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WEFITE SCOMMESSA VINTA PER IL FAI

Scommessa vinta per il Fai di Avellino alla scoperta del
geo-sito della Mefite di Rocca San Felice. Un itinerario pro-
mosso in concerto con l'Ordine dei Geologi Campania,
con la narrazione tecnica del luogo da parte dei geologi Mi-
chele Sisto, Sabatino Ciarcia e Massimo Danna.
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Il Fondo ambientale fa riscoprire il gioiellino di Rocca San Felice

In occasione della Giornata mondiale del-
l'ambiente, si è tenuto l'evento a cura della
Delegazione FAI di Avellino alla scoperta
del geo-sito della Mefite di Rocca San
Felice. L'evento svolto in concerto con
l'Ordine dei Geologi Campania, con la nar-
razione tecnica del luogo da parte del pro-
fessor geologo Michele Sisto, il professor
geologo Sabatino Ciarcia e il dottor geolo-
go Massimo Danna.
Una giornata all'insegna della riscoperta

di un luogo importantissimo per il nostro
territorio, segnalato all'UNESCO per la sua
unicità ambientale; ma non solo: grazie al
contributo dei volontari di Fiat Lux rivista
letteraria, i partecipanti hanno goduto della
narrazione di alcuni passi letterari legati
proprio alla storia della Mefite. La giornata
di oggi ha visto il sold-out di tutti i posti
disponibili — afferma Ilaria Limongiello
Delegata alla Raccolta Fondi FAI Avellino —
i visitatori erano estremamente entusiasti
di ciò che hanno visto, scoperto e vissuto.
Lo scopo del FAI è sempre stato quello di
valorizzare e far conoscere i piccoli tesori
che l'Irpinia conserva.

Alla scoperta del geo-sito
della Mefite insieme al Fao
Noi, come delegazione di Avellino,

vogliamo farli conoscere a un pubblico
sempre più numeroso. Siamo estremamen-
te soddisfatti della riuscita di questo even-
to e speriamo di poter continuare a lavora-
re con l'Ordine dei Geologi della Campania;
che è stato estremamente disponibile e
accogliente — offrendo un percorso di
esperienza che ha lasciato a tutti una pro-
fonda sensazione di bellezza. Ringraziamo,
inoltre, l'amministrazione comunale e la
pro loco di Rocca San Felice per il soste-
gno e l'accoglienza».«ll sito della Mefite è
uno dei più importanti al mondo, in quanto
si registra la più grande emissione al
mondo di CO2 di origine non vulcanica -
aggiunge Luigi Ammirati, Delegato

Ambiente FAI Avellino — ha un'importanza
di tipo storico, religioso e culturale.
Ovviamente avrebbe bisogno di maggiore
valorizzazione. Si sta discutendo della sua
candidatura a patrimonio dell'UNESCO e, in
Irpinia, potrebbe condurre a una serie di
vantaggi culturali, turistici ed economici
non indifferenti.
Dal punto di vista geologico è ancora in

divenire, in quanto gli studi proseguono in
direzione di un ambiente sedimentario che,
in virtù di alcuni fattori tettonici porta alla
produzione di questi gas.
La Mefite è un luogo suggestivo — bello

da visitare - dove, dopo averlo visto una
volta, il desiderio di voler tornare è imme-
diato».

«No a logica
dell'ospedale
sotto casa»
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Geologi campali, conferma per Grasso
Con la riconferma dell'arianese
Egidio Grasso alla guida del
Consiglio dell'Ordine dei
Geologi della Campania per il
quadriennio 2021-2025,
riprende non solo l'impegno
per far accrescere e
valorizzare la
professionalità del
geologo facendo
riconoscere alla
categoria un ruolo
fondamentale nel
processo di
trasformazione del paese,
ma anche per la collaborazione
con gli enti locali rispetto alle
criticità presenti sul territorio.
Egidio Grasso in passato si è
occupato, infatti, anche della
frana di Montaguto. «Uno dei
temi da me preferiti- spiega

Egidio Grasso- è l'aumento
della consapevolezza del
rischio. Solo partendo da una
conoscenza dettagliata del
proprio territorio e dei rischi

geologici ad esso connesso
si potrà attuare la tanto
pubblicizzata
rivoluzione green del
Recovery Plan
predisposto dal
governo Draghi».
Per la idrogeologia

A.> l'aggiornamento della
carta del rischio frana a

scala comunale consentirebbe
una corretta individuazione sia
delle aree a rischio più elevato
sia delle priorità per eventuali
interventi di bonifica.
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Coppia di sposi
dona alla città
il nuovo stemma ,
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Categorie • Nel direttivo due professionisti sanniti: il tesoriere Francesco Matarazzo e Maurizio Gallo

Geologi, c'è il nuovo consiglio regionale
Martedì 1° Giugno si è insediato il

nuovo Consiglio dell'Ordine dei Geologi
della Campania che rappresenterà la cate-
goria per il Quadriennio 2021-2025. Nel
corso della seduta, a seguito dell'assegna-
zione delle cariche istituzionali, il
Consiglio è stato costituito nei suoi com-
ponenti a partire dal presidente Egidio
Grasso.
Tra gli altri consiglieri eletti i due geolo-

ghi sanniti Maurizio Gallo di Paolisi e
Francesco Matarazzo di Vitulano, investito
peraltro della carica di tesoriere.

Il nuovo Consiglio ha ricevuto pieno
consenso dalla comunità geologica campa-
na che ha partecipato in massa dimostran-
do apprezzamento per il lavoro svolto nel
precedente mandato, piena condivisione
dei nuovi obiettivi programmatici e grande
spirito di appartenenza alla categoria.
Nel consesso sette nuovi ingressi e dun-

que un profondo rinnovamento dell'organi-
smo professionale.
Un Consiglio che vede tra le proprie

Francesco Matarazzo

Maurizio Gallo

priorità negli impegni programmatici
assunti "quella di contribuire con idee e
proposte alla prossima fase di ripresa e
crescita del paese, in un territorio fragile
come la Regione Campania, afflitto dalle
numerose problematiche ambientali deri-
vanti dalla concomitante presenza del
rischio sismico, vulcanico, ed idrogeologi-
co" e contestualmente "di accrescere e
valorizzare la professionalità del Geologo
facendo riconoscere alla Categoria un
ruolo fondamentale nel processo di trasfor-
mazione del Paese". Nel suo discorso di
insediamento il Presidente Grasso ha spe-
cificato che "saranno istituite specifiche
Commissioni di studio che affronteranno
le tematiche più importanti ed attuali, quali
Ambiente, Fondi Europei, Pianificazione
Territoriale, Protezione Civile, Rischio
Idrogeologico, Sismico e Vulcanico".
Temi fondamentali sia per la sicurezza e

l'incolumità delle persone che per quanto
concerne un ordinato sviluppo urbanistico
e produttivo.

Amt, more t.

Allo;; a Capodimonte, parte il monito

Misure privazione libertà, si prc~nt~ il report
__...

Geulu i, c'é il nuovo consiglio re irniale
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La proposta

Mefite
candidata
a patrimonio

Unesco

Redazione spettacolo
da pagina 19

Mefite, pro loco Ansanto:
candidatura Unesco va avanti
Una passeggiata alla Mefite nella
Giornata dell'Ambiente che diventa
l'occasione per riappropriarsi del
territorio e rilanciare la candidatu-
ra Unesco per il sito paesaggistico.
E' la scommessa che lancia la dele-
gazione Fai di Avellino, guidata da
Serena Giuditta, con un appunta-
mento, in programma nella giorna-
ta di oggi, organizzato con la colla-
borazione dell'Ordine dei Geologi
della Campania, dell'amministra-
zione del Comune e della proloco di
Rocca San Felice e dell'associazione
Fiat Lux. Ad accompagnare i parte-
cipanti lungo il percorso i geologi
Massimo Danna, Sabatino Ciar-
cia e Michele Sisto. Un itinerario
per scoprire, come sottolinea Sere-
na Giuditta del Fai "Un sito unico al
mondo per il fenomeno geologico,
in un luogo intriso di storia e di ar-
te, oltre che del fascino naturalisti-

Mefite

co, tanto da essere stato proposto
come patrimonio Unesco, nel ri-
spetto del protocollo di sicurezza.
con escursioni in gruppi di maasi-
mo 15 persone. Alla lezione dei geo-
logi si accompagneranno letture
dedicate alla Mefite". Una candida-
tura lanciata nel 2016 nella convin-
zione che il luogo "Rappresenta ap-

pieno la quasi totalità dei criteri (7
su 10) che l'Unesco ha fissato per
l'iscrizione nella Lista del patrimo-
nio universale e costituisce un
esempio mirabile di commistione
tra eccezionali fenomeni di varia
natura così compenetrati che diffi-
cilmente può essere paragonato ad
altri siti non solo in ambito italia-
no". E' Edmondo Lisena della pro
loco Ansanto a ribadire come "la
candidatura come patrimonio Une-
sco non si è mai interrotta ma ri-
chiede passaggi burocratici com-
plessi. La prima fase è rappresenta-
ta dal riconoscimento come parco
archeologico e dunque dell'interes-
se naturalistico e turistico del luo-
go. E' questo un obiettivo a cui il Co-
mune sta lavorando da tempo in
collaborazione con le associazioni e
la consulenza scientifica di geologi
come Michele Sisto. Dopo questo

primo step saranno i tecnici Unesco
a compiere le valutazioni necessa-
rie. Oggi dobbiamo lavorare dal
basso, cercando di conquistare pic-
coli riconoscimenti che ci accompa-
gneranno a quello più prestigioso
dell'Unesco". Lisena spiega come
"la scelta dell'Unesco va in direzio-
ne del riconoscimento di itinerari
più che di singoli luoghi. Di qui
l'idea di inserire la Mefite nel per-
corso dell'Appia che abbraccia real-
tà e paesaggi differenti. Poichè solo
restando uniti possiamo essere fo-
ti". Sottolinea come l'unicità della
Valle d'Ansanto è legata alla sua
storia e alla singolarità del paesag-
gio "Ha rappresentato non solo un
luogo di culto, culla di civiltà, rico-
nosciuta da più scrittori come sede
degli Inferi ma soprattutto ha un
notevole interesse da un punto di
vista scientifico, ha la più alta con-
centrazione di Cot". L'incontro sa-
rà preceduto da una passeggiata
nella chiesa di Santa Felicita, Il ci-
clo di incontri del Fai proseguirà il
26 giugno con la Street Art in Irpi-
nia, una visita guidata ad Ariano
con il Fai Giovani e l'associazione
Willoke.
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Sismabonus, geologi: ‘è una opportunità per introdurre
il fascicolo del fabbricato’

edilportale.com/news/2021/06/normativa/sismabonus-geologi-e-una-opportunita-per-introdurre-il-fascicolo-del-
fabbricato_83093_15.html

04/06/2021 - “Il Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), da sempre favorevole alle
detrazioni fiscali nell’ambito del Superbonus, ribadisce la grande opportunità per il Paese
di porre in essere misure efficaci per fronteggiare problematiche molto complesse quali il
rischio sismico, il consumo di suolo, l’efficientamento energetico e delle conseguenze in
termini di pressione sull’ambiente fisico”. 

Lo ha detto Arcangelo Francesco Violo, Presidente del CNG, aprendo il webinar
Sisma Bonus “Intelligenza è Prevenire”, organizzato dal CNG, in collaborazione con
Logica 3, con il Patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri.

“La rigenerazione degli edifici - ha aggiunto Violo - rappresenta in maniera assoluta
un valido strumento di rilancio dell’intera filiera delle costruzioni, con effetti
positivi sul mercato del lavoro sia di carattere tecnico-professionale che in termini di
economia reale. Le intervenute e necessarie semplificazioni facilitano
l’applicazione diffusa della misura”.
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“Occorre sempre tener presente, però - ha proseguito -, come non vada ridimensionato
l’obiettivo originario del Sismabonus, teso alle verifiche sismiche dei fabbricati ed il
conseguente miglioramento, tenendo anche conto della risposta sismica sito puntuale e
delle pericolosità geologiche. Ci auguriamo che il censimento del patrimonio
edilizio che sarà oggetto di miglioramento sismico e/o energetico possa costituire
opportunità per iniziare a catalogare gli stessi edifici in un vero e proprio ‘fascicolo
del fabbricato’”.

  Al convegno ha partecipato anche Armando Zambrano, Presidente del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, che ha dichiarato: “siamo convinti che i superbonus 110%
possano generare effetti espansivi significativi nella filiera dell’edilizia e migliorare la
qualità delle nostre abitazioni. Se, però, l’ecobonus ha dimostrato di poter camminare con
le proprie gambe, l’applicazione del sismabonus risulta ancora limitata. Ciò
anche a causa di una certa incoerenza delle norme che regolano i nuovi incentivi e i criteri
di accesso troppo restrittivi. Bisogna lavorare tutti assieme affinché si possa arrivare ad
un utilizzo diffuso del sismabonus, soprattutto perché è lo strumento principale per
arrivare a garantire un maggiore livello di sicurezza del patrimonio edilizio del nostro
Paese”.
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Venerdì 4 Giugno 2021

il sismabonus è opportunità per catalogare gli edifici in
un vero e proprio fascicolo del fabbricato

casaeclima.com/ar_45043__violo-geologi-sismabonus-opportunita-catalogare-edifici-fascicolo-fabbricato.html

Violo (Presidente Geologi): il sismabonus è opportunità per catalogare gli edifici in un
vero e proprio fascicolo del fabbricato
“Ci auguriamo che il censimento del patrimonio edilizio che sarà oggetto di miglioramento
sismico e/o energetico possa costituire opportunità per iniziare a catalogare gli stessi
edifici in un vero e proprio ‘fascicolo del fabbricato”
“Il Consiglio Nazionale dei Geologi, da sempre favorevole alle detrazioni fiscali
nell’ambito del Superbonus, ribadisce la grande opportunità per il Paese di porre in
essere misure efficaci per fronteggiare problematiche molto complesse quali il rischio
sismico, il consumo di suolo, l’efficientamento energetico e delle conseguenze in termini
di pressione sull’ambiente fisico. La rigenerazione degli edifici rappresenta in maniera
assoluta un valido strumento di rilancio dell’intera filiera delle costruzioni, con effetti
positivi sul mercato del lavoro sia di carattere tecnico-professionale che in termini di
economia reale”. Queste le parole di Arcangelo Francesco Violo, Presidente CNG
aprendo il webinar Sisma Bonus “Intelligenza è Prevenire”, organizzato dal CNG, in
collaborazione con Logica 3, con il Patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. “Le intervenute e necessarie semplificazioni
facilitano l’applicazione diffusa della misura – prosegue Violo - occorre sempre tener
presente, però, come non vada ridimensionato l’obiettivo originario del Sismabonus, teso
alle verifiche sismiche dei fabbricati ed il conseguente miglioramento, tenendo anche
conto della risposta sismica sito puntuale e delle pericolosità geologiche. Ci auguriamo
che il censimento del patrimonio edilizio che sarà oggetto di miglioramento sismico e/o
energetico possa costituire opportunità per iniziare a catalogare gli stessi edifici in un
vero e proprio ‘fascicolo del fabbricato’”.

Al convegno ha partecipato anche Armando Zambrano, Presidente del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri che ha dichiarato: “Siamo convinti che i Superbonus 110%
possano generare effetti espansivi significativi nella filiera dell’edilizia e migliorare la
qualità delle nostre abitazioni. Se, però, l'Eco Bonus ha dimostrato di poter camminare
con le proprie gambe, l'applicazione del Sisma Bonus risulta ancora limitato. Ciò anche a
causa di una certa incoerenza delle norme che regolano i nuovi incentivi e i criteri di
accesso troppo restrittivi. Bisogna lavorare tutti assieme affinché si possa arrivare ad un
utilizzo diffuso del Sisma Bonus, soprattutto perché è lo strumento principale per arrivare
a garantire un maggiore livello di sicurezza del patrimonio edilizio del nostro Paese”.

“Ringrazio il Consiglio Nazionale dei Geologi per aver organizzato un convegno sul
Sisma Bonus, un argomento a cuore del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
fondamentale per prevenire disastri, purtroppo all’ordine del giorno sui quotidiani. Una
lodevole iniziativa basata su una storica comunione di intenti sia culturale sia normativa
tra il Consiglio Superiore, il CNG unitamente al CNI in questo webinar in cui si parlerà di
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come prevenire e mitigare il rischio sismico, ma sempre con metodo scientifico. Se non
conosciamo bene il territorio in cui viviamo diventa difficile intervenire e fare prevenzione”
afferma Massimo Sessa, Presidente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.



Webinar Sisma Bonus, Presidente CNG: 'Sismabonus è
opportunità per catalogare gli edifici in un vero e
proprio fascicolo del fabbricato'

reggiotv.it/notizie/attualita/74348/webinar-sisma-bonus-presidente-cng-sismabonus-opportunita-catalogare-edifici-
vero-proprio-fascicolo-fabbricato

ATTUALITA'

"Il Consiglio Nazionale dei Geologi, da sempre favorevole alle detrazioni fiscali
nell’ambito del Superbonus, ribadisce la grande opportunità per il Paese di porre in essere
misure efficaci per fronteggiare problematiche molto complesse quali il rischio sismico, il
consumo di suolo, l’efficientamento energetico e delle conseguenze in termini di
pressione sull’ambiente fisico. La rigenerazione degli edifici rappresenta in maniera
assoluta un valido strumento di rilancio dell’intera filiera delle costruzioni, con effetti
positivi sul mercato del lavoro sia di carattere tecnico-professionale che in termini di
economia reale”. Queste le parole di Arcangelo Francesco Violo, Presidente CNG
aprendo il webinar Sisma Bonus “Intelligenza è Prevenire”, organizzato dal CNG, in
collaborazione con Logica 3, con il Patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. “Le intervenute e necessarie semplificazioni
facilitano l’applicazione diffusa della misura – prosegue Violo - occorre sempre tener
presente, però, come non vada ridimensionato l’obiettivo originario del Sismabonus, teso
alle verifiche sismiche dei fabbricati ed il conseguente miglioramento, tenendo anche
conto della risposta sismica sito puntuale e delle pericolosità geologiche. Ci auguriamo
che il censimento del patrimonio edilizio che sarà oggetto di miglioramento sismico e/o
energetico possa costituire opportunità per iniziare a catalogare gli stessi edifici in un
vero e proprio ‘fascicolo del fabbricato’”.



Al convegno ha partecipato anche Armando Zambrano, Presidente del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri che ha dichiarato: “Siamo convinti che i Superbonus 110%
possano generare effetti espansivi significativi nella filiera dell’edilizia e migliorare la
qualità delle nostre abitazioni. Se, però, l'Eco Bonus ha dimostrato di poter camminare
con le proprie gambe, l'applicazione del Sisma Bonus risulta ancora limitato. Ciò anche a
causa di una certa incoerenza delle norme che regolano i nuovi incentivi e i criteri di
accesso troppo restrittivi. Bisogna lavorare tutti assieme affinché si possa arrivare ad un
utilizzo diffuso del Sisma Bonus, soprattutto perché è lo strumento principale per arrivare
a garantire un maggiore livello di sicurezza del patrimonio edilizio del nostro Paese”.

“Ringrazio il Consiglio Nazionale dei Geologi per aver organizzato un convegno sul Sisma
Bonus, un argomento a cuore del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fondamentale
per prevenire disastri, purtroppo all’ordine del giorno sui quotidiani. Una lodevole
iniziativa basata su una storica comunione di intenti sia culturale sia normativa tra il
Consiglio Superiore, il CNG unitamente al CNI in questo webinar in cui si parlerà di come
prevenire e mitigare il rischio sismico, ma sempre con metodo scientifico. Se non
conosciamo bene il territorio in cui viviamo diventa difficile intervenire e fare
prevenzione” afferma Massimo Sessa, Presidente Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.
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Sismabonus, geologi: ‘è una opportunità per introdurre
il fascicolo del fabbricato’

dabster.it/sismabonus-geologi-e-una-opportunita-per-introdurre-il-fascicolo-del-fabbricato

04/06/2021 – “Il Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), da sempre favorevole alle
detrazioni fiscali nell’ambito del Superbonus, ribadisce la grande opportunità per il Paese
di porre in essere misure efficaci per fronteggiare problematiche molto complesse quali il
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rischio sismico, il consumo di suolo, l’efficientamento energetico e delle conseguenze in
termini di pressione sull’ambiente fisico”. 

Lo ha detto Arcangelo Francesco Violo, Presidente del CNG, aprendo il webinar
Sisma Bonus “Intelligenza è Prevenire”, organizzato dal CNG, in collaborazione con
Logica 3, con il Patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri.

 “La rigenerazione degli edifici – ha aggiunto Violo – rappresenta in maniera assoluta
un valido strumento di rilancio dell’intera filiera delle costruzioni, con effetti
positivi sul mercato del lavoro sia di carattere tecnico-professionale che in termini di
economia reale. Le intervenute e necessarie semplificazioni facilitano
l’applicazione diffusa della misura”.

“Occorre sempre tener presente, però – ha proseguito -, come non vada ridimensionato
l’obiettivo originario del Sismabonus, teso alle verifiche sismiche dei fabbricati ed il
conseguente miglioramento, tenendo anche conto della risposta sismica sito puntuale e
delle pericolosità geologiche. Ci auguriamo che il censimento del patrimonio
edilizio che sarà oggetto di miglioramento sismico e/o energetico possa costituire
opportunità per iniziare a catalogare gli stessi edifici in un vero e proprio ‘fascicolo
del fabbricato’”.

 Al convegno ha partecipato anche Armando Zambrano, Presidente del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, che ha dichiarato: “siamo convinti che i superbonus 110%
possano generare effetti espansivi significativi nella filiera dell’edilizia e migliorare la
qualità delle nostre abitazioni. Se, però, l’ecobonus ha dimostrato di poter camminare con
le proprie gambe, l’applicazione del sismabonus risulta ancora limitata. Ciò
anche a causa di una certa incoerenza delle norme che regolano i nuovi incentivi e i criteri
di accesso troppo restrittivi. Bisogna lavorare tutti assieme affinché si possa arrivare ad
un utilizzo diffuso del sismabonus, soprattutto perché è lo strumento principale per
arrivare a garantire un maggiore livello di sicurezza del patrimonio edilizio del nostro
Paese”.
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Fonte: https://www.edilportale.com/news/2021/06/normativa/sismabonus-geologi-e-
una-opportunita-per-introdurre-il-fascicolo-del-fabbricato_83093_15.html
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Redazione 4 giugno 2021

Webinar Sisma Bonus – Presidente CNG: Sismabonus
è opportunità per catalogare gli edifici in un vero e
proprio fascicolo del fabbricato

agenparl.eu/webinar-sisma-bonus-presidente-cng-sismabonus-e-opportunita-per-catalogare-gli-edifici-in-un-vero-
e-proprio-fascicolo-del-fabbricato

(AGENPARL) – ven 04 giugno 2021 Webinar Sisma Bonus “Intelligenza è Prevenire”: 4
giugno ore 15 alle 19

 Arcangelo Francesco Violo, Presidente CNG: Sismabonus è opportunità per catalogare gli
edifici in un vero e proprio fascicolo del fabbricato

 “Il Consiglio Nazionale dei Geologi, da sempre favorevole alle detrazioni fiscali
nell’ambito del Superbonus, ribadisce la grande opportunità per il Paese di porre in essere
misure efficaci per fronteggiare problematiche molto complesse quali il rischio sismico, il
consumo di suolo, l’efficientamento energetico e delle conseguenze in termini di
pressione sull’ambiente fisico. La rigenerazione degli edifici rappresenta in maniera
assoluta un valido strumento di rilancio dell’intera filiera delle costruzioni, con effetti
positivi sul mercato del lavoro sia di carattere tecnico-professionale che in termini di
economia reale”. Queste le parole di Arcangelo Francesco Violo, Presidente CNG aprendo
il webinar Sisma Bonus “Intelligenza è Prevenire”, organizzato dal CNG, in collaborazione
con Logica 3, con il Patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri. “Le intervenute e necessarie semplificazioni facilitano
l’applicazione diffusa della misura – prosegue Violo – occorre sempre tener presente,
però, come non vada ridimensionato l’obiettivo originario del Sismabonus, teso alle
verifiche sismiche dei fabbricati ed il conseguente miglioramento, tenendo anche conto
della risposta sismica sito puntuale e delle pericolosità geologiche. Ci auguriamo che il
censimento del patrimonio edilizio che sarà oggetto di miglioramento sismico e/o
energetico possa costituire opportunità per iniziare a catalogare gli stessi edifici in un
vero e proprio ‘fascicolo del fabbricato’”.

 Al convegno ha partecipato anche Armando Zambrano, Presidente del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri che ha dichiarato: “Siamo convinti che i Superbonus 110%
possano generare effetti espansivi significativi nella filiera dell’edilizia e migliorare la
qualità delle nostre abitazioni. Se, però, l’Eco Bonus ha dimostrato di poter camminare
con le proprie gambe, l’applicazione del Sisma Bonus risulta ancora limitato. Ciò anche a
causa di una certa incoerenza delle norme che regolano i nuovi incentivi e i criteri di
accesso troppo restrittivi. Bisogna lavorare tutti assieme affinché si possa arrivare ad un
utilizzo diffuso del Sisma Bonus, soprattutto perché è lo strumento principale per arrivare
a garantire un maggiore livello di sicurezza del patrimonio edilizio del nostro Paese”.

 “Ringrazio il Consiglio Nazionale dei Geologi per aver organizzato un convegno sul Sisma
Bonus, un argomento a cuore del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fondamentale
per prevenire disastri, purtroppo all’ordine del giorno sui quotidiani. Una lodevole
iniziativa basata su una storica comunione di intenti sia culturale sia normativa tra il
Consiglio Superiore, il CNG unitamente al CNI in questo webinar in cui si parlerà di come
prevenire e mitigare il rischio sismico, ma sempre con metodo scientifico. Se non
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conosciamo bene il territorio in cui viviamo diventa difficile intervenire e fare
prevenzione” afferma Massimo Sessa, Presidente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Roma, 4 giugno 2021
Un frame del webinar sul Sisma Bonus
Alcuni dei relatori presso la sede del CNG di Roma
———————————————————————————————
Per interviste:

LEAVE A REPLY
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Webiner Geologi: Sismabonus è opportunità per
catalogare gli edifici in un vero e proprio fascicolo del
fabbricato

friulisera.it/webiner-geologi-sismabonus-e-opportunita-per-catalogare-gli-edifici-in-un-vero-e-proprio-fascicolo-del-
fabbricato

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, da sempre favorevole alle detrazioni fiscali nell’ambito
del Superbonus, ribadisce la grande opportunità per il Paese di porre in essere misure
efficaci per fronteggiare problematiche molto complesse quali il rischio sismico, il
consumo di suolo, l’efficientamento energetico e delle conseguenze in termini di
pressione sull’ambiente fisico. La rigenerazione degli edifici rappresenta in maniera
assoluta un valido strumento di rilancio dell’intera filiera delle costruzioni, con effetti
positivi sul mercato del lavoro sia di carattere tecnico-professionale che in termini di
economia reale”. Queste le parole di Arcangelo Francesco Violo, Presidente CNG aprendo
il webinar Sisma Bonus “Intelligenza è Prevenire”, organizzato dal CNG, in collaborazione
con Logica 3, con il Patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri. “Le intervenute e necessarie semplificazioni facilitano
l’applicazione diffusa della misura – prosegue Violo - occorre sempre tener presente,
però, come non vada ridimensionato l’obiettivo originario del Sismabonus, teso alle
verifiche sismiche dei fabbricati ed il conseguente miglioramento, tenendo anche conto
della risposta sismica sito puntuale e delle pericolosità geologiche. Ci auguriamo che il
censimento del patrimonio edilizio che sarà oggetto di miglioramento sismico e/o
energetico possa costituire opportunità per iniziare a catalogare gli stessi edifici in un
vero e proprio ‘fascicolo del fabbricato’”.

Al convegno ha partecipato anche Armando Zambrano, Presidente del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri che ha dichiarato: “Siamo convinti che i Superbonus 110%
possano generare effetti espansivi significativi nella filiera dell’edilizia e migliorare la
qualità delle nostre abitazioni. Se, però, l'Eco Bonus ha dimostrato di poter camminare
con le proprie gambe, l'applicazione del Sisma Bonus risulta ancora limitato. Ciò anche a
causa di una certa incoerenza delle norme che regolano i nuovi incentivi e i criteri di
accesso troppo restrittivi. Bisogna lavorare tutti assieme affinché si possa arrivare ad un
utilizzo diffuso del Sisma Bonus, soprattutto perché è lo strumento principale per arrivare
a garantire un maggiore livello di sicurezza del patrimonio edilizio del nostro Paese”.

“Ringrazio il Consiglio Nazionale dei Geologi per aver organizzato un convegno sul Sisma
Bonus, un argomento a cuore del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fondamentale
per prevenire disastri, purtroppo all’ordine del giorno sui quotidiani. Una lodevole
iniziativa basata su una storica comunione di intenti sia culturale sia normativa tra il
Consiglio Superiore, il CNG unitamente al CNI in questo webinar in cui si parlerà di come
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prevenire e mitigare il rischio sismico, ma sempre con metodo scientifico. Se non
conosciamo bene il territorio in cui viviamo diventa difficile intervenire e fare
prevenzione” afferma Massimo Sessa, Presidente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
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da: Admin 4 giugno 2021

Sismabonus, geologi: ‘è una opportunità per introdurre
il fascicolo del fabbricato’ – Edilportale.com

news110.it/sismabonus-geologi-e-una-opportunita-per-introdurre-il-fascicolo-del-fabbricato-edilportale-com

04/06/2021 – “Il Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), da sempre favorevole alle
detrazioni fiscali nell’ambito del Superbonus, ribadisce la grande opportunità per il Paese
di porre in essere misure efficaci per fronteggiare problematiche molto complesse quali il
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rischio sismico, il consumo di suolo, l’efficientamento energetico e delle conseguenze in
termini di pressione sull’ambiente fisico”. 

Lo ha detto Arcangelo Francesco Violo, Presidente del CNG, aprendo il webinar
Sisma Bonus “Intelligenza è Prevenire”, organizzato dal CNG, in collaborazione con
Logica 3, con il Patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri.

 “La rigenerazione degli edifici – ha aggiunto Violo – rappresenta in maniera assoluta
un valido strumento di rilancio dell’intera filiera delle costruzioni, con effetti
positivi sul mercato del lavoro sia di carattere tecnico-professionale che in termini di
economia reale. Le intervenute e necessarie semplificazioni facilitano
l’applicazione diffusa della misura”.

“Occorre sempre tener presente, però – ha proseguito -, come non vada ridimensionato
l’obiettivo originario del Sismabonus, teso alle verifiche sismiche dei fabbricati ed il
conseguente miglioramento, tenendo anche conto della risposta sismica sito puntuale e
delle pericolosità geologiche. Ci auguriamo che il censimento del patrimonio
edilizio che sarà oggetto di miglioramento sismico e/o energetico possa costituire
opportunità per iniziare a catalogare gli stessi edifici in un vero e proprio ‘fascicolo
del fabbricato’”.

 Al convegno ha partecipato anche Armando Zambrano, Presidente del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, che ha dichiarato: “siamo convinti che i superbonus 110%
possano generare effetti espansivi significativi nella filiera dell’edilizia e migliorare la
qualità delle nostre abitazioni. Se, però, l’ecobonus ha dimostrato di poter camminare con
le proprie gambe, l’applicazione del sismabonus risulta ancora limitata. Ciò
anche a causa di una certa incoerenza delle norme che regolano i nuovi incentivi e i criteri
di accesso troppo restrittivi. Bisogna lavorare tutti assieme affinché si possa arrivare ad
un utilizzo diffuso del sismabonus, soprattutto perché è lo strumento principale per
arrivare a garantire un maggiore livello di sicurezza del patrimonio edilizio del nostro
Paese”.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
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“Intelligenza è Prevenire” è il titolo dell'approfondimento online
dedicato alla prevenzione sismica che si terrà il prossimo 4
giugno dalle ore 15 alle 19

Il 4 giugno dalle ore 15 alle 19 il Consiglio Nazionale dei Geologi

organizza, in collaborazione con Logica 3, con il Patrocinio del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio Nazionale degli

Ingegneri, il webinar Sisma Bonus “Intelligenza è Prevenire”. All’evento

parteciperanno autorevoli relatori che si confronteranno e faranno il

punto sul Sisma Bonus che rappresenta una grande occasione per la

definizione di un piano nazionale di prevenzione e di valutazione

sismica degli edifici. La cultura della prevenzione è fondamentale per

aumentare il grado di sicurezza e incolumità di ogni cittadino. Per

raggiungere quest'obiettivo, i modelli geologico e geologico tecnico

Consiglio nazionale dei Geologi, un

webinar sul Sisma Bonus 
Martedi 1 Giugno 2021, 11:21
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devono essere alla base degli studi e degli interventi previsti per la

mitigazione del rischio sismico dei nostri centri abitati. 

Il webinar è gratuito ed è aperto a tutti, le domande di partecipazione

verranno accettate fino all’esaurimento delle 1000 connessioni

disponibili.

Qui (http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2021/05/Programma-

Sisma-Bonus__def-2.pdf) il Programma dei lavori  

Iscrizioni online: link (https://www.bitmat.it/webinar-sisma-bonus-

intelligenza-e-prevenire/) per la registrazione 

red/cb 

(Fonte: Consiglio Nazionale dei Geologi)





Il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in collaborazione con Logica 3, con il
Patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri, il webinar Sisma Bonus “Intelligenza è Prevenire”.

concretenews.it/2021/06/03/intelligenza-e-prevenire-webinar-sisma-bonus-del-4-giugno

Redazione 3 giugno 2021

“Intelligenza è Prevenire” Webinar Sisma Bonus del 4
giugno



All’evento, che si terrà il 4 giugno dalle ore 15 alle 19, parteciperanno autorevoli
relatori che si confronteranno e faranno il punto sul Sisma Bonus; una grande occasione
per la definizione di un piano nazionale di prevenzione e di valutazione sismica degli
edifici. La cultura della prevenzione è fondamentale per aumentare il grado di sicurezza e
incolumità di ogni cittadino. Per raggiungere quest’obiettivo, i modelli geologico e
geologico tecnico devono essere alla base degli studi e degli interventi previsti per la
mitigazione del rischio sismico dei nostri centri abitati.

Il webinar è gratuito ed è aperto a tutti, le domande di partecipazione verranno accettate
fino all’esaurimento delle 1000 connessioni disponibili.

Iscrizioni online: https://www.bitmat.it/webinar-sisma-bonus-intelligenza-e-
prevenire/
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Webinar Sisma Bonus “Intelligenza è Prevenire”: 4
giugno ore 15 alle 19

ennapress.it/webinar-sisma-bonus-intelligenza-e-prevenire-4-giugno-ore-15-alle-19

Webinar Sisma Bonus “Intelligenza è Prevenire”: 4 giugno ore 15 alle 19

Arcangelo Francesco Violo, Presidente CNG: Sismabonus è opportunità per catalogare gli
edifici in un vero e proprio fascicolo del fabbricato

“Il Consiglio Nazionale dei Geologi, da sempre favorevole alle detrazioni fiscali
nell’ambito del Superbonus, ribadisce la grande opportunità per il Paese di porre in essere
misure efficaci per fronteggiare problematiche molto complesse quali il rischio sismico, il
consumo di suolo, l’efficientamento energetico e delle conseguenze in termini di
pressione sull’ambiente fisico. La rigenerazione degli edifici rappresenta in maniera
assoluta un valido strumento di rilancio dell’intera filiera delle costruzioni, con effetti
positivi sul mercato del lavoro sia di carattere tecnico-professionale che in termini di
economia reale”. Queste le parole di Arcangelo Francesco Violo, Presidente CNG aprendo
il webinar Sisma Bonus “Intelligenza è Prevenire”, organizzato dal CNG, in collaborazione
con Logica 3, con il Patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri. “Le intervenute e necessarie semplificazioni facilitano
l’applicazione diffusa della misura – prosegue Violo – occorre sempre tener presente,
però, come non vada ridimensionato l’obiettivo originario del Sismabonus, teso alle
verifiche sismiche dei fabbricati ed il conseguente miglioramento, tenendo anche conto
della risposta sismica sito puntuale e delle pericolosità geologiche. Ci auguriamo che il
censimento del patrimonio edilizio che sarà oggetto di miglioramento sismico e/o
energetico possa costituire opportunità per iniziare a catalogare gli stessi edifici in un
vero e proprio ‘fascicolo del fabbricato'”.
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Al convegno ha partecipato anche Armando Zambrano, Presidente del Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri che ha dichiarato: “Siamo convinti che i Superbonus 110%
possano generare effetti espansivi significativi nella filiera dell’edilizia e migliorare la 
qualità delle nostre abitazioni. Se, però, l’Eco Bonus ha dimostrato di poter camminare 
con le proprie gambe, l’applicazione del Sisma Bonus risulta ancora limitato. Ciò anche a 
causa di una certa incoerenza delle norme che regolano i nuovi incentivi e i criteri di 
accesso troppo restrittivi. Bisogna lavorare tutti assieme affinché si possa arrivare ad un 
utilizzo diffuso del Sisma Bonus, soprattutto perché è lo strumento principale per arrivare 
a garantire un maggiore livello di sicurezza del patrimonio edilizio del nostro Paese”.

“Ringrazio il Consiglio Nazionale dei Geologi per aver organizzato un convegno sul Sisma 
Bonus, un argomento a cuore del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fondamentale 
per prevenire disastri, purtroppo all’ordine del giorno sui quotidiani. Una lodevole 
iniziativa basata su una storica comunione di intenti sia culturale sia normativa tra il 
Consiglio Superiore, il CNG unitamente al CNI in questo webinar in cui si parlerà di come 
prevenire e mitigare il rischio sismico, ma sempre con metodo scientifico. Se non 
conosciamo bene il territorio in cui viviamo diventa difficile intervenire e fare 
prevenzione” afferma Massimo Sessa, Presidente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
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Ets, possibile incrementare
la soglia di spesa per il 110%

Pagina a cura 
DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per gli enti del terzo 
settore che possono 
fruire della detrazio-
ne maggiorata del 

110% e che detengono im-
mobili censiti nelle categorie 
catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo 
di proprietà, nuda proprietà, 
usufrutto e comodato d’uso 
gratuito, è potenzialmente pos-
sibile incrementare la soglia di 
spesa per gli interventi. Con la 
comunicazione di inizio lavo-
ri asseverata (Cila) si supera 
l’impasse determinato dall’as-
severazione dello stato legitti-
mo degli immobili. 

