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Da luglio via al portale di reclutamento

Assunzioni per il Pnrr
tra 800 mila esperti

di Rosaria Amato

ROMA — Le "elevate professionalità"
diventano la quarta categoria di fun-
zionari del pubblico impiego, men-
tre si stanno definendo i criteri per
il portale dei professionisti, che po-
trebbe includere oltre 800 mila can-
didati per i progetti del Pnrr. Entro
luglio questo portale andrà online
all'interno della piattaforma del re-

clutamento che la Pa userà per tutte
le future assunzioni.
La Funzione Pubblica sta comple-

tando gli accordi con la Rete Profes-
sioni Tecniche (tra cui ingegneri e
geometri) e il Cup, che include i con-
sulenti del lavoro e alcune professio-
ni sanitarie; una volta online, l'iscri-
zione al portale sarà aperta a tutti i
professionisti. «Non ci limiteremo a
inserire i curricula - spiega Arman-
do Zambrano, coordinatore Rpt -
ma stiamo preparando delle griglie
di selezione, i criteri andranno dal
voto di laurea alle esperienze di lavo-
ro, per aiutare le amministrazioni a
scegliere i professionisti più adatti».
Accanto all'elenco dei professioni-
sti ci sarà anche quello delle "alte
specializzazioni", che include dotto-
ri di ricerca e laureati con oltre due
anni di esperienza in organizzazioni
internazionali.
Le specializzazioni elevate trova-

no spazio anche nei tavoli aperti
all'Aran, l'Agenzia che sigla i con-
tratti della Pa: «Il Dl reclutamento -
spiega il presidente Antonio Nad-
deo - prevede anche le "elevate spe-
cializzazioni", una nuova categoria
di funzionari che si aggiunge alle tre
esistenti. Con i contratti si stabiliran-
no i requisiti, che possono andare
dalla laurea al dottorato, e i livelli di
stipendio. Nei nuovi contratti trove-
rà posto per la prima volta la regola-
mentazione dello smart working,
dalle fasce orarie per il diritto di di-
sconnessione ai diritti economici
che andranno ad affiancare buoni
pasto e straordinari». «Siamo pronti
a trattare, ma pensiamo che i con-
tratti collettivi debbano regolare in
maniera completa lo smart working
e stabilire i criteri per gli obiettivi da
raggiungere e le norme di sicurez-
za», dice Florindo Oliverio, segreta-
rio nazionale Fp Cgil. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Scossa di terremoto con ipocentro vicino a Carignano
torinotoday.it/cronaca/terremoto-carignano-9-giugno-2021.html

Cronaca

Scossa di terremoto nel Torinese: registrata dai sismografi

Nessun danno a persone o cose

La schermata dell'Ingv che informa del terremoto

Piccola scossa di terremoto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 giugno 2021, nella cintura 
sud di Torino. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'hanno 
registrata alle ore 16.33 con ipocentro quattro chilometri a sud di Carignano. Ha avuto 
una magnitudo di 2.0 ed è avvenuta a una profondità di 13 chilometri e non ha provocato 
alcun danno, anche se alcuni residenti nella zona l'hanno sentita.

https://www.torinotoday.it/cronaca/terremoto-carignano-9-giugno-2021.html
https://www.torinotoday.it/cronaca/
https://citynews-torinotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/27861160277375/terremoto-carignano-210609-2.jpg


La gestione del Pnrr passa dal piano dei conti
ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/la-gestione-pnrr-passa-piano-conti-AEJewzO

In breve

Alcune spese o entrate saranno prese in considerazione solo se rilevate nel conto più
aderente alla voce merceologica utilizzata

La pubblicazione del Dl 31 maggio 2021 n. 77 sulla governance del Piano nazionale di
resilienza e ripresa, ha iniziato a comporre il puzzle che influenzerà la gestione del Pnrr,
stimolando l'attenzione degli enti locali che si stanno apprestando alla nuova
programmazione annuale e pluriennale.

Al di là dei tanti argomenti toccati, va ricordato agli enti che la propria gestione
finanziaria deve essere improntata a un corretto utilizzo del piano dei conti in quanto,
così come è stato dimostrato in sede di certificazione del Fondo funzioni fondamentali,
determinate spese o entrate saranno prese in considerazione nella fase rendicontativa
solo se rilevate nel conto più aderente alla voce merceologica utilizzata.

La gestione del Pnrr, quindi, non può che passare attraverso una corretta e uniforme
contabilizzazione dei fatti di gestione e la rilevazione delle transazioni poste in essere da
ogni singolo ente con riflesso sul Recovery Fund.

È lo stesso articolo 15 del decreto 77/2021 a prevedere che il piano dei conti integrato
possa essere aggiornato con apposito decreto. Il richiamo contenuto nella norma è al Dpr
140/2018, emanato nei confronti delle amministrazioni centrali. Ciò non deve stupire, in
quanto, al momento, non vi è uno specifico riferimento normativo che istituisca il piano
dei conti per gli enti locali, se non il Dpr 4 ottobre 2013 n. 132, che si limita a sancire che,

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/la-gestione-pnrr-passa-piano-conti-AEJewzO
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/37206501


al fine di garantire l'integrazione contabile tra i moduli, vanno utilizzati schemi di
transizione predisposti periodicamente dal Dipartimento della RgS e pubblicati sul sito
Internet. Invece la specifica definizione del Piano dei conti integrato (relativa al livello
minimo di articolazione del piano comune e di ciascun comparto, e alla codifica della
transazione elementare da iscrivere nel piano dei conti) è illustrata con l'allegato 6,
introdotto dal Dlgs 126/2014.

L'utilizzo di specifiche voci del Piano dei conti per il Pnrr sarà ineludibile, alla luce del
fatto che Eurostat aveva a suo tempo richiesto la qualità del dato di base e la possibilità
di risalire alla fonte dei dati (upstream data sources). Ciò, come noto, ha anche motivato
l'emanazione della direttiva comunitaria n. 85/2011 che, a sua volta, ha dato lo start al
processo di armonizzazione contabile europeo finalizzata ad evitare errati calcoli dei
saldi di finanza pubblica e conseguenti scelte di politica economica fondate su dati non
reali. Processo che, per molti comparti pubblici, è ancora in fase di sperimentazione, per
la quale la stessa proposta di Pnrr prevede un'accelerazione e l'utilizzo di software
integrati.



Costi edilizi alle stelle, interviene il governo
di Giorgio Santilli

Appalti 10 Giugno 2021

Due opzioni sul tavolo di Mef e Infrastrutture: compensazioni in corso d'opera come nel 2008 o conguagli. Interventi per
oscillazioni oltre l'8%

Il governo interverrà per temperare «eccezionalmente» gli effetti del caro materiali sugli appalti di lavori pubblici. La norma è

all'esame dei ministeri dell'Economia e delle Infrastrutture e potrebbe essere inserita in un decreto legge che il ministro delle

Infrastrutture, Enrico Giovannini, dovrebbe portare la prossima settimana in Consiglio dei ministri (difficile si faccia in tempo

per oggi). In questo decreto anche le norme per semplificare l'approvazione del contratto di programma di Rfi 2020-21. Non ci

sono ancora decisioni, invece, per quel che riguarda il Superbonus, dove pure i rincari hanno rallentato lavori il cui importo

era calcolato su preventivi fatti precedenti agli aumenti. Dopo tre mesi di pressing fortissimo dell'associazione nazionale dei

costruttori edili (Ance), che ha spiegato come i rincari abnormi della prima parte del 2021 penalizzino duramente le imprese

appaltatrici e potrebbero portare al blocco dei cantieri in corso, il governo batte ora un colpo, riconoscendo che quelle richieste

avevano un fondamento. 

Per il settore dei lavori pubblici ci sono sul tavolo due ipotesi: il recupero di un meccanismo già sperimentato nel 2008

attraverso «compensazioni» in corso d'opera oppure un intervento «a conguaglio» in favore delle imprese danneggiate.

L'intervento sarebbe comunque di natura eccezionale e straordinaria e in nessun modo configurerebbe un ritorno ai vecchi

meccanismi della revisione prezzi. La norma del 2008 aggiornata prevede che sia il ministero delle Infrastrutture a svolgere

una rilevazione dei prezzi dei materiali più importanti e che decida di intervenire con una «compensazione» sui singoli

materiali solo dove le oscillazioni di prezzo (al rialzo o al ribasso) superino l'8% (in caso di offerte formulate nel 2020) o il 10%

(in caso di offerte antecedenti).  

A fissare i materiali su cui la compensazione può intervenire e la misura sarebbero due decreti del ministero: il primo

riguarderebbe le rilevazioni relative al primo semestre 2021 e arriverebbe entro il 31 luglio 2021 mentre il secondo, relativo ai

prezzi del secondo semestre, arriverebbe a fine gennaio. La compensazione, funzionante nei due sensi, al rialzo e al ribasso

consentirebbe alla stazione appaltante di recuperare nel caso a breve i prezzi dovessero sgonfiarsi.L'ipotesi del conguaglio -

che potrebbe essere a fine opera o a fine anno - consentirebbe di rallentare il rimborso evitando di intervenire a

compensazione nel momento in cui è ancora forte l'ondata rialzista dei prezzi.I rincari hanno riguardato anzitutto il prezzo

dell'acciaio che, tra novembre 2020 e maggio 2021, ha registrato un aumento eccezionale pari a +150% (elaborazione Ance su

dati Meps – prezzo base del "ferro - acciaio tondo per cemento armato").  

Ma la dinamica - oltre ai prodotti siderurgici - si osserva anche in altri materiali di primaria importanza per l'edilizia, come, ad

esempio i polietileni, che tra novembre 2020 e aprile 2021 hanno mostrato incrementi superiori al 110%, il rame +29,8% e il

petrolio +45,3% (elaborazione Ance su dati Prometeia). Anche sul Superbonus si stanno mettendo a punto proposte per

compensare i rincari dei materiali, soprattutto a livello parlamentare, per alzare o rendere più flessibili i massimali di costi

contenuti nel decreto interministeriale 6 agosto 2020. Per ora il governo su questo aspetto non sembra intenzionato a

intervenire modificando i massimali con un decreto che coinvolgerebbe comunque il concerto di quattro ministeri (Sviluppo

economico, Transizione energetica, Infrastrutture ed Economia). L'ipotesi alternativa che potrebbe essere proposta in sede

parlamentare è di garantire per un periodo transitorio una flessibilità da quantificare in percentuale dei massimali dei singoli

prezzi fissati dal decreto.

In breve
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Semplificazioni, Morassut: «Superbonus, non più necessaria la
dichiarazione di stato legittimo»
di R.R.

Urbanistica 10 Giugno 2021

Il relatore al Dl Semplificazioni, Roberto Morassut conferma la semplificazione con la Cila. I dati Enea aggiornati sul 110%

Il decreto semplificazioni «rende maggiormente fruibile il Superbonus, stabilendo che sia possibile attestare attraverso una

comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o

del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, rendendo così non più necessaria l'attestazione dello stato

legittimo». È il passaggio più significativo della relazione che ieri ha tenuto alle commissioni Affari costituzionali e Ambiente

della Camera, Roberto Morassut (Pd), relatore del decreto legge semplificazioni per la commissione Ambiente. La relazione,

insieme a quella dell'altra relatrice, Annagrazia Calabria (Forza Italia), ha segnato l'avvio dell'esame del decreto che ora

continuerà con un ciclo di audizioni. La relazione di Morassut è, come si usa in questi casi, illustrativa del provvedimento in

esame, ma bastano alcuni sottolineature ad andare oltre l'aspetto descrittivo.  

Sul Superbonus, Morassut conferma l'interpretazione che la norma rende «non più necessaria» la dichiarazione di stato

legittimo e risponde a interpretazioni diverse che erano circolate nei giorni scorsi. Morassut si è soffermato, in un paio di

passaggi, sull'organizzazione del ministero della Transizione ecologica. Un tema politicamente caldo anche per Morassut che

in quel ministero è stato sottosegretario. A proposito di Valutazione di impatto ambientale, per esempio. «Già nel corso

dell'audizione del ministro Cingolani - ha detto Morassut - ho avuto modo di soffermarmi sulla questione della Via, perché con

la riduzione dei tempi, con la nuova Commissione e con l'equilibrio con la normativa paesaggistica che non sarà semplice

politicamente, secondo me vi potrà essere un problema di organizzazione della macchina. Avevo quindi posto il quesito se

all'interno del Ministero nell'ambito della riorganizzazione che è stata avviata e dei dipartimenti, si sia valutata la questione di

Sogesid, la Società di gestione di impianti idrici, per alimentare la struttura e l'attività di emissione dei permessi e di

autorizzazioni per le Via. 

Intanto l'Enea ha reso noti i dati aggiornati sul Superbonus. L'ammontare dei progetti ammessi al beneficio è salito a 2.470,6

milioni, mentre il valore dei lavori incentivati già realizzati è cresciuto a 1.701,7 milioni, circa il 69%. Gli interventi su edifici

condominiali sono 1.881 per un ammontare di 1.586,4 milioni, quelli su edifici unifamiliari sono 9.644 per un ammontare di

669,3 milioni, quelli su unità immobiliari indipendenti 7.035 per un ammontare di 446 milioni. La Lombardia è sempre la

prima regione sia per ammontare ammesso a beneficio (348 milioni) sia per lavori realizzati (248 milioni). I 10.493 cappotti

termici (interventi trainanti sull'involucro) sono la tipologia di intervento con l'investimento maggiore ammesso a detrazione

(997 milioni), ma non i più numerosi che sono invece gli interventi trainanti sugli impianti termici, con 14.136 richieste e un

ammontare di 363,8 milioni. Gli interventi trainati su singole unità immobiliari sono 39.562 per un ammontare di 1.079

milioni.

In breve
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Pagamenti Pa, la Ue mette in mora l’Italia sulla giustizia
di Beda Romano

Fisco e contabilità 10 Giugno 2021

Nel mirino le spese per le attrezzature per le intercettazioni

É tornata improvvisamente d'attualità l'annosa questione del ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione. La

Commissione europea ha annunciato ieri di avere inviato al governo italiano una lettera di messa in mora a proposito della

direttiva del 2011 che regolamenta tempi e modi dei versamenti delle fatture commerciali. Si tratta della prima tappa di una

procedura di infrazione, che in ultima analisi può giungere fino alla Corte europea di Giustizia.

La direttiva sui ritardi di pagamento obbliga le autorità pubbliche a pagare le proprie fatture entro 30 giorni (o 60 giorni per gli

ospedali pubblici). Secondo la direttiva sui ritardi di pagamento, approvata ormai dieci anni fa, nel 2011, le autorità pubbliche

hanno un obbligo particolare di pagare i loro fornitori in tempo e «dare il buon esempio nella lotta contro la cultura del cattivo

pagamento nell’ambiente commerciale», ha spiegato ieri la Commissione europea.

Secondo l'esecutivo comunitario, la normativa italiana sulle spese delle autorità giudiziarie esclude dal campo di applicazione

della direttiva il noleggio di apparecchiature per le intercettazioni nelle indagini penali. La Commissione ritiene che

l’esclusione di tali transazioni dal campo di applicazione del testo legislativo costituisca una violazione della direttiva stessa, in

quanto priva le società di noleggio di ricorrere ai diritti previsti dalla direttiva.

In buona sostanza, la procedura di infrazione non riguarda tanto l'applicazione della direttiva in sé, quanto norme nazionali

che non sono conformi al testo comunitario. L’Italia ha ora due mesi per rispondere alla lettera e prendere le misure

necessarie. Se scaduto questo termine, la Commissione europea continuerà ad essere insoddisfatta della situazione potrà

inviare al governo italiano una opinione ragionata e successivamente fare ricorso dinanzi alla Corte europea di Giustizia.

Il tema dei pagamenti ritardati della pubblica amministrazione è antico. L'Italia è stata condannata dalla Corte europea di

Giustizia nel gennaio del 2020 per il non rispetto della direttiva (si veda Il Sole/24 Ore del 29 gennaio 2020). Una altra

procedura, tuttora aperta, riguarda il codice dei contratti pubblici che prevede un termine per i pagamenti di 45 giorni, anziché

i 30 previsti a livello comunitario. L'iter in vista di una modifica è attualmente in corso.

In breve

All'inizio dell'anno, il centro-studi della Cgia, l'associazione degli artigiani e delle piccole imprese di Mestre, ha calcolato che

nel 2020, l'anno in cui scoppiò la pandemia, ben 10 ministeri su 12 hanno pagato i propri fornitori in ritardo rispetto alle

disposizioni previste dalla direttiva europea.
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Appalti 09 Giugno 2021

Dl Semplificazioni. Focus appalti: l'affidamento diretto dei
servizi sale a 139mila euro
di Stefano Usai

In breve

Per l'affidamento diretto dei lavori il limite di importo resta fissato ai 150mila euro. Procedure emergenziali, nel
soprasoglia deroga generalizzata applicabile alle sole determine a contrarre adottate entro il 31 dicembre 2021

Il Dl 77/2021, con l'articolo 51, ha apportato una serie di modifiche sulle procedure semplificate emergenziali (affidamento

diretto e procedura negoziata) disciplinate dal Dl 76/2020 e dalla successiva legge di conversione 120/2020. 

Le modifiche  

La norma, in primo, luogo ha esteso le varie semplificazioni (anche con modifiche come si vedrà) fino al 30 giugno 2023 a

eccezione della cosiddetta deroga generalizzata prevista al comma 4 dell'articolo 2 della legge 120/2020 prevista per gli appalti

sopra la soglia comunitaria. La norma ha previsto per alcuni settori «l'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e

penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle

infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di

programma Anas-Mit 2016-2020 e Rfi-Mit 2017- 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla

realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec), e per i contratti relativi o collegati a essi», nonché in

relazione agli «interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di

sostenere le imprese e i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto

di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente», che il Rup avrebbe dovuto

valutare la possibilità di utilizzare alcune deroghe. 

In particolare, il comma in commento ha ammesso la «deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo

il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli

derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto». Questa prerogativa rimane utilizzabile solo per la determina a

contrarre (o atto equivalente di avvio del procedimento) adottati entro il 31 dicembre 2021 e non beneficia, come detto,

dell'estensione generalizzata al 30 giugno 2023.  

