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di Puglia e Basilicata

Nuova Magistrale in Geologia, Ambiente e Rischi
Il corso di laurea sarà attivato per l'anno accademico 2021-2022

, offerta formativa dell'Università della Basilicata si arricchisce
con la nuova Laurea Magistrale in "Geologia, Ambiente e Ri-
schi", attivata per l'anno accademico 2021-2022. Il nuovo corso

di Laurea Magistrale presenta un percorso formativo con caratteristiche
applicative, basato principalmente sullo studio, monitoraggio e mitiga-
zione dei rischi geologico-ambientali. In particolare, il corso intende pre-
parare figure professionali dotate di una buona preparazione geologica
di base e capaci di diagnosticare i diversi rischi geologico-ambientali,
suggerendo soluzioni adeguate e sostenibili a supporto di en ti e organiz-
zazioni pubbliche e private.

Durante i due anni di studio gli studenti avranno modo di applicare
conoscenze geologiche di base alla valutazione e la mitigazione dei rischi
naturali e antropici e di acquisire competenze riguardanti tecnologie in-
novative d'indagine, anche attraverso l'utilizzo di software dedicati. Inol-
tre, sarà dato spazio a materie di tipo geologico-applicativo, naturalistico
e ingegneristico in modo da fornire strumenti utili per la difesa ambien-
tale del territorio. Il percorso di studi comprenderà anche un'attività di
tirocinio formativo in aziende o enti di ricerca che operano nel settore dei
rischi e delle problematiche geo-ambientali. Infine, gli studenti dovranno
frequentare una nutrita serie di seminari professionalizzanti, tenuti da
professionisti e aziende del settore, che serviranno a illustrare casi di stu-
dio e applicazioni delle materie trattate nel corso, oltre ad approfondire
eventuali aspetti normativi. Il professor Giacomo Prosser, coordinatore
del Corso di Laurea in Scienze Geologiche, ha spiegato che "il nuovo per-
corso formativo fornisce una buona conoscenza geologica di base e sia
adeguato ad affrontare le sfide richieste attualmente dal mondo del lavo-
ro, con particolare riferimento alle problematiche geologico-ambientali':
Il Presidente dell'Ordine dei Geologi di Basilicata, Leonardo Di Summo,
ha invece evidenziato che "le caratteristiche applicative del nuovo per-
corso formativo, basato principalmente sullo studio, monítoraggío e miti-
gazione dei rischi geologici e ambientali, sono capaci di formare Geologi
più versatili e adatti al mondo professionale".
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La nuova sfida
di una laurea
in Geologia
ambiente
e rischi

DAVIDE SCAGLIONE
a pagina 10

•UNIBAS L'ateneo arricchisce l'offerta formativa per il prossimo anno accademico

Laurea magistrale
in scienze geologiche
Una sfida lucana

di pmven SCAGLIONE

POTENZA - L'offerta formativa
dell'Università della Basilicata
sarà arricchita dalla nuova lau-
rea magistrale in "Geologia,
Ambiente e Rischi", attivata per
l'anno accademico 2021-2022.
L'ateneo sottolinea che «il nuo-
vo corso di laurea magistrale
presenta un percorso formativo
con caratteristiche applicative,
basato principalmente sullo
studio, monitoraggio e mitiga-
zione dei rischi geologico-am-
bientali. In particolare, il corso
intende preparare figure pro-
fessionali dotate di una buona
preparazione geologica di base
e capaci di diagnosticare i diver-
si rischi geologico-ambientali,

suggerendo
soluzioni ade-
guate e soste-
nibili a sup-
porto di enti e
organizzazio-
ni pubbliche e
private». Du-
rante i due
anni di studio

gli studenti

avranno modo di applicare co- fornisce una buona conoscenza
noscenze geologiche di base alla
valutazione e alla mitigazione
dei rischi naturali e antropici e
di acquisire competenze riguar-
danti tecnologie innovative
d'indagine, anche attraverso
l'utilizzo di software dedicati.
Inoltre, sarà dato spazio a mate-
rie di tipo geologico-applicati-
vo, naturalistico e ingegneristi-
co in modo da fornire strumenti
utili per la difesa ambientale del
territorio. Il percorso di studi
comprenderà anche un'attività
di tirocinio formativo in azien-
de o enti di ricerca che operano
nel settore dei rischi e delle pro-
blematiche
geo-ambien-
tali. Infine,
gli studenti
dovranno fre-
quentare una
nutrita serie
di seminari
professiona-

lizzanti.
Il professor

Giacomo Prosser, coordinatore
del corso di laurea in Scienze
geologiche, ha sottolineato che
»il nuovo percorso formativo

geologica di base e sia adeguato
ad affrontare le sfide richieste
attualmente dal mondo del lavo-
ro, con particolare riferimento
alle problematiche geologico-
ambientali » .

Il docente ha spiegato che il
nuovo corso di laurea avvicine-
rà gli studenti ai «problemi at-
tuali» legati all'ambiente, da ri-
schi sismici al dissesto geologi-
co passando per la realizzazione
delle grandi opere. Ed
è quest'ultimo aspetto
che potrebbe rappre-
sentare un elemento
impattante per il nuo-
vo corso di laurea.
Prosser ha rilevato

che con il Recovery
Plan e le altre misure
destinate alle costru-
zioni delle grandi ope-
re si renderà necessa-
ria nei prossimi anni
la presenza di figure professio-
nali specifiche anche in ambito
geologico e ambientale. Insom-
ma la nuova offerta formativa
dell'Università della Basilicata
potrebbe decisamente aver az-
zeccato in pieno le tempistiche.
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Lo stesso Prosser ha parlato poi
«di un approccio innovativo»
che intende materializzare una
sorta di progetto pilota in tutto
il Mezzogiorno. A tal proposito
il docente dell'Unibas ha eviden-
ziato la collaborazione, già in es-
sere, con l'Ordine
dei geologi e le
aziende che operano
nell'ambito ambien-
tale. Ed è qui che
emerge un altro fat-
tore attrattivo per i

L'Università degli studi della Basilicata

futuri studenti. «La
Basilicata offre
grandi occasioni da
questo punto di vi-
sta, in considerazio-
ne delle imprese,
nonché del loro indotto, che già
si occupano di georisorse. Que-
sta regione è dunque un terreno
privilegiato», ha detto il docen-
te. D'altro canto i dubbi sugli
sbocchi lavorativi hanno fatto
registrare in tutto il Sud un calo
consistente degli iscritti a Geo-

logia e il nuovo corso di laurea
magistrale lucano nutre anche
l'ambizione di invertire questo
trend negativo.
Infine il presidente dell'Ordi-

ne dei geologi della Basilicata,
Leonardo Di Summo, ha invece
evidenziato che «le caratteristi-
che applicative del nuovo per-
corso formativo, basato princi-
palmente sullo studio, monito-
raggio e mitigazione dei rischi
geologici e ambientali, sono ca-
paci di formare geologi più ver-
satili e adatti al mondo profes-
sionale».

Giacomo Prosser

Molta
attenzione

per le grandi

opere

«In Basilicata
c'è sinergia

con le aziende
del settore»

il Quetidicino,

UN SOLO CONTAGIO, LA BASILICATA
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JTh1W.S L'ateneo arricchisce l'offerta formativa per il prossimo anno accademico

Laurea magistrale
in scienze geologiche
Una sfida lucana
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POTENZA - L'offerta formativa
dell'Università della Basilicata
sarà arricchita dalla nuova lau-
rea magistrale in "Geologia,
Ambiente e Rischi", attivata per
l' a,nno accademico 2021-2022.
L'ateneo sottolinea che «il nuo-
vo corso di laurea magistrale
presenta un percorso formativo
con caratteristiche applicative,
basato principalmente sullo
studio, monitoraggio e mitiga-
zione dei rischi geologico-am-
bientali. In particolare, il corso
intende preparare figure pro-
fessionali dotate di una buona
preparazione geologica di base
e capaci di diagnosticare i diver-
si rischi geologico-ambientali,
  suggerendo

Molta
attenzione

per le grandi

opere

soluzioni ade-
guate e soste-
nibili a sup-
porto di enti e
organizzazio-
ni pubbliche e
private». Du-
rante i due
anni di studio
gli studenti

avranno modo di applicare co-
noscenze geologiche di base alla
valutazione e alla mitigazione
dei rischi naturali e antropici e

di acquisire competenze riguar-
danti tecnologie innovative
d'indagine, anche attraverso
l'utilizzo di software dedicati.
Inoltre, sarà dato spazio a mate-
rie di tipo geologico-applicati-
vo, naturalistico e ingegneristi-
co in modo da fornire strumenti
utili per la difesa ambientale del
territorio. Il percorso di studi
comprenderà anche un'attività
di tirocinio formativo in azien-
de o enti di ricerca che operano
nel settore dei rischi e delle pro-

blematiche
geo-ambien-

«In Basilicata tali. Infine,
gli studenti

c'è sinergia dovranno fre-
quentare una

con le aziende nutrita serie
di seminari

del settore» professiona-
  lizzanti.

Il professor
Giacomo Prosser, coordinatore
del corso di laurea in Scienze
geologiche, ha sottolineato che
«il nuovo percorso formativo
fornisce una buona conoscenza
geologica di base e sia adeguato
ad affrontare le sfide richieste
attualmente dal mondo del lavo-
ro, con particolare riferimento
alle problematiche geologico-
ambientali » .

Il docente ha spiegato che il
nuovo corso di laurea avvicine-
rà gli studenti ai «problemi at-
tuali» legati all'ambiente, da ri-
schi sismici al dissesto geologi-
co passando per la realizzazione
delle grandi opere. Ed
è quest'ultimo aspetto
che potrebbe rappre-
sentare un elemento
impattante per il nuo-
vo corso di laurea.
Prosser ha rilevato

che con il Recovery
Plan e le altre misure
destinate alle costru-
zioni delle grandi ope-
re si renderà necessa-
ria nei prossimi anni
la presenza di figure professio-
nali specifiche anche in ambito
geologico e ambientale. Insom-
ma la nuova offerta formativa
dell'Università della Basilicata
potrebbe decisamente aver az-
zeccato in pieno le tempistiche.
Lo stesso Prosser ha parlato poi
«di un approccio innovativo»
che intende materializzare una
sorta di progetto pilota in tutto
il Mezzogiorno. A tal proposito
il docente dell'Unibas ha eviden-
ziato la collaborazione, già in es-
sere, con l'Ordine
dei geologi e le
aziende che operano
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nell'ambito ambien-
tale. Ed è qui che
emerge un altro fat-
tore attrattivo per i
futuri studenti. «La
Basilicata offre
grandi occasioni da
questo punto di vi-
sta, in considerazio-
ne delle imprese,
nonché del loro indotto, che già
si occupano di georisorse. Que-
sta regione è dunque un terreno
privilegiato», ha detto il docen-
te. D'altro canto i dubbi sugli
sbocchi lavorativi hanno fatto
registrare in tutto il Sud un calo
consistente degli iscritti a Geo-
logia e il nuovo corso di laurea
magistrale lucano nutre anche
l'ambizione di invertire questo
trend negativo.
Infine il presidente dell'Ordi-

ne dei geologi della Basilicata,
Leonardo Di Summo, ha invece
evidenziato che «le caratteristi-
che applicative del nuovo per-
corso formativo, basato princi-
palmente sullo studio, monito-
raggio e mitigazione dei rischi
geologici e ambientali, sono ca-
paci di formare geologi più ver-
satili e adatti al mondo profes-
rn

Giacomo Prosser

L'Università degli studi della Basilicata

Parte il recupero dl "Santa .ucia"

xr,LUNDW
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Laurea inagls-trale
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SUPERBONUS Necessario intervento della politica per
combattere l’incremento speculativo dei prezzi e
scongiurare il blocco dell’edilizia

primapagina.tv/primapagina/post.php

Successo per l'evento Sisma Bonus "Intelligenza è Prevenire", oltre 1200 i professionisti 
che hanno partecipato al webinar. «È una grandissima opportunità, fondamentale per la 
spinta e la rinascita del nostro settore», queste le parole di Angelo Grimaldi, Presidente 
UNACO, Unione Nazionale Costruttori, relatore negli interventi in apertura. Grimaldi ha 
sottolineato l'importanza di strutturare la misura per i crediti di imposta legati al 
Superbonus, anche con un'aliquota di poco inferiore a quella prevista e l'impellente 
necessità di un intervento politico urgente che possa frenare l'incremento speculativo dei 
prezzi dei materiali per l'edilizia e scongiurare un blocco del settore a breve termine. I 
superbonus 110%, possono generare effetti espansivi nella filiera dell'edilizia e migliorare 
la qualità delle abitazioni, creando anche un'opportunità per introdurre il fascicolo del 
fabbricato. All'evento, organizzato dal CNG, in collaborazione con Logica 3, con il 
Patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri erano presenti anche Massimo Sessa Presidente Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici, Armando Zambrano Presidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Arcangelo 
Francesco Violo Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi.

Redazione

https://www.primapagina.tv/primapagina/post.php?id=1441
https://www.primapagina.tv/primapagina/post.php?id=1440
https://www.primapagina.tv/primapagina/post.php?id=1442
https://www.primapagina.tv/primapagina/post.php?id=1439
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L'annuncio del ministro Brunetta a RipartitaliaPa. Dal Reeovery innestitnerati per 1.000 rrrlcl

Il Purr arruola 800 mila tecnici
Ingegneri e professionisti nel Portale del reclutamento

DI FRANCESCO CERISANO 

O
ltre 800 mila profes-
sionisti pronti a en-
trare nel Portale del
reclutamento della

p.a. che sarà operativo entro
la fine di luglio. Ai 223 mila
ingegneri, si aggiungeranno
altri 600 mila professionisti
tecnici a cui sarà chiesto di
inviare il curriculum per
iscriversi all'elenco da cui
attingeranno gli enti pub-
blici alla ricerca delle figure
professionali necessarie ai
progetti del Recovery plan.
Lo ha annunciato il mini-

stro della funzione pubblica
Renato Brunetta inter-
venendo a #RipartitaliaPa-
Missione Italia Semplice
2021, l'evento live di
Class Cnbc dedica-
to ad approfondire
l'impatto che il Pnrr
avrà sullo snellimen-
to della burocrazia e
l'ammodernamento
della macchina stata-
le. Brunetta ha incon-
trato ieri il presidente
del consiglio nazionale
degli ingegneri e co-

ordinatore della Rete
delle professioni tec-
niche (Rpt), Armando
Zambrano, per met-
tere a punto i dettagli
che porteranno al coin-
volgimento della cate-
goria in modo che tutti
i professionisti tecnici
«possano essere collo-
cati nel Portale».
Le modalità speciali di re-

clutamento per le alte specia-
lizzazioni e i professionisti
costituiscono una delle no-
vità più rilevanti del decreto
legge varato venerdì scorso
dal consiglio dei ministri che
inizierà il proprio cammino
parlamentare dal Senato
marciando in parallelo ri-
spetto all'altro decreto legge,
quello su governance e sem-
plificazioni incardinato alla
Camera. «Nei mesi di giugno
e luglio che serviranno per
la conversione in legge dei
decreti», ha proseguito Bru-
netta, «metteremo in moto
la macchina organizzativa
del Portale italiano in modo
che diventi operativo entro
4-8 settimane. Chiederò a
ministeri, regioni, province

Renato Brunetta

e comuni di cercare le figu-
re professionali di cui hanno
bisogno all'interno del Por-
tale aiutandosi attraverso
preselezioni. Il nuovo reclu-
tamento impatterà su una
pubblica amministrazione
semplificata grazie alla valu-
tazione d'impatto ambientale
rapida, a procedure d'appal-
to veloci, al silenzio assen-
so endoprocedimentale che
darà certezza nei tempi, ai
poteri sostitutivi. Tutto que-
sto rafforzerà la credibilità e
la reputazione dell'Italia sui
mercati rendendola attratti-
va rispetto agli investimen-
ti di capitali privati sia dal
mercato interno che da quello
internazionale».
Brunetta stima che possa-

no essere pari almeno a 1.000
miliardi gli investimenti ag-
giuntivi rispetto ai 240 mi-
liardi del Pnrr. «Una quantità
mai vista», ha osservato. «Chi
investirà in Italia troverà un
terreno più semplificato, più
efficiente con un miglior capi-
tale umano pubblico».
«Le previsioni ci indicano

per quest'anno un tasso di
crescita tra il 4 e il 5% del
pil. Per fine anno dovremmo

11 decreto le;ge
I{eclulamcnto
sul silo w'W.

ltaliaoggl.lt/docu-
menti-ilaliaoggi

raggiungere livelli intorno
all'8-9% per avere una media
di fine anno del 4%», ha spie-
gato il numero uno di palazzo
Vidoni. «Si tratta di un rim-
balzo rispetto all'anno prece-
dente e agli 8/9 punti di pil
persi ma è comunque un tas-
so di crescita che l'Italia non
vedeva dai tempi del boom
economico. E tutto questo
senza avere ancora speso un
euro del Pnrr. Stiamo rispet-
tando i tempi previsti dalla
Commissione Ue e per il no-
stro Paese è una rivoluzione
perché mai i tempi venivano
rispettati».
Brunetta ha ricordato come

l'Italia, avendo approvato in
tempo i decreti legge con i
tre pilastri (governance, sem-
plificazioni e reclutamento)
del Recovery plan, abbia ora
«tutte le condizioni per essere
considerata tra i primi paesi
ad accedere alle anticipazioni
di 25 mld. L'Italia per la prima
volta nella sua storia recente
rispetta i patti, i tempi, i con-
tenuti. E questo ne accresce la
credibilità e reputazione qua-
le Paese in cui è interessante
fare investimenti».
 ©Riproduzione riservata

Il Pini a-ruola .`3I N) mila tonici
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28 Martedì 8 Giugno 2021 I M P O S T E  E  TA S S E
Il dl Semplifi cazioni amplia l’utilizzabilità della comunicazione inizio lavori asseverata

L’abuso edilizio stoppa il 110%
Le modifi che si limitano alla presentazione della Cila

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Nessun nuovo condono è 
stato introdotto con le 
recenti modifi che alla 
disciplina del 110%. 

La versione defi nitiva del de-
creto Semplifi cazioni, infatti, 
qualifi cando l’intervento come 
manutenzione straordinaria, 
permette esclusivamente la 
presentazione della comuni-
cazione di inizio lavori asse-
verata (Cila) ma se l’abuso 
è presente e non tollerato la 
detrazione si perde. 

Con l’art. 33 del dl 31/05/2021 
n. 77 (decreto «Semplifi cazio-
ni»), in G.U. 129 del 31/5/2021 
è stato modifi cato, o meglio, 
interamente sostituito il com-
ma 13-ter dell’art. 119 del dl 
34/2020, convertito con modi-
fi che nella legge 77/2020 più 
volte anch’esso rimodulato.

Nelle prime bozze del cita-
to art. 33 del dl 77/2021 era 
prevista l’introduzione di un 
ulteriore e nuovo comma, il 
13-quater, da collocare all’in-
terno dell’art. 119 citato, che 
doveva prevedere che l’accesso 
alla detrazione del 110% fos-
se possibile anche in presen-

za di domande di sanatoria 
(condono) ancora inesitate, in 
presenza di una asseverazione 
giurata che attestasse la sus-
sistenza dei requisiti al fi ne di 
ottenere un positivo riscontro 
sulla domanda presentata da 
parte delle amministrazioni 
comunali; in caso di rigetto 
dell’istanza di condono, le 
agevolazioni eventualmente 
erogate e/o fruite dovevano 
essere revocate (si veda, Ita-
liaOggi 5/05/2021).

Come è successo per l’esten-
sione della detrazione maggio-
rata agli alberghi, il comma 
appena indicato è stato abor-
tito e il citato art. 33 si è limi-
tato a sostituire interamente il 
comma 13-ter disponendo che 
gli interventi che fruiscono del 
110%, con esclusione di quelli 
comportanti la demolizione e 
la ricostruzione degli edifi ci, 
costituiscono manutenzione 
straordinaria e sono realizza-
bili mediante Cila. 

Le disposizioni in commento 
ricordano che nella Cila sono 
attestati gli estremi del titolo 
abilitativo che ha previsto la 
costruzione dell’immobile og-
getto d’intervento o del prov-

vedimento che ne ha consen-
tito la legittimazione ovvero è 
attestato che la costruzione è 
stata completata in data ante-
cedente all’1/9/1967.

La semplifi cazione sta nel 
fatto, non che sono ammessi 
gli abusi edilizi e quindi sia 
previsto una specie di nuovo 
condono, ma soltanto che la 
presentazione della Cila non 
richiede l’attestazione dello 
stato legittimo, di cui al com-
ma 1-bis, dell’ articolo 9-bis 
del dpr 380/2001 (Testo unico 
edilizia), confermando ulterior-
mente che per gli interventi di 
cui al presente comma, la de-
cadenza del beneficio fiscale 
previsto dall’articolo 49 del 
medesimo testo unico opera 
esclusivamente nei casi di 
mancata presentazione della 
Cila, di interventi realizzati in 
difformità dalla Cila, in assen-
za dell’attestazione dei dati di 
cui al secondo periodo e per la 
non corrispondenza al vero del-
le attestazioni, restando «im-
pregiudicata ogni valutazione 
circa la legittimità dell’immo-
bile oggetto di intervento.».

La nuova disposizione, 
nella versione defi nitiva, ha 

quale obiettivo dichiarato il 
superamento dell’attestazio-
ne dello stato legittimo degli 
immobili, di al comma 1-bis, 
dell’art. 9-bis citato, posto 
che va a esplicitare che «la 
presentazione della Cila non 
richiede l’attestazione di stato 
legittimo» di cui al richiamato 
art. 9-bis; nella detta dichia-
razione sono attestati, infatti, 
gli estremi del titolo abilitativo 
che ha previsto la costruzione 
dell’immobile oggetto d’inter-
vento o del provvedimento che 
ne ha consentito la legittima-
zione ovvero è attestato che 
la costruzione è stata com-
pletata in data antecedente 
all’1/9/1967.

Il citato art. 49 del testo 
unico dell’edilizia, al comma 
1, dispone che gli interventi 
abusivi realizzati in assenza 
di titolo o in contrasto con lo 
stesso ovvero sulla base di un 
titolo successivamente annul-
lato, non benefi ciano delle age-
volazioni fi scali previste dalle 
norme vigenti, né di contributi 
o altre provvidenze dello Stato 
o di enti pubblici.

È altrettanto noto che sol-
tanto in presenza di piccole 

difformità edilizie (spostamen-
ti di pareti interne, apertura 
di una porta, mancato rispetto 
di distanze minime ed altro) è 
ammessa, da tempo, una legge-
ra tolleranza (da attestare con 
una dichiarazione sostitutiva 
da parte del professionista) tra 
lo stato di fatto e il progetto, 
nel limite del 2%.

La conseguenza è che, nel 
caso di difformità superiori 
alla detta soglia o più gravi 
deve essere presentata, da 
sempre, la richiesta di sana-
toria edilizia, ove possibile, 
con abbattimento dell’abuso e 
con la conseguenza che il ri-
lascio del permesso in sanato-
ria, ai sensi dell’art. 50 del dpr 
380/2001, produce automatica-
mente, al ricorrere delle con-
dizioni richieste, la cessazione 
degli effetti dei provvedimenti 
di revoca e/o decadenza indica-
ti dall’art. 49 del citato testo 
unico.

© Riproduzione riservata

SEI UNITÀ IMMOBILIARI 
E DUE PROPRIETARI
Quesito
Nell’ambito di un edifi cio com-

posto da n. 6 unità immobiliari, 
due di esse sono di mia proprietà, 
mentre le restanti quattro sono 
di proprietà di mia moglie. 

Ad oggi non abbiamo formaliz-
zato la costituzione di un con-
dominio. Siamo obbligati alla 
costituzione dello stesso al fi ne 
di beneficiare del Superbonus 
110?

G.D.F.
Risposta

Come precisato dall’Agenzia 
delle entrate nella circolare 
ministeriale n. 24/E, dell’8 
agosto 2020 sulla scorta 
di una consolidata giuri-
sprudenza, la nascita del 
condominio si determina 
automaticamente, senza 
che sia necessaria alcu-
na deliberazione, nel mo-
mento in cui più soggetti 
costruiscono su un suolo 
comune ovvero quando 
l’unico proprietario di un 
edifi cio ne cede a terzi piani 
o porzioni di piano in pro-
prietà esclusiva, realizzando 
l’oggettiva condizione del fraziona-
mento, come chiarito dalla prassi 
in materia.

In presenza di un «condominio 
minimo», che si rinviene in caso di 
un edifi cio composto da un nume-
ro non superiore ad otto condòmi-
ni, risultano altresì applicabili le 
norme civilistiche sul condominio, 
fatta eccezione per gli articoli che 
disciplinano, rispettivamente, la 

nomina dell’amministratore (non-
ché l’obbligo da parte di quest’ul-
timo di apertura di un apposito 
conto corrente intestato al condo-
minio) ed il regolamento di condo-
minio (necessario in caso di più di 
dieci condòmini).

Posto quanto sopra, nel caso 
in esame si sarebbe in presenza 
di un condominio minimo. Tale 

circostanza consentirebbe, in pre-
senza dei requisiti specifi camente 
richiesti dall’art. 119, del decreto 
Rilancio, nonché dei relativi adem-
pimenti ivi previsti, l’applicazione 
della maxi-detrazione. 

In particolare, l’art. 119, comma 
10, del dl Rilancio, prevede che le 
persone fi siche di cui al medesimo 
art. 119, comma 9, lett. a) e b), pos-
sono benefi ciare delle detrazione 

rientranti nel perimetro dell’age-
volazione da Superbonus per gli 
interventi realizzati su un numero 
massimo di due unità immobiliari, 
fermo restato il riconoscimento del-
le detrazioni per gli interventi effet-
tuati sulle parti comuni dell’edifi ci, 
a condizione che sostengano effetti-
vamente le relative spese. 

MATERIALI DI DEMOLIZIO-
NE 

IN DETRAZIONE?
Quesito

Ho intenzione di effettuare 
un intervento trainante ed 

uno trainato, nel rispetto 
delle norme sul Super-
bonus. Nell’ambito di 
tali interventi sosterrò 
anche delle spese per 
lo smaltimento di ma-
teriali che verranno 
rimossi per eseguire 
i lavori. Tali spese ri-
entrano nel perimetro 
della detrazione del 
110 per cento, oppure 
sono considerate esclu-

se?
 