Con l’art. 33 del dl 31/05/2021 
n. 77 (decreto «Semplifi cazio-
ni»), pubblicato nella Gazzet-
ta Uffi ciale 31/5/2021 n. 129, 
avente per oggetto le «Misure 
di semplifi cazione in materia 
di incentivi per l’efficienza 
energetica e rigenerazione ur-
bana», in vigore dal 1° giugno 
scorso, sono state introdotte al-
cune modifi che alla disciplina 
del superbonus, di cui all’art. 
119 del dl 34/2020, converti-
to con modifiche dalla legge 
77/2020.

Si ricorda, preliminarmente, 
che la legge di conversione del 
dl 34/2020, la legge n. 77/2020, 
ha esteso la detrazione nella 
misura del 110%, relativa agli 
interventi di effi cientamento 
e antisismici, anche ad alcuni 
enti non commerciali specifi -
catamente indicati; si tratta, 
in particolare, delle organiz-
zazioni non lucrative di utilità 
sociale (Onlus), delle organiz-
zazioni di volontariato (OdV), 
delle associazioni di promozio-
ne sociale (Aps), nonché delle 
associazioni e società sportive 
dilettantistiche (Asd e Ssd) 
iscritte nel Registro del Coni.

L’art. 119 del dl 34/2020, tut-
tavia, non prende in conside-
razione altre categorie di enti 
non commerciali (per esem-
pio, le fondazioni non iscritte 
nell’anagrafe delle Onlus, le 
associazioni non presenti nei 
registri regionali, le società di 
mutuo soccorso e quant’altro) 
stante il fatto che dal tenore 
letterale delle lettere d-bis) ed 
e), del comma 9 dell’art. 119 
restano fuori gli interventi 
eseguiti da tutte le altre tipo-
logie di associazioni, diverse 
da quelle appena indicate (per 
esempio, la classica associazio-
ne culturale), pur in possesso 
dei requisiti richiesti dal Codi-
ce del terzo settore (Cts), di cui 
al dlgs 117/2017.

Come precisato dall’Agen-
zia delle entrate (risposta 
n. 14/2021) gli enti religiosi 
possono benefi ciare della de-
trazione maggiorata del 110% 
soltanto se rientrano fra i sog-
getti espressamente indicati 
dall’art. 119 del dl 34/2020 

(Onlus, OdV e Aps, di cui alla 
lettera d-bis del comma 9) 
mentre, al contrario, possono 
benefi ciare della detrazione in 
commento soltanto in qualità 
di condomini per gli interven-
ti realizzati sulle parti comuni 
condominiali.

Per quanto riguarda i lavori 
eseguibili da taluni enti del ter-
zo settore, in particolare quelli 
indicati rappresentati dalle or-
ganizzazioni non lucrative di 
utilità sociale (Onlus), di cui 
all’art. 10 del dlgs 460/1997, 
dalle organizzazioni di volonta-
riato (OdV) e dalle associazio-
ni di promozione sociale (Aps), 
iscritte nei relativi registri, che 
svolgono attività nell’ambito 
dei servizi socio-sanitari e assi-
stenziali, i cui membri del con-
siglio di amministrazione non 
percepiscono alcun compenso 
o indennità di carica e che de-
tengono immobili censiti nelle 
categorie catastali B/1, B/2 e 
D/4 a titolo di proprietà, nuda 
proprietà, usufrutto e comoda-
to d’uso gratuito, con esclusio-
ne delle locazioni, sempre che 
il contratto di comodato sia 
stato regolarmente registrato 
in data certa e anteriore al 1° 
giugno (data di entrata in vigo-
re del decreto Semplifi cazioni) 
è possibile alzare le soglie di 
spesa.

Per detti enti, in possesso 
delle citate caratteristiche, 
il nuovo comma 10-bis, come 
introdotto nell’art. 119 del dl 
34/2020, prevede che «il limite 
di spesa ammesso alle detrazio-
ni» previsto per le singole unità 
immobiliari, sia moltiplicato 
per il rapporto tra la superfi -
cie complessiva dell’immobile 
oggetto degli interventi di effi -
cientamento energetico, di mi-

glioramento o di adeguamento 
antisismico, di cui ai commi 1, 
2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8 
e la superficie media di una 
unità abitativa immobiliare, 
come rilevabile dal Rapporto 
immobiliare dell’Osservatorio 
del mercato immobiliare (Omi) 
dell’Agenzia delle entrate, ai 
sensi del dlgs 385/1993; di fat-
to, si ritiene che il limite sia 
proporzionalmente incremen-
tato in presenza di superfi cie 
dell’immobile superiore alla 
detta media.

Una delle novità della leg-
ge di Bilancio 2021 (legge 
178/2020) in tema di 110% è 
l’inclusione fra i lavori «traina-
ti» degli interventi fi nalizzati 
all’eliminazione delle barriere 
architettoniche, compresa l’in-
stallazione di ascensori, eleva-
tori esterni, montacarichi e di 
strumenti robotici o di tecnolo-
gia avanzata, destinati a favo-
rire la mobilità delle persone 
portatrici di gravi handicap.

Il tetto massimo di spese 
detraibili, che devono essere 
sostenute dall’1/1/2021 per 
poter benefi ciare del 110%, è 
quello previsto per gli inter-
venti di cui all’art. 16-bis del 
dpr 917/1986 (Tuir), stabilito 
nella misura di 96.000 euro per 
unità immobiliare (sul tema, la 
guida Agenzia delle entrate, 
aggiornata a febbraio 2021).

Detto intervento è agevola-
to non solo per la presenza nel 
condominio o nel fabbricato 
individuale di soggetti porta-
tori di handicap, ma anche, per 
espressa previsione del comma 
2 dell’art. 119 del dl 34/2020, 
in presenza di ultrasessanta-
cinquenni.

Gli interventi in questione, 
tuttavia, per poter essere age-

volati con il 110%, devono es-
sere eseguiti congiuntamente 
con uno degli interventi «trai-
nanti» di effi cienza energetica 
di cui al comma 1 dell’art. 119 
del dl 34/2020 (cappotto o so-
stituzione impianto di riscal-
damento).

Il decreto sulle semplifi ca-
zioni, quindi, interviene sui 
lavori destinati all’elimina-
zione delle barriere archi-
tettoniche, di cui alla lett. 
e), comma 1, dell’art. 16-bis 
del dpr 917/1986 (Tuir), con-
fermando la fruizione della 
detrazione maggiorata del 
110%,  anche se i detti lavo-
ri sono eseguiti in favore di 
persone di età superiore a 
sessantacinque anni e anche 
se effettuati, come interven-
ti trainati, congiuntamente 
agli interventi trainanti di 
miglioramento sismico, di 
cui al comma 4, del citato art. 
119, quindi anche congiunta-
mente agli interventi antisi-
smici, di cui ai commi da 1-bis 
a 1-septies dell’art. 16 del dl 
63/2013 (sisma bonus), e non 
soltanto in abbinamento agli 
interventi di effi cientamento 
energetico.

Nel caso in cui i detti in-
terventi di eliminazione delle 
barriere architettoniche sia-
no eseguiti congiuntamente 
con quelli di effi cientamento 
trainanti, come il cappotto e la 
sostituzione degli impianti di 
riscaldamento, si deve tenere 
conto della necessità di otte-
nere il miglioramento dell’ef-
fi cientamento di almeno due 
classi, ai sensi del comma 3 
dell’art. 119 del dl 34/2020.

Innanzitutto, è opportuno 
ricordare che la comunica-
zione di inizio lavori asseve-

rata (Cila) è stata introdotta 
dall’art. 3 del dlgs 222/2016, 
che ha modifi cato l’art. 6-bis 
del dpr 380/2001 (T.u. edili-
zia) e che, mediante detta co-
municazione, che deve essere 
asseverata da un tecnico abi-
litato, l’interessato trasmette 
al comune l’elaborato proget-
tuale relativo all’intervento da 
eseguire. 

Il tecnico attesta, sotto la 
propria responsabilità, che i 
lavori sono conformi agli stru-
menti urbanistici approvati e 
ai regolamenti edilizi, che sono 
compatibili con la normativa 
in materia sismica e con quel-
la sul rendimento energetico 
e che non interessano parti 
strutturali dell’edifi cio; la detta 
comunicazione contiene anche 
i dati identifi cativi dell’impre-
sa esecutrice dei lavori.

Con riferimento al provvedi-
mento in commento si è sostitu-
ito totalmente il comma 13-ter 
dell’art. 119 e, con riferimento 
al 110% ma con l’esclusione 
degli interventi di demoli-
zione e ricostruzione, è stato 
previsto che gli interventi 
eseguiti per l’effi cientamento 
energetico devono considerar-
si di manutenzione straordi-
naria, con la conseguenza che 
si rende necessaria la presen-
tazione della comunicazione 
di inizio lavori asseverata 
(CILA), con l’obiettivo di su-
perare il blocco determinato 
dall’asseverazione dello sta-
to legittimo degli immobili, di 
cui al comma 1-bis, dell’art. 
9-bis del dpr 380/2001, giac-
ché tale comunicazione non 
richiede l’attestazione di stato 
legittimo.

La citata comunicazione 
(Cila) dovrà attestare, in effetti, 
gli estremi del titolo abilitativo 
che ha previsto la costruzione 
dell’immobile o del provvedi-
mento che ne ha consentito la 
legittimazione; per gli immo-
bili più datati, sarà suffi ciente 
attestare che la costruzione 
dell’edificio è stata ultimata 
prima dell’1/9/1967.

Quindi, non si dovrà più atte-
stare lo stato legittimo dell’im-
mobile, pur restando «impre-
giudicata ogni valutazione 
circa la legittimità dell’immo-
bile oggetto di intervento»; ciò 
signifi ca che eventuali irrego-
larità potranno essere segna-
late nelle sedi opportune, ma 
non sarà il tecnico a doverle 
accertare preventivamente.

Infi ne, il 110% potrà essere 
revocato soltanto per la man-
cata presentazione della Cila, 
per l’esecuzione di interventi 
realizzati in difformità dal-
la detta comunicazione, per 
assenza dell’attestazione del 
titolo abilitativo o dell’epoca 
di realizzazione dell’edifi cio o 
per non corrispondenza al vero 
delle attestazioni. 

© Riproduzione riservata
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Regime ultra-sem-
plificato per gli in-
terventi incentivati 
con il superbonus. 

Per dare avvio ai lavori è 
suffi ciente la comunicazio-
ne di inizio lavori asseverata 
(Cila) e non è più necessaria 
la verifi ca di doppia confor-
mità.

Queste alcune delle novità 
introdotte dal dl Semplifi ca-
zioni (decreto-legge n. 77 del 
2021) che, apportando delle 
modifiche all’articolo 119 
del decreto-legge n. 34 del 
2020 equipara, in termini 
di adempimenti burocratici, 
il superbonus a tutti gli al-
tri crediti di imposta edilizi 
con il chiaro intento di ac-
celerare l’avvio dei cantieri, 
soprattutto nei condomini.

L’articolo 33, comma 1, 
lett. c) del decreto legge n. 77 
del 2021 sostituisce il com-
ma 13-ter dell’articolo 119, 
la cui nuova formulazione 
prevede che gli interventi re-
alizzati per l’effi cientamento 
energetico e che benefi ciano 
della nota maxi-detrazione 
costituiscono interventi di 
manutenzione straordinaria 
e, come tali, sono realizzabili 
mediante previa presenta-
zione della comunicazione 
di inizio lavori assevera-
ta (Cila), di cui all’articolo 
6-bis del dpr n. 380 del 2001 
(Testo unico edilizia). 

Da questo regime, in vi-
gore dal 1° giugno 2021, 
restano tuttavia esclusi gli 
interventi di demolizione e 
ricostruzione.

La semplifi cazione buro-
cratica affermata discende 
dalle caratteristiche proprie 
della Cila; questo è un titolo 
non vincolato ad alcun mec-
canismo di accettazione. 
Non deve, infatti, passare al 
vaglio delle autorità e non 
richiede il rilascio di alcuna 
autorizzazione. È una sem-
plice comunicazione. A fare 
fede è l’asseverazione, ossia 
la relazione del tecnico.

Mediante la presentazio-
ne della Cila, si comunica 
l’inizio dei lavori e viene 
inoltrato al comune il rela-
tivo elaborato progettuale. 
Inoltre, il tecnico abilitato 
attesta che:

• i lavori siano conformi 
alle prescrizioni degli stru-
menti urbanistici, dei rego-
lamenti edilizi comunali e, 
in generale, della disciplina 
urbanistico-edilizia vigen-
te;

• gli interventi da realiz-
zare rispettino le normative 
specifi che di settori contigui 
a quello dell’edilizia;

• gli interventi non inte-
ressino le parti strutturali 
dell’edifi cio.

La nuova norma prevede 
poi alcuni contenuti obbliga-
tori della Cila differenzian-
doli a seconda che questa si 
riferisca a un immobile co-
struito ante o post 1967.

Nel dettaglio, per gli im-
mobili la cui costruzione ri-

sulti essere stata completa-
ta dopo il 1° settembre 1967, 
dovranno essere indicati 
nella Cila gli estremi del 
titolo abilitativo che ha pre-
visto la costruzione dell’im-
mobile oggetto d’intervento 
o del provvedimento che ne 
ha consentito la legittima-
zione. In tal modo, sono 
esclusi dall’agevolazione, 
gli interventi effettuati su 
immobili totalmente abu-
sivi, sprovvisti di un titolo 
abilitativo originario ovvero 
di quello che ne ha sanato 
l’assenza.

Diversamente, per gli im-
mobili la cui costruzione è 
terminata ante 1° settem-
bre 1967, nella Cila dovrà 
unicamente essere attesta-
to che la costruzione sia ter-
minata in epoca anteriore al 
1967.

La norma in commento, 
disponendo che «la presen-

tazione della Cila non ri-
chiede l’attestazione dello 
stato legittimo di cui all’ar-
ticolo 9-bis, comma 1-bis del 
decreto del presidente della 
repubblica 6 giugno 2001, n. 
38», elimina defi nitivamente 
l’obbligo di attestazione del-
lo stato legittimo dell’immo-
bile di cui all’articolo 9-bis, 
comma 1-bis del Testo uni-
co edilizia, prima nota come 
«attestazione di doppia con-
formità», e conferma, invece, 
la necessaria corresponsione 
degli oneri di urbanizzazio-
ne, ove previsti.

Ante modifica, invece, il 
decreto Agosto (dl n. 104 del 
2020, art. 51, comma 3-quin-
quies), aveva previsto che, 
per le opere realizzate sulle 
parti comuni degli edifici, 
le asseverazioni dei tecnici 
abilitati in merito allo stato 
legittimo degli immobili plu-
rifamilari e i relativi accer-

tamenti dello sportello unico 
per l’edilizia dovessero esse-
re riferiti alle parti comuni 
degli edifi ci interessati dagli 
interventi stessi.

L’attestazione in parola, 
ora non più richiesta, ha la 
funzione di certifi care da un 
lato la conformità al titolo 
abilitativo di un edificio e 
dall’altro che sia rispettata 
la normativa in vigore, ri-
chiedendo un approfondito 
esame della documentazione 
da parte del tecnico abilitato 
con una consistente dilata-
zione dei tempi necessari 
per ottenerla.

Ne consegue che il venir 
meno di tale asseverazione 
dovrebbe avere come imme-
diato effetto pratico un’ac-
celerazione dei cantieri; si 
erano infatti già registrati 
importanti ritardi nell’av-
vio dei lavori interessati 
dalla maxi-detrazione, in 

particolare di quelli relativi 
alle parti comuni di condo-
mini posto che, l’eventuale 
presenza di una irregolari-
tà su un singolo apparta-
mento con effetti sulle parti 
comuni dell’intero edificio 
precludesse poi l’accesso al 
superbonus per tutti gli altri 
condomini.

Tuttavia, nonostante lo 
stato legittimo dell’immo-
bile non debba più essere 
attestato, ciò non si tradu-
ce in alcun tipo di condono 
per eventuali abusi edili-
zi; infatti, il nuovo comma 
13-ter dispone infine che 
«resta impregiudicata ogni 
valutazione circa la legitti-
mità dell’immobile oggetto 
di intervento» escludendo, 
a chiare lettere, qualsiasi 
condono o sanatoria degli 
immobili per il solo fatto di 
essere stati ammessi al su-
perbonus.

Il nuovo comma 13-ter, 
così come sostituito dal dl 
Semplifi cazioni, indica inol-
tre delle apposite e tassative 
cause di decadenza dal be-
nefi cio fi scale in parola che 
risulta ora revocabile per:

• mancata presentazione 
della Cila;

• interventi realizzati in 
difformità dalla Cila;

• assenza dell’attestazio-
ne del titolo abilitativo o 
dell’epoca di realizzazione 
dell’edifi cio;

• non corrispondenza al 
vero delle attestazioni.

La natura tassativa delle 
cause di decadenze qui di-
sposte blinda, di fatto, altre 
ipotesi di decadenza dal be-
nefi cio. 

La semplifi cazione dell’iter 
edilizio e burocratico neces-
sario per dare avvio ai lavori 
e accedere, senza preclusione 
alcuna, al benefi cio del super-
bonus appare in linea con il 
chiaro intento del legislatore 
volto a dare massima appli-
cazione alla maxi-detrazio-
ne per dispiegare al meglio 
l’obiettivo, considerato prio-
ritario, dell’effi cientamento 
energetico degli edifi ci.

© Riproduzione riservata

Regime ultra-snello per gli interventi edilizi incentivati con la maxidetrazione

Lavori, per l’avvio
basta la Cila

i lavori di efficientamento energetico 
era infatti l’obbligo di dichiarare la 
conformità degli immobili a tutte le 
norme urbanistiche, cioè l’assenza di 
qualsiasi irregolarità che, se presente 
anche in un solo appartamento, 
avrebbe potuto inficiare la regolarità 
di tutta l’operazione e quindi anche 
la spettanza del credito d’imposta per 
tutti gli altri condomini. Una spada 
di Damocle difficile da digerire per i 
proprietari, ma anche per i tecnici che 
devono fornire le diverse asseverazi-
oni. Ora la presenza di qualsiasi irre-
golarità non viene sanata, potrà 
infatti essere sempre rilevata dagli 
organi competenti, ma non impedisce 
l’esecuzione dei lavori e il godimento 
del beneficio fiscale (salvo, ovvia-
mente, quando ci si trovi in presenza 
di un immobile completamente abu-
sivo). In effetti, visto lo stato reale 

degli immobili e la complessità della 
disciplina urbanistica vigente, non 
deve essere facile trovare un edificio 
sul quale non si possa sollevare anche 
il minimo dubbio di irregolarità. E 
questo avrebbe comportato di fatto 
l’impossibilità di eseguire i lavori, 
soprattutto quelli di maggiori dimen-
sioni, facendo quindi cadere nel vuoto 
una possibilità che, anche in termini 
di risparmio energetico futuro, quindi 
di tutela ambientale, è certamente 
una occasione da non perdere a ben-
eficio di tutta la collettività e delle 
generazioni future.

Non solo. La norma del decreto 
legge semplificazioni introduce ulte-
riori elementi di certezza giuridica 
quando definisce in modo tassativo le 
cause di decadenza dal beneficio fis-
cale, che sono: la mancata presentazi-
one della Cila, gli interventi realiz-

zati in difformità dalla stessa comu-
nicazione di inizio lavori, l’assenza 
dell’attestazione del titolo abilitativo 
o  del l ’epoca di  real izzazione 
dell’edificio e la non corrispondenza 
al vero delle attestazioni. In questo 
modo vengono di fatto cancellati i 
dubbi sulla presenza di altre cause di 
decadenza. Il dubbio maggiore che 
ancora rimane, come accennato sopra, 
è quello relativo al termine di chiusura 
dei lavori, decisamente impossibile da 
rispettare per la maggioranza dei pro-
prietari. Il governo non ha voluto pren-
dere una decisione definitiva su questo 
tema per un problema tecnico di cop-
ertura finanziaria, ma in più occasioni 
ha promesso che una proroga dei ter-
mini sarà inserita nella prossima legge 
di Bilancio. Non resta che fidarsi.

Marino Longoni
© Riproduzione riservata
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Primo passo indietro della burocrazia sul superbonus
italiaoggi.it/news/primo-passo-indietro-della-burocrazia-sul-superbonus-2521776

Primo passo indietro della burocrazia sulla disciplina del Superbonus. Il decreto legge 77
(Semplificazioni) sembra venire concretamente incontro alle esigenze dei proprietari
interessati ai lavori di efficientamento energetico con alcune disposizioni che vanno nel
senso della riduzione degli adempimenti e dell'aumento della certezza del diritto. Peccato
solo che sia mancata, per ora, la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori,
assolutamente necessaria per consentire alla maggior parte dei condomini di organizzarsi
e alle imprese edili per gestire una mole di lavori che sta crescendo a dismisura, creando
problemi anche in termini di aumenti spropositati dei prezzi e di reperibilità di materiali e
servizi.

La chiave di volta della semplificazione è l'eliminazione della cosiddetta doppia
conformità dell'immobile e la sua sostituzione con la dichiarazione certificata di inizio
attività (Cila). Una delle perplessità che ha finora impedito o ritardato, soprattutto nei
condomini, la scelta di avviare i lavori di efficientamento energetico era infatti l'obbligo di
dichiarare la conformità degli immobili a tutte le norme urbanistiche, cioè l'assenza di
qualsiasi irregolarità che, se presente anche in un solo appartamento, avrebbe potuto
inficiare la regolarità di tutta l'operazione e quindi anche la spettanza del credito
d'imposta per tutti gli altri condomini. Una spada di Damocle difficile da digerire per i
proprietari, ma anche per i tecnici che devono fornire le diverse asseverazioni. Ora la
presenza di qualsiasi irregolarità non viene sanata, potrà infatti essere sempre rilevata
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dagli organi competenti, ma non impedisce l'esecuzione dei lavori e il godimento del
beneficio fiscale (salvo, ovviamente, quando ci si trovi in presenza di un immobile
completamente abusivo). In effetti, visto lo stato reale degli immobili e la complessità
della disciplina urbanistica vigente, non deve essere facile trovare un edificio sul quale
non si possa sollevare anche il minimo dubbio di irregolarità. E questo avrebbe
comportato di fatto l'impossibilità di eseguire i lavori, soprattutto quelli di maggiori
dimensioni, facendo quindi cadere nel vuoto una possibilità che, anche in termini di
risparmio energetico futuro, quindi di tutela ambientale, è certamente una occasione da
non perdere a beneficio di tutta la collettività e delle generazioni future.

Non solo. La norma del decreto legge semplificazioni introduce ulteriori elementi di
certezza giuridica quando definisce in modo tassativo le cause di decadenza dal beneficio
fiscale, che sono: la mancata presentazione della Cila, gli interventi realizzati in difformità
dalla stessa comunicazione di inizio lavori, l'assenza dell'attestazione del titolo abilitativo
o dell'epoca di realizzazione dell'edificio e la non corrispondenza al vero delle attestazioni.
In questo modo vengono di fatto cancellati i dubbi sulla presenza di altre cause di
decadenza. Il dubbio maggiore che ancora rimane, come accennato sopra, è quello
relativo al termine di chiusura dei lavori, decisamente impossibile da rispettare per la
maggioranza dei proprietari. Il governo non ha voluto prendere una decisione definitiva
su questo tema per un problema tecnico di copertura finanziaria, ma in più occasioni ha
promesso che una proroga dei termini sarà inserita nella prossima legge di Bilancio. Non
resta che fidarsi.

© Riproduzione riservata
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Approvato il decreto legge funzionale a rafforzare le amministrazioni coinvolte dal Pnrr

Gli angeli custodi del Recovery
In arrivo 24 mila assunzioni per Rgs, enti locali, Giustizia

DI FRANCESCO CERISANO

Il Recovery Plan avrà i suoi
angeli custodi. Circa 24 mila 
assunzioni distribuite nei
settori più nevralgici dello

Stato: dalla Ragioneria gene-
rale che avrà il compito di mo-
nitorare gli interventi del Piano 
nazionale di ripresa e resilien-
za agli enti locali che dovranno 
realizzare i progetti sul territo-
rio, passando per l’Innovazione 
tecnologica e la Giustizia dove 
un contingente di circa 22 mila 
unità dovrà assicurare la pie-
na operatività all’«ufficio del 
processo», ossia la struttura 
di supporto ai magistrati nella 
preparazione e lo studio dei fa-
scicoli. È quanto prevede il de-
creto legge sul Reclutamento 
di personale funzionale al Pnrr 
(terzo pilastro del Piano dopo il 
provvedimento su governance e 
semplifi cazione varato la setti-
mana scorsa) approvato ieri dal 
consiglio dei ministri. Vediamo 
il dettaglio degli interventi. 

Pioggia di assunzioni nel-
la Ragioneria dello stato. 
La Rgs sarà il cuore del moni-
toraggio degli interventi e ver-
rà rafforzata con 500 unità di 
personale non dirigenziale che 
saranno assunte con contratti 

a tempo determinato non ecce-
denti la durata del Pnrr e co-
munque la data del 31 dicembre 
2026. Saranno rafforzate anche 
le Ragionerie territoriali, grazie 
all’istituzione di sette posizioni 
dirigenziali di livello generale, 
destinate alla direzione delle 
Ragionerie territoriali di Mi-
lano, Venezia, Bologna, Roma, 
Napoli, Bari e Palermo, ed una 
posizione di funzione dirigen-
ziale di livello non generale 
destinata alla Ragioneria ter-
ritoriale di Roma. 

Enti locali. Via libera anche 
all’assunzione negli enti locali di 
un contingente di 1.000 tecnici e 
esperti che avranno il compiti di 
assistere le amministrazioni nei 
progetti del Recovery Plan. Per 
questo stock di assunzioni ven-
gono stanziati 165 milioni che 
saranno ripartiti con un prossi-
mo decreto di palazzo Chigi di 
concerto con Mef e Affari regio-
nali. «L’approvazione del nuovo 
decreto legge, come richiesto 
da Anci, è un passo importate 
verso la possibilità del nostro 
Paese di ripartire per davve-
ro», ha osservato il presidente 
dell’Anci Antonio Decaro. 
«L’assunzione, seppur a tempo 
determinato, di professionalità 

qualificate e competenti, con 
procedure semplificate, che 
possano irrobustire gli organici 
delle pubbliche amministrazio-
ni, a breve alle prese con i fondi 
e i progetti del Pnrr, è stata una 
richiesta di Anci sin dall’inizio. 
Occorre però fare chiarezza 
su quali saranno i soggetti 
che avranno diretta titolarità 
nell’attuazione dei progetti del 
Pnrr». Decaro ha ringraziato il 
ministro della Funzione pubbli-
ca Renato Brunetta per esse-
re stato «interlocutore attento 
alle richieste dei comuni» nel 
realizzare quella che ha defi -
nito «la più grande operazione 
di rinnovamento del personale 
della pubblica amministrazio-
ne del Paese». Un’operazione di 
rinnovamento che, ha chiarito il 
numero uno di palazzo Vidoni, 
non va letta come l’ennesima 
«infornata» di statali ma «un’ob-
bligazione che ha come fi nalità 
l’attuazione di un contratto, il 
Pnrr, che ci obbliga a fare circa 
40 riforme», pena la revoca delle 
risorse dall’Ue.

Transizione digitale. Per 
assistere le amministrazioni 
centrali e locali nella transi-
zione digitale funzionale all’at-
tuazione del Pnrr, largo a un 

contingente di 268 esperti in 
possesso di specifi ca ed eleva-
ta competenza nello sviluppo e 
gestione di processi complessi 
di trasformazione tecnologica 
e digitale. Il contingente sarà 
istituito presso il dicastero gui-
dato da Vittorio Colao che po-
trà anche avvalersi di 70 unità 
di personale per le funzioni di 
indirizzo, coordinamento e con-
trollo. L’Agid sarà autorizzata 
ad assumere a tempo deter-
minato 67 unità di personale 
dell’Area III, posizione econo-
mica F1. 

Giustizia. Per favorire la 
piena operatività degli «uffi ci 
del processo», ossia le strutture 
di supporto ai magistrati nella 
preparazione e nello studio dei 
fascicoli, viene autorizzato il re-
clutamento per il periodo 2021-
2024, in due scaglioni, di un 
contingente massimo di 16.500 
unità con contratto a tempo de-
terminato della durata massi-
ma di due anni e nove mesi per 
il primo scaglione e due anni 
per il secondo. Nell’ambito di 
tale contingente, alla Corte di 
cassazione saranno destinati 
addetti all’ufficio del proces-
so in numero non superiore a 
400, con l’obiettivo di ridurre le 

pendenze nel settore civile e nel 
contenzioso tributario. La giu-
stizia amministrativa, per assi-
curare la celere defi nizione dei 
processi pendenti alla data del 
31 dicembre 2019, sarà autoriz-
zata ad avviare le procedure di 
reclutamento, in due scaglioni, 
di un contingente massimo di 
326 unità di addetti all’Uffi cio 
per il processo, con contratto 
di lavoro a tempo determinato, 
non rinnovabile, della durata 
massima di due anni e sei mesi. 
L’aver svolto con merito l’incari-
co per tutta la durata prevista 
costituirà titolo per l’accesso 
al concorso per magistrato or-
dinario e titolo di preferenza 
per l’accesso alla magistratura 
onoraria. 

Per assicurare la piena ope-
ratività dell’uffi cio del proces-
so saranno assunti 5.410 unità 
di personale amministrativo 
non dirigenziale. 
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Il dl Reclutamento prelude con chiarezza ad una riforma più 
organica, rinviata per qualche tempo. Si punta con decisione 
alle assunzioni finalizzate specificamente alla gestione dei 
progetti del Pnrr. Le forme contrattuali previste sono l’as-
sunzione a tempo determinato ed i contratti di collaborazio-
ne professionale. I contratti di lavoro subordinato potranno 
anche eccedere i 36 mesi, ma non andare oltre il 31.12.2026. 
Dovranno contenere una clausola che di risoluzione unilate-
rale, da parte della pubblica amministrazione, per il caso di 
mancato raggiungimento annuale degli obiettivi assegnati 
al soggetto e definiti dal contratto, in funzione dello stato di 
avanzamento dei progetti per i quali sono stati stipulati.
La durata degli incarichi di collaborazione professionale, 
invece, sarà connessa strettamente al progetto operativo, 
trattandosi di collaborazioni disciplinate dall’articolo 7, com-
mi 5-bis e seguenti, del dlgs 165/2001. Il personale da assu-
mere con contratti a termine, verrà selezionato mediante i 
concorsi con le modalità digitali, decentrate e semplificate 
previste dall’articolo 10, comma 1, lettera c), del dl 44/2021, 
convertito in legge 76/2021. Il concorso sarà caratterizzato 
dalla valutazione dei titoli e dallo svolgimento della sola 
prova scritta. Per gli incarichi di collaborazione, invece, si 
svolgerà una procedura comparativa svolta tra almeno  tre 
professionisti o esperti da sottoporre ad un colloquio seletti-
vo. Potranno accedere ai concorsi ed alle selezioni soltanto 
coloro che risultino inseriti in due specifici elenchi, creati 
all’interno del portale del reclutamento: l’elenco «professioni-
sti ed esperti» e l’elenco del «personale in possesso di un’alta 
specializzazione». 

Luigi Oliveri

L’ANALISI

Reclutamento, si cambia
Tutti gli angeli custodi del recovery

Contingente Destinazione lavorativa Per fare cosa

500 unità di personale 
non dirigenziale

Ragioneria generale 
dello stato

Per le attività di monitoraggio e 
rendicontazione del PNRR 

7 posizioni dirigenziali 
di livello generale Ragioneria territoriali

Rafforzamento delle Ragionerie 
territoriali di Milano, Venezia, 
Bologna, Roma, Napoli, Bari e 
Palermo

1 posizione di 
funzione dirigenziale di 
livello non generale 

Ragioneria territoriale 
di Roma

Rafforzamento delle Ragionerie 
territoriali

1.000 tecnici ed 
esperti Enti locali Assistere le amministrazioni nei 

progetti del Recovery Plan 

268 esperti in 
trasformazione 
tecnologica e digitale

Dicastero della 
trasformazione 
tecnologica e digitale

Assistere le amministrazioni centrali 
e locali nella transizione digitale 
funzionale all’attuazione del Pnrr

70 unità
Dicastero della 
trasformazione 
tecnologica e digitale

Funzioni di indirizzo, 
coordinamento e controllo

67 unità Agid Potenziamento dell’Authority

16.500 unità Ministero della giustizia Favorire la piena operatività degli 
«uffi ci del processo»

5410 unità di personale 
amministrativo non 
dirigenziale 

Ministero della giustizia Favorire la piena operatività degli 
«uffi ci del processo»

Il decreto legge 
Reclutamento
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Concorsi, la riforma non cancella la possibilità di prove pratiche
di Gianluca Bertagna

Personale 07 Giugno 2021

Dall'Anci un Quaderno operativo con lo schema per i nuovi regolamenti

Giunge in un momento di grande incertezza il Quaderno operativo che sarà pubblicato oggi dall’Anci con una proposta di

regolamento per i concorsi negli enti locali. La riforma scritta all’articolo 10 del Dl 44/2021 contiene sia norme a regime sia

adempimenti per l’emergenza.

La premessa ripercorre le norme applicabili agli enti locali. Permane, innanzitutto, la possibilità di svolgere prove preselettive

con quesiti a risposta multipla con le modalità e i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 6, lettera b), della legge 56/2019.

Poi si passa al concorso vero e proprio che potrà essere sviluppato per esami, per titoli o per titoli ed esami. Per quest'ultima

tipologia il bando potrà prevedere sia una fase di valutazione dei titoli per l’ammissione alla fase successiva (si deve trattare di

titoli legalmente riconosciuti), sia una valutazione dei titoli che concorrono alla formazione del punteggio finale. Solo in

quest’ultimo caso può essere valutata anche l’esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio. Nella versione definitiva

l'articolo 10 prevede per i profili qualificati nel bando «a elevata specializzazione tecnica» una valutazione dei titoli legalmente

riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite per l’ammissione a successive fasi

concorsuali.

Di tutto questo va approvata una regolamentazione utilizzando anche la traccia fornita dall’Anci, che si sofferma

sull’elencazione dei titoli da ritenere validi fornendo anche un esempio per i punteggi da attribuire.

La documentazione proposta dall’Associazione ritiene implicitamente che sia ancora possibile realizzare prove pratiche,

aspetto particolarmente delicato per le amministrazioni locali che spesso assumono personale non solo da destinare agli uffici

ma anche ad attività sul territorio. Ci si era infatti chiesti se con le nuove regole concorsuali - che prevedono espressamente lo

svolgimento della «prova scritta» - fosse comunque possibile mantenere in vita le prove pratiche. Un articolo della proposta di

regolamento va in questa affermando che la prova pratica potrà svolgersi in via telematica, e questa modalità è ammessa per le

prove che richiedono l’adozione di specifici atti quali verbali, modelli di provvedimenti, illustrazione di casi, traduzioni,

eccetera. Mentre le prove pratiche di natura manuale o che richiedono tecniche di laboratorio saranno svolte in presenza, nel

rispetto del Piano operativo comunale previsto dal protocollo sicurezza approvato dalla Funzione Pubblica del 15 aprile scorso.

In breve

Completano la documentazione le interessantissime Linee guida da rispettare in caso di prove da remoto, modalità sempre più

frequente. Che si tratti di prova scritta o orale sono ipotizzate le regole che dovranno rispettare commissioni e candidati.

Restano aperti i dubbi sulla portata dell’obbligo di «utilizzo di strumenti informatici e digitali», che seppure confermato dalla

legge di conversione non induce l’Anci a escludere carta e penna, lì dove il commento del ministro pubblicato sul sito della

Funzione pubblica esordisce invece dando per sempre l'addio al loro utilizzo.
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Decreto Pa, via il nulla osta alla mobilità volontaria
di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Personale 07 Giugno 2021

Non sarà più necessario il consenso dell'amministrazione di appartenenza per spostarsi

Non sarà più necessario il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza per spostarsi in mobilità volontaria presso un altro

ente.

La bozza del Dl di riforma della Pa, anche detto decreto Recovery per la sua correlazione con la partenza del Pnrr, contiene

novità dirompenti per le pubbliche amministrazioni, incluse quelle locali, anche oltre la contingenza del Piano.

L'attuale testo dell'articolo 3, comma 7, infatti, apporta una importante modifica all'articolo 30, comma 1, del Dlgs 165/2001

portando al superamento del necessario consenso, da parte del datore di lavoro, a che un dipendente pubblico possa trasferirsi

in mobilità presso un'altra amministrazione.

Innovazione questa, va detto, da tempo ventilata nell'ambito di un più ampio disegno di riforma della pubblica

amministrazione che è rimasto finora inattuato.

La nuova norma, se verrà confermata al termine dell'iter legislativo, accresce la libertà di movimento dei dipendenti e

introduce tre sole casistiche nelle quali la Pa di appartenenza manterrà la capacità di opporsi alla volontà del lavoratore: il fatto

che questo rivesta «posizioni motivatamente infungibili», che sia stato assunto da meno di tre anni, o che l'amministrazione di

appartenenza «abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del

richiedente». Periodo, quest'ultimo, non chiarissimo, in ragione della necessità di comprendere se per qualifica debba

intendersi la mera categoria di inquadramento o anche qualcosa di più, che sconfina nell'ambito del profilo professionale.

In breve

La ricorrenza dell'ipotesi, quindi, si immagina che dovrà essere ricollegata dalle amministrazioni a quanto previsto nella

programmazione dei fabbisogni, sede nella quale, eventualmente, potrà rilevarsi la carenza dotazionale necessaria per negare

quello che diviene, a questo punto, un diritto del dipendente a trasferirsi.

Certamente, se nulla muterà nel testo, l'impatto della modifica sarà importante innanzitutto per le amministrazioni locali, in

specie per quelle medio-piccole.

Ai dipendenti in uscita potrà essere richiesto di pazientare fino a un massimo di 60 giorni dall'inoltro dell'istanza di passaggio

diretto verso un'altra amministrazione; e unicamente per ragioni organizzative che, anche qui, il legislatore vuole siano

"motivate" dal datore di lavoro.

