuova disposizione è caratterizzata da una significativa ampiezza di motivazioni che gli

enti possono utilizzare: l'Aran mette bene in evidenza che non c'è nella disposizione contrattuale alcun «catalogo delle scelte

organizzative e gestionali rilevanti» a questo fine. Il punto su cui il parere richiama la attenzione degli operatori è la necessità

che questa scelta sia adeguatamente motivata, sia nella indicazione delle ragioni che sono alla sua base sia, dobbiamo

aggiungere, nella quantificazione di queste risorse.

In breve
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Pagamenti della Pa, sono 5.687 gli enti ancora in ritardo cronico
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 21 Giugno 2021

Debiti commerciali. I risultati 2020 migliorano ma nel 31,7% dei casi i termini di legge sono superati

L’anno scorso per la prima volta la Pubblica amministrazione ha rispettato in media i tempi di pagamento fissati dalla legge

per le fatture ai fornitori. Ma quando mettono insieme realtà molto diverse fra loro, le medie nascondono i problemi. Perché

alle imprese che aspettano di vedersi pagato il proprio lavoro i risultati complessivi, che pure segnano un miglioramento

continuo interessano fino a un certo punto. Il dato che le riguarda più da vicino è quello puntuale, registrato

dall’amministrazione a cui vendono beni o servizi. E spesso, molto spesso, i numeri sono ancora sconfortanti.

Il monitoraggio ufficiale del ministero dell’Economia mostra infatti che anche nel 2020 sono stati 5.687 gli enti pubblici che

hanno pagato sistematicamente in ritardo i propri fornitori. Imponendo loro un tempo di attesa che in 2.138 casi ha superato

di almeno un mese i limiti fissati dalla legge e in 229 Pa ha superato i 100 giorni oltre le scadenze. Un’eternità. In pratica, a far

aspettare troppo è ancora il 31,7% delle Pa censite, escludendo dal calcolo i 4.204 uffici che hanno indicato «zero» alla voce

pagamenti denunciando che c’è qualche problema anche nella raccolta dei dati.

Il confronto è effettuato rispetto ai 30 giorni (60 per la sanità) imposti dalle normative europee. L’Italia le ha recepite ma sta

faticando ad applicarle, al punto che l’anno scorso è stata condannata dalla Corte Ue e rischia sanzioni se non riuscirà a

limitare le patologie. Perché l’occhio europeo guarda la realtà più che la Gazzetta Ufficiale. E la realtà indica che il diritto delle

imprese al pagamento in tempi certi è ancora parecchio violato. Si spiega anche così l’aumento dei debiti commerciali pubblici

dai 48,9 miliardi del 2019 ai 51,9 dell’anno scorso stimato da Eurostat e rilanciato ieri dalla Cgia di Mestre.

Quelli riferiti alle singole amministrazioni sono dati complessivi riferiti alle fatture dell’anno: per cui un ritardo medio di 100

giorni indica che molte imprese hanno dovuto aspettare ancora di più. I numeri sono ponderati per i valori di ogni fattura.

L’elenco dei ritardatari è sterminato, e abbraccia enti di ogni tipo. Non mancano i ministeri, come il Viminale che nel 2020 ha

visto scadere oltre 390mila fatture per 2,43 miliardi di euro: ha pagato l’81,7%, con un tempo medio di 67 giorni e un ritardo di

18 (i dati sono ponderati per gli importi di ogni transazione). Praticamente analogo il comportamento del ministero della

Giustizia, che ha liquidato il 75,4% delle fatture chiedendo un’attesa media di 17 giorni oltre il calendario di legge, mentre per

chi si è messo in coda allo Sviluppo economico il bonifico-tipo è arrivato 16 giorni oltre i termini. Tra i ministeri che muovono

gli importi più significativi hanno fatto bene la Difesa (2 giorni di anticipo in media) e l’Economia (19 giorni di anticipo). Il

pagatore più veloce del governo è il ministero delle Politiche agricole, che ha onorato i propri debiti 24 giorni prima di quanto

chiesto dalla legge: ma i suoi accrediti sono stati di 89,2 milioni.

In breve

Tra i grandi pagatori in affanno nel 2020 c’è stato anche il commmissario straordinario per l’emergenza Covid: che ha fatto

acquisti per 2,03 miliardi, ha pagato 1,15 miliardi (il 56,6%) e ha fatto mediamente aspettare 15 giorni di troppo.

Anche sul territorio la geografia del ritardo è variegata, ma punta ancora una volta decisamente a Sud. Il fenomeno si verifica

nella sanità, dove l’Ats di Milano con i suoi 4,86 miliardi di acquisti ha il record italiano nel volume delle fatture ma brucia i

tempi con 19 giorni medi per i pagamenti (41 in meno dei tetti di legge) mentre quella di Cosenza, chiamata a pagare meno di

520 milioni, impiega in media 82 giorni con un ritardo di 22 sulla tabella di marcia legale. E lo stesso accade fra i Comuni, con

Milano che se la cava in 28 giorni, Roma che ne richiede 37 e Napoli che invece ne impone 108. E sono infatti concentrati a Sud,

con l’eccezione di Torino, gli 812 Comuni che aspettano in questi giorni il salva-bilanci dal governo, sotto forma di

emendamento al sostegni-bis in discussione alla Camera, per evitare di finire in dissesto schiacciati dall’obbligo di ripianare i

debiti prodotti dalle anticipazioni sblocca-pagamenti del 2013-2015.
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Edilizia privata, la casa abusiva e non antisismica deve essere
demolita
di Giulio Benedetti

Urbanistica 21 Giugno 2021

Se l'abuso è stato dichiarato con sentenza irrevocabile di condanna, dice la Corte di Cassazione

L'abitazione, dichiarata abusiva con sentenza irrevocabile di condanna, deve essere demolita a seguito dell'emissione

dell'ingiunzione dal Procuratore della Repubblica. Il Comune (art. 31 D.P.R. 380/2001) può evitare la demolizione

dell'immobile con una deliberazione consiliare che ne dichiari la destinazione ad interessi pubblici, ma l'opera non deve

contrastare rilevanti interessi urbanistici , ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico. La Corte di Cassazione (sent.

23360/2021) ha dichiarato inammissibile il ricorso di un sindaco avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ordinava

la demolizione di un immobile edificato , senza il permesso di costruire ed in violazione della normativa antisismica di due

appartamenti , collegati da una scala interna, rimasti allo stato grezzo , i quali erano stati acquisiti al patrimonio comunale.  

L'acquisizione era stata originata a seguito di un'ordinanza di demolizione , emessa dal Comune, nei confronti del

contravventore che era rimasta inadempiuta per i 90 giorni previsti dalla legge. Il giudice dell'esecuzione dichiarava la

genericità della delibera comunale , con la quale era stata evitata la demolizione mediante la dichiarazione di prevalenza

dell'interesse pubblico alla conservazione dell'immobile . Il sindaco ricorreva in cassazione avvero l'ordinanza lamentandone

l'illegittimità. Il ricorrente affermava che la delibera rispondeva all'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 poiché aveva verificato che la

zona dove è costruito l'immobile è dotata di opere di urbanizzazione , non contrasta con gli interessi urbanistici ed ambientali

e di rispetto dell'assetto idrogeologico e non è assoggettata a vincoli paesaggistici ed ambientali.  

La Corte di Cassazione ha affermato , secondo la sua giurisprudenza , che l'ordine di demolizione impartito dal giudice è

espressione di un potere sanzionatorio ed autonomo rispetto all'analogo potere dell'autorità amministrativa. Ne consegue che

deve essere eseguito in ogni caso con la eccezione di una deliberazione consiliare emessa per la prevalente esistenza di

prevalenti interessi pubblici, sempre che non contrasti con rilevanti interessi pubblici ed ambientali .Il giudice di legittimità

osservava che la delibera consiliare difettava del carattere della concretezza ed era sindacabile poiché, nella stessa, la

valutazione dell'interesse pubblico consisteva nell'affermazione che l'immobile sarebbe destinato, in futuro, ad alloggio

oggetto di alienazione per edilizia residenziale e sociale, senza dare conto delle specifiche esigenze che giustificavano la scelta

effettuata. Invero non bastava indicare una finalità pubblica generica per l'immobile , ma occorreva indicare le ragioni per le

quali proprio quell'immobile abusivo e non antisismico potesse essere destinato ai soggetti meno abbienti.  

La Corte di Cassazione sosteneva che giustamente il giudice dell'esecuzione aveva affermato che la delibera consiliare difettava

della concretezza e l'attualità dell'interesse pubblico conseguito , in assenza di una verifica di abitabilità del medesimo ,

demandata in futuro all'iniziativa dell'eventuale assegnatario. Il difetto della delibera consisteva anche nella constatazione che

l'immobile era abusivo e realizzato in dispregio delle norme antisismiche , norme che rientrano tra gli interessi pubblici

relativi alla realizzazione degli interventi edilizi. La Corte di Cassazione, pertanto, concludeva che il Tribunale avesse

legittimamente escluso l'effetto ostativo della demolizione , derivante da una valutazione in termini di attualità degli interessi

pubblici alla conservazione dell'opera e della mancanza di contrasto con rilevanti interessi pubblici. Il giudice di legittimità

osservava che il ricorrente versava in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e lo condannava , per l‘art. 616

c.p.c., al pagamento di euro duemila alla Casa delle ammende
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di Stefano Usai

Personale 21 Giugno 2021

Il Dl Semplificazioni conferma l'esclusione automatica 
«emergenziale» fino a giugno 2023

La decisione di procedere con l'esclusione automatica non deve essere enunciata e motivata nella disciplina di gara

Il Dl 77/2021, con l'articolo 51, oltre ad apportare alcune modifiche al Dl 76/2020 e legge di conversione n.120/2020 ha esteso

il range temporale di applicazione delle «semplificazioni» applicabili se la determina a contrarre viene adottata entro il 30

giugno 2023. L'estensione del range temporale di applicazione delle semplificazioni non è generale considerato che in

relazione alla cosiddetta deroga generalizzata prevista per il sopra soglia comunitario al comma 4 dell'articolo 2 della legge

120/2020 rimane invariato il termine applicativo originario ovvero il 31 dicembre 2021. Tra le prerogative ribadite e applicabili

agli appalti nel sotto soglia comunitario, compresi gli appalti finanziati con il recovery, deve essere rammentata la cosiddetta

esclusione automatica emergenziale prevista dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 120/2020. Fattispecie su cui si devono

annotare importanti, e recenti, interventi giurisprudenziali.

L'esclusione automatica "emergenziale"  

Il comma 3, articolo 1 della legge 120/2020, ha dettato disposizioni specifiche per gli appalti, nel sottosoglia aggiudicati al

ribasso, utilizzabili in deroga alle norme codicistiche nel periodo emergenziale (ora, come detto, esteso fino al 30 giugno

2023). In particolare, la norma ha rammentato che in caso di aggiudicazione, nel sotto soglia, al prezzo più basso i Rup

«procedono» all'esclusione automatica delle offerte anomale (secondo i calcoli previsti dal Codice dei contratti, all'articolo 97

comma 2 e seguenti) «anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque». Si tratta di una norma

profondamente diversa rispetto a quella prevista al comma 8 dell'articolo 97 che ha introdotto una serie di garanzie per gli

appaltatori. Fermo restando i principi generali di trovarsi in ambito sotto soglia comunitario, la prescrizione ha imposto la

certificazione da parte del Rup che l'appalto non ha «interesse transfrontaliero» e, soprattutto, la previsione nella legge di gara

e un numero di soggetti partecipanti al procedimento di gara non inferiore a 10.  

Due riferimenti normativi, nel codice e nella legge 120/2020, che richiedono qualche chiarimento applicativo fornito

recentemente dalla giurisprudenza. Una prima questione che ha richiesto l'approfondimento è che la fattispecie in deroga può

essere utilizzata solamente nell'ambito delle previsioni e procedure semplificate della legge 120/2020. Si deve ritenere che

l'applicazione delle fattispecie di cui all'articolo 36 del Codice implichi necessariamente l'applicazione della disciplina prevista

nell'articolo 97. E quindi la disciplina ordinaria. L'applicazione invece, e il correlato richiamo normativo, delle fattispecie

semplificate previste dalla legge 120/2020, e in specie, alle procedure negoziate di cui alla lettera b) articolo 1, comma 2,

determina l'applicazione, ricorrendo le condizioni legittimanti citate, dell'estromissione automatica anche se la legge di gara

non contiene alcun riferimento specifico.

La recente giurisprudenza 

La non necessità di un richiamo esplicito alla esclusione automatica nell'appalto sotto soglia aggiudicato al minor prezzo,

purché con la partecipazione minima di almeno 5 operatori economici viene ora espressamente ribadita dalla recente

giurisprudenza per cui si può parlare di un orientamento consolidato. In questo senso si è espresso il Tar Sicilia, con la

sentenza n. 1892/2021.  

La particolarità, nel caso di specie, è che la legge di gara conteneva diversi riferimenti normativi (tra cui anche la legge

120/2020) ma non il richiamo esplicito alla prerogativa dell'esclusione automatica. Con la censura ha evidenziato la decisione

(illegittima) della stazione appaltante di non applicare la norma in parola. Il giudice ha accolto il ricorso evidenziando che,

In breve
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sulla base dei primi arresti giurisprudenziali, il «meccanismo di esclusione automatica delle offerte – previsto per gli appalti

sotto soglia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso – trova applicazione anche se la legge di gara non lo

preveda espressamente, in quanto questa norma emergenziale eterointegra la legge di gara che eventualmente non lo indichi

(Tar Piemonte, n. 736/2020, richiamato da Tar Lazio, n. 2104/2021, e dal Tar Campania, n. 3429/2021)». 

Si è affermato il carattere eterointegrativo della norma che viene collegato agli obiettivi del legislatore dell'emergenza ovvero

velocizzazione degli investimenti in modo da assicurare tempestivamente la ripresa economica del Paese nel post Covid-19. Si

legge ancora nella decisione, che occorre considerare «che l'esclusione automatica delle offerte anomale costituisce una delle

misure, temporanee e derogatorie rispetto al Codice degli appalti, (…) per lo snellimento delle procedure di gara indette per

l'aggiudicazione degli appalti pubblici sotto soglia, al fine di fronteggiare le ricadute economiche negative derivanti dalla

pandemia da Covid-19 e incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici (articolo 1,

comma 1, del Dl 76/2020)».

Il carattere eterointegrativo della norma  

Il carattere eterointegrativo della norma viene ribadito con ulteriori riflessioni, anche nella sentenza n. 3429/2021 del Tar

Campania, tese ad affermare la rilevanza delle previsioni del legislatore dell'emergenza che, quindi, richiedono un attento

approccio istruttorio da parte dei Rup.  

In primo luogo il giudice evidenzia che la decisione di procedere con l'esclusione automatica «non deve essere appositamente

enunciata e motivata negli atti costituenti la disciplina di gara». Questo per una ragione profonda visto che «diversamente

opinando, si svaluterebbe indebitamente il principio di eterointegrazione legislativa della stessa disciplina di gara e si

minerebbe l'obiettivo, posto alla base della normativa emergenziale del 2020, di celerità delle procedure di scelta del

contraente (Tar Piemonte, n. 736/2020)».In pratica, e ciò costituisce ulteriore elemento istruttorio per comprendere la

rilevanza delle nuove norme nel particolare frangente in cui vive il Paese, la decisione di procedere in modo difforme dalle

indicazioni/suggerimenti del legislatore dell'emergenza richiede comunque una giustificazione/motivazione che,

evidentemente, avrà esclusivamente un valore interno, non incidendo sulla legittimità degli atti, ma, potenzialmente, sulla

responsabilità, eventuale, del Rup in caso di tardiva aggiudicazione.
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DI FABRIZIO G. POGGIANI

I
n presenza di più interven-
ti, antisismici e di efficienta-
mento energetico, che frui-
scono della detrazione mag-

giorata del 110%, ai fini della 
cessione e/o dello sconto in fat-
tura e, quindi, per il raggiungi-
mento  della  percentuale  del  
30% di ogni stato di avanzamen-
to (Sal), gli stessi devono essere 
considerati  congiuntamente.
Di fatto, la detta percentuale 
non deve essere verificata con 
riferimento a ogni tipologia di 
intervento distintamente consi-
derato. Questo ciò che emerge 
dal tenore letterale del comma 
1-bis,  dell’art.  121  del  dl
34/2020 concernente l’opzione
per la cessione o per lo sconto in 
luogo dell’utilizzo diretto delle
detrazioni su determinati bo-
nus edilizi, con particolare rife-
rimento a quella concernente la 
detrazione  maggiorata  del
110%, di cui all’art. 119 del de-
creto Rilancio.

Il  caso  più  ricorrente,  per  
esempio, è quello del proprieta-
rio di  una unità immobiliare 

che esegue sulla stessa unità in-
terventi, sia di natura antisi-
smica (sisma bonus), di cui al 
comma 4 dell’art. 119 citato, sia 
interventi  di  efficientamento  
energetico per i  quali  risulta 
possibile accedere alla detrazio-
ne del 110%; com’è noto, il pro-
prietario, in tal caso, e in alter-
nativa all’utilizzo diretto del bo-
nus, può optare per la cessione 
del credito o per lo sconto in fat-
tura, anche in relazione a cia-
scun stato di avanzamento, ai 
sensi del comma 1-bis dell’art. 
121 del dl 34/2020.

Dalla disposizione richiama-
ta si evince chiaramente che gli 
stadi  di  avanzamento  lavori  
non possono essere più di due 
per  “ciascun  intervento  com-
plessivo”  e  ciascun  stato  di  
avanzamento deve riferirsi ad 
almeno il 30% del medesimo in-
tervento.

Le criticità emergenti dalla 
lettura delle disposizioni richia-
mate sono almeno due: la pri-
ma riguarda la base su cui deve 
essere determinata la percen-
tuale, la seconda riguarda, in 
presenza di più interventi e di-

stinti come l’ecobonus e il sisma 
bonus, se la detta percentuale 
del 30% debba essere considera-
ta nell’insieme di tutti i lavori 
di riqualificazione indicati (in-
terventi antisismici e di efficien-
tamento) o se la stessa debba es-
sere verificata in relazione a cia-
scuna tipologia di intervento, 
distintamente considerata. 

È necessario, quindi e in as-
senza di precisazioni sul punto, 
partire dal dettato letterale del-
la disposizione che, come indica-
to, fa riferimento letteralmente 
a “ciascuno stato di avanzamen-
to”; la prima considerazione, ab-
bastanza chiara, è che il 30%, 
quale quota minima necessaria 
per effettuare la cessione, deve 
essere riferita, in presenza di 
detti lavori ad ogni unità abita-
tiva, nei limiti indicati dall’art. 
119,  oggetto  degli  interventi  
agevolati.

In secondo luogo, si ritiene di 
dover tenere conto, stante il fat-
to che la disposizione non fa rife-
rimento a un ammontare di spe-
sa sostenuta ma richiama chia-
ramente  l’intervento  nel  suo  
complesso, dell’entità dei lavori 

eseguiti che potrebbero corri-
spondere anche ad una spesa 
minore (o maggiore) rispetto al 
costo complessivo da sostenere; 
per esempio, non è importante, 
a fronte di un costo complessivo 
dell’intervento pari a 100, aver 
sostenuto spese per 30 ma sol-
tanto  di  aver  eseguito  lavori  
che, pur non ammontanti a un 
valore pari a 30, riprendendo il 
medesimo  esempio,  risultino  
eseguiti per almeno il 30% dei 
lavori complessivi; entità, pe-
raltro, convalidata dal profes-
sionista tecnico  nella propria  
asseverazione.

L’ulteriore criticità concerne 
la presenza di più interventi, 
peraltro  da  trattare distinta-
mente anche a livello di comuni-
cazione  per  l’opzione,  come
quelli  per  l’efficientamento  e  
quelli antisismici che si scontra-
no con la determinazione del 
30% degli stadi di avanzamen-
to dei lavori; sul punto sussisto-
no punti di vista diametralmen-
te opposti.

Stante la presenza della locu-
zione “intervento complessivo” 
e il richiamo alle disposizioni di 

cui all’art. 119 del dl 34/2020, ai 
fini della cessione e dello sconto 
in fattura, si evidenzia che il 
comma 1-bis non richiede una 
distinzione  degli  interventi,
con la possibilità che, tenendo 
ferma la percentuale complessi-
va del 30%, il trasferimento del 
bonus deve essere possibile an-
che se quello relativo all’effi-
cientamento, rispetto al sisma-
bonus, è stato realizzato in mi-
sura inferiore alla detta percen-
tuale.

Gli interventi antisismici e 
di efficientamento energetico,  
quindi, devono essere conside-
rati congiuntamente ai fini del 
raggiungimento della quota di 
almeno il 30% e, in tal caso, si ri-
tiene che ciò che risulta rilevan-
te è che le due tipologie di inter-
venti, facenti parte del medesi-
mo  «intervento  complessivo»  
sulla singola unità, sebbene di-
stinte e anche se in misura va-
riabile tra le stesse, raggiunga-
no  congiuntamente  (insieme)  
la percentuale del 30% dell’enti-
tà complessiva degli interventi 
da realizzare. 

IMMOBILE IN CONDOMINIO 
DEL 1995 REGOLARIZZATO
Quesito
Sono proprietario di un alloggio in un pic-

colo condominio realizzato con licenza edili-
zia del 1955 per il quale è stato rilasciato certi-
ficato di abitabilità da parte dell'amministra-
zione comunale. A seguito della rilevazione, 
lo scorso anno, da parte del mio tecnico, di 
una variazione nella localizzazione dell'edifi-
cio, oltre che di alcune differenze di sagoma 
seppur minime, è stata conseguentemente 
presentata apposita pratica ai fini della rego-
larizzazione dell'edificio ai sensi delle dispo-
sizioni della legge regionale Veneto, n. 50 del 
2019. La pratica in questione ha avuto esito 
positivo. Alla luce di quanto espresso riter-
rei di essere nelle condizioni di accedere al 
superbonus. 