G.L. 
Risposta

L’amministrazione finanziaria 
ha avuto modo di precisare tale 
aspetto in seno alla circolare n.. 
24/E, dell’8 agosto 2020. 

Precisamente, l’Agenzia delle 
entrate ha precisato come la de-
trazione da Superbonus 110 spetti 
anche per alcune spese che siano 
da considerarsi collegate a quelle 
sostenute per gli interventi che be-
nefi ciano dell’agevolazione in que-

stione, a condizione, tuttavia, che 
l’intervento a cui si riferiscono sia 
effettivamente realizzato. 

Le spese ammesse, dunque, sono 
quelle di seguito individuate: 

- le spese sostenute per l’acquisto 
dei materiali, la progettazione e le 
altre spese professionali connesse, 
comunque richieste dalla tipolo-
gia di lavori posti in essere (ad 
esempio, l’effettuazione di perizie 
e sopralluoghi, le spese preliminari 
di progettazione, ispezione e pro-
spezione);

- i costi ulteriori ed eventuali 
che possano ritenersi strettamente 
collegati alla realizzazione degli 
interventi (ad esempio, le spese re-
lative all’installazione di ponteg-
gi, allo smaltimento dei materiali 
rimossi per eseguire i lavori, l’im-
posta sul valore aggiunto qualora 
non ricorrano le condizioni per la 
detrazione, l’imposta di bollo e i 
diritti pagati per la richiesta dei 
titoli abilitativi edilizi, la tassa 
per l’occupazione del suolo pub-
blico pagata dal contribuente al 
fi ne di poter disporre dello spazio 
insistente sull’area pubblica, ne-
cessario al fi ne dell’esecuzione dei 
lavori).

Alla luce di quanto sopra, le spe-
se per lo smaltimento di materiali 
da rimuovere per poter eseguire i 
lavori sono espressamente ricom-
prese nella maxi-detrazione.

Risposte a cura 
di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Il condominio è mini, ma la detrazione è maxi

Il dl sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it
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Negli uffici pubblici più spazio alla mobilità del personale
di Gianluca Bertagna e Davide D'Alfonso

Personale 08 Giugno 2021

Decreto Recovery. Limitato il veto ai passaggi interni: blocco da motivare per assunti da meno di tre anni

La bozza del Dl Recovery emancipa la mobilità volontaria dei dipendenti pubblici e priva le amministrazioni, salvo poche

eccezioni da motivare adeguatamente, dello strumento del nulla osta al trasferimento (si veda Nt plus Enti locali & Edilizia del

7 giugno). Le nuove regole, se confermate, segnano certamente un punto di svolta nella storia dell'istituto, tanto sfruttato

quanto protagonista di numerosi interventi da parte del legislatore nel corso del tempo. La mobilità volontaria, ricercata per la

sua velocità e semplicità operativa rispetto alle procedure concorsuali e per la sua capacità di mettere a disposizione degli enti

personale formato e provvisto di esperienza lavorativa, nel tempo ha trovato nel possibile diniego al trasferimento da parte

della Pa di appartenenza un freno poderoso.Questo, in particolare, negli ultimi anni, con le dotazioni degli enti locali decimate

da un lungo periodo di turn-over (anche largamente) inferiore alla piena sostituzione di quanti hanno cessato l'attività, e

spesso costrette ad avversare, per le contingenze di uffici spopolati, le legittime aspirazioni dei propri lavoratori ad un

cambiamento. 

Altro, e generalizzato, freno alla libertà di movimento è stata l'introduzione del comma 5-septies nell'articolo 3 del Dl 90/2014,

che dispone che «i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale,

sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni». Il "blocco" della

mobilità, così è stato definito, vieta attualmente ai vincitori di concorsi presso le Pa locali ciò che già era vietato ai pubblici

dipendenti in genere (e che qualcuno riteneva non applicabile alle amministrazioni locali): per cinque anni dall'assunzione

nessuna mobilità è consentita. Quanto meno non può il dipendente, sul cui capo la norma pone limpidamente il vincolo, farne

richiesta. La novità che s'intravvede nel decreto Recovery sembra superare, e di fatto implicitamente abrogare, quella stessa

previsione. Il decreto, infatti, in un contesto che di fatto concretizza in capo ai dipendenti un diritto a spostarsi, attraverso

l'adesione a un avviso per mobilità, presso un'altra amministrazione che ne faccia richiesta, tra le poche eccezioni alla

soppressione del nulla osta datoriale elenca il caso del dipendente "assunto da meno di tre anni". La locuzione sembra

sovrascrivere quella del Dl 90/2014, riducendo da cinque a tre anni il "blocco" e, comunque, conservando in capo all'ente di

appartenenza la possibilità di acconsentire al trasferimento anche prima dello scadere del termine.
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Superbonus, asseverazione antisismica anche in forma
semplificata
di Alessandro Borgoglio

Urbanistica 08 Giugno 2021

Le risposte ai quesiti 3/2021 della Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del Dm 58/2017

L'asseverazione antisismica necessaria per il super sismabonus al 110% richiede l'indicazione da parte del tecnico della classe

di rischio sismico nello stato di fatto dell'immobile (ante operam) e di quella nello stato di progetto dopo gli interventi previsti

(post operam). Tuttavia, esistono delle eccezioni a tale regola generale, per cui le indicazioni sulla classe di rischio possono

essere omesse.È quanto emerge dalle risposte ai quesiti 3/2021 della Commissione consultiva per il monitoraggio

dell'applicazione del decreto ministeriale 58/2017 istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

Rischio prima e dopo i lavori  

L'articolo 119, comma 13, del Dl 34/2020 stabilisce, ai fini della detrazione del 110% e dell'opzione per la cessione del credito o

per lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 che, per gli interventi antisismici, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del

rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle

strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di

appartenenza, e i professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli

interventi agevolati.I moduli allegati al decreto del ministero delle Infrastrutture 329/2020, riprendendo i contenuti di quelli

allegati all'originario decreto sulla classificazione del rischio sismico - decreto ministero Infrastrutture 58/2017 - riportano

l'obbligo dei professionisti incaricati di asseverare tanto la classe di rischio nello stato di fatto (ante operam), quanto nello

stato di progetto dopo gli interventi previsti (post operam), con riferimento alla generalità dei casi in cui è richiesta la loro

compilazione. 

Demo-ricostruzione  

Tuttavia, ci sono casi in cui l'attribuzione della classe di rischio ante e post operam può essere fatta in modo semplificato o

addirittura omessa. Come affermato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con la risposta 2 ai quesiti 3/2021, una deroga

alla compilazione dei moduli dell'asseverazione relativi alla classe di rischio sismico ante e post operam si verifica, tra l'altro,

nel caso di taluni interventi confortativi su edifici con struttura in cemento armato e costituita da telai nelle due direzioni, a

condizione che tali interventi assicurino comunque la riduzione di una classe sismica. Stesso esonero compilativo sussiste, poi,

quando gli interventi strutturali progettati non consentono alcuna riduzione di classe di rischio sismico.Infine, nel caso di

demolizione e ricostruzione di interi edifici o loro porzioni, per il nuovo organismo ricostruito sarà comunque obbligatorio il

rispetto della normativa riguardante le costruzioni antisismiche. Quindi, si considera conseguita la riduzione di due classi di

rischio e non è perciò necessario compilare la sezione dei moduli relativa all'attribuzione della classe di rischio ex ante.
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Superbonus, un modello standard per comunicare l'inizio dei
lavori
di Giorgio Santilli

Urbanistica 08 Giugno 2021

Gli uffici della Funzione pubblica al lavoro con Regioni e comuni con l'obiettivo di chiarire e fugare i dubbi. Anci e Ordine
ingegneri: bene la semplificazione

Gli uffici della Funzione pubblica sono al lavoro per definire una modulistica unica della comunicazione inizio lavori

asseverata (Cila) applicata ai lavori del Superbonus. Il governo anche in questo modo vuole standardizzare, chiarire e fugare

eventuali dubbi sull'applicazione dell'articolo 33 del decreto legge 77 che prevede una drastica semplificazione per i lavori

incentivati con il bonus del 110%. Rispetto al modello ordinario di Cila sarà inserito lo spazio per indicare gli estremi del titolo

abilitativo o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. O, in alternativa, l'attestazione che la costruzione è

stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Il primo passaggio verso il modulo unico sarà l'intesa del governo

con Regioni e comuni cui si lavorerà già dai prossimi giorni.  

È molto probabile che il governo - per rispetto del Parlamento - non approvi comunque il modulo unico SuperCila prima della

conversione in legge del decreto, che proprio oggi inizia il suo cammino nelle commissioni Affari costituzionali e Ambiente

della Camera. Anche se da imprese e mondo professionale ci si augura che la nuova modulistica - che metta un punto fermo

alle nuove norme - arrivi al più presto, almeno dopo la prima lettura parlamentare. Intanto dall'Ordine degli ingegneri arriva

una presa di posizione in difesa della semplificazione prevista dall'articolo 33. «Stiamo facendo molti seminari - dice il

presidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano - e non vedo particolare preoccupazione da parte dei

professionisti. La norma per noi è chiara, soprattutto in relazione al tema delle responsabilità dei professionisti sulle

difformità urbanistiche dell'edificio. Non c'è nessun rischio per il professionista perché non è richiesto che dichiari nulla su

questo punto».  

Il professionista deve attestare la conformità dell'intervento che si va a realizzare, non dello stato dell'immobile. Proprio come

accade con la Cila per i lavori incentivati con altri bonus fiscali. Per esempio il bonus facciate. Anche l'Anci (comuni) in una

nota dei giorni scorsi aveva preso posizione sul punto, dando la corretta interpretazione della norma che prevede resti

«impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento». Dice l'Anci: «Non dovrà più essere

presentato "lo stato legittimo", ovvero la documentazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in cui risulti la regolarità

dell'immobile e l'assenza di violazioni urbanistiche». Ciò ai fini dell'agevolazione fiscale: è la terza via trovata dal decreto - e

rafforzata da un elenco chiuso di casi di decadenza dal beneficio presente nella norma - per consentire l'efficientamento

energetico di immobili che presentino abusi senza per questo sanare in alcun modo gli immobili stessi. Continua la nota Anci:

«Il decreto precisa che "resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento". Pertanto

eventuali abusi potranno comunque essere segnalati e puniti, ma non sarà il tecnico a doverli accertare preventivamente».
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti 08 Giugno 2021

Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche

amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti

diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: pesca e acquacoltura, stanziati fondi per lo sviluppo delle Mpmi  

La Regione Lombardia ha previsto un bando per il sostegno alla competitività delle imprese del settore della trasformazione e

commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Le risorse stanziate complessivamente sul presente bando

ammontano a 1.009.744 euro e provengono dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feam): bando 2021 - Misura

5.69. Il bando è rivolto alle Mpmi operanti nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. L'aiuto è

in conto capitale e copre il 50 per cento delle spese ammissibili. Il contributo va da un minimo di 20mila ad un massimo di

350mila euro. Le domande di partecipazione al bando potranno essere inviate dal 1° settembre fino al 3 novembre 2021. Per

informazioni in merito al bando è possibile rivolgersi alla Struttura tutela della fauna ittica, Ocm vegetali, politiche di filiera e

innovazione inviando una mail al funzionario: marianna_garlanda@regione.lombardia.it Maggiori informazioni all'indirizzo

web.

Piemonte: agricoltura, previsti fondi a sostegno del credito per le imprese agricole 

La Regione Piemonte ha previsto l'erogazione di contributi per sostenere gli imprenditori agricoli singoli o associati e le

cooperative agricole nel pagamento degli interessi su prestiti per la conduzione aziendale della durata massima di un anno. Il

contributo è pari all'1 per cento dell'importo ammesso a finanziamento per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e

al 1,5 per cento per quelle ubicate in zona di montagna. La domanda dovrà essere predisposta e presentata utilizzando gli

appositi servizi on-line integrati nel sistema informativo agricolo piemontese (Siap). Due le possibilità: Credito di conduzione

in favore di cooperative agricole e di altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli bando 2021

(scadenza 31 dicembre 2021); Credito di conduzione in favore di imprenditori agricoli singoli e di altre forme associate

composte da meno di cinque imprenditori agricoli bando 2021 (scadenza 15 luglio 2021). Per maggiori informazioni è

possibile inviare una mail al funzionario: carloernesto.cavellini@regione.piemonte.it

Commissione europea: oltre 6,5 milioni di euro per il gemellaggio di citta e reti di città  

Il bando promosso dalla Commissione europea nell'ambito del Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (Cerv) è

articolato in due sezioni distinte: Gemellaggio di città e Reti di città. Le attività devono svolgersi in almeno due diversi Paesi

ammissibili. Le risorse finanziarie totali disponibili sono 6.945.135 euro, così ripartite: gemellaggio di città: 2.745.135 euro; reti

di città: 4,2 milioni di euro. Possono candidarsi enti pubblici o organizzazioni non-profit: città/comuni e/o altri livelli di

autorità locali o loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni non-profit che rappresentano le autorità locali. La

scadenza dell'invito è il 26 agosto 2021, ore 17.00.  

Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: al via i primi inviti di "Europa Creativa 2021-2027"  

La Commissione europea ha lanciato i primi inviti a presentare progetti nell'ambito del nuovo programma Europa Creativa

2021-2027. Ciò fa seguito all'avvio ufficiale del programma (il regolamento Ue che istituisce Europa Creativa è stato pubblicato

il 28 maggio) e all'approvazione del Work programme 2021 con cui sono stati stanziati circa 300 milioni di euro per finanziare

azioni - tramite sovvenzioni, appalti e premi - nell'ambito delle tre componenti del programma: sezione Cultura, sezione
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Media e sezione Transettoriale. I sei inviti pubblicati rientrano nella sezione Media e sono quindi rivolti al settore

dell'audiovisivo. Scadono tutti nel mese di Agosto 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: aperte le candidature come esperti nell'ambito dell'azione "capitale europea della cultura" 

Al via l'invito promosso dalla Commissione europea per la per la formazione di un pool di esperti, potenziali membri del

gruppo di valutazione per l'azione dell'Unione europea "Capitale europea della cultura" del programma europeo "Europa

Creativa". I candidati devono presentare la loro manifestazione di interesse attraverso il modulo online entro il 30 settembre

2027, ossia tre mesi prima della scadenza dell'elenco prevista per il 31 dicembre 2027. L'identificativo dell'invito è:

EAC/A03/2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.
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Sismabonus, per l'accesso al beneficio le zone sismiche sono da
aggiornare
di Luca De Stefani

Urbanistica 08 Giugno 2021

Non è chiaro quale elenco vada considerato per individuare i Comuni agevolati

Dallo scorso 15 maggio 2021, tutto il territorio regionale del Veneto è classificato in zona 1, 2 o 3 (deliberazione regionale del 9 marzo 2021,

n. 244), ma non è certo che gli edifici ubicati in zone che sono passate dal rischio sismico 4 ad uno più rischioso possano beneficiare del

sismabonus del 50-70-75-80-85-110% ovvero di quello dipendente dall'acquisto da imprese che hanno demolito e ricostruito l'immobile

(cosiddetto sismabonus acquisti). Non è chiaro, infatti, quale debba essere l'elenco da considerare per individuare i Comuni nelle zone

sismiche 1, 2 o 3, agevolati con i suddetti bonus antisismici. In base alla normativa in vigore, infatti, il sismabonus Irpef e Ires del 50-70-75-

80-85% previsto dall'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter e 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 si applica agli edifici ubicati nelle zone

sismiche 1, 2 e 3, di cui all'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, mentre il sismabonus acquisti del

75-85%, previsto dall'articolo 16, comma 1-septies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, si applica nei Comuni ricadenti nelle zone classificate

a rischio sismico 1, 2 e 3, ai sensi dell'Opdm n. 3519 del 28 aprile 2006 (anche se nella risposta dell'8 gennaio 2021, n. 25, è stato

erroneamente riportata l'Opdm n. 3274 del 20 marzo 2003). 

L'ordinanza del 2006 ha aggiornato quella del 2003, ampliando la lista dei Comuni in zone sismiche 1, 2 e 3 (inserendo, ad esempio, buona

parte della Lombardia e alcune zone dell'Emilia).Relativamente al 110%, poi, il super sismabonus e il super sismabonus acquisti «non si

applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4» di cui all'Opcm n. 3274 del 20 marzo 2003 (articolo 119, comma 4, decreto legge 19

maggio 2020, n. 34). Nonostante, questa agevolazione sia stata introdotta nel 2020 è stata indicata l'ordinanza del 2003 e non quella del

2006.Infine, secondo la risposta alla Faq 24 della Guida dell'agenzia delle Entrate sul superbonus del 110%, aggiornata a febbraio 2021, gli

interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3, secondo il seguente link

internet del sito del Dipartimento della Protezione civile:

http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1272515/Mappa+classificazione+sismica+al+31+gennaio+2020+per+comuni/df142eb4-

4446-42ce-b53b-a3abde5d7d48 , che però non è stato aggiornato con la nuova deliberazione della regione Veneto del 9 marzo 2021, n. 244,

pubblicata nel Bur del 16 marzo 2021, n. 38. Peraltro, da alcuni giorni il sito non è raggiungibile.  

Per la Protezione civile, le zone sismiche non sono classificate in quattro differenti zone, come invece indicato nelle suddette due ordinanze

(1, 2, 3 e 4), ma in 15 differenti «livelli di pericolosità»: 1, 1-2A, 2, 2A, 2A-2B, 2B, 2A-3A-3B, 2B-3A, 3, 3s, 3A, 3A-3B, 3B, 3-4 e 4 (si veda Il Sole

24 Ore del 5 marzo 2021). Si tratta di sottozone sismiche individuate, nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale, da

alcune Regioni ai fini pianificatori urbanistici, territoriali e di emergenza (risposta dell'8 gennaio 2021, n. 25). A prescindere

dall'aggiornamento di questo sito o delle Opdm del 2003 e 2006, dovrebbe essere chiarito che per individuare i Comuni in zone sismiche 1,

2 e 3 (agevolati con i bonus antisismici) valgono le leggi regionali, le quali ai sensi dell'articolo 94, comma 2, lettera a), decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112, devono individuare e aggiornare gli elenchi delle zone sismiche, basandosi su norme nazionali (articolo 93, comma 1,

lettera g, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che mantiene allo Stato le funzioni relative ai criteri generali per l'individuazione delle

zone sismiche e le norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone). Nel caso di sottozone sismiche individuate da alcune Regioni,

dovrebbe essere chiarito che l'equiparazione con le zone 1, 2, 3 e 4, possa essere effettuato dal contribuente, prendendo i valori di

accelerazione (Ag) orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A, dichiarati nelle leggi regionali, e rapportandoli con quelli

utilizzati dall'Opdm n. 3519 del 28 aprile 2006 per la classificazione delle zone 1, 2, 3 e 4. La risposta delle Entrate dell'8 gennaio 2021 n. 25,

sembra in sintonia con questa interpretazione, ma si auspica un chiaro intervento generale su questa problematica.
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Superbonus, il governo lavora al decreto sui massimali di costo
di G.Sa.

Urbanistica 08 Giugno 2021

Incertezza sui tempi del Dm che farebbe fronte alla crescita di prezzi

Arrivano solo mezze conferme che nel governo si stia lavorando a una revisione del cosiddetto «decreto prezzi» che fissa i

massimali di costo per i lavori del Superbonus. Si tratta di un aggiornamento del decreto Mise del 6 agosto 2020 pubblicato in

Gazzetta ufficiale il 5 ottobre 2020. L'obiettivo della nuova versione - su cui però non c'è ancora una decisione definitiva -

sarebbe quello di tenere conto della lievitazione dei prezzi delle materie prime e dei materiali per le costruzioni, evitando così

il blocco dei lavori. Sta succedendo, infatti, in molti casi che i costi per l'impresa sono fortemente cresciuti rispetto ai preventivi

sulla base dei quali sono partiti i lavori. Questo porta le imprese a frenare i lavori.Nessuna certezza, almeno per ora, sui tempi

in cui il decreto interministeriale - che reca ben quattro firme di Mise, Mef, Mims e Mite - dovrebbe vedere la luce. Il primo

passaggio è una rilevazione e una relativa proposta ad opera dell'Enea.  

La lievitazione dei costi è tuttavia un ulteriore elemento di rallentamento dei lavori del Superbonus dopo il lungo periodo di

incertezza e di complessità delle procedure che ha rallentato il decollo dello strumento. Ora la matassa procedurale è stata in

gran parte sbrogliata con il decreto semplificazioni varato la scorsa settimana, ma per avere certezza e stabilità delle nuove

norme si attende la conversione in legge da parte del Parlamento. Ma il tema della lievitazione dei costi dei materiali per

l'edilizia non riguarda soltanto i lavori privati di efficientamento energetico previsti dal Superbonus. La questione è stata

sollevata a più riprese dall'Ance anche per i costi delle opere pubbliche dove pure si sono registrati picchi per alcuni materiali,

come il ferro, dell'ordine del 130% (si veda Il Sole 24 Ore del 16 maggio 2021). Per ora il ministero delle Infrastrutture e della

mobilità sostenibili non ha concesso neanche la riedizione della norma che puntava a limitare gli effetti sui lavori di

oscillazioni eccessive dei costi. Su questo, però, potrebbero esserci sviluppi a breve: al prossimo Cdm potrebbe andare in fatti

un decreto portato proprio dal Mims.
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«Il Pnrr lasci una extracrescita, solo così il debito/Pil scenderà»
di Giorgio Santilli

Urbanistica 08 Giugno 2021

Il volume della Fondazione Respublica «Una visione lunga. Oltre il tempo del Recovery Plan»: attivare i «motori endogeni»
e le «potenzialità inespresse»

Oltre il Recovery Plan. Ovvero, cosa lascerà in eredità il Pnrr dopo che sarà stato attuato. È la «visione di lungo periodo» scelta

dalla Fondazione Respublica per valutare il Pnrr mentre la gran parte degli osservatori si limita oggi a tentare di capire se e

come il Piano andrà avanti. Le sfide e gli obiettivi cambiano, visti con lo sguardo lungo: servono «un'extra crescita per ripagare

l'alto debito accumulato», un salto stabile nell'occupazione femminile e giovanile, piani di investimenti ultradecennali (su scala

europea) per ricerca e innovazione. La visione di Respublica - contenuta nei 31 interventi del volume «Una visione lunga. Oltre

il tempo del Recovery Plan» - si può così ribaltare: di cosa c'è bisogno perché il Pnrr produca quei cambiamenti strutturali

necessari alla nostra economia dopo il 2026?  

Una prima risposta la dà nella premessa il presidente di Respublica, Eugenio Belloni, che ha curato il lavoro con 31 interventi

sotto il patronato di un comitato scientifico composto da Marta Cartabia, Andrea Sironi, Giulio Tremonti e Luciano Violante.

«Non sappiamo - sostiene Belloni - quale Paese ci troveremo di fronte dopo che gli investimenti e le riforme previste saranno

avviate e in esecuzione e quali conseguenze positive lasceranno». Sono quattro i punti su cui Respublica mette l'accento: «1) la

presenza di motori endogeni, oltre i vincoli esogeni dell'Europa, che rendano possibile una concreta trasformazione del

sistema economico e sociale italiano; 2) i milestone legati ai processi di riforma, che rappresentano i "cancelli" necessari da

oltrepassare per accedere ai fondi europei; 3) l'importanza di una sinergia tra pubblico e privato, per massimizzare le

potenzialità dell'investimento che abbiamo di fronte; 4) le opportunità, ma anche i rischi, sul mondo del lavoro e sulla coesione

sociale che la rapida evoluzione digitale e il cambiamento tecnologico rischiano di avere sulla nostra società».  

I «motori endogeni» sono quelli che devono mettere in moto le «potenzialità inespresse»: il lavoro (soprattutto donne e

giovani) deve incrementare «la produttività sia nel settore privato e soprattutto in quello pubblico»; una stagione di

investimenti per la transizione ecologica di cui - scrive Carlo Carraro - «il Recovery Plan è solo il primo passo»; piani lunghi di

ricerca sull'intelligenza artificiale che - scrive Riccardo Zecchina - «è una scienza fondamentale interdisciplinare e non solo un

trasferimento tecnologico a breve termine»; capitale umano da adattare alla grande trasformazione tecnologica attraverso dosi

crescenti di formazione; diversa «prospettiva del mercantilismo», soprattutto per il Sud, considerando che «vi sono 3.200

miglia nautiche fra Canale di Suez e porti del Nord Europa e solo 1.300 fra il Canale e i porti tirrenici e adriatici» e che «la

distanza per servire la ricca zona economica sopra le Alpi dai porti del Mediterraneo è di circa la metà (500 km contro 1.000)

rispetto a quella dei porti del Nord Europa». 

Carlo Altomonte, professore di Economia dell'integrazione europea alla Bocconi, e Gregorio De Felice, capo economista di

Intesa Sanpaolo, valutano nell'introduzione i possibili impatti del Recovery sul debito. Due elementi possono migliorare il

rapporto debito/Pil. Il primo è che oggi «i rischi di sostenibilità del debito sono in parte ridotti dalla quota detenuta dalle

istituzioni europee, quota che nei prossimi anni tenderà a divenire ancora più ampia» (si veda il grafico in alto). Nel 2020 il

debito pubblico lordo è al 155,8% e quello al netto della quota detenuta da Ue ed Eurosistema è stimato al 111,2%. Nel 2025 il

debito netto scenderebbe al 104%, rendendolo «meno esposto alla volatilità dei mercati finanziari rispetto al passato».Il

secondo, «più importante», elemento di scelta politica che impatta sul debito è proprio l'implementazione del Recovery. Il

tasso di crescita potenziale nel lungo periodo è stimato oggi, al netto del Recovery, largamente inferiore all'1% reale: non oltre
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il 2,5% nominale, «ossia non molto diverso dall'attuale costo del finanziamento del debito italiano». 