Nel complesso, non pare muti altro in ordine alla procedura, che resta contrassegnata dai passaggi conosciuti (predisposizione

di un avviso, pubblicazione sul sito istituzionale per almeno 30 giorni, verifica del possesso dei requisiti professionali dei

candidati al trasferimento).

La norma, parte dall'assunto, certamente fondato, che lo strumento della mobilità volontaria sia preziosissimo per

compensare in modo "naturale" gli squilibri dotazionali presenti tra un ente e l'altro e accentuati talvolta anche su base

territoriale.

D'altro canto, la sostituzione di una unità di personale spesso è un processo che richiede tempo e investimenti, e un

meccanismo come quello prefigurato rischia di mettere in seria difficoltà gli enti locali quando si troveranno a perdere risorse

umane senza potere, nella più parte dei casi, esercitare alcun controllo sul fenomeno, né disporre di tempi adeguati a

riorganizzarsi.

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

 The Trust Project



1/2

Il superbonus del 110% più facile trova nuovi intoppi
di Dario Aquaro e Giuseppe Latour

Urbanistica 07 Giugno 2021

Le procedure previste dal decreto in alcuni casi potrebbero compromettere lo sgravio. La Cila non consente varianti in
corso d'opera. E in caso di difformità dell'immobile c'è il pericolo di stop forzato ai lavori

Le nuove procedure semplificate del superbonus rischiano l'effetto boomerang. Perché in alcuni casi possono portare a

"irrigidire" eccessivamente i progetti o esporre i cantieri a contestazioni e ordini di blocco. Compromettendo le stesse

agevolazioni fiscali e il lavoro di imprese e professionisti. Due sono i fronti critici: quello delle varianti in corso d'opera e quello

delle responsabilità nell'attestazione del titolo abilitativo. La norma – l'articolo 33 del Dl 77/2021 – ha certo il pregio di snellire

un iter autorizzativo che troppo spesso si è rivelato un freno agli interventi detraibili al 110 per cento. Dopo la riscrittura del

comma 13-ter dell'articolo 119 del Dl Rilancio 34/20, infatti, i lavori da superbonus (tranne la demolizione e ricostruzione)

possono essere avviati presentando una Cila. Una comunicazione asseverata – più semplice della Scia – che non rende

necessaria l'attestazione dello "stato legittimo dell'immobile": requisito complicato da accertare, soprattutto per i fabbricati più

vecchi. Lo stato legittimo risulta dal titolo abilitativo iniziale della costruzione o da quello che ne ha disciplinato l'ultimo

intervento o ha consentito modifiche parziali (si veda l'articolo in basso). Ed è più difficile da ricavare per gli immobili

realizzati quando non c'era alcun obbligo di titolo abilitativo: prima del 1942 nei centri abitati e prima del 1967 al di fuori di

essi (salvo differenti disposizioni previste in regolamenti e strumenti urbanistici locali). 

Il limite alle varianti 

Se la Cila da superbonus serve dunque a velocizzare questo passaggio, restano comunque alcune controindicazioni insite nel

provvedimento autorizzativo stesso. A partire dall'eccessiva rigidità rispetto alle variazioni in corso d'opera. A differenza della

Scia, infatti, la Cila non ammette varianti: se in cantiere si deve modificare qualche elemento sostanziale del progetto, occorre

presentare una nuova comunicazione asseverata, che abbia per oggetto proprio la variazione, annullando il titolo precedente.A

quel punto, però, possono aprirsi scenari problematici su diversi fronti. Prima di tutto, quello dei finanziamenti: la Cila è il

primo documento da portare in banca per avviare la procedura; e la sua sostituzione in corsa potrebbe causare il blocco del

prestito ponte, spesso essenziale per alimentare il cantiere.Ma c'è anche una questione più fiscale, legata al collegamento tra

lavori "trainanti" e "trainati". La legge, infatti, prevede che i secondi – ad esempio, la sostituzione degli infissi – vadano

eseguiti, per fruire del 110%, proprio quando il titolo abilitativo dei primi è attivo. L'annullamento della Cila potrebbe quindi

causare, addirittura, la cancellazione del beneficio per i lavori trainati eseguiti nel frattempo.  

Le difformità non segnalate  

Un altro problema è invece legato alla responsabilità dei professionisti. E sta portando molti tecnici, in queste ore, a

convincersi di dover comunque effettuare l'accesso agli atti e le verifiche sullo stato legittimo dell'immobile. Insomma, quei

passaggi burocratici che la norma puntava a evitare rischiano di essere comunque necessari.Il motivo è da ricercare nel passo

dell'articolo 33 che spiega come «resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di

intervento». Tradotto, vuol dire che, in caso di abusi, si perderà comunque la detrazione e il Comune potrà bloccare il cantiere

relativo al 110%, ordinando di rimuovere le opere non autorizzate.Immaginiamo, allora, che un professionista presenti la Cila

per un condominio, senza fare verifiche sui titoli abilitativi e le eventuali sanatorie.  

Poiché si presenta un progetto conforme allo stato attuale dei luoghi, al Comune basterà una verifica sui titoli passati per

sapere se in quei documenti ricevuti sono indicati elementi che non dovrebbero esserci. Andando, poi, a intervenire sul

In breve
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cantiere, bloccandolo e neutralizzando il superbonus. Per evitare responsabilità, allora, i professionisti più accorti dovranno

comunque fare le verifiche sullo stato di legittimità dell'immobile, con i "temuti" accessi agli atti. E dovranno anche

rappresentare ai committenti, in maniera precisa, la presenza di eventuali difformità o abusi. Questo dovrà avvenire anche se,

poi, al Comune si presenterà una semplice Cila senza attestazione dello stato legittimo. Ecco perché, per come è strutturata la

semplificazione, si rischia un paradosso: soprattutto nei cantieri più complessi, Scia e verifica dello stato legittimo resteranno

comunque una regola per imprese e professionisti.
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Rendiconto 2021 a doppia scadenza
di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Fisco e contabilità 07 Giugno 2021

Dal ministero dell'Interno l'elenco degli enti interessati dallo slittamento dei termini

Scaduto da pochi giorni il termine "ordinario" per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020, vale la pena

interrogarsi su quali siano le conseguenze a carico degli enti ritardatari. Prima però occorre capire a quali enti si applica la

scadenza del 31 maggio 2021 fissata dall'articolo 3, comma 1, del Dl 56/2021 e a quali si applica invece la scadenza del 31 luglio

2021 (sia per il rendiconto che per il bilancio) prevista dall'articolo 52, comma 2, del Dl 73/2021.

Come sappiamo la sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 39-ter, commi 2 e 3

del Dl 162/2019, cancellando: 

• la possibilità di ripianare nell'arco temporale di rimborso dell'anticipazione di liquidità in base al Dl 35/2013 il disavanzo

generato a seguito della ricostituzione dell'accantonamento; 

• le modalità di contabilizzazione del Fal che prevedevano l'applicazione in entrata del bilancio dell'intero importo

dell'accantonamento a finanziamento della rata da rimborsare nell'anno e della quota da far riconfluire in avanzo.

In attesa che il Governo trovi una soluzione che regga alle censure di incostituzionalità ed eviti contemporaneamente il default

degli enti in disavanzo, è stata scelta una soluzione attendista, ovvero la proroga di due mesi dei termini per l'approvazione del

bilancio e del rendiconto. Proroga che, tuttavia, delinea un perimetro più ampio di quello che si potesse inizialmente

immaginare. Sono interessati infatti tutti gli enti che a partire dal 2013 hanno fatto ricorso al Fal di cui al Dl 35/2013 e

successivi rifinanziamenti, a prescindere che si trovino ora in disavanzo. Per dirimere i dubbi sulla portata della proroga, è lo

stesso ministero dell'Interno che ha messo a disposizione l'elenco degli enti interessati dallo slittamento dei termini, elaborato

sulla base dei dati e delle informazioni messe a disposizione da Cassa depositi e prestiti e dal Mef (si veda in proposito la

circolare n. 28/2021)

Gli enti che hanno comunque usufruito dell'anticipazione ma non si ritrovano nell'elenco, dovranno comunicarlo alla

Prefettura e al ministero dell'Interno.

Per tutti i restanti enti locali il termine per l'approvazione del bilancio 2021-2023 e del rendiconto della gestione dell'esercizio

2020 è scaduto lo scorso 31 maggio 2021. I ritardatari, nelle more dell'approvazione dei documenti in consiglio, non potranno

procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo o con qualsivoglia forma contrattuale, in forza del divieto disposto

dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 113/2016. Inoltre, gli enti in ritardo con l'approvazione del rendiconto non

potranno applicare quote di avanzo accantonato, vincolato o destinato al bilancio di previsione, a prescindere dal fatto di

trovarsi o meno in disavanzo di amministrazione (articolo 1, comma 897, della legge 145/2018).

In breve
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Superbonus condomini, conformità edilizia per l'intero edificio
di Guido Inzaghi e Riccardo Marletta

Urbanistica 07 Giugno 2021

L’attestazione dello stato legittimo non si riferisce più soltanto alle parti comuni

Fin dall'introduzione del superbonus del 110%, gli operatori hanno lamentato l'eccessiva complessità delle pratiche necessarie

e chiesto una semplificazione delle procedure. In particolare è stato evidenziato come in alcune ipotesi (soprattutto per gli

edifici condominiali) fosse molto difficile attestare lo stato legittimo dell'immobile, ossia la sua conformità ai titoli abilitativi

rilasciati per la realizzazione e l'eventuale modifica dell'edificio.  

Gli (ex) aiuti in condominio  

Una prima semplificazione è arrivata con il decreto Agosto (Dl 104/20), che ha introdotto il comma 13-ter all'articolo 119 del Dl

34/20, prevedendo che la dichiarazione di stato legittimo degli immobili plurifamiliari (come i condomìni) fosse riferita solo

alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi. In tal modo è stato sancito che eventuali abusi commessi all'interno

dei singoli appartamenti non impediscono l'accesso al superbonus per le parti comuni.Ai fini di una maggior chiarezza, si era

poi proposto di precisare, con una successiva previsione legislativa, che lo stato legittimo andasse attestato solo sulle porzioni

di parti comuni effettivamente interessate dall'intervento agevolato dal superbonus. 

Le nuove regole semplificate  

Con il recente decreto Semplificazioni 77/21 il governo ha invece optato per un intervento più radicale, riscrivendo

completamente il comma 13-ter. La nuova norma prevede anzitutto che gli interventi volti a ottenere il superbonus, con

esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e

sono realizzabili mediante Cila. Nella Cila vanno attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione

dell'immobile oggetto d'intervento, o in alternativa si deve dichiarare che la costruzione è stata completata prima del 1°

settembre 1967. La presentazione di questa Cila non richiede l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile.Non è più

previsto, invece, che l'eventuale attestazione di stato legittimo degli immobili plurifamiliari possa riferirsi soltanto alle parti

comuni. Per gli interventi di demolizione (anche parziale) e ricostruzione si dovrà dunque procedere con Scia o con permesso

di costruire, e attestare lo stato legittimo dell'immobile con riferimento all'intero edificio.Stesso discorso se l'interessato, pur

potendosi limitare a presentare una Cila in base al decreto Semplificazioni, decida comunque di procedere con Scia (sempre

che sia il titolo previsto dal Testo unico dell'edilizia per realizzare quel particolare intervento). Naturalmente è da escludere la

possibilità di ottenere il superbonus su edifici realizzati abusivamente, non essendo possibile, con riferimento a questi,

presentare alcuna pratica edilizia, né attestare gli estremi del titolo abilitativo e lo stato legittimo dell'immobile. 

Quando si perde il superbonus  

Il nuovo Dl 77/21 prevede che la decadenza dal superbonus avvenga solo nei seguenti casi: 1 mancata presentazione della Cila;

2 interventi realizzati in difformità dalla Cila; 3 mancanza dell'attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la

costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o della dichiarazione che la costruzione è stata completata prima del 1°

settembre 1967. 4 rilascio di attestazioni e asseverazioni infedeli.Il conseguimento del superbonus non impedisce comunque al

Comune di reprimere eventuali abusi edilizi.  

Niente 110% per gli alberghi  

In vista dell'approvazione del decreto Semplificazioni era stato proposto di estendere l'accesso al beneficio ai lavori eseguiti

In breve
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sugli immobili in categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni).All'ultimo momento il governo ha però deciso di abbandonare

questa opportuna previsione, che si auspica verrà riproposta dalla legge di conversione del decreto.
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Dal condono edilizio al negozio, il cittadino forza l'inerzia della
Pa
di Antonello Cherchi e Valeria Uva

Urbanistica 07 Giugno 2021

Silenzio assenso: si può sollecitare la risposta dell'ufficio e dopo 10 giorni fare un'autocertificazione. Procedura
applicabile alle istanze per gli abusi

La vecchia pratica di condono edilizio ancora in sospeso per l'inerzia dell'amministrazione può vedere il traguardo. Una

prospettiva che diventa ancora più interessante ora che il rilascio del titolo è fondamentale per ottenere il superbonus. Tutto

questo può accadere perché gli uffici pubblici d'ora in poi dovranno attestare - se lo chiede l'interessato - che i termini a loro

disposizione per rispondere sono scaduti e quel silenzio equivale all'accettazione della domanda. In caso ciò non accada,

l'utente potrà autocertificare la persistente immobilità dell'amministrazione e far valere quell'atto. Lo prevede l'articolo 62 del

recente decreto legge Semplificazioni (Dl 77/2021): poche righe che potranno rivitalizzare l'efficacia del silenzio assenso. «Una

disciplina - commenta Giulio Veltri, consigliere di Stato e capo dell'ufficio legislativo del ministero per il Sud - che ha più di

trent'anni, perché è stata introdotta con la legge 241 del 1990. Si tratta di uno strumento che non ha avuto un uso diffuso,

proprio per le difficoltà applicative legate, in particolare, alla sua "inconsistenza": finora non era previsto il rilascio da parte

dell'amministrazione di un documento che attestasse il formarsi del silenzio assenso». 

Trent'anni di inconsistenza  

A essere interessate dalla novità non sono solo le migliaia di istanze di condono che potrebbero sbloccarsi dopo anni, almeno

quelle presentate in base al decreto legge 269 del 2003 ma a condizione che non abbiano mancanze e che gli abusi siano

sanabili. I procedimenti che contemplano il silenzio assenso sono diversi (nelle schedine a fianco si fanno sei esempi). Per

capire l'importanza della svolta si può ricordare anche un altro caso, piuttosto frequente: quello dell'acquisto di un immobile di

cui il notaio chiede il permesso di costruire. Si tratta di un documento che il comune deve rilasciare in 90 o 180 giorni (a

seconda dei casi). Se non lo fa, scatta il silenzio assenso. Finora - o meglio, per quanto riguarda il permesso di costruire, fino

all'anno scorso - l'acquirente non poteva, però, dimostrare di aver ottenuto il silenzio assenso. Non possedeva, infatti, alcun

documento che lo certificasse e l'amministrazione non era tenuta a rilasciarlo. Anche il calcolo dei tempi a partire dalla

richiesta del permesso di costruire finiva per non avere valore, perché l'iter di qualsiasi istanza sottoposta a silenzio assenso

può essere interrotto da parte dell'amministrazione, che può chiedere documenti e informazioni integrativi. E il calcolo dei

tempi del silenzio deve tenere conto dello stop. Insomma, per rimanere all'esempio, la compravendita poteva rallentarsi o

bloccarsi proprio per l' inconsistenza documentale del silenzio assenso. 

Attestare il silenzio 

Riguardo al permesso di costruire si è trovata una soluzione con il decreto Semplificazioni del 2020 (il Dl 76), che ha introdotto

l'obbligo per l'amministrazione di rilasciare, su richiesta dell'interessato, un'attestazione sul decorso dei termini del

procedimento. Tutte le altre istanze sottoposte al silenzio assenso - come il condono - sono però rimaste nel limbo. A queste

tornerà utile la nuova norma, che impone alle amministrazioni di rilasciare, su richiesta dell'interessato da inviare per via

telematica, un attestato sul decorso dei termini e riconoscere, pertanto, il silenzio assenso. 

L'autocertificazione 

La nuova disposizione fa, però, un passo avanti, che rende ancora più penetrante la procedura: se l'amministrazione continua

a non rispondere anche alla richiesta di attestato da parte dell'utente, allora quest'ultimo, trascorsi dieci giorni, può redigere

In breve
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una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indicare il persistente silenzio dell'ufficio pubblico.«Ciò - sottolinea

Veltri - dà ulteriore consistenza documentale al silenzio assenso. Si tratta, infatti, di un atto di cui i soggetti a cui viene

presentato devono tenere conto. Rispetto a quanto già previsto dal decreto Semplificazioni dell'anno scorso per il permesso di

costruire, l'autocertificazione è un elemento in più che dà ancora più forza allo strumento».Dopo trent'anni, dunque, il silenzio

assenso potrà forse conoscere una nuova vita. Finora il suo destino è stato legato soprattutto alle sentenze dei giudici

amministrativi, perché non esistendo un obbligo di certificazione da parte delle amministrazioni, i tanti casi dubbi finivano

davanti ai Tar e al Consiglio di Stato. Senza contare che anche davanti a un silenzio assenso acclarato dal calcolo dei tempi, con

conseguente avvio dell'attività da parte dell'utente (per esempio, l'apertura di un negozio), l'amministrazione poteva (e può)

agire anche a "tempo scaduto" in via di autotutela.

Condono edilizio - 24 mesi 

Il titolo edilizio in sanatoria si forma per silenzio assenso se, decorsi 24 mesi senza l’adozione di un diniego espresso, l’istante

abbia corredato la domanda di tutta la documentazione richiesta, pagato gli oneri di concessione ed effettuato le denunce ai

fini del pagamento delle imposte e tasse municipali (articolo 32, comma 37, Dl 269/2003). Devono esistere i presupposti di

legge e i relativi adempimenti devono essere soddisfatti. Il silenzio non matura se l’abuso non è condonabile. 

Permesso di costruire - 90 giorni  

Entro 60 giorni dalla richiesta del permesso, il Comune formula la proposta di provvedimento o, se lo ritiene, assegna un

termine all’istante per eventuali integrazioni. Entro 30 giorni dalla proposta di provvedimento deve essere assunto il

provvedimento finale. Decorso inutilmente questo termine, si forma il silenzio-assenso, che non opera in caso di vincoli

ambientali, paesaggistici, culturali o idrogeologici (articolo 20, comma 8 Dpr 380/2001). 

Albi professionali - 2 mesi 

Il procedimento per l’iscrizione in Albi, registri o elenchi per l’esercizio di professioni regolamentate deve concludersi entro

due mesi dalla domanda: ove il consiglio o il collegio non provveda nel termine, si forma il silenzio assenso se la domanda è

stata corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti (articolo 45, commi 4 e 5 Dlgs 59/2010). La regola non si

applica in alcuni particolari casi (articolo 45, comma 7). 

Strutture di vendita - 90 giorni 

Sulle istanze presentate per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di strutture di vendita di medie dimensioni matura il

silenzio assenso quando trascorra il termine, fissato con norma comunale in un tempo non superiore a 90 giorni dalla data di

ricevimento della relativa domanda, senza che sia stato comunicato dall’amministrazione interessata l’espresso

provvedimento di diniego (articolo 8, DLgs 114/1998). 

Cambio di residenza - 45 giorni  

Trasferimento di residenza da altro Comune, dall’estero o all’estero, nuova famiglia o convivenza, modifiche del nucleo

familiare e cambiamento di abitazione: vanno denunciati al Comune entro 20 giorni. Il Comune verifica nei 45 giorni: matura

il silenzio assenso se la dichiarazione risulta completa e veritiera. Gli effetti giuridici decorrono dalla dichiarazione 

(articolo 13 Dpr 223/1989 e articolo 5 Dl 5/2012). 

Impianti elettrici - 90 giorni  

L’installazione o la modifica delle infrastrutture per impianti radioelettrici è assentita se, entro 90 giorni dalla presentazione

della domanda, non sia stato assunto il diniego o un parere negativo dell’organismo che effettua i controlli sui limiti delle

esposizioni a campi elettromagnetici e se non sia stato espresso dissenso da un ente preposto alla tutela ambientale, della

salute o del patrimonio storico-artistico. Gli enti posso prevedere termini più brevi.
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Contro l’inerzia della Pa il silenzio assenso che si autocertifica
di Antonello Cherchi e Valeria Uva

Amministratori 07 Giugno 2021

Il privato può chiedere all’amministrazione un attestato e in caso di mancara risposta dopo 10 giorni può fare una
autodichiarazione

Il silenzio assenso prende consistenza. D’ora in avanti gli uffici pubblici dovranno, su richiesta dell’interessato, attestare che i

termini a loro disposizione per rispondere sono scaduti e quel silenzio equivale all’accettazione della domanda. In caso ciò non

accada, l’utente potrà autocertificare la persistente inerzia dell’amministrazione e far valere quell’atto. È la novità contenuta

nell’articolo 62 del recente decreto legge Semplificazioni (Dl 77/2021): poche righe che potrebbero rivitalizzare l’efficacia di un

istituto che in questi anni ha mostrato grandi limiti.

«La disciplina del silenzio assenso - commenta Giulio Veltri, consigliere di Stato e capo dell’ufficio legislativo del ministero per

il Sud - ha ormai più di trent’anni, perché è stata introdotta con la legge 241 del 1990. Si tratta di uno strumento che non ha

avuto un uso diffuso, proprio per le sue difficoltà applicative legate, in particolare, alla sua “inconsistenza”: finora non era

previsto il rilascio da parte dell’amministrazione di un documento che attestatte il formarsi del silenzio assenso».

Trent’anni di inconsistenza

Un caso abbastanza frequente era, per esempio, quello dell’acquisto di n immobile in cui venisse chiesto dal notaio il permesso

di costruire. Se quel documento non esisteva ed era stata richiesto per tempo al comune, nel caso quest’ultimo non avesse

risposto nei termini previsti (90 o 180 giorni a seconda dei casi), scattava il silenzio assenso. L’acquirente, però, non poteva

dimostrarlo, nel senso che non possedeva alcun documento che certificasse l’inerzia dell’amministrazione. Poteva solo

presentare al notaio il documento rilasciato dall’ufficio con la data del protocollo del permesso di costruire e conteggiare i

giorni trascorsi da quel momento.

Si trattava, tuttavia, di un ragionamento che aveva poco valore, perché l’iter della domanda del permesso di costruire - così

come di qualsiasi procedura sottoposta a silenzio assenso - può essere interrotto da parte da parte dell’amministrazione per la

richiesta di documenti integrativi. E il calcolo dei tempi del silenzio deve tenerne conto. Il risultato è che il notaio - per restare

all’esempio - non poteva accettare il silenzio assenso proprio per la sua inconsistenza documentale.

In breve

Attestare il silenzio

Questo era quanto accadeva, almeno per il permesso di costruire, fino all’anno scorso, quando un altro decreto Semplificazioni

(Dl 76/2020) ha introdotto per tale pratica l’obbligo per l’amministrazione di rilasciare, su richiesta dell’interessato,

un’attestazione sul decorso dei termini del procedimento. Ci sono, però, diverse altre istanze che continuano a non poter veder

certificato il formarsi del silenzio assenso. A queste altre tornerà utile la norma dell’ultimo decreto Semplificazioni, perché le

amministrazioni dovranno, sempre su richiesta dell’interessato da inoltrare per via telematica, rilasciare un attestato sul

decorso dei termini e riconoscere, pertanto, il silenzio assenso con conseguente accoglimento della domanda originaria.

L’autocertificazione

La nuova disposizione fa, però, un passo avanti, che rende ancora più penetrante il silenzio assenso: se l’amministrazione

continua a non rispondere anche alla richiesta di attestato da parte dell’utente, allora quest’ultimo, trascorsi dieci giorni, può

redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indicare il persistente silenzio dell’ufficio pubblico.

«L’atto di notorietà - sottolinea Veltri - dà consistenza documentale al silenzio assenso e ne va tenuto conto da parte di coloro

a cui viene presentato. Rispetto a quanto già previsto per il permesso di costruire, questo è un elemento ulteriore che può

chiudere il cerchio e dare ancora più forza allo strumento».

Dopo trent’anni, dunque, il silenzio assenso potrà forse conoscere una nuova vita. Finora il suo destino è stato legato

soprattutto alle sentenze dei giudici amministrativi, perché non esistendo un obbligo per le amministrazioni di certificarlo, i



2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

tanti casi dubbi finivano davanti ai Tar e al Consiglio di Stato. Senza contare che anche davanti a un silenzio assenso acclarato

dal calcolo dei tempi, con conseguente avvio dell’attività da parte dell’utente (per esempio, l’apertura di un negozio),

l’amministrazione poteva sempre agire anche a “tempo scaduto” in via di autotutela.
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Decreto Pa, per i tecnici Pnrr corsia preferenziale al posto fisso
di Gianni Trovati

Personale 04 Giugno 2021

Al via il decreto con 24mila ingressi a tempo (22mila nella Giustizia, 500 alla Ragioneria), verifica al Mef per gli ingressi nei
ministeri. Riserva fino al 40% nei concorsi per chi avrà lavorato 36 mesi

I ministeri e le altre Pa titolari di interventi del Pnrr potranno mettere a carico del Piano «esclusivamente le spese per

assunzioni di personale specificatamente destinato» ai progetti, dopo aver definito il fabbisogno di nuove forze e aver ricevuto

l’autorizzazione del «servizio centrale per il Pnrr» in costruzione alla Rgs. La macchina invece parte subito per le 24mila

«assunzioni già espressamente previste nel Pnrr», con contratti a tempo per un massimo di 5 anni: si tratta in realtà di

contratti a tempo (massimo 5 anni) o di incarichi di collaborazione, destinati a 16.500 laureati in materie giuridiche ed

economiche per l’«ufficio del processo», altri 5.410 (diplomati e laureati) sempre alla Giustizia per il supporto tecnico

informatico ai tribunali, mille «esperti multidisciplinari» per gli enti territoriali (costo 165 milioni, servirà un Dpcm), 500

(invece dei 350 previsti inizialmente) per la rendicontazione assicurata dalla Rgs alla commissione europea più eventuali altri

300 in caso di «motivate esigenze», 268 per la Transizione digitale a Palazzo Chigi e 67 per l’Agid. Per il ministero della

Transizione digitale arriverà invece un decreto su misura la prossima settimana.

Si basa su questo impianto il compromesso raggiunto giovedì sera alla cabina di regia che ha spianato la strada per

l’approvazione del decreto sul «reclutamento» nella Pa ieri in consiglio dei ministri. La spinta degli altri ministeri per gonfiare

i propri organici grazie al vento del Recovery si tradurrà quindi in battaglie bilaterali con la Ragioneria (e Palazzo Chigi). Ma

intanto il decreto parte. E, come rivendicato dal ministro per la Pa Renato Brunetta, continua a guardare oltre la contingenza

del Pnrr per introdurre una serie di novità strutturali come la creazione dell’area per il personale «ad alta specializzazione» e

un percorso di carriera che può portare i funzionari nei ruoli dirigenziali.

In questo modo, il decreto rispetta i criteri imposti dalle regole comunitarie, che impediscono di caricare la spesa strutturale

sui fondi di Next Generation Eu. Il personale elencato nel testo avrà contratti a tempo determinato, che potranno superare la

classica durata triennale ma senza sforare il calendario dei progetti a cui sono collegati. Per essere valido, il contratto dovrà

infatti indicare il progetto per il quale viene attivato; e potrà essere interrotto per giusta causa ex articolo 2119 del Codice civile

se non saranno raggiunti gli obiettivi intermedi o finali previsti dal progetto. Per gli altri ministeri serviranno «altre migliaia di

persone», spiega Brunetta, assicurando però che «non ci sarà nessun assalto alla diligenza».

Per rendere più attrattivo il reclutamento, e per non disperdere le competenze che saranno maturate con il Pnrr, le regole

approvate ieri aprono a chi avrà un contratto a tempo determinato per il Pnrr una corsia preferenziale verso il posto fisso, con

una riserva di posti fino al 40% dedicata a chi avrà lavorato almeno per 36 mesi.

Per accelerare i tempi della selezione si applicheranno i meccanismi appena definiti dalla riforma dei concorsi, con una sola

prova scritta. E la Funzione pubblica attiverà il portale unico del reclutamento con due elenchi: i professionisti e gli esperti per

gli incarichi di collaborazione (serve l’iscrizione all’albo o all’ordine da 5 anni) e il personale con «alta specializzazione» per i

contratti a tempo. Per l’iscrizione al secondo elenco servirà un’idoneità, da ottenere con un esame scritto. Per pescare da

questo «LinkedIn», secondo la definizione di Brunetta, le Pa dovranno invitare almeno tre candidati da selezionare. Il tutto

«nel rispetto della parità di genere».

In breve
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Fondo salva opere (e imprese), ripartiti altri 12,3 milioni di aiuti a
76 «vittime» dei general contractor
di M.Fr.

Imprese 04 Giugno 2021

In dirittura d'arrivo i ristori dei subappaltatori di Condotte, Cmc e Grandi Lavori Fincosit

È stato adottato il decreto direttoriale firmato dal direttore generale dell'edilizia statale del ministero delle Infrastrutture che

assegna quasi 12,3 milioni di euro del fondo salva opere assegnadoli a 76 appalti i cui cantieri si sono fermati per difficoltà

finanziarie. Si tratta del II riparto della misura nata per salvare molte situazioni critiche occorse a seguito di numerosi casi di

insolvenza in cui si erano trovate imprese - anche molto note e strutturate - nelle fasi successive alla gara e con i lavori in

corso. Situazioni di cui hanno fatto incolpevolmente le spese le imprese subappaltatrici. La misura è stata chiesta a gran voce e

con urgenza dall'Ance quando ancora non era all'orizzonte il disastro causato dalla pandemia.  

Il decreto - che porta il numero 5911 - è ora al vaglio della Corte dei Conti e, una volta superati i controlli, diventerà operativo.

Le richieste arrivate al fondo risalgono a più di anno fa - al gennaio 2020 (in qualche caso al dicembre 2019) ma la procedura

per l'accertamento del credito e la certificazione delle somme da parte della stazione appaltante ha richiesto - peraltro nel

periodo coincidente anche con il lockdown - un tempo che nella maggioranza dei casi arriva a parecchi mesi. Alle varie e

numerose imprese subappaltatrici, che ora vedono arrivare i ristori, corrisponde un numero ristretto di general contractor

entrati in difficoltà. I nomi più ricorrenti sono quelli di Grandi Lavori Fincosit, Cmc e Condotte.

In breve
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Sì del ministero alla procedura negoziata in luogo
dell'affidamento diretto
di Stefano Usai

Appalti 04 Giugno 2021

Stazione appaltante tenuta al rispetto dei termini del Dl Semplificazioni legati alla fascia di importo dell'affidamento

Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha confermato il carattere prescrittivo delle disposizioni del Dl

76/2020 ammettendo che in luogo dell'affidamento diretto "emergenziale" la stazione appaltante possa utilizzare la procedura

negoziata a inviti, motivando la decisione per evitare responsabilità e con aggiudicazione da assicurare in due mesi.

Il quesito  

Il ministero delle Infrastrutture, con il parere n. 893/2021, è tornato sulla questione della facoltatività o meno delle procedure

semplificate previste dal Dl 76/2020, convertito in legge 120/2020.  

In particolare, il quesito posto all'ufficio di consulenza ha posto la questione se, potendo il Rup utilizzare la procedura

dell'affidamento diretto "emergenziale" (articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020) possa invece utilizzare la

procedura negoziata a inviti (in sostanza utilizzando la dinamica propria della fattispecie di cui alla successiva lettera b) del

comma 2 citato). 

E in caso di risposta positiva, non potendo richiamarsi l'articolo 36 del Codice dei contratti, in quanto derogato, quale sia il

riferimento normativo appropriato.

Il riscontro  

Il riscontro ha ribadito che il decreto "semplificazioni" (Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020), che contiene norme

applicabili per il momento fino al 31 dicembre 2021 (salvo proroghe già annunciate) «prescrive l'applicazione» delle procedure

emergenziali derogando espressamente all'articolo 36, secondo comma del Codice. 

Si tratta, ha proseguito il parere di procedure «di affidamento più snelle e "semplificate", temporanee ma non facoltative,

introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti e accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale». 

Ciò posto, l'ufficio ha risposto al quesito circa l'utilizzabilità della procedura negoziata in luogo dell'affidamento diretto

emergenziale sottolineando che «qualora» la stazione appaltante ravvisasse «specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga

necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, ovvero avviare il confronto competitivo con un numero

maggiore di operatori economici, si ritiene che ciò sia consentito».  

È sempre necessario, evidentemente non per la legittimità della procedura, che si dia conto «di questa scelta nella

motivazione». 

In sostanza, come già chiarito dalla giurisprudenza, in modo evidente, la scelta di un procedimento maggiormente articolato

non esige la motivazione per rendere legittima la scelta ma semplicemente per evitare eventuali responsabilità del Rup qualora

ad aggiudicazione si giungesse, per questi motivi, in ritardo determinando, in modo imputabile, un danno erariale.  

Non a caso, nel parere è stato ripetuto che la stazione appaltante «sarà comunque tenuta al rispetto dei termini scanditi dal dl

semplificazioni legati alla fascia di importo dell'affidamento (due mesi nel caso di affidamenti di lavori di importo inferiore a

150mila euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 75mila euro)». 

Quindi, la circostanza che si utilizzi la procedura negoziata non allunga il termine di aggiudicazione (per la procedura

negoziata la norma prevede un termine di 4 mesi). 

Termine in parola che, secondo l'insegnamento dell'Anac (linee guida n. 4) decorrerà dall'invio della lettera di invito e non

dall'avviso pubblico a manifestare interesse che potrebbe comportare anche un nulla di fatto.  

Il tutto ricondotto, pertanto, alla legge 120/2020 «che ha imposto il rispetto di precise tempistiche». Ovviamente il

superamento del termine non genera decadenza di potere ma, potenzialmente, la responsabilità del Rup in caso di danni

In breve
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erariali.  

Sulle norme applicabili l'ufficio di consulenza ha ritenuto debbano essere applicate le norme della procedura negoziata, ovvero

le prescrizioni dell'articolo 1, comma 2, lettera b), che impongono oltre alla rotazione anche di tener conto dell'adeguata

dislocazione territoriale negli inviti.  

La scelta degli operatori, pertanto, che deve avvenire mediante avviso pubblico a manifestare interesse o tramite l'albo

precostituito dalla stazione appaltante.
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Dl Semplificazioni. Focus edilizia privata: il silenzio assenso ora
offre certezze
di Fabrizio Luches

Urbanistica 04 Giugno 2021

Per il resto, poco incisive e «timide» le altre novità degli articoli 61-63 su potere sostitutivo e taglio dei tempi per
l'annullamento d'ufficio

Il Dl Semplificazioni in vigore dal primo giugno, seppur focalizzato sull'urgenza di imprimere un impulso decisivo allo

snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori interessati dalle previsioni del Pnrr, al fine dell'intuibile necessità

della tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi, al titolo VI prevede anche modifiche alla disciplina generale del

procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990. Gli istituti interessati sono il potere sostitutivo (art. 2, commi 9-bis e

ter), il silenzio assenso (con l'introduzione del comma 2-bis all'art. 20) e la riduzione a 12 mesi del termine per l'annullamento

del provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza (art. 21-

nonies). Diversamente dagli istituti previsti nella prima parte del Decreto, dedicati al coordinamento, gestione, attuazione,

monitoraggio e controllo del Pnrr, la novella sulla legge 241/1990 sembra soffrire di timidezza, tanto da rievocare il noto

brocardo minus dixit quam voluit, foriero della cd. interpretazione estensiva, necessaria ogni volta risulti insufficiente

l'interpretazione letterale, e si renda necessaria anche una interpretazione logica delle parole usate dal legislatore. 

Potere sostitutivo attivabile anche d'ufficio 

La decretazione d'urgenza in commento si limita ad integrare l'istituto recentemente introdotto dall'art. 12 della legge

120/2020, con riferimento ai soggetti cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, affiancando le unità organizzative

alle figure apicali già previste. Precisazione necessaria e urgente solo nel caso in cui l'istituto non avesse già previsto ipotesi di

rinvio automatico ad altri organi, mentre risultava già sancito che, nell'ipotesi di omessa individuazione (della figura apicale,

ed ora anche dell'unità organizzativa) il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al

dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione (cfr. secondo

periodo, comma 9-bis, dell'art. 2, l. 241/1990). 

La modifica di maggior rilievo sull'istituto è sicuramente la riscrittura del comma 9-ter dell'art. 2 l. 241/90, non tanto per il

nuovo riferimento all'unità organizzativa, ma per la previsione della procedibilità d'ufficio, dato che il testo previgente

prevedeva unicamente l'attivazione dell'istituto su istanza dell'interessato. Questione non di poco conto se si considera la

giurisprudenza intervenuta in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento, istituto introdotto dall'art.

28 dl 69/2013 (conv. in l. 98/2013), e che dispone espressamente, al fine di ottenere l'indennizzo, l'onere in capo all'istante di

«azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti

giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento» (cfr. da ultime T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 09/12/2019,

n. 5785; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03/10/2019, n. 11517).

Il mancato coordinamento tra l'articolo 28 l. 98/2013 e le ultime modifiche al comma 9-ter dell'art. 2 l. 241/1990 solleva

questioni applicative importanti, basti pensare a tutte le ipotesi in cui, entro il termine perentorio dei 20 giorni, il privato non

formuli l'istanza di cui trattasi, ma la Pa proceda d'ufficio e comunque non rispetti il termine per emanare il provvedimento

sostitutivo (pari alla metà di quello originariamente previsto), in tal caso rientrando comunque nell'ipotesi generale di

indennizzo di cui all'art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990. 

La querelle è stata affrontata sino ad oggi dalla Giurisprudenza solo in caso di omessa emanazione di pareri obbligatori o

In breve
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valutazioni tecniche o atti endoprocedimentali in genere, ritenendo l'istituto inapplicabile, in quanto è data

all'amministrazione procedente la possibilità di concludere, comunque, il procedimento avviato o facendo a meno del parere

obbligatorio (ex art. 16 l. 241/90), ovvero attivando poteri sostitutivi mediante il ricorso a valutazioni di altra autorità dotata di

pari competenze tecniche (art. 17). Con la conseguenza che la previsione di strumenti di superamento dello "stallo"

procedimentale determinato dalla omissione di atti endoprocedimentali impone pertanto di escludere che in tali ipotesi trovi

applicazione il rimedio della dichiarazione giudiziale dell'obbligo di provvedere, in quanto il rimedio giurisdizionale

risulterebbe superfluo e ridondante rispetto agli accorgimenti già previsti dal legislatore (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II,

06/09/2018, n. 1246; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 28/01/2010, n.46). 

