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Nelle bozze di contratto delle Funzioni centrali in discussione oggi arrivano i «differenziali stipendiali» per le capacità
professionali acquisite sul campo. Uffici articolati in operatori, assistenti, funzionari ed elevate professionalità

Con i nuovi contratti nazionali le buste paga dei dipendenti pubblici potranno crescere grazie ai «differenziali stipendiali» che

dovranno premiare «il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello

svolgimento delle funzioni».

Il nuovo strumento fa la sua comparsa nelle bozze di contratto delle Funzioni centrali che saranno oggi pomeriggio al centro

del confronto fra l’Aran, l’agenzia nazionale che rappresenta la Pa come datore di lavoro, e i sindacati. Ma come sempre il

comparto delle Funzioni centrali, che riunisce i dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici e

attende dal rinnovo contrattuale un aumento da circa 104 euro lordi al mese, anticipa nella parte normativa le regole che

torneranno anche negli altri settori della Pa.

Il testo preparato dall’agenzia per l’incontro di oggi ridisegna poi la gerarchia dei dipendenti, distribuendoli in quattro aree: 

dal basso verso l’alto, le amministrazioni saranno divise nei livelli di operatori, assistenti, funzionari e alte professionalità.

Nonostante la freddezza in un’ampia area sindacale, si conferma quindi la creazione di un livello destinato all’alto

funzionariato tecnico nell’ultimo scalino prima della dirigenza.

Proprio il ripensamento degli ordinamenti professionali del pubblico impiego è uno dei compiti fondamentali del nuovo

contratto, insieme alla disciplina a regime dello Smart Working (articolo a fianco), e va letto in relazione alle norme che già ci

sono e a quelle che si aspettano in autunno.

Tra le prime ci sono soprattutto quelle decise con il decreto Reclutamento (Dl 80/2021), che semplificano le promozioni

all’interno delle amministrazioni pubbliche. Le attese invece si concentrano soprattutto sulla legge di bilancio, che come

indicato anche dal Patto per l’innovazione del lavoro pubblico firmato a marzo a Palazzo Chigi dovrà finanziare con nuove

risorse la revisione degli ordinamenti. Questo doppio livello normativo e contrattuale prova a tradurre in pratica il tentativo di

rendere più attrattiva la Pa costruendo nuovi percorsi di carriera.

In breve

La leva contrattuale costruita per attivare il meccanismo è appunto quella dei «differenziali stipendiali». Questo strumento,

tradotto in incrementi fissi mensili sul tabellare differenziati a seconda dell’area di appartenenza, avverrà con procedure

selettive di area a cui potrà partecipare chi negli ultimi anni non ha ottenuto progressioni, a patto di non essere incappato in

procedimenti disciplinari negli ultimi tre anni. La graduatoria delle procedure selettive sarà stilata in base alla media dei

punteggi ottenuti dal dipendente nelle ultime tre valutazioni individuali annuali, con un correttivo che potrà essere inserito

dai contratti integrativi per spingere i dipendenti a secco di progressioni negli ultimi anni. In caso di passaggio all’area

successiva, i differenziali decadrebbero (tranne quelli necessari a evitare diminuzioni di stipendio nonostante la progressione),

mentre le vecchie progressioni ottenute fin qui sarebbero consolidate nella voce del «salario di professionalità» (anche questo

decade con il passaggio di area).

Fin qui le previsioni della bozza, la cui efficacia operativa dipenderà essenzialmente da due fattori: la traduzione in cifre di

questi «differenziali stipendiali», in un calcolo complesso che deve considerare realtà oggi molto diversificate all’interno dello

stesso comparto, e i parametri per la valutazione individuale, per evitare il ripetersi di classifiche schiacciate al rialzo da una

presenza eccessiva di”campioni” o viziate da particolari discrezionalità dirigenziali. La definizione dei numeri deve poi fare i

conti con i limiti posti al superamento del blocco dei fondi per il salario accessorio, che la contrattazione può portare avanti

solo «nei limiti delle risorse destinate a tale finalità» (articolo 3, comma 2 del Dl 80/2021): formulazione scivolosa che
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intercetta però un problema cruciale, perché i differenziali stipendiali finiranno nel tabellare ma saranno finanziati dalle

risorse con «caratteristiche di certezza, stabilità e continuità» presenti nei fondi decentrati.

Nella gerarchia pubblica la novità più importante è invece rappresentata dall’area delle «alte professionalità». Per entrarci

occorrerà una laurea magistrale «accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni

specialistiche e/o di responsabilità che possono anche richiedere l'iscrizione ad albi professionali». Nelle intenzioni è l’area

che comincerà a essere popolata dagli specialisti assunti per il Pnrr, come prima tappa di una carriera verso una dirigenza

tecnica ricostruita.

The Trust Project
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Dalla valutazione delle proposte al monitoraggio della loro attuazione fino alla verifica dei risultati

In un'ottica di semplificazione e razionalizzazione della legislazione, nel Pnrr si prevede rafforzare le misure di revisione e

valutazione della spesa pubblica.

La cosiddetta «spending review», ovvero quel processo volto a migliorare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica

attraverso la sistematica analisi e valutazione della pubblica amministrazione nelle sue strutture organizzative centrali e locali,

delle relative procedure decisionali e attuative, dei singoli provvedimenti all'interno dei programmi e dei risultati finali, già da

tempo fa parte del sistema di contabilità pubblica italiano.

Il miglioramento dei meccanismi di controllo quantitativo e qualitativo della spesa pubblica ha costituito uno dei principali

obiettivi di politica economica del recente passato. Per le amministrazioni centrali dello Stato la spending review è stata

inserita all'interno del processo di bilancio, con l'assegnazione di obiettivi annuali di risparmio ai singoli ministeri.

Nell'ambito della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 196/2009) ci sono diversi articoli dedicati, direttamente o

indirettamente, all'analisi e valutazione della spesa. I più importanti sono l'articolo 22-bis e l'articolo 39. Quest'ultimo prevede

l'istituzione, presso le amministrazioni centrali, di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa fine di garantire il

supporto alle stesse PAa per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici di finanza pubblica, per il

monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di

efficienza dell'azione amministrativa.

In ambito di revisione e valutazione della spesa, il Pnrr prevede di rafforzare ulteriormente quanto già previsto dall'articolo 22-

bis della legge 196/2009 che dispone un processo integrato organicamente nella programmazione economico-finanziaria e nel

processo di predisposizione del bilancio annuale e pluriennale. Questa norma già prevede, difatti, il coinvolgimento e la

responsabilizzazione delle amministrazioni la cui spesa è oggetto di analisi, in una logica di tipo top-down, in cui gli obiettivi

di spesa per ogni soggetto sono definiti sotto il vincolo delle compatibilità macro-economiche e in coerenza con le priorità

strategiche indicate nel Documento di economia e finanza, approvato dal Parlamento. Per il conseguimento degli obiettivi di

spesa, i singoli ministeri, sulla base della legislazione vigente e degli obiettivi programmatici indicati nel Def, propongono gli

interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio.

In breve

Il Pnrr prevede un ulteriore rafforzamento del ruolo del ministero dell'Economia e delle finanze, anche attraverso il

potenziamento delle strutture esistenti e l'attivazione di nuove strutture dedicate, nelle varie fasi del processo di valutazione

della spesa, ovvero: 

• nella valutazione ex-ante delle proposte;

• nel monitoraggio della loro effettiva attuazione;

• nella valutazione ex-post dei risultati effettivamente conseguiti.

L'obiettivo dichiarato nel Pnrr è di rendere più concrete le proposte di revisione/riprogrammazione della spesa nella direzione

di conseguire maggiore efficienza ed efficacia delle politiche pubbliche, anche al fine trovare spazi fiscali che consentano di

rendere più sostenibili le dinamiche della finanza pubblica e di destinare risorse al finanziamento di riforme della tassazione e

della spesa pubblica. C'è la volontà, inoltre, di potenziare il «bilancio di genere» e il «green budgeting», così da poter avere

maggiori informazioni circa le dimensioni, anche finanziarie, di questi fenomeni.

Fisco e contabilità 09 Settembre 2021

Spending review, il Pnrr il rafforza il ruolo del Mef nelle varie fasi
del processo di valutazione della spesa

Stampa
di Luciano Cimbolini
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L'attività di revisione e valutazione della spesa sarà cruciale sia durante che dopo l'attuazione del PNRR. A causa della crisi

pandemica, difatti, il bilancio pubblico si è espanso in misura a dir poco rilevante, così come sono aumentati in modo

considerevole debito pubblico e deficit pubblici.

Dato per scontato che queste dinamiche non possono andare avanti all'infinito, un'attività di razionalizzazione della spesa

pubblica sarà indispensabile per garantire i futuri equilibri del bilancio pubblico, la sostenibilità del debito ed un possibile

alleggerimento della pressione fiscale.

The Trust Project
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Dopo il casi di Londra e Milano, una breve guida per tecnici, proprietari e amministratori di condominio

L'incendio che in una manciata di minuti, il 29 agosto, ha coinvolto l'intera torre di via Antonini a Milano, trasformandola in

una torcia e lasciando senza casa circa 70 famiglie (fortunatamente senza stroncare vite), riporta all'attenzione un tema più

che delicato per la progettazione: la sicurezza antincendio dei sistemi e dei materiali utilizzati per rendere energeticamente

più efficienti gli edifici. Tematica che incrocia anche il decollo del superbonus. L'utilizzo di rivestimenti, di isolanti

combustibili, di facciate con intercapedini d'aria aumenta il rischio di propagazione del fuoco all'interno degli edifici e anche a

quelli adiacenti. Tutte le dovute precauzioni devono essere considerate sia in fase di progetto che di esecuzione, coinvolgendo

esperti di antincendio dal progetto alla chiusura dei lavori, perché ogni fase è delicata e anche eventuali varianti in fase

esecutiva vanno ben gestite. 

Come capire se un materiale è sicuro 

Per capire se un materiale inserito in facciata, che sia un sistema a cappotto, una facciata ventilata o un semplice rivestimento,

faciliti o meno la propagazione di un incendio bisogna far riferimento alla reazione al fuoco, una caratteristica che, associata

ad un materiale da costruzione, rappresenta il suo grado di partecipazione al fuoco a cui è sottoposto. Un materiale con una

classe idonea di reazione al fuoco limita la velocità di propagazione dell'incendio, limita la possibilità che il fuoco possa

propagarsi ad altri materiali combustibili e, se l'incendio corre più lentamente, le persone hanno più tempo a disposizione per

abbandonare l'immobile in fiamme. La reazione al fuoco ci dice cioè come il materiale si comporta se viene coinvolto in un

incendio e se può ostacolarne o favorirne la propagazione. Il materiale viene sottoposto a prove in laboratori autorizzati

tenendo conto delle specifiche condizioni di applicazione (i metodi di prova e i criteri di classificazione sono stabiliti a livello

europeo da specifiche norme). Viene così associata al materiale una classe di reazione al fuoco che, per i prodotti per i quali vi

è l'obbligo di marcatura Ce, funziona un po' come le etichette energetiche. Esistono sette classi principali (euroclassi)

identificate con una lettera, A1 indica i materiali incombustibili, ossia che, sottoposti al calore o al fuoco, non bruciano, non

aiutano la combustione e non sprigionano gas infiammabili. Le lettere A2, B, C, D e F identificano i materiali combustibili, con

velocità di combustione crescente dalla lettera A2 alla F. Le euroclassi dunque danno informazioni importanti sulla

pericolosità di un materiale. Per i prodotti muniti di marcatura Ce, la classe di reazione al fuoco è riportata nelle informazioni

che accompagnano la marcatura stessa. Vi è poi un'ulteriore classificazione dei materiali per le classi da A2 a D che dà

indicazioni riguardo alla produzione di fumo e al gocciolamento di materiale fuso durante la combustione. 

Materiali pericolosi se installati male 

Più la classe di reazione al fuoco è elevata (la migliore è la A1), più il materiale è sicuro, meglio inoltre se emette poco fumo e se

il gocciolamento di parti incandescenti è assente o limitato. Seppure si scelgano materiali con classi di reazione al fuoco che

assicurano un buon comportamento in caso di incendio, non è detto che poi le prestazioni effettive corrispondano alle classi

prescelte. Il materiale va infatti posato in opera conformemente alle condizioni di prova. Dunque la classificazione è valida ed

assicurata per precise tipologie di installazione. Ad esempio, un isolante classificato B-s2, d0, testato su una parete non

ventilata con intercapedine maggiore di 40 mm o su un substrato incombustibile, mantiene quella classe di reazione al fuoco

solo se si rispettano quelle condizioni di installazione. Per i materiali a marcatura Ce, tutte le informazioni utili sulle modalità

di posa in opera sono contenute nei rapporti di classificazione. Un altro esempio è il materiale utilizzato per la facciata della

In breve

Progettazione 08 Settembre 2021

Rischio incendi negli edifici, ecco come scegliere i materiali più
sicuri (e vigilare sulla corretta posa in opera)
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Grenfell Tower incendiatasi a Londra a giugno 2017 causando 72 morti. Lo stesso materiale di rivestimento ha dimostrato un

comportamento al fuoco completamente diverso a seconda della tipologia di ancoraggio utilizzata (pannelli rivettati o

scatolati). 

Cosa dice la normativa 

La normativa antincendio italiana non consente di trasformare un edificio, come la Torre dei Moro, in una torcia, mettendo in

pericolo la vita di occupanti e soccorritori. E non lo consentiva nemmeno in passato (dunque nemmeno ai tempi della

costruzione del grattacielo di via Antonini). Andando a ritroso nel tempo troviamo il regolamento di attuazione della direttiva

Ue sui prodotti da costruzione (Dpr 246 del 1993), secondo cui per essere sicuro sotto il profilo antincendio, un edificio deve

essere concepito e costruito in modo da garantire la stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il

soccorso agli occupanti, deve consentire agli occupanti di uscire indenni, deve limitare la propagazione del fuoco e dei fumi,

anche alle opere vicine e deve consentire ai soccorritori di lavorare in condizioni di sicurezza. Pochi ed essenziali criteri che

ogni progetto antincendio non può ignorare. Questi criteri sono stati aggiornati, ampliati e confermati poi con il regolamento

Ue 305 del 2011 (Regolamento Cpr, entrato in vigore il 1° luglio 2013), diventato operativo negli stati membri senza necessità di

recepimento, che invece è richiesta per le direttive.  

Dunque, tra i requisiti di base a cui un'opera da costruzione deve rispondere vi è la sicurezza in caso di incendio, che non può

essere rispettata in pieno se nell'edificio non viene ostacolata la propagazione e la generazione del fuoco e del fumo all'interno

o verso altri edifici. Il rispetto dei principi essenziali del Regolamento contrasta anche con la possibilità che parti della facciata,

prendendo fuoco, possano staccarsi mettendo a rischio la vita dei soccorritori e le fasi di esodo. Ed ancora, il Dlgs 139 del 2006

ricorda che, in campo antincendio, le soluzioni tecniche devono ben tener presenti tre obiettivi primari: la sicurezza della vita

umana, l'incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell'ambiente. E, se non bastasse, esistono dal 1987 le norme per la

sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione (Dm 246 del 16 maggio) di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri

che obbligano alla suddivisione dell'edificio in compartimenti, ossia in "scatole" che inglobano anche più piani, costituite da

prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un determinato intervallo di tempo, la

resistenza al fuoco della struttura. Semplificando, la normativa non permette di progettare e realizzare un edificio in cui in

pochi minuti il fuoco possa propagarsi da un piano all'altro coinvolgendo addirittura l'intero immobile. 

Le guide tecniche emanate dal 2010 

Con l'innovazione tecnologica che ha interessato gli involucri edilizi, la sicurezza delle facciate è diventata un argomento

sensibile per il progetto antincendio. Nel 2010 i Vigili del Fuoco hanno emanato una guida tecnica a carattere volontario che

indica i requisiti antincendio delle facciate negli edifici civili di altezza antincendio superiore a 12 metri. La guida è stata poi

aggiornata nel 2013 e pubblicata come documento di volontaria applicazione. Per il classico isolamento senza intercapedini

d'aria si raccomanda di verificare, in corrispondenza di ogni solaio con funzione di compartimentazione, la resistenza al fuoco

delle fasce di piano, ossia delle porzioni di facciata poste tra le aperture di due piani successivi, con attenzione anche alla

presenza di eventuali aperture che potrebbero compromettere le prestazioni di resistenza al fuoco. Inoltre, secondo la guida

tecnica, i prodotti isolanti presenti in facciata devono avere precisi requisiti di reazione al fuoco, devono essere almeno di

classe B-s3-d0. Ad esclusione delle fasce (di larghezza pari a 60 cm) intorno ai vani finestra e porta-finestra e della parte

basamentale (per un'altezza di almeno 3 metri) è consentito l'utilizzo di isolanti di classi inferiori alla B-s3-d0, che, però,

vanno protetti con materiali incombustibili di adeguato spessore. 

In ultimo, per interventi sulle facciate c'è da considerare il Dm 25 gennaio 2019 con il quale è stata modificata la regola tecnica

del 1987 sulla sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione. Il Dm richiama i tre requisiti già espressi dalle linee guida, da

rispettare quando si realizzano interventi che riguardano più del 50% della superficie complessiva delle facciate di un edificio e

nelle nuove costruzioni. Dunque, per la realizzazione di un «cappotto» o di una facciata ventilata, il decreto obbliga al

soddisfacimento di tre obbiettivi: evitare che attraverso la facciata l'incendio possa coinvolgere i compartimenti adiacenti a

quello di primo innesco; limitare la probabilità che una facciata possa incendiarsi a causa di un fuoco di origine esterna, e qui
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va considerata l'esposizione diretta alle fiamme e anche la propagazione per irraggiamento; evitare che parti di facciata nel

cadere possano compromettere l'esodo in sicurezza e l'intervento delle squadre di soccorso. È chiaro che se si verifica la

condizione stabilita dal Dm del 25 gennaio 2019 (intervento che incide per oltre il 50% della superficie delle facciate) bisogna

attestare la rispondenza all'obbligo normativo e occorre la Scia (e anche la valutazione del progetto per i condomìni in

categoria B o C se c'è aggravio di rischio). Va ricordato, infine, che Il Comitato centrale tecnico scientifico (Ccts) dei Vigili del

Fuoco ha approvato in via definitiva, il 15 giugno, la nuova regola tecnica verticale per la sicurezza antincendio delle facciate e

delle coperture di edifici civili (si veda l'articolo dello scorso 16 giugno). La bozza ancora non è stata notificata in Commissione

Ue per le verifiche di rito. 

The Trust Project
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L'affidamento diretto «mediato» non è una procedura negoziata
ed è utilizzabile anche nel periodo emergenziale
di Stefano Usai

Appalti 08 Settembre 2021

La giurisprudenza recente ha sottolinenato l'importanza del confronto tra preventivi/operatori economici

La riscrittura delle procedure semplificate emergenziali, con la legge 108/2021, ha reso sostanzialmente inutilizzabili le

fattispecie codicistiche dell'affidamento diretto di cui alla lettera a), comma 2 dell'articolo 36 (consentito solo infra 40mila euro

mentre le fattispecie emergenziali lo consentono infra 139mila euro, per beni e servizi, e infra 150mila euro per lavori) ma ha

reso, evidentemente, inutilizzabili anche le procedure negoziate di cui alle lettere c) e c-bis) del comma appena citato.  

Procedure negoziate differenti da quelle emergenziali sia per importi sia per il numero minimo di operatori da invitare,

drasticamente ridotti con la nuova legge 108/2021. Tra l'altro, come noto, estese all'intero sottosoglia comunitario.  