A queste condizioni e in assenza di cambiamenti strutturali del modello di crescita, «il rapporto debito/Pil italiano è destinato

a stabilizzarsi e non a ridursi»: con un ritorno al 2027 del saldo primario attivo (+1,8%) e un costo del debito intorno al 2%, il

debito/Pil resterebbe sopra il 150% fino al 2013 e tornerebbe ai livelli pre-Covid nel 2041. Il Recovery potrebbe invece

aumentare la crescita strutturale di 0,5 punti percentuali per la maggiore spesa effettuata e 0,3 punti per effetto delle riforme.

Oltre allo scenario base, la previsione prende in considerazione altri quattro scenari (rappresentati nella figura in alto): 1) una

politica fiscale meno restrittiva (saldo primario inferiore di un punto rispetto allo scenario base), debito resterebbe al 150% fino

al 2041; 2) uno shock sul costo del debito (indotto per esempio da cambio di orizzonte politico nelle scelte strategiche)

innalzato al 2,5% (mezzo punto in più) porterebbe un avvitamento con debito insostenibile al 200%; 3) un aumento

dell'inflazione (crescia del Pil nominale di un punto superiore allo scenario base) porterebbe un calo più rapido del debito che

tornerebbe ai livelli pre-Covid dal 2034; 4) crescita più sostenuta del Pil reale di mezzo punto farebbe scendere il debito sotto il

150% del Pil dal 2030 e sotto i livelli pre-Covid dal 2035 e, se la maggiore crescita fosse di un punto, il debito scenderebbe sotto

il 150% dal 2028 e sotto i livelli pre-Covid dal 2032. Conclusione: «L'efficace utilizzo delle risorse del recovery resta l'unica

strada realisticamente possibile per mantenere il Paese su un orizzonte di sostenibilità, sia durante l'attuale che la prossima

legislatura».
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Dl Semplificazioni. Focus appalti: imprese di fronte alla sfida
delle pari opportunità, di genere e generazione
di Roberto Mangani

Appalti 07 Giugno 2021

Una delle norme più innovative e originali introdotte nel codice appalti, ma che non sarà semplice applicare ai bandi e alle
offerte di gara

Una delle novità più originali contenute nel Decreto legge 77/2021 è quella diretta a favorire le pari opportunità generazionali

e di genere nell'ambito dell'affidamento dei contratti pubblici (articolo 47). Si tratta di una previsione introdotta per la prima

volta dal nostro legislatore e che, anche per queste caratteristiche, non sarà presumibilmente di agevole applicazione. La

disciplina introdotta riguarda tutti gli affidamenti funzionali all'attuazione degli interventi previsti dal Pnrr (Piano nazionale

di ripresa e resilienza) e dal Pnc (Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr). L'applicazione non è quindi in

alcun modo legata a limiti di importo, ma esclusivamente alla circostanza che il contratto oggetto di affidamento sia collegato

ai due Piani indicati. Si tratta di un elemento oggetto di riflessione, poiché comporta che la norma in esame, nonostante la sua

oggettiva difficoltà di applicazione, dovrà trovare spazio anche per gli affidamenti di importo molto limitato.  

Adempimenti a carico degli operatori economici 

Le imprese che intendono partecipare alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici sono sostanzialmente suddivise, in

relazione agli adempimenti che devono assolvere ai fini della norma in esame, in due categorie. Una prima categoria riguarda

le imprese con più di cento dipendenti (comma 2) che già sono tenute a redigere, in base all'articolo 46 del D.lgs. 198/2006

recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, un rapporto di durata biennale sulla situazione del personale

distinto tra maschile e femminile, relativo allo stato delle assunzioni, alla formazione, agli incrementi di carriera, alla cassa

integrazione, ai pensionamenti e prepensionamenti, etc. 

Questo rapporto deve essere presentato al momento della domanda di partecipazione alla gara o dell'offerta e, quel che più

rileva, tale presentazione è prescritta a pena di esclusione. In sostanza, la mancata produzione del rapporto è di per sé causa di

esclusione dalla gara. È inoltre previsto che il rapporto debba essere accompagnato da un'attestazione da cui risulti che lo

stesso è conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali per le pari opportunità,

come già previsto dal citato articolo 46. La seconda categoria di imprese si identifica con quelle che occupano da 15 a 100

dipendenti (comma 3), che come tali non sono tenute alla redazione del rapporto di cui al richiamato articolo 46. Tuttavia la

norma estende anche a loro l'obbligo di redigere una relazione da consegnare alla stazione appaltante che ha sostanzialmente

i medesimi contenuti del rapporto.  

Diversa è però la funzione di questa relazione. Infatti, mentre la produzione del rapporto di cui al comma 2 sopra ricordato è

condizione di ammissione alla gara, la relazione di cui al comma 3 deve essere presentata entro sei mesi dalla conclusione del

contratto. Si tratta quindi di un adempimento che non grava su tutti i concorrenti ai fini della loro ammissione alla gara, ma

sul solo aggiudicatario successivamente alla conclusione del contratto. Restano invece totalmente fuori dagli adempimenti

indicati le imprese con meno di quindici dipendenti, che non devono produrre né il rapporto né la relazione. È infine previsto

(comma 9) che i documenti indicati debbano essere pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione

trasparente".  

Requisiti necessari e requisiti premiali 
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Se sotto il profilo formale inerente i documenti da presentare, le finalità relative alle pari opportunità generazionali e di genere

operano in termini di esclusione dalla gara o adempimento post aggiudicazione, più complessa è la disciplina sotto il profilo

sostanziale, cioè relativamente alle modalità con cui il legislatore ha inteso realizzare le indicate finalità. La previsione centrale

è contenuta al comma 4. In base ad essa le stazioni appaltanti prevedono nei documenti di gara specifiche clausole contenenti

criteri volti a promuovere l'imprenditorialità giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani con età inferiore ai

trentasei anni, nonché di donne. Le clausole devono essere redatte tenendo conto dei principi di libera concorrenza,

proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto,

anche in relazione ai profili occupazionali richiesti, tenendo conto degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di

occupazione femminile e giovanile al 2026. Le indicazioni offerte dal legislatore ai fini della redazione di tali clausole appaiono

astratte e generiche. L'unico dato oggettivo riguarda l'età dei giovani, inferiore ai trentasei anni. Per il resto alle singole

stazioni appaltanti viene lasciato un ampio margine di discrezionalità – e anche di inventiva – nel definire i contenuti concreti

di tali clausole.  

Ma le difficoltà in merito alla concreta applicazione di queste clausole dirette a favorire le pari opportunità generazionali e di

genere – cioè i giovani e le donne – aumentano in relazione all'individuazione della loro funzione. Il comma 4 definisce infatti

tali clausole in termini di requisiti necessari e ulteriori requisiti premiali dell'offerta: ma questa locuzione crea confusione,

poiché pone sullo stesso piano condizioni molto diverse tra loro. Se infatti si tratta di requisiti necessari significa che il loro

rispetto è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara. Se invece si tratta di requisiti premiali, quanto imposto dalle

relative clausole vale ai soli fini di ottenere un punteggio maggiore in sede di valutazione dell'offerta, ma non ai fini

dell'ammissione alla gara. È probabile che l'intento del legislatore – ed in questo senso dovrebbe essere l'interpretazione più

logica – fosse quello di consentire che le clausole in discussione possano adempiere a entrambe le funzioni indicate. E che

quindi le stazioni appaltanti le possano introdurre sia ai fini dell'ammissione alla gara che ai fini di premiare le offerte. E che

questa seconda funzione debba essere letta in coordinamento con le previsioni del successivo comma 5, di cui si dirà tra poco.  

Occorre tuttavia evidenziare un'ulteriore previsione, che non contribuisce alla linearità dell'intera disciplina contenuta nel

comma 4 dell'articolo 47. Essa stabilisce che è comunque requisito necessario dell'offerta l'obbligo di assicurare che almeno il

30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività connesse o strumentali sia

riservato all'occupazione giovanile e femminile. In questo caso il legislatore sembra quindi inserire un obbligo che grava

necessariamente su tutti i concorrenti, a prescindere da qualunque clausola inserita dalle stazioni appaltanti, poiché lo stesso

connota necessariamente l'offerta, che in mancanza dello stesso non può essere presa in considerazione. Tale obbligo si

sostanzia nella riserva di una quota delle assunzioni non inferiore al 30% del totale a favore dei giovani e delle donne. Fermo

restando che manca un riferimento anagrafico per l'individuazione dei giovani – a meno che non si voglia fare riferimento ai

trentasei anni di cui sopra - e che tale obbligo resta ovviamente subordinato all'effettiva sussistenza di assunzioni, che

potrebbero anche mancare.  

Ulteriori misure premiali 

Il comma 5 prevede la possibilità che le stazioni appaltanti indichino nei documenti di gara ulteriori misure premiali per le

imprese che abbiano adottato comportamenti intesi a favorire la parità generazionale o di genere o si impegnino comunque a

porli in essere. Ancorchè la norma parli di ulteriori misure, sembra che le stesse coincidano con la nozione di requisiti premiali

di cui al precedente comma 4. In sostanza, tali misure si concretizzano nell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo – nella

misura determinata dall'ente appaltante - alle offerte presentate dalle imprese che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) nei tre anni antecedenti il termine di presentazione dell'offerta non siano state destinatarie di accertamenti per atti o

comportamenti discriminatori per genere; b) utilizzino o si impegnino a utilizzare strumenti di conciliazione per favorire

misure di welfare per i propri dipendenti; c) si impegnino ad assumere giovani di età inferire ai trentasei anni oltre la quota

minima obbligatoria; d) nell'ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottato specifiche misure per

promuovere le pari opportunità generazionali e di genere; e) abbiano presentato o si impegnino a presentare per ciascuno

degli esercizi finanziari di durata del contratto una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario relativa in particolari
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a temi sociali, ambientali e del personale. 

Esenzione 

Di particolare rilievo è la previsione del comma 7. Essa consente alle stazioni appaltanti di escludere l'inserimento delle

clausole dirette ad assicurare le pari opportunità – o di stabilire una quota inferiore, si deve ritenere al 30% sopra indicato per

le assunzioni di giovani e donne – qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi

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

efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Unico vincolo è che delle

ragioni dell'esenzione l'ente appaltante deve dare adeguata e specifica motivazione. Questa previsione suscita due riflessioni.

La prima è che, in termini generali, l'inserimento delle clausole dirette a favorire la parità generazionale e di genere è

obbligatorio. La seconda è che le esenzioni indicate dal comma 7 fanno riferimento a nozioni ampie e generiche, tali da

consentire, almeno in linea astratta, una larga disapplicazione dell'obbligo di inserimento.  

Le sanzioni 

Il comma 6 prevede l'applicazione di penali, da prevedere nel contratto di appalto in una misura correlata alla gravità della

violazione e proporzionale all'importo del contratto, in caso di inadempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4. Di

conseguenza le penali scattano: a) se l'operatore economico con 15 o più dipendenti (ma meno di 100) non presenta entro sei

mesi dalla stipula del contratto la relazione sul personale con i contenuti indicati al comma 3; b) se l'aggiudicatario non

assume giovani e donne in una misura non inferiore al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto (in

questi termini deve essere inteso il riferimento al comma 4). 

Le linee guida applicative 

Un punto cruciale della disciplina è contenuto al comma 8. Esso prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto

possano essere adottate dal Presidente del Consiglio o ai Ministri per le pari opportunità e della famiglia, sentiti i Ministri delle

infrastrutture e del Lavoro, Linee guida per definire modalità e criteri applicativi delle misure individuate, con indicazione

delle misure premiali e predisposizione di modelli di clausole da inserire nei bandi. L'individuazione di Linee guida attuative

farebbe ipotizzare, in prima battuta, che le stesse siano necessarie per dare applicazione alle previsioni contenute nell'articolo

47. In realtà non sembra che questa conclusione sia corretta.

Infatti, in primo luogo l'emanazione delle Linee guida viene prevista dal comma 8 in termini di possibilità, e non di necessità.

D'altro canto, il comma 4 configura l'inserimento delle clausole come un obbligo, tanto che il successivo comma 7 ne disciplina

i casi di esenzione. Si deve quindi ritenere che gli enti appaltanti siano tenuti sin da subito a inserire le clausole indicate,

ancorché sarebbe estremamente opportuno che fossero comunque emanate al più presto le Linee guida di cui al comma 8 per

offrire un riferimento certo in una materia così nuova e favorire anche comportamenti il più possibile omogenei.

The Trust Project
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Sopralluogo obbligatorio, se il bando lo richiede l'esclusione è
legittima
di Pietro Verna

Urbanistica 07 Giugno 2021

Interpretazione controcorrente del Tar Abruzzo (senza considerare l'oggetto dell'appalto): l'obbligo o meno è a discrezione
della stazione appaltante

Qualora la lex specialis contempli l'obbligatorietà del sopralluogo ai fini della presentazione dell'offerta, l'omissione di tale

adempimento si configura come un'ipotesi di carenza sostanziale dell'offerta e del suo contenuto come tale insanabile con la

procedura del soccorso istruttorio. Ciò alla luce dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n..50 "Codice

dei contratti pubblici" che attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di prevedere nel disciplinare di gara che le offerte siano

formulate «soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati».  

Lo ha stabilito il Tar Abruzzo- Pescara, con sentenza 19 maggio 2021, n. 258, che ha respinto il ricorso proposto contro il

provvedimento con il quale la Centrale Unica di Committenza del Comune di Montelapiano aveva escluso un' impresa di

costruzioni dalla procedura per l'affidamento di lavori di "Consolidamento e risanamento idrogeologico di una parete rocciosa

sottostante il centro nel Comune di Montelapiano" per inosservanza dell'articolo 16 del disciplinare di gara («È previsto il

sopralluogo obbligatorio in quanto strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità

dell'appalto da affidare […].La mancata presa visione dei luoghi è causa di esclusione dalla procedura di gara»).  

La sentenza del Tar Pescara  

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento per due ordini di motivi. Innanzitutto perché la stazione appaltante avrebbe

erroneamente disconosciuto l'equipollenza dell'autodichiarazione di "presa visione dei luoghi" del rappresentante legale della

ricorrente al verbale di sopralluogo che quest'ultimo avrebbe dovuto sottoscrivere alla presenza responsabile unico del

procedimento al termine del sopralluogo. In secondo luogo perché la clausola del disciplinare di gara avrebbe violato il

principio di tassatività delle cause di esclusione di cui articolo 83, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016. Argomentazioni che non

hanno colto nel segno. Il Tar ha ritenuto "irrilevante" l'autodichiarazione del rappresentate legale del ricorrente («in nessun

caso [l'autodichiarazione] può rivestire valore equipollente rispetto ad un atto in cui si impone la presenza fisica e la

compartecipazione con valore di certificazione di un organo della stazione appaltante») ed ha confermato la validità del

provvedimento in aderenza all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'obbligo di sopralluogo «è funzionale alla miglior

valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica» (Cons.

Stato, Sez. V, sentenza 19 febbraio 2018 n. 1037 che ha ritenuto corretto l'operato della stazione appaltante che aveva disposto

l'esclusione dalla gara di raggruppamento temporaneo di imprese perché il sopralluogo non era stato effettuato da tutte le

imprese del raggruppamento).  

Considerazioni  

La pronuncia del Tar Pescara contrasta con l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la prescrizione dell'obbligo di

sopralluogo «non costituisce una specifica causa di esclusione contemplata dal codice dei contratti pubblici o da altre

disposizioni di legge vigenti», con la conseguenza che deve essere interpretata in senso restrittivo e comunque «conforme al

principio di massima partecipazione alla gara» (Cons. Stato, Sez. V: sentenza 18 marzo 2021, n. 2355 e sentenza 19 gennaio

2021, n. 575). Orientamento che ha "fatto presa" sul legislatore, che lo ha recepito nell'articolo 8, comma 1, lettera b), del

decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito dalla legge 11

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
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settembre 2020, n. 120. Norma che, con riferimento alle procedure di gara pendenti e a quelle avviate a decorrere dalla data di

entrata in vigore del decreto legge, stabilisce che fino al 31 dicembre 2021 «le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di

esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione

sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50

del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto

o della complessità dell'appalto da affidare». Fermo restando che in tal senso si era espressa l'Autorità nazionale

anticorruzione: «la stazione appaltante può prescrivere l'effettuazione del sopralluogo a pena di esclusione, qualora l'oggetto

del contratto abbia una stretta e diretta relazione con le strutture edilizie» (Bando-tipo n. 1/2017).

The Trust Project
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Pnrr, Giovannini (Mitms): con nuove regole i
Commissari per le opere saranno un'eccezione

italiaoggi.it/news/pnrr-giovannini-mitms-con-nuove-regole-i-commissari-per-le-opere-saranno-un-eccezione-
202106071540274996

Con l'approvazione delle nuove regole in materia di appalti, icommissari per le
infrastrutture diventeranno un'eccezione, e non più la regola. Lo ha detto il ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, intervenendo a Ripartitalia,
evento organizzato da Class Editori e trasmesso sul canale Class-Cnbc. "Con le nuove
regole definite dal Governo i commissari straordinari per la realizzazione delle opere
infrastrutturali saranno un'eccezione": "c'è l'obbligo per le amministrazioni di fare le cose
nei tempi predefiniti e nel caso in cui non lo facciano subentrano i ministeri o addirittura
il Consiglio dei Ministri se saranno i ministeri ad essere lenti. Quindi abbiamo previsto
una serie di interventi che renderanno i commissariamenti, come è giusto che sia,
l'eccezione piuttosto che la regola".

"In attesa dei fondi europei relativi al Pnrr", ha spiegato Giovannini, "ci stiamo muovendo
in anticipo per definire la destinazione e le modalità con cui destinare questi fondi. Ci
saranno interventi su alcune tratte ferroviarie nel Nord e nel Sud Italia, sulla mobilita' in
Liguria, interventi legati alle Olimpiadi, Milano-Cortina, per le metropolitane o tranvie a
Roma e Catania. Una serie di interventi che renderanno il commissariamento l'eccezione
e non la regola".

https://www.italiaoggi.it/news/pnrr-giovannini-mitms-con-nuove-regole-i-commissari-per-le-opere-saranno-un-eccezione-202106071540274996
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Grazie al Pnrr "verranno creati 600 mila nuovi posti di lavoro, spalmati in cinque anni",
ha detto Giovannini, aggiungendo che quella del Pnrr "è un'occasione unica che non va
persa". "Una modifica radicale del Codice degli appalti o addirittura una sua sospensione
come qualcuno proponeva - ha proseguito il Ministro - avrebbe di fatto bloccato le
Pubbliche amministrazioni nel momento in cui, non solo invece si sono sbloccati tanti
progetti, ma abbiamo bisogno di realizzare quelli contenuti nel Pnrr. Sarebbe stata una
cura peggiore del male".

News correlate



La Nazione

Terremoto, scossa di magnitudo 3 in provincia di
Arezzo

lanazione.it/arezzo/cronaca/terremoto-scossa-chiusi-verna-1.6454366

L'area dell'epicentro (fonte Ingv)

Chiuse della Verna (Arezzo), 7 giugno 2021 - Due scosse di terremoto sono state 
registrate stamani in provincia di Arezzo, con epicentro a 3-4 km da Chiusi della 
Verna: la più forte, di magnitudo 3 è stata registrata dalla Sala sismica di Ingv alle 
9:51, a una profondità di 9 km, l'altra di magnitudo 2.6 un minuto più tardi, a una 
profondità di 10 km. Ai vigili del fuoco non risultano segnalati danni.

© Riproduzione riservata
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Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa: sisma
avvertito dalla popolazione

corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/21_giugno_07/terremoto-scossa-campi-flegrei-avvertita-
popolazione-2ea0d0fc-c763-11eb-80c1-8b074ce4f717.shtml

ambiente

Il sisma registrato tra Pozzuoli e Arco Felice con una magnitudo di
circa 1,3 a tre chilometri e mezzo di profondità

di Roberto Russo

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita verso le 7,30 di questa mattina, lunedì 7
giugno, ad Arco Felice, area Pozzuoli e al Rione Toiano. La scossa è stata avvertita in più
zone dell’Area Flegrea. Non si segnalano danni alle abitazioni ma molte persone si sono
spaventate. L’evento sismico rientra nell’ambito del fenomeno del bradisismo. La
magnitudo stimata sarebbe di 1,3 localizzata a 3,3 chilometri di profondità tra Bacoli e
Pozzuoli. Da mesi ormai nell’Area Flegrea si assiste a un susseguirsi di scosse dovute al
fenomeno del bradisismo e alla fase di risalita del terreno . Stando ai bollettini settimanali
dell’osservatorio vesuviano, nella settimana dal 24 al 30 maggio scorso si sono registrati
42 terremoti valutati di bassa energia, mentre la velocità media di deformazione del suolo
è di 13,2 millimetri al mese. Il sollevamento del suolo registrato è di circa 75 centimetri a
partire dal mese di gennaio del 2011. Un lieve aumento di anidride carbonica nelle
emissioni geochimiche della fumarola principale di via Pisciarelli è stato registrato nella
settimana precedente al bollettino.

Lo scenario per il futuro

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/21_giugno_07/terremoto-scossa-campi-flegrei-avvertita-popolazione-2ea0d0fc-c763-11eb-80c1-8b074ce4f717.shtml
javascript:void(0)
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/21_giugno_01/campi-flegrei-trenta-scosse-notte-epicentro-astroni-60a1ce80-c2a4-11eb-9e02-ca25cda157e0.shtml


Difficile per gli scienziati poter avanzare previsioni certe sugli scenari attesi in un
orizzonte temporale di medio-lungo termine. La stessa comunità scientifica esprime
spesso opinioni non unanimi. Tuttavia, almeno per il momento, non dovrebbero esserci
rischi per la popolazione residente anche se, va ricordato, che nell’area delle fumarole di
via Pisciarelli il Comune di Pozzuoli ha da tempo interdetto l’accesso dopo che gli studiosi
hanno accertato un possibile rischio di eruzioni freatiche.

7 giugno 2021 | 09:46
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8 giugno 2021

Superbonus 110%, CILA e abusi edilizi: cosa accade
con l'agibilità?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cila-abusi-edilizi-cosa-accade-agibilita-26084

L’art. 32 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha
sostituito integralmente il comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) prevedendo una "disciplina speciale" per gli
interventi edilizi che accedono al superbonus 110%.

Superbonus 110%: la disciplina speciale

In particolare, è stato previsto che gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del
110%, senza demolizione e ricostruzione, debbano essere considerati manutenzione
straordinaria come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera b) del DPR n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia). Ma non solo, perché per questi interventi è previsto che il
cantiere possa essere avviato dietro presentazione allo Sportello Unico Edilizia di una
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) in cui l'interessato (non il
tecnico!) non deve compilare la sezione relativa alla conformità urbanistica
dell'immobile.

Nella CILA nulla dovrà essere indicato circa lo stato legittimo di cui all'art. 9-bis,
comma 1-bis del Testo Unico Edilizia. Ricordiamo che per stato legittimo di intende
"quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cila-abusi-edilizi-cosa-accade-agibilita-26084
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
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legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha
interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli
successivi che hanno abilitato interventi parziali".

Separata la norma fiscale da quella edilizia

Il nuovo comma 13-ter definisce per la prima volta una netta separazione tra la
normativa fiscale e quella edilizia. Viene, infatti, previsto che la decadenza dei
benefici fiscali prevista dall'art. 49 del Testo Unico Edilizia non opera più in
presenza di abusi edilizi (attenzione, ci si riferisce sempre ad immobili edificati in
conformità alle norme su cui possono essere stati realizzati successivi abusi edilizi e non
ad immobili privi di titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione) ma solo in alcuni
casi particolari:

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.

Superbonus 110% e verifica di conformità urbanistica

L'intento (maldestro) di questa modifica è accelerare l'avvio dei cantieri
bypassando (forse!) il problema della verifica di conformità urbanistica-edilizia.
Ma, come sempre, occorre fare molta attenzione e verificare in ottica sistemica gli
effetti di questa modifica.

Slegare la fruizione del bonus 110% all'eventualità che possano esistere degli abusi edilizi
più o meno importanti può generare almeno due grandi problematiche.

La prima è relativa all'autodenuncia da parte dell'interessato. La norma prevede,
infatti, che gli interventi realizzati devono essere conformi alla CILA, pena la
decadenza dell'agevolazione fiscale. Ciò vuol dire che negli elaborati grafici il tecnico
dovrà rappresentare puntualmente lo stato di fatto e per uno Sportello Unico
Edilizia che volesse controllare tutte le CILA presentate per il superbonus, sarebbe molto
facile verificare la presenza di eventuali abusi. In questo caso, benché la CILA non
possa essere diniegata e nonostante non si perda il diritto alla detrazione fiscale, come
indicato nell'ultimo periodo del nuovo comma 13-ter “Resta impregiudicata ogni
valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”. L'interessato

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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potrà, quindi, essere sanzionato come previsto dal Testo Unico Edilizia e, nel caso di
controlli in corso d'opera, il cantiere potrebbe essere sospeso (occhio ai contratti con
l'impresa!).

Superbonus 110%: la segnalazione certificata di agibilità

Altro aspetto importante riguarda l'agibilità che dal 2016, con il D.Lgs. n. 222/2016,
viene certificata da un tecnico abilitato che verifica anche:

la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
degli edifici e degli impianti negli stessi installati;
la conformità dell'opera al progetto presentato.

La segnalazione certificata di agibilità (SCA) va presentata entro quindici giorni
dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, per i seguenti interventi:

nuove costruzioni;
ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati.

Ciò significa che per qualsiasi intervento di superbonus 110%, alla fine dei lavori dovrà
essere presentata la SCA. La mancata presentazione della SCA entro i termini previsti
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

A questo punto occorre fare molta attenzione perché la giurisprudenza ha distinto i due
casi di:

mancanza di agibilità (sostanziale);
mancanza della segnalazione certificata di agibilità (formale).

L'inagibilità e quindi l'ordinanza di sgombero operano solo in caso di mancanza dei
requisiti sostanziali previsti dalla norma. Entrando nel dettaglio, le cause di inagibilità
possono riguardare le seguenti condizioni:

igienico-sanitarie;
di sicurezza, strutturali, impiantistiche o antincendio;
energetiche;
urbanistico-edilizie, nel caso di non conformità tra stato realizzato e progetto
presentato/autorizzato.