Le novità sul silenzio-assenso 

L'art. 62 d.l. 77/2021 introduce il comma 2-bis all'art. 20 l. 241/1990 imponendo alla Pa, in tutti i casi di silenzio-assenso (cioè

quando il silenzio dell'amministrazione equivalga a provvedimento di accoglimento) di rilasciare in via telematica - su

richiesta del privato -, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento

della domanda. La nuova previsione dispone altresì che, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è

sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000.  

Probabilmente tale previsione è quella che porterà maggiori benefici applicativi percepibili dai privati, in quanto mira a dare

certezza documentale ad una situazione giuridica che, seppur formatasi ex lege in conseguenza dell'inerzia della Pa, a volte

richiede comunque la formalizzazione degli effetti giuridici conseguenti, si pensi ad esempio alle compravendite immobiliari,

quando l'acquirente pretenda particolari garanzie sul consolidamento dei titoli edili in forza dei quali gli interventi sono stati

eseguiti ovvero sull'agibilità dei locali. 

Tenendo sempre presente che le disposizioni sul silenzio assenso non si applicano agli atti ed ai procedimenti riguardanti il

patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, a tutti i casi in cui la normativa impone l'adozione di

provvedimenti amministrativi formali (es. novazioni soggettive di atti concessori, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 04/01/2018, n.

52; determinazione della rendita catastale definitiva, cfr. Cassazione civile, sez. trib., 09/01/2019, n. 355; autorizzazioni

comunali di installazione di cartelloni o mezzi pubblicitari su strada statale, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 09/01/2018, n. 285),

ai casi in cui la legge qualifica il silenzio della Pubblica amministrazione come rigetto dell'istanza (ad es. sulla richiesta di

permesso in sanatoria ex art. 36 d.p.r. 380/2001), nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del

Presidente del Consiglio dei Ministri (ex art. 20 c. 4, l. 241/90), il nuovo istituto potrebbe dirimere molte questioni relative alla

segnalazione di agibilità di cui all'art. 25 d.p.r. 380/2001, anche con riferimento al di cui comma 7-bis (aggiunto dalla l.

120/2020) che, per l'appunto, facoltizza la segnalazione, in assenza di lavori, per tutti gli immobili legittimamente realizzati

privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con apposito decreto ministeriale. 

La dichiarazione formale della Pa sull'intervenuto accoglimento della domanda per silenzio, dovrebbe risolvere tutte le

questioni relative ai dubbi sulla sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie, ma anche e soprattutto sull'eventuale contrasto

con gli strumenti urbanistici o con il titolo edilizio. Ciò proprio in considerazione dell'esegesi giurisprudenziale secondo cui la

mancanza del presupposto della legittimità dell'intero immobile sotto il profilo urbanistico ed edilizio esclude altresì la

possibilità di ritenere formato il silenzio assenso sull'istanza, fattispecie che oltretutto non si sottrae alla precondizione della

sussistenza di tutti i presupposti perché possa essere emanato un provvedimento favorevole espresso.  

Secondo il più recente orientamento, infatti, la previsione normativa secondo cui l'agibilità «si intende attestata», decorso il

termine indicato, non configura infatti una vera e propria ipotesi di silenzio assenso in senso tecnico (ex art. 20 l. 241/90), ma

dà luogo invece ad una sorta di legittimazione ex lege, che prescinde dalla pronuncia della Pubblica amministrazione e che

trova il suo fondamento nella effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo, a cui si affianca

la facoltà di declaratoria di inabitabilità (o meglio inagibilità, visto che il Tue non distingue più espressamente l'inagibilità

dalla inabitabilità), che può essere effettuata dalla Pa in ogni tempo e non costituisce manifestazione di autotutela

amministrativa, ma soltanto attestazione della insussistenza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti tecnici necessari per
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dichiarare agibile un edificio (in tali termini Tar Campania Salerno, sez. II, 03/12/2019, n. 2138). Una dichiarazione formale

dell'amministrazione in ordine all'intervenuto accoglimento della domanda (o comunque di compiuta istruttoria sulla

medesima) pone una pietra tombale ai dubbi che potrebbero sollevarsi sulla validità del titolo formatosi per silenzio per le

ragioni sopra esposte. 

La riduzione del termine per l'annullamento d'ufficio  

La presente analisi termina con alcune considerazioni in ordine alla riduzione a 12 mesi del previgente termine (18 mesi)

stabilito dall'articolo 21-nonies della legge 241/90 per procedere con l'annullamento dei provvedimenti amministrativi adottati

in violazione di legge o viziati da eccesso di potere o da incompetenza. Nonostante la novella riduca di ulteriori 6 mesi il

termine generale entro cui la Pa, sempre sussistendone le ragioni di interesse pubblico, possa procedere con l'annullamento

d'ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo nei casi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici

(inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato per silenzio), restano invariate non solo le previsioni (anche per ovvie

ragioni di partecipazione e trasparenza) che dispongono l'assunzione preventiva degli interessi dei destinatari e dei

controinteressati, ma anche e soprattutto la natura discrezionale di tale attività. 

L'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo, infatti, non è atto dovuto, ma discrezionale, con la

conseguenza che l'amministrazione, ricevuta detta istanza, non è obbligata ad avviare il relativo procedimento, ma nel caso

decida di attivare il procedimento di riesame dei propri atti, potrà disporre l'annullamento solo se ricorrano cumulativamente

le condizioni previste dall'art. 21-nonies e precisamente: a) che il provvedimento sia illegittimo; b) che sussista un pubblico

interesse che giustifichi l'eliminazione dell'atto, poiché l'annullamento può comportare lo stravolgimento di un assetto di

situazione fattuale e conseguenti posizioni giuridiche proprie di soggetti pubblici e privati ormai consolidatosi nel tempo,

ancorché sulla base di una pregressa azione amministrativa illegittima, dei cui interessi si deve tener conto. 

Anche in tal caso, l'intervento d'urgenza operato dal decreto in commento, seppur aumentando la certezza giuridica dei

provvedimenti data la riduzione del termine per esercitare il potere di autotutela della Pa, non risulta in grado di risolvere le

questioni derivanti dall'assenza di un obbligo giuridico di provvedere, il cui inadempimento possa legittimare l'attivazione

delle tutele avverso i rifiuti, le inerzie o i silenzi antigiuridici, in quanto istituto unicamente orientato alle esigenze di certezza

delle situazioni giuridiche e alla correlata regola di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi non tempestivamente

contestati (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 29/09/2020, n. 5729 e 07/01/2021, n. 204).
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Brunetta: agli esterni metà dei posti a concorso per i dirigenti di
vertice
di Gianni Trovati

Personale 04 Giugno 2021

Nei contratti la nuova area dei funzionari specializzati «Niente assalti alla diligenza»

«Lo scontro è stato tra chi vuole innovare la dirigenza pubblica e chi invece vuole mantenerla statica e ingessata». In

collegamento con il Festival dell’Economia a Trento poche ore prima del consiglio dei ministri, il ministro della Pa Renato

Brunetta riassume così le battaglie nella maggioranza che hanno complicato la gestazione del decreto sul reclutamento nella

Pa approvato ieri a Palazzo Chigi.

I retroscena raccontano di ripetuti tentativi di assalti ministeriali alla diligenza delle assunzioni da Pnrr, proseguiti anche nel

consiglio dei ministri con il pressing di Roberto Cingolani per il rafforzamento del ministero della Transizione ecologica e

chiusi dalla clausola che apre il nuovo provvedimento (articolo 1, comma 1) e che impone alle Pa di calcolare i fabbisogni di

personale per i progetti e di farseli approvare dal «servizio centrale per il Pnrr» alla Ragioneria generale dello Stato. Ma

Brunetta risponde «che non ci sarà nessun assalto alla diligenza»; e che, nella sua ottica, vede vincitrice l’innovazione.

Il decreto intitolato al «rafforzamento della capacità amministrativa delle Pa funzionale all’attuazione del Pnrr» ha del resto

una doppia anima. E affianca al meccanismo dei contratti e degli incarichi a termine per il Recovery una serie di interventi più

strutturali sull’architettura complessiva della Pubblica amministrazione.

Il primo, rivendicato subito dal ministro per la Pa nel suo intervento a Trento, riguarda l’apertura all’esterno per i dirigenti di

prima fascia. Con le regole in vigore finora quelle posizioni di vertice erano aperte solo ai dirigenti pubblici di seconda fascia.

Brunetta ha invece voluto ripescare un meccanismo già tentato nel 2009 che apre agli esterni una parte delle posizioni di

comando nella Pa. In pratica la platea delle candidature per la dirigenza di prima fascia sarà duplice: il 50% riservato al corso-

concorso alla Scuola nazionale dell’amministrazione, rafforzata dal decreto, e il resto diviso fra chi avrà almeno 5 anni di

servizio «nell’area o categoria apicale» (30% della quota residua) e gli altri.

In questo modo, chiosa Brunetta, «un bravo professionista potrà aspirare a dirigere un pezzo di settore pubblico». L’apertura

riguarda anche le posizioni a tempo, con il raddoppio degli spazi per gli incarichi dirigenziali esterni limitata però alla

copertura dei posti vacanti relativi a «compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione degli interventi del piano».

Un limite costruito anche per tranquillizzare i dirigenti di ruolo, che tuttavia con la segretaria generale dell’Unadis Barbara

Casagrande si dicono «preoccupati» da questa scelta .

In breve

La novità sulla dirigenza di prima fascia va inquadrata nel contesto più ampio rappresentato dalle regole che nel nuovo

decreto puntano a ripensare i percorsi di carriera nella Pa. Prima di tutto la gerarchia degli uffici pubblici si apre a una nuova

area, quella del personale «di elevata qualificazione», che i contratti nazionali (con l’eccezione della scuola) dovranno

affiancare alle tre aree funzionali classiche nel pubblico impiego. Il nuovo livello è pensato per i funzionari tecnici di alto

livello che oggi nella Pa mancano, ma che nelle intenzioni del governo dovrebbero tornare anche grazie al reclutamento del

Recovery.

Per riaccendere le motivazioni nei dipendenti e l’attrattività del pubblico impiego si prova poi a rilanciare il sistema delle

progressioni verticali, le promozioni che fanno salire di livello; per le nuove posizioni ci saranno concorsi con una riserva del

50% a chi si candida dall’esterno e procedure comparative basate sulle valutazioni degli ultimi tre anni, l’assenza di

provvedimenti disciplinari, i titoli professionali e di studio e il curriculum degli incarichi già ricoperti. Il superamento del tetto

al salario accessorio che ora non può superare i livelli del 2016 è affidato alla contrattazione, ma andrà portato avanti

«compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica».
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Un altro grande classico del Brunetta ministro per la Pa è la mobilità volontaria fra gli uffici come strumento per superare la

sclerosi organizzativa. Il decreto prova a rilanciarla cancellando l’obbligo di assenso da parte dell’amministrazione di

provenienza, con le eccezioni rappresentate dalle posizioni «infungibili» (che cioè non si possono sostituire), dai neoassunti

nei primi tre anni e dagli uffici che hanno carenze d’organico superiori del 20% rispetto a quelle dell’amministrazione di

destinazione.
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3 giugno 2021

Il geologo Egidio Grasso confermato presidente Ordine
Geologi della Campania

ottopagine.it/campania/attualita/258145/il-geologo-egidio-grasso-confermato-presidente-ordine-geologi-della-
campania.shtml

Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Campania che
rappresenterà la categoria per il quadriennio 2021-2025. Nel corso della seduta, a seguito
dell’assegnazione delle cariche istituzionali, il consiglio è stato così costituito:

Egidio Grasso Presidente Ariano Irpino Avellino, Gennaro D’Agostino Vice
Presidente Teverola Caserta, Vincenzo Testa Segretario Giugliano in
Campania Napoli, Francesco Matarazzo Tesoriere Vitulano
Benevento, Alberto Alfinito Consigliere Salerno Salerno, Lucio Amato
Consigliere Napoli, Flavia Bova Consigliere Curti Caserta, Giovanna
Cavallaro Consigliere Scafati Salerno, Massimo Danna Consigliere Avellino
Avellino, Maurizio Gallo Consigliere Paolisi Benevento, Antonio Console
Sezione B Consigliere San Gregorio Magno Salerno. 

Il nuovo Consiglio ha ricevuto pieno consenso dalla comunità geologica campana che ha
partecipato in massa dimostrando apprezzamento per il lavoro svolto nel precedente
mandato, piena condivisione dei nuovi obiettivi programmatici e grande spirito di
appartenenza alla categoria.

Un consiglio giovane e profondamente rinnovato dove i sette nuovi ingressi
garantiranno, anche questa volta, il binomio “rinnovamento e continuità”
consentendo alla nuova squadra di sviluppare un’attività innovativa
partendo da solide basi.
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Un Consiglio che si dichiara pronto a contribuire con idee e proposte alla prossima fase di
ripresa e crescita del paese, in un territorio fragile come la Regione Campania, afflitto
dalle numerose problematiche ambientali derivanti dalla concomitante presenza del
rischio sismico, vulcanico, ed idrogeologico.

Uno degli obiettivi del nuovo consiglio sarà quello di accrescere e valorizzare
la professionalità del geologo facendo riconoscere alla Categoria un ruolo
fondamentale nel processo di trasformazione
del paese.

Infine, come anticipato dal Presidente Grasso nel discorso di insediamento, saranno
istituite specifiche Commissioni di studio che affronteranno le tematiche più importanti
ed attuali, quali Ambiente, Fondi Europei, Pianificazione Territoriale, Protezione Civile,
Rischio Idrogeologico, Sismico e Vulcanico.
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Egidio Grasso confermato presidente dell’Ordine dei
Geologi della Campania

irpinia24.it/wp/blog/2021/06/03/egidio-grasso-confermato-presidente-dellordine-dei-geologi-della-campania

Martedì 1° Giugno si è insediato il
nuovo Consiglio dell’Ordine dei
Geologi della Campania che
rappresenterà la categoria per il
Quadriennio 2021-2025. Nel corso
della seduta, a seguito
dell’assegnazione delle cariche
istituzionali, il Consiglio è stato
così costituito:

Egidio Grasso Presidente Ariano
Irpino (AV)

Gennaro D’Agostino Vice Presidente Teverola (CE)

Vincenzo Testa Segretario Giugliano in Campania (NA)

Francesco Matarazzo Tesoriere Vitulano (BN)

Alberto Alfinito Consigliere Salerno (SA)

Lucio Amato Consigliere Napoli (NA)

Flavia Bova Consigliere Curti (CE)

Giovanna Cavallaro Consigliere Scafati (SA)

Massimo Danna Consigliere Avellino (AV)

Maurizio Gallo Consigliere Paolisi (BN)

Antonio Console (Sezione B) Consigliere S. Gregorio Magno (SA)

Il nuovo Consiglio ha ricevuto pieno consenso dalla comunità geologica campana che ha
partecipato in massa dimostrando apprezzamento per il lavoro svolto nel precedente
mandato, piena condivisione dei nuovi obiettivi programmatici e grande spirito di
appartenenza alla categoria. Un Consiglio giovane e profondamente rinnovato dove i sette
nuovi ingressi garantiranno, anche questa volta, il binomio “rinnovamento e continuità”
consentendo alla nuova squadra di sviluppare un’attività innovativa partendo da solide
basi.
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Un Consiglio che si dichiara pronto a contribuire con idee e proposte alla prossima fase di
ripresa e crescita del paese, in un territorio fragile come la Regione Campania, afflitto
dalle numerose problematiche ambientali derivanti dalla concomitante presenza del
rischio sismico, vulcanico, ed idrogeologico. Uno degli obiettivi del nuovo Consiglio sarà
quello di accrescere e valorizzare la professionalità del Geologo facendo riconoscere alla
Categoria un ruolo fondamentale nel processo di trasformazione del paese.

Infine, come anticipato dal Presidente Grasso nel discorso di insediamento, saranno
istituite specifiche Commissioni di studio che affronteranno le tematiche più importanti
ed attuali, quali Ambiente, Fondi Europei, Pianificazione Territoriale, Protezione Civile,
Rischio Idrogeologico, Sismico e Vulcanico.



La Regione mette in campo un nuovo pacchetto di opere per consolidare i versanti a
tutela dei centri abitati e delle persone, rinforzare le difese di fiumi e torrenti anche
attraverso tecniche di ingegneria naturalistica, intervenire contro l’erosione delle spiagge
per proteggere la costa dell’Emilia-Romagna.

Sono le priorità al centro del Programma di prevenzione del dissesto idrogeologico e di
difesa del suolo e della costa, approvato dalla Giunta regionale e finanziato con 38 milioni
e 500mila euro per il triennio 2021/2023.

"La manutenzione è cura del territorio - afferma l’assessore regionale Ambiente e
Protezione civile Irene Priolo -. Da qui passa buona parte della prevenzione dei rischi, che
è l’obiettivo al centro della strategia regionale di difesa del suolo e della costa. Per questo
nel 2021 si è raggiunto l’importante obiettivo di aumentare di oltre 6 milioni e mezzo i
fondi a disposizione rispetto al triennio precedente: un chiaro segnale della svolta
impressa dalla Regione in un settore chiave per la crescita delle comunità e la sostenibilità
ambientale".

Solo per il 2021 ammontano, infatti, a quasi 20 milioni le risorse a disposizione per la
manutenzione del territorio: si tratta di 11 milioni di euro (10.983.600) stanziati con il
bilancio regionale annuale che finanziano un pacchetto di 149 interventi, a cui si
affiancano circa 9 milioni di euro (8.778.484) per cantieri già programmati negli ultimi
anni e che troveranno realizzazione concreta nel 2021. Il Piano è realizzato dalla Regione
tramite l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Per quest’anno i finanziamenti alle province emiliano-romagnole sono così ripartiti: agli
interventi in provincia di Bologna sono destinati 2 milioni e 97mila euro; 1 milione e
17mila euro andranno alla provincia di Ferrara mentre quella di Forlì-Cesena avrà risorse
pari a 1 milione e 510 mila euro.

Ai lavori in provincia di Modena vanno finanziamenti per 1 milione e 12mila euro; in
provincia di Parma sono destinati finanziamenti per 987.500 euro e in quella di Piacenza
andranno circa 1 milione e112 mila euro. Infine, a Ravenna sono assegnati fondi per 1
milione e 52 mila euro; Reggio Emilia potrà contare su circa 1milione e 12 mila euro
mentre Rimini avrà risorse pari a circa 1 milione e 181 mila euro.

I principali interventi nel Parmense

A Borgo val di Taro, Fornovo di Taro, Lesignano e Varsi saranno impiegati 24mila euro
per indagini geognostiche e letture inclinometriche per il monitoraggio e l'analisi di
abitati da consolidare.

A Felino sono previsti lavori straordinari per il ripristino della sezione di deflusso del Rio
con un investimento di 107.250 euro.

A Parma è destinato un finanziamento di 161.250 euro per il rimo stralcio di interventi
sulla rete minuta nel territorio del comune per la riduzione delle portate al colmo del
Cavo Maretto.      

5 giugno 2021

Frane e corsi d'acqua: a Parma e provincia quasi un 
milione di euro per la cura del territorio



A Sala Baganza e Parma va un finanziamento di 54mila euro per l’acquisizione di argini
interessati dal servizio di piena sul torrente Baganza.  

A Varano de' Melegari con 192mila euro si eseguiranno i lavori di consolidamento
dell'abitato di Vianino.

A Varsi sono previsti i lavori di consolidamento dell'abitato di Tosca finanziati con
192mila euro.

Interessa diversi Comuni il finanziamento di 105mila euro complessivi per rilievi e
indagini geognostiche per l'analisi e monitoraggio di dissesti varie località.



1/2

5 giugno 2021

Messico: frana in miniera, sette minatori intrappolati
ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/06/05/messico-frana-in-miniera-sette-minatori-intrappolati_91c0e98b-62b4-4040-

ae9f-1e749bc09cc9.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Una alluvione ha causato il crollo di una galleria in una miniera di carbone di Múzquiz,

nello stato settentrionale messicano di Coahuila, intrappolando sette persone che si
trovavano all'interno. Lo riferisce la tv Milenio.

    Fonti del governo locale hanno indicato che l'incidente è avvenuto all'inizio del
pomeriggio locale di ieri, quando sulla zona dove si trova la miniera imperversava il
maltempo, con piogge battenti responsabili della frana che ha bloccato i minatori. 

     Sul posto sono giunti i soccorsi che hanno cominciato a liberare dall'acqua l'ingresso
della miniera con l'ausilio di pompe idrovore, accompagnate da mezzi pesanti per la
rimozione di terra e detriti. 

     La zona è stata recintata per impedire l'accesso ai curiosi, ha indicato l'emittente,
mentre è stato permesso il passaggio ai famigliari dei sette minatori che sono stati
identificati. 

     I media hanno ricordato che nell'ottobre scorso il sito era stato chiuso dopo
un'ispezione di tecnici ministeriali che lo avevano considerato poco sicuro. L'attività è poi
ripresa in marzo, dopo la realizzazione di opere di consolidamento della struttura della
miniera. 

     Il peggior disastro minerario nella storia del Messico è avvenuto il 19 febbraio 2006 con
la morte di 65 persone rimaste intrappolate da esplosioni di gas grisù nella miniera di
carbone 'Pasta de Conchos' a Nueva Rosita, nello stesso Stato di Coahuila, dove si trova il
più importante bacino carbonifero del Messico. 
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    Nonostante l'impegno dei soccorritori, in quella occasione, per la profondità
dell'incidente e il crollo di varie gallerie, non fu possibile recuperare i corpi dei minatori
deceduti.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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7 giugno 2021

Superbonus 110%: nessuna sanatoria per gli abusi
edilizi

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-nessuna-sanatoria-abusi-edilizi-26075

Come prevedibile, una parte di stampa generalista (che dovrebbe evitare di commentare
fatti tecnici) ha gridato allo scandalo per la modifica apportata al comma 13-ter, art.
119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Superbonus 110% in CILA e senza verifica sullo stato legittimo

Stiamo parlando della modifica apportata dall’art. 32 del Decreto-Legge 31 maggio
2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni o Decreto Governance PNRR) che, tra le altre
cose, ha sostituito integralmente il comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio che ha
previsto nel nostro Paese le tanto chiacchierate detrazioni fiscali del 110% (superbonus).

Pronti sono arrivati i titoli scandalistici “Decreto Semplificazioni, il Superbonus
diventa un modo per premiare e sanare l’abusivismo edilizio” che lascerebbero
intendere che la nuova versione del comma 13-ter possa in qualche modo sanare
eventuali irregolarità presenti nell’immobile.

Diciamo subito che non è così. L’unico motivo che ha spinto alla sostituzione del
comma 13-ter va ricercato nella difficoltà, dovuta ad una scarsa organizzazione e
digitalizzazione degli archivi edilizi, nel reperire in tempi compatibili con il bonus 110%
la documentazione necessaria per attestare lo stato legittimo degli immobili.

Nella nuova versione del comma 13-ter viene ammesso che tutti gli interventi di
superbonus 110% siano considerati di manutenzione straordinaria per la quale è
sufficiente la presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e
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nella quale non va dichiarata l'attestazione dello stato legittimo di cui all'art. 9-
bis, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Attenzione prego: il comma 13-ter dice che non va dichiarata l'attestazione
dello stato legittimo proprio perché in alcune Regioni italiane lo stato legittimo va
dichiarato da chi presenta la CILA (l’interessato) e non va asseverato da un
tecnico. In alcune Regioni nella CILA non si parla proprio di stato legittimo!

Superbonus 110% nessun premio per l’abusivismo

Ciò premesso, occorre considerare anche un altro aspetto. Proprio perché lo stato
legittimo non dovrà più essere “dichiarato”, il nuovo comma 13-ter prevede che la
decadenza del beneficio fiscale prevista dall’art. 49 del Testo Unico Edilizia opera
solo in alcuni casi specifici che non prevedono la presenza di abusi edilizi.

In particolare, la decadenza del superbonus opera solo nei seguenti casi:

mancata presentazione della CILA;
interventi realizzati in difformità dalla CILA;
assenza del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero
dell’attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1°
settembre 1967;
non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il superbonus dall’art.
119, comma 14 del Decreto Rilancio.

Superbonus 110% e stato legittimo: le conseguenze di un abuso

Ma attenzione, proprio perché l’obiettivo non è “premiare l’abusivismo”, l’ultimo periodo
del nuovo comma 13-ter prevede “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimità dell'immobile oggetto di intervento”.

Questo genera almeno due importanti conseguenze:

1. la CILA dovrà riportare fedelmente lo stato dei luoghi, pena decadenza del
beneficio;

2. un semplice raffronto documentale tra la CILA presentata e l’ultimo titolo edilizio
consentirà facilmente l’individuazione di un abuso edilizio.

In buona sostanza, non solo l’obiettivo non è premiare l’abuso né sanarlo, ma risulta
chiaro che benché lo stato legittimo non dovrà essere più dichiarato, presentare una
CILA con uno stato dei fatti diverso da quello dell’ultimo titolo abilitativo metterà
l’interessato a serio rischio si sanzioni civili, penali oltre che alla demolizione di un
intervento che, nonostante sia “conforme”, si andrà a sommare ad altri abusi presenti,
rendendo lo stesso intervento abusivo.
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Consigli: fate sempre attenzione allo stato legittimo dell’immobile prima di avviare un
intervento di superbonus, eventuali difformità e abusi si pagheranno a caro prezzo, altro
che premi o sanatorie!



1/2

7 giugno 2021

Condono edilizio e ampliamento volumetrico: la
Cassazione sul frazionamento elusivo

lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-ampliamento-volumetrico-frazionamento-elusivo-cassazione-26080

Torniamo ad occuparci di condono edilizio e limiti volumetrici. In particolare
analizziamo il tentativo (fallito) di voler eludere la legge con un frazionamento
illegittimo di un fabbricato in singole unità abitative. Lo facciamo con la sentenza
della Corte di cassazione n. 21080/2021.

Il frazionamento illegittimo

Sul tavolo dei giudici la richiesta di un procuratore di rivedere la decisione di un
tribunale di un'ordinanza di demolizione, fatta, però, solo per alcune porzioni di un
immobile. Condono, invece, confermato, per il resto del fabbricato. Secondo un
procuratore che ha fatto ricorso, però, alla base della decisione del giudice c'è un
frazionamento illegittimo del fabbricato, fatto solo per eludere il limite dei 750 metri
cubi di volumetria, procedendo quindi ad una divisione in singole unità abitative senza
che il giudice effettuasse alcun controllo. Ma per i proprietari del fabbricato, invece, il
condono sarebbe regolare.

Intero fabbricato

I giudici della corte di cassazione hanno analizzato proprio l'ordinanza di demolizione,
ormai vecchia di quasi 25 anni che aveva come oggetto l'intero fabbricato, pur
prendendo in esame i tre appartamenti che lo compongono. Ma non è stata fatta
nessuna verifica sulla regolarità di questo frazionamento e nemmeno sul fatto che questa
divisione potesse costituire un modo per aggirare il già citato limite dei 750 metri cubi di
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volume per unità immobiliare. Una verifica, dicono i giudici, che era necessaria visto che
i tre che hanno proposto ricorso sono tutti comproprietari dell'intero immobile e sono
congiunti dei destinatari della sanzione penale e del relativo ordine di demolizione.

Bene in comproprietà e condono edilizio

Nel caso di un bene immobile in comproprietà, dicono i giudici, "per il quale non sia
stata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su una
porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi
soggetti legittimati, costituisce un frazionamento artificioso della domanda, da imputare
ad un unico centro sostanziale di interesse, onde non consentire l'elusione del limite
legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria". Nel caso analizzato,
dunque, la presentazione di diverse istanze di condono, riferite ad altrettanti piani
dell'immobile abusivo, rappresenta alla perfezione quanto dice la giurisprudenza. E
aggiungono i giudici: "Non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando
la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi
interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la
realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, "disarticolandole", quando invece
le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono ad esso
funzionali, sì da costituire una costruzione unica per tutte". Ecco perché l'ordinanza di
demolizione va annullata, ma va analizzato un nuovo giudizio.
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7 giugno 2021

Le autorizzazioni dei professionisti antincendio
lavoripubblici.it/news/autorizzazioni-professionisti-antincendio-26073

Il ruolo dei professionisti esterni nel campo del rilascio delle certificazioni e delle
dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alle norme di prevenzione incendi è
stato da molto tempo riconosciuto come un elemento fondamentale per il
conseguimento degli obiettivi di sicurezza. I professionisti antincendio redigono la
documentazione più rilevante da allegare alle istanze e segnalazioni di prevenzione
incendi, in particolare:

le certificazioni allegate all'asseverazione a corredo della SCIA;
l'asseverazione allegata all'attestazione di rinnovo periodico di conformità
antincendio;
la documentazione allegata alle istanze di deroga;
la documentazione allegata alle domande di valutazione del progetto nel caso di
utilizzo dell'approccio ingegneristico.

Già il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 all’art. 18, stabiliva che ai fini dell'approvazione dei
progetti o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei
vigili del fuoco potevano avvalersi di certificazioni rilasciate anche o da professionisti
iscritti agli albi professionali.

Da allora il sistema si è progressivamente perfezionato attraverso prima l’istituzione, con
la legge 7 dicembre 1984, n. 818, di appositi elenchi del Ministero dell’interno, e
successivamente con il consolidamento delle procedure e dei requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione in tali elenchi dei professionisti. Tale sistema ha
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sicuramente consentito di accrescere la cultura sui temi della sicurezza antincendio, con
effetti positivi in tutti i campi che hanno potuto beneficiare di questa attività
collaborativa tra professionisti e organi di controllo. Una consolidata procedura che
prevede la qualificazione dei professionisti attraverso la frequenza di corsi di
specializzazione di prevenzione incendi, i quali sono abilitati con il superamento di un
esame finale al rilascio delle certificazioni.

Come si è detto, l’istituzione di appositi elenchi del Ministero dell'interno finalizzati
all’iscrizione dei professionisti abilitati al rilascio delle certificazioni, è stata prevista
dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, che stabiliva per la prima volta norme in materia di
certificazioni per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (all’epoca
individuate dal D.M. 16 febbraio 1982).

Successivamente, con il D.M. 25 marzo 1985 veniva data attuazione alla citata legge,
stabilendo nel dettaglio le procedure e i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione dei
professionisti nei già menzionati elenchi. Il decreto limitava inizialmente l’iscrizione a
ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e chimici. Successivamente con D.M. 3
maggio 1986 e D.M. 27 aprile 2005 è stata estesa tale possibilità anche ad altre categorie
di professionisti, quali dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari e agrotecnici.

Attualmente la materia è regolata dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i. che all’art. 16,
comma 4, stabilisce che il comando acquisisce dai responsabili delle “attività soggette” le
certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di
prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi
professionali, autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell’interno,
specificando che il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione nei predetti elenchi sono
subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’interno. Il
D.M. 5 agosto 2011 ha provveduto a definire nel dettaglio le procedure e i requisiti
necessari ai fini dell'iscrizione dei professionisti.

Le disposizioni stabilite dal D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i.

Il D.M. 5 agosto 2011, in linea con quanto stabilito dall’abrogato D.M. 25 marzo 1985, ha
aggiornato la materia semplificando le procedure e i requisiti per l’iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno. Tra i principali elementi di novità
si possono citare:

l'introduzione dell’obbligo di aggiornamento professionale con la frequentazione di
un ciclo formativo di periodicità quinquennale;
l'introduzione di procedure telematiche tese a semplificare e ridurre i tempi per
l'iscrizione;
il superamento del regime delle autorizzazioni provvisorie previsto dalla
precedente regolamentazione;
la modifica dei programmi dei corsi base e di aggiornamento con l'introduzione di
nuovi argomenti.
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Con il DM 7 giugno 2016 sono state apportate modifiche al D.M. 5 agosto 2011. In
particolare, l’art. 7, comma 1 del D.M. 5 agosto 2011, come sostituito dal DM 7 giugno
2016, ha fissato che per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero
dell'interno i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di
aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno
quaranta ore, stabilendo che il termine dei cinque anni decorre:

dalla data di iscrizione negli elenchi;
dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per
l'inadempienza;
dalla data di entrata in vigore del decreto (27 agosto 2011), per i professionisti già
iscritti alla medesima data negli elenchi.

Per dirimere alcuni dubbi interpretativi, con nota DCPREV prot. n. 16177 del 30
novembre 2017 è stato chiarito che il D.M. 7 giugno 2016 è stato emanato
esclusivamente al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di
aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere
per il mantenimento dell’iscrizione negli appositi elenchi. Il decreto non ha previsto
alcuna proroga dei termini per il completamento degli obblighi di aggiornamento per i
tecnici abilitati già iscritti negli elenchi dei professionisti antincendio, che rimangono
fissati con decorrenza 27 agosto 2011 per quanto concerne la determinazione del
quinquennio per i professionisti già iscritti.

Corsi di specializzazione e di aggiornamento in materia di
prevenzione incendi

Al fine di fornire chiarimenti sull’uniforme applicazione alle disposizioni del D.M. 5
agosto 2011, è stata emanata la circolare DCPREV prot. n. 7213 del 25 maggio 2012, la
quale ha stabilito:

il programma dei corsi base di specializzazione di prevenzione incendi e la durata
degli insegnamenti, ai sensi dell'art. 4 del decreto, riportato in allegato 1. Lo stesso
allegato contiene le procedure per l’approvazione dei corsi base, con l'indicazione
delle modalità per l’attivazione e l'autorizzazione dei corsi nonché i contenuti
didattici che devono essere specificati nella richiesta dei soggetti organizzatori
nonché le modalità di effettuazione e di superamento dell'esame di fine corso,
articolato in una prova a quiz ed in una prova orale.
i contenuti e l'articolazione dei corsi e dei seminari di aggiornamento, ai sensi
dell'art. 7 del decreto, riportato in allegato 2, ove sono specificate anche le
procedure per l’autorizzazione dei corsi o seminari di aggiornamento.
i criteri per l’organizzazione dei corsi con la predisposizione di appositi modelli di
richiesta per l'approvazione dei corsi base da inviare al Ministero tramite la
Direzione regionale dei Vigili del fuoco e di richiesta per l'autorizzazione di corsi
e/o seminari di aggiornamento alla Direzione regionale, riportati negli allegati 3a e
3b.
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La circolare descrive gli adempimenti a carico dei soggetti organizzatori (Ordini e Collegi
Professionali e Autorità scolastiche e Universitarie) e quelli alle strutture del Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco, in materia di controllo e rilascio delle autorizzazioni, che
prevedono due modalità:

per i corsi base di specializzazione: l’autorizzazione è rilasciata dalla Direzione
Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica, previo parere della Direzione
regionale dei Vigili del fuoco competente per territorio;
per i corsi e seminari di aggiornamento: l'autorizzazione è rilasciata direttamente
dalla Direzione regionale dei Vigili del fuoco.

A tal fine, il soggetto organizzatore ha l’obbligo di rendere disponibile la
documentazione relativa al corso base ovvero corso o seminario di aggiornamento svolto
(elenco discenti e docenti, registrazione presenza discenti, questionari, verifiche
intermedie/finale, ecc.), durante i cinque anni successivi allo svolgimento del corso o
seminario stesso.

L’aggiornamento dei programmi alla luce del D.M. 3 agosto 2015
e s.m.i.

I programmi relativi ai corsi base di specializzazione in prevenzione incendi stabiliti con
l’allegato 1 della circolare DCPREV prot. n. 7213 del 25 maggio 2012, sono stati
aggiornati prima con la circolare DCPREV prot. n. 1284 del 2 febbraio 2016 e da ultimo
dalla circolare DCPREV prot. n. 15480 del 16 ottobre 2019.

Con quest’ultimo provvedimento, il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha provveduto ad
aggiornare di concerto con i Consigli Nazionali delle professioni, il programma relativo
ai corsi base di prevenzione incendi, alla luce dell’evoluzione della normativa nel
frattempo intervenuta, in particolare con l’emanazione del Codice di prevenzione
incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.

Oltre l’aggiornamento dei programmi, per il resto non sono state introdotte modifiche
per quanto concerne le procedure di autorizzazione del corso base, del relativo esame
finale e dei successivi adempimenti amministrativi.

L’obiettivo del corso specializzazione è quello di fornire le principali indicazioni
metodologiche ai professionisti per definire i requisiti di sicurezza antincendio,
prediligendo anche l’aspetto pratico, con particolare riguardo all’attività certificativa.

Dal punto di vista didattico, il corso si articola in dieci moduli formativi della durata
complessiva di almeno 120 ore, non modificabili in termini di numero ed argomenti.
Tale durata può anche essere maggiore qualora si ritenga di voler approfondire
determinati argomenti o inserirne degli altri. All’esame finale possono essere ammessi i
corsisti che abbiano frequentato le lezioni avendo maturato un numero di assenze non
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superiori al 10% delle ore complessive previste. Ai fini del raggiungimento del monte ore
minimo per l’ammissione all’esame finale, il soggetto organizzatore del corso può
prevedere, prima dell’esame, moduli didattici integrativi per i discenti aventi necessità.

Parte del corso è destinata all'acquisizione delle nozioni più rilevanti per la sicurezza
antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, con la trattazione
delle principali regole tecniche di prevenzione incendi, prevedendo anche specifiche
esercitazioni pratiche di elaborazione di progetti antincendio. Gli argomenti trattati nel
corso base di prevenzione incendi, secondo il programma aggiornato dalla circolare
DCPREV prot. n. 15480 del 16 ottobre 2019, sono suddivisi nei seguenti dieci moduli:

1. Legislazione in materia di prevenzione incendi (4 ore);
2. Fisica e chimica dell’incendio (6 ore);
3. La progettazione antincendio (4 ore);
4. La progettazione antincendio con il codice di prevenzione incendi (52 ore);
5. Procedure di prevenzione incendi (16 ore);
6. Approccio ingegneristico (16 ore);
7. Progettazione – Attività di tipo civile (8 ore);
8. Progettazione – Attività produttive/industriali (8 ore);
9. Attività a rischio di incidente rilevante (2 ore);

10. Visite presso una attività soggetta (4 ore).
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6 giugno 2021

Superbonus 110%: in arrivo la nuova CILA in deroga
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-nuova-cila-in-deroga-26078

Dopo la modifica apportata al comma 13-ter, art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio), sono in tanti ad interrogarsi come dovrà essere compilata la
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi, senza
demolizione e ricostruzione, che rientrano nella detrazione fiscale del 110%
(superbonus).