L'operazione di ricalibratura delle fattispecie in argomento non è avvenuta, invece, per la fattispecie dell' affidamento diretto

"meditato" o "temperato" dal confronto con più preventivi ovvero l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 36 che,

oggettivamente, può essere considerata come fattispecie "superstite" utilizzabile anche nel periodo emergenziale in luogo, ad

esempio, dell'affidamento diretto o oppure, per beni e servizi, nel range di importo al di sotto della soglia comunitaria in luogo

della procedura negoziata disciplinata dalla legge 120/2020. Si tratta, oggettivamente, di una procedura che, grazie al

contributo della giurisprudenza, risulta "adattabile" rispetto alla procedura negoziata vera e propria che rappresenta una

fattispecie corredata da maggiore formalismo e quindi, sotto il profilo istruttorio, maggiormente impegnativa per il Rup.

Le ragioni che potrebbero giustificare l'utilizzo 

La giurisprudenza recente ha messo in luce che la fattispecie dell'affidamento diretto mediato/temperato dal confronto tra

preventivi/operatori economici non sostanzia una procedura negoziata (neppure semplificata come evidenziato, ad esempio

dall'Anac con il parere 569/2020) risolvendosi e restando una assegnazione diretta diversa da quella "pura" (lettera a), comma

2, articolo 36 del Codice) proprio per la differenza determinata dal mancato confronto – nell'affidamento puro – tra preventivi.

Confronto che invece la norma richiede (lettera b), comma 2, articolo 36) nell'affidamento diretto mediato. 

Il confronto, nell'affidamento diretto mediato, rappresenta un passaggio procedurale imposto dalla norma che ha il privilegio

di non esigere quel formalismo della procedura negoziata vera e propria sia per quanto concerne la scelta degli operatori da far

competere -sostanzialmente libera nell'affidamento diretto mediato - sia per quanto concerne l'ambito pratico/operativo del

Rup che, in certi casi, si può "sostituire" anche alla commissione di gara (Tar Veneto, sezione I, n. 542/2021) nel senso che

quest'ultima non è necessaria nell'affidamento diretto (pur mediato/temperato dal confronto tra preventivi/operatori).  

É chiaro che tali presupposti consentono una maggiore discrezionalità tecnica, di azione, del Rup che nel procedimento in

parola può introdurre gli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari, per assicurare trasparenza e concorrenza, più tipici

della procedura negoziata senza subire, però, il formalismo di questa.

La giurisprudenza 

Ciò è quanto emerge dalla recente giurisprudenza. In questo senso, ad esempio, il Tar Marche, sezione I, sentenza 468/2021.

In sentenza, per una corretta configurazione della fattispecie in commento si legge che «il legislatore del 2019, pur muovendo

dalla dichiarata volontà di semplificare le procedure di affidamento degli appalti di valore minimo, è stato troppo timido e non

ha avuto dunque il coraggio di stabilire un'unica soglia - differenziata ovviamente per lavori e servizi e forniture - sotto la

quale è possibile procedere con gli affidamenti diretti, scegliendo invece di prevedere al riguardo due sub-soglie e una distinta

procedura per ciascuna soglia». 

Pur denominate in modo differente, prosegue il giudice, le procedure «sono in sostanza identiche, con la sola differenza che

per appalti di importo inferiore a 40.000,00 € si può prescindere dall'acquisizione di almeno due preventivi». 

In breve
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Inoltre, qualora il Rup innesti – come detto poc'anzi - «adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti per la procedura

prescelta, non si applica di necessità l'intero compendio di norme dedicate alla procedura "superiore", ma solo quelle

selettivamente richiamate», salvo che insista la riserva mentale e l'intento di violare determinate norme.  

Si tratta, pertanto, di una fattispecie "plasmabile", modellabile secondo valutazioni tecniche del Rup che la rendono preferibile

come detto – ed è quello che accade in pratica – alle stessa procedura negoziata prevista dalla lettera b) del comma 2

dell'articolo 1 della legge 120/2020 per l'acquisizione di beni e servizi che può essere utilizzata nel range di importo pari o

superiore ai 139mila euro fino all'interno sottosoglia.  

Con una differenza sostanziale data dal fatto che quest'ultima è realmente una procedura negoziata (con ulteriori criteri, si

pensi alla dislocazione territoriale da assicurare negli inviti e l'esigenza imprescindibile di pubblicare l'avviso a manifestare

interesse fatta salvo l'utilizzo dell'albo dei fornitori). Non solo, si tratta di una procedura "spedita" che viene utilizzata anche in

luogo dell'affidamento diretto emergenziale.

Una procedura diversa  

Sempre la stessa giurisprudenza ha avuto modo di ribadire la differenza sostanziale tra affidamento diretto pur mediato e

procedura negoziata. In senso efficace il Tar Veneto, sezione I, n. 542/2021. In sentenza si legge che «l'affidamento diretto, pur

se preceduto dalla richiesta di preventivi, ha una propria autonomia ed appare distinto sia dalla procedura negoziata sia dalle

procedure ordinarie, ed è caratterizzata dalla informalità». 

Si è in presenza di una fattispecie che, fatti salvi vincoli specifici adottati autonomamente dalla stazione appaltante «non è

sottoposta alle singole disposizioni del Codice» che rimane assoggettata al solo «rispetto dei principi di cui agli articoli 30,

comma 1, 34 e 42 del Codice, nonché del principio di rotazione. Le singole disposizioni del Codice devono ritenersi applicabili

solo se espressive di principi generali o se espressamente richiamate negli atti di gara in ragione di un'autovincolo della

stazione appaltante». 

Nel prosieguo si legge che la fattispecie sostanzia «una procedura informale per la quale il legislatore ha evitato di imporre

una precisa sequenza procedimentale, consentendo alle stazioni appaltanti di adattarne lo svolgimento alle caratteristiche

dell'appalto, in base al principio di proporzionalità». Da ciò deriva anche la non necessità della commissione di gara – pur in

presenza di valutazione di aspetti qualitativi – visto che il collegio di aggiudicazione, evidentemente, non è previsto per gli

affidamenti diretti perché «La ratio di semplificazione chiaramente espressa dal legislatore con l'introduzione dell'affidamento

diretto sarebbe in radice compromessa qualora si imponesse in ogni caso la nomina di una commissione giudicatrice». Ed è

questa, però, probabilmente la parte "debole" dell'autorevole riflessione che emerge dalla sentenza in argomento considerato

che la valutazione degli aspetti qualitativi dovrebbe essere ricondotta nell'ambito di quanto dispone l'articolo 77 del Codice

(anche in presenza di un semplice "confronto").  

A quanto appena detto, e quindi a dimostrazione che la fattispecie dell'affidamento diretto mediato rappresenta la fattispecie

non "superata" dalle nuove previsioni emergenziali (come riscritte dalla legge 108/2021) deve essere ricordata l'ulteriore

semplificazione applicabile come chiarito dal Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 3287/2021. Ulteriore semplificazione

che riguarda l'aspetto della motivazione sulla scelta dell'affidatario. Nel caso di specie, partendo dal presupposto che anche la

fattispecie in commento è un affidamento diretto e non una procedura negoziata, secondo il Consiglio di Stato, è sufficiente –

in relazione alla motivazione sulla scelta dell'affidatario - che il Rup dia «dettagliatamente conto del possesso da parte

dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre (…) della rispondenza di quanto offerto

all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte

dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di

rotazione». Come previsto nelle Linee Guida Anac n. 4, par. 4.3.1. 

La mera procedimentalizzazione dell'assegnazione diretta, conclude il giudice, mediante l'acquisizione di una pluralità di

preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento in parola in una procedura di

gara.
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Occorre la diligenza media che è legittimo attendersi da qualunque soggetto

Le norme sulla sicurezza antincendio negli edifici di civile abitazione prescrivono regole sempre più cogenti in capo agli

amministratori di condominio. Il Dm dell'Interno del 25 gennaio 2019 ha perfino identificato l'amministratore di condominio

come il «responsabile dell'attività» volta a pianificare azioni e comportamenti corretti dei condòmini da mettere in pratica in

presenza di un incendio. Di conseguenza, in caso di danni provocati da incendio accidentale nelle parti condominiali, si

discute spesso di responsabilità penale dell'amministratore, per il non corretto od omesso svolgimento di azioni dirette a

garantire un predeterminato livello di sicurezza in condominio.  

Ciò significa che, in caso di incendio in condominio, oltre alla responsabilità contrattuale dell'amministratore, originata dal

rapporto di mandato di cui all'articolo 1710 del Codice civile, e alla responsabilità extracontrattuale da atto illecito, fondata

sull'articolo 2043 del Codice civile, si potrebbe ragionare anche di responsabilità penale dello stesso amministratore, per azioni

e omissioni. Sotto tale profilo il codice penale non prevede un reato tipico dell'amministratore di condominio, ma il fatto che

non sussistano fattispecie specifiche non esclude, per la giurisprudenza, la possibilità che lo stesso amministratore, durante lo

svolgimento della sua attività gestionale, possa commettere reati che lascino propendere per la sussistenza di interessi

condominiali, come nell'ipotesi di violazione della normativa sulla sicurezza antincendio. In generale, l'articolo 40 del Codice

penale stabilisce che «non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». 

Il danno colposo  

In particolare ci si può riferire al reato di delitto colposo di danno, disciplinato dall'articolo 449, comma 1, del Codice penale,

che punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque cagioni con una condotta colposa un incendio. In condominio, la

giurisprudenza ha rinvenuto il presupposto della responsabilità penale colposa dell'amministratore nelle norme di cui agli art

1130 n. 3 e 4 e 1135 del Codice civile, dalle quali origina la posizione di garanzia, che obbliga l'amministratore a vigilare e

compiere atti conservativi sulle parti comuni, soprattutto nei casi di urgenza. Il presupposto di tale ragionamento sta nel fatto

che l'amministratore di condominio, in qualità di mandatario dei condòmini, deve eseguire il mandato conferitogli

dall'assemblea condominiale, con la diligenza del buon padre di famiglia, così come previsto dall'articolo 1710 del Codice civile

e cioè con quella diligenza che è legittimo attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza ed accortezza (Cassazione,

sentenza 8099/1990). 

La diligenza media  

In pratica, la diligenza media rappresenta il parametro attraverso il quale va verificato l'operato dell'amministratore, per

valutare se la sua condotta sia o meno dovuta in termini di rispetto delle obbligazioni alle quali è tenuto (Cassazione,ordinanza

24920/2017). In ogni caso, per configurarsi la responsabilità penale, è necessario che la condotta omissiva dell'amministratore,

ossia la sua inerzia, sia stata determinate nell'incidente o meglio condizione necessaria per la realizzazione dell'evento lesivo,

con «alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica» (Cassazione, sentenza 39959/2009).  

Pertanto, se è vero che «l'amministratore condominiale è titolare di un obbligo di garanzia relativo alla conservazione delle

parti comuni» dell'edificio, è altrettanto vero che la condanna penale può azionarsi soltanto nel caso in cui venga accertato che 
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la condotta omissiva dello stesso amministratore abbia rappresentato un presupposto indispensabile ai fini dell'evento.

Diversamente, l'amministratore non risponde penalmente dei danni se la sua inerzia non è stata determinante nell'incendio.

In definitiva, se è pacifico che sotto il profilo civilistico l'amministratore è responsabile del suo operato, non può dirsi

altrettanto per la responsabilità penale, anche per il solo fatto che lo stesso amministratore non ha poteri repressivi o

disciplinari nei confronti dei condòmini e, peraltro, gli eventuali reati da lui commessi non sarebbero compiuti nell'interesse

del condominio ma soltanto a danno suo.
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S
ul  «sentiero  stretto»  
dell’esonero contribu-
tivo (cosparso di «bloc-
chi»  insormontabili,

che vanno dalla necessità di 
esser in regola coi versamen-
ti a quella d’aver subito un ca-
lo di  1/3 del  fatturato,  nel  
2020, a fronte di un reddito 
inferiore ai 50.000 euro) si 
stanno incamminando poche 
migliaia di liberi professioni-
sti. E, perciò, a godere dello 
«sconto», fino a un massimo 
di 3.000 euro, sarà una pla-
tea  di  lavoratori  autonomi  
che ha (davvero) sofferto per 
la crisi pandemica, ben più ri-
sicata dei circa 500.000 bene-
ficiari, la scorsa primavera, 
del  «bonus»  trimestrale  da  
600/1.000 euro (il Rui, Reddi-
to di ultima istanza). Ad oltre 
un mese dall’avvio della pro-
cedura telematica per la ri-
chiesta dell’agevolazione, la 
Cassa forense fa sapere a Ita-
liaOggi che sono pervenute 
quasi 7.000 istanze da altret-
tanti  avvocati,  di  cui  circa  
5.500 rispondenti ai parame-

tri fissati dalla Legge di Bi-
lancio  per  l’anno  in  corso  
(178/2020, modificata col de-
creto Sostegni 41/2021, cui è, 
infine, seguito, a luglio, il de-
creto dei ministri del Lavoro 
Andrea Orlando e dell’Econo-
mia Daniele Franco che ha 
definito il perimetro di appli-
cazione  della  norma,  ndr),  
l’Enpam (medici e dentisti) 
ne ha raccolte finora 10.787 
ed evidenzia che «la verifica 
di tutti i requisiti necessari 

per ottenere l’esonero verrà 
eseguita successivamente al 
termine di presentazione di 
tutte le  domande»,  ma nei  
prossimi giorni avvierà cam-
pagne informative per rag-
giungere altri «camici bian-
chi» potenziali fruitori; Inar-
cassa (architetti e ingegneri) 
ha ricevuto almeno 3.500 ri-
chieste, di cui circa 2.500 pos-
sono essere accolte,  la Cdc 
(dottori  commercialisti)  sta  
effettuando i controlli sulla 
validità delle  circa 800 do-
mande arrivate, alla Cassa 
ragionieri  ne  sono  affluite  
317 che rispettano i «paletti» 
legislativi.

A quota 750 le istanze indi-
rizzate all’Enpap (psicologi), 
sulle quali sono in corso le ve-
rifiche, mentre l’Enpab (bio-
logi), che aveva stimato che i 
potenziali aventi diritto fos-
sero 13.676, è stato destinata-
rio di 2.946 richieste, di cui 
717 hanno confermato di po-
tersi avvantaggiarsi dell’aiu-
to, confermando, cioè, un de-
cremento del 33% del volume 
d’affari  nel  2020,  mentre
2.229  si  sono  autoesclusi,  

non potendo confermare la 
sussistenza dei requisiti.

A invocare l’esenzione dal 
versamento delle quote dovu-
te all’Ente previdenziale un 
numero irrisorio di farmaci-
sti: una cinquantina di asso-
ciati, rende noto la Cassa di 
categoria,  l’Enpaf,  aggiun-
gendo  che,  alla  scadenza
dell’opportunità, il  31 otto-
bre, si potrà salire, al massi-
mo, a 200. Le ragioni risiedo-
no nelle caratteristiche della 
professione, non interessata 
da chiusure, anzi, «uno dei po-
chi punti di riferimento per il 
cittadino,  specie nelle  zone 
più colpite dal Covid-19». 

Generalmente, comunque, 
i  criteri  dell’esonero,  strin-
genti  e  selettivi,  rispetto
all’indennità da 600/1.000 eu-
ro, lasciano fuori  dall’aiuto 
migliaia di professionisti già 
a basso reddito, ma non in 
grado di dichiarare una disce-
sa dei guadagni del 33%. E, 
dunque, la dotazione di un 
miliardo di euro appare più 
che sufficiente per soddisfa-
re le richieste del beneficio. 

A un mese dall’avvio delle procedure, numeri risicati per i professionisti 

Audizioni
per le lauree
abilitanti
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Ciclo di audizioni sulle 
lauree  abilitanti,  con  
la possibilità che possa-
no anche essere inseri-
te delle modifiche che 
comporterebbero  un
ulteriore passaggio al-
la Camera dei deputa-
ti.  La  commissione
istruzione  del  Senato  
infatti,  nella  giornata  
di ieri, ha analizzato il 
ddl 2305 in materia di 
titoli universitari abili-
tanti, approvato dalla 
Camera nel mese di giu-
gno, stabilendo la ne-
cessità di svolgere «un 
breve ciclo di audizio-
ni». Nelle attese, il te-
sto dovrebbe essere ap-
provato entro la fine di 
ottobre.  Il  disegno  di  
legge modifica le proce-
dure  di  abilitazione
professionale per una 
buona parte delle cate-
gorie italiane. Alcuni ti-
toli universitari diven-
teranno  direttamente  
abilitanti, altri potran-
no invece essere modi-
ficati  in  futuro su ri-
chiesta  degli  ordini
coinvolti. Sono escluse 
dal campo di applica-
zione della norma, an-
che dalla facoltà futu-
ra di richiedere il cam-
biamento del titolo, le 
professioni che preve-
dono un tirocinio post 
lauream  obbligatorio
per  l’abilitazione.  Re-
stano fuori quindi av-
vocati, commercialisti, 
notai, revisori legali e 
consulenti del  lavoro.  
La  precisazione  non
era presente nella ver-
sione originaria del te-
sto ma fu aggiunta in 
commissione  alla  Ca-
mera, destando non po-
che polemiche nel mon-
do  professionale.  In
particolare da parte de-
gli agrotecnici, che la-
mentano la loro possi-
bile esclusione dal cam-
po di applicazione dal-
la  norma (nonostante 
la volontà di rientrar-
ci) senza che vengano 
posti in essere i neces-
sari correttivi.
Oltre ad analizzare il  
testo sulle lauree abili-
tanti, ieri la commissio-
ne istruzione ha passa-
to al vaglio anche la leg-
ge delega per il riordi-
no degli studi artistici, 
musicali e coreutici (At-
to Senato 2020). La com-
missione  ha  fissato  a  
martedì  21  settembre  
alle 12:00 il termine per 
la  presentazione  di
emendamenti e ordini 
del giorno. 

Il programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavo-
ratori) «abbraccerà» almeno 3 milioni di persone, 
nel Paese, entro il 2025. E ad usufruirne saranno tut-
ti coloro che percepiscono un ammortizzatore socia-
le, oppure i beneficiari del reddito di cittadinanza, 
ma anche oltre la folta schiera dei giovani «Neet» 
(l’acronimo che indica i ragazzi non impegnati in un 
percorso di studio, né impiegati), nonché chi ha una 
forma di disabilità e si trova in condizione di fragili-
tà. Ad annunciarlo il ministro del Lavoro Andrea Or-
lando, che ieri pomeriggio ha incontrato (in video-
conferenza) le parti sociali, precisando che all’inizia-
tiva sono destinati 4,9 miliardi (4,4 miliardi nel Pnrr, 
il Piano nazionale di ripresa e resilienza, 500 milioni 
nel progetto europeo «React-Eu»). «Ci terrei molto a 
far sì che questa misura possa entrare in funzione 
prima dell’autunno, in una fase nella quale ci sarà 
particolare esigenza di disporre di queste risorse, 
anticipando un po’ le scadenze del Pnrr», ha afferma-
to, secondo quanto si è appreso dal confronto, il tito-
lare del dicastero di via Veneto. La riforma delle poli-
tiche attive e quella degli ammortizzatori sociali (la 
cui bozza è stata inviata lo scorso mese alle parti so-
ciali, e che include, tra l’altro, l’idea di un credito 
d’imposta da riconoscere alle Casse di previdenza 
«corrispondente alle nuove e maggiori somme» con 
le quali distribuire iniziative di welfare ai professio-
nisti iscritti, si veda ItaliaOggi dell’11 agosto 2021) 
sono strettamente connesse, devono essere «in sinto-
nia», nelle intenzioni del ministro.