L'applicazione delle nuove norme 

Il comma 3 dell'articolo 51 ha introdotto la norma che definisce l'aspetto applicativo delle nuove disposizioni ad esempio, circa

l'utilizzo dell'affidamento diretto, per beni/servizi, compresi i servizi tecnici, infra 139 mila euro (l'affidamento diretto dei

lavori rimane immutato nell'importo inferiore ai 150mila euro) e le procedure negoziate. Sulle procedure negoziate, comprese

tra i 139mila euro e il sottosoglia, per beni e servizi, è rimasto l'invito alla competizione, con avviso pubblico o tramite utilizzo

dell'albo fornitori di almeno 5 operatori economici; stesso numero di operatori sono necessari per la procedura negoziata

relativa all'affidamento di lavori compresi tra i 150mila euro ed un milione. Per importi pari a un milione di euro e inferiori al

sotto soglia comunitario (articolo 35 del Codice) i lavori potranno essere aggiudicati con invito di almeno 10 operatori

economici. È rimasto fermo, ovviamente, il rispetto della rotazione, dell'adeguata dislocazione territoriale degli inviti e la

prerogativa dell'esclusione automatica (a soli 5 partecipanti alla competizione da aggiudicare al ribasso), di cui la recente

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
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giurisprudenza (Tar Campania, sentenza n. 3429/2021) ha ribadito il carattere eterointegrativo della norma (articolo 1, comma

3 della legge 120/2020).  

Per lettere di invito (nel caso di procedure negoziate) inviate, o bandi pubblicati, entro il 31 maggio continueranno a operare le

norme della legge 120/2020. Le modifiche si applicheranno solamente alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del Dl

77/2021. Le nuove norme innestate nel "corpo" degli articoli 1 e 2 della legge 120/2020 continueranno, però, ad avere come

riferimento, quanto alla loro applicazione, la data dell'adozione della determina a contrarre (o altro atto equivalente).  

Per effetto dell'inciso riportato dal comma 3 del Dl 77/2021 (riferimento alle procedure piuttosto che al procedimento), si deve

ritenere che se la determina a contrarre sia stata adottata prima dell'entrata in vigore del Dl 77/2021 ma il bando viene

pubblicato (o la lettera di invito viene inviata) dopo l'entrata in vigore, le procedure dovrebbero subire l'applicazione delle

nuove norme.
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Sistemi antimuffa con il 110%
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Sistemi di ventilazione antimuffa ammessi al superbonus. Anche nel caso siano associati a 
un intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto 
con fluido termovettore ad aria e siano con esso strettamente integrati

di Stefano Loconte e Lucianna Gargano
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Ambiente, 267mila alberi piantati grazie alla campagna
Mosaico Verde

italiaoggi.it/news/ambiente-267mila-alberi-piantati-grazie-alla-campagna-mosaico-verde-202106091948279724

Messi a dimora 267.000 mila alberi in 60 aree gestite da Comuni e Enti Parco grazie
all’adesione delle aziende partner. Grazie a questi alberi, si stima nei prossimi anni un
assorbimento di circa 186.900 tonnellate di CO2 (nel ciclo di vita medio degli alberi).
Questi i principali risultati raggiunti, nel triennio 2018-2021, dalla Campagna nazionale
Mosaico Verde, promossa da AzzeroCO2 e Legambiente e realizzata con il patrocinio di
Ministero della Transizione Ecologica, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, Kyoto Club, FSC® Italia, Associazione Foreste di Pianura, Dipartimento
Territorio e Sistemi Agro-Forestali (Tesaf), Dipartimento per la Innovazione nei sistemi
Biologici, Agroalimentari e Forestali (Dibaf), Crea, Città Metropolitana di Torino,
Associazione dei Paesi Bandiere Arancioni, Anci, Ambasciata Britannica di Roma,
Fondazione di partecipazione Matera-Basilicata 2019, Fondazione Patrimonio Ca’
Granda.

I progetti realizzati sono stati resi possibili grazie alle aziende - 22 ad oggi le aderenti - che
hanno scelto di integrare Mosaico Verde all’interno delle loro strategie di Responsabilità
Sociale d’Impresa e di riduzione dell’impronta ambientale e ai Comuni e agli Enti parco -
86 quelli che hanno aderito e 40 in corso di adesione - che non avendo risorse sufficienti
per incrementare le aree verdi o gestire in modo sostenibile quelle esistenti, hanno reso
disponibili aree nei loro territori per realizzare i diversi progetti. Tra queste, Arca Fondi,
Ascotrade, Barilla Group, eBay, E.ON Italia, Estra S.p.a., Coop Alleanza 3.0, CPL
Concordia, Ikea Italia Retail s.r.l, Mellin, Nespresso Italiana Spa, Sparkasse, Unicoop
Tirreno. “L’Italia possiede un grande patrimonio forestale che copre il 36% della
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superficie nazionale e richiede una gestione responsabile e sostenibile.” ha affermato la
dott.ssa Alessandra Stefani, Direzione generale dell’economia montana e delle foreste del
Mipaaf “L’estrema frammentazione di queste ingenti superfici richiede interventi di
ricucitura per potenziarne la funzionalità. Mettere a dimora nuclei di alberi, in filari,
gruppi, boschetti aiuta questo processo, purché le specie siano autoctone e provengano
dalla medesima regione ecologica nella quale sono messe a dimora”.

Da oltre 13 anni AzzeroCO2 lavora in primo piano nel portare avanti interventi volti al
ripristino e alla riqualificazione del nostro patrimonio forestale - ha dichiarato Sandro
Scollato, Amministratore Delegato di AzzeroCO2. "Con Mosaico Verde insieme a
Legambiente abbiamo voluto creare una piattaforma che consentisse di far incontrare
aziende ed enti pubblici accomunati dalla stessa volontà di costruire un futuro più
sostenibile compiendo azioni concrete. Dopo i primi tre anni, il bilancio del progetto è
estremamente positivo, a dimostrazione che la sinergia tra pubblico e privato può dare i
suoi frutti anche nella lotta al climate change e alla difesa del territorio. Il compito della
nostra Campagna è infatti quello di restituire una parte del valore generato dalle attività
produttive del Paese, laddove ce n’è più bisogno. Interventi che tassello dopo tassello,
siamo certi, ci consentiranno di realizzare il nostro Mosaico Verde”. “I numeri e i risultati
raggiunti dalla campagna Mosaico Verde, in questi primi tre anni di attività, parlano
chiaro: ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta e che l’asse tra associazioni,
enti pubblici e privati funziona bene – ha commentato Antonio Nicoletti, responsabile
Aree Protette e Biodiversità di Legambiente - Ovviamente questa collaborazione è retta
dal pilastro fondamentale ovvero i cittadini tutti, i quali si impegnano in prima persona
per dare un futuro più sostenibile alle nuove generazioni. Piantare alberi, tenendo sempre
conto delle esigenze dei diversi territori e dei diversi tipi di suolo, è un’azione semplice e
alla portata di tutti ma che gioca un grande ruolo nella lotta al cambiamento climatico. È
quello che sino ad oggi abbiamo fatto in collaborazione con AzzeroCO2 con la campagna
Mosaico Verde ed è quello che faremo con il nuovo progetto Life Terra, cofinanziato dalla
Commissione Europea attraverso il programma LIFE e di cui Legambiente è l’unico
partner italiano. Life Terra coinvolge 15 organizzazioni in 8 diversi paesi europei ed ha
l’ambizioso obiettivo di piantare 500 milioni di alberi in tutta Europa nei prossimi 5 anni,
di cui più di 9 milioni in Italia. Purtroppo, le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria
hanno rallentato la realizzazione di eventi e di piantumazioni ma ora siamo pronti a
partire coinvolgendo tantissimi cittadini insieme a enti pubblici e privati e con il supporto
della campagna Mosaico Verde. La missione è migliorare la qualità del capitale naturale
del nostro Paese aumentando le foreste urbane e la qualità delle nostre città”. Il sostegno,
inoltre, di tante istituzioni, tra Ministeri, Associazioni, Università e organizzazioni che
promuovono la sostenibilità in Italia, ha fatto sì che la Campagna Mosaico Verde sia
cresciuta e abbia acquisito una reputazione consolidata nel campo della riqualificazione e
rigenerazione del territorio italiano.

“Oltre ad essere un esempio di sinergia felice tra pubblico, privato e terzo settore, con i
risultati raggiunti negli ultimi tre anni la campagna Mosaico Verde promossa da
AzzeroCO2 e Legambiente dimostra in modo concreto quanto sia importante piantare
alberi e tutelare le nostre foreste. – ha commentato la vicepresidente della Commissione
Ambiente della Camera Rossella Muroni - Grazie all’assorbimento di anidride carbonica e



acque piovane, alla stabilizzazione del suolo e alla mitigazione delle isole di calore, infatti, 
gli alberi sono alleati strategici nella lotta al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti 
climatici in atto. E sono un bene comune che rende più belle e vivibili anche le nostre 
città. Piantarli e proteggerli significa quindi accrescere il benessere collettivo”.



10 giugno 2021

Sismabonus, edifici plurifamiliari e unità immobiliari: la
rettifica del Fisco sui limiti di spesa

lavoripubblici.it/news/sismabonus-edifici-plurifamiliari-unita-immobiliari-rettifica-fisco-limiti-spesa-26107

Sismabonus 110% ed edifici plurifamiliari posseduti da uno o più persone fisiche,
composti da 2 a 4 unità immobiliari indipendentemente accatastate: come si calcola il
numero di unità immobiliari? si considerano anche le pertinenze e le unità non
residenziali? e i limiti di spesa?

Sismabonus e limiti di spesa: la rettifica dell'Agenzia delle Entrate

A conferma di quanto complicata e poco chiara sia la normativa agevolativa, l'Agenzia
delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 397 del 9 giugno 2021 che rettifica
"parzialmente"la precedente risposta n. 231/2021.

Una rettifica "parziale" ma certamente molto significativa perché va ad incidere
sull'aspetto economico relativo al calcolo dei limiti di spesa disponibili. Nel caso di
specie, un contribuente è proprietario di un edificio composto dalle seguenti unità
immobiliari, autonomamente accatastate:

due appartamenti (uno in classe A/3, uno in classe A/4);
un locale ad uso autorimessa (classe C/6);
tre locali ad uso magazzino/deposito (classe C/2).

Le sei unità immobiliari componenti il fabbricato risultano funzionalmente indipendenti
e dispongono di almeno un accesso autonomo sull'esterno. Inoltre:
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l'autorimessa (classe C/6) e il locale deposito (classe C/2) costituiscono pertinenze
dell'unità abitativa avente categoria catastale A/3;
le altre due unità immobiliari destinate a locale deposito/magazzino (classe C/2)
non costituiscono pertinenze di nessuna delle due unità abitative presenti, né
risulta esistere su di esse alcuna servitù a favore di immobili.

Il quesito riguardava proprio il requisito previsto dall'art. 119, comma 9, lettera a) del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che dopo la modifica apportata dalla Legge
n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha esteso il superbonus per gli interventi realizzati
dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione,
con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà
da più persone fisiche.

La precedente risposta dell'Agenzia delle Entrate

Nella precedente risposta, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato il quadro
normativo, aveva affermato che, nell’ipotesi che le unità abbiano davvero tutte accesso
autonomo, siano tutte funzionalmente indipendenti e nel rispetto di ogni altra
condizione richiesta dalla normativa, il sismabonus 110% è riservato alle sole unità
immobiliari ad uso residenziale e relative pertinenze, con un ammontare massimo di
spesa ammessa alla detrazione pari a 96.000 euro, riferito al singolo immobile e alle sue
pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

Quindi nel caso di specie l'istante avrebbe fruito di 96.000 euro per le seguenti unità
immobiliari:

unità abitativa A/4;
unità abitativa A/3, considerando unitariamente anche le due unità immobiliari
pertinenziali.

Mentre il sismabonus non si sarebbe potuto fruire per i due locali deposito/magazzino
(classe C/2) non costituenti pertinenze delle unità abitative, trattandosi di unità
immobiliari non residenziali.

Nuova risposta, nuova interpretazione

La nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate prende in considerazione il Parere del
Consiglio dei Lavori Pubblici 2 febbraio 2021 R.U. 031615 che, in riferimento al comma 4
dell'art. 119 del Decreto Rilancio, non richiamando gli edifici unifamiliari o le unità
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, dovendo
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l'intervento di riduzione del rischio sismico analizzare necessariamente l'intera struttura,
non è necessario, ai fini del "Super sismabonus" verificare se le unità immobiliari
abbiano le caratteristiche indicate in tali commi.

Aspetto non di poco conto. Inoltre, sull'argomento è intervenuta anche una risposta
all'interrogazione in Commissione Finanze (la n. 5- 05839 del 29 aprile 2021), che ai fini
del computo delle unità immobiliari ha affermato che le pertinenze non devono essere
considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate, tenuto conto della ratio
della modifica operata con la legge di bilancio 2021. Mentre, in riferimento alla
determinazione dei limiti di spesa ammessi al Superbonus - al pari degli interventi
effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio - occorre tener conto del
numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, incluse le pertinenze.

Il calcolo dei limiti di spesa

In definitiva, nel caso di specie il contribuente potrà accedere al super sismabonus
perché l'edificio oggetto degli interventi è residenziale per più del 50% della sua
superficie. Chiaramente l'istante potrà godere del superbonus per gli interventi trainanti
sulla parti comuni mentre resta esclusa la possibilità di beneficiare del superbonus per le
spese relative ad interventi "trainati" realizzati sulle singole unità non residenziali.

In definitiva, nel caso di specie l'Istante unico proprietario dell'edificio può accedere al
Superbonus per le prospettate opere di intervento sismico, con limite massimo pari a
96.000,00 euro moltiplicato per le 6 unità immobiliari componenti il fabbricato.
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PNRR: Pubblicato il decreto-legge sulle assunzioni
lavoripubblici.it/news/pnrr-gazzetta-ufficiale-decreto-legge-assunzioni-26106

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 136 del 9 maggio 2021 il decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.

Decreto-legge per l'attuazione del PNRR

Il decreto-legge n. 80/2021 segue quello già approvato, relativo alla governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla semplificazione (Decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77), e costituisce così un ulteriore pilastro dell’assetto normativo che
consentirà la piena attuazione del Piano.

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

19 articoli con 4 allegati

Si tratta del provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 22 del 4
giugno 2021 e che contiene 19 articoli suddivisi nei seguenti Titoli e Capi
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Titolo I - Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni

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

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

Capo I (art. 10) - Transizione digitale
Capo II (artt. 11 - 19) - Misure urgenti per la giustizia ordinaria

Completati dai seguenti 4 allegati:

Allegato I (art. 8 comma 2) - Tabella Ambiti territoriali
Allegato II (art. 11 comma 2 e art. 13, comma 2) - Profili professionali del
personale amministrativo a tempo determinato PNRR presso il Ministero della
giustizia
Allegato III (art. 11, comma 3) - Profili professionali del personale a tempo
determinato PNRR presso la Giustizia amministrativa
Allegato IV (art. 7, comma 1) - Suddivisione dei profili professionali delle 80
unità di personale da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze-RGS

Indice degli argomenti

1. Rafforzamento della capacità amministrativa
2. Misure organizzative per l’attuazione del PNRR

1. Rafforzamento della capacità amministrativa

Il decreto stabilisce che per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
si applica la riforma dei concorsi pubblici contenuta nel decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, che prevede la valutazione dei titoli per le figure ad elevata
specializzazione tecnica e la previsione della sola prova scritta digitale. La durata
dei contratti sarà di 36 mesi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2026 in relazione al
raggiungimento degli obiettivi del Piano da parte delle amministrazioni
assegnatarie dei progetti.
Per le alte specializzazioni - come i dottori di ricerca e le persone con esperienze
documentate di almeno 2 anni in organizzazioni internazionali e dell’Unione
europea – è prevista l’iscrizione in un apposito elenco sul “Portale del
reclutamento”, a seguito di una procedura di selezione organizzata dal
Dipartimento della funzione pubblica e basata anch’essa sulla valutazione dei titoli
e su un esame scritto. Le amministrazioni potranno quindi procedere alle
assunzioni sulla base della graduatoria, mantenendo comunque la facoltà di indire
proprie procedure concorsuali.



Per i professionisti e gli esperti iscritti agli Albi, si prevede l’inserimento sul
“Portale del reclutamento” in un apposito elenco vincolato al possesso di
determinati titoli di qualificazione professionale. Ai fini dell’attribuzione degli
incarichi di collaborazione, le amministrazioni dovranno chiamare almeno tre
professionisti in ordine di graduatoria e scegliere a chi attribuire l’incarico sulla
base di un colloquio. I criteri seguiti dovranno essere pubblicati sul sito internet
delle amministrazioni competenti.
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.

2. Misure organizzative per l’attuazione del PNRR

Transizione digitale (art. 10 del decreto-legge)
Per il supporto alla transizione digitale, all’innovazione e alla cyber-sicurezza nella
pubblica amministrazione, il Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio potrà avvalersi di un contingente di 268 nuovi esperti.
Queste risorse aggiuntive andranno a rafforzare l’unità dedicata alla progettualità
del PNRR e a costituire le sette squadre operative che supporteranno tutte le
amministrazioni sul territorio.

 Fino al 31 dicembre 2026, inoltre, l’Agenzia per l’Italia digitale è autorizzata ad
assumere a tempo determinato un contingente di personale di 67 unità.
Innovazione organizzativa della giustizia (artt. 11-19 del decreto-legge)
Per assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della
giustizia è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento di un contingente
massimo di 16.500 unità di addetti all’Ufficio per il processo, nel periodo 2021-
2024, in due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata
massima di 2 anni e 9 mesi per il primo scaglione e di 2 anni per il secondo.
Analogamente, per assicurare la celere definizione dei processi pendenti al 31
dicembre 2019, la Giustizia amministrativa è autorizzata, in deroga alle norme
vigenti, ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente
massimo di 326 unità di addetti all’Ufficio per il processo.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/pnrr-piano-nazionale-ripresa-resilienza


10 giugno 2021

Superbonus 110% e abusi edilizi: le 2 possibili
soluzioni

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-abusi-edilizi-2-possibili-soluzioni-26100

Dopo la pubblicazione e conversione in legge del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio) il legislatore ha immediatamente compreso che l'obiettivo
dichiarato di riqualificare energeticamente e strutturalmente il patrimonio immobiliare
si sarebbe scontrato contro un muro alto e spesso chiamato "conformità urbanistica-
edilizia".

Superbonus 110% e le modifiche per gli abusi edilizi

È così cominciata una rincorsa per capire come intervenire. La prima modifica è arrivata
con il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13
ottobre 2020, n. 126, con il quale è stato inserito all'art. 119 del Decreto Rilancio il
comma 13-ter. Un comma che ha provato a risolvere il problema abusi edilizi quanto
meno per gli edifici plurifamiliari. Si è, infatti, deciso che per questi edifici i controlli
del tecnico e dello Sportello Unico Edilizia (SUE) riguardo la conformità urbanistico
edilizia si sarebbero dovuti limitare alle parti comuni.