Superbonus 110% e CILA

Pochi giorni fa abbiamo pubblicato una analisi dei contenuti della CILA, rilevando
come ne esista una “nazionale” e tante diverse versioni recepite a livello regionale. Dalle
semplicissima lettura della modulistica è possibile individuare compiti e responsabilità
dell’interessato e del progettista asseveratore.

Come chiarito, non è compito del progettista asseverare la conformità urbanistica
dell’immobile ma solo che “l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati
progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi
vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul
rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali
dell'edificio”.

In alcune Regioni (non tutte) come Umbria e Sicilia, è previsto che l’interessato
“comunichi” al Sportello Unico Edilizia la regolarità urbanistica. In Sicilia, l’interessato
(aiutato chiaramente da un tecnico) dovrà comunicare nella CILA che lo stato attuale
dell’immobile risulta:
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pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal
seguente titolo/pratica edilizia;
in difformità rispetto ad un titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo
accatastamento) da citare;
è stato realizzato in data antecedente al 16/10/1942 (data di pubblicazione sulla
G.U.R.I. n. 244 della L. 1150 del 17/08/1942) e che da allora alla data odierna, non
sono mai stati effettuati interventi che avrebbero richiesto il rilascio di un titolo
abilitativo;
è stato realizzato in data antecedente al 31/08/1967 (data di pubblicazione sulla
G.U.R.I. n. 218 della L. 765 del 06/08/1967) e che da allora alla data odierna, non
sono mai stati effettuati interventi che avrebbero richiesto il rilascio di un titolo
abilitativo.

Superbonus 110%: in arrivo la nuova modulistica in deroga

Con la nuova versione del comma 13-ter, esclusivamente per gli interventi che non
prevedono demolizione e ricostruzione e accedono al superbonus 110%, è previsto che
nella CILA non si debba più attestare lo stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-
bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico
Edilizia).

Per meglio “coordinare” questa modifica o deroga a tempo prevista esclusivamente per il
tempo di vigenza delle detrazioni fiscali del 110%, è in corso di definizione la nuova
modulistica CILA. La nuova CILA potrà essere utilizzata solo per gli interventi di
superbonus e solo nel periodo di vigenza dell’agevolazione.
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6 giugno 2021

Agibilità, abitabilità e regolarità urbanistica: le
differenze spiegate dal Consiglio di Stato

lavoripubblici.it/news/agibilita-regolarita-urbanistica-differenze-consiglio-stato-26071

Agibilità, abitabilità e conformità urbanistico-edilizia sono parole che in ambito edilizio
hanno profonde differenze che vengono spesso confuse. Come al solito a chiarirne i
contorni ci pensa la giurisprudenza e questa volta è il Consiglio di Stato ad emettere la
sentenza 17 maggio 2021, n. 3836 che ci consente di approfondire l'argomento.

I motivi del ricorso

Propone ricorso un Comune italiano "sconfitto" al Tar da una società che aveva chiesto
ed ottenuto l'annullamento del provvedimento del segretario generale del comune sul
rigetto dell'istanza del certificato di agibilità riferito ad un complesso artigianale.
Secondo la società, infatti, si era già formato il silenzio-assenso. Ma per il comune la
ricostruzione del giudice del Tar non è conforme alla lettura corretta del quadro
normativo. Analizziamo insieme.

La convenzione "della discordia"
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I giudici analizzano e spiegano la convenzione firmata e sottoscritta tra la società, che
doveva realizzare una strada di accesso al complesso artigianale e il comune.
Convenzione nata per porre rimedio ad un errore procedurale fatto proprio dal Comune
che aveva autorizzato l'intervento di realizzazione del complesso immobiliare con un
semplice permesso di costruire. Solo dopo l'avvio di un procedimento penale,
l'amministrazione era corsa ai ripari, facendosi carico di rimediare agli errori fatti in
violazione delle normative.

I piani di recupero

Per questo nascono i cosiddetti "Piani di recupero", uno strumento individuato dal
legislatore per cercare di attuare il riequilibrio urbanistico di aree degradate o colpite da
fenomeni di edilizia "spontanea" o incontrollata. Si fa uso a questi piani di recupero, per
scongiurare la confisca dei terreni oggetto di lottizzazione abusiva e quindi cercare di
regolarizzare questi interventi, evitandone l'acquisizione forzata, lasciando tutto nella
disponibilità del privato, ma in un assetto territoriale adeguato allo scopo.

La strada per l'urbanizzazione

Diventa la strada l'oggetto del contendere. La società ha pensato bene di realizzare solo
un tratto della strada, ossia il tratto che ricade all'interno della porzione di terreno del
fabbricato. Ma la realizzazione dell'intero tratto stradale, di collegamento con
un'importante strada statale, era condizione necessaria per accedere al piano di
recupero. Come già abbiamo visto in altre occasioni, questi accordi non sono nuovi fra i
comuni e le società. Si tratta, certe volte di "scendere a patti", tra società e
amministrazioni comunali per ottenere ognuno dei benefici. Convenzioni che, come
ribadito molte volte dalla giurisprudenza, non costituiscono un contratto di diritto
privato, non avendo specifica autonomia, ma si tratta di atti intermedi del procedimento
"volto al conseguimento del provvedimento finale, dal quale promanano poteri
autoritativi della pubblica amministrazione. A valle, dunque, si pone il provvedimento
amministrativo; a monte, l’accordo, via via paragonato alla accettazione della proposta
pubblica, in quanto finalizzato a perseguire programmati e manifestati obiettivi
urbanistici del Comune". Insomma e analizzando la convenzione, un vero
inadempimento da parte della società c'è stato, e che quindi ha maturato il diniedo
dell'agibilità.

Agibilità e regolarità urbanistico-edilizia

Secondo il Tar, i procedimenti finalizzati ai controlli di regolarità urbanistico-edilizia
non intersecano in alcun modo quelli inerenti la agibilità dei fabbricati, riferibile
esclusivamente al possesso dei requisiti di salubrità dell’immobile. Ma non è così, dicono
i giudici del consiglio di Stato. In passato il termine agibilità veniva inteso dal legislatore
in maniera diversa a quella che intendiamo oggi. Il Dpr n.380/2001 (il c.d. Testo Unico
Edilizia) ha inteso agibilità "riferita a qualsivoglia tipologia di edificio, non solo di natura
abitativa". Dicono i giudici: "L'art. n. 24, dunque, nella sua stesura originaria, vigente al
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momento dell’odierna controversia, stabiliva che il certificato di agibilità attesta la
sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli
edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
normativa vigente. La presunta tassatività dell’elencazione non tiene tuttavia conto del
fatto che il successivo art. 25, che declina il procedimento di rilascio, nell’elencare le
declaratorie a corredo della richiesta, menziona espressamente la conformità dell’opera
rispetto al progetto approvato, ovvero, in buona sostanza, la sua regolarità edilizia e,
conseguentemente, urbanistica". Un passaggio importante visto che nel d.lgs
n.222/2016 tale requisito di conformità è stato riportato sin nella norma definitoria che
include espressamente la "conformità dell’opera al progetto presentato" tra le cose che il
tecnico deve asseverare all’atto della presentazione della dichiarazione, unitamente
peraltro alla sua "agibilità". Il richiamo conclusivo alla stessa, assume piuttosto il
significato di voler raccogliere in un unico termine tutti gli aspetti di regolarità necessari,
riassumendone l’elencazione, senza neppure esaurirsi in essa vista la variegata gamma
delle destinazioni d’uso degli immobili. Come si vede dal quadro normativo, dicono i
giudici "il rilascio del certificato di agibilità, ovvero, oggi, la sua dichiarazione,
presuppone una molteplicità di valutazioni ulteriori rispetto a quelle che erano sottese al
vecchio certificato di abitabilità, cui il primo pertanto non può essere del tutto
assimilato, come affermato dal Tar".

Agibilità e inabitabilità

Nel Testo Unico Edilizia è compresa la possibilità per un sindaco di dichiarare
inabitabile un edificio già dichiarato agibile. Ma attenzione, spiegano i giudici. Una cosa
è la conformità strutturale del fabbricato, un'altra è la carenza di requisiti igienici tale da
non consentirne l'occupazione a fini abitativi. Anche prima della riforma che ne ha
ricondotto il conseguimento ad una mera segnalazione certificata,"il procedimento di
acquisizione della agibilità si connotava per la sostanziale attribuzione al privato
richiedente dell’onere di dimostrare la regolarità di quanto realizzato, salvo richiedere
comunque al Comune di “certificarne” i contenuti. Solo a seguito della acquisizione della
stessa, peraltro, può considerarsi legittimo l’utilizzo in concreto dell’immobile in
conformità con la propria destinazione d’uso, seppure il relativo illecito sia punito con
una sanzione pecuniaria di non particolare entità. Al fine, dunque, di non procrastinare
indebitamente proprio la fruizione del bene, ovvero la sua commerciabilità, la norma,
nella formulazione vigente, prevedeva che decorsi trenta giorni dalla ricezione della
domanda, ovvero, in caso di presenza del richiesto parere della ASL, sessanta giorni,
l’inerzia dell’Amministrazione abbia validità di assenso".

Il silenzio assenso

Per i giudici del consiglio di Stato il silenzio assenso è valido solo se la documentazione
presentata al comune sia valida e corretta, completa da tutto quanto richiesto dal Testo
Unico Edilizia e quindi, nel caso analizzato, dell'adozione del piano attuativo. Qui il
comune aveva anche avvisato la società a fermare i lavori, avviso che in sostanza
anticipava il diniego del rilascio dell'agibilità, perché si era riscontrata l'inottemperanza
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della convenzione stipulata. In pratica, la società non avendo realizzato la strada, non
aveva fatto fede a quanto firmato con il comune. In sintesi, dunque, spiegano i giudici,
"la violazione di una convenzione accessiva ad un Piano attuativo urbanistico impatta
sulla regolarità dei lavori eseguiti, condizionando la validità del titolo. Essendo la
agibilità la summa del possesso dei requisiti sia igienico-sanitari che urbanistico-edilizi
di un edificio, essa non può essere conseguita nel caso in cui il titolo edilizio sottostante,
seppure esistente, non possa considerarsi efficace, sicché non ne è necessario il
preventivo annullamento. La sua avvenuta formalizzazione, da parte del Comune, in
assenza dei richiamati requisiti, non sana comunque l’abuso edilizio, con riferimento al
quale permangono i poteri sanzionatori attribuiti al Comune". Ecco perché l'appello è
stato accolto.



1/4

6 giugno 2021

Affidamento diretto puro, mediato, in deroga: quo
vado?

lavoripubblici.it/news/affidamento-diretto-mediato-deroga-quo-vado-26070

Con il D.L. n. 77/2021 (Governance per il PNRR) siamo all’ennesima modifica che, dal
2016, vede il legislatore del codice dei contratti pubblici impegnato a ritoccare,
modellare e definire uno degli istituti più controversi di questa materia: l’affidamento
diretto.

Attualmente sarebbero vigenti due regimi normativi, in virtù delle disposizioni soltanto
derogatorie del DL 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020 e
ulteriormente rimaneggiato dal DL 77/2021 il cd “Semplificazioni 2021”.

Il Regime ordinario a seguito delle modifiche apportate dal DL
32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 55/2019

Art 36 co 2 lettera a) Affidamento diretto “puro”: “a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è
obbligatoria”.

La cosiddetta “purezza” starebbe nel fatto che la disposizione non prevede alcun obbligo
di consultazione preliminare. Per consultazione preliminare si intendono quelle indagini
prodromiche necessarie ad “individuare la platea dei potenziali affidatari” (linee guida
ANAC n.4), spesso declinata invece -ed erroneamente - in una vera e propria mini gara.
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Ho utilizzato volutamente il condizionale in quanto tali indagini -svolte in totale libertà
di impostazione da parte del RUP/Ufficio Acquisti -sono tuttavia opportune ai fini del
rispetto dei principi comuni ex art. 30. Con la conseguenza di rendere, in realtà, tale
purezza una mediazione di fatto (che sia tramite consultazione di listini o comparazione
di preventivi, si realizza una sorta di mediazione).

Art. 36 co 2 lettera b) – Affidamento diretto mediato da 3 preventivi / 5 operatori
economici: “b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le
forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti………….. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati”.

La “mediazione” risiede nella valutazione di 3 preventivi (per i lavori), ovvero di 5
operatori (per servizi e forniture). Ecco, sulla lettera b) ancora si discute circa la reale
natura, al netto delle più recenti sentenze (cfr. TAR Veneto n. 542/2921; CDS n.
3287/2021). Ma si tratta della stessa mediazione “di fatto o informale” che si
realizzerebbe nella procedura prevista alla lettera a)? Ritengo che sia qualcosa di
materialmente diverso, ovvero di una mediazione formale. Appurato che la richiesta di
preventivi – nell’ambito dell’art. 36 co2 lettera a) - non è idonea a configurare una
procedura competitiva bensì un percorso istruttorio necessario ad elaborare
correttamente la motivazione da parte del RUP –si sta consolidando il convincimento
che anche nell’ambito della lettera b) sia possibile realizzare qualcosa di simile.
Ricordiamo che l’art. 36, al comma 9 bis fa salvo l’utilizzo del criterio di aggiudicazione.
Ma, allora, bisogna capire se la procedura di cui alla lettera b) sia una procedura di
aggiudicazione (anziché di affidamento), tale da rendere applicabile uno dei due criteri
previsti dall’art. 95. (criteri non applicabili agli affidamenti diretti, anche laddove
preceduti da preventivi). Intanto si parla di “inviti”, dunque i 5 operatori economici
sarebbero formalmente invitati dalla stazione appaltante e soggetti, oltretutto, a
rotazione.  Si parla, poi, di indicazione dei soggetti invitati alla procedura, rafforzando la
qualificazione di “partecipanti” che rivestirebbero gli operatori coinvolti. Già questi
elementi a parer mio sono sufficienti a fugare qualsiasi dubbio: l’affidamento diretto
mediato, almeno per servizi e forniture, apparterrebbe al genus delle procedure
negoziate, ovvero coinciderebbe con l’ex procedura negoziata sottosoglia.

Proviamo a prendere spunto dalla giurisprudenza sopracitata: TAR Veneto sostiene che:
“L’affidamento diretto, anche qualora preceduto dall’acquisizione di preventivi, è
una modalità di affidamento autonoma, distinta sia dalla procedura negoziata, sia
dalle procedure ordinarie, ed è caratterizzata dalla informalità”.

La procedura negoziata, nella nuova formulazione post DL 32/2019, è solamente quella
prevista dall’art. 63 Dlgs 50/2016, ovvero la procedura negoziata senza bando. Dunque,
è corretto precisare che l’affidamento mediato ex art. 36 co 2 lettera b) sia diverso dalla
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procedura negoziata. Ciò non esclude, però, che si tratti comunque di un confronto
sostanzialmente competitivo.

Sempre Tar Veneto: “Tale procedura non è sottoposta alle singole disposizioni del
Codice, ma deve in ogni caso garantire il rispetto dei principi di cui agli articoli 30,
comma 1, 34 e 42 del Codice, nonché del principio di rotazione. Le singole disposizioni
del Codice devono ritenersi applicabili solo se espressive di principi generali o se
espressamente richiamate negli atti di gara in ragione di un auto vincolo della stazione
appaltante”.

Esattamente quanto era previsto per la procedura negoziata sottosoglia ex art. 36 co 2
lettera b) pre “Sblocca cantieri”.  Si trattava, a ben vedere, di una procedura semplificata,
diversa dall’art. 63 e attivabile solo nel range del sottosoglia comunitario. Una gara,
priva di eccessive formalità, alla quale applicare le clausole codicistiche espressamente
previste per il sottosoglia, nonchè aventi portata generale ed espressione dei principi
comuni e, solo in caso di autovincolo in lex specialis, anche quelle aventi carattere di
dettaglio. Il legislatore ha voluto cambiare il nome ad una procedura che, nell’intimo e
nella propria sostanza, è rimasta immutata. Inoltre il G.A. parla letteralmente di “atti di
gara”, un inciso che contrasterebbe con la definizione di affidamento diretto privo di
competitività e dove un eventuale raffronto di preventivi viene definito solo come “best
practice” da ANAC e dal MIT.

Le modifiche del Decreto Semplificazioni e del Decreto
Governance PNRR

Con il DL 76/2020 e le modifiche apportate più recentemente dal DL
77/2021 si alzano le soglie e si pone un argine, chiaro e netto, tra affidamento diretto e
procedure negoziate/gare, così come era previsto nel Codice dei Contratti Pubblici prima
del DL 32/2019.

Affidamento diretto puro fino a 139.000 per beni e servizi (150.000 per i lavori):

“in tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all’art. 30 del codice dei contratti pubblici”.

Quindi nessun confronto competitivo all’orizzonte, ma solo il rispetto dei principi (e
come rispetto i principi se non con indagini volte ad ottenere informazioni economiche
e/o soggettive, e/o tecniche dal mercato di riferimento?). Quindi il rispetto dei principi è
prodromico alla motivazione che sostiene l’affidamento in via diretta, senza gara.

Oltre le “Colonne d’Ercole” del co 1, lett. a) DL 76/2020, solo procedure negoziate senza
bando per la cui procedura bisogna fare riferimento all’art. 63 del Dlgs 50/2016.

Conclusioni
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In conclusione, e ricapitolando:

Affidamento diretto puro (ex art. 36 co 2 lettera a Dlgs 50/2016) privo di
una mediazione formale, ma sempre sostenuto dal rispetto dei principi comuni.
Per rispettare i principi bisogna “nutrire” la propria istruttoria e dunque
inevitabilmente si finirà per consultare o listini o preventivi di spesa. Tale
consultazione non è una gara.
Affidamento diretto mediato per servizi e forniture: caratterizzato da una
mediazione formale, diverso dalla procedura negoziata, ma comunque di
carattere competitivo seppur con regole più snelle e semplificate, come in parte
era già previsto per la negoziata sottosoglia.
Affidamento diretto puro (ex DL 76/2020) identico all’art. 36 co 2 lettera a)
Dlgs 50/2016 con una ulteriore rafforzamento del rispetto dei principi ex art. 30.
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5 giugno 2021

Approvato un decreto-legge con 24mila assunzioni
lavoripubblici.it/news/pnrr-mario-draghi-decreto-legge-assunzioni-26072

20 articoli con 2 allegati sono contenuti in un decreto-legge che, su proposta del
Presidente Mario Draghi, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato
Brunetta e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, è stato approvato dal
Consiglio n. 22 di ieri 4 giugno 2021; il nuovo decreto-legge approvato detta misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l’efficienza della giustizia.

Decreto-legge per l'attuazione del PNRR

Il decreto segue quello già approvato, relativo alla governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e alla semplificazione (Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77),
e costituisce così un ulteriore pilastro dell’assetto normativo che consentirà la piena
attuazione del Piano.

Le norme introdotte definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il
reclutamento di profili tecnici e gestionali necessari e pongono le premesse normative
per la realizzazione delle due riforme trasversali previste dal PNRR: la pubblica
amministrazione e la giustizia.

20 articoli con 2 allegati
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Dallo schema di decreto-legge che contiene le modalità speciali per il reclutamento per il
PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione e
che alleghiamo al presente articolo è possibile vedere come si tratti di 20 articoli
suddivisi nei seguenti Titoli e Capi

Titolo I - Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni

Capo I (artt. 1- 6) - Modalità speciali per il reclutamento per il PNRR e per il
rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione
Capo II (artt. 7 - 9) - Misure organizzative a supporto del sistema di
coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR

Titolo II - Misure organizzative per l’attuazione dei progetti nell’ambito delle
missioni del PNRR

Capo I (art. 10) - Transizione digitale
Capo II (artt. 11 - 20) - Misure urgenti per la giustizia ordinaria

Completati da 2 allegati contenenti rispettivamente i “Profili professionali del personale
amministrativo a tempo determinato PNRR” ed i profili professionali del contingente da
assumere per assicurare la celere definizione dei processi pendenti.

1. Rafforzamento della capacità amministrativa

Il decreto stabilisce che per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si
applica la riforma dei concorsi pubblici contenuta nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
che prevede la valutazione dei titoli per le figure ad elevata specializzazione tecnica e la
previsione della sola prova scritta digitale. La durata dei contratti sarà di 36 mesi,
rinnovabili fino al 31 dicembre 2026 in relazione al raggiungimento degli obiettivi del
Piano da parte delle amministrazioni assegnatarie dei progetti.

Per le alte specializzazioni - come i dottori di ricerca e le persone con esperienze
documentate di almeno 2 anni in organizzazioni internazionali e dell’Unione europea – è
prevista l’iscrizione in un apposito elenco sul “Portale del reclutamento”, a seguito di una
procedura di selezione organizzata dal Dipartimento della funzione pubblica e basata
anch’essa sulla valutazione dei titoli e su un esame scritto. Le amministrazioni potranno
quindi procedere alle assunzioni sulla base della graduatoria, mantenendo comunque la
facoltà di indire proprie procedure concorsuali.

Per i professionisti e gli esperti iscritti agli Albi, si prevede l’inserimento sul “Portale del
reclutamento” in un apposito elenco vincolato al possesso di determinati titoli di
qualificazione professionale. Ai fini dell’attribuzione degli incarichi di collaborazione, le
amministrazioni dovranno chiamare almeno tre professionisti in ordine di graduatoria e
scegliere a chi attribuire l’incarico sulla base di un colloquio. I criteri seguiti dovranno
essere pubblicati sul sito internet delle amministrazioni competenti.
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Il testo, al fine di consentire la selezione di manager qualificati, autorizza,
esclusivamente per il periodo di attuazione del PNRR e soltanto per le amministrazioni
titolari di interventi, il raddoppio delle percentuali previste dalla legge per l’attribuzione
di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e a dirigenti
provenienti da altre amministrazioni. Potranno essere poi superati i tetti di spesa relativi
al trattamento economico accessorio, secondo criteri e modalità da definire nei contratti
collettivi nazionali di lavoro.

Il decreto fissa una fino al 40 per cento di posti nei concorsi pubblici banditi dalle
amministrazioni a favore di chi abbia svolto incarichi a tempo determinato per lavorare
al PNRR. La Commissione europea, infatti, chiede che le competenze acquisite dalle
pubbliche amministrazioni non vadano disperse dopo il 2026, ma che contribuiscano al
rafforzamento della capacità amministrativa. Sono previsti, inoltre, percorsi di mobilità
verticale per il personale della pubblica amministrazione, volti a valorizzare le
conoscenze tecniche e le competenze di carattere trasversale (manageriale e gestionale)
sviluppate dai dipendenti nel corso della propria attività lavorativa.

Per i giovani, si potenziano i canali di accesso qualificati, attraverso l’attuazione delle
norme che prevedono la possibilità di stipulare contratti di apprendistato nella p.a.
Sono introdotti strumenti di supporto alle amministrazioni nell’attuazione del PNRR, fra
cui il potenziamento delle funzioni di Formez PA, che dovrà fornire assistenza tecnica
alle amministrazioni, e il rafforzamento della Scuola nazionale dell’amministrazione
(SNA).  

Per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione,
monitoraggio e controllo del PNRR, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto
il Dipartimento della funzione pubblica indirà un concorso pubblico per il reclutamento
di un contingente complessivo di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo
determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Le figure reclutate saranno ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, tra le
amministrazioni centrali titolari degli interventi. Le graduatorie del concorso saranno
efficaci per la durata di attuazione del Piano e sono oggetto di scorrimento in ragione di
esigenze motivate fino a ulteriori 300 unità.

Per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato potrà avvalersi di un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi
annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di 250.000 euro per
l’anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.
Le restanti amministrazioni potranno avvalersi di un analogo contingente, per un
importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa
complessivo di euro 4 milioni per l’anno 2021 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.
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2. Misure organizzative per l’attuazione del PNRR

Transizione digitale (art. 10 dello schema di disegno di legge)

Per il supporto alla transizione digitale, all’innovazione e alla cyber-sicurezza nella
pubblica amministrazione, il Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio potrà avvalersi di un contingente di 268 nuovi esperti. Queste
risorse aggiuntive andranno a rafforzare l’unità dedicata alla progettualità del PNRR e a
costituire le sette squadre operative che supporteranno tutte le amministrazioni sul
territorio.
Fino al 31 dicembre 2026, inoltre, l’Agenzia per l’Italia digitale è autorizzata ad assumere
a tempo determinato un contingente di personale di 67 unità.

Innovazione organizzativa della giustizia (artt. 11-19 dello schema di disegno di
legge)

Per assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della
giustizia è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento di un contingente
massimo di 16.500 unità di addetti all’Ufficio per il processo, nel periodo 2021-2024, in
due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 2
anni e 9 mesi per il primo scaglione e di 2 anni per il secondo. Analogamente, per
assicurare la celere definizione dei processi pendenti al 31 dicembre 2019, la Giustizia
amministrativa è autorizzata, in deroga alle norme vigenti, ad avviare le procedure di
reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti
all’Ufficio per il processo.

Accedi e segui lo speciale PNRR



1/3

5 giugno 2021

Superbonus 110%: la decadenza del beneficio fiscale
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-decadenza-beneficio-fiscale-26068

Se ne parlerà tanto ancora della modifica apportata dal D.L. n. 77/2021 all'art. 119,
comma 13-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) relativamente alla definizione
degli interventi di superbonus 110%, del titolo edilizio necessario, dello stato legittimo
e della decadenza del beneficio fiscale.

Superbonus 110%: l'abuso non blocca la detrazione

Con la nuova versione del comma 13-ter il legislatore ha evidentemente voluto slegare i
provvedimenti di natura fiscale da quelli edilizi. Oltre a prevede, infatti, che gli interventi
di superbonus 110% senza demolizione e ricostruzione possano essere considerati
manutenzione straordinaria e oltre a chiarire definitivamente che per questi interventi è
necessaria unicamente la CILA, è stato anche sancito che nel modello di CILA
l'interessato non dovrà comunicare nulla circa la regolarità urbanistica dell'immobile.

Precisiamo subito che non tutte le Regioni d'Italia prevedono per l'interessato l'obbligo
di comunicare che lo stato attuale dell’immobile risulta pienamente conforme alla
documentazione dello stato di fatto legittimato dall'ultimo titolo edilizio. Ma in tutte le
Regioni è previsto che il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari
accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito
del sopralluogo, assevera che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati
progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi
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vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul
rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali
dell'edificio.

Il nuovo comma 13-ter prevede, inoltre, una deroga al principio stabilito dall'art. 49 del
DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che, ricordiamo, prevede la decadenza dei
benefici fiscali fruiti in caso di intervento abusivo realizzato in assenza di titolo o in
contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato. Viene
previsto, anche, che la decadenza di cui all'art. 49 opera solo nei seguent casi:

mancata presentazione della CILA;
interventi realizzati in difformità dalla CILA;
assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha
consentito la legittimazione o che ne ha attestato la costruzione (ne caso questa sia
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967);
non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall'art. 119, comma 14 del
Decreto Rilancio.

In sostanza, in un modo ai limiti della incostituzionalità, la nuova norma prevede che il
superbonus può essere fruito anche per immobili che presentano abusi edilizi ma non su
immobili completamente abusivi. Verificata l'esistenza del titolo che ha previsto la
costruzione dell'immobile o attestato che l'immobile è stato edificato prima dell'1
settembre 1967.

Superbonus 110%: la detrazione non blocca la sanzione

L'ultimo periodo del comma 13-ter prevede, però e a scanso di equivoci, che "Resta
impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di
intervento”. Questo per evitare che si possa pensare che al via libera del bonus fiscale
possa corrispondere anche una sanatoria per gli eventuali abusi presenti.

Possibilità che, in realtà, non è minimamente contemplata nella normativa edilizia.
Come detto tante volte, la CILA è una comunicazione in cui l'interessato informa
l'amministrazione competente di aver avviato delle opere che non sono edilizia libera
(art. 6 del DPR n. 380/2001), ma che non richiedono neanche di permesso di
costruire (art. 10 del DPR n. 380/2001) né segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA, art. 22 del DPR n. 380/2001).

Superbonus 110%: con la CILA immobile a rischio autodenuncia
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La presentazione di una CILA che rappresenta fedelmente l'intervento e lo stato dei
luoghi, che indica la concessione edilizia o l'attestazione ante '67, non avrà alcun
problema di decadenza del beneficio fiscale previsto dall'art. 119 del Decreto
Rilancio.

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che l'amministrazione non può fare nulla
contro la CILA (che non è un'istanza), ma può operare solo per reprimere l'eventuale
abuso individuato. Nel caso di CILA presentata per accedere al superbonus 110% in cui
non sia verificato lo stato legittimo (perché non più previsto), il tecnico comunale potrà
sempre desumere e sanzionare eventuali abusi ricavabili dal confronto tra gli elaborati
grafici allegati e l'ultimo titolo edilizio.

Paradossalmente il contribuente continuerà a godere del superbonus per un
intervento su cui l'amministrazione può intimare la demolizione!

Consigli finali

I migliori consigli che si possano dare sono:

per il contribuente, fare sempre molta attenzione allo stato legittimo
dell'immobile in cui intervenire perché la presentazione di una CILA che
rappresenta uno stato dei luoghi difforme dall'ultimo titolo, è una vera e propria
autodenuncia che consentirà all'amministrazione di attivare tutti i poteri repressivi
dell'abuso (civili e penali);
per il tecnico, benché non debba attestare nulla sullo stato legittimo
dell'immobile, è sempre meglio informare (a prescindere dal superbonus 110%)
che una eventuale difformità sarà "autodenunciata" all'amministrazione;
per il tecnico, fatevi firmare uno scarico completo sulle responsabilità civili e
penali che riguardano eventuali abusi edilizi già presenti.

#unpensieropositivo e buon superbonus 110% a tutti.
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Codice dei contratti e procedure in deroga: interviene il
TAR

lavoripubblici.it/news/codice-contratti-procedure-deroga-tar-26069

Recita l’art. 15 delle Preleggi: “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per
dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e
le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge
anteriore”.

Procedure in deroga: interviene il TAR Sicilia

Su tale disposizione è incentrata, in parte, la sentenza del TAR Sicilia Palermo n.
1536 del 14.5.2021, con cui si chiarisce che le stazioni appaltanti non sono obbligate a
ricorrere alle norme derogatorie sancite dal DL 76/2020 (cd “Decreto Semplificazioni”)
preferendo sostanzialmente affidamenti diretti o procedure negoziate alle procedure
ordinarie.

Tre i punti salienti della sentenza del Tribunale amministrativo siciliano. il primo punto
si concentra sul collegamento funzionale tra l’oggetto dell’appalto (servizio di ripristino
stradale) e il fine perseguito dal DL 76/2020. Il collegio considera che: “la normativa
invocata dalla parte sulle deroghe previste dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020,
non possa trovare applicazione in specie. Ed invero, la norma in questione, apertis
verbis, prevede la possibilità di un affidamento diretto "al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al
fine di far fronte a le ricadute negative" dell'emergenza COVID. Sotto tale profilo, ha
buon gioco la parte resistente nel rilevare che il “servizio di ripristino stradale”,
oggetto del presente contenzioso, non comporti "investimenti pubblici", tanto che la
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gara non prevede costi per l’Amministrazione; non afferisce al settore delle
"infrastrutture e dei servizi pubblici" e non ha alcun impatto sulle ricadute delle
emergenza COVID”. Allora la possibilità di avvalersi delle procedure di affidamento
diretto si configurerebbe solo laddove l’appalto avesse un effettivo riscontro con
investimenti legati alle infrastrutture e dei servizi, o all’impatto sulle ricadute della
emergenza pandemica. In assenza di tali presupposti verrebbe meno, quindi, la ragione
stessa di sfruttare la normativa derogatoria.

Inoltre aggiunge il TAR: “l'affidamento diretto non costituisce il modulo procedimentale
sottosoglia al quale le stazioni appaltanti debbano obbligatoriamente fare ricorso”.

In più: “Per altro, non revocando o sospendendo la disciplina ordinaria, la norma in
rilievo non ha inteso conculcare la scelta delle amministrazioni pubbliche di operare
mediante la disciplina ordinaria dell’evidenza pubblica con gare aperte in luogo
dell’affidamento diretto”.

La conseguenza della deroga

Pertanto, se di deroga si tratta, la conseguenza è una sospensione dell’efficacia, una
provvisoria disapplicazione e non una abrogazione con conseguente cessazione degli
effetti. Non pochi dubbi. Tuttavia, erano sorti con l’entrata in vigore del D.L. n. 76/2020,
complice la scelta semantica del legislatore della semplificazione: l’uso dell’indicativo
presente – con un inequivocabile valore imperativo nel lessico del diritto - indurrebbe,
infatti, a credere che tali disposizioni possano essere obbligatorie. Chiarificatrice,
dunque, la sentenza in questione, che conferma un orientamento che in “tempi non
sospetti” già qualche interprete era riuscito a cogliere, nel silenzio generale degli
operatori di settore.

L'opportunità delle procedure ordinarie

Rimane l’opportunità di motivare la scelta di adottare le procedure ordinarie, scelta che
non ha nulla a che vedere però con la legittimità degli atti di gara, ma solo quello di
porre al riparo il Responsabile Unico del Procedimento da eventuali responsabilità per
danno erariale conseguenti ad una dilatazione dei tempi per giungere all’aggiudicazione
della commessa pubblica.
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DL Semplificazioni, Ance: appalti a rischio caos
normativo

edilportale.com/news/2021/06/lavori-pubblici/dl-semplificazioni-ance-appalti-a-rischio-caos-
normativo_83095_11.html

07/06/2021 – Il ddl per la conversione del Decreto Semplificazioni (DL 77/2021) inizia
l’iter per la conversione in legge dalle Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente della
Camera. Il quadro normativo più agile, che consentirà l’avvio veloce delle opere finanziate
dal PNRR e dal Fondo complementare, liberalizzerà il subappalto e snellirà tutti i
contratti pubblici, dovrà essere delineato entro la fine di luglio.

Ma il passaggio al nuovo sistema potrebbe non essere così agevole. L’Associazione
nazionale costruttori edili (Ance) ha individuato alcune sovrapposizioni normative e
incertezze temporali sull’esatto momento in cui le misure diventeranno operative.

Durante l’iter di conversione, inoltre, il testo potrebbe essere emendato.

Appalti e opere del PNRR, rischio di sovrapposizione

Per quanto riguarda le opere finanziate dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e dal Fondo complementare, l’articolo 48 del nuovo DL Semplificazioni prevede
una serie di snellimenti alle procedure. Tra questi, anche la possibilità di utilizzare la
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procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’articolo 63 del Codice
Appalti, per i lavori di qualsiasi importo. Questa procedura prevede che le Stazioni
Appaltanti selezionino almeno cinque operatori da invitare.

L’Ance sottolinea che le nuove disposizioni straordinarie devono coordinarsi con altre
norme già in vigore, come il Decreto Semplificazioni del 2020 (DL 76/2020). Si creano
così delle potenziali sovrapposizioni normative. Il Decreto Semplificazioni del 2020, ad
esempio, ha introdotto un tipo di procedura negoziata con invito a 5 operatori per
i lavori di importo compreso tra 150mila euro e un milione di euro e a 10 operatori per
i lavori di importo compreso tra un milione di euro e le soglie europee (5,35 milioni).

Secondo i costruttori edili, inoltre, non è chiaro se, oltre alle deroghe disposte dal
nuovo Decreto Semplificazioni, restino valide quelle previste dall’articolo 2, comma
4 del Decreto Semplificazioni del 2020, che per far fronte alla crisi e avviare i cantieri in
settori chiave consente alle Stazioni Appaltanti di agire in deroga a tutte le norme, tranne
a quelle penali e antimafia.

Subappalto, manca una norma transitoria

L’Ance si è soffermata sulle liberalizzazioni introdotte in materia di subappalto.
Il nuovo Decreto Semplificazioni stabilisce che il tetto del subappalto sarà elevato al 50%
fino al 31 ottobre 2021 e che, a partire dal 1° novembre 2021 inizierà
la liberalizzazione totale. 

L’Ance ha sottolineato che manca una disciplina transitoria espressa e ha concluso che, a
suo avviso, l’applicazione delle nuove disposizioni deve seguire il principio del tempus
regit actum. Questo significa che si deve seguire la normativa in vigore nel momento in
cui la gara è indetta.

Per avere un quadro normativo certo e mettersi al riparo da eventuali modifiche, molto
probabilmente gli enti, prima di bandire le gare, aspetteranno l’entrata in vigore della
legge di conversione del DL Semplificazioni.



1/2

7 giugno 2021

Bonus ristrutturazioni e nuova costruzione, ecco
quando sono compatibili

edilportale.com/news/2021/06/ristrutturazione/bonus-ristrutturazioni-e-nuova-costruzione-ecco-quando-sono-
compatibili_83084_21.html

07/06/2021 – Quando si ricostruisce un immobile danneggiato dal sisma, usufruendo del
contributo per la ricostruzione, si può ottenere il bonus ristrutturazioni sulla parte che
eccede il contributo, anche se l’intervento è classificato come nuova costruzione. Lo ha
spiegato l’Agenzia delle entrate con la risposta 389/2021.

Bonus ristrutturazioni e contributo alla ricostruzione, il caso

Il proprietario di una unità immobiliare, danneggiata dal sisma del 2016 e dichiarata
inutilizzabile, aveva intenzione di demolirla e ricostruirla con stessa volumetria ma
sagoma diversa, rispettando le normative antisismiche, energetiche e di accessibilità.

Per l’intervento, il Comune avrebbe rilasciato l’autorizzazione per la realizzazione di una
nuova costruzione ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera e) del Testo Unico
dell’edilizia (Dpr 380/2001). Dal momento che l’immobile sorgeva in una zona
paesaggisticamente vincolata, i lavori non potevano qualificarsi come ristrutturazione
edilizia.
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Il proprietario si è quindi rivolto all’Agenzia delle Entrate per sapere se potesse usufruire
il Bonus ristrutturazioni sulla parte eccedente il contributo per la ricostruzione post-
sisma.

