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"Settimana
della Terra":
attività a Frisa
e Gessopalena

FRISA

Torna la "Settimana del pianeta
Terra" in Abruzzo organizzata
con la Sigea (Società italiana di
geologia ambientale) e l'Ordine
regionale dei geologi. Da doma-
ni al 10 ottobre diverse località
nazionali saranno animate da
manifestazioni per diffondere la
cultura scientifica, In Abruzzo la
manifestazione si chiama "Upsi-
de down. Memorie dal sottosuo-
lo", i comuni aderenti all'iniziati-
va sorto Frisa, Gessopalena, Sca-
fa e Cenino Attanasio.

«Per il primo anno di attività,
la Sigea Abruzzo» afferma Adele
Garzarella, presidente del soda-
lizio, «ha organizzato un corpo-
so programma di attività, cer-
cando di coprire buna parte del
territorio abruzzese. Grazie
all'Ordine dei Geologi della Re-
gione, nella persona del presi-
dente Nicola Labbrozzi, che ha
sposato la nostra proposta da su-
bito, e ci ha sopportato nell'orga-
nizzazione«. «Te località e i siti
individuati««, afferma il presiden-
te Labbrozzi che è anche sinda-
co di Frisa, «raccontano la storia
geologica frammista alla storia
degli abitanti dei luoghi da visi-
tare richiamando al rispetto che
le popolazioni locali hanno sem-
pre avuto perla nattu'a. A Frisa si
parlerà della valle ciel fiume Mo-
ro e si visiterà la "Dragonara",
una zona di affioramento del
vulcanelli di fango, di grande in-
teresse geologico ma legata an-
che a tanti racconti popolari",

Il sindaco di Gessopalena, Ma-
rio Zolfi, invece dice: «Per la pri-
ma volta Gessopalena e il suo
borgo medievale, saranno coin-
volti nella "Settimana del piane-
ta Terra". F, un risultato impor-
tante che ci permette di mettere
in risalto le peculiarità geologi-
che e naturalistiche dei nostro
territorio, del borgo medievale,
che ha visto da secoli un'integra-
zione dell'uomo con l'ambiente
naturale».

eaNRRCLtD3NE115ERVAEA
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candidati e l'appello finale.
«Ecco la città che vogliamo»

Via Verde, le ex stazioni verso l'esproprio -:-,
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LA NAZIONE

Firenze

Ambiente e risorse idriche

L'acqua,
un patrimonio
da proteggere
Riccardo
Martelli *

I colore giallo dei
campi delle settimane
passate ha

evidenziato un'estate
pressoché priva di pioggia. Le
macchie marroni dei boschi,
escludendo le aree incendiate,
sono le piante che hanno
messo precocemente l'abito
autunnale per proteggersi dalla
penuria idrica. I dati del Lamma
non lasciano scampo: dalla fine

di maggio, a parte gli eventi
temporaleschi della scorsa
settimana, ci sono stati a
Firenze solo 10 giorni di
pioggia, per tacere delle
temperature, sempre su valori
piuttosto alti. Ma il punto è la
necessità di una forte
attenzione sulla risorsa idrica.
Se ne parla, o meglio, se ne
parlicchia, ma poi le politiche
di gestione della risorsa, di
fatto, sono immobili da
decenni. È tempo di
cominciare a dare seguito a
una gestione integrata delle
acque sotterranee, a
promuovere progetti su vasta
scala per lo stoccaggio della
risorsa e la ricarica artificiale
delle falde. Questo significa
anche promuovere una cultura
della progettazione dei punti di
prelievo: tutti gli impianti di
tipo domestico devono essere
sostenuti da progetti, come le
normali strutture edilizie. Solo

così si tutela l'interesse della
collettività. La liberalizzazione
degli ultimi anni ha prodotto
incertezze per i cittadini e
incrementato la vulnerabilità
dei nostri acquiferi. È
necessario un vigoroso
potenziamento degli organici
dell'ente preposto al rilascio
delle concessioni all'uso di
acque sotterranee, la Regione,
con profili tecnici in grado di
ridurre i tempi di risposta,
diventati insostenibili. Allo
stesso modo, un grande sforzo
è richiesto all'agricoltura, ai
comparti produttivi e, infine,
c'è da lavorare su di noi, per
una revisione delle nostre
abitudini, dei piccoli gesti che
compiamo anche
inconsapevolmente. Oggi
l'acqua ce l'abbiamo... domani
dipende da ciò che decidiamo
di fare oggi.
* Presidente Ordine Geologi

della Toscana
© RIPRODUZIONE RISERVATA

•

° i Piazza della Signoria 22thho
ohe ner,.
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LA NAZIONE

Firenze

Un'escursione nella storia
attraversando le colline
Il Consorzio di bonifica Medio Valdarno, insieme all'Accademia dei Georgofili,
organizza un giro sopra il Vingone per studiare la geologia del luogo

SCANDICCI

NeI 1841 i più importanti geolo-
gi italiani riuniti a congresso a Fi-
renze organizzarono una escur-
sione sulle colline sopra il Vingo-
ne. L'obiettivo era approfondire
i mutamenti morfologici e socia-
li delle prime colline di Scandic-
ci, che rappresentano i contraf-
forti della piana alluvionale di Fi-
renze. A 180 anni da quella
escursione, il consorzio di boni-
fica Medio Valdarno, ripropone
quella stessa passeggiata in col-
laborazione con l'Accademia
dei Georgofili, nell'ambito della
Settimana della Bonifica, mani-
festazione nazionale promossa
da Anbi e dal ministero della
Transizione Ecologica.
II ritrovo è stamani alle 9, in via
di Casellina, dopo il ponte del Ri-
storo. A guidare l'escursione ci
saranno Gianluca Pansini (geolo-
go), Leonardo Faggioli (consor-
zio di bonifica Medio Valdarno)
e Daniele Vergari (consorzio e
accademia dei Georgofili). So-
no tanti gli eventi alla scoperta
di fiumi, torrenti e corsi d'acqua
organizzati su tutto il territorio
di competenza dal Cb3 per la
«Settimana della Bonifica», che
in realtà durerà quest'anno più
di un mese. «Quest'anno propo-
niamo un programma di appun-

