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Ordine dei Geologi FVG 15 giugno 2021

Workshop “Mineral standard reporting and the role of
the competent person in the mining sector”

geologifvg.it/2021/06/workshop-mineral-standard-reporting-and-the-role-of-the-competent-person-in-the-mining-
sector

CNG e PERC (Comitato Paneuropeo per lo Standard Minerario e per il “Public Reporting”

dei dati di Esplorazione delle Risorse e Riserve minerali) organizzano un workshop di

presentazione, che verrà svolto in modalità webinar il 24 giugno p.v., dalle ore 9.30

alle ore 13.45, nel corso del quale verrà illustrato il nuovo trend europeo del settore

minerario per i quali sono previsti interessanti finanziamenti.

Clicca qui per la locandina del workshop!

Clicca qui per il programma completo!

Per iscriversi è necessario collegarsi al seguente link: https://bit.ly/2P90gR6

Richiesta di divulgazione ricevuta il 08/06/2021 dalla segreteria del CNG.



22 giugno 2021

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata
all'1:14 ora locale (00:14 in Italia) in Grecia, al largo delle isole del Dodecaneso. 

     Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del
servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 14 km
di profondità ed epicentro non lontano dalle isole di Nisiro e Kos.

    Non si segnalano al momento danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta
tsunami. (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Grecia, terremoto di magnitudo 5.1 nelle acque del
Dodecaneso

ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/06/22/grecia-terremoto-di-magnitudo-5.1-nelle-acque-del-dodecaneso_0884d709-
81cb-4f08-bf43-1dfad2e526a7.html



REDAZIONE 21 giugno 2021

Terremoto notturno, trema la vallata
cittadellaspezia.com/sarzana-val-di-magra/cronaca/terremoto-notturno-trema-la-vallata-337335.aspx

Sarzana - Val di Magra - Sono le due meno venti della notte tra lunedì 21 e martedì 22
giugno quando una breve scossa di terremoto disturba il sonno della Val di Magra e delle
zone limitrofe. Un tremore che non in pochi hanno distintamente avvertito. Normale
chiedersi subito se sia il riverbero di qualche sisma relativamente lontano, o un evento di
casa nostra. Ci pensa l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, poco prima delle due,
a chiarire i contorni dell'accaduto: terremoto di magnitudo 2 con epicentro 2 chilometri a
est del paese di Santo Stefano Magra, quindi, a spanne, sotto l'arco collinare tra
Caprigliola e Ponzano superiore.



21 giugno 2021

Un atlante transfrontaliero per "prevedere" i terremoti
repubblica.it/dossier/esteri/fondi-strutturali-europei-progetti-

italia/2021/06/21/news/un_atlante_transfrontaliero_per_prevedere_i_terremoti-307016933

IN GIAPPONE lo chiamano Namazu. È un mostro marino dalle sembianze di pescegatto
che ricorre in racconti orali e raffigurazioni pittoriche, una creatura gigantesca
addormentata sotto l'arcipelago che ogni tanto si sveglia causando spaventosi terremoti e
che compare ancora oggi sui dispositivi di allarme digitali sviluppati dall'agenzia
meteorologica nazionale.

Sembra una storia lontana, quella di un posto che ha imparato a fare del rischio sismico
un'occasione di apprendimento - e forse non a caso, nella mitologia il pescegatto era visto
dalle fasce più povere della popolazione come un mostro buono, che sparigliando le carte
riportava tutti alla stessa condizione.

Invece in Friuli esiste una versione analoga del mostro, dalle sembianze quasi umane. Le
fiabe popolari lo chiamano Orcolàt ("orcaccio", spregiativo del friulano orcul, "orco"), vive
rinchiuso nelle montagne della Carnia, e nel discorso comune è diventato sinonimo di
terremoto, tanto che non è raro imbattersi nella parola quando si torna a discutere del
sisma che nel 1976 sbriciolò la provincia di Udine.



In un Paese come l'Italia, in cui il rischio sismico è particolarmente elevato non solo per
l'alta probabilità di scosse importanti, ma soprattutto, come gli ultimi terremoti ci hanno
insegnato, per un cattivo adeguamento nella costruzione e ristrutturazione di edifici
pubblici e privati, l'Europa ha già finanziato, attraverso la politica di coesione, diversi
progetti nelle aree sismiche del Mediterraneo. Ed è notizia recente che l'Istituto nazionale
di oceanografia e di geofisica sperimentale proprio con il Giappone si sta coordinando per
ottimizzare le tecnologie di previsione e risposta alle repliche che seguono le scosse di
magnitudo più alta.

L'Istituto di oceanografia e geofisica è anche il partner alla guida di Armonia, progetto
europeo transfrontaliero che dal 2018 ha elaborato una serie di strumenti e di pratiche
per coordinare il lavoro degli enti di protezione civile dell'area compresa tra Friuli, Veneto
e Carinzia austriaca.

"Il progetto, in fase di chiusura, ha coinvolto le regioni dell'Italia nord-orientale in cui il
rischio sismico è particolarmente sentito" dice a Europa, Italia Peter Gamper, direttore
dell'Ufficio per l'integrazione europea della Provincia autonoma di Bolzano, autorità di
gestione per il programma Interreg-Italia Austria che ha co-finanziato il progetto.

"Sappiamo bene che i terremoti certamente non si fermano alle frontiere" continua
Gamper "e quando un sisma colpisce paesi diversi con diversi sistemi di protezione civile,
avere un quadro della situazione accessibile a tutti gli attori coinvolti in tempo reale è la
condizione indispensabile per gestire i soccorsi nel modo più rapido possibile".

Il nome Armonia, spiega Gamper "nasce proprio dalla necessità di armonizzare dati e
pratiche provenienti da territori e paesi diversi di fronte a un problema comune". Così,
più di un milione di euro sono serviti per sviluppare un sistema di monitoraggio basato su
sensori posizionati in diverse località dell'area coinvolta, e su edifici chiamati "sentinella"
perché ritenuti particolarmente esposti; oltre a coinvolgere più di venti comuni in
esercitazioni e simulazioni, e a formulare linee guida per la compilazione delle schede
sismiche da parte dei volontari della protezione civile.

Al cuore del progetto, c'è un software, l'Armonia Atlas, capace di gestire dati e
informazioni e di fornirne una rappresentazione geografica. Una mappa digitale, che con
molta probabilità in futuro coinvolgerà oltre a Italia e Austria anche la Slovenia, che
attinge a un database curato dai due istituti scientifici partner del progetto: l'Istituto di
oceanografia e geofisica che cura il monitoraggio sismico dell'Italia nord-orientale dal
1977, e lo Zentralanstalt fu?r meteorologie und geodynamik, il servizio nazionale
meteorologico e sismologico austriaco con sede a Vienna.

Entrambi gli istituti hanno il compito di comunicare le giuste informazioni agli enti della
protezione civile di fronte a eventi sismici di particolare importanza. In attesa che l'Italia e
l'Europa investano più risorse nella messa in sicurezza degli edifici, avere uno strumento
di simulazione che permette di accorciare i tempi di intervento fa una bella differenza.
Durante un disastro, naturale o politico, anche cinque secondi possono salvare centinaia
di vite.



Il progetto è realizzato con il contributo della Commissione Europea. Dei contenuti
editoriali sono ideatori e responsabili gli autori degli articoli. La Commissione non può
essere ritenuta responsabile per qualsivoglia uso fatto delle informazioni e opinioni
riportate.



Nella Pa 119mila nuovi ingressi - Arriva la riforma di
anticorruzione e trasparenza
di Gianni Trovati

Personale 22 Giugno 2021

Nel Rapporto Forum Pa la mappa dei nuovi concorsi, ma le uscite viaggiano più veloci (528mila over 62)

I concorsi pubblici già approvati o in via di definizione portano a quota 119mila gli ingressi a tempo indeterminato attesi

quest’anno nella Pa. Il numero sembra imponente, e può crescere soprattutto con gli enti locali. Ma in realtà misura una

rincorsa, affannosa, a un ritmo di uscite ancora più intenso, che insieme al blocco delle procedure per la pandemia ha portato

l’anno scorso la Pa al minimo storico di 3,21 milioni di dipendenti. Da noi lavora in un’amministrazione pubblica il 5,6% dei

residenti, contro il 5,9% della Germania e l’8,4% della Francia. Mentre in rapporto agli occupati complessivi i lavoratori pubblici

sono il 13,4%, contro il 19,6% francese. In Germania l’indicatore si ferma al 10,8%, ma è schiacciato dall’alto tasso di

occupazione complessiva tedesco.

Il bilancio emerge dal Rapporto annuale sul lavoro pubblico realizzato da Forum Pa, che ieri ha aperto il proprio evento

annuale. Il cambio di passo da imprimere a queste cifre è uno dei punti qualificanti nell’agenda del ministro per la Pa Renato

Brunetta. «Senza semplificazione e senza il nuovo capitale umano non ci può essere il pacchetto di riforme» che animano il

Pnrr in via di approvazione in Europa. La riforma dei concorsi è in Gazzetta Ufficiale e affronta ora le prime, complicate prove

sul campo. La prossima tappa, nel cronoprogramma del Pnrr che alla Funzione pubblica prendono molto seriamente, è la

legge delega sull’anticorruzione. Il testo va presentato entro la fine del mese, e dovrebbe arrivare in consiglio dei ministri la

prossima settimana. Anche in questo caso a Palazzo Vidoni si sta lavorando prevalentemente di forbici. Per tagliare i tempi si

punta ad approvare i decreti attuativi a settembre; e per semplificare la vita agli uffici, liberando energie per le loro funzioni

fondamentali, si prova a sfoltire l’intreccio di regole su incompatibilità, inconferibilità degli incarichi e obblighi di trasparenza

che spesso hanno limitato la fisiologia dell’amministrazione più che la patologia della corruzione, e che si punta ora a far

confluire in una piattaforma unica. Il terreno è reso delicato dalla dialettica con l’Anac che già si è accesa sul Dl Recovery,

anche se la battaglia vera si giocherà sui decreti attuativi ancor più che sui principi della delega. La delega tornerà poi a

occuparsi dei diritti di accesso, su cui oggi pesa la convivenza delle regole tradizionali con quelle sull’accesso generalizzato

(Foia) in un intreccio spesso non chiaro.

Ma la questione concorsi mostra che tutto sommato la preparazione delle norme è solo il prologo facile di una sfida complessa.

I 119mila posti messi a concorso secondo il censimento Forum Pa lo confermano. Perché 91mila sono assorbiti dalla scuola,

lasciando quindi 28mila nuovi ingressi al complesso delle altre amministrazione. E perché questo contingente potenziale si

confronta con un nuovo rischio esodo alimentato dall’invecchiamento del personale pubblico. Il Pnrr stima circa 300mila

pensionamenti. Ma i dati elaborati da Fpa sul conto annuale della Ragioneria generale parlano di 528.213 dipendenti pubblici

over 62 quest’anno, e 183.448 persone che hanno almeno 38 anni di anzianità maturati nella sola Pa. Le uscite effettive

derivano dall’incrocio di questi due dati. E rischiano di svuotare soprattutto sanità (in uscita il 16,2% del personale in 3-4 anni),

ministeri (15,2%) ed enti territoriali (10,9%). Il tutto mentre il numero dei pensionati sta raggiungendo quello dei dipendenti al

lavoro. E, soprattutto, mentre c’è un Recovery da attuare.

In breve
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Rischio burocrazia sul nuovo «Piano integrato»
di Gaetano Scognamiglio

Personale 22 Giugno 2021

Il Piao sostituirà il piano triennale della prevenzione della corruzione, della trasparenza e della performance

Nuovo arrivato nelle metamorfosi organizzative cui ci ha abituato il legislatore, il Piao, che sarebbe il nuovo Piano integrato di

attività e organizzazione, si prepara a subentrare al piano triennale della prevenzione della corruzione, al piano della

trasparenza al piano della performance, imbarcando altre buone intenzioni da codificare al suo interno , in materia di parità di

genere, accessibilità e semplificazioni.

Un corpus iuris, introdotto dall'articolo 6 del Dl 80 /2021, da redigere entro termini abbastanza stretti , soprattutto tenendo

conto che dovranno essere abrogati con Dpr entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto tutti gli adempimenti che

verranno assorbiti nel nuovo maxipiano, il che non é affatto scontato, considerata la consolidata tradizione di ritardi nella

approvazione dei decreti attuativi, certificata pochi giorni fa da una ricognizione disposta dal Presidente Draghi, che ha

incaricato il suo sottosegretario Garofoli di controllare personalmente il rispetto dei tempi di emanazione dei decreti attuativi

da parte dei singoli Ministeri.

Non é chiaro perciò il motivo dell'indicazione di un termine di adempimento, quello del 31 dicembre di quest'anno, non facile

da rispettare non solo per motivi oggettivi ma anche per le prevedibili difficoltà che avranno le amministrazioni - il cui

compito principale dovrebbe essere quello di dedicarsi anima e corpo ai progetti del Piano di ripresa e resilienza - a dedicare

risorse all'elaborazione di un Piao , che non può esser un mero copia e incolla dei testi preesistenti. Per rispettare il termine, il

rischio è proprio quello di approntare l'ennesimo documento in un'ottica meramente adempimentale, perdendo l'occasione di

semplificare e alleggerire i piani e i regolamenti preesistenti, spesso enfatici e ridondanti.

Nè sarà di aiuto il Piano tipo che dovrà varare il Dipartimento della Funzione pubblica, che risente di due vizi ab origine. Il

primo , da cui non si libererà mai il legislatore, é quello di considerare la Pubblica amministrazione un corpo omogeneo, senza

considerare che il sistema é composto da più pubbliche amministrazioni dalle centrali, alle locali, alle autorità indipendenti,

ognuna con una sua specificità, le quali dovrebbero dunque avere la libertà di organizzarsi autonomamente. L'altro é il

termine di emanazione del piano tipo, cui si dovrebbero attenere le amministrazioni, che coincide con quello in cui dovrebbe

essere approvato il Piao. Ma forse qui si tratta di un errore.

In breve
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Dl Semplificazioni, pari opportunità per giovani e donne: margini
ristretti per evitare sanzioni o l'esclusione dalla gara
di Luca Spaziani

Appalti 22 Giugno 2021

L'iter di conversione in legge è l'occasione per chiarire meglio l'applicazione dei vincoli inclusività introdotti negli appalti
pubblici dall'articolo 47 del Dl 77/2021

Rispetto ai precedenti interventi rappresentati dal Dl n. 32/2019 (conv. in L. n. 55/2019, il c.d. "Sblocca Cantieri") e dal primo

DL Semplificazioni (i.e. il D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020), il decreto legge Semplificazioni n.77/2021 in vigore dal 1

giugno scorso e ora in fase di conversione in legge può indubbiamente contare su un "motore" aggiuntivo, rappresentato dal

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) recentemente trasmesso dal nostro Paese alla Commissione Europea e che, a

sua volta, si inquadra nel programma comunitario Next Generation EU (Ngeu).  

L'intervento, previsto dall'UE e concretizzato dal nostro Pnrr nazionale, nell'intento di riparare i danni economici e sociali della

crisi pandemica e di contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana, colloca il Paese in un percorso di

transizione ecologica e ambientale all'insegna della competitività, della formazione e dell'inclusione sociale, territoriale e di

genere. Il Nuovo Dl Semplificazioni rappresenta in sostanza il primo tassello per l'avvio dei progetti legati al Recovery Plan e,

tra le novità, sinteticamente prevede, da un lato, (i) la struttura di governance dei progetti del Pnrr, dall'altro (ii) una

tendenziale semplificazione riferita a diversi ambiti della pubblica amministrazione. 

Le disposizioni dettate in materia di appalti pubblici attengono tanto alle specifiche procedure direttamente legate alla

realizzazione del Pnrr, quanto ai contratti pubblici in generale. Tra le disposizioni che troveranno applicazione esclusivamente

per le procedure legate all'attuazione del Pnrr e del Pnc, appare innovativa rispetto all'attuale panorama normativo quella di

cui all'art. 47 del Decreto. La disposizione si occupa infatti, per la prima volta in materia di appalti pubblici, di pari opportunità,

generazionali e di genere.  

L'inclusione sociale, insieme alla digitalizzazione e alla transizione ecologica rappresenta come noto uno dei tre assi strategici

condivisi a livello europeo. Si legge infatti all'interno del Pnrr che «Il Piano è fortemente orientato all'inclusione di genere e al

sostegno all'istruzione, alla formazione e all'occupazione dei giovani» e che «Garantire una piena inclusione sociale è

fondamentale per migliorare la coesione territoriale, aiutare la crescita dell'economia e superare diseguaglianze profonde

spesso accentuate dalla pandemia. Le tre priorità principali sono la parità di genere, la protezione e la valorizzazione dei

giovani e il superamento dei divari territoriali». Ancora, si precisa nel Pnrr che «L'empowerment femminile e il contrasto alle

discriminazioni di genere, l'accrescimento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani, il

riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno non sono univocamente affidati a singoli interventi, ma perseguiti quali

obiettivi trasversali in tutte le componenti del Pnrr».  

A livello di precedenti normativi nazionali e fermo restando che le disposizioni che andremo ad esaminare rappresentano,

nella materia degli appalti pubblici, un quid novi, in tema di incentivi lato sensu intesi all'assunzione di donne vanno segnalate,

senza pretesa di esaustività, la L. n. 92/2012 e, più di recente, la L. n. 178/ 2020, che hanno recato forme di esonero

contributivo e, in tema di assunzione di giovani, le disposizioni in favore dei lavoratori con meno di 36 anni recate dalla L. n.

205/2017 e, nuovamente, la L. n. 178/ 2020. 

Venendo all'analisi dell'art. 47 del Nuovo DL Semplificazioni, la disposizione prevede, da un lato, che gli operatori economici

In breve



tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/ 2006 producano, a

pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto

redatto, con attestazione della conformità dello stesso a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla

consigliera/e regionale di parità.  

Ebbene, l'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 prevede che «Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti»

siano tenute, almeno ogni due anni, a «redigere un rapporto […] sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna

delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei

passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta». Tale rapporto, come

precisato dal comma 3 dell' art. 47 deve essere redatto «in conformità alle indicazioni definite nell'ambito delle specificazioni

di cui al comma 1 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto». 

In sostanza, dunque, con l'art. 47 si introduce un'ulteriore ipotesi di esclusione dalle procedure di gara pubbliche finanziate

con fondi Pnrr e Pnc, senza distinzione di importo, relativa alla produzione per l'appunto del rapporto sulla situazione del

personale di cui al citato art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006. Nella parte finale del comma 2 dell'art. 47, si prevede anche che, in caso

di inosservanza del termine per la presentazione del rapporto, andrà attestata la contestuale trasmissione alle rappresentanze

sindacali e alla consigliera / e regionale di parità, disponendo in sostanza che l'esclusione trovi applicazione nei soli casi di

mancata predisposizione del rapporto e mancata presentazione in sede di offerta e non nell'ipotesi di tardiva predisposizione

dello stesso. 

Ma non solo. A ben vedere, all'obbligo di produzione in sede di offerta si aggiunge la richiesta che lo stesso sia altresì

accompagnato da un'attestazione di conformità del medesimo a quello effettivamente trasmesso ai soggetti indicati dalla

disposizione. Sul punto sarà interessante monitorare, una volta che la disposizione sarà calata all'interno delle lex specialis,

come la giurisprudenza interpreterà la disposizione in particolare in reazione all'istituto di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs.

n. 50/2016, i.e. alla luce del "soccorso istruttorio". Non appare infatti revocabile in dubbio che la produzione del rapporto sia

richiesta «a pena di esclusione». Non altrettanto chiara è invece la conseguenza di una eventuale mancanza, ad esempio,

dell'attestazione di conformità.  

Su tale ultimo aspetto, sia consentita peraltro una riflessione. È noto come gli adempimenti richiesti per la partecipazione alle

procedure di gara d'appalto pubbliche siano oltremodo numerosi. Nel perseguire, pertanto, il condivisibile intento

semplificatorio che anima il nuovo DL Semplificazioni, occorrerebbe invero tentare di limitare il numero di adempimenti ai

quali sottoporre gli operatori, piuttosto che introdurne di nuovi. A tal proposito la previsione dell'attestazione di conformità

introduce un adempimento ulteriore per gli operatori, la cui reale utilità è peraltro dubbia. Ed infatti, l'Ordinamento, anche al

netto della nuova disposizione, prevederebbe già - almeno in teoria - uno strumento idoneo ad evitare che gli operatori

presentino in gara documentazione "non conforme".  

Il riferimento, in particolare, è all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) a norma della quale «Le stazioni appaltanti escludono dalla

partecipazione alla procedura d'appalto […] l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso […]

documentazione o dichiarazioni non veritiere». Orbene, la presentazione di un rapporto non conforme a quello effettivamente

presentato pare debba esser fatto rientrare nella definizione di «documentazione non veritiera». Alla luce di quanto sopra,

sembrerebbe auspicabile, in sede di conversione, l'eliminazione quantomeno della attestazione di conformità, in quanto

adempimento che parrebbe pleonastico. 

Proseguendo nell'analisi della norma, al comma 3 si prevede che gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2

e che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e inferiore a cento, sono tenuti a consegnare alla stazione

appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in

relazione a una serie di elementi indicati dalla disposizione entro sei mesi dalla conclusione del contratto. Dal momento che



gli operatori con meno di cento dipendenti, allo stato della legislazione vigente, non sono tenuti a redigere il suddetto

rapporto, e che la disposizione in parola àncora l'adempimento alla conclusione del contratto, l'obbligo deve intendersi

limitato al solo aggiudicatario, dunque non si tratta di un adempimento richiesto ai fini dell'ammissione alla procedura. 

Al comma 4 si stabilisce poi che le Stazioni appaltanti prevedono, nei bandi, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole

dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere

l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a 36 anni, e donne, con la precisazione

che le clausole in questione devono rispondere, inter alia, ai principi libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione

nonché tenere conto dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili

occupazionali richiesti. Si tratta, a ben vedere, di una previsione che delinea un ampio margine di discrezionalità in capo alle

stazioni appaltanti, giacché i criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile o la parità di genere non vengono meglio

circostanziati.  