Una modifica che, però, si è scontrata anche lei con diverse problematiche:

la prima riguarda i contenuti stessi del comma 13-ter che hanno lasciato il dubbio
se la conformità andasse valutata per tutte le parti comuni dell'edificio
plurifamiliare oppure solo per quelle interessate dall'intervento (differenza
non da poco);
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la seconda riguarda il fatto che il problema abuso restava per gli edifici
unifamiliari (ovvero quelli che fino ad ora hanno maggiormente utilizzato il
superbonus) sui quali, non avendo parti comuni, la conformità andava valutata su
tutto;
il terzo è relativo alle difficoltà di accesso agli atti che hanno ritardato
pesantemente la fase di audit iniziale con tempistiche non compatibili con
l'orizzonte temporale previsto per il bonus 110%;
il quarto motivo riguarda le differenze tra Comune e Comune (anche della stessa
Regione) nella definizione dello stesso intervento edilizio (in alcuni per il cappotto
termico bastava una CILA, in altri richiedono una SCIA o addirittura una SCIA
pesante).

Le modifiche di maggio 2021 e le problematiche residue

Per questo motivo, il Governo Draghi ha ritenuto che l'unica possibilità fosse quella di
modificare il comma 13-ter, sostituendolo (con l'art. 33 del Decreto-Legge 31 maggio
2021, n. 77) con uno completamente nuovo che eliminasse il problema alla radice:
superbonus (senza demolizione e ricostruzione) in manutenzione straordinaria con
CILA, senza verifica dello stato legittimo e senza decadenza dei benefici
fiscali in caso di abusi (deroga al principio stabilito dall'art. 49 del DPR n. 380/2001).

Una soluzione che da avvio al superbonus ma non elimina il problema abuso e i suoi
effetti (civili e penali). Perché, pur non essendo più necessaria la verifica di conformità
(che nella CILA veniva dichiarata dal committente interessato), in caso di presenza di
abusi di varia entità il SUE riceverebbe una comunicazione con allegati grafici (la CILA
stessa) da cui si evincerebbero immediatamente eventuali difformità che genererebbero:

la sospensione del cantiere: una CILA controllata dal SUE potrebbe portare ad
un ordine di sospensione del cantiere con effetti a catena per l'interessato che
potrebbe pagare delle penali all'impresa per il blocco;
l'autodenuncia: una CILA che descriva delle difformità mette nelle condizioni il
SUE di sanzionare l'interessato (che ricordiamo ancora una volta è l'unico
responsabile della CILA).

Deontologia professionale vuole che un professionista serio metta al corrente il
committente di queste problematiche anche perché, senza una verifica dello stato
legittimo, il tecnico non avrebbe alcuna responsabilità sullo storico che riguarda
l'edificio. Per verificare eventuali abusi, un tecnico deve reperire (con tante difficoltà) i
titoli che hanno legittimato l'edificazione e le successive modifiche, e sovrapporle ad una
rappresentazione dello stato dei luoghi. Senza questa fase, il tecnico non ha certamente
idea se quell'immobile presenti delle irregolarità, dunque non ha anche nessuna
responsabilità (ricordiamo che nel modulo CILA il tecnico assevera esclusivamente
l'intervento).

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html


Superbonus 110% e abusi edilizi: 2 possibili soluzioni

Nelle ultime settimane si è parlato tanto di superbonus e del problema abusi. Si è anche
provato a trovare una soluzione che consentisse di raggiungere l'obiettivo principale che,
non lo dimentichiamo, dovrebbe essere quello di migliorare il costruito dal punto
di vista energetico e strutturale.

Qualsiasi soluzione individuata non può prescindere da un intervento di base: la
digitalizzazione completa dei SUE. Un po' come avviene al catasto, tutto dovrebbe
essere digitale, consentire l'accesso immediato agli archivi, presentare pratiche senza
possibilità di intoppi e avere tempistiche certe.

Ciò premesso, nei tanti confronti avuti con tecnici e avvocati, si sono individuate due
possibili soluzioni.

La prima è quella di rivedere integralmente il DPR n. 380/2001 prendendo
coscienza dello stato del patrimonio immobiliare. Il DPR n. 380/2001 è stato
realizzato quando in Italia gli interventi più comuni erano quelli di nuova costruzione.
Oggi non è più chiaramente così.

La nuova disciplina delle costruzioni dovrebbe partire da questo presupposto e avere
come scopo primario quello di rendere conforme quello che non si può
demolire e demolire quello che non si può rendere conforme. Senza troppi giri
di parole occorrerebbe intervenire su tolleranze costruttive, variazioni essenziali
e accertamento di conformità.

Reso "conforme" il patrimonio immobiliare, tutto potrebbe procedere in modo più
spedito.

Ma questa è, chiaramente, un'ipotesi nel lungo termine perché prima andrebbe
cambiata la legge (su questo si sta lavorando), poi andrebbero formati i tecnici e i SUE,
infine andrebbe previsto un serio sistema sanzionatorio (con una giustizia veloce e
snella) per contribuenti, tecnici, imprese e amministrazioni che non si adeguano.

Volendo restare nel breve termine, le alternative non sono tante. Probabilmente solo
una e si avvicina parecchio a quanto prevede l'attuale versione del comma 13-ter.

Come detto l'obiettivo è riqualificare energeticamente e rendere più sicuri gli
edifici legittimamente realizzati. Considerato che per il superbonus viene richiesto il
doppio salto di classe energetica e il miglioramento sismico (entrambi
asseverati dal tecnico), si potrebbe pensare ad una CILA molto snella in cui l'interessato
compila la parte anagrafica (titolarità, qualificazione, localizzazione, tecnici e imprese
incaricate) e il tecnico la parte relativa all'asseverazione dell'intervento a cui allegare le
asseverazioni prodotte. Al SUE l'unico compito di valutare:

1. i presupposti di presentazione della CILA (ma se si tratta di superbonus senza
demolizione e ricostruzione, non ci sarebbero grandi problematiche considerata la
decisione che tutto va in CILA);



2. l'asseverazione dell'intervento da parte del tecnico.

Nessuna verifica sulla conformità urbanistica dell'immobile, ma solo sul titolo che ne ha
concesso l'edificazione (o attestazione per gli immobili ante '67). In fondo la CILA è una
comunicazione, non un'istanza come il permesso di costruire o la segnalazione certificata
di inizio attività.

In questo modo si punterebbe solo al raggiungimento dell'obiettivo primario che è quello
di migliorare gli edifici legittimamente costruiti.



10 giugno 2021

Abusi edilizi e ampliamenti: è possibile sospendere la
demolizione?

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-ampliamenti-possibile-sospendere-demolizione-26101

Ordinanze di demolizione e istanze di condono edilizio. Due elementi che insieme hanno
generato una quantità enorme di interventi da parte della giurisprudenza, soprattutto
quando è chiamata a chiarire quando un'istanza di condono edilizio (o di sanatoria
ordinaria) possono condurre alla sospensione se non la revoca di un ordine di
demolizione.

Condono edilizio e sospensione dell'ordine di demolizione:
interviene la Cassazione

Ed è proprio di questo di cui si parla nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20939
del 27 maggio 2021 intervenuta in merito al ricorso presentato dal proprietario di un
manufatto ampliato abusivamente su cui pende da oltre 20 anni un'ordinanza di
demolizione. Secondo il ricorrente, i giudici di primo e secondo grado non avrebbero
correttamente valutato i fatti e per questo ha richiesto l'annullamento dell'ordinanza di
demolizione.

Le funzioni del giudice dell'esecuzione

Ormai sono chiare le funzioni assegnate al giudice dell'esecuzione che deve operare una
attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura di condono.
In particolare, è principio consolidato per cui il giudice dell'esecuzione deve operare
un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura di
condono ed, in particolare, deve:
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accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo
accoglimento;
nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del
procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un
rapido esaurimento dello stesso.

Spiega la corte di Cassazione: "Il potere-dovere del giudice di valutazione dell'atto
abilitativo deve avere ad oggetto anche eventuali provvedimenti amministrativi di
sanatoria o condono, poiché il mancato effetto estinto non è riconducibile ad una
valutazione di illegittimità o meno del provvedimento, alla quale consegue la
disapplicazione dello stesso, ma alla verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e
di diritto dell'estinzione del reato, in sede di esercizio del doveroso sindacato della
legittimità del fatto estintivo".

La sospensione della demolizione

Sono chiari i giudici su questo punto: la demolizione di un manufatto abusivo può essere
sospesa o revocata quando risulta "assolutamente incompatibile con atti amministrativi
o giurisdizionali che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano
provveduto alla sua sanatoria".

Nel caso analizzato, invece, nel provvedimento viene espressamente detto che non
esistono le condizioni per revocare o sospendere l'ordine di demolizione per il mancato
ottenimento del provvedimento di condono o concessione in sanatoria, "dopo aver
accertato che il contenzioso attivato dal ricorrente preso i competenti organi della
giustizia amministrativa era stato abbandonato". Il ricorso è stato dichiarato
inammissibile.
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10 giugno 2021

Direttore dei lavori interno: dall’ANAC indicazioni sul
conferimento dell’incarico

lavoripubblici.it/news/direttore-lavori-interno-anac-indicazioni-conferimento-incarico-26103

Nei lavori pubblici a chi si può affidare l’incarico di direzione dei lavori? Nel caso di
affidamento interno alla stazione appaltante, come e quando affidare l’incarico?

Direttore dei lavori interno: il comunicato ANAC

Ha risposto a queste domande l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il
comunicato del Presidente 26 maggio 2021 recante “Indicazioni in merito al
conferimento interno dell’incarico di direttore dei lavori”.

Preliminarmente, l’ANAC ha ricordato che è l’art. 24 (Progettazione interna e esterna
alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice dei contratti) a disciplinare gli incarichi di progettazione e di direzione dei
lavori, funzionali alla realizzazione di lavori pubblici. In particolare, l’art. 24 del Codice
stabilisce che le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della
progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-
amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente
competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i
rispettivi consorzi e unioni, le Comunità montane, le aziende sanitarie locali, i
consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
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dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni
appaltanti possono avvalersi per legge;
dai soggetti di cui all’articolo 46 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi
di architettura e ingegneria).

All’art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti) viene imposto alle stazioni appaltanti
l’obbligo di individuare, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta
del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere
coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi
e da ispettori di cantiere (comma 2). La medesima disposizione, inoltre, individua sia i
compiti e le attività del direttore dei lavori sia le responsabilità di quest’ultimo (comma
3).

Il successivo art. 111 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) precisa che nel caso
in cui le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei
lavori, l’affidano nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito
accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione
di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista
incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per
l’affidamento degli incarichi di progettazione (comma 1).

L’affidamento interno dell’incarico di direttore dei lavori

Dal combinato delle suddette disposizioni emerge che qualora le stazioni appaltanti
intendano affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori, le stesse debbano
individuare, prima dell’avvio della procedura, il direttore dei lavori, specificandone il
nominativo. In tal caso il direttore dei lavori, in possesso dei requisiti prescritti, deve
essere scelto tra i dipendenti:

dei propri uffici tecnici;
degli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i Comuni, i
rispettivi consorzi e unioni, le Comunità montane, le aziende sanitarie locali, i
consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
degli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni
appaltanti possono avvalersi per legge.

Tale interpretazione dell’ANAC è corroborata dal principio della personalità
dell’incarico, desumibile dallo specifico regime di responsabilità delineato dall’articolo
101, comma 3, del Codice in virtù del quale: “Il direttore dei lavori ha la responsabilità
del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei
lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità
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dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo
degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle
disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti”.

Questa interpretazione proviene anche dalla disciplina generale dei conflitti di
interesse di cui all’articolo 42 del Codice e dal regime di incompatibilità sancito
dall’articolo 26 del Codice, secondo cui lo svolgimento dell’attività di verifica è
incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di
progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del
collaudo (comma 7).

Secondo ANAC: “È evidente, infatti, che per controllare se sussista o meno in una
fattispecie concreta una situazione di conflitto di interessi ovvero di incompatibilità a
svolgere l’incarico di direzione dei lavori è necessario che sia individuato
nominativamente il soggetto titolare dell’incarico”.



9 giugno 2021

L’articolo 49 del dl n. 77/2021 rispetta il PNRR??
lavoripubblici.it/news/subappalto-art-49-dl-77-2021-rispetta-PNRR-26099

È iniziato ieri il percorso della conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77 (Decreto Semplificazioni bis o Governance PNRR) che contiene nel Titolo IV,
dall’articolo 47 all’articolo 56, le norme relative ai contratti pubblici.

L’articolo 49 del decreto-legge n. 77/2021

Tra i vari articoli, l’articolo 49 è dedicato alle modifiche alla disciplina del subappalto,
oggetto di parecchi problemi con la comunità economica europea tra i quali una lettera
di costituzione in mora nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273, con la
quale la Commissione Europea ha contestato all’Italia l’incompatibilità di alcune
disposizioni dell’ordinamento interno in materia di contratti pubblici rispetto a quanto
disposto dalle direttive europee relative alle concessioni (direttiva 2014/23), agli appalti
pubblici nei settori ordinari (direttiva 2014/24) e agli appalti pubblici nei settori speciali
(direttiva 2014/25) (leggi articolo).

Il PNRR ed il subappalto

In verità, nel PNRR presentato alla Comunità economica europea si parla di subappalto
nella parte in cui si parla delle misure a regime. Le modifiche previste alla normativa
sugli appalti pubblici sono, infatti, di due tipi:

le misure urgenti su cui occorre un provvedimento immediato;
le misure a regime da attuare successivamente ad una legge delega.
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La problematica del subappalto è una di quelle inserite nelle misure a regime e per le
quali il Governo avrebbe dovuto attendere una delega da parte del Parlamento (vedi
pagina 66 del PNRR inviato).

Il subappalto, le misure urgenti e le misure a regime

In pratica, la problematica sul subappalto avrebbe dovuto trovare soluzione con un
decreto legislativo successivo alla legge delega del Parlamento a cui sarebbe spettato il
compito di definire i paletti necessari. Paletti relativi ad una decisione di natura politica
sui percorsi alternativi che si sarebbe potuto individuare per gli appalti sopra la soglia
UE e quelli sotto.

Le novità introdotte dall’articolo 49 del d.l. n. 77/2021

Oggi ci troviamo di fronte alla novità dell’articolo 49 che introduce modifiche alla
disciplina del subappalto, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con
efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021.

Le deroghe con immediata vigenza all’articolo 105 del Codice dei
contratti

Il comma 1 reca deroghe con immediata vigenza dalla data di entrata in vigore del
decreto, volte a disporre che, fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’art. 105, commi 2
e 5, del Codice dei contratti pubblici, il subappalto non può superare la quota del
50 per cento dell’importo complessivo del contratto, sopprimendo conseguentemente
l’art. 1, comma 18, primo periodo, del D.L. n. 32/2018 (cd. decreto sblocca cantieri) - il
quale, fino al 30 giugno 2021, aveva fissato al 40 per cento detto limite - nonché a
modificare l’art. 105 del Codice al fine di:

prevedere che non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto e la prevalente esecuzione
delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad
alta intensità di manodopera;
sopprimere la previsione secondo cui il ribasso non può essere superiore al venti
per cento;
riferire direttamente al subappaltatore l’obbligo di garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
stabilire l’obbligo per il subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente
principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle
categorie prevalenti.

Si tratta, quindi, di deroghe ad un articolato che resta, però, vigente, anche se non può
essere più applicato.
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Le modifiche definitive all’articolo 105 del Codice dei contratti

Il comma 2 apporta una serie di modifiche definitive all’art. 105 del Codice
destinate ad entrare in vigore dal 1° novembre 2021, volte a:

eliminare per il subappalto il limite del 30 per cento (anche per le opere per le quali
non è ammesso l’avvalimento);
affidare alle stazioni appaltanti il compito di indicare nei documenti di gara, previa
adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del
parere delle Prefetture competenti, le prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle
specifiche caratteristiche dell’appalto, dell’esigenza di rafforzare il controllo delle
attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle
condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, ovvero di prevenire il
rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma
52 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori;
prevedere la responsabilità in solido tra contraente generale e subappaltatore nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto di subappalto.

Si tratta, quindi, di modifiche definitive che, nelle previsioni del PNRR, avrebbero 
dovuto essere attuate attraverso un decreto legislativo predisposto dal Governo e 
successivo ad una legge delega in cui il Parlamento avrebbe dettato i principi sui quali 
basare il decreto legislativo stesso.

Disposizioni per la piena operatività della Banca Dati Nazionale 
dei Contratti Pubblici

Il comma 3 detta disposizioni rivolte alle amministrazioni competenti al fine di 
assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e di 
disporre l’adozione da parte delle stesse amministrazioni del documento relativo alla 
congruità dell’incidenza della manodopera e del regolamento che individua le diverse 
tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa.

I finanziamenti per la piena operatività della BDNCP

Il comma 4 autorizza infine la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni 
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per garantire la piena operatività e 
l’implementazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici e provvede alla 
copertura dei relativi oneri.
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10 giugno 2021

Tutela dell’ambiente, sarà garantita dalla Costituzione
edilportale.com/news/2021/06/normativa/tutela-dell-ambiente-sara-garantita-dalla-costituzione_83172_15.html

10/06/2021 – La tutela dell’ambiente sarà garantita dalla Costituzione. Il Senato ha
approvato ieri, in prima deliberazione, il disegno di legge costituzionale che inserisce
nella  Carta Costituzionale l’attenzione all’ambiente, agli ecosistemi e alla biodiversità,
sulla scia di quanto già fatto da altri Paesi europei.

Tutela dell’ambiente, il ddl costituzionale

Il disegno di legge modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione. Oltre al paesaggio e al
patrimonio storico della nazione, già presenti tra gli ambiti di tutela, nella Costituzione
saranno inseriti l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.

La norma specifica che la tutela dell’ambiente in generale risponde all’interesse delle
future generazioni.

L’iniziativa economica, che la Costituzione ha sempre riconosciuto come libera, a
condizione che non si svolga in contrasto con l’utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la
dignità, dovrà svolgersi anche in modo da non compromettere la salute e l’ambiente.

Tutela dell’ambiente, regia centralizzata
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Il ddl spiega che nonostante la spinta al decentramento, formalizzata con la riforma della
Costituzione del 2001, la tutela dell’ambiente è riservata alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato. La nuova norma rafforza quindi la visione di tutela sottoposta ad
una regia centralizzata.