II ritrovo è stamani alle 9, in via di Casellina, dopo il ponte del Ristoro

tamenti diversi fra loro - com- vestrini, ordinario di Storia me-
menta il presidente del Consor- dievale dell'Università di Firen-
zio di Bonifica Medio Valdarno, ze e autore di «Libera città su fiu-
Marco Bottino - capaci di coin- me regale. Firenze e l'Arno
volgere studiosi universitari e dall'antichità al Quattrocento»
professionisti, ma anche il pub- (2005). Sabato 9 (ore 14.30) al-
blico attento alle proposte cultu- tra passeggiata a Lastra a Signa,
rati o appassionato di passeggia- costeggiando il parco fluviale in
te e trekking urbani». direzione Sant'Ilario. Informazio-
Altro appuntamento importa n- ni e prenotazioni: 055.4625772,
te, venerdì 8 ottobre (ore 15) 333.9958583; per Lastra a Si-
all'Accademia dei Georgofili gna 055.8743281. Gli eventi
con «Un fiume di storia: l'Arno. all'Accademia dei Georgofili po-
li ruolo dell'Arno in età storica tranno essere seguiti anche in
per la città di Firenze e non so- streaming.
lo», incontro con Francesco Sal- ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dissesto: i fondi ci
sono, le idee pure,
manca un pizzico.

di NINO GRASSO

a Basilicata
a, basta

ardarsi in
giro. Perfino

a Potenza, ancora
oggi, a distanza di
dieci mesi, c'è una
voragine transen-
nata in corso Ga-
ribaldi, una delle
strade più traffi-
cate che collega
l'immediata peri-
feria al centro sto-
rico. Esempio pla-
stico di incuria del
territorio e di col-
pevole abulia del-
l'amministrazione
comunale, in que-
sto caso miraco-
lata dal Santo pro-
tettore degli utenti
del trasporto (...)

CONTINUA A DAG. 2

do
da

insiste

In W per 26 municipi  I  lim4. esea"

°
i

A,15;
id. !SIRE 51

—,= Dissesto idrogeologico,ifondi
ai sono, le idee pure, mania

F un pizzico di buon ewverno
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L a Basilicata frana,
,basta guardarsi

■~~ giro. Perfino a
Potenza, ancora

oggi a distanza di dieci
mesi, c'è  una voragine
transennata in corso
Garibaldi una delle stra-
de più trafficate che col-
lega l'immediata peri-
feria al centro storico.
Esempio plastico di in-
curia del territorio e di
colpevole abulia del-
l'amministrazione co-
munale, in questo caso
miracolata dal Santo
protettore degli utenti
del trasporto pubblico
urbano, che quel due
dicembre 2020 erano
periti tunalontanidalla
pensilina della fermata
bus, improvvisamente
inghiottita con tutto il
marciapiedi della star,
pata sottostante.
Ovviamente se è que-

sto lo spettacolo che si
presenta nel cuore del
capoluogo di regione,
lungo un'arteria q uoti-
dianamente percorsa
da migliaia di auto e
da non osiamo imma-
ginare quantirassegnati
passanti costretti a cam-
biare percorso perché
tinse il sindaco Guarente
è in attesa di un secondo
intervento divino che
rimetta tutto a posto, è
facile prevedere cosa
accade nel resto della
Basilicata. Ci sono frane
dimenticate da anni.
Strade provinciali, come
la famosa numero 5
della Sellata, che collega
Pignola al capoluogo.
anche questa supertraf-
ficata, che solo in questi
Oarnaièshatafinalmente
beneficiata da un fi-
nanziamento regionale
col quale sistemare una
scarpata che da mesi
ha inghiottito un tratto
d'arteria, per di più in
piena curva. Il presidente
della Provincia di Po-
tenza, Rocco Guarino,
ha tirato un sospiro di
sollievo. Ma ha subito
fatto sapere che occor-
rono altri fondi, perché
i tempi della burocrazia,
purtroppo, non riescono
a stare dietro la velocità
delle frane. Per cui al-
l'apertura dei cantieri
- di molti mesi succes-
siva a perizie. progetti,
appalti eaggiudicazione
dei lavori - i fondi stan-
ziati si rivelano insuffi-
cienti aricuci e gli strap-
pi nel frattempo a11ar-

gatisi nella rete viaria
provinciale.
Sia chiaro, non sco-

priamo nulla di nuovo.
Il sistema non funziona.
E non tanto per man-
canza di soldi. Anzi
quelli - come vedremo
- la Regio-
ne rischia
addirittura
di riman-
darli a Ro-
ma, non
spesi. Non
funziona,
essenzial-
mente per-
ché non si
mettono le
persone
giuste al
posto giu-
sto, in un
uflicdo caria,
ve ridotto
all'asso, cere
attualmen-
te può con-
tare su un
soloóoo
e due im-
piegati am-
ministrati-

vi coordi-
nati da un
dirigerne
ad interim
che nella
sua vita
professio-
nale si è
sempre oc-
cupato (e si occupa) di
altro.
Stiamo parlando - si

saràcapito - dell'ufficio
del "Commissario stra-
ordinario delegato" per
la realizzazione degli
interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico
perlaRegione Basilicata 
Una figura, quella del
Commissario, che si
identifica col presidente
pro-tempore, quindi al
momento con Vito Baroli,
investito di poteri stra-
ordinari in forza di una
legge del 2014, che ha
poi consentito alla Re-
gione di avvalersi di ri-
sorse straordinarie in
forza di un accordo di
programma sottoscritto
con il Ministero del-
l'Ambiente.
A sentire Luca. Braia,

il consigliere regionale
di Italia Viva che da al-
meno sei rasesi su questa
vicenda continua a spie-
nane il governatorelu-
cano, senza ottenere,
per la verità, risultati
apprezzabili, vi sono fn
ballo qualcosa come