Bonus ristrutturazioni e ricostruzione, non conta il titolo abilitativo

L’Agenzia ha ricordato che, in base all’articolo 16-bis, del Testo Unico delle Imposte sui
redditi (Dpr 917/1986), che regola il funzionamento del Bonus ristrutturazioni,
l’agevolazione è riconosciuta agli interventi di ricostruzione e ripristino di un immobile
danneggiato da eventi calamitosi anche se tali interventi non si qualificano come
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia.

La condizione per ottenere il bonus, ha concluso l’Agenzia, non è il titolo abilitativo e la
qualificazione dell’intervento, ma la circostanza che gli interventi vengano realizzati su un
immobile danneggiato e che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

 SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS RISTRUTTURAZIONI
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Abusi edilizi e multa alternativa alla demolizione, ecco
quando è possibile

edilportale.com/news/2021/06/normativa/abusi-edilizi-e-multa-alternativa-alla-demolizione-ecco-quando-e-
possibile_83086_15.html

07/06/2021 – L’abuso edilizio deve essere punito con la demolizione, che può essere
ordinata d’ufficio e non necessita di preavviso. Solo in alcuni casi, la demolizione può
essere sostituita dal pagamento di una sanzione pecuniaria. Lo ha spiegato il Tar Lazio
che, con la sentenza 5400/2021, è tornato sull’argomento delle irregolarità edilizie.

Abusi edilizi, il fatto

Il caso analizzato dai giudici riguarda un ricorso contro l’ordine di demolizione di un
edificio di 100 metri quadri, realizzato inglobando un piccolo magazzino di 12 metri
quadri.

L’edificio era stato realizzato senza alcun titolo edilizio e sorgeva in una zona che il
nuovo PRG aveva inserito tra i “Nuclei di edilizia ex abusivi da recuperare” e, in
particolare, in un’area vincolata. Il Comune aveva quindi ordinato la demolizione d’ufficio
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Secondo i responsabili dell’intervento, invece, non esisteva alcun interesse pubblico tale
da giustificare l’immediata demolizione. Il provvedimento, a loro avviso, appariva
sproporzionato dal momento che i lavori dovevano essere considerati “manutenzione
ed integrazione di servizi, con modesto aumento dei volumi per garantire maggiore
fruibilità e salubrità degli ambienti.

Abusi edilizi, demolizione o multa?

I giudici hanno respinto il ricorso spiegando che la demolizione d’ufficio, prevista per
l’immediata rimozione di abusi particolarmente gravi, era stata disposta in modo corretto.

A detta del Tar, dopo i sopralluoghi era emerso che gli interventi non potevano essere
classificati come manutenzione straordinaria perché avevano completamente stravolto
la costruzione preesistente.

I giudici hanno ricordato che l'ordinanza di demolizione di opere abusive non deve essere
preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento né ha bisogno di una
motivazione perché si tratta di un atto dovuto e rigorosamente vincolato.

  Il Tar ha infine sottolineato che la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione è
consentita solo quando, con l’abbattimento delle opere realizzate senza titolo abilitativo,
possono essere danneggiate le parti dell’edificio realizzate legittimamente. Tale
possibilità, hanno concluso i giudici, deve inoltre essere valutata dall’Amministrazione
competente nel corso del procedimento.
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OK al Bonus Ristrutturazione per nuova costruzione
post sisma

ediltecnico.it/90694/bonus-ristrutturazione-nuova-costruzione-post-sisma

L’accesso al Bonus Ristrutturazione 50% di solito è previsto per le opere di manutenzione
straordinaria su edifici residenziali esistenti, ma lo stato di emergenza apre all’eccezione

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Accedere al Bonus Ristrutturazione
per una nuova costruzione? In
situazioni normali è ovviamente escluso,
ma in caso di stato di emergenza post-
sisma le cose cambiano e l’Agenzia delle
Entrate apre all’eccezione dando il via
libera alla detrazione Irpef del 50%, come
confermato da una nuova risposta a
un’istanza di interpello.

Sappiamo infatti che il Bonus
Ristrutturazioni – ovvero l’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione
edilizia disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (TUIR), che consente di detrarre il
50% delle spese sostenute per un limite massimo di 96 mila euro (spieghiamo tutto qui) –
solitamente è previsto solamente per le opere di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo
su edifici residenziali già esistenti (per quanto riguarda gli interventi sulle parti
comuni degli edifici residenziali è ammessa anche la manutenzione ordinaria).

La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 389 del 3 giugno 2021 conferma però che è
possibile accedere al Bonus Ristrutturazione anche in caso di demolizione e
ricostruzione di immobili residenziali danneggiati irreparabilmente da eventi
calamitosi, situati in territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Bonus Ristrutturazione per nuova costruzione, il caso

A chiedere il chiarimento all’Agenzia è stato un contribuente proprietario di un’abitazione
bifamiliare che, a causa del terremoto del 2016 e a seguito dello stato di emergenza
disposto dal Governo, è stata dichiarata inagibile dal Comune. L’intenzione dei due



proprietari sarebbe quella di demolire i resti dell’edificio e ricostruire una nuova
unità immobiliare di pari volumetria, ovviamente a norma dal punto di vista
antisismico, energetico, impiantistico e di accessibilità.

Per il tipo di intervento effettuato e a causa del vincolo paesaggistico cui è sottoposto il
fabbricato, però, il Comune rilascerà il titolo edilizio di “nuova costruzione”, non
potendo attribuire quello di “ristrutturazione”. Da qui il dubbio sulla possibilità o meno
di poter accedere al Bonus Ristrutturazione per la parte di spesa eccedente il
contributo post-sisma (>> abbiamo parlato di cumulabilità tra agevolazioni e contributi
per la ricostruzione anche in questo recente articolo).

In risposta, l’Agenzia ha ricordato che la lettera c) dell’articolo 16-bis prevede
un’eccezione per questi casi specifici, togliendo la condizione di esistenza pregressa
dell’immobile e aprendo all’agevolazione anche agli interventi su unità immobiliari
danneggiate a seguito di eventi calamitosi, quindi anche se le opere realizzano non
sono tra quelle comprese nelle tipologie delle lettere a) e b) dall’articolo del 3 del Dpr n.
380/2001 ammesse al beneficio.

>>> Non perderti le nostre notizie… Ricevile direttamente!

Sull’argomento era già uscita la circolare n. 19/2020, che aveva riconosciuto la detrazione
anche in caso di ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da calamità,
subordinando l’agevolazione alla dichiarazione dello stato di emergenza. In casi di questo
tipo, la detrazione può essere applicata a tutti gli interventi necessari alla
ricostruzione o al ripristino dell’edificio a prescindere dalla categoria
edilizia assegnata.

Leggi anche Bonus ristrutturazioni anche per edifici in corso di definizione

L’Agenzia ritiene quindi che il contribuente possa fruire della detrazione in base 
all’articolo 16-bis, comma 1, lettera c) del TUIR (per la parte che eccede il contributo post-
sisma) effettuando la demolizione e la ricostruzione del vecchio edificio, con pari 
volumetria e differenti sagoma e prospetti, a condizione che l’opera interessi 
edifici già esistenti, danneggiati e resi inutilizzabili da eventi calamitosi per i quali è 
intervenuta una dichiarazione dello stato di emergenza. Compresi, quindi, gli 
interventi di nuova costruzioneeseguiti nei limiti e nel rispetto degli strumenti urbanistici 
previsti.
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Inarcassa: la scadenza di tutti i contributi minimi slitta
al 31 dicembre 2021
Redazione INGENIO -  04/06/2021  2234

Il consiglio di amministrazione di Inarcassa, nelle riunioni del 28 e 31 maggio 2021, ha deliberato la
proroga del pagamento dei contributi minimi 2021, che potrà essere effettuato entro il prossimo
31 dicembre senza alcuna sanzione.

Le due scadenze che slittano sono dunque quelle stabilite per la corresponsione dei contributi
minimi, ossia la prima del 30 giugno e la seconda del 30 settembre. Dunque i contributi minimi
potranno essere pagati in concomitanza dell'eventuale conguaglio in scadenza il 31 dicembre
2021.

I Mav/F24 saranno comunque resi disponibili alle scadenze istituzionali. La misura dovrà avere
l'approvazione dei ministeri vigilanti.

Quanto agli importi, come previsto dal Regolamento generale di previdenza, il CdA, lo scorso
gennaio, ha deliberato la rivalutazione Istat delle pensioni e dei contributi allo 0,1%.

Nel 2021 pertanto, l'importo dei contributi minimi sarà pari a 2.360 euro per il soggettivo e a
705 euro per l'integrativo.

Proroga dei contributi minimi in attesa di una possibile riduzione

Una misura, quella della proroga, che risulta importante in quanto si attende ancora la
pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto dei ministeri del Lavoro e dell'Economia
attuativi dell'esonero parziale dei contributi per i professionisti che a causa della crisi
pandemica hanno subìto un calo del fatturato.

Si tratta, più precisamente, della misura, contenuta nella legge di Bilancio 2021, che esonera
parzialmente i professionisti, iscritti alle Casse di previdenza private, dal versamento dei relativi
contributi, qualora abbiano subìto un calo del fatturato di almeno il 33 per cento nel 2020 rispetto
al 2019. La misura è limitata ai professionisti con fatturato non superiore a 50mila euro (si fa
riferimento ai redditi 2019).

Il ministero del Lavoro, lo scorso 7 maggio, aveva diramato una nota che deva notizia
dell'apposizione della firma da parte del ministro, Andrea Orlando, ma, ad oggi, il decreto
interministeriale non è stato ancora pubblicato né in Gazzetta ufficiale né, come previsto, nella
sezione «Pubblicità legale» del sito del ministero del Lavoro.
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Distanze tra edifici e copertura più chiusura di una terrazza: le
regole
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/06/2021  1761

Tar Toscana: la copertura e la chiusura di una terrazza integra un intervento di nuova costruzione, con obbligo di
rispetto delle distanze minime tra gli edifici.

Chiusura della terrazza: cosa si determina?

L'intervento di chiusura della terrazza posta al terzo piano di un edificio, atteso che esso ha determinato la
realizzazione di unʼaddizione funzionale, utilizzabile e suscettibile di abitabilità, con modifica della sagoma dellʼedificio
originario, deve rispettare le regole sulle distanze in edilizia.

Il Tar Toscana ci aiuta a fare chiarezza sul tema nella recente sentenza 738/2021, con la quale è stato accolto il ricorso
del proprietario di un albergo contro lʼillegittimità della concessione edilizia in sanatoria, rilasciata al proprietario
dell'edificio confinante da parte del comune, avente ad oggetto una “addizione funzionale consistente nella chiusura
e copertura di una terrazza esistente”.

Sanatoria edilizia illegittima

La società ricorrente, rilevata la difformità dellʼintervento realizzato al terzo piano dellʼedificio antistante rispetto
alle norme in materia di distanze tra edifici, ha presentato al Comune un esposto affinché lo stesso esercitasse i
poteri di vigilanza che gli sono attribuiti dalla legge.

Il Tar evidenzia che:

è incontestato che la distanza tra i due edifici è inferiore a 10 metri;
lʼintervento condonato con la concessione edilizia in sanatoria è stato realizzato, indicativamente, nellʼanno 2002.
Allʼepoca, pertanto, già vigeva il DM 1444/1968 che allʼart. 9 prevede la distanza minima di 10 metri tra edifici
antistanti;
lʼart. 13, comma 5 delle norme tecniche attuative del Regolamento urbanistico allʼepoca vigente, per gli interventi
su edifici non ricadenti nel centro di antica formazione - come quello di cui oggi si controverte - prevedeva che
“… lʼintervento di adeguamento funzionale ... è consentito mantenendo le preesistenti distanze da strade e
confini di proprietà, fatti salvi i minimi previsti dal codice civile e, comunque, nel rispetto delle distanze tra pareti
finestrate ai sensi del citato dm 1444/1968”.

Copertura di una terrazza: le regole

Le disposizioni appena citate certamente trovano applicazione rispetto allʼintervento di chiusura della terrazza posta al
terzo piano, atteso che esso ha determinato la realizzazione di unʼaddizione funzionale, utilizzabile e suscettibile di
abitabilità, con modifica della sagoma dellʼedificio originario.
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Secondo la giurisprudenza, infatti, la copertura e la chiusura di una terrazza, con impiego, peraltro, anche di
muratura, integra un intervento di nuova costruzione, che comporta la irreversibile trasformazione del
territorio ed è perciò soggetta allʼobbligo di rispetto delle distanze minime tra edifici (cfr. arg. ex T.A.R. Toscana,
sez. III, 7 febbraio 2020, n. 175; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 2 luglio 2018, n. 646; T.A.R. Campania, Napoli, sez.
VII, 7 febbraio 2018, n. 793).

In particolare, “ai fini dell'applicazione della normativa codicistica e regolamentare in materia di distanze tra edifici, per
nuova costruzione si deve intendere non solo la realizzazione ex novo di un fabbricato ma anche qualsiasi
modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che ne comporti l'aumento della sagoma d'ingombro,
direttamente incidendo sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti, e ciò anche indipendentemente dalla
realizzazione o meno di una maggiore volumetria e/o dall'utilizzabilità della stessa a fini abitativi ; in particolare la
sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo con il
rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante” (cfr. Cons. Stato, sez. II,
25 ottobre 2019, n. 7289; Id., sez. IV, 28 novembre 2018, n. 6738).

Ciò che davvero rileva nel caso in esame, dunque, al di là della esatta qualificazione tecnica dellʼintervento, è solo il
fatto che sia stato realizzato un nuovo e consistente elemento edilizio, che non era presente nel vecchio edificio, il
quale - in base alle previsioni normative ed urbanistiche sopra citate - doveva rispettare le distanze minime tra edifici
ex art. 9 del d.m. n. 1444/1968 (arg. ex Cons. Stato, sez. IV, 16 settembre 2020, n. 5466).

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

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e dellʼUrbanistica in cui ci
proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo
giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il punto critico sulle
tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui
lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire,
più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Allegato
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Decreto Semplificazioni: nota ANCE su Superbonus,
edilizia privata e ambiente
Redazione INGENIO -  04/06/2021  2535

L'ANCE ha pubblicato le prime indicazioni sulle disposizioni del DL Semplificazioni 2021 di
maggiore interesse per lʼedilizia privata e lʼambiente.

Anche l'ANCE inizia ad 'approfondire' i temi di interesse del nuovo Decreto Semplificazioni 2021,
DL 77/2021 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” .

Il provvedimento, in vigore dal 1° giugno scorso, introduce importanti semplificazioni per
lʼapplicazione del Superbonus, per la conclusione dei procedimenti amministrativi in genere,
nonché in materia di VIA e VAS e bonifiche.

Per tutti gli APPROFONDIMENTI sul decreto legge, n. 77 INGENIO ha creato
una NUOVA AREA area dove sono contenuti i commenti e le analisi dettagliate del
decreto-legge.

> VAI ALLA PAGINA DL SEMPLIFICAZIONI

Superbonus e stato legittimo degli edifici

Nellʼambito del Superbonus si segnala la norma contenuta nel Decreto legge che interviene
positivamente sul tema delle verifiche di conformità urbanistica ed edilizia che, come è noto, ha
rappresentato il maggior ostacolo nellʼesecuzione di tali interventi (art. 33).

Gli interventi agevolabili con il Superbonus, ad esclusione unicamente di quelli che prevedono
la demolizione e ricostruzione degli edifici, sono ora qualificati come manutenzione
straordinaria e potranno essere realizzati  tramite una Comunicazione dʼinizio lavori
asseverata (CILA).

Nella CILA non è obbligatorio attestare lo stato legittimo ed eseguire le verifiche di conformità sia
per gli edifici unifamiliari che per i condomìni ma sarà sufficiente indicare gli estremi del titolo
iniziale che ha permesso la costruzione dellʼedificio o che ha legittimato lo stesso (es. sanatoria,
condono) e, in caso di unʼimmobile realizzato prima del 1967, una dichiarazione che attesta che è
stato completato entro tale data.
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La presenza di eventuali difformità sullʼimmobile non è più di ostacolo per lʼaccesso
allʼagevolazione fiscale e non ne comporta la decadenza  che opera solo nei casi tassativamente
indicati dallʼarticolo 33 del decreto (es. mancata presentazione CILA, mancata indicazione degli
estremi del titolo edilizio o dichiarazione che lʼimmobile è ante 1967, opere diverse da quelle
indicate dalla CILA, asseverazioni dei tecnici non veritiere).

Resta comunque impregiudicata la legittimità dell'immobile e cioè la presentazione della CILA non
comporta nessun tipo di sanatoria per le eventuali difformità pregresse presenti nellʼedificio.

Procedure ambientali e bonifiche

Per quanto riguarda le procedure ambientali, viene creata una corsia preferenziale con
una Commissione ad hoc per accelerare e semplificare la valutazione di impatto ambientale (VIA)
dei progetti che rientrano nel PNRR, nonché per quelli attuativi del Piano nazionale integrato per
lʼenergia e il clima (PNIEC) (art. 17).

Nella logica di facilitare la realizzazione delle opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
sono previste apposite semplificazioni anche per il procedimento di bonifica, a tale interventi
infatti è possibile applicare la procedura semplificata di cui allʼart. 242 ter del D.Lgs. 152/2006
(art. 37).

Viene, inoltre, inserita nel procedimento ordinario per la bonifica dei siti contaminati (art. 242
D.Lgs. 152/2006) la possibilità di procedere con le cd. bonifiche a stralcio, qualora gli obiettivi
individuati per il suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a
quelli previsti per la falda. Tale previsione era prima riservata esclusivamente alle bonifiche relative
ai Siti di interesse nazionale.

Procedure amministrative

Dal contenuto positivo anche le disposizioni previste nellʼambito dei procedimenti
amministrativi in quanto finalizzate a restituire maggiore certezza (art. 61, 62, 63 del decreto).

Tra queste:

il rafforzamento dei poteri sostitutivi per la conclusione dei procedimenti con la previsione
anche di unʼunità organizzativa e lʼesercizio dʼufficio (in precedenza solo su richiesta
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dellʼinteressato) del potere sostitutivo;
lʼattestazione della formazione del silenzio su richiesta dellʼinteressato e, se entro 10 giorni
lʼamministrazione non risponde, la possibilità di sostituire lʼattestazione con una
dichiarazione da parte del privato;
riduzione da 18 mesi a 12 mesi del temine del potere di annullamento degli atti da parte della
pubblica amministrazione.

Prorogata, infine, al 30 giugno 2023 la conferenza di servizi accelerata prevista dallʼarticolo 13 del
DL 76/2020 (art. 51, comma 1 lettera g).

FONTE: ANCE

LA NOTA INTEGRALE E IL TESTO DEL D.L. SEMPLIFICAZIONI 2021 SONO SCARICABILI IN
FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

Allegato 1
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Bonus Ristrutturazioni ok per la demo-ricostruzione post
sisma
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/06/2021  1492

Agenzia delle Entrate: l'accesso allʼagevolazione è previsto, in via generale, alle opere di manutenzione ordinaria
o straordinaria effettuate su edifici residenziali già esistenti, ma lo stato di emergenza apre allʼeccezione.

Bonus Ristrutturazioni 50% per immobili danneggiati dal sisma

Con la recente risposta 389 del 3 giugno 2021, l'Agenzia delle entrate dà il via libera al Bonus Ristrutturazioni
50% (detrazione Irpef, prevista dallʼarticolo 16-bis del Tuir) per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche in
caso di demolizione e ricostruzione di immobili residenziali danneggiati irreparabilmente da eventi
calamitosi, situati in territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il 'caso' nasce dalla richiesta del proprietario di una unità immobiliare sita al primo piano di un edificio bifamiliare
che è stato danneggiato dal sisma del 2016.

Il Comune del luogo ove è situato l'immobile, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del
Governo, ha stabilito con apposita ordinanza l'inutilizzabilità dell'edificio inibendo l'utilizzo dello stesso ai
proprietari e agli occupanti a qualunque titolo, sino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione delle opere
necessarie.

Su detto edificio, l'Istante ed i proprietari dell'altra unità immobiliare intendono eseguire un intervento di
demolizione e ricostruzione di pari volumetria, ma con diversa sagoma e prospetti in modo che l'edificio sia
a norma con le normative antisismiche, energetiche, di accessibilità ed impiantistica.

Premesso che il comune rilascerà un permesso di costruire ai sensi dell'art.3 comma 1 lett.e) del dpr 380/2001
"poiché l'intervento non può essere identificato come ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/2001, articolo
3, comma 1, lett.d, in quanto l'edificio si trova in zona paesaggisticamente vincolata", che l'edificio è soggetto al
vincolo "paesaggistico" ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e che non ha ancora ricevuto alcun
contributo per la ricostruzione post-sisma, si chiede se potrà fruire dell'agevolazionepervista dall'art. 16-bis,
comma 1, lett. c) del TUIR per la parte eccedente il contributo, ancorché l'intervento di ricostruzione rientri
nella categoria edilizia della "nuova costruzione".

Di fatto, la domanda è: si può accedere, per la parte di spesa eccedente il contributo post-sisma, alla detrazione
prevista dallʼarticolo 16-bis del Tuir nonostante la classificazione di “nuova costruzione”?

Bonus Ristrutturazione: breve recap

Le Entrate, come di consueto, riepilogano le 'regole' di questa agevolazione fiscale:

può essere applicata dalle persone fisiche per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (articolo 3, Dpr n. 380/2001), effettuate su immobili
residenziali;
si estende ad alcuni lavori di manutenzione ordinaria nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici
(lettera a, articolo 3, Dpr n. 380/2001).

Il beneficio, che a regime ordinario è pari a una detrazione del 36% sullʼimposta lorda per le spese sostenute fino
a un massimo di 48mila euro, ha ampliato ripetutamente lʼentità dello sconto dʼimposta in via provvisoria. Da
ultimo, la legge di bilancio 2021 ha confermato la detrazione del 50% per un limite di spesa arrivato a 96mila
euro, per i costi sostenuti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021.
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Nuove costruzioni, ma anche edifici terremotati

Tra le condizioni, gli interventi devono essere realizzati su immobili già esistenti e, in generale, non devono
riguardare nuove costruzioni (circolare n. 121/1998).

Ma attenzione: la lettera c) dellʼarticolo 16-bis toglie il paletto e apre al regime di favore anche agli interventi
su unità immobiliari danneggiate a seguito di eventi calamitosi, anche se le opere realizzano non sono tra
quelle comprese nelle tipologie delle lettere a) e b) dallʼart.del 3 del Dpr n. 380/2001 ammesse al beneficio.

Il Fisco, peraltro, con circolare 19/2020 ha riconosciuto la detrazione anche in caso di ricostruzione o ripristino
dellʼimmobile danneggiato da calamità subordinando lʼagevolazione alla dichiarazione dello stato di emergenza.
In tal caso, lo sconto dʼimposta può essere applicato per tutti gli interventi necessari alla ricostruzione o al
ripristino dellʼedificio a prescindere dalla categoria edilizia assegnata.

Ciò posto, con riferimento al caso di specie, concernente interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
mediante demolizione e ricostruzione con pari volumetria, ma con diversa sagoma e prospetti, nel presupposto,
non verificabile in sede di interpello, che gli stessi siano eseguiti su edifici esistenti, danneggiati e resi
inutilizzabili da eventi calamitosi per i quali è intervenuta una dichiarazione dello stato di emergenza, si ritiene che
l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lett. c) del TUIR per la parte che
eccede il contributo post-sisma, compresi quindi gli interventi qualificati come "nuova costruzione" ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lett. e), del dpr 380/2001, purché all'interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito
dagli strumenti urbanistici vigenti.

Resta fermo che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in
tema di classificazioni urbanistiche.

LA RISPOSTA 389/2021 DEL FISCO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL
PORTALE

Allegato

Leggi anche
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Nuovi bonus fiscaIi prima casa: il DL Sostegni Bis
invoglia gli Under 36
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/06/2021  1362

Destinatari della misura coloro che ancora non hanno compiuto 36 anni nellʼanno in cui viene
rogitato lʼatto e che hanno un valore dellʼIsee non superiore a 40mila euro.

L'articolo 64 del nuovo Decreto Sostegni Bis (73/2021) recentemente pubblicato in Gazzetta
Ufficiale va a 'creare', di fatto, un nuovo Bonus prima casa dedicato ai giovani Under 36 con
Isee inferiore ai 40 mila euro.

Ma non solo. Vediamo tutte le novità di una misura davvero complessa e importante.

Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa -
"Fondo Gasparrini"

Il comma 1 stabilisce che si applichino fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni concernenti
l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo
Gasparrini") previste dallʼart. 54, comma 1 del DL Cura Italia, secondo cui, in deroga alla ordinaria
disciplina del Fondo in oggetto, i relativi benefici siano estesi a lavoratori autonomi, liberi
professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori (di cui all'articolo 2083 c.c.223) a
condizione che tali soggetti autocertifichino - secondo le ordinarie procedure degli articoli 46 e
47 del D.P.R. n. 445 del 2000 - di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e
precedente la domanda - ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la
data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre - un calo del proprio fatturato che sia
superiore al 33% del fatturato dellʼultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della
restrizione della propria attività a seguito delle misure adottate per lʼemergenza da COVID-19.

In deroga alle norme generali sullʼaccesso al Fondo, la lettera b) del comma 1 chiarisce che non è
richiesta la presentazione dellʼindicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Si prevede, inoltre:

che sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro (importo elevato
rispetto al precedente limite di 250.000 euro);
che la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui già
ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare
ammortamento delle rate.

Infine (comma 1, lettera b-bis)) si prevede che la sospensione del pagamento delle rate può
essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima
casa.
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Fondo di garanzia per la prima casa

Il comma 2 interviene sulla norma che individua le categorie con priorità nellʼattribuzione dei
benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa. Si tratta di giovani coppie o nuclei
familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché, secondo il testo previgente, di
"giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico".

Con la modifica in esame, tale categoria viene sostituita dai giovani che non hanno compiuto
trentasei anni di età.

Per i soggetti che rientrano nelle suddette categorie aventi priorità e con ISEE non superiore a 30
mila euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata allʼ80% (dal 50%)
della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

La norma di riferisce ai casi in cui il rapporto tra lʼimporto del finanziamento e il prezzo dʼacquisto
dellʼimmobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore allʼ80% ("limite di finanziabilità"). Tale
disposizione si applica alle domande presentate tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore
della presente disposizione) al 30 giugno 2022.

In tali casi, specifica il medesimo comma 3, i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede
di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in
ragione dellʼintervento del Fondo.

Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - bonus prima casa

E' la parte probabilmente più interessante, va dai commi 6 a 11.

Si dispone:

l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a
trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto,
uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano
compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Il requisito
anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell'anno in cui viene rogitato
l'atto in questione. Il beneficio si applica quando ricorrano le condizioni per l'applicazione
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dell'aliquota del 2% dell'imposta di registro, ai sensi della nota II-bis, art. 1, tariffa, parte
prima, del testo unico delle disposizioni sull'imposta di registro (di cui al d.P.R. n. 131 del
1986, "testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro"). Non si applica alle
abitazioni aventi le seguenti categorie catastali: A1 - Abitazioni di tipo signorile; A8 -
Abitazioni in ville; A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici.
la disciplina del medesimo beneficio quando la cessione dell'abitazione sia soggetta ad
IVA. In tale caso, l'acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei anni nell'anno in cui
l'atto è rogitato, beneficia di un credito d'imposta di importo pari a quello dell'IVA versata in
relazione all'acquisto. Tale credito d'imposta non dà luogo a rimborsi ma può essere portato
in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni
dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero
dell'IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data
dellʼacquisto. Il credito d'imposta può essere altresì utilizzato in compensazione, secondo la
disciplina di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997;
l'esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e
ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti previsti dal comma 6.
L'esenzione si applica quando la sussistenza di tali condizioni e requisiti sia dichiarata dalla
parte mutuataria resa nell'atto del finanziamento o allegata a tale atto. La disposizione fa
riferimento all'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e
delle tasse sulle concessioni governative la cui aliquota - pari allo 0,25% dell'ammontare
complessivo del finanziamento - è fissata dallʼart. 18 del d.P.R. n. 601 del 1973;
che le disposizioni previste dai commi da 6 a 8 si applicano agli atti stipulati tra il 26 maggio
(data di entrata in vigore della presente disposizione) e il 30 giugno 2022.

IL DL SOSTEGNI BIS (73/2021 DEL 25 MAGGIO) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA
REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato
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sul sito del MiTE pubblicato l'avviso relativo
all'apertura dello sportello
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Fondo Kyoto efficientamento energetico edifici pubblici: sul sito del MiTE pubblicato
l'avviso relativo all'apertura dello sportello
Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale e fino alle ore 24,00 del centottantesimo giorno
successivo
Sul portale del Ministero della Transizione Ecologica è stato pubblicato l'avviso relativo
all'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di concessione di
finanziamenti a tasso agevolato per l’efficientamento energetico su edifici pubblici –
Fondo Kyoto.

Riportiamo il testo dell'avviso:

“A decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Generale - e fino alle ore 24,00 del centottantesimo giorno
successivo possono essere presentate le domande per la concessione dei finanziamenti
a tasso agevolato per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici ai sensi del
decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale n.98 del 24-04-2021.

Possono presentare domanda di concessione del finanziamento:

1. I Soggetti pubblici proprietari delle seguenti strutture:



a. edifici destinati all’istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, all'istruzione
universitaria, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

b. impianti sportivi, non compresi nel “Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle
periferie urbane” di cui al comma 3 dell’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015,
n. 185;

c. edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari

2. i Soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso le strutture pubbliche di
cui alla punto 1);

3. i fondi di investimento immobiliare costituiti ai sensi al decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, per i soli edifici di cui al punto 1, lettera a).

La procedura di ammissione alle agevolazioni è “a sportello”. Per la definizione
dell'ordine cronologico di ricezione delle domande farà fede la data e l'orario riportato
sulla ricevuta di accettazione del provider di posta elettronica certificata (PEC) del
Ministero della Transizione Ecologica. Le modalità di presentazione delle domande e la
relativa documentazione da allegare sono disciplinate dall’articolo 9 del decreto
interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65.

Le domande di ammissione dovranno essere compilate, a pena di irricevibilità, attraverso
l’apposito applicativo reso disponibile sul sito internet della Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A., firmate digitalmente e, corredate della relativa documentazione, trasmesse con
unica PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

fondokyoto@pec.minambiente.it

cdpspa@pec.cdp.it

Per le suindicate finalità sono destinate risorse complessive pari ad euro 200.000.000,00
disponibili a valere sul Fondo rotativo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 1110, della
legge 296/2006 (Fondo Kyoto).

Il testo completo del decreto interministeriale 11 febbraio 2021 e i documenti utili per la
presentazione delle istanze sono consultabili e scaricabili al seguente indirizzo internet:
«www.minambiente.it».

Eventuali informazioni possono essere richieste via e-mail, all'indirizzo
infofondokyoto@minambiente.it , ovvero telefonicamente ai numeri: 06 5722 5106, 06
5722 5167, 06 5722 5113.”

Leggi anche: “Efficientamento degli edifici pubblici: 200 milioni dal fondo Kyoto” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Efficientamento energetico" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Cambiamento climatico, installato al MiTE l'Orologio
del Clima

casaeclima.com/ar_45045__cambiamento-climatico-installato-mite-orologio-delclima.html

Cambiamento climatico, installato al MiTE l'Orologio del Clima
Il grande orologio indica in poco meno di 7 anni (6 anni e sette mesi) il tempo utile,
secondo gli scienziati del MCC, per adottare comportamenti e interventi che limitino a
1,5° gradi l'aumento della temperatura media del pianeta
È stato inaugurato oggi il primo Climate Clock italiano, alla presenza del Ministro della
Transizione ecologia Roberto Cingolani e dall'Amministratore delegato del Gestore dei
Servizi Energetici (GSE SpA), Roberto Moneta. Il grande orologio, installato in occasione
della Giornata mondiale dell'ambiente – che si celebrerà il 5 giugno – indica in poco
meno di 7 anni (6 anni e sette mesi) il tempo utile, secondo gli scienziati del MCC
(Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change), per adottare
comportamenti e interventi che limitino a 1,5° gradi l'aumento della temperatura media
del pianeta. Un tempo che, naturalmente, può variare a seconda delle iniziative che
saranno prese a livello globale.

Nato sulla scia della campagna internazionale inaugurata il 19 settembre 2020 dagli
artisti Gan Golan e Andrew Boyd con il Climate Clock installato sulla facciata del
Metronome di Union Square a Manhattan, l'orologio italiano indicherà anche la
percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili nel mondo, oltre a citare il pensiero di
sei fra artisti, scienziati e attivisti noti per il loro impegno verso l'ambiente e la natura.

“Nei prossimi mesi ci attendono sfide fondamentali, dal G20 Ambiente, Clima ed Energia
fino alla Cop26 sul clima a Glasgow, passando per la Youth4Climate e la PreCop che
ospiteremo nel nostro Paese", ha dichiarato il Ministro Cingolani. “L'orologio del clima che
inauguriamo sulla facciata del MiTE da oggi dialoga in contemporanea con quello già
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installato anche a Glasgow. Il tempo che questi orologi indicano è il tempo che abbiamo
per agire. Un tempo che possiamo invertire. La transizione ecologica è lo strumento
principale per spostare queste lancette e liberarci dalla spada di Damocle dei rischi a cui
ci espongono i cambiamenti climatici. L'ora che segna è l'ora della volontà".

L'installazione ha, infatti, l'obiettivo di sensibilizzare le coscienze dei cittadini sul tema dei
cambiamenti climatici, in modo che ognuno possa sentirsi parte di un percorso condiviso,
che condurrà a un futuro a basse emissioni di carbonio.

“La battaglia contro il riscaldamento globale è la sfida del XXI secolo", ha dichiarato
l'Amministratore delegato del GSE Roberto Moneta, spiegando che si tratta di “una sfida
che richiede una decisa accelerazione per essere vinta. Le energie rinnovabili saranno le
leve principali e “agire" la parola chiave per esprimere quel cambiamento culturale
necessario ad aggiungere tempo prezioso alla “lifeline" del nostro Pianeta. Promuovere
lo sviluppo sostenibile è la nostra missione. Ogni azione del GSE è rivolta a incentivare e
supportare cittadini, imprenditori, professionisti e Istituzioni nel percorso di transizione
energetica del nostro Paese per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 e al 2050. Con
l'indirizzo del MiTE", ha concluso Moneta, “sapremo lasciare una nuova impronta
ambientale per le future generazioni".

Collocato all'ingresso della sede del MITE in via Cristoforo Colombo a Roma, l'orologio
del clima rientra nelle numerose iniziative previste dal Ministero della Transizione
Ecologica di avvicinamento alla Conferenza sui cambiamenti climatici (COP 26) che si
terrà a Glasgow, in Scozia, dall'1 al 12 novembre 2021.

Le citazioni riprodotte nel display dell'orologio sono le seguenti: “La CO2 è come il sale,
indispensabile alla nostra vita, ma velenosa se in eccesso" del chimico James Lovelock,
“Non abbiamo più tempo per essere pessimisti" dell'analista ambientale e fondatore del
Worldwatch Institute, Lester R. Brown, “Il futuro ci giudicherà soprattutto per quello che
potevamo fare e non abbiamo fatto" del regista Ermanno Olmi, “L'immutabilità è il mutare
della Natura" della poetessa Emily Dickinson, “La gestione sostenibile delle nostre risorse
naturali promuoverà la pace" del premio Nobel per la pace Wangari Maathai e “La Terra
non è un'eredità ricevuta dai nostri Padri, ma un prestito da restituire ai nostri figli" del
Capo nativo americano See-ahth.

Tutte le informazioni e i dati relativi all'iniziativa Climate Clock sono reperibili sul sito:
https://climateclock.world/ 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Cambiamenti climatici" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Bonus edilizi e superbonus 110%, in stand-by le
cessioni dei crediti relativi alle spese del 2020

casaeclima.com/ar_45037__bonus-edilizi-superbonus-standby-cessioni-crediti-relativi-spese-duemila-venti.html

Bonus edilizi e superbonus 110%, in stand-by le cessioni dei crediti relativi alle spese del
2020
L'Agenzia delle entrate non ha rilasciato l'aggiornamento dell'apposito software. È
possibile selezionare l'annualità 2021, ma non l'annualità 2020
Bonus edilizi: non sono possibili le cessioni
dei crediti d'imposta relativi alle spese
sostenute nel 2020, in quanto l'Agenzia
delle entrate non ha rilasciato
l'aggiornamento dell'apposito software. È
possibile selezionare l'annualità 2021, ma
non l'annualità 2020.

Ricordiamo che con il provvedimento del 30
marzo 2021, siglato dal direttore
dell’Agenzia delle entrate Ruffini, il termine
di scadenza per l’invio delle comunicazioni
delle opzioni – sconto in fattura o cessione del credito - per le detrazioni relative alle
spese sostenute nell’anno 2020, da ultimo fissato al 31 marzo, era slittato ulteriormente
al 15 aprile 2021 (LEGGI TUTTO).

Destinatari della proroga i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese
per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del Superbonus 110% o degli
ulteriori interventi elencati dall’articolo 121, comma 2 del decreto “Rilancio”, che hanno
optato, in luogo dell’utilizzo diretto della maxi-detrazione spettante nella propria
dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori
che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del
credito corrispondente alla agevolazione spettante, compresi banche e altri intermediari
finanziari.

Leggi anche: “Superbonus 110%, entro il 15 aprile l'invio alle Entrate della comunicazione
dell'opzione sconto o cessione” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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il caro materiali mette a rischio anche le opere del
Recovery Plan e gli interventi del Superbonus 110%

casaeclima.com/ar_45038__ance-caro-materiali-mette-rischio-anche-opere-recovery-plan-interventi-
superbonus.html

Ance: il caro materiali mette a rischio anche le opere del Recovery Plan e gli interventi
del Superbonus 110%
La crescita dei costi rischia inoltre di rallentare la ricostruzione privata post-sisma:
nell'incontro tra le associazioni nazionali delle imprese del settore edile ed il Commissario
Straordinario per il sisma 2016 chiesta una norma per garantire i lavori in corso
La fiammata insostenibile del costo dei materiali da costruzioni, che dura da oltre sei
mesi, sta mettendo in ginocchio le imprese: +150% per l’acciaio tondo per cemento
armato; +129% per il Polietilene, +30% per il rame solo per fare alcuni esempi. Oggi le
imprese lavorano sottocosto ed è quindi necessario adottare misure eccezionali, concrete
e immediate – simili a quelle adottate nel 2008 - che possano evitare il blocco di centinaia
di cantieri sia pubblici che privati mettendo a rischio anche le opere del Recovery Plan e
gli interventi del Superbonus 110%. Senza un rapido intervento del Governo e del
Parlamento in questo senso, infatti, è forte il rischio di conseguenze gravissime in termini
di occupazione e investimenti.