Il ddl costituzionale colma una lacuna, considerando un aspetto che i costituenti del
dopoguerra non avevano valutato.

Negli anni, però, il tema della tutela dell’ambiente ha assunto sempre più importanza,
tanto da essere stata introdotta nelle Costituzioni di diversi Paersi europei, come
Germania, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Lussemburgo,
Malta, Paesi Bassi, Polonia, Lituania, Lettonia e Grecia.

Tutela ambientale, i ddl costituzionali

Ricordiamo che l'iter per l'approvazione dei ddl di revisione costituzionale devono seguire
un iter più complesso rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie. 

  Le leggi costituzionali devono essere adottate da ciascuna Camera 

con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e devono essere
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione. 

La legge può essere infine sottoposta a referendum popolare, che non è invece
necessario se nella seconda votazione ciascuna delle Camere approva il testo a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
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Portale del reclutamento, Ministero della PA e Ordini al
lavoro per realizzarlo

edilportale.com/news/2021/06/professione/portale-del-reclutamento-ministero-della-pa-e-ordini-al-lavoro-per-
realizzarlo_83164_33.html

10/06/2021 - Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Rete delle Professioni
Tecniche (RPT) sono al lavoro per la realizzazione del portale finalizzato al reclutamento
di professionisti nella PA.

Il Portale del reclutamento, annunciato dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione, Renato Brunetta, nel corso dell’ultimo Congresso degli Ingegneri, è
disciplinato dal DL per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del PNRR e per l’efficienza della
giustizia, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri.

Lunedì il Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) e Coordinatore RPT
Armando Zambrano - in virtù del know how della Fondazione CNI che da tempo gestisce
la piattaforma Working dedicata alle competenze professionali degli ingegneri - ha avuto
un confronto tecnico col Ministero.

Al termine della riunione, Zambrano ha incontrato il Ministro Brunetta per definire i

https://www.edilportale.com/news/2021/06/professione/portale-del-reclutamento-ministero-della-pa-e-ordini-al-lavoro-per-realizzarlo_83164_33.html
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https://www.edilportale.com/news/2021/06/normativa/pnrr-arriva-il-linkedin-italiano-per-essere-assunti-dalla-pa_83106_15.html


primi dettagli del protocollo per la realizzazione del portale.

Nel frattempo, il Dipartimento della Funzione pubblica ha lanciato #IoLogo, il
concorso di idee rivolto ai creativi under 30 per la realizzazione di un logo originale,
che rappresenti e renda immediatamente riconoscibile il Portale nazionale del
reclutamento.

  Si richiede un progetto grafico innovativo, che comunichi attraverso un logo e la sua
immagine coordinata la filosofia della nuova “piazza” virtuale dove si incontrerà la
domanda e l’offerta di lavoro pubblico. Qui le info per partecipare

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/08-06-2021/pa-parte-iologo-il-concorso-di-idee-il-portale-nazionale-del
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Portale reclutamento PA, per il PNRR e non solo: come
funziona

ediltecnico.it/90888/portale-reclutamento-pa-pnrr

Al via la nuova piattaforma di reclutamento della Pubblica amministrazione: si parte con i
concorsi per le assunzioni legate al PNRR e poi si procederà con i concorsi pubblici
ordinari. I dettagli

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri
del Decreto Reclutamento – definito
come il “terzo pilastro” per l’attuazione
del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza insieme alla progettazione
della governance del PNRR e al recente
Decreto Semplificazioni (finora abbiamo
parlato del Decreto Semplificazioni
soprattutto per quello che riguarda
Superbonus e Codice dei Contratti) – può partire anche il progetto dell’atteso Portale
Reclutamento PA, il già ribattezzato “LinkedIn italiano” che servirà a gestire i concorsi
e il conferimento degli incarichi della Pubblica Amministrazione.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica fa sapere che questa nuova piattaforma di
reclutamento “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“. Il
ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta ha spiegato in conferenza
stampa che la piattaforma opererà in due momenti: il primo riguarderà i concorsi
pubblici per le assunzioni a tempo determinato legate al PNRR, poi si procederà
con l’implementazione di tutti i concorsi pubblici ordinari.

Si partirà quindi con un concorso pubblico per il reclutamento 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) necessarie per la realizzazione del sistema di
coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo
del PNRR, che sarà bandito entro 30 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto.

https://www.ediltecnico.it/90888/portale-reclutamento-pa-pnrr/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/90224/modifiche-superbonus-110-decreto-semplificazioni/
https://www.ediltecnico.it/90600/pnrr-decreto-semplificazioni-modifiche-codice-contratti/
https://www.ediltecnico.it/tag/next-generation-eu/


Vediamo intanto cos’è e come funzionerà il Portale Reclutamento Pubblica
amministrazione, e come ci si potrà registrare.

Portale Reclutamento Pa: cos’è e come funziona

Nella presentazione fatta dal Dipartimento della Funzione Pubblica per illustrare il
Decreto Reclutamento (>> puoi leggerla e scaricarla qui) si legge che il Portale è “il
luogo dove si realizzerà l’incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico“,
il tutto “garantendo la massima digitalizzazione e la massima trasparenza di ogni
selezione”.

Il Portale rappresenterà, in pratica, la “porta virtuale unica di accesso alla Pubblica
amministrazione” sia per i concorsi pubblici ordinari, sia per le procedure di
reclutamento straordinarie legate all’attuazione del PNRR. Ci saranno quindi, come
anticipato dal Dipartimento, domanda e offerta: le Amministrazioni pubbliche potranno
inserire all’interno della piattaforma i propri fabbisogni, anche attraverso la creazione
di skillmatrix (schede per la definizione delle caratteristiche dei profili professionali,
delle competenze correlate e delle eventuali esperienze necessarie), e ai cittadini sarà
invece possibile cercare tutti i concorsi pubblici attivi e fare domanda.

Come registrarsi e utilizzare il Portale Reclutamento Pa

Andando più nel dettaglio, sul nuovo portale ogni cittadino potrà monitorare i bandi
concorsuali delle amministrazioni su una mappa interattiva georeferenziata,
registrarsi (attraverso SPID, CIE e Carta nazionale dei servizi), inserire il proprio
curriculum vitae attraverso un form apposito, inviare le domande di partecipazione
ai concorsi, pagare le tasse previste attraverso PagoPa e seguire tutte le procedure
di selezione, dall’avvio fino alla pubblicazione delle graduatorie finali.

Ulteriori funzionalità riguarderanno poi la gestione di modalità di reclutamento diverse
da quelle ordinarie, come i tirocini formativi, le procedure fast track previste dal
PNRR o le esperienze di mobilità tra amministrazioni UE (a cominciare dal Blue
Book Traineeship).

Portale Reclutamento Pa e Rete professioni tecniche

Inoltre, 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.

Nel Decreto Reclutamento si legge che all’interno del Portale verranno istituiti due diversi
elenchi:

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/06/dlReclutamento5giugno.pdf


uno per professionisti ed esperti, per il conferimento incarichi di collaborazione
con contratto di lavoro autonomo;
uno per personale in possesso di un’alta specializzazione per l’assunzione con
contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato.

Per quanto riguarda i professionisti e gli esperti iscritti agli Albi, l’inserimento sul 
Portale Reclutamento sarà vincolato al possesso di determinati titoli di qualificazione 
professionale. Per poter conferire gli 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.

Per le alte specializzazioni (come ad esempio i dottori di ricerca o le persone con 
esperienze documentate di almeno 2 anni in organizzazioni internazionali e dell’UE), 
l’iscrizione nell’elenco dedicato avverrà a seguito di una procedura di selezione 
organizzata dal Dipartimento della Funzione pubblica e basata sulla valutazione dei titoli 
e su un esame scritto.

Inoltre, per raggiungere una platea ancora più ampia, il Dipartimento della Funzione 
pubblica attiverà una partnership anche con LinkedIn “per amplificare le occasioni 
di lavoro nella Pubblica amministrazione e raggiungere in maniera mirata i professionisti 
che lavorano in Italia e nel mondo”.

Portale Reclutamento Pa, concorso per il logo

Il nuovo Portale Reclutamento Pa non ha ancora un logo. Per la creazione del logo –
che dovrà comunicare la filosofia della nuova “piazza” virtuale dove si incontreranno 
domanda e offerta di lavoro pubblico – il Dipartimento della Funzione pubblica ha 
bandito un concorso di idee (#IoLogo) riservato a studenti o professionisti di 
grafica, design e arti visive che non abbiano ancora compiuto 30 anni. È 
possibile partecipare al concorso fino al 7 luglio 2021. Alla proposta di logo originale 
che si classificherà prima nella graduatoria sarà riconosciuto un premio di 3 mila euro. 
Tutte le informazioni qui.

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/08-06-2021/pa-parte-iologo-il-concorso-di-idee-il-portale-nazionale-del


SuperSismabonus anche senza guadagno di classe
ingenio-web.it/31041-supersismabonus-anche-senza-guadagno-di-classe

Baruzzi Stefano - Dottore Commercialista e revisore legale 10/06/2021 3
In seno al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici opera la Commissione consultiva
dedita al monitoraggio dell'applicazione del D.M. Infrastrutture 58/2017 e delle
relative Linee guida, che periodicamente rilascia utili indicazioni su questioni
interpretative e applicative di grande interesse per coloro che si occupano di interventi
sismici ammessi al Sismabonus.

Nel presente commento e in altro successivo illustreremo le più recenti indicazioni,
fornite dalla Commissione nel marzo 2021.

Partiamo prendendo in rassegna la prima delle quattro recenti risposte fornite,
particolarmente importante poiché risolve un dubbio che serpeggiava in merito alla
portata – in termini di obbligo o meno di generare un guadagno di classe di rischio
sismico - che devono avere gli interventi di prevenzione sismica per essere ammessi al
“Supersismabonus” e poter così fruire della detrazione del 110%.

La Commissione consultiva del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha fornito, nel
mese di marzo, una terza tranche di indicazioni su temi di diffuso interesse relativi al
Sismabonus in risposta a quattro quesiti presentati dal Consiglio Nazionale degli
Ingegneri e dall’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili.

Di seguito passeremo in rassegna la prima delle quattro recenti risposte fornite dalla
Commissione, particolarmente importante poiché risolve un dubbio che serpeggiava in
merito alla portata – in termini di obbligo o meno di generare un guadagno di
classe di rischio sismico - che devono avere gli interventi di prevenzione sismica per
essere ammessi al “Supersismabonus” (o anche al “Sismabonus” ordinario in tutti i casi
in cui, per ragioni soggettive o oggettive, non sia possibile accedere al
Supersismabonus”) e poter così fruire della detrazione del 110%.

https://www.ingenio-web.it/31041-supersismabonus-anche-senza-guadagno-di-classe
https://www.ingenio-web.it/autori/baruzzi-stefano
https://mydesk24.ilsole24ore.com/Smart24Tecnici?iddoc=36924809#showdoc/36924809/?ref=indice_1623


110% anche senza salti di classe per interventi di “riparazione o
locali”

A tale riguardo, la Commissione conferma che anche gli interventi di riparazione o locali,
come definiti al p.to 8.4 del D.M. 17 gennaio 2018 (NTC), rientrano tra quelli ammessi al
Superbonus.

La risposta fornita dalla Commissione conferma quanto sostenuto dai più attenti
commentatori alla luce del dettato normativo, ossia che anche gli interventi che non
generano alcun guadagno di classe di rischio sismico possono permettere al
contribuente di fruire del Supersismabonus.

Ricordiamo infatti che il comma 4 dell’art. 119 del D.L. “Rilancio” richiama, fra le altre
fattispecie, anche quella “generica”, oggetto del comma 1 bis dell’art. 16, D.L. 63/2013,
che a sua volta rinvia all’art. 16 bis del “TUIR”.

Il chiarimento è particolarmente utile e favorevole poiché risolve un dubbio di fondo
sull’ambito applicativo del 110%, frutto in questo caso non tanto di una scarsa chiarezza
normativa quanto, piuttosto, della perplessità che una detrazione così potente venga
riconosciuta dal Legislatore anche in assenza di guadagni di classe laddove, invece,
percentuali inferiori di detrazione (dal 70 all’85%) venivano, e vengono tuttora,
riconosciute dal Sismabonus “ordinario” a fronte dell’abbattimento di almeno una o due
classi di rischio sismico.

Inoltre, nell’ambito dello stesso “Superbonus”, ma in versione “energetica”, è noto che il
legislatore subordina il riconoscimento della detrazione del 110% al miglioramento di
almeno due classi energetiche.

Ben venga, dunque, il chiarimento in questione, che sgombra così il campo dai dubbi
che, finora, continuavano a serpeggiare su questo tema.

Il quadro normativo di carattere fiscale

http://s24ore.it/DpkU1S
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Ricordiamo, opportunamente, che la fattispecie normativa in questione (art. 16, comma
1 bis, del D.L.  63/2013 convertito dalla legge 90/2013) dispone che “Per le spese
sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'art.
16-bis, c. 1, lettera i), del D.P.R. 917/1986 (“TUIR”), le cui procedure
autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione
ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche
ad alta pericolosità (zone 1 e 2 nonché 3) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (s.o. n. 72 alla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2003,
riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una
detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al
presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese
ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi
anni per le quali si é già fruito della detrazione”.

Come rilevabile, a sua volta, l’art. 16 del D.L. n. 63/2013 richiama l’art. 16 bis, 1° comma,
lettera i) del “TUIR” che, a sua volta, dispone quanto segue:

“1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese
documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000
euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei
contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul
quale sono effettuati gli interventi: (...) i) relativi all'adozione di misure antisismiche
con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in
particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria
atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la
realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli
edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi
edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti
unitari e non su singole unità immobiliari”.

Dunque, come confermato dalla Commissione, per effetto del richiamo formulato anche
al comma 1 bis di cui sopra da parte dell’art. 119, comma 4, del D.L. “Rilancio”, anche
agli interventi di messa in sicurezza statica di cui trattasi può spettare la Super
detrazione potenziata al 110:

“Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del D.L. 4.6.2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni
spettanti é elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno
2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in
quattro quote annuali di pari importo”.
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Leggi anche: 
L’Esperto risponde: sisma bonus e lavori agevolabili

Le norme cambiano in continuazione, le indicazioni non sono sempre chiare, le sentenze
spesso si sovrappongo ... e questo comporta l'esigenza di un aggiornamento tecnico per i
professionisti sempre più, specialistico e, soprattutto, affidabile. GRUPPO 24 ORE e
Ingenio hanno sviluppato una partnership per essere ancora più vicini a queste esigenze.
Grazie alla collaborazione su Ingenio troverete una serie di news, approfondimenti tecnici,
strumenti e soluzioni specifiche per chi svolge la professione tecniche e ha bisogno di un
aggiornamento affidabile. A questo LINK la pagina dedicata a questa collaborazione, con il
sommario degli articoli pubblicati.

All'interno di questa collaborazione una serie di articoli sul tema del SISMABONUS e
SUPERSISMABONUS, con l'obiettivo di sciogliere alcuni dubbi più frequenti a cura di
Stefano Baruzzi.

Rilevanza degli interventi di prevenzione locali

Chiarita l’ampia portata del superbonus fiscale, è interessante sottolineare, sul piano
tecnico, le ragioni di “meritevolezza” che la Commissione, al pari del Legislatore,
riconosce agli interventi di “riparazione o locali”.

Sul punto la Commissione sottolinea, infatti, che la cultura e la ricercascientifica e,
come quella tecnica, le esperienze sul campo, assegnano da tempo un ruolo molto
importante agli “interventi di riparazione o locali”, definiti (v. p.to 8.4 del D.M.
17  gennaio 2018) come “interventi che interessino singoli elementi strutturali e che,
comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti” ma anzi
possano risolvere quelle criticità locali la cui importanza “negli edifici esistenti, in
termini di danni a persone e cose, ha portato, fra l’altro, a considerare con maggiore
attenzione gli interventi locali di rafforzamento e gli interventi di
miglioramento” come riportato nella circolare n. 7 del 21 gennaio 2019 del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici all’inizio del cap. C8; il tutto nell’ottica di favorire una
diffusa prevenzione del rischio sismico.

https://mydesk24.ilsole24ore.com/Smart24Tecnici?iddoc=36988547#/showdoc/36988547/bonus%20sisma|sisma%20bonus|sisma-bonus|sismabonus?ref=pullsearch
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In senso conforme anche il D.M. 329/2020

E’ la stessa Commissione a ricordare che anche il recente D.M. Infrastrutture 329 del 6
agosto 2020 – che, sul fronte del Superbonus sismico, ha adeguato e integrato il DM.
Infrastrutture 58/2017 (come modificato e integrato dai successivi D.M. 65/2017 e D.M.
24/2020) ai fini del riconoscimento della detrazione maggiorata al “110%” -,
aggiungendo l’opzione “nessun salto di classe” (nell’asseverazione all. “B” allo stesso
D.M. 329/20120) alle altre due già presenti nella originaria versione del D.M. 58/2017,
ha chiaramente indicato l’orizzonte tecnico di applicabilità dei benefici fiscali del D.L.
34/2020, da parte dei professionisti incaricati, nella “riduzione del rischio” senza
traguardi prestazionali obbligatori.

Perimetro definitorio degli interventi “di riparazione o locali”

La Commissione ricorda anche, opportunamente, che le norme tecniche (D.M. 17
gennaio 2018) specificano al par. 8.4.1 che “Gli interventi di questo tipo riguarderanno
singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare
significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire
una o più delle seguenti finalità:

ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche
iniziali di elementi o parti danneggiate;
migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti,
anche non danneggiati;
impedire meccanismi di collasso locale;
modificare un elemento o una porzione limitata della struttura”.

Esclusione dal Sismabonus degli interventi “modificativi” ma non
migliorativi

La risposta della Commissione evidenzia, però, anche l’esclusione dal “Sismabonus”
(ordinario e “super”) riferita alla quarta tipologia di interventi sopra individuati, se e in
quanto non migliorativa del profilo antisismico della struttura:

http://s24ore.it/MwOVTq
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“È opportuno evidenziare come quelle sopra elencate sono le finalità per cui viene
effettuato l’intervento locale, che in ogni caso porta a una modifica di un elemento o di
una porzione limitata di struttura, ma, mentre le prime tre finalità sono
sicuramente volte a ridurre le condizioni di rischio, e quindi perseguono
l’obiettivo del Sismabonus, la quarta non persegue la riduzione del rischio, ed è da
ritenersi perciò non ricompresa tra gli interventi indicati alla lettera i)
dell’articolo 16 bis del TUIR e quindi non beneficia degli incentivi fiscali
previsti dal Sismabonus, qualora si operi unicamente mediante interventi locali”.