È chiaro che la CILA non è un'istanza che possa sanare eventuali abusi presenti e
rilevabili. Proprio per questo, l'eventuale difformità tra stato dei luoghi e l'ultimo titolo
abilitativo è una causa ostativa alla presentazione della SCA.

CILA e segnalazione certificata di agibilità: il dubbio
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La storia, però, non termina qui. L'art. 24, comma 2 del Testo Unico Edilizia recita:

"2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha
presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o
aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per
i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma
1.".

Tale comma 2 considera tre categorie di soggetti obbligati a presentare la SCA:

il titolare del permesso di costruire, che può essere:
ordinario (art. 10 del TUE);
in deroga (art. 14 del TUE);
convenzionato (art. 28-bis del TUE);

il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di
attività, che può essere:

ordinaria (art. 22 del TUE);
alternativa al permesso di costruire (art. 23 del TUE).

Non viene citata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Il che
potrebbe essere una mera dimenticanza del legislatore. Occorre, infatti, ammettere che
tra gli interventi che rientrano nell'universo CILA rientrano senza dubbio anche quelli
che possono incidere sulle condizioni di cui all'art. 24, comma 1 del TUE.

Bisogna anche rilevare che benché l'art. 6-bis del Testo Unico Edilizia (che ha
previsto la CILA) sia stato introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 222/2016, la
comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico per gli interventi di
manutenzione straordinaria è stata prevista per la prima volta dall'art. 5 del Decreto-
Legge 25 marzo 2010, n. 40. Nella precedente versione dell'art. 6 del TUE, al comma
4 era previsto:

Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente
alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una
relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati
progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non
avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto
la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici
approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale
non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Poi nel 2016, il D.Lgs. n. 222/2016 ha modificato l'art. 6 e previsto un articolo ad hoc per
la CILA (appunto il 6-bis).
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L'art. 24 sulla SCA è stato introdotto sempre dal D.Lgs. n. 222/2016.

Risulta quanto meno strano che il legislatore si sia dimenticato di citare la CILA. Il che
"potrebbe" significare che la SCA non vada presentata nel caso di interventi che vanno
in CILA, ma il condizionale è sempre d'obbligo e andrebbe verificata l'interpretazione da
parte dei SUE dove si sta operando (alla faccia della semplificazione!). O, magari, in sede
di converisone in legge del D.L. n. 77/2021 chiariranno la necessità di SCA per gli
interventi di superbonus.

Conclusioni

A questo punto è facile comprendere che prima di avviare qualsiasi cantiere di
superbonus 110% e presentare una CILA che potenzialmente potrebbe avere gli effetti di
una bomba, è sempre meglio verificare lo stato legittimo dell'immobile.
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8 giugno 2021

Superbonus 110% e Condomini: gli abusi sulle parti
private

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condomini-abusi-parti-private-26085

La sostituzione del comma 13-ter, art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) apre a nuovi e interessanti quesiti arrivati alla Posta di lavoriPubblici.it
che riguardano, naturalmente, le detrazioni fiscali del 110% (superbonus).

Superbonus 110% ed edifici plurifamiliari

L'art. 33 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni) ha,
infatti, previsto la sostituzione integrale del comma 13-ter, art. 119 del Decreto Rilancio.
Un comma che era stato inserito dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104
(Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126
per risolvere una delle iniziali problematiche relative alla fruizione del superbonus per
gli edifici plurifamiliari (condomini in pole position): gli abusi edilizi nelle unità
immobiliari.

Nella formulazione post D.L. n. 104/2020, il comma 13-ter prevedeva:

Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle
parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le
asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili
plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condomini-abusi-parti-private-26085
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Legge-13-ottobre-2020-n-126-20806.html
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della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico
per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai
medesimi interventi.

In modo un po' approssimativo, il legislatore ha provato a slegare gli abusi edilizi
presenti sulle parti comuni da quelle private. Con effetti abbastanza controversi. Da una
parte non si è compreso che le parti comuni di un edificio sono presenti anche all'interno
delle unità immobiliari (leggere l'articolo 1117 del Codice Civile). Dall'altra ha lasciato il
dubbio che l'asseverazione sullo stato legittimo possa essere richiesta per tutte le parti
comuni dell'edificio plurifamiliare o solo per quelle interessato dall'intervento
(differenza non di poco conto).

Superbonus 110%, CILA e stato legittimo

Un dubbio che il legislatore ha provato a risolvere sostituendo integralmente il comma
13-ter con il seguente:

Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e
sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data
antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede
l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente
comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;

 b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
 c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

 d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta
impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di
intervento.

Abusi edilizi su unità immobiliari in condominio

Arriva da Gianfranco N. la domanda "Dopo la sostituzione del comma 13-ter, art. 119
del Decreto Rilancio, gli abusi commessi su parti private bloccano il superbonus 110%
per tutto il condominio?".

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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In realtà la risposta è molto semplice e risiede direttamente dentro il nuovo comma 13-
ter che definisce puntualmente le casistiche per la decadenza dei benefici fiscali
prevista dall'art. 49 del DPR n. 380/2001 che al comma 1 recita:

1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in
assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo
successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle
norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il
contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta
che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte,
ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel
programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani
particolareggiati di esecuzione.

Per gli interventi di superbonus 110%, che non prevedono demolizione e
ricostruzione, è definito un regime speciale per cui la decadenza del beneficio fiscale
opera esclusivamente 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.

In buona sostanza la detrazione fiscale non è più legata allo stato legittimo
dell'immobile (che non deve più essere comunicato nella CILA dall'interessato),
ma solo ai suddetti 4 punti.

Oggi più di ieri, la presenza di un abuso edilizio presente su parti private non va ad
incidere sulla detrazione fiscale del condominio. Ma non solo! Il nuovo comma 13-ter
parla di tutti gli interventi di superbonus 110% disciplinati dall'art. 119. Rientrano tra
questi anche quelli trainati come l'efficientamento energetico delle unità immobiliari.
Anche per questi, come interventi di superbonus:

non si dovrà procedere alla valutazione dello stato legittimo;
si potrà presentare una CILA;
la decadenza del beneficio opera solo nei suddetti casi previsti anche per gli
interventi trainanti.

Occhio all'autodenuncia e alla agibilità

È altresì chiaro che presentare una CILA con uno stato dei luoghi difforme dall'ultimo
titolo abilitativo creerà almeno due grosse conseguenze:

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cila-stato-legittimo-facciamo-chiarezza-26065
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l'autodichiarazione al SUE per eventuali abusi edilizi presenti;
l'impossibilità a presentare la segnalazione certificata di agibilità.

Aspetti sui quali ho scritto un apposito articolo che ti invito a leggere.

Conclusioni e proposte

Quando si indica la Luna, l'errore più grave è concentrarsi sul dito. Allo stesso modo, il
legislatore sta andando avanti a colpi di modifiche senza prendere in considerazione gli
effetti sistemici generati. Si è perso di vista l'obiettivo principale che dovrebbe essere
quello di avere un costruito in regola con la normativa edilizia, urbanistica, strutturale
ed energetica. Un obiettivo che potrà essere raggiunto solo e soltanto con scelte
ponderate che non aggiungano del marcio al marcio.

Il primo aspetto su cui occorrerebbe lavorare è la completa digitalizzazione delle
procedure e degli archivi edilizi, in modo da eliminare completamente il tempo (inutile)
per accedere agli atti o presentare un'istanza. I professionisti dovrebbero poter accedere
su un determinato immobile e poterne scaricare tutta la documentazione. Come più
volte richiesto dalle professioni tecniche, ogni fabbricato dovrebbe essere dotato di un
fascicolo che ne definisca tutti gli aspetti (e in questo il BIM potrebbe aiutare tanto).

"Last but not least" dovrebbe essere presa una seria decisione a livello politico su
cosa fare delle difformità edilizie presenti su tutto il territorio nazionale. Si potrebbe
definire una griglia degli abusi edilizi per tipologia e da lì partire per comprendere cosa
va demolito e cosa, invece, può essere sanato e come.

Di certo l'immobilismo e l'ignavia sono i peggiori dei mali che possono capitare alla
nostra e alle future generazioni.

#unpensieropositivo

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cila-abusi-edilizi-cosa-accade-agibilita-26084
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8 giugno 2021

Cause di esclusione e illeciti professionali: nuova
sentenza del Consiglio di Stato

lavoripubblici.it/news/cause-esclusione-illeciti-professionali-sentenza-consiglio-stato-26088

Una delle cause da esclusione dalle procedure di gara che ha più reso la vita
complicata a stazioni appaltanti, tribunali e partecipanti alla procedura è quella prevista
per i "gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità".

Cause da esclusione: l'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice dei
contratti

Stiamo parlando di uno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 (Codice dei contratti) ed, in particolare, quelli di cui alla lettera c) del comma 5.
Ed è anche uno dei motivi della sentenza del Consiglio di Stato 1 giugno 2021, n.
4201 che ci consente di approfondire meglio il tema.

Nel caso di specie presenta ricorso il partecipante ad una procedura negoziata per la
stipula di un accordo quadro per la fornitura di mascherine filtranti necessarie per la
gestione dell’emergenza sanitaria “Covid-19”. Il partecipante è stato escluso ai sensi
dell’art. 80, comma 5, lett. c), e lett. f bis) dello stesso Codice dei contratti e, per questo
motivo, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale che lo ha
rigettato.

L’appellante era stato ammesso con riserva perché dal Casellario informatico
dell’Anac è risultata una risoluzione di contratto, disposta dal Ministero
dell’interno per grave inadempimento consistente nel “mancato avvio della produzione

https://www.lavoripubblici.it/news/cause-esclusione-illeciti-professionali-sentenza-consiglio-stato-26088
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210601/Sentenza-Consiglio-di-Stato-1-giugno-2021-n-4201-23006.html
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(di materiali di abbigliamento) e nel mancato rispetto dei termini di consegna
contrattualmente stabiliti”, in relazione alla quale pende ancora un giudizio dinanzi al
Tribunale civile.

Nonostante un giudizio ancora pendente, la stazione appaltante ha ritenuto di dover
procedere all'esclusione sul presupposto che l’inadempimento risultante dal Casellario
assuma particolare rilievo nella procedura, nella quale il rispetto dei tempi di consegna
era essenziale. Inoltre, secondo la stazione appaltante, la mancata dichiarazione
dell’iscrizione nel Casellario rileva quale omessa dichiarazione ai sensi dell’art. 80,
comma 5, lett. f-bis), del Codice dei contratti.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, però, ha rigettato l'appello rilevando che non sussisterebbe la
lamentata carenza di motivazione a supporto dell’esclusione.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, la motivazione dell'esclusione sarebbe coerente con
l’oggetto della gara, bandita nel periodo emergenziale Covid-19 per la fornitura di
dispositivi di protezione individuale (DPI). L’urgenza di rifornire delle mascherine
filtranti ha giustificato l’adozione di una procedura in deroga per l’approvvigionamento
dei dispositivi, nei ristretti termini indicati nella lex specialis, e ben giustifica altresì
l’esclusione di un concorrente che non offra certezza di affidabilità.

Tra le altre cose, la lettera di invito alla procedura di gara indicava tra le condizioni
oggettive necessarie per individuare l’operatore economico (o gli operatori) al quale
affidare la commessa, prima ancora del prezzo offerto, la tempistica di consegna e il
quantitativo disponibile offerto.

È, quindi, giustificata l’esclusione dell’offerta di un operatore economico che ha subito
una risoluzione del contatto, sebbene risalente al 2016, proprio per “mancato rispetto
dei termini di consegna contrattualmente stabiliti” atteso che ciò che caratterizza la
fornitura in oggetto sono i tempi brevissimi per effettuare l’approvvigionamento. Il solo
dubbio che la fornitura delle mascherine potesse arrivare in ritardo giustifica, dunque, la
decisione della stazione appaltante che si era posta come obiettivo l’acquisizione, in
tempi strettissimi, dei dispositivi.

Cosa ha statuito la giurisprudenza

Sul punto, tra le altre cose, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l’obbligo, in capo
alla stazione appaltante, di motivare l’esclusione di un concorrente dalla gara pubblica è
formalmente rispettato se l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito

https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
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per giungere alla decisione adottata e se il destinatario è in grado di comprendere le
ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di accedere utilmente alla tutela
giurisdizionale.

Non è invece richiesto che la motivazione del provvedimento di esclusione sia articolata
in punti separati, ciascuno dei quali dedicato ad uno specifico aspetto di rilievo della
pregressa vicenda, e così alla sua “gravità”, al “tempo trascorso dalla violazione” e,
infine, alla “inaffidabilità” dell’operatore, purché emerga che ciascuno di tali profili sia
stato considerato dalla stazione appaltante.

Infine, la valutazione di inaffidabilità dell’operatore economico in ragione di precedenti
inadempimenti dai quali siano conseguiti provvedimenti di risoluzione è espressione
di apprezzamento discrezionale della stazione appaltante che può essere
censurata per i consueti vizi di irragionevolezza, illogicità manifesta, arbitrarietà e
travisamento dei fatti, non configurabili nel caso sottoposto all’esame del Collegio. Per
questo motivo il ricorso è stato respinto.
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7 giugno 2021

Bonus Facciate 2021: cos'è, le condizioni e le opzioni
alternative

lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-2021-cos-e-condizioni-opzioni-alternative-26083

La normativa fiscale prevede diverse interessanti possibilità di agevolazioni fiscali per il
settore dell'edilizia. Sono quasi tutte finalizzate al miglioramento energetico, alla
riduzione del rischio sismico, al recupero e al decoro architettonico. Tra queste la
detrazione fiscale del 90% (bonus facciate).

Bonus facciate: cos'è

Diciamo subito cos'è il bonus facciate e da quale norma è stato previsto nel nostro
ordinamento. Il bonus facciate è una detrazione fiscale del 90% prevista dall'art. 1,
commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e
prorogata per tutto il 2021 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio
2021).

La detrazione è finalizzata al recupero del decoro architettonico delle facciate esterne
degli edifici e proprio per questo non fa distinzione tra tipologie di immobili (quindi si
applica anche a quelli strumentali). La detrazione va ripartita in 10 quote annuali
costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Altro aspetto molto interessante riguarda il fatto che la norma istitutiva del bonus
facciate non ha previsto limiti di spesa massimi né limiti massimi di detrazione.

Bonus facciate: i beneficiari

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-2021-cos-e-condizioni-opzioni-alternative-26083
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Come detto, possono fruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti,
anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli
interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

Sono ammessi all’agevolazione:

le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
le società semplici;
le associazioni tra professionisti;
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di
persone, società di capitali).

Aspetto fondamentale riguarda la disposizione prevista dall'art. 121 del Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha esteso le opzioni alternative alla
detrazione fiscale anche per il bonus facciate per le spese sostenute negli anni 2020 e
2021.

Bonus facciate: le condizioni

La norma istitutiva ha previsto tre condizioni per accedere al bonus facciate:

la prima riguarda l'ubicazione dell'immobile che deve trovarsi in zona A
(centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte), come
individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili
in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
altra condizione riguarda la visibilità della facciata, che deve essere visibile dalla
strada o da suolo ad uso pubblico, escludendo le spese sostenute per gli interventi
sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve
quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
la terza riguarda la percentuale di intonaco su cui intervenire.

Bonus facciate: spese e interventi ammissibili

Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna. In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:

di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che
interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda
complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile
dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri
lati dello stabile (intero perimetro esterno).
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Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne
dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:

il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche
anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi
costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la
struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della
superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali,
ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che
insistono sulla parte opaca della facciata.

I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che
influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici
requisiti per essere ammessi al bonus:

i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del
26 giugno 2015 (Decreto Requisiti minimi);
i valori limite di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del
Decreto Requisiti minimi devono essere:

inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M.
26.01.2010 per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre
2020;
inferiori o uguali ai valori riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M.
6.08.2020 con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10% dell’intonaco della superficie
disperdente lorda complessiva dell’edificio, va effettuato tenendo conto del totale della
superficie complessiva disperdente. In sostanza, l’intervento deve interessare l'intonaco
per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali,
pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno. Nel caso in cui
parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono
possibile interventi influenti dal punto di vista termico - se non mutando completamente
l’aspetto dell’edificio - la verifica sul superamento del limite del 10% va fatta eseguendo
il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la
superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.

Bonus facciate 2021: le opzioni alternative

Come indicato in premessa, l'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2021 ha previsto due
opzioni alternative alla fruizione diretta di alcune detrazioni fiscali. Tra queste anche per
il bonus facciate, per gli anni 2020 e 2021, è possibile optare:
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per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in
fattura), fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai
fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto
forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari;
per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare (cessione del
credito), con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari.

L'estensione delle due opzioni alternative anche al bonus facciate è prevista, in
particolare, dall'art. 121, comma 2, lettera d) del Decreto Rilancio.

Link Correlati

Segui il Focus Bonus facciate e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/focus/bonus-facciate
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8 giugno 2021

Fondo Kyoto Scuole 2021, a breve i finanziamenti agli
enti

edilportale.com/news/2021/06/risparmio-energetico/fondo-kyoto-scuole-2021-a-breve-i-finanziamenti-agli-
enti_83111_27.html

08/06/2021 - Sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del Ministero della
Transizione Ecologica per la concessione agli enti pubblici dei finanziamenti per
l’efficientamento energetico e idrico di scuole, impianti sportivi e ospedali.

Al bando sono destinati 200 milioni di euro a valere sul Fondo Kyoto. Le modalità
di presentazione delle domande e la relativa documentazione da allegare sono
disciplinate dal DM 65 dell’11 febbraio 2021.

Potranno 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 DL 185/2015;
c. edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.

https://www.edilportale.com/news/2021/06/risparmio-energetico/fondo-kyoto-scuole-2021-a-breve-i-finanziamenti-agli-enti_83111_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2000/ministero-della-transizione-ecologica-criteri-e-modalit%C3%A0-di-concessione-erogazione-e-rimborso-dei-finanziamenti-a-tasso-agevolato-per-gli-interventi-di-efficienza-energetica-e-di-efficientamento-e-risparmio_18028.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/risparmio-energetico/efficientamento-di-edifici-pubblici-in-arrivo-un-bando-da-200-milioni-di-euro_82393_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2021/ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-criteri-e-modalit%C3%A0-di-concessione-erogazione-e-rimborso-dei-finanziamenti-a-tasso-agevolato-per-gli-interventi-di-efficienza-energetica_17997.html
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2) i soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in usole strutture
pubbliche di cui al punto 1);

3) i fondi di investimento immobiliare (costituiti ai sensi al DL 98/2011 per gli
edifici di cui al punto 1, lettera a.).

  Lo sportello sarà effettivamente aperto solo dopo che l’avviso sarà pubblicato in Gazzetta
Ufficiale. A partire da quella data, gli enti interessati avranno 180 giorni di tempo per
presentare le domande per la concessione dei finanziamenti.
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8 giugno 2021

ISA, tutti i chiarimenti per il 2020
edilportale.com/news/2021/06/normativa/isa-tutti-i-chiarimenti-per-il-2020_83126_15.html

08/06/2021 – La crisi causata dall’emergenza Covid ha reso necessaria la revisione degli
ISA. Con la circolare 6/2021, l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto della situazione
sulle novità introdotte, come le cause di esclusione e le semplificazioni nelle procedure di
dichiarazione.

ISA, cause di esclusione e affidabilità fiscale

La circolare ricorda che non devono applicare gli ISA i contribuenti che
 - hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel periodo

d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
 - hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
 - esercitano in modo prevalente una serie di attività individuate dal Ministero

dell’Economia (tra cui la costruzione di ponti e gallerie).

L’Agenzia chiarisce che i contribuenti esclusi dall’applicazione degli Isa non potranno di
conseguenza beneficiare dei bonus previsti dal DL 50/2017, cioè l’esonero
dall’apposizione del visto di conformità su operazioni come la compensazione dei crediti
fino a 50mila euro e i rimborsi Iva.

https://www.edilportale.com/news/2021/06/normativa/isa-tutti-i-chiarimenti-per-il-2020_83126_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2021/6/agenzia-delle-entrate-indici-sintetici-di-affidabilit%C3%A0-fiscale-periodo-d-imposta-2020_18029.html
https://www.edilportale.com/news/2021/05/professione/isa-la-crisi-da-covid-impone-correttivi-e-nuove-esclusioni_82809_33.html
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La circolare spiega che con l’applicazione dei correttivi, proporzionali all’entità delle
variazioni causate dalla crisi, sarà possibile adeguare il giudizio di affidabilità
tenendo conto dei fattori che hanno contraddistinto il 2020.

ISA, adempimenti semplificati

La circolare spiega che, per andare incontro ai contribuenti, sono stati semplificati gli
adempimenti dichiarativi. Per le attività professionali, è presente un unico quadro di
dati contabili (mentre l’anno scorso erano due) che rinvia al quadro RE di “Redditi”.

Sono state semplificate anche alcune funzioni del software “IltuoIsa2021”. In particolare,
sarà possibile importare direttamente da “Redditionline” i dati contabili comuni ai
modelli Redditi e Isa.

  A metà del 2021 dovrebbe inoltre essere avviata una campagna informativa, che
consentirà di comunicare al contribuente eventuali errori rilevati nei modelli Isa delle
precedenti annualità.
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7 giugno 2021

PNRR, arriva il ‘LinkedIn italiano’ per essere assunti
dalla PA

edilportale.com/news/2021/06/normativa/pnrr-arriva-il-linkedin-italiano-per-essere-assunti-dalla-pa_83106_15.html

07/06/2021 - Per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le
pubbliche amministrazioni recluteranno figure tecniche da inserire a tempo determinato
negli organici delle Pubbliche Amministrazioni; la selezione sarà svolta attraverso la
valutazione dei titoli per le figure ad elevata specializzazione tecnica e una prova scritta
digitale.

Per le alte specializzazioni (dottori di ricerca e persone con esperienze documentate di
almeno 2 anni in organizzazioni internazionali e dell’UE), sarà implementato il ‘Portale
del reclutamento’, già ribattezzato ‘LinkedIn italiano’, al quale gli esperti potranno
iscriversi previa selezione organizzata dal Dipartimento della funzione pubblica.

I professionisti e gli esperti iscritti agli Albi potranno iscriversi direttamente, se in
possesso di determinati titoli. 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, secondo criteri pubblicati sul
sito internet delle amministrazioni competenti.

https://www.edilportale.com/news/2021/06/normativa/pnrr-arriva-il-linkedin-italiano-per-essere-assunti-dalla-pa_83106_15.html
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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..

È quanto prevede il decreto-legge per il rafforzamento della capacità amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del PNRR e per l’efficienza
della giustizia, approvato venerdì sera dal Consiglio dei Ministri.

Le norme introdotte - spiega la nota di Palazzo Chigi - 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.

Inoltre, al fine di consentire la selezione di manager qualificati, il DL autorizza, solo
per il periodo di attuazione del PNRR e 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.

Il decreto fissa una quota fino al 40% 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 - spiega il Governo -, chiede che le competenze
acquisite dalle pubbliche amministrazioni non vadano disperse dopo il 2026,
ma che contribuiscano al rafforzamento della capacità amministrativa.

I primi concorsi pubblici per il PNRR

Per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione,
monitoraggio e controllo del PNRR, entro 30 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.

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
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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.

Brunetta: ‘incarichi di consulenza con sistemi più trasparenti’

“Il provvedimento - ha sottolineato il Ministro della Pubblica amministrazione, Renato
Brunetta - istituisce percorsi semplificati e straordinari sia per assumere a tempo
determinato le figure professionali che dovranno lavorare ai progetti del Piano,
sia per conferire incarichi di consulenza con sistemi più trasparenti. Le parole d’ordine
che ispirano il provvedimento sono merito, trasparenza, opportunità, valutazione e
monitoraggio. Il decreto favorisce anche l’osmosi tra pubblico e privato e la fluidità dei
percorsi di carriera, come la Commissione europea ci chiede da tempo”.

      Il decreto-legge segue quello già approvato relativo alla governance del PNRR e
alla semplificazione, e costituisce così il terzo pilastro dell’assetto normativo che
consentirà la piena attuazione del Piano.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/normativa/pnrr-ecco-come-sara-gestita-la-realizzazione_82997_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/06/normativa/in-vigore-il-dl-semplificazioni-ecco-le-novita-per-edilizia-e-appalti_83029_15.html
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Beni finiti per manutenzione ordinaria o straordinaria,
IVA al 10 o al 22?

ediltecnico.it/90552/iva-beni-finiti-manutenzione

Home Bonus Edilizia Beni finiti per manutenzione ordinaria o straordinaria, IVA al 10 o
al...
Nel caso di manutenzione ordinaria o straordinaria si può fruire dell’IVA al 10% sui beni
finiti solo quando la relativa fornitura è compresa all’interno del contratto d’appalto.
Quindi cosa conviene fare?

Di

Davide Galfrè
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Come sappiamo, in ambito edilizio sono
previste due aliquote IVA agevolate
differenti, una al 10% per il recupero
del patrimonio esistente e l’altra al 4%
per nuova costruzione coi requisiti
prima casa.

In particolare per l’aliquota al 10% si
deve verificare l’opera edilizia in
progetto per capire se la fatturazione può
essere eseguita interamente con IVA
agevolata oppure se su una parte o sull’intero imponibile si debba applicare l’aliquota
ordinaria al 22%, in base alla tipologia di opere edilizie in progetto
(manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e
risanamento conservativo).

