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IWT~ lI consigliere Degasperì: «Stanziati 500 mila euro ma nessun lavoro»

Piazzole ferma al post-frana

Il consigliere
provinciale
di Onda Civica
Filippo
Degasperi
è tornato
a Piazzole:
«Sette mesi
dopo la frana
ancora nulla
è stato fatto»

LONA LASES -A Piazzole,
frazione di Lona Lases, il
tempo pare essersi fermato a
dicembre dello scorso anno,
quando un consistente
smottamento si riversò nello
slargo adibito a parcheggio a
poche decine di metri dalle
abitazioni. La frana causata
dalle forti precipitazioni di
quei giorni, mise a rischio la
strada di accesso alla frazione,
che infatti venne interdetta al
traffico per parecchi giorni.

Furono fatti sopralluoghi da
parte dei geologi della
Provincia che rilevarono
l'instabilità del versante e la
necessità di provvedere a
consistenti lavori di messa in
sicurezza onde evitare il
ripetersi di episodi della
stessa (se non maggiore)
gravità.
Il presidente della Provincia
Fugatti, promise interventi in
tempi rapidi, ma finora -
riferiscono i residenti di
Piazzole - nulla è stato ancora
fatto..
A distanza di oltre sette mesi il
consigliere provinciale di
Onda Civica Filippo Degasperi
(foto) è tornato nella frazione di
Lona Lases e ha documentato
come in effetti tutto sia
rimasto come nell'immediato
post-frana. l,A febbraio il
presidente Fugatti promise
interventi rapidi e miracolosi,
affermando che erano pronti
500 mila euro per far fronte ai
lavori necessari - ricorda-

Degasperi -. A fine luglio posso
testimoniare che ancora non si
è mosso nulla. Unico
intervento è stata la posa di
alcuni new jersey di cemento a
mo' di barriera nel punto del
parcheggio dove scese la
colata di acqua e detriti, ma
davvero nulla di più. A questo
punto chiedo a Fugatti se i 500
mila euro stanziati intenda
spenderli a Piazzole almeno
prima della fine della
legislatura».
Al netto della polemica
politica, l'auspicio è che ora si
possa davvero passare in
tempi rapidi dallo
stanziamento dei fondi da
parte della Provincia come
intervento di somma urgenza e
recepito fra gli ultimi atti del
Comune di Lona Lases prima
del commissariamento, alla
fase operativa. Sarebbe infatti
imperdonabile il prossimo
autunno-inverno, rischiare il
ripetersi di quanto avvenuto
un anno prima. P.G.

invia-Rotali.» 
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Savoncelli: «con ill'rrrr irrcoragdare le politiche di tutela dell'ambiente e del ter•ritorio»

Recovery Fund, pronti a partire
Geometri, risorsa preziosa e formata a supporto della pa

o scorso 13 luglio l'Eco-
fin, la riunione dei mini-
stri finanziari dei 27
Stati membri, ha dato il

via libera ai primi dodici Piani
nazionali di ripresa e resilien-
za (Pnrr), tra i quali quello ita-
liano: ciò comporta l'assegna-
zione della prima tranche (pari
al 13%) dei fondi complessiva-
mente stanziati dal Recovery
fund. L'Italia, destinataria di
191,5 miliardi di euro tra finan-
ziamenti a fondo perduto e pre-
stiti, riceverà entro la prima set-
timana di agosto 25 miliardi di
euro, che saranno a loro volta
utilizzati dal ministero del teso-
ro per finanziare progetti già av-
viati e inerenti ai capitoli più si-
gnificativi del Pnrr: Alta Veloci-
tà ferroviaria, Transizione 4.0,
Turismo, Internazionalizzazio-
ne, asili nidi e
scuole: misure de-
stinate ad avere
un forte impatto
soprattutto al
Sud.

Il Sud è un fat-
tore strategico
per il rilancio
dell'Italia: circa il
40% delle risorse
complessivamen-
te stanziate per il
Pnrr sono destina-
te al Mezzogiorno, 82 miliardi
che, nelle previsioni del Gover-
no, potranno consentire di met-
tere a segno un +24% di crescita
economica entro il 2026, con
una incidenza sul Pil nazionale
del 23,4%. E ancora: +5,5%
dell'occupazione femminile e
+4,9% dell'occupazione giovani-
le, dati che tengono conto del so-

lo impatto diretto del Pnrr e non
di altre misure, come ad esem-
pio sgravi contributivi, misure
di conciliazione vita/lavoro, mi-
glioramento dei livelli di istru-
zione e formazione, rafforza-
mento delle infrastrutture so-
ciali, sanitarie e di rete. Ed è, in-
dubbiamente, un fattore strate-
gico anche in chiave geo-econo-
mica: valorizzando appieno la
sua vocazione logistica, il Sud
può legittimamente aspirare a
diventare una grande macrore-
gione europea (di oltre venti mi-
lioni di abitanti), capace di inter-
cettare le opportunità nascenti
in Africa e nel Mediterraneo. Il
tema è stato al centro della tavo-
la rotonda «Sviluppo del Sud.
Verso il Mediterraneo», organiz-
zata dall'Università ECampus;
vi hanno preso parte —tra gli al-
tri — i presidenti di vari ordini
professionali aderenti alla Re-
te delle Professioni Tecniche
tra i quali Maurizio Savoncelli,
alla guida della categoria dei
geometri e geometri laureati.
Domanda. Presidente Sa-
voncelli, in uno scenario
che configura il Sud come
traino alla ripresa del pae-
se, a quali interventi ritie-
ne debba essere data priori-
tà?
Risposta. Su tutti, la realiz-

zazione di infrastrutture di re-
te (strade, autostrade, ferro-
vie, porti) moderne ed efficien-
ti: facilitare la mobilità delle
persone e delle merci in un ter-
ritorio così ricco dal punto di vi-
sta architettonico e culturale, e
quindi così attrattivo dal punto
di vista turistico, è il viatico per
stimolare gli investimenti na-

zionali ed internazionali. Sen-
za trascurare - nell'ottica di
una necessaria complementari-
tà e sinergia — interventi di bo-
nifica delle discariche; smalti-
mento, riciclo e recupero dei ri-
fiuti; contrasto all'erosione co-
stiera; tutela dei fondali mari-
ni; recupero e valorizzazione di
borghi, centri storici e beni de-
maniali.
D. In un recente convegno,
il premier Mario Draghi ha
sostenuto la necessità di
"far ripartire il processo di
convergenza tra Mezzogior-
no e centro-nord che è fer-
mo da decenni", ricordan-
do come "tra il 2008 e il 2018
la spesa pubblica per inve-
stimenti nel Mezzogiorno
si è più che dimezzata". Vie-
ne da chiedersi: basteran-
no le risorse del Pnrr per
fermare e colmare questo
divario?
R. Evidentemente no: per

sfruttare e mettere a sistema
la bellezza, la cultura, l'arte e
le straordinarie suggestioni
del Sud Italia (gli odori, i sapo-
ri, il clima, i colori, le tradizio-
ni, l'accoglienza) occorre lavora-
re con metodo, incoraggiando
le politiche a tutela dell'am-
biente e del territorio, che pos-
sono trarre grandi benefici
dall'utilizzo delle tecnologie
geo-informative e dei big data
(tema del workshop internazio-
nale "Spatial Information Ma-
nagement to optimize Spatial
Planning and Sustainable De-
velopment", di seguito descrit-
to - ndr). E occorre, infine, pun-
tare al raggiungimento di obiet-
tivi ambiziosi, in primis quello
di un Sud aperto al mondo nel

Mediterraneo: in quest'ottica è
fondamentale il sostegno al si-
stema portuale, che si traduce
in interventi di ristrutturazio-
ne, ammodernamento, messa
in sicurezza e, soprattutto, ac-
cessibilità marittima e collega-
mento alle linee di trasporto
terrestri.
D. In questo contesto, che
ruolo assegna ai professio-
nisti di area tecnica, quali i
geometri?
R. Questi profili rappresen-

tano un eccezionale serbatoio
al quale la pa può attingere per
realizzare gli investimenti pre-
visti dal Pnrr: sono risorse am-
piamente (e da lungo tempo)
formate ai temi che ispirano e
permeano il Recovery quali il di-
gitale e l'innovazione, e pronti
(anche qui: ampiamente e da
lungo tempo) ad operare in regi-
me di sussidiarietà orizzontale
(che, dopo la riforma del Titolo
V della Costituzione, trova fon-
damento nell'articolo 118, com-
ma 4), fornendo un grande ap-
porto sul versante della sempli-
ficazione, riducendo i tempi del-
le procedure burocratiche. Un
aspetto, quello del tempo da otti-
mizzare, sul quale forse non si ri-
flette abbastanza, a fronte della
sua straordinaria importanza:
l'erogazione dei fondi europei è
subordinata al monitoraggio de-
gli interventi fissati e alla verifi-
ca degli obiettivi raggiunti. Si
ha tempo fino al 2026, ma il cro-
noprogramma è già partito.

Pagina a cura
DEL CONSIGLIO NAZIONALE

GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI
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Maurizio Savoncelli

«I geometri sono un.
eccezionale serbatoio al quale
lc pubblica amministrazione
può attingere per realizzare gli
investimenti previsti dal Pnrr:
sono risorse ampiamente

formate ai temi che ispirano e
permeano il Recovery Plaid»
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Cina: piogge devastanti nell’Henan. Dichiarato lo stato
di emergenza ai massimi livelli

greenreport.it/news/clima/cina-piogge-devastanti-nellhenan-dichiarato-lo-stato-di-emergenza-ai-massimi-livelli

Clima | Trasporti | Urbanistica e territorio

Xi Jinping: dare la massima priorità alla sicurezza della vita e delle proprietà delle
persone

[21 Luglio 2021]

La provincia dell’Henan, nella Cina centrale, ha dichiarato oggi lo stato di
emergenza di più alto livello per far fronte alle inondazioni che hanno fatto
almeno 12 vittime nel capoluogo Zhengzhu. Finora circa 100.000 persone
sono state evacuate in luoghi sicuri, Tra le 18:00 di domenica e la mezzanotte
di martedì, a Zhengzhu le precipitazioni cumulate sono state in media di 449
mm.

L’agenzia ufficiale cinese Xinhua conferma che «Il Centro di controllo delle
inondazioni e della siccità della provincia di Henan ha attivato la risposta di
emergenza di livello I alle 3:00 del mattino», altrettanto ha fatto l’ufficio meteorologico di
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Zhengzhu.

Più di 160 treni hanno interrotto i loro servizi alla stazione di
Zhengzhoudong, bloccando un gran numero di passeggeri. Le perdite
economiche sarebbero ingentissime. Secondo le previsioni, le forti piogge
nell’Henan dovrebbero durare fino a stasera.

La situazione è così grave che oggi è intervenuto personalmente il presidente
cinese Xi Jinping  – che è anche segretario generale del Comitato centrale del
Partito comunista cinese e presidente della Commissione militare centrale –
e<, in quello che Xinhua definisce «Un’importante dichiarazione a seguito
delle continue piogge torrenziali che hanno colpito parti della Cina», ha
invitato «Le autorità a tutti i livelli a dare la massima priorità alla sicurezza
della vita e delle proprietà delle persone e ad applicare rigorosamente e
rigorosamente le misure di prevenzione delle inondazioni e di controllo dei disastri».
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Mercoledì 21 Luglio 2021, 07:05 - Ultimo aggiornamento: 08:44

Dodici persone sono morte nell'inondazione della metropolitana della città di
Zhengzhou, nella Cina centrale. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali, dopo la
pubblicazione online di immagini di passeggeri sommersi dall'acqua. La città «ha
sperimentato una serie di rari e violenti temporali che hanno causato l'accumulo di acqua
nella metropolitana di Zhengzhou», hanno detto i funzionari della capitale della provincia
di Henan in un messaggio pubblicato sul social network Weibo, specificando che 12
persone sono rimaste uccise e altre cinque ferite.

APPROFONDIMENTI

Inondazioni in Cina, evacuate 300mila persone

Sono quasi 300mila le persone evacuate nella provincia centrale cinese dell'Henan per le
piogge torrenziali, dove oltre ai 12 morti della metropolitana del capoluogo Zhengzhou si
temono numerosi dispersi. È l'ultimo bollettimo fornito dalle autorità locali che hanno
alzato l'allerta al livello 1, il più alto possibile, a causa dei fiumi in piena e delle dighe finite
sotto pressione in tutta la provincia. «Dal 16 luglio a martedì pomeriggio, le pesanti
precipitazioni hanno colpito oltre 280.000 residenti in 31 contee e distretti dell'Henan.
L'acqua ha danneggiato circa 20.000 ettari di colture», hanno riportato i media ufficiali.

Cina, devastanti inondazioni: 12 morti nella 
metropolitana di Zhengzhou, sfollate 300mila persone

ilmessaggero.it/mondo/cina_inondazioni_morti_maltempo_metropolitana_cosa_succede_ultime_notizie_oggi_21_lugli 
o_2021-6093594.html
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2). La situazione a Zhengzhou è drammatica, inondazioni hanno colpito la città invadendo le
strade. In molti tratti le strade sono collassate risucchiando delle persone. 😱
pic.twitter.com/42RMpGGG8Z

— Lukyluke31 (@Lukyluke311) July 21, 2021

L'esercito cinese, inoltre, ha avvertito che una diga nel centro del Paese «potrebbe crollare
in ogni momento», in aggiunta alle due collassate nella Mongolia Interna pochi giorni fa
senza causare gravi danni, dopo essere stata danneggiata da tempeste torrenziali che
hanno ucciso almeno tre persone. Martedì sera, l'unità regionale dell'Esercito popolare di
liberazione (Pla) ha spiegato che una breccia di 20 metri si è formata nella diga Yihetan a
Luoyang, città di circa sette milioni di persone sempre nell'Henan, con il rischio «di crollo
in qualsiasi momento». Il Central theatre command della Pla ha dichiarato di aver inviato
soldati per effettuare una risposta di emergenza, tra cui esplosioni e deviazioni delle
inondazioni.

Severe flooding has hit China after unusually heavy rainfall, with parts of the city of
Zhengzhou left under one-metre of water.

Get the latest on the floods: https://t.co/txlEDKiVAh pic.twitter.com/psOI4oOsZK

— Sky News (@SkyNews) July 21, 2021

Xi Jinping: «Situazione estremamente grave»

Il presidente cinese Xi Jinping ha definito «estremamente gravi» le inondazioni mortali
abbattutesi sul Paese, chiedendo alle autorità a tutti i livelli di dare la massima priorità
alla sicurezza della vita delle persone, nonché ai loro beni, e di attuare «con attenzione e
rigore le misure di prevenzione delle inondazioni e di soccorso in caso di calamità». Nelle
istruzioni date, Xi, dopo le ultime vittime registrate nell'Henan, ha affermato che «la
situazione del controllo delle inondazioni è estremamente grave» e che gli eventi erano in
una «fase critica», nel resoconto dei media ufficiali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cina: inondazioni, 12 morti nella metro di Zhengzhou
ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/07/21/cina-inondazioni-12-morti-nella-metro-di-zhengzhou_53870c51-5ff9-4ece-

9699-02273d23f33a.html

(ANSA) - PECHINO, 21 LUG - Dodici persone sono morte nell'inondazione della
metropolitana della città di Zhengzhou, nella Cina centrale. Lo hanno reso noto oggi le
autorità locali, dopo la pubblicazione online di immagini di passeggeri sommersi
dall'acqua.

    La città "ha sperimentato una serie di rari e violenti temporali che hanno causato
l'accumulo di acqua nella metropolitana di Zhengzhou", hanno detto i funzionari della
capitale della provincia di Henan in un messaggio pubblicato sul social network Weibo,
specificando che 12 persone sono rimaste uccise e altre cinque ferite. 

     Le autorità hanno portato l'allerta al livello 2, il secondo più alto, per l'Henan a causa
del rischio di nuove inondazioni con la pioggia battente che continua a sferzare la
provincia e che dovrebbe continuare fino alla mezzanotte, mentre circa 100 mila persone
sono evacuate e portate in luoghi considerati più sicuri. Le piogge hanno riversato finora
livelli mai registrati pari a 449 mm di acqua a Zhengzhou, dalle 18:00 di domenica fino
alla mezzanotte di martedì, causando il blocco di oltre 160 treni con pesanti conseguenze
per il trasporto locale. Il ministero della Gestione delle emergenze ha inviato un gruppo di
lavoro nelle aree colpite dell'Henan per aiutare le autorità locali nelle operazioni di
soccorso in caso di catastrofe. 

     L'esercito cinese, inoltre, ha avvertito che una diga nel centro del Paese "potrebbe
crollare in ogni momento", in aggiunta alle due collassate nella Mongolia Interna pochi
giorni fa senza causare gravi danni, dopo essere stata danneggiata da tempeste torrenziali
che hanno ucciso almeno tre persone. Martedì sera, l'unità regionale dell'Esercito
popolare di liberazione (Pla) ha spiegato che una breccia di 20 metri si è formata nella
diga Yihetan a Luoyang, città di circa sette milioni di persone sempre nell'Henan, con il
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rischio "di crollo in qualsiasi momento". Il Central theatre command della Pla ha
dichiarato di aver inviato soldati per effettuare una risposta di emergenza, tra cui
esplosioni e deviazioni delle inondazioni. (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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La Cina dirama allarme arancione per nubifragi
ansa.it/sito/notizie/mondo/notiziario_xinhua/2021/07/20/la-cina-dirama-allarme-arancione-per-nubifragi_2c842190-

0ab9-4ee8-9737-99ca54cd8578.html

Responsabilità editoriale Xinhua.

(XINHUA) - PECHINO, 20 LUG - L'osservatorio nazionale cinese ha emesso questa
mattina un allarme arancione per nubifragi in molte parti del Paese e ha chiesto di
prendere misure precauzionali. 

     Dalle 14:00 di oggi fino alle 14:00 di domani, sono previste forti piogge e temporali in
aree dell'Henan, dell'Hebei, dello Shanxi, del Guangdong, del Guangxi e dello Yunnan.

    Anche alcune zone dell'Henan saranno interessate da temporali con precipitazioni fino
a 280 mm. 

     L'osservatorio nazionale ha consigliato alle autorità locali di stare in allerta per possibili
alluvioni, frane e smottamenti e ha raccomandato di interrompere le operazioni all'aperto
nelle aree a rischio. 

     La Cina ha un sistema di allerta meteo a quattro livelli, con il rosso che rappresenta
l'allarme più grave, seguito dai colori arancione, giallo e blu. (XINHUA)

Responsabilità editoriale Xinhua.
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Terremoto in Emilia Romagna oggi, 21 luglio 2021,
scossa M 2.3 in provincia di Parma – Dati Ingv

centrometeoitaliano.it/terremoti-e-geofisica/terremoto-in-emilia-romagna-oggi-21-luglio-2021-scossa-m-2-3-in-
provincia-di-parma-dati-ingv-108992

Terremoto in Emilia Romagna oggi, 21 luglio 2021, scossa M 2.3 in provincia di Parma -
Dati Ingv, Foto @OpenStreetMap Contributors
1 di 3

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse di 
terremoto  di magnitudo 2.3 e 2.2 in Emilia Romagna alle ore 4:25 e 4:17 di oggi, 
mercoledì 21 luglio 2021. Ipocentro a 9 e 18 chilometri di profondità, epicentro a 
Felino, in provincia di Parma. Non sono state registrate altre repliche di magnitudo 
pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica. Vediamo 
di seguito i comuni interessati. Leggi anche: Forte scossa di terremoto M 4.3 a 
Creta, in Grecia: sisma nettamente avvertito dalla popolazione. I dati 
ufficiali EMSC

I comuni interessati
La scossa di magnitudo 2.3 è stata localizzata a 2 km da Felino, 3 km da Sala 
Baganza, 7 km da Lesignano de’ Bagni e Collecchio, 9 km da Langhirano, 11 km da 
Traversetolo, 12 km da Medesano, 13 km da Montechiarugolo, Parma, Fornovo di 
Taro e Neviano degli Arduini, 14 km da Noceto, 15 km da Montecchio Emilia e San 
Polo d’Enza, 29 km ad ovest di Reggio Emilia, 50 km ad ovest di Carpi. Leggi anche: 
Intensa scossa di terremoto di M 4.3 nel Mediterraneo: trema la terra 
per centinaia di km, epicentro in Grecia. Dati EMSC



Scossa M 2.2 in Campania
Alle ore 00:18 di oggi, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha 
registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Campania, epicentro a 
Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta. Ipocentro a 10 chilometri di 
profondità. Evento localizzato a 3 km da Santa Maria la Fossa, 4 km da Capua, 6 km 
da Grazzanise, 7 km da San Tammaro, 8 km da Vitulazio e Bellona, 15 km ad ovest di 
Caserta, 15 km a nord di Aversa, 20 km a nord di Giugliano in Campania. Leggi 
anche: Forte terremoto M 4.4 scuote zona altamente sismica, dati EMSC 
del sisma

CONTINUA A LEGGERE

Scossa M 2.1 in Sicilia
Alle ore 5:14 di oggi, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha 
registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Sicilia, nel distretto sismico 
canale di Sicilia meridionale, ipocentro a 4 chilometri di profondità. Evento 
localizzato 69 km a sud ovest di Gela, 75 km a sud ovest di Vittoria, 86 km ad ovest 
di Modica, 87 km a sud ovest di Ragusa, 92 km a sud di Agrigento.

Le scosse di terremoto nel mondo
L’INGV non ha rilevato nella giornata di oggi, mercoledì 21 luglio 2021, scosse di 
terremoto all’estero di magnitudo 6.0 o superiore. Sul nostro sito potrete tenervi 
aggiornati costantemente sulla situazione sismica in Italia e all’estero con 
aggiornamenti in tempo reale.

Valerio Fioretti 

Sono un fisico, meteo appassionato e meteorologo, scrivo da anni notizie
sul web. Sono esperto di argomenti che riguardano sport, calcio, salute,
attualità, alpinismo, montagna e terremoti.
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L'Etna risveglia l'Isola con una nuova eruzione
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/letna-risveglia-lisola-con-una-nuova-eruzione

Nuova attività parossistica per il vulcano con fontana di lava e boati in grado di far tremare
gli infissi delle abitazioni

Nuova eruzione dell'Etna questa mattina, martedì 20 luglio, registrata
dall'osservatorio etneo Ingv alle 5:41 di mattina. Boati e una fontana di lava dal
cratere Sud Est hanno accompagnato il nuovo fenomeno parossistico. Grande anche la
nube eruttiva che “si disperde in direzione SSE” ed ha accompagnato l'eruzione. In
alcuni casi – come riportato dal Corriere della Sera i boati sono stati talmente forti da far
tremare gli infissi delle abitazioni. Questa la descrizione dell'evento sulla pagina
Facebook dell'Ingv: “L’ampiezza media del tremore vulcanico è ulteriormente
aumentata e attualmente mostra valori molto alti. Il centroide delle sorgenti del
tremore vulcanico è ubicato in prossimità del Cratere di Sud-Est ad una elevazione di
circa 2900-3000 m sopra il livello del mare. Anche l’attività infrasonica mostra un
marcato incremento sia nella frequenza di accadimento che nell’ampiezza degli eventi ed
è localizzata presso il cratere di Sud Est”.

Red/cb

(Fonte: Ingv Vulcani)
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Etna, nube di sabbia vulcanica dal cratere Sud-Est:
limitazioni al traffico aereo su Catania

catania.gds.it/articoli/cronaca/2021/07/20/etna-nube-di-sabbia-vulcanica-dal-cratere-sud-est-limitazioni-al-traffico-
aereo-su-catania-161e06e5-e86f-40a4-b499-b229b6f3f23c

IL VULCANO

di Mario Pafumi — 20 Luglio 2021
Parossismo in corso sull'Etna. Forti boati sono uditi dalla notte nei paesi
pedemontani. E' ancora il cratere di Sud-Est a tenere banco emanando una nube di sabbia
vulcanica che sta creando problemi al traffico aereo, perchè sospinta dal vento in
direzione Sud-Sud-Est.

A partire dalle ore 7 di stamani, a causa dell'evento le autorità aeroportuali hanno
disposto la chiusura settore B2 dello spazio aereo, con conseguente limitazione di traffico
a 4 arrivi all'ora. Questo causerà ritardi e disagi sia sui voli in arrivo che su quelli in
partenza.

Secondo le previsioni del meteorologo Massimo Mertoli i territori a rischio ricaduta
cenere vulcanica con associati lapilli, potrebbero essere Tarderia, Pedara-Trecastagni, San
Giovanni la Punta, Sant’Agata li Battiati, Tremestieri Etneo, San Gregorio e forse con
tendenza verso Fleri, Lavinaio, Monterosso e generalmente l’acese.

I venti dominanti in quota (4000-6000 metri) a componente settentrionale e potrebbero
oscillare da Nord-Nord-Ovest. L'Osservatorio etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, che monitora la.situazione del vulcano comunica che si osserva il graduale
passaggio dell'attività stromboliana a fontana di lava al Cratere di Sud-Est.
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Inoltre dalle telecamere di sorveglianza si osserva un trabocco lavico in direzione 
Sud-Ovest. L'ampiezza media del tremore vulcanico è via via ulteriormente aumentata e 
attualmente mostra valori molto alti. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è 
ubicato in prossimità del Cratere di Sud Est ad una elevazione di circa 2900 - 3000 m 
sopra il livello del mare.

Anche l'attività infrasonica mostra un marcato incremento sia nella frequenza di 
accadimento che nell'ampiezza degli eventi ed è localizzata presso il cratere di Sud Est.

"È evidente che il fenomeno delle ceneri vulcaniche su quest’area ha un aspetto 
contingente d’urgenza che è quello di dare le risposte oggi e come Protezione Civile lo 
stiamo facendo con la Regione Siciliana con lo stanziamento dei fondi che consentiranno 
ai Comuni di affrontare le spese fino a oggi sostenute". Lo ha detto il capo della Protezione 
civile Fabrizio Curcio, oggi a Catania. "C'è poi una questione strutturale - ha aggiunto -
perchè il vulcano è qui, i territori sono qui e non dobbiamo ogni volta immaginare che sia 
una sorpresa perchè il vulcano fa il suo mestiere e noi ci dobbiamo attrezzare in modo 
strutturale. Capire come intervenire approfondendo tutti i temi che il fenomeno della 
cenere porta: da quello della salute a quello dell’impiego e dell’utilizzo, la gestione del 
rifiuto, se è rifiuto. Questo necessita ovviamente una concertazione con i territori e con 
altri soggetti istituzionali nazionali e con le autorità europee soprattutto per quello che 
attiene l’utilizzo e i risultati di queste ceneri che hanno interesse in ambito europeo dei 
rifiuti".

© Riproduzione riservata
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Terremoto, scossa di magnitudo 3.1 nel Canale di
Sicilia

tg24.sky.it/palermo/2021/07/20/canale-di-sicilia-terremoto-oggi

Sicilia
20 lug 2021 - 12:33

©Ansa

Terremoto nel canale di Sicilia. Si tratta di una scossa di magnitudo 3.1 registrata alle
11:43 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L'ipocentro del sisma è
stato localizzato a 32 chilometri di profondità. 

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.1 ore 11:43 IT del 20-07-2021, Canale di Sicilia
meridionale (MARE) Prof=32Km #INGV_27623871 https://t.co/NzndluLtQb

— INGVterremoti (@INGVterremoti) July 20, 2021



di Gianni Trovati

Salta invece la riapertura ai pensionati degli incarichi dirigenziali retribuiti

Per assicurare la «continuità dell’azione amministrativa» la legge di conversione del decreto Recovery bloccherà fino al 31

dicembre 2026 le norme che prevedono il rientro nell’amministrazione statale di appartenenza del personale che a qualunque

titolo (per esempio distacco, comando eccetera) lavora oggi presso una Pa titolare di uno dei progetti del Pnrr. L’unico

meccanismo a non essere congelato sull’altare del Recovery, ovviamente, è il pensionamento per limiti di età.

È questa la novità più importante in fatto di publico impiego nel ricco elenco degli emendamenti al Dl 77/2021 approvati nel

convulso esame del provvedimento alle commissioni Affari costituzionali e Ambiente della Camera. Il correttivo conferma

l’allarme che risuona ai piani alti della Pubblica amministrazione sulla capacità amministrativa degli enti pubblici e sulla

presenza delle «alte professionalità» necessarie a garantire l’attuazione del programma di investimenti finanziato dagli aiuti

comunitari. Per rimediare, la Funzione pubblica ha avviato una nuova stagione di concorsi che però nelle sue prime prove, con

bandi ereditati dai tempi del Conte-2, ha mostrato con chiarezza tutte le difficoltà che le nostre amministrazioni incontrano

quando provano ad attrarre professionalità già formate, soprattutto fra i tecnici lontani dal classico ambito giuridico-

economico. Nel frattempo si è aperto il cantiere del Portale del Reclutamento, con il Dl 80 che sta per entrare nel vivo

dell’esame del Senato e che potrebbe vedere qualche modifica come una rivisitazione dei requisiti per l’accesso per esempio

dei professionisti (il testo originario chiede 5 anni di iscrizione all’albo). E la contrattazione dovrebbe creare nei comparti

quell’area delle «alte professionalità» (se ne parlerà oggi in un incontro all’Aran con i sindacati sulla revisione

dell’ordinamento professionale nelle Funzioni centrali) che dovrebbe rappresentare il funzionariato tecnico oggi latitante negli

organigrammi degli enti pubblici.

Per realizzare tutte queste mosse però ci vuole tempo, e il calendario serrato del Recovery non ne offre troppo per cui la prima

urgenza è di evitare il rischio di perdere le professionalità che ci sono.

Un rafforzamento su misura è previsto poi per il ministero dell’Economia. Qui l’obiettivo dichiarato dell’emendamento

approvato in commissione è quello di «avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Pnrr». Per

raggiungerlo, come anticipato sul Sole 24 Ore di sabato scorso, si prevedono 50 assunzioni per «personale non dirigenziale di

alta professionalità» da inquadrare al Tesoro e alle Finanze. Le 50 posizioni, che potranno essere ricoperte pescando dalle

graduatorie in vigore e senza prima effettuare le procedure di mobilità interna altrimenti obbligatorie, saranno però a tempo

indeterminato, e supereranno quindi l’orizzonte temporale del Recovery. Altre due modifiche per Via XX Settembre prevedono

una nuova posizione di livello generale alla Ragioneria, e limitano la consulenza giuridica dell’ufficio del coordinamento

legislativo al ministro, escludendo i sottosegretari.

Salta invece in extremis l’emendamento che riapriva le porte degli incarichi dirigenziali retribuiti ai pensionati. L’unico

emendamento approvato all’articolo 10 evita agli enti locali gli obblighi di accantonamento per le perdite delle partecipate nel

2020. Per evitare intoppi nella gestione dei fondi a livello locale, poi, si prevede la possibilità di contabilizzarli con variazione

in esercizio provvisorio e la possibilità di utilizzarli anche in caso di disavanzo. Le somme potranno essere accertate in base al

documento di riparto, senza aspettare l’impegno di spesa da parte dell’amministrazione che le eroga.

In breve

Personale 21 Luglio 2021

Decreto Semplificazioni, dipendenti statali distaccati, alt ai
rientri per tutto il Pnrr
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di Mauro Salerno

Tra le novità dell'ultim'ora in tema di appalti anche l'obbligo di scegliere imprese esperte con gli affidamenti diretti e
l'apertura della banca dati Anac alle Soa. Al Mims un osservatorio pr le smart road

La possibilità di aprire una corsia preferenziale alle Pmi nelle gare per gli appalti del Pnrr, ulteriori semplificazioni per il

subappalto, la necessità di scegliere imprese con precedenti esperienze analoghe negli affidamenti diretti, l'aprtura della banca

dati Anac alle Soa sono alcune delle principali novità in tema di appalti che il decreto legge Semplificazioni ha acquisito

nell'ultimo esame notturno delle commissioni Affari costituzionali e Ambiente della Camera. Il decreto, superato lo scoglio

della commissione dove non sono mancate le tensioni all'interno della maggioranza che sostiene il Governo Draghi, passa ora

all'esame dell'Aula, dove il testo appena approvato è considerato "blindato" visti i tempi stretti della conversione che va portata

a termine entro il 30 luglio, incluso anche l'ok del Senato.