Interventi “locali” ammessi al Sismabonus

Chiarita l’esclusione della quarta tipologia di interventi – se e in quanto meramente
modificativa e non migliorativa della struttura – con riferimento alle prime tre tipologie
di interventi, ammesse al “Sismabonus”, la Commissione richiama il testo del
paragrafo della circolare C8.4.1: “Ricadono in questa categoria gli interventi che non
alterano significativamente il comportamento globale della costruzione;
l’obiettivo sulla base del quale è valutata l’ammissibilità dell’intervento è un aumento
della sicurezza di almeno una porzione della costruzione, ovvero, nel caso di
danni subiti, quello del mantenimento o dell’incremento dell’originaria
efficacia strutturale della porzione danneggiata.

In tale categoria rientrano gli interventi di ripristino, rinforzo o sostituzione
di elementi strutturali o di parti di essi non adeguati alla funzione che
devono svolgere (per esempio travi, architravi, coperture, impalcati o porzioni di
impalcato, pilastri, pannelli murari). In particolare, gli interventi di rinforzo devono
privilegiare lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque migliorare la duttilità locale,
cosi da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura.

Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di
essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (per esempio tra pareti murarie, tra pareti e
travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi
lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa
categoria”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi certamente da ritenersi ammissibili
ai benefici fiscali del “Supersismabonus 110%” lavori del tipo di quelli di seguito
richiamati:

interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni
finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla
eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento
dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di
elementi della copertura ecc.;
interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi
strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme
di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti,
disgregazione dei componenti ecc.);



interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali,
quali, per esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle
pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli
edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi
duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o
loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di
tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il
rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti,
controsoffitti ecc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.

http://s24ore.it/pt3xa


Digitalizzazione delle opere pubbliche e verifica digitale
delle gare e dei permessi

ingenio-web.it/31034-il-bim-e-ancora-obbligatorio-come-cambiano-le-regole-per-gli-appalti-pubblici

Il BIM è ancora obbligatorio? Come cambiano le regole per gli
appalti pubblici?

Redazione INGENIO - 09/06/2021 1281
Il d.l. semplificazioni ha toccatro il tema del BIM e della digitalizzazione degli appalti
annunciando l'uscita di un decreto ministeriale in 30 giorni, quindi entro il 30 giugno.

Cosa cambierà quindi, non ci saranno più le soglie di obbligatorietà previste dal d.m.
560/2017 ? oppure si interverrà solo sugli appalti del PNRR ? UNI, il Politecnico di
Milano e CCLM organizzano un evento con il patrocinio di ANCI, Federcostruzioni,
Polis Lombardia e il Comune di Bari, e la Media Partnership di INGENIO, per capirne
di più.

Recovery Plan, appalti BIM sopra il milione di euro e UNI 11337-10: siamo
pronti?

Webinar - Mercoledì, 09 Giugno 2021

Con la predisposizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i prossimi
anni saranno fondamentali per la realizzazione e la gestione delle opere edili e delle
infrastrutture italiane con notevole impulso per tutto il settore delle costruzioni. Velocità
di realizzazione ed efficienza dei lavori di progettazione devono essere affiancati da
strumenti idonei, come il BIM, e maggiori competenze degli operatori coinvolti.

Per aiutare la pubblica amministrazione e le aziende ad adattarsi ai cambiamenti e a
innovarsi con successo in un mercato globale sono necessarie regole chiare e precise.

Le norme tecniche UNI, il piano di formazione degli operatori, in particolar modo quelli
della pubblica amministrazione, le piattaforme digitali e gli ambienti di condivisione e
l’utilizzo di linguaggi aperti sono alcuni degli strumenti sui quali bisognerà confrontarsi.

Per fare il punto su temi tanto cruciali per il futuro del Paese e sui mezzi più adeguati per
affrontare le sfide che ci aspettano nel settore delle costruzioni, giovedì 17 giugno si terrà
un webinar gratuito (Link per iscriversi)

https://www.ingenio-web.it/31034-il-bim-e-ancora-obbligatorio-come-cambiano-le-regole-per-gli-appalti-pubblici
https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
http://bit.ly/ObblBIM


L’evento, frutto della collaborazione tra diversi stakeholder del settore, ha lo scopo di
fare il punto della situazione riguardante il BIM in relazione all’esperienza consolidata in
questi anni e ai dispositivi messi in campo come il PNRR o il Superbonus.

Il webinar - che si svolgerà sulla piattaforma GoToWebinar - illustrerà il quadro
legislativo e normativo di riferimento, passando per le novità del DL Semplificazioni
sulla digitalizzazione delle costruzioni e le norme UNI sul BIM, per poi affrontare con
l'ausilio di esperienze concrete il tema delle piattaforme digitali delle costruzioni. Seguirà
una tavola rotonda tra esperti per confrontarsi su tutte le tematiche trattate e su altri
eventuali spunti che saranno emersi.

Programma dell'evento

Il webinar è costituito da 4 momenti: il primo approfondisce l’obbligatorietà del BIM e la
prassi in uso per soddisfare i requisiti legislativi; il secondo descrive i lavori di
normazione UNI e presenta il nuovo progetto su verifiche e permessi per la PA; il terzo
momento è dedicato alle piattaforme digitali; l’ultimo spazio è destinato a una tavola
rotonda tra esperti per un confronto.

Ore 9.45 Apertura e saluti istituzionali

Enrico Giovannini(*), Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

Federica Brancaccio, Federcostruzioni

Stefano Capolongo, Politecnico di Milano

Alessandra dal Verme, Agenzia del Demanio

Ruggero Lensi, UNI

Rappresentante ANCI

Modera: Alberto Pavan, Politecnico di Milano - CCLM

Ore 10.20 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le novità del DL Semplificazioni sulla digitalizzazione delle costruzioni:
verso un nuovo DM 560?

Rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

Le regole: strumenti giuridici della digitalizzazione

Sara Valaguzza, Università degli studi di Milano - CCLM

Gli strumenti elettronici: ambienti di condivisione dei dati (ACDat/CDE) e
linguaggio aperto (IFC)

Claudio Mirarchi, Politecnico di Milano



La formazione: RUP, uffici tecnici, uffici legale, IT

Cecilia Bolognesi, Politecnico di Milano

Le norme UNI sul BIM: UNI 11337-10 per la verifica digitale delle gare e dei
permessi, E-permit e E-procurement

Marco De Gregorio, UNI

Ore 11.35 PIATTAFORME DIGITALI: ESPERIENZE A CONFRONTO

Strategie ed esperienze internazionali per una piattaforma digitale delle
costruzioni

Luigi Perissich, Federcostruzioni
Strategie ed esperienze nazionali per una piattaforma digitale delle costruzioni
Massimo Angelo Deldossi, ANCE
Città metropolitana di Bari, approccio digitale ai progetti di sviluppo: la
piattaforma digitale per progetti della PA
Adriana Romano, Città Metropolitana di Bari
Antonio Cianciulli, ACCA Software

Ore 12.20 Tavola rotonda LA DIGITALIZZAZIONE DELLE COSTRUZIONI NEGLI
ANNI DEL RECOVERY: MITO O REALTÀ?

Apre e Modera: Angelo Ciribini, Università degli studi di Brescia

Partecipano:

Federica Brancaccio, Federcostruzioni
CCLM · Massimo Angelo Deldossi
ANCE · Giuseppe Galasso, ANCI
Fulvio Matone, Polis-Lombardia
Rappresentante MIMS, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile
Ore 13.00 Chiusura dei lavori

Partecipazione gratuita

L’evento si tiene on-line, attraverso la piattaforma GoToWebinar 

Iscrizione: http://bit.ly/ObblBIM 

Per informazioni:

UNI - Ente Italiano di Normazione

Marco De Gregorio, Technical Project Manager

Email: marco.degregorio@uni.com
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Contributi a fondo perduto Decreto Sostegni: quando
arrivano i soldi? Lo scadenzario preciso

ingenio-web.it/31029-contributi-a-fondo-perduto-decreto-sostegni-quando-arrivano-i-soldi-lo-scadenzario-preciso

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 09/06/2021 1717
Il Ministro dell'Economia Franco, in audizione alla Camera, ha preannunciato che il 16
giugno 2021 le Entrate apriranno la finestra sui Sostegni replica negli importi di quelli
chiusi al 28 maggio 2021) mentre il 23 giugno toccherà ai Sostegni con la rimodulazione
dei cali di fatturato.

Fondo perduto professionisti: le aperture delle finestre per i
contributi

Ci siamo. Stanno per 'arrivare' i sostegni per professionisti e partite IVA previsti dal primo
Decreto Sostegni, il 41/2021.

Nell'audizione presso la Camera dei Deputati del 7 giugno scorso, il Ministro
dell'Economia Franco ha infatti anticipato che:

il 16 giugno l'Agenzia delle Entrate aprirà la finestra sui Sostegni-bis (fotocopia negli
importi di quelli chiusi al 28 maggio 2021);
il 23 giugno sarà la volta dei Sostegni con la rimodulazione dei cali di fatturato.

Non solo: come comunicato dal Ministro, dagli indennizzi del DL Sostegni 1 arrivano
quasi 2 miliardi di risparmi che con ogni probabilità confluiranno nel fondone per i
Sostegni a conguaglio. 

Sostegni: il replay del primo contributo dal 16 giugno 2021

Per il contributo replica del primo, previsto dal DL Sostegni 1 (indennizzi per tutte le
partite Iva con un fatturato nel 2019 fino a 10 milioni di euro che abbiano avuto un calo
del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020), per il quale le domande andavano
inviate al Fisco entro il 28 maggio 2021, il Ministro Franco evidenzia che il Fisco il 16
giugno 2021 effettuerà un pagamento a tutti coloro che hanno beneficiato del primo
intervento, per lo stesso importo.

https://www.ingenio-web.it/31029-contributi-a-fondo-perduto-decreto-sostegni-quando-arrivano-i-soldi-lo-scadenzario-preciso
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


Rimodulazione fatturato: nuovo contributo dal 23 giugno 2021

Il 23 giugno 2021, invece, 'partiranno' quelli relativi ai Sostegni con la rimodulazione dei 
cali di fatturato per il periodo di tempo che include il primo trimestre 2021, i cui 
pagamenti dovrebbero partire dal mese di luglio.

Meno richieste del previsto

Dal monitoraggio che sta chiudendo l'AdE - rivela Franco - emerge un numero di 
domande minore delle attese. Si stimavano 3 milioni mentre il numero delle domande 
sarà leggermente inferiore ai 2 milioni. Per questo motivo, le risorse non utilizzate sia nel 
DL Sostegni 1) e nell'intervento che ripete il DL 41 (DL 73/21, Sostegni 2), saranno poi 
utilizzate per rafforzare altri contributi a fondo perduto.



Mercoledì 9 Giugno 2021

Superbonus 110%, la Basilicata differisce i termini per
recupero sottotetti e locali seminterrati e interrati e per
le pratiche di condono in sanatoria

casaeclima.com/italia/regioni/ar_45090__superbonus-basilicata-differisce-termini-recupero-sottotetti-locali-
seminterrati-interrati-pratiche-condono-sanatoria.html

È entrata in vigore oggi 9 giugno 2021 la nuova legge regionale 7 giugno 2021, n. 22
concepita per rispondere alle necessità dei lucani di poter usufruire dell'Ecobonus e del
Sismabonus al 110%
Sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 57 di ieri 08/06/2021 è pubblicata la
legge regionale 7 giugno 2021, n. 22 recante “Norme in materia di proroghe a scadenze di
legge”.

Questa legge regionale, entrata in vigore oggi 9 giugno, differisce al 31 dicembre 2019 il
termine per il recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati e interrati esistenti. Differiti
al 31 dicembre 2022 i termini per la procedura inerente il rilascio del titolo in sanatoria da
parte dei Comuni.

“Si tratta – si legge nella relazione illustrativa – di una questione stringente sia per le
esigenze connesse a queste tipologie di interventi edili, sia per le norme recenti relative al
Decreto Rilancio emanato il 19 maggio 2020, che regolamentano il superbonus 110% da
applicare sugli interventi di efficienza energetica, sulla riqualificazione antisismica,
sull’installazione di impianti fotovoltaici previsti per diverse classi di edifici, compresi i
sottotetti e i locali seminterrati e interrati”.

“La legge da noi presentata è stata a lungo attesa, e concepita per rispondere alle necessità
dei lucani di poter usufruire dei vantaggi e sgravi fiscali di Ecobonus e Sismabonus 110
per cento”, hanno sottolineato i consiglieri regionali di Forza Italia Enzo Acito, Gerardo
Bellettieri e Francesco Piro.

https://www.casaeclima.com/italia/regioni/ar_45090__superbonus-basilicata-differisce-termini-recupero-sottotetti-locali-seminterrati-interrati-pratiche-condono-sanatoria.html


“Nello specifico – hanno spiegato - la legge regionale ottiene di modificare la legge 4 
gennaio 2002 n.8 nelle seguenti parti: Art.1, al fine di differire oltre la data del 31 
dicembre 2016, prorogando al 31 dicembre 2019 il termine per il recupero dei sottotetti e 
dei locali seminterrati ed interrati esistenti. Questo in linea con le norme recenti 
nazionali, applicabili sugli interventi di efficienza energetica, sulla riqualificazione 
antisismica, sull'installazione di impianti fotovoltaici previsti per diverse classi di edifici, 
compresi i sottotetti e i locali seminterrati ed interrati. Ulteriore modifica riguarda l’Art. 
1bis, al fine di prorogare la possibilità per i Comuni di rilasciare il titolo in sanatoria per 
l’accesso al SuperBonus 110 per cento che consente di poter migliorare sismicamente e 
energeticamente gli edifici. La chiara finalità è quella di permettere ai Comuni di 
completare i procedimenti di sanatoria in corso e di adottare l’atto abilitativo finale, 
estendendo il termine ultimo al 31 dicembre 2021 in virtù dell’elevato numero di pratiche 
in attesa di compimento, a causa soprattutto delle conseguenze dell’emergenza Covid-19”.

“Il tutto – hanno aggiunto - non comporta alcun onere a carico del bilancio della regione 
Basilicata, e al contempo consente ai cittadini lucani di poter accedere più facilmente al 
Superbonus 110 per cento che, divisa in Ecobonus e Sismabonus, è forse la misura più 
nota prevista dal Decreto Legge 34/2020, noto come ‘Decreto Rilancio’, che secondo i dati 
Enea (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie) ha già fatto registrare 6500 interpelli 
sul tema, divisi fra 4200 nel 2020 e 2300 nel 2021, il che potrebbe far propendere il 
Governo verso una proroga del Superbonus al 2023”.

“In un momento storico in cui, al netto delle emergenze contingenti, c’è una forte volontà 
di ripartenza – hanno dichiarato Enzo Acito, Gerardo Bellettieri e Francesco Piro - la 
legge regionale approvata consente lo slittamento delle scadenze contingenti 
all’applicazione dell’Ecobonus, che rappresenta un importante incentivo per le famiglie, al 
fine di poter riqualificare abitazioni nel segno del risparmio e dell’efficienza energetica e 
nel rispetto dell’ambiente, ed anche un segnale di ripartenza per il settore delle 
costruzioni che, come altri, ha risentito pesantemente dello stop forzato, dettato 
dall’emergenza sanitaria. Il nostro impegno è quello di consentire alla Basilicata, ed ai 
Lucani, di stare al passo con i tempi ed essere pronti per una ripartenza, in sicurezza, e a 
360°”.

https://www.clipup.it/


Mercoledì 9 Giugno 2021

La tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali della
Costituzione: il Senato approva il disegno di legge

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45089__tutela-ambiente-trai-principi-fondamentali-costituzione-senato-
approva-disegno-dilegge.html

Il ddl costituzionale introduce tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, della
biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Stabilisce
inoltre che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Modifica, inoltre, l'articolo 41 della Costituzione
L'Assemblea del Senato ha oggi approvato in prima deliberazione il ddl costituzionale n.
83, recante modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela
dell'ambiente.

Il ddl, integrando l'articolo 9 della Costituzione, introduce tra i principi fondamentali la
tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future
generazioni. Stabilisce inoltre che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela
degli animali. Modifica, inoltre, l'articolo 41 della Costituzione, prevedendo che l'iniziativa
economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente e che la
legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini ambientali.

È introdotta una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45089__tutela-ambiente-trai-principi-fondamentali-costituzione-senato-approva-disegno-dilegge.html


Mercoledì 9 Giugno 2021

Sostegni, il 16 giugno apre la finestra per i contributi a
fondo perduto

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45083__Sostegni-16-giugno-apre-finestra-contributi-fondo-perduto.html

Una settimana dopo, il 23 giugno, sarà la volta delle domande per i contributi che tengono
conto della rimodulazione dei cali di fatturato per il periodo di tempo che include il primo
trimestre 2021
di Franco Metta

A partire dal prossimo 16 giugno si
aprirà la finestra per
l’erogazione dei contributi a
fondo perduto automatici,
previsti dal decreto Sostegni bis,
sostanziale fotocopia degli importi
ottenuti con il decreto di marzo. Una
settimana dopo, il 23 giugno, sarà la
volta delle domande per i contributi
che tengono conto della
rimodulazione dei cali di fatturato
per il periodo di tempo che include il
primo trimestre 2021, i cui
pagamenti dovrebbero partire da luglio. Le date sono state fornite dal ministro
dell’economia Daniele Franco nel corso dell’audizione alla Camera del 7 giugno. 

C’è una buona notizia anche per coloro che intendono avvalersi del contributo a
conguaglio, riferito ai dati di bilancio consuntivi 2020. Sono infatti avanzati 2 miliardi
di euro dallo stanziamento per il primo decreto Sostegni che andranno a
incrementare il fondo istituito per la copertura dei contributi a fondo perduto a
conguaglio. Lo stesso è presumibile ipotizzare nel caso dovessero avanzare risorse dei 17
miliardi stanziati per i contributi a fondo perduto con il Sostegni bis. In particolare il
monitoraggio effettuato dall’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le domande
pervenute sono state di poco inferiori ai 2 milioni, più di un milione in meno rispetto alle
stime. Il ministro ha fatto intendere comunque che tutte le risorse non utilizzate saranno
comunque veicolate verso altri contributi a fondo perduto oppure consentiranno di
ampliare la platea dei beneficiari, per esempio alzando l’asticella da 10 a 15 milioni di
fatturato. 