C.Z.
Risposta
Il dl Semplificazioni, in vigore dal 1° giu-

gno 2021, ha introdotto, nell’ambito dell’art. 
119, dl Rilancio, il comma 13-ter, a mente del 
quale, gli interventi agevolabili ai sensi della 
normativa in materia di superbonus 110, con 
esclusione di quelli comportanti la demolizio-
ne e ricostruzione degli edifici, costituiscono 
manutenzione straordinaria e sono realizzabili 
mediante comunicazione di inizio lavori asseve-
rata (c.d. Cila). In tale documento sono attestati 
gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la co-
struzione dell’immobile oggetto d’intervento o del 
provvedimento che ne ha consentito la legittimazio-
ne, ovvero è attestato che la costruzione è stata com-
pletata in data antecedente al 1° settembre 1967. La 
presentazione della Cila, specifica ulteriormente il 
comma 13-ter richiamato, non richiede l’attestazio-
ne dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, com-
ma 1-bis, del dpr 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico 
dell’edilizia). Alla luce di quanto sopra, nonché sul-
la base di quanto esposto e dichiarato nel quesito 
prospettato, si ritiene che, ancorché possano rinve-

nirsi gli estremi ai fini dell’applicazione dell’agevo-
lazione, il corretto assoggettamento alla disciplina 
in materia di superbonus 110 sia altresì da ricon-
dursi alla sussistenza degli ulteriori requisiti ogget-
tivi e soggettivi richiesti, nonché alla corretta effet-
tuazione di tutti gli adempimenti previsti. 

SUPERBONUS E DIVISIONE 
UNITÀ ABITATIVA
Quesito

Sono proprietario di un villa e sono inten-
zionato a realizzare tre unità singolarmente 
accatastate, due delle quali da donare ai miei 
figli. Io e  miei  figli  possiamo beneficiare  
dell’agevolazione da Superbonus? Se sì, quali 
sono gli interventi agevolati? 

F.N.
Risposta
La circolare delle Entrate 30/E/2020 ha precisa-

to che, con riferimento alle detrazioni spettanti per 
le spese sostenute per interventi di recupero del pa-
trimonio edilizio e per interventi finalizzati al ri-

sparmio energetico, nel caso in cui i predetti inter-
venti comportino l'accorpamento di più unità abita-
tive o la suddivisione in più immobili di un'unica 
unità abitativa, vanno considerate le unità immobi-
liari censite in catasto all'inizio degli interventi edi-
lizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Qualo-
ra il proprietario di un intero edificio, composto da 
più unità immobiliari distintamente accatastate, 
doni al figlio una o più unità abitative prima dell'i-
nizio dei lavori, si costituisce un condominio, rien-
trando nel perimetro oggettivo del superbonus sulla 
base delle disposizioni applicabili a tale specifica 
fattispecie.  Per quanto riguarda gli interventi am-
messi all’agevolazione da superbonus, la detrazio-
ne spetta a fronte del sostenimento delle spese relati-
ve a taluni specifici interventi finalizzati alla riqua-
lificazione energetica e alla adozione di misure anti-

sismiche degli edifici (interventi trainanti) non-
ché ad ulteriori interventi, realizzati congiunta-

mente ai primi (interventi trainati). Rientrano 
nel novero degli interventi trainanti: (i) la coi-
bentazione di almeno il 25% delle pareti dell'e-
dificio; (ii) l’installazione di impianti di ri-
scaldamento utilizzando caldaie a condensa-
zione o pompe di calore; (iii) gli interventi anti-
sismici o di riduzione di rischio sismico. Sono, 
invece, lavori trainati, gli interventi (i) di effi-

cientamento energetico, (ii) di installazione di 
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 

negli edifici.  Ad ogni modo, si precisa che le spe-
se sostenute per gli interventi trainanti devono esse-

re effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'age-
volazione (1° luglio 2020-30 giugno 2022), mentre 
le spese per gli interventi trainati devono essere so-
stenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e 
nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la da-
ta di fine dei lavori per la realizzazione dei trainan-
ti. 

risposte a cura di Loconte&Partners

Le regole per la cessione e lo sconto in fattura nelle opere che fruiscono del superbonus 110%

Avanzamento lavori spalmato
Se ci sono più interventi lo stato va rilevato congiuntamente
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Con la donazione al figlio si costituisce un condominio 
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21 giugno 2021

Decreto-legge n. 76/2020: Sospensione non estensibile
al sottosoglia

lavoripubblici.it/news/sottosoglia-decreto-semplificazioni-sospensione-lavori-26172

È del 13 aprile 2021 il Parere n. 901 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili relativo all’applicazione dell’articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; il citato articolo 5 disciplina, sino al 31
dicembre 2023, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie.

Le ragioni della sospensione

Una stazione appaltante chiede al Mims se la sospensione, così come regimentata dal
citato articolo 5 e che può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario
al loro superamento, per le seguenti ragioni:

cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella
realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza
sanitaria globale da COVID-19;
gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte
dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo
tra le parti;
gravi ragioni di pubblico interesse,



possa, discrezionalmente, essere applicata anche al sotto soglia, richiamandola
puntualmente negli atti di gara.

La risposta del Ministero

Il Ministero risponde che “L’art. 5 del D.L. 76/2020 citato nel quesito reca una
disciplina di deroga, sia pure temporanea, alle disposizioni del Codice dei contratti che
disciplinano in via ordinaria l’istituto della sospensione dei lavori e della risoluzione
del contratto, circoscrivendone l’ambito applicativo alla «esecuzione dei lavori diretti
alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui
all’articolo 35» del D.Lgs. 50/2016. Atteso che la disciplina speciale introdotta dal
Decreto semplificazioni configura una deroga sostanziale alla disciplina ordinaria, la
stessa assume natura di norma di stretta interpretazione e, come tale, non può trovare
applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente indicate dall’art. 5, comma 1, del
D.L. 76/2020 medesimo, vigendo in tali casi il divieto di interpretazione analogica e di
interpretazione estensiva di cui all’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile”.
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Sconto in fattura e cessione del credito: facciamo
chiarezza

lavoripubblici.it/news/detrazioni-fiscali-sconto-fattura-cessione-credito-facciamo-chiarezza-26168

Il 2020 e il 2021 sono stati due anni molto particolari per le detrazioni fiscali previste per
le costruzioni. Il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha, infatti, previsto quelle
che molto probabilmente sono state le misure che hanno dato la possibilità di avviare la
maggior parte degli interventi edilizi. E questa volta non stiamo parlando delle
detrazioni fiscali del 110% previste all’art. 119 del Decreto Rilancio ma delle due opzioni
alternative alla detrazione diretta che il successivo articolo 121 ha previsto sia per gli
interventi di superbonus che per molti altri.

Le opzioni alternative alla detrazione fiscale

Con l’art. 121 del Decreto Rilancio è stato previsto che i soggetti che sostengono le spese
per gli interventi edilizi che accedono a determinate detrazioni fiscali, possano scegliere
di optare alternativamente:

per uno sconto in fattura da parte dei fornitori e pari all’importo della fattura, con
possibilità per questi di recuperare il credito d’imposta oppure cederlo ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
per la cessione del credito maturato (110% delle spese ammissibili) altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.



Benché il superbonus 110% ad oggi rappresenti un’ottima possibilità per riqualificare
energeticamente e strutturalmente il proprio immobile, è altrettanto chiaro che se non
fossero state previste le opzioni alternative alla detrazione fiscale, i contribuenti
avrebbero comunque dovuto avere il capitale per affrontare gli interventi e recuperare il
denaro speso con le detrazioni (capienza fiscale permettendo).

Sconto in fattura e cessione del credito hanno, invece, aperto gli interventi a tutti i
soggetti beneficiari.

Per quali interventi

Ad oggi la norma prevede che sconto in fattura e cessione del credito possano essere
esercitati per le spese sostenuti nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi che fruiscono
delle seguenti detrazioni:

ecobonus 110%, ovvero commi 1 e 2, art. 119 del Decreto Rilancio;
sismabonus 110%, ovvero comma 4, art. 119 del Decreto Rilancio;
bonus ristrutturazioni edilizie di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) (parti
comuni) e b) (parti private), del DPR n. 917/1986;
ecobonus ordinario, previsto all’art. 14 del D.L. n. 63/2013;
sismabonus ordinario di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n.
63/2013;
bonus facciate previsto all’art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n.
160;
bonus fotovoltaico ordinario, previsti all'art. 16-bis, comma 1, lettera h) del DPR n.
917/1986;
bonus fotovoltaico 110% di cui ai commi 5 e 6, art. 119 del Decreto Rilancio;
bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ordinario (art. 16-ter del D.L. n.
63/2013);
bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici 110% (comma 8, articolo 119 del
Decreto Rilancio).

Per quali anni

L’art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto che le due opzioni possano essere fruite per le
spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

L'art. 1, comma 67 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha aggiunto all’art.
121 il seguente comma 7-bis:

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono,
nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119.

La Legge di Bilancio 2021 ha, infatti, esteso oltre il 2021 il superbonus 110% e proprio
per questo ha previsto l’estensione al 2022 per le due opzioni alternative. Ma attenzione!

La proroga per l'orizzonte temporale e le opzioni alternative



Tutte le proroghe al superbonus e alle opzioni alternative, sono state previste all’art. 1,
commi da 66 a 72 della Legge di Bilancio 2021, ma il successivo comma 74 ha previsto:

L’efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva
approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Restano fermi gli obblighi di
monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la
resilienza per tale progetto.

Il risultato è che ad oggi l’orizzonte temporale di fruizione del bonus 110% risulta essere
influenzato:

da alcune proroghe già in vigore ma in attesa di conferma da parte della Legge di
conversione (vedi il Decreto Legge n. 58/2021);
da altre proroghe non ancora in vigore perché in attesa di definitiva approvazione
da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Entrando nel dettaglio, l’orizzonte temporale per la fruizione del superbonus 110% è il
seguente:

Tipologia Termine per il 60% dei
lavori

Scadenza
finale

Persone fisiche (edifici unifamiliari) 31/12/2021
(*)

Persone fisiche con edifici plurifamiliari da
2 a 4 unità

30/06/2022 31/12/2022

Condomini 31/12/2022

IACP 30/06/2023 31/12/2023

Altri beneficiari 31/12/2021
(*)

 (*) Così come previsto al comma 66, lettera a1) dell’articolo 1 della legge 30/12/2020,
n.178 (legge di Bilancio 2021) tale data, previa approvazione del Consiglio dell’Unione
europea, traslerebbe al 30 giugno 2022.

Mentre le opzioni alternative di sconto in fattura e cessione del credito possono
certamente essere fruite ancora per tutto il 2021 e limitatamente al superbonus si
attende la conferma dell’Europa per l’estensione al 2022. Ed è proprio per questo motivo
che all’interno del Decreto Legge n. 58/2021, che ha esteso il superbonus per i



condomini e gli IACP, ci saremmo aspettati anche una proroga per le due opzioni.
proroga che non è arrivata nel Decreto Legge, né nella prima tornata al Senato per la
conversione in legge.

Le modalità attuative

Ricordiamo che le modalità attuative per lo sconto in fattura e la cessione del credito
sono state definite con alcuni provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate:

il Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione
degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni
relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia,
recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica,
riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”;
il Provvedimento 12 ottobre 2020, n. 326047 recante “Modifiche al modello per la
comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di
ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche
tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione”;
il Provvedimento 22 febbraio 2021, n. 51374 recante "Proroga del termine per
l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020";
il Provvedimento 30 marzo 2021, n. 83933 recante "Ulteriore proroga del termine
per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020".

Le conferme dell’Agenzia delle Entrate

La stessa Agenzia delle Entrate, in un chiarimento fornito tramite la sua rivista
telematica FiscoOggi, ha affermato “Si ricorda, infine, che la richiesta di cessione del
credito, compresa quella relativa alle rate non ancora usufruite, può essere effettuata
solo se le spese che danno diritto alle detrazioni sono state sostenute negli anni 2020 e
2021". E non poteva dire altrimenti, visto che il comma 7-bis dell'art. 121 del Decreto
Rilancio, che prevede la proroga della cessione del credito al 2022, è tra quelle
disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) per la quale si
attende ancora la conferma da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Conclusioni

Vedremo cosa accadrà con le conferme della Legge di Bilancio 2021 o nel percorso di
conversione in legge del Decreto Legge n. 59/2021. Ciò che è certo è che ad oggi non è
possibile stipulare contratti che prevedano sconto in fattura oltre il 31 dicembre
2021.
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Anac. Relazione annuale alla Camera
lavoripubblici.it/news/Anac-Relazione-annuale-camera-deputati-18-giugno-26169

Venerdì 18 giugno 2021, si è svolta, presso la Sala Regina di Montecitorio, la
presentazione della Relazione Annuale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il
Presidente Giuseppe Busia ha illustrato alla presenza del Presidente della Camera dei
Deputati Roberto Fico, del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, del Ministro
della Giustizia Marta Cartabia e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili Enrico Giovannini, le attività più rilevanti dell’Autorità svolte nel corso del
2020.

Il Presidente Busia nel suo intervento ha illustrato le linee di indirizzo del Consiglio
dell’ANAC, anche riguardo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Relazione annuale in 376 pagine suddivise in 4 parti e 16 capitoli

La Relazione annuale, predisposta ai sensi dell’art. 213, co. 3, lett. e), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, illustra l’attività svolta dall’ANAC nel corso del 2020 e
nei primi mesi del 2021, in un periodo particolarmente difficile per il Paese. 376 pagine
suddivise in 16 capitoli inseriti nelle seguenti 4 parti:

Parte I - L’Autorità ed il contesto di riferimento
Parte II - La prevenzione della corruzione e la trasparenza
Parte III - I Contratti pubblici
Parte IV - Organizzazione

Intera Parte III dedicata ai contratti pubblici



La Relazione annuale dedica l’intera Parte III dal capitolo 6 al Capitolo 15 (9 capitoli in
oltre 200 pagine) ai contratti pubblici ed, ovviamente, anche alle norme che stanno alla
base degli stessi.

Relativamente ai contratti pubblici, il Presidente dell’Anac osserva come a partire dal
2019 (con il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. “Sblocca cantieri”, convertito con la
Legge 14 giugno 2019, n.55 prima, e con il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 c.d.
“Semplificazioni”, convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120) sono state
introdotte una serie di modifiche temporanee all’art. 36 del Codice dei
Contratti, relativo alle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia
comunitaria, ampliando, per tale tipologia di appalti, le soglie di utilizzo
dell’affidamento diretto e delle procedure negoziate senza bando.

Impatto delle semplificazioni sul settore dei lavori

Analizzando l’impatto di tali semplificazioni in particolare sul settore dei lavori (che è
quello maggiormente interessato) su base semestrale, si osserva che il ricorso
all’affidamento diretto per le gare fino a 150.000 euro, e alla procedura negoziata senza
bando per le gare tra i 150.000 euro e la soglia comunitaria, si è incrementato nel corso
del tempo sia in termini congiunturali - fatta eccezione per il 1° semestre 2020 che ha
sofferto del calo dovuto alla pandemia - che tendenziali.

In particolare, nel 2° semestre 2020

l’affidamento diretto è stato scelto nel 64,6% delle gare fino a 150.000 euro, per un
controvalore triplo sul 1° semestre 2019 e doppio sul 2° semestre 2019 in termini di
importo complessivo delle gare;
la procedura negoziata senza bando è utilizzata in più di 3 gare su 4 di importo
compreso tra 150.000 euro e 1 mln euro, per un controvalore doppio sul 1°
semestre 2019 in termini di importo complessivo delle gare;
nelle gare di importo compreso tra 1 milione di euro e la soglia comunitaria, dove la
semplificazione normativa è più incisiva, si è fatto ricorso alla procedura negoziata
senza bando in poco più della metà dei bandi, per un controvalore 7 volte maggiore
di quello del 1° semestre 2019 e doppio rispetto al 2° semestre 2019.

Affidamenti sotto soglia decisi in via ampiamente discrezionale

In pratica gli affidamenti, nel caso di importi sotto soglia comunitaria sono decisi per il
70% circa in via ampiamente discrezionale con affidamenti diretti e con inviti delle
stazioni appaltanti efettuati in via del tutto discrezionale. Dove sta in queste condizioni il
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e corettezza previsto al
comma 1 dell’articolo 30 del Codice dei contratti? Ed è possibile sffermare che si tratti di
affidamenti a cui sia possibile assegnare un alto coefficiente di concorrenza e, forse,
anche, di trasparenza?

Codice dei contratti, cantiere aperto



Per il Presidente Busia, il codice dei contratti pubblici è, da un lato, un cantiere sempre
aperto, oggetto di continui interventi e modifiche e, dall'altro, un’opera incompiuta
perché mancano ancora dei tasselli fondamentali per la sua attuazione, come la
qualificazione delle stazioni appaltanti e la digitalizzazione.

Alcuni correttivi sono necessari per semplificare le procedure ma le sole modifiche
normative non bastano e sono, probabilmente, ancora più urgenti riforme sul piano
amministrativo, organizzativo e funzionale.
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Annullamento sanatoria edilizia: interviene il Consiglio
di Stato

lavoripubblici.it/news/annullamento-sanatoria-edilizia-interviene-consiglio-stato-26170

Un terrazzino finisce nel mirino dei vicini "impiccioni". Che fanno ricorso al Tar contro
quell'opera realizzata, a detta loro, in maniera abusiva. Sembra l'inizio di un racconto,
ma è il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4469/2021. Analizziamola
insieme

Il terrazzino della discordia

Sul tavolo del giudici del consiglio di Stato, il ricorso presentato da una donna che
contesta la realizzazione di un terrazzino scoperto al piano sottotetto del vicino. Il
terrazzino è stato ricavato, si legge nel ricorso "dalla riduzione di una falda del tetto e
dalla elevazione di un muro di tompagno per inserimento di infisso". L'amministrazione
comunale aveva emesso ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, ma poi veniva
accolta l'istanza di sanatoria. Per la donna, però, la sanatoria è stata emessa in maniera
tardiva, ossia dopo che il comune aveva acquisito il bene al patrimonio comunale. Il Tar
dà ragione alla donna. I giudici spulciano le date dei vari documenti.

L'acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive

Più volte la giurisprudenza è intervenuta in casi simili. E ha chiarito che l’acquisizione al
patrimonio comunale delle opere abusive è "un atto dovuto senza alcun contenuto
discrezionale ed è subordinato esclusivamente all’accertamento dell’inottemperanza e al
decorso del termine di legge (90 giorni) fissato per la demolizione ed il ripristino dello
stato dei luoghi". E per precisare meglio la cosa, viene specificato che "l’accertamento



dell’inottemperanza ad un’ingiunzione di demolizione è normativamente configurato
come atto ad efficacia meramente dichiarativa, il quale si limita a formalizzare l’effetto
già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione di demolizione,
ossia l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente
realizzate. Tale acquisizione costituisce una misura di carattere sanzionatorio che
consegue automaticamente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione: posta la
natura dichiarativa dell’accertamento dell’inottemperanza, dunque, la mancata
indicazione dell’area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata
con l’indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione".

Sanzione acquisitoria su parte dell'abuso

Il proprietario dell'edificio su cui è stato commesso l'abuso, aveva evidenziato che il
comune non avrebbe potuto utilizzare la sanzione acquisitoria per parte dell'edificio
perché si trattava di una ristrutturazione edilizia. Ma non è così, dicono i giudici. Infatti
l'amministrazione comunale per l'attuazione dell'ordine di ripristino, individua l'ambito
dell'acquisizione che, dicono i giudici, "tenendo conto delle caratteristiche dell’opera
abusiva, non può evidentemente riguardare l’intero edifico e l’area di sedime". Inoltre,
aggiungono i giudici, citando il DPR 380/2001 (il c.d. Testo Unico Edilizia), in
particolare l'art. n.32, gli interventi realizzati in difformità dal permesso di costruire su
edifici che ricadono in area vincolata, "sono considerati variazioni essenziali". L'art.38
del Testo Unico Edilizia, poi, stabilisce che il permesso di costruire in sanatoria si possa
ottenere "entro la scadenza dei novanta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione (data
ampiamente superata nel caso analizzato) e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni
amministrative che, in caso di inottemperanza all’ordine di ripristino, non può che
essere la stessa acquisizione al patrimonio comunale". Il ricorso, dunque, è stato
respinto.
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Condono edilizio, interventi minori e vincoli: interviene
la Cassazione

lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-interventi-minori-vincoli-cassazione-26165

L’ultima legge speciale che ha istituito in Italia il condono edilizio risale al 2003
(Legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269) ma i suoi effetti arrivano fino ai giorni nostri con interventi da parte della
giustizia di ogni ordine e grado.

Condono edilizio, interventi minori e vincoli: nuovo intervento
della Corte di Cassazione

Questa volta sul tavolo della Corte di Cassazione arriva il ricorso presentato per
l’annullamento di un precedente intervento dei giudici che avevano rigettato la richiesta
di sospensione di un ordine di demolizione. Secondo il ricorrente, però, i presupposti per
la sospensione ci sarebbero tutti perché sarebbe pendente un’istanza di sanatoria edilizia
presentata ai sensi della Legge n. 326/2003, della quale sarebbero certi i tempi di
definizione, in virtù del D.L. n. 109/2018, in assenza di cause ostative.

Al ricorso la Corte di Cassazione risponde con l’ordinanza n. 23647 del 16 giugno 2021
che ci offre diversi spunti di approfondimento molto interessanti.