>>> QUI trovi tutti gli articoli sul tema IVA agevolata in edilizia, mentre per approfondire
ulteriormente consigliamo i pratici Iva in edilizia: come applicarla (guida alle aliquote
previste per acquisti, appalti, manutenzioni, ristrutturazioni) e Prontuario operativo per
l’Iva agevolata in edilizia (raccolta di oltre 330 quesiti e casi pratici sull’applicazione delle
aliquote ridotte del 10% e del 4%) <<<

IVA al 10 % per manutenzione ordinaria o straordinaria

Invero, nel caso di manutenzione ordinaria o straordinaria (come definite nell’art. 3 del
D.P.R. 380/2001) si può fruire dell’IVA al 10% sulle seguenti prestazioni:

appalti e onorari (sia delle imprese, sia dei lavoratori autonomi, sia dei
professionisti);

https://www.ediltecnico.it/90552/iva-beni-finiti-manutenzione/
https://www.ediltecnico.it/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/author/davidegalfre/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/iva-agevolata/
https://www.maggiolieditore.it/iva-in-edilizia-come-applicarla-2020.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=iva-beni-finiti-manutenzione&utm_term=8891642257&utm_content=url
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-operativo-per-l-iva-agevolata-in-edilizia-v-edizione.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=iva-beni-finiti-manutenzione&utm_term=8891642240&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/89055/manutenzione-straordinaria-ordinaria-differenze-definizioni/


cessioni di materie prime e semilavorati e beni finiti solo quando la
relativa fornitura è compresa all’interno del contratto d’appalto;
per i beni significativi (quelli cioè in cui il valore del bene è preponderante
rispetto al valore della manodopera necessaria per la sua posa in opera) solo fino
al raggiungimento della quota parte della manodopera.

Risulta chiaro che la conseguenza di queste condizioni è che in caso di manutenzione
ordinaria o straordinaria il committente non possa acquistare direttamente le
materie prime e semilavorati e i cosiddetti beni finiti, ma per avere l’IVA agevolata al 10%
deve farseli acquistare da chi ne esegue la posa in opera.

>>>>> Ti piacciono articoli come questo? Ricevili direttamente

Beni finiti, risponde l’Agenzia delle Entrate

Tramite una recente risposta ad interpello avvenuto tramite il canale FiscoOggi l’Agenzia
delle Entrate ha chiarito ulteriormente questo consolidato orientamento ricordando
peraltro che i “beni significativi” sono elencati nel D.M. 29/12/1999 (>> trovi qui un
elenco) e che per essi vale la regola già richiamata dell’IVA agevolata solo fino a
concorrenza del valore della manodopera necessaria per la loro installazione.

Al contrario, per i “beni finiti” non esiste un elenco definito e completo e che
pertanto ci si deve affidare alla prassi più consolidata; alcuni esempi di beni finiti possono
essere le rubinetterie, i sanitari, le porte, gli ascensori, le ringhiere e tutti quegli
elementi che possono essere sostituiti in modo autonomo rispetto alla
struttura di cui fanno parte (>> qui abbiamo visto anche altri esempi); per tali
tipologie di beni l’IVA è agevolata nei seguenti casi:

nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie solo se sono forniti dallo stesso
soggetto che ne esegue la posa in opera (altrimenti l’IVA è al 22%);
nelle ristrutturazioni e restauri e risanamenti conservativi quando acquistati
direttamente dal committente così come quando forniti dallo stesso soggetto che ne
esegue la posa in opera.

Le stesse regole valgono per i semilavorati e le materie prime (esempi di tali
beni possono essere le piastrelle, i mattoni, le malte e tutti quei materiali che non possono
essere autonomamente smontati dalla costruzione di cui fanno parte), la cui fornitura nel
caso di manutenzioni ordinarie e straordinarie deve essere compresa nell’ambito del
contratto di appalto.

Manutenzione, conviene IVA al 10 (con ricarico) o al 22?

Nel caso di manutenzione ordinaria o straordinaria sta quindi al singolo
committente verificare se ci sia più convenienza ad ottenere l’IVA al 10%
facendosi acquistare i beni finiti, semilavorati e materie prime da chi ne esegue la posa in
opera – il quale dovrà necessariamente applicarvi un ricarico – oppure se
acquistare direttamente tali materiali accettando l’IVA ordinaria al 22%.

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/73913/iva-beni-finiti-significativi-in-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/17258/aliquote-iva-agevolata-in-edilizia-per-i-beni-finiti/


Si tratta di una differenza del 12% che verrebbe limitata nel caso di detrazioni 
fiscali, e che probabilmente si equipara grossolanamente al ricarico che 
l’installatore dovrebbe eseguire nel caso di acquisto.

Nel caso in cui si eseguano opere di ristrutturazione o di restauro e risanamento 
conservativo invece è indifferente e probabilmente vi è più convenienza ad acquistare i 
materiali direttamente da parte del committente.

https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-ristrutturazioni/
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d.l. Reclutamento e PA: via libera alle procedure
semplificate per i concorsi
Redazione INGENIO -  07/06/2021  772

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto-legge per le assunzioni legate al Recovery
Plan.

Previste oltre a 24.000 assunzioni, di cui ca 500 per la Gonvernance del PNRR con contratti a
tempo determinato della durata di 36 mesi e rinnovabili fino al 2026.

Lo scorso 4 giugno 2021 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce
misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale allʼattuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per lʼefficienza della
giustizia.

Dopo i decreti relativi alla governance e alla semplificazione pubblicati nelle scorse settimane, con
il presente decreto-legge si chiude lʼassetto normativo che consentirà la piena attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L̓obiettivo è quello di definire percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento di profili
tecnici e gestionali nella Pubblica Amministrazione e nella Giustizia.

Come la PA sarà in grado di attuare il Recovery Plan: assunzioni e
procedure semplificate

Per i ruoli ad elevata specializzazione tecnica, valutazione dei titoli e solo prova
scritta digitale

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.

Previsto un Portale del reclutamento

Eʼ istituito un apposito portale per reclutare:

figure ad alta specializzazione, quali dottori di ricerca e le persone con esperienze
documentate di almeno 2 anni in organizzazioni internazionali e dellʼUnione europea, da
reclutare tramite un concorso pubblico per titoli ed esame scritto, e iscrivere in un apposito
elenco a cui le PA possono attingere per effettuare le assunzioni, mantenendo comunque la
facoltà di indire proprie procedure concorsuali;

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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professionisti e gli esperti iscritti agli Albi, in possesso di determinati titoli di
qualificazione professionale, inseriti in un apposito elenco da cui le Amministrazioni
devono chiamare almeno 3 professionisti in ordine di graduatoria per scegliere a chi
attribuire lʼincarico sulla base di un colloquio.I criteri seguiti dovranno essere pubblicati sul
sito internet delle amministrazioni competenti.

"Avrermo un nostro portale della Funzione pubblica - ha spiegato il ministro della PA, Renato
Brunetta -, modello Linkedin, dentro cui arriveranno tutti i curricula delle professionalità
necessarie al Pnrr e dentro questo portale saranno selezionati e messi a disposizione dei titolari
dei progetti, e potranno lavorare con dei contratti a termine da 3 a 5 anni".

Raddoppiano le percentuali di incarichi dirigenziali "esterni" alla PA

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 lʼattribuzione 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 40% dei posti messi a concorso a favore di chi ha svolto incarichi per il PNRR

Il decreto fissa una soglia 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 lʼattuazione delle norme che
prevedono la possibilità di stipulare contratti di apprendistato nella p.a.

Sono introdotti strumenti di supporto alle amministrazioni nellʼattuazione del PNRR, fra cui il
potenziamento delle funzioni di Formez PA, che dovrà fornire assistenza tecnica alle
amministrazioni, e il rafforzamento della Scuola nazionale dellʼamministrazione (SNA).



3/4

A breve un Concorso per 500 unità da affidare al sistema di
coordinamento istituzionale del PNRR

Per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio
e controllo del PNRR, entro trenta giorni dallʼentrata 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 dellʼeconomia 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 lʼanno 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 lʼanno 2021 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

In arrivo anche 268 esperti nella cyber-sicurezza e di supporto alla
transizione digitale

Per il supporto alla transizione digitale, allʼinnovazione 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 lʼunità 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, lʼAgenzia per lʼItalia digitale è autorizzata ad assumere a
tempo determinato un contingente di personale di 67 unità.

Innovazione organizzativa della giustizia

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 allʼUfficio 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
allʼUfficio per il processo.
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La struttura del decreto-legge

Il decreto è suddiviso in due titoli:

- Il Titolo I riguarda il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni e si compone di due Capi:

il primo contiene le modalità speciali per il reclutamento per il Pnrr e per il
rafforzamento della capacità funzionale della Pubblica amministrazione

il secondo prevede misure organizzative a supporto del sistema di
coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Pnrr, ossia
le assunzioni a completamento della governance del Piano

- Il Titolo II contiene le misure organizzative per lʼattuazione dei progetti
nellʼambito delle missioni del Pnrr e si compone anchʼesso di due Capi:

il primo è dedicato alle assunzioni per la transizione digitale
il secondo a quelle per la giustizia

SCARICA IL COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n.22/2021

E IL DOCUMENTO DI SINTESI IN PDF

Allegato

Allegato 1

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl-reclutamento-cdm_22-2021.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl-reclutamento-5-giugno-2021-slide.pdf
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Fondo Kyoto efficientamento energetico edifici pubblici:
sportello aperto, via alle domande
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/06/2021  429

Il MITE rende noto che 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.

Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato, sul suo portale istituzionale, l'avviso relativo all'apertura
dello sportello per la presentazione delle domande di concessione di finanziamenti a tasso agevolato per
lʼefficientamento energetico su edifici pubblici – Fondo Kyoto. Vediamo i dettagli

Presentazione domande: come e quando

Le domande per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato per lʼefficientamento energetico degli edifici
pubblici ai sensi del DM 11 febbraio 2021 n. 65, possono essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale del presente Avviso e fino alle ore 24,00 del centottantesimo giorno
successivo.

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 MITE.

Le modalità di presentazione delle domande e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate dallʼarticolo
9 del decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65.

Le domande di ammissione dovranno essere compilate, a pena di irricevibilità, attraverso lʼapposito 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

Soggetti ammessi alla presentazione delle domande

Possono presentare domanda di concessione del finanziamento:

�. soggetti pubblici proprietari delle seguenti strutture:
a. edifici destinati allʼistruzione 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 dellʼarticolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
c. edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.

�. soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso le strutture pubbliche di cui alla punto 1);
�. 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).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/24/21A02418/sg
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Risorse complessive e informazioni

Per le suindicate finalità sono destinate risorse complessive pari ad euro 200.000.000,00 disponibili a valere sul
Fondo rotativoistituito ai sensi dellʼarticolo 1, comma 1110, della legge 296/2006 (Fondo Kyoto).

Eventuali informazioni possono essere richieste via e-mail, all'indirizzo infofondokyoto@minambiente.it, o
telefonando ai numeru 06 5722 5106, 06 5722 5167, 06 5722 5113.

L'AVVISO E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=mite-fondo-kyoto-avviso-apertura-sportello.pdf
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Condono edilizio off limits: la richiesta di sanatoria
frazionata non si può fare
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/06/2021  232

Cassazione: non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia
presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi

Condono, sanatoria, ampliamento volumetrico, frazionamenti

Abbiamo 'parlato' di recente di condono edilizio e ampliamento volumetrico, ma siccome 'non è mai
abbastanza', la Cassazione ci fornisce un altro spunto di rflessione sul tema, stavolta incentrato sulla
'cattiva' abitudine dei frazionamenti elusivi, di fatto tentativi di 'eludere' le regole sugli ampiamenti
volumetrici in sede di sanatoria edilizia.

Frazionamento elusivo illegittimo: cos'è

La Suprema Corte, con la sentenza 21080 dello scorso 28 maggio, accoglie un ricorso contro la revoca,
da parte del Giudice ordinario, dell'ordine di demolizione limitatamente alle porzioni di due immobili (uno
a piano terra, l'altro al primo piano).

Nel caso specifico, il ricorso verteva sul fatto che il Giudice aveva operato senza verificare che il
relativo provvedimento di condono sarebbe illegittimo, perché rilasciato in violazione dell'art. 39 della
legge 724/1994.

Premesso, infatti, che il provvedimento del pubblico ministero avrebbe ad oggetto l'intero fabbricato
(con volume complessivo di 1981,70 metri cubi), si osserva che le istanze di condono avrebbero avuto
lo scopo di eludere il limite di 750 metri cubi di volumetria, previsto dalla legge, così procedendo ad
un frazionamento illegittimo del bene in singole unità abitative; su tale elemento determinante,
peraltro, il Giudice non avrebbe eseguito alcun controllo.

Il ricorso, secondo la Cassazione, è fondato poiché il Tribunale non ha verificato affatto se tali condoni
fossero stati emessi nel rispetto della normativa di cui all'art.39 sopracitato, con particolare riguardo
al limite volumetrico in essa stabilito (750 metri cubi per ciascuna nuova costruzione).

L'ordinanza - spiega ancora la Corte suprema - ha preso in esame isolatamente i tre appartamenti che la
compongono, come entità autonome, e ciò perché presentate con tale carattere anche nelle relative (e
distinte) domande di condono. Nessuna verifica, dunque, è stata compiuta sulla legittimità di
questo frazionamento, operato sull'unico bene interessato dall'ingiunzione, né sul fatto che
l'operazione potesse costituire, in realtà, soltanto uno strumento per aggirare il citato limite dei 750
metri cubi di volume per unità immobiliare; verifica, per contro, del tutto necessaria, specie nei casi in
cui - come quello in esame - gli istanti siano tutti comproprietari dell'intero immobile e siano congiunti
dei destinatari della sanzione penale, e del relativo ordine di demolizione.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Sanatoria edilizia con frazionamenti

Per costante indirizzo della Coryte, infatti, in tema di condono edilizio, nel caso di bene immobile in
comproprietà, 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 in forza degli artt. 6 e 38, comma 5, della legge 47/1985, richiamati dall'art.
39, comma 6, della legge 724/1994, 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. (Sez. 3, n. 27977 del 4/4/2019, Caputo, Rv.
276084; Fattispecie di presentazione di diverse istanze di condono, riferite ad altrettanti
piani dell'immobile abusivo. Tra le altre, Sez. 3, n. 44596 del 20/5/2016, Boccia, Rv. 269280).

In altri termini, 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 unicatper tutte, Sez. 3,
n. 20420 deW8/4/2015, Esposito, Rv. 263639; Sez. 3, n. 12353 del 2/10/2013, Cantiello, Rv. 259292).

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.

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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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

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-21080-2021-no-index.pdf
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Andare oltre la “semplificazione”: utopia o
prospettiva credibile?
Cardinale Giovanni - Ingegnere- vice Presidente CNI  07/06/2021  2

Il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, nel disegnare uno scenario finalizzato principalmente alla
attuazione del PNRR, suggerisce riflessioni di più ampia prospettiva.

Ecco l'attenta analisi dell'ing.Giovanni Cardinale, Vice Presidente del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri.

La lettura del testo, se da un lato conferma lʼassoluta opportunità di evitare di commentare sulla
stampa e sui social le bozze che circolano prima della pubblicazione ufficiale, dallʼaltro può far
cambiare direzione ad un dibattito tra i vari attori del processo ancora troppo spesso orientato
alla superficialità delle ormai solite parole dʼordine che servono a dividere il popolo dei
favorevoli, da quello degli scettici e dei contrari, da quello, infine, di coloro che “se non posso
avere il meglio allora nulla mi interessa del bene”.

Un dibattito che, spesso, neanche lambisce un aspetto rilevante che la dice lunga sul sistema
dei contratti pubblici negli ultimi decenni, che ho cercato di portare allʼattenzione del Ministro e
di altri autorevoli interlocutori nella specifica sessione del recente 65^ Congresso nazionale degli
Ordini: le varie normative, i processi di “semplificazioni” calati dallʼalto, non hanno portato qualità
delle opere, qualificazione delle stazioni appaltanti e delle imprese, ricchezza e lavoro; la
ricchezza che viene dal lavoro, dalla sua giusta remunerazione che consente investimenti in
innovazione e competitività oltre che in sicurezza dei lavoratori.

Il sistema delle imprese è profondamente cambiato e certo ci sono ragioni profonde se le
nostre imprese sono apprezzate e competitive sul mercato estero mentre le imprese straniere
hanno una presenza marginale nella competizione per lavori sia pubblici che privati; ragioni che
non affondano le loro radici solo nelle normative sugli appalti ma che dovrebbero comunque
indurre a riflessioni più approfondite e più appropriate perché il successo del PNRR dipende
anche dalla soddisfazione economica e sociale che i vari soggetti potranno trarre da un contratto
pubblico.

L̓obbligo di avere strumenti efficaci ed efficienti di capacità di spesa in termini di rispetto di
budget e tempi riporta prepotentemente al centro del dibattito politico istituzionale “la tecnologia
invisibile”, ovvero il sistema di regole e procedure che regolano i contratti, definendo le
condizioni generali e speciali in cui si inquadra la costruzione dellʼopera.

Le sfide per portare al successo il PNRR

Il decreto va al cuore del problema perché sancisce che non potremo diventare un paese
efficiente con un colpo di bacchetta magica, e che necessariamente, visti i tempi ridotti in cui le
opere dovranno essere in esercizio, dovremo utilizzare un componente essenziale della
ricetta: mettere le azioni in parallelo.

L̓analisi del suo titolo è fondamentale per valutarne i contenuti ed ipotizzare gli esiti; esso, infatti,
contiene due principi ispiratori:

a. Definire la Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza

https://www.ingenio-web.it/autori/cardinale-giovanni


2/6

b. Definire le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure.

Assolutamente lucida ed organica nel richiamare gli aspetti più innovativi del decreto è lʼanalisi
che su questa testata ha fatto qualche giorno fa la prof.ssa Sara Valaguzza allorchè ha
evidenziato e descritto le “… tre chiavi di lettura che consentono di valorizzare il testo: sincerità,
collaborazione e pragmatismo”.

La sfida reale, infatti, è quella di non catalogare questo decreto come lʼennesimo atto di
“semplificazione” nella assurda idea che “semplificare” sia la sola ricetta necessaria; al contrario
dovremmo sforzarci di leggerlo per quello che, a mio avviso, vuole essere: un metodo di
gestione della complessità in un momento speciale caratterizzato da emergenza sanitaria,
economica e sociale(“lʼapproccio banalizzante della semplice semplificazione, che è finito
presto per essere sempliciotto, oltre che semplicistico. Le complessità vanno governate;
eliminarle non sempre è possibile e talvolta non è nemmeno la soluzione migliore. La disfunzione
invece sì che va eliminata, quando lʼipertrofia normativa annienta il risultato.” (S. Valaguzza))

La “gestione della complessità” e le competenze della
Governance

E proprio alla “gestione della complessità” è dedicata la prima parte del decreto che
contiene aspetti potenzialmente molto innovativi se pure scritti e pensati per la eccezionalità
del PNRR.

Del resto il verso successo del piano sarà proprio riuscire a trasformare il necessario
“momento tattico”, finalizzato al raggiungimento dei traguardi imposti dallʼEuropa, in un
processo strategico di trasformazione radicale di questo settore: mentre lʼeconomia
beneficia di risorse mai viste, il Paese cresce e si prepara a cambiamenti strutturali che
resteranno ben oltre il limite temporale imposto per lʼutilizzo di questi fondi.

La chiara volontà di definire una Governance specifica per lʼattuazione del Piano è la più limpida
ammissione della incapacità dellʼattuale sistema di far fronte alle complessità ed alla gestione
della variabile tempo come, del resto, il decreto dice con chiarezza (art.2, art. 5) quando disegna
gli strumenti con il compito individuare “… gli ostacoli allʼattuazione corretta e tempestiva delle
riforme e degli investimenti….” ed elaborare “…proposte per superare le disfunzioni derivanti
dalla normativa vigente..”.-

Credo che mai, con un decreto, si sia detta una parola così convincente per chiudere
definitivamente un dibattito (“codice appalti si, codice appalti no, direttive ecc.”), tutto incentrato
solo sulle fasi di selezione ed affidamento del contraente.

Tra i diversi strumenti che il decreto istituisce per definire (Parte I) la Governance per il PNRR,
assumono un ruolo centrale lʼUnità per la razionalizzazione ed il miglioramento della
regolazione e lʼUfficio per la semplificazione ma, accanto ad essi, assume rilievo il Comitato
speciale costituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (art. 45), nel quale saranno
presenti anche rappresentanti delle professioni tecniche: un modo chiaro e concreto di attuare
una visione larga in cui capacità di indirizzo, pianificazione, gestione, controllo,
monitoraggio, assumono, finalmente, un ruolo decisivo.

Dare valore al tempo in cui una esigenza sociale (avere una strada, una fognatura, una scuola)
deve essere soddisfatta; capire che le attività complesse richiedono capacità gestionali (best
option-best planning); mettere lʼesercizio della responsabilità e le competenze reali al centro di
ogni affidamento: la Governance assume, in questa direzione, il significato di una
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managerialità politica e tecnica, di un impegno programmato al rispetto di tempi e costi, nella
flessibilità che si impone ad ogni processo edilizio che traguardi con forza il completamento
dellʼopera ed il soddisfacimento di unʼesigenza sociale.

Una Governance competente che fa propria la consapevolezza delle inefficienze del sistema e
che, nellʼottica della gestione della complessità, si apre al mondo della conoscenza e delle
competenze affermando in modo chiaro (art. 5) la necessità di potenziare “iniziative di
sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite
in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei” guardando anche dentro alle “migliori pratiche di
razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale” ma anche, e direi
soprattutto dando valore ad “ ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione
normativa formulate da soggetti pubblici e privati”.

Parlare di buone pratiche e di capacità di ascolto in un paese tanto ancorato alla consuetudine di
norme cogenti “senza se e senza ma”, da trasformare in questa fattispecie anche le Linee Guida
dell A̓NAC (softlaw??!!) non può che aprirci ad una fiducia in un cambiamento che, forse,
lʼemergenza drammatica che stiamo vivendo renderà finalmente davvero possibile.

Ritengo che questa apertura debba essere colta da tutta la Filiera delle Costruzioni con una
iniziativa propositiva sul “come” concorrere allʼattuazione di questo comma.

Importante sarà la collaborazione tra i vari soggetti che
concorrono all'opera

Una importante caratteristica del decreto risiede nel disegno di un ampio scenario di
collaborazione tra più soggetti, a cominciare dalla trasversalità che coinvolge vari Ministeri
interessati.

La speranza è che lʼattuazione del PNRR sconfigga definitivamente lʼattuale tendenza delle regìe
di processo tradizionali previste dal Codice, in cui, il contratto, non è il luogo della
collaborazione nel rispetto dei ruoli, ma quello dellʼantagonismo di default; il luogo della
divisione netta tra progettualità e costruzione, il luogo in cui lʼenfatizzazione della centralità del
progetto, ha finito per aggiungere unʼaltra parola dʼordine a quel dialogo tra sordi che procede
per “dogmi“.
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Eʼ ben evidente che ogni attività di concezione non può che essere centrale nella dimensione di
un processo in cui gli attori non sono avversari di una battaglia quotidiana condotta sulle
presunte deficienze dellʼuno o dellʼaltro, ma soggetti che, nel rispetto di ruoli e responsabilità
distinte, perseguono, insieme, lo scopo della costruzione dellʼopera.

E la Stazione Appaltante non è Notaio ma, finalmente, il leader del processo.

Nel nome della apertura, della collaborazione e della consapevolezza che solo la sinergia tra
tutti gli attori del processo garantirà il rispetto degli impegni assunti anche con lʼEuropa, lʼart.
3 instituisce il Tavolo permanente per il partenariato economico e sociale, con lo scopo
dichiarato di “..favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare lʼefficace e celere
attuazione degli interventi”. In questo Tavolo, accanto al sistema delle Istituzioni nazionali e locali,
siedono “…categorie produttive e sociali.. sistema dellʼuniversità e della ricerca e della società
civile…”.

Non sarà improprio immaginare che le categorie professionali dovranno far parte di questo tavolo
come, in quella visione di prospettive che vanno oltre la contingenza del PNRR, questo articolo di
legge può aiutare a portare la macchina, con più velocità, sulla strada delle regie di processo più
innovative che, pur presenti nel Codice dei Contratti, e pur spinte dalle Direttive Europee, trovano
una marginale applicazione: Partenariato per lʼinnovazione, offerta competitiva con negoziazione,
consultazioni preliminari di mercato, dialogo competitivo.

Il Decreto, se supportato da una rivoluzione culturale cui tutti gli attori devono dare il loro
contributo può aiutarci a coniugare efficienza amministrativa, con competizione, sostenibilità
(anche economica per Appaltante ed Appaltatore), esaltazione delle capacità progettuali e
gestionali, qualità dellʼopera, trasparenza, rispetto dei costi e dei tempi.

Dallʼantagonismo alla collaborazione, altro che esaltare come farmaco miracoloso una offerta
economicamente più vantaggiosa in cui si chiede allʼimpresa di “migliorare” un progetto
esecutivo (che dovrebbe essere il livello più alto di identificazione del quadro delle esigenze di
una amministrazione), riducendone il prezzo che la Stazione appaltante ha determinato
utilizzando i prezzari che la stessa si è data: una serie di contraddizioni in termini!

Per tutti gli APPROFONDIMENTI sul decreto legge, n. 77 31 maggio 2021
INGENIO ha creato una NUOVA AREA dove sono contenuti i commenti e le analisi
dettagliate del nuovo decreto-legge.

> VAI ALLA PAGINA DL SEMPLIFICAZIONI

Il Titolo IV è interamente dedicato ai Contratti Pubblici; esso, quindi, si pone in una dialettica
vivace con il vigente “Codice dei Contratti”.

https://www.ingenio-web.it/tag/decreto-sempiificazioni
https://www.ingenio-web.it/tag/decreto-sempiificazioni
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Ne esce un quadro composito dominato però da una sostanziale volontà di aumentare il dialogo
tra i contraenti attraverso meccanismi incentivanti non solo nel tradizionale cerchio del contratto
(i tempi, art. 50 comma 4) ma anche in un campo più ampio; si pensi in questo senso alla volontà
di “..promuovere lʼimprenditoria giovanile, la parità di genere…” (art. 47) o ancora alla istituzione
della responsabilità solidale tra contraente principale e sub-appaltatore e sulla simmetria
tra questi soggetti in tema di garanzie “…sugli stessi standard qualitativi e prestazionali…
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che
avrebbe garantito il contraente principale ..”

Davanti a questo scenario il dibattito sulle “quote” del subappalto, perde davvero di significato e
mette ancora una volta in risalto la capacità di parlare per “sentenze” piuttosto che la voglia e la
competenza di entrare nel merito.