Premi alle Pmi nelle gare Pnrr 

L'applicazione pratica dipenderà dalle stazioni appaltanti, ma la possibilità di agevolare le Pmi negli appalti del Pnrr (e del

piano nazionale complementare) è una delle novità di maggior rilievo apportate in commissione al decreto. L'emendamento,

firmato dai deputati di Italia Viva Marco Di Maio e Silvia Fregolent, stabilisce che «per garantire il pluralismo degli operatori

nel mercato, le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte», con le risorse del Pnrr e del Pnc

«possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese

nella valutazione dell'offerta». Toccherà dunque alle stazioni appaltanti decidere se avvalersi di questa clausola o meno.

Subappalto, via la certificazione a carico del titolare del contratto  

Subappalti con meno burocrazia a carico delle imprese titolari del contratto. In forza di un emendamento Cinque Stelle gli

appaltatori non dovranno più preoccuparsi di raccogliere i documenti che certificano il possesso dei requisiti dei

subappaltatori per consegnarli alla stazione appaltante insieme al contratto venti giorni prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

Il passaggio dell'articolo 105 (comma 7) del codice appalti che prevede quest'obbligo viene infatti cancellato. Resta invece

l'obbligo di dichiarare il possesso dei requisiti da parte del subappaltatore. Toccherà poi alla stazione appaltante verificare la

veridicità della dichiarazione tramite la nuova banca dati degli appalti.

Affidamenti diretti a imprese con curriculum adeguato  

Arriva anche una nuova precisazione sugli affidamenti diretti, che il nuovo decreto Semplificazioni (n.77/2021) ammette fino

alle soglie di 150mila euro per i lavori e di 139 mila euro per i servizi, incluse le attività di ingegneria e architettura. Oltre a

garantire il rispetto dei principi generali del codice appalti, le stazioni appaltanti - pur essendo libere di incaricare ditte di

fiducia senza altri adempimenti sotto queste soglie - dovranno assicurarsi di scegliere «soggetti in possesso di pregresse e

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi

o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione». La novità è prevista in un

emendamento a firma dei deputati Pd.

Banca dati appalti aperta alle Soa  

Anche le Soa potranno consultare la banca dati appalti dell'Anac. La novità arriva con una modifica all'articolo 29 del codice

appalti che aggiunge gli «organismi di attestazione», alle stazioni appaltanti e agli operatori economici cui l'Anac deve

garantire «l'accessibilità alla propria banca dati»limitatamente ai loro dati.

In breve

Fs e Anas, convenzioni in deroga al codice fino al 30 giugno 2023 

Appalti 21 Luglio 2021

Decreto Semplificazioni/3. Premi alle Pmi nelle gare Pnrr e
subappalto più facile
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Si allunga da fine anno fino a tutto giugno 2023 la possibilità per Fs di stipulare convenzioni con società degli gruppo in

deroga alle regole del codice appalti e per l'Anas (ora nel gruppo Fs) di servizi di convenzioni e accordi quadro di Fs per

l'acquisto di beni e servizi.

Sull’appalto integrato solo linee guida ministeriali  

Battaglia persa, almeno per ora, per il Pd che avrebbe voluto limitare fortemente il ricorso all’appalto integrato assegnato per

le grandi opere del Pnrr sulla base del solo progetto di fattibilità tecnico economica. Non sono passati i due emendamenti

presentati dagli ex ministri Graziano Delrio e Paola De Micheli: il Mims ha riformulato garantendo che presenterà linee guida

per rafforzare il progetto di fattibilità.

Atti del direttore lavori in formato digitale  

Un altro emendamento approvato in commissione stabilisce che le attività del direttore dei lavori e del direttore

dell'esecuzione dovranno essere tradotte in atti digitali. Inoltre dovranno essere gestiti con strumenti elettronici capaci di

dialogare con la banca dati appalti dell'Anac.

Appalti in house, un anno in più per adeguarsi al codice (che verrà modificato)  

I titolari di concessioni di lavori e servizi pubblici avranno più tempo per adeguarsi alla norma del Codice degli appalti che

impone una quota appalti – l'80%, 60% per i concessionari autostradali – che i concessionari scelti senza gara "a monte" sono

tenuti ad affidare con procedure a evidenza pubblica. La proroga è contenuta in una serie di emendamenti identici, a firma

della Lega, Pd, Iv, Leu, Forza Italia, Minoranze linguistiche, Coraggio Italia . Il termine stabilito al momento dava tempo per

adeguarsi entro la fine dell'anno. Gli emendamenti approvati prorogano la scadenza al 31 dicembre 2022, quindi un anno in

più. Il rinvio è stato deciso «al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano

nazionale di ripresa e resilienza».

Osservatorio per le smart road  

Nascerà a Porta Pia un osservatorio per le smart road «e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa

e automatica». L'osservatorio avrà il compito di promuovere il «processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della

sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la

sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le

Smart Road, nonché di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a

guida autonoma». Sarà un decreto del ministero delle Infrastrutture, adottato di concerto con l'Interno e l'Innovazione

tecnologica a definire nel dettaglio composizione e funzionamento dell'osservatorio. Un altro decreto, approvato con le stesse

modalità, servirà invece a stabilire e aggiornare le «modalità attuative» e «gli strumenti operativi per la trasformazione digitale

della rete stradale nazionale» fissando «i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i

concessionari di reti stradali e autostradali».

Corsia veloce per la diga di Genova  

Ok all'emendamento della Lega (primo firmatario Edoardo Rixi) per sbloccare i lavori della diga foranea di Genova. «Ora -

spiega il deputato - l'Autorità portuale di Genova potrà procedere all'assegnazione dei lavori e all'apertura dei cantieri nei

tempi stabiliti. L'atto riformulato tiene conto dei nuovi requisiti previsti dal decreto in relazione alle opere prioritarie il cui

parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è stato ottenuto entro il 31 maggio 2021. Inoltre per gli interventi sul

trasporto locale - nella componente 'opere civili' - per un valore fino a 100 milioni di euro, finanziati in tutto o in parte con il

Pnrr, il parere del comitato speciale del Consiglio superiore dei Lavori pubblici non è obbligatorio. Un passo avanti per evitare

possibili fermi procedurali».  

The Trust Project
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di Dario Immordino

Lo precisa il Consiglio di Stato che chiarisce anche come l'impresa aggiudicataria non possa lamentare l'impossibilità di
eseguire l'opera per mancanza di redditività dell'appalto

L'adozione di prezzi dei beni, lavori o servizi oggetto di appalto non determinati secondo le regole imposte dall'art. 23 del

Codice dei contratti pubblici non è, di per sé, fonte di responsabilità precontrattuale della Pa, e di conseguenza, anche nel caso

in cui tale importo dovesse rivelarsi non remunerativo, deve ritenersi ingiustificato il rifiuto dell'aggiudicatario di stipulare il

contratto e allo stesso non è dovuto il risarcimento del danno subito per aver preso parte alla procedura di gara, tanto più nel

caso in cui abbia presentato un'offerta economica al ribasso. In tali circostanze, infatti, non si può ipotizzare un affidamento

incolpevole del concorrente nella correttezza dell'operato della Pa.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5107/2021 depositata il 5 luglio, ha rilevato che la "semplice" quantificazione irregolare

del prezzo a base d'asta costituisce soltanto uno dei presupposti dell'insorgere della responsabilità precontrattuale dellaPa e

del conseguente diritto al risarcimento del concorrente, poiché a tal fine risulta indispensabile che l'operatore economico

dimostri: 

a) la buona fede soggettiva, intesa quale affidamento incolpevole sull'esistenza di un presupposto che avrebbe portato a

maturare la scelta di compiere un'attività economicamente onerosa; 

b) che la condotta dell'amministrazione, a prescindere dalla legittimità dei singoli atti, sia oggettivamente contraria a doveri di

correttezza e lealtà; 

c) che la stessa sia imputabile alla stazione appaltante in termini di dolo o di colpa;

d) che tale condotta abbia originato il cd danno – evento (lesione della situazione soggettiva della libertà di

autodeterminazione negoziale) e il danno – conseguenza (l'esistenza di perdite economiche); e) che sussista un nesso

eziologico/rapporto di causalità tra l'uno e l'altro (Cfr Adunanza plenaria, sentenza 4 maggio 2018, n. 5, Cons. Stato, sez. V, 3

maggio 2021, n. 3458; V, 22 ottobre 2019, n. 7161; Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2021, n. 368; Cons. giust. amm., sez. giuris., 23

novembre 2020, n. 1092; Cons. Stato, sez. II, 20 novembre 2020, n. 7237).

Simili presupposti ricorrono, ad esempio, nell'ipotesi in cui la stazione appaltante metta a gara un progetto esecutivo di

ristrutturazione di un'opera pubblica, rivelatosi, al momento dell'avvio del cantiere, assolutamente ineseguibile per il

pregiudizio che ne sarebbe derivato alla stabilità dell'immobile. In tale circostanza, infatti, «l'operatore economico realmente si

affida in maniera incolpevole sulla attività di progettazione che abbia preceduto la messa a bando dell'opera» ed è plausibile

che possa avvedersi dell'impossibilità di realizzare l'opera per carenze progettuali solo in fase esecutiva; sicché deve ritenersi

legittimo il rifiuto a stipulare il contratto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8731).

Del tutto differente il caso in cui l'ente appaltante abbia individuato negli atti di gara i prezzi unitari e, in base ad essi, il prezzo

a base d'asta, senza seguire la regola dell'art. 23, comma 16, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che impone di far riferimento ai

prezziari regionali aggiornati annualmente.In primo luogo tale condotta, per quanto irregolare, non può ritenersi, di per sé,

scorretta o contraria a lealtà e buona fede, ed in certe circostanze può addirittura considerarsi ragionevole: è il caso, ad

esempio, in cui prezziari regionali non siano aggiornati alla reale «situazione del mercato», e la stazione appaltante determini

l'importo a base d'asta sulla base di accertamenti e riscontri (ad esempio le risultanze di un precedente appalto per lavori della

stessa tipologia), che le consentano «di aver chiare le attese del mercato circa la remunerazione» delle attività oggetto

dell'appalto.

Ciò posto la sentenza rileva che la deroga alla disciplina codicistica sulla quantificazione dell'importo a base d'asta, di per sé,

non può considerarsi fonte di un danno risarcibile, qualora non se ne dimostri l'inidoneità a remunerare l'attività richiesta al

In breve

Appalti 21 Luglio 2021

Gare, l' importo difforme dai prezzari regionali non determina la
responsabilità precontrattuale della Pa
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concorrente. E per dimostrare la non remuneratività del prezzo stabilito dagli atti di gara non basta addurre il semplice

scostamento dagli importi previsti dai prezziari regionali, in quanto l'incongruità del corrispettivo costituisce espressione di

una valutazione complessa, da compiersi con riferimento a diversi fattori e parametri: la massiccia partecipazione alla gara e la

proposizione di diverse offerte che abbiano superato la verifica di anomalia, ad esempio, costituiscono indice concreto,

significativo ed attendibile della remuneratività dell'importo a base d'asta.

In ogni caso, anche qualora si accertasse che la violazione delle regole del Codice degli appalti abbia determinato l'adozione di

prezzi non remunerativi, ciò non comporterebbe automaticamente il diritto al risarcimento dei danni all'operatore economico

che abbia partecipato alla gara aggiudicandosela con un'offerta al ribasso. Ciò perché il principio di correttezza e serietà che

incombe sui concorrenti alle gare pubbliche impone il dovere di formulare le offerte in maniera consapevole e meditata;

esaminando se le condizioni imposte dall'amministrazione consentano la effettiva remunerazione dell'attività svolta prima di

dichiarare il ribasso offerto.

Di conseguenza l'operatore economico che si è aggiudicato l'appalto proponendo un'offerta più basa rispetto all'importo (non

remunerativo) indicato negli atti di gara, una volta divenuto aggiudicatario, non può lamentarsi di non essere in grado di

eseguire l'opera perché il corrispettivo che egli stesso ha domandato non lo remunera a sufficienza dell'attività svolta.

Peraltro, nell'ipotesi che la stazione appaltante abbia indicato un prezzo a base d'asta non remunerativo dell'attività prestata,

l'ordinamento offre, anche agli operatori economici che non abbiano presentato domanda di partecipazione, la possibilità di

impugnare il bando di gara (cfr. Adunanza plenaria 26 aprile 2018, n. 4 , Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2020, n. 2004). In

alternativa l'impresa, avvedutasi dell'impossibilità di formulare una proposta remunerativa, può scegliere liberamente di non

partecipare alla procedura di gara per non esporsi ad un pregiudizio economico.In un simile contesto l'operatore economico

che non impugna immediatamente il bando e gli atti di gara che individuano un prezzo a base d'asta non remunerativo

dell'attività dell'appalto, ed anzi un ulteriore ribasso, non può certo ritenersi vittima incolpevole della condotta antigiuridica

della Pa, poiché la rinuncia a tali possibilità denota una condotta consapevole o, in alternativa, gravemente negligente, che

comporta una colpevole esposizione all'eventuale danno economico derivante dall'incongruità dell'importo dell'appalto.

Tali circostanze, pertanto, escludono la sussistenza di uno dei presupposti indispensabili per la responsabilità risarcitoria della

pa: la buona fede soggettiva, intesa quale affidamento incolpevole sull'esistenza di un presupposto che avrebbe portato a

maturare la scelta di compiere un'attività economicamente onerosa. 

The Trust Project



In arrivo con la legge di conversione per consentire l'utilizzo più veloce delle risorse da parte degli enti locali

Variazioni in esercizio provvisorio, accertamento sulla base del documento di riparto e utilizzo anche in caso di disavanzo.

Sono le tre grandi semplificazioni contabili in arrivo con la legge di conversione del Dl Semplificazioni per consentire di

rendere più semplice e veloce l'utilizzo delle risorse da parte degli enti locali.

Grazie ad un emendamento approvato in sede di conversione del Dl 77/2021 (comma 4-bis all'articolo15) gli enti locali che si

trovano in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria saranno autorizzati ad iscrivere in bilancio, mediante apposita

variazione, i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti. Tale variazione è consentita in deroga a quanto

previsto dall'articolo 163 del Tuel, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. La semplificazione

avrà una durata di sei anni, dal 2021 al 2026.

Una volta in vigore, la norma potrà essere utilizzata già dal 2021, non solo dagli enti esercizio provvisorio che rientrano nella

proroga del termine del bilancio di previsione al 31 luglio, ma anche da quelli che, non avendo approvato il bilancio entro tale

data, risulteranno in gestione provvisoria. Le variazioni dovranno pertanto interessare, con riferimento all'ultimo bilancio

triennale approvato, le due annualità successive alla prima. A titolo esemplificativo, nell'esercizio in corso gli enti in esercizio o

gestione provvisoria potranno variare la seconda (esercizio 2021) e la terza annualità (esercizio 2022) del bilancio di previsione

2020/22, il più recente approvato. Non avendo la norma disposto ulteriori deroghe, si ritiene che tali variazioni debbano

essere adottate secondo l'ordinaria procedura di competenza dell'organo consiliare, acquisito il parere dell'organo di revisione.

In applicazione dell'articolo 175,, comma 4, del Tuel, nei casi d'urgenza potranno essere adottate da parte della giunta, salvo

ratifica consigliare nei successivi sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre.

Analoga eccezione per le variazioni in esercizio provvisorio dei finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del

Pnrr era già inserita nel testo originale del medesimo decreto (articolo 55), al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in

materia di istruzione ricompresi nel Piano e garantirne l'organicità.

Sempre in tema di semplificazioni e accelerazione delle procedure, il medesimo articolo 15 al Dl 77/2021 al quarto comma

prevede poi la possibilità, per gli enti, di accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del Pnrr e del Pnc (Piano

nazionale per gli investimenti complementare) sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo,

senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante. L'accertamento sarà effettuato con imputazione agli esercizi

di esigibilità indicati nella documentazione di assegnazione delle somme. A fronte di tali accertamenti gli enti potranno

dunque attivarsi immediatamente per il pronto avvio delle procedure di affidamento al fine di realizzare gli interventi previsti,

recuperando tempo, una risorsa cruciale nel recovery.

In breve

Infine, per sbloccare gli enti in disavanzo l'articolo 15, terzo comma stabilisce che le regioni, gli enti locali e i loro enti e

organismi strumentali che adottano sistemi di contabilità omogenei, utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del Pnrr e

del Pnc che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897

e 898, della legge n. 145 del 2018.

Fisco e contabilità 21 Luglio 2021

Decreto Semplificazioni/4. Triplice semplificazione o sblocco
per i fondi del Recovery
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di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini
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di Giorgio Santilli

Oggi il testo in Aula alla Camera: entrano cinque facilitazioni per il Superbonus. Battuto ancora Cingolani su un
emendamento Lega per l’intesa con le Regioni sulla difesa del suolo

Il decreto legge 77 sulla governnce del Pnrr e sulle semplificazioni arriva nell’Aula della Camera, dove oggi il governo dovrebbe

mettere la fiducia. Dopo due settimane di tensione continua fra maggioranza e governo, le commissioni Affari costituzionali e

Ambiente della Camera hanno concluso, nella notte fra lunedì e martedì, le votazioni sul decreto con altre due sorprese che

sono, in misure differenti, due ulteriori colpi alle posizioni molto rigide dell’esecutivo.

Da un lato, il governo è andato sotto per la seconda volta in tre giorni - un altro voto della maggioranza contro il parere

negativo del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani - su un subemendamento presentato dalla Lega che

impone l’intesa fra Regioni e governo sui lavori a procedura accelerata per contrastare il dissesto idrogeologico. Per altro, è

stato lo stesso maximendanemto di accelerazione dei lavori di prevenzione anti-dissesto, presentato dai relatori Morassut (Pd)

e Calabria (Forza Italia), a registrare tensioni con il governo (che inizialmente non voleva includerlo nel decreto) e nella stessa

maggioranza.

Dall’altro lato, nella notte fra lunedì e martedì è stato approvato un minipacchetto di cinque misure di ulteriore

semplificazione per il Superbonus, con un articolo aggiuntivo al 33, grazie alla mediazione condotta con il governo dalla

presidente della commissione Attività produttive, Martina Nardi. Si tratta di correzioni residuate da una estenuante trattativa

che era partita tre settimane fa da oltre cento emendamenti presentati dalla maggioranza e falcidiati via via dai no in serie del

Mef e del governo. Sul punto alla fine non ci sono stati incidenti formali, ma nella maggioranza resta sul Superbonus una scia

di malcontento trasversale a tutte le forze politiche che potrà quietarsi con la legge di bilancio, quando il governo ha promesso

che almeno prenderà in considerazione le moltissime proposte estensive bocciate senza appello in questa occasione.

Le novità introdotte sul Superbonus

Vediamo le cinque modifiche sul 110% introdotte nel decreto legge 77, tutte procedurali:

In breve

1 il cappotto termico e il cordolo antisismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle norme

sulle distanze minime;

2 le «violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle funzioni di controllo» non comportano «la

decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata»;

3 qualora l’immobile sia stato venduto e sia sottoposto agli interventi del 110%, viene allungato da 18 a 30 mesi il termine per

fissare la residenza nel nuovo immobile acquistato senza perdere i benefici fiscali legati all’acquisto;

4 si precisa che vanno considerati manutenzione straordinaria ed eseguiti mediante Cila (modello Superbonus) anche gli

interventi che riguardino «le parti strutturali degli edifici o i prospetti»;

5 per gli interventi classificati come «edilizia libera» dal testo unico 380/2001 non sarà necessario presentare la Cila

(comunicazione di inizio lavori asseverata) modello Superbonus (quindi con indicato il numero del titolo edilizio originario

dell’immobile) ma basterà una Cila con la semplice descrizione dell’intervento.

Su quest’ultimo punto la norma approvata precisa inoltre che «in caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a

fine lavori e costituiscono integrazione della Cila presentata» e che «non è richiesta la Scia (segnalazione certificata di inizio

attività)».

Il 5G e gli emendamenti non approvati

Appalti 21 Luglio 2021

Decreto Semplificazioni/2. Tutte le novità per grandi opere,
Superbonus e Pnrr
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Sono stati ritirati o comunque non approvati molti emendamenti che avrebbero comportato ulteriori tensioni nella

maggioranza o con il governo. Fra questi l’emendamento di Italia Viva che avrebbe innalzato i limiti ammessi di emissioni

elettromagnetiche per il 5G. Altolà dopo lunga discussione anche all’emendamento Fornaro che avrebbe dovuto consentire un

confronto preventivo fra cabina di regia e parti sociali in caso di riforme a forte impatto sul lavoro.

Grandi opere, corsia veloce anche se c’è il progetto definitivo

Corsia ultraveloce prevista dall’articolo 44 anche per le opere che abbiano già predisposto il progetto definitivo. È l’effetto

dell’emendamento presentato dal leghista Edoardo Rixi e approvato dalla commissione. In questo modo la corsia ultraveloce (o

alcuni suoi passaggi) si allarga anche a progetti che presentino uno stadio più avanzato. Entra anche la gronda di Genova, ha

esultato Rixi.

Misure antidissesto, serve l’intesa con le Regioni

Approvata una proposta di modifica presentata dalla Lega al pacchetto dei relatori sul dissesto idrogeologico che rende

necessaria l’intesa con «il Presidente di ciascuna regione» da parte del ministro per la Transizione ecologica nella

predisposizione del decreto o dei decreti attraverso cui mettere in campo «gli interventi di mitigazione del rischio

idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi».

Pnrr al 40%, salva la perequazione infrastrutturale

Ok al 40% di dote a favore del Sud nei bandi di gara del Pnrr. Un emendamento M5S-Pd-Fi cancella il nuovo iter della

perequazione infrastrutturale previsto all’articolo 59 e ritenuto penalizzante per il Sud. Nelle more di una semplificazione, per

il fondo da 4,6 miliardi si torna al vecchio iter con una proroga al 31 dicembre 2021. Scattano poteri suppletivi ai commissari

straordinari per sbloccare le Zone economiche speciali.

A Roma Capitale uno spazio speciale nel Recovery Plan

Roma Capitale entra nel Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. Il Tavolo svolge funzioni

consultive nelle materie connesse all’attuazione del Pnrr ed è composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle

Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, dell’università e della ricerca,

e della società civile

Conti semplificati per i fondi del Piano nazionale  

Un pacchetto di semplificazioni contabili è stato approvato per evitare il rischio di intoppi nell’utilizzo dei fondi del Recovery.

In particolare, gli enti pubblici potranno iscrivere l’entrata dopo il decreto di riparto o assegnazione delle risorse, senza

attendere l’impegno di spesa. Gli enti locali in disavanzo potranno dribblare il blocco nell’utilizzo dei fondi targati Pnrr. Più

assunzioni al Mef e al ministero del Turismo

Stretta sulle armi per chi ha gravi problemi psichici

Arriva una stretta sulle armi da fuoco per chi ha gravi problemi psichici. Il sindaco dovrà comunicare al Prefetto, agli uffici e

comandi delle Forze di polizia, misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venir

meno dei requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di

porto delle armi

The Trust Project
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di Umberto Sgambati (*)

INTERVENTO. Necessario coinvolgere imprese leader ma ben radicate nel territorio e rimuovere gli ostacoli al partenariato
pubblico-privato

Viviamo una fase storica in cui tutti i riferimenti tecnologici sembrano essere superati dall'irruzione di cambiamenti epocali -

di ordine ambientale, sociale, sanitario - che impongono una rapida transizione verso il Nuovo. Siamo da tempo sollecitati da

ambiziosi indirizzi di politiche, programmi, iniziative a vario livello (dall'Onu all'Ue) che spingono verso obiettivi che appaiono

incompatibili con i tempi ed i modi con i quali tante volte in passato, dalla prima rivoluzione industriale in avanti, si sono

verificate sostituzioni tecnologiche in ogni campo, e che ora invocano invece l'urgenza di un cambiamento veloce, dirompente.

Non è un caso se «disruptive» è l'aggettivo più trendy nei discorsi che ogni giorno si fanno sulla Transizione!

Ma l'attesa quasi messianica delle maturazioni di straordinarie innovazioni da qui a 10, 20 o anche 30 anni rischia

paradossalmente di frenare il rinnovamento dell'esistente, fisiologico per obsolescenza o conveniente sulla base di un'analisi

tecnico-economica, per il timore di ritrovarsi con opere, impianti e infrastrutture già superate al momento di entrare in

esercizio o poco dopo (gli «stranded asset»). D'altra parte dispiegare da subito tecnologie ancora lontane dalla piena maturità

non sarebbe economicamente sostenibile: non lo sarebbe evidentemente per le aziende, ma neanche per lo Stato, che

dovrebbe impegnare risorse ingenti sotto forma di incentivi (un film già visto!).

La combinazione di questi elementi rischia di trasformare la «Transizione ecologica» in una sterile gara alla diffusione di

messaggi evocativi che promettono impegni ambiziosissimi, ma per il lontano futuro. Con il concreto rischio che gli impegni

rimangano tali e raggiungano al più il magro risultato di migliorare a breve termine ed a buon prezzo la reputazione di chi di

volta in volta li dichiara. Invece la Transizione è una corsa a tappe, ciascuna ugualmente importante, perché tutte assieme

disegnano una traiettoria autenticamente sostenibile verso il Nuovo, che non sarà mai raggiunto con un sol balzo, né con passi

incerti o troppo lunghi.

Decidere il numero, la lunghezza e la durata di ogni tappa; individuare e dispiegare tecnologie innovative già sufficientemente

mature, e soprattutto idonee al contesto nazionale; metterne a punto di nuove, sviluppandole e sperimentandole in modo che

siano a loro volta disponibili per le tappe successive; impiegare i migliori strumenti di partenariato tra pubblico e privato,

magari modificandoli per favorirne un utilizzo diffuso, per massimizzare i benefici e ridurre tempi e rischi di questa lunga

marcia. Ecco: tutto questo costituisce a mio avviso la vera sfida della Transizione.

In breve

«La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce

dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie». A

fidarsi di Albert Einstein (è sua la frase così spesso evocata in questo periodo) viviamo dunque un'epoca straordinaria,

un'epoca in cui un modello di sviluppo è entrato in crisi ma un nuovo modello è ancora lontano, ed è possibile solo

intravederlo: noi siamo in mezzo al guado, e straordinarie opportunità si spalancano davanti a noi. A fugare dubbi residui

dovrebbe bastare l'analisi del corposo documento che costituisce il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato dal

Governo italiano alla Commissione europea il 30 aprile scorso: 6 missioni, suddivise in 16 componenti, ciascuna a sua volta

comprendente più linee di intervento (in tutto 43), articolate in diverse azioni. Per un investimento complessivo di 235 miliardi

di euro, tra finanziamenti europei (a fondo perduto ed in prestito) e fondo complementare nazionale.Il tutto da pianificare,

progettare, autorizzare ed avviare in tempi strettissimi (non oltre il 2023) e completare rispettando i cronoprogrammi, oltre

che tempi, costi e qualità; e in ogni caso, entro il 2026.

Imprese 21 Luglio 2021

«Ingegnerizzare la transizione»: il primo passo per mettere a
terra gli investimenti (non solo) del Pnrr
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Un piano ambiziosissimo, anche per la varietà e la vastità dei progetti previsti: dall'efficienza energetica e riqualificazione

dell'edilizia privata e pubblica, con particolare attenzione a quella scolastica ed ospedaliera, alle fonti rinnovabili; dal trasporto

pubblico e la mobilità sostenibile, alle grandi opere stradali, ferroviarie e portuali; dal monitoraggio intelligente del nostro

ricchissimo patrimonio edilizio ed infrastrutturale, all'ingegneria per la sua manutenzione, messa in sicurezza e prevenzione;

dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione e del sistema sanitario, alle nuove frontiere della telemedicina e della

cura e del benessere della persona. E molti altri progetti ancora, in grado di innescare un virtuoso processo di innovazione e

crescita economica, oltre che di costituire uno straordinario campo di gara per le migliori capacità ingegneristiche del Paese,

che dovranno produrre uno sforzo eccezionale e dare il meglio di sé affinché i numerosi vincoli esterni, di natura procedurale

e temporale, oltre che tecnica, non impediscano il raggiungimento di obiettivi tanto ambiziosi ed importanti.

Tuttavia, la sfida scientifica, tecnologica e gestionale che ci attende - benché di portata epocale - non è l'unica, specialmente se

si guarda al Pnrr come al primo passo della Transizione. Ne vanno aggiunte almeno altre due: una di ordine economico, l'altra

di ordine sociale.

Partiamo dalla prima. Perché possa affermarsi un nuovo modello di sviluppo che, per citare le parole del Green Deal europeo,

consenta «di azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050, in tutti i settori dell'economia, dalla generazione di energia

elettrica, a tutta l'industria, l'agricoltura, le autovetture, autobus, aerei, navi, garantendo al contempo la biodiversità e l'uso

sostenibile delle risorse naturali, senza compromettere la crescita economica, anzi incrementandola, aumentando così' il

benessere dei cittadini europei», occorre investire tantissime risorse nelle nuove tecnologie, ma occorre farlo adottando

strumenti specifici in funzione del livello di maturità tecnologica raggiunta.

Interventi - ed incentivi - non commisurati all'effettiva "maturazione" porterebbero inevitabilmente all'inutile sperpero di

denaro pubblico, senza avvicinare l'obiettivo comune ed avvantaggiando pochi beneficiari. Siamo perciò in presenza di un

problema di ottimizzazione: occorre avvicinarsi all'obiettivo di progetto al minimo costo- - in ogni caso ingentissimo -

altrimenti lo sforzo risulterebbe inutile, ed alla fine di fatto insostenibile.

Per la sostenibilità economica della Transizione sarà necessario individuare gli strumenti regolatori e finanziari più adatti,

ricorrendo il più possibile al partenariato pubblico-privato: vanno coinvolte le migliori capacità ingegneristiche, manageriali,

imprenditoriali e finanziarie (come noto, i capitali privati nei conti correnti degli italiani ammontano ad una cifra circa 8 volte

superiore all'intero importo del Pnrr!) che siano in grado di assicurare la sostenibilità tecnico-economica della Transizione ma

anche la perfetta e pragmatica conoscenza del territorio, a garanzia di progetti tagliati sui reali bisogni e non calati

aprioristicamente dall'alto.

Si rivelerà a tal proposito fondamentale - e la globalizzazione lo impone - la presenza e l'operato di aziende leader, ben

radicate nel territorio ma dotate di antenne nei mercati internazionali, che sappiano integrare e sviluppare la capacita e la

creatività delle eccellenze del luogo, garantendo il salto di qualità necessario a realizzare lo snodo tra gli attori locali ed il resto

del mondo.

Veniamo all'altra sfida che caratterizza il progetto della Transizione, quella di ordine sociale. Il nocciolo della questione è

rappresentato dagli aspetti autorizzativi. È infatti chiaro che un sistema di misure cosi organico e diffuso richiede la

realizzazione di opere ed infrastrutture di ogni genere: dai trasporti alle telecomunicazioni, dall'energia alla gestione delle

acque e dei rifiuti, dalle reti - fisiche e digitali - agli interventi sull'edilizia esistente (di recupero ed efficientamento, ma anche

di demolizione e ricostruzione, per centinaia di migliaia di immobili – se solo si intervenisse su un immobile ogni 100, gli

edifici interessanti sarebbero più di 700 mila); dalle modifiche urbanistiche ed infrastrutturali delle città - sempre più smart ed

ecosostenibili- ai recuperi di borghi ed aree interne, destinati a diventare "propaggini" delle aree urbane connesse da

infrastrutture digitali ed in grado di garantire una diversa qualità della vita; dalla riqualificazione e potenziamento degli

stabilimenti produttivi per adeguarli a nuove fonti di energia, alla realizzazione delle nuove centrali ed infrastrutture per la

produzione, lo stoccaggio e la gestione della nuova green energy.