Peraltro, la norma non ha inteso dare un'indicazione univoca se tali clausole debbano contenere requisiti di partecipazione o,

alternativamente, semplici requisiti premiali dell'offerta, il cui possesso, cioè, garantisce l'ottenimento di un punteggio

ulteriore sulla propria offerta: tale scelta, ancora una volta, viene in effetti demandata alla scelta delle stazioni appaltanti.  

Invece, il medesimo comma 4, qualifica espressamente come requisito necessario dell'offerta (senza tuttavia precisare le

conseguenze dell'eventuale omissione in cui dovesse incorrere un concorrente), l'impegno ad assicurare una quota pari

almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o

strumentali, all'occupazione giovanile e femminile. Le disposizioni di cui al comma 4 possono essere derogate, anche

stabilendo una quota inferiore, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi

puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di

efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. In tal caso, alla Stazione

Appaltante è richiesta la soddisfazione di un onere motivazionale specifico e adeguato (cfr. comma 7 del medesimo art. 47). 

Si dispone poi al comma 5 che ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo

all'offerente o al candidato al ricorrere di determinate circostanze (ad es., non essere risultato destinatario di accertamenti

relativi ad atti o comportamenti discriminatori nei tre anni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte; utilizzo o

impegno ad utilizzare strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, vita, lavoro dei propri dipendenti; rispetto delle pari

opportunità generazionali e di genere; presentazione o impegno a presentare una relazione di carattere non finanziario). In

questo caso, dunque, la disposizione è chiara nel delineare la natura delle ulteriori misure, qualificandole espressamente come

"premiali" e dunque, al più, aventi un impatto sul punteggio da attribuire ai partecipanti.  

L'apparato sanzionatorio, per le eventuali violazioni degli obblighi di cui ai commi 3 e 4, è recato dal comma 6 dell'art. 47, ove

si dispone l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3 o al comma 4,

commisurate alla gravità della violazione e proporzionali all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, con

l'ulteriore precisazione che la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 (presentazione della relazione di genere sulla

situazione del personale entro sei mesi dalla conclusione del contratto) determina altresì l'impossibilità per l'operatore

economico di partecipare da solo o in RTI ad ulteriori procedure finanziate nel quadro del PNRR e del PNC per un periodo di

dodici mesi.  

Infine, l'art. 47, al comma 8, come accade per diverse altre disposizioni del Nuovo DL Semplificazioni, demanda ad un

provvedimento attuativo, nel caso di specie Linee Guida del Pdcm o delle autorità delegate per le pari opportunità e della

famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni, la possibilità di definire delle

modalità e criteri applicativi delle misure previste dallo stesso articolo. 
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In conclusione, la norma sin qui esaminata punta indubbiamente e correttamente il faro, in un ambito cruciale a livello

economico - sociale quale la disciplina degli appalti pubblici, sulla questione delle pari opportunità, generazionali e di genere,

uno dei pilastri fondamentali del Pnrr. Ferma la centralità e la rilevanza della tematica, residua qualche dubbio sugli strumenti

utilizzati per realizzarla. Non appare infatti del tutto coerente con l'intento complessivamente semplificatorio del

provvedimento normativo prevedere misure che comportano l'incremento (e non la riduzione) degli oneri partecipativi in capo

agli operatori e delle cause espulsive: a tale proposito, si considerino tanto l'attestazione di conformità del rapporto quanto

l'obbligo di assunzione di una quota di donne e giovani, così come la possibile esclusione dalle gare per dodici mesi. In senso

migliorativo, ma senza ricorrere ad ulteriori clausole escludenti e / o requisiti partecipativi, sarebbe probabilmente preferibile

ulteriormente specificare gli eventuali aspetti premianti nell'assunzione, da parte degli operatori economici, di giovani e

donne, al contempo ottenendo l'effetto virtuoso di stimolarli. È auspicabile che, nell'ambito dell'iter di conversione, l'aspetto

premiale di tali misure venga ulteriormente enfatizzato, in luogo dell'inserimento di ulteriori oneri partecipativi per le

aziende.  

Infine, appare particolarmente rilevante il ruolo del provvedimento attuativo previsto dal comma 8 dell'art. 47, che

auspicabilmente sarà adottato entro i tempi previsti e che potrebbe avere il compito di uniformare una disciplina che,

altrimenti, potrebbe rivelarsi fonte di possibili criticità applicative nella prassi delle stazioni appaltanti, alle quali viene

demandata, come si è visto, una ampia autonomia e discrezionalità.
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Edilizia, Cresme: rimbalzo al 13% ma rischio prezzi
di Giorgio Santilli

Urbanistica 22 Giugno 2021

Rapporto congiunturale: nel 2020 caduta limitata a 4,9%, ripresa 2021 trainata da opere pubbliche (+18,2%) e
riqualificazione da Superbonus (+18,1%)

Impennata che avvia una crescita duratura o fiammata momentanea e drogata? Il Cresme presenta oggi il suo rapporto

congiunturale semestrale sul settore delle costruzioni e guarda alla qualità del clamoroso rimbalzo 2021, che quantifica al

12,7%, dopo una caduta 2020 contenuta al 4,9% (l'istituto di ricerca riporta anche il dato della riduzione dell'imponibile Iva in

edilizia fermo a -2,9%). La crisi del Covid, stando a questi numeri, è già largamente superata nel settore dell'edilizia, con la

spinta «straordinaria» che arriva dalle opere pubbliche pre-Recovery (+18,2% la previsione per il 2021) e dalla riqualificazione

residenziale spinta dal Superbonus (+18,1%). È la «nuova iniezione di soldi pubblici» - nota il Cresme - a impennare il settore,

prima ancora che arrivi l'ondata del Pnrr. Ma a sollevare i dubbi sulla qualità del rimbalzo - fino a parlare di «rischio bolla» -

non è solo la spinta dei superincentivi destinati a finire al più tardi nel 2023 o dei fondi europei in arrivo, anch'essi a termine,

bensì il divario enorme fra domanda e offerta (con il rischio che saltino «i dovuti accorgimenti per conservare una qualità

produttiva elevata») e la crescita abnorme dei prezzi dei materiali. 

C'è la variabile esogena del rincaro dei materiali che pure il Cresme ricorda o documenta. «Fra novembre 2020 e maggio 2021

tondo in acciaio per calcestruzzo armato: +150%; fra novembre e aprile, polietilene: da +113% a +128%; rame: +30%; petrolio:

+45%; bitume: +22%». E ancora «la Banca Mondiale prevede per il 2021 alluminio a +29%, rame a +38%, ferro a +24%». Il legno

da costruzione +60-70% nei primi mesi del 2021.Ma c'è anche una «variabile interna» nella dinamica dei prezzi. Ed ecco il

focus sul Superbonus. «I lavori che beneficiano del Superbonus - afferma la ricerca - rivelano un costo per unità di prodotto in

sensibile crescita da un mese all'altro: se le asseverazioni protocollate al 30 marzo dichiaravano un importo di 231 euro al

metro quadro per gli interventi trainanti sull'involucro, fra il 30 marzo e il 17 maggio, l'importo cresceva a 264 euro per metro

quadro (+14% in 47 giorni). Nello stesso lasso di tempo, gli interventi trainati sulle singole unità immobiliari (pareti verticali,

pavimenti, infissi, coperture) aumentavano da 857 euro al metro quadrato a 1.238 euro al metro quadrato (+45% in 47 giorni).

L'importo medio dei lavori per condominio - calcola il Cresme - era pari a 464.110 euro nelle asseverazioni protocollate da Enea

al 30 marzo. 

Lo stesso importo medio è lievitato a 567.117 nelle asseverazioni giunte fra il 30 marzo e il 17 maggio: +22%. Il prezzo dei

ponteggi «è cresciuto da 11 euro a 27».L'inflazione da materie prime non è stata l'unica componente, quindi. «Il nostro panel di

interlocutori, produttori e distributori - afferma l'istituto di ricerca - testimonia di un aumento dei listini, su base annua, a

giugno '21 che va dal +3% al +10% , con una media del +6,2%. La media ponderata degli incrementi per unità di prodotto (metro

quadro o Kw) nelle asseverazioni del Superbonus è stata del +13% fra il 30 marzo ed il 17 maggio». «La ripresa - anticipa al Sole

24 Ore il direttore del Cresme, Lorenzo Bellicini - non sarà uguale per tutti, né a livello settoriale, né territoriale. È come un

enorme puzzle che è stato scomposto ed è crollato; ora vanno rimessi a posto i tasselli uno a uno e non è detto che ci si riesca.

Ma devono essere tasselli nuovi. Qualcuno guadagnerà molto dalla crisi, anche speculando sulla crescita dei prezzi. Qualcuno

sopravviverà grazie alla domanda drogata. Ma a muovere una crescita strutturale devono essere una maggiore efficienza del

settore, digitalizzazione e sostenibilità. Questo processo virtuoso non sembra essersi innescato. Dalle asseverazioni

protocollate Enea con due miliardi di spesa avremo un risparmio energetico pari a poco meno di 336mila MWh/anno, cioè

0,029 MTep/anno. Per raggiungere l'obiettivo di risparmio energetico di 0,33 MTep/anno,indicato nel Pniec, con questi

importi servirebbero 22,8 miliardi di euro l'anno».Per quanto riguarda le previsioni dei comparti che saranno presentate oggi,

In breve
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oltre al 12,7% della crescita di investimenti 2021 (al netto della manutenzione ordinaria), va registrata un'ulteriore crescita del

5,7% nel 2022 e del 4,1% nel 2023. Le opere pubbliche continueranno una crescita a due cifre anche nel 2022 (10,3%) e nel 2023

(13,4%) spinte stavolta anche dal Pnrr. E la stessa cosa varrà per il rinnovo residenziale (6% nel 2022 e 2,5% nel 2023).
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Forum Pa: 3,2 milioni di dipendenti, minimo storico degli ultimi
20 anni
di D.Ca.

Personale 21 Giugno 2021

Sono i dati dela ricerca Fpa sul lavoro pubblico presentata in apertura di Forum Pa 2021

La Pubblica amministrazione italiana al 1° gennaio 2021 conta 3,2 milioni di dipendenti, 31mila in meno rispetto all'anno

precedente (-0,97%), il minimo storico degli ultimi 20 anni. Dopo il timido segnale di crescita del personale del 2019, nel 2020

il blocco dei concorsi per l'emergenza sanitaria e l'accelerazione dei pensionamenti non ha permesso al turnover di ritrovare

un equilibrio. La Pa italiana si conferma vecchia (in media 50 anni di età), scarsamente aggiornata (mediamente 1,2 giorni di

formazione per dipendente l'anno), in difficoltà ad offrire servizi adeguati a imprese e cittadini (il 76% degli italiani li

considera inadeguati, mentre gli europei insoddisfatti sono il 51%). Sono i dati dela ricerca Fpa sul lavoro pubblico presentata

in apertura di Forum Pa 2021.

Intanto sono arrivati a 3,03 milioni i pensionati da lavoro pubblico, in un rapporto di 94 pensioni erogate ogni 100

contribuenti attivi. E l'esodo è destinato a aumentare: come descritto nello stesso Pnrr, nel prossimo triennio almeno 300mila

persone usciranno dal pubblico impiego (ma probabilmente saranno molte di più, se si considera che oltre 500 mila

dipendenti hanno già oltre 62 anni e 183 mila hanno raggiunto oltre 38 anni di anzianità di servizio).

Si è aperta però una nuova stagione dei concorsi. Secondo la fotografia del Dipartimento Funzione Pubblica, nel 2021 sono

previsti 119mila nuovi ingressi a tempo indeterminato nella Pa: 9875 posizioni tra regioni, servizio sanitari, Comuni,

università, enti pubblici non economici, enti di ricerca e avvocatura dello stato, a cui si aggiungono circa 91mila posti della

scuola e 18.014 posti di concorsi banditi, conclusi o da concludere.

E sono in arrivo le risorse del Pnrr, che investirà nel miglioramento della capacità amministrativa delle PA centrali e locali 1,3

miliardi di euro, più ulteriori 400 milioni di euro di fondi strutturali UE e cofinanziamento nazionale, per un totale 1,7 miliardi

di euro: una cifra significativa, anche se pari solo allo 0,4% dei complessivi 396,9 miliardi di risorse previste per la ripresa, che

richiede capacità "di spesa" e investimenti mirati per ridisegnare la Pubblica Amministrazione italiana in funzione della sfida

che la attende.

Sulla formazione dei dipendenti pubblici l'Italia continua ad investire poco. Nel 2019, l'ultimo anno fotografato dalla

Ragioneria dello Stato, l'investimento complessivo è stato di 163,7 milioni di euro, 110 milioni in meno rispetto a 10 anni fa, che

corrispondono a una media di 1,2 giorni di formazione l'anno. I laureati nella Pa sono il 41,5%, cresciuti del 21,5% negli ultimi

10 anni, ma con un predominio di giuristi: 3 su dieci sono laureati in giurisprudenza, il 17% in economia, il 16% in scienze

politiche o sociologia. Secondo i dati Istat la formazione è soprattutto su competenze tecnico specialistiche (45,2% dei

partecipanti) e giuridico - normativa (30,9%), mentre solo una minoranza ha svolto corsi per accrescere competenze digitali

(5%) o di project management (2,3%).

In breve

Prima della pandemia il ricorso a forme di lavoro agile era sostanzialmente irrilevante, circa l'1% nel 2019 secondo l'Istat. I

provvedimenti del Governo hanno portato in smart working un dipendente della Pa su tre (il 33%) nel secondo trimestre 2020.

Un buon risultato, anche se avrebbero potuto essere oltre il doppio, considerando che il 64,9% delle professioni della Pa si

potrebbe svolgere anche a distanza. Lo smart working, oltre a far sperimentare alle organizzazioni pubbliche una modalità

inedita di organizzazione del lavoro è stato determinante per preservare i posti di lavoro: nei primi tre trimestri del 2020, tra i

diversi settori economici solo la Pa non ha subito contraccolpi occupazionali della crisi (con posizioni lavorative e monte ore

lavorate pressoché invariate).
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DI FABRIZIO G. POGGIANI

P
er l’Agenzia delle entra-
te, nel calcolo della su-
perficie disperdente lor-
da, ai fini della fruibili-

tà della detrazione del 110%, da 
raggiungere con la coibentazio-
ne, non è possibile utilizzare la 
superficie del sottotetto non ri-
scaldato. Questa precisazione, 
che va oltre il tenore letterale 
delle disposizioni vigenti, è sta-
ta fornita dall’Agenzia delle en-
trate - direzione centrale perso-
ne fisiche,  con la risposta (n.  
956-1242/2021) di pochi giorni
fa a un interpello, di cui alla
lett. a), comma 1, art. 11 della
legge  212/2000,  presentato  lo
scorso 13 marzo avente ad ogget-
to la detrazione maggiorata del
110%, di cui all’art. 119 del dl
34/2020.

Preliminarmente, è necessa-
rio evidenziare che i tetti sono 
stati inclusi nella superficie di-
sperdente lorda degli edifici, ai 
fini dell’applicabilità del super-
bonus al 110% sugli interventi 
di isolamento termico dell’invo-
lucro esterno; la novità è inter-

venuta grazie alle recenti modi-
fiche introdotte nella lett. a) del 
comma 1  dell’art.  119  del  dl  
34/2020, a cura della lett. a),  
comma 66, dell’art. 1 della legge 
178/2020  (legge  di  Bilancio
2021).

In effetti, ai sensi dell’attuale 
lett. a) del comma 1 dell’art. 119 
del dl 34/2020, la prima tipolo-
gia di  interventi  di  efficienza 
energetica, trainanti ai fini del 
superbonus, è quella degli inter-
venti di isolamento termico del-
le  superfici  opache  verticali,  
orizzontali e inclinate che inte-
ressano l’involucro dell’edificio 
con un’incidenza superiore  al  
25% della superficie disperden-
te lorda (più noto come cappot-
to). Con riferimento ai detti in-
terventi  l’Agenzia  (circolare
24/E/2020 § 2.1.1) ha precisato 
che la superficie disperdente lor-
da, delimitante il volume riscal-
dato, rispetto alla quale deve es-
sere verificato il requisito del su-
peramento del 25%, è data dalle 
superfici opache verticali (pare-
ti generalmente esterne), oriz-
zontali (coperture, pavimenti) e 
inclinate delimitanti il volume 

riscaldato, verso l’esterno o ver-
so vani non riscaldati che rispet-
tino i requisiti di trasmittanza 
«U»  (dispersione  di  calore),
espressa in W/m2K, definiti dal 
decreto del ministro dello svi-
luppo economico dell’11/3/2008 
e che i parametri cui far riferi-
mento sono quelli applicabili al-
la data di inizio dei lavori.

L’Agenzia ha ulteriormente 
chiarito che, ai fini della verifi-
ca del superamento del 25% del-
la superficie disperdente lorda, 
si può tenere conto anche degli 
interventi e delle relative spese 
destinate alla la coibentazione 
del tetto, a condizione che il tet-
to sia elemento di separazione 
tra il volume riscaldato e l’ester-
no. Da qui l’interpello del contri-
buente il quale, quale proprieta-
rio di una villetta a schiera, ha 
intenzione di eseguire un inter-
vento di isolamento termico sui 
tre lati dell’unità immobiliare, 
beneficiando del 110%, ma iso-
lando anche il tetto della villet-
ta, il quale non delimita una su-
perficie riscaldata dell’abitazio-
ne, giacché è presente un sotto-
tetto, attualmente non abitabi-

le, che non costituisce un am-
biente riscaldato.

Le Entrate richiamano le fon-
ti normative e i più recenti docu-
menti di prassi (circ. 24/E/2020, 
circ.  30/E/2020  e  risoluzione  
60/E/2020) ma, con particolare 
riferimento al computo della su-
perficie disperdente lorda, os-
serva che per effetto della recen-
te modifica, a cura della legge di 
Bilancio 2021, nell’ambito degli 
interventi  trainanti  destinati  
all’efficientamento  energetico,  
rientrano anche gli interventi 
di coibentazione del tetto, senza 
limitare il concetto di superficie 
disperdente al solo locale sotto-
tetto eventualmente esistente; 
si richiama, infatti, il n. 2, della 
lett. a), del comma 66 dell’art. 1 
della legge 178/2020.

Per effetto di detta modifica 
normativa, l’Agenzia prende at-
to  che  nella  detrazione  del
110% rientrano anche gli inter-
venti di coibentazione del tetto, 
nel rispetto dell’ulteriore condi-
zione che l’incidenza superiore 
al 25% della superficie disper-
dente lorda sia raggiunto, te-
stualmente, con la coibentazio-

ne delle superfici che, nelle si-
tuazioni ante intervento, delimi-
tino il volume riscaldato verso 
l’esterno, vani freddi o terreno.

La conseguenza, però, è che, 
ai fini del calcolo della percen-
tuale indicata per la superficie 
disperdente lorda, non può rien-
trare la superficie del tetto giac-
ché il sottotetto non risulta esse-
re riscaldato; questa interpreta-
zione, alquanto restrittiva, ap-
pare ultra norma perché la stes-
sa  lett.  a),  comma 1  dell’art.  
119,  recentemente  novellata,  
non pone alcuna condizione ma 
si limita a stabilire che «gli in-
terventi  per  la  coibentazione  
del tetto rientrano nella discipli-
na agevolativa, senza limitare 
il concetto di superficie disper-
dente al  solo locale sottotetto 
eventualmente esistente». 

AGEVOLAZIONI FISCALI DA110% 
E RISPARMIO ENERGETICO
Quesito
Abito in un condominio composto da 64 

unità immobiliari, oltre numerose cantine 
accatastate separatamente. L’edificio pre-
senta una superficie vetrata estremamen-
te ampia. Stiamo valutando la possibilità 
di realizzare il cd «cappotto termico»; la 
spesa massima agevolabile secondo le di-
sposizioni da Superbonus è pari ad euro 
4.100.000; lo studio di fattibilità realizzato 
ha evidenziato che il risparmio energetico 
conseguibile sarebbe pari a circa il 30% del 
consumo attuale di gas, pari quindi a circa 
18.000 euro. Ne risulta un periodo di recu-
pero dell’investimento pari a 227 anni 
(=4.100.000:18.000).  Le  disposizioni  vi-
genti non prevedono il rispetto di un pe-
riodo massimo di recupero dell’investi-
mento per evitare di realizzare inter-
venti non ammortizzabili in tempi bre-
vi?