Il rilievo che si dà alla Garanzia di occupabilità 
dei lavoratori è, dunque, forte. Orlando, infatti, ha 
sostenuto che «sta per partire un importantissimo 
strumento, un piano che consentirà con oltre 5 mi-
liardi di investimento di rafforzare i Centri per l’im-
piego, di migliorare le politiche attive del lavoro, di 
aiutare i lavoratori a cercare e a difendere il lavoro, 
le imprese a riqualificare la manodopera, a migliora-
re la competitività del Paese e la tenuta sociale, a di-
fendere i lavoratori».

Simona D’Alessio

Sono 644 i medici attualmente sospesi perché non vac-
cinati. La comunicazione arriva dalla Federazione na-
zionale degli  ordini  dei  medici  e  degli  odontoiatri  
(Fnomceo), che ieri ha pubblicato in numeri relativi al-
le sospensioni operate dai vari ordini territoriali per 
quei professionisti che non hanno ottemperato agli ob-
blighi vaccinali. Leggendo la nota, si apprende come 
siano appunto 644 i medici attualmente sospesi dagli 
albi degli ordini italiani. Le sospensioni in realtà sono 
state in tutto 820, di cui 176 revocate dopo che i medici 
si sono vaccinati. Secondo quanto comunicato dalla Fe-
derazione, sono stati 44 su 106 gli ordini provinciali 
che hanno inviato i dati relativi alle sospensioni dei 
propri iscritti. «Sono le regioni ad avere il compito di 
incrociare l’anagrafe dei medici con l’anagrafe vacci-
nale e a comunicare alle Asl i nominativi dei professio-
nisti non vaccinati», si legge nella nota. «Sono poi le Asl 
a chiedere ai medici le motivazioni della mancata vac-
cinazione, e, ove carenti, a sospenderli dall’attività, co-
municando contestualmente la decisione agli ordini. 
Gli ordini sospendono quindi i medici dall’albo, sino 
ad avvenuta vaccinazione e comunque sino al 31 dicem-
bre», conclude la nota Fnomceo, che in coda aggiunge 
come siano 460.000 i medici italiani e per le stime rac-
colte siano 1.500 quelli ancora non vaccinati, una per-
centuale quindi dello 0,3%. «Si tratta di una minima 
parte dei colleghi, ma anche questi piccoli numeri co-
stituiscono una sconfitta per la professione», le parole 
del presidente della Fnomceo, Filippo Anelli. «Non è 
concepibile, infatti, che un medico non abbia fiducia 
nei vaccini».

Sempre in tema di vaccini, dalla Fnomceo arrivano 
inoltre apprezzamenti per l’accorso raggiunto con il 
Patto di Roma dal G20 salute per cercare di garantire 
l’accesso universale ai vaccini e il loro sviluppo in tutte 
le parti del mondo. «Garantire l’accesso universale ai 
vaccini è una scelta lungimirante», spiega Anelli. «Ri-
sponde non solo a ragioni etiche, ma è anche una preci-
sa strategia di sanità pubblica, ineludibile in un mon-
do globalizzato, nel quale nessun paese è isolato, nep-
pure dal punto di vista epidemiologico». 

DI SIMONA D’ALESSIO

Dagli avvocati 7mila istanze, 10mila dai medici 

Andrea Orlando 
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Casse, esonero per pochi 

Neet e disoccupati
nel programma Gol

Sono 644 i camici bianchi
non vaccinati e sospesi
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Sanatoria abusi edilizi in zona sismica: si può fare?
lavoripubblici.it/news/sanatoria-abusi-edilizi-zona-sismica-si-puo-fare-26539

Aumento di volumetria, realizzazione di coperture e tettoie, interventi su
strutture esistenti sono tra gli abusi edilizi riscontrabili sul territorio, anche nelle
cosiddette zone sismiche. Su di essi, è possibile richiedere il permesso di costruire
in sanatoria? E se sì, come fare?

Sanatoria abusi edilizi in zona sismica: nuovo intervento della
Cassazione

Lo specifica bene la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32865/2021, inerente la
realizzazione di lavori edilizi in violazione di norme antisismiche. Nel caso in esame, il
giudice in appello aveva condannato la ricorrente per avere eseguito, in violazione delle
norme antisismiche e senza la preventiva presentazione dei calcoli di stabilità,
senza dare il preavviso prescritto al competente ufficio del Genio Civile e senza
richiedere e ottenere la prevista autorizzazione scritta dal predetto ufficio del Genio
Civile, le seguenti opere:

manutenzione straordinaria del tetto di copertura, mediante sostituzione;
opere strutturali con nuova copertura, realizzata attraverso la messa in opera di
struttura in profilati, con conseguente aumento della volumetria esistente.

Gli interventi per altro sono stati effettuati in una zona sottoposta a vincolo
paesaggistico (zona A- centro storico), senza la preventiva autorizzazione della
competente Sovrintendenza.

https://www.lavoripubblici.it/news/sanatoria-abusi-edilizi-zona-sismica-si-puo-fare-26539
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210906/Sentenza-Corte-di-Cassazione-6-settembre-2021-n-32865-23477.html
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Interventi edilizi in zona sismica: cosa prevede la normativa

Come ha ben specificato la Cassazione, qualsiasi intervento edilizio in zona sismica,
comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato:

deve essere previamente denunciato al competente ufficio per consentire i
preventivi controlli;
necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, indipendentemente:

dalla natura dei materiali usati;
dalla tipologia delle strutture realizzate;
dalla natura pertinenziale o precaria;

in assenza di titolo abilitativo prevede l'applicazione delle relative sanzioni.

Tale disciplina non si applica soltanto agli interventi di semplice manutenzione
ordinaria.

In questo caso, la sostituzione del manto di copertura del tetto, che astrattamente
potrebbe rientrare negli interventi di manutenzione ordinaria, era stata realizzata con
pannelli, in sostituzione delle originarie tegole, così da determinare una alterazione
dell'aspetto e delle caratteristiche originarie del fabbricato e configurando, già solo per
questo, un'ipotesi di manutenzione straordinaria, per la quale è richiesta la
denuncia di inizio attività.

Manutenzione straordinaria in area vincolata: il ruolo della
Soprintendenza

La Cassazione è anche entrata nel merito del vincolo paesaggistico a cui è sottoposta la
zona in cui si trova l’immobile: come previsto dalla normativa, la realizzazione in zona A
di opere straordinarie, come appunto la sostituzione della copertura in tegole con
pannelli metallici autoportanti isolpack e la sostituzione di travi in legno con una
intelaiatura in metallo, necessita del preventivo parere favorevole della
Soprintendenza, a prescindere dalla natura degli interventi e dalla data di costruzione
dell’edificio.

Non rileva infatti il fatto che l’edificio, costruito nel 1962, sia entrato in Zona A
successivamente con la legge n. 765 del 1967, perché tale normativa ha solo esteso a tutto
il territorio comunale quell'obbligo di autorizzazione dalla Soprintendenza, che per i
centri urbani era già stato introdotto dall'art. 31 della legge urbanistica n. 1150 del 1942.
Oltretutto, il titolo abilitativo dalla Soprintendenza è necessario perché la costruzione
ha subito nel tempo consistenti mutazioni e ampliamenti che avrebbero richiesto il
permesso di costruire.
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Prevenzione incendi: la Cassazione sulle
responsabilità

lavoripubblici.it/news/prevenzione-incendi-cassazione-responsabilita-26536

Non si è ancora spento il clamore sugli incendi che hanno interessato una struttura
ultramoderna come il grattacielo di Milano “Torre del Moro” e un edificio storico in
pieno centro a Torino, distruggendo totalmente gli interni di entrambi, per cause
diverse. Eventi di grave entità, che portano alla ribalta una tematica - è il caso di dirlo -
scottante come la prevenzione incendi sia su strutture private che pubbliche.

La prevenzione incendi

L’attività di prevenzione, troppo spesso sottovalutata in Italia, è invece di fondamentale
importanza, tanto più quando l’ambito di applicazione riguarda la tutela della
pubblica incolumità. E chi se ne deve occupare, al netto degli scaricabarile a cui tanto
spesso ci ha abituato il malcostume italico? La Corte di Cassazione lo ha chiarito ancora
una volta, con una sentenza inerente il rilascio o il rinnovo del certificato di
prevenzione antincendi in una scuola.

Certificato prevenzione incendi: responsabilità

In capo a chi è la responsabilità di richiedere ai vigili del fuoco il rilascio o il rinnovo
del certificato prevenzione antincendi a scuola? Innanzitutto, ricordiamo che:

nel caso in cui il numero di persone presenti nella scuola superi le 100 unità, la
scuola è soggetta ai controlli di prevenzione incendi, come previsto dal d.P.R. 1°
agosto 2011, n.151;

https://www.lavoripubblici.it/news/prevenzione-incendi-cassazione-responsabilita-26536
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per la predisposizione degli estintori, al fine di individuare i soggetti responsabili è
necessario distinguere tra:

misure di tipo strutturale ed impiantistico, di competenza dell'ente locale
proprietario dell'immobile e titolare del potere di spesa funzionale
all'adozione delle misure necessarie;
adempimenti di tipo amministrativo e gestionale spettanti, invece, alla
amministrazione scolastica.

Nel caso in esame, il Sindaco pro tempore di un Comune era stato condannato per aver
omesso, di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per una scuola
media statale comunale. La Cassazione, con la sentenza n. 29575/2021, ha sottolineato
come i giudici in appello abbiano applicato il principio per cui, in materia di prevenzione
incendi, integra il reato la condotta di chi, in qualità di titolare di una delle attività
contemplate alle categorie A, B e C dell'allegato I del d.lgs. n. 139 del 2006, ometta di
richiedere ai vigili del fuoco il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione
antincendi.

Responsabilità prevenzione incendi e pubblica incolumità

Questo perché in assenza di una delega specifica ad altro soggetto, è il legale
rappresentante dell'ente proprietario dell'istituto scolastico, quindi il sindaco
pro tempore, ad essere tenuto all'adempimento dell'obbligo, come stabilito anche dalla
disciplina legislativa che attribuisce funzioni e responsabilità nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni, e in particolare di quelle degli enti locali (artt. 50 e 54 del Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – T.U.E.L.).

Si tratta di una conclusione ispirata al principio generale per cui non è ammissibile
l’assenza di un responsabile, tanto più quando si tratta di norme cautelari connesse ad
una posizione di garanzia finalizzate alla protezione della pubblica incolumità.

Gli ermellini hanno quindi confermato la sentenza precedente: non essendoci un
responsabile designato con atto certo e univoco, la responsabilità di adempiere agli
obblighi stabiliti in materia di prevenzione degli incendi, è in capo al proprietario degli
edifici scolastici ossia il Comune nella persona del Sindaco, tanto più trattandosi di
materia concernente la pubblica incolumità.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210728/Sentenza-Corte-di-Cassazione-28-luglio-2021-n-29575-23474.html
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APE di progetto vs APE effettivo: quali responsabilità
in caso di difformità?

lavoripubblici.it/news/ape-progetto-vs-ape-effettivo-quali-responsabilita-difformita-26537

In fase di acquisto di un immobile, il rilascio dell’Attestato di Prestazione
Energetica (APE) è obbligatorio, pure che si tratti di edificio ancora in costruzione. Il
documento, che contiene le caratteristiche energetiche della struttura, ne definisce
così le prestazioni energetiche. Ma cosa succede quando i valori dichiarati al momento
della compravendita non corrispondono invece alle reali prestazioni dell’appartamento
acquistato? La responsabilità è in capo al direttore dei lavori e a chi ha venduto
l’immobile?

APE: obbligatorio per tutti gli edifici

L'Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio per legge ed è utile per:

Valutazione dei consumi di un edificio che si acquista o si affitta;
Valutazione eventuali interventi di riqualificazione (nel caso di edifici già esistenti).

L’APE va rilasciata da un certificatore energetico, ruolo rivestito da un tecnico abilitato
alla progettazione di strutture, edifici e impianti. Naturalmente su questa figura ricadono
numerose responsabilità civili e penali.

Attestato di Prestazione Energetica: rilascio prima della fine dei
lavori

https://www.lavoripubblici.it/news/ape-progetto-vs-ape-effettivo-quali-responsabilita-difformita-26537
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Le responsabilità per un’APE errata sono anche del venditore? Sulla questione è entrata
nel merito la sez. 2 Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31933/2021,
chiarendo, sulla base dei criteri di dolo e temporalità dei fatti, la posizione di chi allega
l’attestazione all’atto di compravendita

Nel caso specifico, l’amministratore di un’impresa proprietaria ed esecutrice dei lavori di
realizzazione di un complesso immobiliare, è stato accusato di truffa dall’acquirente
di uno degli immobili del complesso, per avere fornito dolosamente un'attestazione di
prestazione energetica (A) difforme da quella effettiva, con conseguente induzione in
errore in relazione alla stipula del contratto e al prezzo d'acquisto.

In realtà, l’APE, rilasciata da professionista abilitato, era stata definita sulla base di un
progetto che prevedeva una funzione di servizio energetico di elevato livello
tecnologico a favore di quattro palazzine, tali da porre effettivamente gli immobili nella
classe energetica A, coincidente con il progetto. La crisi immobiliare ha poi
determinato la mancata realizzazione dell'intero complesso immobiliare su cui la
centrale elettrica era stata calibrata, comportando la sua sottoutilizzazione e conseguenti
costi di gestione in perdita.

In questo caso, la Cassazione ha ritenuto che nella mancata corrispondenza tra APE al
momento della stipula contrattuale e quella effettiva non c’è responsabilità penale
del venditore, perché, non esiste la piena consapevolezza della mancata rispondenza
delle caratteristiche costruttive documentate in pregiudizio degli acquirenti.

Questo perché Il reato di truffa è un reato istantaneo e di danno, perfezionato nel
momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto
seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo, e quindi va considerarsi
realizzato solo quando i singoli elementi indicati dall’art. 640 c.p., ovvero quando l'uso di
artifici o raggiri, l'errore del soggetto passivo, il conseguimento di un ingiusto profitto
con altrui danno siano collegati, tanto sotto il profilo oggettivo quanto nella
rappresentazione e volontà dell'agente, da un nesso di causa ad effetto e tale
collegamento deve formare oggetto di un'indagine particolarmente accurata nel caso
della truffa contrattuale.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210824/Sentenza-Corte-di-Cassazione-24-agosto-2021-n-31933-23475.html
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Codice dei contratti: parte dal Senato la nuova riforma
lavoripubblici.it/news/codice-contratti-parte-senato-nuova-riforma-26540

Sono trascorsi appena 5 anni e mezzo da quel fatidico aprile 2016, quando l'allora
Governo Renzi sacrificò il vecchio D.Lgs. n. 163/2006 sull'altare della semplificazione e
della normativa europea, accompagnando i lavori pubblici in un nuovo percorso
normativo (rivelatosi sbagliato con il senno di poi).

La riforma 2016 del Codice dei contratti

Nasce così il D.Lgs. n. 50/2016 e l'idea di base non era neanche male: cogliendo
l'occasione dell'adeguamento alle 3 direttive europee (Direttiva 2014/24/UE,
2014/23/UE e 2014/25/UE), il Governo scelse di risolvere il "problema" del complesso e
in alcuni casi inidoneo sistema duale codice-regolamento (che con la riforma del 2006
aveva dimostrato tutta la sua fragilità) utilizzando il sistema della "soft law" che ha
smembrato e atomizzato la normativa in diverse decine di provvedimenti attuativi, molti
dei quali mai pubblicati.

A distanza di 5 anni e mezzo, dopo parecchi interventi di modifica, cambi di governo e di
intenzioni, si è compresa, soprattutto per non vanificare le risorse stanziate dal Piano
Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR), la necessità di rivedere le norme che
regolano i contratti pubblici. Il nuovo Governo Draghi ha, quindi, previsto un sistema di
riforma a due fasi con:

misure urgenti, già adottate con il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto
Semplificazioni-bis) convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

https://www.lavoripubblici.it/news/codice-contratti-parte-senato-nuova-riforma-26540
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Legge-29-luglio-2021-n-108-23309.html
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misure a regime da adottare utilizzando lo strumento della legge delega.

La legge delega e criteri del PNRR

Ed è proprio sulle misure a regime che il Senato sta avviando il percorso di definizione
della legge delega. È stato, infatti, assegnato il sede referente alla 8ª Commissione del
Senato (lavori pubblici) l'esame del disegno di legge di riforma del Codice dei contratti
che dovrà tener conto dei principi e criteri direttivi individuati dal Governo all'interno
del PNRR:

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;
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;
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rafforzamento degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alle
azioni dinanzi al giudice.

I Principi e criteri direttivi della disegno di legge delega

La bozza di ddl delega contiene già 19 principi e criteri direttivi che dovranno ispirare il
Governo nella formulazione dei decreti legislativi di riforma del Codice dei contratti. Più
precisamente:

1. 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;

2. 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;

3. 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;

4. 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;

5. 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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6. 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;

7. 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;

8. 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;

9. 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;

10. 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;

11. 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;

12. 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;

13. precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che
esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità
attuative;

14. 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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15. individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere
all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori;

16. 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;

17. 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;

18. 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;

19. estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi
al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.
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Prestazioni professionali, quando il compenso non è
equo

lavoripubblici.it/news/prestazioni-professionali-quando-compenso-non-e-equo-26538

Il problema dell’equo compenso per prestazioni professionali rese nei confronti
delle pubbliche amministrazioni torna nuovamente alla ribalta con una sentenza
che farà discutere, incentrata sull’applicazione degli artt. 13 e 13-bis della legge n. 247 del
2012 e dell’art. 19-quaterdecies del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017.

Nel caso in esame, un Ordine degli Avvocati ha presentato istanza di annullamento di un
avviso emanato da una Pubblica Amministrazione per il reperimento di professionisti
avvocati chiamati a svolgere incarichi di domiciliazione e/o sostituzione in udienza, per
violazione del principio dell’equo compenso, perché non sarebbero stati rispettati
i tariffari minimi previsti.

Compensi professionisti: libera pattuizione vs applicazione
tariffari

Nella sentenza n. 9404/2021, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha
quindi ricordato che in tema di compensi la regola è data dalla libera pattuizione,
mentre l’eccezione (ossia in caso di mancato accordo tra le parti) dal rispetto dei minimi
tariffari di cui all’apposito decreto ministeriale n. 55 del 2014. Dato che l’avviso pubblico
in questione ha stabilito l’entità del compenso, la situazione di “libera pattuizione” è
stata garantita, perché un professionista è comunque libero di stipulare o meno le
singole convenzioni.

Equo compenso: quando si applica

https://www.lavoripubblici.it/news/prestazioni-professionali-quando-compenso-non-e-equo-26538
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210827/Sentenza-TAR-Lazio-27-agosto-2021-n-9404-23476.html
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Per equo compenso si intende il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del
lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. Il
compenso deve essere conforme ai corrispettivi previsti:

per gli avvocati dall’art. 13, comma 6 della legge 247/2012;
per i professionisti anche iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali
adottati ex art. 9 d.l. 1/2012.

Palazzo Spada ha fatto presente che la disposizione di cui all’art. 13-bis, comma 2,
secondo cui si deve fare comunque riferimento alle tariffe di cui al DM 55 del 2014,
trova unicamente applicazione per taluni soggetti imprenditoriali (es. imprese
assicurative e bancarie) che notoriamente godono di una certa forza contrattuale, non
anche per le pubbliche amministrazioni le quali non sono espressamente contemplate
tra i soggetti di cui al riportato art. 13-bis, comma 1.

Per le pubbliche amministrazioni va applicato invece l’art. 19 quarterdecies del D.L.
148/2017: la pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza,
buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo
compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi
conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.