Ma tutti questi interventi - e l'elenco completo sarebbe lunghissimo - sono oggi di fatto ostacolati, quando non addirittura

impediti, da una radicata opposizione al cambiamento; e questo anche in presenza di progetti ben congegnati, nel rispetto

delle norme e del territorio, oltre che supportati da valutazioni d'impatto complete e corrette. Questa opposizione, spesso

preconcetta, va affrontata e mitigata con un attento percorso di informazione e di coinvolgimento che richiede conoscenza,

trasparenza, credibilità ed onestà intellettuale.Anche questo sarà un tassello fondamentale del progetto della Transizione.
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Progettare in modo efficace ed efficiente la Transizione significa quindi integrare competenze diverse: tecniche, innanzitutto,

ma anche socio-urbanistiche, economico-finanziarie, manageriali, comunicative, etc. Tutte insieme devono definire ed

abilitare un percorso incrementale verso il Nuovo ed individuare le diverse tappe, in funzione delle tecnologie mature e

disponibili e con specifica attenzione al contesto territoriale. E poi essere in grado di individuare per tempo i potenziali

ostacoli e saper proporre i possibili rimedi, gestire i rischi, analizzare all'occorrenza ipotesi alternative e proporre le necessarie

varianti, riprogrammare rapidamente gli interventi per rispettare le scadenze ed i budget previsti. Infine, non ultimo,

ottimizzare gli investimenti, con la partecipazione di capitali privati, quale ulteriore garanzia della capacità della classe

imprenditoriale e del coinvolgimento della stessa, proponendo naturalmente misure eque per un'adeguata remunerazione.

Occorre quindi disegnare interventi concretamente ed autenticamente sostenibili, che mettano in atto la Transizione passo

dopo passo e che siano basati su uno stretto e leale rapporto con il territorio, attraverso il coinvolgimento della progettualità e

delle risorse locali guidato dalle migliori e più organizzate realtà imprenditoriali, che operino seguendo linee guida definite dal

regolatore pubblico.È dunque il momento di «Ingegnerizzare la Transizione».

(*) Amministratore delegato di Proger SpA, Presidente vicario di Confindustria Chieti-Pescara  

The Trust Project



1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

di Mau.S.

Il vicepresidente Delle Piane in audizione al Senato sulla legge delega per un nuovo testo unico

I costruttori dell'Ance salutano con favore l'idea di un riordino delle norme sulle costruzioni, ma ribadiscono la necessità di

procedere con una riforma complessiva e organica. Non con nuovi interventi spot.

È quanto ha sottolineato il vicepresidente dell'associazione Filippo Delle Piane, nel corso dell'audizione sul disegno di legge n.

1679 («Riordino disposizioni legislative in materia di costruzioni») presso la commissione Lavori pubblici del Senato. Delle

Piane ha sottolineato come le norme urbanistiche (legge 1150 del 1942) e edilizie (in particolare il decreto sugli standard n.1444

del 1968) facciano riferimento «a un periodo di espansione demografica e edilizia che oggi non esiste più, mentre dobbiamo

puntare con forza sulla trasformazione di un patrimonio edilizio diventato nel frattempo vetusto». Su questo punto Delle

Piane ha stigmatizzato «la mancanza di coraggio» di alcuni provvedimenti varati di recente come il Dl Semplificazioni

n.76/2020, laddove «si era partiti per semplificare e incentivare i lavori di rigenerazione urbana e si è invece finito per

irrigidire la possibilità di intervenire nei cosiddetti centri storici allargati (zone omogenee A), pensando di tutelare così beni

culturali che sono già protetti, senza pensare che nelle aree "centrali" delle città esistono anche molti edifici "incongrui"» su cui

ora è molto difficile intervenire.

In sostanza, per il vicepresidente Ance occorre «superare l'approccio ideologico ostile ai processi di rigenerazione e riuso del

patrimonio edilizio esistente, che ha portato spesso, a fronte di innovazioni normative, a ripensamenti in sede parlamentare

dovuti a visioni riduttive e basata su una tutela generale e aprioristica dell'ambiente costruito». E ancora, «definire un sistema

di norme chiare ed efficaci senza "cancellare" quanto di positivo è stato fatto in questi anni ma riordinare ed aggiornare il

complesso normativo, superare l'"immobilismo" delle trasformazioni edilizie e urbanistiche prevedendo regole più flessibili e

innovative nella disciplina delle costruzioni».

Quanto al merito del Ddl delega, che dovrebbe condurre a definire un nuovo Testo unico delle costruzioni, Delle Piane ha

sottolineato di ritenere «di buon senso» i criteri di suddivisione del provvedimento nei tre capitoli della disciplina edilizia,

della sicurezza delle costruzioni e della sostenibilità ambientale. Su quest'ultimo aspetto, «di particolare attualità in questo

momento», Delle Piane ha chiesto di lavorare in particolare sulla possibilità di recuperare già in cantiere i materiali da

costruzione, guardando soprattutto agli interventi di demolizione e ricostruzione, e di incentivare i lavori di bonifica: «tema di

straordinaria importanza», nel momento in cui oggi «non si lavora più a nuove costruzioni su terreno vergine», ma a

trasformazioni che proprio a causa delle necessità di bonificare preventivamente i siti «risultano molto più onerose rispetto al

passato».

In breve

The Trust Project

Urbanistica 20 Luglio 2021

Costruzioni: Ance, bene il Ddl di riordino ma serve una riforma
organica
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di Mauro Salerno

In un comunicato del presidente Busia le istruzioni per gestire correttamente questo tipo di contratti

Modalità di adesione a convenzioni e accordi quadro, individuazione della capienza massima dell'accordo con l'indicazione dei

limiti quantitativi imposti a ciascuna stazione appaltante, necessità di procedere con varianti, autorizzate dai Rup, in caso di

circostanze impreviste o necessità di garantire la continuità del servizio a capienza massima raggiunta. Sono alcune delle

indicazioni contenute un comunicato (consultabile e scaricabile qui) con cui il presidente dell'Anac, Gabriele Busia, fornisce

indicazioni a centrali d'acquisto e soggetti aggregatori, oltre che alle Pa, sulla corretta gestione di convenzioni e accordi

quadro.

L'iniziativa prende le mosse da una serie di «criticità» rilevate dall'Autorità Anticorruzione «nella gestione degli accordi quadro

e delle convenzioni da parte di alcune centrali committenza e soggetti aggregatori». In particolare, «sono stati accertati errori

nella stima dei fabbisogni delle amministrazioni aderenti e carenze nell'indicazione dei limiti individuali di adesione, oltre che

l'omissione dei controlli sull'esecuzione degli accordi».

Proprio su questi punti si concentra il documento pubblicato dall'Autorità, chiarendo quali compiti spettano alle centrali di

acquisto e ai soggetti aggregatori e quali sono invece le responsabilità e le competenze che restano in capo alle stazioni

appaltanti.

In breve

The Trust Project

Appalti 20 Luglio 2021

Accordi e convenzioni quadro, le indicazioni dell'Anac a centrali
d'acquisto e Pa
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Semplificazioni – 
La bozza del ddl di 

conversione

Entrate – La 
risoluzione con i codici 
tributo per l’utilizzo dei 
bonus del dl sostegni 
bis

Cooperative – La 
risposta delle Entrate

Semplificato il superbonus 
Ok alle coop 

a proprietà 

indivisa 

Percassi farà
i nuovi alloggi
dei militari Usa

a Vicenza

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Per la fruizione del superbonus intro-
dotta nel dl 77 una deroga alle distanze 
minime tra edifici per gli interventi con-
cernenti il cappotto termico e il cordolo 
antisismico. Più tempo per beneficiare 
dell’agevolazione  prima  casa  ai  fini  
dell’imposta di registro se l’unità immo-
biliare è soggetta a interventi trainanti 
che fruiscono del 110% e per la cessione 
delle unità immobiliari, collocate in zo-
ne sismiche, da parte di imprese di co-
struzione e ristrutturazione.

Sono derogabili le distanze minime tra edifici per gli interventi che interessano il 
cappotto termico e il cordolo antisismico. Più tempo per agevolazioni prima casa

APPALTO U.S. NAVY 

DIRITTO & ROVESCIO

Poggiani a pag. 33

Rado Fonda (Swg): il 70% degli italiani
è favorevole al green pass da subito

Merli a pag.12

Al Fatto quotidiano non sfugge mai 
nulla. Adesso, ad esempio, il giorna-
le di Marco Travaglio ha scoper-
to che nel marzo del 1992 (29 anni 
fa) la Guardiasigilli Marta Carta-
bia organizzò una “Giornata spe-
ciale per il Santuario di Santa Ma-
ria alla Fontana”.  Sul  palco,  in 
quell’occasione, salirono vari politi-
ci fra i quali anche Roberto For-
migoni. E’ fatta. Filippo Facci, è 
però riuscito ad andare oltre, su Li-
bero. Ha infatti scoperto che quan-
do era research fellow negli Usa la 
Cartabia volò su un Boeing, la stes-
sa marca del Dc9 di Ustica, quello 
deviato dai servizi deviati che ave-
va a bordo un bagaglio a mano con 
celati i  veri  diari di  Moro  oltre 
all’agenda rossa di Paolo Borsel-
lino  e  la  verità  sulla  vittoria  
dell’Italia sul Camerun nel 1982 
nonché, attaccatevi, l’elenco (com-
pleto!)  dei  veri  finanziatori  di  
Forza Italia trafugati nel covo Br 
di via Montenevoso a Milano, la 
città, non a caso, in cui la Carta-
bia si è laureata: coincidenze? Ricciardi a pag. 6 

«La maggioranza degli italiani, il 
70%, vuole il green pass subito. Il no 
vax? Elettoralmente è penalizzan-
te». Così Rado Fonda, direttore di ri-
cerca di  Swg, l’istituto di  ricerche 
triestino che ha sondato l’opinione 
pubblica sulla nuova misura di con-
trasto alla diffusione del virus. «Pre-
vale la paura per nuovi lockdown a 
settembre, la gente è rimasta scotta-
ta da quanto accaduto la scorsa esta-
te», spiega Fonda a ItaliaOggi. Sette 
italiani su dieci sono d’accordo ad uti-
lizzare il green pass, per i mezzi di 
trasporto e in generale i luoghi chiu-
si. Come votano? «I più favorevoli so-
no elettori del Pd e del M5s. Ma an-
che nel centrodestra la maggioranza 
è per il passaporto», spiega Fonda.

Elezioni a Rimini: per il Pd Lisi, vicesindaca per dieci anni, 
è troppo cattolica. Estromessa dalle liste corre come civica 

Carlo Valentini a pag. 10 
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Nuova linfa per gli Its, gli Istituti tecni-
ci superiori che saranno in futuro chia-
mati Accademie per l'istruzione tecni-
ca superiore-ITS Academy. L’aula del-
la Camera ha infatti approvato, con 
409 voti a favore, 7 contrari e 4 astenu-
ti la proposta di legge che contiene di-
sposizioni sul sistema di istruzione e 
formazione tecnica superiore in attua-
zione del Pnrr. In particolare, il testo 
prevede che, nel primo quinquennio 
di applicazione della legge, costitui-
sce priorità strategica degli Its Acade-
my la formazione professionalizzante 
di tecnici superiori per soddisfare i 
fabbisogni formativi collegati alla rea-
lizzazione di piani di intervento previ-
sti dal Pnrr, con particolare riferimen-
to a:

- transizione digitale, anche ai fini
dell'espansione dei servizi digitali ne-
gli ambiti dell'identità (ad es., SPID, 
CIE), dell'autenticazione (ad es., per le 
sottoscrizioni elettorali), della sanità 
e della giustizia;

- innovazione, competitività e cultu-
ra;

- rivoluzione verde e transizione eco-
logica;

- infrastrutture per la mobilità soste-
nibile.

I principali interventi che modifica-
no la disciplina vigente per gli Its ri-
guardano:

- l'introduzione di un sistema di ac-
creditamento iniziale e periodico de-
gli Its Academy, quale condizione per 
l'accesso al finanziamento pubblico e 
per l'abilitazione al rilascio dei diplo-
mi. L'accreditamento (per ottenere il 
quale sono indicati gli standard e i re-
quisiti minimi da rispettare) ha dura-
ta quinquennale. Se, per 3 anni conse-
cutivi, una fondazione riceva, nell'am-
bito del sistema di monitoraggio e va-

lutazione, un giudizio negativo riferi-
to ad almeno il 50% dei corsi valutati 
in ciascuno degli anni del triennio pre-
cedente, l'accreditamento è revocato;

- la previsione di definizione di nuo-
ve aree tecnologiche alle quali devono 
fare riferimento gli Its Academy. A tal 
fine, si deve tener conto delle principa-
li sfide attuali e linee di sviluppo eco-
nomico, con particolare attenzione a 
quelle riguardanti: la transizione eco-
logica, compresi i trasporti, la mobili-
tà e la logistica; la transizione digitale; 
le nuove tecnologie per il made in Ita-
ly, compreso l'alto artigianato artisti-
co; le nuove tecnologie della vita; i ser-
vizi alle imprese e al no profit; le tecno-
logie per i beni e le attività artistiche e 
culturali e per il turismo; le tecnologie 
dell'informazione, della comunicazio-
ne e dei dati. Fino alla definizione del-
le nuove aree, gli Its Academy faranno 
riferimento alle aree tecnologiche pre-
viste per gli attuali Its;

- la strutturazione dei percorsi degli
Its Academy in due livelli: percorsi di 
primo livello, con durata di 4 semestri 
e almeno 1.800/2.000 ore di formazio-
ne, corrispondenti, come per gli attua-
li percorsi Its, al quinto livello del Qua-
dro europeo delle qualifiche per l'ap-
prendimento permanente; percorsi di 
secondo livello, con durata di 6 seme-
stri e almeno 3.000 ore di formazione, 
corrispondenti al sesto livello del Qua-
dro europeo delle qualifiche per l'ap-
prendimento permanente. A conclu-
sione dei percorsi, si consegue, previa 
verifica e valutazione finale, rispetti-
vamente il diploma di tecnico superio-
re di primo e di secondo livello. Tali di-
plomi costituiscono titolo per la parte-
cipazione ai concorsi per insegnante 
tecnico-pratico.

DI DANIELE CIRIOLI

A
l via la sperimenta-
zione della «congrui-
tà» della manodope-
ra in edilizia. Impre-

se e consulenti possono cari-
care i cantieri sull’applicati-
vo online «EdilConnect» per 
verificare che le giornate di 
manodopera denunciate alle 
casse edili, dall’impresa e su-
bappaltatori,  risultino  con-
gruenti. La sperimentazione 
è possibile dalla denuncia di 
competenza del mese di lu-
glio fino all’entrata in vigore 
delle norme, fissata per le de-
nunce d’inizio lavoro presen-
tate alle casse edili dal 1° no-
vembre. Lo spiega, tra l’al-
tro, la Cnce in apposita nota, 
anticipando il decreto n. 143 
del 25 giugno con le norme at-
tuative dell’accordo colletti-
vo 10 settembre 2020, pubbli-
cato lunedì sul sito del mini-
stero del lavoro. L’Inl, inol-
tre,  con  nota  prot.  n.
5223/2021,  precisa  che  la
«congruità» interesserà tutti 

i lavori edili, pubblici e priva-
ti.

La congruità. Il dm attua 
il «sistema di verifica della 
congruità dell’incidenza del-
la  manodopera  impiegata
nella realizzazione di lavori 
edili», previsto dal citato ac-
cordo del 10 settembre 2020 
da parte delle organizzazioni 
più rappresentative del setto-
re edile. Il sistema è già stato 
«concretizzato»  dalla  Cnce
con un applicativo online: il 
«Cnce_EdilConnect».  Rien-
trano nel settore edile tutte 
le attività, comprese le affini, 
a cui si applica la contratta-
zione collettiva edile.

La  sperimentazione.
Con inserimento e gestione 
dei cantieri a partire dalla de-
nuncia di luglio, il sistema 
può essere utilizzato, in via 
sperimentale, da imprese e 
consulenti. In fase iniziale, il 
sistema propone di seleziona-
re una delle casse competen-
ti per la provincia dove è si-
tuato il cantiere, consenten-
do tuttavia di visualizzare i 
dati dei cantieri solo alle cas-
se a cui l'impresa è iscritta. 
Per quanto riguarda, invece, 
la trasmissione dei dati a CN-
CE_EdilConnect e lo svolgi-
mento delle pratiche di verifi-
ca della congruità, le modali-

tà tecniche saranno definite 
nel prosieguo. 

Attività delle casse edi-
li. Al fine di un avvio omoge-
neo  della  sperimentazione,  
la Cnce chiede alle casse edili 
di inviare a imprese e consu-
lenti un’adeguata informati-
va, spiegando tra l’altro:

- che per le attività di verifi-
ca della congruità (dall'inse-
rimento del cantiere alla ri-
chiesta di certificazione della 
congruità) è possibile colle-
garsi al  portale Cnce_Edil-
connect,  predisposto  dalla
Cnce, all'indirizzo www.con-
gruitanazionale.it; 

- che il portale, fruibile da

imprese e consulenti anche 
da smartphone, consentirà a 
regime di  svolgere tutte le  
operazioni di verifica di con-
gruità  senza  duplicazioni
nell'inserimento delle infor-
mazioni;

- che i cantieri inseriti nel
portale  Cnce_EdilConnect
sono  poi  automaticamente  
trasferiti nelle denunce men-
sile di tutte le casse naziona-
li, senza la necessità di inseri-
mento manuale.

Una simulazione. In ta-
bella è riportata una «simula-
zione» fatta sul portale Cn-
ce_EdilConnect. Si è ipotizza-
to un appalto di 100 mila eu-
ro di lavori per ristrutturazio-
ne di un edificio civile, di cui 
80 mila euro per la sola mano-
dopera, considerando una pa-
ga oraria media di 11 euro. 
Con tali parametri, per soddi-
sfare la «congruità», impresa 
e subappaltatori devono de-
nunciare non meno di 80 gior-
ni di manodopera alle casse 
edili o dimostrare costi di ma-
nodopera aggiuntivi.

Dalla Cnce l’applicativo per la simulazione. Nuove regole valide per pubblico e privato 

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Edilizia, via ai test di congruità
Imprese e consulenti alla verifica dei costi della manodopera 

Transizioni digitale e ambientale negli Its 
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Inps e Casse, figli esenti

dalle colpe dei genitori

I figli non pagano le colpe dei genitori. Inps e casse 
di previdenza dicono addio al recupero sui figli dei 
crediti per prestazioni (pensioni, indennità di ma-
lattia, prestazioni di invalidità, ecc.) vantati nei con-
fronti dell’autore di delitto di omicidio contro il co-
niuge o il partner d’unione civile. Lo spiega lo stesso 
Inps nella circolare n. 109/2021, illustrando la novi-
tà  della  legge  di  Bilancio  2020  per  il  triennio  
2020/2022.

La tutela. La legge n. 160/2019 ha previsto che, per 
il triennio 2020/2022, i crediti vantati dallo stato o 
da istituti previdenziali e/o assicurativi nei confron-
ti degli autori di un delitto di omicidio del partner, 
sorti in conseguenza della commissione di tale rea-
to, non siano imputabili ai beni ereditari trasmessi 
ai figli minori o maggiorenni non economicamente 
autosufficienti, purché estranei alla condotta delit-
tuosa. La norma, spiega l’Inps, trova la propria ra-
tio nella tutela dei figli dell’autore del reato di omici-
dio del partner, a loro volta considerati vittime 
dell’evento delittuoso.

Il divieto. Destinatari del divieto sono lo stato, gli 
istituti previdenziali e/o assicurativi pubblici, non-
ché le Casse di previdenza dei liberi professionisti 
di cui al dlgs n. 509/1994 e al dlgs n. 103/1996. La nor-
ma pone a carico dei predetti istituti (titolari dei 
crediti) il divieto di esperire procedure esecutive 
nei confronti dei figli, minori o maggiorenni non 
economicamente  autosufficienti,  dell’autore  del  
reato a sua volta deceduto, aggredendo i loro beni 
ereditari. Gli istituti, tuttavia, non sopporteranno il 
costo, coperto finanziariamente con apposito stan-
ziamento: 1,5 mln di euro nel 2020; 700.000 euro nel 
2021 e 500.000 euro nel 2022.

Quali crediti. L’ambito oggettivo del divieto è indi-
viduato nei crediti sorti in conseguenza della com-
missione del reato, compresi i crediti pendenti al 
momento dell’entrata in vigore della legge (1° gen-
naio 2020). Poiché la norma è circoscritta al trien-
nio 2020/2022, i crediti presi in considerazione sono 
quelli compresi, o pendenti, in tale arco temporale.

Carla De Lellis
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Abusi edilizi e Bonus facciate: serve la conformità
urbanistica-edilizia?

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-bonus-facciate-conformita-urbanistica-edilizia-26357

Per l'avvio dei cantieri che accedono al bonus facciate è necessaria la verifica di
conformità edilizia? Oggi rispondo a questa domanda che mi arriva direttamente
dall'amministratore di un condominio che sta valutando di intervenire sulla facciata
utilizzando i benefici previsti dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre
2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020).

Bonus facciate: il titolo edilizio

Per rispondere a questa domanda occorre, come sempre, prendere come riferimento la
normativa edilizia e spulciare qualche sentenza della Corte di Cassazione che possa
chiarirci al meglio le idee.

Partiamo dalle basi. Gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna
degli edifici esistenti, anche di sola pulitura o tinteggiatura, se non interessano le parti
strutturali, si configurano come interventi di manutenzione ordinaria di cui articolo
3, comma 1, lettera a) del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Come prevede il successivo art. 6 del Testo Unico Edilizia, questa tipologia di intervento
"Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel
rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-
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sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico,
nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" è eseguita senza alcun titolo abilitativo.

L'avvio del cantiere

Cosa significa questo? Che per l'avvio di un cantiere che accede al bonus facciate, non
necessitando di alcun titolo edilizio (permesso di costruire o SCIA leggera/pesante), né
di comunicazione di inizio lavori asseverata (in alcune Regioni, come la Sicilia, si
presenta la CIL, ovvero una semplice comunicazione di inizio lavori), non è necessario
(per l'interessato) attestare la conformità urbanistica-edilizia. Attestazione necessaria nel
caso di interventi che necessitano di CILA, SCIA o permesso di costruire.

I benefici fiscali e la decadenza

Quindi tutto ok? Assolutamente no e bisogna fare molta attenzione! L'art. 49 del Testo
Unico Edilizia prevede "Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli
interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero
sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni
fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di
enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o
superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle
misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti
indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani
particolareggiati di esecuzione".

Si potrebbe pensare che un intervento per il quale non è necessario un titolo edilizio non
può essere considerato abusivo. Ma si sbaglierebbe.

Gli interventi della Cassazione

L'argomento è stato oggetto di numerosi interventi della giurisprudenza. A memoria,
l'ultimo che io ricordi è la sentenza della Corte di Cassazione n. 11788/2021 che è stata
molto chiara affermando che ogni intervento (anche di manutenzione ordinaria) su
immobile illegittimo, effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, "ancorché
l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria,
che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione
ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul
quale si interviene sia stato costruito legalmente".

L'abuso edilizio

Secondo la Cassazione, qualsiasi intervento viene realizzato su un immobile che presenta
degli abusi edilizi, per cui lo stato dei luoghi non è conforme alla concessione edilizia o
all'ultimo titolo presentato, rappresenta una prosecuzione dell'attività criminosa.
Situazione che deve essere chiara a chi vuole realizzare degli interventi anche di edilizia
libera, utilizzando i benefici fiscali previsti dalle norme.
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La regolarizzazione dell'immobile

È, infine, necessario ricordare l'art. 50, comma 4 del Testo Unico Edilizia per il quale "Il
rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente
realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca
o di decadenza previsti dall’articolo 49".

Ciò significa che la sanatoria dell'abuso (anche successiva) consente di far cessare gli
effetti dell'eventuale decadenza dei benefici fiscali.

La conformità urbanistica-edilizia

Volendo rispondere al nostro lettore, nel caso di manutenzione ordinaria per l'avvio dei
cantieri non serve la verifica dello stato legittimo ma è chiaro:

1. se l'immobile presenta degli abusi anche questo intervento integra una nuova
irregolarità almeno sin quando non viene rimosso;

2. la verifica di conformità urbanistica-edilizia è indispensabile nel caso si voglia
fruire di qualsiasi detrazione fiscale;

3. la sanatoria dell'abuso fa cessare gli effetti dei provvedimenti di revoca o di
decadenza dei benefici fiscali.

Il mio consiglio è sempre lo stesso: prima di intervenire su un immobile, affidarsi
sempre ad un professionista attento, qualificato e possibilmente terzo rispetto a chi
eseguirà i lavori.

Tu che ne pensi? Per farmi sapere cosa ne pensi scrivimi a redazione@lavoripubblici.it,
su Messenger o tramite la pagina Facebook di LavoriPubblici.it, il confronto è il miglior
modo per far nascere nuovi dubbi e possibili soluzioni.
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21 luglio 2021

Superbonus: opzione anche per la rimozione delle
barriere architettoniche

lavoripubblici.it/news/agenzia-entrate-superbonus-110-istruzioni-detrazioni-26361

Con Provvedimento 20 luglio 2021, prot. 196548 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
sono state aggiornate le le istruzioni per la compilazione della comunicazione delle
opzioni relative alle detrazioni spettanti in caso di interventi di recupero del patrimonio
edilizio, efficienza energetica, rischio sismico e alla realizzazione di impianti fotovoltaici
e di colonnine di ricarica. Rimodulate, di conseguenza, anche le relative specifiche
tecniche per la trasmissione telematica del modello alle Entrate. L’aggiornamento, tra
l’altro, consente di comunicare l’opzione anche per le detrazioni spettanti in relazione
agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, se eseguiti congiuntamente ad
altri interventi trainanti che danno diritto al Superbonus 110%. I nuovi prodotti sono
utilizzabili dal 21 luglio 2021.

Modifiche introdotte pr adeguamenti alle norme

Le modifiche introdotte adeguano alle novità normative le disposizioni riguardanti
l’esercizio delle opzioni relative all’applicazione Superbonus (articoli 119 e 121 del
decreto “Rilancio”), contenute nel provvedimento dell’8 agosto 2020. Con il
provvedimento del 12 ottobre 2020, è stata introdotta una nuova versione del modello di
comunicazione e sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica

Espensione della detrazione 110%
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I nuovi interventi si sono resi necessari, tra l’altro, a causa dell’estensione della
detrazione del 110% agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, nel caso
in cui siano eseguiti congiuntamente (ossia trainati) da almeno uno degli interventi per
cui spetta il Superbonus o il Sismabonus (articolo 119, commi 2 e 4, Dl n. 34/2020).
Inoltre, sono stati fissati nuovi limiti di spesa per l’installazione delle colonnine di
ricarica dei veicoli elettrici negli edifici (articolo 119, comma 8, Dl n. 34/2020).

Le modifiche alle istruzioni

Segnaliamo, qui di seguito, alcune delle modifiche alle istruzioni di compilazione del
modello “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e
colonnine di ricarica”; nel dettaglio:

a pagina 3, nel quadro “Come si compila”, diventa facoltativo, nel caso in cui
siano state barrate le caselle Superbonus o Sismabonus, per gli interventi trainati
n. 19, 20 e 28, la compilazione della sezione “Asseverazione efficienza energetica”
(se l’intervento trainante riguarda il Sismabonus). Resta necessario, invece, il visto
di conformità;
a pagina 3, nel quadro A “Intervento”, all’espressione “colonnine di ricarica”
sono aggiunte le parole “ovvero di eliminazione delle barriere architettoniche”;
a pagina 4, nella tabella degli interventi è inserito il n. 28, “Eliminazione delle
barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021)”
a pagina 5 il quadro B “Dati catastali identificativi dell’immobile oggetto
dell’intervento” è stato modificato in modo da accogliere alcuni limiti di spesa
diversi (+50%) stabiliti per determinati interventi realizzati su fabbricati
danneggiati da eventi sismici.
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21 luglio 2021

Compravendite immobiliari e abusi edilizi: la
Cassazione sulla sanatoria

lavoripubblici.it/news/compravendite-immobiliari-abusi-edilizi-cassazione-effetti-sanatoria-26355

Compravendite immobiliari, preliminari, abusi edilizi, immobile sequestrato e
recesso. Oggi ci occupiamo di questi argomenti molto interessanti anche perché più
comuni di quel che si possa immaginare.

Compravendite immobiliari e abusi edilizi: nuova ordinanza della
Corte di Cassazione

E lo facciamo analizzando l'ordinanza n. 20547 emessa il 19 luglio 2021 dalla Corte di
Cassazione con riferimento al ricorso presentato avverso la sentenza di appello che,
confermando la decisione dei giudici di primo grado che aveva accolto la domanda di un
promissario acquirente di recesso dal contratto preliminare di compravendita,
con condanna venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta.

Il caso riguarda un immobile abusivo sottoposto a sequestro penale sul quale il venditore
non ha ottenuto il dissequestro nei termini concordati. Da qui la richiesta di recesso del
preliminare con conseguente richiesta risarcitoria, confermate dal giudice di
primo grado e dalla Corte di Appello.

Compravendita immobiliare e condono edilizio

La Corte di Cassazione ha ricordato un principio consolidato in tema di
compravendita immobiliare per cui l'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 consente
la stipulazione del contratto di compravendita ove risulti presentata l'istanza di
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condono edilizio e pagate le prime due rate di oblazione. La disciplina normativa
esige che la domanda di sanatoria abbia i requisiti minimi per essere presa in
considerazione, con probabilità di accoglimento, occorrendo, quindi, l'indicazione
precisa della consistenza degli abusi sanabili, presupposto della somma dovuta a titolo di
oblazione, nonché la congruità dei relativi versamenti.

La mancata consegna al compratore della certificazione amministrativa necessaria non
determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per
inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto la gravità
dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene. Peraltro, la
sanzione della nullità trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non
anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita,
ben potendo essere resa la dichiarazione o prodotta la documentazione relativa alla
regolarità dell'edificazione, all'eventuale concessione in sanatoria o alla domanda di
oblazione e ai relativi primi due versamenti, all'atto di stipulazione del contratto
definitivo, ovvero in corso di giudizio che tiene luogo di tale contratto.

Immobile abusivo

Nel caso oggetto dell'intervento della Cassazione, l'accordo tra le parti era finalizzato
all'acquisto di un immobile che entrambe le parti sapevano essere non commerciabile
perché abusivo e per tale ragione sottoposto dal giudice penale a sequestro. L'accordo
prevedeva pure che la parte promittente venditrice si era impegnata a richiedere e ad
ottenere la sanatoria onde poter accedere al rogito.

Dalla documentazione presentata dal venditore era anche emerso che la pratica di
sanatoria edilizia era priva di requisiti essenziali (mancando il versamento della somma
dovuta a titolo di oblazione), circostanza che si traduceva sia nell'impossibilità, per il
notaio rogante, di procedere alla stipula dell'atto pubblico di compravendita, sia nella
mancanza di un requisito essenziale della cosa promessa in vendita, ai fini della
commerciabilità della stessa.

Inoltre, la circostanza che nel contratto fosse stato dichiarato dalle parti che l'immobile
era abusivo e con sanatoria in corso, pur non comportando l'obbligo della promittente
venditrice di portare a termine positivamente il relativo iter, presupponeva comunque
che l'abuso edilizio fosse concretamente sanabile, in virtù della avviata pratica; tanto al
fine non solo di rendere possibile la successiva valida stipulazione dell'atto pubblico, ma
anche a quello di consentire la legittima fruibilità abitativa da parte della futura
acquirente del bene compromesso.