C.P.
Risposta
Preliminarmente si evidenzia che gli in-

terventi di isolamento termico delle superfi-
ci opache verticali, orizzontali e inclinate che 
interessano l’involucro dell’edificio possono 
accedere alle agevolazioni da Superbonus se 
presentano un’incidenza superiore al 25% della 
superficie disperdente lorda dell’edificio. Inol-
tre, l’intervento è agevolabile a condizione che l’e-
dificio consegua il miglioramento di almeno due 
classi energetiche, da certificare attraverso l’atte-
stato di prestazione energetica (cd Ape) redatto 
ante e post intervento. Il miglioramento può esse-
re conseguito con la realizzazione di un unico in-
tervento (trainante) o con la realizzazione con-
giunta di più interventi (trainanti e trainati). Si 
ricorda  che  con  la  risposta  ad  interpello  n.  
521/2020 l’agenzia delle entrate ha escluso che 
la sostituzione delle vetrate presenti sula faccia-

ta dell’edificio con una parete in muratura isola-
ta termicamente rientri tra gli interventi agevola-
bili. Per gli edifici in condominio, come quello 
rappresentato nel quesito, la misura della spesa 
massima ammessa in detrazione è calcolata mol-
tiplicando il coefficiente stabilito dall’art. 119, 
lettera a), per il numero delle unità immobiliari 
che compongono l’edificio, tenendo conto anche 
delle pertinenze. A fronte della spesa sostenuta e 
nei limiti massimi di spesa ammessa in detrazio-

ne, il contribuente otterrà un beneficio fiscale con-
sistente, ordinariamente, in una detrazione d’im-
posta, riconosciuta per gli interventi da Superbo-
nus in misura maggiorata (110%). Nel caso di 
spese per interventi sulle parti comuni in condo-
minio, la detrazione sarà ripartita tra tutti i con-
domini che hanno partecipato alla spesa in misu-
ra proporzionale ai millesimi di proprietà, o se-
condo il diverso criterio eventualmente adottato 
conformemente agli articoli 1123 e seguenti del 
codice civile. Il condomino potrà utilizzare la de-
trazione spettante in diminuzione dell’imposta 

Irpef periodicamente dovuta; il beneficio compe-
te in detrazione in cinque quote annuali di pari 
importo. In alternativa all’utilizzo diretto della 
detrazione, il contribuente può optare: (i) per un 
contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo 
dovuto; (ii) per la cessione di un credito d’impo-
sta di pari ammontare. I cessionari o gli acqui-
renti utilizzeranno il credito d’imposta in com-
pensazione sulla base delle rate residue di detra-
zione non fruite, con la stessa ripartizione in quo-
te annuali con le quali sarebbe stata utilizzata la 
detrazione. Quindi l’unico limite temporale pre-
visto dalle disposizioni normative è il rispetto del 
periodo di cinque anni per l’utilizzo del beneficio 
fiscale accordato, che sia la detrazione d’imposta 
o il credito da utilizzare in compensazione. Da
quanto sin qui rappresentato si evince come le di-

sposizioni del dl Rilancio disciplinano solo il ri-
conoscimento e la quantificazione del benefi-

cio fiscale conseguente agli interventi di ri-
qualificazione energetica, nonché le modali-
tà ed i tempi di utilizzo dello stesso. Resta 
invece esclusa ogni valutazione in merito 
alla convenienza economica degli interven-
ti in termini di riduzione dei costi ordina-
riamente  sostenuti  per  il  riscaldamento  
dell’unità immobiliare interessata dai lavo-
ri, atteso che tale profilo attiene esclusiva-

mente l’ambito personale di ogni contribuen-
te. Infatti, il miglioramento energetico di alme-

no due classi che consente l’accesso al beneficio fi-
scale va valutato secondo parametri convenzio-
nali. L’indice di prestazione energetica riferito 
all’intero edificio è determinato calcolando la 
somma dei prodotti dei corrispondenti indici del-
le singole unità immobiliari per la loro superficie 
utile e dividendo il risultato per la superficie uti-
le complessiva dell’intero edificio. 
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Pnrr, via libera da Bruxelles a 191,5 miliardi di fondi Ue

politica

La valutazione della Commissione Ue del Pnrr italiano vede tutte A, cioè il massimo voto,
e una B alla voce 'Costi', come per gli altri piani approvati finora. Nella pagella che sarà
approvata entro domani e che la presidente Ursula Von der Leyen consegnerà al premier
Draghi a Roma, si sottolinea che il piano «contribuisce ad affrontare in modo
soddisfacente» le raccomandazioni specifiche della Ue

Il Recovery Plan italiano promosso a pieni voti: da Bruxelles via libera a 191,5 miliardi di
fondi Ue. La valutazione della Commissione Ue del Pnrr italiano vede tutte A, cioè il
massimo voto, e una B alla voce 'Costi', come per gli altri piani approvati finora. Nella
pagella che sarà approvata entro domani e che la presidente Ursula Von der Leyen
consegnerà al premier Draghi a Roma, si sottolinea che il piano "contribuisce ad
affrontare in modo soddisfacente" le raccomandazioni specifiche della Ue. "La presidente
della Commissione europea Ursula von der Leyen sarà martedì 22 in Italia" nell'ambito
dell'approvazione da parte di Bruxelles dei piani di Recovery. Lo ha detto Dana Spinant

italiaoggi.it/news/pnrr-via-libera-da-bruxelles-a-191-5-miliardi-di-fondi-ue-202106211539441085



una portavoce della Commissione europea. La prossima settimana la Commissione Ue
approverà sette piani nazionali di ripresa e resilienza: oltre al Pnrr italiano, il via libera
arriverà anche per Austria, Slovacchia, Lettonia, Germania, Belgio e Francia. Secondo
quanto riferito da una portavoce Ue, von der Leyen proseguirà il suo tour delle capitali
Ue, avviato questa settimana, per annunciare la notizia di persona. Lunedì la presidente
partirà alla volta di Vienna e Bratislava, martedì sarà invece in Lettonia, Germania e
Italia, mentre mercoledì visiterà Belgio e Francia.



Pubblica amministrazione, statali al minimo da 20 anni
italiaoggi.it/news/pubblica-amministrazione-statali-al-minimo-da-20-anni-202106211035187664

La Pubblica Amministrazione italiana al 1° gennaio 2021 conta 3,2 milioni di dipendenti,
31.000 in meno rispetto all'anno precedente (-0,97%), il minimo storico degli ultimi 20
anni. Dopo il timido segnale di crescita del personale del 2019, nel 2020 il blocco dei
concorsi per l'emergenza sanitaria e l'accelerazione dei pensionamenti non ha permesso al
turnover di ritrovare un equilibrio. Sono alcuni numeri della ricerca sul lavoro pubblico,
presentata questa mattina da FPA, società del Gruppo Digital360, a Forum P.A. 2021, la
manifestazione che da oggi al 25 giugno ospiterà oltre 200 eventi in streaming sul tema
guida "Connettere le energie vitali del Paese", attorno alle missioni, agli obiettivi e agli
interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La P.A. italiana si conferma vecchia
(in media 50 anni di età), scarsamente aggiornata (mediamente 1,2 giorni di formazione
per dipendente l'anno), in difficoltá ad offrire servizi adeguati a imprese e cittadini (il 76%
degli italiani li considera inadeguati, mentre gli europei insoddisfatti sono il 51%), eppure
chiamata ad essere il motore della ripresa. Secondo la fotografia del Dipartimento
Funzione Pubblica, nel 2021 sono previsti 119.000 nuovi ingressi a tempo indeterminato
nella P.A.: 9875 posizioni tra regioni, servizio sanitari, comuni, universitá, enti pubblici
non economici, enti di ricerca e avvocatura dello stato, a cui si aggiungono circa 91 mila
posti della scuola e 18.014 posti di concorsi banditi, conclusi o da concludere. Intanto
sono arrivati a 3,03 milioni i pensionati da lavoro pubblico, in un rapporto di 94 pensioni
erogate ogni 100 contribuenti attivi. E l'esodo è destinato a aumentare: come descritto
nello stesso PNRR, nel prossimo triennio almeno 300 mila persone usciranno dal



pubblico impiego (ma probabilmente saranno molte di piú, se si considera che oltre
500.000 dipendenti hanno giá oltre 62 anni e 183 mila hanno raggiunto oltre 38 anni di
anzianitá di servizio). Si è aperta però una nuova stagione dei concorsi, con lo sblocco
delle prove selettive e un'importante semplificazione delle procedure, destinati ad
accelerare l'inserimento di personale necessario a garantire il funzionamento della
macchina pubblica. 

A proposito sono in arrivo le risorse del Pnrr, che investirà nel miglioramento della
capacitá amministrativa delle P.A. centrali e locali 1,3 miliardi di euro, piú ulteriori 400
milioni di euro di fondi strutturali Ue e cofinanziamento nazionale, per un totale 1,7
miliardi di euro: una cifra significativa, anche se pari solo allo 0,4% dei complessivi 396,9
miliardi di risorse previste per la ripresa, che richiede capacitá "di spesa" e investimenti
mirati per ridisegnare la Pubblica Amministrazione italiana in funzione della sfida che la
attende. "Il Pnrr può davvero essere l'opportunità per ripensare e rinnovare il settore
pubblico, ma allo stesso tempo serve una nuova P.A. per realizzare le missioni previste,
connettendo i soggetti dell'innovazione, instaurando un dialogo continuo tra centro e
periferia, mettendo a sistema le migliori esperienze giá realizzate", afferma Gianni
Dominici, Direttore Generale di FPA. "Sono necessarie nuove persone e nuove
competenze, pianificando in modo mirato gli effettivi fabbisogni, con procedure
fortemente selettive, che permettano di individuare le figure piú utili alle esigenze delle
singole amministrazioni. Come dimostra l'esperienza del Covid, è necessario rendere la
forza di lavoro pubblica capace di governare e pianificare l'incertezza e sostenere la
ripresa". "Quella del Pnrr è una sfida epocale a cui la P.A. italiana si affaccia in una
situazione critica, dopo anni di disinvestimento: forza lavoro al minimo storico, etá media
alta, poca formazione e competenze in gran parte giuridico-normative invece che sugli
ambiti strategici come digitale e project management", evidenzia Carlo Mochi Sismondi,
Presidente di FPA. "Il piano assunzioni è un importante passo avanti per cui è necessario
definire attentamente i profili necessari e adeguare rapidamente le procedure di
reclutamento per attrarre le persone giuste, come si è giá cominciato a fare. Ma non basta.
Ora bisogna motivare e valorizzare e formare il personale, diminuire radicalmente la
dipendenza della PA da esperti esterni, prevedere equi meccanismi di stabilizzazione della
forza lavoro temporanea che sará selezionata, riformare l'ordinamento professionale per
favorire una corretta collocazione e adeguata retribuzione per le piú elevate
professionalitá tecniche di cui le amministrazioni sono drammaticamente sprovviste".
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Abusi edilizi, la Cassazione sulle possibilità alternative
alla demolizione

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-cassazione-possibilita-alternative-demolizione-26173

“Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che
comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per
caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del
permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e
tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile”.

Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale
difformità o con variazioni essenziali

È la definizione di “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale
difformità o con variazioni essenziali” contenuta nell’art. 31 del DPR n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia) che per questa categoria di abusi prevede un percorso specifico:

1. il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al
proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando
nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto;



2. se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello
stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime,
nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto
gratuitamente al patrimonio del comune;

3. l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine
previsto, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente;

4. constatata l’inottemperanza alla demolizione, l’autorità competenze irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti.

A questo punto l’amministrazione, acquisita l’opera, può disporre:

la demolizione con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso;
l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con
rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico,
con una deliberazione consiliare.

Abuso edilizio: demolizione o interessi pubblici

Come si evince dalla lettura dell’art. 31, comma 5 del Testo Unico Edilizia,
l’amministrazione può disporre dell’opera acquisita e destinarla ad un fine diverso alla
demolizione. Ma quando e come può farlo? Risponde a questa domanda la Corte di
Cassazione con la sentenza 15 giugno 2021, n. 23360 che ci consente di approfondire
l’argomento.

Nel caso di specie a proporre il ricorso in cassazione è il sindaco di un Comune contro la
decisione del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto illegittima la delibera comunale con
la quale era stata dichiarata la prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione del
manufatto, costituito dalla sua destinazione dell'immobile ad edilizia residenziale e
sociale.

Secondo il giudice, infatti, la delibera difetterebbe di ogni valutazione in ordine alle
esigenze giustificative della scelta dell'immobile, che avrebbe dovuto essere parametrata
alle sue specifiche e concrete caratteristiche e tenere conto delle problematiche connesse
alla sua abitabilità, tali da precludere in astratto la possibilità di recupero del bene.

Il ricorso

Secondo il sindaco ricorrente, però, non sarebbe così. Si contesta il fatto che la delibera
comunale servisse a giustificare l'esercizio della discrezionalità nella scelta dell'immobile
che, una volta entrato a far parte del suo patrimonio, consentiva all'ente locale di
destinarlo alle finalità ritenute con suo insindacabile apprezzamento più opportune,
nella specie costituite dalla edilizia residenziale e sociale.



Si sostiene, inoltre, la conformità della delibera consiliare all'art. 31 d.P.R. 380/2001
essendo stato verificato che:

la zona in cui è ubicato l'immobile è dotata di opere di urbanizzazione;
la costruzione non contrasta con gli interessi urbanistici, ambientali e di rispetto
dell'assetto idrogeologico;
l'intero territorio comunale non è assoggettato a vincoli paesaggistici o ambientali;
l'irrilevanza della violazione della normativa antisismica nella sua edificazione
esulando tale aspetto dagli interessi urbanistici, ambientali e di rispetto dell'assetto
idrogeologico ai quali soltanto deve parametrarsi la dichiarazione del prevalente
interesse pubblico.

La decisione della Corte di Cassazione

Ma per gli ermellini la situazione è diversa. Il ricorrente, infatti, non si sarebbe
confrontato con i puntuali rilevi spesi dalla pronuncia impugnata che, avendo posto a
fondamento del diniego la sostanziale genericità del provvedimento comunale di
destinazione dell'immobile al soddisfacimento delle finalità dell'edilizia sociale, avrebbe
richiesto una specifica confutazione dell'esclusione di specifiche e concrete esigenze di
natura pubblica tali da giustificare la permanenza dell'opera rispetto al ripristino dello
status quo ante.

L’ordine di demolizione

La Corte di Cassazione ha ricordato l’orientamento per cui l'ordine di demolizione
impartito dal giudice costituisce espressione di un potere sanzionatorio autonomo e
distinto rispetto all'analogo potere dell'autorità amministrativa, con la conseguenza che
esso deve essere eseguito in ogni caso, con la sola eccezione dell'adozione di una
deliberazione consiliare, per l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, e sempre che
l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

La natura eccezionale di tali ipotesi rispetto a quella che dovrebbe essere la ordinaria
conseguenza, ovvero la demolizione, della illiceità di condotte poste in essere in
violazione della disciplina urbanistica, impone una interpretazione restrittiva dei
presupposti cui tali ipotesi sono condizionate e legittima, allo stesso tempo, il giudice
dell'esecuzione a sindacare la sussistenza dei medesimi, disapplicando l'atto
amministrativo.

Analogamente a quanto avviene con riferimento alla concessione in sanatoria, anch'essa
evidentemente di carattere eccezionale rispetto all'ordinaria disciplina sanzionatoria
in materia urbanistica, e al condono si è affermato che il giudice dell'esecuzione ha il
dovere di controllare la legittimità del provvedimento amministrativo, disapplicandolo
ove lo stesso sia stato emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali di
legge previste per la sua esistenza.

Il prevalente interesse pubblico



Essendo eccezionale la delibera consiliare con la quale viene dichiarata la prevalenza
dell'interesse pubblico alla conservazione dell'immobile, devono sussistere le seguenti
condizioni:

assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell'ipotesi di costruzione
in zona vincolata, assenza di contrasto con interessi ambientali: in quest'ultimo
caso l'assenza di contrasto deve essere accertata dall'amministrazione preposta alla
tutela del vincolo;
adozione di una formale deliberazione del consiglio con cui si dichiari formalmente
la sussistenza di entrambi i presupposti;
la dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici,
quali ad esempio la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico, ecc.

Rientra nei poteri del giudice verificare che l'incompatibilità dell'esecuzione
dell'ordinanza di demolizione con la delibera consiliare sia attuale e non meramente
eventuale, non essendo evidentemente consentito fermare l'esecuzione penale per tempi
imprevedibili senza la concreta esistenza di una delibera consiliare avente i requisiti
previsti, giacché l'ordinamento non può attendere sine die l'adozione di una possibile
quanto eventuale deliberazione.

Solo a partire dall'adozione di una delibera di tal fatta è dunque preclusa al giudice la
potestà di disporre la demolizione del manufatto e solo a partire da tale momento
l'inottemperanza dell'ingiunto all'ordine di demolizione impartito dall'autorità
giudiziaria potrebbe ritenersi giustificata.

Il caso di specie

Eventualità non avvenute nel caso di specie dato che la delibera consiliare era priva dei
presupposti previsti dalla normativa mancando delle valutazioni cui dovrebbe
conseguire la non eseguibilità della demolizione (ovvero, appunto, il prevalente interesse
pubblico e l'assenza di contrasto del manufatto con rilevanti interessi urbanistici).

Valutazioni che erano state dichiarate formalmente sussistenti ma demandate ad una
fase successiva, essendosi previsto nella stessa delibera che l'immobile "verrà destinato
ad alloggio oggetto di alienazione per edilizia residenziale sociale", senza neppure dar
conto delle specifiche esigenze che giustificavano la scelta effettuata.

La violazione delle norme urbanistiche e sismiche

Secondo la Cassazione non basta individuare una finalità pubblica tout court, natura che
inequivocabilmente riveste, in quanto volta a soddisfare le esigenze abitative dei soggetti
meno abbienti, l'edilizia residenziale sociale, ma occorre invece l'indicazione delle
ragioni per le quali proprio quell'immobile costruito in violazione delle norme
urbanistiche e sismiche possa soddisfare le suddette finalità, ad integrare le quali
non è sufficiente affermare, così assume il ricorrente senza neppure produrre in
violazione del principio di autosufficienza del ricorso la delibera consiliare, che l'area di
sedime sia ubicata in zona già dotata delle opere di urbanizzazione (senza neppure



specificare se si tratti di quelle primarie o secondarie), né ripetere la stessa formula di cui
all'art. 31 d.P.R. 380/2001 relativa all'assenza di contrasto della suddetta destinazione
con gli interessi urbanistici, ambientali e di rispetto dell'assetto idrogeologico, che non
viene riempita di alcun contenuto concreto.

Lacune queste cui si aggiunge, come perspicacemente osservato dal giudice
dell’esecuzione, la mancanza di concretezza e attualità dell'interesse pubblico perseguito,
in assenza di qualsivoglia verifica dei requisiti di abitabilità dell'immobile soltanto
demandata, anch'essa in futuro, all'iniziativa dell'eventuale assegnatario, a fronte
dell'accertata violazione della normativa antisismica, certamente rientrante tra i
rilevanti interessi urbanistici che presidiano la realizzazione degli interventi edilizi.

Ne consegue che bene ha fatto il tribunale e il ricorso è stato respinto.
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Condono edilizio, ampliamento, oblazione e silenzio
assenso: nuova sentenza del Consiglio di Stato

lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-ampliamento-oblazione-silenzio-assenso-sentenza-consiglio-stato-26174

Una richiesta di condono edilizio presentata ai sensi della Legge 24 novembre 2003,
n. 326 (terzo condono edilizio), una deliberazione del Comune che ha qualificato
l’istanza non come “ristrutturazione” ma come “nuova costruzione” con conseguente
ricalcolo dell’oblazione, la formazione del silenzio assenso e un sentenza emessa dal
TAR. C’è davvero di tutto nell’interessante sentenza n. 4499/2021 con cui il Consiglio di
Stato ci consente di approfondire un argomento evergreen dell’edilizia: il condono.

Da deposito a locale con persone

Si tratta di una vicenda di quasi 20 anni fa. Il proprietario di un immobile aveva chiesto
il condono edilizio per i lavori eseguiti sulla porzione sotterranea della struttura,
trasformata da deposito a locale con la possibilità di accogliere persone nell'attività
commerciale. L'uomo ha sostenuto la tesi della formazione del silenzio-assenso sul
condono e ha contestato la cifra, a suo dire spropositata, delle tariffe relative agli oneri di
concessione. Per il Tar ha ragione l'uomo, qualificando l'intervento non come nuova
costruzione e quindi con il pagamento degli oneri, ma come semplice ristrutturazione.
Spiegando pure che in un intervento di ristrutturazione si può determinare un aumento
di volume. Il Comune sostiene un'altra tesi.

Ristrutturazione, ampliamento o nuova edificazione



I legali difensori dell'amministrazione comunale, spiegano la differenza tra gli interventi
di ristrutturazione e quelli di ampliamento o nuova edificazione. La ristrutturazione, pur
modificando in modo anche radicale l’edificio preesistente, non incrementa in modo
significativo il carico urbanistico indotto dall’edificio originario e quindi non incide
sull’indice di edificabilità del lotto. Mentre, aggiunge il Comune appellante, l’intervento
di ampliamento o nuova edificazione è ammissibile solo quando il lotto disponga di una
potenzialità edificatoria residua, poiché le opere accrescono la ricettività dell’edificio
esistente; lo rendono idoneo ad ospitare un maggior numero di abitanti/utenti con
incremento del peso insediativo: sicché l’intervento di ampliamento è assoggettato a un
contributo di costruzione maggiore rispetto a quello previsto per l’intervento di
ristrutturazione edilizia. E ai giudici del consiglio di Stato questa tesi piace.

L'ampliamento contestato

L'opera originaria era di 30 mq. I lavori hanno aumentato le dimensioni di oltre 44 mq.
E hanno ragione i legali dell'amministrazione, secondo i giudici del consiglio di Stato, a
sostenere che le opere realizzate abusivamente "accrescono la ricettività dell’edificio
esistente, incrementando il peso insediativo". Pertanto, aggiungono i giudici, "non solo è
giustificata, ma addirittura dovuta la richiesta del contributo di costruzione maggiore,
per compensare l’effettivo incremento del carico urbanistico che – va sottolineato – nella
ristrutturazione non c’è, o, comunque, non è apprezzabile". Vero è, dicono i giudici, che il
DPR 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) "ammette la possibilità per gli interventi con
ristrutturazione edilizia, di modifiche e non di incrementi di volumi e di superfici,
coerentemente con l’esigenza di evitare che il carico urbanistico dell’edificio venga
incrementato in mancanza d’indice di edificabilità residuo". Ma, in ogni caso, le
modifiche della volumetria e della superficie "devono essere minimali e marginali
rispetto all’intervento di ristrutturazione, altrimenti si ricade nell’ampliamento, come è
accaduto nel caso in esame". Quindi il comune ha legittimamente individuato
l'intervento come abusivo e chiesto il contributo previsto dal Testo Unico Edilizia. Che
ora l'uomo dovrà versare. Il ricorso è stato dunque accolto.
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Abusi edilizi e ordine di demolizione: la Cassazione
sulla sospensione

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-ordine-demolizione-cassazione-sospensione-26175

Abusi edilizi, ordine di demolizione emesso dal giudice dell’esecuzione e accertamento di
conformità ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Sono
argomenti che si mescolano tra loro e formano un cocktail esplosivo di ricorsi, sentenze,
nuovi ricorsi e nuove sentenze.

Abusi edilizi e ordine di demolizione: nuova ordinanza della Corte
di Cassazione

Di questi argomenti si parla nella nuova ordinanza 18 giugno 2021, n. 23951 resa dalla
Corte di Cassazione in merito ad una precedente ordinanza della Corte di Appello che
aveva confermato una sentenza di condanna passata in giudicato per il reato di cui
all'art. 44 del Testo Unico Edilizia per aver realizzato tre edifici ad uso residenziale in
assenza del permesso di costruire con correlativo ordine di demolizione delle opere
abusive.