11 punto di vista di Nino Grasso

Dissesto idrogeologico, i fondi
ci sono, le idee pure, manca
un pizzico di buon governo

sl:.;...r~
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150 milioni di euro. Ov-
viamente non spesi. E
che probabilmente toc-
cherà ad altri organismi
dello Stato gestire se,
entro il prossimo 31 di-
cembre, non saranno
state sottoscritte le co-
siddette OGV: le obbli-
gazioni giuridicamente
vincolanti. Unico atto
formale per impedire
che la pratica, con i re-
lativi fondi, passi nelle
mani di Invita li a a Ro-
ma
Naturalmente, non ci

facciamoli tenni Bandi
ha avuto l'infelice idea
di nominare come suo
(.Soggetto attuatore de-
legato» (una sorta di
sub-commissario, a sua
volta con pieni poteri)
l'attuale direttore gene-
rale della Programma-

zione e delle Finanze
regionali, il doti. Dome-
nico Tripaldi Ottima
persona, per carità Un
simpatico personaggio.
dai modi ruspanti, pron-
to a collaborare con
tutti, specie sedi origini
aviglia nesi da Vito San-

ta siero, ieri, a Gianni
Rosa, oggi Ma proprio
perché sempre dispo-
nibile è stato caricato
di mille incombenze.
Tanto che dopo due
anni, Domenico Tlipaldi
non ha ancora trovato
il tempo per farsi inserire
sul sito ìnternet del
Commissario, quale "vi-
ce" di Gaudi, visto che
nell'organigranuna con-
sultabile in rete ancora
compare co uedioggetto
attuatore» l'avo Antonio
Dí Sana, che quell'in-
carico lo ha svolto nella
passata legislatura, in
forza di una delega ri-
cevuta dall'allora pre-
sidente Mannello Pittel-
la.
Spiace dirlo, ma per

mettere in circolo i 150
milioni di euro del dis-
sesto idrogeologico ci
vorrebbero ben altre
professionalità" di cui
pure Bardi, ad inizio
mandato, aveva pensato
di servirsi Salvo poi
cambiare idea, e non si
è mai capito perché.
Parliamo di professio-

nisti impegnati nel pri-
vato, di sperimentata
capacità, con decine di
anni di esperienze alle
spalle, in grado di co-
niugare ingegno e ope-
ratività, in un momento
nel quale la pubblica
amministrazione si ri-
trova con le ruote sgnnf te
per carenza di perso-
nale.
Facciamo un esempio

concreta Nei mesi scorsi,
la struttura commissa-
riale ha emanato bandi
per la progettazione di
opere dimitigazione del
rischio idrogeologico da
settemila curo. Una cifra
ridicola. Che nessun
professionista ha preso
in considerazione. Per
cui tutti i bandi sono
andati puntualmente
deserti. lasciando pre-
figurare un danno era-
riale per inutili p eeechne
di gara.
La soluzione? Sem-

p lies(perchiovviamente
conosce il mestiere): ri-
correre agli accordi qua-
dro per la selezione sia
dei progettisti che delle
imprese di costruzioni
Si tratterebbe in sostan-
za dì individuare, sulla
base di un procedura
ad evidenza pubblica,
una equipe di progettisti
o un raggruppamento
di imprese di "fiducia"
cui affidare i lavori da
eseguire o da progettare,
evitando di fare una
gara (se mai da 7000
euro) ogni volta
Naturalmente, per evi-

tare "favoritismi" , gli
accordi quadro dovreb-
bero essere almeno una
decina, per garantire
grande trasparenza e
massima irart i ariane,

con contratti applicativi
in grado di tutelare gli
interessi della pubblica
a nistrazione.
I benefici? Almeno

tre. Primo: snellimento
del numero di gare con
sicuri vantaggi econo-
mici e temporali Se-
condo: possibilità di at-
tivare immediatamente
raggruppamenti com-
petitivi e attrezzati per
gestire interventi su
una data porzione di
territorio. Terzo: non at-
tendere neoessar'i:unen-
te i finanziamenti prima
di iniziare le procedure
di selezione.

I lettori
lo avranno
capito.
Quelle che
stiamo
esplicitan-
do sono
idee frutto
di chiac-
chierate
con addetti
ai lavori e
tecnici di
vaglia, i
quali sa-

rebbero stati ben lieti
di spiegare le stesse
case non all'editorialista.
della Nuova, ma al pre-
sidente della Regione,
nella sua veste di Com-
missario straordinario
delegato del Governo.
Pazienza Se lo vorrà,
Vito Bandi potrà sempre
approfondire i suggeri-
menti appena pubblicali
in uno con l'appello a
coinvolgere tutti gli
iscritti all'Ordine dei
Geologi. Sono loro infatti
i veri tutori ed i guardiani
del territorio. Ed è con
questi prcdessionisti che
andrebbe stipulata una
convenzione, chiedendo
loro di essere i super vi-
sori delle varie aree lu-
cane a rischio, dopo
aver suddivido la Basi-
beata in tante micoaz ne,
prese in custodia dal-
l'occhio vigile di singoli
geologi. Se poi si stipu-
lacsero convenzioni an-
che eon società. specia-
lizzate nella fornitura,
lettura ed interpreta-
zione delle immagini
satellitari, vi sarebbe la
possibilità di intensifi-
care le azioni di controllo
in tutte quelle concia-
mate situazioni di peri-
colo che spesso si regi-
strano a ridosso dei cen-
tri abitati e delle infra-
strutture strategiche.
Non aggiungiamo al-

tro. Se non che le idee ci
sono. I soldi pure. Si
tratterebbe di mettere
in campo un pizzico di
buongoverno della  cosa
pubblica Sempre che
non la si consideri, visti
i tempi, la vera merce
rara.

Nino Grasso
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I
l rilancio dell’impresa pas-
sa dalla nuova check list. 
Un’autodiagnosi  fatta  da  
una serie di domande che 

l’imprenditore dovrà porsi per 
capire quali errori ha commes-
so. Il decreto dirigenziale ema-
nato dal ministero della giusti-
zia per il funzionamento della 
nuova procedura di composi-
zione  negoziata  della  crisi  
(Cnc), contiene, nella sezione 
II, una lista di controllo con le 
indicazioni operative che do-
vrà seguire l’imprenditore nel-
la redazione del piano di risa-
namento e l’esperto indipen-
dente nella successiva verifica 
di coerenza e completezza.

Le  linee  guida  contenute  
nella sezione II si prefiggono 
l’obiettivo di fornire alle impre-
se, specie quelle di più piccole 
dimensioni non avvezze alla 
pianificazione e predisposizio-
ne di piani aziendali, un ma-
nuale operativo che recepisce 
la best practice nella redazio-
ne dei piani d’impresa, che pos-
sa essere facilmente applicato 
dall’imprenditore (in  fase  di  
predisposizione) e dall’esperto 
indipendente (nella successi-
va fase di controllo).

Viene quindi confermata e 
rafforzatata l’importanza nel-
la Cnc dell’attività di pianifica-
zione e predisposizione, in tem-
pi brevi, del piano di rilancio 
necessario per individuare le 
proposte da formulare alle par-
ti coinvolte e la soluzione ido-
nea al superamento della cri-
si.