Il concetto di “equo compenso”, per quanto riguarda la PA, deve dunque ancorarsi a
parametri di maggiore flessibilità legati a:

esigenze di contenimento della spesa pubblica;
natura e complessità delle attività defensionali da svolgere in concreto.

Pur rilevando l’equità del compenso previsto per la tipologia di incarico da svolgere, la
sentenza conferma quindi che è accettabile che una PA proponga un compenso esiguo, a
garanzia dell’ottimizzazione delle risorse a disposizione.
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PNRR, ecco il decreto che ripartisce le risorse. 13,95
miliardi per il Superbonus

edilportale.com/news/2021/09/ristrutturazione/pnrr-ecco-il-decreto-che-ripartisce-le-risorse-13-95-miliardi-per-il-
superbonus_84548_21.html

09/09/2021 - Sono state ripartite tra i Ministeri le risorse del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR). La bozza di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
che ha ottenuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato, fissa gli obiettivi da
raggiungere per ottenere il trasferimento dei fondi dall’Unione Europea e assegna 13,95
miliardi di euro al Superbonus.

18,51 miliardi per efficientamento energetico e antisismica

Il decreto del Mef assegna all'efficientamento energetico e ai lavori antisismici 13,95
miliardi di euro del PNRR. Le risorse sono destinate all’ecobonus e al sismabonus fino al
110%. Sul totale, 10,25 miliardi sono destinati a progetti già in essere e quasi 3,66 miliardi
ai nuovi progetti.

Per questi investimenti sono inoltre previsti ulteriori 4,56 miliardi di euro finanziati dal
Piano Complementare. Si arriva così ai 18,51 miliardi di euro complessivi accordati
dall’Unione Europea per la ripartenza dopo la crisi pandemica.

Superbonus, le tappe fondamentali

https://www.edilportale.com/news/2021/09/ristrutturazione/pnrr-ecco-il-decreto-che-ripartisce-le-risorse-13-95-miliardi-per-il-superbonus_84548_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/ministero-dell-economia-e-delle-finanze-ripartizione-delle-risorse-del-pnrr_18120.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/lavori-pubblici/pnrr-rivoluzione-verde-e-transizione-ecologica-valgono-57-miliardi-di-euro_82287_11.html
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L’Unione Europea erogherà le risorse a rate e solo se l’Italia riuscirà a rispettare una serie
di obiettivi e scadenze, fissati dal decreto del Mef.

Entro dicembre 2021 dovrà entrare in vigore la proroga del Superbonus. Si tratta, come
spiegato dal Governo, della proroga dei benefici fino al 31 dicembre 2022 per i condomìni
e al 30 giugno 2023 per gli alloggi sociali. La misura risulta avviata. Le proroghe, infatti,
risultano già operative. Questi termini potrebbero ulteriormente slittare. Gli operatori
del settore, fin dall'introduzione del Superbonus, hanno chiesto un orizzonte temporale
più ampio per dare certezza agli investimenti e l'Esecutivo si è impegnato a prorogare la
misura, anche nel 2023, con la Legge di Bilancio per il 2022.

Entro il 30 giugno 2023, dovrà essere completata la riqualificazione energetica degli
edifici per almeno 12 milioni di metri quadri e i lavori antisismici almeno su 1,4 milioni di
metri quadri.

  Entro il 31 dicembre 2025, dovrà essere completata la riqualificazione energetica degli
edifici per almeno 32 milioni di metri quadri e i lavori antisismici almeno su 3,8 milioni di
metri quadri.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/superbonus-fino-al-2022-anche-per-gli-immobili-unifamiliari_83793_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/risparmio-energetico/superbonus-110-la-proroga-al-2023-sara-finanziata-con-la-prossima-legge-di-bilancio_82318_27.html
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Niente Superbonus 110 per magazzini e depositi senza
riscaldamento

ediltecnico.it/93560/no-superbonus-110-per-magazzini-e-depositi-senza-riscaldamento

La mancanza del riscaldamento, come chiarito dalle Entrate, risulta essere una condizione
preclusiva all'ammissione alla super agevolazione dei lavori di efficientamento energetico

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate,
secondo la quale gli interventi realizzati
su un’unità immobiliare accatastata
C/2 sprovvista di riscaldamento, non
sono agevolabili.

Il chiarimento è contenuto nella risposta n.
557/2021 dove l’istante ritiene di poter
accedere al Superbonus per i lavori di
isolamento termico di un fabbricato,
categoria catastale C/2 (magazzini e locali
di deposito), sul quale ha avviato, nel mese di novembre 2020, lavori di ristrutturazione
edilizia per la realizzazione di un immobile residenziale, funzionalmente indipendente,
dotato di accesso autonomo e destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare.

I lavori di isolamento termico comprendono: la chiusura del lato attualmente aperto con
un cappotto termico esterno sulla nuova facciata in laterizi e un cappotto termico
interno sulla parete opposta a quella di nuova costruzione per isolare la parete in pietra,
il rifacimento e l’isolamento del tetto con coppi, un vespaio areato e isolato per il
nuovo pavimento controterra.

Inoltre, a detta dell’istante, essendo l’edificio originario privo dell’attestato di
prestazione energetica, non è necessario procedere alla redazione dell’APE iniziale del
manufatto ma procedere con la redazione dell’APE a fine intervento per certificare la
classe di efficienza raggiunta.

Con l’interpello il proprietario dell’immobile chiede, inoltre, se è possibile riconoscere
l’agevolazione anche per gli interventi trainati, tra i quali: un generatore di calore
alimentato da biomasse combustibili, una tenda a rullo esterna per la schermatura solare
di un serramento in vetro sul fronte sud, una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici,
un sistema di building automation per la gestione dell’impianto di condizionamento
estivo ed invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

https://www.ediltecnico.it/93560/no-superbonus-110-per-magazzini-e-depositi-senza-riscaldamento/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/Risposta_557_25.08.2021.pdf
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Vediamo nel dettaglio qual è il parere rilasciato dall’Agenzia sulla questione.

La presenza dell’impianto di riscaldamento fa la differenza

Per le Entrate, l’unità immobiliare di cui si parla non essendo dotata di un impianto
di riscaldamento preesistente non può accedere agli interventi trainanti di
efficientamento energetico previsti dall’articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto
legge n. 34 del 2020. Conseguenzialmente non è possibile fruire del regime
agevolato per gli interventi trainati previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

Difatti l’istante non può accedere al Superbonus né per i lavori trainanti di isolamento
termico delle superfici opache verticali né per i lavori trainati indicati nell’interpello,
ovvero:

1. impianto per il riscaldamento e il raffrescamento e la fornitura di acqua calda
sanitaria a pompa di calore;

2. nuove finestre comprensive di infissi, una delle quali in sostituzione di un
preesistente serramento;

3. un generatore di calore alimentato da biomasse combustibili;
4. una tenda a rullo esterna per la schermatura solare di un serramento in vetro sul

fronte sud;
5. una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici;
6. un sistema di building automation per la gestione dell’impianto di condizionamento

estivo ed invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

La mancanza del riscaldamento nell’edificio oggetto dell’intervento di ristrutturazione
rappresentata dall’istante, risulta essere una condizione preclusiva all’ammissione
dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell’ecobonus.

Per quanto riguarda l’esonero dell’APE iniziale, si legge nella risposta “a nulla rileva
l’introduzione, con la legge di Bilancio 2021, del comma 1-quater, dell’articolo 119, del
decreto legge Rilancio che prevede, in determinati casi, il solo esonero dal produrre
l’A.P.E. iniziale”.

Foto:iStock.com/Koldunov
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Ecobonus e detrazioni: post frazionamento e lavori di
domotica dopo il 6 ottobre 2020, quali sono i limiti?

ediltecnico.it/93223/ecobonus-validita-ante-frazionamento-e-domotica-per-lavori-post-6-ottobre-2020-quali-sono-i-
limiti

Si può sfruttare l'Ecobonus considerando un solo massimale? Se l'impianto di
climatizzazione viene sostituito nel 2021 e la spesa per il dispositivo multimediale è
sostenuta nel 2022, è possibile detrarla senza limiti o vale quello dei 15mila euro? Leggi le
risposte a questi e altri quesiti sull'Ecobonus

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Quando si parla di Ecobonus bisogna
ricordarsi che esistono diversi fattori di cui
tenere conto e che ogni situazione
condiziona in maniera differente
le detrazioni ad esso collegate. Per
esempio, se è possibile considerare un solo
massimale nel caso in cui si voglia
sfruttare il bonus dopo un
frazionamento, oppure se fare la messa
in opera di dispositivi multimediali,
entro o dopo una certa data, può cambiare o meno la detrazione. Negli approfondimenti
di Alessandro Borgoglio e Marco Zandonà su “L’esperto risponde – Speciale Bonus
casa e 110%” de Il Sole 24 Ore, pubblicato il 23 agosto 2021, vengono fornite delle risposte
chiare su questi quesiti legati all’Ecobonus.

Vediamo nel dettaglio.

Ecobonus, vale la situazione ante frazionamento?

“Una Srl immobiliare trasforma un magazzino/deposito, già riscaldato, in cinque
appartamenti residenziali. Può sfruttare l’ecobonus considerando un solo
massimale? Inoltre, può vendere gli appartamenti con la detrazione sulla
ristrutturazione per il 25% del valore dell’immobile fino a un massimo di 96mila
euro?”

Entrambe le risposte sono positive. Per quanto concerne l’Ecobonus , trattandosi di un
intervento su un edificio già riscaldato integralmente che verrà frazionato in cinque
appartamenti, è possibile fruire della detrazione nel limite dei massimali previsti per
una sola unità immobiliare, considerando quindi la situazione iniziale ante

https://www.ediltecnico.it/93223/ecobonus-validita-ante-frazionamento-e-domotica-per-lavori-post-6-ottobre-2020-quali-sono-i-limiti/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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lavori (si veda la circolare 30/E/2020, paragrafo 4.4.6, sul Superbonus, il cui
principio è applicabile anche all’Ecobonus). Si sottolinea che “nelle ristrutturazioni per
il quale è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente
aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile con la realizzazione di un
impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità” (guida
dell’agenzia delle Entrate “le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico“,
marzo 2019, pagina 25).

Per quanto concerne, invece, il secondo quesito, la detrazione del 50% per il recupero
del patrimonio edilizio ex-articolo 16 bis del Tuir (DPR 917/1986) spetta anche agli
acquirenti di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente
ristrutturati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie che, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano
l’immobile. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente
dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione del 50% su un importo forfettario
pari al 25% del prezzo di vendita dell’abitazione (Iva compresa), con una spesa massima
agevolabile, su cui calcolare la detrazione, pari a 96mila euro (il beneficio spetta, quindi
al massimo per 48mila euro; si veda, a tal proposito, la guida dell’agenzia delle Entrate
“Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali“, luglio 2019, pagina 26).

Clima e domotica: i limiti per gli interventi post 6 ottobre 2020

“La tabella 1 dell’allegato B al Dm 6 agosto 2020 indica, per gli interventi di
installazione e messa in opera di dispositivi multimediali, una detrazione
massima spettante pari a 15.000 euro. Tale agevolazione era stata originariamente
introdotta richiamando le disposizioni relative agli interventi di riqualificazione
energetica senza indicare un importo massimo di detrazione (articolo 1, comma 88,
della legge 208/2015, di Stabilità 2016). La circolare 19/E/2020 ha poi specificato
che, se l’installazione dei dispositivi multimediali è contestuale alla sostituzione di
impianti di climatizzazione, la relativa spesa concorre al limite massimo di
detrazione per esso spettante (30mila euro). Alla luce di questo quadro normativo, se
l’impianto di climatizzazione viene sostituito nel 2021 e la spesa per il dispositivo
multimediale è sostenuta nel 2022, è possibile detrarla senza limiti o vale il
limite dei 15mila euro? Quest’ultimo è autonomo rispetto alla spesa sostenuta per
la sostituzione dell’impianto di climatizzazione?”

Tra gli interventi di efficienza energetica che possono beneficiare dell’Ecobonus, di cui
l’art. 14 del Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013, rientrano quelli dell’installazione e
messa in opera di sistemi di building automation, che consentano la gestione
automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di
acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da
remoto attraverso canali multimediali (articolo 1, comma 88, della legge 208/2015,
richiamato dalla lettera f dell’articolo 2, comma 1, del Dm 6 agosto 2020).

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/Circolare-n.-30_2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/Agevolazioni-fiscali-per-risparmio-energetico-it_Guida_Agevolazioni_Risparmio_Energetico.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/Articolo-16bis-Testo-unico-917_1986_art_16bis_Tuir.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/Ristrutturazioni-edilizie-it_Guida_Ristrutturazioni_edilizie-1.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/caricaPdf.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/CIRCOLARE-19.pdf
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/pdf.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/2015_0208_stabilita.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/DM-6-agosto-2020.pdf
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La detrazione è pari al 65% delle spese sostenute – senza alcun limite – per gli
interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020, e di 15mila euro per ciascuna unità
immobiliare per gli interventi iniziati a partire dal 6 ottobre 2020, come nel caso di
specie. Se viene contestualmente sostituito anche l’impianto di climatizzazione, il
limite di detrazione per tali dispositivi è autonomo rispetto a quello di 30mila euro
previsto per la climatizzazione. Pertanto, se l’impianto è sostituito nel 2021 e il
dispositivo multimediale installato nel 2022, i limiti di 30mila e di 15mila euro sono
autonomi.

Foto di copertina: iStock/Pra-chid
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Inarcassa: riapertura dei finanziamenti Covid-19 con
contributo in conto interessi

ingenio-web.it/31793-inarcassa-riapertura-dei-finanziamenti-covid-19-con-contributo-in-conto-interessi

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 08/09/2021 339
I finanziamenti fino a 50.000 euro, con contributo in conto interessi al 100% in carico a
Inarcassa, sono da restituire in un periodo massimo di 6 anni.

Inarcassa fa sapere, con un comunicato pubblicato sul portale istituzionale, che sono
nuovamente disponibili per i professionisti associati finanziamenti fino a 50.000
euro, con contributo in conto interessi al 100% in carico a Inarcassa, da
restituire in un periodo massimo di 6 anni, finalizzati a fronteggiare l'emergenza
Covid-19.

Importo finanziabile, durata e periodicità di rimborso

Si va da un minimo di 5 mila euro ad un massimo di 50 mila, con con durate di 24, 36, 48,
60 o 72 mesi, di cui 12 mesi di preammortamento.

Le rate sono mensili e iniziano dopo 12 mesi dall'erogazione.

NB - Inarcassa corrisponderà il 100% della quota interessi alla scadenza di ogni
rata, le spese di istruttoria (100 euro per importi fino a 15 mila, 150 euro per importi
superiori) e di incasso rate.

I beneficiari

Accedono al finanziamento tutti gli iscritti ad Inarcassa, anche componenti o soci di una
società di professionisti o società tra professionisti, senza limiti di età:

in regola per il rilascio del certificato di regolarità contributiva alla data
della richiesta;
non in regola, ma con debito scaduto verso Inarcassa per contributi e
oneri accessori non superiore a 33.333 euro. I professionisti irregolari
potranno presentare domanda a condizione che:

i) il finanziamento non sia superiore a 1,5 volte il debito scaduto verso
Inarcassa;
ii) il finanziamento venga preliminarmente destinato a copertura del debito
verso Inarcassa attraverso il rilascio di mandato irrevocabile alla Banca di
utilizzare le somme rivenienti dall’erogazione del finanziamento per bonificare
a Inarcassa l’importo necessario ad estinguere tale debito.

https://www.ingenio-web.it/31793-inarcassa-riapertura-dei-finanziamenti-covid-19-con-contributo-in-conto-interessi
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Le finalità (per cosa si può chiedere il finanziamento)

Queste le motivazioni:

qualsiasi esigenza di liquidità nello svolgimento dell’attività professionale connessa
all’attuale stato di crisi;
l’anticipazione dei costi da sostenere per progetti e interventi da effettuarsi a fronte
di committenze di uno o più incarichi professionali;
il pagamento fornitori per spese necessarie allo svolgimento dell’attività
professionale;
la regolarizzazione posizione contributiva.

A sostegno dell’operazione verrà acquisita la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia cui
alla L. 662/1996 e s.m.i. o, nel caso in cui non sia possibile, potrà essere attivato - qualora
ricorrano le condizioni - il Fondo di Garanzia Inarcassa, per cui sono stati stanziati 25
milioni di euro, riservato esclusivamente ai liberi professionisti in regola con il rilascio del
certificato di regolarità contributiva.

Come ed entro quando presentare la domanda

La domanda deve essere presentata previo accesso all’area riservata di Inarcassa On line,
digitando i codici personali e selezionando, nella sezione “Servizi finanziari e
assicurativi”, la voce corrispondente.

E’ presente un link al portale di Banca Popolare di Sondrio dove sono disponibili le
istruzioni per inoltrare la richiesta di finanziamento e il modello di domanda.

La scadenza ultima per la presentazione della domanda è il 31 dicembre 2021
e le richieste saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

https://www.inarcassa.it/group/iol/
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Da tettoia abusiva a pergolato fotovoltaico con la CILA:
come evitare la demolizione

ingenio-web.it/31794-da-tettoia-abusiva-a-pergolato-fotovoltaico-con-la-cila-come-evitare-la-demolizione
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Consiglio di Stato: una tettoia abusiva può essere trasformata in un pergolato
fotovoltaico e salvarsi dalla demolizione.

Tra le tante sentenze di normativa urbanistica interessanti, la n.5567/2021 del Consiglio
di Stato è senz'altro a se stante in quanto tratta il caso di una tettoia abusiva che,
trasformata in pergolato fotovoltaico assentibile con CILA, ha così evitato la demolizione.

Palazzo Spada, confermando le indicazioni fornite dal TAR, ha quindi affermato che può
diventare legittima l'opera che perde la sua riconoscibilità e il confinante non
può far valere l'inerzia del Comune. Ma andiamo a esaminare meglio la sentenza.

Tettoia trasformabile: i passaggi di un caso particolare

Riassumendo, siamo di fronte a un contenzioso tra due vicini, uno dei quali - realizzando
un edificio residenziale - non aveva provveduto a demolire tutti i fabbricati accessori,
avendo mantenuto integri una tettoia e un ripostiglio, divenuti abusivi per
superamento della volumetria disponibile.

Il Comune ha quindi ingiunto la demolizione della tettoia e del ripostiglio ricostruiti ma il
controinteressato ha chiesto il rilascio di un permesso di costruire, al fine di: 

i) trasformare la tettoia, ai sensi dell’art. 48 del regolamento edilizio, in un pergolato
destinato a ospitare pannelli fotovoltaici;
ii) ricondurre il ripostiglio nei limiti di superficie dei depositi di attrezzi agricoli, ai
sensi dell’art. 40 delle norme tecniche di attuazione della variante al piano generale
territoriale in corso di approvazione.

Il Comune ha respinto la domanda, rilevando che la nuova disciplina
urbanistica non fosse ancora entrata in vigore. Il controinteressato ha iniziato la
demolizione dei manufatti, lasciando però intatte alcune strutture. Con comunicazione
inizio lavori (Cila) depositata il 17 luglio 2019, più volte integrata fino al 7 novembre
2019, il controinteressato ha chiesto l’assenso per i medesimi interventi edilizi
oggetto della domanda di permesso di costruire del 27 febbraio 2019.