Sentenza che aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'ingiunzione di demolizione
sino all'esito della procedura in sanatoria proposta dal ricorrente.

Ordine di demolizione e sanatoria edilizia

In riferimento alla richieste di sospensione essendo pendente una richiesta di sanatoria
edilizia, la Cassazione ha rilevato che l'annullamento da parte del giudice amministrativo
del diniego reso dall'ente comunale del permesso a costruire in sanatoria presentato dai



ricorrenti in qualità di proprietari dell'opera oggetto dell'ordine di demolizione
contenuto nella sentenza di condanna, passata in giudicato, contenente l'accertamento
della responsabilità penale di costoro per abuso edilizio, non scalfisce il principio
generale secondo il quale l'autorità giudiziaria, adita in sede di esecuzione, ha comunque
il potere-dovere di esaminare e sindacare il provvedimento abilitativo in sanatoria,
essendo chiamata, nell'esercizio di un potere sanzionatorio autonomo e distinto rispetto
all'analogo potere dell'autorità amministrativa, al concreto riscontro della regolarità
dell'atto amministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua
emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge, nonché a
verificare, in pendenza della relativa domanda, il possibile risultato del procedimento
esteso alla valutazione di cause ostative al suo accoglimento e, nel caso di insussistenza
di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e
sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.

Dunque, il giudice dell’esecuzione è tenuto a sospendere o a revocare l'ordine di
demolizione emesso dall'autorità giudiziaria in esecuzione di una sentenza irrevocabile
solo se nuovi atti amministrativi si pongano in contrasto con lo stesso o sia
ragionevolmente prospettabile che la P.A. adotterà nell'arco di brevissimo tempo un
provvedimento incompatibile con l'abbattimento dell'opera.

Il caso di specie

Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha errato nel ritenere che il permesso in
sanatoria non potesse essere concesso in ragione dell'intervenuta acquisizione dei
manufatti al patrimonio comunale per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione.
Posto che se tale ordine proveniva da organo carente di potere, veniva meno il
presupposto fondante il meccanismo acquisitorio di cui all'art. 31 del testo unico edilizia.

Nell'escludere che i manufatti in esame potessero presentare il requisito della doppia
conformità, quantomeno con riferimento al momento dell'edificazione, la problematica
si sposta necessariamente sul cambio di destinazione da uso residenziale ad attività
produttiva agricola.

Potendo invero la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art.
44 del d.P.R. n. 380 del 2001 essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni
espressamente indicate dall'art. 36 e, precisamente, la conformità delle opere alla
disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al
momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la
possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che,
successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di
pianificazione urbanistica, la preclusione derivante nella specie dalla cd. doppia
conformità non può ritenersi superabile, secondo quanto compiutamente argomentato
dall'ordinanza impugnata, attraverso il cambio di destinazione d'uso delle opere edilizie
da unità residenziali ad azienda agricola.

No al permesso di costruire condizionato



Tale mutamento comporterebbe la riconversione della volumetria esistente per la
destinazione all'uso agricolo attraverso un intervento edilizio, con conseguente eventuale
rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici
interventi che giammai consentirebbe l'estinzione del reato di abuso edilizio, in quanto
detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile
alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina
urbanistica.

La circostanza che nel formulario la ristrutturazione sia equiparata al cambio di
destinazione d'uso non elimina la necessità, su cui proprio il progettista mette l'accento,
di una ristrutturazione del volume esistente, termine che indica necessariamente un
intervento di natura edilizia, essendo le esigenze dell'attività agricola diverse da quelle
prettamente residenziali.

Le doglianze articolate sul punto sono all'evidenza generiche non venendo affatto
specificato come possa attuarsi la riconversione richiesta ai fini del cambio di
destinazione senza interventi di ristrutturazione degli attuali fabbricati, tenuto conto che
è il concetto di ristrutturazione edilizia in sé considerato che porta ad un organismo in
tutto o in parte diverso dal preesistente, come del resto testualmente definito dall'art. 3
lett. d) d.P.R. 380/2001: il che non consente di superare la prognosi sfavorevole resa al
riguardo considerata la illegittimità di un permesso in sanatoria condizionato
all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre l'opera abusiva nell'alveo
della conformità agli strumenti urbanistici.

La doppia conformità

Infondata è, pure, la contestazione in ordine alla mancanza della doppia conformità
riguardata con riferimento alla destinazione agricola al momento in cui le unità edilizie
sono state realizzate. In tal senso è sufficiente rilevare che è la stessa difesa ad
ammettere, pur contestando che occorressero opere di ristrutturazione, la necessità della
riconversione della volumetria esistente e, dunque, un quid pluris rispetto alle
caratteristiche originarie dei manufatti.
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Anac: Audizione del Presidente sul decreto
Semplificazioni bis

lavoripubblici.it/news/pnrr-semplificazioni-nis-31-maggio-anac-26179

Si è svolta il 15 giugno 2021, all’VIII Commissione della Camera dei Deputati, l’audizione
del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Giuseppe Busia
nell'ambito dell'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.

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.

Procedure acceleratorei da compensare con iniezioni di
trasparenza

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.

Deroghe a tempo sui criteri di affidamento



Si tratta, probabilmente, di una maniera diplomatica per affermare che, così come sono
state prediposte le deroghe a tempo sui criteri di affidamento al di sotto della soglia
comunitaria con il primo decreto semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) e prorogate sino al 30 giugno 2023 dal
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (semplificazioni bis), non sono proprio procedure
che possano garantire la concorrenza e la trasparenza.

D’altra parte basta leggere la Relazione dell’Anac presentatata giorni fa al Parlamento
(leggi articolo) per capire qual è il giudizio dellìAnac sulle semplificazioni introdotte per
gli affidamenti sotto soglia.

Corretto utilizzo delle risorse funzionali all’attuazione del PNRR

Il Presidente Busia si è espresso a favore dei tentativi di rafforzamento dei presidi per
garantire la trasparenza e il rispetto delle norme.

 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.  Il tema
delle risorse, sostiene Busia, 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.

 Ha sottolineato, al contempo, la necessità di un altrettanto ampio rafforzamento anche
delle attività che sono svolte da un’autorità indipendente come ANAC.

 Con riferimento alle questioni di carattere più generale, il Presidente 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.
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.
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Istat: Report sull’ambiente urbano
lavoripubblici.it/news/istat-report-ambiente-urbani-sostenibilita-divari-territoriali-26177

L’Istat propone una panoramica degli indicatori dell’ambiente urbano, utile
come benchmark per la futura valutazione dei programmi di ripresa post crisi (Green
deal europeo e Piano nazionale di ripresa e resilienza, PNRR) e focalizzata su alcuni temi
dell’8th Environment Action Programme dell’Unione europea. I dati sono riferiti ai 109
comuni capoluogo di provincia o città metropolitane.

Temi analizzati

I temi analizzati sono i seguenti:

trasporto pubblico locale (sviluppo delle infrastrutture su ferro, veicoli a basse
emissioni, tendenze della domanda e dell’offerta),
mobilità sostenibile (car e bike sharing, piste ciclabili),
transizione ecologica (investimento nelle fonti rinnovabili, riqualificazione
energetica degli edifici, verde urbano, contenimento del consumo di suolo),
economia circolare (acquisti verdi; corretto conferimento e riciclo dei rifiuti
urbani),
transizione digitale (informatizzazione dei servizi alla cittadinanza e alle
imprese),
trasparenza e partecipazione (rendicontazione sociale e ambientale, pratiche
di progettazione partecipata).



A essi si aggiungono alcuni indicatori sulle condizioni dell’ambiente urbano, riferiti
all’inquinamento atmosferico e acustico e all’efficienza dei servizi idrici.

Divario territoriali in tutti gli indicatori

Nel 2019, quasi tutti i principali indicatori dei capoluoghi mostrano un ampio divario
territoriale polarizzato lungo l’asse Nord-Sud, con le città del Mezzogiorno in posizione
di svantaggio (con la sola eccezione della produzione fotovoltaica). I capoluoghi
metropolitani dispongono di un’offerta più ampia e diversificata di servizi di mobilità e
sono più avanti nella digitalizzazione dei servizi, ma hanno minore disponibilità pro
capite di aree verdi accessibili e sono in ritardo nella gestione dei rifiuti.

Trasporto pubblico locale

Il Trasporto pubblico locale (Tpl) presenta due principali criticità: la carenza di
infrastrutture per il trasporto rapido di massa e l’obsolescenza del parco circolante.

Tornano a crescere nei comuni capoluogo domanda e offerta di trasporto pubblico locale
(+3,2% e +1,7% sul 2018), ma restano forti squilibri territoriali. Il 34,8% degli autobus
ha più di 10 anni.

Continuano ad aumentare i km di piste ciclabili (+15,5% dal 2015), ma la rete delle
ciclovie resta insufficiente in molte città, soprattutto nel Mezzogiorno.

Più rifiuti urbani e meno raccolta differenziata nelle grandi città

Nella gestione del ciclo dei rifiuti nessun capoluogo metropolitano raggiunge il target del
65% di raccolta differenziata previsto dalla normativa europea.

I Comuni hanno un ruolo di primo piano nelle strategie di riduzione e corretto
conferimento dei rifiuti urbani, che devono essere trasformati da costo a risorsa
economica attraverso il riciclo, secondo l’approccio dell’economia circolare promosso
dall’Unione europea con il Green Deal e condiviso dal PNRR, che punta anche a una
riduzione dei divari territoriali esistenti.

Nel 2019, i comuni capoluogo hanno prodotto 10 milioni di tonnellate di rifiuti urbani
(-0,1% sul 2018), circa un terzo del totale Italia (30,1 milioni di tonnellate, -0,3% sul
2018). La quantità di rifiuti prodotti è di 559,8 kg per abitante (circa il 10% in più della
media Italia). Il valore più alto si rileva nelle città del Centro (610,9 kg per abitante,
contro 549,3 del Nord e 526,4 del Mezzogiorno).

Diminuisce l’acqua erogata ma aumentano le perdite idriche

Nel 2018, le perdite idriche totali ammontano al 37,3% del volume immesso nelle reti dei
comuni capoluogo. Le perdite sono molto consistenti in tutte le ripartizioni, soprattutto
nel Mezzogiorno, dove raggiungono il 48,7%, contro il 41,0% del Centro e il 27,9% del



Nord. Tra i capoluoghi metropolitani le perdite più alte risultano a Catania (57,8%), le
più basse a Milano (14,3%).

Le reti dei comuni capoluogo distribuiscono oltre il 30% della risorsa idropotabile, con
consumi di acqua potabile erogata pari a 237 litri al giorno per abitante. Anche
l’erogazione presenta differenze importanti tra le ripartizioni: dai 209 litri del
Mezzogiorno ai 267 del Nord. Tra i capoluoghi metropolitani si osservano valori
mediamente più alti, in particolare a Milano (365), Venezia (318) e Torino (286) al Nord;
a Cagliari (246), Napoli (243), Catania (240) e Reggio di Calabria (235) nel Mezzogiorno.

Dal 2012 al 2018 il volume di acqua erogata nei capoluoghi si è ridotto del 13,1% (da 268
a 237 litri al giorno per abitante). Le perdite idriche totali in distribuzione, invece, sono
aumentate fino al 2016 (dal 35,3 al 39,0%) e diminuite nel 2018 (37,3%).

Nel 2019 misure di razionamento sono state adottate in nove capoluoghi del
Mezzogiorno tra cui Palermo e Reggio di Calabria.

Interventi di forestazione urbana

Trova crescente diffusione nelle città la forestazione urbana, nuovi boschi a sviluppo
naturale che migliorano le condizioni climatiche e mitigano l’effetto “isola di calore”
riducendo l’inquinamento in aria ambiente. Interventi di forestazione urbana sono
presenti in 43 capoluoghi (28 nel 2011) e interessano 11 milioni di m  di superficie, in
aumento del 30% negli ultimi nove anni. La forestazione urbana è particolarmente
diffusa nei comuni del Nord mentre è ancora poco presente nel Mezzogiorno.
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PNRR italiano: Promosso da Bruxelles a pieni voti
lavoripubblici.it/news/pnrr-italiano-promosso-dalla-commissione-europea-26176

Al via la procedura ufficiale per l'approvazione del Pnrr italiano. Con la Commissione
che ha avviato il passaggio con "procedura scritta".

Si annuncia una valutazione della Commissione Ue del Pnrr italiano che vede tutte A,
cioè il massimo voto, e una B alla voce "Costi", come per gli altri piani approvati finora.
La pagella sarà consegnata dal presidente Ursula Von der Leyen al premier Draghi a
Roma, sottolineando che il piano "contribuisce ad affrontare in modo soddisfacente" le
raccomandazioni specifiche della Ue.

PNRR ben allineato al Gree Deal

Il Pnrr italiano è "ben allineato" al Green Deal, con il 37% di misure indirizzate alla
transizione climatica, tra cui progetti di efficientamento energetico degli edifici
(Superbonus) e per favorire la concorrenza nel mercato del gas e dell'elettricità. Si rileva
inoltre che al digitale è dedicato il 25% del piano, con misure per la digitalizzazione
delle imprese, incentivi fiscali per la transizione 4.0, la banda larga e il sostegno a ricerca
e innovazione.

Il PNRR, le riforme, Paolo Gentiloni e Mario Draghi

"Per quanto riguarda le riforme – dichiara il commissario europeo all'Economia Paolo
Gentiloni - indubbiamente c'è un collegamento tra il piano di Recovery e le riforme. La
commissione europea ogni anno emette delle raccomandazioni ai vari Paesi per le
riforme: questo non vale soltanto per l'Italia, ma per tutti gli stati. L'Italia si propone nel



piano di Recovery di intervenire in alcuni settori penso alla giustizia, la concorrenza, al 
settore degli appalti pubblici e della pubblica amministrazione, al fisco. Tutte grandi 
questioni le cui riforme non saranno scritte a Bruxelles ma quest'ultima condizionerà 
l'erogazione delle risorse al raggiungimento degli obiettivi. Mantenere questi impegni -
sottolinea Gentiloni - sarà fondamentale, ma anche difficile. Ci sono condizioni 
favorevoli con un ampia maggioranza parlamentare guidata dall'uomo giusto al 
momento giusto, e cioè Mario Draghi”.

Presidente del Consiglio che sottolinea il tema dell’eguaglianza di genere: "Dobbiamo 
assicurare la parità di condizioni nel mercato del lavoro e colmare il divario di 
retribuzione tra i generi ed aumentare il numero di donne in posizioni di responsabilità”.

"Il nostro obiettivo - aggiunge Mario Draghi - in Italia è quello di investire, entro il 
2026, almeno 7 miliardi di euro per la promozione dell'uguaglianza di genere".

PNRR scritto insieme all'Europa per Renato Brunetta

“Il Pnrr è un contratto. Lo abbiamo scritto insieme all'Europa”, dichiara il ministro della 
P.A., Renato Brunetta, e “in queste settimane stiamo onorando quel contratto per il 
bene del Paese e, quindi, fare la riforma della Pubblica Amministrazione”.

Nella sua valutazione del Pnrr italiano, la Commissione Ue darà il via libera al 13% di 
pre-finanziamento all'Italia. Si prevede che la valutazione ufficiale verrà approvata entro 
domani da tutti i commissari, e consegnata dalla presidente Ursula von der Leyen al 
premier Mario Draghi domani pomeriggio.



22/06/2021 - Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) assumerà 218 laureati in
materia ambientale per attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia
ambientale e 200 tecnici per fronteggiare le necessità dettate dal dissesto idrogeologico e
saranno incaricati presso le strutture commissariali regionali.

Lo prevede il decreto-legge per il rafforzamento del MiTE approvato giovedì scorso dal
Consiglio dei Ministri, che delinea un piano da attuare in tempi stretti per consentire una
piena adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per
supportare le funzioni della Commissione VIA PNRR-PNIEC, nonché per conseguire gli
obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito UE e con gli
Accordi di Parigi, per il biennio 2021-2022.

Il primo passo - si legge nella nota del MiTE - prevede un bando per l’assunzione di
218 laureati, con il 50% 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.

22 giugno 2021

PNRR, il Ministero della Transizione Ecologica
assumerà oltre 400 tecnici

edilportale.com/news/2021/06/professione/pnrr-il-ministero-della-transizione-ecologica-assumera-oltre-400-
tecnici_83368_33.html



Ulteriori 200 tecnicisaranno assunti invece per fronteggiare le necessità dettate dal
dissesto idrogeologico e saranno incaricati presso le strutture commissariali regionali.

La riforma, inoltre, prevede l’istituzione di un Dipartimento ad hoc per il PNRR,
una struttura che si avvarrà di due direzioni generali per accompagnare la realizzazione
del PNRR e per rendicontare sull’utilizzo dei fondi alla Ue.

Infine, per l’espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, il ministero potrà avvalersi fino ad un
massimo di 30 tecnici di Enea ed Ispra, che presteranno servizio in posizione di
distacco presso gli uffici del MiTE.

  “Questo decreto è da considerarsi un primo, importante, passo nel solco già tracciato del
rafforzamento del Mite - dichiara il ministro Roberto 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”.



22 giugno 2021

Abusi edilizi, quando possono essere trasformati in
edifici pubblici

edilportale.com/news/2021/06/normativa/abusi-edilizi-quando-possono-essere-trasformati-in-edifici-
pubblici_83364_15.html

22/06/2021 – Un edificio abusivo ha due strade: può essere demolito o essere acquisito
dal Comune e destinato ad ospitare attività di interesse pubblico. Il Comune può decidere
a sua discrezione, ma deve rispettare dei limiti ben precisi, spiegati dalla Cassazione con
la sentenza 23360/2021.

Edificio abusivo e ordine di demolizione, il caso

I giudici si sono pronunciati sul caso di un abuso edilizio, consistente nella realizzazione
di due appartamenti collegati da una scala interna. La costruzione degli immobili era
avvenuta senza permesso di costruire e in violazione della normativa antisismica.

Il Comune aveva imposto la demolizione al responsabile dell’abuso, ma questi non aveva
adempiuto. Il Comune aveva quindi deciso di non procedere d’ufficio alla demolizione, ma
di acquisire il manufatto e destinarlo ad edilizia sociale. Il Giudice dell’esecuzione,
tuttavia, aveva considerato troppo generico l’operato del Comune e confermato la
demolizione.

Edificio abusivo, quando il Comune può evitare la demolizione



Il Comune ha quindi fatto ricorso contro l’ordine di demolizione, sostenendo che la
decisione di destinare il manufatto ad edilizia residenziale pubblica rientra tra i suoi
poteri discrezionali. A detta del sindaco, inoltre, la zona in cui era ubicato l'immobile
era dotata di opere di urbanizzazione, la costruzione non contrastava con gli interessi
urbanistici, ambientali e di rispetto dell'assetto idrogeologico e l'intero territorio
comunale non era assoggettato a vincoli paesaggistici o ambientali.

I giudici hanno confermato che il Comune ha il potere di decidere a sua discrezione sulla
sorte di un abuso edilizio, ma hanno spiegato i limiti di tale potere.

La Cassazione ha innanzitutto spiegato che l’ordine di demolizione deve essere eseguito in
ogni caso. La demolizione può essere evitata se:
- il manufatto non contrasta con rilevanti interessi urbanistici o ambientali;
- il Comune adotta una formale delibera da cui emerga l’esistenza di tali presupposti;
- nella delibera del Comune sia indicato l’interesse pubblico al mantenimento del
manufatto, da destinare ad edificio pubblico.

La trasformazione in edificio pubblico deve essere certa, cioè presentare tempi di
attuazione precisi, e non essere indicata in modo generico ed eventuale.

    Dal momento che, nella delibera del Comune, non erano indicati con precisione i
termini e le modalità con cui il manufatto, ancora al grezzo, sarebbe stato trasformato in
edificio pubblico, la Cassazione ha respinto il ricorso del comune e confermato l’ordine di
demolizione.
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Appalti, sicurezza, rigenerazione urbana: il MIMS
ascolta gli stakeholders

edilportale.com/news/2021/06/lavori-pubblici/appalti-sicurezza-rigenerazione-urbana-il-mims-ascolta-gli-
stakeholders_83363_11.html

22/06/2021 - I criteri più efficaci per garantire soglie minime di lavoro femminile e
giovanile nelle aziende che partecipano alle gare per gli appalti, la sicurezza sul lavoro,
l’impatto a livello occupazionale e ambientale delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e la rigenerazione urbana.

Sono stati questi i temi su cui si sono confrontati i rappresentanti della società civile, delle
associazioni ambientaliste, dei sindacati e delle imprese riuniti nella Consulta
infrastrutture e mobilità sostenibili, istituita dal Ministro Enrico Giovannini
con l’obiettivo di tenere aperto un confronto costante per elaborare proposte e
condividere valutazioni sull’impatto delle politiche del Dicastero.

“Solo investendo in processi di partecipazione concreti e nel confronto continuo
sulle decisioni e sulle riforme che dobbiamo adottare, possiamo ottenere risultati efficaci e
duraturi per la ripartenza dell’Italia”, ha detto il Ministro Giovannini al termine della tre
giorni di confronto della Consulta.

     “Sono orgoglioso che questo metodo avviato dal MIMS sia diventato per l’intero
Governo un cardine della governance del PNRR. Certamente - ha concluso - questo



è il metodo con il quale il Ministero proseguirà a lavorare nei prossimi mesi e anche oltre
gli interventi previsti dal Piano italiano”.



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.
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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.



22 giugno 2021

Superbonus 110% sanatoria abusi. Basta la domanda
per iniziare i lavori

ediltecnico.it/91337/superbonus-110-sanatoria-abusi-basta-domanda-per-iniziare-i-lavori

La possibilità di sanare un abuso edilizio è
prevista all’art. 36 del TU 380/2001, che
riprende quanto già previsto all’art. 13 della
legge 47/1985.

Affinché il proprietario dell’immobile,
soggetto ad abusi edilizi commessi a seguito
di interventi realizzati in assenza o in
difformità dal permesso di costruire e dalla
c.d. “SCIA alternativa”, possa ottenere il
permesso in sanatoria è necessario che
gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della
domanda.