Torna la "questione dell'appalto integrato"

Infine lʼart. 48 che, introducendo, sempre limitatamente alle opere del PNNR e PNC, una nuova
disciplina dei contratti misti ha riaperto le dispute sullʼappalto integrato visto come il bene o il
male assoluto.

Riaffiora lo schematismo di discussioni che non ce la fanno ad uscire dallo schema “on-off” e
che, quindi, ancora una volta, evitano il merito che è dato dalla flessibilità di decidere, caso per
caso, quale sia la regia di processo più utile allo scopo: best option-best planning!

Ritenere che la separazione tra attività di concezione ed attività di costruzione sia di per sé la
ricetta contro il malaffare, e la garanzia per la sicurezza dei lavoratori e la qualità del risultato è,
dal mio punto di vista, offrire una lettura ristretta, miope, del problema e negare che lʼunicità del
processo progettuale e costruttivo siano il fondamento della garanzia del risultato finale.

Unicità che non vuol dire confusione di ruoli e tanto meno appalto di progettazione e costruzione
sempre, ma solo che, a volte, quando utile allo scopo, un pezzo della strada concettuale la
percorre la stazione appaltante ed un pezzo lʼappaltatore dovendo questʼultimo, però, procedere
solo nella direzione che la stazione appaltante ha tracciato.

Allora il problema non è assolvere o condannare lʼappalto integrato, assolvere o condannare i
sostenitori/detrattori, ma dare qualità reale ai contenuti di quella parte di strada che percorre la
stazione appaltante e che, proprio per questo, diventa il fondamento del “patto” (il Contratto!)
con l A̓ppaltatore, e dare qualità alla capacità della stazione appaltante di dialogare con
lʼappaltatore chiamato a sviluppare il livello di progettazione posto a base di gara e di agire con
appropriati sistemi di controllo.

Una capacità che richiede simmetria di organizzazione e di competenza.

E così, in questo ambito di visione larga si inserisce la riflessione sulla nuova frontiera dei
contratti pubblici con oggetto un sinallagma non più basato sulla prestazione, ma piuttosto sul
risultato: “risultati” preventivamente condivisi tra le parti contraenti e puntualmente identificati e
misurati attraverso indicatori di performance; sullo sfondo lʼeco di antiche dispute tra assumere
obbligazioni di mezzi o obbligazioni di risultato, con una virata sostanziale verso queste ultime.

Così lʼart. 50 comma può essere anticipatore di contratti con ulteriori premialità collegate alla
“produzione di benefici di carattere generale, con effetti economici che determinano
economie e benefici non solo sullʼamministrazione concedente, ma su una collettività di
cittadini/contribuenti.”
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Ancora S. Valaguzza molto efficacemente affermava nel suo articolo che “la chiave sarà la
capacità delle stazioni appaltanti di costruire ambienti contrattuali intelligenti, resilienti e
collaborativi, che sappiano promuovere una collaborazione tra gli attori coinvolti nella sfida della
costruzione”.

Il decreto sarà necessariamente emendato e spero migliorato con i contributi di tutti gli attori e
tra questi non mancherà certo il contributo degli Ingegneri; credo però che la sfida di leggerlo
positivamente e con fiducia vada accettata con slancio e con volontà collaborativa.

Il tema dominante è quello della indispensabile flessibilità nelle procedure, negli obiettivi, nel
rapporto con il mercato; non a caso le parole dʼordine delle Direttive sono flessibilità e
discrezionalità e rappresentano lʼesatto opposto della rigidità che regola ordinariamente i
contratti pubblici.

Queste caratteristiche non possono essere imposte attraverso la sostituzione di un corpo
normativo con un altro; esse richiedono un cambiamento culturale verso cui possiamo essere
traghettati dallʼurgenza e dallʼemergenza attuali, dettate dai tempi del PNRR.

La vera sfida è quella di operare, nel rispetto delle regole, il passaggio da un approccio rigido e
puramente amministrativo a uno flessibile, strategico, orientato alle esigenze, evitando gli slogan
e le parole dʼordine, con lʼumiltà di andare sempre al merito del problema accompagnati dalle
competenze e dalle necessarie consapevolezze.

Una sfida titanica per un sistema in cui gli attori si sentono più a loro agio nellʼantagonismo che
non nella collaborazione che, per prima cosa, richiede lealtà e competenza : questo non è certo il
momento di sottrarsi ad un impegno forte e generoso.

https://www.ingenio-web.it/30909-benvenuto-decreto-semplificazioni-2021
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Comunicazione opzioni per interventi edilizi e
Superbonus 110%: il Fisco aggiorna il software

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45056__comunicazione-opzioni-interventi-edilizi-superbonus-fisco-aggiorna-
software.html

Rilasciata la nuova versione 1.0.3 del 07/06/2021
L'Agenzia delle entrate ha rilasciato la nuova versione 1.0.3 del 07/06/2021 del software
“Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus” che permette la compilazione
della Comunicazione degli interventi relativi sia alle singole unità immobiliari che alle parti
comuni degli edifici e consente la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

L’applicazione può essere utilizzata dai singoli beneficiari, dagli amministratori di
condominio e dagli intermediari.

È stata rilasciata anche la versione 1.0.3 del 07/06/2021 del software di controllo per la
comunicazione delle opzioni.

I software sono stati adeguati per consentire l’indicazione delle rate residue di detrazione
spettante non ancora utilizzate relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/sw-compilaz-comunicazione-
interventi-edilizi-superbonus

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/sw-controllo-comunicaz-opzioni-
interventi-edilizi-superbonus

Leggi anche: “Bonus edilizi e superbonus 110%, in stand-by le cessioni dei crediti relativi
alle spese del 2020”

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45056__comunicazione-opzioni-interventi-edilizi-superbonus-fisco-aggiorna-software.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/sw-compilaz-comunicazione-interventi-edilizi-superbonus
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/sw-controllo-comunicaz-opzioni-interventi-edilizi-superbonus
https://www.casaeclima.com/ar_45037__bonus-edilizi-superbonus-standby-cessioni-crediti-relativi-spese-duemila-venti.html


Lunedì 7 Giugno 2021

PNRR, approvato dal CdM il Decreto reclutamento nella
Pa

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45048__pnrr-approvato-dalcdm-decreto-reclutamento-nellapa.html

Il Dipartimento della Funzione pubblica siglerà un Protocollo d’intesa con la Rete delle
Professioni Tecniche per creare banche dati specifiche dei professionisti iscritti agli Albi.
Allo stesso modo, attiverà una partnership con Linkedin
Il Consiglio dei ministri n. 22 del 4 giugno, su proposta del Presidente Mario Draghi, del
Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta e del Ministro della giustizia
Marta Cartabia ha approvato un decreto-legge che introduce 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.

Il decreto – in allegato le slide - segue quelli già approvati, relativi alla governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla semplificazione, e costituisce così il
terzo 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.

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

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45048__pnrr-approvato-dalcdm-decreto-reclutamento-nellapa.html


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.

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.

LE PARTNERSHIP: LE PROFESSIONI TECNICHE E IL “MEGAFONO” LINKEDIN. Il
Dipartimento della Funzione pubblica siglerà un Protocollo d’intesa con la rete delle
professioni tecniche per creare banche dati specifiche dei professionisti iscritti agli Albi.
Allo stesso modo, attiverà una partnership con Linkedin, la più grande piattaforma di
attrazione delle professionalità presente sul mercato, per amplificare le occasioni di
lavoro nella Pubblica amministrazione e raggiungere in maniera mirata i professionisti
che lavorano in Italia e nel mondo. I progetti per la ripresa del Paese raggiungeranno così
una platea molto più ampia. Il Portale – che vedrà la luce entro l’estate con le prime
funzionalità e poi andrà a regime, con il rilascio del sistema e la migrazione verso il cloud,
entro il 2023 – diventerà così un luogo in cui progettare l’innovazione italiana: una piazza
per reclutare le professionalità della Pa e fotografare in tempo reale le competenze del
capitale umano pubblico.

MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR

Transizione digitale

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

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.

Il governo Draghi completa i tre pilastri essenziali per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, costruiti con un approccio unitario complessivo: alla progettazione
della governance del Pnrr e alle semplificazioni normative decise con il Dl approvato la
scorsa settimana si affianca il piano di reclutamento nella Pa. Tre tasselli di uno stesso
mosaico, che assicura al Pnrr un quadro normativo appropriato, un modello di gestione
efficace e un’adeguata disponibilità di competenze, indicata come indispensabile anche
dal Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle sue Considerazioni finali. Non è
un caso che la governance, una coraggiosa politica di semplificazioni e un reclutamento
mirato siano la prima “milestone” indicata nel Recovery Plan, raggiunta dal governo
rispettando il cronoprogramma: rappresentano la premessa per far marciare velocemente
i progetti e non perdere i fondi europei.

È il commento del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta,
all'indomani dell'approvazione del decreto legge “reclutamento” in Consiglio dei ministri.

Il provvedimento istituisce percorsi semplificati e straordinari sia per assumere a tempo
determinato le figure professionali che dovranno lavorare ai progetti del Piano, sia per
conferire incarichi di consulenza con sistemi più trasparenti. Le parole d’ordine che
ispirano il provvedimento sono merito, trasparenza, opportunità, valutazione e
monitoraggio. Il decreto favorisce anche l’osmosi tra pubblico e privato e la fluidità dei
percorsi di carriera, come la Commissione europea ci chiede da tempo.

Duplice è il beneficio che ci attendiamo dalle nuove norme. Da un lato i nostri giovani e i
nostri migliori talenti potranno vedere nella Pa un datore di lavoro attraente e diventare
protagonisti di un ambizioso programma di cambiamento del Paese. Dall’altro lato, la
Pubblica amministrazione, grazie all’innesto di nuove competenze, potrà trasformarsi in
catalizzatore della crescita e reingegnerizzare i processi organizzativi: la transizione
amministrativa è premessa perché funzioni la transizione digitale. Un’eredità strutturale
che il Pnrr lascerà al nostro Paese, insieme a servizi più efficienti per cittadini e imprese.
Torniamo a far correre la macchina amministrativa, ricostruendo la fiducia delle persone
nello Stato. 
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Covid-19, il Gse proroga ancora i termini per l’accesso
agli incentivi

casaeclima.com/rinnovabili/incentivi-e-regolamenti/ar_45057__covid-gse-proroga-ancora-termini-accesso-
incentivi.html

I termini degli adempimenti, precedentemente prorogati in ragione della durata di sei
mesi dello stato di emergenza disposto dalla Delibera del 31 gennaio 2020, si intendono
prorogati complessivamente di 547 giorni
Il GSE ha pubblicato un nuovo aggiornamento dei termini degli adempimenti in capo agli
Operatori, fissati dai decreti di riferimento per l'accesso agli incentivi, alla luce della
Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, con cui è stato prorogato il termine
dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021.

I termini degli adempimenti, precedentemente prorogati in ragione della durata di sei
mesi dello stato di emergenza disposto dalla Delibera del 31 gennaio 2020, si intendono
prorogati complessivamente di 547 giorni.

Si specifica, inoltre, che in ottemperanza delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.M.
21 maggio 2021 in materia di Certificati Bianchi, si intendono prorogati anche gli
adempimenti connessi:

- all'avvio della realizzazione dei Progetti a Consuntivo;

- all'avvio della contabilizzazione dei risparmi conseguiti nell'ambito dei Progetti a
Consuntivo e dei Progetti Standardizzati.

https://www.casaeclima.com/rinnovabili/incentivi-e-regolamenti/ar_45057__covid-gse-proroga-ancora-termini-accesso-incentivi.html
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Infine si ricorda che, per la rendicontazione dei risparmi conseguiti dai progetti presentati
ai sensi del Decreto 11 gennaio 2017 e del D.M. 28 dicembre 2012, a eccezione dei
progetti di valutazione standardizzata di cui all'art. 4 dell'Allegato A delle linee guida EEN
9/11 dell'ARERA, al termine della vita utile del progetto, il soggetto proponente può
presentare un'ulteriore richiesta di rendicontazione avente un periodo di monitoraggio
pari ai giorni rientranti nel periodo dell'emergenza sanitaria.

Qualora i titoli di efficienza energetica derivanti da tale ulteriore rendicontazione siano
superiori a quelli rendicontati durante il periodo emergenziale, il GSE riconosce
esclusivamente i titoli di efficienza energetica eccedenti. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Incentivi alle rinnovabili" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Decreto Sostegni-bis, dal Notariato chiarimenti sulle
agevolazioni fiscali per l’acquisto prima casa per i
giovani sotto i 36 anni

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45053__decreto-sostegni-bis-notariato-chiarimenti-agevolazioni-fiscali-
acquisto-prima-casa-giovani-sotto-trentasei-anni.html

Otto risposte ad altrettante domande sulla norma di cui ai commi 6-11 dell'articolo 64 del
D.L. 25 maggio 2021, n. 73
Sul portale del Notariato è pubblicato un vademecum sulle agevolazioni fiscali per
l’acquisto prima casa per i giovani sotto i 36 anni, introdotte dal decreto-legge Sostegni
bis (LEGGI TUTTO).

1. Cosa prevede la norma?

La norma (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) prevede l’esonero dal pagamento delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali per l’acquisto della proprietà di abitazioni che abbiano i
requisiti di “prima casa”, o per il trasferimento o la costituzione di nuda proprietà,
usufrutto, uso o abitazione di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa” a favore di
soggetti che non abbiano compiuto nell’anno 36 anni di età e che abbiano un ISEE non
superiore a 40.000 euro annui.

2. A quali tipologie di acquisto di immobili si applicano le agevolazioni fiscali
previste dal decreto Sostegni bis?

La norma fa riferimento agli atti di acquisto di abitazioni per le quali ricorrono i requisiti di
“prima casa” e, quindi, escluse quelle di categoria catastale A1, A8, A9. Anche le relative
pertinenze beneficiano di questa agevolazione fiscale. La norma si applica anche quando
la cessione delle case di abitazione con i requisiti di “prima casa” avvenga da parte di
un’impresa.

3. Chi ha diritto alle agevolazioni fiscali?

Le agevolazioni fiscali previste dal decreto Sostegni bis sono esclusivamente a favore di
soggetti che non abbiano ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è
rogitato e che abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

4. Cosa succede per chi acquista da impresa?

La norma riconosce agli acquirenti un credito d'imposta di ammontare pari all’IVA
corrisposta all’impresa in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta 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,

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45053__decreto-sostegni-bis-notariato-chiarimenti-agevolazioni-fiscali-acquisto-prima-casa-giovani-sotto-trentasei-anni.html
https://www.casaeclima.com/ar_45023__decreto-sostegnibis-ulteriori-agevolazioni-fiscali-prima-casa.html


ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche
dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
può altresì essere utilizzato in compensazione ma in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

5. L’esenzione fiscale vale anche per i mutui?

La norma dispone l’esenzione dall’imposta sostitutiva, che sarebbe dovuta nella misura
dello 0,25% per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione di
immobili ad uso abitativo relativi alle abitazioni prima casa. La sussistenza dei requisiti
per godere delle agevolazioni fiscali deve essere dichiarata dal mutuatario.

6. Quando entra in vigore la norma e fino quando sarà possibile usufruire delle
agevolazioni?

Le misure contenute nel decreto Sostegni bis si applicano agli atti stipulati dalla data di
entrata in vigore del decreto legge, il 26 maggio 2021, fino al 30 giugno 2022.

7. Quando si decade dai benefici prima casa? Cosa succede in questo caso?

Si decade dall'agevolazione prima casa per dichiarazione mendace, alienazione
dell’abitazione prima di 5 anni non seguita dal riacquisto entro l’anno, mancata
alienazione entro l’anno dall’acquisto della precedente prima casa. In queste ipotesi,
venendo meno i presupposti per godere delle agevolazioni "prima casa", l’imposta di
registro dovrà essere pagata nella misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale nella
misura fissa di 50 euro ciascuna, oltre all’applicazione di interessi e sanzioni. L’imposta
sostitutiva sul finanziamento sarà applicata nella misura del 2%.

8. Cosa succede se non si rispettano i requisiti di età e di reddito previsti dalla
legge?

Laddove l’Agenzia delle Entrate riscontri l’insussistenza degli altri requisiti previsti come
l’età, il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni, dovranno essere
corrisposte le imposte dovute maggiorate di sanzioni e interessi. Non essendo venuti
meno i requisiti e le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione ‘prima casa’, l’imposta
di registro sarà pagata nella misura del 2% e l’imposta sostitutiva per il finanziamento
nella misura ordinaria dello 0,25%.

Leggi anche: “Decreto Sostegni-bis: ulteriori agevolazioni fiscali prima casa”

https://www.casaeclima.com/ar_45023__decreto-sostegnibis-ulteriori-agevolazioni-fiscali-prima-casa.html


Lunedì 7 Giugno 2021

Le opere e i commissari straordinari: dal Mims un
approfondimento sui 57 interventi infrastrutturali
individuati

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45054__opere-commissari-straordinari-dalmims-approfondimento-
cinquanta-sette-interventi-infrastrutturali-individuati.html

Forniti per ogni singola opera i cronoprogrammi qualitativi di massima, soggetti ad
aggiornamento. È in corso di predisposizione una piattaforma interattiva di monitoraggio,
comprensiva di opendata
Sul portale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è online una
apposita sezione che approfondisce tutto ciò che attiene i 57 interventi infrastrutturali che,
con il coinvolgimento del Parlamento e di quelle Regioni interessate perché opere di
esclusiva rilevanza locale, sono stati individuati e dotati di un commissario straordinario.

Alcune opere infrastrutturali hanno una notevole complessità progettuale e realizzativa,
nonché articolati processi autorizzativi.

Al fine di agevolarne la realizzazione, il legislatore è intervenuto nel 2019 e,
successivamente, nel 2020, prevedendo la possibilità di nominare uno o più commissari
straordinari dotati di poteri derogatori per facilitare l’esecuzione di quelle opere
caratterizzate da complessità progettuali, esecutive o tecnico amministrative e con
rilevante impatto sul tessuto socio economico a livello nazionale regionale o locale.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45054__opere-commissari-straordinari-dalmims-approfondimento-cinquanta-sette-interventi-infrastrutturali-individuati.html


Il processo di individuazione delle opere ha visto il coinvolgimento del Parlamento e
l’acquisizione delle intese delle singole Regioni interessate alle opere di esclusiva
rilevanza locale.

Sono stati così individuati 57 interventi, di cui 14 infrastrutture stradali, 16 infrastrutture
ferroviarie, 1 intervento relativo al trasporto rapido di massa, 11 infrastrutture idriche, 3
infrastrutture portuali e 12 presidi di pubblica sicurezza.

Per tali opere sono stati nominati, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze, 29 Commissari straordinari.

I Commissari sono stati scelti tra tecnici di elevata esperienza e professionalità nei singoli
settori di intervento.

È in corso di predisposizione una piattaforma interattiva di monitoraggio, comprensiva di
opendata. Vengono intanto forniti per ogni singola opera i cronoprogrammi qualitativi di
massima, soggetti ad aggiornamento.

https://mit.gov.it/le_opere_e_i_commissari_straordinari 

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

https://mit.gov.it/le_opere_e_i_commissari_straordinari
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Se restano le attuali disuguaglianze, non ci sarà accesso
universale all’energia sostenibile 
Più giustizia sociale e attenzione ai Paesi africani rimasti indietro per centrare l’SDG7 dell’accesso globale 
all'energia
[7 Giugno 2021]

Negli ultimi 10 anni una quota maggiore della popolazione mondiale ha avuto accesso all’elettricità rispetto al
passato, ma in realtà nell’Africa subsahariana il numero di persone senza elettricità è aumentato e, secondo
il  Tracking SDG 7: The Energy Progress Report, pubblicato oggi da International energy agency (Iea),
International renewable energy agency (Irena), United Nations department of economic and social affairs
(Undesa), Banca Mondiale e Organizzazione mondiale della sanità (Oms), «A meno che gli sforzi non vengano
aumentati in modo significativo nei Paesi con deficit maggiori, il mondo non riuscirà ancora a garantire l’accesso
universale a un’energia economica, affidabile, sostenibile e moderna entro il 2030».

Il rapporto conferma che al 2010 sono stati compiuti progressi significativi su vari aspetti dell’Obiettivo di sviluppo
sostenibile (SDGS) 7 “Garantire l’accesso all’energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per
tutti”, ma  fa notare che «I progressi sono stati diseguali tra le regioni. Mentre più di un miliardo di persone ha
avuto accesso all’elettricità a livello globale nell’ultimo decennio, l’impatto finanziario del Covid ha reso i servizi
elettrici di base inaccessibili per 30 milioni di persone in più».  La maggior parte di queste persone in “privazione
energetica” vivono in Africa, dove Nigeria, Repubblica democratica del Congo ed Etiopia hanno avuto i maggiori
deficit di accesso all’elettricità, con l’Etiopia che ha sostituito l’India nella Top 3.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/accesso-universale-allenergia-sostenibile-1024x622.jpg
https://www.irena.org/publications/2021/Jun/Tracking-SDG-7-2021
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Il rapporto evidenzia che «A livello globale, il numero di persone senza accesso all’elettricità era diminuito da 1,2
miliardi nel 2010 a 759 milioni nel 2019. In particolare, ha guadagnato slancio l’elettrificazione attraverso soluzioni
decentralizzate basate su fonti rinnovabili. Il numero di persone allacciate alle mini reti è più che raddoppiato tra il
2010 e il 2019, passando da 5 a 11 milioni di persone». Tuttavia, basandosi sulle politiche attuali e pianificate e
ulteriormente colpite dalla crisi del Covid-19, si stima che nel 2030 almeno 660 milioni di persone non avranno
ancora accesso all’elettricità e la maggior parte vivrà  nell’Africa sub-sahariana.

Nel 2019 si  contavano anche circa 2,6 miliardi di persone senza accesso a cucine pulite, ben un terzo della
popolazione mondiale. La mancanza di progressi in questo campo dal 2010 causano milioni di morti ogni anno
dovuti alla respirazione del fumo delle cucine alimentata da combustibili inquinanti e il rapporto avverte che
«Senza un’azione rapida per aumentare la cottura del cibo pulita il mondo non si raggiungerà l’obiettivo del 30%
entro il 2030».

Ancora una volta, nell’Africa subsahariana sono più le persone che non hanno accesso alle cucine pulite di quelle
che sono riuscite ad averlo e così 910 milioni di persone, soprattutto donne e bambini, vivono in ambienti domestici
malsani e inquinati: «I primi 20 Paesi con deficit di accesso rappresentano l’81% della popolazione mondiale senza
accesso a combustibili e tecnologie pulite» e tra questi Repubblica democratica del Congo, Etiopia, Madagascar,
Mozambico, Niger, Uganda hanno Tanzania il 5% o meno della loro popolazione che ha accesso a una cucina
pulita. Progressi in questo campo si registrano invece in Indonesia, Cambogia e Myanmar, dove la situazione è
progressivamente migliorata durante tutti gli ultimi 10 anni.

Il rapporto esamina vari modi per colmare il gap per raggiungere l’SDG7, «Primo fra tutti l’obiettivo di aumentare
significativamente le energie rinnovabili, che si sono dimostrate più resilienti di altre aree  dell’industria energetica
durante la crisi del Covid-19».  Ma è lo stesso rapporto a far notare che «Sebbene l’energia rinnovabile abbia visto
una crescita senza precedenti nell’ultimo decennio, la sua quota del consumo totale di energia finale è rimasta
stabile poiché il consumo energetico globale è cresciuto a un ritmo simile. Le rinnovabili sono più dinamiche nel
settore elettrico, raggiungendo circa il 25% nel 2018, mentre i progressi nei settori del calore e dei trasporti sono
stati molto più lenti».

Il direttore di Irena, Francesco La Camera, aggiunge però che «L’energia rinnovabile si è dimostrata affidabile,
economica e resiliente durante la pandemia, rivelando il suo valore significativo di prima linea nella transizione
energetica. Ma i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi climatici e dell’SDG7 devono procedere a un ritmo
accelerato e in modo equo. Gli sforzi, compresi i flussi finanziari pubblici internazionali verso le energie rinnovabili,
devono essere intensificati per sostenere i Paesi che hanno bisogno dei maggiori miglioramenti in termini di
accesso all’energia pulita, economica e sostenibile, assistenza sanitaria e benessere. Irena continuerà a sfruttare
la sua esperienza e le sue partnership per garantire che i molteplici vantaggi delle energie rinnovabili portino a
economie inclusive e sostenibili».

Nel 2018, più di un terzo dell’aumento della produzione di energia rinnovabile si è verificato nell’Asia orientale, in
particolare grazie all’energia solare ed eolica in Cina. A livello nazionale, a fare i maggiori progressi percentuali
nelle energie rinnovabili nel 2018 è stata la Spagna, grazie alla maggiore produzione di energia idroelettrica,
seguita dall’Indonesia, dove però il fenomeno è dovuto al discusso rapido sviluppo della bioenergia.

Il rapporto sottolinea ancora che «Per aumentare significativamente la quota di energia rinnovabile in linea con
l’obiettivo SDG 7, gli sforzi attuali devono accelerare in tutti i settori di utilizzo finale per incrementare l’adozione
delle energie rinnovabili, pur contenendo la domanda totale di energia». Anche perché «I miglioramenti
dell’intensità energetica (un proxy per l’efficienza energetica) si stanno allontanando ulteriormente dall’obiettivo
fissato nell’SDG7 per il 2030. Il tasso di miglioramento dell’intensità dell’energia primaria globale nel 2018 è stato
dell’1,1% rispetto al 2017, il tasso di miglioramento medio annuo più basso dal 2010. Il miglioramento annuale fino
al 2030 dovrà ora raggiungere una media del 3% se vogliamo raggiungere l’obiettivo».
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Ma accelerare il ritmo dei progressi in tutte le regioni e gli indicatori «Richiederà un impegno politico più forte, una
pianificazione energetica a lungo termine e politiche adeguate e incentivi su grande scala per stimolare una più
rapida adozione di soluzioni energetiche sostenibili».