Il Comune ha quindi acquisito la Cila e ha prescritto il rispetto della distanza minima di
cinque centimetri tra i pannelli fotovoltaici, ma l'altra vicina ha presentato ricorso invitato
il Comune ad accertare l’inottemperanza del controinteressato all’ordine di demolizione
precedentemente impartito, con acquisizione del sedime al patrimonio comunale, e
chiedendo altresì l’inibizione della Cila.

https://www.ingenio-web.it/31794-da-tettoia-abusiva-a-pergolato-fotovoltaico-con-la-cila-come-evitare-la-demolizione
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Il comune non le ha dato ragione e la signora è ricorsa al Tar, che ha confermato l'operato
dell'amministrazione. Si è così arrivati in Consiglio di Stato, dove è stato confermato
quanto disposto in precedenza

Trasformazione in pergolato fotovoltaico e silenzio
dell'amministrazione

Palazzo Spada osserva che il silenzio della PA per mancata repressione di abusi edilizi,
anche a seguito di segnalazione di terzi, presuppone che l’amministrazione sia rimasta
completamente inerte ovvero che abbia adottato atti soprassessori o interlocutori
finalizzati ad eludere il dovere di procedere. Ma nel caso in esame non si è realizzata
alcuna delle situazioni sopra descritte.

Con atto n. 17465 del 2019, il Comune fa infatti riferimento alla relazione di calcolo
strutturale del tecnico di parte, dove si comunica che «l’istanza di intende acquisita» e si
aggiungono «prescrizioni particolari» consistenti nel rispetto di «una distanza minima
di cinque centimetri tra i pannelli fotovoltaici».

Insomma: il comune non era rimasto inerte, la signora non può far valere il cd. silenzio-
inadempimento.

Riassumendo: come indicato dal Tar, se l’opera abusiva è privata della sua
funzionalità e riconoscibilità, può essere considerata legittima. In questo caso,
dal momento che il responsabile ha presentato una CILA e che il Comune ha prescritto
una distanza di 5 centimetri tra i pannelli fotovoltaici, il manufatto può evitare la
demolizione.
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Superbonus 110% off limits per l'immobile senza
riscaldamento

ingenio-web.it/31797-superbonus-110-off-limits-per-limmobile-senza-riscaldamento

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 08/09/2021 2
Agenzia delle Entrate: niente Superbonus 110% per gli interventi su un'unità
immobiliare accatastata C/2 sprovvista di riscaldamento.

Tra le recenti risposte del Fisco in materia di Superbonus, la n.557/2021 si riferisce a un
'paletto' che dovrebbe essere ormai consolidato, nella testa di operatori e contribuenti,
ma che - evidentemente - crea ancora qualche dubbio.

L'Agenzia delle Entrate si trova di fronte al caso di una richiesta relativa al Superbonus
per alcuni interventi di efficientamento energetico in un'unità immobiliare accatastata
C/2 sprovvista di riscaldamento.

Senza riscaldamento non si prende il Superbonus 110

Le Entrate precisano che “la mancanza del riscaldamento nell'edificio oggetto
dell'intervento di ristrutturazione rappresentata dall'Istante, risulta essere una
condizione preclusiva all'ammissione dei lavori di efficientamento
energetico alla disciplina dell'ecobonus”.

Ai fini dell'Ecobonus, infatti, per gli edifici nei quali l'impianto di riscaldamento non è
funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di
riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs.
192/2005 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli
interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta

https://www.ingenio-web.it/31797-superbonus-110-off-limits-per-limmobile-senza-riscaldamento
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche
tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento,
presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.

A nulla rileva l'introduzione, con la Legge di Bilancio 2021, del comma 1-quater,
dell'art.119 del DL Rilancio che prevede, in determinati casi, il solo esonero dal
produrre l'APE iniziale.

Con riferimento al caso di specie, l'unità immobiliare C/2 descritta nell'istanza, non
essendo dotata di un impianto di riscaldamento preesistente, non può accedere agli
interventi trainanti di efficientamento energetico previsti dall'art.119, comma 1,
lettere a) e b) del DL 34/2020, di conseguenza non può fruire del regime agevolato
neanche gli interventi trainati previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

Quindi, non si può accedere al Superbonus né per i lavori trainanti di isolamento
termico delle superfici opache verticali (richiamati nel primo quesito) né per i lavori
trainati illustrati nel secondo quesito, punti da 1 a 6.



Mercoledì 8 Settembre 2021

Speciale coperture e Superbonus 110%: scopri il nuovo
numero della rivista

casaeclima.com/riviste/casa-clima/ar_45861__coperture-superbonus-casa-clima-92.html

Un focus sull’isolamento della copertura, elemento chiave nella riqualificazione energetica
di un edificio, sulle possibili strategie progettuali di intervento, gli incentivi a cui accedere
e i requisiti dei materiali idonei
Il Superbonus 110% ha
incentivato l’attenzione nei confronti
della riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente,
imponendo un’attenta analisi delle
possibili  implicazioni dell’impatto
del costruito sull’ambiente e sul
benessere dell’individuo. Tra tutti gli
interventi di manutenzione e
riqualificazione, quello sulle
coperture gioca un ruolo
chiave, in quanto tali elementi
strutturali, posizionati nelle aree più
esposte agli agenti atmosferici, sono
fondamentali per garantire
durabilità all’immobile, per
aumentare il comfort abitativo – sia
in termini di umidità relativa che di
temperatura – e, infine, per ridurne
il fabbisogno energetico. 

Solo coibentando la copertura è
possibile conseguire una distribuzione uniforme di calore su tutta l’abitazione e
consentire l’esplicazione delle sue funzioni principali, ovvero contenere le dispersioni
termiche in inverno e limitare il flusso termico entrante nel periodo estivo. Questo perché
la coibentazione determina l’innesco di un circolo virtuoso che limita notevolmente il
contributo dell’impianto di riscaldamento e/o raffrescamento presenti nell’edificio.

Nello Speciale pubblicato sull’ultimo numero di Casa&Clima vengono presentate le
possibilità per incentivare tali interventi, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di
Bilancio 2021 e degli strumenti introdotti con l’art. 121 del DL 34/2020, utili a sostenere
le spese per i lavori di riqualificazione, e le possibili soluzioni per la corretta progettazione
dell’intervento, in base alla normativa vigente, e per la scelta dei materiali da utilizzare,
nel rispetto dei requisiti necessari per l’accesso alle detrazioni previste dal Superbonus
110%.

https://www.casaeclima.com/riviste/casa-clima/ar_45861__coperture-superbonus-casa-clima-92.html
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Mercoledì 8 Settembre 2021

Cessione crediti d’imposta per locazioni a uso non
abitativo: modificato il modello per la comunicazione
alle Entrate

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45862__cessione-crediti-imposta-locazioni-uso-nonabitativo-modificato-modello-
comunicazione.html

Il nuovo modello di comunicazione è utilizzato a decorrere dal 9 settembre 2021
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 250739 del 1° luglio
2020 sono state definite le modalità di comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta
per:

a) botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui
all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

In particolare, il citato provvedimento ha previsto che la comunicazione dell’avvenuta
cessione dei suddetti crediti d’imposta, redatta secondo il modello allegato al
provvedimento medesimo, è inviata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, utilizzando
esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate, a pena d’inammissibilità.

L’attuale versione del modello di comunicazione è stata approvata con il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021.

Tanto premesso, con il nuovo provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 7 settembre
2021 è approvata la nuova versione del modello di comunicazione e delle relative
istruzioni, allo scopo di consentire la comunicazione delle cessioni dei crediti relativi a
canoni dovuti in base ad atti o contratti da registrare in caso d’uso, per i quali non è
richiesta l’indicazione degli estremi di registrazione.

Il nuovo modello di comunicazione è utilizzato a decorrere dal 9 settembre 2021.

Inoltre, dalla medesima data, è adeguata la procedura web di trasmissione delle
comunicazioni delle cessioni dei crediti, tenuto conto dell’estensione del credito d’imposta
di cui al precedente punto b), disposta dall’articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73 (c.d. Decreto Sostegni bis).

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45862__cessione-crediti-imposta-locazioni-uso-nonabitativo-modificato-modello-comunicazione.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provv-7-settembre-2021


Mercoledì 8 Settembre 2021

Assicurazione della casa che copre il rischio di eventi
calamitosi: dal Fisco indicazioni sulla detrazione

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45858__assicurazione-casa-copre-rischio-eventi-calamitosi-dalfisco-indicazioni-
detrazione.html

L’agevolazione spetta al contraente della polizza, a prescindere da chi risulta intestatario
dell’immobile oggetto della stessa. Il beneficio, infatti, è riconducibile al bene e non alla
persona
Mia moglie è proprietaria al 100% della casa in cui viviamo. Sull’abitazione vorremmo
stipulare un’assicurazione che copre il rischio di eventi calamitosi. Non avendo lei la
possibilità di detrarre i premi assicurativi, se stipulo io la polizza posso usufruire della
detrazione Irpef, anche se non sono intestatario dell’immobile?

risponde Fisco Oggi

La risposta è affermativa. L’agevolazione relativa ai premi sulle assicurazioni aventi per
oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate sulle unità immobiliari a uso abitativo,
spetta al contraente della polizza, a prescindere da chi risulta intestatario dell’immobile
oggetto della stessa. Il beneficio, infatti, è riconducibile al bene e non alla persona.

La detrazione è pari al 19% delle spese sostenute e spetta, senza limiti di importo, anche
per più unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. Si ricorda, infine, che per
poterla richiedere è obbligatorio effettuare il pagamento mediante versamento bancario o
postale o altri sistemi tracciabili.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45858__assicurazione-casa-copre-rischio-eventi-calamitosi-dalfisco-indicazioni-detrazione.html
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Mercoledì 8 Settembre 2021

PNRR: 1 miliardo per i borghi. Franceschini: bisogna
correre ma no finanziamenti a pioggia

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_45853__pnrr-unmiliardo-borghi-franceschini-bisogna-correre-mano-
finanziamenti-pioggia.html

“Stiamo lavorando con le Regioni e l’Anci affinché si possano individuare dei siti, con
determinate caratteristiche – borghi piccolissimi, quasi del tutto disabitati – a cui
attribuire una vocazione prevalente su cui lo Stato possa impiegare le risorse per
interventi sul patrimonio pubblico e privato”
“Sul miliardo per i borghi del Pnrr bisogna correre ma no ai finanziamenti a pioggia.
Dobbiamo indicare una strada, servono modelli e prototipi che dimostrino che se si
interviene concretamente su un piccolo borgo lo si può ripopolare costruendogli una
vocazione. Se questo strumento funziona poi verrà copiato aggiungendo le risorse private
a quelle già messe dallo Stato. L’investimento sui borghi oggi non è più un’esigenza per
chi ci vive ma un’occasione economica per il Paese”.

Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo alla conferenza
"Borghi, comunità e territori. Legge 158/17 e PNRR per un'Italia che fa l'Italia"
organizzato dalla Fondazione Symbola nell'ambito del Festival della Soft Economy.

Non servono finanziamenti a pioggia - ha proseguito Franceschini - serve invece
un’inversione di tendenza per far rinascere i borghi. Stiamo lavorando con le Regioni e
l’Anci affinché si possano individuare dei siti, con determinate caratteristiche – borghi
piccolissimi, quasi del tutto disabitati – a cui attribuire una vocazione prevalente su cui lo
Stato possa impiegare le risorse per interventi sul patrimonio pubblico e privato. Per
vocazione intendo quella turistica con un hotel diffuso, ma anche quella della formazione

https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_45853__pnrr-unmiliardo-borghi-franceschini-bisogna-correre-mano-finanziamenti-pioggia.html
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con un ente di ricerca di un’università o quella sanitaria come potrebbe essere una
residenza sanitaria per anziani. Se funziona e si vede che un borgo condannato a crollare
viene ripopolato e se la gente trova lavoro, quel borgo può diventare un modello.

Dovremo poi ricostituire nel ministero, in accordo con quello del turismo, un organismo
che renda strutturale il coinvolgimento di tutte le associazioni e le realtà che si occupano
di borghi e, inoltre, dovremo intervenire con forza anche con norme che agevolino
l'apertura di piccole attività commerciali perché sono quelle che fanno la vita del territorio
e hanno una funzione sociale fondamentale. Talmente forte che lo Stato non solo non
deve chiedere niente, ma deve dare, esentando da tutte le imposte o addirittura dando
degli incentivi per la riapertura.
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9 settembre 2021

I 10 principi guida per far rivivere la Terra
greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/i-10-principi-guida-per-far-rivivere-la-terra

Aree protette e biodiversità | Inquinamenti | Rifiuti e bonifiche | Risorse

La Task Force on Best Practices presenta le linee guida per un ripristino ambientale
efficace e inclusivo

[9 Settembre 2021]

Il World Environment Day 2021 è stato l’occasione per lanciare il  Decennio delle Nazioni
Unite sul ripristino dell’ecosistema  che punta a mobilitare centinaia di milioni di persone
per l’impresa fondamentale di guarire il pianeta. Ad oggi, alla campagna hanno aderito
115 Paesi (Italia compresa) che si sono impegnati a ripristinare ecosistemi cruciali come
foreste, fiumi e praterie. Messi insieme, gli impegni presi dai diversi Paesi
 rivitalizzerebbero oltre 1 miliardo di ettari, un’area più grande della Cina.

Secondo Tim Christophersen, coordinatore dell’UN Decade on Ecosystem Restoration per
l’United Nations environment programme (Unep), «L’entusiasmo per il ripristino sta
crescendo. Vediamo Paesi, cittadini e aziende unirsi a Generation Restoration. Ma ora è il
momento di agire. E per ottenere il ripristino giusto».

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/i-10-principi-guida-per-far-rivivere-la-terra/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/I-10-principi-guida-per-far-rivivere-la-Terra-1024x757.jpg
http://decadeonrestoration.org/
https://www.unep.org/interactive/ecosystem-restoration-people-nature-climate/en/index.php
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Per questo la Task Force on Best Practices dell’UN Decade on Ecosystem Restoration ha
presentato al World Conservation Congress in corso a Marsiglia i 10 “Principles for
ecosystem restoration to guide the United Nations Decade 2021–2030” che
descrivono dettagliatamente quel che definisce le buone pratiche di ripristino
dell’ecosistema. Un lavoro frutto della collaborazione di centinaia di esperti e
professionisti del ripristino ambientale, compresi funzionari governativi, ricercatori,
ONG, imprese, popolazioni indigene e leader religiosi.

Una delle coordinatrici della task force, Vera Boerger della Fao, sottolinea che «E’ stato
fantastico vedere quanto profondamente le persone si siano impegnate sull’argomento
ma, soprattutto, la consultazione aperta ci ha fornito indicazioni per rafforzare i principi.
Questo include la consapevolezza che per curare la Terra, dobbiamo attingere a tutti i tipi
di conoscenza, comprese le fonti tradizionali e indigene».

Ecco i 10 principi presentati dalla Task Force on Best Practices al summit Iucn: .

Principio 1: contributo globale. Gli ecosistemi sani sono alla base di tutti i 17
Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) e sono essenziali per prevenire la catastrofe
climatica e l’estinzione di massa . Il successo del ripristino dell’ecosistema contribuisce al
raggiungimento degli SDG e riunisce gli obiettivi delle tre Convenzioni di Rio, affrontando
contemporaneamente il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e il degrado del
suolo.

Principio 2: ampio coinvolgimento. Le persone sono al centro del
ripristino. Attualmente,  oltre il 40% della popolazione mondiale soffre per l’essiccazione
del suolo, l’insicurezza dell’acqua e altri effetti negativi del degrado dell’ecosistema. Gli
attuatori del ripristino dovrebbero includere le persone colpite durante tutto il processo e
prestare particolare attenzione alle voci dei gruppi sottorappresentati ed emarginati,
come le popolazioni indigene, le minoranze etniche, le donne, i giovani e le persone
LGBTIQ+.

Principio 3: Continuità delle attività. Non esiste un approccio univoco per il difficile
compito di riportare indietro ciò che è stato perso. A volte basta dare spazio alla natura; le
mangrovie, ad esempio , spesso ricrescono da sole, una volta eliminati i disturbi. Ma gli
ecosistemi che sono gravemente degradati possono richiedere uno sforzo maggiore, come
la piantumazione di alberi su vasta scala. Tuttavia, c’è una cosa che tutte le buone attività
di ripristino hanno in comune: si traducono in un guadagno netto per la biodiversità e la
salute dell’ecosistema, a beneficio delle persone.

Principio 4: benefici per la natura e le persone. Mentre le attività di ripristino
dell’ecosistema possono variare dalla piantagione di alberi da frutto negli orti scolastici al
recupero delle barriere coralline, dovrebbero mirare a ottenere i maggiori benefici
possibili. In nessun caso il ripristino deve portare a un ulteriore degrado dell’ambiente o
delle persone che da esso dipendono.

https://www.decadeonrestoration.org/task-forces
http://www.fao.org/3/cb6591en/cb6591en.pdf
https://www.unep.org/interactive/ecosystem-restoration-people-nature-climate/en/index.php
https://ipbes.net/assessment-reports/ldr
https://www.unep.org/news-and-stories/story/six-things-you-can-do-bring-back-mangroves?fbclid=IwAR00Hik6XcneBL8IA1exP8WbhQZZbJePNezkBgiDls3H3IqSmB4e51cAsNo
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Principio 5: affrontare le cause del degrado. Il ripristino dell’ecosistema non
sostituisce la conservazione. Allo stesso modo, nel caso dell’azione climatica, l’aumento
dei pozzi naturali di carbonio deve andare di pari passo con la decarbonizzazione
dell’economia. Un ripristino efficace, quindi, deve affrontare i fattori del degrado: dai
fattori che contribuiscono direttamente, come l’estrazione delle risorse, ai fattori indiretti,
come il cambiamento climatico.

Principio 6: Integrazione della conoscenza. L’idea che gli esseri umani possano
riportare in vita gli ecosistemi degradati ha una lunga storia nel mondo accademico e
nella pratica. Per avere successo, il ripristino dell’ecosistema dovrebbe integrare vari tipi
di conoscenza. Questo include il lavoro scientifico, ma anche la conoscenza indigena e
tradizionale e l’esperienza delle comunità locali. Anche le migliori pratiche e le
innovazioni dovrebbero essere acquisite, valutate e rese ampiamente disponibili.

Principio 7: obiettivi misurabili. All’inizio di ogni percorso di ripristino, gli
implementatori e le persone interessate dal ripristino dovrebbero decidere dove vogliono
andare. Questo dovrebbe includere la definizione di obiettivi definiti, come ad esempio il
numero e la varietà di alberi da ripiantare, nonché obiettivi economici e sociali. Tutti gli
obiettivi dovrebbero essere misurati rispetto a una linea di base per determinare l’impatto
che il ripristino ha avuto.

Principio 8: Contesti locali e territoriali/marittimi. Il ripristino è una missione
globale. Per far rivivere la Terra entro il 2030, l’azione deve abbracciare tutti i continenti e
gli oceani. Ma il restauro è anche di natura locale. Le misure vantaggiose in un luogo
possono avere effetti negativi altrove. Ad esempio, l’introduzione di alberi e altre specie
non originarie dell’ambiente può portare a un ulteriore degrado. Il ripristino deve essere
adattato ai contesti locali.

Principio 9: monitoraggio e gestione. Il ripristino è complesso e gli effetti reali delle
iniziative sono difficili da prevedere. Il monitoraggio continuo è essenziale per garantire
che le misure stiano procedendo verso gli obiettivi di un progetto. Ma non tutto può
essere controllato. Le iniziative di ripristino dovrebbero quindi seguire pratiche di
gestione adattativa e adeguare gli interventi secondo le necessità.