Come fare nel caso in cui il proprietario, che intende mettersi in regola e che vorrebbe
sfruttare l’agevolazione Superbonus 110%, dovesse scontrarsi con un ritardo nel
rilascio della sanatoria da parte dell’ufficio tecnico comunale? Può bastare la
domanda di sanatoria per partire con i lavori e sfruttare la super agevolazione?

Vediamo nel dettaglio cosa accade in questo caso. La questione è stata analizzata da
Silvio Rivetti su “L’esperto risponde” de Il Sole 24 Ore.

Cosa occorre per ottenere la sanatoria?

L’art. 36 del Testo Unico dell’Edilizia (dedicato all’accertamento di conformità) prevede
che il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di
oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a
norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16.

In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità
da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle
ipotesi di cui all’articolo 23, comma 1, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei
termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino
all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale
proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento
risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.



Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con
riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi
i quali la richiesta si intende rifiutata.

Quando è possibile ottenere la sanatoria?

Come abbiamo già accennato sopra, condizione indispensabile, ai fini del rilascio del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria, è che l’intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dello stesso sia al momento della presentazione della domanda.

Come spiega Nicola D’angelo nel volume Come sanare gli abusi, edito da Maggioli
Editore, l’argomento a favore della doverosità del rilascio del titolo abilitativo postumo è
sempre stato quello della sua assoluta omogeneità con il titolo che doveva essere
rilasciato ex ante e della cui doverosità come atto predeterminato (in tutti i suoi elementi)
dagli strumenti urbanistici, non era e non è possibile dubitare.

In sostanza l’opera definita “abusiva” esclusivamente perché costruita senza previo titolo
abilitativo non può compromettere la sua sostanziale ed attuale conformità alla scelta
pianificatoria legittimamente concretizzatasi nello strumento urbanistico; ne consegue
che l’illegittimità dell’attività costruttiva sine titulo – ma conforme agli strumenti
urbanistici – è, se non irrilevante, meramente formale, e non può interferire sulla
valutazione sostanziale dell’opera e sul giudizio in ordine alla sua conformità.

È possibile iniziare i lavori Superbonus con la sola domanda di
sanatoria

Tornando al quesito posto a inizio articolo vediamo come fare nel caso in cui il
proprietario, che intende mettersi in regola e che vorrebbe sfruttare l’agevolazione
Superbonus 110%, dovesse scontrarsi con un ritardo nel rilascio della sanatoria da
parte dell’ufficio tecnico comunale.

In questo caso il proprietario ha presentato una segnalazione certificata di inizio attività –
scia in sanatoria, per lievi difformità al progetto depositato presso l’ufficio urbanistica,
nell’ottica di effettuare una successiva richiesta di Superbonus 110% sugli
interventi per un cappotto termico.

Tuttavia l’ufficio tecnico competente ritardando il rilascio della sanatoria necessaria per il
visto di conformità, crea il dubbio nel proprietario che vorrebbe presentare la pratica
per intervenire e iniziare i lavori ma non sa se occorre attendere il rilascio della scia in
sanatoria o è sufficiente la domanda di sanatoria presentata.



Il dubbio viene sciolto dalla circolare 19/E/2020 dove si legge che per le regolarità
edilizie sanabili, la decadenza dalle agevolazioni fiscali è esclusa a patto che il
richiedente avvii il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti.
Parlando esplicitamente di procedimento non sembrerebbe necessario l’effettivo rilascio
del provvedimento di sanatoria per godere delle agevolazioni fiscali.

Un ulteriore riscontro si ha con l’articolo 50 del TUE secondo il quale la violazione
edilizia non comporta conseguenze fiscali se sanabile o sanata e dove viene specificato che
in mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria
le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell’atto, copia
della domanda di permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa
ricevuta rilasciata dal comune stesso.
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Comitato Scientifico VVF approva RTV sulle chiusure
d’ambito degli edifici civili

ediltecnico.it/91380/rtv-chiusure-di-ambito-edifici-civili

Per chiusure d’ambito si intendono le frontiere esterne degli edifici ad andamento
orizzontale e verticale. Ecco la nuova RTV che verrà integrata al Codice di Prevenzione
Incendi

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il Comitato centrale tecnico scientifico
(Ccts) dei Vigili del Fuoco ha approvato, il
15 giugno 2021, la nuova Regola Tecnica
Verticale (Rtv) antincendio sulle
chiusure d’ambito degli edifici civili
(es. strutture sanitarie, scolastiche,
alberghiere, commerciali, uffici) che entrerà
a far parte del Codice di prevenzione
incendi, il Dm 3 agosto 2015.

Per chiusure d’ambito si intendono le
frontiere esterne degli edifici ad andamento orizzontale e verticale. Rientrano
nella definizione anche le frontiere esterne interrate o tra diversi edifici, se si affacciano
verso volume d’aria.

Con la nuova RTV si vuole limitare la probabilità di propagazione di un incendio
originato all’interno o all’esterno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito.
La norma, trasmessa alla Commissione europea per l’approvazione e la successiva
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, andrà ad incidere sulle regole della progettazione
antincendio future.

La RTV riprende quanto già contenuto nella Guida Tecnica “Requisiti di sicurezza
antincendio delle facciate negli edifici civili” allegata alla Lettera circolare n. 5043 del 15
aprile 2013 e 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”.

Vediamo nel dettaglio come vengono classificate le chiusure in base alla tipologia di
edifici.

Perché una RTV sulle chiusure d’ambito?



La nuova RTV, oltre a limitare la probabilità di propagazione, si pone come obiettivo
anche quello di 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.

Vengono sintetizzati nella nuova norma anche 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.

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 progettazione antincendio delle facciate, secondo la RTV, si dovrà tener conto di
precisi requisiti di reazione al fuoco per i componenti delle facciate, ovvero:

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.
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Conformità urbanistica e Superbonus, come fare con le
opere difformi e non sanabili

ediltecnico.it/91318/conformita-urbanistica-superbonus-opere-difformi-non-sanabili

Home Bonus Edilizia Conformità urbanistica e Superbonus, come fare con le opere
difformi e non...
Il dl Semplificazioni ha modificato la documentazione necessaria per ottenere le
detrazioni. Cos'è cambiato per le opere non conformi e non sanabili? Spiegazione e pdf
con casi pratici

Di
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Sappiamo bene che la normativa in materia
di Superbonus ha portato alla luce la
necessità  di assicurare la regolarità 
dell’immobile dal punto di vista edilizio e
urbanistico come condizione
indispensabile per dare il via ai
lavori. In realtà non si tratta di una novità 
dato che il rischio di perdita delle
agevolazioni fiscali in caso di immobili non
in regola è una questione datata, ma ora con
la possibilità di ottenere lo sconto in fattura
o la cessione del credito, nessuno
giustamente vuol correre il rischio di avviare lavori in situazioni problematiche.

Le disposizioni sull’impossibilità di ottenere agevolazioni fiscali in presenza di
irregolarità  edilizie sono contenute nell’art. 49 del d.P.R. 380/2011 (TUE, Testo
Unico Edilizia) e sono in vigore dal 1° novembre 1967, in quanto il Testo Unico ha ripreso
le norme contenute nella legge 765/1997 “Modifiche ed integrazioni alla legge
urbanistica”.

Ma è cambiato qualcosa col nuovo decreto Semplificazioni (dl 77/2021), che con l’articolo
33 ha modificato la documentazione necessaria in materia di regolarità edilizia ai
fini dell’accesso al Superbonus.

Le informazioni che trattiamo in questo articolo sono solo parte della guida pratica 
Ecobonus e Super Ecobonus di Maggioli Editore, in cui trovate la differenza tra
lavori trainanti, trainati e quelli per cui la CILA è ora obbligatoria (attività edilizia
libera). A fine articolo un esempio di casi pratici scaricabili in pdf.



Ripartendo dall’art. 49 del d.P.R. 380/2011 (TUE, Testo Unico Edilizia), è disposto
che non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di
contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici, gli interventi realizzati:
– in assenza di titolo abilitativo edilizio;
– in contrasto con il titolo abilitativo edilizio;
– sulla base di un titolo successivamente annullato.

Il d.m. 41/1998, richiamato nell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
con il quale sono state adottate le procedure di controllo che l’Agenzia delle Entrate
deve utilizzare in fase di verifica nei confronti dei contribuenti che abbiano usufruito di
tale agevolazione, ha ripreso queste indicazioni.

Ai sensi dell’articolo 4 del decreto 41/1998, infatti, la detrazione per ristrutturazioni
edilizie viene disconosciuta da parte dell’Amministrazione finanziaria in caso di
esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate in fase di inizio lavori a mezzo
delle apposite comunicazioni.

Violazioni edilizie

In base al testo del TUE, costituiscono violazioni edilizie:
 – le variazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano

per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte;
 – il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma

di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

Tolleranze costruttive

L’art. 34-bis del TUE da parte sua elenca quelle che invece sono considerate “tolleranze
costruttive” che non costituiscono violazione edilizia, ossia:

 – mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di
ogni altro parametro delle singole unit  immobiliari contenuto entro il limite del 2% delle
misure previste nel titolo abilitativo.

Inoltre, ma solo per gli immobili non vincolati, costituiscono tolleranze esecutive:
• le irregolarità geometriche;

 • le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità;
• la diversa collocazione di impianti e opere interne;

In tutti i casi in cui si tratti di interventi eseguite duranti i lavori per l’attuazione di titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina
urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.

In base alle modifiche recentemente introdotte al TUE, queste tolleranze esecutive,
dal momento che non costituiscono violazioni edilizie, possono essere dichiarate da un
tecnico abilitato ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili nella
modulistica concernente nuove domande, comunicazioni e segnalazioni edilizie, oppure
con apposita dichiarazione asseverata utilizzabile ai fini della circolazione dell’immobile.



In questo ambito peraltro da tempo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la realizzazione
di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento per le quali sarebbe
stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso quali, ad esempio,
opere soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una denuncia
d’inizio di attività ma, tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti
edilizi non può  essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché  il
richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti.

Invece la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli
strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi comporta la decadenza dai benefici fiscali in
quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa.

Decreto Semplificazioni Superbonus

Con le nuove norme per tutti gli immobili interessati, escluso il caso di demolizione e
ricostruzione, è possibile dare il via ai lavori sulla base della semplice CILA nella quale
il progettista dovrà riportare per il singolo immobile solo gli estremi della licenza
edilizia o del provvedimento che ha consentito la legittimazione, ossia
l’eventuale sanatoria, oppure dovrà  attestare che la costruzione è stata completata
prima del 1° settembre 1967, vale a dire prima dell’entrata in vigore delle nuove norme in
materia di licenza edilizia.

Quando decade l’agevolazione?

Chiarito che la decadenza dalle agevolazioni si ha solo in caso di:
– mancata presentazione della CILA;

 – interventi realizzati in difformità dalla CILA;
 – assenza dell’attestazione dei dati sulla licenza edilizia, oppure non corrispondenza al

vero delle attestazioni contenute nelle asseverazioni.

Queste disposizioni, per espressa indicazione del testo, valgono esclusivamente in
materia di Superbonus, quindi solo nel caso in cui venga richiesta la detrazione del
110%.



Approvata la RTV sulle chiusure d’ambito
ingenio-web.it/31174-approvata-la-rtv-sulle-chiusure-dambito-cosa-ha-di-diverso-dalle-altre-regole-tecniche-

verticali

Approvata la RTV sulle chiusure d’ambito: cosa ha di diverso
dalle altre Regole Tecniche Verticali?

Vanzini Vasco - Esperto in Sicurezza Antincendio 22/06/2021 3
Il CCTS dei Vigili del Fuoco ha recentemente approvato la nuova Regola Tecnica
Verticale (RTV) antincendio sulle chiusure d’ambito degli edifici civili, che verrà
trasmessa alla Commissuione europea prima della pubblicazione in G.U.

Di seguito l'analisi di Vasco Vanzini su alcune sue peculiarità e sulle principali
differenze dalle altre Regole Tecniche Verticali.

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.

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. 

Che cosa si intende per chiusura d’ambito

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 chiama "Verticale" ma si applica in "Orizzonatale"



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.  

Gli obiettivi della nuova RTV “Chiusure d’ambito”

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”. 

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.

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.

RTV “Chiusure d’ambito”: cosa ha di diverso e di uguale

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,…).



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.



Verifica sismica degli edifici in muratura: come usare
consapevolmente i software di calcolo
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L’articolo illustra gli obiettivi e il contenuto delle Linee Guida “Uso dei software di
calcolo nella verifica sismica degli edifici in muratura v1.0”, redatte da un gruppo di
otto università italiane nell’ambito del progetto “Benchmark-Muratura” promosso dal
Consorzio ReLUIS (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e
strutturale) con il supporto del Dipartimento della Protezione Civile.

Il documento fornisce strumenti pratici e operativi sulla modellazione di strutture in
muratura finalizzata alla loro analisi sismica.

Quale il ruolo del professionista in un’epoca in cui la valutazione
della sicurezza sismica è dominata dall’uso dei codici di calcolo? 

I terremoti che hanno colpito l’Italia negli ultimi decenni hanno evidenziato l’elevata
vulnerabilità e esposizione del nostro costruito e quali siano gli impatti delle fasi di
ricostruzione, in termini prima di tutto di ricadute sulla popolazione ma anche di costi.
L’attenzione sulle politiche di riduzione di rischio sismico è quindi crescente e oggi è una
realtà che coinvolge non solo le pubbliche amministrazioni ma anche i singoli cittadini e
i professionisti che li affiancano ad esempio nelle pratiche del Super Sismabonus. 

In questo contesto, la valutazione affidabile della sicurezza del fabbricato, prima
nello stato di fatto e poi nell’eventuale stato post-intervento, costituisce un elemento
imprescindibile per una efficace riduzione del rischio sismico.

Lo sviluppo dei software di calcolo

Negli ultimi decenni si è assistito ad un esponenziale sviluppo dei codici di calcolo,
che oggi sono uno strumento, in molti casi indispensabile, per procedere a queste
valutazioni e non sono più appannaggio di utenti molto esperti ma di uso comune nella
pratica professionale. I codici di calcolo sul mercato:

sono aumentati per numerosità, offrendo ai professionisti una gamma sempre
più ampia tra cui scegliere;



si sono potenziati nella capacità di descrivere la molteplice varietà dei dettagli
costruttivi che caratterizzano il costruito esistente;
sono diventati più efficienti computazionalmente, consentendo di eseguire
anche analisi nonlineari con tempistiche appetibili anche per il mondo
professionale;
rispetto al passato, prevedono in molti casi una maggiore semplicità di
utilizzo.

In questo panorama, se pure utili e indispensabili, i codici di calcolo costituiscono però
ancora lo “strumento” della valutazione e non sminuiscono ma piuttosto esaltano il
ruolo centrale del professionista.

La costruzione di un modello affidabile

Infatti, l’affidabilità dei risultati ottenibili è largamente condizionata dalla
conoscenza e dalla corretta idealizzazione del fabbricato analizzato che è a cura
e responsabilità di chi usa il codice di calcolo. La costruzione del modello numerico
richiede di tradurre il problema fisico, quindi l’edificio esistente, prima nella sua
interpretazione ingegneristica e poi nel modello numerico.

Il problema è particolarmente importante per gli edifici in muratura a causa della
loro complessità e dei molteplici dettagli strutturali che ne influenzano la risposta
quali: architravi, catene, cordoli, pareti non ammorsate, collegamento tra solai e
elementi verticali, irregolarità, nicchie etc..

Al fine di costruire un modello affidabile, passi preliminari fondamentali sono la fase di
conoscenza e una diagnosi completa dell’edificio. Uno studio dettagliato in questa fase
permette di ridurre le incertezze nell’interpretazione della vulnerabilità dell’edificio e
indirizza in modo più consapevole la fase di modellazione. 

L’ingegnere si trova poi a tradurre questo bagaglio di informazioni nel modello numerico
scegliendo le ipotesi più aderenti al reale comportamento del fabbricato e il tipo di
analisi da effettuare. È quindi fondamentale acquisire le conoscenze necessarie per fare
scelte consapevoli e poter valutare criticamente i risultati ottenuti con il
software di calcolo utilizzato.

Oltretutto, i codici di calcolo specialistici, sempre più semplici e automatizzati come
citato sopra, offrono spesso modellazioni e ipotesi prestabilite, e non sempre
trasparenti, che possono portare un progettista non pienamente consapevole a fare scelte
anche errate, o quanto meno non rispondenti al reale comportamento della struttura in
esame.

Per questo è importante che il progettista sia in grado di fare scelte informate, di valutare
criticamente i risultati ottenuti e interpretarli correttamente. A questo scopo la
possibilità di confrontare i risultati del codice di calcolo usato con riferimenti
appositamente studiati e sviluppati per valutare le prestazioni del software e
l’efficacia della modellazione è strumento di notevole utilità per il professionista. 



Linee Guida sull' “Uso dei software di calcolo nella verifica
sismica degli edifici in muratura v1.0”

Per fornire un supporto pratico a questa esigenza, il 13 novembre del 2020 il Consorzio
ReLUIS (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e strutturale) ha
pubblicato delle Linee Guida dal titolo: “Uso dei software di calcolo nella
verifica sismica degli edifici in muratura v1.0” che presenta lo studio sviluppato
da un gruppo di otto università italiane sul comportamento e la modellazione di elementi
e strutture in muratura.

Il documento fornisce una serie di benchmark di riferimento – che esplorano singoli
elementi, sottoinsiemi strutturali e intere strutture – utili a illustrare e “toccare con
mano” le problematiche inerenti le suddette scelte di modellazione, considerando diversi
approcci (dal telaio equivalente ai modelli al continuo ai modelli per elementi discreti
piani).

Gli obiettivi principali del documento sono quello di sensibilizzare i professionisti ad un
uso consapevole e critico dei software commerciali e quello di fornire uno
strumento pratico e utile al professionista per verificare la qualità e la
correttezza delle soluzioni ottenute.

Sono quindi forniti strumenti e spunti di riflessione sul problema importante e
complesso della gestione e del controllo del modello numerico per gli edifici in muratura,
offrendo anche un percorso metodologico per verificare la qualità e correttezza delle
soluzioni ottenute dai codici di calcolo.

Nel seguito è fornito un quadro sintetico del lavoro svolto dal gruppo di università
coinvolte in questa attività di ricerca, denominata sinteticamente Progetto “Benchmark-
Muratura”.

Quali gli strumenti pratici forniti nel documento di Linee Guida del
Progetto “Benchmark-Muratura”? 

Il documento è composto da due sezioni. Una sezione generale composta da cinque
capitoli in cui sono presentati gli aspetti teorico-pratici della modellazione e i risultati
ottenuti dall’analisi di “strutture benchmark” e una sezione di approfondimento
composta da otto schede (Allegato II). 

Inoltre, nell’ Allegato I sono presentati tutti i dettagli e i dati di input delle cinque
strutture benchmark proposte (Figura 1) per consentirne la riproducibilità da terzi. Tali
strutture sono di crescente complessità, in modo da permettere al progettista di
accrescere gradualmente il livello di competenza, partendo dalla risposta del singolo
pannello per arrivare ad una struttura 3D rappresentativa di un edificio complesso
ispirato ad uno reale.



Figura 1 - Strutture benchmark proposte: a) singolo pannello; b) trilite; c) parete 2D
multipiano; d) edificio monocellula bipiano; e) edificio complesso

L’edifico complesso (Benchmark 5) si ispira alla scuola P.Capuzi di Visso, edificio
monitorato permanentemente  dall’Osservatorio  Sismico  delle  Strutture (OSS) del
Dipartimento  di Protezione Civile (DPC) e gravemente danneggiato a seguito dell’evento
simico che ha colpito il Centro Italia nel 2016/2017, tanto da portarne poi alla
demolizione. Questo caso è interessante perché fornisce anche elementi utili ai fini di
alcune considerazioni sull’affidabilità dei risultati prodotti dai codici di calcolo e la
rispondenza tra risposte simulate e reali.   La Figura 2 mostra lo stato di danno osservato
nel 2016 da Cattari e Sivori.

Figura 2 - Restituzione del quadro di danno della Scuola P.Capuzi di Visso (sulla base
dei dati raccolti da S. Cattari e D. Sivori in un sopralluogo effettuato in data 8
dicembre 2016): La porzione tratteggiata in grigio è quella in cui si è attivato un



meccanismo di ribaltamento fuori piano dopo la scossa del 26 ottobre 2016 (Figura 2
delle Linee Guida ReLuis 2020)

Le strutture sono state analizzate mediante diversi programmi di calcolo professionali
per modelli continui e a telaio equivalente e per elementi discreti piani. I software
utilizzati sono ABAQUS, MIDAS FEA, 3DMacro, Lusas, OpenSees con il pre e post
STKO, AEDES PCM, ANDILWall e PRO_SAM (stesso motore di calcolo), CDS, 3Muri,
Midas Gen e SAP 2000. I risultati sono sempre presentati in forma anonima perché lo
scopo del documento non è quello di esprimere un giudizio sui singoli codici di calcolo,
ma presentare diverse modalità di analisi correlate ai diversi possibili approcci di
modellazioni.

In questa versione delle Linee Guida (versione 1.0) l’attenzione è concentrata
esclusivamente sulla risposta globale degli edifici in muratura, governata dalla
risposta nel piano dei setti (assumendo quindi la realizzazione di un comportamento
scatolare) e sull’uso di analisi statiche nonlineari.

Molteplici parametri di confronto sono poi analizzati, tra cui: la massa totale; la
distribuzione e evoluzione dello sforzo normale negli elementi; le curve di taglio-
spostamento dei maschi, delle pareti e dell’edificio globale; la variazione delle grandezze
che definiscono la curva bilineare equivalente e la modalità di rottura predetta; le
ripercussioni sul calcolo dell’indice di sicurezza.

Tramite esempi applicativi e analisi parametriche svolte sulle strutture
benchmark, le schede da un lato approfondiscono le ripercussioni di diverse ipotesi di
modellazione (schede A,B,C,D ed E), e dall’altro propongono strumenti pratici per
eseguire controlli di affidabilità della soluzione numerica ottenuta (schede
F,G,H,I).