Correttamente, dunque, il giudice d'appello, in mancanza di tale essenziale condizione,
che avrebbe dovuto sussistere alla data della prevista stipulazione del contratto
definitivo, difetto che è invece persistito ben dopo l'intervenuta risoluzione del contratto
per effetto del recesso della promissaria acquirente esercitato con l'atto introduttivo del
presente giudizio, ha ravvisato, in cospetto della mancata sanatoria dell'illegittima
edificazione, intervenuto il dissequestro penale del bene per un'assoluzione per
prescrizione del reato, non affatto significativo dell'avvenuta regolarizzazione
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dell'immobile promesso in vendita (e quindi della possibilità di un suo efficace
trasferimento), l'inadempimento della promittente venditrice e pronunziato la
risoluzione per sua colpa del contratto. In conclusione il ricorso è stato respinto e il
recesso esercitato dal promissario acquirente confermato.
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Equo compenso, i sindacati rivendicano il potere di
rappresentanza

lavoripubblici.it/news/equo-compenso-sindacati-rivendicano-potere-rappresentanza-26359

È all'esame della Camera dei deputati la proposta di legge contenente disposizioni in
materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Un provvedimento che
prova a fare chiarezza a livello nazionale sul una questione già trattata da alcune Regioni.

Equo compenso: la proposta di legge

La proposta di legge (la C. 3179-A) contiene alcune disposizioni che possono essere
definite "tiepide" perché non riguardano tutti i rapporti contrattuali stipulati dai liberi
professionisti ma solo "ai rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad
oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività
professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle imprese
che nel triennio precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie
dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10
milioni di euro". Disposizione già criticata da ProfessioniItaliane, associazione che
racchiude al proprio interno le rappresentanze professionali di CUP e RPT.

Il potere di rappresentanza

Altre disposizioni, invece, potrebbero avere una portata decisamente maggiore in
riferimento al potere di rappresentanza degli Ordini professionali e dei Consigli
Nazionali. Stiamo parlando di un argomento molto delicato su cui si discute più o meno
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a periodi da parecchi anni. Almeno da quando sono stati aboliti i minimi tariffati, è
cominciata l'involuzione del mondo delle costruzioni e si è cominciato a svilire il valore
delle professioni intellettuali. Da qui è cominciato a cambiare la percezione del ruolo
degli ordini professionali e dei consigli nazionali sempre più presenti a livello politico.

Stiamo parlando degli articoli 7 (Azione di classe) e 8 (Osservatorio nazionale sull’equo
compenso) che, di fatto, mettono per la prima volta nero su bianco la possibilità per i
Consigli nazionali di incidere sulla rappresentanza dei loro iscritti.

Possibilità che, chiaramente, non piace ai Sindacati che proprio recentemente hanno
rivendicato il loro ruolo di rappresentanti dei professionisti.

La Lettera delle Associazioni aderenti a Confprofessioni

Le Associazioni Sindacali aderenti a CONFPROFESSIONI (Ala Assoarchitetti, Antec,
Asso Ingegneri ed Architetti, Fidaf e Inarsind) hanno pubblicato una nota congiunta in
cui hanno evidenziato quelle che definiscono "una serie di disposizioni legislative che
portano involontariamente ad una cascata di effetti negativi".

Disposizioni che riguardano proprio i due articoli citati che secondo i Sindacati
"disconoscono il vero principio della rappresentanza sociale delle Associazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro".

Da qui la richiesta che siano ripristinati i canoni di rappresentanza affidando agli Ordini
il controllo dei Professionisti, a difesa della società civile, e alle Associazioni Sindacali la
giusta rappresentatività dei Professionisti.

"In Italia - rilevano le associazioni aderenti a Confprofessioni - lo svolgimento di alcune
professioni è subordinato all’iscrizione ad uno specifico Ordine professionale, al fine di
garantire il possesso ed il mantenimento di determinati requisiti essenziali. Gli Ordini
professionali ricoprono un ruolo di controllo e di gestione della professione sotto la
vigilanza del Ministero della Giustizia del quale sono emanazione e sono quindi Enti
Pubblici ai quali tutti i professionisti che vogliono esercitare la professione sono,
ripetiamo, obbligati ad iscriversi: è evidente che l’obbligatorietà dell’iscrizione è la
negazione del fondamento democratico sul quale si fonda la rappresentanza, che
presuppone assolutamente la volontarietà di adesione: nessun Ordine pertanto, ai
quali sono iscritti anche i professori universitari, i dipendenti pubblici o privati, e
persino i colleghi che non esercitano la libera professione, può svolgere rappresentanza
dei liberi professionisti".

"Tantomeno - continuano - possono svolgere attività di rappresentanza dei liberi
professionisti i Consigli Nazionali o la Rete delle Professioni Tecniche perché si tratta di
organismi di secondo e terzo livello, che non hanno alcun rapporto diretto con coloro
che svolgono la libera professione. Ugualmente le Casse di Previdenza privatizzate,
(che non ci risulta rivendichino alcun ruolo di questa natura), che si devono occupare,
per legge, di Previdenza, non hanno statutariamente alcuna rappresentanza sociale e
così ovviamente, le loro emanazioni. Del resto, analogamente, la Camera di Commercio
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alla quale devono essere obbligatoriamente iscritte le imprese, non ha, né può avere la
rappresentanza sociale dei commercianti, degli industriali, degli artigiani o degli
agricoltori, rappresentanza che compete alle sole associazioni di categoria".

Per cui "gli unici organismi cui compete la rappresentanza dei professionisti sono i loro
sindacati e le libere associazioni cui essi hanno aderito liberamente".

La richiesta dei Sindacati

Chiediamo quindi che siano ripristinati i giusti ruoli di rappresentanza: agli Ordini la
rappresentanza della professione e il controllo deontologico dei professionisti, quindi la
tutela dei nostri clienti, alle Associazioni Sindacali la rappresentanza sociale ed
economica dei Liberi Professionisti.

 Ciò premesso, l’equo compenso è il corretto riconoscimento di un lavoro svolto, ma
soprattutto il diritto del professionista di essere adeguatamente pagato,
indipendentemente dalla qualifica e dalla natura del suo committente.

Ma è soprattutto laddove la proposta prevede la tutela dei diritti attraverso la Class
Action che esprime la più grande delle contraddizioni, allorquando ne riserva la facoltà
dell’iniziativa all’Ordine Professionale Nazionale, ovvero ad una diretta emanazione
dello Stato, invece che a Enti e Sindacati che rappresentano liberamente i loro iscritti
professionisti.

Perché creare questo pericoloso precedente?

Perché normare confusamente ciò che è già correttamente normato nella legge della
Class Action? (vedi disciplina dall’art. 140-bis del Codice del Consumo (Decreto
legislativo n. 206/2005), come modificato dall’art. 49 della Legge n. 99 del 23 luglio
2009 e dall’articolo 6 del decreto-legge n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012)

L'istituzione di un Osservatorio sull'Equo Compenso, che la proposta di legge prevede
sia demandato al Ministero della Giustizia e costituito solo con la partecipazione dei
Consigli Nazionali degli Ordini, di fatto rappresenterebbe un organo di controllo a
presenza unica, quella dello Stato, dal momento che gli unici altri organismi che ne
farebbero parte sarebbero quelli dallo Stato stesso emanati e/o controllati.

Inoltre riconoscere la rappresentanza degli iscritti al sistema ordinistico, creerebbe un
palese conflitto del ruolo istituzionale proprio degli Ordini, i quali hanno, il compito di
dare il parere di congruità della prestazione professionale, come correttamente
previsto all’art. 5 della proposta di legge, proprio in forza della propria terzietà
istituzionale. Terzietà che verrebbe a mancare se gli stessi al tempo stesso dovessero
certificare la congruità del compenso e contestualmente procedere con l’attivazione
delle class actions in rappresentanza degli iscritti.

Gli unici organismi cui compete la rappresentanza dei professionisti sono i loro
sindacati costituiti in libere associazioni cui essi hanno aderito liberamente.
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Né ci si può nascondere dietro il paravento che i Consigli degli Ordini sarebbero
determinati da libere elezioni tra gli iscritti dal momento che le funzioni degli Ordini
previste dalla legge e quindi delle loro espressioni di secondo e di terzo grado (Consigli
nazionali e Rete delle Professioni), non comprendono la rappresentanza sociale dei
professionisti ad essi obbligatoriamente iscritti".

La lettera è stata firmata dai presidenti nazionali delle associazioni:

Ala Assoarchitetti, Arch. Bruno Gabbiani
Antec, Per. Ind. Amos Giardino
Asso Ingegneri ed Architetti, Arch. Alberto Molinari
Fidaf, Dott. Andrea Sonnino;
Inarsind, Ing Carmelo Russo
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20 luglio 2021

Riforma Codice dei contratti: ecco il testo definitivo del
ddl delega

lavoripubblici.it/news/codice-contratti-testo-definitivo-ddl-delega-26354

Dopo 20 giorni di attesa dall'approvazione del Consiglio dei Ministri, finalmente la
Ragioneria Generale dello Stato, con una prassi che sa tanto di bizantino, ha
"bollinato" il testo del disegno di legge delega per la riforma del Codice dei
contratti che, a breve, dovrebbe passare all'esame del Parlamento.

La bollinatura della Ragioneria generale dello Stato

La bollinatura certifica la Relazione tecnica del provvedimento e, quindi, la corretta
quantificazione dell'onere recato nonché l'idoneità della relativa copertura finanziaria.
Un visto di conformità, dunque, senza il quale il provvedimento non avrebbe potuto
essere trasmesso alle Camere.

Prassi bizantina

Si tratta, come detto, di una prassi "bizantina" perché il disegno di legge delega non
produrrà alcun effetto sin quando non sarà approvato dal Parlamento che, come sempre,
ne cambierà completamente i contenuti prima di trasformarlo in legge dello Stato. Sarà a
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quel punto che la Ragioneria generale dello Stato apporrà una nuova definitiva
bollinatura su un testo che dovrà essere controfirmato dal Capo dello Stato ed inviato
alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

Il ddl delega del PNRR

Ricordiamo che il ddl delega per la riforma del Codice dei contratti è stato previsto dal
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel paragrafo
“Semplificazione in materia di contratti pubblici” che riguarda non solo la fase di
affidamento dei lavori, ma anche quelle di pianificazione programmazione e
progettazione.

Misure urgenti e misure a regime

Le modalità di attuazione previste nel PNRR sono state suddivise in:

misure urgenti, già adottate con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
misure a regime da adottare utilizzando lo strumento della legge delega.

Le novità del nuovo Disegno di legge delega

Ci troviamo, adesso, di fronte ad un nuovo Disegno di legge delega che dovrà essere
approvato dai due rami del Parlamento. La novità più rilevante è contenuta nell'art. 1,
comma 4 relativo all’adozione e successiva approvazione dei Decreti Legislativi in cui si
legge testualmente “I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di
Stato, della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari. I
pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti
possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo, nell'attuazione
della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo
14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura
dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti
esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali
prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.
Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro
due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1,
possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica
renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi
principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti”.

Le due principali novità:

il testo dei decreti legislativi potrebbe essere predisposto dal Consiglio di Stato;
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sono possibili modifiche con l’utilizzazione del sistema del decreto legislativo entro
2 anni dalla data di entrata in vigore del/dei decreti legislativi.

I 19 Principi e criteri direttivi della disegno di legge delega

Andiamo adesso ai vincoli autoimposti dal Governo stesso nella stesura del Disegno di
legge delega; si tratta dei seguenti 19 principi e criteri direttivi rilevabili a comma 2
dell’articolo 1 dalla lettera a) alla lettera u):

a) perseguimento di obbiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante
l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, al fine di assicurare l’apertura alla
concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei
servizi e delle forniture, nonché assicurare una drastica riduzione e
razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del
regime della disciplina secondaria, ove necessario;
b) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle
stazioni appaltanti, alfine di conseguirne la loro forte riduzione numerica, nonché
l’accorpamento e la riorganizzazione delle stesse e introduzione di forti incentivi
all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per
l'espletamento delle gare pubbliche, e potenziamento della qualificazione e della
specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti;
c) massima semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel
rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità;
d) massima semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di
investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche al
fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, di incrementare il grado di
ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i
criteri di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020;
e) previsione della facoltà ovvero dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire,
nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento e nel
rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali e ambientali,
con cui potranno essere indicati, come requisiti necessari o premiali dell’offerta,
criteri orientati tra l’altro a: promuovere la stabilità occupazionale del personale
impiegato; garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di
settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alla prestazioni da
eseguire, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; promuovere le pari
opportunità generazionali e di genere;
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f) significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla
stipula dei contratti, alla realizzazione delle opere pubbliche, anche attraverso la
piena digitalizzazione e informatizzazione delle stesse procedure, il superamento
dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici e rafforzamento
della specializzazione professionale dei commissari all’interno di ciascuna
amministrazione, la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei
soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento del corrispettivo e
degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all’adozione
dello stato di avanzamento dei lavori effettuati;
g) revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di
programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico, al fine
di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della
comunità, e più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al
raggiungimento dell’intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle stesse;
h) significativa semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione
dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione e
l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione, lo snellimento delle procedure di
verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione dell'attività e della
composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
i) revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori,
valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle
competenze tecniche e professionali, del rispetto della legalità, ivi comprese delle
disposizioni relative alla tutela del lavoro e quella in materia di prevenzione e
contrasto della discriminazione di genere, nonché delle attività effettivamente
eseguite, anche attraverso l’utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le
incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gare;
l) riduzione degli automatismi nella valutazione delle offerte, anche in relazione
alla verifica delle offerte anomale, e tipizzazione dei casi in cui le stazioni
appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o
del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’offerta;
m) forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il
partenariato per l’innovazione e le procedure negoziate con bando, per la stipula di
contratti pubblici complessi e di lunga durata, nel rispetto dei principi di
trasparenza e di concorrenzialità;
n) razionalizzazione, semplificazione ed estensione delle forme di partenariato
pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, anche al fine di
rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali,
oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche, garantendo la
trasparenza e la pubblicità degli atti;
o) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o
che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità
attuative;
p) individuazione dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione dei decreti
legislativi di cui al comma1 e semplificazione della disciplina giuridica ad essi
applicabile;
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q) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere
all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori;
r) divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in
materia di affidamento in house, e razionalizzazione della disciplina sul controllo
degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi
restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei
contratti, prevedendo sanzioni proporzionate all’entità dell’inadempimento, ivi
compresa la decadenza in caso di inadempimento grave;
s) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei
contratti da parte dei concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina
specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare,
dei servizi di interesse economico generale;
t) razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e
premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da
parte dell’aggiudicatario, anche al fine di estenderne l’ambito di applicazione;
u) estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie
alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.

Principi e criteri direttivi previsti nel PNRR

Ricordiamo, infine, che il disegno di legge delega dovrebbe rispettare quanto previsto nel
PNRR e dovrebbe contenere i principi e criteri direttivi nello stesso individuati tra i
quali:

riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di appalti pubblici e
concessioni;
recepimento delle direttive europee, integrate in particolare là dove non
immediatamente esecutive;
previsione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei
principi di concorrenzialità e trasparenza;
piena apertura e contendibilità dei mercati;
previsione di specifiche tecniche relative alle gare da espletare, soprattutto in
relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano
parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione
del principio di concorrenza;
riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti
alle procedure di evidenza pubblica;
individuazione espressa dei casi nei quali è possibile ricorrere alla procedura
negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara;
precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che
esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità
attuative;
individuazione dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione dei decreti
legislativi e di discipline specifiche per particolari tipologie di contratti pubblici in
ragione della peculiarità del loro contenuto;
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previsione di misure volte a garantire la sostenibilità energetica e ambientale e la
tutela della salute e del lavoro nell’affidamento dei contratti;
regolazione espressa dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini
dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del
prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta;
realizzazione di una e-platform ai fini della valutazione della procurement capacity;
revisione della disciplina dell’appalto integrato, con riduzione dei divieti;
revisione della disciplina del subappalto;
tendenziale divieto di clausole di proroga e di rinnovo automatico nei contratti di
concessione;
rafforzamento delle strutture pubbliche per il controllo sulle opere stradali e
ferroviarie, fermi restando gli obblighi di controllo tramite strutture indipendenti e
quello di manutenzione a carico del concessionario, con le relative conseguenti
sanzioni in caso di inadempimento;
rafforzamento degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alle
azioni dinanzi al giudice.
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Verifica di congruità manodopera: Ecco il decreto
lavoripubblici.it/news/ministero-lavoro-decreto-congruita-manodopera-lavori-edili-26353

È stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143 con cui viene definito un sistema di
verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella
realizzazione di lavori edili.

Attuazione dell’articolo 8 del decreto semplificazioni

Con il provvedimento viene data attuazione alla previsione di cui all'articolo 8, comma
10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. decreto semplificazioni) convertito
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e viene recepito quanto definito dalle Parti sociali
del settore edile con l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Un provvedimento con 7 articoli

Il provvedimento è costituito dai seguenti 7 articoli:

art. 1 - Finalità
art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione
art. 3 - Verifica della congruità
art. 4 - Termini e modalità del rilascio dell’attestazione di congruità
art. 5 - Assenza di congruità ed effetti sul DURC on-line
art. 6 - Entrata in vigore e monitoraggio
art. 7 – Disposizioni finali
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Entrata in vigore e lotta al lavoro nero

Con l’entrata in vigore del provvedimento le cui misure si applicheranno ai lavori edili
per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa
territorialmente competente dal 1° novembre 2021, il Ministero del Lavoro punta a
combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata
nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all'incarico affidato
all'impresa.

Verifica della congruità

La verifica della congruità riguarda sia i lavori pubblici sia quelli privati (questi ultimi di
valore pari o superiore a 70.000 euro) ed è eseguita in relazione agli indici minimi di
congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata
all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Attestazione di congruità

L'attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa
Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del
soggetto da essa delegato oppure del committente. Qualora non sia riscontrata la
congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale
l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata)
incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva
finalizzate al rilascio del DURC online per l'impresa affidataria.
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Green Deal europeo, via della Commissione UE alle
proposte per l’attuazione del pacchetto ‘Fit for 55’

edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/green-deal-europeo-via-della-commissione-ue-alle-proposte-
per-l-attuazione-del-pacchetto-fit-for-55_83919_27.html

21/07/2021 – Ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra almeno del 55% entro il
2030 rispetto al 1990. È l’obiettivo del pacchetto di misure in materia di clima, energia,
uso del suolo, trasporti e fiscalità approvato nei giorni scorsi dalla Commissione Europea.

La riduzione delle emissioni consentirà all’Europa di diventare il primo continente a
impatto climatico zero entro il 2050 e concretizzare il Green Deal europeo.

Il pacchetto di misure contiene una serie di proposte legislative interconnesse tra loro, che
non mirano solo a centrare gli obiettivi sul clima, ma soprattutto a trasformare l’economia
e la società.

Green Deal Europeo, gli obiettivi di ‘Fit for 55’

Le proposte legislative associano:
 - l'applicazione dello scambio di quote di emissione a nuovi settori e il rafforzamento

dell'attuale sistema di scambio di quote di emissione dell'UE;
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- un aumento dell'uso di energie rinnovabili;
- una maggiore efficienza energetica;
- una più rapida diffusione dei modi di trasporto a basse emissioni e delle infrastrutture e
dei combustibili necessari a tal fine;
- l'allineamento delle politiche fiscali con gli obiettivi del Green Deal europeo;
- misure per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
- strumenti per preservare e potenziare la capacità dei nostri pozzi naturali di
assorbimento del carbonio.

Green Deal europeo, gli obiettivi di ‘Fit for 55’ per l’edilizia

Per tutti i Paesi membri sono previsti obiettivi specifici per l'uso delle energie
rinnovabili in molti settori, come quello dell’edilizia. Gli obiettivi terranno conto delle
diverse situazioni di partenza, delle diverse capacità e del PIL pro capite di ciascuno Stato
membro, con adeguamenti per tener conto dell'efficienza in termini di costi.

Il settore pubblico sarà tenuto a ristrutturare il 3% dei suoi edifici ogni anno in
modo da incentivare la cosiddetta "ondata" di ristrutturazioni, creare posti di lavoro e
ridurre il consumo di energia e i costi per i contribuenti.

Green Deal europeo, arriva il Fondo sociale per il clima

La Commissione propone l’istituzione di un nuovo Fondo sociale per il clima che erogherà
finanziamenti agli Stati membri per aiutare i cittadini a investire nell'efficienza energetica,
in nuovi sistemi di riscaldamento e raffrescamento e in una mobilità più pulita. 

    Il Fondo sarebbe finanziato dal bilancio dell'UE, utilizzando un importo equivalente al
25% delle entrate previste provenienti dallo scambio di quote di emissione dell'edilizia e
dei carburanti per il trasporto stradale. Consentirà di assegnare 72,2 miliardi di euro
agli Stati membri per il periodo 2025-2032, sulla base di una modifica mirata del quadro
finanziario pluriennale. Con la proposta di ricorrere a finanziamenti nazionali analoghi, il
Fondo mobiliterebbe 144,4 miliardi di euro per una transizione socialmente
equa.
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Verifica di congruità nel settore edile, a breve le nuove
regole

edilportale.com/news/2021/07/sicurezza/verifica-di-congruita-nel-settore-edile-a-breve-le-nuove-
regole_83903_22.html

21/07/2021 - È in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali che introduce un sistema di verifica della congruità
dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

Il provvedimento, firmato qualche settimana fa dal Ministro Andrea Orlando e
appena registrato dalla Corte dei conti, attua l’articolo 8, comma 10-bis, del Decreto
Semplificazioni (DL 76/2020) e recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore
edile con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Il nuovo sistema - spiega il Ministero - punta a combattere il fenomeno del lavoro
nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia
effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato all’impresa, e prevede
misure che saranno applicate dal 1° novembre 2021.

La verifica della congruità riguarda sia i lavori pubblici sia quelli privati (questi
ultimi di valore pari o superiore a 70.000 euro) ed è eseguita in relazione agli indici
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minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella
Tabella allegata all’Accordo del 10 settembre 2020.

L’attestazione di congruità - spiega ancora la nota - saràrilasciata, entro 10
giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su
istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.

Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di
regolarizzazione, in mancanza della quale l’esito negativo della verifica di congruità
riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide dalla data di emissione sulle
successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per
l'impresa affidataria.
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Superbonus, la cooperativa a proprietà indivisa può
fruirne solo per le abitazioni

edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/superbonus-la-cooperativa-a-proprieta-indivisa-puo-fruirne-
solo-per-le-abitazioni_83899_27.html

21/07/2021 - Una cooperativa proprietaria di 47 unità immobiliari - 34 a destinazione
abitativa, tutte locate ai soci, 9 a destinazione commerciale e 4 a uso ufficio - che intende
effettuare lavori di isolamento termico e sostituzione dell’impianto di climatizzazione
invernale sulle parti comuni alle singole unità del complesso immobiliare, potrà applicare
il superbonus alle abitazioni e l’ecobonus ai fabbricati commerciali.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 486 del 19 luglio 2021.

Posto che del superbonus possono fruire anche le cooperative di abitazione a
proprietà indivisa per interventi realizzati sugli immobili posseduti e assegnati in
godimento ai propri soci (articolo 119, comma 9, lettera d) del decreto Rilancio - spiega
l’Agenzia -, la cooperativa in questione, per le 34 unità immobiliari residenziali, potrà
beneficiare del superbonus 110% sia per le spese sostenute per i lavori trainanti sia per
quelli trainati realizzati sulle unità immobiliari residenziali assegnate ai soci.

Al contrario, il superbonus non si applicherà alle unità commerciali che potranno
beneficiare della detrazione per i lavori di riqualificazione energetica nel limite di
spesa o di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento eseguito (articolo 14 del
DL 63/2013).
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In sintesi, al caso in esame può applicarsi:
- il superbonus 110% alle unità immobiliari a destinazione abitativa assegnate in
godimento ai soci;
- l’ecobonus 65% alle unità immobiliari a destinazione diversa da quella residenziale,
oggetto di locazione sia ai soci che a terzi.
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Abruzzo, prestiti a tasso zero per imprese e
professionisti

edilportale.com/news/2021/07/professione/abruzzo-prestiti-a-tasso-zero-per-imprese-e-
professionisti_83910_33.html

21/07/2021 - Imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi abruzzesi sono i
beneficiari dei prestiti a tasso zero che la Regione Abruzzo finanzia con 8 milioni di euro
per la salvaguardia e il consolidamento delle attività imprenditoriali.

L’Avviso ‘Liquidità’ prevede la concessione di finanziamenti a tasso zero di importo
compreso tra 5mila e 15mila euro a micro e piccole imprese abruzzesi, costituite e
attive alla data di pubblicazione dell’Avviso e, comunque, non successivamente al
30/04/2021.

“Abbiamo recuperato 8 milioni di euro da risorse derivanti da rinvenienze dei precedenti
Avvisi afferenti al Fondo Microcredito FSE gestito da Abruzzo Sviluppo - ha spiegato in
conferenza stampa l’assessore Pietro Quaresimale -. Li abbiamo reimmessi sul territorio a
sostegno di imprese e lavoratori autonomi per contrastare la crisi economica in
atto”.
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“Si tratta di una misura rivolta espressamente  a tutte quelle attività che a causa della
congiuntura economica negativa dovuta all’attuale crisi pandemica hanno
difficoltà di accesso al credito e infatti, non verranno richieste garanzie reali, patrimoniali,
finanziarie né personali - ha aggiunto l’assessore -. L’attenzione di questa Giunta è da
tempo rivolta a iniziative a sostegno del credito e della liquidità delle imprese abruzzesi e
lo è ancor più in questo delicato momento storico in cui le aziende e i liberi professionisti
hanno bisogno di aiuti concreti”.

“Anche questo nuovo Avviso, come quelli del Fondo Microcredito FSE che lo hanno
preceduto e che Abruzzo Sviluppo gestisce da ormai dieci anni - ha dichiarato il
presidente della in house regionale, Stefano Cianciotta - darà risposte immediate ai
beneficiari. Da sempre, infatti, riusciamo a garantire una tempistica celere delle
istruttorie, e anche in questa occasione ci impegniamo ad erogare i finanziamenti richiesti
a partire da fine anno. Per questa ragione abbiamo inteso semplificare il più possibile la
presentazione delle domande, tanto che non è prevista nessuna limitazione
percentuale tra le voci di spesa e non è richiesto un piano degli investimenti.
Contiamo di finanziare circa 700 imprese”.

Il finanziamento a tasso zero concesso da Abruzzo Sviluppo ha una durata di 72
mesi (incluso il periodo di preammortamento di 12 mesi), non prevede spese di
istruttoria e potrà essere estinto in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi.

  Le domande di ammissione potranno essere presentate, con modalità “a sportello”, dal
6 settembre 2021 al 16 settembre 2021. Maggiori dettagli e informazioni sono
disponibili sul sito www.abruzzosviluppo.it.
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Aggregati nei centri storici: Super Sismabonus sì o no?
ediltecnico.it/92392/aggregati-centri-storici-supersismabonus

Momenti da cardiopalma per i professionisti che hanno presentato i progetti accettati
dagli Enti preposti e momenti di incertezza per chi si accingeva a iniziare i lavori. Tutta
colpa di una definizione superata?

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Nell’ambito degli interventi di messa in
sicurezza sismica degli immobili
posti in centri storici, l’Agenzia delle
Entrate sta prendendo una posizione
diametralmente opposta rispetto a quanto
previsto dalla norma, in alcune situazioni
negando l’accesso al sismabonus, che
nel caso delle persone fisiche diviene
supersismabonus al 110%, in altre negando
addirittura la possibilità di accedere al
bonus ristrutturazioni che prevede una
detrazione del 50%.

La Commissione di Monitoragggio Sismabonus del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici ha fornito un chiarimento sulla questione precisando che il riferimento ai
progetti unitari deve essere inteso come limitato al concetto di singola unità
strutturale e non all’intero aggregato edilizio tipico dei centri storici dove pertanto è
possibile procedere con gli interventi locali che consentono di ridurre il rischio sismico.
Ne abbiamo parlato meglio in questo articolo >> Super Sismabonus, unità strutturale e
centri storici. La parola del CSLLPP

A pochi giorni dal parere del CSLLP analizziamo quali conseguenze hanno generato
gli interpelli del Fisco in questo articolo, a firma di Matilde Fiammelli, Dottore
commercialista, Revisore contabile e Andrea Barocci, Ingegnere Civile, presidente ISI –
Ingegneria Sismica Italiana.

Gli interpelli e le risposte delle Entrate

Due sono i casi eclatanti presenti ad oggi nel mondo della prassi, ma sicuramente nelle
prossime settimane i casi si moltiplicheranno.
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Si tratta della risposta ad Interpello n. 909-1222/2021 della DRE Emilia Romagna e della
risposta ad interpello n. 904-1310/2021 della DRE della Lombardia.

Il punto comune fra le due istanze che hanno generato le risposte citate è il seguente:

“E’ possibile che nei centri storici, ove gli edifici sorgono uno a ridosso dell’altro, si
possano effettuare interventi di miglioramento sismico accedendo al sismabonus ex art.
16, Dl 63/2013 (o supersismabonus come definito dall’art. 119, DL 34/2020) e
considerando il singolo immobile oggetto degli interventi come una Unità
Strutturale, così definita dal NTC 2018?”

La risposta è negativa secondo il Fisco. In particolare viene addotta una
motivazione alquanto ragionevole, ma che parrebbe non considerare l’evoluzione che
la norma ha subito negli ultimi trent’anni. Sia la DRE Emilia Romagna che la DRE
Lombardia si appellano al testo letterale dell’art. 16bis, co. 1, lett. i), TUIR il quale
afferma:

“sono detraibili gli interventi sugli immobili…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“

Fisco: o tutti o nessuno!

Giocoforza che per il Fisco, gli interventi su un un singolo edificio appartenente ad una
“schiera” di immobili, l’uno accanto all’altro, che sorgono in un centro storico non siano
detraibili, poiché non eseguiti sulla base di un progetto unitario che includa gli
immobili confinanti. Il che succede molto spesso, in quanto si tratta di immobili
appartenenti a diversi proprietari i quali, può accadere, che taluni decidano per
effettuare gli interventi e tali altri non siano per nulla interessati a detrarre le spese, o non
abbiano la voglia o le possibilità di effettuare gli interventi.

In altre parole il Fisco afferma che gli immobili in centri storici, ai fini delle agevolazioni
fiscali devono essere tutti oggetto di interventi oppure il singolo sul quale si
interviene non genera le detrazioni.

Eppure, a parere di chi scrive sarebbe necessario fare due considerazioni di base.

La prima, l’art. 16, DL 63/2013, che ha introdotto per la prima volta nel 2017 il
sismabonus, è stato fin dal principio finalizzato ad incentivare la riqualificazione
antisismica del patrimonio edilizio a fronte della concessione di detrazioni alquanto
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allettanti (dal 70% all’80% in funzione del salto di classe sismica dell’immobile).
Detrazioni che con il supersismabonus sono state innalzate per le persone fisiche al 110%.

La seconda considerazione prevede che la stessa ratio applicata per l’art. 16, DL
63/2020 tragga le mosse dalla norma di base costituita dall’art. 16, co. 1, lett. i), che
prevede, sempre con il medesimo fine di incentivazione alla riqualificazione, la possibilità
di detrazione al 50% delle spese sostenute per una serie di interventi sugli immobili.

A tal punto sarebbe quindi d’obbligo pensare che l’intervento su un immobile
appartenente ad un centro storico possa dare diritto alle detrazioni previste dalla
normativa, proprio per premiare l’intento di volerlo mettere in sicurezza. Ciò
perché la ratio della norma è proprio questa.

Tuttavia i tecnici si scontrano con quella sibillina frase che recita:
…ove (gli interventi) riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di
progetti unitari e non su singole unità immobiliari…

Quali sono le conseguenze delle risposte del Fisco?