La check list per la redazio-
ne del piano di risanamento è 
strutturata,  sotto  forma  di  

questionario, in sei paragrafi 
corrispondenti alle singole fa-
si del «processo» di creazione 
del piano di rilancio dell’impre-
sa individuate dal decreto diri-
genziale. Per ogni paragrafo 
sono previste una serie di do-
mande con indicazione del sog-
getto competente, individuato 
tra l’imprenditore e l’esperto 
indipendente.

Le domande rivolte all’im-
prenditore sono finalizzate ad 
acquisire e verificare tutti gli 
elementi necessari per la pre-

disposizione di un completo, 
valido e attendibile piano di ri-
sanamento.

Le  domande  rivolte  
all’esperto sono invece funzio-
nali alle successive attività di 
verifica che il  professionista 
dovrà svolgere sulla coerenza 
ed attuabilità del piano.

Sulla scorta dei Principi per 
la redazione dei piani di risa-
namento  pubblicati  nel  set-
tembre 2017 dal Cndcec e Ai-
dea, il decreto dirigenziale po-
ne luce sulle seguenti aree di 

intervento:
(i) verifica della presenza di 

una adeguata organizzazione 
dell’impresa:  da  valutare  in  
considerazione  delle  risorse  
chiave (umane e tecniche) in 
possesso  dell’azienda,  delle  
competenze tecniche per il per-
seguimento  degli  obiettivi  
aziendali,  del  monitoraggio  
continuo  dell’andamento  
aziendale,  della  presenza di  
strumenti di controllo e stima 
dell’andamento  gestionale  
(KPI) nonché di un piano di te-

soreria a sei mesi, elemento 
che acquisisce primaria rile-
vanza ai fini della sostenibili-
tà del risanamento

(ii) situazione economico pa-
trimoniale aggiornata: tratta-
si  di  bilancio  infra  annuale  
non anteriore a 120 giorni, re-
datto  con  rilevazione  delle  
scritture di chiusura e assetta-
mento.  La  lista  di  controllo  
specifica le verifiche che devo-
no essere svolte sulle singole 
componenti patrimoniali al fi-
ne di accertare l’attendibilità 
e attualità dei valori contenuti 
(valore recuperabile degli as-
set, ageing dei crediti, rotazio-
ne del magazzino, riconcilia-
zione poste debitorie con certi-
ficato unico dei debiti tributa-
ri  e  contributivi  ed  estratto  
centrale rischi Banca d’Italia)

(iii) analisi delle cause della 
crisi e individuazione degli in-
terventi correttivi da porre in 
essere per il superamento e ri-
lancio del business

(iv) proiezioni dei flussi fi-
nanziari: con indicazione dei 
singoli passaggi da seguire nel-
la predisposizione degli sche-
mi economico, patrimoniali e 
finanziari che diano evidenza 
dei flussi liberi di cassa da por-
re a disposizione dell’indebita-
mento

(v) risanamento del debito: 
verifica della sostenibilità del 
riscadenzamento e rinegozia-
zione del debito sulla base dei 
flussi finanziari generabili dal-
la continuità (diretta o indiret-
ta).

(vi) gruppi d’impresa: anali-
si specifiche da svolgere nei  
gruppi  d’impresa  per  tener  
conto dei rapporti infragruppo 
e permettere all’esperto di ve-
rificare l’assenza di pregiudi-
zio per alcune entità.

Decreto del mingiustizia per il funzionamento della procedura di composizione negoziata

Una istanza ad hoc con le informa-
zioni utili ai fini della nomina e del-
lo svolgimento dell’incarico da par-
te dell’esperto che si occuperà di 
gestire e mediare la composizione 
della crisi. Con l’allegato n. 2 al de-
creto dirigenziale firmato il 28 set-
tembre scorso, infatti, il ministero 
della giustizia ha reso noto il conte-
nuto  dell’istanza  per  la  nomina  
dell’esperto indipendente prevista 
dall’art. 5 del dl 118/2021, da compi-
lare online sulla piattaforma tele-
matica nazionale, istituita proprio 
in funzione del nuovo dm (si veda 
ItaliaOggi del 1° ottobre), accessi-
bile dal sito istituzionale del regi-
stro imprese.

L’imprenditore dovrà fornire in-
formazioni circa: il settore di ap-
partenenza  (indicando  il  codice  
Ateco  dell’attività  principale),  il  
fatturato dell’ultimo esercizio,  il  
numero dei dipendenti della socie-
tà, l’eventuale appartenenza a un 

gruppo d’imprese. Elementi tutti 
necessari per l’individuazione di 
un adeguato profilo professionale 
dell’esperto indipendente che do-
vrà essere nominato dalla commis-
sione istituita presso ciascuna Ca-
mera di commercio, formata dai 
tre soggetti designati dalla Cciaa, 
dal  tribunale  e  dal  Prefetto.  
Nell’istanza l’imprenditore dovrà 
inoltre specificare se è stato svolto 
il test online di ragionevole perse-
guibilità del risanamento.

È richiesto poi di indicare, quale 
informativa eventuale, se l’impren-
ditore necessiti di nuove risorse fi-
nanziarie urgenti per evitare un 
danno grave e irreparabile all’atti-
vità aziendale e se abbia intenzio-
ne di avvalersi del regime di so-
spensione degli obblighi disposti 
dal codice civile in caso di perdite 
rilevanti. Come previsto dall’art. 5, 
co.  3,  dl  118/2021,  all’istanza do-
vranno essere allegati specifici do-

cumenti contabili e illustrativi vol-
ti ad acquisire le principali infor-
mazioni sulla situazione azienda-
le, ovvero: a) i bilanci degli ultimi 3 
esercizi (se non già depositati al Re-
gistro imprese); per gli imprendito-
ri non tenuti al deposito dei bilan-
ci:  dichiarazioni  dei  redditi  e  
dell’Iva degli ultimi tre periodi di 
imposta; b) la situazione patrimo-
niale  e  finanziaria  aggiornata  a  
non oltre 60 gg prima della presen-
tazione dell’istanza; c) una relazio-
ne chiara e sintetica sull’attività in 
concreto esercitata recante un pia-
no finanziario per i successivi sei 
mesi e le iniziative industriali che 
intende adottare;  d)  l’elenco dei  
creditori, con l’indicazione dei ri-
spettivi crediti scaduti e a scadere 
e dell’esistenza di diritti reali e per-
sonali di garanzia; e) la dichiara-
zione sulla pendenza di ricorsi per 
la  dichiarazione  di  fallimento  o  
per l’accertamento dello stato di in-

solvenza; f) il certificato unico dei 
debiti tributari di cui all’articolo 
364, comma 1, del decreto legislati-
vo 12 gennaio 2019, n. 14; g) la situa-
zione debitoria complessiva richie-
sta all’Agenzia delle entrate – Ri-
scossione; h) il certificato dei debi-
ti contributivi e dei premi assicura-
tivi di cui all’articolo 363, comma 1, 
del decreto legislativo n. 14/2019 
oppure, se non disponibile, il docu-
mento unico di regolarità contribu-
tiva (Durc); i) l’estratto delle infor-
mazioni  presenti  nella  Centrale  
dei rischi gestita dalla Banca d’Ita-
lia non anteriore di tre mesi rispet-
to alla presentazione dell’istanza.