Procedure di condono

Intanto gli ermellini chiariscono i contenuti dell’art. 25 del D.L. n. 109/2018 sulle
procedure di condono, rilevando che queste si applicano alle istanze di condono relative
ad "immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21/8/2017". Condizione che, nella



vicenda in esame, non è allegata o provata.

Condono edilizio e vincoli

La Cassazione ha poi rilevato che l’art. 32, comma 26 della legge n. 326/2003 consente la
possibilità di accedere al condono per le opere realizzate in zona sottoposte a vincolo
paesaggistico (come nel caso di specie) soltanto quando gli interventi siano di minore
rilevanza, ai sensi dei numeri 4, 5, e 6 dell'allegato I dello stesso decreto, e previo parare
favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

I numeri 4, 5 e 6 sono relativi a:

Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite
dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in
assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui
all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite
dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in
assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all’articolo 3,
comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in
difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non
valutabili in termini di superficie o di volume.

Presupposti che però non sono stati allegati nell’impugnazione in esame. Il ricorso,
dunque, è stato dichiarato inammissibile.
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Prevenzione incendi: le principali disposizioni penali
lavoripubblici.it/news/prevenzione-incendi-principali-disposizioni-penali-26164

Nell’ambito dell’attività istituzionale di prevenzione incendi di competenza del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco sono applicabili numerose disposizioni di carattere penale,
che possono essere riferite indifferentemente:

alle attività soggette o non soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui
all'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151;
alle attività classificabili o non classificabili come luoghi di lavoro rientranti nel
campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Inoltre, nell’ambito delle violazioni di rilevanza penale nell’attività di prevenzione
incendi, i vari aspetti possono riguardare:

i reati in materia di procedimenti amministrativi, come ad esempio, il reato di
falsità ideologica in certificato, dichiarazioni mendaci, false attestazioni, ecc.;
le violazioni di tipo procedurale, come ad esempio, l’omessa presentazione della
segnalazione certificata di inizio attività o la mancata presentazione
dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio previste
dall’art. 20 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139;
le prescrizioni di natura tecnica, come ad esempio, la mancanza dei requisiti di
sicurezza di uno stabilimento, un impianto o un'attività in genere, previsti da
norme o regole tecniche di prevenzione incendi.

Le figure coinvolte nei procedimenti



Nei procedimenti di prevenzione incendi possono essere coinvolti, come contravventori,
vari soggetti come, ad esempio:

i responsabili dell’attività (l’attività, come si è detto, può essere soggetta o non
soggetta a controllo ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 oppure rientrante o non
rientrante nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008);
i datori di lavoro, nel caso in cui l’attività rientri nel campo di applicazione del
D.Lgs. n. 81/2008;
i professionisti, i quali, nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi,
predispongono progetti, asseverazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc.;
gli installatori, che redigono la dichiarazione di corretta installazione e
funzionamento degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
i lavoratori, che possono essere chiamati a rispondere, ad esempio, della mancata
osservanza delle disposizioni impartite dal datore di lavoro o del mancato utilizzo
dei dispositivi di protezione messe a loro disposizione, per violazione dell'art. 20
del D.Lgs. n. 81/2008 con le sanzioni previste all’art. 59 del decreto stesso.

Ad esempio, per quanto riguarda il reato connesso con il rilascio di false dichiarazioni,
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, previsto
dall’art. 19, comma 6 della legge n. 241/1990 oppure di false certificazioni e dichiarazioni
rese ai fini della presentazione della SCIA o dell’attestazione di rinnovo periodico di
conformità antincendio previsto dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 139/2006, si
possono individuare eventuali responsabilità penali a carico:

del responsabile dell’attività, il quale attraverso la SCIA o l'attestazione di rinnovo
periodico di conformità antincendio, rende dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per quanto riguarda
stati, qualità personali e fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445. Le conseguenze penali e amministrative sono quelle previste dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione
o uso di atti falsi nonché quelle di cui all’art. 19, comma 6, e all'art. 21 della legge n.
241/1990.
del tecnico abilitato, che firma, ai fini della SCIA, l’asseverazione ai fini della
sicurezza antincendio e la dichiarazione di non aggravio del rischio incendio. In
quest'ultimo caso le sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsa
rappresentazione degli atti, in relazione ai lavori di modifica, sono quelle previste
dall'art. 19 comma 6 della legge n. 241/1990, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n.
139/2006, nonché di quelle previste dagli articoli 359 e 481 del codice penale.
del professionista antincendio, che firma, oltre ai documenti da tecnico abilitato,
l’asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo; le certificazioni di resistenza al
fuoco, le certificazioni di rispondenza, atte a comprovare gli impianti sono stati
realizzati in modo conforme alla regola dell’arte e risulta regolarmente
funzionante. Il professionista antincendio, così come il tecnico abilitato, riveste la
funzione di “persona esercente un servizio di pubblica necessità”, ai sensi dell’art.
359 c.p.



dell'installatore, che redige la dichiarazione di corretta installazione e
funzionamento dell’impianto e le dichiarazioni di conformità per gli impianti
rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n.
37.

Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, delle principali disposizioni di carattere
penale che rivestono interesse nell’attività connessa con i controlli di prevenzione
incendi e la vigilanza ispettiva del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Codice penale

Si citano gli articoli 650, 481, 482 e 483 del Codice penale approvato con R.D. 19 ottobre
1930, n. 1398 e aggiornato con le numerose modifiche legislative succedutesi nel tempo.

Articolo 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità): “Chiunque non osserva
un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza
pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave
reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”.

Il reato si configura nell'inadempimento di un provvedimento specifico, emanato
dall’autorità nell'interesse della collettività, per contingenti ragioni a tutela di interessi
collettivi afferenti a scopi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico ed igiene. Si tratta di
una norma penale «in bianco» di carattere sussidiario, che si applica solamente quando
l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da nessuna altra
norma, penale o amministrativa. Inoltre, è necessario che il provvedimento, emesso per
ragioni di giustizia e di sicurezza, di ordine pubblico o di igiene, sia adottato
nell'interesse della collettività e non di privati individui. Nel caso in cui l'ordine di
ottemperare sia diretto ad una società, il contravventore può essere individuato nel
legale rappresentante o nella persona fisica incaricata della gestione di fatto dell'impresa.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., la legalità
dell'ordine impartito dall'Autorità per ragioni di sicurezza pubblica non è condizionata
dall'apposizione o meno di un preciso termine per adempiere, quando il destinatario
debba obbedire alle prescrizioni imposte entro un termine ragionevolmente ristretto, in
considerazione dell'urgenza dettata dai concreti interessi tutelati (Sentenza n. 7527 del
25 luglio 1996 della Cassazione penale, Sez. I). In questo caso, il Comando dei Vigili del
fuoco pur senza indicare un termine per l'osservanza delle prescrizioni, aveva ingiunto al
titolare di un'attività di vendita di gas in bombole, di rimuovere le bombole di gas
detenute e, nelle more, sospendere l'attività. Il provvedimento emesso dal Comando
indicava espressamente il termine per l'osservanza della prescrizione specificando, e cioè
allontanare «immediatamente» le bombole di gas detenute, e dopo mesi, tale
prescrizione non era stata attuata.

Per quanto concerne l’inottemperanza delle indicazioni contenute nei verbali delle
Commissioni di vigilanza (provinciali o comunali) sui locali di pubblico spettacolo (di cui
all’art. 80 del TULPS), organi dotati di attribuzioni solamente consultive, non integra il
reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità di cui all'art. 650 c.p. Infatti, le



conclusioni delle citate Commissioni devono essere recepite in provvedimenti
dell'autorità, e sono di per sé privi di efficacia cogente nei confronti dei terzi, essendo atti
meramente preparatori, interni al procedimento amministrativo, qualificati
espressamente come “pareri” dagli articoli 141-bis e 142 del regolamento di esecuzione
approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001,
n. 311.

Articolo 481 (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un
servizio di pubblica necessità): “Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o
forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato,
fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un
anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il
fatto è commesso a scopo di lucro”.

Il reato di falsità ideologica in certificato può commetterlo il professionista antincendi o
il tecnico abilitato che predispongono atti relativi ai procedimenti di prevenzione
incendi, i quali devono considerarsi esercenti un servizio di pubblica necessità. A
differenza del delitto di falsità materiale, che punisce la falsa formazione di un atto o
l'alterazione di un atto vero, il delitto punisce la falsità ideologica, ovvero la falsa
attestazione, da parte del pubblico ufficiale, dei fatti o delle dichiarazioni raccolte.

Articolo 482 (Falsità materiale commessa dal privato): “Se alcuno dei fatti preveduti
dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale
fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei
detti articoli, ridotte di un terzo”.

Articolo 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico): “Chiunque
attesta falsamente al pubblico ufficiale [c.p. 357], in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto
è destinato a provare la verità [c.p. 567], è punito con la reclusione fino a due anni”.

Norme in materia di procedimento amministrativo

Si cita l’art. 19, comma 6 e l’art. 21 commi 1, 2-bis e 2-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241
e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".

Articolo 19, comma 6 (Segnalazione certificata di inizio attività): “Ove il fatto non
costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni
che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza
dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre
anni”.

Articolo 21 (Disposizioni sanzionatorie): “Comma 1: Con la segnalazione o con la
domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la
sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione



prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Comma 2-bis: Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su
attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da
leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20. Comma
2-ter: La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del
silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente
che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza
del privato non fosse conforme alle norme vigenti”.

Funzioni e compiti dei Vigili del fuoco

Si riporta l’art. 20, comma 1 e 2 del D.Lgs. 8 aprile 2006, n. 139 e s.m.i. recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco …».

Articolo 20 (Sanzioni penali e sospensione dell’attività): “Comma 1: Chiunque, in
qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta
di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo
periodico della conformità antincendio è punito con l’arresto sino ad un anno o con
l’ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la
detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui
derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da
individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’articolo 16,
comma 2. Comma 2: Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della
presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo
periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con
la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si
applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime”.

Disposizioni in materia di documentazione amministrativa

Si riporta l’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Articolo 76 (Norme penali): “Comma 1: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice
penale è aumentata da un terzo alla metà. Comma 2: l’esibizione di un atto contenente
dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Comma 3: Le dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale. Comma 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la
nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il
giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione e arte”.



Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Per le violazioni del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. si applica la disciplina
sanzionatoria prevista dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, relativa alle contravvenzioni
punite con la pena alternativa dell’arresto o ammenda.



21 giugno 2021

Antincendio: approvata la RTV chiusure d’ambito degli
edifici civili

lavoripubblici.it/news/antincendio-approvata-rtv-chiusure-edifici-civili-26171

Dopo i decisi interventi al Codice di prevenzione incendi, operati nell’anno 2019, che
hanno portato alla fine del doppio binario per le attività non dotate di regole tecniche
tradizionali di carattere prescrittivo, e l’assidua attività operata nel 2020 relativa alle
Regole tecniche verticali, dal decreto di allineamento, alla riscrittura della RTV
autorimesse (con la fine del doppio binario anche per questa attività molto diffusa), fino
all’emanazione delle RTV asili nido ed edifici pregevoli per arte e storia, l’anno 2021,
dopo una fase di calma apparente, promette di chiudersi con il botto.

RTV chiusure d’ambito degli edifici civili

E’ da pochi giorni entrata in vigore la V.11 per le strutture sanitarie, le RSA e gli
ambulatori, non ancora digerita, che si ha notizia dell’approvazione, nell’ultima seduta
del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) della RTV chiusure d’ambito degli
edifici civili. Questa norma, che dovrà essere ora trasmessa alla Commissione europea
per l’approvazione e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avrà un impatto
significativo nella progettazione antincendio dei prossimi anni.

Per chiusura d’ambito si intende la frontiera esterna dell’edificio ad andamento
orizzontale o verticale, in parole semplici, la norma tratta le caratteristiche da richiedere
alle facciate e alla copertura degli edifici civili, siano essi adibiti a strutture sanitarie,
scolastiche, alberghiere, commerciali, direzionali, o residenziali. Si tratta di una Regola



Tecnica Verticale anomala, in quanto presenta un ambito di applicazione prettamente
orizzontale, dovendosi collegare alle altre RTV (V.4 uffici, V.5 alberghi, V.7 scuole, V.8
attività commerciali, V.9 asili nido, V.11 strutture sanitarie), oltre alla, anch’essa di
prossima emanazione, Regola Tecnica Verticale Edifici Civili.

Obiettivi della nuova RTV

Gli obiettivi della nuova RTV “Chiusure d’ambito” ovvero limitare la probabilità di
propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, attraverso le sue chiusure
d’ambito; limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’esterno
dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito; evitare o limitare la caduta di parti della
chiusura d’ambito dell’edificio (es. frammenti di facciata o altre parti comunque
disgregate o incendiate, …) in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli
occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso, corrispondono agli obiettivi della
Guida Tecnica “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”
allegata alla Lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013, di cui la RTV “Chiusure
d’ambito” rappresenta l’evoluzione, e a quelli richiamati dal D.M. 25 gennaio 2019
“Modifiche e integrazioni all’allegato del Decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente
norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.

Gli incendi sulle facciate degli edifici civili

Questi ultimi due documenti, hanno cercato di dare una risposta regolamentare alle
problematiche riguardanti gli incendi di facciata negli edifici civili che si erano negli
ultimi anni manifestati, sempre più frequentemente, a seguito delle mutate tecniche
delle costruzioni e della realizzazione e protezione delle facciate continue con
rivestimenti in materiali isolanti anche di tipo combustibile.

Dall’incendio a Digione, in Francia, avvenuto il 14/11/2010 quando il fuoco di un
contenitore di rifiuti esterno, posto nelle vicinanze della costruzione, si era propagato
successivamente all’edificio popolare, abitato da lavoratori immigrati, provocando sette
morti, a quelli di  Shanghai (15/11/2010 cinquantotto vittime) Baku, capitale
dell’Azerbaijan, (19/05/2015 quindici morti), Grozny, capitale della Cecenia,
(03/04/2013), Dubai (fuoco alla Torch Tower il 21/02/2015, il 04/08/2017, e il
06/01/2019), fino all’incendio della Grenfell Tower di Londra avvenuto nella notte del
14/06/2017 (settantanove vittime). L'edificio, oggetto di lavori di efficientamento
energetico, con applicazione in facciata di prodotti privi di requisiti performanti ai fini
della reazione al fuoco ha visto l'incendio propagarsi rapidamente dal quarto piano, ove
ha avuto origine, fino al ventiquattresimo piano, lungo la parete ventilata, in soli 15
minuti. La mancanza di elementi di compartimentazione in facciata ha consentito la
propagazione delle fiamme verso i piani superiori estendendo in breve l’incendio a tutta
la facciata dell’edificio, nell’impossibilità da parte delle squadre dei soccorritori di poter
intervenire in maniera efficace, pur essendo presenti sul posto in numero adeguato. Al
piano terra gli occupanti che riuscivano ad evacuare, venivano protetti con scudi
antisommossa dai vetri e dal distacco di frammenti di materiale isolante incendiato che
continuavano a cadere dall’edificio in fiamme.



A seguito dell’incendio della Grenfell Tower il mondo scientico internazionale ha

dunque posto l’attenzione sulla necessità di approfondire e rendere efficaci le conoscenze
sul comportamento dei materiali, in particolare con prove su grande scala (scala reale).

Bisogna osservare però, che la guida tecnica del 2013 aveva carattere di volontarietà, e
per questo era ampiamente disattesa, mentre il D.M. 25 gennaio 2019 l’ha resa cogente,
per quanto riguarda gli edifici di civile abitazione con altezza antincendi, così come
definita dal D.M. 30 novembre 1983, superiore a 24 m, in caso di nuove realizzazioni che
riguardino oltre il 50% delle facciate dell’edificio, solo a partire dal 06/05/2019.

Il Codice di prevenzione incendi

La RTV “Chiusure d’ambito”, sarà dunque incardinata nel Codice di prevenzione incendi
e fornirà indicazioni integrative che risulteranno obbligatorie per le attività civili, anche
esistenti, se progettate secondo le indicazioni fornite dal D.M. 18 ottobre 2019, mentre
per gli edifici industriali potrà fornire utile riferimento.

La RTV “Chiusure d’ambito”, risulta essere quindi una Regola tecnica verticale
sostanzialmente diversa dalle altre in quanto, oltre ad avere un ambito di applicazione
orizzontale, fornisce puntuali indicazioni relativamente soltanto alle strategie S.1
Reazione al fuoco, S.2 Resistenza al fuoco, S.3 Compartimentazione, e S.10 Sicurezza
degli impianti tecnologici e di servizio, oltre a descrivere compiutamente le modalità di
realizzazione e di certificazione delle fasce di separazione resistenti al fuoco da eseguire
in facciata, che diventano elementi atti ad assicurare il rispetto delle compartimentazioni
orizzontali e verticali, nonché a fornire protezione in caso di accumuli di materiali
combustibili, anche esterni, consentiti (posizionamento di contenitori di rifiuti,
parcheggio di autoveicoli,…).

Le definizioni

Come per le altre RTV sono introdotte nuove definizioni pertinenti le attività trattate, e
vengono classificate le opere da costruzione, senza che però venga prevista l’attribuzione
dei livelli di prestazione per le varie strategie antincendio.

Le chiusure d’ambito di edifici aventi quote di tutti i piani comprese fra -1 m e 12 m,
affollamento complessivo ≤ 300 occupanti e che non includano compartimenti adibiti a
degenza, terapia intensiva, o sala operatoria, aventi Rvita pari a D1, D2, oppure di edifici
fuori terra, ad un solo piano (classificati SA), non devono possedere particolari requisiti
di reazione al fuoco, mentre per le chiusure d’ambito di edifici, aventi quote di tutti i
piani h inferiore a 24 m e che non includano compartimenti con Rvita pari a D1, D2
(classificati SB), e quelle degli altri edifici (classificati SC), vengono richiesti materiali
appartenenti rispettivamente ai gruppi GM2 (materiali che contribuiscono in modo
moderato all’incendio) e GM1 (materiali che contribuiscono in modo quasi trascurabile
all’incendio) di reazione al fuoco, con riferimento alla tabella S.1-7 del D.M. 18 ottobre
2019.



Vengono poi fornite dettagliate indicazioni per quanto riguarda i requisiti di resistenza al
fuoco nel caso di facciate semplici, curtain walling e a doppia pelle ventilata,
coerentemente con l’impostazione della guida tecnica del 2013.

Si rileva infine che già il D.M. 18 ottobre 2019, nella RTO, al paragrafo S.1.7 comma 2, e
al paragrafo S.3.5.6 comma 1, aveva trattato l’argomento, richiamando gli obiettivi di
necessario contrasto alla propagazione dell’incendio di facciata, ponendo le basi per la
Regola tecnica verticale “Chiusure d’ambito”. I riferimenti alla Guida tecnica 5043 del
2013, dovranno pertanto a breve essere aggiornati.



20 giugno 2021

Superbonus 110%, confermata la proroga parziale
senza sconto in fattura e cessione del credito

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-confermata-proroga-parziale-26166

Superbonus 110%: proroga confermata anche dal Senato che lo scorso 17 giugno ha
approvato il disegno di legge di conversione del Decreto-legge n. 59/2021.

Superbonus 110% e Fondo complementare PNRR

Stiamo parlando del Decreto Legge che ha previsto il Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e nel quale il Governo ha previsto in prima battuta una
proroga dell’orizzonte temporale per alcuni dei beneficiari della detrazione fiscale del
110% (superbonus).

Con l’approvazione del disegno di legge, vengono confermati interamente i contenuti
previsti all’art. 1 del D.L. n. 59/2021, per cui ad oggi l’orizzonte temporale per utilizzare
la detrazione fiscale del 110% è in seguente:

Tipologia Termine per il 60% dei
lavori

Scadenza
finale

Persone fisiche (edifici unifamiliari) 31/12/2021
(*)



Persone fisiche con edifici plurifamiliari da
2 a 4 unità

30/06/2022 31/12/2022

Condomini 31/12/2022

IACP 30/06/2023 31/12/2023

Altri beneficiari 31/12/2021
(*)

(*) Così come previsto al comma 66, lettera a1) dell’articolo 1 della legge 30/12/2020,
n.178 (legge di Bilancio 2021) tale data, previa approvazione del Consiglio dell’Unione
europea, traslerebbe al 30 giugno 2022.

Superbonus 110%: ancora niente proroga per le opzioni
alternative

Ci saremmo aspettati anche una proroga per le opzioni alternative alla detrazione diretta
del superbonus prevista dall’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Non si sa se è una “dimenticanza” voluta oppure no, ma se dovessero essere confermati
questi contenuti anche dalla Camera e se non dovessero andare in porto le proroghe
previste dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ci ritroveremmo con una
proroga al 2022/2023 per alcuni soggetti ma nessuna possibilità di scegliere lo sconto in
fattura o la cessione del credito.

Ricordiamo, infatti, che le proroghe del superbonus 110% previste dalla Legge di Bilancio
2021 sono in attesa di conferma da parte del Consiglio dell’Unione Europea, quindi ad
oggi non è possibile considerarle per certe.



20 giugno 2021

Prevenzione rischio sismico: in Gazzetta Ufficiale
l’Ordinanza n. 780/2021

lavoripubblici.it/news/prevenzione-rischio-sismico-gazzetta-ufficiale-ordinanza-780-2021-26162

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, l’Ordinanza Capo
Dipartimento della Protezione Civile 20 maggio 2021, n. 780 recante “Attuazione
dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Fondo per la prevenzione del rischio sismico

La nuova ordinanza della Protezione Civile disciplina l’utilizzo delle risorse del Fondo
per la prevenzione del rischio sismico, previste dall’art. 11 del decreto-legge 28 aprile
2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come
rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle annualità 2019,
2020 e 2021.