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45083__Sostegni-16-giugno-apre-finestra-contributi-fondo-perduto.html


Il DL Sostegni bis, oltre ai 17 miliardi per i contributi a fondo perduto ha stanziato anche 
9 miliardi per favorire l’accesso al credito e alla liquidità delle imprese, 3 miliardi per il 
comparto sanitario, quasi 5 miliardi per fasce di popolazione in difficoltà, circa 1,5 
miliardi per gli enti territoriali, 1,5 miliardi per scuola, giovani e ricerca, e altri 2,6 
miliardi per settori specifici come quelli turistico, culturale, trasporti e agricolo, per un 
totale complessivo di 40 miliardi di euro.

https://www.clipup.it/
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_44883__decreto-sostegni-bis-miliardi-ripartiti.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Mercoledì 9 Giugno 2021

Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui
finanziamenti a favore di progetti del Green New Deal:
in Gazzetta la delibera del CIPESS

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45085__semplificazioni-rilascio-garanzie-finanziamenti-progetti-green-new-
deal-gazzetta-delibera-cipess.html

Confermato per l'anno 2021 l'Atto di indirizzo relativo all'anno 2020 per le attività di cui
al comma 1 dell'art. 64 del Decreto Semplificazioni (DL n. 76/2020 convertito nella legge
n. 120/2020)
Sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 7 giugno 2021 è pubblicata la delibera 29 aprile 2021
del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS).

Con questa delibera il CIPESS conferma per l'anno 2021 l'«Atto di indirizzo relativo
all'anno 2020 per le attivita' di cui al comma 1, dell'art. 64 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»,
approvato con delibera CIPE 29 settembre 2020, n. 55, registrata alla Corte dei conti il 30
ottobre 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 279 del 9 novembre 2020 e con la possibilita' di rilasciare le garanzie anche a
beneficio di progetti che presentino le caratteristiche richieste dal citato art. 64 e che
abbiano beneficiato di finanziamenti a far data dal 1° gennaio 2020 (data di entrata in
vigore della legge n. 160 del 2019 che all'art. 1, comma 86, ha previsto la possibilita' di
rilasciare le garanzie) a condizione che il rilascio della relativa garanzia sia idoneo a
determinare elementi di addizionalita' conseguenti all'intervento da parte di SACE S.p.a.

Nell'ambito del prossimo atto di indirizzo, saranno presi in considerazione, tra l'altro,
elementi di aggiornamento in materia di transizione ecologica derivanti dal quadro di
riferimento dell'Unione europea quale il Green Deal europeo, il regolamento n. 2020/852
e gli atti delegati contenenti i criteri di screening tecnico del suddetto regolamento, e
aventi ricadute nazionali, incluso, ma non solo, l'aggiornamento della Strategia nazionale
di sviluppo sostenibile secondo le disposizioni sopra richiamate ed il Piano per la
transizione ecologica.

Ricordiamo che l'articolo 64 del Decreto Semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) introduce
semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di
progetti del green new deal. Il comma 1 del suddetto art. 64 dispone che “Le garanzie
e gli interventi di cui al all’articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la
programmazione economica può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e
conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640
dell’11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo:

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45085__semplificazioni-rilascio-garanzie-finanziamenti-progetti-green-new-deal-gazzetta-delibera-cipess.html


a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad
integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e
servizi sostenibili;

b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente,
con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità
multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle
emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del
traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.”

https://www.lgbusiness.it/lg-dualcool-atmosfera-tutta-una-nuova-aria/
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Ambientalisti e Ong a G7, G20 e Draghi: «Il
cambiamento climatico accelera, accelerare gli aiuti ai
Paesi più vulnerabili»

greenreport.it/news/clima/ambientalisti-e-ong-a-g7-g20-e-draghi-il-cambiamento-climatico-accelera-accelerare-gli-
aiuti-ai-paesi-piu-vulnerabili

Clima | Economia ecologica | Inquinamenti | Risorse

Wwf, Gcap, Focsiv, Greenpeace e Legambiente: difesa dell’ambiente e lotta alla povertà
sono collegati

[9 Giugno 2021]

Secondo Wwf, Coalizione contro la Povertà (Global Call to Action Against Poverty –
Gcap), Focsiv, Greenpeace e Legambiente, «Il 2021 è l’anno cruciale per gli sforzi globali
nella lotta contro la crisi climatica e per assicurare una ripresa globale giusta ed ecologica.
Le evidenze scientifiche dimostrano chiaramente come il riscaldamento globale indotto
dalle attività umane sia in forte accelerazione, di pari passo con la concentrazione di gas
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serra in atmosfera. L’imminente riunione dei Capi di Stato e di Governo del G7 è
l’occasione per confermare gli impegni già sottoscritti dai Ministri dell’Ambiente del G7
per ridurre le emissioni e terminare i finanziamenti pubblici alle fonti fossili, in coerenza
con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1.5°C, rilanciando il ruolo che i Paesi
G7 possono esercitare perché il mondo affronti questa crisi globale».

Le 5 organizzazioni ricordano che «L’Italia quest’anno ha molte responsabilità in più
come presidente di turno del G20 e come co-organizzatrice della COP26, in partenariato
con il Regno Unito. E il governo italiano gode, su questi temi, di un ampio consenso: in un
sondaggio condotto dall’istituto di ricerca internazionale YouGov, l’85% del pubblico
italiano ritiene che il governo italiano debba fornire ai paesi più poveri e in via di sviluppo
il supporto finanziario e tecnologico per aiutarli a passare all’energia pulita. E’ il consenso
più ampio tra i paesi donatori. Alla COP21 di Parigi nel 2015 i Paesi donatori si sono
impegnati a mobilitare congiuntamente risorse pari a 100 miliardi di dollari l’anno entro
il 2020 per assistere i Paesi in via di sviluppo nei loro sforzi di mitigazione e adattamento
agli impatti del clima.

Per questo Wwf, Gcap, Focsiv, Greenpeace e Legambiente chiedono al Presidente del
Consiglio, Mario Draghi, che «L’Italia lavori perché i Paesi donatori si impegnino a
raggiungere l’obiettivo fissato alla COP21 entro la fine del 2021, e che raddoppi la finanza
pubblica italiana per il clima e la lotta alla povertà a partire dal 2022 e fino al 2025,
nonché un’equa distribuzione tra mitigazione e adattamento (con priorità ai paesi
impoveriti e più vulnerabili)».

Le organizzazioni ambientaliste e di sviluppo chiedono anche «L’istituzione di un “Fondo
per il Clima”, gestito da Cassa Depositi e Prestiti, in quanto Istituzione Finanziaria per la
Cooperazione allo Sviluppo, con una significativa dotazione annuale pubblica. L’altra
faccia della medaglia della sfida finanziaria per il clima è nella capacità di spostarsi
rapidamente da un’economia fossile a un’economia libera dal carbonio e dai gas serra nei
tempi richiesti dalla scienza. Non c’è più tempo, occorre accelerare l’impegno a porre fine
a tutti i finanziamenti pubblici ai combustibili fossili attraverso tutti i canali bilaterali,
multilaterali, e di garanzia in cui l’Italia è impegnata, negli istituti internazionali e con
l’azione delle agenzie nazionali (CDP, Invitalia, SIMEST e SACE).

Wwf, Gcap, Focsiv, Greenpeace e Legambiente concludono sottolineando che «La
sostenibilità del debito pubblico rimane una sfida decisiva per molti Paesi in Via di
Sviluppo che, oltre agli impatti crescenti dei cambiamenti climatici, hanno il
contemporaneo onere di gestire le conseguenze economiche e sociali della pandemia. La
Presidenza del G20 offre un’occasione unica per l’Italia e di svolta per i paesi più
vulnerabili: la riduzione del debito sovrano dei paesi poveri per alleviarne la crisi
economica e rilanciarne le prospettive per uno sviluppo sostenibile e duraturo».



9 giugno 2021

La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli
ecosistemi in Costituzione. Il Senato approva

greenreport.it/news/diritto-e-normativa/la-tutela-dellambiente-della-biodiversita-e-degli-ecosistemi-in-costituzione-
il-senato-approva

Aree protette e biodiversità | Diritto e normativa | Energia | Inquinamenti

Wwf e Legambiente: primo passo storico. Facciamo Eco: «La ecoillogica transizione del
ministro Cingolani»

[9 Giugno 2021]

Il Senato oggi ha dato il via libera, con 224 voti favorevoli, 0 contrari e 23 astenuti, al ddl
che prevede l’inserimento della tutela ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi in
Costituzione, approvando così quanto già votato a marzo in Commissione Affari
costituzionali del Senato con il voto contrario della Lega (che evidentemente si è poi
ricreduta nel voto in aula).
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Questo per Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, «Rappresenta
un’ottima notizia. E’ un passo importante e fondamentale rispetto ad un tema cruciale per
il Paese che deve misurarsi anche con il grande problema della crisi climatica, da
affrontare con azioni e interventi immediati e mirati, e delle questioni ambientali irrisolte,
e allo stesso accelerare sulla transizione ecologica tutelando e valorizzando ambiente,
biodiversità ed ecosistemi. Si tratta di temi chiave che entreranno tra i principi
fondamentali della Costituzione e che ci ricordano come la Penisola sia culla di preziose
bellezze paesaggistiche e scrigno di biodiversità da preservare. Il nostro auspicio è che il
testo, che ora approderà alla Camera, venga licenziato in via definitiva in tempi rapidi.
Nella nostra straordinaria Costituzione non possono più mancare questi temi al centro
ormai delle politiche mondiali ed europee».

Per il Wwf Italia esulta e commenta: «Ora ci auguriamo che la Camera approvi il testo con
altrettanta rapidità e che l’intero iter si concluda entro la fine della Legislatura
L’approvazione, in prima lettura al Senato, della modifica dell’articolo 9 della Costituzione
è un primo storico passo verso il riconoscimento della protezione dell’ambiente, della
biodiversità, degli ecosistemi e degli animali, nell’interesse delle future generazioni, quale
principio fondamentale del nostro ordinamento. Il Senato ha dato prova di maturità
riuscendo a comprendere come questi valori siano ormai parte integrante della nostra
società e non possano più essere ritenuti secondari, come confermato dalle vigenti norme
europee e dalla costante giurisprudenza. Il riconoscimento costituzionale della tutela
dell’ambiente è una battaglia storica del Wwf, che infatti è stato chiamato a prendere
parte ai lavori in Commissione Affari Costituzionali del Senato, che hanno portato alla
elaborazione del testo oggi approvato a larga maggioranza. Ora chiediamo che la Camera
licenzi il testo con altrettanta rapidità e con un consenso ancora più ampio, affinché si
possa giungere alla definitiva approvazione, nel rispetto della procedura prevista dall’art.
138, prima della conclusione della Legislatura. Per rendere realmente concreto questo
traguardo, è però necessario che la legislazione ordinaria, statale e regionale, sia sempre
più attenta alla tutela ambientale».

Fa ben sperare su una rapida approvazione alla Camera la dichiarazione della presidente
della commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, Alessia Rotta (Pd):
«Il Senato ha dato l’approvazione in prima lettura per introdurre la tutela dell’ambiente
tra i principi fondamentali della nostra Repubblica: è un passo storico ed epocale. Una
svolta a livello culturale, in una società sempre più attenta e consapevole del valore della
nostra Terra, come bene da proteggere e salvaguardare al pari di altri diritti
imprescindibili. Adesso, avanti rapidamente con le ulteriori letture; siamo sulla buona
strada affinché l’ambiente entri finalmente nella nostra Costituzione. Si tratta di una
questione sempre più urgente e rilevante, soprattutto, per le future generazioni».

Ma proprio nel giorno in cui il Senato approva l’inserimento della tutela ambientale, della
biodiversità e degli ecosistemi in Costituzione dal Facciamo Eco, la nuova formazione
parlamentare legata ai Verdi arriva un duro attacco alla «Ecoillogica transizione del
ministro Cingolani». Mettendo in evidenza quanta distanzaci sia ancora tra le
dichiarazioni di principio e i voti parlamentari e il concreto agire politico e di governo.



Citando le parole di Luca Mercalli: «In tanti tra coloro che si occupano di sostenibilità
ambientale assistiamo attoniti alla transizione eco-illogica. La cifra di Cingolani sembra
essere l’addizione verde più che la sostenibilità ambientale» i parlamentari ecologisti
denunciano che «Quello a cui siamo sottoposti non sono altro che misure mascherate di
ambientalismo, volte solo al perpetrarsi e alla conservazione dell’utilizzo dei combustibili
fossili. Insomma, una transizione ecologica al contrario! Ma quello che manca è un
imperativo forte e chiaro: STOP ai processi che danneggiano irreversibilmente il nostro
ambiente. Misure importanti come la legge contro il consumo di suolo volte ad arrestare il
rischio climatico, idrogeologico e della perdita di biodiversità, che dovrebbe ogni giorno
essere promossa a gran voce sia dal Governo che dal Parlamento, giace immobile dal
2012. Forse saremo noi ad essere miopi, ma tra ambiente ed economia, purtroppo, quella
che sembra sempre avere la meglio, anche per questo Governo, è l’economia».



9 giugno 2021

I principali ostacoli al finanziamento di un’economia
oceanica sostenibile

greenreport.it/news/economia-ecologica/i-principali-ostacoli-al-finanziamento-di-uneconomia-oceanica-sostenibile
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Gli oceani sostenibili potrebbero aver bisogno di un accordo simile a quello di Parigi per il
clima

[9 Giugno 2021]

Secondo il nuovo rapporto “Financing a sustainable ocean economy”,
pubblicato su Nature Communicationsdi  da un team internazionale di
ricercatori guidati dall’università della British Columbia (UBC), «Il
finanziamento di un’economia oceanica globale sostenibile potrebbe
richiedere uno sforzo tipo Accordo di Parigi» e questo perché «Sarà
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necessario un aumento significativo della sustainable ocean finance per
garantire un’economia oceanica sostenibile a vantaggio della società e delle
imprese, sia nei Paesi in via di sviluppo che in quelli sviluppati».

“Financing a sustainable ocean economy” è stato prodotto con il supporto del
segretariato dell’High-Level Panel for a Sustainable Ocean Economy,
un’iniziativa unica di 14 leader mondiali impegnati per un’economia oceanica
sostenibile, nella quale protezione efficace, produzione sostenibile e una
prosperità equa vadano di pari passo. L’Ocean Panel, co-presieduto da
Norvegia e Palau, rappresenta nazioni con prospettive oceaniche, economiche e politiche
molto diverse: Australia, Canada, Cile, Fiji, Giappone, Ghana, Indonesia, Jamaica, Kenya,
Messico, Namibia, Norvegia, Palau e Portogallo, ed è sostenuto dall’inviato speciale del
Segretario generale delle Nazioni Unite per l’Oceano. Lo studio è stato finanziato anche
dal World Resources Institute e dall’OceanCanada Partnership e sponsorizzato dal Social
Sciences and Humanities Council of Canada.

Il rapporto, pubblicato in occasione della Giornata mondiale degli oceani, individua i
principali ostacoli al finanziamento di un’economia oceanica sostenibile che comprende
tutte le industrie oceaniche, come la produzione di pesce, il trasporto marittimo, le
energie rinnovabili e i beni e servizi ecosistemici, come la regolazione del clima e la
protezione delle coste.

Il principale autore dello studio, Rashid Sumaila della Fisheries Economics Research Unit
dell’UBC, evidenzia che «nel 2010, la dimensione dell’economia oceanica è stata stimata a
circa 1,5 trilioni di dollari e, prima della pandemia di Covid-19, si prevedeva che nel 2030
sarebbe aumentata a 3 trilioni di dollari. Ma un’economia oceanica sostenibile richiede
ecosistemi marini sani e resilienti, che attualmente sono gravemente minacciati dalle
pressioni antropiche e climatiche. Ci sono molte opportunità per i governi, le istituzioni
finanziarie e altri players per ottenere guadagni finanziari in questo tipo di economia
sostenibile, ma ci sono anche molte barriere che devono essere superate».

Lo studio identifica 4 principali  ostacoli: 1. Un ambiente poco favorevole ad attrarre
finanziamenti oceanici sostenibili; 2. Investimenti pubblici e privati   insufficienti
nell’economia oceanica a causa della mancanza di progetti investibili di alta qualità, con
dimensioni dell’operazione e rapporti rischio-rendimento adeguati per abbinare il capitale
disponibile; 3. Una capacità limitata delle persone di visualizzare e sviluppare progetti che
siano attraenti per gli investitori; 4. Il profilo di rischio relativo più elevato degli
investimenti oceanici, dove non esiste nemmeno un ambiente favorevole per
l’assicurazione e la mitigazione del rischio.

Attualmente, c’è una carenza di finanziamento di un’economia oceanica
sostenibile. Secondo i ricercatori, «I governi e le istituzioni pubbliche potrebbero essere
un buon punto di partenza per colmare questo gap».

Sumaila sottolinea che «C’è spazio per raccogliere fondi dagli utilizzi dell’oceano e, per
una parte di questi,  da utilizzare per migliorare la sua gestione. Il gap nel finanziamento
della conservazione per tutti gli ecosistemi, che include fondi per un’economia oceanica
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sostenibile, è stato stimato a 300 miliardi di dollari a livello globale. Questo è meno
dell’1% del PIL globale. Potete immaginare cosa avremmo a disposizione se i governi
rendessero disponibile il 2 o 3%? Questo comporterebbe l’incentivazione delle istituzioni
finanziarie a investire e lo sviluppo di un ambiente favorevole con gli attori del settore
privato interessati a incoraggiare iniziative verdi che promuovono lo sviluppo degli
oceani».

Un’altra autrice dello studio, Louise Teh della Fisheries Economics Research Unit
dell’UBC, aggiunge: « E poi bisogna coinvolgere le compagnie assicuratove, perché
lavorare nell’oceano è generalmente più rischioso che lavorare sulla terraferma».

Il team di ricercatori  fanno gli esempi di partenariati pubblico-privato che hanno avuto
risultati significativi, compresi fondi speciali di investimento verdi offerti dai Paesi Bassi
che sono esenti dall’imposta sul reddito, consentendo così agli investitori in progetti green
– come il trasporto verde – di contrarre prestiti a tassi di interesse ridotti .

Sumaila  spiega che «Questi fondi verdi olandesi hanno già attratto più investimenti di
quelli che possono essere utilizzati negli schemi disponibili: un segnale incoraggiante per
le prospettive future di tali strumenti.

Per questo il costo dell’inazione per quanto riguarda la conservazione e l’uso sostenibile
dell’oceano sarebbe insostenibilmente  alto.