In particolare: 

Scheda A. L’obiettivo di questa scheda è quello di proporre un approccio pratico
per la calibrazione dei parametri meccanici da utilizzare nella modellazione non
lineare al continuo o con interfacce e molle.  Il numero di parametri su cui questi
modelli si basano sono spesso decisamente superiori in numero a quelli suggeriti
dalle norme o disponibili dalle prove eseguite in situ. E’ quindi importante
acquisire consapevolezza sull’influenza che hanno sul comportamento degli
elementi analizzati sia in termini di resistenza che di deformazione.
Scheda B. Questa scheda discute alcuni criteri proposti in letteratura e adottati
nella pratica per la definizione della geometria degli elementi strutturali nella
schematizzazione a telaio equivalente delle pareti. L’obiettivo della scheda è quello
di valutare l’influenza della variazione di geometria dei maschi murari sulla
risposta sismica.   



Scheda C. La scheda si pone l’obiettivo di valutare il contributo di rigidezza e
resistenza fuori piano dei maschi sulla risposta sismica globale (in un’analisi statica
equivalente) e fornisce indicazioni sulla sensibilità della risposta al variare
dell’idealizzazione adottata.
Scheda D. Il tema trattato in questa scheda è strettamente collegato al precedente e
approfondisce il ruolo delle modalità adottate nei modelli a telaio per gestire
l’accoppiamento di pareti incidenti e la loro mutua interazione (“effetto flangia”).
Ad oggi, non esistono delle regole riconosciute per gestire questa ipotesi di
modellazione. La scheda approfondisce se e come i vari software commerciali
possano modellare il fenomeno e come questo effetto possa essere gestito dai
professionisti.
Scheda E. L’ipotesi che viene comunemente adottata nelle analisi di pushover
eseguite con modelli a telaio è quella di considerare le forze concentrate ai piani,
questo approfondimento si pone l’obiettivo di valutare come la risposta si
modifichi al variare delle modalità di applicazione delle forze orizzontali eseguendo
analisi parametriche con modelli al continuo.
Scheda F. Uno degli aspetti più importanti per la verifica del modello è il controllo
dei carichi e delle masse strutturali. Per tale ragione, questa scheda fornisce un
utile strumento per il progettista per verificare l’affidabilità dei risultati ottenuti dai
codici commerciali assicurando che la distribuzione dei carichi e delle masse sia
coerente con l’edificio reale.
Scheda G. La scheda indica alcuni semplici calcoli analitici che permettono di
controllare i risultati ottenuti nel caso di modelli di pannelli murari schematizzati
con cerniere bilineari elasto-perfettamente plastiche.
Scheda H. La scheda studia il comportamento delle cerniere plastiche
implementate nei software che considerano l’interazione assiale con il momento e
il taglio.  Tale evoluzione deve essere gestita al passo e molti programmi di calcolo
usano formulazioni semplificate che è opportuno verificare.
Scheda I.  Il risultato di analisi nonlineari deve essere controllato mediante calcoli
più semplici che forniscano intervalli di risposta limite. In particolare,
nell’approfondimento sono proposte strategie di controllo con calcoli
implementabili in semplici fogli di calcolo per ottenere un limite superiore di
accettabilità superiore della soluzione numerica relativo a schematizzazioni “shear
type” .

Quale il comportamento reale? Cosa consentono di descrivere gli
approcci di modellazione?

Queste sono le domande affrontate nel capitolo 3 delle Linee Guida che si occupa degli
aspetti critici della modellazione e fornisce informazioni utili al progettista
per la definizione del modello strutturale. 

I problemi affrontati riguardano:



Aspetti generali di modellazione come la modalità di idealizzazione del telaio
equivalente, la modalità di gestione delle pareti incidenti, la modalità di gestione
dei carichi, i criteri di modellazione dei solai, la possibilità di considerare o meno
il contributo dei pannelli murari fuori piano e gli algoritmi di convergenza
utilizzati.

Aspetti di dettaglio sulla modellazione dei pannelli murari come il
legame costitutivo adottato, la dipendenza dei domini di resistenza dallo sforzo
normale, la formulazione adottata per definire i drift limite, l’influenza della
geometria e della resistenza a trazione nelle fasce. 

Qui sono illustrate le schematizzazioni più comuni utilizzate nella pratica
professionale evidenziando gli aspetti critici, i vantaggi e gli svantaggi partendo dalle
formulazioni più semplici a cerniera concentrata fino ad arrivare alle formulazioni più
complesse di plasticità distribuita.

In particolare, il capitolo illustra i modelli disponibili nei programmi commerciali per
simulare sia il comportamento flessionale che quello a taglio e per considerare, se
possibile, la pressoflessione e l’interazione tra sforzo normale e taglio.

Le Linee Guida, partendo dal comportamento sperimentale (comportamento reale) dei
maschi e delle fasce in muratura, illustrano come potere simulare correttamente
i vari elementi in funzione dei dettagli strutturali. I modelli numerici devono
consentire di riprodurre correttamente la risposta sperimentale osservata, simulandone
gli aspetti fondamentali in termini di pendenza del ramo elastico iniziale e suo
progressivo degrado, resistenza massima e risposta post picco (degrado di resistenza e
capacità di spostamento ultima).

Per i maschi murari il modello deve essere in grado di simulare la rottura flessionale
(Figura 3a) e tagliante (Figura 3b) considerando l’influenza di molteplici fattori quali: 

le caratteristiche di resistenza dei singoli costituenti la muratura (malta, blocchi); 
la geometria del pannello (in particolare la snellezza); 
lo sforzo normale agente; 
lo schema statico.  



Figura 3 - Comportamento flessionale (a) e a taglio diagonale (b) di pannelli reali
(adattati dalle sperimentazioni illustrate in Anthoine et al. 1995). Sue possibili
idealizzazioni ottenibili a partire da: (a/b) modelli a plasticità concentrata; (c) modelli
a plasticità distribuita o di maggiore dettaglio (modelli bi- o tri-dimensionali)

In aggiunta a questo, nel caso delle fasce in muratura il modello numerico deve essere in
grado di rappresentare correttamente le alterazioni della risposta dell’elemento in
presenza o in assenza di elementi a trazione come cordoli o catene. È importante
sottolineare l’importanza di una corretta rappresentazione del comportamento della
fascia in muratura poiché influenza radicalmente la risposta globale dell’edificio.  

Nel caso di assenza di catene o cordoli il comportamento sismico di una parete
multipiano con aperture è infatti più simile a quello di mensole collegate da bielle (fasce
deboli) e nel caso contrario più vicino ad una risposta a telaio (fascia forte). La risposta
di un edificio reale è limitata inferiormente dal comportamento a mensole e
superiormente da quello a telaio (di cui lo schema convenzionale shear- type costituisce
il limite superiore ideale). Per approfondire questo aspetto nelle Linee Guida le strutture
benchmark sono analizzate al variare delle seguenti configurazioni:

Caso A) fasce non accoppiate ad altri elementi resistenti a trazione;
Caso B) fasce accoppiate a catene;
Caso C) fasce accoppiate a cordoli in calcestruzzo armato;
Caso D) elementi ad asse orizzontale infinitamente rigidi flessionalmente ed
assialmente a livello di piano –“shear type”.



Nella Figura 4 è riportato un esempio della sensibilità della risposta alle diverse ipotesi
di modellazione delle fasce per la struttura benchmark no.4.

Figura 4 - Sensibilità della risposta dell’edificio monocellula migrando dal
comportamento di fasce deboli a quello di fasce forti (Figura 52 delle Linee Guida
ReLuis 2020)

Il problema del comportamento e della modellazione dei solai in condizione sismica
viene affrontato delineando il ruolo fondamentale che hanno i dettagli strutturali nel
garantire il comportamento scatolare. In particolare, la funzione dei cordoli, dei
connettori e del diaframma nel piano e come questi devono essere schematizzati nel
modello numerico per riprodurre correttamente la risposta sismica.

La modellazione della parete muraria viene studiata sia per il caso del telaio
equivalente che per quello del modello continuo illustrando gli aspetti peculiari che
contraddistinguono le due schematizzazioni ed evidenziandone le criticità.

Infine, il documento considera il ruolo delle connessioni parete-parete e solaio-
parete nella risposta strutturale. In particolare, è discusso l’effetto flangia
indicando alcune delle pratiche regole di modellazione sia per il caso a telaio equivalente
che per quello di modellazione al continuo.

Questo aspetto appare particolarmente importante per supportare il professionista nella
corretta traduzione delle informazioni acquisite nella fase di conoscenza nel modello
numerico. La qualità delle connessioni tra le pareti è un fattore costruttivo molto
importante, ma non sempre i dati acquisiti sono poi trasferiti correttamente nel modello
affidandosi – anche in presenza di ammorsamenti modesti – alle impostazioni di default
implementati dai programmi di calcolo che viceversa usualmente assumono un perfetto
accoppiamento.



Ecco che allora sapere come agire su queste ipotesi di modellazione diventa importante.
La Figura 5 illustra la sensitività dei risultati ottenuti per diversi gradi di ammorsamento
per una delle strutture benchmark esaminate. 

Figura 5 - Sensibilità della risposta dell’edificio complesso reale al variare della qualità
dell’ammorsamento delle pareti (perfetto, intermedio, scarso) (Figura D.7 delle Linee
Guida ReLuis 2020 -Scheda D).
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Agenzia delle Entrate: la società real estate owned company (ReoCo) non può accedere
alle agevolazioni come Bonus facciate ed Ecobonus, in relazione agli interventi sul
fabbricato detenuto in funzione dell'operazione di cartolarizzazione

Può una società di gestione e la valorizzazione di beni immobili (cd. real estate
immobiliare) accedere a bonus fiscali come, ad esempio, Ecobonus e Bonus Facciate?

La risposta 415/2021 dello scorso 16 giugno è negativa e, vista la particolarità
dell'interpello, val la pena analizzare la questione.

La richiesta

Nell'ambito della propria attività, l'istante può procedere con l'acquisto, anche attraverso
la partecipazione ad aste, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la
manutenzione ed il restauro di beni immobili di qualunque natura, nonché con la
locazione e la gestione in proprio degli immobili di cui la società abbia la proprietà.

Esso sostiene di qualificarsi come soggetto passivo dell'IRES e dell'IRAP, senza
beneficiare di alcuna esenzione da tali imposte, sebbene sia possibile che, in uno
specifico periodo d'imposta, non possieda redditi imponibili ai fini tributari per effetto
della citata disciplina delle società veicolo d'appoggio di cartolarizzazione di crediti
deteriorati.

Essendo proprietario di un fabbricato cielo-terra, attualmente in fase di ristrutturazione,
che prevede la realizzazione di svariati appartamenti, ad uso abitativo, destinati ad
essere venduti mediante, da un lato, il mantenimento della struttura originale
dell'edificio, e, dall'altro, un significativo intervento di riqualificazione dell'edificio con
miglioramento dell'efficienza energetica, chiede se la stessa può beneficiare, in
relazione a detti interventi di ristrutturazione, di Ecobonus e e Bonus
Facciate.

Ecobonus e Bonus Facciate: i requisiti per l'accesso

Il Fisco, dopo un lungo excursus normativo, entra nel merito della questione
sottolineando che la società interpellante è una real estate owned company
(ReoCo), cioè una società veicolo di appoggio nell'ambito di una cartolarizzazione
immobiliare, ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 7.1 della legge n. 130 del 1999, la



cui attività "esclusiva" si limita al compito di acquisire, gestire e valorizzare gli immobili
e gli altri beni e diritti concessi o costituiti a garanzia dei crediti cartolarizzati (che,
infatti, costituiscono patrimonio separato).

Quindi:

con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione del bonus facciate, la
summenzionata circolare n. 2/E del 2020 ha precisato che vi rientrano «le persone
fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non
svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra
professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti,
società di persone, società di capitali)»;
quanto all'ecobonus, i relativi precedenti di prassi tra cui, da ultimo, la
risoluzione n. 34/E del 2020, hanno chiarito che detta agevolazione spetta - oltre
che alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e
privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici e alle
associazioni tra professionisti - anche «ai titolari di reddito d'impresa che
effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere
dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o
"patrimoniali"».

In linea generale, inoltre, trattandosi di detrazioni dall'imposta lorda, non possono
essere utilizzate dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi
assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Con la circolare n. 24/E del 2020, seppur in tema di detrazioni di cui all'articolo 119 del
DL 34/2020, è stato precisato che «Il Superbonus, inoltre, non spetta ai soggetti che
non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l'opzione per
lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Si tratta, ad esempio, delle persone
fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l'immobile oggetto degli
interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato. Restano, infine, esclusi
dalle agevolazioni in esame (fruizione diretta del Superbonus o, in alternativa esercizio
dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione), gli organismi di investimento
collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari) che, pur rientrando nel novero dei
soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES) ai sensi dell'articolo 73 comma 1,
lettera c), del TUIR, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale
sulle attività produttive».



La real estate non può prendere bonus edilizi

In merito all'istante, la presenza del vincolo di destinazione dei patrimoni "segregati"
esclude a priori, in capo alla ReoCo, un profilo di possesso del reddito
rilevante ai fini tributari, ai sensi dell'articolo 83 del TUIR. Non conta, a tal fine, che
l'eventuale risultato di gestione che residui una volta soddisfatti tutti i creditori del
patrimonio separato concorrerebbe alla formazione della base imponibile IRES, in
quanto si riferisce ad una ipotesi residuale e "di chiusura", la quale non muta, nella
sostanza, il peculiare regime della ReoCo, che non può essere assimilata ad una
ordinaria società immobiliare ai fini rilevanti.

In definitiva, considerato il peculiare regime giuridico-fiscale che caratterizza la società
istante, in quanto società veicolo di appoggio (ReoCo) costituita nell'ambito di
un'operazione di cartolarizzazione immobiliare ai sensi dell'articolo 7.1, comma 4, della
legge n. 130 del 1999, la stessa non può accedere alle agevolazioni (bonus facciate ed
ecobonus), in relazione agli interventi sul fabbricato detenuto in funzione dell'operazione
di cartolarizzazione sovrastante.
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Consiglio di Stato: tra un loggiato (esposto alle intemperie) e un vano abitabile (in ogni
condizione di tempo) vi è una differenza sostanziale: il primo non costituisce volume; il
secondo si

Chiusura di un loggiato

La chiusura di un loggiato cosa comporta a livello edilizio? A questa risposta - ma non
solo - fornisce chiarimenti interessanti il Consiglio di Stato nella recente sentenza
3889/2021 del 19 maggio, inerente il ricorso proposto per l’annullamento del permesso
di costruire in sanatoria e rilasciato per la legittimazione dell’ampliamento di unaa unità
immobiliare, appunto mediante chiusura del loggiato, posta in essere in violazione della
normativa edilizia.

La richiesta di sanatoria - si osserva in origine - era giustificata dal fatto che la
controinteressata aveva eseguito opere in difformità dalla DIA originaria, consistenti
“sostanzialmente nella chiusura del loggiato mediante installazione di infissi”, opere
che avevano “determinato per l’abitazione un incremento della volumetria, in quanto il
loggiato, così come è allo stato odierno” costituisce un volume da computare come
ampliamento della civile abitazione. E, dalle tavole grafiche allegate sempre all’istanza di
sanatoria, emerge, altresì, che tale ampliamento concerneva un vano della superficie
utile lorda di mq. 25,16 con un’altezza di cm. 287.

In seguito alla richiesta, il Comune rilasciava il permesso a costruire in sanatoria
per l'ampliamento dell’unità immobiliare ad uso civile abitazione tramite la chiusura di
veranda esistente e l'installazione di una nuova struttura con tenda parasole.

Nello stesso provvedimento si dava atto di aver acquisito il parere della commissione
edilizia comunale, della commissione edilizia integrata – che aveva espresso parere
favorevole ritenendo che si trattasse di “intervento di modesto impatto ambientale” -
nonché l’avvenuto accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla
Soprintendenza.

I vicini avevano però impugnato il titolo in sanatoria, lamentando che in tal modo
quest’ultimo sarebbe stato reso superficie abitabile, vano utile a tutti gli
effetti, in violazione sia dei precisi accordi contrattuali tra le parti, che non indicavano
in quel loggiato una superficie abitabile, che della normativa comunale e paesistica,
ottendo il respingimento dello stesso. Da qui il ricorso a Palazzo Spada.



La tipologia di opera

L'intervento si sostanzia in una duratura trasformazione edilizia ed urbanistica,
attuato a mezzo di nuove opere che hanno condotto alla realizzazione di un organismo
edilizio prima inesistente e, pertanto, pacificamente richiedeva per la sua realizzazione il
permesso di costruire e, in quanto avente siffatta natura e ricadendo in zona assoggettata
al regime vincolistico, la previa autorizzazione paesaggistica, non conseguibile, ex art.
167 d.l.vo n. 42 del 2004, a sanatoria stante la creazione di nuovi volumi e superfici.

Insomma: non si contesta che - attraverso le opere abusivamente realizzate - sia stata
realizzata una nuova volumetria concernente un vano della superficie utile lorda di mq.
25,16 con un’altezza di cm. 287.

E, l’art. 167, comma 4 del d. lgs. n. 42 del 2004, richiamato nel provvedimento di
sanatoria impugnato, consente l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria in specifiche e
tassative ipotesi nelle quali i lavori, pur essendo stati eseguiti in assenza o in difformità
dall’autorizzazione paesaggistica, non abbiano comportato la creazione di superfici utili o
di volumi ovvero non abbiano comportato un aumento delle superfici o dei volumi
legittimamente realizzati sulla base del relativo titolo abilitativo e, ancora, nelle
fattispecie in cui siano stati impiegati materiali difformi rispetto a quanto oggetto di
autorizzazione o nelle quali i lavori siano qualificabili in termini di interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del dpr 380/2001.

Il termine di impugnazione

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso partendo dai termini temporali della
presentazione del ricorso. Si richiama quindi il proprio precedente "In caso
d’impugnazione del titolo edilizio in sanatoria, il termine decorre dalla data in cui si
abbia conoscenza che, per una determinata opera abusiva già esistente, è stata
rilasciata la concessione edilizia in sanatoria. In conformità alla natura e alla modalità
d’esecuzione delle opere, in materia occorre tenere separato il regime d’impugnazione
del titolo edilizio “ordinario” da quello applicabile al titolo edilizio “in sanatoria”.

Quindi:



nel primo caso, il termine di decadenza decorre dal completamento dei lavori,
cioè dal momento in cui sia materialmente apprezzabile la reale portata
dell’intervento in precedenza assentito (cfr. fra le tante, Cons. St., Ad. Plen., 29
luglio 2011, n. 15; Cons. St., sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 8705);
nel secondo caso, il termine decorre dalla data in cui si abbia conoscenza che, per
una determinata opera abusiva già esistente, è stata rilasciata la concessione
edilizia in sanatoria (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2007, n. 6674).

Il termine d’impugnazione di un titolo in sanatoria decorre dal momento in cui si
conosca la circostanza del rilascio del medesimo atto per una determinata opera già
esistente; la cui conoscenza deve essere dimostrata in giudizio al fine di far valere la
tardività dell’impugnazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 dicembre 2004, n. 8147;
sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1699)>> (Consiglio di Stato sez. VI – 10 settembre 2018, n.
5307).

Se c'è incremento di volume...

La parte 'centrale' della sentenza è però in fondo. L’appellante parte dal presupposto che
l’opera realizzata non costituisca un incremento di volume, così come ritenuto dal
giudice di primo grado che ha rilevato l’esistenza di un vano della superficie utile lorda di
mq. 25,16 con un’altezza di cm. 287.

Palazzo Spada ritiene che tra un loggiato (esposto alle intemperie) e un vano
abitabile (in ogni condizione di tempo) vi sia una differenza sostanziale: il
primo non costituisce volume; il secondo si.

Tanto basta per rigettare i motivi in esame essendo indiscussa la “vicinitas”, tra parte
appellante e parte appellata, così come descritta nella sentenza appellata.
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Chiesti chiarimenti in relazione a diverse problematiche
In merito alle problematiche connesse al Superbonus 110%, l’On. Gian Mario Fragomeli
(PD) ha presentato il 18 giugno 2021 in commissione della Camera l'interrogazione a
risposta n. 5-06256, rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze.