Si tratta della documentazione 
preliminare che avrà a disposizio-
ne l’esperto indipendente al mo-
mento  dell’accettazione  carica  e  
della sussistenza o meno dei pre-
supposti per un risanamento e av-
vio della composizione negoziata.

La check list di controllo

Area di intervento Attività da svolgere

Organizzazione 
dell’impresa (par. 1)

Verifi ca disponibilità di risorse, competenze, 
processi per monitoraggio, indicatori chiave 
gestionali (KPI) e piano di tesoreria a 6 mesi

Situazione contabile 
e dell’andamento 
corrente (par. 2)

Predisposizione situazione contabile aggiornata 
e comunque non anteriore di oltre 120 giorni 
con rilevazione delle scritture di chiusura e 
assettamento

Strategie di intervento 
atte a rimuovere 

le cause della crisi (par. 3)

Anamnesi delle cause della crisi ed individua-
zione dei correttivi ed interventi da porre in atto 
per il superamento

Le proiezioni dei fl ussi 
fi nanziari (par. 4)

Individuazione del processo da seguire per la 
costruzione delle proiezioni dei fl ussi fi nanziari 
al servizio del ripagamento del debito

Il risanamento 
del debito (par. 5)

Confronto tra debito e fl ussi fi nanziari, al fi ne di 
individuare le proposte formulabili ai creditori e 
poterne verifi care la coerenza

Gruppi di imprese (par. 6)
Attività e verifi che da svolgere in caso di risa-
namento di gruppi di imprese
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Crisi, check list per il rilancio
Autodiagnosi d’impresa bussola nel Piano di risanamento 

Pagina a cura
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E FILIPPO PONGIGLIONE
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La nomina dell’esperto indipendente ha una sua istanza 

 Lunedì 4 Ottobre 2021 5CRISI DI IMPRESA



Il mediatore immobiliare 
che sia allo stesso tempo pro-
cacciatore d'affari di uno dei 
contraenti  può  pretendere  
la provvigione per l'attività 
di mediazione prestata in fa-
vore dell’altra parte. Lo ha 
stabilito la sesta sezione civi-
le della Corte di cassazione 
con la recente ordinanza n. 
25942, pubblicata lo scorso 
24 settembre 2021.

Il caso concreto. Nella 
specie un agente immobilia-
re che si era occupato della 
locazione di un appartamen-
to aveva chiesto la condan-
na del conduttore al paga-
mento del compenso provvi-
gionale a seguito della stipu-
la del relativo contratto pre-
liminare.  Quest’ultimo  si  
era opposto e il giudice del 
merito, dopo avere rilevato 
che l’altra parte del contrat-
to  aveva precedentemente  
conferito  alla  medesima  
agenzia l'incarico di reperi-

re il conduttore interessato 
alla locazione dell’immobi-
le, aveva ritenuto che tale 
circostanza fosse incompati-
bile con la mediazione tipi-
ca. Di conseguenza, sempre 
secondo il giudice, il rappor-
to tra l’agente immobiliare e 
la proprietaria dell’immobi-
le doveva essere qualificato 
come una mediazione atipi-
ca, ovvero come procaccia-
mento di affari.

Per quanto sopra il corri-

spettivo dell'opera svolta po-
teva essere preteso solo nei 
confronti di chi aveva confe-
rito detto incarico e non an-
che verso il conduttore.

L’obbligo  di  indipen-
denza del mediatore im-
mobiliare. L'art. 1754 c.c. 
indica come requisito neces-
sario per il mediatore l'indi-
pendenza rispetto alle parti 
poste in relazione tra di lo-
ro. In particolare, la norma 
stabilisce che l'intermedia-

rio non può essere legato ad 
alcuna delle parti da rappor-
ti di collaborazione, di dipen-
denza o di rappresentanza. 
Quindi, ad esempio, si ritie-
ne che non possa essere con-
siderato mediatore, con con-
seguente mancanza del di-
ritto alla provvigione, il rap-
presentante di una delle par-
ti, ossia chi sia legato da un 
rapporto  di  mandato  con  
una delle parti.

Più controverso in giuri-
sprudenza il tema relativo 
all'incompatibilità dell'atti-
vità di mediazione con even-
tuali rapporti di dipendenza 
o di collaborazione con una 
delle parti dell'affare.

L'imparzialità del media-
tore  immobiliare  è  quindi  
una caratteristica irrinun-
ciabile del rapporto di me-
diazione disciplinato dal co-
dice civile.

Mediazione tipica e me-
diazione atipica. Occorre 
però evidenziare come nel 
tempo la giurisprudenza, va-
lorizzando  il  principio  

dell’autonomia  contrattua-
le delle parti, abbia operato 
una distinzione tra la c.d. 
mediazione atipica, che non 
presuppone alcun rapporto 
negoziale tra il mediatore e 
le parti, e la mediazione tipi-
ca (o negoziale) che, come 
hanno  ribadito  le  sezioni  
unite della Suprema corte 
nella  sentenza  n.  
19161/2017, si fonda su un 
contratto a prestazioni corri-
spettive, che può riguardare 
anche una soltanto delle par-
ti interessate (c.d. mediazio-
ne unilaterale), la quale, vo-
lendo concludere un singolo 
affare, incarichi altri di svol-
gere un'attività volta alla ri-
cerca di una persona interes-
sata alla sua conclusione a 
determinate  e  prestabilite  
condizioni. 