Le risorse disponibili per le annualità 2019, 2020 e 2021, pari a euro 150 milioni,
derivanti dall’importo di 50 milioni di euro per ciascuna delle tre annualità, sono
destinate al finanziamento delle seguenti azioni:

azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione
sismica e analisi della Condizione limite per l’emergenza;



azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di
rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione
e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la
cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le
finalità di protezione civile, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere
regionali in materia, di proprietà pubblica. È, altresì, consentita la delocalizzazione
degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di
ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa,
un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell’efficienza
operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell’emergenza di cui all’art. 14.
Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 successive modificazioni ed integrazioni, è ammessa la
delocalizzazione senza la demolizione dell’edificio esistente, purché nell’edificio
interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come definito
dall’art. 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20
marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La
ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante
contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell’art. 1472 del codice civile, o il
contratto di disponibilità di cui all’art. 188 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n.
50.

La struttura dell’Ordinanza

La nuova Ordinanza è costituita da 21 articolo e 8 allegati:

Art. 1. Finalità
Art. 2. Finanziamento azioni
Art. 3. Risorse disponibili e loro ripartizione
Art. 4. Disciplina delle azioni di prevenzione non strutturale
Art. 5. Programmazione delle azioni di prevenzione non strutturale
Art. 6. Contributi per le azioni di prevenzione non strutturale
Art. 7. Abachi per la microzonazione sismica
Art. 8. Omogeneità degli studi di microzonazione sismica
Art. 9. Analisi della Condizione limite per l’emergenza
Art. 10. Contributi per l’analisi della Condizione limite per l’emergenza
Art. 11. Contributi per i comuni facenti parte di ambiti territoriali e organizzativi
ottimali, unioni o associazioni di comuni
Art. 12. Completamento degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della
Condizione limite per l’emergenza
Art. 13. Programmazione delle azioni di prevenzione strutturale
Art. 14. Efficienza operativa
Art. 15. Costo convenzionale degli interventi di prevenzione strutturale
Art. 16. Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale
Art. 17. Contributi per gli interventi di prevenzione strutturale
Art. 18. Monitoraggio delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale



Art. 19. Revoca delle risorse
Art. 20. Regioni a statuto speciale
Art. 21. Clausola di invarianza
Allegato 1 - Obiettivi e criteri definiti dalla commissione di cui all’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010
Allegato 2 - Schede di sintesi delle verifiche tecniche di edifici e opere
Allegato 3 - Indice medio di rischio sismico e indici di rendimento
Allegato 4 - Efficienza operativa
Allegato 5 - Condizioni per l’applicabilità del rafforzamento locale (assenza di
carenze gravi)
Allegato 6 - Modelli di rendiconto semestrale
Allegato 7 - Elenco dei comuni con AG≥0,125 G e periodi di classificazione
Allegato 8 - Elenco dei comuni con studi pregressi di microzonazione sismica



20 giugno 2021

Decreto Semplificazioni-bis e Codice dei contratti,
Finco su massimo ribasso e subappalto

lavoripubblici.it/news/decreto-semplificazioni-bis-codice-contratti-finco-massimo-ribasso-subappalto-26163

Siamo ancora all’inizio ma il percorso di conversione in legge del Decreto Legge n.
77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) si prevede lungo e acceso da discussioni che
riguardano le tante disposizioni eterogenee contenute al suo interno. Argomento
principe sul quale si sta catalizzando l’attenzione dei principali protagonisti del mercato
è quello che riguarda le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti).

PNRR e Codice dei contratti

Non è un mistero, e su questo tutti sono d’accordo, che le attuali regole previste dal
Codice dei contratti e da tutte le norme ad esso correlate non consentirebbero il migliore
impiego delle risorse stanziate nel Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR). E
su questa consapevolezza si stanno basando i piccoli interventi chirurgici sul D.Lgs. n.
50/2016 con misure urgenti, con provvedimenti di modifica immediatamente previsti
da decreti legge, e misure a regime da attuare successivamente ad una legge delega.

Finco in audizione alla Camera

Tra i soggetti ascoltati in Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Ambiente della
Camera dei Deputati sul Decreto 77/2021 anche FINCO che ha ribadito la sua massima
perplessità su alcune misure che che riguardano in particolare l’eliminazione delle
percentuali massime di subappalto anche in caso di lavorazioni super specialistiche e il
ribasso massimo tra appalto e subappalto.



“Se si cede nella sostanza al concetto del “Contraente generale” anche in assenza di un
vero General Contractor - afferma la Presidente FINCO Carla Tomasi - che
distribuisce a suo piacimento i lavori ai subappaltatori con ribassi inaccettabili (visto
che anche il tetto al ribasso massimo attualmente previsto al 20% tra il prezzo di
aggiudicazione dell’appaltatore e quanto corrisposto al subappaltatore è stato
eliminato), selezionandoli non certo su requisiti di qualità quanto di risparmio, si
costringono le imprese subappaltatrici, anche quelle superspecialistiche, ad operare al
massimo ribasso con un conseguente abbattimento del livello qualitativo delle imprese,
strozzate da un mercato selvaggio, ad esclusivo beneficio dell’impresa generale. Non
piangiamo poi lacrime di coccodrillo se gli effetti di queste scelte si tradurranno in una
scarsa qualità delle opere ed altrettanto scarsa sicurezza”.

I contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL)

Un altro aspetto critico è il richiamo perentorio all’utilizzo di determinati CCNL. FINCO
è ovviamente contraria al dumping “contrattuale”, ma è assolutamente favorevole a
preservare le specificità tecniche ed operative, e quindi anche contrattuali, delle singole
specialità.

“Ma soprattutto - si chiede la Presidente Tomasi - se è vero come è vero che la maggiore
criticità dell’appalto nasce dalla stazione appaltante, la soluzione paradossale proposta
è superare il problema delegando totalmente l’opera all’impresa appaltatrice?”.

Qualificazione stazioni appaltanti e massimo ribasso

“Se lo Stato non ha la forza di ristrutturare e qualificare le stazioni appaltanti -
conclude Carla Tomasi - qualcuno pensa che si possa risolvere il problema affidando
gli appalti ad imprese operanti con massimo ribasso, procedure di affidamento che
limitano la concorrenza, con subappalto senza regole, a cui si aggiungono tempi di
pagamento sempre troppo lunghi ed ora anche una responsabilità solidale in relazione
ad un subappalto senza limiti e senza controlli? Con tali presupposti la qualità delle
opere, la sicurezza degli operatori, la qualificazione delle imprese stesse sarà destinata
ad un inevitabile declino e non è questa la giusta prospettiva per rilanciare la
Nazione”.

Un discorso a parte dovrebbe poi essere fatto per i Beni Culturali, il cui settore, a parere
FINCO, dovrebbe uscire dal Codice degli Appalti.

Infine il Direttore Generale FINCO Dott. Angelo Artale, ha rilevato la necessità di non
continuare a considerare la rappresentanza secondo parametri quali l’appartenenza al
CNEL. In base a tale superata impostazione a molte Associazioni e Federazioni sarebbe
preclusa ad esempio la possibilità di effettuare l’Interpello Ambientale Collettivo di cui
all’art.27 del decreto in questione.



21 giugno 2021

Subappalto e appalto integrato, Finco e Anac: a rischio
la qualità delle opere

edilportale.com/news/2021/06/lavori-pubblici/subappalto-e-appalto-integrato-finco-e-anac-a-rischio-la-qualita-delle-
opere_83351_11.html

21/06/2021 – Subappalto, qualità delle opere, competenze delle Stazioni appaltanti e
trasparenza. Un intreccio che incide sulla sicurezza delle infrastrutture, cui bisogna
prestare attenzione dal momento che una serie di cantieri saranno avviati sulla base di
procedure emergenziali, in deroga al Codice Appalti.

Su questi temi, con toni più o meno pacati, si sono soffermate la Federazione industrie,
prodotti, impianti, servizi ed opere specialistiche per le costruzioni (Finco) e l’Autorità
nazionale anticorruzione (Anac), intervenute alla Camera in un ciclo di audizioni sul DL
Semplificazioni.

Subappalto, Finco: ‘no lacrime da coccodrillo’, Anac: necessarie
garanzie

Finco ha espresso la massima perplessità sull’eliminazione delle percentuali massime di
subappalto anche nelle lavorazioni superspecialistiche e su un sistema che, a causa della
scarsa qualificazione delle Stazioni Appaltanti, delega molte responsabilità alle imprese.



“Se si cede nella sostanza al concetto del “Contraente generale” anche in assenza di un
vero General Contractor - afferma la Presidente FINCO Carla Tomasi - che distribuisce a
suo piacimento i lavori ai subappaltatori con ribassi inaccettabili (visto che anche il tetto
al ribasso massimo attualmente previsto al 20% tra il prezzo di aggiudicazione
dell’appaltatore e quanto corrisposto al subappaltatore è stato eliminato), selezionandoli
non certo su requisiti di qualità quanto di risparmio, si costringono le imprese
subappaltatrici, anche quelle superspecialistiche, ad operare al massimo ribasso con un
conseguente abbattimento del livello qualitativo delle imprese, strozzate da un
mercato selvaggio, ad esclusivo beneficio dell’impresa generale. Non piangiamo poi
lacrime di coccodrillo se gli effetti di queste scelte si tradurranno in una scarsa qualità
delle opere ed altrettanto scarsa sicurezza”.

Sull’argomento Anac ha sottolineato che i subappaltatori dovrebbero fornire le stesse
garanzie dell’appaltatore principale.

Appalto integrato, concorrenza e competenze delle Stazioni
Appaltanti

Finco ha affermato che la maggiore criticità dell’appalto nasce dalla stazione appaltante e
ha giudicato paradossale la proposta di superare il problema della loro qualificazione
delegando tutta l’opera ad un’impresa appaltatrice che opera al massimo ribasso, con
procedure che limitano la concorrenza.

Sulla proposta di qualificazione provvisoria, proposta dal Decreto, Anac ha suggerito di
basare la qualificazione sugli affidamenti già svolti: “se un’amministrazione ha già svolto
affidamenti di una certa rilevanza ed entità sarà automaticamente abilitata a svolgerli,
altrimenti svolgerà affidamenti di minore entità”.

Secondo Anac, inoltre, le procedure acceleratorie devono essere compensate con
“iniezioni di trasparenza ex ante, per garantire una effettiva competizione e
concorrenza tra gli operatori economici”, ma anche con controlli postumi per verificare
l’efficacia dell’opera.

  Per garantire la trasparenza e la concorrenza, Anac ha infine affermato che è necessario
garantire la tracciabilità delle procedure con l’utilizzo di strumenti elettronici e
l’utilità di coordinare le disposizioni con quelle sulla Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.



21 giugno 2021

Dibattito pubblico, la Commissione ministeriale
approva le linee guida

edilportale.com/news/2021/06/lavori-pubblici/dibattito-pubblico-la-commissione-ministeriale-approva-le-linee-
guida_83332_11.html

21/06/2021 - La Commissione nazionale per il dibattito pubblico, istituita presso
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), ha approvato la
Raccomandazione sulle Linee Guida che regolamentano questo istituto, introdotto nel
nostro ordinamento con il compito di garantire il più ampio coinvolgimento degli enti
territoriali e della società civile nei processi decisionali sulle grandi opere che hanno un
impatto economico, sociale e ambientale per la collettività.

Lo fa sapere il MIMS spiegando che il documento esplicita i tempi e individua le funzioni
che la Commissione dovrà svolgere, sottolinea il ruolo centrale del Coordinatore del
dibattito e delle altre figure che, a diverso titolo, sono chiamate ad intervenire nel
procedimento, al fine di definire come concretamente le comunità territoriali
potranno intervenire nelle scelteper la realizzazione delle grandi opere.

“La Commissione nazionale per il dibattito pubblico - ha affermato il Ministro Enrico
Giovannini - riveste un ruolo cruciale nel promuovere il coinvolgimento dei territori e
l’adozione delle linee guida contribuisce a rende operativo un indispensabile strumento di
partecipazione democratica”.



“Sono convinto che l’utilizzo del dibattito pubblico agevolerà l’attuazione del
PNRR - ha aggiunto - facendo in modo che le opere, sulle quali siamo chiamati a
costruire lo sviluppo futuro del Paese, siano anche il frutto di una più ampia condivisione
con cittadini e imprese”.

Il DL sulla governance del PNRR e le semplificazioni - aggiunge la nota del MIMS
- ha rafforzato lo strumento del dibattito pubblico ampliando la platea delle opere per le
quali è esso obbligatorio. A breve sarà avviata la fase attuativa delle disposizioni
previste con l’individuazione di un elenco dei coordinatori del dibattito pubblico, la
predisposizione di un regolamento per i poteri sostitutivi della Commissione, nonché la
comunicazione sulle nuove regole del procedimento abbreviato.

  L’obiettivo è far sì che il dibattito pubblico, anche in Italia, possa diventare modello di
democrazia partecipativa. A tal fine la Commissione ha stabilito che, da qui ai
prossimi mesi, verrà organizzata una serie di appuntamenti sul territorio per mettere in
luce l’importanza e l’utilità di questo strumento e per favorire un procedimento di qualità
- conclude il Ministero.



18 giugno 2021

Superbonus, confermati i tempi più lunghi per
condomìni, edifici plurifamiliari e case popolari

edilportale.com/news/2021/06/risparmio-energetico/superbonus-confermati-i-tempi-piu-lunghi-per-condomini-
edifici-plurifamiliari-e-case-popolari_83336_27.html

18/06/2021 – Confermata la mini-proroga per il Superbonus: condomìni, persone fisiche
proprietarie di edifici plurifamiliari fino a 4 unità immobiliari e case popolari potranno
contare su tempi più lunghi per realizzare gli interventi di efficientamento energetico e i
lavori antisismici. Lo prevede il disegno di legge di conversione del DL sul Fondo
complementare (DL 59/2021) approvato in prima lettura dal Senato.

In generale, si conferma quanto previsto dal decreto legge. Concedendo tempi più
lunghi a condomìni, edifici plurifamiliari ed ex-Iacp si cerca di eliminare gli ostacoli che
fino ad ora hanno frenato i cantieri. Sono proprio queste categorie di edifici ad avere
maggiore bisogno di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza, ma la volontà di
intervenire si scontra spesso con la burocrazia e un orizzonte temporale troppo breve può
scoraggiare le domande.

Superbonus in edifici plurifamiliari con unico proprietario: 31
dicembre 2022

Il ddl prevede che per gli interventi effettuati dalle persone fisiche (al di fuori
dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi
su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), per i



quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il
60% dell'intervento complessivo, il superbonus 110% spetta anche per le spese
sostenute fino al 31 dicembre 2022 (anziché fino al 30 giugno 2022).

Superbonus nei condomìni: 31 dicembre 2022

Nei condomìni saranno agevolati con il Superbonus le spese sostenute fino al 31 dicembre
2022. La proroga non prevede condizioni, mentre al momento per beneficiare del
superbonus fino al 31 dicembre 2022, i lavori in condominio devono risultare realizzati
per almeno il 60% al 30 giugno 2022. 

Superbonus e case popolari: 30 giugno 2023 o 31 dicembre 2023

Per gli ex-Iacp il ddl prevede due scadenze diverse, a seconda della percentuale di lavori
ultimati:
- in tutti i casi, usufruiranno del Superbonus le spese sostenute fino al 30 giugno 2023;
- nel caso in cui sia stato ultimato almeno il 60% dell’intervento complessivo, il
Superbonus spetterà per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Superbonus, la prossima proroga

La conferma della proroga, contenuta nel disegno di legge, è una prova della volontà del
Governo di investire sul Superbonus. Manca ora il tassello della proroga per tutti gli
edifici, molto sentita dagli operatori del settore. Un tentativo di proroga generalizzata,
fatto a maggio, non è andato a buon fine, ma il Governo ha più volte assicurato la
volontà di dare continuità alla misura. 

Mercoledì 16 giugno, il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze,
Claudio Durigon, in risposta ad un’interrogazione presentata alla Camera, ha ribadito
che il Governo intende inserire la proroga del Superbonus per il 2023 nella prossima
legge di bilancio. La proroga sarà utile a centrare gli obiettivi europei, che prevedono il
raddoppiamento del tasso di efficientamento energetico entro il 2025.

Sui termini e le modalità della proroga incideranno le valutazioni sugli effetti finanziari, la
natura degli interventi realizzati e gli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza
degli edifici conseguiti nel 2021.



21 giugno 2021

Super Sismabonus anche per gli elementi secondari
non strutturali

ediltecnico.it/91259/super-sismabonus-anche-per-gli-elementi-secondari-non-strutturali

Come oramai noto, il Sismabonus 110%
può essere applicato anche «[…]
all’esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle
parti strutturali, per la redazione della
documentazione obbligatoria atta a
comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonché per la
realizzazione degli interventi necessari al
rilascio della suddetta documentazione»
(art. 16 bis comma i del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917).

Viene pertanto ribadita l’importanza primaria di perseguire ed incentivare interventi atti
a risolvere diverse carenze di sicurezza legate all’involucro edilizio, senza
necessariamente perseguire una riduzione di classe del rischio sismico. Si
tratta, infatti, di interventi di riparazione locale ai sensi del par. 8.4.1 delle NTC18
per consolidare o sostituire elementi strutturali danneggiati, la cui integrità è
fondamentale sia per la sicurezza statica delle persone che abitano l’edificio sia come base
di partenza per interventi di miglioramento sismico sull’intero scheletro strutturale.

Tuttavia non si parla solamente di rinforzi statici. Le stesse NTC18 dedicano alcuni
paragrafi alla sicurezza dei cosiddetti elementi secondari, parte integrante delle
strutture anche se non svolgono compiti strutturali, ma la cui caduta può compromettere
seriamente l’incolumità delle persone che abitano l’edificio. Si tratta, per fare alcuni
esempi non esaustivi, di valutare il rischio di caduta di comignoli, cornicioni,
tamponamenti, spesso non perfettamente vincolati. In molti casi il rischio è già
presente dal punto di vista statico perché gli elementi risultano danneggiati e deteriorati
dal tempo.

Tra i lavori detraibili: messa in sicurezza sfondellamento solai

Il Sismabonus 110%, pur rimanendo un incentivo fiscale legato al miglioramento sismico,
è estendibile anche per la messa in sicurezza statica di elementi strutturali principali e
secondari, poiché non potrà mai esserci sicurezza sismica se a monte non è
attiva una adeguata sicurezza statica.



Si tratta pertanto di un’ulteriore occasione per intervenire su situazioni potenzialmente
pericolose, il cui rischio viene spesso trascurato ma la cui azione di caduta, anche solo per
gravità in assenza di sollecitazioni sismiche, comporterebbe gravi danni alle persone
sottostanti. E purtroppo incidenti di questo genere capitano sempre più frequentemente,
a fronte di un patrimonio edilizio scarsamente mantenuto e caratterizzato da forme di
degrado materico trascurate da tempo.

Tra i lavori fiscalmente detraibili sugli elementi secondari, uno dei più importanti risulta
essere quello di messa in sicurezza dallo sfondellamento dei solai. L’intervento può
essere applicabile contemporaneamente al rinforzo estradossale del solaio stesso,
qualora necessario. Il fenomeno dello sfondellamento è purtroppo frequente, perché
correlato con la bassa qualità dei laterizi utilizzati, con l’errata posa in opera, oppure per
frecce eccessive del solaio. Sussistono anche cause esterne, spesso frequenti, derivanti da
infiltrazioni d’acqua. La rottura dei fondelli è sempre di tipo fragile ed improvviso, a volte
senza particolari segnali premonitori.

Pertanto, all’interno di un progetto di ristrutturazione edilizia si raccomanda
sempre di verificare la stabilità delle pignatte dei solai in laterocemento, avvalendosi per
esempio di termografie.

Previa rimozione dell’intonaco esistente e delle pignatte in evidente fase di
distacco, l’intervento di messa in sicurezza si avvale oggi giorno delle moderne
tecnologie derivanti dall’utilizzo delle reti in fibra di vetro posate all’intradosso (a secco
oppure su un leggero strato di malta) e ancorate ai travetti in c.a. del solaio mediante
appositi tasselli muniti di rondella (diametro 8 mm, per una profondità di almeno 40
mm), al fine di trattenere qualsiasi caduta dall’alto dei fondelli in fase di distacco.

Le reti in fibra di vetro si prestano infatti molto bene per questa applicazione poiché
hanno una maglia più fitta e sono caratterizzate da alte resistenze. E’ altresì consigliato,
laddove possibile, di risvoltare un fazzoletto di rete sulle pareti laterali, ancorandola con
elementi angolari in acciaio galvanizzato. La rimozione dell’intonaco permette altresì di
verificare l’integrità del calcestruzzo e delle barre di armatura dei travetti del solaio, e di
operare un ulteriore intervento di passivazione, sostituzione dei ferri e reintegrazione di
malte cementizie qualora necessario.



Figura 1. Messa in sicurezza delle pignatte di solaio mediante applicazione
intradossale di rete in fibra di vetro (immagine per gentile concessione di Kimia

S.p.A.).

L’intervento potrà essere rifinito con la stesura di un nuovo intonaco intradossale, oppure
con l’inserimento di un controsoffitto per nascondere la rete. Laddove gli intonaci
esistenti siano ben adesi al supporto e la loro rimozione comporti una eccessiva
demolizione dei fondelli in laterizio delle pignatte, si potrà valutare la sola rimozione
dell’intonaco al di sotto dei travetti in c.a. per favorire la tassellatura della rete.

In alternativa all’applicazione della rete di contrasto, si può procedere con
l’installazione diretta di specifici controsoffitti certificati
antisfondellamento, caratterizzati da lastre più rigide e infittimento del telaio
metallico, che andrà sempre ancorato sui travetti in c.a.