Da qua la serie di istanze che è nata e le cui risposte hanno spiazzato gli interpellanti.

Ciò porta ad una duplice conseguenza:

1. momenti da cardiopalma per professionisti e committenti che si sono visti
accettare dagli Enti preposti i vari progetti e che ormai da anni hanno
beneficiato delle detrazioni, che stanno recuperando o hanno terminato di
recuperare in dichiarazione dei redditi (la possibilità di cessione/sconto in fattura è
riferita alle spese sostenute nel 2020/2021);

2. momenti di estrema incertezza e malcontento per coloro che, felicissimi di accedere
alla maxi detrazione del 110%, si stavano accingendo ad iniziare i lavori, ma
vedono infrangersi i loro sogni “antisismici” contro il potente muro del “Parola del
Fisco”.

Tutta colpa di una definizione superata

Alla luce della confusione che si sta creando, si ritiene di poter avanzare una ipotesi
che, si spera, presto possa venire condivisa anche dal Fisco, il quale si sta fossilizzando su
una definizione che è stata superata dal NTC 2018.

L’espressione utilizzata nell’art. 16bis, co. 1, lett. i) del TUIR (…progetti unitari e non su
singole unita’ immobiliari…) è stata introdotta a partire dal 2003, quando la possibilità di
poter accedere alle detrazioni sugli immobili è divenuta un onere detraibile “a regime” (un
pò come le spese mediche, che sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi dalla notte
dei tempi) ed ha smesso di essere quella norma straordinaria che di anno in anno veniva
rinnovata con la legge di bilancio di turno.

Tuttavia, da quel lontano 2003 nulla è cambiato ed il 16bis, co. 1, lett. i) del TUIR è ben
diventato maggiorenne proprio nel 2021.
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Nel frattempo, ad opera dell’NTC 2018 è stato introdotto il concetto di Unità
Strutturale, sul quale i tecnici si sono basati per condurre le loro attività professionale di
progettazione antisismica coordinate con la possibilità di ottenere benefici fiscali.
Secondo tale Norma Tecnica 2018:

“In presenza di edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconnessi con edifici
adiacenti, i metodi di verifica di uso generale per gli edifici di nuova costruzione possono
risultare inadeguati. Nell’analisi di un edificio facente parte di un aggregato edilizio,
infatti, occorre tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità
strutturale con gli edifici adiacenti. A tal fine dovrà essere individuata l’unità strutturale
(US) oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono derivare dalle unità
strutturali contigue.

L’US dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso
dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da
giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno
tipologicamente, diversi. … omissis…”

E’ evidente che parlare di Unità Strutturale anziché di “progetto unitario e non di singola
unità immobiliare” apre il varco a molti sospiri di sollievo sull’accesso del singolo
immobile di un aggregato storico alle detrazioni ad oggi in vigore, ciò se solo il Fisco si
decidesse a prendere in considerazione il concetto di Unità Strutturale in luogo di quello
previsto dall’art. 16 bis, co. 1, lett. i).

Articolo di Matilde Fiammelli e Andrea Barocci.

Foro:iStock.com/Gim42
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21 luglio 2021

Urbanpromo Green 2021, focus sulla sostenibilità e
sull’attuazione del PNRR

ediltecnico.it/92228/urbanpromo-green-date-programma

Appuntamento (online) il 15 e 16 settembre 2021 con la quinta edizione di Urbanpromo
Green, che quest'anno riserverà un’attenzione particolare all'attuazione del PNRR

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Si svolgerà il 15 e 16 settembre prossimi,
interamente online, la quinta edizione
di Urbanpromo Green – l’iniziativa
incentrata sulle tematiche della
pianificazione e delle condizioni di vita e
funzionamento delle città parte
di Urbanpromo– a cui faranno seguito,
come tutti gli anni, Urbanpromo Social
Housing e Urbanpromo Progetti per il
Paese, in programma a novembre.

La manifestazione, promossa dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, con il supporto
organizzativo della sua società Urbit e il patrocinio e la collaborazione di IUAV, sarà
incentrata sui temi della sostenibilità nella pianificazione della città e del
territorio e nella progettazione e realizzazione degli interventi urbani, con
un’attenzione particolare all’attuazione del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.

L’intensa due giorni di convegni vedrà la partecipazione di docenti universitari,
professionisti esperti in specifiche materie, amministratori e dirigenti della pubblica
amministrazione e ricercatori, in una prospettiva di integrazione tra sapere tecnico-
scientifico e applicazioni.

Tra i temi principali della nuova edizione: le funzioni del verde per il benessere e la
salute delle persone, l’accessibilità urbana e la mobilità attiva, le innovazioni legate
all’edilizia in legno, la natura e il cibo nella città, le relazioni tra questione ambientale e
pratiche di governance, la resilienza nella prospettiva dell’area vasta, l’uso sostenibile
del suolo, la pianificazione urbanistica legata al cambiamento climatico, le “Nature
Based Solutions” nella rigenerazione urbana.
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Dichiara Stefano Stanghellini, presidente di Urbit: “Quando cinque anni fa pensammo,
nell’ambito di Urbanpromo, di promuovere una manifestazione legata
esplicitamente ai temi green, si trattò di una scelta che intendeva valorizzare
tendenze e riflessioni che già appartenevano alla pianificazione e alla progettazione delle
città e dei territori, ma che vi occupavano singoli spazi, recando contributi fortemente
innovativi, ma ancora parziali. Nell’imminenza dell’avvio del PNRR, il quadro delle
innovazioni ispirate dalla sostenibilità necessita di diventare sistematico nel governo del
territorio. Oggi, nelle esperienze più avanzate, il principio della sostenibilità tende a
permeare, strutturandolo, l’intero processo di pianificazione e progettazione. E
Urbanpromo intende segnare un’ulteriore importante tappa verso questo traguardo”.

Presto il programma dettagliato dell’evento sul sito ufficiale urbanpromo.it.
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20 luglio 2021

Fondi sicurezza ponti e viadotti. Decreto in Gazzetta
per la ripartizione di 1,15 miliardi di euro

ediltecnico.it/92380/fondi-sicurezza-ponti-e-viadotti-in-gazzetta-decreto-per-ripartizione-di-115-miliardi-di-euro

Vediamo nel dettaglio quali sono le percentuali di ripartizione previste per ciascuna
regione e quali sono i criteri scelti per distribuire le risorse sul territorio

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
È in Gazzetta Ufficiale il Decreto che
ripartisce le risorse destinate alla
manutenzione straordinaria e alla
ricostruzione di nuovi ponti per la rete
viaria di competenza di Province e Città
metropolitane.

Si tratta di fondi per 1,15 miliardi di euro
distribuiti negli anni 2021-2022-
2023.

Stiamo parlando del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 maggio 2021 recante “Ripartizione ed
utilizzo dei fondi previsti dall’art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito
con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei
ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di
quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di
province e città metropolitane”.

Vediamo nel dettaglio quali sono le percentuali di ripartizione previste per ciascuna
regione e quali sono i criteri scelti dal Governo per distribuire le risorse sul
territorio.

Fondi sicurezza ponti e viadotti 2021-2022-2023. Le risorse per
ciascuna regione

Le risorse possono essere utilizzate per: censimento, classificazione del rischio,
verifica della sicurezza, progettazione, direzione lavori, collaudo, controlli in corso di
esecuzione e finali, nonché altre spese tecniche necessarie per la realizzazione (rilievi,
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accertamenti, indagini, allacci, accertamenti di laboratorio etc.) e l’eventuale
monitoraggio strutturale, comprese le spese per l’effettuazione di rilievi, di studi e
rilevazioni di traffico, del livello di incidentalità, dell’esposizione al rischio.

Nel decreto MIMS firmato dai Ministri Giovannini e Franco, si legge che il Programma
triennale è sviluppato sulla base:

della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell’infrastruttura,
del traffico, della vulnerabilità territoriale rispetto ad azioni naturali e
dell’esposizione al rischio;
dell’analisi della situazione esistente;
della previsione dell’evoluzione.

Le risorse sono state distribuite sulla base di tre parametri: consistenza della rete
viaria; parco circolante mezzi; vulnerabilità fenomeni naturali.

Le percentuali, destinate a ciascuna regione sono:

Emilia-Romagna – 10,96%
Lombardia – 10,62%
Toscana – 10,11%
Sicilia – 8,22%
Campania – 7,6%
Piemonte – 6,83%
Veneto – 6,6%
Lazio – 6%
Calabria – 5,68%
Puglia – 5%
Abruzzo – 4,68%
Marche – 4,5%
Liguria – 3,29%
Sardegna – 3,17%
Umbria – 2,24%
Molise – 2,19%
Basilicata – 2,18%

Quali sono i criteri di ripartizione delle risorse?

Il Decreto si compone di otto articoli più tre allegati. All’articolo 2 si legge che il calcolo
del piano di riparto delle risorse a ciascun criterio sono attribuiti i seguenti pesi di
ponderazione:

consistenza della rete viaria – peso 25 per cento, articolato nei seguenti
parametri:

estensione totale – peso 80 per cento;
estensione montana – peso 20 per cento;
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parco circolante mezzi – peso del 25 per cento, articolato nei seguenti
parametri:

numero motocicli e motocarri – peso del 10 per cento;
numero di autovetture – peso del 30 per cento;
numero di mezzi pesanti – peso del 60 per cento;

vulnerabilità fenomeni naturali, peso del 50 per cento, articolato secondo i
seguenti parametri:

media delle accelerazioni massime al suolo previste per ogni comune ricadente
nel territorio provinciale – peso 40 per cento;
media delle accelerazioni minime al suolo previste per ogni comune ricadente
nel territorio provinciale – peso 20 per cento;
area a rischio frana elevato o molto elevato – peso 20 per cento;
area a rischio alluvioni elevato – peso 20 per cento.

Foto:iStock.com/
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20 luglio 2021

DURC di congruità: dal 1° novembre 2021 obbligo per
cantieri pubblici e privati

ediltecnico.it/91754/decreto-durc-di-congruita-manodopera-edile

L'attestazione di congruità verrà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente
competente entro dieci giorni dalla richiesta. Ecco come funziona

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
**Aggiornamento del 20 luglio 2021_Il
DURC di
congruità diventa obbligatorio dal 1°
novembre 2021 per ogni cantiere
pubblico e per quelli privati di importo
superiore a 70mila euro e attraverso lo
stesso dovrà essere denunciato un
numero minimo di lavoratori per tipo
di lavorazione.

Il Durc di congruità è stato introdotto dal
Decreto Semplificazioni del 2020 – Dl 76 del 16 luglio 2020 nello specifico con l’articolo
8 comma 10-bis dove si legge che al Documento Unico di Regolarità Contributiva
è aggiunto quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera
relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto sopra citato. Sono fatte salve le
procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui si parla nel Dl 76/2020, è
stato firmato da Andrea Orlando, è stato registrato dalla Corte dei Conti e segue quanto
stabilito nell’accordo sottoscritto il 10 Settembre 2020 dalle organizzazioni sindacali
dell’edilizia e da tutte le associazioni datoriali.

Una novità, di interesse per il settore edile nell’ambito dei lavori pubblici e
privati eseguiti in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi, che
prevede l’applicazione di un sistema di verifica sulla congruità dell’incidenza della
manodopera nei lavori di edilizia.

Quali sono le attività interessate?
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Le attività interessate sono quelle del settore edile, ovvero quelle affini, direttamente e
funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali
trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, mentre con riferimento ai lavori privati le disposizioni del decreto si
applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo
pari o superiore a 70 mila euro.

In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è
effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di
lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo.

Chi rilascia il DURC di congruità?

L’attestazione di congruità verrà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa
territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa
delegato, ovvero del committente, entro dieci giorni dalla richiesta.

Attraverso il comunicato ministeriale viene precisato che ai fini della verifica si tiene
conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa
territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore
dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle
eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. In caso di variazioni da parte del
committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la
congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

L’esito positivo alla verifica produrrà un’attestazione con effetto sull’emissione del
DURC.

Quali differenze tra lavori pubblici e privati?

Il sistema di verifica sulla congruità della manodopera è già impiegato nella ricostruzione
post-sisma nel Centro Italia e nasce con l’obiettivo di contrastare il lavoro svolto
senza rispetto delle leggi di tutela del lavoratore in cantiere.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera
complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della
presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di
procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata
prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. L’attestazione va riferita
alla congruità dell’opera complessiva.

Iter post pubblicazione Decreto DURC di congruità
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Al momento restano attive le disposizioni vigenti sul DURC online. Le disposizioni
contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia
effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.

Con la pubblicazione del decreto verrà attivata una convenzione tra il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INPS, l’INAIL e la
Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), dopo la quale verranno definite le
modalità di interscambio delle informazioni e anche per attività di vigilanza
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
l’INPS e l’INAIL sono chiamate a definire il sistema di scambio dei dati entro dodici
mesi dall’adozione del decreto.

Si prevede, inoltre, la costituzione di un comitato di monitoraggio composto da
rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture, INPS, INAIL,
Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle Parti sociali firmatarie dell’Accordo collettivo del
10 settembre 2020.

Cosa accade in caso di difformità?

Verrà considerato un margine di tolleranza pari al 5%, in tal caso la Cassa
Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione previa idonea dichiarazione del
direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

L’impresa affidataria risultante non congrua potrà dimostrare il raggiungimento della
percentuale di incidenza della manodopera con documentazione idonea ad attestare costi
non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.

Nel caso in cui non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa
interessata evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, che
potrà regolarizzare entro quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa
Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria
per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

Qualora la regolarizzazione dovesse avvenire nel termine previsto, avverrà il rilascio
dell’attestazione di congruità, in caso contrario la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente
competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca
nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Foto:iStock.com/Vesnaandjic
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Verifica con DURC di congruità della manodopera nel
settore edile: ecco il decreto! Via dal 1° novembre 2021

ingenio-web.it/31474-verifica-con-durc-di-congruita-della-manodopera-nel-settore-edile-ecco-il-decreto-via-dal-1-
novembre-2021

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 20/07/2021 1404
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021
viene definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera
impiegata nella realizzazione di lavori edili.

Il decreto n.143/2021 del Ministero del Lavoro sul nuovo DURC di congruità -
disponibile in allegato in fondo all'articolo - è stato registrato alla Corte dei Conti e sarà a
breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale: la sua entrata in vigore - precisa il Dicastero del
Lavoro, che ha anche pubblicato delle slide esplicative a corredo - avverrà dal 1°
novembre 2021, per dar tempo di 'organizzarsi'.

Verifica di congruità della manodopera: cos'è

L'ultimo passo quindi è stato compiuto: la verifica della congruità si riferisce
all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato
nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati (questi ultimi
di valore pari o superiore a 70.000 euro) eseguiti da parte di imprese affidatarie, in
appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro
esecuzione.

La verifica è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole
categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata all'Accordo collettivo del 10
settembre 2020.

L'obiettivo del decreto mira a combattere il lavoro nero e a ottenere che i lavoratori in
cantiere siano in numero proporzionato all'incarico affidato all'impresa.

L'attestazione di congruità

Il provvedimento definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della
manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, attuando la previsione di cui
all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 (cd. 'primo' decreto
semplificazioni) e recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con
l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

L'attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa
Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del
soggetto da essa delegato oppure del committente.
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Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione,
in mancanza della quale l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola
opera (pubblica o privata) incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di
regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l'impresa affidataria.

Differenza tra lavori pubblici e privati

Si segnala che:

per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera
sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa
affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei
lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere
dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del
committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla
congruità dell'opera complessiva.

Attestazione di congruità: l'iter delle procedure

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata
rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all'impresa affidataria le difformità
riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici
giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente
alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per
la congruità.

La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di
congruità.
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Decorso inutilmente il termine, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato
ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle
cause di irregolarità.

Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede
all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari
(BNI).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o
inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa
rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore
dei lavori che giustifichi tale scostamento.

L'impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento
della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione
idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto
previsto nell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità
riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle
successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa
affidataria del DURC online.

DURC on line

Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC online alle altre imprese coinvolte
nell'appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la
denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa
territorialmente competente dal 1° novembre 2021.
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Superbonus 110%: il fabbricato deve essere a
prevalente destinazione residenziale

ingenio-web.it/31471-superbonus-110-il-fabbricato-deve-essere-a-prevalente-destinazione-residenziale

Bruno Caterina - EUROCONFERENCE 20/07/2021 1618
La destinazione residenziale dell’immobile costituisce requisito essenziale per fruire
dell’agevolazione.

In presenza di un fabbricato composto da più unità immobiliari anche se posseduti da
un unico proprietario, la destinazione residenziale deve riguardare l’edificio nella sua
interezza e si determina sulla base di un requisito di prevalenza della funzione
residenziale rispetto all’intero edificio, basato sulla nozione della superficie
complessiva.

Destinazione residenziale requisito essenziale per il Superbonus

L’articolo 119 D.L. 34/2020 ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano
la detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a
fronte di specifici interventi da effettuare su unità immobiliari residenziali finalizzati
alla efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio
sismico degli edifici (c.d. superbonus).

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni
spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus)
nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici
(c.d. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, D.L.
63/2013, convertito dalla L. 90/2013.

La destinazione residenziale dell’immobile costituisce requisito essenziale
per fruire dell’agevolazione.

Sono esclusi dalle agevolazioni gli immobili c.d. di lusso, ovvero le unità
immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le novità della Finanziaria 2021 per condomini e computo unità
immobiliari

In seguito alla modifica del comma 9, lettera a), dell’articolo 119 D.L. 34/2020 ad
opera dell’articolo 1, comma 66, lettera n), L. 178/2020, l’agevolazione del superbonus
spetta anche se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in
condominio, ovvero composti da 2 a 4 unità immobiliari anche se distintamente
accatastate, possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
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Ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze, anche se distintamente
accatastate, non vanno considerate autonomamente, pertanto, può fruire del superbonus
anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze,
che realizza interventi finalizzati al risparmio energetico sulle parti comuni del predetto
edificio.

Tuttavia, in presenza di un fabbricato composto da più unità
immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario, la destinazione
residenziale deve riguardare l’edificio nella sua interezza e si determina sulla
base di un requisito di prevalenza della funzione residenziale rispetto all’intero edificio,
basato sulla nozione della superficie complessiva (cfr.: circolare 30/E/2020).

Senza addentrarci nelle numerose difficoltà interpretative che la predetta nozione
inserita nell’ormai abrogato articolo 6 D.M. 1072/1969, che la ricollegava alla definizione
di abitazione c.d. “di lusso”, ha ingenerato determinando l’insorgere di un copioso
contenzioso in merito alla sua corretta definizione, a parere di chi scrive il richiamo
alla nozione di superficie complessiva ai fini che interessano può diventare un’insidia per
il contribuente che dovrà fare molto bene i propri calcoli prima di procedere alla
fruizione della detrazione.

Con il chiarimento reso nella risposta all’interrogazione in commissione finanze n. 5-
05839 del 29 aprile 2021 in merito all’applicazione del superbonus a talune fattispecie di
interventi edilizi, è stato specificato che al fine di stabilire il numero di unità immobiliari
che compongono l’edificio si considerano anche le unità immobiliari con destinazione
diversa da quella residenziale.

Per il calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a
residenza vanno conteggiate, dunque, tutte le unità immobiliari residenziali facenti parte
dell’edificio, comprese quelle rientranti nelle predette categorie catastali escluse dal
superbonus.

Quindi, in caso di edificio “residenziale nel suo complesso” ossia qualora la
superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese
nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere al superbonus anche gli
interventi realizzati sulle unità non residenziali, ad esempio uffici e/o depositi e
magazzini. Resta, tuttavia, esclusa, la possibilità di beneficiare del superbonus per le
spese relative ad interventi “trainati” realizzati sulle singole unità non residenziali.

Unico proprietario di più unità immobiliari

L’unico proprietario di più unità immobiliari facenti parte del medesimo corpo di
fabbrica può pertanto accedere al superbonus una volta verificato che l’edificio oggetto
degli interventi sia residenziale nella sua interezza (cfr.: risposta all’istanza di interpello
n. 397/2021).
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Qualora, invece, la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a
residenza sia inferiore al 50 per cento e, dunque, si verta in ipotesi di edificio “non
residenziale nel suo complesso” il superbonus spetta solo per gli interventi realizzati
sulle unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

In questo caso l’unico proprietario potrà fruire del superbonus anche per gli interventi
trainati realizzati sulle unità residenziali, sempreché queste ultime non rientrino tra
le categorie catastali escluse (A/1, A/8 e A/9).
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Le sinergie tra BIM e calcolo geotecnico
ingenio-web.it/31467-le-sinergie-tra-bim-e-calcolo-geotecnico

HARPACEAS - More than BIM 20/07/2021 998
Giovedì 22 luglio 2021, dalle 11.30 alle 12.30, si terrà un nuovo appuntamento online
del ciclo di seminari gratuiti "Road to BIM Summit" promosso da Harpaceas.

La serie di incontri ha l'obiettivo di approfondire i principali temi di attualità e
innovazione che caratterizzano la gestione digitale di una commessa.

Calcoli geotecnici sempre più complessi in programmi di BIM
Authoring Strutturale

Ormai da tempo è in atto un epocale cambiamento nel campo della progettazione, che ha
portato sempre più a passare da ambienti 2D ad una modellazione tridimensionale.

In particolare, è oggi realtà un metodo di lavoro che, ottimizzando il connubio tra le
piattaforme di modellazione BIM e gli ambienti di pre-processing dei software di calcolo
geotecnico, permette di condurre calcoli geotecnici specialistici di geometrie complesse
generate in programmi di BIM Authoring Strutturale.

Relatori:

Ing. Paolo Sattamino – Direttore Commerciale Divisone Calcolo Strutturale e
Geotecnico – Harpaceas

 Ing. Ada Zirpoli – Direttore Tecnico Divisione Calcolo Strutturale e Geotecnico –
Harpaceas

Per partecipare al WEBINAR iscriviti a questo LINK! 
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Chi è Harpaceas

Harpaceas è stata fondata a Milano nel 1990 da un gruppo di ingegneri che
precedentemente avevano maturato una significativa esperienza presso lo studio Finzi &
Associati e la CEAS. Oggi presentiamo al mercato un portfolio che comprende software
BIM tra i più diffusi a livello mondiale per tutta la filiera delle costruzioni, oltre che
software per il calcolo strutturale e geotecnico. La nostra proposta si completa con i
servizi per l’implementazione del BIM e di formazione specialistica per tutti coloro che
operano nel settore delle costruzioni. Con più di 7000 clienti in tutta Italia, ci poniamo
come partner tecnologico per tutto l’arco del processo ideativo e costruttivo: dalla
progettazione, alla costruzione e alla gestione. Nel nostro parco clienti sono presenti le
più importanti realtà appartenenti alla filiera delle costruzioni. Harpaceas continua a
tendere verso l’innovazione digitale, forte della sua storia e delle competenze maturate e
consolidate nel corso dei primi 30 anni di attività.
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Martedì 20 Luglio 2021

Da ANAC indicazioni sulla gestione degli accordi
quadro e delle convenzioni quadro

casaeclima.com/italia/appalti/ar_45565__anac-indicazioni-gestione-degli-accordi-quadro-convenzioni-quadro.html

L'Autorità anticorruzione interviene sull’aggregazione delle centrali d’acquisto e sugli
obblighi di fornitore e amministrazione, indicando la corretta applicazione della
normativa vigente e l’esatta ripartizione delle competenze tra centrale d’acquisto,
fornitore e amministrazione
Con un Comunicato del Presidente del 7 luglio 2021, l'Autorità nazionale
anticorruzione (Anac) interviene sull’aggregazione delle centrali d’acquisto, e sugli
obblighi di fornitore e amministrazione.

Il chiarimento serve di supporto per le amministrazioni e gli enti nella gestione degli
accordi e delle convenzioni, indicando la corretta applicazione della normativa vigente e
l’esatta ripartizione delle competenze tra centrale d’acquisto, fornitore e amministrazione.

“Nell’esercizio dell’attività istituzionale di competenza dell’Autorità sono emerse criticità
nella gestione degli accordi quadro e delle convenzioni da parte di alcune centrali
committenza e soggetti aggregatori. In particolare, sono stati accertati errori nella stima
dei fabbisogni delle amministrazioni aderenti e carenze nell’indicazione dei limiti
individuali di adesione, oltre che l’omissione dei controlli sull’esecuzione degli accordi.
Sulla base di tali problematiche, è emersa l’esigenza di richiamare gli enti interessati alla
corretta applicazione della normativa vigente e alla esatta ripartizione delle competenze
tra il soggetto centralizzatore/aggregatore degli acquisti, il fornitore e l’amministrazione
aderente agli accordi.

L’articolo 3, comma 1, lettera cccc) del codice dei contratti pubblici definisce «strumenti
di acquisto» gli strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto
competitivo, tra cui rientrano: i) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23
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dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da Consip S.p.A. e dai
soggetti aggregatori; ii) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli
appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; iii) il
mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati a
catalogo.

La legge 3 dicembre 1999, n. 488 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2000), all’articolo 26 - Acquisto di
beni e servizi – stabilisce che «Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del
contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate
anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra
primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita
dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e
servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione
finanziaria».

Il decreto 24 febbraio 2000 recante «Conferimento alla Consip S.p.a. dell'incarico di
stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle
amministrazioni dello Stato» attribuisce espressamente alla centrale di committenza:

a) funzioni di assistenza alle stazioni appaltanti nel pianificare e monitorare i volumi
complessivi dei fabbisogni dei diversi beni e servizi, definendo gli standard e le modalità
per le analisi comparative interne ed esterne;

b) l’utilizzo, sia in fase preventiva che nella gestione della convenzione e dei contratti
quadro, di strumenti idonei alla realizzazione del monitoraggio dei consumi e al controllo
della spesa;

c) il compito di determinare le modalità di adesione delle amministrazioni alle
convenzioni e ai contratti quadro;

d) il compito di garantire un'attività di supporto a richiesta su specifiche esigenze della
pubblica amministrazione e di comunicazione e informazione sulle attività poste in
essere.

L’Autorità ritiene che da tali previsioni possano essere tratte utili indicazioni di principio
valevoli per tutte le forme di aggregazione e centralizzazione delle committenze, a
prescindere dalle obbligazioni assunte contrattualmente. Ciò in considerazione: i) della
coincidenza di funzioni e finalità perseguite; ii) di motivi di opportunità che impongono il
controllo dell’esecuzione dell’accordo/convenzione e, in particolare, delle adesioni
successive. L’esigenza è quella di garantire il rispetto della normativa vigente e, in
particolare, di scongiurare che, attraverso adesioni in aumento rispetto ai fabbisogni
stimati, si verifichi il superamento della capienza massima dell’accordo, in contrasto con
le regole dell’evidenza pubblica.
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Ciò posto, si richiamano le centrali di committenza, i soggetti aggregatori e le stazioni
appaltanti al rispetto delle seguenti indicazioni.

Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori supportano le stazioni appaltanti nella
pianificazione dei fabbisogni e nel monitoraggio dei consumi e della spesa, al fine della
corretta quantificazione della domanda complessiva e, quindi, dell’importo da porre a
base di gara per l’affidamento dell’accordo quadro o della convenzione. Sulla base dei
fabbisogni comunicati dalle stazioni appaltanti interessate, le centrali di committenza e i
soggetti aggregatori pianificano le gare da approntare nel periodo di riferimento.

Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori definiscono chiaramente le modalità di
adesione all’accordo quadro/convenzione, la capienza massima dell’accordo e i limiti
quantitativi imposti a ciascuna stazione appaltante. Definiscono, altresì, le condizioni e le
modalità per l’adesione in misura superiore rispetto al fabbisogno stimato, ad esempio,
richiedendo la sottoscrizione di un nuovo contratto con il fornitore nei limiti della
capienza massima dell’accordo/convenzione.

Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori disciplinano, in modo chiaro e
dettagliato, gli obblighi posti a carico del fornitore. Lo stesso può impegnarsi nei limiti
dell’importo massimo previsto nell’accordo/convenzione; pertanto, al fine del rispetto di
tale limite, è essenziale procedere al monitoraggio costante delle adesioni, prevedendo
idonee azioni di comunicazione e di controllo, con individuazione dei soggetti
responsabili. Con riferimento ai contratti destinati ad un elevato numero di stazioni
appaltanti, sarebbe preferibile la previsione di un sistema di controllo automatizzato che
blocchi nuove adesioni al raggiungimento della capienza massima dell’accordo.

Le centrali di committenza/soggetti aggregatori controllano l’esecuzione dell’accordo
quadro/convenzione, anche al fine del monitoraggio dei consumi e della spesa. Tale
attività è distinta rispetto al controllo in merito all’esecuzione dei contratti discendenti,
che è rimesso, invece, alla singola amministrazione. Ciò, a meno che la delega di funzioni
in favore della centrale di committenza/soggetto aggregatore non riguardi anche la fase di
esecuzione del contratto discendente. In tale ipotesi spetta al soggetto delegato anche il
controllo dell’esecuzione del contratto discendente.

Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori possono prevedere, nel bando di gara,
misure per garantire la continuità del servizio o della fornitura nel caso in cui la capienza
massima sia raggiunta prima del termine fissato di vigenza dell’accordo
quadro/convenzione, quali la possibilità dell’attivazione di lotti aggiuntivi per il caso in
cui sia esaurita la capienza dell’accordo con riferimento ad alcuni lotti.

Nel caso in cui, a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili, si renda necessario
procedere alla variazione dell’accordo quadro o della convenzione, la modifica deve essere
autorizzata dal RUP del modulo aggregativo al ricorrere dei presupposti previsti
dall’articolo 106 del codice dei contratti pubblici e nei limiti ivi previsti. La variazione
autorizzata si ripercuote sui contratti di adesione, determinandone la possibilità di
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aumento nei limiti della nuova capienza dell’accordo quadro. Per ulteriori chiarimenti si
vedano il Comunicato del Presidente del 27 marzo 2021 e la Delibera n. 461 del 16 giugno
2021”.
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Martedì 20 Luglio 2021

Superbonus e opzioni cessione o sconto in fattura:
online le nuove istruzioni per la compilazione del
modello di comunicazione al Fisco

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45578__superbonus-opzioni-cessione-sconto-fattura-online-nuove-istruzioni-
compilazione-modello-comunicazione.html

Il provvedimento di oggi 20 luglio 2021 dell'Agenzia delle entrate modifica le istruzioni e
aggiorna le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di
comunicazione
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 sono
state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli
interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici,
riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari
fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

In particolare, il richiamato provvedimento ha approvato il modello da utilizzare per
comunicare all’Agenzia delle Entrate le suddette opzioni, a decorrere dal 15 ottobre 2020,
rimandando a un successivo provvedimento l’approvazione delle specifiche tecniche per
l’invio del modello tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 sono
state approvate le suddette specifiche tecniche e la nuova versione del modello di
comunicazione.
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Il comma 2 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato
dall'articolo 1, comma 66, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e il comma 4 del
medesimo articolo 119, come modificato dall'articolo 33, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, hanno previsto che l’aliquota di detrazione del 110% si
applichi anche agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel caso in cui siano eseguiti
congiuntamente (c.d. interventi trainati) ad almeno uno degli interventi di
cui al comma 1 (Superbonus) ovvero al comma 4, primo periodo
(Sismabonus), del richiamato articolo 119.

Inoltre, il comma 8 del citato articolo 119, come sostituito dall'articolo 1, comma 66,
lettera l), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha stabilito nuovi limiti di spesa per
gli interventi di installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici, alle condizioni ivi previste.