FRAGOMELI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, ha introdotto una detrazione del 110 per cento, cosiddetto Superbonus, sulle
spese relative a interventi di efficienza energetica e antisismici; il successivo articolo 121
ha previsto la fruizione di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica sotto
forma di crediti d'imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese
banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni sulla cedibilità dei
crediti;

la legge di bilancio 2021, ha modificato tale disciplina, introducendo, tra l'altro, la
proroga del Superbonus al 30 giugno 2022 e l'inclusione, tra i beneficiari
dell'agevolazione, dei soggetti privati, con riferimento agli interventi su edifici composti
da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un
unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; nonostante gli interventi
chiarificatori da parte dell'Agenzia delle entrate, anche a seguito delle modifiche
normative susseguitesi, vi sarebbero ancora molti dubbi interpretativi che ne rallentano
l'applicazione;

in particolare, non appare chiaro, a giudizio degli interroganti, se nella fattispecie di
fabbricato di unico proprietario composto da 2 a 4 unità immobiliari residenziali
distintamente accatastate, oltre a relative pertinenze distintamente accatastate e
annesse al medesimo corpo di fabbrica, sia possibile, ai fini del calcolo del massimo
contributo ammissibile, conteggiare sia le unità immobiliari residenziali, sia le
pertinenze, ovvero nel caso massimo previsto dalla norma di 4 unità immobiliari
residenziali e di relative 4 pertinenze distintamente accatastate, il calcolo della spesa
massima ammissibile vada determinato moltiplicando per 8;

inoltre, il comma 1, lettera a), dell'articolo 119 prevede la detrazione per interventi di
isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di
edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi



autonomi dall'esterno; gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale
sottotetto eventualmente esistente;

alla luce di quanto previsto anche dalla circolare 30/E dell'Agenzia ai punti 4.1.1 D e
4.4.4 D, non appare sufficientemente chiaro, a giudizio degli interroganti, se le spese per
gli interventi di coibentazione di strutture, non disperdenti delle pertinenze, ovvero
ambienti di fabbricato residenziale a destinazione cantina/sgombero oppure di unità
immobiliari facenti parte dello stesso fabbricato ma non climatizzabili (box), rientrano
nella disciplina agevolativa, dal momento che le superfici di tali strutture non
concorrono al conteggio della superficie lorda di cui al citato comma 1 lettera a)
dell'articolo 119;

il cosiddetto «decreto semplificazioni», di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha
introdotto, all'articolo 33, ulteriori semplificazioni in vigore dal 1° giugno; in
particolare, per la realizzazione degli interventi sarà necessaria la sola comunicazione
di inizio lavori asseverata (Cila) e non più l'attestazione dello stato legittimo degli
immobili; inoltre, la detrazione è riconosciuta anche per gli interventi volti alla
eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi,
eseguiti congiuntamente a interventi antisismici e si estende, altresì, alle onlus la
possibilità di avvalersi dell'agevolazione per gli interventi realizzati su immobili
rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ospedali, case di cura e conventi);

non appare sufficientemente chiaro, a giudizio degli interroganti, se sia possibile fruire
della detrazione per i lavori in un immobile classificato nel gruppo B, la cui destinazione
d'uso abitativo finale è dichiarata mediante provvedimento amministrativo che ne
autorizza i lavori –:

se intenda fornire i necessari chiarimenti in relazione alle problematiche espresse in
premessa.
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Il Consiglio Nazionale Ingegneri, in collaborazione con la Fondazione CNI ed il broker
assicurativo Aon, ha attivato un nuovo prodotto stand alone “RC Asseveratore AIG”
Con l’introduzione del Superbonus 110% con il D.L. n.34/2020, per rendere più efficienti
e sicure le abitazioni, si sono venute a creare nuove opportunità di incarichi professionali
per gli ingegneri.

L’attività di asseverazione dovuta per questo tipo di interventi, era già prevista per
interventi coperti da agevolazioni fiscali precedenti al Superbonus (come ad esempio
alcuni interventi per sismabonus), ed era infatti già inclusa nella formula “all risks” della
polizza generale di Rc professionale.

Tuttavia, con la modifica del comma 14 dell’art 119 della legge di conversione del decreto
rilancio è stato previsto che:

«L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa
per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a)
non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale
non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente
comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se



in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di
cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a
garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo
con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli
importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o assevera zioni e, comunque,
non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di
cui alla lettera a)».

Sulla base di ciò, si prevede quindi la necessità di un massimale calcolato in base al valore
delle asseverazioni oggetto di copertura assicurativa, al fine di tutelare lo Stato in caso di
errore nell’accertamento dei requisiti urbanistici.

Per i professionisti, si pone pertanto la necessità di attivare un’appendice alla propria Rc
professionale base oppure acquistare un nuovo prodotto “Stand Alone” interamente
dedicato all’attività di asseverazione per isolare tale rischio garantendo un massimale non
inferiore a 500.000 euro.

Per questo motivo il Consiglio Nazionale Ingegneri, in collaborazione con la Fondazione
CNI ed il broker assicurativo Aon, ha attivato un nuovo prodotto stand alone “RC
Asseveratore AIG” che copre l’Assicurato per:

- Responsabile solidale: in caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti,
l’Assicuratore risponderà per intero di quanto dovuto dall’Assicurato ai sensi dell’art.
2055 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

- Codice Privacy (GDPR 2016/679 e s.m.i.): l’Assicuratore risponde nell’ambito del
Massimale indicato nella Scheda di Copertura delle Richieste di Risarcimento relative ad
errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione,
protezione, utilizzo, comunicazione, diffusione e cancellazione).

- Attività per conto di uno Studio o di una Società: laddove l’Assicurato svolga l’Attività
professionale per conto di uno Studio o di una Società e nel caso in cui una Richiesta di
Risarcimento relativa ad un Errore professionale dell’Assicurato venga presentata nei
confronti del suddetto Studio o Società per conto del/della quale l’Assicurato ha prestato
la sua opera, lo Studio o la Società sono considerati assicurati addizionali, esclusivamente
per le Perdite pecuniarie direttamente derivanti dall’attività dell’Assicurato.

È previsto un massimale acquistabile pari a 3.000.000 euro - con possibilità per
l’assicurato di innalzare il massimale in corso d’anno in autonomia - ed un periodo di
osservazione di 10 anni inclusi. In caso di sottoscrizione del servizio da parte di ingegneri
già assicurati Racing/Aig è inoltre prevista una scontistica.

Al fine di approfondire l’argomento ed in particolare le attività professionali richieste al
tecnico asseveratore in tema di Superbonus, le relative responsabilità professionali e i
profili di rischio ad esse associate, oltre che le caratteristiche della Polizza Cni Racing-



Asseveratore a copertura di tali rischi, il CNI ha organizzato per il 10 giugno 2021 dalle
ore 15 alle 18 un webinar gratuito di approfondimento dal titolo “Il SUPERBONUS 110 e
le responsabilità del tecnico asseveratore. La polizza Cni al servizio degli iscritti”.

Data la rilevanza ed attualità degli argomenti trattati, il webinar ha visto una grande
risposta da parte degli ingegneri portando in pochissime ore all’esaurimento dei posti a
disposizione. Per questo motivo il CNI e la Fondazione hanno previsto di proporre una
seconda Edizione nei prossimi mesi per la quale verrà fornita apposita comunicazione.

Per maggiori informazioni sul servizio Racing Asseveratore è possibile visitare la pagina
RC Asseveratore AIG

In alternativa è possibile contattare AON al Numero Verde 800.90.16.35 o scrivendo
all’indirizzo mail ingegneri@aon.it



Lunedì 21 Giugno 2021

Codice Appalti, Consiglio di Stato: il principio di
equivalenza si applica anche negli appalti di servizi

casaeclima.com/italia/sentenze/ar_45228__codice-appalti-consiglio-stato-principio-equivalenza-siapplica-anche-
appalti-servizi.html

Il principio di equivalenza di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 50 del 2016 trova applicazione
anche in assenza di un’espressa previsione del bando, in quanto principio generale della
materia degli appalti pubblici
Il principio di equivalenza di cui all’art. 68 d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti
pubblici), “precipitato tecnico del più generale principio del favor partecipationis, trova
applicazione ex lege anche negli appalti di servizi”.

Lo ha affermato la quarta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4353/2021
pubblicata il 7 giugno.

Che il suddetto principio trovi applicazione anche negli appalti di servizi è reso evidente –
osserva Palazzo Spada – dall’allegato XIII, comma 1, lett. b), del medesimo d.lgs., ove si
precisa che, “nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture”, per “specifiche
tecniche”, dizione utilizzata nella rubrica dell’art. 68 cit., si intendono “le specifiche
contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di
un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni
sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessibilità
per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del
prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la
denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova,



l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di
produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le
procedure di valutazione della conformità”.

Il principio di equivalenza trova applicazione anche in assenza di un’espressa previsione
del bando, in quanto principio generale della materia degli appalti pubblici.



Lunedì 21 Giugno 2021

Dalla Commissione Ue la seconda edizione della Guida
alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti
pubblici

casaeclima.com/ar_45230__dalla-commissioneue-seconda-edizione-guida-aspetti-sociali-appalti-pubblici.html

Il documento mira a sensibilizzare gli acquirenti pubblici in merito ai possibili benefici
degli appalti pubblici socialmente responsabili nonché a spiegare in modo pratico le
opportunità offerte dal quadro giuridico dell’UE
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 237/1 del 18 giugno 2021 è pubblicato il
documento della Commissione europea «Acquisti sociali — Una guida alla
considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)».

Questo documento mira a sensibilizzare gli acquirenti pubblici in merito ai possibili
benefici degli appalti pubblici socialmente responsabili nonché a spiegare in modo pratico
le opportunità offerte dal quadro giuridico dell’UE. Durante la stesura della presente
guida, la Commissione ha tenuto ampie consultazioni con gli acquirenti pubblici con
l’obiettivo di individuare buone pratiche ed esempi dei risultati che si possono conseguire.
Tali esempi sono distribuiti lungo tutto il testo.

La presente guida è stata prodotta per gli acquirenti pubblici, ma anche nella speranza che
possa ispirare altri soggetti coinvolti negli appalti, indipendentemente dal fatto che vi
partecipino in veste di fornitori di beni o prestatori di servizi, acquirenti privati, attori
dell’economia sociale comprese le imprese sociali oppure le ONG.

I capitoli della presente pubblicazione affrontano tutti gli aspetti della procedura di
appalto, al di là della procedura di gara in sé. Descrivono nel dettaglio in che modo è
possibile introdurre aspetti sociali lungo tutto il processo e forniscono numerosi esempi



tratti da pratiche effettivamente messe in atto da acquirenti pubblici in tutta l’UE. Nei
capitoli da 2 a 5, la maggior parte delle sezioni è seguita da un elenco di «buone pratiche».
Tali elenchi dovrebbero facilitare ulteriormente la comprensione del testo, riassumendo
in termini concreti i punti essenziali trattati in ciascuna sezione e fornendo un’indicazione
di ciò che gli acquirenti pubblici possono fare nella pratica se desiderano adottare un
approccio socialmente responsabile nel contesto delle loro procedure di appalto.



ASviS Live - 17 giugno

Parità di genere e sviluppo sostenibile

Donne: partecipazione e occupazione per il rilancio del Paese

17 giugno 2021 ore 15:00

Dopo l'ASviS Live del 27 maggio su Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e Agenda

2030, prosegue l'ideale percorso di avvicinamento alla quinta edizione del Festival dello

Sviluppo Sostenibile organizzato dall’ASviS con un secondo appuntamento dedicato

alla parità di genere. Obiettivo dell'Alleanza è quello di offrire una riflessione su

questo tema di grande importanza per l’attuazione dell’Agenda Onu, indicato come

priorità trasversale di uno degli Assi strategici -  l’inclusione sociale - del

Pnrr presentato il 30 aprile scorso dal Governo. 

Quella tra uomini e donne è tra le principali disuguaglianze nel nostro Paese,

certificata dal Global ranking for gender equality del World economic forum che colloca

l’Italia al 76° posto su 153 Paesi. La pandemia ha accentuato il divario di genere: le donne

sono state penalizzate più degli uomini in termini di perdita di posti di lavoro, di maggiori

carichi di cura derivanti da un utilizzo non contrattualizzato dello smart working e dalla

chiusura delle scuole, da un aumento anche degli episodi di violenza tra le mura

domestiche. Rispetto alla necessità di formulare strategie di rilancio e sviluppo del nostro

Paese per uscire dalla situazione di crisi determinata dalla pandemia, ma anche da ritardi

storici, il superamento del gap di genere diventa un obiettivo non più

rinviabile.

Oggi, più che in passato, l’eguaglianza tra uomini e donne non è solo una questione di

diritti, ma il presupposto per la crescita del sistema Paese, anche con riferimento alla

natalità e un indicatore di qualità e sostenibilità della stessa. Le donne non sono un

soggetto svantaggiato o fragile, ma sono la metà del Paese e valorizzarne il contributo in

termini di occupazione, di leadership, di rappresentanza è nell’interesse di tutte e tutti.

Per garantire questo obiettivo è necessaria una forte focalizzazione delle politiche, in linea

con la promessa fatta dal Presidente del Consiglio Mario Draghi di presentare nel corso di

mese di giugno una strategia nazionale per la parità di genere, con la conseguente

destinazione di adeguate risorse, a partire da quelle previste nell’ambito del Next

Generation EU e delle altre misure europee, in modo da garantire che il superamento

delle diseguaglianze tra uomini e donne sia tra i driver strategici del Pnrr dell’Italia

e delle politiche nazionali e che venga posta particolare attenzione alla sua dimensione

territoriale.

festivalsvilupposostenibile.it/2021/asvis-live-17-giugno



L’evento ha ospitato riflessioni sia con riferimento al quadro nazionale che a quello

europeo ed internazionale, in un confronto tra il Gruppo di lavoro del Goal 5 "Parità di

genere" dell'ASviS, attori della politica italiana e rappresentanti di istituzioni

europee e internazionali.

L'evento è stato trasmesso su questo sito, sulla pagina Facebook dell'ASviS e sul

canale YouTube ASviS, su ansa.it, pagina Facebook Ansa e su ansa2030. È stato

possibile partecipare al dibattito con live tweeting dalla pagina Twitter @ASviSItalia e

con l'hashtag #ASviSLive.

L'evento è stato tradotto anche nella lingua dei segni.

Il prossimo appuntamento con gli ASviS Live sarà il 22 giugno. 

Watch Video At: https://youtu.be/H4HZvnS2weE

Programma

15:00 – 15:10  Intervento di apertura

Pierluigi Stefanini, Presidente dell’ASviS

15:10 – 15:25   Il punto sulla parità in Italia

Rosanna Oliva de Conciliis, Coordinatrice Goal 5

15:25 – 15:40   Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Goal 5 dell’Agenda

2030 

Dora Iacobelli, Coordinatrice Goal 5

15:40 – 16:00   Patrizio Bianchi, Ministro dell'Istruzione

16:00 – 16:15  Testimonianza

Lara Lugli, pallavolista

16:15 – 16:30  Testimonianza

Maria Patrizia Grieco, Presidente Monte dei Paschi di Siena e Presidente di

Assonime 

16:30 – 16:50   Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

16:50 – 17:10   Prospettive

 
Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia

17:10 – 17:50   Il punto sulla parità in Europa e nel mondo



Modera: Liliana Ocmin, Coordinatrice Goal 5

Gianni Rosas, Direttore ILO Italia

Linda Laura Sabbadini, Chair Women20

17:50 – 18:00   Conclusioni



21 giugno 2021

La proposta del Fondo monetario internazionale per
aumentare i prezzi globali del carbonio

greenreport.it/news/clima/la-proposta-del-fondo-monetario-internazionale-per-aumentare-i-prezzi-globali-del-
carbonio

Clima | Economia ecologica | Energia | Inquinamenti

Tariffe differenziate tra Paesi ricchi, emergenti e poveri potrebbe risolvere il problema
dell’equità delle carbon tax

[21 Giugno 2021]

Per rispettare l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 2° C, m nel
prossimo decennio le emissioni di gas serra devono essere tagliate tra un quarto e la metà
e, secondo il Fondo monetario internazionale (FMI), «Il modo più rapido e pratico per
raggiungere questo obiettivo è creare un accordo internazionale sul prezzo minimo del
carbonio».

Secondo Vitor Gaspar, direttore Fiscal affairs department dell’FMI, e Ian Parry esperto di
politica fiscale ambientale dello stesso dipartimento FMI, «Questo è importante perché il
cambiamento climatico presenta enormi rischi per il funzionamento delle economie
mondiali. Le giuste politiche climatiche possono affrontare questi rischi e anche portare



enormi opportunità per investimenti trasformativi, crescita economica e posti di lavoro
verdi, tanto che il nostro Consiglio ha recentemente approvato proposte per includere il
cambiamento climatico nella nostra regolare  country economic surveillance e nel nostro
financial stability assessment program. Al centro delle nostre discussioni politiche con i
Paesi membri c’è il prezzo del carbonio, ora ampiamente accettato come lo strumento
politico più importante per ottenere i drastici tagli alle emissioni di cui abbiamo
bisogno. Rendendo le fonti di energia inquinanti più costose delle fonti pulite, il prezzo
del carbonio fornisce incentivi per migliorare l’efficienza energetica e per reindirizzare gli
sforzi di innovazione verso le tecnologie verdi».

Ma il prezzo del carbonio deve essere sostenuto  da un più ampio pacchetto di misure per
migliorarne l’efficacia e l’accettabilità, compresi gli investimenti pubblici nelle reti
tecomn<nologiche pulite (come gli adeguamenti della rete per assorbire le energie
rinnovabili) e le misure per assistere le famiglie, i lavoratori e le regioni vulnerabili.

«Tuttavia, a livello globale, entro il 2030 sono necessarie misure aggiuntive equivalenti a
un prezzo del carbonio di 75 dollari o più per tonnellata», fanno notare Gaspar e Parry.

In vista della 26esima Conferenza delle parti dell’Unfccc che si terrà a Glasgow a
novembre, l’FMI osserva «Promettenti segni di crescente ambizione climatica. Molti Paesi
hanno dichiarato nuovi obiettivi climatici: 60 Paesi si sono già impegnati a essere
a carbon neutral entro la metà del secolo e alcuni, tra cui l’Unione Europea e gli Stati
Uniti, hanno offerto impegni più forti a breve termine. E’ importante sottolineare che i
carbon pricing schemes stanno proliferando: più di 60 sono stati implementati a livello
globale, comprese iniziative chiave di quest’anno in Cina e Germania».

Ma non basta ed è essenziale un’azione più forte e più coordinata nel prossimo decennio:.
I due esperti dell’FMI ricordano che «Mentre alcuni Paesi stanno avanzando in modo
aggressivo, l’ambizione varia da Paese a Paese facendo in modo che i quattro
quinti delle emissioni globali rimangano senza prezzo e il prezzo medio globale
delle emissioni sia di soli 3 dollari per tonnellata. Come effetto a catena, alcuni Paesi e
regioni con prezzi del carbonio elevati o in aumento stanno prendendo in considerazione
la possibilità di imporre tasse sul contenuto di carbonio delle importazioni da luoghi
senza schemi simili. Da una prospettiva climatica globale, tuttavia, tali adeguamenti del
carbonio alle frontiere sono strumenti insufficienti poiché il carbonio incorporato nei
flussi commerciali è in genere inferiore al 10% delle emissioni totali dei Paesi». L’FMI si
riferisce evidentemente alla carbon tax alle frontiere dell’Unione europea.

Per Gaspar e Parry, «In parte, il progresso più lento riflette quanto possa essere difficile
per i Paesi aumentare unilateralmente le politiche di mitigazione per soddisfare i loro
impegni per l’Accordo di Parigi, non da ultimo a causa delle preoccupazioni su come ciò
possa influire sulla loro competitività e delle preoccupazioni che altri potrebbero non
corrispondere alle loro azioni politiche. La partecipazione quasi universale dei Paesi
all’Accordo di Parigi, così cruciale per la sua legittimità, non facilita i negoziati».



Quindi, come possiamo portare il prezzo del carbonio al punto in cui dovrebbe essere
entro 10 anni? Nel nuovo documento “Proposal for an International Carbon Price Floor
Among Large Emitters”, destinato alla stafff dell’FMI e ancora in discussione con il
consiglio di amministrazione  e i membri dell’FMI, viene proposta la creazione di
un accordo internazionale sul prezzo del carbonio che integri l’Accordo di Parigi e che
dovrebbe essere: 1. Lanciato dai più grandi emettitori. Se non verranno intraprese nuove
azioni di mitigazione, nel 2030 la Cina, l’India, gli Usa e l’Ue rappresenteranno quasi i
due terzi delle emissioni globali di CO2 previste nel 2030. Se si include l’intero G20 si
arriva all’85%. Una volta avviato, il programma potrebbe gradualmente espandersi fino a
comprendere altri Paesi. 2. Ancorato a un prezzo minimo del carbonio. Si tratta di uno
strumento politico efficiente, concreto e di facile comprensione. Un’azione simultanea tra
i grandi emettitori per aumentare il prezzo del carbonio fornirebbe un’azione collettiva
contro il cambiamento climatico, affrontando contemporaneamente in modo decisivo i
problemi di competitività. Il focus su un prezzo minimo del carbonio è parallelo all’attuale
discussione su un minimo per l’aliquota fiscale nella tassazione internazionale delle
società. Più in generale, l’armonizzazione internazionale attraverso le aliquote ridotte ha
una lunga tradizione in Europa. 3. Progettato in modo pragmatico. L’accordo deve essere
equo, flessibile e tenere conto delle responsabilità differenziate dei paesi date, tra gli altri
fattori, emissioni storiche e livelli di sviluppo. Un modo per farlo è avere  due o tre diversi
livelli di prezzo nell’accordo che variano a seconda delle misure accettate dello sviluppo di
un Paese. L’accordo potrebbe anche accogliere i Paesi in cui la tariffazione del carbonio
non è attualmente fattibile per motivi politici interni, purché ottengano riduzioni delle
emissioni equivalenti attraverso altri strumenti politici.

Il rapporto fa l’esempio di un rafforzamento degli impegni dell’Accordo di Parigi con un
prezzo minimo a tre livelli riguardante solo Canada, Cina, Unione europea, India, Regno
Unito, Usa, con prezzi  75 dollari per i Paesi ricchi, 50 dollari per i Paesi emergenti e 25
per quelli a basso reddito che, in aggiunta alle politiche attuali, potrebbero aiutare a
raggiungere entro il 2030 una riduzione del 23% delle emissioni globali al di sotto del
valore di riferimento. «Questo è sufficiente per allineare le emissioni con il mantenimento
del riscaldamento globale al di sotto dei 2° C», assicurano all’FMI.

Un prototipo di tutto questo è l’applicazione del carbon pricing in Canada, dove il governo
federale richiede alle province e ai territori di attuare un prezzo minimo del carbonio che
aumenta progressivamente da 10 dollari canadesi per tonnellata nel 2018 a 50 dollari
canadesi nel 2022 e a 170 canadesi nel 2030. Le diverse amministrazioni sono libere di
soddisfare questo requisito attraverso carbon tax o sistemi di scambio di emissioni.

A livello internazionale, un accordo sul prezzo del carbonio ben progettato produrrebbe
vantaggi sia per i singoli Paesi che per la collettività. Tutti i partecipanti riuscirebbero a
stabilizzare meglio il sistema climatico globale e i singoli Paesi godrebbero di benefici
ambientali dovuti alla riduzione della combustione di combustibili fossili e dalla
diminuzione delle morti dovute all’inquinamento atmosferico locale.

Gaspar e Parry concludono: «Non c’è tempo da perdere per mettere in atto un simile
accordo. Immaginatevi nel 2030. Assicuriamoci di non guardare indietro al 2021 solo per
rimpiangere l’occasione mancata di un’azione efficace. Guardiamo invece indietro con



orgoglio ai progressi globali verso il mantenimento del riscaldamento globale al di sotto
della soglia dei 2  C. Abbiamo bisogno di un’azione coordinata, ora, e dovrebbe essere
incentrata su un prezzo minimo internazionale del carbonio».