Principio 10: Integrazione delle politiche. Il ripristino non avviene nel
vuoto. Numerosi fattori, compreso il finanziamento, possono determinare il successo a
lungo termine di un’iniziativa. Gli strumenti di governance, come leggi e politiche, sono
fondamentali per sostenere il rilancio degli ecosistemi.

https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/restoration-ecology-13339059/
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8 settembre 2021

Clima, l’Europa ha appena trascorso l’estate più calda
mai registrata

greenreport.it/news/clima/clima-leuropa-ha-appena-trascorso-lestate-piu-calda-mai-registrata

Clima | Scienze e ricerca

La temperatura rilevata è stata «quasi 1°C superiore rispetto alla media del periodo 1991-
2020»

[8 Settembre 2021]

I numerosi incendi che quest’estate hanno devastato l’Italia e il Mediterraneo sono
arrivati in concomitanza con temperature da record: i dati raccolti da Copernicus, il
programma di punta per l’osservazione della Terra offerto dall’Unione europea, mostrano
che l’estate 2021 – intesa come i mesi di giugno, luglio e agosto – è stata la più calda mai
registrata nel Vecchio continente.

La temperatura media dell’aria superficiale tra giugno e agosto 2021 in Europa è stata
infatti «quasi 1°C superiore rispetto alla media del periodo 1991-2020», rendendo quella
di quest’anno l’estate più calda nel dataset di Copernicus, seppur con «un margine
minimo dal momento che le precedenti estati più calde, nel 2010 e nel 2018, sono state
solo di circa 0.1°C più fresche».

Guardando più in dettaglio all’ultimo mese, in Europa l’agosto 2021 ha registrato
temperature simili alla media nel periodo 1991-2020, ma con condizioni differenti nel
continente: temperature massime da record nei paesi del Mediterraneo; temperature più

https://greenreport.it/news/clima/clima-leuropa-ha-appena-trascorso-lestate-piu-calda-mai-registrata/
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alte della media ad est; temperature sotto la media al nord.

Si tratta dell’ennesima conferma che arriva dal fronte della crisi climatica in corso, e che
vede il nostro Paese particolarmente esposto al corso degli eventi. L’Italia fa infatti
registrare un primato negativo rispetto al 1880, dato che la temperatura media è
aumentata di quasi 2,4°C, ovvero molto più velocemente della media mondiale intorno a
+1°C.

Eppure guardando al di là del temporaneo crollo delle emissioni climalteranti nel 2020 –
legato alle dinamiche della pandemia –, a fine 2019 le emissioni di CO2 italiane erano
pressoché paragonabili a quelle registrate nel 2014: di fatto, cinque anni di stallo. Lo
stesso vale per le rinnovabili, le cui installazioni sempre dal 2014 crescono col contagocce.

https://greenreport.it/news/clima/ispra-il-post-covid-e-gia-qui-le-emissioni-italiane-di-gas-serra-stanno-tornando-a-crescere/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-nellultimo-anno-le-emissioni-di-co2-italiane-sono-calate-meno-della-media-ue/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-cosa-deve-fare-litalia-per-rispettare-la-nuova-legge-europea-sul-clima/
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Clima, le indicazioni Ocse all’Italia: più carbon tax e
meno carico normativo

greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-le-indicazioni-ocse-allitalia-piu-carbon-tax-e-meno-carico-normativo

Clima | Economia ecologica

«Ridurre gli altissimi livelli di incertezza che inibiscono gli investimenti volti alla
mitigazione dei cambiamenti climatici»

[8 Settembre 2021]

A livello nazionale, stabilire un chiaro obiettivo di prezzo del carbonio
abbinato ad uno specifico orizzonte temporale segnalerebbe l’esigenza di
assicurare un cambiamento comportamentale, fornendo al contempo il
tempo necessario alle famiglie e alle imprese per adattarsi alla transizione.

La Germania ha previsto di aumentare da 25 EUR a 55-65 EUR il prezzo di
una tonnellata di carbonio tra il 2021 e il 2026 per i settori non regolati dal
sistema dell’UE per lo scambio di quote emissione di gas a effetto serra (ETS).
A tale riguardo, i Paesi Bassi hanno imposto un prezzo minimo nell’ambito
del sistema ETS dell’UE che aumenta progressivamente da 30 EUR a 125-150
EUR per tonnellata tra il 2021 e il 2030 (OECD, 2020).

Stabilire regolamenti, standard e norme in materia, e comunicarli con
chiarezza accrescerà il livello di certezza nel Paese e favorirà i necessari
cambiamenti comportamentali.
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Per garantirsi una credibilità a lungo termine, la transizione verso un prezzo
del carbonio più elevato deve gestire esplicitamente i costi di distribuzione e
concorrenza ad essa associati. Ciò potrebbe contribuire a ridurre gli altissimi
livelli di incertezza che inibiscono gli investimenti volti alla mitigazione delle
cause e degli effetti dei cambiamenti climatici. Una tassa sul carbonio più
elevata probabilmente determinerebbe una diminuzione della relativa domanda e ne
accrescerebbe le derivanti entrate, ma colpirebbe altresì le famiglie più svantaggiate
(Faiella and Lavecchia, 2021). A queste ultime, pertanto, occorrerebbe rivolgere delle
misure compensative. Alcuni esempi utili:

La Svezia ha esplicitamente annunciato da subito che i sussidi e le misure fiscali
sarebbero stati soggetti, nel tempo, ad un processo di graduale aggiustamento tale
da riflettere l’evoluzione dell’aumento del prezzo del carbonio. Tuttavia, il Paese, ha
abbinato tale iniziativa all’erogazione di incentivi rivolti, in particolare, alle famiglie
a basso reddito. Gli aumenti della tassa sul carbonio (cosiddetta “tassa verde”) nel
periodo 2001-2006 sono stati abbinati a tagli delle imposte sul reddito in primis per
le famiglie più indigenti, e gli aumenti applicati nel periodo 2007-2013 sono stati
abbinati a notevoli riduzioni delle imposte sul lavoro (Ministry of Finance, 2018).
In Svizzera, per compensare l’introduzione di una tassa sul carbonio imposta sui
combustibili utilizzati per il riscaldamento, due terzi del gettito derivante dalla tassa
sul carbonio sono stati destinati alla riduzione delle imposte sul lavoro e un terzo
agli investimenti in interventi di efficientamento energetico e adeguamento
normativo degli impianti (Office fédéral de l’environnement (Suisse), 2020).

In riferimento alle entrate derivanti dalle tasse sul carbonio, si potrebbe considerare un
passaggio neutrale nel medio termine. Le imprese che attualmente percepiscono sussidi
legati all’utilizzo di combustibili potrebbero continuare a percepire sostegni della
medesima entità – ma dissociati dall’utilizzo di tecnologie ad alta intensità di carbonio. I
sussidi potrebbero poi essere gradualmente revocati nel tempo.

Il coordinamento di tale strategia potrebbe essere affidata al nuovo Ministero per la
Transizione Ecologica, analogo ai ministeri operanti in materia in Paesi quali Francia,
Spagna e Svizzera.

Un sostenuto cambiamento comportamentale richiede altresì regolamenti, standard e
norme di supporto. Gli standard tecnologici e di performance o i divieti su specifici
prodotti sono necessari per integrare la politica dei prezzi del carbonio. È fondamentale,
tuttavia, che tali normative siano concepite senza aumentare il carico normativo
complessivo che le imprese devono affrontare (Berestycki and Dechezleprêtre, 2020).

Le attuali normative italiane in materia ambientale impongono oneri relativamente
elevati. Le recenti riforme sopra descritte costituiscono un passo avanti nella giusta
direzione per snellire e migliorare le normative in materia ambientale.

Oecd, Economic survey of Italy
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La Commissione Ue pronta a emettere 250 miliardi di
euro di obbligazioni verdi NextGenerationEU

greenreport.it/news/energia/la-commissione-ue-pronta-a-emettere-250-miliardi-di-euro-di-obbligazioni-verdi-
nextgenerationeu

Diritto e normativa | Economia ecologica | Energia | Mobilità

Entro la fine del 2026 l’Ue punta a emettere fino a 250 miliardi di euro di obbligazioni
verdi

[8 Settembre 2021]

La Commissione europea ha adottato un quadro per le obbligazioni verdi sottoposto a
valutazione indipendente, facendo così un passo avanti verso l’emissione di obbligazioni
verdi per un valore fino a 250 miliardi di euro, pari al 30 % dell’emissione totale di
NextGenerationEU.

La Commissione Ue ricorda che «NextGenerationEU è uno strumento temporaneo per la
ripresa del valore di circa 800 miliardi di euro a prezzi correnti per sostenere la ripresa
dell’Europa dalla pandemia di coronavirus e contribuire a costruire un’Europa più verde,
più digitale e più resiliente».

https://greenreport.it/news/energia/la-commissione-ue-pronta-a-emettere-250-miliardi-di-euro-di-obbligazioni-verdi-nextgenerationeu/
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Per finanziare NextGenerationEU, la Commissione europea reperirà sui mercati dei
capitali, per conto dell’Ue, fino a circa 800 miliardi di euro entro la fine del 2026. 421,5
miliardi di € disponibili principalmente per sovvenzioni (nell’ambito del dispositivo per la
ripresa e la resilienza e di altri programmi di bilancio dell’Ue); 385,2 miliardi di € per
prestiti. Ciò si tradurrà in un volume di prestiti pari in media a circa 150 miliardi di €
all’anno».

Il nuovo quadro fornisce a chi investe in obbligazioni verdi la certezza che i fondi
mobilitati saranno destinati a progetti verdi e che la Commissione riferirà in merito al loro
impatto ambientale. A ottobre la Commissione Ue procederà alla prima emissione di
obbligazioni verdi nel rispetto delle condizioni di mercato.

L’attuale quadro per le obbligazioni verdi NextGenerationEU è stato elaborato in linea
con i principi delle obbligazioni verdi dell’International Capital Market Association
(ICMA), uno standard di mercato per questo tipo di obbligazioni. In linea con la prassi
abituale, è stato sottoposto alla revisione dell’agenzia di rating ESG Vigeo Eiris, società di
Moody’s ESG Solutions, che ritiene il quadro conforme ai principi delle obbligazioni verdi
dell’ICMA, coerente con la più ampia strategia ESG (ambientale, sociale e di governance)
dell’Ue e un valido contributo alla sostenibilità.

Il quadro è stato allineato, per quanto possibile, alla norma Ue per le obbligazioni verdi.
La proposta relativa a tale norma è stata presentata dalla Commissione nel luglio 2021,
con un successivo processo di codecisione al Parlamento europeo e al Consiglio cui
seguirà un periodo di attuazione prima dell’entrata in vigore. L’allineamento alla norma si
coglie ad esempio dal fatto che una parte degli investimenti ammissibili nell’ambito del
dispositivo per la ripresa e la resilienza, il principale strumento per guidare la ripresa in
Europa, ha incorporato i criteri di vaglio tecnico della tassonomia dell’Ue.

Secondo la Commissione Ue, «L’attuale quadro di riferimento dimostra alla comunità
degli investitori come i fondi raccolti dall’emissione di obbligazioni verdi
NextGenerationEU saranno utilizzati per conseguire obiettivi verdi.Più concretamente, i
proventi delle obbligazioni verdi NextGenerationEU finanzieranno la quota di spesa
pertinente per il clima nel dispositivo per la ripresa e la resilienza. Ogni Stato membro
deve destinare almeno il 37 % del proprio piano nazionale di ripresa e resilienza – la
tabella di marcia per spendere i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza – a
investimenti e riforme pertinenti per il clima, e molti Stati membri prevedono di fare di
più di quanto richiesto. In base alle norme del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli
Stati membri riferiranno alla Commissione in merito alle spese verdi effettuate. La
Commissione utilizzerà tali informazioni per mostrare agli investitori come i proventi
delle obbligazioni verdi siano stati utilizzati per finanziare la transizione verde.

Il commissario Ue per il bilancio e l’amministrazione, Johannes Hahn, ha evidenziato che
«L’intenzione dell’UE di emettere fino a 250 miliardi di euro di obbligazioni verdi da qui
alla fine del 2026 ci farà diventare il più grande emittente di obbligazioni verdi al mondo.
Questo è anche un segno del nostro impegno a favore della sostenibilità e pone la finanza
sostenibile al centro dello sforzo di ripresa dell’Ue».
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Come annunciato nei mesi scorsi, la Commissione ha anche riesaminato il suo piano per il
finanziamento della ripresa nel 2021 e ha «confermato l’intenzione di emettere
quest’anno obbligazioni a lungo termine per un totale di circa 80 miliardi di €, da
integrare con decine di miliardi di euro di buoni dell’Ue a breve termine.

La Commissione emetterà i buoni dell’Ue esclusivamente mediante aste, che dovrebbero
iniziare il 15 settembre. Ne saranno organizzate in linea di massima due al mese per i
buoni dell’Ue, il primo e il terzo mercoledì. Il programma della messa all’asta sarà
utilizzato anche per le obbligazioni, in aggiunta alle emissioni sindacate. In base al
calendario delle emissioni pubblicato oggi, la Commissione organizzerà di norma un’asta
e un’emissione sindacata al mese per le obbligazioni».

Hahnha aggiunto: «Il fatto che il piano di finanziamento originale per il 2021 sia stato
confermato è indice dell’eccellente lavoro di pianificazione e preparazione svolto finora. Il
lancio della nostra piattaforma d’asta è un’altra importante notizia, che farà crescere
ulteriormente l’attrattiva dei prestiti dell’Ue e avrà un impatto duraturo sui mercati dei
capitali dell’Ue».

La comunicazione delle informazioni sarà articolata in 9e categorie, con la parte
preponderante rappresentata dall’energia pulita, dall’efficienza energetica e dai trasporti
puliti.

In linea con la prassi abituale, il quadro riferirà sia sull’assegnazione che sull’impatto. Per
quanto riguarda l’assegnazione, la Commissione Ue utilizzerà i dati forniti dagli Stati
membri sulla spesa per i progetti verdi. Un revisore esterno indipendente verificherà i dati
relativi all’assegnazione.

Le informazioni sull’impatto saranno invece elaborate dai servizi della Commissione, che
si avvarrà delle ampie competenze interne all’istituzione. Queste informazioni
consentiranno agli investitori di NextGenerationEU di valutare gli effetti positivi dei loro
investimenti. Per garantire la significatività, l’imparzialità e l’accuratezza dei dati
sull’impatto, la Commissione europea farà ricorso alla consulenza di esperti indipendenti.
Su tale base la Commissione comunicherà come i proventi delle obbligazioni verdi
NextGenerationEU siano stati assegnati a diverse categorie di investimento e Stati
membri.
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Biden, entro il 2050 Usa otterrà metà dell'energia da
fonti solari

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/biden-entro-il-2050-usa-otterr-met-dellenergia-da-fonti-solari

Si tratterebbe di un grande balzo se si pensa che lo scorso anno l'energia solare prodotta ha
fornito meno del 4 % del fabbisogno di elettricità del paese

L'America di Biden annuncia di voler produrre entro il 2050 il 45% del
fabbisogno di elettricità da energia solare come azione per combattere la crisi
climatica. Il nuovo obiettivo del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, secondo quanto
riportato dal New York Times, è in linea con gli appelli lanciati dalla maggior parte
degli scienziati del clima, secondo cui ridurre a zero le emissioni nette di gas serra entro il
2050 è essenziale per limitare gli effetti peggiori del riscaldamento globale e
l'uso di fonti di energia rinnovabile come pannelli solari e turbine eoliche è
indispensabile per raggiungere tale obiettivo.

Un grande cambiamento
 Si tratterebbe di un grande balzo, sottolinea il quotidiano newyorchese, dato che lo

scorso anno l'energia solare prodotta ha fornito meno del 4 % del fabbisogno
di elettricità del paese, un obiettivo, quello dell'amministrazione Biden molto
ambizioso che “porterà ad un rimodellamento dell'intero settore energetico”. In
un nuovo rapporto, il dipartimento per l'energia afferma che il Paese deve
raddoppiare la quantità di energia solare installata ogni anno per i prossimi
quattro anni, rispetto al 2020, e che deve raddoppiare le installazioni annuali
entro il 2030. Molti dettagli, precisa il quotidiano, saranno decisi dal Congresso, che sta
lavorando ad una legge bipartisan sulle infrastrutture e ad altre misure che potrebbero
portare ad approvare un piano di spesa di 3500 miliardi di dollari.

red/cb

(Fonte: Nova)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/biden-entro-il-2050-usa-otterr-met-dellenergia-da-fonti-solari
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Fig 1 – I dettagli dei frammenti archeologici analizzati
nello studio, con indicazione dei rispettivi siti

archeologici di provenienza, la loro età ricavata al
metodo del carbonio 14 e la loro descrizione. Details of
some of the archaeological materials analyzed in this

study, reported per archaeological excavation, calibrated
radiocarbon age, and description. (DA INGV)

9 settembre 2021

Dalle selce ricostruito il campo magnetico terrestre tra
10.000 e 8.000 anni fa

conosceregeologia.it/2021/09/09/cosmo/dalle-selce-ricostruito-il-campo-magnetico-terrestre-tra-10-000-e-8-000-
anni-fa

Definito il campo magnetico terrestre in Medio Oriente tra 10.000 e
8.000 anni fa. I risultati offrono nuovi elementi per la
comprensione del campo magnetico attuale

Un team internazionale di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV), dell’Università di Tel Aviv (Israele), del Council for
British Research in the Levant (CBRL) e dell’Università della California di
San Diego (USA) ha analizzato ceramiche e selci provenienti da quattro
siti archeologici in Giordania.

Il gruppo di ricerca ha scoperto che
tra 10.000 e 8.000 anni fa
l’intensità del campo magnetico
nella regione del Medio Oriente era
tra le più deboli dell’Olocene e più
bassa o simile al campo magnetico
del presente.

Un campo magnetico debole implica
un indebolimento dell’effetto di
schermatura delle radiazioni solari
con una maggiore penetrazione
delle particelle energetiche solari e
dei raggi cosmici verso la superficie
terrestre.

https://conosceregeologia.it/2021/09/09/cosmo/dalle-selce-ricostruito-il-campo-magnetico-terrestre-tra-10-000-e-8-000-anni-fa/
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Fig. 2 – Localizzazione dei quattro siti archeologici dello
studio (la regione di Wadi Faynan in Giordania). Location of
the four archaeological excavations of this study (the Wadi

Faynan region, Jordan). (DA INGV)

Il nuovo studio approfondisce la nostra conoscenza del campo magnetico nel passato per
comprendere il comportamento del campo magnetico attuale, caratterizzato da un
marcato indebolimento.

I risultati dello studio “The strength of the Earth’s magnetic field from Pre-
Pottery to Pottery Neolithic, Jordan” sono stati pubblicati sulla rivista
PNAS.

“Il campo magnetico terrestre“, spiega Anita Di Chiara, ricercatrice INGV e coautrice
dello studio, “è cambiato in modo significativo in passato. Set di dati accurati del
passato forniscono uno strumento in più per comprendere il presente, nonché un valido
metodo di datazione che può essere utilizzato in alternativa al metodo del
radiocarbonio“.

“Sono state esaminate ceramiche e selci”, prosegue Di Chiara, “datate poi attraverso il
metodo del Carbonio 14 (radiocarbonio) e studiate attraverso tecniche di paleointensità
volte a definire l’intensità del campo magnetico del passato.”

”Dalla selce, infatti, venivano ricavati oggetti di pietra, come per esempio le punte di
freccia o le lame, utili per la caccia. Per far ciò, gli uomini antichi li lavoravano con il
fuoco per renderli appuntiti e quando questi materiali si sono raffreddati, i minerali
magnetici in essi contenuti si sono orientati con il campo magnetico all’epoca esistente
che, in tal modo, si è ‘registrato’ negli utensili analizzati. Noi siamo andati alla ricerca di
questa informazione ‘impressa” scoprendo che nel sito più antico, risalente a 10.000
anni fa, il campo magnetico era simile o più’ basso del campo magnetico presente”.