Tanto premesso, con il provvedimento di oggi 20 luglio 2021 – IN ALLEGATO -
sono approvate le nuove istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione
delle opzioni e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello
all’Agenzia delle Entrate, allo scopo di tener conto di quanto previsto dalle disposizioni
sopra richiamate e di altri aggiornamenti delle specifiche tecniche già pubblicati sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate.
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Martedì 20 Luglio 2021

Superbonus 110% per gli acquisti di case antisismiche:
la risposta del Fisco n. 494 del 20 luglio 2021

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45577__superbonus-pergli-acquisti-case-antisismiche-risposta-delfisco-venti-luglio-
duemila-ventuno.html

Delucidazioni sulla presentazione dell'asseverazione del rischio sismico
Il Superbonus 110% per gli acquisti di case antisismiche, e la presentazione
dell'asseverazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58
del 2017 (allegato B versione ante modifiche del DM 6 agosto 2020): questo l'oggetto della
nuova risposta dell'Agenzia delle entrate n. 494 di oggi 20 luglio 2021.

L'Istante ha acquistato da una società di costruzioni la metà della quota dell'unità
immobiliare, derivante da demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio
esistente.

Fa presente che sono stati effettuati i seguenti adempimenti:

- deposito della relazione del progettista, unitamente all'asseverazione di riduzione del
rischio sismico, allo Sportello unico delle Attività Produttive (SUAP) in data 23 dicembre
2019;

- deposito del direttore dei lavori al SUAP dell'attestazione di conformità al progetto
strutturale dei lavori eseguiti in data 26 agosto 2020;

- stipula dell'atto di acquisto e relativi pagamenti corrisposti dopo il 1° luglio 2020 (in
particolare, il rogito è stato stipulato in data 1° settembre 2020).

L'Istante rappresenta, altresì, che l'immobile in questione ricade in zona sismica 3.
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Ciò posto, l'Istante chiede:

1) se possa accedere al beneficio fiscale del cd. "Superbonus 110%", previsto dall'articolo
119, comma 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), considerato che
l'asseverazione del progettista e l'attestazione del direttore dei lavori di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.58 del 2017 - entrambe depositate al SUAP
prima del rogito notarile (stipulato in data 1° settembre 2020) - sono state redatte sulla
base di quanto previsto dal citato decreto;

2) in via subordinata, se possa applicare alla fattispecie descritta l'istituto della remissione
in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2012.

Nella risposta n. 494 del 20 luglio 2021 – IN ALLEGATO -, l'Agenzia delle entrate
evidenzia che “con l'emanazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 6 agosto 2020 sono state integrate le norme relative all'asseverazione del
rischio sismico, al fine di rispettare le disposizioni in materia contenute ai commi 13 e13-
bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

L'agevolazione di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013,
n. 63 è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto
pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli
interventi agevolati. Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie non vada attestata ai fini
del Superbonus la «corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati».

Gli acquirenti delle case antisismiche, pertanto, possono beneficiare del cd. Superbonus
anche in presenza, come nel caso di specie, di un'asseverazione predisposta con il
modello previgente (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti). Nel caso in
esame l'Istante, nel presupposto che siano rispettati tutti i requisiti normativamente
previsti non oggetto di interpello, potrà fruire della maggiore detrazione prevista dal
decreto Rilancio per l'acquisto della predetta unità immobiliare sulla base del prezzo
corrisposto.

In considerazione dei chiarimenti forniti, deve considerarsi assorbito l'ulteriore quesito
subordinato, sub 2) proposto nell'istanza di interpello in oggetto”.
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Superbonus 110% per gli impianti fotovoltaici su edifici
di nuova costruzione: nuova risposta dell'Agenzia delle
entrate

casaeclima.com/ar_45573__superbonus-impianti-fotovoltaici-edifici-nuova-costruzione-nuova-risposta-agenzia-
delle-entrate.html

Indicazioni nella risposta n. 488 di oggi 20 luglio 2021
Anche nel caso di nuova costruzione, l'istallazione dell'impianto fotovoltaico deve
avvenire congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi "trainanti" di
cui al comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio (interventi di efficienza energetica) o
di cui al successivo comma 4 (interventi antisismici). Resta fermo, tuttavia, in tale ipotesi
l'accesso al Superbonus solo per le spese relative all'installazione dell'impianto
fotovoltaico e relativo sistema di accumulo.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 488 di oggi 20 luglio 2021,
avente ad oggetto il Superbonus 110% per gli impianti fotovoltaici su edifici di nuova
costruzione.

Considerato che “nel caso di specie l'impianto fotovoltaico verrà installato
successivamente all'accatastamento dell'edificio e, quindi, successivamente alla
realizzazione dell'intervento di coibentazione esterna, l'Istante non può essere ammesso al
Superbonus”, precisa l'Agenzia delle entrate.

“Diversamente qualora l'istallazione dell'impianto fotovoltaico sia eseguita
congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi al Superbonus, prima
dell'accatastamento dell'edificio e le date delle spese sostenute per l'intervento trainato,
siano ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di
fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, l'Istante potrà accedere al
Superbonus solo per le spese relative all'istallazione dell'impianto fotovoltaico”.
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Martedì 20 Luglio 2021

Revisione del Codice dei contratti, ecco il testo del
disegno di legge delega approvato dal CdM

casaeclima.com/italia/appalti/ar_45574__revisione-codice-contratti-ecco-testo-disegno-legge-delega-approvato-
cdm.html

Il ddl è stato “bollinato” dalla Ragioneria Generale dello Stato e andrà all'esame del
Parlamento
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
delega, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al
fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare,
riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da
parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

Lo prevede il disegno di legge delega per la riforma del Codice dei contratti pubblici (D.lgs
n. 50/2016), “bollinato” dalla Ragioneria Generale dello Stato, che andrà all'esame del
Parlamento.

Ricordiamo che il ddl è stato approvato il 30 giugno 2021 dal Consiglio dei ministri
(LEGGI TUTTO).

Il disegno di legge delega prevede norme più semplici e chiare per assicurare efficienza e
tempestività nell’affidamento, la gestione e l’esecuzione di contratti e concessioni; tempi
certi per le procedure di gara, per la stipula dei contratti e la realizzazione degli appalti,
comprese le opere pubbliche che dovranno essere sempre più orientate all’innovazione e
alla sostenibilità; rafforzamento della qualificazione delle stazioni appaltanti.

Qui riportiamo gli altri commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo unico del ddl.
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Martedì 20 Luglio 2021

Ecobonus 2021: la tabella ENEA con gli interventi
incentivabili e le rispettive aliquote di detrazione

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45567__ecobonus-duemila-ventuno-tabella-enea-interventi-incentivabili-
rispettive-aliquote-detrazione.html

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 le detrazioni fiscali per
l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus)

Sulla Gazzetta Ufficiale n.322 del 30.12.2020 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2021
(L. 30.12.2020 n.178) che proroga al 31 dicembre 2021 le detrazioni fiscali per l’efficienza
energetica degli edifici (Ecobonus) e le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni (Bonus
Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

ENEA ha predisposto il 26 gennaio 2021 una tabella, che si riferisce alle condizioni
d'accesso previste per il 2020, modificate dalla L. 77/2020, che sintetizza gli interventi
incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione:
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21 luglio 2021

In Francia approvata la Loi Climat. Gli ambientalisti:
molto rumore per nulla

greenreport.it/news/clima/in-francia-approvata-la-loi-climat-gli-ambientalisti-molto-rumore-per-nulla

Clima | Diritto e normativa | Economia ecologica | Risorse

Un quinquennio perduto per il clima. La montagna ha partorito un topolino verde

[21 Luglio 2021]

Ieri sera l’Assemblée nationale francese ha approvato definitivamente la Loi Climat et
Résilience mentre associazioni e collettivi ambientalisti organizzavano  una
manifestazione davanti al Palais Bourbon per denunciare «L’evidente mancanza di
ambizione della legge». Le organizzazioni presenti – Amis de la Terre, Extinction
Rébellion, Greenpeace, Notre Affaire à Tous, Réseau Action Climat, Unis pour le climat et
la biodiversité, Youth for Climate – hanno dispiegato lo striscione “Un quinquennat perdu
pour le climat”, reiferendosi agli anni di governo del presidente francese Emmanuel
Macron.
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Mentre il disegno di legge presentato da Macron tradiva già la missione affidata ai 150
cittadini del CCC, il 10 febbraio 2021 era iniziato il dibattito parlamentare verso il quale si
nutrivano grandi aspettative per modifiche del testo che includessero misure sistemiche e
vincolanti per decarbonizzare l’economia francese e avviare davvero la transizione
ecologica, nel rispetto della giustizia sociale. Consumare, produrre, lavorare, alloggiare,
mangiare, spostarsi e sviluppare il diritto ambientale, questi dovevano essere i pilastri
principali di della Loi Climat.

Ma, denunciano gli ambientalisti «In fretta, e nonostante una forte mobilitazione della
società civile e il lavoro volontario di diversi deputati durante i dibattiti, dobbiamo
affrontare i fatti: mentre le proposte del CCC erano state svuotate della loro sostanza dal
governo, la legge sul clima sarà altrettanto scollegata dall’emergenza climatica. Il 4
maggio, solo il 10% circa delle misure di 150 cittadini è stato adottato durante il primo
voto della Loi Climat et Résilienc all’Assemblée nationale!»

Dopo tutti hanno guardato al Senato che poteva ancora cambiare le cose e il 28 marzo più
di 100.000 persone hanno marciato per le strade in tutta la Francia per chiedere una
legge più ambiziosa. Poche settimane dopo, il 9 maggio erano state  organizzate più di 160
marce in tutto il Paese.

Il 29 giugno il Senato aveva votato un testo che, nonostante qualche piccolo progresso,
bloccava di fatto la rodmap proposta della CCC. Nella notte tra il 12 e il 13 luglio i
parlamentari hanno concordano il testo definitivo che è statovotato il 20 luglio dalle due
camere e dal quale emerge chiartamente l’immenso  gap tra l’ambizione delle misure
proposte dai 150 cittadini e il testo finale.

In una nota congiunta gli ambientalisti spiegano che «Questa legge tanto attesa ha
compiuto l’impresa di ottenere la contrarietà all’unanimità della società civile a causa
della debolezza delle sue misure di strutturazione. Se Emmanuel Macron aveva
annunciato di voler adottare senza filtri, con l’eccezione di tre “jokers”, le 146 misure
proposte dalla Convention citoyenne pour le climat (CCC), è chiaro che il divario tra
l’ambizione delle misure proposte da 150 cittadini e il testo finale è immenso. Allo stato
attuale, questa legge non consentirà alla Francia di rispettare il percorso per una
riduzione del 40% delle emissioni di gas serra entro il 2030, come ricordato dal Conseil
économique, social et environnemental, dall’Haut Conseil pour le climat e dal Conseil
national de la transition écologique. Anche questo obiettivo è già obsoleto in un momento
in cui l’Unione Europea ha appena adottato un percorso del -55%, di per sé insufficiente
per restare al di sotto della soglia dei +1,5°».

Gli ambientalisti francesi sottolineano che mentre in Europa infuria il maltempo mortale
e in Canada e negli Stati Uniti vengono battuti i record di caldo, «Questi eventi
meteorologici estremi devono ricordarci che non è più il momento di accontentarsi dei
piccoli passi. La debolezza della legge votata oggi è indice della mancanza di coraggio
politico e delle molteplici rinunce del governo e di Emmanuel Macron lungo tutto il suo
quinquennio per rispondere all’emergenza climatica, ma anche alle esigenze di giustizia
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sociale. Questo è anche il senso delle recenti decisioni legali, in particolare quella del
Consiglio di Stato nella vicenda Grande-Synthe che ha ordinato allo Stato di agire entro
9e mesi per riportare il Paese sulla giusta traiettoria climatica».

Greenpeace France attacca duramente: «False promesse, disprezzo per il processo
democratico avviato, mancanza di ambizione e realismo di fronte all’emergenza climatica,
questo è un buon riassunto della storia della Loi Climat et résilience. Dalla pubblicazione
del rapporto dei 150 della Convention citoyenne pour le climat, fino alla votazione finale
del testo all’Assemblée nationale questo 20 luglio 2021, la montagna ha partorito un
topolino verde».

Per Jean-François Julliard, direttore di Greenpeace Franca,  «Questa legge sul clima
rimarrà rivelatrice del cinismo climatico del governo e di Emmanuel Macron che ne
segnerà il quinquennio. Agli annunci in pompa magna e alle promesse ai cittadini e alle
cittadina della Convention pour le climat hanno fatto seguito successive deroghe e piccoli
accordi con le lobby. Mentre il Conseil d’Etat ha appena ordinato allo Stato di agire entro
9 mesi per riportare il Paese sulla retta via climatica e l’Haut Conseil pour le climat ha
denunciato ancora una volta il ritardo della Francia, questa legge è l’occasione mancata
per innalzare davvero l’asticella, promuovendo misure strutturanti e socialmente giuste».

Secondo Pierre Cannet, direttore legale del Wwf France, «Mentre la Commissione
europea ha appena presentato le sue proposte per aumentare gli obiettivi climatici, con la
sua nuova legge sul clima la Francia sembra essere in ritardo. Nonostante alcune vittorie
simboliche, come il divieto tardivo di pubblicità sui prodotti inquinanti, il prestito
mobilità zero o i menù vegetariani nelle mense, siamo ancora lontani dal traguardo. La
legge ignora diverse questioni chiave, inclusa la responsabilità ambientale delle
imprese. Dopo più di due anni di dibattiti e l’investimento di 150 cittadini, questo testo ci
lascia con una sensazione di occasione sprecata. Dobbiamo andare molto più veloci nella
transizione con misure più strutturali!».

Il presidente della più grande coalizione ambientalista francese, Arnaud Schwartz di
Francw Nature Environnement, ha commentato:  «Deregulation climatica, ci siamo:
temperature record in Nord America e Siberia, carestia in Madagascar, disastri naturali in
Francia…. Parafrasando Jacques Chirac: la nostra casa è già in fiamme da 19 anni e i
nostri parlamentari continuano a guardare altrove. La debolezza del testo adottato oggi è
un’onta rispetto alle sfide che dobbiamo affrontare. Chiediamo solennemente al
Presidente della Repubblica, al Governo e ai nostri deputati e senatori di fare della
salvaguardia dell’ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici la priorità nazionale e
internazionale che dovrebbe essere, e di impegnare i mezzi e i cantieri per mantenere le
loro promesse».

Il presidente di Amis de la Terre, Khaled Gaiji, attacca direttamente le scelte economiche:
«La Loi climat ha creato un regime di esenzione per Amazon, esentata  da qualsiasi
vincolo sull’artificializzazione. Per quanto riguarda i fertilizzanti azotati sintetici, mentre
l’agricoltura sta subendo tutto il peso dei danni causati dalla crisi climatica a cui stanno
contribuendo, la legge sul clima non contiene alcuna misura strutturale. Il governo
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pretende di essere l’antitesi dell’ecologia punitiva, ma soprattutto ci rendiamo conto
che gli unici interessi che la sua visione dell’ecologia favorisce sono quelli delle
multinazionali».

La pensa così anche Alexandre Poidatz, esperto finanziario di Oxfam France: «Mentre lo
Stato è già stato condannato per inerzia climatica, la Loi Climat et Résilience è un enorme
casino che non permetterà alla Francia di tornare sulla strada giusta. Dal 2017, il divario
tra i discorsi di Emmanuel Macron sull’emergenza climatica e le azioni a livello nazionale
si è solo ampliato. La legge finale ignora in particolare i principali responsabili del
riscaldamento globale, le multinazionali. Il governo e i politici eletti si sono
sistematicamente rifiutati di includere l’obbligo per le grandi aziende di pubblicare una
traiettoria per ridurre la loro impronta di carbonio. Tuttavia, un tale obbligo avrebbe
rafforzato la resilienza delle aziende promuovendo al contempo una transizione più
equa».

Anche per Cécilia Rinaudo, coordinatrice di Notre Affaire a Tous, «La la Loi Climat et
Résilience è una profonda delusione, mentre la responsabilità dello Stato per l’inerzia di
fronte al cambiamento climatico viene riconosciuta da un giudicee le conseguenze di
questo cambiamento sono visibili ovunque in Europa, il governo si accontenta una volta
di più di misure simboliche. Questo testo, rimettendo in discussione nozioni come
l’ecocidio o l’artificializzazione dei suoli, risulta inadeguato all’emergenza climatica e
sociale che stiamo vivendo; così com’è, non garantisce alle generazioni future il diritto a
un ambiente sano».

Samuel Leré, della Fondation Nicolas Hulot, conclude: «Mentre la Francia è stata
condannata per inerzia climatica dai tribunali amministrativi e in tutto il mondo gli effetti
del cambiamento climatico stanno aumentando, senatori e deputati hanno scelto di votare
una legge cosmetica che non cambierà nulla o quasi nel ritardo accumulato dalla Francia
per ridurre le sue emissioni di gas serra. Questa legge obbliga il prossimo Presidente della
Repubblica a intensificare gli sforzi per affrontare la sfida climatica».

Ed è più che evidente che gli ambientalisti francesi si augurano che il prossimo presidente
non sia Emmanuel Macron.
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20 luglio 2021

Clima, quanto ci costa (non) fare la transizione
energetica

greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-quanto-ci-costa-non-fare-la-transizione-energetica

Clima | Economia ecologica | Energia

Trasformare radicalmente e in pochi anni il nostro sistema socioeconomico non sarà un
pranzo di gala, ma è la migliore opzione in campo per raggiungere un maggiore livello di
benessere e limitare i danni della crisi climatica in corso

[20 Luglio 2021]

Alla presentazione del pacchetto di riforme “Fit for 55”, avanzato dalla Commissione Ue
per rispettare gli obiettivi sul clima al 2030, è seguito un dibattito – che si presume
proseguirà ancora a lungo – in meriti alle conseguenze sociali ed economiche di questa
transizione energetica. Che non sarà affatto a costo zero.

Secondo le stime diffuse dalla Banca centrale europea (Bce) serviranno infatti
investimenti per almeno 330 miliardi di euro all’anno, a livello Ue, per traguardare gli
obiettivi sul clima. Le ricadute a livello sociale e sul mondo del lavoro saranno altrettanto
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ampie, perché interi settori economici sono chiamati a realizzare la transizione energetica
a un ritmo mai visto negli ultimi trent’anni.

Perché questo processo abbia successo è indispensabile dunque che la transizione
ecologica sia anche giusta, altrimenti non sarà. Robusti investimenti in formazione e
welfare sono necessari da subito per riqualificare e sostenere i lavoratori, con la
consapevolezza che il saldo sarà positivo: la Commissione Ue stima infatti che al 2030 ci
sarà 1 mln di posti di lavoro verdi aggiuntivi in Europa.

Gli sforzi messi in campo saranno dunque ripagati non solo sotto il profilo climatico, ma
anche socioeconomico. Quali sarebbero invece i costi dell’inazione?

Ci risparmieremmo i 330 miliardi di euro all’anno, ad esempio, ma non è una casualità se
in questo caso si parla di investimenti piuttosto che di costi. Investimenti utili a
risparmiarci un tracollo economico, oltre che ambientale e dunque sociale.

Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e già ministro
dell’Ambiente, al proposito si chiede già «quanto sta costando, economicamente e
socialmente, la crisi climatica all’Italia? Dove l’aumento medio delle temperature  è 
superiore a quello globale, con ondate di calore  sempre peggiori e  eventi atmosferici
estremi sempre più numerosi e intensi. Nel 2019 in Italia ci sono stati 1.543 eventi
atmosferici estremi, nel 2009  213,  nel 2018  abbiamo avuto 1024 “bombe d’acqua”, nel
2008 395».

A livello europeo, stima dei costi legati agli eventi estremi abbondano. Il progetto di
ricerca Titan, recentemente concluso e realizzato dal programma europeo Espon,
documenta ad esempio che negli ultimi vent’anni – più precisamente dal 1995 al 2017 –
eventi estremi come alluvioni, tempeste, siccità e terremoti hanno generato danni per
quasi 77 miliardi di euro, di cui 43,5 direttamente collegabili alle calamità e 33,4 derivanti
dai legami economici con le aree colpite.

Allargando il quadro d’osservazione agli ultimi 40 anni – dal 1980 al 2019 –, secondo
l’Agenzia europea dell’ambiente si arriva a 446 milardi di euro di danni su base europea,
con l’Italia che occupa il secondo posto in Europa dopo la Germania a causa di perdite
economiche pari a 72,5 miliardi di euro (l’equivalente di 1.254 euro procapite)

Si tratta di costi destinati a salire se non interverremo prontamente contro la crisi
climatica in corso, dato che la frequenza degli eventi estremi è direttamente collegata alla
dinamica del riscaldamento globale che vede l’Italia tra i Paesi più esposti. Non a
caso secondo le stime elaborate da Swiss Re per Oxfam, l’Italia rischia un impatto
peggiore rispetto a tutti gli altri Paesi del G7, perdendo l’11,4% annuo del Pil entro il 2050:
più di una pandemia l’anno, col Covid-19 che nel 2020 ha fatto arretrare il Pil italiano
“solo” dell’8,9%.

L. A.
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20 luglio 2021

Giugno 2021 è stato il quinto giugno più caldo mai
registrato. Ma la temperatura continentale è stata la più
alta di sempre

greenreport.it/news/clima/giugno-2021-e-stato-il-quinto-giugno-piu-caldo-mai-registrato-ma-la-temperatura-
continentale-e-stata-la-piu-alta-di-sempre

Clima | Scienze e ricerca

I primi 6 mesi dell'anno restano tra i primi 10 più caldi e confermano il trend del
riscaldamento globale

[20 Luglio 2021]

Secondo gli scienziati dei National centers for environmental information della National
oceanic and atmospheric administration (Noaa «In linea con la tendenza al riscaldamento
della Terra di quest’anno, il giugno 2021 è stato il quinto giugno più caldo nei 142 anni di
dati climatici globali. La temperatura globale media da inizio anno (fino a giugno) si è
classificata all’ottava posizione più alta mai registrata».
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Dando uno sguardo più da vicino all’ultimo monthly global climate report della Noaa, la
temperatura media globale della superficie (terra e oceano) a giugno era di 0,88 gradi C al
di sopra della media del XX secolo di 15,5 gradi C, rendendo giugno il quinto più caldo da
quando si raccolgono dati climatici globali.

Le temperature globali delle terre emerse a giugno 2021 è stata 1,42° C sopra la media e la
temperatura superficiale continentale di giugno più alta mai registrata, superando il
record stabilito a giugno 2019.

Alla Noaa dicono che «Questo è stato principalmente influenzato dalle temperature
terrestri molto calde in tutto l’emisfero settentrionale, che ha visto le sue temperature
terrestri più alte di giugno mai registrate».

La prima metà del 2021 si è classificata all’ottavo posto più caldo mai registrato, con una
temperatura globale di 0,79° C al di sopra della media del XX secolo di 13,5° C.

L’Africa ha registrato il terzo anno più caldo mai registrato: solo lo stesso periodo per il
2010 e il 2016 è stato più caldo. L’Asia ha avuto il suo ottavo anno più caldo; Il Sud
America ha avuto il suo decimo posto più caldo (a pari merito con il 2013); e il Nord
America ha avuto il suo undicesimo anno più caldo (a pari merito con il 1999).

A giugno alcuni continenti hanno registrato un caldo record: il Nord America ha avuto il
giugno più caldo mai registrato, in parte a causa di un’ondata di caldo senza precedenti in
alcune aree degli Stati Uniti e del Canada. Anche l’Africa ha visto il suo giugno più caldo
mai registrato, superando il giugno 2020. La temperatura di giugno in Europa è stata la
seconda più alta mai registrata, mentre in tutta l’Asia, giugno 2021 è stata pari al giugno
2010 per la seconda più calda.

Il ghiaccio marino artico si è ridotto: la copertura del ghiaccio marino nell’Oceano Artico è
stata in media di 4,14 milioni di miglia quadrate nel giugno 2021, ovvero 405.000 miglia
quadrate al di sotto della media 1981-2010. Secondo il National Snow and Ice Data
Center, «Questa è stata la sesta estensione di ghiaccio più piccola di giugno nei 43 anni di
storia climatica dell’Artico».

Ma a preoccupare sono anche le zone tropicali della Terra: a livello globale, a giugno si
sono verificati 9 cicloni tropicali, una tempesta in meno del record stabilito nel 1997 e nel
2018. Entro la fine di giugno, l’Atlantico ha avuto 4 tempeste denominate, come il 2012,
2016 e 2020 che hanno il record di tempeste nominate nei primi 6 mesi da gennaio a
giugno.
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20 luglio 2021

Alla Camera un primo passo in avanti per lo sviluppo
sostenibile del biometano agricolo

greenreport.it/news/economia-ecologica/alla-camera-un-primo-passo-in-avanti-per-lo-sviluppo-sostenibile-del-
biometano-agricolo

Agricoltura | Clima | Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

Approvati in Commissione gli emendamenti al Dl Semplificazioni

Gattoni (Cib): «Auspichiamo che si concluda positivamente il passaggio parlamentare con
l'approvazione definitiva del testo»

[20 Luglio 2021]

Il nuovo decreto Semplificazioni che avrebbe dovuto rappresentare un punto di svolta per
le rinnovabili italiane, accelerando il ritmo delle istallazioni impiantistiche, si è presentato
in partenza come un mezzo flop ma le ultime correzioni in corsa sul biometano riportano
adesso un briciolo d’ottimismo.

Alla Camera sono stati infatti approvati – nelle commissioni congiunte Affari
costituzionali e Ambiente – degli emendamenti al Dl Semplificazioni che introducono
importanti misure di snellimento delle procedure per lo sviluppo del biogas e biometano
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agricolo, accogliendo le richieste da tempo sollecitate dal settore.

«Siamo soddisfatti di questo primo passaggio parlamentare che rimarca l’attenzione
politica al contributo dell’agricoltura al raggiungimento degli obiettivi climatici e alle
problematiche, anche amministrative, affrontate dal settore in questi anni», commenta il
presidente del Consorzio italiano biogas (Cib) Piero Gattoni.

In particolare, grazie al lavoro svolto dai diversi gruppi parlamentari è stata introdotta
una norma volta a fornire delle indicazioni che agevolino l’iter di qualifica degli impianti
per la produzione di biometano avanzato, nel rispetto delle indicazioni della Direttiva
comunitaria di riferimento. Sempre in favore del pieno sviluppo del biometano da
immettere in rete è stato snellito l’iter di allaccio alla rete gas, facendolo rientrare
nell’ambito di applicazione della procedura prevista dal Dlgs 387/03.

È stato anche approvato l’emendamento che accoglie la nostra richiesta di semplificazione
nella gestione degli impianti fino a 300kW incentivati ai sensi della legge 145/2018,
superando l’obbligo di utilizzo esclusivo degli effluenti zootecnici e delle materie delle
aziende realizzatrici. Con questa misura si permette di sviluppare sinergie territoriali tra
aziende vicine e valorizzare così reflui e sottoprodotti che possono essere utilizzati per
produrre energia rinnovabile e digestato, fertilizzante organico in grado di riportare
sostanza organica al suolo.

«Il settore primario – osserva Gattoni – è pronto ad accogliere le sfide di transizione
ecologica e assumere un ruolo importante nel rilancio dell’economia del Paese. Per
seguire la tabella di marcia delineata dal Pnrr e valorizzare appieno il potenziale di biogas
e biometano in agricoltura occorre partire dallo snellimento degli iter e da norme di
indirizzo chiare e applicabili. Auspichiamo che si concluda positivamente il passaggio
parlamentare con l’approvazione definitiva del testo».

Le potenzialità inespresse del comparto, del resto, sono ancora molto ampie:  l’Italia con i
suoi 2mila impianti (l’80% dei quali è in ambito agricolo) è già oggi il secondo produttore
di biogas in Europa e il quarto al mondo, ma di fatto secondo il Cib solo il 15% dei reflui
zootecnici viene trattato in biodigestori che producono biometano. Nei prossimi 10 anni
questa percentuale potrebbe salire al 65%, passando da una produzione annua pari a 1,5
miliardi di mc di biometano a una da 6,5 miliardi, contribuendo in modo sensibile a
migliorare sia la sostenibilità del comparto agricolo sia quella dell’intero Paese.

Il biogas è costituito infatti principalmente da metano (CH4) e da anidride carbonica
(CO2) ed è una fonte energetica rinnovabile, poiché la produzione di energia elettrica
tramite biogas emette in atmosfera CO2 di origine non fossile e dunque ad impatto
climatico neutro. Dunque, come dettagliano da Legambiente, anche il biometano è un gas
rinnovabile, prodotto da un processo di trasformazione della materia organica tramite
digestione anaerobica, cioè priva di ossigeno, e gli impianti che permettono questa
trasformazione rappresentano anche la soluzione ottimale per il trattamento di rifiuti
organici differenziati, scarti dell’agroalimentare, deiezioni animali e fanghi di
depurazione. Si risolve il problema del loro smaltimento e dalla loro lavorazione si
ottengono due prodotti di vitale importanza, il biogas e il digestato da trasformare in
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compost di qualità. Il primo, trasformato in biometano, sostituisce il gas naturale di
origine fossile, che sappiamo essere uno dei principali nemici del clima, e può essere
immesso nella rete di distribuzione per consumi domestici o per i trasporti. Il secondo
può essere riutilizzato in agricoltura, restituendo carbonio ai suoli e permettendo la
riduzione dell’uso di fertilizzanti chimici.
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L'allarme di Iea: "Emissioni CO2 verso massimo
storico nel 2023"

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/lallarme-di-iea-emissioni-co2-verso-massimo-storico-nel-2023

Gli investimenti per l’energia pulita postpandemia sono stati pochi e anche se tutti i fondi
fossero spesi la corsa dell'anidride carbonica non si fermerebbe

Il 2023 sarà l'anno in cui le emissioni di anidride carbonica nel mondo
toccheranno il massimo storico. Lo scenario lo ha evidenziato l'Agenzia
internazionale dell'energia (Iea) in un'analisi dei piani di rilancio e del loro impatto
energetico. Nel testo l'Agenzia spiega che solo il 2% dei finanziamenti per la
ripresa dell'economia dalla pandemia viene speso nel settore dell'energia pulita.
Conti alla mano, dei 14mila miliardi di euro, destinati alla ripresa, afferma la Iea, solo
circa 380 miliardi di dollari sono stati stanziati per gli investimenti verdi. Ma,
prosegue l'Agenzia internazionale dell'energia, se tutti i piani di spesa elaborati dopo la
pandemia fossero realizzati, avverte l'Iea, l'inquinamento da anidride carbonica
toccherebbe comunque il suo massimo storico nel 2023 per poi proseguire la sua
corsa con emissioni superiori di 3,5 miliardi di tonnellate. Un corsa che non
farebbe rispettare gli accordi di Parigi.

Red/cb
 (Fonte: RaiNews)



1/3

Oregon, il caso degli incendi che generano tornado di
fuoco

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/oregon-il-caso-degli-incendi-che-generano-tornado-di-fuoco

L'intensità e il caldo estremo possono obbligare il vento a girare intorno agli incendi e creare
nuvole e ogni tanto generare i così detti tornado di fuoco: vortici di caldo, fumo e vento
forte

Una colonna di nuvole di aria bollente, fumo e umidità che raggiungono le altezze delle
tratte aeree e formano fulmini. I fronti di fiamma guidati dal vento si rincorrono
attraverso il panorama spesso superando la linea tagliafuoco. 

Fuoco che cambia il clima
 Gli incendi boschivi nel Sud dell'Oregon, causati da mesi di siccità e l'ondata di

calore del mese scorso, i più ampi negli Stati Uniti in tutti questi anni, hanno già bruciato
più di 340mila acri, 530 metri quadrati, di foresta e prati. E al contempo da quando la
crisi climatica causa incendi che sono sempre più ampi e intensi, è anche uno dei più
estremi, così grande e caldo che sta influenzando i venti e distruggendo
l'atmosfera. "Il fuoco è così esteso e genera così tanta energia e caldo estremo che
sta cambiando il clima - spiega Marcus Kauffman, portavoce del dipartimento
forestale dello stato. - Normalmente il clima predice ciò che il fuoco farà. In questo caso, il
fuoco predice cosa farà il clima". 