Lo ha evidenziato il Dott. Marco Dettori, Vice Presidente Economico-fiscale-tributario
dell'Ance, in audizione il 1 giugno scorso presso la Commissione Bilancio della Camera
dei Deputati nell’ambito dell’esame, in prima lettura, in sede referente, del disegno di
legge di conversione del Decreto Sostegni Bis - DL 73/2021 recante “Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i
servizi territoriali”.



Il caro prezzi dei materiali da costruzione, che per alcune tipologie è aumentato in modo
esponenziale negli ultimi mesi, è stato ieri al centro di un incontro tra le associazioni
nazionali delle imprese del settore edile ed il Commissario Straordinario per il sisma
2016, che ha avviato un confronto ad ampio raggio per individuare una soluzione al
problema. La crescita dei costi rischia infatti di rappresentare un inaspettato fattore di
rallentamento della ricostruzione privata, dopo la forte accelerazione degli ultimi mesi.

Accanto all’aggiornamento del Prezzario unico del cratere, che potrà risolvere il problema
per il futuro, le associazioni datoriali ed il Commissario, Giovanni Legnini, hanno
convenuto sull’opportunità di sollecitare il Governo ad emanare un intervento normativo
che renda possibile l’adeguamento dei prezzi, anche per coloro che hanno già ottenuto il
contributo pubblico ed avviato i lavori.

Il Commissario Legnini ha ricordato che la revisione del Prezzario del cratere, a cui è
vincolata tutta la ricostruzione privata nelle quattro regioni, è un processo che richiede
tempi incompatibili con l’urgenza di un intervento, ed ha sollecitato le associazioni
imprenditoriali ad avanzare proposte alternative in tempi brevi. Ha altresì sottolineato la
necessità di coordinamento con le quattro Regioni del centro Italia, che a loro volta
stanno procedendo alla revisione dei prezzari regionali.

Il Commissario e le associazioni delle imprese edili hanno affrontato anche il tema dei
tempi di pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori e quello dei controlli telematici
sui cantieri, avviati in forma sperimentale.

A fronte delle necessità di evitare tempi troppo lunghi di liquidazione e di superare
eccessivi adempimenti burocratici per la redazione e il pagamento dei SAL, il
Commissario ha preannunciato un intervento finalizzato a snellire il processo anche con
l’adozione di una specificità Ordinanza.

Massima apertura è stata espressa dal Commissario anche sui possibili miglioramenti da
apportare al sistema di controllo previsto dai Protocolli di legalità da istituire nelle
Prefetture del cratere sisma, che si basa sul badge e settimanale elettronico di cantiere
con il supporto di una piattaforma informatica predisposta dalla struttura commissariale
per i controlli finalizzati a contrastare il lavoro nero, il dumping contrattuale e i rischi di
infiltrazione malavitosa. Su tutti i temi trattati, dopo l’acquisizione di specifiche proposte
da parte delle associazioni datoriali, il Commissario adotterà le sue decisioni,
consultando anche le OOSS e la rete delle Professioni tecniche. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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nasce un Comitato speciale presso il CSLLPP
casaeclima.com/ar_45040__procedure-semplificate-opere-particolare-complessita-rilevante-impatto-nasce-

comitato-speciale-presso-csllpp.html

Procedure semplificate per le opere di particolare complessità o rilevante impatto: nasce
un Comitato speciale presso il CSLLPP
Lo prevede l'art. 45 del nuovo Decreto Semplificazioni
Al fine di dare attuazione alle procedure semplificate di cui all’articolo 44 del nuovo
Decreto Semplificazioni (decreto legge 31 maggio 2021, n. 77), l'art. 45 del nuovo
Decreto Semplificazioni istituisce, fino al 31 dicembre 2026, un Comitato speciale presso
il Consiglio Superiore dei lavori pubblici per l’espressione dei pareri di competenza dello
stesso Consiglio, relativamente alle opere pubbliche di particolare complessità o di
rilevante impatto.

Lo riporta l'Ance in un documento con una prima analisi delle più importanti novità del DL
n. 77/2021 che attengono al settore delle opere pubbliche.

Il Comitato speciale presso il CSLLPP sarà composto da dirigenti delle Amministrazioni,
rappresentanti della Conferenza unificata Stato e Autonomie locali e degli ordini
professionali, docenti universitari e magistrati amministrativi e contabili, nonché un
avvocato dello Stato.

Potranno essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali
problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza
però diritto di voto.

Infine, si evidenzia che, ai fini dello svolgimento dell’attività istruttoria di detto Comitato,
viene altresì istituita, sempre presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, una
struttura di supporto di durata temporanea fino al 31 dicembre 2026.
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Sondaggio Ipsos . WeWorld: il 75% vuole vivere in modo sostenibile

I giovani europei più preoccupati da degrado ambientale
e cambiamenti climatici che dalle malattie infettive
Oltre l’80% dei giovani italiani: le nostre abitudini di consumo non ambientalmente sostenibili
[4 Giugno 2021]

Da un sondaggio realizzato da Ipsos per #ClimateOfChange, la campagna di comunicazione europea guidata
da WeWorld, emerge che «I giovani europei sono disposti a cambiare e consolidare le proprie abitudini di vita in
funzione della difesa dell’ambiente e del contrasto al cambiamento climatico, tanto che il 75% di coloro che hanno
tra i 15 e i 35 anni di età sono molto o mediamente motivati a vivere in modo sostenibile. Un dato che non stupisce
visto che il degrado ambientale e i cambiamenti climatici vengono indicati tra i problemi più gravi che il mondo
deve affrontare, considerati tali rispettivamente dal 44 e dal 46% degli under 35, percentuali superiori a quel 36%
che esprime maggiore preoccupazione per la diffusione di malattie infettive.

WeWorld  è organizzazione italiana che difende da 50 anni i diritti di donne e bambini in 27 Paesi del mondo,
 inclusa l’Italia, e che mira a coinvolgere i giovani per informarli sul nesso tra cambiamenti climatici e migrazioni e
creare un movimento pronto non solo a cambiare il proprio stile di vita ma anche a sostenere la giustizia climatica
globale. L’indagine dice che i giovani europei adottano sempre o frequentemente abitudini green, comprese le
buone pratiche come «il differenziare i rifiuti per il riciclo (79%), cercare di risparmiare energia a casa (78%), non
sprecare i rifiuti alimentari (80%). A livello generale nell’85% dei casi i giovani hanno una dieta comprendente
carne e pesce, a fronte di un 6% di vegetariani e di un 5% di pescetariani (coloro che mangiano pesce ma non la
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carne). Una percentuale pari a un terzo (31%) evita di comprare spesso nuove cose, il 37% acquista prodotti del
commercio equo e solidale e alimenti biologici.

I giovani sono anche pronti ad attuare azioni incisive per difendere l’ambiente e sono consapevoli che le
problematiche legate ai cambiamenti climatici hanno riflessi socio economici quali le migrazioni e le migrazioni
climatiche. Complessivamente il 55% degli intervistati è d’accordo sul fatto che le persone devono avere la
possibilità di migrare per sfuggire a condizioni meteorologiche estreme e cambiamenti ambientali. Inoltre la metà
dei giovani europei (50%) conviene sul fatto che i migranti climatici debbano godere della stessa protezione legale
accordata alle persone che fuggono da guerre o persecuzioni.

Il sondaggio sottolinea che «E’ frequente il voto per politici che danno la priorità alla risoluzione di queste
problematiche, intercettando il 25% della platea degli under 35, e il 20% ha boicottato dei prodotti commerciali
come forma di protesta.

Netta la posizione dei giovani italiani: ben l’81% ritiene che le nostre abitudini di consumo non siano sostenibili se
si intende preservare l’ambiente.

La percentuale di chi è molto motivato a vivere in modo sostenibile è più elevata tra le giovani donne rispetto agli
uomini (22% vs. 15%), tra le persone con un livello elevato di istruzione rispetto a quelle con un livello di istruzione
minore (21% vs. 11%), tra coloro che vivono nelle aree urbane rispetto a quelli che vivono nelle aree rurali (20%
vs. 16%), e tra quelli che hanno votato di recente alle elezioni rispetto a quelli che non lo hanno fatto (21% vs.
11%, escludendo quelli che erano troppo giovani per votare). I giovani europei dell’Europa meridionale sono più
spesso molto motivati (il 23% rispetto al 17% dei giovani dell’Europa Occidentale e dell’Europa dell’Est).

Secondo WeWorld, «I risultati del sondaggio suggeriscono un forte legame tra il livello di motivazione a vivere in
modo sostenibile e la consapevolezza in materia di cambiamenti climatici e migrazioni climatiche: i giovani europei
che sono più motivati a vivere in modo sostenibile considerano più spesso i cambiamenti climatici come uno dei
problemi più gravi che il mondo deve affrontare, raggiungendo una percentuale pari al 60%.

Stefano Piziali, responsabile programmi Italia di WeWorld, conclude: «Il cambiamento climatico e i relativi eventi
meteorologici estremi non sono stati fermati dalla pandemia di Covid 19, e abbiamo assistito solo ad un
temporaneo e blando rallentamento delle emissioni nocive. L’azione per il clima richiede misure di mitigazione e
adattamento da sostenere a lungo termine. E ora più che mai occorre il coinvolgimento delle generazioni più
giovani, che devono tornare a far sentire la propria voce. Noi vogliamo essere uno strumento per favorire la
necessità del cambiamento.  La campagna si mette infatti a disposizione prevedendo, tra le altre attività, anche la
possibilità di firmare una petizione che verrà consegnata durante la Conferenza delle Parti sul cambiamento
climatico delle Nazioni Unite, la COP27, alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen per richiedere
interventi immediati nelle politiche globali».
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Giornata mondiale dell’ambiente: al via in Sicilia e in
Piemonte il progetto riforestazione di Terna
La nuova iniziativa in linea con il piano di riduzione del 30% dell'emissione di CO2
[4 Giugno 2021]

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Terna rafforza il suo impegno per la salvaguardia dei territori
con l’avvio di un importante progetto di riforestazione che, a lungo termine, punta a «Creare una rete
di “infrastrutture verdi” che contribuisca ad amplificare il cuore sostenibile del gestore della rete elettrica nazionale,
regista e abilitatore della transizione ecologica».

In particolare, Terna ha individuato in Sicilia e in Piemonte due riserve naturali dove concretizzare il suo impegno
per la sostenibilità: la Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, in provincia di Trapani, colpita nel 2020 da un
violento incendio che ha distrutto 1.400 ettari di macchia mediterranea su 1.600 totali, e l’Area Protetta Po
Vercellese-Alessandrino.

Terna sottolinea che «Il progetto nasce con l’obiettivo di ridurre il rischio idrogeologico, di erosione del suolo e,
contestualmente, aumentare la biodiversità animale e vegetale, attraverso l’eliminazione delle specie infestanti e
l’arricchimento delle essenze autoctone, rifugio di numerose specie animali».

Questo primo intervento di riforestazione, che fa parte della campagna nazionale “Mosaico Verde” di AzzeroCO2 e
Legambiente, è legato a doppio filo con il piano di riduzione della CO2 lanciato recentemente da Terna che
evidenzia: «In totale coerenza con la sua strategia, volta a coniugare investimenti e sostenibilità come volàno di
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crescita e creazione di valore, Terna si è impegnata a tagliare di circa il 30% rispetto ai livelli del 2019 le proprie
emissioni di CO2, per un valore pari a circa 460 mila tonnellate annue di anidride carbonica equivalente in meno
nell’atmosfera».

Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Terna, spiega che «Per centrare questo ambizioso obiettivo al
2030  e dare il nostro contributo alla sfida globale per cercare di contenere l’emergenza climatica, abbiamo già
iniziato a lavorare su tutti i fattori produttivi e organizzativi, con l’obiettivo di tagliare le emissioni del 30%, e anche
di più se ci sarà possibile. Con il nostro Science-Based Target abbiamo fatto una promessa al pianeta, e la
rispetteremo».

Per Terna, salvaguardare l’ambiente significa «Porre attenzione anche ai territori: dalla realizzazione di
infrastrutture che diano valore alle aree in cui sono inserite, grazie a progetti architettonici di pregio, come
avvenuto con la stazione elettrica di Capri e con il beauty contest per la stazione di Suvereto (Livorno), alla
progettazione di sostegni a basso impatto paesaggistico e con cromie in armonia con l’ambiente che li ospita.

L’attenzione all’ambiente e la centralità della sostenibilità nel business di Terna si concretizzano nel Piano
Industriale 2021-2025 “Driving Energy”: pianificati 8,9 miliardi di euro di investimenti per lo sviluppo e
l’ammodernamento della rete elettrica nazionale, il livello più alto mai previsto dall’azienda per il nostro Paese. In
base ai criteri della Tassonomia Europea, il 95% degli impegni di Terna sono considerati per loro natura sostenibili
e sono finalizzati all’integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili e all’incremento della sicurezza e
resilienza del sistema elettrico, con l’obiettivo di risolvere le congestioni di rete e potenziare le dorsali indispensabili
al trasporto dell’energia dai luoghi di produzione a quelli di consumo. Un traguardo che sarà possibile ottenere
anche grazie al rafforzamento dei collegamenti Nord-Sud e con le isole e delle interconnessioni internazionali».

Un impegno confermato dall’ingresso di Terna tra le 50 aziende più sostenibili premiate con il 2020 Seal
(Sustainability, Environmental Achievement & Leadership) Business Sustainability Awards e dalla conferma  per il
terzo anno consecutivo al vertice del settore Electric Utilities nel Dow Jones Sustainability e prima electric utility
italiana ad aderire al Nasdaq Sustainable Bond Network, la piattaforma gestita dal Nasdaq dedicata alla finanza
sostenibile che riunisce investitori, emittenti, banche d’investimento e organizzazioni specialistiche.
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Mission Innovation: 23 Paesi (c’è l’Italia vogliono
eliminare gli ostacoli per l’energia pulita
Un grande progetto per le emissioni net zero, la necessità di innovazione non è mai stata così grande 
[4 Giugno 2021]

La produzione di energia delle pale eoliche varia con la  velocità del vento varia; l’output delle celle solari cambia in
base alla copertura nuvolosa e ad altri fattori. E’ la variabilità delle fonti di energia rinnovabile e superarla è
fondamentale per aumentare la quota di rinnovabili messa in rete.

Il 2 giugno, al Summit Innovating to Net Zero, ospitato dal Cile, sono stati presentati collettivamente «Nuovi
audaci piani per catalizzare l’azione e guidare un decennio di innovazione per guidare gli investimenti globali nella
ricerca, nello sviluppo e nelle attività dimostrative per l’energia pulita», con l’obiettivo di «Rendere l’energia pulita
accessibile, attraente e accessibile per tutto questo decennio, per accelerare l’azione verso l’Accordo di Parigi e
percorsi net zero». Si tratta di Mission Innovation 2.0, la seconda fase di Mission Innovation alla quale aderiscono
22  Paesi – Italia, Arabia saudita, Australia, Austria, Brasile, Canada, Cile, Cina, Corea del sud, Danimarca, Emirati
Arabi Uniti, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, India, Marocco, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia,
Stati Uniti d’America – e Unione europea e che investirà 248 milioni di dollari nel prossimo decennio per risolvere il
problema entro il 2030. Si tratta di una delle iniziative del programma di ricerca sulle tecnologie pulite Mission
Innovation (MI).

Secondo le associazioni ambientaliste questo investimento è solo una frazione rispetto ai molti trilioni di dollari di
danni che il cambiamento climatico, se non verrà mitigato,  causerà a società ed economie.
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Ma i 23 governi e l’Ue coinvolti nel programma MI – che insieme rappresentano il 90% degli investimenti pubblici
globali nell’innovazione dell’energia pulita – ribattono che, dal 2015, hanno aumentato gli investimenti
nell’innovazione nell’energia pulita per un totale di 18 miliardi di dollari. Ora, gli investimenti sono ora superiori di
5,8 miliardi di dollari all’anno rispetto al 2015. Canada, Cile, Finlandia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Corea del
sud e Regno Unito hanno raddoppiato i loro livelli di investimento e Danimarca, Germania, Svezia e Commissione
europea hanno aumento degli investimenti del 75% o più rispetto alla baseline del 2015.

BBC News spiega che «Le soluzioni al problema della variabilità includeranno lo stoccaggio di energia; ad
esempio, sistemi di alimentazione intelligenti che rispondono ai cambiamenti della domanda; controlli avanzati e
intelligenza artificiale».

Il problema è che alcuni dei Paesi che fanno parte del progetto o sono monarchie assolute petrolifere o sono
governati da notori negazionisti climatici, come il Brasile e l’Australia, e che la loro conversione appare più tattica
che strategica: fono a ieri erano con Trup e oggi c’è Biden… Mentre Paesi come l’Italia hanno ll’eterno problema di
colmare il gap di quello che sottoscrivono negli accordi internazionali e quel che riescono a fare davvero in patria.

I Paesi del progetto MI ricordano che «Raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento
globale ben al di sotto dei 2 gradi Celsius, rispetto ai livelli preindustriali, richiede enormi passi avanti
nell’innovazione energetica in questo decennio. La metà delle riduzioni delle emissioni globali necessarie per
raggiungere gli obiettivi climatici nazionali e globali entro il 2050 dipende dalle tecnologie esistenti oggi, ma sono
solo in fase di dimostrazione o prototipo. Queste tecnologie non sono ancora sufficientemente efficaci o
convenienti per essere implementate su larga scala, come l’idrogeno pulito, lo stoccaggio avanzato delle batterie o
i combustibili a emissioni zero».

In una dichiarazione congiunta per il lancio di Mission Innovation 2.0,  ministri dell’energia, della ricerca e della
scienza dei 22 Paesi e la Commissione europea  sottolineano che «Dal momento che molti governi e aziende in
tutto il mondo continuano a impegnarsi per obiettivi climatici ambiziosi e per raggiungere emissioni net zero, la
necessità di innovazione non è mai stata così grande o urgente. Per rispettare l’Accordo di Parigi, tutti i settori
dell’economia devono accedere in questo decennio a soluzioni di energia pulita competitive».

I ministri si sono impegnati a rafforzare la loro ambizione e cooperazione collettiva; mobilitare e collegare gli sforzi
globali di ricerca, sviluppo e dimostrazione per massimizzare l’impatto di questi investimenti; rafforzare la fiducia
nelle soluzioni energetiche pulite; sviluppare percorsi di distribuzione; sviluppare percorsi nazionali di innovazione
che descrivano come miglioreranno l’ambizione di essere pionieri delle tecnologie e/o dei settori dell’energia pulita
per raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici fino al 2030.

Aprendo il summit, l’ormai quasi ex presidente di destra del Cile, Sebastián Piñera, ha dichiarato: «Il Cile è
orgoglioso di dare il via a questo entusiasmante prossimo capitolo di Mission Innovation in questo anno vitale di
azione per il clima. Attraverso l’innovazione, la collaborazione e, soprattutto, l’azione, disponiamo degli strumenti di
cui abbiamo bisogno per combattere il cambiamento climatico e raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di
Parigi. Mentre ci concentriamo su questo nuovo decennio di innovazione, l’obiettivo condiviso dei membri di
Mission Innovation di accelerare la transizione verso un’energia più rapida, pulita e conveniente per tutti è più
realizzabile che mai».

Secondo John Kerry, inviato presidenziale speciale Usa  per il clima, «Il lancio di Mission Innovation 2.0 è un
importante passo avanti per raggiungere i nostri obiettivi climatici collettivi. Raggiungere le emissioni nette entro il
2050 richiederà un’azione urgente entro il 2030, sia per implementare le tecnologie di energia pulita che già
abbiamo, sia per sviluppare, dimostrare e scalare le innovazioni di cui avremo bisogno per decarbonizzare
completamente l’economia globale. Gli Stati Uniti stanno rinvigorendo la loro leadership in questa nuova
entusiasmante fase, nella quale la comunità di Mission Innovation farà progredire le tecnologie di cui abbiamo
bisogno per ridurre le emissioni con applicazioni impegnative, tra cui idrogeno a zero emissioni di carbonio,
trasporto pulito a lunga distanza e rimozione dell’anidride carbonica».
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Tutti i Paesi aderenti e l’Ue sono concordi nel considerare il lancio di Mission Innovation 2.0 una pietra miliare nella
preparazione della 26esima Conferenza delle parti Unfccc che si terrà a Glasgow a novembre e il britannico Alok
Sharma, presidente della COP26, ha evidenziato che «L’ accelerazione della transizione verso l’energia pulita sarà
essenziale se vogliamo mantenere a portata di mano l’obiettivo di 1,5 gradi. Per raggiungere questo obiettivo, sarà
fondamentale la collaborazione internazionale sull’innovazione in settori come l’energia, i trasporti e
l’industria. Abbiamo bisogno che i Paesi si impegnino ad aumentare le loro ambizioni climatiche, ad agire e a
trasformare questo obiettivo in realtà».

Mission Innovation sta collaborando con una rete di organizzazioni partner in tutto il mondo per accelerare
l’innovazione. In occasione dell’Innovating to Net Zero Summit, la Commissione Europea e Breakthrough Energy
Catalyst hanno annunciato una nuova partnership per sostenere gli investimenti nelle tecnologie pulite per le
industrie low carbon.

Mission Innovation 2.0 si prefigge di guidare un decennio di innovazione con nuove Missioni per l’azione che
accelerino l’innovazione e riducano il costo delle tecnologie guidando l’azione pubblico-privata nelle aree critiche
per le transizioni globali verso l’energia pulita. Ogni missione è guidata da una coalizione di paesi e riunisce i
governi e il settore privato per concentrare gli sforzi di innovazione. Le missioni sono sostenute da una nuova
piattaforma di innovazione globale per rafforzare la fiducia e la consapevolezza nelle innovazioni emergenti e
massimizzare l’impatto degli investimenti nazionali. Eccole:

Green Powered Future – guidata da Cina, Italia e Regno Unito – mira a dimostrare che, entro il 2030, i sistemi
energetici in diverse aree geografiche e climi saranno in grado di integrare efficacemente fino al 100% di energie
rinnovabili variabili, come l’eolico e il solare, nei loro mix di produzione e mantenere un sistema efficiente in termini
di costi, sicuro e resiliente.

Clean Hydrogen – guidato da Australia, Cile, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea – mira a rendere il costo
dell’idrogeno pulito competitivo per l’utente finale, riducendo i costi end-to-end a 2 dollari per chilogrammo entro il
2030. La missione aumenterà la ricerca e lo sviluppo nelle tecnologie dell’idrogeno e fornirà almeno 100 hydrogen
valley attraverso la produzione, lo stoccaggio e l’uso finale dell’idrogeno in tutto il mondo.

Zero-Emissions Shipping – guidato da Danimarca, Stati Uniti e Norvegia, insieme al Global Maritime Forum e al
Maersk McKinney Moller Center for Zero Carbon Shipping – mira a navi in   grado di funzionare con combustibili a
emissioni zero (come idrogeno verde, ammoniaca e metanolo) per costituire almeno il 5% della flotta d’altura
globale entro il 2030.

Innovation Platform: creerà fiducia globale nelle soluzioni emergenti di energia pulita monitorando i progressi
dell’innovazione, migliorando lo scambio di conoscenze e la collaborazione e lavorando con investitori, innovatori e
utenti finali per accelerare l’immissione sul mercato delle tecnologie.

Come parte della piattaforma, l’India ha lanciato il Mission Innovation CleanTech Exchange che creerà una rete di
incubatori tra i Paesi membri. La rete fornirà l’accesso alle competenze e alle informazioni di mercato necessarie
per supportare le nuove tecnologie per accedere a nuovi mercati a livello globale.

Per il segretario generale dell’Onu, António Guterres, «La Mission Innovation sta svolgendo un ruolo cruciale
nell’accelerare le soluzioni per affrontare il cambiamento climatico. Dobbiamo ridurre le emissioni globali del 45%
entro il 2030 rispetto ai livelli del 2010 e raggiungere emissioni net zero entro il 2050 e per farlo dobbiamo agire
rapidamente. Ogni settore e ogni industria deve avere un piano d’azione con obiettivi intermedi robusti. A meno di
6 mesi dalla COP26, accolgo con favore gli impegni dei governi e del settore privato che ci aiuteranno a
raggiungere i nostri obiettivi condivisi».

Fatih Birol, direttore esecutivo dell’International energy agency (Iea), ha concluso: «La  Global Roadmap to Net
Zero by 2050 dell’Iea dimostra che entro la metà del secolo, quasi la metà delle riduzioni delle emissioni di CO2
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dovrà provenire da tecnologie che sono attualmente in fase di dimostrazione o prototipo. Ciò significa che sono
necessari grandi sforzi di innovazione entro il 2030 per portare queste nuove tecnologie sul mercato in tempo e
scalarle nei prossimi decenni. La nostra roadmap evidenzia inoltre che senza una più forte cooperazione
internazionale sull’innovazione dell’energia pulita, potrebbero volerci decenni in più prima che il mondo raggiunga
le emissioni net zero. Mission Innovation è un chiaro esempio di come i governi possono lavorare insieme in
quest’area critica e l’Iea si impegna a sostenere questi sforzi per promuovere l’innovazione dell’energia pulita per
raggiungere i nostri obiettivi climatici condivisi».
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Giornata Ambiente dedicata al ripristino degli
ecosistemi
Indetta dall'Onu il 5 giugno, "vantaggi per 9000 mld di dollari"

Ripristinare gli ecosistemi degradati dall'uomo sarà il tema della Giornata Mondiale
dell'Ambiente, che si tiene sabato 5 giugno, indetta dall'Onu. La Giornata quest'anno
aprirà anche il Decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell'ecosistema: uno sforzo
globale decennale per prevenire, fermare e invertire il degrado degli ambienti naturali. 

Il 5 giugno, la gente in tutto il mondo mostrerà i suoi sforzi per ripristinare la natura, da
piantare alberi in India a ripulire le spiagge a Hong Kong o le comunità in Kenya. Molti
di più si uniranno sui social media, prendendo parte alla "Snap Challenge" per
mostrare come cambieranno i loro comportamenti per essere parte del movimento. Gli
hashtag della Giornata Mondiale dell'Ambiente 2021 sono #GenerationRestoration e
#WorldEnvironmentalDay . Quest'anno il Pakistan è il paese ospite della Giornata, e
lancia il suo progetto "Tsunami di 10 miliardi di alberi", che punta a piantare 10 miliardi
di alberi al 2023. 

AdChoices



Secondo l'Onu, il ripristino dell'ecosistema può aiutare a proteggere e migliorare i
mezzi di sussistenza, combattere le malattie, ridurre il rischio di disastri naturali e
contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile al 2030. 

"Un recente rapporto dell'Unep ha riscontrato che i benefici economici del ripristino
degli ecosistemi sono sbalorditivi - si legge sul sito della Giornata -. Da oggi al 2030, il
ripristino di 350 milioni di ettari di ecosistemi terrestri e acquatici degradati potrebbe
generare 9.000 miliardi di dollari di servizi ecosistemici, e rimuovere fino a 26 miliardi di
tonnellate di gas serra dall'atmosfera. I benefici economici sono dieci volte superiori
alla spesa per gli investimenti, mentre non fare nulla è almeno tre volte più costoso che
il ripristinare l'ecosistema". 

I piani di ripresa dalla pandemia offrono un'opportunità unica per tracciare una nuova
strada, conclude l'Onu, spostando gli investimenti verso una "economia del ripristino"
che possa fornire milioni di posti di lavoro "verdi".

Cingolani accende l'orologio del clima (di Tommaso Tetro)

Spina attaccata, e display luminoso acceso. Parte così il countdown dell'orologio per il
clima italiano. Le lancette - in realtà dei numeri digitali appesi sulla facciata del
dicastero di via Cristoforo Colombo, dove ha casa la Transizione ecologica -
segneranno il tempo che ci divide dal contenimento dell'aumento della temperatura
media globale entro gli 1,5 gradi. E quindi dalla messa in pratica dei comportamenti
giusti. 
Per semplificare - come ha detto il ministro Roberto Cingolani, all'inaugurazione
insieme con l'amministratore delegato del Gse (Gestore dei servizi energetici) Roberto
Moneta - terrà il ritmo della "volontà" e della nostra capacità "d'azione" per invertire la
rotta e salvare il Pianeta dagli effetti dei cambiamenti climatici. 
Il 'climate clock', che è stato presentato in occasione della Giornata mondiale
dell'Ambiente (che, indetta dalle Nazioni Unite, si celebra ogni anno il 5 giugno), ha
diritto di nascita a New York nel 2020: l'obiettivo è sensibilizzare sui cambiamenti
climatici. E ora segna un po' meno di 7 anni, 6 anni e 7 mesi a voler essere precisi; un
tempo che può variare a seconda delle iniziative che si metteranno in campo. Come
per esempio il ripristino degli ecosistemi. Tema su cui ruota la Giornata mondiale
dell'Ambiente che alza ufficialmente il sipario sul decennio di impegni per prevenire,
fermare e invertire il degrado degli ambienti naturali. Cosa che può portare benefici, di
qui al 2030, per 9mila miliardi di dollari in servizi ecosistemici, cancellando
contemporaneamente fino a 26 miliardi di tonnellate di gas serra. E, un pallino rosso
che ha il sapore dell'ennesimo avvertimento sui rischi che corre il Pianeta, lo piazza il
Global footprint network: l'Earth overshoot day a livello globale - cioè il giorno in cui la
Terra esaurisce il budget di risorse naturali previste l'intero 2021 - arriverà il 29 luglio,
anticipando di poco meno di un mese la data dell'anno scorso. 
Però l'orologio adesso può aiutare, almeno fare pressione affinché "tutti possano
cogliere il senso di urgenza. L'ora che segna è l'ora della volontà". Dobbiamo farcela,
sembra dire Cingolani: "se siamo bravi e abbiamo fortuna potremmo addirittura
accelerare e fare prima. Spero che la tecnologia ci aiuti. Il messaggio da mandare ai
nostri figli è che loro possano fare meglio quello che abbiamo fatto noi, che non è stato



un granché". Il ministro non può fare a meno di ricordare le "sfide fondamentali" dei
prossimi mesi: dal G20 Ambiente, clima ed energia fino alla Cop26 sul clima a Glasgow
(dove c'è un orologio come quello italiano), passando per la Youth4Climate e la preCop
che ospiteremo nel nostro Paese. "Il tempo che questi orologi indicano è il tempo che
abbiamo per agire - conclude Cingolani - un tempo che possiamo invertire" grazie alla
"transizione ecologica".
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Giornata Ambiente: video sul clima proiettato nel
centro di Roma
Dalla campagna per la carbon tax nell'Ue StopGlobalWarming.eu

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, Roma Capitale rinnova il suo
supporto alla campagna StopGlobalWarming.eu, l'iniziativa dei cittadini europei contro
il riscaldamento globale, che ha l'obiettivo di raccogliere 1 milione di firme entro il 22
luglio per sottoporre alla Commissione Europea la proposta di spostare le tasse dal
lavoro all'ambiente, istituendo una "carbon tax" europea.  



Dal 4 al 6 giugno un nuovo video realizzato dalla campagna StopGlobalWarming.eu
sarà proiettato negli spazi Urban Vision di alcuni luoghi iconici della Capitale, come
Campo dei Fiori, Via del Corso e Via Condotti.  

L'iniziativa è sostenuta da Roma Capitale, con l'obiettivo di sensibilizzare tutti i cittadini
sul tema del riscaldamento globale. "Roma e Dublino sono le prime due capitali
europee ad aver sostenuto l'Iniziativa dei Cittadini Europei
www.StopGlobalWarming.Eu", ha dichiarato Marco Cappato, promotore di
StopGlobalWarming.eu, "Come promotori dell'iniziativa ne siamo felici e fieri, perché
Roma è un punto di riferimento internazionale sul piano culturale, artistico e religioso,
che può aprire la strada all'adesione di molte altre realtà in Europa".  

STOPGLOBALWARMING.EU ad oggi ha ottenuto l'adesione di 60 mila cittadini
europei. Tra questi tante personalità del mondo della scienza, della cultura e dello
spettacolo. Da Oliviero a Toscani al climatologo Luca Mercalli e artisti come Claudia
Gerini, Camilla Filippi, Giorgio Marchesi, Nicoletta Romanoff, Gabriele Salvatores,
Biagio Antonacci, Gabriele Muccino, Kasia Smutniak, Pif, Fedez, Tessa Gelisio, Mara
Maionchi, Edoardo Bennato, Nina Zilli, Neri Marcorè, Giobbe Covatta, Sergio
Cammariere, Davide Oldani, Giulia Innocenzi, Cristiana Capotondi, Arisa, Pierluigi
Pardo.
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Earth Overshoot Day nel 2021 anticipa ancora, è il
29 luglio
Giorno in cui andiamo in debito con la Terra, nel 2020 era 22/8

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - L'Earth Overshoot Day a livello globale anticipa ancora
rispetto all'anno scorso. Quest'anno, il giorno in cui la Terra ha esaurito le risorse
naturali previste per tutto il 2021, cade il 29 luglio, rispetto al 22 agosto dell'anno
scorso. Ad annunciarlo il consigliere Susan Aitken, leader del Consiglio comunale di
Glasgow, per conto del Global Footprint Network e dell'Agenzia scozzese per la
protezione dell'ambiente. Qui la sequenza dal 1070 al 2021. 

Con gli occhi puntati su Glasgow per la Cop26 di quest'anno, la Conferenza mondiale
sui cambiamenti climatici, Aitken spiega: "Abbiamo l'opportunità qui a Glasgow di
mostrare al mondo cosa stiamo facendo, unendoci insieme come una città per
mostrare un cambiamento reale, per rispondere all'emergenza climatica ed ecologica.



Mettiamo al primo posto il nostro pianeta e facciamo #MoveTheDate insieme". 
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Ecco il mondo con 3 gradi in più
repubblica.it/green-and-blue/dossier/giornata-dell-ambiente-

2021/2021/06/05/news/ecco_il_mondo_con_3_gradi_in_piu_-303516989

Addio lemuri del Madagascar, addio tigri del Bengala, addio testuggini giganti delle
Galapagos: prepariamoci a dire addio a queste e a tante altre specie iconiche se il pianeta
supererà di oltre 3 gradi centigradi la temperatura dei tempi pre-industriali. Lo
suggerisce uno studio pubblicato sulla rivista Biological Conservation, che analizzando
270 hotspot di biodiversità in tutto il mondo, stima che oltre i 3 gradi in più sarebbero a
rischio di estinzione, tra tutte le specie endemiche, ovvero quelle che vivono
esclusivamente in un’area del pianeta, quasi la metà di quelle marine e il 20% di quelle
terrestri (tra cui ben l’84% delle specie che vivono in montagna). Se invece si riuscirà a
contenere il riscaldamento entro il limite previsto dagli accordi di Parigi, ovvero 1,5°C, lo
scenario sarà assai meno drammatico: ad esempio sarebbe a rischio solo il 2% delle specie
endemiche terrestri.

Muovere il cursore in orizzontale

(Infografica animata di Paula Simonetti e Gedi Visual)

"In un recente studio abbiamo osservato il modo in cui il cambiamento climatico ha già
causato l’estinzione di popolazioni locali di animali. Abbiamo considerato 500 specie di
tutto il mondo. E abbiamo stimato che in uno scenario che rispetti gli accordi di Parigi, il



15% delle specie che abbiamo considerato si estinguerà", spiega John Wiens, docente di
ecologia alla University of Arizona di Tucson. "Se invece si supererà quel limite, la
percentuale di specie a rischio estinzione potrebbe superare il 30%".

John-Wiens 

Tra tutte le specie considerate da Wiens, quelle più vulnerabili al cambiamento climatico
sono risultate le specie tropicali: "Crediamo sia perché tendono ad avere nicchie
climatiche molto ridotte. Mentre in Italia è caldo in estate e freddo in inverno, nei tropici,
a basse elevazioni, è caldo tutto l’anno. In altura, ai tropici, è relativamente fresco, ma mai
molto caldo o molto freddo. Così sembra che le specie tropicali non siano molto resilienti
ai cambiamenti di temperatura: vediamo una proporzione più alta di estinzioni locali in
queste specie", spiega Wiens. "Questo è particolarmente preoccupante se si pensa che i
tropici sono l’area che ospita il maggior numero di specie del pianeta".

Acqua / L'intervista



Pedro Arrojo-Agudo: “Ora è il tempo della pace blu”

di Emanuele Bompan 04 Giugno 2021

Già oggi si sono viste molte estinzioni locali. "Ad esempio, nel
Sudamerica ci sono state estinzioni locali di almeno un centinaio di
specie di rane e lucertole, per via degli effetti combinati
dell’aumento di temperatura e di varie malattie", spiega Wiens. "Poi
abbiamo molti dati sul declino nelle popolazioni di api e farfalle in
tutto il mondo, e questo è un problema perché impollinano le piante
che sfamano l’umanità. Ci sono mammiferi marini e coralli a rischio
estinzione negli oceani, ed interi ecosistemi che dipendono dai coralli".

Ghiaccio / L'intervento

Chi ha sciolto la Groenlandia

di Marco Tedesco 04 Giugno 2021

E le specie a maggior rischio climatico sono quelle endemiche delle
isole tropicali. "Sia per l’innalzamento del livello del mare dovuto al
riscaldamento globale che per il fatto che sulle isole non c’è molto
spazio a disposizione delle specie terrestri per spostarsi dove fa più
fresco", spiega Wiens.



(Infografica di Paula Simonetti e Gedi Visual)

Un problema aggiuntivo è la rapidità del cambiamento climatico: la Terra ha già
raggiunto nel passato temperature medie alte, senza per questo causare estinzioni, ma
solo perché l’aumento è stato molto diluito nel tempo e le specie hanno avuto modo di
adattarsi.