Anche se gli investimenti nell’energia pulita continuano a provenire principalmente dal settore privato, il settore
pubblico resta una delle principali fonti di finanziamento ed è centrale nell’utilizzo di capitali privati, in particolare
nei Paesi in via di sviluppo e in un contesto post-Covid. Uno degli indicatori più recenti del rapporto, i flussi
finanziari pubblici internazionali verso i Paesi in via di sviluppo, mostra che «Il sostegno finanziario internazionale
continua a essere concentrato in pochi Paesi e non riesce a raggiungere molti dei più bisognosi. I flussi verso i
Paesi in via di sviluppo a sostegno dell’energia pulita e rinnovabile hanno raggiunto i 14 miliardi di dollari nel
2018, con appena il 20% destinato ai Paesi meno sviluppati, che sono i più lontani dal raggiungimento dei vari
obiettivi SDG7».

Per questo è vitale, anche per i ricchi, raggiungere una giustizia climatica ed energetica che è possibile solo con la
giustizia sociale e la ridistribuzione di redditi e risirse. Come conclude il rapporto: «Negli anni a venire è necessaria
una maggiore enfasi sul “non lasciare indietro nessuno”».
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Copernicus: la primavera 2021 è stata la più fredda in
Europa dal 2013
Ma le temperature globali di maggio sono state sopra la media 1991-2020
[7 Giugno 2021]

Il Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts (ECMWF)per conto dell’Unione europea, ha pubblicato il nuovo bollettino climatico
mensile che riporta i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria in superficie, della

copertura di ghiaccio e delle variabili idrologiche che si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli
numerici di previsione meteorologica, utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e
stazioni meteo dislocate in tutto il mondo.  La mappa e i valori dei dati citati provengono dal  dataet di dati ERA5 di
ECMWF Copernicus Climate Change Service. Le temperature medie in superficie in Europa riguardano la
terraferma con i seguenti limiti di longitudine/latitudine: 25W-40E, 34N-72N.

Da questo lavoro enorme ma ormai di routine emerge che «La temperatura media globale del mese di maggio
2021 è stata di 0,26° C superiore alla media dei mesi di maggio nel periodo 1991-2020», ma anche che
«Complessivamente in Europa a maggio 2021 sono state registrate temperature di 0,46° C sotto la media del
periodo 1991-2020».

C3S ha seguito la raccomandazione dell’World meteorological organization di utilizzare il periodo più recente di 30
anni per il calcolo delle medie climatologiche, e ultimamente è passato al periodo di riferimento 1991-2020 per i
suoi bollettini climatici Tuttavia, cifre per trasparenza, Copernicus utilizza sia il nuovo periodo che quello

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/la-primavera-2021-%C3%A8-stata-la-pi%C3%B9-fredda-in-Europa-dal-2013-2-1024x485.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/la-primavera-2021-%C3%A8-stata-la-pi%C3%B9-fredda-in-Europa-dal-2013-1.jpg
https://bdr71wkm.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fclimate.copernicus.eu%2F/1/01020179e670ec73-96d6ec19-70b9-4a32-94f6-47092b358a88-000000/UmJNydZnquXsC9DO1c_61LH_mNQ=217
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precedente (1981-2010).  Dai dati emerge comunque che Le temperature sono state molto al di sopra della media
nella Groenlandia occidentale, nell’Africa settentrionale, in Medio Oriente e nella Russia settentrionale e
occidentale, mentre a maggio temperature inferiori alla media sono state registrate negli Stati Uniti meridionali e
centrali, in parti del Canada settentrionale, nell’Africa centro-meridionale, nella maggior parte dell’India, nella
Russia orientale e nell’Antartide orientale.

La mappa globale delle anomalie delle temperature dell’aria in superficie in primavera, da marzo a maggio, mostra
in linea di massima lo stesso modello di quello delineato per maggio, con temperature sotto la media in gran parti
dell’Europa e C3S conferma che «La temperatura media primaverile per l’Europa è stata di 0,45° C al di sotto della
media del periodo 1991-2020, diventando così la primavera più fredda per l’Europa dal 2013».
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Perché l’accordo globale sulla tassazione delle
multinazionali non è giusto
Un arretramento difensivo, una specie di soccorso alle multinazionali, presentato come un attacco
[7 Giugno 2021]

I ministri delle finanze del G7 ( Stati Uniti, Giappone, Francia, Canada, Germania, Regno Unito e Italia), insieme a
rappresentanti della Commissione europea, dell’Eurogruppo, della Banca mondiale, del Fondo monetario
internazionale e dell’Organizzazione per la cooperazione economica, dopo essersi incontrati virtualmente il 28
maggio e a Londra il 4 e 5 giugno hanno «concordato azioni concrete per affrontare le sfide storiche di oggi e
come parte del nostro rinnovato e urgente sforzo verso una più profonda cooperazione economica multilaterale».

Il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha commengtato: «Saluto con grande soddisfazione l’accordo sulla
tassazione delle multinazionali raggiunto oggi a Londra dai Ministri delle finanze del G7. E’ un passo storico verso
una  maggiore equità e giustizia sociale per i cittadini».

Infatti, della dichiarazione finale approvata ha fatto particolare rumore il punto 16, “Plasmare un futuro sicuro e
prospero per tutti”:  «Sosteniamo con forza gli sforzi in corso attraverso il quadro inclusivo G20/OCSE per
affrontare le sfide fiscali derivanti dalla globalizzazione e dalla digitalizzazione dell’economia e per adottare una
tassa minima globale. Ci impegniamo a raggiungere una soluzione equa sull’assegnazione dei diritti di tassazione,
con i paesi di mercato assegnati diritti di tassazione su almeno il 20% del profitto che supera un margine del 10%
per le imprese multinazionali più grandi e redditizie. Forniremo un adeguato coordinamento tra l’applicazione delle

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/accordo-globale-sulla-tassazione-delle-multinazionali-.jpg
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nuove regole fiscali internazionali e la rimozione di tutte le tasse sui servizi digitali, e altre misure simili pertinenti,
su tutte le società. Ci impegniamo inoltre a una tassa minima globale di almeno il 15% paese per paese».

Faisal Islam, economic editor di BBC News spiegato che la discussione nel G7 è stata soprattutto sulla menzione
o meno di un’aliquota minima globale dell’imposta sulle società del 15% e sull’uso della dicitura «almeno il 15%,
per mostrare una certa ambizione, ma anche per fornire uno spazio di negoziazione alla riunione più ampia del
G20 presieduta dall’Italia e che include paesi come Cina e Russia».

A quanto pare, a premere per un’aliquota fiscale minima del 15% sono state soprattutto Germania, Francia, Italia e
Spagna che la vedono come «un inizio promettente», convinte che i Paesi del G7 devono raggiungere «una
posizione comune su un nuovo sistema fiscale internazionale» e hanno aggiunto: «Siamo fiduciosi che creerà lo
slancio necessario per raggiungere un accordo globale al G20 di Venezia a luglio. È alla nostra portata. Facciamo
in modo che accada. Lo dobbiamo ai nostri cittadini».

Inizialmente, l’amministrazione Usa di Joe Biden chiedeva un’aliquota minima globale del 21% per la corporate tax
ma ora è scesa al 15%, considerandola comunque come una base.

Mentre i media europei – e soprattutto italiani – presentano l’aliquota minima globale dell’imposta sulle società del
15% come una rivoluzione, diversi economisti e ONG pensano invece che in realtà sia la certificazione al massimo
livello di una ingiustizia fiscale e redistributiva.

La direttrice esecutiva di Oxfam, Gabriela Bucher, ha commentato: «E’ ora che alcune delle economie più potenti
del mondo impongano alle multinazionali, comprese quelle tecnologiche e giganti farmaceutici, a pagare la loro
giusta quota di tasse. Tuttavia, fissare un’aliquota minima globale della corporate tax di appena il 15% è troppo
basso. Farà poco per porre fine alla dannosa corsa al ribasso sull’imposta sulle società e ridurre l’uso diffuso dei
paradisi fiscali. E’ assurdo che il G7 affermi che sta “revisionando” un sistema fiscale globale in pezzi, stabilendo
un’aliquota minima globale per la corporate tax simile alle aliquote agevolate praticate da paradisi fiscali come
Irlanda, Svizzera e Singapore. Stanno impostando un livello così in basso che le companies potranno
semplicemente scavalcarlo».

I principali economisti e organizzazioni della società civile, tra cui la Independent Commission for the Reform of
International Corporate Taxation (ICRICT) chiedono unna global minimum corporate tax rate of 25%.  Nel maggio
2019, l’OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) ha lanciato una nuova fase di
riforme fiscali per affrontare l’elusione fiscale internazionale da parte delle multinazionali nell’era digitale. Quasi
140 Paesi stanno partecipando ai negoziati. Il pacchetto di riforma comprende due pilastri, il primo sulla
distribuzione dei diritti di imposizione e il secondo su un’aliquota minima per la corporate tax. Il G20 dovrà
discutere di questo e la decisione del G7, vista da queste richieste è senz’altro un arretramento difensivo, una
specie di soccorso alle multinazionali presentato come un attacco.
I Paesi in via di sviluppo, che generalmente hanno aliquote nominali più elevate per la corporate tax, hanno
presentato numerose proposte nell’ambito dei negoziati guidati dall’OCSE/G20. Poche settimane fa, a nome di 38
paesi africani, l’African Tax Administration Forum (ATAF) ha presentato una proposta per affrontare le
disuguaglianze globali nella distribuzione dei diritti di tassazione. Anche il G24 ha presentato proposte dettagliate
nel corso dei negoziati, chiedendo un sistema fiscale più equo.

Oxfam ricorda che «in un mondo afflitto da una pandemia, in un momento di così disperato bisogno, il G7 ha
guardato i bilanci delle multinazionali gonfiarsi fino all’inverosimile e ha immediatamente distolto lo
sguardo». Mentre salgono i peana per la lungimiranza del G7 e degli organismi finanziari internazionali, la Bucher
ricorda che in realtà. «Il G7 non è riuscito ad aiutare a spianare la strada per riempire le casse dei governi
devastate dal Covid e sostenere le persone in tutto il mondo con la promessa di migliori servizi pubblici, posti di
lavoro e opportunità future. Il G7 ha avuto la possibilità di stare al fianco dei contribuenti. Hanno scelto invece di
stare al fianco dei paradisi fiscali. Fermare l’esplosione della disuguaglianza causata da Covid-19 e affrontare la
crisi climatica sarà impossibile se le aziende continueranno a pagare praticamente nessuna tassa. Porre fine alla

https://static1.squarespace.com/static/5a0c602bf43b5594845abb81/t/5ee79779c63e0b7d057437f8/1592235907012/ICRICT+Global+pandemic+and+international+taxation.pdf
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dannosa corsa al ribasso sulla corporate tax e ridurre l’utilizzo diffuso dei paradisi fiscali richiede un’aliquota fiscale
effettiva minima globale davvero ambiziosa. Il 21% el presidente Biden, sebbene lontano dall’essere sufficiente, è
stato il tasso più alto proposto, e alcuni Paesi europei, impegnati nei loro paradisi fiscali nazionali, hanno difeso
ferocemente un tasso ancora più economico, inferiore al 15%. Questo non è un accordo equo. Allo stato attuale,
questo patto fiscale dall’alto verso il basso mediato da soli sette paesi, in vista dell’accordo globale previsto entro
l’estate, andrà a vantaggio in modo schiacciante dei paesi ricchi e aumenterà la disuguaglianza. Miliardi di dollari
di entrate perse ogni anno nei paradisi fiscali confluirebbero nei Paesi ricchi dove hanno sede la maggior parte
delle grandi multinazionali come Amazon e Pfizer, indipendentemente dal fatto che le loro vendite e profitti siano
effettivamente realizzati nei Paesi in via di sviluppo. Il G7 non può pretendere che la maggior parte dei Paesi del
mondo accetti le briciole del suo tavolo».
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Legambiente: «Estendere il bando dell’usa e getta in plastica a tutti i Paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo»

Giornata mondiale degli oceani 2021: guanti e
mascherine nel 60% delle spiagge del Mediterraneo
Clean up The Med: 10 tonnellate di rifiuti raccolti da 16 Paesi, il 90% è plastica
[7 Giugno 2021]

Si estendono sui due terzi del nostro Pianeta, producono più della metà dell’ossigeno che respiriamo e dal loro
stato di salute dipende la nostra sopravvivenza. «Eppure – ricorda Legambiente – gli oceani e il preziosissimo
ecosistema che custodiscono sono in pericolo: se gli attuali trend d’inquinamento non verranno modificati, nel 2050
il peso della plastica presente nelle nostre acque supererà quello dei pesci. Un’emergenza che tocca
profondamente anche il nostro mare, il Mediterraneo, che raccoglie grandi quantitativi di plastica e li restituisce in
parte su coste e spiagge».

Infatti, alla vigilia dell’8 giugno, giornata mondiale degli Oceani 2021, dedicata al tema “Vita e Sopravvivenza”,
Legambiente presenta i dati rilevati durante la 28esima edizione di Clean Up The Med, tenutasi da 14 al 28
maggio e che ha coinvolto associazioni, università, comuni, enti pubblici, scuole e cittadini.

A Clean Up The Med 2021 hanno aderito più di 80 organizzazioni di Italia, Francia, Spagna, Algeria, Libano,
Tunisia, Egitto, Palestina, Croazia, Cipro, Marocco, Malta, Turchia, Libia, Grecia e Monaco e il Cigno Verde
evidenzia che «I chilometri di spiaggia ripulita dai rifiuti mostrano come il problema dell’incuria e del cattivo
smaltimento accomuni tutta l’area mediterranea: alle plastiche monouso, ubiquitarie e ritrovate in gran quantitativi

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/Giornata-Mondiale-degli-Oceani-2021.jpg


sulle coste battute, si aggiungono reti da pesca, cicche di sigaretta, legno e vetro. Non mancano guanti,
mascherine e dispositivi sanitari legati all’emergenza Covid-19».

Alle attività di pulizia svolte nelle 34 spiagge  monitorate, situate in prossimità dei centri urbani, hanno partecipato
oltre 1500 volontari, dagli 8 ai 70 anni, che hanno raccolto 630 sacchi di rifiuti, circa 10 tonnellate in totale. Oltre il
90% dei rifiuti rinvenuti è costituito da plastica: primi fra tutti, bottiglie e bottigliette, seguite da tappi, bicchieri e
frammenti eterogenei. In oltre il 60% delle spiagge ripulite sono stati ritrovati guanti, mascherine o rifiuti legati alla
cattiva gestione dei DPI (in Libano e Tunisia in quantitativo maggiore, ma presenti anche in Algeria, Croazia,
Grecia, Italia e Spagna)».

Ai monitoraggi della campagna Clean up the Med si aggiungono i monitoraggi di beach litter effettuati su 7 spiagge
mediterranee “da sogno”: Isole Baleari (Menorca), Creta (Skaleta), Istria (Labin), Salento (Lecce e Taranto),
Cirenaica (Apollonia) ed Epiro (Parga), luoghi ambiti dai turisti che però nascondono un consistente quantitativo di
rifiuti, ben 335 ogni 100 metri lineari, dei quali l’87% costituito da plastica. Nella top five dei rifiuti più trovati cotton
fioc, tappi, reti da pesca, bottiglie di plastica e mozziconi di sigaretta.

Secondo il direttore di Legambiente Giorgio Zampetti, «I dati rilevati nell’ultima edizione di Clean up The Med ci
raccontano ancora una volta di un ecosistema in sofferenza e soffocato dalla plastica, dall’Italia all’Algeria, dalla
Spagna alla Palestina. C’è l’urgenza assoluta di adottare politiche comuni a tutte le coste del Mediterraneo nella
gestione dei rifiuti, sia nella loro produzione che nel loro smaltimento”,. “A livello europeo la direttiva SUP, per
ridurre il monouso in plastica, e a livello nazionale, il decreto legislativo per il suo recepimento rappresentano un
traguardo importante. Speriamo che quest’ultimo si concretizzi entro il termine stabilito al 3 luglio senza prevedere
proroghe, e adottando alcuni miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda la deroga alle plastiche compostabili.
Ma per mettere in atto una vera e propria rivoluzione contro il marine litter occorrerà estendere il bando dell’usa e
getta a tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, unito a norme più stringenti anche sugli altri rifiuti più
comuni che si trovano sulle spiagge»,

Clean Up The Med 2021 è una delle più importanti iniziative di volontariato del Mar Mediterraneo, promossa
da COastal Management and MOnitoring Network for tackling marine litter in Mediterranean sea
(COMMON), progetto europeo finanziato da Eni CBC Med e coordinato da Legambiente che coinvolge Italia,
Libano e Tunisia per tutelare l’ecosistema marino e le coste del Mediterraneo dal marine litter attraverso una
gestione sostenibile.  L’impegno di COMMON proseguirà per tutta l’estate con la seconda edizione della
campagna BEach CLEAN che promuove stabilimenti balneari sostenibili e inclusivi, luoghi che in vista della
stagione estiva possano incoraggiare il rispetto dell’ambiente e garantire a turisti e visitatori l’opportunità di vivere
la spiaggia in modo responsabile.

Le strutture aderenti, oltre all’affissione di un decalogo informativo sul corretto smaltimento dei rifiuti, sono
chiamate a partecipare a un’indagine finalizzata a conoscere e analizzare le condizioni di salute delle spiagge di
loro competenza. Anche dall’indagine effettuata lo scorso anno nelle 100 strutture coinvolte – in Italia, Libano e
Tunisia emerge come il materiale più presente sulle spiagge analizzate sia la plastica, che costituisce l’81% dei
rifiuti trovati sulle spiagge tunisine, il 56% di quelli delle spiagge libanesi e l’80% dei rifiuti osservati nelle spiagge
italiane. A COMMON spiegano che «Gli operatori balneari coinvolti, inoltre, identificano la cattiva gestione dei rifiuti
urbani come una tra le cause principali del problema, seguita dalla mancanza di informazioni per i turisti, che non
sanno come smaltire adeguatamente i rifiuti. Gli italiani aggiungono alle cause l’incuria dei cittadini, mentre i
libanesi lamentano l’assenza di leggi, di regolamenti e di sorveglianza sugli inquinatori».

Zampetti conclude: «Non dobbiamo dimenticare che anche noi possiamo contribuire alla riduzione del consumo
della plastica usa e getta con i nostri comportamenti quotidiani, e che la tutela dei nostri mari è anche nelle nostre
mani. Basti pensare che durante la stagione estiva, le località che subiscono un afflusso turistico notevolmente
elevato vedono aumentare la percentuale dei rifiuti spiaggiati di oltre il 40%. Con le campagne promosse dal
progetto COMMON stiamo rafforzando azioni di sensibilizzazione locali di valore, mirate a informare cittadini e a
migliorare il nostro rapporto con l’ecosistema marino».
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Secondo una nuova ricerca, le perdite che il PIL mondiale ha
subito con la pandemia sono solo la metà di quelle che ci
aspettano se non si rispetteranno gli accordi di Parigi

A causa della crisi climatica, l'economia dei Paesi ricchi si contrarrà di

più del doppio rispetto a quanto già fatto con la crisi legata al Covid-

19. Sempre se non si riuscirà a rallentare le emissioni di gas serra. Ad

affermarlo è una ricerca condotta da Oxfam e dallo Swiss Re

Institute.

Una catastrofe che non sarà nemmeno paragonabile alla

pandemia 

I paesi del G7, vale a dire i più ricchi e più industrializzati del pianeta,

perderanno l'8.5% di PIL all'anno, cioè quasi 5 miliardi di miliardi di

dollari, se entro trent'anni le temperature si alzeranno di 2.6°

centigradi  - cosa che, secondo i ricercatori, accadrà sicuramente,

La crisi climatica contrarrà

l'economia del doppio rispetto al

Covid-19
Lunedi 7 Giugno 2021, 17:19
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almeno secondo gli attuali obblighi e le odierne politiche economiche

mondiali. Basti pensare che le economie dei paesi del G7 si sono

contratte in media del 4.2% durante la pandemia, mentre le perdite

dalla crisi climatica dal 2050 saranno all'incirca intorno al doppio ogni

anno. L'economia del Regno Unito perderebbe un 6,5% all'anno dal

2050 – sempre seguendo le attuali politiche climatiche e proiezioni.

Una cifra significativa soprattutto se paragonata al 2,4% annuale, nel

caso in cui gli obiettivi degli accordi climatici di Parigi venissero

raggiunti. Altre nazioni verranno colpite anche più duramente, come

per esempio l'India, la cui economia si contrarrà del 25% in seguito

all'aumento di temperature di 2.6°C, mentre l'Australia soffrirà il 12.5%

di perdite, e la Sud Corea quasi il 10%. Intanto leader dei Paesi del G7

(Italia, Regno Unito, Giappone, Canada, Francia, Germania e Italia) e

della Ue si incontreranno a Cornwall questo venerdì 11 giugno per

discutere di economia globale, vaccini per il Covid-19, tasse e crisi

climatica. 

L'occasione storica per cambiare le cose 

Il modello di Swiss Re prende in considerazione anche i previsti

impatti diretti del collasso climatico, che include eventi climatici estremi

come alluvioni e allagamenti - che avranno effetto sulla produttività

agricola, la salute e il calore. Jerome Haegeli, capo economista di

Swiss Re, ha detto: “Il cambiamento climatico è il rischio numero uno

a lungo termine per l'economia globale, e rimanere come siamo non è

un'opzione: abbiamo bisogno di maggiori progressi da parte del G7.

Questo significa non soltanto di agire attraverso l'obbligo di tagliare la

CO2 ma anche di aiutare lo sviluppo dei Paesi”. Danny

Sriskandarajah, amministratore delegato di Oxfam GB, ha detto: “La

crisi climatica sta già devastando i Paesi più poveri, ma nemmeno le

economie mondiali più sviluppate sono immuni. Il governo britannico”,

ha aggiunto, proprio adesso che si avvicina la Cop26, “ha una di quelle

opportunità che capitano una sol volta in una generazione di dare il

buon esempio trasformando le promesse in azioni”. Davanti alla

Cop26, che si terrà a novembre a Glasgow, la Gran Bretagna inviterà

tutti i paesi a farsi avanti con degli obblighi più stringenti per quanto

riguarda il carbone, con l'obiettivo di avvicinarsi agli obiettivi di

Parigi – mantenendo l'innalzamento delle temperature a 2°C e

preferibilmente non più di 1.5°C. Ma   questo limite, quello più basso

appare sempre più difficile da raggiungere, anche perché

probabilmente le emissioni di gas serra aumenteranno drasticamente

anche quest'anno – e aumenteranno del secondo scarto più alto mai

registrato – a causa del rimbalzo della recessione di Covid-19 e del

crescente uso di carbone. 

red/gp 

(Fonte: The Guardian)
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Al primo terremoto ne è seguito un minuto più tardi un secondo
di minore intensità con stesso epicentro

Un terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto in Toscana, precisamente

a 3 chilometri da Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo. Il sisma è

stato avvertito attorno alle 9:51 e aveva una profondità di 9 chilometri.

Un minuto dopo c'è stata una seconda scossa di magnitudo 2.6 con

epicentro sempre a Chiusi della Verna (AR).  

red/cb 

(Fonte: Sala Sismica INGV-Roma)

Toscana, scossa di magnitudo 3

nell'aretino
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L'andamento individuato vede le temperature globali di maggio
sopra la media, temperature sotto la media si sono registrate in
Europa

La primavera del 2021 è stata la più fredda in Europa dal 2013. In

media le temperature sono state di 0,45 gradi sotto la media del perido

1991-2020. A rilevarlo il Copernicus Climate Change Service (C3S),

Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio

dell'Ue. 

Il monitoraggio 

Il centro per il cambiamento climatico Copernicus pubblica ogni mese

bollettini climatici che riportano i cambiamenti osservati nella

temperatura globale dell'aria in superficie, della copertura di ghiaccio e

delle variabili idrologiche. Tutti i risultati riportati si basano sulle analisi

meteorologiche generate da modelli numerici di previsione

meteorologica, utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da

satelliti, navi, aerei e stazioni meteo dislocate in tutto il mondo. 

Il mese di maggio 

Andando a vedere nel dettaglio la temperatura media globale del

Copernicus: primavera in Europa

più fredda dal 2013
Lunedi 7 Giugno 2021, 16:39
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mese di maggio 2021 è stata di 0,26°C superiore alla media dei mesi

di maggio nel periodo 1991-2020. Complessivamente in Europa

però a maggio 2021 sono state registrate temperature di 0,46°C sotto

la media del periodo 1991-2020. Le temperature sono state molto al

di sopra della media nella Groenlandia occidentale, nell'Africa

settentrionale, in Medio Oriente e nella Russia settentrionale e

occidentale mentre sono state inferiori alla media negli Stati Uniti

meridionali e centrali, in parti del Canada settentrionale, nell'Africa

centro-meridionale, nella maggior parte dell'India, nella Russia

orientale e nell'Antartide orientale. 

La primavera

Per quanto riguarda il periodo intero della primavera 2021 (da marzo a

maggio), la mappa globale delle anomalie della temperatura mostra in

linea di massima lo stesso modello di quello delineato per maggio,

con temperature sotto la media in gran parte dell'Europa. La

temperatura media primaverile per l'Europa è stata di 0,45°C al di

sotto della media del periodo 1991-2020, diventando così la

primavera più fredda per l'Europa dal 2013. 
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https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/pc-lombardia-dalla-regione-5-milioni-per-mezzi-e-attrezzature
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/la-crisi-climatica-contrarr-leconomia-del-doppio-rispetto-al-covid-19
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Copernicus%20climate%20change%20service
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=crisi%20climatica
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=primavera
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Europa
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=0
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=45gradi%20in%20meno%20rispetto%20primavere%201991-2020
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=pi%F9%20freddo%20in%20Europa
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=monitoraggio
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile


1/2

Redazione ANSA  ROMA  07 giugno 2021 12:43

Energia: Iea, +10% di investimenti globali nel 2021
Recupereranno la maggior parte del calo del 2020 per la pandemia

Gli investimenti energetici sono avviati ad aumentare di circa il 10% nel 2021, fino a
1.900 miliardi di dollari, recuperando la maggior parte del crollo dell'anno scorso
causato dalla pandemia: ma la spesa nella transizione verso l'energia pulita deve
accelerare molto più rapidamente per raggiungere gli obiettivi climatici. Lo sostiene un
nuovo rapporto dell'Agenzia internazionale dell'energia (Iea). 