“Questo risultato”, aggiunge la ricercatrice, “è importante perché anche il campo
magnetico attuale è quasi il più basso dell’Olocene (epoca geologica corrente).”



3/3

”La metodologia  di  ricerca  impiegata  fornisce  uno  strumento  di  datazione  molto
 potente perché qualunque oggetto di cui non sappiamo l’età archeologica, può essere
analizzato con la tecnica del paleomagnetismo e dell’archeo intensità: con la definizione
di una curva di variazione di intensità del campo magnetico per le ultime migliaia di
anni è possibile ascrivere gli oggetti ad un determinato periodo archeologico. Tale
aspetto è particolarmente utile ai ricercatori del clima e dell’ambiente anche perché
l’intensità del campo magnetico attuale mostra una tendenza decrescente”.

Lo studio attraverso la tecnica della paleointensità unita all’archeologia si
chiama archeomagnetismo.

“La ricerca continua”, conclude Anita Di Chiara. “Raccoglieremo ulteriori dati su questi
siti al fine di estendere la curva delle variazioni di intensità del campo terrestre nel
passato, anche attraverso l’analisi degli oggetti in pietra, utilizzati da molto prima della
ceramica”.

FONTE: Ufficio Stampa e URPNIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia –
INGV 08.09.2021
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Eni, con fusione energia pulita come dal Sole nel
prossimo decennio

ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/09/08/-eni-energia-pulita-come-dal-sole-nel-prossimo-decennio-
_9d58aab1-16fc-42f5-a4f9-416102ca81f6.html

L'Eni ha annunciato che la società CFS, partecipata dal gruppo italiano come maggiore
azionista e dal Mit di Boston, ha condotto con successo il primo test di un supermagnete
che dovrebbe contenere e gestire la fusione nucleare di deuterio e trizio. CFS prevede di
costruire entro il 2025 il primo reattore sperimentale e di produrre energia per la rete già
nel prossimo decennio.

"La fusione a confinamento magnetico, tecnologia mai sperimentata e applicata a livello
industriale finora, è una fonte energetica sicura, sostenibile e inesauribile, che riproduce i
princìpi tramite i quali il Sole genera la propria energia, garantendone una enorme
quantità a zero emissioni e rappresentando una svolta nel percorso di decarbonizzazione".
Così l'Eni in un comunicato stampa annuncia il successo del primo test di un
supermagnete per contenere e gestire la fusione nucleare. CFS, aggiunge la nota, prevede
di "immettere energia da fusione nella rete elettrica nel prossimo decennio".

Il test ha riguardato l'utilizzo di elettromagneti di nuova generazione per gestire e
confinare il plasma, ovvero la miscela di deuterio e trizio portata a temperature altissime
da fasci di onde elettromagnetiche, e ha dimostrato la possibilità di assicurare l'innesco e
il controllo del processo di fusione, dimostrando l'elevata stabilità di tutti i parametri

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/09/08/-eni-energia-pulita-come-dal-sole-nel-prossimo-decennio-_9d58aab1-16fc-42f5-a4f9-416102ca81f6.html
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fondamentali. Sulla base dei risultati del test, CFS conferma la propria "roadmap", che
prevede la costruzione entro il 2025 del primo impianto sperimentale a produzione netta
di energia, denominato SPARC, e successivamente quella del primo impianto
dimostrativo, ARC: il primo impianto capace di immettere energia da fusione nella rete
elettrica che, secondo la tabella di marcia, sarà disponibile nel prossimo decennio. SPARC
sarà realizzato assemblando in configurazione toroidale (una ciambella detta "tokamak")
un totale di 18 magneti dello stesso tipo di quello oggetto del test. In tal modo sarà
possibile generare un campo magnetico di intensità e stabilità necessarie a contenere un
plasma di isotopi di idrogeno a temperature dell'ordine di 100 milioni di gradi, condizioni
necessarie per ottenere la fusione dei nuclei atomici, con il conseguente rilascio di
un'elevatissima quantità di energia. In pratica, lo stesso fenomeno che avviene nelle stelle
come il Sole. Eni è impegnata da tempo in questo ambito di ricerca e nel 2018 ha acquisito
una quota del capitale di CFS per sviluppare il primo impianto che produrrà energia
grazie alla fusione. Contestualmente, l'azienda ha sottoscritto un accordo con il Plasma
Science and Fusion Center del Massachusetts Institute of Technology (MIT), per svolgere
congiuntamente programmi di ricerca sulla fisica del plasma, sulle tecnologie dei reattori
a fusione, e sulle tecnologie degli elettromagneti di nuova generazione.

Descalzi, per Eni la fusione è centrale per decarbonizzare. "Per Eni, la fusione a
confinamento magnetico occupa un ruolo centrale nella ricerca tecnologica finalizzata al
percorso di decarbonizzazione, in quanto potrà consentire all'umanità di disporre di
grandi quantità di energia prodotta in modo sicuro, pulito e virtualmente inesauribile e
senza alcuna emissione di gas serra, cambiando per sempre il paradigma della
generazione di energia e contribuendo a una svolta epocale nella direzione del progresso
umano e della qualità della vita". Lo scrive in un comunicato l'Amministratore Delegato di
Eni, Claudio Descalzi, "Lo sviluppo di tecnologie innovative - ha aggiunto descalzi - è uno
dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al completo abbattimento delle emissioni
di processi industriali e prodotti, nonché la chiave per una transizione energetica equa e
di successo. Il risultato straordinario ottenuto durante il test dimostra ancora una volta
l'importanza strategica delle nostre partnership di ricerca nel settore energetico e
consolida il nostro contributo allo sviluppo di tecnologie game changer".
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Clima, l'estate del 2021 la più calda in Europa da 30
anni

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/09/08/-clima-lestate-del-2021-la-piu-calda-in-europa-da-30-anni-
_8cd52f6a-daa4-4f3f-b9a0-68b2da390629.html

L'estate del 2021 è stata la più calda in Europa negli ultimi 30 anni, di 1 grado superiore
alla media del periodo 1991 - 2020. Lo ha reso noto l'osservatorio Ue sul clima
Copernicus.

In Europa l'estate di quest'anno ha superato di 0,1 gradi le precedenti estati più calde,
quelle del 2010 e del 2018. A livello mondiale, agosto 2021 è stato il terzo agosto più caldo
mai registrato (a pari merito con l'agosto 2017), superiore di poco più di 0,3 gradi rispetto
alla media 1991-2020. 
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8 settembre 2021

Proteste, vaccini, sicurezza: la difficile marcia della
Cop26

repubblica.it/green-and-blue/2021/09/08/news/proteste_vaccini_sicurezza_la_difficile_marcia_della_cop26-
316959920

A circa cinquanta giorni dal suo inizio la Conferenza che potrebbe cambiare le sorti del
Pianeta è in seria difficoltà. In Scozia, a Glasgow, il 31 ottobre inizia infatti la Cop26, la
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nella quale sono attesi i leader
di tutto il mondo e sono previsti interventi della regina Elisabetta, di papa Francesco e la
presenza di tantissime personalità impegnate nella battaglia climatica, fra cui Greta
Thunberg.

L'evento è stimato come "decisivo" per poter trovare l'applicazione di un accordo globale
che, dopo Parigi 2015, acceleri nella lotta alle emissioni e al surriscaldamento globale, nel
tentativo di mantenere le temperature mondiali entro i +1,5° centigradi. Nonostante la
sua importanza, il vertice soffre però oggi di diversi problemi - dall'epidemia sino alla
questione sicurezza - che potrebbero comprometterlo.

"Nessuno resti fuori per i vaccini: Cop26 va rinviata"

In un recente appello rilanciato da Climate Action Network, che rappresenta 1500 ong di
tutto il globo, è stato chiesto un rinvio della Conferenza (che si sarebbe dovuta tenere lo
scorso anno mai poi saltò per la pandemia), perchè il vertice oggi in programma non
risulta "equo e inclusivo".  Il riferimento è legato soprattutto al fatto che i rappresentanti
dei Paesi attualmente più a rischio per gli effetti della crisi climatica moltissimi,
dall'Africa fino alle isole del Pacifico, potrebbero avere difficoltà a partecipare agli incontri
a causa della carenza vaccinale in quegli stessi Paesi. Ci sono infatti diversi delegati che
non hanno ancora avuto accesso al vaccino. Le ong parlano sia di "disuguaglianza dei
vaccini" sia di "disuguaglianza economica", visti i costi degli hotel dove effettuare la
quarantena che impedirebbero a "un numero enorme di delegati del Sud del mondo di
partecipare".

  Per tutta risposta, dal Regno Unito hanno fatto sapere che si incaricheranno dei costi di
soggiorno per tutti i delegati, ma resta comunque il problema vaccini. Il Climate Action
Network ricorda infatti che "circa il 57% delle persone in Europa è ora vaccinato, in Africa
questo numero è solo del 3%". Affinché sia un vertice equo, sostengono le ong, nessuno
dovrà essere lasciato fuori.

Sulla questione sono intervenute a più riprese, ipotizzando la necessità di un rinvio, anche
associazioni come Greenpeace o personaggi pubblici come Greta Thunberg che ha
ribadito di voler partecipare al Cop26 ma solo se sarà "equo e sicuro" o potrebbe scegliere

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/09/08/news/proteste_vaccini_sicurezza_la_difficile_marcia_della_cop26-316959920/
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di non presenziare. Anche in questo caso il Regno Unito si è offerto di vaccinare tutti i
delegati, ma i tempi dell'operazione rimangono stretti. Il presidente della Cop26 Alok
Sharma ha comunque risposto che che consentire a tutti un posto al tavolo sarà una
priorità.

L'altro fronte: "Un patto di emergenza"

Se attivisti e ong chiedono la possibilità di un eventuale rinvio, i membri del Climate
Vulnerable Forum (CVF), associazione che riunisce diversi paesi dell'Africa, Asia, Caraibi,
Pacifico e America Latina particolarmente vulnerabili agli impatti della crisi climatica, e
che di fatto rappresentano circa 1,2 miliardi di persone, chiede il contrario: non solo che la
Cop26 abbia luogo, ma anche che si ottenga un "patto di emergenza". In sostanza chiede
che tutti i paesi del mondo trovino un accordo su alcuni punti fondamentali per evitare la
"catastrofe climatica".

  L'evento è cruciale e "non può aspettare" dicono dal CVF e il patto richiesto dovrebbe
affrontare subito alcuni punti salienti come il fatto che ogni Paese debba presentare un
nuovo piano climatico, almeno fino al 2025, ogni anno anziché ogni cinque. Inoltre
chiedono che i Paesi più ricchi adempiano all'obbligo di fornire 100 miliardi di dollari di
finanziamenti (sino al 2024), che si intensifichino gli impegni per la decarbonizzazione, e
che il Regno Unito "si assuma la piena responsabilità" di diversi aspetti dei negoziati, così
come un piano per la riduzione dei debiti per i Paesi in via di sviluppo, con i soldi da usare
a sostegno di progetti di conservazione e rinnovabili. In breve, per il CVF il 2022 dovrà
diventare "l'anno della solidarietà per l'azione per il clima". 

Sicurezza e alloggi

Oltre alle esigenze avanzate in vista del Cop26 da più realtà, a Glasgow si teme per un
problema sicurezza. Da una parte c'è per esempio la gestione delle probabili proteste. Già
nelle ultime settimane abbiamo visto in azione per esempio gli attivisti di Extinction
Rebellion che sia a Londra sia a Oslo si sono fatti sentire - spesso con manifestazioni e
blocchi del traffico - per porre l'accento sulle incongruenze dei potenti nell'affrontare la
crisi climatica. Fra queste soprattutto il fatto che molti paesi, sia europei ma anche Cina,
Usa e altri leader dell'economia mondiale, nonostante proclami di decarbonizzazione
continuino a favorire politiche per la produzione di petrolio o l'approvvigionamento di
combustibili fossili.

Al netto di eventuali blocchi da parte di Extinction Rebellion e altre associazioni, i timori a
Glasgow sono oggi però concentrati soprattutto sia su una mancanza generale di alloggi
che potrebbe creare seri problemi logistici, sia sulla minaccia terrorismo. Nella città
scozzese dal 31 ottobre al 12 novembre sono attese oltre 30mila persone, la partecipazione
di almeno 200 capi di Stato, di migliaia di delegati, di Elisabetta II e di diversi membri
della società civile e dei media. Mentre si stanno tentando di risolvere i problemi logistici
legati agli hotel, la sfida della sicurezza in città - anche viste le proteste politiche che in
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Cile nel 2019 portarano a uno spostamento del vertice a Madrid - è dunque altissima.

Al momento, riportano i media britannici, si stima che il Cop26 sarà sorvegliato da 10mila
poliziotti e membri delle forze dell'ordine, comprese divisioni speciali, agenti a cavallo,
cani poliziotto e unità marittime. Gli agenti stanno già addestrandosi sia contro gruppi di
protesta fittizi (uno curiosamente chiamato Destruction Uprising), sia per una eventuale
minaccia terroristica, con controlli ovunque, soprattutto lungo la rete fognaria e intorno al
Scottish Events Campus (SEC) dove si terrà il vertice. In tutta la città, sostiene la polizia,
verranno inoltre installate nuove telecamere di sicurezza e posizionate diverse barriere
per vietare gli ingressi in aree off limits.  Obiettivo primario, ribadisce Bob Shaw, Police
Search Coordinator del Cop26, sarà assicurare "la piena sicurezza di tutti i leader e
delegati mondiali. Saremo pronti per ogni eventualità".

"Andiamo avanti"

In questo contesto complesso, acuito dalle incertezze legate alla pandemia da Covid-19, i
vertici della Cop26 sono comunque convinti della necessità di evitare ogni tipo di rinvio e
andare avanti. Come chiosa il presidente della Conferenza, Alok Sharma, "sappiamo tutti
che la Cop26 è già stata rinviata di un anno e che il cambiamento climatico non sta
riposando. Il recente rapporto dell'IPCC evidenzia perché la Conferenza deve andare
avanti nel novembre di quest'anno in modo che i leader mondiali possano riunirsi e
assumere impegni decisivi per affrontare il cambiamento climatico in corso".



di Giuseppe Pietrobelli 9 settembre 2021

Trivelle nell’Adriatico, i comuni del Delta del Po contro
le autorizzazioni del governo: ricorso al Tar e creazione
di comitato ad hoc

ilfattoquotidiano.it/2021/09/09/trivelle-nelladriatico-i-comuni-del-delta-del-po-contro-le-autorizzazioni-del-governo-
ricorso-al-tar-e-creazione-di-comitato-ad-hoc/6314852

Tutto nasce dal Decreto 116 del 29 marzo 2021 firmato dai ministri della Transizione
ecologica, Roberto Cingolani, e della Cultura, Dario Franceschini, che hanno dato parere
favorevole all'avvio delle ricerche da parte di una multinazionale australiana. Se si
dovesse arrivare allo scavo del fondo marino, tornerebbero di attualità i rischi di
subsidenza che hanno causato l'abbassamento del terreno nel Delta di Po di alcuni metri.
Da qui la mobilitazione

Da una parte i Comuni del Delta del Po, con una schieramento politico bipartisan,
dall’altro gli ambientalisti. L’ipotesi che si riprenda a trivellare il fondo dell’Alto
Adriatico, alla ricerca di gas o idrocarburi, ha messo in fibrillazione la gente che vive
sulle sponde del Grande Fiume. Al Centro visitatori del Parco regionale Porto Viro è stata
presentata Katia Ricciarelli quale madrina del nascente comitato contro le trivellazioni.
Il presidente Moreno Gasparini ha spiegato che il soprano è nativa di Rovigo e che si è
subito dichiarata disponibile a sostenere le iniziative di protesta. Tutto nasce dal Decreto
116 del 29 marzo 2021 firmato dai ministri della Transizione ecologica, Roberto
Cingolani, e della Cultura, Dario Franceschini, che hanno dato parere favorevole
all’avvio delle ricerche da parte di una multinazionale australiana. Se si dovesse arrivare
allo scavo del fondo marino, tornerebbero di attualità i rischi di subsidenza che hanno
causato l’abbassamento del terreno nel Delta di Po di alcuni metri.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/09/trivelle-nelladriatico-i-comuni-del-delta-del-po-contro-le-autorizzazioni-del-governo-ricorso-al-tar-e-creazione-di-comitato-ad-hoc/6314852/


Il Parco raccoglie nove comuni: Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, 
Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po. Ne fanno parte anche la Regione Veneto, 
la Provincia di Rovigo e associazioni varie. L’ente ha presentato un ricorso al Tar del 
Lazio, che è stato tradotto in inglese e inviato alle autorità australiane. “L’aspetto 
scandaloso – ha spiegato il presidente Gasparini – è che il nostro territorio è 
riconosciuto MaB-Unesco, quindi d’importanza mondiale e vi insistono siti 
naturalistici di interesse comunitario. Inoltre l’attività potrebbe compromettere la 
sicurezza idraulica di tutta l’area”. L’adesione è venuta da diversi esponenti di tutte le 
forze politiche.

Il tema è già al centro di un’altra iniziativa, adottata a fine luglio da ClientEarth, 
Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, WWF Italia e Greenpeace Italia, con un 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per chiedere l’annullamento del 
decreto positivo di compatibilità ambientale del Ministero della Transizione 
Ecologica. Il progetto è promosso dalla società Po Valley Operations e prevede una 
piattaforma di sfruttamento del gas, due pozzi e due condutture. La nuova piattaforma 
Teodorico si collegherebbe a un’altra già esistente, gestita da ENI e si troverebbe al 
confine con un’area marina istituita di recente per la conservazione di specie protette 
come il tursiope (cetaceo della famiglia dei delfinidi) e la tartaruga marina.

Secondo gli ambientalisti, l’autorizzazione andrebbe contro le norme nazionali e 
Comunitarie, vista l’esistenza di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC), o “sito 
Natura 2000“, e considerando che dal 2010 lo sfruttamento di idrocarburi è vietato 
entro le 12 miglia dal confine con aree marine protette. “Il parere positivo è 
incomprensibile ed è una palese violazione della normativa nazionale e comunitaria 
sulla protezione della natura. – affermano le organizzazioni ambientaliste – Le autorità 
italiane hanno l’obbligo di proteggere il patrimonio naturale del Paese non solo 
per l’importanza storica ed economica che ricopre, ma anche per il ruolo cruciale che 
gioca nella salvaguardia del nostro futuro. Due crisi parallele minacciano la vita sulla 
Terra: la crisi climatica e la perdita di biodiversità. Dare la priorità allo sfruttamento dei 
combustibili fossili rispetto alla protezione della fauna selvatica le aggrava entrambe”.