Ebbene, secondo la Cassa-
zione  è  sbagliato  ritenere  
che la mediazione atipica, 
quale quella svolta dal c.d. 
procacciatore d'affari, che si 
distingue dal mediatore ap-
punto perché la sua attività 

viene  prestata  esclusiva-
mente nell'interesse di una 
delle parti, sia di per se stes-
sa, sempre e comunque, in-
compatibile con il diritto del 
mediatore  a  percepire  la  
provvigione  (anche)  dalla  
parte diversa da quella da 
cui ha ricevuto l'incarico.

Infatti, se è vero che, nor-
malmente, il  procacciatore 
d'affari ha diritto al paga-
mento solo nei confronti del-
la parte alla quale sia legato 
da rapporti di collaborazio-
ne, è anche vero che tale as-
setto del rapporto, per quan-
to  generalmente  seguito,  
può  essere  derogato  dalle  
parti, nell'esercizio della lo-
ro autonomia negoziale, ben 
potendo il procacciatore, nel 
promuovere  gli  affari  del  
suo mandante, svolgere atti-
vità utile anche nei confron-
ti dell'altro contraente, pur-
ché ciò avvenga con piena 
consapevolezza e accettazio-
ne da parte di quest'ultimo. 
Di conseguenza, essendo il 
procacciatore di affari una fi-
gura atipica, i cui connotati, 
effetti e compatibilità, van-
no individuati di volta in vol-
ta, con riguardo alla singola 
fattispecie, occorre avere ri-
guardo, in materia, al con-

creto atteggiarsi del rappor-
to e, in particolare, alla natu-
ra dell'attività svolta e agli 
accordi concretamente inter-
corsi con la parte che non ab-
bia conferito l'incarico.

In tal modo la sesta sezio-
ne civile  della  Cassazione  
con l’ordinanza in questione 
si è riportata a precedenti 
decisioni del medesimo teno-
re (si vedano Cass. civ. n. 
14582/2007 e Cass. civ. n. 
25260/2009, nonché la più 
recente  Cass.  civ.  
12651/2020),  confermando  
quindi questo indirizzo in-
terpretativo.

Il  mediatore  immobi-
liare che sia al contempo 
procacciatore  d’affari.  
Con l’ordinanza in questio-
ne la Suprema corte ha quin-
di ribadito che la mediazio-
ne tipica e quella atipica pos-
sono convivere o, meglio, le 
obbligazioni  previste  dalle  
rispettive discipline posso-
no coesistere, se così hanno 
voluto le parti.  Quest’ulti-
mo, infatti,  è  il  principale 
aspetto da tenere in conside-
razione ai fini dell’interpre-
tazione del rapporto contrat-
tuale.

Il soggetto che sia stato in-
caricato da una delle parti 

di procacciare un affare, co-
me nella specie quello di in-
dividuare un conduttore per 
la propria unità immobilia-
re, avrà diritto a essere re-
munerato  dal  proprietario  
sulla base degli accordi in-
tercorsi. Al contempo, una 
volta individuato il condut-
tore e stipulato il contratto 
di locazione, l’intermediario 
potrà anche pretendere da 
quest’ultimo un compenso a 
titolo di provvigione, quale 
remunerazione per la pro-
pria attività.

Quanto sopra, però, solo 
qualora concorrano due ulte-
riori circostanze. Da un la-
to,  infatti,  l’intermediario  
dovrà essere un mediatore 
immobiliare iscritto nel rela-
tivo registro (si veda quanto 
si dirà più avanti), dall’al-
tro,  dovrà risultare  che il  
conduttore sapesse che que-
st’ultimo agiva nella veste 
di agente immobiliare e ne 
abbia accettato l’attività.

Come chiarito dalla Cas-
sazione, è infatti configura-
bile il diritto alla provvigio-
ne del mediatore, che sia al 
contempo  procacciatore  di  
affari per uno dei contraen-
ti, soltanto allorquando ri-
sulti la piena consapevolez-

za e accettazione del suo ruo-
lo e della sua attività a ope-
ra dell’altra parte. Di conse-
guenza, essendo il procaccia-
tore di affari una figura ati-
pica, occorre avere riguardo 
al concreto atteggiarsi  del  
rapporto, ovvero alla natu-
ra dei compiti svolti e agli ac-
cordi concretamente inter-
corsi con la parte che non ab-
bia conferito l'incarico.

Nel caso di specie dagli at-
ti di causa risultava che la 
conduttrice  dell’immobile  
non aveva assunto alcun im-
pegno in ordine al pagamen-
to della provvigione, posto 
che il modulo contenente la 
proposta condizionata di lo-
cazione da quest’ultima sot-
toscritta non risultava bar-
rato e non era compilato nel-
la  parte  prestampata  che  
avrebbe dovuto contempla-
re l’obbligo relativo al paga-
mento della provvigione.

Il diritto alla provvigio-
ne sussiste solo in caso di 
iscrizione al registro del-
le  imprese.  La  legge  n.  
39/89 prevede che il diritto 
alla provvigione spetti sol-
tanto  a  coloro  che  siano  
iscritti nei ruoli tenuti dalle 
Camere di commercio. Il si-
stema i tal modo delineato è 

stato modificato dal dlgs n. 
59/2010, prevedendo espres-
samente che i  richiami al  
ruolo contenuti nella legge 
n. 39/89 si intendono riferiti 
alle iscrizioni previste dalla 
nuova normativa nel regi-
stro delle imprese o nel re-
pertorio delle notizie econo-
miche e amministrative.

La Cassazione ha poi chia-
rito che la nuova disciplina 
non ha fatto venire meno la 
preclusione alla correspon-
sione del corrispettivo per ef-
fetto della mancata iscrizio-
ne del mediatore al ruolo.

Occorre a questo proposi-
to evidenziare come le sezio-
ni unite della Suprema cor-
te,  con la già menzionata 
sentenza n. 19161/2017, ri-
solvendo  il  contrasto  sul  
punto, abbiano chiarito che 
anche i procacciatori d’affa-
ri, laddove si tratti di inter-
mediazioni  immobiliari,  
possono pretendere il com-
penso soltanto nel caso in 
cui possano dimostrare la 
medesima  iscrizione,  in  
quanto la richiamata disci-
plina della mediazione tipi-
ca deve intendersi applica-
bile anche a quella c.d. atipi-
ca.