°



21 giugno 2021

Il potenziale dell’eolico per la decarbonizzazione
italiana: è la rinnovabile che produce più gettito fiscale
e valore aggiunto

greenreport.it/news/energia/il-potenziale-delleolico-per-la-decarbonizzazione-italiana-e-la-rinnovabile-che-produce-
piu-gettito-fiscale-e-valore-aggiunto

Clima | Economia ecologica | Energia | Risorse

Presentato oggi lo studio Anev-Elemens sullo scenario dell’eolico in Italia con l’EU Green
Deal

[21 Giugno 2021]

Oggi l’Associazione nazionale energia del vento (Anev) ha presentato oggi lo studio
Elemens “Nuovi scenari di decarbonizzazione per l’Italia. Il EU Green Deal e gli effetti
sulle rinnovabili elettriche al 2030”, che dimostra come l’eolico abbia ancora un
potenziale di crescita importante per i nuovi impianti, l’eolico off-shore e per il
repowering. «Inoltre – fa notare l’Anev – tra le FER l’eolico è quella che genera uno dei
maggiori ritorni sul territorio tra gettito fiscale e valore aggiunto, grazie alla sua presenza
industriale in Italia».



L’associazione italiana dell’eolico ricorda che «Per centrare il nuovo target al 2030, lo
scenario EU Green Deal prevede per il 2030 un incremento della quota di rinnovabili
elettriche che dovrebbero passare dagli attuali 120 TWh a 241 TWh (+54 TWh rispetto a
quanto delineato nel PNIEC), con uno share delle FER elettriche sui consumi pari al 70%
circa (rispetto al 55% del PNIEC). Rispetto alla traiettoria prevista dal PNIEC per il 2030
(41,5 TWh), lo scenario EU Green Deal prevede un incremento della produzione eolica,
che dovrà raggiungere i 55 TWh al 2030 (+13 TWh rispetto a PNIEC e +34 TWh rispetto a
2020). Il contributo dell’off-shore è pari a 1,1 TWh al 2030. Per fare ciò sarà necessario il
contributo dei nuovi impianti come prima cosa (ulteriori 9,6 GW on-shore oltre all’off-
shore), e poi del repowering degli impianti esistenti, con complessivi 8,5 GW (3,4 GW
incrementali)».

L’eolico produce importati ricadute economiche anche grazie al numero di imprese attive
nella componentistica delle turbine: i nuovi impianti contribuiscono per ben 2,9 miliardi,
mentre il repowering contribuisce per 1,8 miliardi di euro complessivi. Il totale del valore
aggiunto dall’eolico è pari a 3,5 miliardi di euro e il gettito fiscale pari a 1,1 miliardi di
euro.

Francesco Ferrante, vice presidente di Kyoto Club,. Commenta: «I numeri di Elemens
sono l’ennesima conferma che dovremmo “correre”. E invece siamo fermi. Bisognerebbe
installare migliaia di megawatt per rispettare gli obiettivi che noi stessi ci siamo dati e
invece ne facciamo solo qualche decina. Il DL Semplificazioni all’esame del Parlamento
non sia l’ennesima occasione persa: non possiamo permettercelo. Si semplifichi davvero e
nel rispetto del paesaggio e dell’ambiente si passi finalmente dalle parole ai fatti».

Il presidente dell’Anev, Simone Togni, ha concluso: «E’ necessario rimuovere gli ostacoli
che si frappongono tra chi ha gli strumenti per coadiuvare il raggiungimento degli
obiettivi di decarbonizzazione e gli obiettivi stessi. Negli anni il settore eolico ha spesso
dovuto intraprendere battaglie legali per poter svolgere il proprio lavoro ed esprimere i
propri benefici, con la conseguenza di vedere gli iter autorizzativi rallentati e dunque
facendo perdere al Paese il ritorno economico, occupazionale e ambientale. Il Green Deal
EU pone degli obiettivi chiari ed è necessario che il Governo faccia di tutto perché si
possano raggiungere e non faccia perdere all’Italia la grande opportunità che l’energia
eolica offre».



21 giugno 2021

Una road map per lo sviluppo del fotovoltaico utility
scale in Italia

greenreport.it/news/energia/una-road-map-per-lo-sviluppo-del-fotovoltaico-utility-scale-in-italia

Agricoltura | Diritto e normativa | Economia ecologica | Energia

L’Alleanza per il fotovoltaico in Italia apre il confronto tra istituzioni, imprese e attori
sociali

[21 Giugno 2021]

Dall’evento organizzato a Roma dall’Alleanza per il fotovoltaico in Italia, che ha avviato un
confronto sullo stato attuale del settore delle rinnovabili e le sue prospettive future alla
luce del PNRR e degli strumenti normativi ad oggi all’esame del Parlamento, quali il DL
Semplificazioni, è emerso che «Il momento storico che viviamo offre la straordinaria
opportunità di attuare la transizione ecologica ed energetica in chiave sostenibile
attraverso lo sviluppo delle rinnovabili e del settore fotovoltaico in particolare. Il quadro
normativo degli iter autorizzativi è in fase di revisione ma necessita ancora di alcuni
accorgimenti che possono emergere dalla sinergia tra pubblico e privato».



La senatrice di Forza Italia Maria Alessandra Gallone ha sottolineato che «Dalla tavola
rotonda con le aziende è arrivato un grande messaggio culturale: favorire un sistema
sinergico tra agricoltura ed energia che può dare opportunità virtuose per le collocazioni
degli impianti, individuando luoghi come i bacini delle cave chiuse. Quello delle energie
rinnovabili è un settore in grande espansione, al quale sono stati riservati ben 24 miliardi
dei 60 previsti per la transizione ecologica nella missione 2 del PNRR. Un settore
fondamentale per lo sviluppo del nostro Paese, che potrà conciliare occupazione e tutela
dell’ambiente e della salute e che noi dobbiamo sostenere con forza».

Gli operatori del settore chiedono di essere ascoltati perché possono offrire know how ed
esperienza sul campo e favorire la sinergia tra mondo agricolo e operatori energetici,
aspetto cruciale per il raggiungimento degli obiettivi 2030 e non solo.< e Stefano Ciafani,
presidente di Legambiente, ha accolto le loro sollecitazioni: «Per fermare l’emergenza
climatica e raggiungere gli obiettivi climatici entro i prossimi dieci anni, cruciali per le
sorti del Pianeta, sarà fondamentale avere un sistema energetico che punti con decisione
sulle fonti rinnovabili, prevedendo una crescita delle installazioni nei territori. In Italia il
maggior contributo deve arrivare da solare e eolico, con tassi di installazione decisamente
superiori a quelli attuali. Ma tetti, coperture e superfici marginali da soli non bastano,
come ricordano molti studi. Per questo sarà importante includere altre superfici, come
quelle agricole, puntando sull’agrivoltaico che permette di introdurre la produzione di
energia da solare fotovoltaico nelle aziende agricole, integrandola con quella delle colture
e con l’allevamento. Per consentirne lo sviluppo va, però, colmato il vuoto legislativo
esistente, vanno definite linee guida e scongiurati alcuni preconcetti che potrebbero
rallentarne la diffusione».

Anche per la dirigente CREA Alessandra Pesce, «L’agrivoltaico costituisce una nuova
frontiera per creare un circuito virtuoso tra produzione agricola ed energetica, superando
l’ottica della competizione nell’utilizzo del suolo. Nel concepire gli impianti, infatti, si
possono mettere a punto soluzioni in grado di innalzare la produzione agricola sia per lo
sfruttamento dell’energia prodotta sia per la struttura portante del fotovoltaico,
utilizzando tecniche di agricoltura di precisione. In questa direzione le attività di ricerca e
sviluppo del CREA sono focalizzate su diversi aspetti: la compatibilità agronomica, le
implicazioni nell’uso dell’acqua e la difesa fitosanitaria. Questo circuito va alimentato da
un nuovo dialogo e confronto tra i protagonisti, con il reciproco riconoscimento del ruolo
di ciascuno nella gestione di beni pubblici».

Andrea Cristini, di Solar-Konzept e portavoce dell’Alleanza per il fotovoltaico in Italia, ha
concluso: «A pochi mesi dalla nascita dell’Alleanza per il fotovoltaico in Italia, siamo
riusciti a dimostrare il valore del dialogo e della collaborazione riunendo allo stesso tavolo
operatori del fotovoltaico, istituzioni, mondo ambientalista e quello della ricerca in
ambito agricolo e tutti i soggetti coinvolti hanno compreso l’urgenza di iniziare un lavoro
congiunto per trovare le giuste sinergie. Questa è la strada che intendiamo proseguire.
Nelle prossime settimane continueremo il dialogo con il MiTE per risolvere il nodo delle
misure transitorie per i procedimenti autorizzativi in corso e proseguiremo con impegno e
dedizione le attività con Legambiente e CREA».
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L'ultima spiaggia del lago salato
repubblica.it/green-and-blue/2021/06/22/news/l_ultima_spiaggia_del_lago_salato-307003031

A bordo dello scafo rosso di Jacky Ben Zaken, lontano dalle spiagge turistiche di Ein
Boqeq, e d avanti a Mineral Beach, il primo stabilimento ad essere inghiottito da una
dolina, la prospettiva sul Mar Morto si fa meno superficiale. Qui si assiste al
prosciugamento del bacino idrografico.  E si guarda alla zona come a un bicchiere mezzo
vuoto, o mezzo pieno. Dipende dai punti di vista. I geologi, ad esempio, intravvedono
nuove opportunità di ricerca. Gli ecologisti invece registrano i cambiamenti nella
biodiversità in un ecosistema tra i più estremi e fragili al mondo. Il Mar Morto si sta
prosciugando molto rapidamente, alla velocità di 1,20 metri ogni anno. Solo nel secolo
scorso, il livello dell’acqua è sceso di almeno 35 metri.

Chi è responsabile per la progressiva contrazione? In primis le
industrie - che per sfruttarne sale e minerali pompano acqua verso
gli stagni artificiali di evaporazione. Poi la natura. La sofferenza del
mare salato (in ebraico è chiamato così, “Yam HaMelach”) è
l’esaurimento dei corsi d’acqua dolce, primo fra tutti il fiume
Giordano, che non lo alimenta più. Una parte la giocano anche i
cambiamenti climatici e l’interazione umana. Non solo le fabbriche,
ma anche la bonifica delle paludi di sale per ricavare campi agricoli e centri abitati,
cambiano e alterano la biodiversità.



Biodiversità, che qui è davvero unica e delicata.

Nella preistoria il Mar Morto e il Lago di Tiberiade erano un unico specchio d’acqua.
Attraverso le ere geologiche, in particolare dopo l’ultima Era Glaciale, i cambiamenti
hanno provocato, da una parte, una frammentazione di aree che prima erano unite.
Dall’altra hanno creato nuovi ambienti e habitat. Le doline ne sono l’esempio più
affascinante, interessanti sia in sé stesse sia per gli animali e le piante che ci vivono
intorno.

Oded Keynan e Ofir Katz sono due ricercatori sul campo al Dead Sea & Arava Center.
“Da qui possiamo osservare l’ambiente in cui viviamo, avere un impatto e coinvolgere la
popolazione locale in progetti di formazione”, spiega Keynan.

“Prendiamo per esempio la casa di Oded, a Ein Tamar - continua
Katz - È una delle saline tra le più aride e salmastre al mondo. Di
questo habitat unico, è rimasto appena il 25%. O meglio: il sale è
ancora lì. Sono le parti paludose a essere quasi completamente
scomparse”. Qui resisteva una colonia di cinghiali che era riuscita ad
adattarsi alla vita nell’ambiente più arido al mondo. Una
popolazione superstite di ere più temperate. “Più piccoli degli
esemplari presenti al nord, e geneticamente diversi, questi cinghiali difficilmente sudano.
Che è il motivo per cui - spiegano gli ecologisti - soffrono il caldo e vivono sostanzialmente
nel fango. Finché c’erano le paludi, grazie all’umidità del terreno, potevano farcela. Ma
oggi è tutto più asciutto e questi cinghiali sono sempre meno”.

Tra i volatili, a far le spese degli habitat che scompaiono, sono i
succiacapre nubiani, uccelli notturni tra i più rari in Israele e forse al
mondo. Oggi ne restano ottanta coppie, che vivono sul confine tra
Israele e Giordania, a sud del Mar Morto. Sono sull’orlo
dell’estinzione, nella regione e in assoluto.

E ci sono anche pesci unici in quest’area, come la “Dead Sea toothcarp” (Aphanius dispar
richardsoni), una sottospecie della carpa araba, altamente adattabile a condizioni
ipersaline, endemica del bacino del Mar Morto.



“Oggi è quasi completamente estinta - spiega Katz - perché usava
l’acqua di fiumi e torrenti per spostarsi da una parte all’altra. La sua
importanza per l’ecologia locale, e per le persone che vivono nella
zona, è che mangia le larve delle zanzare”. Senza contare, confessano
i ricercatori, insetti e piante che potrebbero essere scomparsi
insieme con i loro habitat, prima di iniziare a studiarli. Perché in
fondo, per la gente comune queste erano solo saline. Ed era più
importante bonificarle per ricavarne terreni agricoli. Il nostro futuro
non la pensa così.
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Milazzo, la sentenza Ilva riaccende la lotta contro la
raffineria. La targa alla Madonna: “Liberaci dalle catene
dell’inquinamento”

ilfattoquotidiano.it/2021/06/22/milazzo-la-sentenza-ilva-riaccende-la-lotta-contro-la-raffineria-la-targa-alla-
madonna-liberaci-dalle-catene-dellinquinamento/6234962

Il polo petrolchimico controllato da Eni e Q8 ha portato "una eccezionale diffusione, nella
popolazione dei Comuni limitrofi allo stabilimento, di patologie dell’apparato respiratorio
e tumorali, anche mortali": i ragazzi della zona lo chiamano "la terra di Mordor". Un
processo in corso dal 2018 vede imputati per disastro colposo gli ultimi tre direttori, ma le
bonifiche non si sono ancora viste

L’ultima fumata nera della raffineria di Milazzo, visibile a chilometri di distanza dagli
abitanti della valle del Mela, preoccupa ancora i cittadini ma non scalfisce quella grande
mattonella di marmo, affissa sulla chiesa di Archi, che invoca la Madonna della Catena
e “il suo perenne aiuto perché liberi Archi e la Valle del Mela dalle pesanti catene
dell’inquinamento”. Abbandonati da politica e istituzioni, mentre il sindaco di Milazzo
paragona gli ambientalisti ai mafiosi, gli ormai stanchi cittadini si affidano alla Madonna
che li ha “salvati dal disastro ecologico del 2014” – come recita la stessa targa, affissa un
mese dopo l’esplosione del 27 settembre che avrebbe potuto uccidere diverse persone.

Non è un caso, infatti, che il primo a lottare contro quel “mostro” che copre la vista delle
isole Eolie in uno splendido paesaggio sia proprio chi, in quella chiesa di Archi, ha visto
svuotarsi i banchi perché sempre più persone muoiono di tumore. Don Giuseppe
Trifirò, ormai quasi ottantenne, ha fatto di questa battaglia la sua missione e prima di
schierarsi contro la recente idea di realizzare un termovalorizzatore – che invece
entusiasma il sindaco di Milazzo – si è sempre schierato contro quel polo petrolchimico



controllato da Eni e Q8, ma gestito dalla Raffineria Milazzo, che negli anni ha portato 
il lavoro, sì, ma anche la paura. “Io non ho paura – spiega lui con forza nonostante la 
sua anziana età – da tempo lotto contro questo mostro. Il mio obiettivo è far conoscere 
a tutti i danni che ha subito questo territorio. All’inizio ci prendevano per pazzi 
quando dicevamo che qui c’era l’inquinamento, ma quella che sembrava saggezza 
popolare è stata poi confermata dalla scienza”.

Così, a pochi giorni dalla sentenza dell’Ilva, i mai sopiti moti di Milazzo contro 
l’inquinamento della raffineria si sono riaccesi dopo un periodo di rassegnazione e 
delusione che sembrava coinvolgere, tutti anche chi ogni giorno deve togliere i vestiti 
stesi sul proprio balcone “perché altrimenti li troviamo bucati”. Quelle ciminiere 
dai ragazzi più giovani vengonochiamate la “terra di Mordor”, come il luogo dove 
“l’ombra cupa scende” della trilogia del Signore degli anelli di Tolkien. Da anni 
muovono interessi economici e politici nella terra del Mela, ma anche sulle spalle di 
questa raffineria – proprio come nel caso dell’Ilva – pesa un processo che
potrebbe dare una spiegazione ai tanti casi di tumore dei cittadini di un paesaggio 
che un tempo era coperto di agrumeti, poi rimossi perché “danneggiati dai fumi 
della raffineria”, ricordano gli agricoltori.

Il dibattimento a Barcellona Pozzo di Gotto è cominciato nel 2018, con il
rinvio a giudizio degli ultimi tre direttori della raffineria succedutisi dal 2014 al 
2018: Marco Antonino Setti, Gaetano De Santis e Pietro Maugeri. Da allora procede a 
rilento. I reati contestati sono il getto pericoloso di cose e il disastro colposo per 
il grande incendio del 2014, che ha messo a serio rischio la vita dei cittadini 
milazzesi e dei paesi limitrofi, le cui case si trovano a pochi metri dalle ciminiere. La 
fiamma che ha acceso, nel vero senso della parola, l’inchiesta nasce proprio da quello

spaventoso incendio, che ha portato in strada migliaia di persone a manifestare 
denunciando ciò che stava accadendo e chiedendo la chiusura dell’impianto, per un 
inquinamento messo nero su bianco nelle carte del rinvio a giudizio che parla di “una 
eccezionale diffusione, nella popolazione dei Comuni limitrofi allo stabilimento, di 
patologie dell’apparato respiratorio e tumorali, anche mortali”.

In prima fila in quel corteo c’era l’associazione Adasc, capitanata da Giuseppe 
Maimone, un ragazzo che negli anni ha visto morire la mamma, gli zii, amici più cari, 
gli amici più cari, i compagni della stessa associazione ma anche giovanissimi cugini, il 
più piccolo di soli 11 anni. “Nella valle del Mela si muore tutti di tumore – spiega 
Maimone –, alcune forme sono rarissime. La nostra associazione, negli
anni, si è dovuta scontrare con l’omertà dei cittadini, ma la situazione è disarmante. 
Il processo potrebbe finalmente dare giustizia a tutti quelli che sono morti”. Nel piccolo 
paese di Pace, l’argomento è ogni giorno lo stesso: “Ogni sera, soprattutto d’estate, si 
crea sulla raffineria una nuvoletta che ci copre e ci fa capire che le ciminiere scaricano 
fumi: e siamo costretti a chiudere le finestre, sia per la puzza sia per il rumore”. 
Così, in quelle case troppo vicine al polo di Milazzo, dove vivono tanti dei fedeli che 
hanno affisso al muro la targa, si prega ogni giorno affinché i dati sanitari 
preoccupanti – confermati dal rapporto Sentieri del 2019 riguardante i casi di 
tumore e malformazioni nei Sin, siti di interesse nazionale che necessitano di 
bonifica – trovino giustizia, in una zona dove la bonifica non è mai avvenuta.
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La Terra cambia volto ogni 27 milioni di anni
globalscience.it/27521/la-terra-cambia-volto-ogni-27-milioni-di-anni

Un “impulso” ogni 27,5 milioni di anni. È questa, secondo uno studio pubblicato sulla
rivista Geoscience Frontiers, la frequenza dell’attività geologica sulla Terra.

«Molti geologi credono che gli eventi geologici siano casuali nel tempo. Ma il nostro
studio fornisce prove statistiche per un ciclo comune, suggerendo che questi eventi
geologici siano correlati e non casuali», è la convinzione di Michael Rampino, geologo e
professore al Dipartimento di Biologia della New York University, autore principale dello
studio.

Negli ultimi cinquant’anni, i ricercatori hanno proposto cicli di grandi eventi geologici, tra
cui attività vulcanica ed estinzioni di massa su terra e in mare, che vanno da circa
26 a 36 milioni di anni. Ma i primi lavori su queste correlazioni nella documentazione
geologica sono stati ostacolati dai limiti nella datazione dell’età degli eventi geologici,
che hanno impedito agli scienziati di condurre indagini quantitative.

Tuttavia, ci sono stati miglioramenti significativi nelle tecniche di datazione
radioisotopica e dei cambiamenti nella scala temporale geologica, che hanno portato a
nuovi dati sulla tempistica degli eventi passati. Utilizzando gli ultimi dati disponibili,
Rampino e i suoi colleghi hanno compilato registrazioni aggiornate dei principali eventi
geologici negli ultimi 260 milioni di anni e hanno condotto nuove analisi.

Il team ha analizzato l’età di 89 grandi eventi geologici ben datati degli ultimi 260
milioni di anni. Questi eventi includono estinzioni marine e terrestri, grandi eruzioni
vulcaniche, eventi in cui gli oceani sono stati impoveriti di ossigeno, fluttuazioni del livello
del mare e cambiamenti o riorganizzazione nelle placche tettoniche della Terra.



Hanno scoperto che questi eventi geologici globali sono generalmente raggruppati in 10
diversi momenti nel corso dei 260 milioni di anni, in picchi o impulsi di circa 27,5
milioni di anni l’uno dall’altro. Il gruppo più recente di eventi geologici risale a circa 7
milioni di anni fa, il che suggerisce che il prossimo impulso della maggiore attività
geologica è a più di 20 milioni di anni nel futuro.

I ricercatori ipotizzano che questi impulsi possano essere una funzione dei cicli di attività
all’interno della Terra, processi geofisici legati alla dinamica della tettonica delle placche e
del clima. Tuttavia, anche cicli simili nell’orbita della Terra nello spazio potrebbero
seguire questi eventi.

«Qualunque sia l’origine di questi episodi ciclici, i nostri risultati supportano la tesi di una
documentazione geologica in gran parte periodica, coordinata e a intermittenza
catastrofica, che si discosta dalle opinioni di molti geologi», ha spiegato Rampino.