Secondo gli ambientalisti il via libera a Teodorico sarebbe incoerente con lo sviluppo 
del piano Pitesai che è finalizzato a identificare, sul territorio nazionale, le aree idonee 
per i progetti legati allo sfruttamento degli idrocarburi. Mentre il piano è in fase di 
sviluppo, tutte le attività di ricerca e prospezione sono sospese. “Sebbene la sospensione 
non riguardi direttamente il progetto Teodorico – sostendono – il piano potrebbe rivelare, 
in attesa del rilascio della concessione di coltivazione di Teodorico, che il sito non sia 
idoneo all’esercizio delle relative attività”.
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di Luisiana Gaita 8 settembre 2021

Meno plastica, più differenziata, più spazi vivibili: così
gli studenti vedono la transizione ecologica. L’indagine
di Legambiente

ilfattoquotidiano.it/2021/09/08/meno-plastica-piu-differenziata-piu-spazi-vivibili-cosi-gli-studenti-vedono-la-
transizione-ecologica-lindagine-di-legambiente/6314762

Il rapporto dell'associazione ambientalista con i dati raccolti attraverso il questionario a
oltre 2mila studenti tra gli 11 e i 19 anni. Tra gli altri temi sollevati anche l'efficientamento
energetico dei locali

Una scuola con spazi più vivibili, con un erogatore dell’acqua per utilizzare meno
plastica e più raccoglitori per la differenziata, pannelli fotovoltaici ed impianti
per il riscaldamento perfettamente funzionanti, ma anche con spazi aperti rigenerati e
maggiori attività dedicate allo sport, alla cultura, alla socialità di cui ora più che mai
c’è tanto bisogno. Senza dimenticare un’attenzione per la mobilità autonoma e sostenibile
e per quella casa-scuola a partire da un miglioramento del trasporto pubblico, della
sicurezza nell’accesso a scuola e più piste ciclabili. È questa la road map della scuola
della transizione ecologica tracciata da oltre duemila studenti, tra gli 11 e i 19 anni,
che hanno risposto al questionario “La scuola del futuro” di Legambiente. I risultati
del sondaggi, pubblicati a pochi giorni dal primo suono della campanella, dimostrano
come questa generazione sia sempre di più in prima linea per l’ambiente, “consapevole –
scrive l’associazione – anche dell’importanza che gli spazi scolastici rivestono in termini
di relazioni e socializzazioni anche alla luce dei lockdown e dei lunghi periodi di Dad
dovuti alla crisi pandemica”. Ma le richieste dei ragazzi si scontrano con la realtà scattata
ogni anno da report Ecosistema Scuola.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/08/meno-plastica-piu-differenziata-piu-spazi-vivibili-cosi-gli-studenti-vedono-la-transizione-ecologica-lindagine-di-legambiente/6314762/


2/3

Cosa vogliono i ragazzi
Basti pensare che, mentre uno studente su due pone il problema del comfort climatico,
ancora oggi il 72,2% degli edifici scolastici è nelle ultime tre classi energetiche (E, F, G) e
che solo il 7,5% è nelle prime due classi energetiche. Ma anche i livelli di accesso alla
tecnologia, messi sempre al centro di un “nuovo” modello di scuola, non sono ritenuti
adeguati. Lo dichiara più del 40% dei ragazzi, così come quasi il 39% denuncia arredi
vetusti e poco funzionali che andrebbero cambiati. E se una percentuale sotto al 20%
chiede aule più colorate, spaziose, arieggiate e luminose, Legambiente sottolinea come più
del 10% di studenti chieda aule meno rumorose: un parametro quello dell’inquinamento
acustico spesso del tutto sottovalutato. Dagli studenti emerge una forte richiesta “di
migliorare le relazioni interpersonali e in genere il clima relazionale e la capacità di
inclusione della classe”, ma anche “di altri spazi per socializzare, usufruire della cultura e
stare all’aria aperta”. Spazi che in questi mesi di pandemia sono stati al centro della
riorganizzazione scolastica, ma che non sono presenti in egual modo nelle scuole
delle diverse aree del nostro Paese. Al Nord e al Centro le scuole con giardini o aree
verdi fruibili sono oltre l’80%, al Sud sono il 36,2% e nelle isole solo il 17,7%.

Spazi per socializzare e mobilità
Non stupisce, quindi, che un ragazzo su due chieda spazi verdi esterni alla scuola per
socializzare, fare attività sportiva all’aperto (c’è chi chiede anche la presenza di una
piscina e di uno spazio per accudire gli animali) e per svolgere le attività educative, ma
anche, seppure in una percentuale minore, spazi per fruire e fare cultura (24,8% una
biblioteca e 18,7% un auditorium). Il 46,5% degli studenti chiede, poi, laboratori artistici,
il 40,3% laboratori tecnici, il 37,5% scientifici, il 35,7% linguistici e il 34,9% informatici.
“Oggi rilanciamo anche alcune richieste – commenta Claudia Cappelletti, responsabile
scuola di Legambiente – in primis quelle a partire dall’efficientamento degli istituti
scolastici, su cui orientare gli ingenti investimenti europei dei prossimi anni”.

Orti e piste ciclabili, ma anche più servizi
Nelle risposte aperte gli studenti restituiscono la loro idea di rigenerazione degli spazi
esterni alla scuola: panchine, orti, piste ciclabili, fontane, marciapiedi, aree parcheggio. I
ragazzi vogliono una mobilità autonoma a partire dall’infrastrutturazione di spazi esterni
con rastrelliere per le biciclette, chieste da quasi il 50% e parcheggi per motorini (44,8%).
La sostenibilità della mobilità casa-scuola, ancora oggi al centro del dibattito politico per
il ritorno a scuola in sicurezza, è definita dagli studenti in una sorta di graduatoria delle
priorità: miglioramento del trasporto pubblico per il 53,8%, sicurezza nell’accesso a
scuola per il 45,7%, più piste ciclabili per il 21,8%. Su questo tema Legambiente ricorda
che secondo i dati di Ecosistema Scuola il servizio di scuolabus dal 2010 al 2018 è passato
dall’essere presente in quasi il 33% degli edifici ad uno scarso 23%, mentre le piste
ciclabili interessano solo il 16,7% delle scuole.

Sostenibilità e attività extrascolastiche
I ragazzi chiedono anche più sostenibilità, cambiamenti degli stili di vita e più attività
extra scolastiche. Più del 45% chiede l’erogatore di acqua per abbattere l’uso della
plastica e più del 29% i raccoglitori per la differenziata. Sono richiesti, però anche
maggiori servizi collettivi come distributore di cibi e bevande (44,2%), bar interno
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(41,7%), mensa (23,4%). Metà degli studenti che hanno risposto al questionario 
chiedono che la scuola sia aperta di pomeriggio per attività sportive (tra le scuole con 
impianti una su due oggi risulta aperta in orario extrascolastico) e autogestione degli spazi 
per attività di studio, circa il 36%, chiede attività di recupero degli apprendimenti con il 
supporto dei docenti, ma anche iniziative di volontariato (34,9%) e attività musicali
(23,9%).



di F. Q. 8 settembre 2021

Clima, l’estate del 2021 la più calda in Europa da 30
anni: un grado in più rispetto alla media 1991-2020

ilfattoquotidiano.it/2021/09/08/clima-lestate-del-2021-la-piu-calda-in-europa-da-30-anni-un-grado-in-piu-rispetto-
alla-media-1991-2020/6314638

Secondo l'osservatorio Europeo sul clima, la temperatura stagionale è stata di un grado
superiore alla media del periodo 1991-2020 e ha battuto i precedenti primati del 2010 e
del 2018. A livello globale, terzo agosto più caldo di sempre

L’estate del 2021 è stata la più calda che l’Europa abbia visto negli ultimi 30 anni. Lo
ha reso noto l’osservatorio Europeo sul clima Copernicus, spiegando che la temperatura
media registrata sul Vecchio Continente tra giugno e agosto è stata di un grado
superiore alla media del periodo 1991-2020.

Non solo: la stagione ha anche superato di 0,1 gradi le precedenti estati più calde, quelle
del 2010 e del 2018. Record invece su scala globale per i singoli mesi: il luglio appena
trascorso è stato il terzo più caldo mai registrato dopo quello del 2010, con temperature di
1,4 gradi superiori alla media trentennale. Stessa cosa per agosto, anch’esso al terzo
posto (a pari merito con quello 2017) e con temperature superiori di poco più di 0,3 gradi
a quelle del periodo 1991-2020. “Il cambiamento climatico significa che le
temperature pericolosamente alte ora colpiscono più frequentemente le città europee”,
hanno commentato dall’Osservatorio.

Copernicus Climate Change Service, implementato da European Centre for
Medium-Range Weather Forecasts per conto dell’Unione Europea, pubblica
regolarmente bollettini meteo mensili relativi ai cambiamenti osservati nella
temperatura dell’aria in superficie, la copertura del ghiaccio marino e variabili 
idrogeologiche. I risultati sono basati su analisi generate da computer usando miliardi di 
misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche nel mondo.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/08/clima-lestate-del-2021-la-piu-calda-in-europa-da-30-anni-un-grado-in-piu-rispetto-alla-media-1991-2020/6314638/
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9 settembre 2021

Involucro edilizio, il mercato tira: ristrutturazioni da
record

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/rapporto-mercato-involucro-edilizio-2020

Un 2021 straordinario, con una ripresa notevole del mercato ed i valori più alti degli
ultimi 15 anni. E’ questa la fotografia scatta dall’Ufficio Studi Economici UNICMI.
L’Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei
serramenti, nel Rapporto sul mercato dell’involucro edilizio 2020, presenta una
serie di dati molto interessanti sulle previsioni di chiusura 2021 e le proiezioni 2022
relative al mercato italiano dei serramenti e delle facciate continue.

Un boom del mercato dovuto essenzialmente agli incentivi statali (55% con
sconto in fattura, Bonus Casa e Superbonus), capaci di generare il 70% della domanda
di serramenti nel settore residenziale. Una crescita continua, insomma. Un
importante contributo, secondo le stime UNICMI, arriverà anche dal mercato della
sostituzione nel segmento commerciale e terziario.

Il buon momento dell’edilizia

In generale, il settore delle costruzioni sta vivendo un buon momento. Nel Rapporto si
legge che gli ultimi dati di mercato indicano una ripresa del 7,5% per il 2021. Numeri
al rialzo rispetto alle stime di inizio anno, quando si parlava di un positivo del 3,6%. In

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/rapporto-mercato-involucro-edilizio-2020/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/superbonus-gli-ultimi-chiarimenti-delle-entrate/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-infissi-spostamento-variazione-condizioni/
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generale il settore del recupero (ristrutturazioni) residenziale crescerà del
12,7%, le nuove costruzioni del 9,6%. Le previsioni sono rosee anche per il
2022: +9% per il recupero e +6% per realizzazioni ex novo. Come anticipato, si
tratta dei dati di crescita più alti fatti registrare negli ultimi 15 anni.

Buone nuove anche per il mercato dei serramenti. Per l’anno in corso la crescita
stimata è dell’8,6%, contro una previsione di inizio 2021 al 5,5%. Numeri che
permetteranno di recuperare quanto perso nel 2020 (-7%). La ripresa proseguirà anche
nel 2022 con un +6,2%. Nel residenziale la domanda di serramenti crescerà del 12% nel
2021 e dell’8,4% nel 2022. Anche in questo caso, un vero record negli ultimi 15 anni.

Serramenti e facciate

Se le costruzioni procedono in maniera spedita, lo si deve anche allo straordinario
sviluppo del mercato della sostituzione dei serramenti nel comparto
residenziale. La domanda di serramenti generata grazie ai diversi strumenti
attualmente in vigore (55% con sconto in fattura, Bonus Casa e Superbonus) arriverà a
1,96 miliardi di euro. Un aumento del 37% rispetto a 1,41 miliardi dell’anno scorso. Gli
incentivi, infatti, generano il 70% della domanda di serramenti nel residenziale. Fari
puntati anche sul commerciale e terziario. Qui il mercato dei serramenti crescerà
complessivamente del 3,9% nel 2021 e del 2,8% nel 2022. Pollice in su, inoltre, per le
facciate continue: il settore crescerà in linea con il mercato non residenziale
nel 2021 (3,9%) e dell’1% nel 2022. Un dato, quest’ultimo che risente della
“conclusione di importanti iniziative immobiliari attualmente in corso di realizzazione e
dalle forti tensioni sui prezzi, che determineranno un effetto negativo sul valore del
mercato”, si legge nel Rapporto.

Involucro edilizio: costruttori e bilanci

Altro elemento che rafforza i segnali di ripresa, l’analisi dei bilanci dei costruttori di
serramenti metallici e di facciate continue. I numeri evidenziano un netto
miglioramento delle previsioni per la chiusura del 2020 e per le proiezioni
relative al 2021.

“L’impatto del Covid sulla redditività operativa (ROS) sarà rilevante nel 2020 soprattutto
per i costruttori di facciate, che hanno subito i maggiori rallentamenti dei lavori del
2020”, spiegano i tecnici UNICMI. Ma il recupero per il 2021 sarà eccellente.
Confrontando i bilanci dei costruttori di serramenti in diversi materiali
(alluminio/metallo, PVC e legno), i dati critici nel 2020 riguardano solo i costruttori di
serramenti in legno. Eccellenti, invece, le performance dei costruttori di serramenti in
PVC, che recupereranno pienamente quanto perso nel 2020.

Incentivi e fiducia nel futuro

Particolarmente soddisfatto dell’andamento del mercato Carmine Garzia,
responsabile scientifico dell’Ufficio studi UNICMI. “Si tratta di dati eccezionali
legati sicuramente all’effetto degli incentivi fiscali”. Un trend che si avvale anche del
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“generale clima di ottimismo sulla ripresa economica, che spinge i consumi delle
famiglie e gli investimenti delle imprese. Il mercato andrà monitorato con grande
attenzione in quanto la reperibilità delle materie prime potrebbe determinare sia un
rallentamento della crescita sia una contrazione dei margini. Le aziende non dovranno
cadere nella trappola della crescita ad ogni costo, preservando i livelli di efficienza
raggiunti e continuando ad investire in innovazione di prodotto”.
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Ricostruito il campo magnetico tra 10.000 e 8.000 anni
fa dalle selci preistoriche

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/note-stampa/4944-ricostruito-il-campo-magnetico-tra-10-000-e-8-000-anni-fa-dalle-
selci-preistoriche

Definito il campo magnetico terrestre in Medio Oriente tra 10.000 e 8.000 anni fa. I
risultati offrono nuovi elementi per la comprensione del campo magnetico attuale

Un team internazionale di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV), dell'Università di Tel Aviv (Israele), del Council for British Research in the
Levant (CBRL) e dell'Università della California di San Diego (USA) ha analizzato
ceramiche e selci provenienti da quattro siti archeologici in Giordania.

Il gruppo di ricerca ha scoperto che tra 10.000 e 8.000 anni fa l’intensità del campo
magnetico nella regione del Medio Oriente era tra le più deboli dell’Olocene e più bassa o
simile al campo magnetico del presente. Un campo magnetico debole implica un
indebolimento dell’effetto di schermatura delle radiazioni solari con una maggiore
penetrazione delle particelle energetiche solari e dei raggi cosmici verso la superficie
terrestre.

Il nuovo studio approfondisce la nostra conoscenza del campo magnetico nel passato per
comprendere il comportamento del campo magnetico attuale, caratterizzato da un
marcato indebolimento. I risultati dello studio “The strength of the Earth’s magnetic field
from Pre-Pottery to Pottery Neolithic, Jordan” sono stati pubblicati sulla rivista PNAS.

“Il campo magnetico terrestre”, spiega Anita Di Chiara, ricercatrice INGV e coautrice
dello studio, “è cambiato in modo significativo in passato. Set di dati accurati del
passato forniscono uno strumento in più per comprendere il presente, nonché un valido
metodo di datazione che può essere utilizzato in alternativa al metodo del
radiocarbonio”.

“Sono state esaminate ceramiche e selci”, prosegue Di Chiara, “datate poi attraverso il
metodo del Carbonio 14 (radiocarbonio) e studiate attraverso tecniche di paleointensità
volte a definire l'intensità del campo magnetico del passato. Dalla selce, infatti,
venivano ricavati oggetti di pietra, come per esempio le punte di freccia o le lame, utili
per la caccia. Per far ciò, gli uomini antichi li lavoravano con il fuoco per renderli
appuntiti e quando questi materiali si sono raffreddati, i minerali magnetici in essi
contenuti si sono orientati con il campo magnetico all'epoca esistente che, in tal modo, si

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/note-stampa/4944-ricostruito-il-campo-magnetico-tra-10-000-e-8-000-anni-fa-dalle-selci-preistoriche
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è ‘registrato’ negli utensili analizzati. Noi siamo andati alla ricerca di questa
informazione ‘impressa” scoprendo che nel sito più antico, risalente a 10.000 anni fa, il
campo magnetico era simile o più’ basso del campo magnetico presente”.

“Questo risultato”, aggiunge la ricercatrice, “è importante perché anche il campo
magnetico attuale è quasi il più basso dell’Olocene (epoca geologica corrente). La
metodologia di ricerca impiegata fornisce uno strumento di datazione molto
potente perché qualunque oggetto di cui non sappiamo l’età archeologica, può essere
analizzato con la tecnica del paleomagnetismo e dell'archeo intensità: con la definizione
di una curva di variazione di intensità del campo magnetico per le ultime migliaia di
anni è possibile ascrivere gli oggetti ad un determinato periodo archeologico. Tale
aspetto è particolarmente utile ai ricercatori del clima e dell’ambiente anche perché
l'intensità del campo magnetico attuale mostra una tendenza decrescente”.

Lo studio attraverso la tecnica della paleointensità unita all'archeologia si chiama
archeomagnetismo.

“La ricerca continua”, conclude Anita Di Chiara. “Raccoglieremo ulteriori dati su questi
siti al fine di estendere la curva delle variazioni di intensità del campo terrestre nel
passato, anche attraverso l'analisi degli oggetti in pietra, utilizzati da molto prima della
ceramica”.

Link: https://www.pnas.org/content/118/34/e2100995118

Reconstructed the magnetic field between 10,000 and 8,000 years ago from
prehistoric flints

Defined the Earth's magnetic field in the Middle East between 10,000 and 8,000 Years
ago. The results offer new insights into the current magnetic field.

An international team of researchers from the Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV), Tel Aviv University (Israel), the Council for British Research in the
Levant (CBRL) and the University of California San Diego (USA) analyzed pottery and
flint from four archaeological sites in Jordan.

The research team found that between 10,000 and 8,000 years ago the magnetic field
strength in the Middle East region was among the weakest in the Holocene and lower
than or similar to the present magnetic field. A weak magnetic field implies a weakening
of the shielding effect of solar radiation with a greater penetration of solar energy
particles and cosmic rays towards the Earth's surface.

The new study deepens our knowledge of the magnetic field in the past to understand the
behavior of the current magnetic field, characterized by marked weakening. The results of
the study "The strength of the Earth's magnetic field from Pre-Pottery to Pottery
Neolithic, Jordan" were published in the journal PNAS.

https://www.pnas.org/content/118/34/e2100995118
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“The Earth's magnetic field”, explains Anita Di Chiara, INGV researcher and co-author of
the study, “has changed significantly in the past. Accurate datasets from the past provide
a tool to understand the present, as well as a valid dating method that can be used as an
alternative to the radiocarbon method”.

"Ceramics and flint were examined", continues Di Chiara, "from archeological
sites previously dated through the method of Carbon 14 (radiocarbon). We
used paleointensity techniques to define the intensity of the magnetic field of the past.
Flint are stone objects, such as arrowheads or blades worked with fire to make them sharp
and when these materials cooled down. Through the firing process, the magnetic minerals
contained in them oriented themselves with the existing magnetic field which, in this way,
was registered in the analyzed tools. We went in search of this "imprinted" information
and discovered that in the oldest site, dating back to 10,000 years ago, the magnetic field
was similar to or lower than the magnetic field present".

"This result", continues the researcher, "is important because even the current magnetic
field is almost the lowest in the Holocene (current geological epoch). The research
methodology used provides a powerful dating tool because any object whose
archaeological age we do not know can be analyzed with the technique of paleomagnetism
and archeointensity: by defining an archaeomagnetic secular variation curve of the
magnetic field intensity for the last thousands of years it is possible to ascribe the objects
to a specific archaeological period. This aspect is also particularly useful to climate and
environmental researchers also because the intensity of the current magnetic field shows
a decreasing trend".

 The study through the paleointensity technique combined with archeology is called
archaeomagnetism.

“The research continues”, concludes the researcher. "We hope to collect further data on
these sites in order to extend the curve of variations in the intensity of the terrestrial field
in the past, also through the analysis of stone objects, used long before ceramics".

Link: https://www.pnas.org/content/118/34/e2100995118
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