La Cassazione: lecita la pretesa del compenso per l’attività prestata in favore dell’altra parte

La mediazione va remunerata
Intermediario e procacciatore d’affari? Sì alla provvigione

Il ruolo deve essere accettato 
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DI GIANFRANCO DI RAGO Il principio

Il diritto alla provvigione del mediatore per 

l’attività di mediazione immobiliare prestata in 

favore di una delle parti spetta anche nel caso 

in cui lo stesso sia stato contemporaneamen-

te procacciatore d’affari dell’altro contraente
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I
controlli della Gdf con i dati 
e-fattura e archivio rappor-
ti  finanziari.  Nel  2020  la
Guardia di finanza ha im-

plementato l’utilizzo delle ban-
che dati comunicanti, attingen-
do ai «dati dell’archivio dei rap-
porti finanziari e della fattura-
zione elettronica obbligatoria, 
che  rendono  oggi  possibile
un’osservazione più ampia dei 
soggetti a rischio e interventi 
più tempestivi nei confronti dei 
contribuenti  meno affidabili».  
La strategia delle Fiamme gial-
le  emerge  dalla  relazione
sull’economia non osservata al-
legata alla  nota  di  aggiorna-
mento del documento di econo-
mia e finanza (Nadef 2021). Nel 
2020 le analisi di rischio condot-
te anche, dunque, con gli ele-
menti della fatturazione elet-
tronica hanno portato a effet-
tuare 9.833 indagini e 42.692 
controlli. Il tutto ha fatto emer-
gere basi imponibili pari a 9 
mld di euro. Solo nell’ultimo an-
no «il valore dei sequestri ese-
guiti per i reati in materia di im-
poste dirette Iva è stato di oltre 

793 milioni di euro», si legge 
nell’allegato alla nota d’aggior-
namento del documento di eco-
nomia e finanza 2021 e relativo 
all’evasione fiscale e contributi-
va. Ammontano invece a 4,3 mi-
liardi le proposte di sequestro 
al vaglio delle competenti auto-
rità  giudiziarie.  Nel  corso
dell’ultimo anno, a seguito del-
la crisi pandemica, rende noto 
la relazione del Mef, «sono state 
eseguite  le  attività  ispettive  
connotate da indifferibilità e ur-
genza, ossia quelle aventi ad og-
getto illeciti penale o violazioni 
relative ad anni d’imposta in de-
cadenza». Le verifiche e i con-

trolli  fiscali  sono stati  più di  
42.692,  aggiungendo  valore
agli oltre 10.7 miliardi che dal 
2008 sono stati ricavati tramite 
indagini e sequestri. Grazie a 
questi ultimi, è stato possibile 
procedere  alla  denuncia  di
10.264 soggetti, di cui 308 trat-
ti in arresto, per 7.303 reati in 
materia  di  imposte  dirette  e  
Iva.  I  risultati  sono  frutto
dell’applicazione delle  misure 
di «sequestro preventivo finaliz-
zato alla confisca diretta» o me-
no «dei beni mobili e immobili 
dei soggetti responsabili», sia-
no essi società o enti, come pre-
visto  dall’art.12bis  del  dlgs
74/2000. Misure che si accompa-
gnano peraltro ad altre disposi-
zioni di prevenzione introdotte 
dal dlgs 231/2001 e dal codice 
penale. L’insieme di questi stru-
menti di contrasto all’evasione 
ha portato così durante il 2020 
all’esecuzione di ulteriori seque-
stri per ben 511 milioni di euro 
e di confische per 486 milioni. 
Sono invece tutt’ora al vaglio 
dell’autorità giudiziaria le pro-
poste  di  sequestri  preventivi  
per oltre 1,6 miliardi di euro.

L’utilizzo (anche) dell’archivio rapporti è evidenziato nella relazione allegata alla Nadef 

Scoperte
275 agenzie
clandestine 

Il decreto legge 30 settem-
bre 2021, n. 132”Misure ur-
genti in materia di giustizia e 
di difesa, nonché' proroghe in 
tema di referendum, assegno 
temporaneo e Irap”,  è  stato 
pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 234 del 30 settembre 
scorso ed è entrato in vigore lo 
stesso  giorno.  Sulla  stessa  
G.U. è avvenuta la ripubblica-
zione del testo del decreto leg-
ge 23 luglio 2021, n. 105, coor-
dinato con la legge di conver-
sione 16 settembre 2021, n. 
126, recante: «Misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e 
per l'esercizio in sicurezza di 
attività  sociali  ed  economi-
che», corredato delle relative 
note.

Sono quasi 27 mila i citta-
dini che, al 30 settembre han-
no prenotato formalmente ri-
chiesta di contributo per la ri-
parazione o ricostruzione de-
gli edifici danneggiati dal ter-
remoto del 2016. Le manife-
stazioni di volontà giunte sul-
la piattaforma elettronica del 
commissario  straordinario
alla ricostruzione, Giovanni 
Legnini, riguardano 37 mila 
edifici con oltre 70 mila singo-
le unità immobiliari al loro 
interno, costo stimato di 14,5 
miliardi di euro. Il commissa-
rio ha annunciato la riapertu-
ra al 15 dicembre del termine 
per la presentazione delle ma-
nifestazioni di volontà. Intan-
to parte una nuova operazio-
ne di recupero delle vecchie 

domande per il contributo si-
sma 2016 giacenti presso gli 
uffici speciali della ricostru-
zione regionali, con la possibi-
lità di regolarizzare le doman-
de di danno lieve destinate ad 
essere rigettate o archiviate, 
come  prevede  l’ordinanza
121 del commissario Legnini 
approvata  dalla  cabina  di  
coordinamento sisma.

Per raggiungere  i  nuovi  
obiettivi europei sulla decar-
bonizzazione (-55% di emis-
sioni di CO2 al 2030 rispetto 
ai livelli del 1990) sarà neces-
sario adeguare i target specifi-
ci  per  le  rinnovabili,  tra  il  
38% e il 40% dei consumi fina-
li,  e  l’efficienza  energetica,  
con una riduzione compresa 
tra il -39% e il -41% dei consu-
mi  primari.  Questo  quanto  
emerge  dal  position  paper  
“Utilities  protagoniste  della  
transizione ecologica: la sfida 
della  decarbonizzazione”,
messo a punto da Utilitalia 
(la Federazione delle imprese 
dei servizi pubblici di acqua, 
ambiente e energia).