Con gli investimenti sull'energia che tornano ai livelli pre-crisi, la loro composizione sta
continuando a virare verso quelli sull'elettricità. Il 2021 è sulla via per essere il 6/o anno
di fila in cui gli investimenti nel settore elettrico eccedono quelli nella tradizionale
fornitura di petrolio e gas. 

Gli investimenti globali nel settore della produzione elettrica sono avviati a crescere di
circa il 5% nel 2021, a più di 820 miliardi di dollari, il loro livello massimo mai raggiunto,
dopo essere rimasti stabili nel 2020. Le rinnovabili dominano gli investimenti in nuova
capacità produttiva di elettricità, e si prevede che arrivino al 70%. Un dollaro speso



oggi nel solare produce quattro volte più elettricità di 10 anni fa, grazie a tecnologie
molto migliorate e costi decrescenti. 

"Il rimbalzo negli investimenti energetici è un segno positivo, e sono felice di vedere
una parte maggiore di questi verso le rinnovabili - ha commentato il direttore esecutivo
della Iea, Fatih Birol -. Ma risorse molto maggiori devono essere dirette verso le
energie pulite, per permettere al mondo di arrivare a zero emissioni nel 2050. Secondo
la nostra Net Zero Roadmap, gli investimenti in energia pulita devono triplicare al
2030".
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Clima: ok Ue a Fondo Transizione, quasi 1mld per
l'Italia
17,5 mld per le regioni più indietro nella conversione ecologica

Il Consiglio Ue ha adottato oggi il regolamento che istituisce il fondo di 17,5 miliardi di
euro per la transizione ecologica equa (Just Transition Fund). Il fondo è parte del
meccanismo Ue dedicato alle regioni e ai territori europei più indietro nella transizione
ecologica. 

L'importo totale di 17,5 miliardi (a prezzi 2018) è la somma di 7,5 miliardi disponibili dal
bilancio Ue 2021-2027 e di 10 miliardi dal fondo per la ripresa (Next Generation EU)
per gli anni 2021, 2022 e 2023. Per l'Italia, le risorse dal quadro ammontano e un totale
di 937 milioni.
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Troppi investimenti, la green economy a rischio bolla
speculativa

repubblica.it/green-and-
blue/2021/06/07/news/troppi_investimenti_la_green_economy_a_rischio_bolla_speculativa-303776552

di Eugenio Occorsio

(afp)

I dati Morningstar indicano che tra ottobre 2020 e marzo 2021 sull’energia “verde” sono
andati 14,7 miliardi di dollari. E ora si teme che i titoli troppo rivalutati crollino, causando
un shock nel sistema finanziario

07 Giugno 2021 1 minuti di lettura

Le energie rinnovabili come le “dot.com”, le azioni delle compagnie Internet che, gonfiate
a dismisura nei tre anni precedenti, provocarono all’inizio del 2000 una crisi clamorosa
con il Nasdaq che crollò nel giro di due anni da 5000 a 1500 punti (il 78%)? L’allarme
arriva dal Financial Times, che – sulla base di dati Morningstar – rileva che nei soli sei
mesi fra l’ottobre 2020 e il marzo 2021 sul settore dell’energia “verde” si sia concentrato
un volume di investimenti assolutamente abnorme, pari a 14,7 miliardi di dollari (contro
gli 1,3 miliardi dello stesso periodo del 2019-20). Un livello da bolla speculativa, con tutti
i pericoli quindi che la bolla stessa esploda improvvisamente, cioè che i titoli troppo
rivalutati crollino causando un shock nel sistema finanziario che, proprio come avvenuto
per le azioni dell’alta tecnologia fra gli ultimi mesi del 1999 e l’inizio del secolo, avrebbe
conseguenze catastrofiche a catena.

L'analisi

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/07/news/troppi_investimenti_la_green_economy_a_rischio_bolla_speculativa-303776552/


L'inarrestabile corsa dei green bond

di Eugenio Occorsio 26 Aprile 2021

Ricordate? Era il momento in cui si diceva che bastava che un titolo
avesse Internet nella ragione sociale per garantire rivalutazioni
stellari. È quello che sta succedendo adesso con i green stock:
l’indice specializzato S&P Global Clean Energy è salito del 150% nei
dodici mesi fino alla fine di marzo, quasi dieci volte l’indice
complessivo. Il price/earning, il rapporto prezzo-profitti che è
utilizzato per valutare la “pericolosità” di un titolo, è salito oltre i 35
punti, al di là di qualsiasi livello di guardia. Un ancora più sofisticato indicatore, il
crowded stocks della Msci, rileva che l’8% dei titoli nel settore dell’energia rinnovabile
sono comprati e venduti a brevissimo termine per fini esclusivamente speculativi: un
livello troppo alto, appena inferiore appunto a quello delle “dot.com” di allora. E
sufficiente a garantire un effetto-valanga se qualcuno comincia forsennatamente a
vendere.

Investimenti

Se banche e assicurazioni abbracciano la finanza verde

di Eugenio Occorsio 26 Aprile 2021

Per confronto, il settore numero di due quanto a crowding è quello
della cybersecurity, che però è a un livello di meno del 3%. Il
modello previsionale Msci, aggiunge il Financial Times, valuta che
nel caso di qualche evento sfavorevole sui mercati, come un aumento
dei tassi d’interesse dovuto alle preoccupazioni d’inflazione (quali
cominciano ad addensarsi sui mercati), il settore dell’energia “green”
crollerebbe del 42%, rispetto al 20% del mercato in generale. "Siamo
in presenza di una green bubble, scrive il Financial Times, che a riprova riporta quando
dichiarato da Gordon Johnson, ceo della GLJ Research: "Sistematicamente, quando la
profittabilità di un’azienda dell’energia solare cade, il valore di Borsa cresce fino a
triplicare".

Osservatorio clima - Visto da vicino

I rischi finanziari di un clima che cambia

di Massimo Tavoni 07 Luglio 2021

Proprio questo “scollamento” dai fondamentali preoccupa: "Una bolla si forma – scrive il
quotidiano della City – proprio quando si sommano le posizioni su un titolo senza motivi
reali". Lo “scoppio” della bolla sembra quasi inevitabile, il problema saranno le
conseguenze a catena sull’intero mercato.

Il punto
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Una biblioteca dei ghiacci sul Monte Rosa. "Il
carotaggio oltre i 4mila per capire il clima"

repubblica.it/green-and-blue/2021/06/07/news/una_biblioteca_dei_ghiacci_sul_monte_rosa-304654548

(foto: Riccardo Selvatico per Cnr e Università Ca' Foscari Venezia) 

Il progetto "Ice Memory" dell'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, dell'Università Ca' Foscari Venezia e dell’Istituto Paul Scherrer. Gli scienziati
del team: "La nostra presenza in questo osservatorio che è la Capanna Margherita e il
ghiacciaio Gorner, può offrire uno sguardo sul passato, sul presente e sul futuro dei
cambiamenti climatici"

di Guido Andruetto
07 Giugno 2021 3 minuti di lettura

"Un mondo di ghiacciai, ghiacciai che soffrono ogni giorno" dice la guida alpina
piemontese di Alagna Valsesia, Michele Cucchi, uno dei punti di riferimento
dell’alpinismo sul Monte Rosa. Nei giorni scorsi alla Capanna Margherita, il rifugio più
alto d’Europa a quota 4554 metri sulla Punta Gnifetti, sono stati accolti da guide alpine e
gestori, dopo la fase di acclimatamento alla Capanna Gnifetti a 3600 metri, gli scienziati
del team di "Ice Memory". Si tratta di un progetto di ricerca congiunto dell’Istituto di
Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell’Università Ca' Foscari Venezia
e dell’Istituto Paul Scherrer che ha sede a Villigen in Svizzera.

Sotto il ghiacciaio dell'Adamello: al via la spedizione per studiare il clima

31 Marzo 2021
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Obiettivo principale della spedizione che si sta svolgendo sul
ghiacciaio del Colle Gnifetti, è l’estrazione di carote di ghiaccio da
destinare alla "biblioteca dei ghiacci" che il programma
internazionale Ice Memory sta realizzando in Antartide. Un archivio
della memoria glaciale degli ambienti alpini che si vuole preservare
per le future generazioni di scienziati che studieranno la memoria
del clima e dell’ambiente utilizzando queste importanti fonti di dati.

(foto: Riccardo Selvatico per Cnr e Università Ca' Foscari Venezia) 

"L’analisi delle bolle d’aria che la neve accumula strato dopo strato sul ghiacciaio nel
corso dei secoli, ci permette oggi di identificare le tracce dell’evoluzione delle temperature
e delle concentrazioni di composti chimici" spiega Carlo Barbante, direttore
dell'Istituto di Scienze Polari del Cnr, docente dell'Università Ca’ Foscari che si occupa di
ricostruzioni climatiche e ambientali. I ricercatori stanno lavorando sul ghiacciaio del
Monte Rosa in conduzioni estreme. Oltre ai problemi derivanti dall’esposizione
prolungata ad altitudini elevate, il forte vento e le rigide temperature creano diversi
ostacoli. Per esempio la traccia battuta dalle guide per salire dal Colle Ginetti dove c’è il
campo base al rifugio dove risiedono gli scienziati, nell’arco di una notte è sparita
completamente.

Ice Memory: nelle carote di ghiaccio la memoria del clima

Ieri sera alla Capanna Margherita, riaperta eccezionalmente con l’aiuto della società
Rifugi Monterosa, tutti erano però soddisfatti per il primo carotaggio andato a buon fine,
con la testa di perforazione nel ghiaccio che è arrivata a toccare la roccia. Dopo un paio di
giorni di duro lavoro, è stata raggiunta la profondità finale di 82 metri. Questo significa
che le ultime sezioni del nucleo di ghiaccio estratto potrebbero risalire a più di 10 mila
anni fa.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/31/news/sotto_i_ghiacci_dell_adamello_al_via_la_spedizione_per_studiare_il_clima-294549865/


Arte e ambiente

I ghiacciai si sciolgono anche alla Biennale: l'architettura ora pensa al clima

di Emanuele Bompan 24 Maggio 2021

"Come area operativa abbiamo scelto la parte sommitale del Colle, il
ghiacciaio Gorner – spiega Fabrizio de Blasi, uno dei ricercatori
del team italo-svizzero – è il secondo ghiacciaio più esteso dell’intero
arco alpino, con circa 40 km quadrati di estensione. Una scelta
precisa. E’ un sito d’alta quota e la letteratura insegna che qui siamo
in presenza di ghiaccio freddo, cioè di una porzione di ghiacciaio che
resta sempre a temperature costantemente inferiori allo zero e permette di mantenere un
segnale climatico costante, non corrotto dalla fusione superficiale. Inoltre all’interno degli
strati di ghiaccio e di firn (lo stadio di transizione tra la neve e il ghiaccio, ndr) del Colle
Gnifetti possiamo risalire moltissimo indietro negli anni, infatti troviamo accumuli molto
esigui perché mediamente ogni anno qui si accumulano 30 centimetri di acqua
equivalente".

(foto: Riccardo Selvatico per Cnr e Università Ca' Foscari Venezia) 

"E’ una zona di cresta dove il vento tira molto forte e i venti costanti sia invernali che
estivi non permettono un accumulo ingente di neve che negli anni si trasformerà
necessariamente prima in firn e poi in ghiaccio. Con gli spessori che abbiamo misurato di
circa 80 metri in ghiacciaio andiamo tantissimo indietro nel tempo e su una piccola
porzione, in funzione della profondità, ricaviamo informazioni relative a tutti i periodi
precedenti. Ci aspettiamo perciò di riuscire a ricostruire la storia del clima locale e
regionale degli ultimi 10 mila anni. Ci aiutano i diversi strati di lenti ghiaccio che
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corrispondono proprio ai momenti in cui il vento spira molto forte e trasporta via la neve
più fresca e farinosa, contribuendo con i processi di gelo e disgelo alla metamorfosi in
lenti di ghiaccio. Il cambiamento climatico impatta direttamente sui ghiacciai anche d'alta
quota. Con i picchi di calore estivi l’acqua permea nel manto nevoso stagionale e si
trasforma appunto in queste lenti di ghiaccio".

Il fenomeno

Il ghiaccio sta scomparendo a una velocità record

di Marco Tedesco 25 Gennaio 2021

La ricerca dei glaciologi in corso sul Monte Rosa è ovviamente
collegata ai processi del surriscaldamento globale e
dell’innalzamento delle temperature. I ghiacciai delle Alpi in alta
quota come le calotte glaciali nelle isole artiche e sub-antartiche si
stanno ritirando progressivamente con il rischio che scompaia anche
questo enorme ed inestimabile patrimonio per la scienza del clima.
"Studiare e comprendere il clima del passato ci consente di anticipare i cambiamenti
futuri – spiega il professor Barbante – i ghiacciai conservano la memoria del clima e
dell’ambiente della regione interessata".

(foto: Riccardo Selvatico per Cnr e Università Ca' Foscari Venezia) 

Solo qualche sera fa, a Punta Gnifetti, dopo una giornata di tempesta e nevicate, con
raffiche di vento fino a 50 km orari, il cielo si è improvvisamente aperto, mostrando tutte
le luci di buona parte dell’Italia nord occidentale, si vedevano molto chiaramente Milano
e Torino. Una visione strabiliante.
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Riscaldamento globale

Come corre lo scioglimento dei ghiacciai: perdono 267 gigatonnellate di massa
ogni anno

29 Aprile 2021

"Siamo in uno dei punti più alti d’Europa, sul tetto del nostro
continente – racconta Jacopo Gabrieli, uno dei membri del team
– ed è opportuno evidenziare come tutto quello che succede nel
fondovalle e nelle nostre città si ripercuote su questo ghiacciaio e ha
lasciato dei segni sedimentati nei secoli dei secoli, dalle attività
minerarie degli antichi romani nella Val Sesia agli esperimenti
nucleari che sono avvenuti in atmosfera negli anni ’60 ad opera degli americani e dei
russi. La nostra presenza qui, in questo osservatorio che è la Capanna Margherita e il
ghiacciaio Gorner, non modificherà magari le sorti del Pianeta e del surriscaldamento, ma
di certo può offrire uno sguardo sul passato, sul presente e sul futuro dei cambiamenti
climatici".

Salute
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di Chiara Brusini 7 giugno 2021

Recovery plan, l’analisi indipendente: “Solo il 16%
della spesa è davvero green: il dato più basso in Ue. La
Germania è al 38%, la Francia al 23% e la Spagna al
31%”

ilfattoquotidiano.it/2021/06/07/recovery-plan-lanalisi-indipendente-solo-il-16-della-spesa-e-davvero-green-il-dato-
piu-basso-in-ue-la-germania-e-al-38-la-francia-al-23-e-la-spagna-al-31/6221021

Il Recovery Plan italiano è il più avaro, tra quelli dei grandi Paesi europei, per
quota di risorse dedicate a obiettivi davvero green: solo il 16%. E si scende al 13% se si
considera l’intero pacchetto di interventi per la ripresa, compresi quelli finanziati con il
fondo complementare. Questo a fronte di un 38% di risorse complessive destinate
alla transizione verde dalla Germania, 23% dalla Francia e 31% dalla Spagna. A fare i
calcoli ed esprimere un giudizio decisamente severo sul Pnrr del governo Draghi sono i
think tank Ecco, E3G e Wuppertal Institut, che hanno realizzato un sito ad hoc –
battezzato Green recovery tracker – con le analisi sui piani nazionali di 17 Stati
europei dal punto di vista dell’attenzione all’obiettivo della transizione ecologica. Per il
quale, stando alle linee guida della Commissione, ogni Stato dovrebbe impiegare almeno
il 37% dei fondi che riceverà da Bruxelles. Secondo Matteo Leonardi, co-fondatore di
Ecco, “il carisma di Draghi in Europa permette di fare questo. Ma un buon piano per
l’Europa non è un buon piano per il clima in Italia“.

Francia e Spagna più virtuose sui progetti di riconversione degli edifici – Le
critiche su diversi fronti non risparmiano nemmeno i piani di Berlino, Parigi e Madrid:
alla Germania per esempio viene contestato di utilizzare i fondi del Next generation Eu
(28 miliardi, che salgono a 130 con le risorse nazionali dedicate allo sforzo di ripresa)
per finanziare molte misure già in atto, invece che puntare su progetti nuovi. In compenso
il governo Merkel ha dedicato al green una quota di risorse superiore a quella richiesta
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dalla Commissione, ha eliminato il discusso sovrapprezzo sull’elettricità verde ed ed
è riuscito nella non facile impresa di non prevedere aiuti a industrie legate alle fonti
fossili, “nonostante la mobilitazione della potente lobby dell’auto per ottenere incentivi
incondizionati all’acquisto di macchine”. La Francia, il cui piano vale 93 miliardi di cui 40
finanziati dall’Europa, dedica dal canto suo ben 8 miliardi alla riconversione
energetica degli edifici ma con condizionalità relative alla riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni che rendono il progetto davvero “green friendly”, a differenza
di quello italiano. Lo stesso vale per il piano di rinnovamento e rigenerazione urbana della
Spagna, che vale quasi 7 miliardi su 69. “Molto positivo” è considerato anche
l’investimento nelle fonti rinnovabili (3,2 miliardi) e nell’idrogeno verde.

L’analisi sull’Italia: il piano strizza l’occhio al gas, troppo poco per le
rinnovabili – Passiamo all’Italia: il report sulla Penisola spiega che molti degli
investimenti etichettati come verdi dal governo “appaiono insignificanti rispetto alle
necessità legate a una transizione alla neutralità climatica che coinvolga l’intera
economia”. I problemi individuati dai ricercatori sono tanti: “Manca un supporto
appropriato per pilastri cruciali, come l’espansione della generazione di energia da
rinnovabili e infrastrutture sostenibili per la mobilità“. E ancora: “Il piano e le
riforme connesse favoriscono le autorizzazioni delle infrastrutture per il gas, mentre
non spingono l‘elettrificazione dei consumi finali di energia (l’aumento della
quota di consumi coperti con l’energia elettrica in vista della decarbonizzazione, ndr)“.
Così “c’è il rischio che una quota relativamente alta di fondi sia allocata a progetti legati a
biometano e idrogeno, attribuibili al settore del gas. In alcuni casi attività legate al gas
fossile potranno accedere direttamente alle risorse del recovery, per esempio attraverso
l’inclusione negli investimenti per l’efficientamento energetico dei boiler a gas o il
supporto per i bus alimentati a gas, cosa che comporta un rischio di creare un’inerzia
che rallenterà la transizione”.

Il superbonus 110% “non prevede sufficienti condizionalità” – Tenendo conto di
tutti questi aspetti, i think tank hanno calcolato con il metodo che sarà usato dalla
Commissione (cioè “pesando” i progetti per il contributo effettivo che daranno alla
transizione) l’ammontare di risorse che può effettivamente essere considerato green
spending. Su 235 miliardi complessivi la quota si ferma al 13% (19 miliardi), mentre
un altro 28% (66,7 miliardi) andrà a interventi che avranno probabilmente un impatto sul
clima, ma per i quali risulta impossibile determinare la direzione di quell’impatto. Come
dire che potrebbero anche andare a discapito dell’ambiente. E tra questi c’è pure il
superbonus del 110% che assorbe ben 18 miliardi ma non prevede “sufficienti
condizionalità”: per ottenerlo basta che la prestazione energetica dell’immobile “migliori
di due classi”. Visto che in Italia la classe energetica più diffusa è la G, significa passare
alla E, con una riduzione dei fabbisogni energetici davvero limitata. Per di più si
ammettono al bonus “investimenti in sistemi di riscaldamento alimentati da fondi fossili”

L’efficientamento delle scuole? “Riguarda 195 edifici su 32mila” – L’analisi
passa in rassegna molti altri punti deboli. L’obiettivo di ridurre le emissioni del 51% entro
il 2030 rispetto al 1990 “è solo menzionato nel Piano e non è un target nazionale ufficiale
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di decarbonizzazione”. Sulle rinnovabili “manca ambizione”, le misure sono “frammentate
e non inserite in una strategia complessiva”. Tra il resto, “il supporto per il solare
fotovoltaico è limitato ai Comuni con meno di 5mila abitanti e non accompagnato da
riforme” e “non ci sono risorse o riforme per sviluppare lo storage di energia,
nonostante il target di sviluppare 10 Gw di capacità di stoccaggio”. Inoltre “non c’è una
strategia di efficientamento per il settore pubblico e il progetto di miglioramento
dell’efficienza delle scuole comprende solo 195 edifici su 32mila“. Il Green recovery
tracker critica infine le semplificazioni degli iter di autorizzazione che, per come sono
state scritte, rischiano di “favorire soprattutto le centrali a gas” nonostante “il picco di
domanda – 58,8 GW – sia già significativamente più basso rispetto alla capacità della
rete attuale”. Non solo: la riforma “rilassa le regole dei processi autorizzativi per reti
ferroviarie ad alta velocità, idrogeno e biometano“. E “ci sono preoccupazioni sul fatto
che questo possa indebolire disposizioni importanti per la protezione ambientale”. Che
dovrebbe essere la stella polare dell’intero piano.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo contributo è fondamentale
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Acqua potabile: la nuova direttiva UE. Ma gli italiani
sono pronti?

teknoring.com/news/materiali-e-soluzioni/acqua-potabile-nuova-normativa

Quest’anno è entrata in vigore la nuova Direttiva UE sull’acqua potabile. In Europa,
acquistare acqua in bottiglia è un’abitudine consolidata che corrisponde a un consumo
medio di 106 litri a testa ogni anno1. Al primo posto tra i Paesi consumatori svetta l’Italia
con 200 litri pro capite.

Secondo una ricerca internazionale condotta da Culligan, azienda del settore del
trattamento acqua, il 59% dei cittadini intervistati predilige l’acqua minerale: una
percentuale significativa nonostante con il costo di un litro d’acqua in bottiglia sarebbe
possibile ottenere quasi 700 litri di acqua di qualità del rubinetto.

Acqua potabile: la normativa

Dai rubinetti europei, infatti, sgorga un’acqua regolamentata da una severa legislazione
comunitaria che ne garantisce gli elevati standard di sicurezza. Una direttiva che
quest’anno, a oltre 20 anni dall’introduzione dalla precedente, è stata ufficialmente
aggiornata con un approccio innovativo: “I suoi tre obiettivi primari – spiega Giorgio
Temporelli, esperto in igiene, normativa e trattamento delle acque – sono migliorare
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ulteriormente la qualità dell’acqua a garanzia della salute dei cittadini, promuovere il
consumo di acqua del rubinetto per ridurre i rifiuti in plastica e favorire l’accesso
all’acqua potabile”.

Ma cosa cambierà per i cittadini europei con la nuova Direttiva UE 2020/2184 sull’acqua
potabile?

Tra gli aspetti più innovativi della nuova Direttiva, le modifiche ai valori limite dei
parametri di qualità dell’acqua potabile e l’introduzione di nuove sostanze
precedentemente non tracciate. Un vero e proprio salto di qualità, se si considera che i
criteri di protezione datati più di un ventennio si fondavano sul controllo di un set molto
limitato di parametri, reso possibile dalle più recenti conoscenze in campo sanitario e
ambientale.

La riduzione dell’inquinamento

La riduzione dell’inquinamento è uno dei primi obiettivi dell’unione europea per il
futuro prossimo. Favorire l’acqua potabile concorre proprio a questo scopo. Secondo le
stime della UE, migliorare l’accesso ad un’acqua potabile di qualità consentirà di ridurre il
consumo di acqua in bottiglie di plastica del 17%. Un contributo significativo per
l’ambiente al quale si aggiunge un vantaggio economico per i cittadini: secondo i dati
della Commissione UE, infatti, un minore consumo di acqua imbottigliata farà
risparmiare, nell’arco di un anno, ben 600 milioni di euro alle famiglie.

La Direttiva prevede anche una serie di azioni volte a migliorare l’accesso di tutti i
cittadini ad acqua potabile di qualità come l’installazione di distributori d’acqua
all’esterno e all’interno di spazi ed edifici pubblici e incoraggia ristoranti, mense e servizi
di ristorazione a mettere a disposizione dei propri clienti acqua potabile a titolo gratuito.

Rischi e soluzioni

È proprio la nuova regolamentazione ad evidenziare il rischio rappresentato dalle nuove
forme di inquinamento causate dall’uomo che al momento sono sconosciute come lo
erano i Pfas, gli interferenti endocrini e le microplastiche, conosciuti come inquinanti
emergenti, fino a pochi anni fa.

“In questo contesto, i sistemi di filtrazione dell’acqua da collegare alla rete idrica
domestica sono sempre più utilizzati come strumenti preventivi in grado di garantire la
massima sicurezza dell’acqua del rubinetto”, afferma Claudio De Marco, Household
Sales Director di Culligan Italiana. “Questi sistemi sono anche in grado di eliminare il
sapore di cloro che, nonostante non sia nocivo e anzi rappresenti una garanzia di
sanitizzazione, spesso altera negativamente il gusto dell’acqua del rubinetto. Consentono,
inoltre, di produrre istantaneamente acqua frizzante regolabile secondo i propri gusti e in
diverse temperature, per un ulteriore incentivo ad eliminare definitivamente le bottiglie
di plastica”.
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La ricerca di Culligan: la parola agli italiani

Secondo una ricerca condotta da Toluna per Culligan International a febbraio 2021 in 11
Paesi, in Italia, il 76% degli intervistati si dichiara pronto a ridurre il proprio utilizzo di
plastica monouso. Nonostante ciò, cambiare le “vecchie” abitudini sembra non essere così
semplice: il 59% del campione intervistato preferisce ancora consumare acqua minerale
in bottiglia a casa, e il 66% fuori casa.

Eppure, la ricerca rileva che il 60% degli intervistati in Italia è consapevole che l’abuso di
oggetti in plastica monouso come le bottiglie d’acqua minerale è dannoso per l’ambiente e
che la loro riciclabilità non risolve il problema ecologico. Nel nostro Paese, il tasso di
riciclo della plastica è pari al 29% sul totale della raccolta2, mentre il resto finisce negli
inceneritori o nelle discariche.
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