21 giugno 2021

Pagamento contributi minimi Inarcassa: scadenza
posticipata al 31 dicembre

ediltecnico.it/91287/proroga-pagamento-contributi-minimi-inarcassa

Il Consiglio di Amministrazione di
Inarcassa ha deliberato la proroga del
pagamento dei contributi minimi
2021, che potrà quindi essere effettuato,
senza incorrere in sanzioni, entro il
prossimo 31 dicembre (anche se sui
MAV/F24, già disponibili su Inarcassa On
Line per la 1° rata, sono riportate le
scadenze originarie).

Le scadenze che slittano sono due, la prima
del 30 giugno e la seconda del 30 settembre, quindi quest’anno i contributi minimi
potranno essere pagati in concomitanza dell’eventuale conguaglio in scadenza il 31
dicembre 2021.

La proroga risulta importante perché si sta ancora attendendo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del decreto che stabilisce l’esonero contributivo per i
lavoratori autonomi e per i professionisti iscritti alle Casse che nel 2020 hanno registrato
un calo di fatturato o corrispettivi uguale o superiore al 33% rispetto al 2019 (>>
ne abbiamo parlato in dettaglio qui).

Il decreto è stato infatti firmato il 7 maggio 2021 dal Ministro dell’Economia e delle
Finanze Daniele Franco e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando,
ma è la pubblicazione in Gazzetta che stabilirà in modo definitivo priorità e modalità di
determinazione dell’esonero.

Contributi minimi 2021, gli importi

A gennaio il consiglio di amministrazione di Inarcassa ha deliberato la rivalutazione Istat
delle pensioni e dei contributi allo 0,1%. Nel 2021 quindi l’importo dei contributi minimi è
pari a 2360 euro per il soggettivo e a 705 euro per l’integrativo.

Contributo soggettivo

La percentuale da applicare sul reddito professionale netto è pari a 14,5% sino a €
125.000,00 per il reddito 2020 da dichiarare nel 2021. Il contributo minimo, da
corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, per l’anno 2021 è
pari a 2360 euro.

Contributo integrativo



La percentuale di calcolo è pari al 4% del volume di affari IVA prodotto nell’anno solare,
al netto delle fatture emesse relative a prestazioni estere. Il contributo minimo, da
corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato, per l’anno 2021 è
pari a 705 euro.

Iscritti pensionati di Inarcassa

A partire dall’1 gennaio 2021, il contributo soggettivo minimo e il contributo
integrativo minimo sono dovuti per intero dagli iscritti pensionati di
Inarcassa, fatta eccezione per i pensionati di invalidità Inarcassa e per i pensionati
percettori dell’assegno per figli con disabilità grave erogato dall’Associazione che
dovranno il contributo nella misura del 50%.



Fondo prevenzione rischio sismico: soldi per
microzonazione e interventi strutturali

ingenio-web.it/31139-fondo-prevenzione-rischio-sismico-soldi-per-microzonazione-e-interventi-strutturali

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 18/06/2021 3444
L'ordinanza della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, disciplina l’utilizzo
delle risorse del Fondo per le annualità 2019, 2020 e 2021, pari a 150 milioni di euro

Segnaliamo che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, è stata pubblicata
l'ordinanza 20 maggio 2021 n. 780 del Dipartimento della protezione civile, che
disciplina l’utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico,
previste dall’art. 11 del decreto-legge 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge
77/2009, come rifinanziato dalla legge 145/2018, relativamente alle annualità 2019,
2020 e 2021.

Modulistica e strumenti

Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti
informatici necessari alla gestione locale e complessiva delle azioni previste nella
presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del
Dipartimento della protezione civile.

Cosa viene finanziato

Le risorse disponibili per gli anni 2019, 2020 e 2021, pari a euro 150 milioni, derivanti
dall'importo di 50 milioni di euro per ciascuna delle tre annualità, sono destinate, entro i
limiti d'importo previsti dall'art. 3, comma 1, al finanziamento delle seguenti azioni:

a) azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di
microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza;
b) azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali
di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di
demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere
infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale per le finalita' di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e
alle delibere regionali in materia, di proprieta' pubblica.

E' possibile anche la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione,
con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, ad
invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento
dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza di cui
all'art. 14.



Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., è
ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purchè
nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come
definito dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20
marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprieta' pubblica.

La ricostruzione puo' essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante
contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 del codice civile, o il contratto
di disponibilita' di cui all'art. 188 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50.

Microzonazione sismica: i dettagli

Le risorse per la mirozonazione possono essere impegnate per finanziare studi di
microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza nei comuni nei
quali l'accelerazione al suolo «ag», cosi' come definita dalla ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 e riportata anche negli Allegati alle Norme
tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, sia maggiore o
uguale a 0,125 g.

Nell'allegato 7 e' riportato l'elenco di tali comuni comprensivo del valore di «ag», della
data di prima classificazione e dell'eventuale periodo di declassificazione sismica.

Qualora le regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di
microzonazione sismica di livello 1 e alle analisi della Condizione limite per l'emergenza
in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato 7, e non vi sia
necessita' di approfondimenti di livello 2 o 3 degli studi di microzonazione sismica, e'
possibile utilizzare tali risorse anche per finanziare studi di microzonazione sismica e
analisi della Condizione limite per l'emergenza nei comuni non ricompresi nell'elenco
dell'allegato 7 o per avviare l'attivita' di aggiornamento degli studi gia' effettuati. 3

Qualora ricorra la condizione di cui al comma 2, ossia che le regioni abbiano concluso la
programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alle analisi
della Condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di propria competenza
territoriale di cui all'allegato 7, e non vi siano ulteriori comuni, anche non ricompresi



nell'elenco dell'allegato 7, su cui effettuare gli studi o non vi sia necessita' di
approfondimenti di livello superiore o di aggiornamento degli studi gia' effettuati, le
risorse per le azioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere altresi' impegnate per le
azioni di cui al comma 1, lettera b), con priorita' per gli interventi su edifici di proprieta'
comunale.

I criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi gia' effettuati di cui al comma 2,
sono definiti dalla Commissione tecnica di cui all'art. 4, comma 7, e sono emanati con
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. 5.

Azioni di prevenzione strutturale: i dettagli

Le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lettera b), possono essere utilizzate per
edifici o opere situati nei comuni elencati nell'allegato 7.

Possono essere finanziati anche edifici e opere di interesse strategico in comuni che non
ricadono in tale elenco, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera,
dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme
tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e relativa
circolare, determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie
S·ag non inferiore a 0,125 g.

Copertura oneri e verifiche tecniche

Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalita' informatiche o
con l'ausilio di specifiche professionalita', delle procedure connesse alla gestione dei
contributi di cui alla presente ordinanza, le regioni e gli enti locali interessati possono
utilizzare fino al 2% della quota assegnata. Le regioni definiscono le modalita' di
ripartizione del suddetto contributo anche attraverso appositi accordi con le ANCI
regionali per il sostegno alle attivita' dei comuni previste dalla presente ordinanza.

Le regioni possono destinare le risorse di cui al comma 6, eventualmente incrementate di
un ulteriore 3%, anche al finanziamento delle verifiche tecniche di edifici e opere
pubbliche di cui al comma 1, lettera b), ricadenti nei comuni dell'allegato 7, da eseguire
ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 17
gennaio 2018 e relativa circolare, per la determinazione, tra l'altro, dei rapporti
capacita'/domanda agli stati limite di danno e ultimo di salvaguardia della vita, come
definiti nel successivo art. 17, comma 2.

I parametri di costo per le verifiche tecniche di cui al presente comma sono determinati
ai sensi dell'allegato 2, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
8 luglio 2004, n. 3362, e incrementati del 25%.

Le verifiche tecniche:



dovranno consentire di classificare gli edifici in base al loro rischio
sismico, calcolato in accordo con le linee guida annesse al decreto del Ministero
delle infrastrutture e trasporti n. 65 del 7 marzo 2017, a partire dai valori dei
suddetti rapporti capacità/domanda;
saranno sintetizzate nelle schede riportate nell'allegato 2, aggiornato alle Norme
tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, che
saranno inviate al Dipartimento della protezione civile mediante procedure e
strumenti informatici messi a disposizione da quest'ultimo.

Risorse disponibili e ripartizione

Per le annualita' 2019, 2020 e 2021 si provvede utilizzando le risorse, pari a 150 milioni
di euro complessivamente ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la seguente
ripartizione:

a) per le azioni di microzonazione sismica: euro 16.280.000;
b) per le azioni di prevenzione strutturale: euro 131.720.000.



Facciate e coperture di condomini, scuole uffici: in
arrivo la nuova regola Antincendio

ingenio-web.it/31143-facciate-e-coperture-di-condomini-scuole-uffici-in-arrivo-la-nuova-regola-antincendio

Redazione INGENIO - 18/06/2021 3772
Il Comitato centrale tecnico scientifico (Ccts) dei Vigili del Fuoco ha approvato la nuova
Regola tecnica verticale (Rtv) antincendio sulle chiusure d’ambito degli edifici civili (es.
strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici).

La nuova RTV, che dovrà completare il suo iter prima di entrare in vigore, sarà parte
integrante del Codice di prevenzione incendi.

Chiusure d'ambito edifici civili: nuova RTV Antincendio

Lo scorso 15 giugno il Comitato centrale tecnico scientifico (Ccts) dei Vigili del Fuoco ha
approvato la nuova Regola tecnica verticale (Rtv) antincendio sulle chiusure d’ambito
degli edifici civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici)
che sarà parte integrante del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015).

La norma ha per oggetto le chiusure d’ambito, ovvero le frontiere esterne degli edifici ad
andamento orizzontale e verticale; sono ricomprese nella definizione anche le frontiere
esterne interrate o tra diversi edifici, se si affacciano verso volume d’aria.

Tra gli obiettivi di sicurezza antincendio, la nuova Rtv punta a limitare la probabilità di
propagazione di un incendio originato all’interno o all’esterno dell’edificio, attraverso le
sue chiusure d’ambito. Ad esempio, nei casi di incendio in edificio adiacente, incendio a
livello stradale o alla base dell’edificio.

Inoltre, la norma mira ad evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito
dell’edificio (es. frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate, …)
in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività
delle squadre di soccorso.



La classificazione delle chiusure d'ambito

A seconda delle caratteristiche dell’edificio, le chiusure d’ambito sono classificate in base
alle quote dei piani e del numero degli occupanti in:

SA: chiusure d’ambito di edifici aventi quote di tutti i piani comprese in – 1 metri
fino ad un massimo di 12 metri di altezza, con un affollamento complessivo
inferiore a 300 occupanti e che non includano compartimenti con Rischio Rvita
pari a D1 o D2 (degenze, terapia intensiva, sala operatoria); oppure edifici fuori
terra, ad un solo piano;
SB: chiusure d’ambito di edifici non ricompresi in SA o SC;
SC: chiusure d’ambito di edifici aventi massima quota di piano superiore ai 24
metri.

I requisiti di reazione al fuoco

Nella regola sono indicati precisi requisiti di reazione al fuoco che i seguenti componenti
delle facciate devono possedere: isolanti termici; sistemi di isolamento esterno in kit;
guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una
superficie > 10% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito; tutti gli altri
componenti qualora occupino complessivamente una superficie > 40% (ad esclusione
dei componenti di vetro). Non sono invece richiesti requisiti di reazione al fuoco per le
coperture e per le facciate di edifici aventi quote dei piani comprese tra -1 fino a 12 metri,
con affollamento complessivo inferiore a 300 occupanti e che non includono degenze o
sale operatorie.

Vengono sintetizzati, infine, i requisiti di resistenza al fuoco che le chiusure d’ambito
degli edifici devono avere, come coperture, facciate semplici e continue e facciate a
doppia pelle ventilate.

La norma tecnica verticale sarà ora trasmessa alla Commissione europea per essere
successivamente adottata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



I modelli digitali essenziali per una più concreta
sostenibilità delle infrastrutture

ingenio-web.it/31147-i-modelli-digitali-essenziali-per-una-piu-concreta-sostenibilita-delle-infrastrutture

AIS - Associazione Infrastrutture Sostenibili - 18/06/2021 3031

Il decreto Semplificazioni amplia il ricorso al BIM nelle opere del
PNRR

“Con il Decreto Semplificazioni il Governo lancia un messaggio importante sulla
rilevanza che il ricorso a modelli digitali riveste nella progettazione delle infrastrutture
inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resislienza (PNRR) e nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari al PNRR. Lo specifico richiamo alla possibilità da parte
delle stazioni appaltanti coinvolte, a prevedere l’assegnazione di un punteggio premiale
nella progettazione in caso di “metodi e strumenti elettronici specifici”, consentirà di
ampliare l’utilizzo del BIM accelerando quel processo di innovazione necessario per
raggiungere quei risultati in termini di sostenibilità ambientale e sociale realmente
misurabili che l’Europa ci chiede. Allo stesso tempo, una maggiore digitalizzazione potrà
garantire livelli più elevati sul piano della qualità e di assicurare maggiore certezze dei
tempi e un più puntuale controllo dei costi. Fattori fondamentali nell’assicurare una
sostenibilità economica di una infrastruttura.”

Così il presidente dell’Associazione Infrastrutture Sostenibili (AIS), Lorenzo Orsenigo
lancia un messaggio chiaro e positivo in attesa del Decreto ministeriale che dovrà definire
puntualmente il funzionamento e gli elementi che caratterizzeranno per queste opere i
fattori e i valore della premialità.



“Il Decreto contribuirà a definire al meglio con quali modalità una stazione appaltante,
che non abbia ancora completato l’iter organizzativo previsto dal Decreto Ministeriale
560 del 2017, potrà decidere comunque di mettere in gara un progetto prevedendo una
soluzione che faccia ricorso a modelli digitali incentivandola con punteggi premiali che
auspichiamo siano tali da ampliarne l’applicazione.”



Venerdì 18 Giugno 2021

Attestazione di qualificazione, da Anac indicazioni
sull'utilizzo delle certificazioni di qualità

casaeclima.com/italia/appalti/ar_45218__attestazione-qualificazione-anac-indicazioni-utilizzo-certificazioni-
qualita.html

Le certificazioni di qualità emesse da Organismi accreditati da Enti riconosciuti
dall’associazione mondiale degli Enti di Accreditamento (IAF) sono utilizzabili al pari di
quelle emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti all’associazione europea EA
Con il Comunicato firmato dal Presidente Giuseppe Busia, datato 9 giugno 2021,
l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha chiarito che le certificazioni di qualità
emesse da Organismi accreditati da Enti riconosciuti dall’associazione mondiale degli
Enti di Accreditamento (IAF- International Accreditation Forum Multilateral
Agreements) sono utilizzabili al fine del conseguimento dell’attestazione di qualificazione
per gli esecutori di lavori pubblici. Questo al pari di quelle emesse da Organismi
accreditati da Enti aderenti all’associazione europea EA (European cooperation
Multilateral Agreement). Ciò in base al principio generale del mutuo riconoscimento,
volto a favorire la libera circolazione dei beni e dei servizi sui mercati internazionali.

Le indicazioni fornite dall’Autorità fanno riferimento alle previsioni dell’articolo 84,
comma 4, del codice dei contratti pubblici.



Venerdì 18 Giugno 2021

Prevenzione incendi chiusure d’ambito degli edifici
civili: approvata dal CCTS la nuova Regola tecnica
verticale (RTV)

casaeclima.com/italia/norme-tecniche/ar_45205__prevenzione-incendi-chiusure-ambito-degli-edifici-civili-
approvata-dal-ccts-nuova-regola-tecnica-verticale.html

Tra gli obiettivi di sicurezza antincendio, la nuova RTV punta a limitare la probabilità di
propagazione di un incendio originato all’interno o all’esterno dell’edificio, attraverso le
sue chiusure d’ambito
Lo scorso 15 giugno il Comitato centrale tecnico scientifico (Ccts) dei Vigili del Fuoco ha
approvato la nuova Regola tecnica verticale (Rtv) antincendio sulle chiusure d’ambito
degli edifici civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici) che
sarà parte integrante del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). La norma ha
per oggetto le chiusure d’ambito, ovvero le frontiere esterne degli edifici ad andamento
orizzontale e verticale; sono ricomprese nella definizione anche le frontiere esterne
interrate o tra diversi edifici, se si affacciano verso volume d’aria.

Tra gli obiettivi di sicurezza antincendio, la nuova Rtv punta a limitare la probabilità di
propagazione di un incendio originato all’interno o all’esterno dell’edificio, attraverso le
sue chiusure d’ambito. Ad esempio, nei casi di incendio in edificio adiacente, incendio a
livello stradale o alla base dell’edificio.

Inoltre, la norma mira ad evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito
dell’edificio (es. frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate, …)
in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività
delle squadre di soccorso.



A seconda delle caratteristiche dell’edificio, le chiusure d’ambito sono classificate in base
alle quote dei piani e del numero degli occupanti in:

• SA: chiusure d’ambito di edifici aventi quote di tutti i piani comprese in – 1 metri fino ad
un massimo di 12 metri di altezza, con un affollamento complessivo inferiore a 300
occupanti e che non includano compartimenti con Rischio Rvita pari a D1 o D2 (degenze,
terapia intensiva, sala operatoria); oppure edifici fuori terra, ad un solo piano;

• SB: chiusure d’ambito di edifici non ricompresi in SA o SC;

• SC: chiusure d’ambito di edifici aventi massima quota di piano superiore ai 24 metri.

Nella regola sono indicati precisi requisiti di reazione al fuoco che i seguenti componenti
delle facciate devono possedere: isolanti termici; sistemi di isolamento esterno in kit;
guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una
superficie > 10% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito; tutti gli altri
componenti qualora occupino complessivamente una superficie > 40% (ad esclusione dei
componenti di vetro). Non sono invece richiesti requisiti di reazione al fuoco per le
coperture e per le facciate di edifici aventi quote dei piani comprese tra -1 fino a 12 metri,
con affollamento complessivo inferiore a 300 occupanti e che non includono degenze o
sale operatorie.

Vengono sintetizzati, infine, i requisiti di resistenza al fuoco che le chiusure d’ambito degli
edifici devono avere, come coperture, facciate semplici e continue e facciate a doppia pelle
ventilate.

La norma tecnica verticale sarà ora trasmessa alla Commissione europea per essere
successivamente adottata con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. (fonte: Anaepa
Confartigianato Edilizia)



Venerdì 18 Giugno 2021

Codice degli appalti: FINCO in audizione alla Camera
sul Decreto "Semplificazioni"

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_45211__codice-degli-appalti-finco-audizione-camera-decreto-
semplificazioni.html

Ribadita la massima perplessità su alcune misure, in particolare l’eliminazione delle
percentuali massime di subappalto anche in caso di lavorazioni super specialistiche e del
ribasso massimo tra appalto e subappalto
FINCO - audita dalle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Ambiente della
Camera dei Deputati sul Decreto 77/2021 cd. “Semplificazioni” e nel corso della Consulta
prevista dal Ministro Giovannini sul PNRR - ha ribadito la massima perplessità su alcune
misure che sono presenti nel testo di detto provvedimento: in particolare l’eliminazione
delle percentuali massime di subappalto anche in caso di lavorazioni super specialistiche e
del ribasso massimo tra appalto e subappalto.

“Se si cede nella sostanza al concetto del “Contraente generale” anche in assenza di un
vero General Contractor - afferma la Presidente FINCO Carla Tomasi - che distribuisce a
suo piacimento i lavori ai subappaltatori con ribassi inaccettabili (visto che anche il tetto
al ribasso massimo attualmente previsto al 20% tra il prezzo di aggiudicazione
dell’appaltatore e quanto corrisposto al subappaltatore è stato eliminato), selezionandoli
non certo su requisiti di qualità quanto di risparmio, si costringono le imprese
subappaltatrici, anche quelle superspecialistiche, ad operare al massimo ribasso con un
conseguente abbattimento del livello qualitativo delle imprese, strozzate da un mercato
selvaggio, ad esclusivo beneficio dell’impresa generale.

Non piangiamo poi lacrime di coccodrillo se gli effetti di queste scelte si tradurranno in
una scarsa qualità delle opere ed altrettanto scarsa sicurezza”.



Un altro aspetto critico è il richiamo perentorio all’utilizzo di determinati CCNL. FINCO è
ovviamente contraria al dumping “contrattuale”, ma è assolutamente favorevole a
preservare le specificità tecniche ed operative, e quindi anche contrattuali, delle singole
specialità.

“Ma soprattutto, se è vero come è vero che la maggiore criticità dell’appalto nasce dalla
stazione appaltante, la soluzione paradossale proposta è superare il problema delegando
totalmente l’opera all’impresa appaltatrice?”, si chiede la Presidente Tomasi.

“Se lo Stato non ha la forza di ristrutturare e qualificare le stazioni appaltanti, qualcuno
pensa che si possa risolvere il problema affidando gli appalti ad imprese operanti con
massimo ribasso, procedure di affidamento che limitano la concorrenza, con subappalto
senza regole, a cui si aggiungono tempi di pagamento sempre troppo lunghi ed ora anche
una responsabilità solidale in relazione ad un subappalto senza limiti e senza controlli?

Con tali presupposti la qualità delle opere, la sicurezza degli operatori, la qualificazione
delle imprese stesse sarà destinata ad un inevitabile declino e non è questa la giusta
prospettiva per rilanciare la Nazione.” conclude Carla Tomasi.

Un discorso a parte dovrebbe poi essere fatto per i Beni Culturali, il cui settore, a parere
FINCO, dovrebbe uscire dal Codice degli Appalti.

Infine il Direttore Generale FINCO Dott. Angelo Artale, ha rilevato la necessità di non
continuare a considerare la rappresentanza secondo parametri quali l’appartenenza al
CNEL. In base a tale superata impostazione a molte Associazioni e Federazioni sarebbe
preclusa ad esempio la possibilità di effettuare l’Interpello Ambientale Collettivo di cui
all’art.27 del decreto in questione.