Fenomeni collegati
 Il fuoco sta bruciando da due settimane e per gran parte del tempo ha mostrato uno o più

forme di comportamento estremo delle fiamme, conducendo a rapidi cambiamenti dei
venti e altre condizioni che hanno causato la propagazione rapida alle chiome delle
foreste, bruciando interi gruppi di alberi in una volta e soffiando le braci a lunga
distanza innescando rapidamente altri fuochi qui e là nei boschi. "È un tipo di
situazione estrema e pericolosa" ha detto Chuck Redman, meteorologo del National
Wheather Service che è stato nel comando dei vigili dei fuochi per riportare le previsioni
del tempo. I fuochi sono così estremi che generano da soli un clima che confonde i vigili
del fuoco. L'intensità e il caldo estremo possono obbligare il vento a girargli intorno,
creare nuvole e ogni tanto generare i così detti tornado di fuoco: vortici di caldo,
fumo e vento forte. Il catastrofico incendio di Carr vicino a Redding, in California,
del luglio 2018 è uno di questi incendi, ed ha bruciato 130mila acri, distruggendo 1600
edifici e causando la morte di otto persone, alcune delle quali sono state legate al
tornado di fuoco con venti che sono arrivati a 140 miglia orarie. 
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I numeri 
Molti incendi crescono rapidamente e il fuoco in Oregon non è un eccezione. Nei primi
giorni è cresciuto di qualche miglio, ma più recentemente è cresciuto di 80 miglia
quadrate. E quasi ogni giorno il suo spostamento ha messo alla prova circa 2200
pompieri che si sono ritirati in zone più sicure bloccando gli sforzi per tenerlo sotto
controllo. Più di 75 case e altrettanti edifici sono bruciati. "Questo incendio è
davvero una sfida, e stiamo cercando di sostenere la battaglia per l'immediato futuro", ha
detto Joe Hessel comandante del dipartimento forestale. E l'incendio probabilmente
continuerà ad essere imprevedibile.

Nuvole e correnti ascensionali 
"Il comportamento del fuoco è legato ai carburanti, alla topografia e al clima", afferma
Craig Clements, direttore del centro di ricerca sugli incendi della università di San Jose.
"Cambia generalmente ogni giorno, a volte anche di minuto in minuto". Redman ha detto
che circa ogni giorno il fuoco ha creato alte correnti ascensionali di aria calda,
fumo e umidità che danno vita a nuvole che riescono a raggiungere l'altezza di
30mila piedi. Un giorno, ha spiegato, una di queste nuvole è stata vista collassare
quando le correnti ascensionali si sono fermate. Mercoledì scorso, 14 luglio, le
condizioni atmosferiche hanno portato alla creazione di una nuvola più larga e alta che si
chiama pyrocumulonimbus ed è simile alla sommità di una nube. Ha raggiunto un
altitudine di 45mila piedi, ha detto Neil Lareau, che studia gli incendi boschivi
all'università del Nevada. La nuvola ha dato vita a fulmini che hanno preoccupato i
pompieri per la loro potenzialità nel creare nuovi fuochi. La nuvola inoltre avrebbe anche
potuto portare piogge. La pioggia, spiegano gli esperti può anche essere una buona cosa,
può aiutare a indebolire l'incendio ma in alcuni casi raffreddando l'aria può anche
creare pericolose correnti ascensionali. Si sono anche visti dei turbini di fuoco,
piccoli vortici rotanti di aria e fiamme che sono comuni in molti incendi boschivi. I turbini
di fuoco sono piccoli e durano da pochi secondi a pochi minuti. 

Il tornado di fuoco
Ma secondo gli scienziati l'incendio boschivo potrebbe aver creato un vero e proprio
tornado di fuoco che può avere fino a 100 piedi di diametro e venti con una
velocità di 65 miglia orarie. Il tornado di fuoco genera un pennacchio di aria calda
che sale con il fuoco, che attira più aria dall'esterno per cambiarla. La topografia del luogo
e le differenti direzioni dei venti, spesso causate dallo stesso incendio, possono far girare
questo vortice d'aria e la distensione della colonna d'aria può causare una rotazione più
forte. Redman ha detto che il comandante delle operazioni non ha avuto alcuna
comunicazione di un tornado di fuoco. "Ma spiega è assolutamente possibile"
che sia capitato un incendio con una tale potenza. L'altra difficoltà nl combattere
l'incendio è stata data dalle altissime temperature che il fuoco è riuscito ad emettere.
Il livello di calore è connesso con la secchezza del combustibile, alberi e altra vegetazione.
E il combustibile nel Sud dell'Oregon, come in gran parte degli Stati Uniti occidentali è
molto asciutto, è il risultato di una durissima siccità che ha colpito gran parte della
regione. E più calore è rilasciato più sono alte le fiamme, spiegano gli scienziati. L'Oregon
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è stato poi colpito a fine giugno da un'ondata di calore estrema. Ciò che aiuterebbe a
superare questo evento estremo, ed eventualmente il fuoco, sarebbe un grosso
quantitativo di pioggia. Ma ciò non sembra essere in arrivo. 

red/cb
(Fonte: New York Times)
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I cambiamenti climatici in Italia hanno modificato la
biodiversità

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/i-cambiamenti-climatici-in-italia-hanno-modificato-la-biodiversit

Negli ultimi 150 anni ci sono stati cambiamenti significativi per quanto riguarda le
temperature, le precipitazioni e la popolazione umana

Temperature aumentate di 2°C nell’ultimo secolo, precipitazioni diminuite del 12%,
densità di popolazione di sei volte maggiore rispetto alla metà dell’Ottocento nelle aree
più antropizzate: sono solo alcuni dei risultati appena pubblicati su Nature Ecology &
Evolution che analizzano per la prima volta gli effetti dei cambiamenti climatici, la
crescita della popolazione umana e i cambiamenti nell’uso del suolo sulla biodiversità
degli invertebrati in Italia, utilizzando dati raccolti negli ultimi 150 anni.

I cambiamenti significativi
 Il team di ricerca dell’Università degli Studi di Milano è stato coordinato da Silvio Marta

e Francesco Ficetola, docenti del dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali
dell'Università Statale e ha dimostrato come il clima (temperatura e precipitazioni), la
densità di popolazione e gli ecosistemi siano cambiati in modo impressionante.
Nell’ultimo secolo le temperature sono aumentate in media di 2°C, ma non solo. Nello
stesso periodo, le precipitazioni sono diminuite in media del 12%, mentre la densità di
popolazione umana è aumentata in modo costante fino al 1980, per poi stabilizzarsi sui
livelli attuali (circa sei volte più elevati rispetto all’inizio della serie). Inoltre, la quantità di
habitat naturali e seminaturali è diminuita fino al 1950, per poi aumentare di circa il 15%,
soprattutto nelle aree di montagna.

Popolazione umana, temperature, precipitazioni
 I cambiamenti nelle precipitazioni sono il fattore che ha avuto il più forte impatto

sulla biodiversità: le comunità animali sono cambiate di più nelle aree in cui le
precipitazioni sono diminuite maggiormente, comportando generalmente un aumento dei
tassi di estinzione e colonizzazione. Gli impatti delle precipitazioni sono stati
particolarmente forti nelle aree che hanno subito un aumento di popolazione umana
o delle temperature. Gli aumenti delle temperature hanno avuto un impatto inferiore
rispetto ai cambiamenti di precipitazioni. Come atteso, l’aumento delle aree naturali ha
avuto effetti benefici sulla diversità, favorendo la colonizzazione e l’incremento
della diversità, mentre l’aumento della popolazione umana è stato usualmente
associato a decrementi in diversità biologica. Ciò evidenzia ancora una volta come il
disturbo umano e gli impatti diretti e indiretti abbiano effetti deleteri sulle comunità
biologiche. “Gli studi degli impatti del cambiamento climatico sulla biodiversità spesso si



2/2

concentrano sull’effetto degli aumenti delle temperature”, spiega Silvio Marta.
“Tuttavia, nelle aree mediterranee come l’Italia, non bisogna assolutamente trascurare gli
effetti delle precipitazioni, che possono avere impatti drammatici. L’Italia è uno dei paesi
in cui la biodiversità è studiata da più tempo, e le collezioni dei nostri musei forniscono
dati preziosissimi, permettendo di ricostruire i cambiamenti che sono avvenuti nel nostro
paese negli ultimi 150 anni, e di stabilire un legame diretto tra cambiamenti ambientali e
perdita di biodiversità. Capire quanto è successo è una base fondamentale per gestire i
cambiamenti che sono in corso ora e avverranno nei prossimi decenni”, conclude.

red/gp

(Fonte: Università degli studi di Milano)
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Anbi: "Il mare Adriatico è ormai un catino, siccità
strutturale"

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/anbi-il-mare-adriatico-ormai-un-catino-siccit-strutturale

"È necessario prendere atto che i cambiamenti climatici stanno creando le premesse per
permanenti situazioni di deficit idrico, cui si può rispondere solo con il trasferimento della
risorsa acqua da un territorio all’altro"

Secondo Anbi la situazione nel bacino del mare Adriatico è particolarmente grave. A
evidenziarlo è la più recente mappa dello European Drought Observatory, in cui le
condizioni di siccità anche estrema e aridità, che si registrano in territori prospicenti, in
Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina e Montenegro, sono tra le più gravi
in Europa.

Un futuro in emergenza perenne?
 “È necessario prendere atto che i cambiamenti climatici stanno creando le premesse per

permanenti situazioni di deficit idrico, cui si può rispondere solo con il
trasferimento della risorsa acqua da un territorio all’altro e la sua distribuzione alle
campagne attraverso un’efficiente rete d’irrigazione – indica Francesco Vincenzi,
Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) - Tale situazione è aggravata dall’aumentata
pressione antropica sulle coste e rischia di pregiudicare non solo l’economia agricola, ma
anche quella turistica. Per questo, il nostro Piano per l’Efficientamento della Rete
Idraulica prevede 729 progetti cantierabili e plurifunzionali, capaci di attivare quasi
12.000 posti di lavoro, grazie ad un investimento di circa 2 miliardi e 365 milioni di
euro.” 

La situazione nelle Marche, in Abruzzo e in Molise
 Secondo Anbi la situazione nelle Marche è drammatica: se non piove, molti agricoltori

senza irrigazione perderanno i raccolti. I dati dei fiumi e dei bacini in questo senso
parlano chiaro: l’Esino, con un’altezza idrometrica registrata di 2 centimetri, è
praticamente asciutto (fonte: Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile
Marche), mentre gli invasi con 38,51 milioni di metri cubi trattenuta sono al minimo del
recente quinquennio (erano 44,29 mmc nel siccitoso 2017). In Abruzzo, alcune località,
dove a maggio era già caduto oltre l’80% di pioggia in meno, in Giugno non hanno visto
una goccia dal cielo. Analoga, grave situazione si sta verificando in Molise, dove il livello
dell’invaso del Liscione segna 114,06 m sul livello del mare, cioè un metro sotto alla media
del periodo, evidenziando condizioni di criticità superiori a quelle degli anni siccitosi. Sul
bacino del fiume Biferno, negli ultimi tre mesi, è piovuto il 73% di meno, mentre nella
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zona di Campobasso si registra -70%; meno grave è la situazione nell’alto Molise, dove il
deficit pluviometrico è minore, del 30%. Il report settimanale dell’Osservatorio Anbi sulle
Risorse Idriche evidenzia come le precipitazioni, che hanno interessato alcuni territori del
nostro Paese, abbiano dato respiro ai corsi d’acqua e ai bacini lungo l’arco alpino, mentre i
territori di pianura e quelli appenninici del Centro-Sud siano invece rimasti all’asciutto.

Emilia Romagna, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Veneto
Ne è esempio l’Emilia Romagna che, soprattutto nella pianura costiera non interessata
da significativi eventi atmosferici, vede ancora calare i livelli dei fiumi (portata dell’Enza:
mc/sec 0,1); basti pensare, afferma Anbi, che i territori adriatici a Nord del fiume Reno
hanno ricevuto solo 7,7 millimetri di pioggia, mentre quelli a Sud addirittura mm. 0,6
A risentire di questa situazione di stress idrico è anche il serbatoio rappresentato dalle
dighe piacentine di Mignano e Molato scese dal “quasi colmo” delle scorse settimane
rispettivamente al 71,2% ed al 64,9% dei volumi autorizzati (fonte: A.R.P.A.E.) Per quanto
riguarda i grandi laghi del Nord, il Maggiore, con un’altezza idrometrica superiore ai 172
centimetri, sta registrando il nuovo record del periodo, mentre il Garda è al 92,1% del
riempimento; opposta è la situazione di Lario e Iseo sotto media ed in calo dalla scorsa
settimana; quest’ultimo, dopo avere toccato livelli vicini ai massimi storici, oggi è al 55,7%
del riempimento, ben al di sotto delle quote dello scorso anno. È buona la ripresa del
fiume Po lungo tutta l’asta e destinata a durare anche nei prossimi giorni, sostenuta dalle
precipitazioni, che hanno causato un forte innalzamento delle portate della Dora Baltea e
del torrente Lys in Valle d’Aosta, dove nei primi giorni di Luglio è già piovuto (74 mm)
più che nell’intero mese di giugno (fonte: Centro Funzionale Regionale Valle d’Aosta). In
Piemonte, in un quadro comunque deficitario rispetto allo scorso anno, delle piogge “a
macchia di leopardo” hanno beneficiato, oltre alla Dora Baltea, i fiumi Sesia e Pesio,
mentre sono ancora calati i livelli di Tanaro e Stura di Lanzo. In calo è anche il fiume
Adda in Lombardia, mentre una condizione idrica migliore degli anni scorsi si registra
complessivamente in Veneto, nonostante un Giugno, che ha registrato -59% nelle piogge
con localizzate situazioni di siccità da moderata ad estrema: i volumi invasati nei
principali serbatoi lungo i fiumi Piave, Brnta e Adige sono in linea con le medie del
periodo (fonte: Anbi Veneto).

Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Calabria
Continua la criticità idrica per i fiumi della Toscana, dove solo la Sieve si mantiene sopra
la media del periodo e l’Ombrone è al livello più basso del quinquennio, non
raggiungendo neppure il minimo deflusso vitale - secondo l'analisi di Anbi. In Umbria, i
volumi idrici trattenuti nella diga Maroggia sono in linea con gli anni passati, mentre nel
Lazio i laghi di Bracciano e Nemi risultano in calo; nella stessa regione restano buoni i
livelli del fiume Tevere, così come del Liri-Garigliano, mentre il Sacco decresce. In
Campania, le portate dei fiumi Sele, Sarno, Volturno e Garigliano sono
complessivamente in calo come il lago di Conza e gli invasi del Cilento, rimanendo
comunque con scorte idriche superiori a quelle di un anno fa. È invece deficitaria la
situazione del bacino Sant’Anna in Calabria che, trattenendo solo 7,41 milioni di metri
cubi, segna la peggiore performance dal 2011.
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La situazione in Basilicata e Puglia
Complice il gran caldo, continua il decremento dei volumi idrici, trattenuti nei bacini di
Basilicata (calati di circa 7 milioni e mezzo in una settimana) e di Puglia (-17 milioni di
metri cubi circa); entrambe le regioni mantengono tuttavia riserve idriche largamente
superiori a quelle dello scorso anno (fonte: Autorità Bacino Distrettuale Appennino
Meridionale). “L’analisi della situazione nell’Italia meridionale conferma l’indispensabile
funzione degli invasi, autentiche casseforti anche pluriennali per risorse preziose come
quelle idriche. Aumentare la capacità di trattenere le acque di pioggia è ormai
un'indispensabile direttrice per lo sviluppo del Paese, minacciato da una crescente
aridità delle campagne in territori finora insospettati come la dorsale adriatica –
sottolinea Massimo Gargano, Direttore Generale di Anbi – Oltre ai mille laghetti
medio-piccoli proposti con Coldiretti, il nostro Piano per l’Efficientamento della Rete
Idraulica prevede la realizzazione di 23 nuovi bacini da affiancare ai 16 da completare ed
ai 90 bisognosi di manutenzione straordinaria per evitarne l’interrimento. È sempre più
urgente la necessità del suo inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.”

red/gp

(Fonte: Anbi)
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20 luglio 2021

G20 Ambiente: si cerca accordo su taglio sussidi a
fossili

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/07/20/g20-ambiente-si-cerca-accordo-su-taglio-sussidi-a-
fossili_c61db2c7-ced9-4d11-815e-0ba05abc101f.html

Sono ancora numerosi i punti in materia di ambiente sui quali non c'è ancora accordo fra i
paesi del G20. Fra questi, l'eliminazione dei sussidi alle fonti fossili di energia e la
destinazione di almeno 1/4 dei fondi post-pandemia alla lotta al cambiamento climatico.
Gli sherpa delle delegazioni stanno ancora trattando, per permettere ai ministri
dell'Ambiente del G20 di arrivare ad un documento comune al vertice di Napoli del 22 e
23 luglio. Lo rivelano all'ANSA fonti del Ministero della Transizione ecologica.

Fra i punti in discussione, c'è l'affermazione dell'importanza di un approccio scientifico
nelle politiche sul clima; l'accelerazione delle politiche climatiche nel corso degli anni
Venti, per mantenere il riscaldamento globale sotto 1,5 gradi dai livelli pre-industriali
(l'obiettivo più ambizioso dell'Accordo di Parigi); l'aggiornamento entro la Cop26 di
Glasgow a fine anno degli obiettivi di decarbonizzazione dei singoli stati nell'ambito
dell'Accordo di Parigi (i cosiddetti NDC, National Determined Contributions).

Non c'è accordo finora sulla proposta italiana di impegnarsi a raggiungere zero emissioni
nette a metà secolo e ad eliminare al più presto le centrali a carbone. Si tratta sul
riconoscimento della necessità di investire in tecnologie pulite, compresa la discussa
cattura del carbonio (CCS, Carbon Capture and Storage). Fra i temi sui quali trovare un
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accordo è più difficile, c'è l'eminazione dei sussidi alle fonti fossili di energia e alle centrali
a carbone. Infine, la presidenza italiana sta cercando di far passare l'impegno dei G20 a
destinare almeno 1/4 dei piani di recupero per il post-pandemia alla mitigazione e
all'adattamento al cambiamento climatico.

Tutela, economia circolare e finanza verde. Tutela della biodiversità e degli
ecosistemi, uso efficiente delle risorse ed economia circolare, finanza verde. Sono queste
le tre macro-aree delle quali si discuterà al G20 Ambiente, che si terrà al Palazzo Reale di
Napoli giovedì 22 e venerdì 23.

Secondo il sito del Ministero della Transizione ecologica, che organizza l'evento, nella
tutela della biodiversità e degli ecosistemi rientrano la lotta ai rifiuti in mare (marine
litter), la difesa e rispistino del suolo, la tutela delle risorse idriche e le soluzioni naturali
per la difesa dell'ambiente (nature based solutions, ad esempio la riforestazione per
combattere l'effetto serra).

L'uso efficiente delle risorse e l'economia circolare sono temi molto cari all'Italia: paese
povero di risorse naturali, da secoli ha fatto dell'efficienza e del riciclo punti di forza della
sua economia. Ora questi modelli diventano fondamentali per ridurre le emissioni di gas
serra.

In tema di finanza verde, il focus è come indirizzare i flussi finanziari mondiali verso
investimenti sostenibili e il rafforzamento del capitale naturale.

Giovedì 22 le due sessioni di lavoro in programma riguardano "Capitale naturale da
proteggere" e "Utilizzo sostenibile delle risorse". Venerdì 23 le sessioni riguarderanno
"Città e azioni per il clima", "Recupero sostenibile e transizione all'energia pulita", "Flussi
finanziari allineati a Parigi" e "Sicurezza energetica e povertà energetica".

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, presiederà l'evento. Nei giorni
scorsi ha anticipato che i temi sul tavolo saranno "la sostenibilità e l'equità in base ai costi
dell'anidride carbonica e le 'nature based solutions'".

L'Italia inoltre "solleverà la questione dell'importanza dell'innovazione per l'ambiente e il
supporto ai paesi più vulnerabili".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Von der Leyen, da Pnrr Stati finora 200 miliardi al clima
ansa.it/canale_ambiente/notizie/istituzioni/2021/07/20/von-der-leyen-da-pnrr-stati-finora-200-miliardi-al-

clima_f241af43-4852-4507-bf28-e045f0207b6b.html

Sono 200 i miliardi di euro che i 22 piani nazionali per la ripresa approvati dalla
Commissione europea dedicano alle misure verdi. I conti li ha fatti la presidente
dell'Esecutivo Ue, Ursula von der Leyen, partecipando a un webinar della European
University Institute School of Transnational Governance.

Parlando delle risorse che l'Ue mette a disposizione della transizione ambientale, von der
Leyen ha dichiarato che "i primi 22 piani nazionali approvati dalla Commissione
impegnano risorse complessive per 200 miliardi di euro in misure verdi, come trasporti
non inquinanti ed efficienza energetica".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Ong ambientaliste propongono una legge quadro sul
clima

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/07/20/ong-ambientaliste-propongono-una-legge-quadro-sul-
clima_4dd9fd86-bf0b-411d-91fd-8f85f0e3c7c9.html

Una legge quadro sul clima, che fissi i criteri per armonizzare tutte le leggi e i
provvedimenti in materia. La propongono le principali associazioni ambientaliste italiane,
che nei prossimi mesi presenteranno le loro idee alle forze politiche e al ministro della
Transizione ecologica. La proposta di legge quadro è stata presentata oggi ad un webinar
al quale hanno partecipato rappresentanti di WWF, Greenpeace, Legambiente, Kyoto
Club e Transport&Environment, oltre a Edo Ronchi della Fondazione Sviluppo
Sostenibile.

Vari stati europei si sono già dotati di una legge quadro sul clima, fra i quali la Gran
Bretagna. Lo scopo è tenere sotto controllo le leggi e i provvedimenti in materia e
allineare tutte le politiche all'obiettivo della decarbonizzazione.

La legge quadro secondo le ong deve prevedere che il governo ogni 3 anni fissi un "carbon
budget" generale, cioè la quantità di CO2 che può essere emessa dal paese senza
pregiudicare l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale sotto 1,5 gradi dai livelli
pre-industriali. Il governo deve anche fissare budget di carbonio per ogni settore
produttivo. Questi obiettivi devono essere proposti all'esecutivo da un Comitato tecnico
scientifico, appositamente istituito dalla legge.
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La norma dovrebbe definire la governance istituzionale per le politiche sul clima e sancire
l'obiettivo delle zero emissioni nette a una data precisa (per l'Ue ora è il 2050, il WWF
vorrebbe il 2040). La legge quadro secondo le ong dovrebbe vietare i sussidi ai
combustibili fossili e fissare le modalità di partecipazione dei cittadini alle decisioni.
Dovrebbe inoltre definire un Piano di azione per la crisi climatica, con misure di fiscalità
ambientale e di compensazione per i settori danneggiati dalla transizione ecologica.
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Grande barriera corallina recupera, resta minaccia
clima

ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2021/07/20/grande-barriera-corallina-recupera-resta-minaccia-
clima_4d290ea7-4928-4ad1-93b4-e0c4844dfc79.html

Nella Grande Barriera Corallina d'Australia vi è stata di recente una ricrescita di coralli
perché il più grande sistema corallino al mondo "ha preso fiato" dopo eventi meteo
estremi, ma non perché sia fuori pericolo dal cambiamento climatico. L'ultimo rapporto
dell'Australian Institute of Marine Science, l'agenzia marina indipendente del governo di
Canberra, riferisce che dal 2009 la Barriera è stata colpita da 17 cicloni, tre eventi di
sbiancamento di massa e un'ondata di stelle di mare 'corona di spine' divoratrici dei
coralli. Da allora la copertura di coralli duri è ricresciuta in almeno 69 di 127 sezioni
esaminate, pur soffrendo in parte da stress da calore in profondità.

La ministra australiana dell'Ambiente Sussan Lee userà il rapporto nel premere su
membri del Comitato Unesco, in riunione in questi giorni in Cina, per fermare la ratifica
della bozza di raccomandazione di retrocedere nel patrimonio mondiale "in pericolo" la
Barriera, che si estende per 2300 km al largo della costa nordest del continente. La bozza
di raccomandazione esorta l'Australia a "intraprendere azioni accelerate a tutti i livelli
possibili" verso il cambiamento climatico, mentre il governo di Canberra parla di
decisione politicamente motivata e sostiene di essere stato colto alla sprovvista dalla
diffusione della bozza "senza adeguata consultazione e senza verifiche sul posto".
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L'Australia peraltro ha resistito finora alle pressioni internazionali a impegnarsi a
emissioni zero entro il 2050, dichiarando che tenterà di raggiungere l'obiettivo "il più
presto possibile e preferibilmente entro il 2050".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Frans Timmermans, responsabile del Green deal, tra le righe spiega che dietro le
preoccupazioni sul piano europeo ci sono le lobby. Intanto il ministro Cingolani rivendica
la frase sul rischio di un "bagno di sangue" perché "trasformazioni così grandi mettono in
discussione un intero sistema sociale". Ma i timori rispetto al pacchetto Ue li ha espressi
dopo aver incontrato i vertici di Confindustria, come spiega sul Sole 24 Ore il delegato
all'Energia Aurelio Regina. D'accordo con l'ex manager di Leonardo, del resto, sono anche
Giorgetti e Di Maio, che ha detto: "Se la transizione è choc le nostre imprese chiudono"

Da un lato gli sforzi delle lobby per rinviare gli investimenti necessari per ridurre
l’inquinamento dell’industria e dei trasporti, dall’altro le preoccupazioni
(comprensibili) di chi teme le ripercussioni sociali dei rincari che scaturiranno
dall’aumento del costo del carbonio e dal passaggio alle auto elettriche entro il 2035.
Il pacchetto clima Fit for 55 presentato la settimana scorsa dalla Commissione
europea è nel mirino da più parti. Anche se l’ultimo report dell‘Agenzia
internazionale dell’ambiente stima che le emissioni di Co2 sono destinate ad
aumentare ancora nei prossimi anni raggiungendo livelli record nel 2023. E se il
vicepresidente esecutivo della Commissione Frans Timmermans, responsabile del
Green deal, avverte: “Tutti condividiamo l’analisi che se la transizione verde non sarà
giusta non avverrà. Quindi, bisogna assicurarsi che sia giusta”. Ma “nello stesso tempo

di F. Q. 20 luglio 2021

Transizione green, il commissario Ue: “Dev’essere
giusta, ma chi evoca i Gilet gialli difende precisi
interessi”. Cingolani tira dritto: “Non va fatta in fretta”

ilfattoquotidiano.it/2021/07/20/transizione-green-il-commissario-ue-devessere-giusta-ma-chi-evoca-i-gilet-gialli-
difende-precisi-interessi-cingolani-tira-dritto-si-alla-transizione-ma-graduale/6267505

 Ambiente & Veleni
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tutti parlano dei Gilet Gialli: questo argomento a volte è utilizzato da chi ha interessi
molto precisi da difendere“. Nessun nome, anche se in Italia è di pochi giorni fa la
polemica dei Fridays for Future nei confronti del ministro Roberto Cingolani
preoccupato per il destino della Motor Valley (fino a pochi mesi fa era amministratore
non esecutivo di Ferrari).

Il titolare della Transizione ecologica ed ex manager di Leonardo torna sull’argomento in
un’intervista al Messaggero, rivendicando la frase sulla transizione possibile “bagno di
sangue” perché “trasformazioni così grandi mettono in discussione un intero
sistema sociale” ed “è fondamentale che non vengano danneggiate decine di migliaia
di persone che possono perdere il lavoro perché certe transizioni nell’industria si fanno in
fretta“. Cingolani quindi ritiene che ci voglia gradualità, nonostante gli effetti deleteri dei
cambiamenti climatici siano sempre più evidenti, e sostiene di essere preoccupato
soprattutto per lavoratori e consumatori, anche se i suoi timori rispetto al pacchetto Ue li
ha espressi dopo aver incontrato i vertici di Confindustria, come spiega sul Sole 24 Ore il
delegato all’Energia di viale dell’Astronomia Aurelio Regina chiedendo al premier
Draghi che le imprese siano convocate. Mentre il presidente di Conftrasporto-
Confcommercio Paolo Uggè si dice soddisfatto perché i suoi timori sono condivisi dai
ministri.

La posizione di Cingolani infatti è in sintonia con quella del titolare leghista del Mise
Giancarlo Giorgetti, il quale ieri parlando a Libero ha messo le mani avanti: “Temo che
la politica italiana ritenga il futuro green tutto rose e fiori, ma cosa faremo quando
chiuderanno le aziende che non saranno in grado di riconvertire la produzione?
Formeremo i licenziati sulle nuove tecnologie per reinserirli o aspetteremo che si
moltiplichino le situazioni di crisi con milioni di persone disperate per strada? La motor-
valley dell’Emilia Romagna senza una deroga rispetto alle direttive Ue che hanno stabilito
obiettivi ambiziosi in termini ambientali è uno dei settori condannati a morte”.
Perfettamente in linea del resto pure Luigi Di Maio: il titolare M5s degli Esteri
partecipando a un evento di Confindustria ha ribadito che “la transizione ecologica
deve essere transizione, se è choc le nostre imprese chiudono. C’è qualcuno in Europa
che pensa che la transizione ecologica possa terminare in due anni. Faremo presente che
le nostre aziende devono avere il tempo di adattarsi“.

Eppure la proposta Ue prevede l’istituzione di un fondo ad hoc, il Social climate fund,
pensato proprio per aiutare i cittadini più deboli evitando che siano penalizzati. La
presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen partecipando a un
webinar della School of Transnational Governance dello European University Institute
(Eui) ha spiegato che lo strumento potrà servire anche a dare aiuti diretti a famiglie a
basso reddito alle prese con i costi della transizione ecologica. Nei piani della
Commissione il nuovo Fondo “sarà attivo dal 2025, un anno prima del mercato della Co2
per trasporti ed edifici, e sarà cofinanziato al 50% dagli Stati, per arrivare a 144
miliardi” nel settennio 2025-2032. Servirà a dare “compensazioni dirette al
reddito” delle fasce sociali vulnerabili e “a innovazioni che abbattono i costi
dell’energia” per le stesse fasce sociali, come ad esempio soluzioni per l’efficienza
energetica delle abitazioni. “Senza il mercato Co2 per trasporti ed edifici”, criticato da
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più parti per i suoi costi sociali, “la transizione avrà luogo lo stesso ma non avremmo il
Fondo sociale per farvi fronte”, ha concluso von der Leyen. In caso la proposta della
Commissione fosse approvata, il Fondo potrebbe valere 15,6 miliardi (co-
finanziamento incluso) per l’Italia, terzo paese beneficiario in Ue.

Intanto l’Agenzia internazionale dell’ambiente fa sapere che stando agli attuali piani di
spesa per la ripresa dei governi di tutto il mondo, le emissioni globali di anidride
carbonica sono destinate a salire a livelli record nel 2023 e continuare ad aumentare negli
anni successivi. Cosa che non consentirebbe di rispettare il percorso per l’azzeramento
delle emissioni entro il 2050 che l’Aie ha stabilito nella sua recente Global Roadmap to
Net Zero. I risultati provengono dal nuovo Sustainable Recovery Tracker che l’Aie ha
lanciato per aiutare i responsabili politici a valutare fino a che punto i piani di ripresa
stanno spostando l’ago sul clima. Il nuovo strumento online è un contributo alla riunione
ministeriale del G20 su ambiente, clima ed energia a Napoli, che si svolgerà il 22 e
23 luglio sotto la presidenza italiana.

Il tracker monitora la spesa pubblica destinata a recuperi sostenibili e quindi stima
quanto questa spesa aumenti gli investimenti complessivi in energia pulita e in che
misura ciò influisca sulla traiettoria delle emissioni globali. Il Tracker considera nella sua
analisi oltre 800 politiche nazionali di recupero sostenibile. “Da quando è scoppiato il
Covid-19, molti governi potrebbero aver parlato dell’importanza di ricostruire meglio per
un futuro più pulito, ma molti di loro devono ancora mettere i loro soldi dove sono le loro
parole. Nonostante le maggiori ambizioni climatiche, l’importo dei fondi per la ripresa
economica spesi per l’energia pulita è solo una piccola parte del totale”, ha affermato
Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Aie.