Sumaila conclude: «Se continuiamo con il ‘business as usual’, dovremo ancora affrontare
il costo della protezione costiera, del trasferimento delle persone e della perdita di terra a
causa dell’innalzamento del livello del mare, un costo che si prevede aumenterà da 200
miliardi di dollari a un trilione di dollari all’anno entro il 2100. La centralità di un
finanziamento adeguato per garantire un’economia oceanica sostenibile è tale che il
mondo, per soddisfare le esigenze, potrebbe aver bisogno di uno sforzo del tipo di quello
dell’Accordo di Parigi».



Sigea: "Allagamenti dovuti a consumo di Suolo.
Servono città resilienti"

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sigea-allagamenti-dovuti-a-consumo-di-suolo-servono-citt-resilienti

I geologi della Società Italiana di Geologia ambientale intervengono con una lettera sul
recente nubifragio di Roma

“La città di Roma è stata interessata ieri (martedì 8 giugno, ndr) da un allagamento
urbano, come già accaduto di recente a Milano, Palermo, Torino, Bari, Padova e tante
altre città italiane. Le piogge intense si verificano sempre più con maggiore frequenza e
sono spesso causa di forti disagi e pericoli per la popolazione che vive in aree urbane.
Sono questi tra gli effetti dei cambiamenti climatici e delle attività antropiche. A
Roma il consumo di suolo ormai non è più compatibile con le infrastrutture
realizzate per smaltire le acque di pioggia. Queste opere, a servizio delle città, sono
state progettate e realizzate molti anni fa con criteri non più idonei alla crisi climatica
attuale e, nella maggior parte dei casi, prive di manutenzione ordinaria e straordinaria”.

I termini corretti
 “Dovremmo smettere di chiamarle “bombe d’acqua”, il termine "bomba" richiama

alla mente un attacco improvviso, inaspettato, e due schieramenti contrapposti. Nel caso
delle piogge brevi e intense, dei nubifragi, non ci sono due schieramenti contrapposti, la
responsabilità è solo nostra che non siamo stati in grado di valutare a lungo termine
gli effetti di quello che riteniamo ancora oggi progresso: l’urbanizzazione e il
consumo di suolo (l’ultimo dato ISPRA ci indica che in Italia ogni secondo
consumiamo 2 metri quadri di suolo). Le aree urbane si sono notevolmente espanse
producendo una notevole impermeabilizzazione del suolo che oggi non è più in
grado di assorbire la pioggia. Abbiamo eliminato gli alberi in grado di rallentare con le
chiome la forza battente della pioggia e, con le loro radici evitare l’erosione del suolo”. Lo
ha affermato Antonello Fiore, Presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale
(Sigea)

“I disagi vissuti ieri a Roma non sono i primi e non saranno gli ultimi. Già nel recente
passato, ottobre 2011 e febbraio 2014, varie parti del territorio urbano di Roma,
furono interessati da fenomeni di allagamento. L’aumento della superficie
impermeabile diminuisce la quantità di acqua che s’infiltra nel sottosuolo e accresce
quella che scorre in superficie. I sistemi di opere per la raccolta delle acque
bianche – ha dichiarato Eugenio Di Loreto, geologo, Presidente Sigea sezione Lazio -
realizzate decine di anni fa non sono più in grado di smaltire regolarmente le acque di
pioggia a causa di tre fattori: sono state progettate con un regime pluviometrico

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sigea-allagamenti-dovuti-a-consumo-di-suolo-servono-citt-resilienti


diverso dall’attuale; sono state progettate per smaltire quantità di acqua 
piovana che con l’aumento dell’urbanizzazione sono notevolmente 
aumentate; spesso non sono interessate da lavori periodici di manutenzione. Il 
territorio di Roma inoltre ha peculiari caratteristiche geomorfologiche, con presenza di 
terreni poco permeabili e un andamento topografico collinare che favorisce il 
deflusso e la raccolta delle acque di pioggia nelle valli. Emblematica in tal senso, la 
situazione di Corso di Francia, che si trova nel punto più depresso tra la Collina Fleming e 
la collina della Farnesina, pertanto raccoglie le acque superficiali che scorrono lungo le 
strade asfaltate nelle zone di monte.

Servono studi
Poiché è nelle aree urbane che trascorriamo la maggior parte del nostro tempo, sono 
necessari studi per valutare la vulnerabilità del sistema naturale ed antropico. 
Attraverso tali analisi e studi si potranno comprendere e valutare i processi in atto e 
trovare le soluzioni più efficaci per contrastarli adeguamento e manutenzione dei 
sistemi di smaltimento delle acque piovane, con la riduzione del consumo di suolo. 
L’obiettivo è quello di realizzare un modello di rigenerazione urbana e di sviluppo 
sostenibile delle città. Le città possono quindi diventare il fulcro nel contrasto al 
cambiamento climatico. Ciò che viene loro richiesto per fronteggiare gli impatti 
previsti è rispondere urgentemente alla necessità di adattarsi, dotandosi di politiche e 
strumenti opportuni, che vedano la partecipazione attiva dei cittadini nel processo 
decisionale, in quanto sono loro i primi che affrontano realmente i cambiamenti in atto. 
Cosa deve fare perciò, nel concreto, una città? Deve diventare resiliente, come 
suggerisce l’International Panel for Climate Change (IPCC), attuando strategie di 
trasformazione del contesto urbano in un organismo resiliente, dal latino resiliens, ossia 
capace di sopportare shock esterni senza riportare gravi danni quando viene colpita da 
eventi meteo significativi. Queste dovrebbero diventare le vere priorità per garantirci 
sicurezza e benessere. La Sigea, invita i decisori politici a investire prioritariamente i 
fondi comunitari nella realizzazione di interventi di manutenzione delle reti 
di raccolta delle acque meteoriche e nella rigenerazione delle aree urbane. 
Infine, si forniscono alcune raccomandazioni ai cittadini in caso di nubifragio: non 
attraversate i sotto passaggi e abbandonate subito i locali interrati, potreste trovarvi di 
fronte a trappole mortali”.

Red/cb

(Fonte: Sigea)



Gas Serra: nel 2021 si attende un aumento rispetto al
2020

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/gas-serrra-nel-2021-si-attende-un-aumento-rispetto-al-2020

Nel 2021 le emissioni sul territorio nazionale sono previste superiori dello 0.3% rispetto al
2020 a fronte di un incremento previsto del PIL pari all’1.9%. Tale andamento conferma la
necessità di modifiche strutturali

Secondo i dati Ispra, sulla base dei primi dati disponibili per il 2021, come conseguenza
della ripresa delle attività economiche, ci si attende un incremento delle emissioni di
gas serra a livello nazionale; infatti nel 2021 le emissioni sul territorio nazionale sono
previste superiori dello 0.3% rispetto al 2020 a fronte di un incremento previsto del PIL
pari all’1.9%. Tale andamento conferma la necessità di modifiche strutturali, tecnologiche
e comportamentali che riducano al minimo le emissioni di gas serra nel medio e lungo
periodo. Si conferma, in linea generale, il disaccoppiamento tra l’andamento delle
emissioni e la tendenza dell’indice economico.

L’andamento stimato è dovuto alla riduzione delle emissioni per la produzione di
energia elettrica (-1,4%), per l’incremento della produzione idroelettrica a fronte di un
aumento della domanda di energia, e dalla riduzione dei consumi energetici nei trasporti
(-0,9%) e da un incremento delle emissioni negli altri settori, industria (2,7%) e
riscaldamento (1,5%). La stima tendenziale delle emissioni in atmosfera di gas serra si
propone di verificare la dissociazione tra attività economica e pressione
sull’ambiente naturale. Il decoupling si verifica quando in un dato periodo il tasso di
crescita della pressione ambientale (ad esempio, emissioni di gas serra) è inferiore a
quello dell’attività economica (ad esempio, il PIL) che ne è all’origine. Nel complesso si
può notare che per il 2021 è prevista un leggero incremento delle emissioni di gas serra
come conseguenza della ripresa della mobilità e delle attività economiche. Sulla base dei
dati disponibili per il 2021, il PIL è previsto aumentare su base annua del 1.9%, mentre
per le emissioni tendenziali di gas serra si stima un incremento del 0.3% per lo stesso
periodo. Per alcuni settori si prevede un incremento delle emissioni come per l’industria
(2.7%), e il riscaldamento domestico (1.5%). La riduzione delle emissioni avviene nei
settori della produzione di energia (-1.4%), e trasporti (-0.9%).

A titolo di esempio per la produzione di energia elettrica nel primo trimestre 2021 è stata
registrata, rispetto allo stesso periodo del 2020, una crescita della domanda di energia
elettrica rispettivamente pari al 2.2% soddisfatta prevalentemente dalla produzione
idroelettrica e di conseguenza una riduzione della produzione di energia termoelettrica
pari al 1.3%. La produzione industriale è aumentata nel primo trimestre del 2021 del 9.7

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/gas-serrra-nel-2021-si-attende-un-aumento-rispetto-al-2020


% in confronto allo stesso periodo del 2020. Per quanto riguarda i trasporti su strada i 
consumi di benzina, gasolio, e GPL sono diminuiti nei primi tre mesi del 2021 
rispettivamente del 6%, 1% e 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I 
consumi di gas per il riscaldamento domestico e commerciale sono aumentati del 2.5%
nel primo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. I trend tendenziale delle 
emissioni dall’agricoltura e della gestione dei rifiuti sono considerati costanti poiché è in 
fase di perfezionamento la metodologia di stima del loro tendenziale; nel 2021 non sono 
previsti per questi due settori scostamenti rilevanti rispetto all’anno passato.

red/gp

(Fonte: Ispra)
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Nasce il museo del Parco Nazionale del Vesuvio
conosceregeologia.it/2021/06/09/geologia/nasce-il-museo-del-parco-nazionale-del-vesuvio

Per l’iniziativa “Vesuvio@motion” é stato inaugurato, alla presenza delle
Istituzioni, il Centro culturale dedicato all’area vesuviana, nato grazie alla
sinergia tra gli Enti del territorio

Promosso dalla Regione Campania, nasce il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio,
inaugurato alla presenza del Presidente Vincenzo De Luca, del Presidente dell’ Ente
Parco Nazionale del Vesuvio Agostino Casillo, del Presidente della Fondazione
Cives/MAV Luigi Vicinanza, del Direttore dell’Osservatorio Vesuviano
dell’INGV Francesca Bianco  e del Sindaco del Comune di Boscoreale Antonio
Diplomatico.

«Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio, insieme al MAV, altro gioiello del territorio,
deve essere uno dei punti di forza del rilancio turistico e culturale della nostra regione –
dichiara il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca –. Nell’arco di
10 km abbiamo la concentrazione più alta al mondo di beni archeologici. Se tutto quello
che abbiamo qui fosse stato in Francia o in Germania avrebbero costruito qualcosa di

https://conosceregeologia.it/2021/06/09/geologia/nasce-il-museo-del-parco-nazionale-del-vesuvio/


inimmaginabile tra Pompei, Ercolano, Boscoreale, Torre del Greco, Portici. Un po’ più
su, Campi Flegrei, Baia, la città sommersa. Abbiamo cose uniche al mondo che non
siamo stati capaci di valorizzare fino in fondo.»

«Lo sviluppo del settore “turismo” non è né semplice, né veloce e prevede che tanti fattori
confluiscano sull’ottima riuscita dell’impresa. Con il presidente dell’EAV Umberto De
Gregorio stiamo lavorando alla realizzazione di una funivia sul Vesuvio. Altra idea alla
quale pensiamo di lavorare è la realizzazione di un parco floreale, altro elemento di
attrazione turistica nell’area vesuviana. Stiamo cercando di utilizzare la vecchia rete
ferroviaria dismessa per realizzare un grande parco urbano che arriva da Pompei al
mare, può essere una grande pista ciclabile, che può diventare un luogo per eventi
sportivi internazionali».

«Stiamo lavorando per la messa a punto di un piano di sicurezza: tra Campi Flegrei e
area vesuviana abbiamo un territorio estremamente delicato sotto l’aspetto sismico.
Altro obiettivo: la depurazione del mare del Golfo di Napoli. Il museo che inauguriamo
questa mattina non è un intervento isolato; è un pezzo di un grande piano di rilancio
culturale, turistico, ambientale, economico di tutta l’area vesuviana».

Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania

«Sono felicissimo di questo storico  risultato – dichiara Presidente dell’ Ente Parco
Nazionale del Vesuvio Agostino Casillo –. La nascita del Museo del Parco
Nazionale del Vesuvio si inserisce nella strategia complessiva di rilancio della nostra
area protetta, avviata già da alcuni anni dall’Ente Parco con il Grande Progetto
Vesuvio. Sono sicuro che con il giusto impegno e la necessaria determinazione faremo



decollare questo importante sito turistico rendendolo, inoltre, un  laboratorio di
sostenibilità e di cultura ambientale, di cui il nostro territorio ha estremamente
bisogno». 

Il Presidente dell’ Ente Parco Nazionale del Vesuvio Agostino Casillo con Il Presidente De Luca

La struttura, anche se non direttamente, è connessa alla rete dei principali attrattori
vesuviani: Antiquarium di Boscoreale, cratere del Vesuvio, scavi di Pompei ed Ercolano e
sede museale dell’Osservatorio Vesuviano, perché accoglie in sintesi i principali aspetti di
ognuno di questi siti.



La presentazione del Museo

«L’Osservatorio Vesuviano è da sempre impegnato nella diffusione delle conoscenze sui
vulcani campani e crediamo fermamente che questa condivisione sia una delle azioni più
importanti tra quelle di mitigazione del rischio che competono alla comunità scientifica
– dichiara il Direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV Francesca
Bianco –. Abbiamo collaborato con entusiasmo agli allestimenti presenti nel Museo del
Parco, di cui il Vesuvio, tra i più iconici vulcani al mondo, è il protagonista indiscusso.
Attraverso tali allestimenti abbiamo raccontato le caratteristiche di questo vulcano,
l’influenza delle sue attività sulle proprietà del suolo e sullo sviluppo dei manufatti. E
questa condivisione di saperi rende il Museo anche un presidio permanente di riduzione
del rischio vulcanico».



La Gestione è stata affidata alla Fondazione Cives/MAV di Ercolano.

«Ecco il museo che mancava, dedicato al Vesuvio. La causa di quella “incantevole
sventura” (per citare Plinio il Giovane), che hanno reso nei secoli Napoli e la sua area
metropolitana un luogo di affascinante attrazione – dichiara il Presidente della
Fondazione Cives/MAV Luigi Vicinanza –. L’apertura al pubblico del museo ha il
significato di un atto di coraggio e di una testimonianza di speranza, ancor più evidenti
dopo la lunga paralisi provocata dalla pandemia. Un contributo importante alla ripresa
delle attività culturali e alla ripartenza del turismo. La sinergia avviata con il Parco
Nazionale del Vesuvio per la gestione del museo di Boscoreale è la manifestazione
concreta del valore della collaborazione tra le istituzioni del territorio, insieme
all’Osservatorio Vesuviano dell’INGV e al Comune di Boscoreale. La Fondazione CIVES,
con la ultradecennale esperienza di successo del MAV (museo archeologico virtuale) di
Ercolano, si caratterizza ancora più come struttura al servizio dell’area vesuviana e
dell’intera Regione Campania per crescita della cultura digitale». 



Il Comune di Boscoreale è stato l’Ente Capofila per la realizzazione dei lavori di
allestimento del Museo del Parco Nazionale del Vesuvio (finanziato con i fondi del
Ministero dell’Ambiente), affiancato da un Comitato d’Indirizzo composto dal Presidente
del Parco e dal Direttore dell’INGV-OV di Napoli e da un Gruppo di Lavoro Tecnico-
Scientifico composto da personale dei tre Enti.



«Sono veramente felice che, grazie all’intesa raggiunta con l’Ente Parco Vesuvio, l’INGV
e la Fondazione Cives, siamo riusciti a portare a conclusione questa opera, progettata
da oltre vent’anni quando sedevo tra i banchi dei consiglieri comunali – dichiara
il Sindaco del Comune di Boscoreale Antonio Diplomatico –. Il Museo
arricchisce l’offerta per un turismo culturale e naturalistico, e contribuirà a far sì che
Boscoreale diventi una vera e propria porta d’ingresso al Parco Nazionale del Vesuvio. È
indispensabile anche la sinergia con il Parco Archeologico di Pompei per garantire ai
visitatori un ventaglio completo di proposte per condurli nella millenaria storia di questi
territori». 

Il Centro Culturale – Museo del Parco Nazionale del Vesuvio, è composto
da un complesso di edifici:

un Polo Espositivo, un Auditorium e un’Arena all’aperto. Il Polo Espositivo ospita
il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio e un Centro Multimediale, oltre ad un
bookshop e alla sede operativa del Reparto Carabinieri Parco di Boscoreale. Il Museo del
Parco, composto da tre grandi sale collegate da due brevi corridoi, è allestito con pannelli
illustrativi, apparecchiature multimediali, teche espositive, diorami, video e giochi
interattivi, secondo un filo conduttore che è la descrizione del suolo vesuviano a partire
dalla roccia madre, generata dagli eventi vulcanici; degli eventi che ne generano la
trasformazione in humus, del suo legame con l’ambiente vegetale, animale, e con l’uomo.
Fanno parte di questo allestimento anche quattro aiuole, che rappresentano alcuni tra i
principali sistemi ambientali vesuviani. Il Centro Multimediale comprende quattro
ambienti, entro i quali si snoda un percorso fatto di pannelli ed installazioni multimediali,
in parte interattive, che descrivono alcuni aspetti della vita ed dell’alimentazione nell’area
vesuviana prima del 79 d.C. L’Auditorium ha una superficie complessiva di circa 1.300



mq, con una platea capace di ospitare 324 spettatori. Il Comune, nell’ambito
dell’allestimento del Centro Multimediale, ha previsto nell’Auditorium la proiezione di un
filmato della durata di circa 25 minuti, dal titolo “Pompei Storie nella Storia” in cui, sullo
sfondo di una ricostruzione virtuale della Pompei antica, alcuni personaggi raccontano gli
ultimi attimi di vita prima dell’eruzione del 79 d.C. L’Arena Scoperta, posta tra
l’Auditorium e il Polo Espositivo, può ospitare fino a 350 spettatori, ed è anche attrezzata
con un proiettore e uno schermo motorizzato per proiezioni serali.