Venerdì 18 Giugno 2021

Relazione annuale ANAC al Parlamento: nel 2020
contratti pubblici saliti a 179 miliardi

casaeclima.com/italia/appalti/ar_45214__relazione-annuale-anac-parlamento-duemila-venti-contratti-pubblici-saliti-
cento-settantanove-miliardi.html

Nel 2° semestre 2020 l’affidamento diretto è stato scelto nel 64,6% delle gare fino a
150.000 euro, per un controvalore triplo sul 1° semestre 2019 e doppio sul 2° semestre
2019 in termini di importo complessivo delle gare
Si è svolta oggi, presso la Sala Regina di Montecitorio, la presentazione della Relazione
Annuale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il Presidente Giuseppe Busia ha
illustrato alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e del
Ministro della Giustizia Marta Cartabia, le attività più rilevanti dell’Autorità svolte nel
corso del 2020. Il Presidente Busia nel suo intervento ha illustrato anche le linee di
indirizzo del Consiglio dell’Anac, anche riguardo al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.

Contratti pubblici, nel 2020 saliti a 179 miliardi

Nel 2020 il valore complessivo dei bandi di contratti pubblici, aventi importo pari o
superiore a 40.000 euro, si è attestato poco sotto i 178,8 miliardi di euro, dato superiore
dell’1,7% rispetto a quello del 2019 nonostante l’inevitabile rallentamento causato dalla
pandemia.

Rispetto al 2019 sono in crescita il settore dei lavori e delle forniture (rispettivamente
+52,8% e +11,7% come importo dei bandi) mentre è in calo quello dei servizi (-30,7%).



Prosegue, quindi, la crescita del mercato iniziata nel 2017 subito dopo l’entrata in vigore
dell’attuale Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n.50/2016): rispetto ai dati del 2016 si
registra un incremento nel valore complessivo degli importi a base d’asta dei bandi pari a
circa il 75%.

In aumento il ricorso all’affidamento diretto

A partire dal 2019 (con il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. “Sblocca cantieri”,
convertito con la Legge 14 giugno 2019, n.55 prima, e con il decreto-legge 16 luglio 2020,
n.76 c.d. “Semplificazioni”, convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120) sono state
introdotte una serie di modifiche temporanee all’art. 36 del Codice dei Contratti, relativo
alle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria, ampliando, per tale
tipologia di appalti, le soglie di utilizzo dell’affidamento diretto e delle procedure
negoziate senza bando.

Analizzando l’impatto di tali semplificazioni in particolare sul settore dei lavori (che è
quello maggiormente interessato) su base semestrale, si osserva che il ricorso
all’affidamento diretto per le gare fino a 150.000 euro, e alla procedura negoziata senza
bando per le gare tra i 150.000 euro e la soglia comunitaria, si è incrementato nel corso
del tempo sia in termini congiunturali – fatta eccezione per il 1° semestre 2020 che ha
sofferto del calo dovuto alla pandemia - che tendenziali.

In particolare, nel 2° semestre 2020

• l’affidamento diretto è stato scelto nel 64,6% delle gare fino a 150.000 euro, per un
controvalore triplo sul 1° semestre 2019 e doppio sul 2° semestre 2019 in termini di
importo complessivo delle gare;

• la procedura negoziata senza bando è utilizzata in più di 3 gare su 4 di importo compreso
tra 150.000 euro e 1 mln euro, per un controvalore doppio sul 1° semestre 2019 in termini
di importo complessivo delle gare;

• nelle gare di importo compreso tra 1 milione di euro e la soglia comunitaria, dove la
semplificazione normativa è più incisiva, si è fatto ricorso alla procedura negoziata senza
bando in poco più della metà dei bandi, per un controvalore 7 volte maggiore di quello del
1° semestre 2019 e doppio rispetto al 2° semestre 2019.



Venerdì 18 Giugno 2021

Decreto Semplificazioni bis, no di Confindustria e di
Oice agli affidamenti diretti fino a 139.000 euro per le
progettazioni

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_45215__decreto-semplificazionibis-noconfindustria-oice-affidamenti-diretti-
cento-trentanove-mila-euro-progettazioni.html

Mariotti (Confindustria): "È critico l'innalzamento delle soglie per l'affidamento diretto
dei servizi di ingegneria e architettura, per i quali sarebbe opportuno attestarsi a un tetto
di 80 mila euro". Scicolone, OICE: "A rischio il 70,2% delle gare"
L'OICE, l'Associazione delle società di ingegneria e architettura, plaude alla posizione
presa da Confindustria nell'audizione di ieri sul c.d. decreto semplificazioni bis. E' stata
Francesca Mariotti, Direttore Generale di Viale dell'Astronomia a sottolineare che "è
critico l'innalzamento delle soglie per l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e
architettura, per i quali, infatti, sarebbe opportuno attestarsi a un tetto di 80 mila euro".

La norma (art. 51 del decreto 77/2021) prevede che, fino a 139.000 (e non più fino a
75.000 euro) si possa scegliere un affidatario di servizi di ingegneria e architettura, in via
diretta, senza neanche consultare due o tre alternative e senza chiedere requisiti.

Sul punto il Presidente OICE Gabriele Scicolone, nel condividere l'intervento della
Confederazione, ha sottolineato "i rischi derivanti dall'applicazione di una norma che non
garantisce la professionalità e l'esperienza dell'affidatario, oltre a mettere a rischio la
qualità dei progetti che dovranno essere posti in gara. Inoltre non va trascurato che se non
sarà modificata, la disposizione innescherà meccanismi di suddivisione artificiosa di
incarichi di dimensione maggiore per sottrarli alla concorrenza. Si tratta di una fascia che
oggi riguarda il 70,2% del mercato ma in prospettiva potrebbe mettere "al buio" la quasi
totalità del mercato senza alcuna garanzia che si scelga l'affidatario più competente ed
esperto. Un pesante vulnus alla concorrenza che non può essere giustificato dall'esigenza
di fare in fretta perché si deve fare anche bene e in qualità, non soltanto presto".



Venerdì 18 Giugno 2021

Busia (ANAC): fondamentale che gli operatori
destinatari del subappalto siano in grado di offrire
garanzie analoghe a quelle dell’appaltatore principale

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_45212__busia-anac-fondamentale-operatori-subappalto-garanzia-analoghe-
appaltatore-principale.html

Audizione del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione dinanzi alle Commissioni
riunite Affari costituzionali e Ambiente della Camera sul decreto Governance PNRR
Semplificazioni
Il 15 giugno 2021, dinanzi alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Ambiente (I e
VIII) della Camera si è svolta l'audizione di Giuseppe Busia, Presidente dell’Autorità
nazionale anticorruzione, sull’esame del DL recante governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure.

Il dott. Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, con riferimento
all’articolo 7 in tema di audit, anticorruzione e trasparenza che prevede il rafforzamento
di alcune strutture del MEF e della Ragioneria dello Stato, guarda con favore ai tentativi
di rafforzamento dei presidi per garantire la trasparenza e il rispetto delle norme. Ha
sottolineato, al contempo, la necessità di un altrettanto ampio rafforzamento anche delle
attività che sono svolte da un’autorità indipendente come ANAC.

Per cui, ritiene certamente positivo e utile il rafforzamento delle strutture di governo, cui
è necessario si affianchi il controllo indipendente ed esterno affidato all’ANAC che, anche
alla luce delle convenzioni internazionali, andrebbe preservato.



Il Presidente reputa fondamentale che ci sia cooperazione e sinergia tra le diverse
istituzioni in un’ottica di armonizzazione, così da creare un rafforzamento parallelo delle
strutture dell’ANAC.

Serve, quindi, a giudizio del Presidente dell’ANAC, un presidio di facilitazione e di verifica
del corretto utilizzo delle risorse funzionali all’attuazione del PNRR, concretizzando la
prospettiva di un’armonica organizzazione tra le strutture.

Ha aggiunto, inoltre, che il Governo ha correttamente previsto all’interno del decreto una
serie di procedure volte ad accelerare diversi procedimenti autorizzatori, i controlli e le
verifiche in coerenza con l’esigenza del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.
Affinché ciò sia efficace servono le risorse di cui è necessario si dotino i soggetti chiamati a
svolgere questi interventi. Il tema delle risorse va affrontato, dunque, non solo nell’ottica
di un’efficace implementazione delle sinergie di cui all’articolo 7, ma anche rispetto alle
funzioni proprie dell’ANAC di potenziamento delle banche dati e garanzia della
trasparenza. A tal riguardo, ha precisato che il DL va in tal senso e ne condivide l’impianto
generale.

Con riferimento ai contratti pubblici, il Presidente dell’Autorità ha affermato che vi è stato
un lavoro proficuo con Governo, e in particolare con il Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità sostenibili, all’esito del quale sono state accolte diverse proposte tese a
semplificare e ad accelerare alcune procedure.

Al contempo, ha sottolineato la necessità che le procedure acceleratorie previste vadano
compensate con iniezioni di trasparenza ex ante, per garantire una effettiva competizione
e concorrenza tra gli operatori economici, avuto riguardo anche ad un’attività di controllo
postumo al fine di verificare l’efficacia dell’opera.

Questi aspetti legati al tema della trasparenza emergono chiaramente dalla lettura del DL,
soprattutto se si considerano le disposizioni in tema di investimenti e aventi ad oggetto,
tra gli altri, la digitalizzazione delle gare (art. 47 e ss.), rispetto alle quali il dott. Busia
crede che ci possano essere margini per sottoporre all’attenzione del legislatore alcune
proposte emendative.

In particolare, con riferimento all’art. 48 è necessario garantire in modo ancora più
esplicito la tracciabilità delle procedure che, se effettuata mediante l’utilizzo di strumenti
elettronici, avviene con facilità e celerità.

Per quanto riguarda la questione del subappalto, il Presidente Busia ha
confermato che è fondamentale che gli operatori economici destinatari dello
stesso siano in grado di offrire garanzie analoghe a quelle dell’appaltatore
principale.

Inoltre, ha sottolineato l’utilità di procedere con alcune modifiche finalizzate a
garantire un maggiore coordinamento con altre disposizioni presenti nel
decreto, soprattutto per ciò che concerne la Banca dati nazionale dei



contratti pubblici presso l’ANAC, che dovrebbe dunque contenere tutte le
informazioni sugli affidamenti realizzati dal PNRR, nonché di quelli
successivi.

Altro aspetto affrontato dal Presidente dell’ANAC attiene alla qualificazione
delle stazioni appaltanti, rispetto alla quale il DL individua un possibile
sistema di qualificazione provvisorio. Sul punto, ha suggerito l’eventualità di
basare la qualificazione sul dato rappresentato dal pregresso degli
affidamenti già svolti: se un’amministrazione ha già svolto affidamenti di una
certa rilevanza ed entità sarà automaticamente abilitata a svolgerli,
altrimenti svolgerà affidamenti di minore entità.

Si tratta, infatti, una modalità alternativa legata alla concreta e dimostrata capacità di
svolgere affidamenti.

Con riferimento alle questioni di carattere più generale, ha apprezzato le disposizioni che
vanno verso la concezione di un utilizzo strategico dei contratti pubblici per garantire, da
un lato, l’inserimento occupazionale e l’imprenditoria giovanile e, dall’altro, la parità di
genere. Considerato che si prevede la redazione di linee guida finalizzate alla
predisposizione di modelli di clausole da inserire nei bandi di gara, il Presidente ha
suggerito di valutare il coinvolgimento di ANAC, vista la competenza sul punto.

Il dott. Busia non ha mancato, tuttavia, di porre l’accesso su alcune disposizioni rispetto
alle quali potrebbe porsi una questione di compatibilità con la disciplina europea: il
riferimento è, per un verso, alle società in house “qualificate” di cui all’articolo 10, che
sarebbero utilizzate da parte di enti che non svolgono su di essa il previsto controllo
analogo e, per altro verso, la questione dell’innalzamento della soglia degli affidamenti
diretti a 139 mila euro (art. 51).

Il Presidente ha segnalato, inoltre, possibili interventi aggiuntivi al decreto che
potrebbero contribuire ad arricchire e rendere effettivo l’intero sistema ivi concepito,
concernenti in particolare:

- la possibile riformulazione delle misure straordinarie di gestione e sostegno ex art. 32,
d.l. n. 90/2014, prevedendo non l’espulsione dalla gara ma il semplice congelamento degli
utili, considerata la necessità di concludere le opere entro un certo tempo. In questo modo
si garantirebbe il rispetto dei tempi delle opere e un contestuale presidio di legalità;

- la previsione avente ad oggetto il portale unico sulla trasparenza, contenente tutte le
informazioni che attualmente sono presenti nelle varie sezioni “Amministrazione
trasparente”, presenti sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche. In tal modo si
offrirebbe ai cittadini uno strumento più efficace per verificare l’operato delle varie
amministrazioni, semplificando anche il meccanismo di vigilanza svolto dall’Autorità.

- la possibilità che, all’interno del Casellario informatico tenuto dall’ANAC, alcune
categorie di dati vengano inseriti direttamente dalle stazioni appaltanti, in base a regole e
modelli dettate dalla stessa Autorità, determinando una notevole semplificazione del
reperimento delle informazioni.



In conclusione, il Presidente Busia ha espresso un vivo apprezzamento per i contenuti del
decreto n. 77/2021, che contiene misure che vanno chiaramente nella direzione di un
cammino di sviluppo e di ripresa del Paese.

L’on. Baldino (M5S), sul piano della governance, ha chiesto come immagina che si possa
articolare la sinergia, se serve una cabina di regia o una serie di rapporti tra ANAC e la
ragioneria generale dello Stato. Poi ha chiesto con riferimento al DL reclutamento e con
espresso riferimento all’art. 6, lett. d), come questo si inserisce rispetto al tema
dell’anticorruzione.

Sui protocolli che la PA può stipulare con la guardia di finanza, ha chiesto come questo si
concilia con l’attività di stipula dei protocolli in tema di trasparenza tra PA e ANAC.

L’on. Braga (PD) ha domandato se il Presidente ha una valutazione rispetto la misura
contenuta all’art. 48 co. 5 sulla possibilità dell’affidamento dell’esecuzione dei lavori
anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (appalto integrato sul
progetto di fattibilità tecnica ed economica).

Ha poi chiesto sull’art. 51 sulla proroga del dl 76 sulla soglia dell’affidamento diretto
dell’attività di progettazione fino a 139 mila euro, se è una norma che può essere affinata
sul tema della trasparenza e pubblicità da parte delle stazioni appaltanti e del principio di
rotazione favorendo il principio di concorrenza.

L’on. Prisco (FdI) ha chiesto se ritiene che di fatto il combinato disposto tra le norme
proposte determina la possibilità di un affidamento reale con general contractor

L’on. Ferraresi (M5S) ha chiesto se ritiene che siano sufficienti gli accordi che possono
fare le PA o è necessario prevedere un rafforzamento delle cabine di regie per avere una
visione che va oltre quella dell’amministrazione singola. Ha chiesto se si è pensato anche
al problema del fallimento delle imprese soprattutto quando sono state impiegate ingenti
risorse determinando ritardi sulle opere stesse. Ha espresso perplessità sul fatto che
aumentando l’affidamento diretto e il venir meno di alcuni interventi in virtù della
semplificazione possa determinare infiltrazioni mafiose o comportamenti illegali creando
clientelismo.

Il dott. Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, in replica, ha
detto che il lavoro di sinergia con la Ragioneria dello Stato servirebbe a non creare inutili
sovrapposizioni con le altre istituzioni, in quanto sono necessari più che mai cooperazione
e collaborazione. Ha ribadito testualmente: “bene se si vogliono rafforzare le funzioni di
audit interno ma è utile rafforzare e preservare la funzione che un’autorità indipendente
come ANAC può svolgere”.

In questo senso, anche i protocolli con la Guardia di Finanza sono funzionali a garantire la
trasparenza e collaborazione.

Rispetto alla questione dell’appalto integrato, il Presidente Busia ha ricordato come
l’ANAC avesse suggerito l’utilizzo di tale strumento per i soli lavori di manutenzione. Il
Governo ha invece ritenuto di compiere passi ulteriori, scelta che è “figlia” delle carenze



che si registrano all’interno dell’amministrazione. Ciò però, implica, l’impossibilità per la
pubblica amministrazione di controllare il progetto e di governare il contratto, compresa
la fase della sua esecuzione.

Ad avviso del Presidente, si può dunque ritenere plausibile la messa in capo di una simile
misura, seppur in modo temporaneo; a tale proposito, si suggerisce la possibilità di
compensare la debolezza dell’amministrazione attraverso la predisposizione di “centrali di
progettazione” competenti a svolgere l’attività di progettazione per le diverse pubbliche
amministrazioni, facendo sì che “sia il pubblico a tenere le redini di ciò che si vuole
realizzare”.

Con riferimento alle misure di semplificazione e accelerazione, il Presidente dell’ANAC ha
affermato che quest’ultime sono giustificate alla luce dell’efficace attuazione del Piano, ma
tali interventi vanno tuttavia compensati con maggiore trasparenza che non rallenta ma
aiuta, se si considera che viene perseguita mediante la digitalizzazione delle procedure.

A giudizio del Presidente, i fondi del PNRR non rappresentano solamente un’occasione
per far cresce l’amministrazione nazionale, ma per dare un nuovo impulso al tessuto
imprenditoriale privato. Ciò deve avvenire mediante un confronto competitivo reale,
aperto e meritocratico, meglio se si hanno come protagonisti imprese giovanili e di donne
che sono in grado di fornire servizi efficienti.

Riguardo alla questione del general contractor, il dott. Busia ha specificato che il rischio
che può verificarsi è che questi affidamenti siano poi dati in subappalto ad altre imprese.
Per evitare ciò, a suo avviso, bisognerebbe controllare meglio i requisiti dei subappaltatori
(mediante i dati contenuti nella banca dati pubblica dei contratti pubblici). Inoltre,
sarebbe auspicabile introdurre una maggiore verificabilità e controllabilità della rotazione
all’interno delle imprese affinché l’obiettivo della crescita del tessuto imprenditoriale,
attraverso i fondi del PNRR, venga pienamente raggiunto.

Il Presidente dell’ANAC ha poi ribadito che occorre un adattamento di quanto stabilito
nell’art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, in tema di commissariamento delle imprese, creando
una positiva ed efficace correlazione tra ANAC e le procure, alla luce delle competenze
assegnate sul punto alle Prefetture. Ciò servirebbe a garantire presidi di legalità e rapidità
dei tempi di esecuzione.

In merito al tema dei fallimenti delle imprese che possono registrarsi durante la
realizzazione dell’opera, il Presidente Busia propone un correttivo legato alla verifica della
solidità finanziaria da parte della stazione appaltante sia del contraente principale che dei
subappaltatori. Servono, infatti, istituti ad hoc che consentano meccanismi di
sostituzione, in caso di debolezza finanziaria. Per questo bisogna lavorare, per un verso,
sulla questione delle fideiussioni e delle garanzie e, dall’altro lato, sulla verifica della
solidità finanziaria.

In conclusione, il dott. Busia ha ribadito che il PNRR rappresenta una grande occasione di
crescita sia per il settore pubblico che per quello privato; è necessario eliminare le
infiltrazioni criminose e garantire una maggiore trasparenza. Tuttavia, funzionali al



raggiungimento di tale obiettivo sono la digitalizzazione delle procedure, il rafforzamento
delle istituzioni indipendenti, e gli interventi di semplificazioni. Bisogna fare in fretta ma
fare bene, perché dal questo dipende il futuro delle nuove generazioni.



Venerdì 18 Giugno 2021

Fondo per la prevenzione del rischio sismico, in
Gazzetta nuova ordinanza della Protezione civile

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45206__fondo-prevenzione-rischio-sismico-gazzetta-nuova-ordinanza-
protezione-civile.html

L'ordinanza disciplina l’utilizzo delle risorse del Fondo per le annualità 2019, 2020 e
2021, pari a 150 milioni di euro
Sulla Gazzetta ufficiale n. 143 di ieri è pubblicata l'ordinanza 20 maggio 2021 n. 780 del
Dipartimento della protezione civile.

Questa ordinanza disciplina l’utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del
rischio sismico, previste dall’art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziato dalla legge 30
dicembre 2018, n. 145, relativamente alle annualità 2019, 2020 e 2021.

Le risorse disponibili per le annualità 2019, 2020 e 2021, pari a 150 milioni di euro,
derivanti dall’importo di 50 milioni di euro per ciascuna delle tre annualità, sono
destinate, entro i limiti d’importo previsti dall’art. 3, comma 1, al finanziamento delle
seguenti azioni:

a) azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e
analisi della Condizione limite per l’emergenza;

b) azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento
locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli
edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli



eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi
dell’art. 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo
2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica.

È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e
ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia
garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un
miglioramento dell’efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione
dell’emergenza di cui all’art. 14.

Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 successive modificazioni ed integrazioni, è ammessa la delocalizzazione senza
la demolizione dell’edificio esistente, purché nell’edificio interessato non siano più
ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come definito dall’art. 2, comma 3, dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali
in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto
pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell’art. 1472 del
codice civile, o il contratto di disponibilità di cui all’art. 188 del decreto legislativo 16
aprile 2016, n. 50.



21 giugno 2021

Criptovalute: soluzione per la sostenibilità o calamità
climatica?

greenreport.it/news/economia-ecologica/criptovalute-soluzione-per-la-sostenibilita-o-calamita-climatica
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Onu: la blockchain potrebbe essere utile a combattere la crisi climatica e per contribuire a
realizzare un'economia più sostenibile

[21 Giugno 2021]

La quantità di energia necessaria per alimentare la rete Bitcoin è sbalorditiva: secondo
Tim Berners-Lee, ritenuto l’inventore del World Wide Web, «Il “Bitcoin mining” è uno dei
modi più fondamentalmente inutili di utilizzare energia».