In questi tempi difficili e straordinari, è fondamentale garantire un'informazione di
qualità. Per noi de ilfattoquotidiano.it gli unici padroni sono i lettori. A differenza di
altri, vogliamo offrire un giornalismo aperto a tutti, senza paywall. Il tuo contributo è
fondamentale per permetterci di farlo. Diventa anche tu Sostenitore

Grazie,
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Superbonus per il fotovoltaico ma solo dopo
l’accatastamento

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-fotovoltaico-ma-solo-dopo-laccatastamento

20 Luglio 2021

L’impianto per la produzione di energia solare può beneficiare dello
sconto fiscale anche se nuovo di zecca, se trainato da un intervento
trainante su un edificio esistente realizzato nello stesso periodo

No alla maxi detrazione del 110% per l’installazione del nuovo impianto fotovoltaico
annesso alla villetta ancora in costruzione, sconosciuta al Catasto, e per la quale non è
stata ancora presentata la richiesta di accatastamento. L’accesso all’incentivo maggiorato,
infatti, è consentito per le opere realizzate su edifici già esistenti.
Diversamente, l'istallazione dell'impianto fotovoltaico su edifici di nuova costruzione può
beneficiare del Superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente agli interventi
"trainanti" ammessi all'agevolazione, prima dell'accatastamento dell'edificio e le date
delle spese sostenute per l'intervento trainato siano ricomprese nell'intervallo di tempo
individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli
interventi trainanti. In sintesi, è quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n.
488 del 20 luglio 2021.

Il contribuente sta costruendo su un terreno di sua proprietà una villetta indipendente da
destinare ad abitazione principale per la quale il 22 luglio 2020 ha richiesto il permesso a
fabbricare ottenuto il 2 settembre. L’edificio, di nuova costruzione dunque, di categoria
diversa da A/1, A/8 e A/9, è provvista di un impianto fotovoltaico di nuova generazione.
Riguardo all’avanzamento dei lavori, la posa del cappotto termico tra box e abitazione sta
per essere ultimata, mentre sono state già portate a termine le strutture, le murature, la
copertura e la coibentazione esterna. L’impianto fotovoltaico sarà invece realizzato dopo
l'accatastamento dell’abitazione.

 L’istante chiede se per usufruire del Superbonus con riferimento all’installazione del
sistema per la produzione di energia solare occorra:

effettuare un intervento trainante e, in tal caso, di che tipo
un’attestazione di prestazione energetica solo a fine costruzione
quale sia la documentazione da conservare.

L’Agenzia, dopo aver richiamato i documenti normativi e di prassi che definiscono gli
ambiti soggettivi e oggettivi della maxi detrazione introdotta dall’articolo 119 del decreto
“Rilancio”, ricorda che gli impianti solari fotovoltaici rientrano tra le opere agevolabili
trainate (comma 5) e lo sconto spetta a patto che:

siano installati congiuntamente a un intervento trainante di isolamento termico
delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione oppure
antisismico con accesso al Superbonus
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sia prevista la cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) Spa
dell'energia non auto-consumata nel luogo di produzione o non condivisa per
l'autoconsumo.

Il chiarimento prosegue specificando le modalità di calcolo della detrazione, i limiti di
spesa agevolabili, i requisiti e le condizioni. In particolare, richiama il paletto fissato dalla
circolare n. 24/2020, secondo cui l’aliquota del 110% è applicabile ai lavori “trainati”
soltanto se effettuati congiuntamente ai “trainanti” e cioè per le spese sostenute tra l’inizio
e la fine di quest’ultimi.
Lo stesso documento di prassi ha specificato, inoltre, che la detrazione maggiorata non è
applicabile per interventi realizzati su fabbricati ancora in fase di costruzione fatta
eccezione, come nel nostro caso, per l'istallazione di sistemi solari fotovoltaici previsti dal
comma 5 della disposizione agevolativa. Prova dell’esistenza di un fabbricato è il suo
accatastamento o la richiesta di accatastamento.
Dalla lettura della norma, la detrazione del 110% per la realizzazione di un nuovo sistema
per la produzione di energia solare è comunque subordinata alla contestuale effettuazione
di una delle opere trainanti, previste al comma 1 dell’articolo 119 (interventi di efficienza
energetica) o al successivo comma 4 (interventi antisismici). Al verificarsi della suddetta
condizione la detrazione spetta, ma esclusivamente per le spese relative all'istallazione
dell'impianto e al suo sistema di accumulo.
Nell’ipotesi descritta, secondo l’Agenzia, la condizione non è riscontrabile. L'impianto
fotovoltaico non è infatti agganciabile a un intervento “trainante” visto che il sistema sarà
installato dopo l'accatastamento della villetta e, quindi, successivamente alla realizzazione
dell'intervento di coibentazione esterna. In definitiva, allo stato delle cose, l'istante non
può essere ammesso al Superbonus.

L’ostacolo è rimosso soltanto se l’opera è portata a termine insieme ai lavori trainanti,
anche se prima dell'accatastamento dell'edificio e le date delle spese sostenute per
l'intervento trainato ricadono tra l’inizio e la conclusione dei lavori trainanti. In tal caso il
contribuente potrà accedere al Superbonus solo per i costi relative all'istallazione
dell'impianto solare.
Inoltre, per usufruire dell’incentivo è necessario garantire il doppio passaggio di classe
energetica dell’edificio previsto dalla normativa di riferimento per beneficiare della
detrazione. Se la classe energetica risulta di classe A3 o A4 è sufficiente nella situazione
post intervento raggiungere la classe A4.
Occorre poi produrre gli Ape convenzionali ante e post intervento. L’Agenzia precisa che il
beneficio è ammissibile per l'intera quota di potenza dell'impianto fotovoltaico a
prescindere dagli obblighi posti dall’articolo 11 del Dlgs n. 28/2011 nel rispetto del tetto
fissato dal comma 5 richiamato.
Anche ai fini del Superbonus, precisa infine la risposta, è necessario effettuare gli
adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
e di efficientamento energetico degli edifici, e quelli aggiuntivi documentali necessari per
usufruire della detrazione del 110% indicati nella circolare n. 30/2020.
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Opzioni Superbonus, ritoccate istruzioni e specifiche
tecniche

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/opzioni-superbonus-ritoccate-istruzioni-e-specifiche-tecniche

20 Luglio 2021

L’estensione dell’aliquota maggiorata per la rimozione delle barriere
architettoniche, quale intervento trainato, e non solo, ha comportato
l’aggiornamento dei prodotti, utilizzabili dal 21 luglio

Con il provvedimento del 20 luglio 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia delle
entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono state aggiornate le istruzioni per la compilazione
della comunicazione delle opzioni relative alle detrazioni spettanti in caso di interventi di
recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico e alla realizzazione
di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica. Rimodulate, di conseguenza, anche le
relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello alle Entrate.
L’aggiornamento, tra l’altro, consente di comunicare l’opzione anche per le detrazioni
spettanti in relazione agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, se eseguiti
congiuntamente ad altri interventi trainanti che danno diritto al Superbonus 110%. I
nuovi prodotti sono utilizzabili dal 21 luglio 2021.

Le modifiche adeguano alle novità normative le disposizioni riguardanti l’esercizio delle
opzioni relative all’applicazione Superbonus (articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio”),
contenute nel provvedimento dell’8 agosto 2020. Con il provvedimento del 12 ottobre
2020, è stata introdotta una nuova versione del modello di comunicazione e sono state
approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica (vedi articoli “Superbonus
110%: via libera al modello per la cessione o lo sconto in fattura” e “Superbonus: un
ritocco al modello, poi il via con le specifiche tecniche”).

Gli interventi odierni si devono, tra l’altro, all’estensione della detrazione del 110% agli
interventi di rimozione delle barriere architettoniche, nel caso in cui siano eseguiti
congiuntamente (ossia trainati) ad almeno uno degli interventi per cui spetta il
Superbonus o il Sismabonus (articolo 119, commi 2 e 4, Dl n. 34/2020). Inoltre, sono stati
fissati nuovi limiti di spesa per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli
elettrici negli edifici (articolo 119, comma 8, Dl n. 34/2020).

Ciò detto, tra le modifiche alle istruzioni di compilazione del modello “Comunicazione
dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza
energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” troviamo che:

diventa facoltativo, nel caso in cui siano state barrate le caselle Superbonus o
Sismabonus, per gli interventi trainati n. 19, 20 e 28, la compilazione della sezione
“Asseverazione efficienza energetica” (se l’intervento trainante riguarda il
Sismabonus). Resta necessario, invece, il visto di conformità (pagina 3)
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nel quadro A “Intervento”, all’espressione “colonnine di ricarica” sono aggiunte le
parole “ovvero di eliminazione delle barriere architettoniche” (pagina 3)
a pagina 4, nella tabella degli interventi è inserito il n. 28, “Eliminazione delle
barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021)”
il quadro B “Dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento” è
stato modificato in modo da accogliere alcuni limiti di spesa diversi (+50%) stabiliti
per determinati interventi realizzati su fabbricati danneggiati da eventi sismici.
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L’asseverazione col vecchio modello non preclude la
fruizione del Superbonus

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/lasseverazione-col-vecchio-modello-non-preclude-fruizione-del

Normativa e prassi

20 Luglio 2021

Gli acquirenti delle case antisismiche demolite e ricostruite possono
beneficiare della maggiore detrazione pari al 110% prevista dal decreto
“Rilancio”, sulla base del prezzo corrisposto

Una società che ha acquistato il 1° settembre 2020 una parte dell'unità immobiliare
demolita e ricostruita, con ampliamento rispetto alla metratura preesistente, potrà
fruire del Superbonus in quanto non rileva il fatto che l'asseverazione del progettista per
la riduzione del rischio sismico e l'attestazione del direttore dei lavori siano state
predisposte sulla base del previgente decreto n. 58/2017 del ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti. Nel caso in questione, non va attestata ai fini della maxi-detrazione la
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Sono, in sintesi, i
chiarimenti dell’Agenzia forniti con la risposta  n. 494 del 20 luglio 2021.

L’Agenzia ricorda che l'articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013 prevede una
detrazione per gli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese che abbiano
realizzato interventi di ristrutturazione, tramite demolizione e ricostruzione di interi
edifici anche con variazione volumetrica, dai quali derivi una riduzione del rischio sismico
asseverata, se le stesse imprese provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione
dei lavori, alla vendita dell’immobile.

 Ricorda, inoltre, che, a seguito dell'ulteriore rinvio operato nel comma 4 dell'articolo 119
del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) all'articolo 16 del Dl n. 63/2013, agli acquirenti
delle case antisismiche, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, si
applica la maggiore aliquota prevista dal citato dall'articolo 119, comma 4 (Superbonus).

Il quesito posto dall’istante riguarda la possibilità di applicare tale beneficio anche se
l’asseverazione del rischio antisismico era stata eseguita secondo il previgente modello del
2017, considerato invece che l’acquisto era stato effettuato nel 2020.

Con la risoluzione n. 38/2020, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la detrazione
spetta a favore degli acquirenti di unità ubicate nelle zone antisismiche 2 e 3, oggetto di
interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima
del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se
l'asseverazione di cui al citato decreto n. 58/2017, non è stata presentata contestualmente
alla richiesta del titolo abilitativo, a patto che tale adempimento avvenga, però, entro la
data del rogito.
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L’Agenzia ricorda inoltre il decreto n. 329 del 6 agosto 2020 del ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti che ha integrato le norme relative all'asseverazione del
rischio sismico, al fine di prevedere anche la dichiarazione relativa alla congruità delle
spese, nel rispetto delle disposizioni in materia contenute ai commi 13 e13-bis dell'articolo
119 del decreto “Rilancio”.

L'agevolazione di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del Dl n. 63/2013 è commisurata
al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e
non alle spese sostenute dall'impresa in relazione gli interventi agevolati. Pertanto,
l’Agenzia ritiene che, nel caso in questione, non va attestata per il Superbonus la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Gli acquirenti delle case antisismiche potranno, quindi, beneficiare del Superbonus anche
in presenza, come nel caso in esame, di un'asseverazione predisposta con il modello
previgente. Ebbene, l’istante, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla
normativa, potrà fruire della maggiore detrazione prevista dal decreto “Rilancio” per
l'acquisto della predetta unità immobiliare sulla base del prezzo corrisposto.
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Appalti e offerte di gara: quando le informazioni false o
fuorvianti legittimano l’esclusione?

teknoring.com/news/sentenze/appalti-e-offerte-di-gara-quando-le-informazioni-false-o-fuorvianti-legittimano-
lesclusione

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4641, del 15 giugno 2021, ha accolto il ricorso
di una società nei confronti di Consip spa: le omissioni in sede di presentazione delle
offerta assumono portata escludente non in sé, cioè come mero inadempimento al dovere
di informazione, ma se e nella misura in cui siano anche state reputate rilevanti, sia
nell’omissione in sé, che, necessariamente, rispetto al fatto omesso, da parte della
stazione appaltante.

Il contenzioso amministrativo

Una società ha impugnato davanti al TAR il diniego di autorizzazione
all’affidamento in subappalto, adottato nei suoi confronti da Consip S.p.A.

Il diniego era stato giustificato dalla omessa dichiarazione da parte della società
ricorrente nell’apposito modello predisposto da Consip di una sentenza di
condanna, risalente al 2009, alla pena di € 450 di multa per i reati di ingiurie e lesioni
lievissime, a carico del proprio direttore tecnico.

Il TAR nel respingere il ricorso ha ritenuto che l’omissione dichiarativa contestata
rivestisse portata escludente in quanto:
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sebbene il reato di ingiurie fosse stato depenalizzato, nondimeno la condanna era
stata riportata anche per il reato di lesioni lievissime che, pur condonato con
indulto, non era stato dichiarato estinto da una pronunzia del giudice
dell’esecuzione penale;
non era concedibile l’errore scusabile (in tesi indotto dal modulo della
domanda di partecipazione e dalla sua formulazione);
quanto poi all’assenza di indicazioni della predetta condanna nel certificato del
casellario, sarebbe stato sufficiente una mera interlocuzione con il soggetto
interessato dalla condanna per acquisire le informazioni omesse.

Avverso la sentenza la società ha proposto appello al Consiglio di Stato, deducendone
l’erroneità e chiedendone la riforma , tra l’altro, anche per erroneità della sentenza
impugnata nella parte in cui dichiara non veritiera la dichiarazione del rappresentante
legale della società ricorrente.

Consip, derogare negli appalti è possibile secondo il Consiglio di Stato Appalti,
l'esclusione automatica si applica anche se la gara non la prevede

Appalti e offerte di gara: la sentenza del Consiglio di Stato

Osserva il Consiglio di Stato che , come emerge dall’esame degli atti l’impugnato
provvedimento di diniego di autorizzazione al subappalto è stato giustificato dalla mera
omissione dichiarativa delle condanne riportate da una figura professionale
di spicco dell’organizzazione imprenditoriale dell’appellante, senza alcuna loro
autonoma valutazione ai fini dell’affidabilità professionale, valutazione tanto più
necessaria in ragione della loro natura e della loro tenuità, del fatto che non fossero
attinenti alle specifiche funzioni di quella figura professionale e che comunque fossero
state in parte depenalizzate, in parte condonate.

Secondo la sentenza impugnata tale omissione rendeva false le dichiarazioni rese
dalla società in sede di partecipazione alla gara, giacché il legale rappresentante
legale della società avrebbe potuto agevolmente acquisire le notizie omesse, sebbene
estranee alla sfera di conoscibilità siccome non attinenti all’attività professionale svolta,
attraverso una semplice interlocuzione con il soggetto interessato.

Ad avviso del Consiglio di Stato le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure non
meritano conferma in quanto deve escludersi che nella fattispecie in esame vengano in
rilievo dichiarazioni false o fuorvianti, tanto più che non risulta neppure violato alcuno
specifico obbligo dichiarativo previsto a pena di esclusione da una norma di
legge o dalla lex specialis di gara.

Come chiarito dalla giurisprudenza, l’omissione in sé al più potrebbe rilevare
rispetto ad un presupposto obbligo dichiarativo, in ciò esprimendosi il disvalore
di tale causa di esclusione, ed in tanto può parlarsi di “omissione” in quanto l’obbligo
dichiarativo sia stato previsto o a livello normativo o dalla stazione appaltante nella legge
di gara.
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È ancora appena il caso di aggiungere che un onere informativo può legittimamente
considerarsi posto a carico del concorrente solo se circoscritto alle notizie astrattamente
idonee a porne in dubbio l’integrità o l’affidabilità, da individuarsi sulla base di un criterio
di “ragionevole esigibilità”, dovendosi in tal senso intendere solo quelle
espressamente previste come tali dal Codice dei contratti e dalla lex specialis di gara.

Osservano i giudici di Palazzo Spada che secondo un ormai consolidato indirizzo
giurisprudenziale, la violazione degli obblighi informativi che incombono sui partecipanti
alle pubbliche gare intanto può comportare l’esclusione del concorrente reticente, in
quanto essa sia stata effettivamente valutata dalla stazione appaltante in termini di
incidenza sulla permanenza degli imprescindibili requisiti di integrità ed affidabilità del
concorrente stesso sì che “l’esclusione non è automatica, ma è rimessa
all’apprezzamento discrezionale della Stazione Appaltante, la quale potrà
adottare la misura espulsiva una volta appurato, indipendentemente dalle modalità di
acquisizione dei relativi elementi di fatto, che l’omissione dichiarativa abbia intaccato
l’attendibilità professionale del singolo operatore economico, minando la relazione di
fiducia venutasi a creare a seguito della partecipazione alla gara” .

In sostanza, venuta a conoscenza della mancata informativa, la stazione appaltante
può escludere dalla gara il concorrente reticente solo dopo aver accertato,
mediante il discrezionale apprezzamento di tutte le circostanze del caso, che sussistano
fondati dubbi sulla integrità o affidabilità dell’operatore stesso.

Le conclusioni

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso e condanna Consip s.p.a. al pagamento delle spese
del doppio grado di giudizio a favore della società ricorrente.

Cons. di Stato, sentenza 15 giugno 2021, n. 4641

Questo articolo di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e
giornalista pubblicista- è offerto da Leggi d’Italia- Il Quotidiano per la P.A. 
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Partite IVA e codice fiscale online: i nuovi servizi
dell’Agenzia delle Entrate

teknoring.com/news/oneri-e-parcelle/partite-iva-codice-fiscale-online-nuovi-servizi-agenzia-entrate

Al via i nuovi servizi web dell’Agenzia delle Entrate: dalla consegna di documenti
(su richiesta) alla dichiarazione di successione telematica e assistita. Partite Iva, liberi
professionisti e – in generale – i contribuenti interessati, potranno usufruire delle nuove
soluzioni direttamente online, accedendo all’area riservata del sito internet
agenziaentrate.gov.it, arricchita di nuove potenzialità e pensata per essere più semplice da
fruire tramite smartphone e tablet.

Tra le ultime novità, la possibilità di aggiungere tra i preferiti i servizi più
utilizzati e avvalersi di un nuovo motore di ricerca per trovarli più rapidamente. Una
volta effettuato l’accesso, inoltre, l’area riservata mostrerà una sezione “In primo piano”
con gli ultimi aggiornamenti fiscali e uno spazio in cui sarà possibile consultare eventuali
notifiche personali, come le ricevute relative alla trasmissione di atti, le dichiarazioni, i
versamenti e così via.

Come utilizzare i nuovi servizi Agenzia delle Entrate
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Proprio per facilitare l’utilizzo e rendere più veloce la navigazione, i nuovi servizi web
dell’Agenzia delle Entrate non richiedono l’installazione di particolari software o
app.

L’utente, semplicemente, accedendo tramite le proprie credenziali Spid, oppure con la
propria Cie o Cns, potrà navigare tranquillamente sul sito e lasciarsi guidare selezionando
una delle tante finestre in evidenza. In alternativa, può utilizzare le proprie credenziali
Fisconline/Entratel.

Oneri deducibili e detraibili: l’Agenzia delle Entrate fa il punto Imu, Sostegni bis e le
proroghe dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate: tre nuovi servizi online

Rispetto ai servizi online già offerti dall’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione “web” ha
puntato adesso su tre principali novità, ovvero i servizi relativi a:

“Consegna documenti e istanze”;
richiesta del certificato di attribuzione del codice fiscale e certificato di attribuzione
della partita Iva;
compilazione della dichiarazione di successione.

Consegna documenti ed istanze

Il nuovo servizio Consegna documenti ed istanze è accessibile sempre tramite l’area
riservata e, in concreto, permette di inviare direttamente online alcune tipologie
di documenti ed istanze agli uffici delle Entrate, senza recarsi fisicamente in sede
o chiedere appuntamento a un ufficio territoriale dell’Agenzia. L’utente identificato grazie
a questo nuovo servizio, una volta effettuato il log-in, dichiara se invia per proprio conto o
per conto di altri, conferma i suoi contatti (e-mail e/o telefono), seleziona il tipo di
documento o di istanza che vuole inviare (fornendo eventualmente brevi informazioni),
individua la struttura destinataria, carica il documento e lo invia. Completati i controlli
sui file (antivirus e formato), la procedura genera e rende disponibile in area autenticata
la ricevuta.

Rilascio dei certificati di attribuzione del codice fiscale e di attribuzione
della partita Iva

Sempre tramite l’accesso alla nuova area riservata, è stata predisposta anche una
funzionalità dedicata al rilascio dei certificati di attribuzione del codice fiscale e di
attribuzione della partita Iva, due certificazioni che fino ad oggi erano rilasciate – anche
queste – solo in ufficio. Il servizio è molto semplice e oltre alla rapida generazione del
codice contribuente, consente di effettuare il download dei documenti richiesti e
l’eventuale stampa del certificato, in formato originale e in copia conforme.

Successione web
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Infine, il servizio “Successione web”, con il via libera in tempo reale del Fisco sui singoli
dati inseriti, permette all’utente la possibilità di caricare direttamente le
informazioni degli immobili registrate in Catasto. Questo nuovo servizio consente
di inviare via web anche la dichiarazione e la domanda di volture catastali, basterà
accedere – come accennato sopra – all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate,
inserendo le proprie credenziali. Un percorso guidato, poi, aiuterà il contribuente a
riempire correttamente i campi, segnalando eventuali errori. Il supporto alla
compilazione avviene tramite alcuni messaggi che segnalano in tempo reale l’inserimento
di dati non corretti o documenti non conformi, sulla base delle informazioni in possesso
del Fisco. Dopo di che si potrà procedere con l’importazione dei dati in possesso
dell’Agenzia.
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Scia: dopo 30 giorni costituisce titolo abilitativo valido
ed efficace

teknoring.com/news/sentenze/scia-dopo-30-giorni-costituisce-titolo-abilitativo-valido-ed-efficace

Il Tar Campania, nella sentenza n. 1538 del 23 giugno 2021, ricorda che
l’amministrazione comunale può bloccare una Scia entro trenta giorni, decorsi i
quali, “una volta perfezionatasi la Scia, l’attività del Comune deve necessariamente essere
condotta nell’ambito di un procedimento di secondo grado, avente ad oggetto il riesame di
un’autorizzazione implicita che ha già determinato la piena espansione del c.d. ius
aedificandi”.

Il Tar Campania ha accolto il ricorso per l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione di
una “copertura in legno, antistante l’ingresso della propria unità abitativa”, realizzata
previa Scia mediante prolungamento della preesistente copertura in legno
aperta su tre lati, in ragione della “volumetria notevolmente superiore a quella
consentita” e della violazione della distanza minima di m. 5 dalla strada comunale.

Permessi di costruire e Scia prorogati al 29 ottobre 2021 Super-sismabonus senza allegato
B, si con SCIA ante luglio 2020

Dopo 30 giorni la Scia è valida ed efficace
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Il provvedimento del Comune è stato ritenuto illegittimo perché, una volta decorsi i
termini per l’esercizio del potere inibitorio-repressivo previsti dall’art. 19 della legge n.
241/1990, la Scia costituisce titolo abilitativo valido ed efficace, che può essere
rimosso solo mediante l’esercizio del potere di autotutela decisoria. E’
pertanto illegittima l’adozione, da parte dell’amministrazione comunale, del
provvedimento repressivo-inibitorio di una Scia, già consolidatasi, oltre il termine
perentorio di trenta giorni dalla presentazione della medesima. E senza le garanzie e i
presupposti previsti dall’ordinamento per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.
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Rincari materiali edili, estendere compensazioni anche
ai cantieri privati

teknoring.com/news/lavoro/rincari-materiali-edili-estendere-compensazioni-anche-ai-cantieri-privati

Estendere la compensazioni dei rincari dei materiali edili anche ai cantieri
privati. È questa la proposta di Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, che aveva
presentato un emendamento al Sostegni Bis poi approvato per contrastare il problema
dell’aumento dei prezzi delle materie prime.

“Con un ordine del giorno – spiega Mazzetti – ho chiesto al governo di estendere la
compensazione anche per i lavori privati. Dobbiamo agevolare il settore
dell’edilizia, trainante per la nostra economia, e spesso composto anche da aziende
medio-piccole (con in media 2,6 addetti, fonte ANCE), che faticano a sopportare questi
rialzi continuativi. A questa fase di intervento – aggiunge – dovrà seguire una fase di
monitoraggio e di adeguamento progressivo. Bisognerà, infatti, valutare l’effetto
sui nuovi contratti e l’impatto delle compensazioni. Tenendo conto anche che l’aumento
dei prezzi è dovuto alla crescente ostilità tra Cina e Stati Uniti, acuitasi nei mesi scorsi”.

Rincari delle materie prime, Finco lancia l’allarme Prezzi dei materiali da costruzione: in
GU il Decreto per le compensazioni
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Rincari materiali edili: anche Ance invoca l’estensione delle
compensazioni

Dello stesso avviso, Ance. Che dopo aver accolto con soddisfazione la misura messa in atto
per i lavori pubblici auspica che la stessa cosa avvenga per i cantieri privati.
Sottolineando come questi “rappresentino un elemento importante per la ripresa e per la
riqualificazione delle città”. Così come per consentire la prosecuzione degli interventi
legati al Superbonus.

“Il Paese non può rischiare uno stop sulla tabella di marcia del Pnrr – ha dichiarato
il Presidente Gabriele Buia. E per farlo serve un lavoro di squadra tra imprese e
istituzioni per non fallire l’obiettivo della ripartenza.”
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Gare di progettazione, i numeri positivi che fanno bene
teknoring.com/news/lavoro/gare-di-progettazione-oice-giugno-2021-numeri-positivi

Ancora segnali positivi. Il trend del mercato pubblico delle gare di progettazione fa
registrare un altro dato incoraggiante nel mese di giugno, dopo quello del periodo
gennaio-maggio. Stando alle anticipazioni dell’Osservatorio Oice/Informatel, nei
primi sei mesi del 2021 i bandi sono stati 2.130, con un valore di 496,3
milioni di euro. Si tratta di un +22,9 in numero e +20,5% in valore rispetto al
primo semestre del 2020. Un risultato sostenuto dalle gare sotto soglia che crescono
di 48 milioni di euro, +65,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il mercato
dei bandi sopra soglia cresce invece di 36 milioni di euro, (+10,8%).

Analizzando il mese di giugno, le gare di progettazione pubblicate sono state 209, per
un valore di 106,0 milioni di euro. Rispetto a maggio si tratta di un deciso calo in numero
(-38,2%). Il valore invece è positivo e fa segnare un +25,6%. Ecco tutti i dati che
emergono dal Rapporto Oice/Informatel. Oltre ad un’analisi rispetto al Decreto
Semplificazioni bis.

Le gare di progettazione a giugno: schizzano in valore
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Importante il confronto con il mese di giugno del 2020. Rispetto all’anno scorso, i
bandi pubblicati hanno subito un calo del 17,4% in numero. Eppure, il valore è
schizzato alle stelle, con un +130,2%. Altro dato: le gare pubblicate sulla Gazzetta
Europea sono state 69. In 2 di queste, per un valore di 600 mila euro, il criterio di
aggiudicazione scelto è stato il massimo ribasso. A maggio erano state 6.

Continuano a crescere i dati aggregati dell’anno: nel semestre 2021 sono state 3.674
le gare bandite, per un valore di 1.184,1 milioni di euro, con una crescita dell’11,8%
nel numero e del 9,2% nel valor rispetto al 2020. Da notare che i bandi sotto soglia
(+14,7% nel numero e +64,7% nel valore) mantengono percentuali di crescita a doppia
cifra. Quelli sopra soglia sono costanti nella crescita nel numero, +2,9%, anche se calano
nel valore (-1,6%).

Incarichi sotto la soglia

In totale, gli accordi quadro per servizi di progettazione nel mese di giugno sono
stati 8 (70,7 milioni di euro di valore). Un bel balzo rispetto a maggio, quando erano
stati 3 per soli 2,9 milioni di euro. Nonostante la possibilità della scelta fiduciaria, le
manifestazioni di interesse per l’affidamento di incarichi sotto la soglia dei 140.000 euro
pubblicate a maggio, sono state 263, il 65,4% del totale. In questo caso, il valore stimato è
di 12,1 milioni di euro, pari al 7,2% di quello totale. Visto il recente innalzamento della
soglia per gli affidamenti diretti, spiegano i responsabili OICE, da questo mese viene
rilevato il numero e il valore delle gare sotto i 140.000 euro.

Pnrr e gare di progettazione: l'obiettivo è scegliere bene i professionisti tecnici Gare di
progettazione: il rialzo numerico di marzo 2021

I servizi di ingegneria e architettura

Importante anche il dato riferito ai servizi di architettura e ingegneria.  Il mercato
subisce un rallentamento, visto che a giugno le gare sono state 402, con un valore di
168,9 milioni di euro. Rispetto a maggio, il calo è notevole: -33,1% nel numero e
-29,5% nel valore. Il confronto con giugno 2020 vede il numero calare del 28,1% ma il
valore crescere del 18,9%. Nel mese di giugno sono stati ratificati 14 accordi quadro
(valore 99,2 milioni). “Al netto degli accordi quadro – scrive l’OICE – il risultato su
maggio 2020 sarebbe ancora più negativo: -30,6% nel numero e -50,9% nel valore”.

Ultima questione, i bandi per appalti integrati. A giugno sono stati 46, con valore
complessivo dei lavori di 690,7 milioni ed un importo dei servizi stimato in 16,7 milioni.
Rispetto a giugno 2020, il numero è cresciuto del 64,3% e il valore del
327,0%. Dei 46 bandi 29 hanno riguardato i settori ordinari (2,8 milioni di euro di
servizi) e 17 i settori speciali (13,9 milioni di euro).

Oice e Decreto Semplificazioni bis
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Dati che nel complesso vanno analizzati anche a seguito dell’approvazione del Decreto
Semplificazioni bis, all’esame del Senato in questi giorni. Secondo Gabriele Scicolone,
presidente Oice, “Per gli interventi del Pnrr si introducono ulteriori
semplificazioni”. Il rischio è la “diminuzione dei livelli di qualità del progetto e
di scarsa trasparenza”. La speranza è che il Governo “trovi un giusto compromesso fra
esigenze di controllo e garanzia di concorrenza e trasparenza”. Delusione, invece, per le
chiusure sulle modifiche relative al Superbonus. Pollice in su, invece, per il testo
definitivo della delega per la riforma del Codice appalti. I segnali positivi ci
sono: “Riduzione degli oneri amministrativi, certezza dei tempi di aggiudicazione,
digitalizzazione della fase di verifica dei requisiti, l’utilizzo di contrati-tipo coerenti e
moderni e il giusto rapporto qualità-prezzo. Saranno però fondamentali la stabilità e la
certezza delle regole”, conclude Scicolone.

Articolo pubblicato il 9.07.2021 – aggiornato il 21.07.2021