FONTE: COMUNICATO STAMPA INGV
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Clima: Co2 a maggio al record storico, 419 parti per
milione

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/06/09/-climaco2-a-maggio-al-record-storico-419-parti-per-milione-
_c80eb2e6-c361-4635-a2d6-f42889030833.html

FOTO
- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
La quantità di anidride carbonica nell'atmosfera ha raggiunto nel maggio 2021 il valore
medio di 419 parti per milione (ppm), il più alto mai registrato in 63 anni, da quando nel
1958 sono cominciate le osservazioni scientifiche. Nel maggio 2020 il valore medio della
CO2 era stato di 417 ppm. Lo rendono noto l'agenzia meteorologica e climatica
statunitense, la Noaa, e l'Istituto Scripps di Oceanografia di San Diego, California. La
rilevazione è stata effettuata all'Osservatorio di Mauna Loa alle Hawaai.

"Stiamo aggiungendo grosso modo 40 miliardi di tonnellate di CO2 all'atmosfera ogni
anno - commenta sul sito della Noaa il ricercatore Pieter Tans -. E' una montagna di
carbonio che tiriamo fuori dalla Terra, bruciamo e rilasciamo in atmosfera come CO2,
anno dopo anno. Se vogliamo evitare un cambiamento climatico catastrofico, la massima
priorità deve essere ridurre a zero l'inquinamento da CO2 al più presto possibile".
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La Noaa scrive che l'aumento annuale della CO2 di 1,8 ppm dal maggio 2020 al maggio 
2021 è leggermente inferiore a quello degli anni precedenti, ma le misurazioni 
dell'anidride carbonica a Mauna Loa nei primi 5 mesi del 2021 mostrano un aumento di 
2,3 ppm sugli stessi mesi del 2020, vicino all'incremento medio annuale dal 2010 al 2019. 
Dai dati non emerge un dato rilevabile della crisi economica causata dalla pandemia di 
coronavirus.

La quantità di CO2 nell'atmosfera oggi è paragonabile a quella dell'Ottimo Climatico del 
Pliocene, fra 4,1 e 4,5 milioni di anni fa, quando l'anidride carbonica era intorno a 400 
parti per milione. A quell'epoca, il livello del mare era di circa 24 metri più alto di oggi e la 
temperatura media era quasi 4 gradi più alta di quella dell'epoca pre-industriale. Ricerche 
indicano che allora ampie foreste occupavano zone dell'Artico che ora sono tundra.

Ispra, nel 2021 in Italia +0,3% emissioni. In Italia per il 2021 è atteso un 
incremento delle emissioni di gas serra dello 0,3% rispetto al 2020, a fronte di una 
previsione di incremento del Pil dell'1,9%. A dirlo l'Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale (Ispra) in base ai primi dati disponibili sull'andamento di quest'anno. 
La causa dell'aumento delle emissione è la "conseguenza della ripresa delle attività 
economiche".
Per l'Ispra - che conferma "il disaccoppiamento tra emissioni e tendenza dell'indice 
economico" - questo "andamento conferma la necessità di modifiche strutturali, 
tecnologiche e comportamentali che riducano al minimo le emissioni di gas serra nel 
medio e lungo periodo".
La stima è dovuta - viene spiegato - alla riduzione delle emissioni per la produzione di 
energia elettrica (meno 1,4%), all'incremento della produzione idroelettrica a fronte di un 
aumento della domanda di energia e alla riduzione dei consumi energetici nei trasporti
(meno 0,9%); ma a un incremento delle emissioni negli altri settori come nell'industria
(più 2,7%) e nel riscaldamento (più 1,5%).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA



9 giugno 2021

Primo sì del Senato a tutela dell'ambiente in
Costituzione

ansa.it/canale_ambiente/notizie/istituzioni/2021/06/09/primo-si-del-senato-a-tutela-dellambiente-in-
costituzione_7ea49f1b-0d77-420e-ac46-92c23e04855f.html

Parco nazionale d'Abruzzo: la Val Fondillo - RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Con 224 sì l'Aula del Senato dà il via libera al ddl per l'inserimento della tutela
dell'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi in Costituzione. Non ci sono stati voti
contrari, gli astenuti sono stati 23, tra questi il gruppo compatto di Fratelli d'Italia. Il
provvedimento passa all'esame della Camera, poiché si tratta di ddl costituzionale avrà
bisogno di quattro letture.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Clima: ong a Draghi, Italia spinga per aiuti a Paesi
poveri

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/06/09/clima-ong-a-draghi-italia-spinga-per-aiuti-a-paesi-
poveri_d51ddda1-7de8-4e35-8e8c-33f87c5449fa.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Le associazioni ambientaliste e di sviluppo Wwf, Gcap (Coalizione contro la Povertà),
Focsiv, Greenpeace e Legambiente chiedono al Presidente del Consiglio, Mario Draghi,
che l'Italia lavori perché i Paesi donatori si impegnino a raggiungere entro il 2021
l'obiettivo fissato alla Cop21 per gli aiuti ai paesi poveri contro al crisi climatica.

Le ong chiedono anche che raddoppi la finanza pubblica italiana per il clima e la lotta alla
povertà a partire dal 2022 e fino al 2025, e che sia istituito un "Fondo per il Clima",
gestito da Cassa depositi e prestiti, in quanto istituzione finanziaria per la cooperazione
allo sviluppo, con una significativa dotazione annuale pubblica.

"Secondo un sondaggio condotto dall'istituto di ricerca internazionale YouGov, l'85% del
pubblico italiano ritiene che il governo italiano debba fornire ai paesi più poveri e in via di
sviluppo il supporto finanziario e tecnologico per aiutarli a passare all'energia pulita -,
scrivono le ong -. E' il consenso più ampio tra i paesi donatori. Alla Cop21 di Parigi nel
2015 i Paesi donatori si sono impegnati a mobilitare congiuntamente risorse pari a 100
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miliardi di dollari l'anno entro il 2020, per assistere i Paesi in via di sviluppo nei loro
sforzi di mitigazione e adattamento agli impatti del clima".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Primo sì del Senato alla tutela dell’ambiente in
Costituzione. Procedura d’infrazione dell’Ue:
“Proteggere adeguatamente habitat naturali”

ilfattoquotidiano.it/2021/06/09/primo-si-del-senato-alla-tutela-dellambiente-in-costituzione-procedura-dinfrazione-
dellue-proteggere-adeguatamente-habitat-naturali/6224724

I voti favorevoli in Aula sono stati 224, non ci sono stati voti contrari, mentre gli astenuti
sono stati 23. Il disegno di legge prevede che venga modificato l’articolo 9 con la
precisazione che "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica" e "l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future
generazioni". Dal M5s a Forza Italia: "Passo epocale". Astenuti Fratelli d'Italia e Azione

C’è il primo sì del Senato al disegno di legge per l’inserimento della tutela
dell’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi in Costituzione. I voti favorevoli in Aula
sono stati 224, non ci sono stati voti contrari, mentre gli astenuti sono stati 23, tra
questi il gruppo compatto di Fratelli d’Italia e i senatori di Azione. Il provvedimento
passa ora all’esame della Camera. Il ddl, in quanto costituzionale, avrà bisogno di
quattro letture. Il sì è arrivato nel giorno in cui la Commissione Europea ha deciso
di avviare una procedura d’infrazione nei confronti del nostro Paese, che ora ha due
mesi di tempo per rimediare e rispondere, dopodiché potrebbe arrivare un parere
motivato, il secondo stadio della procedura. L’Italia, ad avviso della Commissione, deve
proteggere “adeguatamente” gli habitat naturali e le specie minacciate, come
previsto dalle direttive Ue sull’habitat e da quella sugli uccelli, cosa che oggi non fa.

Il disegno di legge prevede che venga modificato l’articolo 9 della Costituzione con
l’aggiunta del comma in cui si precisa che “la Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio artistico
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della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse 
delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli 
animali”. Il provvedimento modifica, inoltre, l’articolo 41 della Carta, prevedendo che 
l’iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e 
all’ambiente e che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché 
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini 
ambientali.

Di passo “storico” ed “epocale” parlano M5s, Pd e Forza Italia. “Le parole che inseriamo 
nella Costituzione si aggiungono a quelle già esistenti, senza cancellare nulla ma 
intercettando, come fa sempre la nostra Carta Fondamentale, nuove tensioni e nuove 
esigenze della nostra comunità”, ha detto in aula il senatore Gianluca Perilli nella 
dichiarazione di voto del Movimento 5 Stelle. “Sono parole belle e potenti, che ci 
allineano ad altri Paesi che hanno già sancito il principio della tutela della biodiversità 
e degli ecosistemi – ha aggiunto – Costruiamo un Paese nuovo, con un diverso modello 
culturale e aggiungendo un principio così alto nei primi dodici articoli della Costituzione, 
ci impegniamo a insegnarlo ai nostri ragazzi nelle scuole”.

“Si compie oggi un passaggio storico nell’interesse, come si legge nell’articolo 1 della 
legge, delle future generazioni e anche per compiere quella transizione ecologica 
iscritta nel Piano nazionale di ripresa e resilienza su cui, attraverso i fondi europei e le 
azioni e le politiche concrete che dovremo saper mettere in campo, si è deciso di investire 
in modo molto consistente e trasversale a tutte le missioni del Piano”, ha detto la senatrice 
dem Valeria Fedeli. Esulta anche la forzista Michela Brambilla: “Un passaggio 
storico, una grande vittoria per tutti coloro che vogliono difendere l’ambiente e veder 
rispettati gli animali. Ora diventa possibile un cambiamento di straordinaria portata, 
giuridica, sociale e culturale”.

Fratelli d’Italia ha invece motivato l’astensione ritenendo che il provvedimento lasci
“dubbi interpretativi” e “sia necessario fare attenzione nell’inserire questo principio in 
Costituzione” perché “bisogna pensare a quale impatto avrebbe su centinaia di attività 
economiche, sui nostri allevamenti o sui prodotti di eccellenza dell’agroalimentare”. Il 
provvedimento lascia dubbi interpretativi molto preoccupanti sul piano agricolo e non 
solo, e per questo motivo ci asteniamo”, ha detto il senatore meloniano Patrizio La

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/05/aree-protette-in-italia-la-denuncia-del-wwf-comandano-la-politica-e-gli-interessi-locali-indebolite-le-competenze-statali-sulla-natura/6220836/
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Pietra, capogruppo in commissione Agricoltura. Azione, invece, pur dicendosi
“ovviamente favorevole”, ha spiegato per voce di Matteo Richetti di essersi astenuta 
perché il testo è “un’occasione persa” mancando, ad avviso dei senatori del partito di 
Carlo Calenda “del tutto qualsiasi riferimento allo sviluppo sostenibile che non è 
solo ambiente”.
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Decreto Semplificazioni e Superbonus, cosa cambia?
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/decreto-semplificazioni-e-superbonus-cosa-cambia

Decreto Semplificazioni e Superbonus, quali novità per l’agevolazione fiscale?

L’art. 33 del Decreto Semplificazioni (dl n. 77 del 31 maggio 2021, in Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021) introduce misure di semplificazione in materia di
incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana. Modificando quindi
l’art. 119 del Decreto Rilancio (dl n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020).

Superbonus per barriere architettoniche (art. 119, comma 4,
secondo periodo)

L’aliquota del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia
più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le
persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche in favore di persone di età
superiore a sessantacinque anni. A condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
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almeno uno dei seguenti interventi o che non siano già previsti da tali interventi, le cui
procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto Semplificazioni 2021:

adozione di misure antisismiche. Con particolare riguardo all’esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali degli
edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente (nei centri storici, devono
essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari),
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza
statica del patrimonio edilizio. Nonché per la realizzazione degli interventi necessari
al rilascio della suddetta documentazione,
demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 (e nelle
zone 3 dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021) riferiti a costruzioni adibite
ad abitazione principale o ad attività produttive, allo scopo di ridurne il rischio
sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente (se le
norme urbanistiche lo consentono), eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di
conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

Limite di spesa moltiplicato per le Onlus (art. 119, comma 10-bis)

Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di
volontariato registrate, le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale e nei registri regionali e delle province autonome, che:

svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui
membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o
indennità di carica,
siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e
D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito
regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della
disposizione

Gli interventi detraibili

Il limite di spesa ammesso alle detrazioni previsto per le singole unità immobiliari, è
moltiplicato per il rapporto tra la superficie media di una unità abitativa
immobiliare, ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del
Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, e la superficie complessiva dell’immobile
oggetto di interventi di:

isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno
di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu’
accessi autonomi dall’esterno;



sostituzione – sulle parti comuni degli edifici e sugli edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno – degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a pompa di
calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di
impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di
microcogenerazione o a collettori solari. Necessario il miglioramento di almeno due
classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari. O, se non è possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di
prestazione energetica (Ape);
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici,
eseguita congiuntamente a uno degli interventi precedenti;
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici,
eseguita congiuntamente ad uno degli interventi precedenti;
installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli
impianti solari fotovoltaici;
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di isolamento termico o
sostituzione di impianti di climatizzazione.

Superbonus, con il Dl Semplificazioni cambiano requisiti e beneficiari Dl Semplificazioni,
quali disposizioni per l’ambiente?

Manutenzione straordinaria con Cila (art. 119, nuovo comma 13-
ter)

Gli interventi per l‘efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine
di ricarica di veicoli elettrici, 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 oppure 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 dell’immobile o dell’unità immobiliare.

La decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:

mancata presentazione della Cila;
interventi realizzati in difformità dalla Cila;
assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
non corrispondenza al vero delle attestazioni e asseverazioni;

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-dl-semplificazioni-cambiano-requisiti-beneficiari/
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Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di 
intervento. E restano in ogni caso fermi, se dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
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Lavoratori autonomi, via libera all’assegno ponte per i
figli

teknoring.com/news/finanziamenti/lavoratori-autonomi-via-libera-allassegno-ponte-per-i-figli

Un assegno ponte per coprire l’assegno unico per i figli da luglio a dicembre e
arrivare a regime dal gennaio del 2022. La misura ha ottenuto il via libera dal Consiglio
dei Ministri dello scorso 4 giugno 2021, seduta nella quale è stato approvato anche il Dl
Reclutamento ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. 

I beneficiari

Il sostegno è destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti
assegni per il nucleo familiare.

Per accedere all’assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in
possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui. Inoltre, il richiedente deve
rispettare uno dei requisiti richiesti. Ovvero essere:

cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo
familiare titolare del diritto di soggiorno;

https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/lavoratori-autonomi-via-libera-allassegno-ponte-per-i-figli/
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cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso
del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del
diciottesimo anno d’età;
residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere
titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di
durata almeno semestrale.

Assegno ponte, le cifre

L’assegno spetta per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla 
situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE. Gli importi diminuiscono al 
crescere del livello dell’ISEE.

Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore 
viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi 
sono maggiorati di 50 euro.

Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 
dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell’assegno 
per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio 
in favore dei nuclei familiari fino a due figli. E di 55 euro per ciascun figlio in 
favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

Quando e come fare domanda

Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. 
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità 
arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’assegno “ponte” è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di 
eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai 
Comuni.
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Abusi edilizi, quando scatta la demolizione d’ufficio?
teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-quando-scatta-demolizione-dufficio

Il Tar Lazio, nella sentenza n. 5400 del 10 maggio 2021, tratta della demolizione
d’ufficio (art. 27 comma 2 dpr n. 380/2001). E lo fa in relazione a un ricorso presentato
per l’annullamento di una determinazione comunale che aveva ordinato l’immediata
demolizione d’ufficio di un fabbricato di 100 mq, ricavato da un magazzino. A
seguito di un intervento spacciato per “manutenzione ed integrazione dei servizi, con
modesto aumento dei volumi, per garantire una maggiore fruibilità e salubrità agli
ambienti, in evidente stato di fatiscenza”.

Gli interessati erano ricorsi contro il provvedimento, sostenendo la sua illegittimità in
quanto il fabbricato in questione si trova in un’area completamente urbanizzata,
prevista dal Prg come edificabile a destinazione residenziale, e gli interventi contestati
corrispondevano ad opere di manutenzione straordinaria e/o restauro e
risanamento conservativo e si erano resi “necessari per ovviare alla situazione di
insalubrità e degrado strutturale del preesistente manufatto con aggiunta di vani tecnici,
elementi accessori e pertinenze a servizio del bene principale, espressamente esclusi
dall’obbligo di preventivo ottenimento del permesso di costruire come previsto
dall’attuale art. 22 dpr n. 380/2001″, integrando “al limite un abuso meramente
formale, comunque regolarizzabile ex post ai sensi dell’art. 36 dpr n. 380/2001”.
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Abusi di particolare gravità e demolizione d’ufficio

Il Tar Lazio, nel rigettare tale motivazione, ricorda preliminarmente che “la demolizione 
d’ufficio è prevista dal legislatore per consentire l’immediata rimozione di abusi edilizi che 
si configurino come vulnus di particolare gravità, in rapporto ad equilibri urbanistici 
rilevanti e protetti dalla normativa vigente”. Come le opere abusivamente realizzate su 
immobili dichiarati monumento nazionale o dichiarati di interesse 
particolarmente importante o su beni di interesse archeologico. Nonché per le 
opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità 
assoluta.

I giudici amministrativi hanno ritenuto sussistessero le condizioni per l’applicazione 
dell’art. 27 comma 2 del dpr n. 380/2001 (procedura d’urgenza mediante demolizione 
d’ufficio) in quanto nel caso in esame i lavori abusivi erano proseguiti nonostante un 
primo sopralluogo dell’amministrazione, con aggravio del pregiudizio per gli 
interessi urbanistici ed edilizi che il Comune è chiamato a tutelare, tanto più che l’asserito 
intervento di “manutenzione e restauro” aveva in realtà prodotto un edificio ad uso 
abitativo in cemento armato, di due piani, con superficie utile lorda complessiva di 172,10 
mq. Cioè una costruzione integralmente e sostanzialmente diversa da quella 
preesistente (un piccolo magazzino condonato), che richiedeva il rilascio di un permesso 
di costruire.

Pertanto, la sentenza conferma la procedura seguita dall’amministrazione che non 
prevede una previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di un 
atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti 
apporti partecipativi del destinatario né, per lo stesso motivo, si richiede una specifica 
motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico alla 
demolizione o della comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e 
sacrificati.

Quando si può optare per la sanzione alternativa alla demolizione

Il Tar Lazio ha anche escluso la possibilità di emettere la sanzione alternativa alla 
demolizione prevista dall’art. 34, comma 2 dpr n. 380/2001 quando la demolizione non 
può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità. Perché tale soluzione 
non è applicabile alle opere realizzate senza titolo per ampliare un manufatto 
preesistente. E comunque deve essere valutata dall’Amministrazione competente nella 
fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di 
demolizione.
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