Come ricorda l’Onu, «I bitcoin non esistono come oggetti fisici, ma le nuove monete
vengono “estratte”, o messe in circolazione, attraverso un processo che prevede l’utilizzo
di potenti computer per risolvere complessi problemi matematici. Questo processo
richiede così tanta energia che si stima che la rete Bitcoin consumi più energia di diversi
Paesi, inclusi Kazakistan e Paesi Bassi. E, poiché le centrali elettriche a combustibili fossili
costituiscono ancora una parte importante del mix energetico globale, si può dire che



l’estrazione di Bitcoin sia in parte responsabile della produzione dei gas serra che causano
il cambiamento climatico (sebbene, finora, l’impatto sul il clima è di gran lunga inferiore a
quello dei settori pesanti come agricoltura, edilizia, energia e trasporti)».

Un altro problema è la quantità di energia necessaria per ogni transazione, che è enorme
rispetto alle tradizionali carte di credito: ad esempio, alcuni esperi stimano che ogni
transazione Mastercard utilizzi solo 0,0006 kWh (kilowattora), mentre ogni transazione
Bitcoin consuma 980 kWh, sufficienti per alimentare una casa canadese media per più di
tre settimane.

Nonostante questi problemi, gli esperti dell’Onu ritengono che «Le criptovalute e la
tecnologia che le alimenta (blockchain) possano svolgere un ruolo importante nello
sviluppo sostenibile e migliorare effettivamente la nostra gestione dell’ambiente».

Per l’Onu, uno degli aspetti più utili delle criptovalute è la trasparenza: «Poiché la
tecnologia è resistente alla manomissione e alle frodi, può fornire una registrazione
affidabile e trasparente delle transazioni. Questo è particolarmente importante nelle
regioni con istituzioni deboli e alti livelli di corruzione».

Il World Food Programme (WFP), la più grande agenzia Onu che fornisce denaro a scopi
umamnitari, ha scoperto che «La blockchain può aiutare a garantire che il denaro arrivi a
chi ne ha più bisogno.

Il “Building Blocks” un programma pilota realizzato in Pakistan. ha dimostrato che per
il WFP era possibile far ricevere il denaro direttamente ai beneficiari, in modo sicuro e
rapido, senza la necessità di passare attraverso una banca locale.  Building Blocks, è stato
anche sperimentato con successo nei campi profughi in Giordania, permettendo al WFP
di creare una registrazione online affidabile di ogni singola transazione. E se questo può
funzionare per i rifugiati, può funzionare anche per altri gruppi svantaggiati e vulnerabili.

Secondo un altro rapporto dell’United Nations  environment programme (Unep),
tecnologia blockchain potrebbe migliorare i mezzi di sussistenza dei raccoglitori di rifiuti,
che si guadagnano da vivere nell’economia informale: «Un sistema di monitoraggio
trasparente potrebbe tracciare con precisione dove e come vengono utilizzati i rifiuti
recuperati, nonché identificare chi li ha raccolti, garantendo che le persone giuste vengano
ricompensate per i loro sforzi».

Il potenziale della blockchain nella protezione dell’ambiente è stato testato dall’Onu e da
altre organizzazioni in numerosi altri progetti, dalle Nazioni Unite e da altre
organizzazioni: si va da uno strumento per eliminare la pesca illegale nell’industria del
tonno, sviluppato per il Wwf, alla piattaforma CarbonX che trasforma le riduzioni delle
emissioni di gas serra in una criptovaluta che può essere acquistata e venduta, fornendo a
produttori e consumatori con un incentivo finanziario a compiere scelte più sostenibili.

Per il rapporto “Climate change challenges and Blockchin opportunities” della Unep’s
DTU Partnership (una collaborazione tra Unep, Università tecnica della Danimarca e
ministero degli esteri danese), ci sono tre aree principali in cui la blockchain può



accelerare l’azione per il clima: trasparenza, finanza climatica e mercati dell’energia
pulita.

L’Unep’s DTU Partnership sottolinea che «I dati sulle emissioni nocive di gas serra in
molti Paesi sono incompleti e inaffidabili. Le soluzioni blockchain potrebbero fornire un
modo trasparente e affidabile per mostrare come le nazioni stanno agendo per ridurre il
loro impatto sul clima.I finanziamenti per il clima – investimenti che contribuiscono a
rallentare il tasso di cambiamento climatico – potrebbero essere potenziati, se i mercati
del carbonio venissero ampliati, consentendo alle imprese e alle industrie di passare a
tecnologie low carbon».

E la blockchain potrebbe essere una parte importante per accelerare l’adozione di fonti di
energia rinnovabile come l’eolico e il solare: dato che, per loro natura, queste fonti
energetiche sono intermittenti e decentralizzate, sono necessarie nuove forme di mercato
dell’energia e «Gli strumenti che utilizzano la tecnologia blockchain possono aiutare a
creare questi mercati e a porre fine alla nostra dipendenza dai combustibili fossili».

Ma l’Onu avverte che «Nonostante tutti questi potenziali vantaggi, l’enorme consumo di
energia associato alla tecnologia è uno dei principali ostacoli da superare e molti attori del
settore stanno lavorando su come affrontare il problema». Uno degli esempi è quello
dell’Ethereum Foundation, l’organizzazione che sta dietro la criptovaluta Ethereum, che
sta mettendo a punto un nuovo modo per verificare le transazioni. Passando a un metodo
diverso (chiamato Proof of Stake, o PoS), la Fondazione dice che «Il costo energetico di
ogni transazione potrebbe essere ridotto del 99,95%». Altri puntano a utilizzare energia
completamente free-carbon.

Nell’aprile 2021, Energy Web Foundation, Rocky Mountain Institute e Alliance for
Innovative Regulations hanno formato il Crypto Climate Accord, che è sostenuto da
organizzazioni e da ONG che operano nei settori del clima, della finanza e dell’energia.
L’obiettivo dell’Accord è quello di «Decarbonizzare l’industria in tempi record» e di
raggiungere le emissioni net zero nel settore globale delle criptovalute entro il 2030.

Ma l’Onu non si nasconde che «Le criptovalute sono ancora agli inizi e ci sono ancora
molte sfide tecniche e politiche da superare, come dimostra la natura volatile di alcune
delle versioni più note. Un singolo Tweet del tech miliardario Elon Musk può far
aumentare o diminuire il valore dei Bitcoin; El Salvador ha annunciato l’intenzione di
rendere il Bitcoin a corso legale a giugno, un mese dopo che Pechino ha annunciato un
giro di vite sull’estrazione di Bitcoin; mentre anche un’altra criptovaluta, Dogecoin, è stata
ampiamente scambiata, con enormi e ampiamente segnalati balzi e cali nel suo valore (di
nuovo, in parte grazie alle dichiarazioni di Musk), nonostante il fatto che sia stato creato
per scherzo».

Ma molti esperti finanziari ritengono che questi problemi iniziali verranno risolti,
consentendo alle criptovalute e ad altri strumenti finanziari basati sulla blockchain di
diventare mainstream: un certo numero di banche centrali stanno pianificando proprie



valute digitali e gli “stablecoin”, che possono essere agganciati a metalli preziosi come
l’oro, o alle valute nazionali, potrebbero diventare, come suggerisce il nome, opportunità
di investimento stabili e affidabili.

Minang Acharya, uno degli autori del recente brief Unep  “Blockchain Technology and
Environmental Sustainability” conclude: «Se i più vulnerabili vogliono beneficiare della
promessa della tecnologia blockchain, e se deve avere davvero un impatto positivo sulla
crisi climatica, è necessaria più ricerca tecnica, nonché più dialogo internazionale, che
coinvolga esperti, scienziati e responsabili politici. L’Onu dovrebbe continuare a
sperimentare nello spazio del blockchain. Più sperimentiamo, più impariamo sulla
tecnologia. E’ probabile che questo  migliorerà la nostra conoscenza a livello delle Nazioni
Unite sulla blockchain, la nostra comprensione delle sue implicazioni ambientali e sociali
delle operazioni minerarie e migliorerà le nostre possibilità di far fronte a eventuali
problemi che la tecnologia potrebbe portare in futuro».
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Scarsi progressi ai lunghi negoziati climatici per
preparare la COP26 di Glasgow

greenreport.it/news/clima/scarsi-progressi-ai-lunghi-negoziati-climatici-per-preparare-la-cop26-di-glasgow

Clima | Energia | Inquinamenti | Risorse

«Il mondo ricco offre una fasciatura quando è necessario un intervento chirurgico»

[18 Giugno 2021]

di
 Umberto Mazzantini

La sessione virtuale dei subsidiary bodies dell’UN Climate Change conference, tenutasi
online dal 31 maggio al 17 giugno, che doveva preparare la 26esima Conferenza delle parti
dell’United Nations framework convention on climate change  (COP26 Unfccc) che si
terrà a Glasgow a novembre, si è conclusa facendo pochi progressi e quacuno dice
praticamente nulla.



Si è trattato della prima volta che tutte le parti dell’Unfccc si sono incontrate dalla fine
COP25 tenutasi a Madrid nel 2019. La segretaria esecutiva dell’Unfccc, Patricia Espinosa,
cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: «Ringrazio sinceramente tutti i delegati per il
loro impegno virtuale completo ed efficace. Nonostante le sfide significative che il format
ha creato per molti, specialmente nei Paesi in via di sviluppo, tutte le parti sono rimaste
impegnate pienamente. Di conseguenza, queste sessioni degli organi sussidiari si sono
rivelate un buon modo per portare avanti il   lavoro tecnico. Anche se rimane una quantità
significativa di lavoro, sono stati compiuti buoni progressi su molte questioni. La mia
valutazione complessiva è positiva».

Le questioni discusse in preparazione della COP26 includevano come rendere
l’agricoltura più sostenibile, il modo migliore per fare il punto sui progressi delle azioni
per il clima, rispettare gli impegni pre-2020, sostenere i Paesi in via di sviluppo e
costruire la resilienza e l’adattamento agli effetti del cambiamento climatico.

In una nota finale, l’Unfccc ammette che «Ci sono ancora opinioni divergenti sulla
finalizzazione dei dettagli su come funzioneranno i meccanismi del mercato del carbonio e
non di mercato dell’Accordo di Parigi. Sebbene permangano opinioni divergenti anche
sulla finalizzazione dei dettagli che consentiranno a tutti i Paesi di comunicare le proprie
azioni per il clima in modo trasparente all’interno dell’Accordi<o di Parigi, sono stati
compiuti progressi sugli strumenti necessari per dare vita alle disposizioni in materia di
trasparenza».

Ma sono rimaste in sospeso e irrisolte questioni cruciali come il rispetto dell’impegno dei
Paesi sviluppati a mobilitare 100 miliardi di dollari all’anno per sostenere i Paesi in via di
sviluppo, l’aumento della riduzione delle emissioni di gas serra, l’adattamento e la finanza
climatici, e la discussione non è riuscita ad arrivare a un accordo nemmeno sul fatto che
nessuna voce deve rimanere inascoltata e nessuna proposta messa da parte.

La Espinosa  ha ricordato ai recalcitranti delegati virtuali che «La COP26 deve essere un
successo. Questi problemi richiedono leadership, volontà politica e decisioni politiche. Gli
elementi in sospeso devono essere definiti per attuare pienamente l’Accordo di Parigi e il
sostegno deve essere liberato in modo che tutte le nazioni possano intraprendere azioni
ambiziose. L’Onu è pronta a sostenere tutti i Paesi in questi sforzi».

Il presidente del Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA), Tosi
Mpanu-Mpanu, resta moderatamente ottimista: «Siamo stati in grado di fare grandi passi
avanti su alcuni dei risultati della COP26. Sulle altre questioni c’è ancora molto lavoro da
fare. Se le parti lo vogliono, le differenze rimanenti possono essere superate».

I progressi realizzati durante la sessione sono stati raccolti in note informali e Marianne
Karlsen, presidente del Subsidiary Body for Implementation (SBI) ha spiegato: «Poiché
non sono state prese decisioni, le note informali forniranno un quadro onesto su dove si
avranno le discussioni quando ci incontreremo a Glasgow».



Per il presidente designato della COP26, il britannico Alok Sharma,  «La sessione di
maggio-giugno ha avuto buoni progressi». Ma anche lui ammette che «Non possiamo
essere compiacenti e comprendiamo tutti che c’è ancora una notevole quantità di lavoro
che deve essere svolto per garantire che la COP26 sia un successo. I prossimi mesi sono
fondamentali in quanto la Presidenza britannica continua a contattare le parti, guidando i
progressi e creando lo spazio per arrivare a compromessi. E’ importante incontrarci a
Glasgow dopo aver svolto i compiti prima della COP26».

Su invito di Sharma, i ministri di 40 Paesi “di maggior peso” si incontreranno a luglio per
portare avanti il   processo che si sta dimostrando molto più accidentato e faticoso di
quanto facciano prevedere le dichiarazioni dei leader mondiali ai vari summit e la
sensazione di una colossale operazione di greenwashing politico in occasione della ripresa
globale post-pandemia è vista come un pericolo sempre più concreto.

BBC News è molto meno ottimista delle fonti ufficiali e scrive che il summit virtuale «non 
è riuscito a trovare una via d’uscita su una serie di importanti questioni tecniche, incluso
il ruolo dei mercati del carbonio nel frenare il cambiamento climatico. Nonostante una
sessione estesa su tre settimane di colloqui, queste importanti questioni non sono ancora
state risolte. I problemi dei delegati in diversi fusi orari e con diverse connessioni Internet
hanno reso questi difficili negoziati una vera lotta».

Uno dei negoziatori climatici del Bangladesh, Quamrul Chowdhury, conferma a BBC
News: «Penso che questo sia stato tecnicamente difficile per molte parti, i problemi di
connettività hanno aggravato e complicato i deficit di fiducia che esistono. Non è stato
possibile raccogliere nemmeno i frutti maturi».

Oltre ai problemi tecnici ci sono stati anche problemi per l’accesso al summit degli
osservatori perché la Cina si è opposta alla loro presenza ai colloqui sulla trasparenza. I
negoziatori hanno combinato davvero poco e sarà necessario l’intervento dei governi per
portare avanti il   processo.

Secondo Jennifer Tollmann, consulente politico senior del think-tank ambientale E3G,
«Le ultime tre settimane hanno chiarito una cosa: gli ostacoli più pericolosi sulla strada
per la COP26 sono politici, non tecnici. Le parti conoscono le posizioni degli altri, è la
volontà di trovare opzioni di compromesso che sostengano l’ambizione climatica che
spesso manca».

L’ambasciatrice di Antigua e Barbuda, Diann Black-Layne, negoziatrice principale
dell’Alliance of Small Island States, ha evidenziato che «Il Covid-19 rimane una seria
preoccupazione per molti di noi e le restrizioni ai viaggi continuano per molti Paesi. Una
parte significativa dei nostri membri deve affrontare onerose restrizioni per i viaggi
 indipendentemente dal loro stato di vaccinazione personale. Alcune isole del Pacifico
hanno solo due voli al mese, con un mese di quarantena, mentre altre isole hanno ancora i
confini chiusi. Questo non cambierà a meno che il loro intere popolazioni non abbiano o
accesso ai vaccini».



Ma Sharma ha risposto durante una conferenza stampa che «I delegati che non sono in
grado di fare i vaccini nei loro Paesi riceveranno il nostro sostegno. I dettagli sono ancora
in fase di elaborazione nelle discussioni con le Nazioni Unite».

Harjeet Singh, di Climate Action Network International, non è per niente contenta della
piega che stanno prendendo i negoziati e ha concluso: «La storia non sarà gentile con le
nazioni ricche se non si fanno avanti per rispettare i loro impegni in materia di azione
climatica. Siamo già a un punto in cui il mondo affronta più crisi e la realtà è che il mondo
ricco offre una fasciatura quando è necessario un intervento chirurgico».
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Il ministero della Transizione ecologica sta per
assumere 573 persone

greenreport.it/news/economia-ecologica/il-ministero-della-transizione-ecologica-sta-per-assumere-573-persone

Comunicazione | Economia ecologica

Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto legge per rafforzare il dicastero, a supporto
del Pnrr

[18 Giugno 2021]

Il Governo ha approvato ieri il decreto legge contenente Misure urgenti per il
rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport, che
introduce molte novità oltre a importanti incrementi occupazionali nel dicastero guidato
da Roberto Cingolani: iniziative volte a supportare l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr).

Come spiegano dal ministero il primo passo prevede «un bando per l’assunzione di 218
laureati, con il 50 per cento dei posti riservato a soggetti che hanno già svolto attività di
supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il ministero della
Transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore



alla predetta data. Ulteriori 200 tecnici saranno assunti invece per fronteggiare le
necessità dettate dal dissesto idrogeologico e saranno incaricati presso le strutture
commissariali regionali».

Dal Governo aggiungono inoltre che «il provvedimento autorizza, per il biennio 2021-
2022, il Ministero della transizione ecologica ad assumere a tempo indeterminato 155
unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica».

Si prevede infine che la struttura di missione per l’attuazione del Pnrr presso il Mite sia
articolata in una struttura di coordinamento e in due uffici di livello dirigenziale generale
e che il Ministero della transizione ecologica possa avvalersi dell’Enea (il cui consiglio di
amministrazione è ampliato da tre a cinque membri), e dell’Ispra per l’espletamento delle
attività tecniche e scientifiche correlate all’attuazione del Pnrr, fino ad un contingente
massimo di trenta unità di personale non dirigenziale.

«Questo decreto è da considerarsi un primo, importante, passo nel solco già tracciato del
rafforzamento del Mite – dichiara Cingolani – partiremo subito con le assunzioni per
iniziare con la messa a terra dei progetti del Pnrr. La direzione è quella di un ministero
sempre più forte e specializzato, necessario per le grandi sfide ambientali a cui siamo
chiamati».



Crisi climatica, una risposta dalle correnti oceaniche
nel Nord Atlantico
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Uno studio del Cnr-Isac, e dal Politecnico di Torino ha dimostrato che le correnti oceaniche
nel Nord Atlantico sono strettamente collegate ai cambiamenti climatici futuri sull’Europa

I modelli climatici, ovvero quelle ricostruzioni scientifiche in grado di prevedere i
cambiamenti climatici sono di grande attualità. Ciò perché non si tratta più solo di un
modo per produrre previsioni climatiche più accurate ma perchè si tratta di un
importante guida a livello politico ed economico per affrontare al meglio e
adattarsi ai cambiamenti già in corso.

Le correnti oceaniche nel Nord Atlantico
 Uno studio condotto da ricercatori dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del

clima, Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac), e dal dipartimento di
Ingegneria dell’ambiente, del territorio e delle infrastrutture del Politecnico
di Torino ha dimostrato che le correnti oceaniche nel Nord Atlantico sono
strettamente collegate ai cambiamenti climatici futuri sull’Europa.

La ricerca
 I ricercatori hanno analizzato 30 modelli climatici di ultima generazione che

producono previsioni di clima futuro per il report IPCC (Intergovernamental Panel on
Climate Change), e hanno trovato che tra questi modelli c’è grande incertezza su
quanto diminuirà la velocità delle correnti oceaniche nel Nord Atlantico: la
stima va da un minimo di circa il 18% rispetto alla media del periodo pre-industriale,
fino ad un declino molto più drastico, di circa il 74%. Inoltre i ricercatori hanno trovato
che le variazioni climatiche future sull’Europa dipendono fortemente da quanto queste
correnti si indeboliranno. “Nei modelli in cui la diminuzione delle correnti del Nord
Atlantico è minore, il riscaldamento previsto in Europa è maggiore. Ciò
comporta anche un aumento delle piogge sul Nord Europa. Invece, nei modelli in
cui le correnti del Nord Atlantico diminuiscono maggiormente, la temperatura e le
piogge aumentano di meno, ma la corrente a getto si sposta verso nord
modificando così il percorso tipico delle perturbazioni cicloniche durante
l’inverno sull’Europa” spiega Katinka Bellomo, che ha guidato lo studio.

Obiettivo futuro
 In generale, la causa principale delle incertezze sulle previsioni climatiche è la

rappresentazione semplificata, che varia da modello a modello, dei complessi fenomeni



fisico-chimici del sistema Terra. Tuttavia, non si sa con precisione quali di questi
fenomeni siano responsabili nel causare le incertezze. Il team invece ha dimostrato che la
maggior parte delle discordanze tra i modelli nel predire il cambiamento climatico
sull’Europa è collegato alle correnti oceaniche nel Nord Atlantico. “Questo
significa che se fossimo in grado di dire con precisione come le correnti oceaniche
cambiano quando sono forzate dalle emissioni di gas serra, allora potremmo
drasticamente ridurre l’incertezza nelle previsioni climatiche per l’Europa.
Grazie alle campagne di osservazioni che vengono svolte attualmente nel Nord
Atlantico, ora siamo in grado di capire meglio la dinamica degli oceani. Quindi è
importante continuare in questa direzione visto che sembra molto possibile che a
breve saremo in grado di produrre modelli molto più precisi.” aggiunge Katinka.

Team e finanziamenti
La ricerca - a cui hanno partecipato anche Susanna Corti del Cnr-Isac, Michela
Angeloni del Dipartimento di fisica e astronomia dell’Università di Bologna e
Cnr-Isac, e Jost von Hardenberg del Dipartimento di ingegneria
dell’ambiente, del territorio e delle infrastrutture del Politecnico di Torino - è
stata finanziata dalla Commissione Europea nell’ambito dei progetti Horizon
2020 TiPES e CRESCENDO al Cnr-Isac, ed è stata pubblicata su Nature
Communications.