"Abbiamo fatto molti studi sulle specie introdotte: e sembra che queste, a differenza di
quelle endemiche, siano più capaci di adattarsi a un clima diverso", afferma Wiens. "Però
non si tratta di un adattamento evoluzionistico vero e proprio, che richiederebbe tempi
troppo lunghi, quanto di un fenomeno noto come 'plasticità fenotipica', ovvero la capacità



– comportamentale e non genetica – degli individui di trovare soluzioni alle sfide poste
dal nuovo ambiente. Soluzioni che possono essere semplici, come, ad esempio, passare
più tempo all’ombra".

Smart City / L'intervista

Alec Ross: "Andare nei borghi assieme al Web"

di Jaime D'Alessandro 04 Giugno 2021

La possibilità di adattamenti genetici veri e propri è data solo a
quegli animali che hanno un ciclo riproduttivo velocissimo,
generazioni che si susseguono in tempi brevi e la possibilità di avere
centinaia di discendenti per ogni individuo, come gli insetti.
"Animali come le tartarughe marine, invece, hanno possibilità di
adattarsi al clima molto più esigue", osserva Wiens.

"Ci sono anche altre caratteristiche che rendono gli animali vulnerabili al cambiamento
climatico: una di queste è avere una popolazione ridotta e il passare almeno una parte del
ciclo di vita in aree ristrette", spiega David Schoeman, docente di ecologia presso la
University of the Sunshine Coast di Queensland (Australia). "Un esempio è il pinguino
africano, che si riproduce sulle isole della costa sud dell’Africa: siccome queste isole
costiere non sono molte, la popolazione di pinguini africani non può raggiungere mai
grandi dimensioni. Quindi anche una piccola perturbazione può avviare questa specie
verso l’estinzione. Ad esempio, se le popolazioni di pesci di cui i pinguini si cibano
iniziano a spostarsi come reazione al cambiamento climatico, i pinguini dovranno
spostarsi più lontano per trovare cibo, consumeranno più energia e saranno più
vulnerabili ai predatori. Tutto questo può ridurre il tasso di riproduzione, e basterebbero
pochi anni per aumentare il rischio di estinzione".

Argomenti

clima
estinzione
biodiversità



di Luisiana Gaita 6 giugno 2021

Per la prima volta nella storia la società civile fa causa
allo Stato italiano: “È inadempiente nel contrasto
all’emergenza climatica”

ilfattoquotidiano.it/2021/06/06/per-la-prima-volta-nella-storia-la-societa-civile-fa-causa-allo-stato-italiano-e-
inadempiente-nel-contrasto-allemergenza-climatica/6221407

Il primo contenzioso climatico della storia d’Italia: con una causa di fronte al
Tribunale Civile di Roma la società civile fa causa allo Stato italiano, rappresentato
dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché si assuma le sue responsabilità
per l’assenza di politiche ambientali efficaci di fronte all’emergenza climatica. Tra i
203 ricorrenti, 24 sono associazioni, 17 minori (rappresentati in giudizio dai genitori) e
162 adulti. L’azione legale è promossa nell’ambito della campagna di sensibilizzazione
intitolata evocativamente ‘Giudizio Universale’. Primo ricorrente è l’Associazione ‘A
Sud’, da anni attiva nel campo della giustizia ambientale. “Dopo decenni di
dichiarazioni pubbliche che non hanno dato seguito ad alcuna azione all’altezza delle
sfida imposte dall’emergenza ambientale, la via legale è uno strumento formidabile
per fare pressione sullo Stato affinché moltiplichi i suoi sforzi nella lotta al cambiamento
climatico” spiega Marica Di Pierri, portavoce di ‘A Sud’ e curatrice del libro ‘La causa
del secolo’ (Round Robin editrice) in uscita oggi. Tra i ricorrenti anche Luca Mercalli,
presidente della Società Meteorologica Italiana. “Da decenni lo Stato italiano promette
di ridurre il proprio impatto sul clima, di mitigare i rischi, di costruire resilienza verso le
conseguenze del riscaldamento globale – sottolinea – ma alle parole non corrispondono i
fatti, sempre insufficienti e sottodimensionati rispetto all’urgenza”. Non solo:
“Mentre con una mano lo Stato promette transizioni verdi, con l’altra continua a
sostenere le pratiche più perniciose per l’ambiente”.

Leggi Anche



Giornata dell’Ambiente, la sfida: dieci anni per ripristinare gli ecosistemi.
Ma per riparare ai danni fatti serve triplicare gli investimenti

LA CAUSA – I ricorrenti sono stati assistiti da un team legale composto da avvocati e
docenti universitari, fondatori della rete di giuristi Legalità per il clima. A patrocinare
la causa gli avvocati Luca Saltalamacchia, esperto di tutela dei diritti umani e
ambientali, e Raffaele Cesari, esperto di diritto civile dell’ambiente, assieme al
professor Michele Carducci, dell’Università del Salento, esperto di diritto climatico.
Questo giudizio si inserisce nel solco dei contenziosi climatici contro gli Stati che si stanno
celebrando in tutto il mondo. Una quarantina i Paesi dove è stata avviata una causa. “Se
la politica si rifiuta di proteggere il nostro diritto a un futuro vivibile, sarà la legge,
attraverso la causa di Giudizio Universale, a obbligarla finalmente ad agire” commenta
Filippo Sotgiu, portavoce di Fridays for Future Italia e ricorrente.

Leggi Anche

Dalle piste ciclabili agli orti urbani: arrivano le Ecomappe di Greenpeace
per vivere le città in modo sostenibile

LE RICHIESTE DEI RICORRENTI – L’obiettivo, dunque, è quello di chiedere al
Tribunale di dichiarare che lo Stato italiano è responsabile di inadempienza nel
contrasto all’emergenza climatica e che l’impegno messo in campo è insufficiente a
centrare gli obiettivi. “Un’insufficienza – aggiungono i legali – che ha come effetto la
violazione di numerosi diritti fondamentali”. Tra le argomentazioni della causa
legale spicca, infatti, la relazione tra diritti umani e cambiamenti climatici e la necessità
di riconoscere un diritto umano al clima stabile e sicuro. “Le conseguenze sanitarie
delle variazioni climatiche hanno aspetti differenti in diverse aree geografiche ma
coinvolgono tutti, indipendentemente dalla collocazione e dal livello economico o socio-
culturale” spiega Agostino Di Ciaula, presidente Comitato scientifico ISDE Italia,



secondo cui il risultato finale “è un progressivo incremento della vulnerabilità
individuale e una progressiva riduzione delle capacità di resilienza, con le fasce più
fragili della popolazione che pagano prima e più di altri costi elevatissimi”. Come
spiegano gli avvocati, non si chiederà al giudice alcun risarcimento “ma piuttosto di
ordinare allo Stato di abbattere le emissioni di gas serra per portarle ad un livello
compatibile con il raggiungimento dei target fissati dall’Accordo di Parigi”. Nel
dettaglio, con il ricorso si chiede che lo Stato sia obbligato “a ridurre le emissioni di gas a
effetto serra del 92% entro il 2030 rispetto ai livello 1990, applicando il principio di
equità e il principio di responsabilità comuni ma differenziate (Fair Share), ossia
tenendo conto delle responsabilità storiche dell’Italia nelle emissioni di gas serra e delle
sue attuali capacità tecnologiche e finanziarie attuali”.

Leggi Anche

Aree protette in Italia, la denuncia del Wwf: “Comandano la politica e gli
interessi locali, indebolite le competenze statali sulla natura”

I DATI A SOSTEGNO – La percentuale di riduzione delle emissioni è stata calcolata
da Climate Analytics, organizzazione indipendente per la ricerca sul cambiamento
climatico, che ha realizzato uno specifico report per ‘A Sud’ sulla valutazione dei trend di
riduzione delle emissioni nel nostro Paese. Secondo quanto emerge dal rapporto,
seguendo l’attuale scenario delle politiche italiane, ci si attende che le emissioni al 2030
siano del 26% inferiori rispetto ai livelli del 1990. “Stando a queste proiezioni del
governo – è la conclusione – l’Italia non riuscirà a raggiungere il suo modesto obiettivo di
ottenere una riduzione del 36% entro il 2030 come stimato dal Piano Nazionale Integrato
per l’Energia e il Clima (Pniec). Tra i paesi europei che pianificano il passaggio dal
carbone al gas, per esempio, l’Italia ha il più alto consumo di gas pianificato per gli anni
2020. E sebbene il nostro Paese stia puntando a una quota del 30% di energia
rinnovabile nel consumo finale lordo di energia entro il 2030 “non ha attualmente le
politiche in atto per raggiungere questo obiettivo”. Secondo i ricorrenti l’attuale
obiettivo dell’Italia rappresenta un livello di ambizione così basso “che, se altri paesi
dovessero seguirlo, porterebbe probabilmente a un riscaldamento globale senza
precedenti di oltre 3°C entro la fine del secolo”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con
noi!



di Luisiana Gaita 5 giugno 2021

Giornata dell’Ambiente, la sfida: dieci anni per
ripristinare gli ecosistemi. Ma per riparare ai danni fatti
serve triplicare gli investimenti

ilfattoquotidiano.it/2021/06/05/giornata-dellambiente-la-sfida-dieci-anni-per-ripristinare-gli-ecosistemi-ma-per-
riparare-ai-danni-fatti-serve-triplicare-gli-investimenti/6220812

Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) gli investimenti per
riforestazione, tutela degli ecosistemi e della biodiversità dovranno triplicare fino al 2030
e quadruplicare fino al 2050, se si vogliono superare le crisi interconnesse della perdita di
biodiversità, del degrado del suolo e del clima. Che di per sé rappresenta un’incognita,
come rivelano recenti studi che analizzano il rischio di eventi a cascata che si potrebbero
verificare anche a meno di 2°C di riscaldamento

Dieci anni per riparare ai danni fatti e ripristinare gli ecosistemi. La sfida è contenuta
in una risoluzione firmata nel 2019 dall’Assemblea generale dell’Onu, ma è la
Giornata mondiale dell’Ambiente che si celebra il 5 giugno a segnare il ‘benvenuto’
ufficiale al Decennio (2021-2030) delle Nazioni Unite per il ripristino dell’ecosistema, a
cui è dedicato il tema centrale di quest’anno. In questi giorni, il Programma delle
Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) ha messo a disposizione, per l’occasione, una
pagina web costantemente aggiornata sulle iniziative che riguardano l’evento (ospitato
dal Pakistan) e la sfida del decennio che ci attende, oltre a una guida di 21 pagine (The
Ecosystem Restoration Playbook) sulle azioni che possono essere messe in pratica per
fermare il degrado, a seconda delle peculiarità dei vari ecosistemi. Secondo l’Unep gli
investimenti per la natura (riforestazione, tutela degli ecosistemi e della biodiversità)
dovranno triplicare da qui al 2030 e quadruplicare al 2050, se si vogliono superare le
crisi interconnesse della perdita di biodiversità, del degrado del suolo e del clima. Già,



il clima. Che di per sé rappresenta un’incognita, come rivelano recenti studi che
analizzano il rischio di eventi a cascata che si potrebbero verificare anche a meno di 2°C
di riscaldamento.

SOLO SULLA TERRA, SERVE RIPRISTINARE UN’AREA GRANDE COME LA
CINA – Sul sito della Giornata Mondiale dell’Ambiente è possibile anche esplorare
virtualmente diversi ecosistemi strategici per il Pianeta e scoprire perché mari, savana,
foreste, barriere coralline, torbiere, deserti e montagne sono così importanti, cosa si
può fare concretamente per invertirne il declino. Dagli ecosistemi di Leuser
(Indonesia) e del Gran Chaco (in Sud America) per le foreste, fino ai Monti Carpazi
in Europa e alla regione dell’Hindu Kush i cui ghiacciai, insieme a quelli di Himalaya,
Karakoram e Pamir sono considerati le ‘torri d’acqua del mondo’. È fonte di dieci dei
più grandi fiumi dell’Asia e conta sul volume di ghiaccio e neve più grande al di fuori
dell’Articolo e dell’Antartide. E se sulla piattaforma si racconta anche ciò che, in alcune
aree del Pianeta, si sta già facendo, l’Unep e la Fao (l’Organizzazione per l’alimentazione
e l’agricoltura delle Nazioni Unite) ci dicono che “di fronte alla triplice minaccia del
cambiamento climatico, della perdita di natura e dell’inquinamento, il mondo deve
mantenere il suo impegno per ripristinare almeno un miliardo di ettari di terra
degradati nel prossimo decennio, un’area delle dimensioni della Cina” e che “i Paesi
devono anche prevedere impegni simili per gli oceani”.

FINO AL 2030 GLI INVESTIMENTI DOVRANNO TRIPLICARE – Nel rapporto
“Becoming #GenerationRestoration: Ecosystem recovery for people, nature and climate”,
infatti, le due organizzazioni spiegano che “l’umanità sta utilizzando circa 1,6 volte la
quantità di servizi che la natura può fornire in modo sostenibile”. Dunque gli sforzi di
conservazione, da soli “non sono sufficienti per prevenire il collasso dell’ecosistema su
larga scala”. Di fatto, il degrado sta già colpendo il benessere di circa 3,2 miliardi di
persone, ovvero il 40% della popolazione mondiale, mentre ogni anno perdiamo servizi
ecosistemici che valgono più del 10% della nostra produzione economica globale. Non a
caso, sempre l’Unep, nel rapporto sullo ‘Stato della finanza della Natura’, spiega che gli
investimenti per riforestazione, tutela degli ecosistemi e della biodiversità dovranno
triplicare da qui al 2030. Nel 2020 sono stati spesi 133 miliardi di dollari all’anno del
2020, in pratica lo 0,1% del Pil globale e per l’86% sono stati a carico dei governi (solo il
14%, ossia 18 miliardi, a carico della finanza privata). Basti pensare che solo il 2,5% degli
stimoli economici messi in cantiere per il dopo-pandemia riguarda la natura. Secondo
l’Unep bisognerà arrivare a 400 miliardi (e in 30 anni a 536 miliardi annui, con una spesa
complessiva di 8.100 miliardi di dollari). Solo la riforestazione richiederà 203
miliardi di spesa all’anno. Si tratta di uno sforzo necessario che servirà, qualunque
cosa avvenga nei prossimi decenni. Perché non tutto è prevedibile.

L’EFFETTO DOMINO DEL SUPERAMENTO DEI TIPPING POINTS – Un
recente studio condotto dall’Istituto tedesco di Potsdam per la ricerca sull’impatto
climatico (PIK) e da università e istituti tedesche, svedesi e russe, pubblicato sulla
rivista Earth System Dynamics e ripresa dal quotidiano The Guardian, ha analizzato il
rischio significativo di eventi ‘a cascata’ anche a meno di 2°C di riscaldamento. Al



centro della ricerca i cosiddetti tipping points, ossia i punti di non ritorno che si
verificano quando il riscaldamento globale spinge le temperature oltre una soglia
critica, portando a impatti accelerati o irreversibili. Secondo diversi studi, alcune
grandi calotte glaciali in Antartide hanno già superato quella soglia. La nuova ricerca ha
così esaminato le interazioni tra le calotte glaciali nell’Antartide occidentale, in
Groenlandia, la Corrente del Golfo dell’Atlantico e la foresta pluviale amazzonica.
Gli scienziati hanno effettuato tre milioni di simulazioni al computer con un nuovo
approccio, che ha consentito al team di concentrarsi specificamente su come, durante
l’interazione tra i diversi sistemi, questi potrebbero stabilizzarsi a vicenda, portando a
un effetto domino (riscontrato su un terzo delle simulazioni e che spesso parte proprio
dalle calotte polari) e all’abbassamento delle soglie di temperatura per gli stessi punti di
non ritorno. Una cascata con effetti incontrollabili. “Forniamo un’analisi del rischio,
non una previsione – ha spiegato la professoressa Ricarda Winkelmann, dell’Istituto
di Potsdam per la ricerca sull’impatto climatico – ma i nostri risultati continuano a
destare preoccupazione, perché potrebbero significare che abbiamo meno tempo per
ridurre le emissioni di gas serra e comunque prevenire i processi di ribaltamento”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con
noi!

Sostenere ilfattoquotidiano.it vuol dire due cose: permetterci di continuare a pubblicare
un giornale online ricco di notizie e approfondimenti, gratuito per tutti. Ma anche essere
parte attiva di una comunità e fare la propria parte per portare avanti insieme le battaglie
in cui crediamo con idee, testimonianze e partecipazione. Il tuo contributo è
fondamentale. Sostieni ora

Grazie, Peter Gomez

Sostieni adesso

Articolo Precedente
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Il 14% degli italiani vive in case con problemi strutturali
teknoring.com/news/urbanistica/case-con-problemi-strutturali-osservatorio-saie

Oltre 8.374.000 di italiani (14% della popolazione residente) vivono in case
con problemi strutturali o di umidità, con un aumento di 0,8 punti percentuali
rispetto all’anno precedente. Questo uno dei dati principali che emergono dal
focus di SAIE Bari – la fiera delle costruzioni che si terrà dal 7 al 9 ottobre 2021
presso la Nuova Fiera del Levante di Bari – basato sulle ultime rilevazioni Istat in
merito alle condizioni “di vita immobiliare” dei cittadini italiani.

Case con problemi strutturali

Percentuale di persone che vive in abitazioni con problemi strutturali o di
umidità (Italia 14.0%).

Abruzzo 22,6%
Liguria 19,7%
Campania 19,2%
Sardegna 19,1%
Molise 18,8%
Emilia-Romagna 16,3%
Basilicata 15,6%
Umbria 15,1%
Veneto 15,1%
Calabria 15,0%
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Lazio 14,8%
Puglia 13,0%
Trentino-Alto Adige 12,4%
Marche 12,1%
Toscana 11,4%
Lombardia 11,2%
Piemonte 10,3%
Sicilia 10,3%
Friuli-Venezia Giulia 9,8%
Valle d’Aosta 9,4%

Nel Mezzogiorno (15,5%) si trovano percentuali più alte rispetto al Centro (13,4%) e al
Nord (13%).  Le più in linea coi criteri del nuovo costruire sono le abitazioni di Valle
d’Aosta (9,4%, +2,7 p.p.), Friuli-Venezia Giulia (9,8%, -1,1 p.p.), Sicilia (10,3%; -2
p.p.) e Piemonte (10,3%, -0,3 p.p.).

Inquinamento acustico

Un altro problema cruciale rilevato da SAIE e Istat è quello dell’inquinamento
acustico, un elemento che impatta direttamente sulla salubrità degli edifici e sulla vita
delle persone. A vivere in case con rilevante rumore dai vicini o
dalla strada sono quasi 7.118.200 di italiani (l’11,9% della popolazione residente).

Percentuale di persone che vivono in abitazioni con rumore da vicini o dalla
strada (Italia 11.9%)

Liguria 16,3%
Campania 16,2%
Piemonte 15,3%
Lazio 14,5%
Puglia 14,5%
Lombardia 13,6%
Friuli-Venezia Giulia 11,1%
Emilia Romagna 10,9%
Toscana 10,9%
Calabria 9,2%
Veneto 8,5%
Abruzzo 8,5%
Sardegna 8,0%
Sicilia 7,3%
Trentino-Alto Adige  6,7%
Marche 6,2%
Umbria  6,0%
Basilicata 5,3%
Molise 5,0.
Valle d’Aosta 2,8%
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Migliorare le condizioni del patrimonio immobiliare

Secondo i dati dell’ultimo Osservatorio SAIE, il giudizio delle aziende di produzione,
distribuzione e servizi per il settore delle costruzioni sugli incentivi statali finalizzati al
potenziamento delle condizioni del patrimonio immobiliare è generalmente positivo. Il
più utile secondo le imprese è il Bonus Ristrutturazione (valutato positivamente dal
63% delle aziende), seguito dall’Ecobonus (62%), dal Superbonus 110% (59%) e
dal Sismabonus (56%).

La nuova edizione di SAIE Bari metterà al centro proprio le possibilità connaturate allo
sfruttamento degli incentivi e una riflessione su quattro concetti chiave del nuovo
costruire: sostenibilità, esigenze specifiche dell’abitare, salubrità degli
edifici, efficienza energetica.

Importante, per il mondo dell’edilizia italiana, è fare filiera e sfruttare le misure messe
in campo dalle istituzioni, per alleviare le problematiche concrete dei cittadini e
per dare al contempo impulso alla crescita economica e strutturale del settore. La
qualità del patrimonio immobiliare impatta direttamente sulla qualità della vita delle
persone, questo assunto dev’essere base etica fondamentale per approcciarsi a un
nuovo modo di progettare, sostenibile e incentrato su tecnologia e
performance.

Il sito di SAIE Bari per tutte le info.
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Non serve titolo edilizio per il pergolato, anche se è in
centro storico

teknoring.com/news/sentenze/pergolato-centro-storico-no-titolo-edilizio

Il Tar Lazio, nella sentenza n. 5634 del 12 maggio 2021, stabilisce che, in ambito
edilizio, va ritenuta opera libera che non necessita di alcun titolo abilitante un
pergolato costituito da travi in legno avvitate a parete e da pilastri in legno
appoggiati sul pavimento e copertura costituita per lo più da plastica e
rampicanti, in cannicciata, in modo da non costituire neppure riparo per la pioggia, per
sue caratteristiche non propedeutico ad eventuali ampliamenti: tale intervento va
considerato un semplice “arredo da terrazzo”.

Il pergolato non richiede titolo edilizio, a meno che non sia
coperto

La sentenza richiama la giurisprudenza prevalente, secondo cui il pergolato è “una
struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze,
costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li
connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; di norma quindi,
come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo
edilizio”. A meno che sia provvisto di copertura e di tamponature non facilmente
amovibili che lo qualifichi alla stregua di una tettoia.
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Pergolato in centro storico

Il caso riguarda una proprietaria di un appartamento con terrazza a livello in edificio
ricadente in ambito di Prg Città Storica. In seguito alla sua domanda di
condono ex legge n. 47/1985 per un ampliamento di 10 mq realizzato sulla terrazza e
collegato internamente con l’appartamento principale, aveva ottenuto la concessione
edilizia in sanatoria; successivamente, aveva effettuato, ai sensi dell’art. 26 comma 2
legge n. 47/1985, alcuni interventi interni nell’immobile, presentando apposita relazione
del progettista abilitato. E aveva poi acquistato una porzione di terrazzo adiacente a
quella del suo appartamento, sulla quale sorgeva già un piccolo vano per ricovero attrezzi
di 2,65 m. di altezza e di aver fuso le due terrazze.

Nel corso di un sopralluogo relativo a lavori in vecchi locali condominiali, avendo rilevato
alcuni abusi edilizi, il Comune emetteva un’ordinanza di sospensione lavori. E,
successivamente, l’ingiunzione di demolizione per le opere abusive. Tra queste,
anche la realizzazione sul terrazzo di copertura di un pergolato per una superficie totale di
circa 120,00 mq, realizzato con traverse di legno accoppiate, incassate o imbullonate alla
facciata dell’abitazione, e appoggiate su montanti fissati al pavimento adiacenti al
parapetto del terrazzo allineato alla facciata principale.

Pergolato, gazebo, veranda: quali titoli edilizi? Pergolato o tettoia? Esempio di differenze
tra edilizia libera e permesso di costruire

E’ arredo da terrazzo

La proprietaria ricorreva sostenendo l’illegittimità degli atti impugnati, che
avrebbero inteso sanzionare abusi in realtà smentiti nella loro consistenza. Il Tar Lazio ha
ritenuto il ricorso in parte fondato e meritevole di accoglimento. Risultando l’ordine di
demolizione almeno parzialmente basato su una errata rappresentazione degli
elementi di fatto e di diritto concernenti i luoghi di causa, resa evidente dalla
consulenza tecnica esperita nel corso delle indagini penali.

In particolare, anche il Consulente tecnico del PM ha riconosciuto il pergolato, per le
sue caratteristiche, “non propedeutico ad eventuali ampliamenti”, e considerato
un semplice “arredo da terrazzo”. E non necessitante quindi di permesso di costruire e
non assoggettabile all’ordine di demolizione.

Tar Lazio, sentenza n. 5634 del 12 maggio 2021
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Superbonus e stato legittimo degli immobili.
Semplificazione o confusione?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-stato-legittimo-degli-immobili-semplificazione-confusione

Con il Dl Semplificazioni si semplificano, per l’appunto, le procedure del Superbonus. Le
novità riguardano soprattutto la possibilità di realizzare i lavori con CILA
(Comunicazione di inizio lavori asseverata) e l’eliminazione dello stato legittimo
degli immobili.

D’ora in poi, quindi, per richiedere l’agevolazione basterà presentare la Cila, che
attesterà gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile.
Velocizzando e semplificando in questo modo di molto l’apertura delle opere dei cantieri.

Semplificazioni necessarie ma una normativa in continua
evoluzione può confondere

Se è vero che gli snellimenti procedurali erano necessari, potrebbe però presentarsi
qualche problema di allineamento fra tutti i soggetti coinvolti. Un esempio
calzante in tal senso arriva dall’Abi, Associazione bancaria italiana, coinvolta sul fronte
della cessione del credito.



Lo scorso 26 maggio, l’Abi aveva infatti diramato una circolare per chiarire la
modulistica necessaria all’ottenimento del Superbonus. Facendo riferimento in
particolare allo stato legittimo degli immobili. A distanza di qualche giorno, le istruzioni
non sono più valide. Perché il Dl Semplificazioni ha nuovamente cambiato le carte in
tavola.

Decreto Semplificazioni 2021, Superbonus e subappalto: cosa cambia con l'ok del Cdm
Superbonus, Ance invoca la proroga al 2023 e procedure semplificate

La ‘storia’ dello stato legittimo degli immobili

Ma cerchiamo di fare chiarezza. In origine, la normativa del Superbonus richiedeva la
presentazione dello stato legittimo degli immobili. Un documento talvolta
difficile da reperire e che comunque richiede tempistiche lunghe per l’ottenimento, quindi
spesso non compatibili con quelle procedurali del Superbonus. Proprio per questo
motivo, il Decreto Agosto ha operato una semplificazione, stabilendo che le
asseverazioni sullo stato legittimo degli immobili dovessero essere riferite solo alle
parti comuni degli edifici interessati dagli interventi.

L’asseverazione rientrava tra i documenti da presentare alle banche per l’apertura della
pratica di cessione del credito. Da qui, l’Abi aveva adeguato i modelli, prevedendo lo
stato legittimo riferito alle parti comuni. E diramato la circolare di cui sopra. In cui si
spiegava che l’asseverazione della regolarità urbanistica delle parti comuni dell’edificio
condominiale poteva essere considerata “idonea e sufficiente” per l’apertura delle
pratiche.

Adesso, è nuovamente tutto da rifare. E sarà necessario rettificare e dare agli
sportelli nuove istruzioni. Il meccanismo del Superbonus è una macchina complessa,
spesso rallentata da una normativa poco chiara e in costante evoluzione. È su
questo, anche, che si dovrà lavorare per farla funzionare. Scongiurando il rischio che le
semplificazioni, necessarie, la fermino definitivamente.

Approfondimenti



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

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

Wolters Kluwer Italia Scopri di più sul web
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Corporate Governance, il nuovo Codice mette la
sostenibilità al centro

teknoring.com/news/risk-management/nuovo-codice-corporate-governance-novita

Essere strategici e sostenibili: non è semplice ma è necessario. Lo abbiamo capito in
questo anno complicato, lo sanno bene coloro che devono gestire le organizzazioni.
Corporate governance, PNRR e futuro prossimo. Il nostro approfondimento. 

La corporate governance e la leadership collettiva
 Il nuovo codice: struttura ed obiettivi dichiarati del documento

Il successo sostenibile
 L’organo di amministrazione

 Lo stretto legame fra remunerazione e successo sostenibile

La corporate governance e la leadership collettiva

La corporate governance (tema che è stato affrontato analiticamente in un e-book
edito da WKI, nell’ambito dell’analisi sull’importanza dell’audit interno) può essere
definita come l’insieme delle regole, delle procedure, delle strutture organizzative e delle
prassi, finalizzate a consentire l’identificazione, la misurazione, la gestione e il
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monitoraggio dei principali rischi dell’organizzazione (gli eventi che, almeno
inizialmente, si pensava potessero incidere solo negativamente sul perseguimento degli
obiettivi, valutati in termini di probabilità e impatto).

Allo scopo generale – assumere decisioni consapevoli, fondate su una conoscenza degli
specifici rischi aziendali – si affiancano obiettivi più specifici:

strategici (salvaguardia del patrimonio e della business continuity);
 di compliance (rispetto delle normative, dei regolamenti, delle prescrizioni
interne, e via discorrendo);
operativi (efficienza ed efficacia dei processi aziendali);
di reporting (affidabilità delle informazioni, ivi comprese quelle finanziarie).

L’insieme delle regole della corporate governance determina la struttura decisionale e
organizzativa del governo societario. Un sistema di “leadership collettiva” che permette di
dirigere e controllare le aziende, attraverso un’opera di compensazione fra interessi
potenzialmente divergenti dei diversi soci (amministratori, soci di minoranza e di
maggioranza, investitori). Chiaramente in linea con l’allocazione delle risorse limitate,
tipica di ogni organizzazione.

Ad inizio anno è entrato in vigore il nuovo codice di Corporate Governance, che
appare oggi ancora più importante, in vista della Governance da scegliere, ed
implementare, per la realizzazione degli obiettivi del PNRR. Per questi motivi si è deciso
di riprendere in mano questo tema fondamentale, riassumendone qui i principali
contenuti.

Il nuovo codice: struttura ed obiettivi dichiarati del documento

La nuova edizione del Codice di corporate governance (precedentemente denominato
Codice di autodisciplina) risulta semplificata rispetto alla precedente versione. E, oltre a
rivolgere una particolare attenzione ai temi della sostenibilità e dell’engagement con gli
stakeholder, è connotata da:

maggiore flessibilità per consentirne un’applicazione graduata in proporzione
alla dimensione dell’impresa;
rafforzamento del ruolo dell’organo di amministrazione, al quale viene
attribuito il compito di:

scegliere il modello di governance;
definire le linee guida per il controllo interno e la gestione dei rischi;
definire l’adozione di una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli
azionisti.

Il codice è destinato a tutte le società con azioni quotate sul mercato telematico azionario
gestito da Borsa Italiana SpA. Ed è suddiviso in:

6 articoli ripartiti in
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20 principî, che identificano gli obiettivi di una buona governance, e in
37 raccomandazioni, che rappresentano i comportamenti ritenuti dal Codice
adeguati per il raggiungimento degli obiettivi indicati nei principi.

Il criterio ‘comply or explain’

Per le società, l’adesione al Codice è volontaria e basata sul criterio “comply or
explain”, e segue il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. L’art. 123 bis,
comma 2, lett. a) del T.U.F., infatti, obbliga gli emittenti ad indicare, nella relazione sulla
gestione, l’adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario,
motivando le ragioni dell’eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni; le
conseguenti comunicazioni circa il rispetto o meno del Codice, assumono pertanto la
valenza di vera e propria comunicazione sociale.

In base al principio comply or explain, le società quotate sui mercati che si discostano
dal Codice disciplinare societario, la cui adesione è volontaria, sono chiamate a
spiegare le ragioni di tale scelta, in un’ottica di trasparenza e buon governo delle
società.

Il TUF, Testo Unico della Finanza o Testo Unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, è la fonte normativa fondamentale in Italia nell’ambito della
finanza e dell’intermediazione finanziaria. È stato emanato con il decreto legislativo
58/1998 ed è entrato in vigore l’1 luglio 1998. Elaborato da una commissione
presieduta da Mario Draghi, l’allora direttore generale del Ministero del Tesoro,
riassume e coordina le varie leggi in materia finanziaria. Dalla sua entrata in vigore ha
subito diverse modifiche e integrazioni per recepire le nuove direttive CE in ambito
finanziario.

Il successo sostenibile

Il codice definisce il successo sostenibile l’“obiettivo che guida l’azione dell’organo di
amministrazione e che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a
beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti
per la società”.

Il nuovo codice introduce il principio del successo sostenibile declinandolo in
maniera specifica e concreta ed attribuendone l’attuazione all’organo di amministrazione.

 In particolare, all’organo di amministrazione non viene richiesta una mera integrazione
del valore della sostenibilità nelle strategie. Ma anche nel sistema di gestione dei
rischi e controllo interno, nonché nelle politiche di remunerazione.

Nel corpo del nuovo codice il concetto di successo sostenibile assume un ruolo centrale,
entrando a pieno titolo nella definizione di piano industriale. Definito come “il
documento programmatico nel quale sono definiti gli obiettivi strategici dell’impresa e le
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azioni da compiere al fine di raggiungere tali obiettivi in coerenza con il livello di
esposizione al rischio prescelto, nell’ottica di promuovere il successo sostenibile della
società”.

Una sostenibilità che non è solo ambientale

La portata del valore della sostenibilità nella vita d’impresa risulta ampliata. Il termine
“sostenibilità” non ricomprende solo le questioni ambientali come il cambiamento
climatico o la scarsità di risorse (l’acqua, l’energia). Ma riguarda anche le questioni di
governance societaria, l’etica aziendale, la trattazione delle tematiche sociali, le
modalità produttive, la sicurezza dei prodotti realizzati- erogati, la sicurezza dei dati e
delle informazioni. Oltre alla gestione delle risorse umane e dei talenti dell’azienda.

Per cercare di racchiudere tutti questi aspetti in una sola parola si usa il termine ESG
(Environmental – Social – Governance). Di conseguenza, risulta notevolmente ampliata
la pervasività del sistema di risk management. Che smette di essere considerato e
trattato come un processo tendenzialmente compliance da svolgere ciclicamente. Ma
viene a essere inglobato in tutti i processi aziendali quotidiani, diventando quindi
ininterrotto e fortemente interconnesso con l’ambiente esterno ed i correlati stakeholders.

L’organo di amministrazione

L’organo di amministrazione è stato responsabilizzato nella scelta del modello di
governance, mediante la possibilità di formulare motivate proposte all’assemblea
sulla scelta del modello da adottare.

Fra le altre caratteristiche più importanti:

la possibilità attribuitagli di nominare un comitato che, nell’ambito della
predisposizione e approvazione del piano industriale della società e del gruppo, lo
supporti riguardo i temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine;
l’adozione, su proposta del Presidente d’intesa con il CFO, di una politica per la
gestione del dialogo con la generalità degli azionisti, tenendo conto delle politiche di
engagement adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori attivi.

Gli “amministratori esecutivi” sostituiscono gli “esponenti di rilievo”: l’articolo 2 si
sofferma sull’importanza della diversità non solo in termini di membri esecutivi e non,
ma anche di genere nella composizione, il tutto nel rispetto del principio dell’adeguata
competenza e professionalità.

Indipendenza degli amministratori: un amministratore non indipendente è quello che
ha svolto il ruolo per almeno nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici.
Nelle grandi società a proprietà concentrata viene aumentata la quota minima di
amministratori indipendenti, che deve essere pari ad almeno 1/3 dell’organo
amministrativo, mentre nelle altre società grandi almeno la metà dell’organo
amministrativo deve essere composto da indipendenti.
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 Amministratore esecutivo: è il presidente di una società, o di una società controllata
con rilevanza strategica, in possesso di deleghe nella gestione o elaborazione di
strategie aziendali.

Ampi margini di autonomia

Il nuovo codice prevede il rafforzamento del ruolo dell’organo di
amministrazione nella definizione delle regole del suo funzionamento e nel regolazione
dei flussi informativi preconsiliari anche in riferimento ai suoi comitati. Il nuovo Codice
sembra abbandonare la precedente rigidità laddove lascia ampi margini di autonomia agli
emittenti in ordine alla possibilità di non istituire alcun comitato. E soprattutto
all’eventuale presenza, in termini di composizione, di amministratori indipendenti.

Viene, inoltre, ampliata la casistica in cui è raccomandata la nomina di un lead
indipendent director. Che nelle società grandi può essere richiesta dalla maggioranza
degli indipendenti.

Lo stretto legame fra remunerazione e successo sostenibile

La politica di remunerazione degli amministratori, dei componenti dell’organo di
controllo e del top management viene messa in rapporto al successo sostenibile della
società. La politica per la remunerazione degli amministratori, dei componenti
dell’organo di controllo e del top management, dunque, è funzionale al perseguimento
del successo sostenibile della società.

Sotto il punto di vista del sistema di controllo interno e gestione dei rischi,
l’elemento di novità consiste ancora una volta nel ruolo dell’organo di amministrazione di
definire:

 un SCIGR (sistema di controllo interno e di gestione dei rischi) coerente con le
strategie della società al fine di contribuire al suo successo sostenibile;
principi che riguardano il coordinamento e i flussi informativi tra i soggetti coinvolti
nel SCIGR, al fine di massimizzare l’efficienza del sistema e garantire un efficace
svolgimento dei compiti dell’organo di controllo.

Supporto del comitato controllo e rischi

Un ruolo importante viene assunto dal comitato controllo e rischi avente il compito di
supportare le valutazioni e le decisioni dell’organo amministrativo relative allo SCIGR e
all’approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario.

L’organo amministrativo con il supporto del comitato controllo e rischi procede
quindi alla:

definizione delle linee del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
coerentemente con le strategie della società;
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nomina e revoca del responsabile della funzione di internal audit, definendone la
remunerazione e le risorse adeguate allo svolgimento dei propri compiti;
approvazione, almeno annualmente, del piano di lavoro predisposto dal
responsabile della funzione internal audit, sentito l’organo di controllo e il CFO;
valutazione dell’opportunità di adottare misure per garantire l’efficacia e
l’imparzialità di giudizio delle altre funzioni aziendali;
attribuzione all’organo di controllo, o a un organismo apposito, le funzioni di
vigilanza ex art. 231/2001.

A tale riguardo, ove l’organismo di vigilanza non coincida con l’organo di controllo,
l’organo amministrativo valuta l’opportunità di nominare all’interno dell’OdV almeno un
amministratore non esecutivo o un membro dell’organo di controllo, o il titolare di
funzioni legali o di controllo della società.

Il comitato controllo e rischi, nel coadiuvare l’organo amministrativo, valuta anche
l’idoneità dell’informazione periodica, finanziaria e non finanziaria, a rappresentare
correttamente il modello di business, le strategie della società, l’impatto delle sue attività
e le performance conseguite. Ed esamina il contenuto dell’informazione periodica a
carattere non finanziario rilevante ai fini del SCIGR.