Red/cb
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Quel tandem MegaWatt-C02
repubblica.it/green-and-blue/2021/06/21/news/quel_tandem_megawatt-c02-306654536

C'è solo una cosa che negli ultimi trent’anni è cresciuta quanto la CO  immessa
nell’atmosfera: ed è la quantità di energia prodotta per soddisfare i bisogni dell’umanità.
La fornitura totale di energia tra il 1990 e il 2018 è cresciuta del 62,2%. E l’andamento
delle emissioni di CO  nello stesso periodo è praticamente sovrapponibile, con un
aumento complessivo tra il 1990 e il 2018 del 63,4%. La parte del leone, tra i consumi
energetici, l’ha fatta però l’elettricità che, nello stesso periodo preso in esame, si è
impennata del 127%.

Questi dati, resi pubblici dall’Agenzia internazionale dell’energia
(Iae), raccontano di un mondo sempre più vorace di MegaWatt, in
cui il benessere e lo sviluppo sono direttamente proporzionali alla
quantità di energia che si è in grado di produrre. Così come,
purtroppo, alla quantità di CO  rilasciata nell’aria. E allora, di fronte
alla necessità di arrestare il riscaldamento globale e di evitare
l’emergenza climatica che incombe, non resta che ripensare
l’energia: come produrla, come consumarla, come risparmiarla.

Il primo pensiero potrebbe essere quello di rinunciare a qualcosa, per dover generare
meno energia e dunque meno gas serra. Ma che impatto avrebbe tale approccio
sull’economia globale? Il calcolo lo hanno fatto i ricercatori dell’Università di Sydney e del
Politecnico di Zurigo: in uno studio pubblicato su Nature Communications sottolineano
come l’obiettivo degli accordi di Parigi (1,5°C di innalzamento delle temperature rispetto
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all’era pre-industriale) si potrebbe ottenere se i paesi sviluppati accettassero una
decrescita del loro Pil dello 0,5% annuo. A patto che però si continui a investire nelle fonti
rinnovabili e nell’assorbimento della CO . Se invece ci si accontentasse di rimanere entro i
2 gradi di riscaldamento, questo risultato si potrebbe ottenere con una crescita nulla del
Pil per molti anni consecutivi.

In realtà nessuno auspica che la transizione ecologica coincida con
una recessione o, nella migliore delle ipotesi, con una stagnazione.
La vera sfida, che è poi alla base dei vari green deal messi in cantiere
dai principali blocchi (Cina, Usa, Ue), è conciliare la riduzione delle
emissioni con la crescita economica. Resta però la domanda cruciale:
come produrre i 30mila miliardi di Watt che ogni anno accendono il
mondo, senza che contemporaneamente lo soffochino in una cappa
di CO ?

Alcune delle possibili risposte sono contenute nel rapporto che la
stessa Iea ha diffuso il 18 maggio scorso, Net Zero by 2050: a
Roadmap for the Global Energy Sector, un percorso a tappe che
illustra come il settore energetico globale potrà raggiungere il
traguardo di zero emissioni entro il 2050. “Stimiamo che le
emissioni di anidride carbonica legate all’energia aumenteranno di
1,5 miliardi di tonnellate nel 2021 - il secondo aumento più grande
nella storia - invertendo la maggior parte del declino dello scorso anno causato dalla
pandemia Covid-19”, ha spiegato il direttore esecutivo della Iea Fatih Birol lo scorso 25
aprile, rivolgendosi ai 40 capi di Stato e di governo convocati da Biden per il vertice sul
Clima. “Per invertire questo aumento e arrivare a zero emissioni nette, dobbiamo
trasformare il nostro settore energetico. È uno sforzo titanico, che richiede nuovi livelli di
cooperazione globale”.

C’è però anche qualche buona notizia: se si migliorerà l’efficienza
energetica come suggerito dalla Iea, nel 2050 il mondo avrà bisogno
dell’8% in meno di energia nonostante la sua popolazione sarà
cresciuta di altri due miliardi di persone. Non solo. “Secondo le
nostre ultime proiezioni”, continua Birol, “quest’anno l’elettricità
generata da fonti rinnovabili supererà i record precedenti. E le
vendite di auto elettriche raggiungeranno un altro picco, dopo essere
cresciute del 40% lo scorso anno”.

Ma non basta. “È vero”, ammette Birol. “Abbiamo già oggi molte tecnologie vitali per
l’energia pulita, tra cui efficienza energetica, il solare, l’eolico, il nucleare e i veicoli
elettrici. Eppure le nostre analisi mostrano che circa la metà della riduzione per arrivare a
zero emissioni nette nel 2050 dovrà provenire da tecnologie che non sono ancora pronte
per il mercato. Ciò significa enormi passi avanti nell’innovazione nelle batterie,
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nell’idrogeno, nei combustibili sintetici, nella cattura del carbonio e
in molti altri settori”. Occorrono dunque grandi investimenti in
ricerca e sviluppo, per risolvere i non pochi problemi tecnologici
legati all’energia del futuro.

C’è anche da dire che non c’è uniformità di vedute sul futuro
energetico. Fino a pochi mesi fa il cammino sembrava segnato: un
lungo periodo di transizione finalizzato a creare una società
dell’idrogeno, prodotto da fonti rinnovabili, che avrebbe alimentato
di tutto, dai grandi impianti industriali alla piccola utilitaria. Ma ora
che si è arrivati al momento di decidere da che parte andare, si
moltiplicano le obiezioni. E l’idrogeno sembra destinato soprattutto
all’industria pesante, cementifici, acciaierie, e al comparto
dell’aviazione civile e del trasporto navale su grandi distanze, tutti
settori nei quali l’elettrificazione pone problemi di autonomia e potenza difficilmente
risolvibili.

E l’Italia in tutto questo come si sta muovendo? Come si procurerà l’energia che la
farà entrare nel futuro? Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha
spiegato a Repubblica che ci apprestiamo a vivere una “transizione”, appunto. Un periodo
lungo decenni che ci porterà dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili. Un processo
graduale durante il quale l’Italia userà in abbondanza il gas naturale.

Non tutti sono d’accordo. A cominciare dalle associazioni ambientaliste: “Il metano è un
combustibile fossile. Insistere su questa soluzione intermedia”, spiega il presidente di
Legambiente Stefano Ciafani, “oltre che provocare ulteriori emissioni di CO2, ritarderà gli
investimenti su quelle tecnologie che già sappiamo saranno il futuro. Perché rimandare e
non lavorarci da subito?”.

Se ne parlerà ancora. Ma non c’è molto tempo. I grandi Paesi hanno ancora pochi mesi
per decidere come impostare il loro futuro energetico. E non c’è in ballo solo il clima. Chi
non accetterà la sfida dell’innovazione rischia di restare indietro nella competizione
globale.
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Superbonus, da Inarcassa chiarimenti su infissi e
impianti di riscaldamento

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-inarcassa-chiarimenti-infissi-impianti-di-riscaldamento

Fondazione Inarcassa ha pubblicato una serie di chiarimenti in merito agli ambiti di
applicazione del Superbonus 110%. Una Faq minuziosa scaturita al termine di un webinar
dal titolo “Superbonus 110%: dalla teoria alla pratica”, dedicato espressamente agli
ingegneri e agli architetti. Tanti i temi trattati: dalla sostituzione degli infissi con
modifica della sagoma, sino alle detrazioni fiscali per gli edifici sprovvisti di
impianto di riscaldamento. E ancora: la possibilità di effettuare interventi
migliorativi sulle parti comuni non riscaldate di un immobile, l’accesso al Superbonus da
parte dei proprietari di edifici definiti di lusso.

Un accenno anche al vincolo paesaggistico o storico-artistico, per comprendere se
la singola unità immobiliare possa accedere alle agevolazioni del 110% per i cosiddetti
lavori trainati. Ecco una panoramica delle principali domande e delle relative risposte.

Superbonus: dimensione e sostituzioni finestre

Come riconosciuto da ENEA, l’agevolazione 110% vale per la sostituzione degli
infissi “se mantenute forma e dimensioni”.  Un obbligo che viene meno negli
interventi di demolizione e ricostruzione. Solo per gli interventi di demolizione e



ricostruzione con sagoma diversa ma stessa volumetria la sostituzione degli infissi può
beneficiare delle altre detrazioni. Inoltre, la sostituzione delle finestre comprensive
di infissi è ammessa al Superbonus. Ma solo a parità di superficie e di forma,
con una soglia di tolleranza del 2% sulle dimensioni. Un concetto ribadito all’art. 34-bis
del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia): “Il mancato rispetto dell’altezza, dei
distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole
unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2%
delle misure previste nel titolo abilitativo”.

Massimali specifici di costo

Altra questione: i “Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione
del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A”, devono essere verificati anche se
si utilizzano i prezzari? Per gli interventi da Superbonus 110%, il tecnico abilitato
allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per
tipologia di intervento. Tra i criteri da seguire:

i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai
prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome;
nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, il
tecnico ne determina i nuovi prezzi;
qualora la verifica della congruità dei prezzi evidenzi dei costi maggiori
rispetto a quanto indicato in relazione a una o più tipologie di
intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal decreto
requisiti.

Edifici senza impianti di riscaldamento

L’art. 2, D.Lgs. n. 192/2005, definisce impianto termico: “Impianto tecnologico fisso
destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza
produzione di acqua calda sanitaria”. Oppure, “destinato alla produzione di acqua calda
sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico. Comprendente sistemi di
produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di
regolazione e controllo. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate’’. Le stufe a legna o a pellet, anche
caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati quindi “impianto di
riscaldamento” e consentono di accedere al Superbonus.

Interventi migliorativi

Una Faq del Ministero dell’Economia spiega che se si realizza il cappotto su un edificio
condominiale in cui solo uno degli appartamenti è privo di impianto di
riscaldamento, si può accedere al 110% per le spese sostenute per la
coibentazione della superficie. Questa apertura, se confermata anche da documenti



più robusti di una Faq, estenderebbe la possibilità di fruizione del 110% anche alle spese
per la riqualificazione dell’involucro di vani non riscaldati collocati all’interno di unità
immobiliari dotate di impianto.  “Poiché non vi è chiarezza sul tema – scrive Fondazione
Inarcassa -, il consiglio è di applicare il Superbonus alle spese volte al miglioramento della
prestazione energetica della sola superficie disperdente”. In tutti gli altri casi, il
suggerimento è:

optare (ove possibile) per bonus non energetici ma edilizi, come il bonus
ristrutturazione o il bonus facciate;
oppure, presentare all’Agenzia delle Entrate apposito interpello.

Il vincolo paesaggistico

Basta il vincolo paesaggistico per permettere al proprietario della singola unità
immobiliare di accedere alle agevolazioni del 110% per i cosiddetti lavori trainati? Gli
interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto-
legge n. 63 del 2013 danno diritto al Superbonus. A prescindere dall’effettuazione
degli interventi cosiddetti “trainanti” (cappotto e sostituzione dell’impianto). Ciò se
l’immobile in questione è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni
culturali e del paesaggio. Gli interventi devono comunque assicurare, nel loro complesso,
“il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’attestato di prestazione
energetica”. Oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Immobili di lusso e Superbonus

Altra Faq. I possessori/detentori delle unità immobiliari cosiddette “di lusso” (cat.
catastali A/1, A/8 e A/9) possono usufruire della detrazione per le spese per
interventi ‘‘trainanti’’ realizzati sulle parti comuni. Ma niente Superbonus per
interventi “trainati” realizzati sulle proprie unità, conformemente a quanto previsto dal
comma 15-bis dell’art. 119, Decreto Rilancio. La norma, infatti, specifica che
l’agevolazione non si applica “alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali
A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al
pubblico”.
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PNRR, il dettaglio degli interventi stradali e ferroviari
teknoring.com/news/infrastrutture/pnrr-interventi-stradali-ferroviari

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ammonta complessivamente a 235,12 miliardi
di euro. Il Mims ribadisce che la ‘cura del ferro’ resta essenziale per la transizione
ecologica e per lo shift modale: sono previsti forti investimenti per sviluppo dell’alta
velocità e delle linee regionali e si stima un abbattimento di 2,3mln tonnellate di CO2
all’anno”. Tra le 6 “Missioni” indicate, sono particolarmente legate al settore dei trasporti
quelle legate a Rivoluzione verde e transizione ecologica (69,94 miliardi di €) e
Infrastrutture per una mobilità sostenibile (31,46 miliardi).

PNRR interventi stradali: Piano “Italia 5G”

Per quanto riguarda l’ingegneria delle telecomunicazioni, si contempla (Piano
“Italia 5G”), l’obiettivo di incentivare lo sviluppo e la diffusione dell’infrastruttura 5G
nelle aree mobili “a fallimento di mercato”. Ovvero le zone dove sono state sviluppate
solamente reti mobili 3G e non è pianificato lo sviluppo di reti 4G o 5G nei prossimi 3
anni, o vi sono reti 4G che non garantiscono una performance adeguata.

Nel Piano sono inclusi interventi per accelerare la diffusione della copertura 5G lungo
oltre 2.000 km di corridoi di trasporto europei e 10.000 km di strade extra-urbane.
Questo al fine di abilitare lo sviluppo di servizi a supporto della sicurezza stradale,
della mobilità, della logistica e del turismo.

Trasporto rapido di massa



Il documento relativo al PNRR riporta che 2 italiani (maggiorenni over18) su 3 nel 2019
hanno utilizzato l’auto ogni giorni. Con un utilizzo pari al 60% degli spostamenti.
L’utilizzo dei sistemi di trasporto pubblici si ferma al 10%, con le inevitabili conseguenze
sulla vivibilità delle città e sulla qualità dell’aria. E dove si deve perseguire l’obiettivo di
incentivare il trasporto rapido di massa.

La misura prevede la realizzazione di 240 km di rete attrezzata per le infrastrutture
del trasporto rapido di massa suddivise in metro (11 km), tram (85 km), filovie (120 km),
funivie (15 km), mirato principalmente sui grandi centri urbani.

Veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica

Viene mantenuto l’interesse verso i veicoli elettrici e le infrastrutture ad essi
dedicati per la ricarica. Per raggiungere gli obiettivi europei in materia di
decarbonizzazione è previsto un parco circolante di circa 6 milioni di veicoli elettrici al
2030. E per i quali si stima siano necessari 31.500 punti di ricarica rapida pubblici.

Al fine di permettere la realizzazione di tali obiettivi, l’intervento prevede lo sviluppo di
7.500 punti di ricarica rapida in autostrada e 13.755 in centri urbani. Oltre a
100 stazioni di ricarica sperimentali con tecnologie per lo stoccaggio dell’energia.

Ammodernamento dei mezzi

Questo implica anche un rinnovo dei mezzi. Per le flotte di autobus, è previsto
l’acquisto entro il 2026 di circa 3.360 bus a basse emissioni; 53 nuovi convogli ferroviari e
100 vetture di nuova concezione per sostituire altrettanto materiale rotabile.

Il piano prevede l’incremento sia di mezzi elettrici sia di mezzi a idrogeno. Arrivando
all’installazione in Italia di circa 5 GW di capacità di elettrolisi entro il 2030.

Inoltre sarà finanziato l’ammodernamento del parco automezzi dei Vigili del
Fuoco. Con l’introduzione di circa 3.600 veicoli elettrici e veicoli alimentati a gas per i
servizi istituzionali e l’introduzione di 200 nuovi mezzi con alimentazione ibrida elettrico-
endotermica negli aeroporti.

Manutenzione di ponti e viadotti

La riforma prevede l’attuazione del “Decreto Semplificazioni” (Decreto-legge n. 76 del 16
luglio 2020, convertito in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020) nella parte in cui prevede
il trasferimento della titolarità di ponti, viadotti e cavalcavia sulle strade di secondo livello
a quelle di primo livello (autostrade e strade statali), dagli enti locali direttamente allo
Stato. Il piano riporta che si ritiene che ciò consentirà un aumento della sicurezza
complessiva della rete stradale. In quanto la manutenzione di ponti, viadotti e
cavalcavia sarà direttamente legato alla competenza dell’ANAS e/o delle
società concessionarie autostradali.

Estensione della rete ad alta velocità



Sulle tratte ferroviarie interessate dagli investimenti prosegue la volontà di estensione
della rete ad alta velocità (ad esempio la tratta Verona-Vicenza-Padova), e interventi
lungo i corridoi europei. Tra i quali spicca la tangenziale ferroviaria di Trento, che porta la
capacità della linea fino a 400 treni/giorno e rappresenta una rivoluzione urbana storica
per la città, collocata lungo uno dei principali corridoi europei.

Le “connessioni diagonali” hanno un importante ruolo per poter collegare Tirreno e
Adriatico, trovando quindi gli interventi dedicati alla Orte-Falconara, alla Roma-Pescara e
Napoli-Bari. Con miglioramenti che stanno coinvolgendo anche la “Basentana” Taranto-
Potenza-Battipaglia.

Nell’hinterland milanese verranno quadruplicate le tratte Rogoredo-Pavia e Rho-
Parabiago. Mentre in Sicilia potranno procedere le tratte intermedie utili al collegamento
Palermo-Catania.

Sarà migliorata l’accessibilità e l’intermodalità di molte stazioni, in particolare del
Sud. Tra queste quelle di S. Giovanni, Messina Centrale e Messina Marittima, Benevento,
Caserta, Bari, Taranto, Lecce, Crotone, Pescara, Potenza ed altre ancora. Questi interventi
ferroviari e stradali ricoprono 24,77 miliardi. Con riforme che prevedono l’accelerazione
dell’iter di approvazione dei progetti ferroviari e del contratto tra RFI e MIMS (Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili).
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Immobili danneggiati da sisma, le condizioni per
ottenere le agevolazioni fiscali

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/immobili-danneggiati-da-sisma-detrazioni-condizioni

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 389 del 3 giugno 2021, fornisce chiarimenti
sulle detrazioni per interventi di demolizione e ricostruzione di immobili
danneggiati da eventi calamitosi nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di
emergenza.

Immobili danneggiati da sisma e detrazioni

Il proprietario di una unità immobiliare sita al primo piano di un edificio bifamiliare
soggetto al vincolo “paesaggistico”, danneggiato dal sisma del 2016 e pertanto
dichiarato inutilizzabile dal Comune, che ne ha inibito l’utilizzo ai proprietari e agli
occupanti a qualunque titolo, sino alla sua messa in sicurezza mediante l’esecuzione delle
opere necessarie, chiede se un intervento di demolizione e ricostruzione di pari
volumetria, ma con diversa sagoma e prospetti in modo che l’edificio sia a norma
con le normative antisismiche, energetiche, di accessibilità ed impiantistica, possa fruire
dell’agevolazione prevista dall’art. 16-bis, comma 1, lett. c) del Tuir per la parte
eccedente il contributo.



L’Agenzia risponde positivamente, a condizione che l’intervento sia qualificato dal
Comune o altro ente territoriale competente come “nuova costruzione” (art. 3, comma
1, lett. e), del dpr n. 380 del 2001), e sia all’interno dei limiti e nel rispetto di
quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.
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Condono edilizio e ampliamento volumetrico, come
calcolare i limiti

teknoring.com/news/sentenze/condono-edilizio-e-ampliamento-volumetrico-come-calcolare-i-limiti

Il Consiglio di Stato interviene nuovamente in merito al condono edilizio e ampliamento
volumetrico. In una recente sentenza ha stabilito infatti che in, caso di ampliamento
volumetrico di un edificio, ai fini di richiedere il condono edilizio bisogna cumulare i
due parametri previsti dalla legge: quello che stabilisce il limite volumetrico in
percentuale, e quello che fissa la volumetria complessiva derivante dall’intervento edilizio.
(Consiglio di Stato sez. VI 24.05.2021 n. 4017).

Il caso

Il Comune di Milano aveva rilasciato un permesso di costruire in sanatoria (ai sensi
del c.d. “terzo condono”: art. 32 D.L. n. 269/2003 e art. 2 L. regione Lombardia n.
31/2004) in favore del proprietario di un immobile. Contro il condono ha proposto
ricorso un vicino di casa, controinteressato, lamentando che il Comune aveva rilasciato il
condono nonostante l’ampliamento sanato avesse superato il limite massimo del 20%
della volumetria originaria oppure dei 500 mc. Il Tar Lombardia accoglieva il ricorso
annullando la sanatoria e precisando che il limite del 20% va calcolato sulla volumetria
originaria del singolo appartamento oggetto di ampliamento.



Il Comune e il proprietario ricorrono al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR,
sostenendo invece che la legge regionale farebbe riferimento alla volumetria
della costruzione originaria e non dell’appartamento oggetto dei lavori.
Secondo il Comune l’aumento volumetrico andava misurato prendendo come riferimento
l’intero condominio e non l’appartamento del richiedente il condono. Il proprietario
dell’immobile invece sosteneva inoltre che i limiti del parametro percentuale e della
volumetria massima sarebbero tra loro alternativi e non cumulativi.

Ampliamento con alterazione della volumetria non è manutenzione straordinaria
Condono edilizio, quando si forma il silenzio-assenso?

Rispettare sia il limite volumetrico in percentuale che quello di
aumento di volumetria massima

Punto controverso della vicenda era il concetto di “costruzione originaria” rispetto al
quale misurare gli aumenti volumetrici. Il Tar aveva usato come parametro il singolo
appartamento da condonare, mentre il proprietario ed il Comune consideravano l’intero
edificio condominiale.

Il Consiglio di Stato condivide l’interpretazione del TAR. Il condono infatti è una
normativa di carattere eccezionale e “di stretta interpretazione”. Considerando come
parametro l’intero edificio condominiale, come avrebbero voluto i ricorrenti, e
ammettendo che si possa utilizzare come criterio-limite il solo parametro percentuale
(senza quello dell’aumento volumetrico massimo) si finirebbe per ammettere condoni
anche per ampliamenti molto estesi.

Per il Consiglio di Stato dunque l’aumento volumetrico si misura considerando l’unità
immobiliare del richiedente il condono (e non l’intero edificio). E deve essere
rispettato tanto il parametro del limite volumetrico misurato in percentuale, quanto
quello che stabilisce l’aumento di volumetria massima.