La riforma fiscale in arri-
vo è un’occasione per fare il 
punto sullo stato della previ-
denza complementare in Ita-
lia partendo proprio dall’at-
tuale regime di tassazione. È 
il tema del press lunch con As-
soprevidenza in programma 
a Milano il  6  ottobre  dalle 
12,30 presso Legali  Riuniti  
Lex, Foro Buonaparte 51.

_____ © Riproduzione riservata _____ n

Precompilata 2021, si moltiplicano i soggetti 
per la comunicazione delle spese sanitarie. Con 
il nuovo provvedimento n.249936 firmato ieri 
dal direttore Ernesto Maria Ruffini (in foto), le 
Entrate hanno ampliato a nuove categorie di 
professionisti  gli  obblighi  di  comunicazione  
dei dati sanitari. Dopo farmacisti e medici, al de-
butto una vasta platea di professionisti che, a 
decorrere dall’anno di imposta 2021, dovranno 
trasmettere i dati sanitari relativi alle spese so-
stenute dai contribuenti ai fini della dichiara-
zione dei redditi. L’obbligo di comunicazione in 
questo modo si estende alle prestazioni erogate 
dagli specialisti quali ad esempio logopedisti, 
igenisti dentali o radiologi, ricompresi tra gli 
iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento isti-
tuiti con il decreto del Ministro della salute del 
9 agosto 2019, stando a quanto stabilito dall’art. 
1 del decreto del Mef del 16 luglio 2021. La novi-
tà si applica alle spese sanitarie sostenute nel 
2021 che dovranno essere inviate entro il 31 gen-
naio 2022. I nuovi soggetti “trasmettitori” sa-
ranno obbligati alla comunicazione dei dati tra-
mite il sistema TS per quanto riguarda ticket 
del servizio sanitario nazionale, farmaci, farma-
ci omeopatici e veterinari e dispositivi medici 
CE, solo per citarne alcuni. 

Maria Sole Betti

Un militare delle Fiamme gialle 

DI MARIA SOLE BETTI

______ © Riproduzione riservata _____ n

Due pilastri per i controlli Gdf
Verifiche costruite su e-fattura e banche dati dell’Agenzia

Nel 2020 i controlli e le inda-
gini contro il gioco illegale ed 
irregolare della Guardia di fi-
nanza «hanno permesso di ir-
rogare sanzioni per 8,3 milio-
ni, di denunciare 311 sogget-
ti, di scoprire 275 agenzie clan-
destine e di constatare una ba-
se  imponibile  evasa  ai  fini  
dell’imposta unica per circa 
500 milioni di euro». Come ri-
porta agipronews è quanto si 
legge nell’allegato alla Nota 
di  aggiornamento  al  Def
2021, approvata dal Consiglio 
dei ministri e trasmessa in Se-
nato (si veda altro articolo in 
pagina).  «L’Atto  d’indirizzo
per il triennio 2021-2023 pre-
vede»  la  prosecuzione
dell’azione di contrasto «agli il-
leciti in materia di giochi e 
scommesse, sia rafforzando le 
sinergie in atto con l’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli, 
sia ampliando e valorizzando 
il patrimonio informativo a di-
sposizione  con  il  complesso  
dei dati presenti in ambito do-
ganale». 

A completamento della ma-
novra di bilancio 2022-2024, 
intanto, il Governo ha dichia-
rato quale collegato alla deci-
sione di bilancio anche il ddl 
di riordino del settore dei gio-
chi.

BREVI
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Superbonus oltre gli 8 mld
Lavori in 6.406 condomini 
Il Superbonus supera gli 8 miliardi di euro. In un solo 
mese la detrazione del 110% è aumentata di 2 miliardi 
rispetto la fine di agosto. Così i dati del superbonus rife-
riti al 30/9/2021, pubblicati da Enea (Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo econo-
mico sostenibile. A fine settembre l'ammontare delle 
detrazioni 110% previste a fine lavori, a carico dello 
Stato, è arrivato ad un totale di 8,2 mld di euro (+2 mld 
in soli 30 giorni). In meno di 30 giorni il totale degli inve-
stimenti ammessi a detrazione è arrivato a circa 7,5 
mld, contro i 5,7 mld di fine agosto. Il 68,2% dei lavori av-
viati è stato realizzato, per arrivare ad un ammontare 
di lavori effettivamente pagati, ammesso a detrazione 
pari a 5,1 mld di euro (contro i 3,9 mld di euro registrati 
il 31/8/2021), con un'uscita per le casse dell'erario di cir-
ca 5,6 mld di euro (rispetto ai 4,3 miliardi di agosto). So-
no state oltre 46 mila le richieste depositate per l'aper-
tura di cantieri registrati a fine settembre. Tra queste, 
si percepisce ancora l’aumento di lavori nei condomi-
ni. Ad fine agosto erano 4.844 gli interventi in edifici 
condominiali, mentre a fine settembre si è arrivati a 
6.406 (+1.562), per un totale di investimenti condomi-
niali pari a 3,5 mld. l 60,3% degli interventi sui condomi-
ni sono completati.

Giulia Provino

Precompilata, dati pure
da igienisti e radiologi
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Gli accordi indivi-
duali, che costitui-
ranno la base del fu-
turo  smart  wor-
king «a regime», en-
treranno  in  gioco  
anche  per  regola-
mentare  lo  smart  
working  «residua-
le» dei prossimi me-
si.  Gli  accordi  do-
vranno definire gli 
obiettivi del lavoro 
agile,  modalità  e
tempi di lavoro e di 
disconnessione  ed  
eventuali  fasce  di  
contattabilità, non-
ché modalità e cri-
teri di misurazione del-
la prestazione lavorati-
va. Quest’ultimo requisi-
to sarà decisivo per valu-

tare se ci sono le condi-
zioni per continuare a la-
vorare a distanza. 

S
tatali in ufficio a parti-
re dal 15 ottobre. Ed en-
tro il 30 ottobre tutto il 
personale dovrà essere 

rientrato in presenza. I primi a 
tornare in sede saranno coloro 
che lavorano allo sportello e so-
no addetti al ricevimento degli 
utenti (front office) assieme ai 
dipendenti del back office che la-
vorano  nei  settori  preposti
all’erogazione di servizi all’uten-
za. Per conciliare il ritorno in 
massa dei dipendenti pubblici 
con le cautele imposte dalla pan-
demia, saranno adottati turni 
flessibili non solo di lavoro ma 
anche di ricevimento dell’uten-
za. Tutto questo per evitare che 
il personale rientrato in sede si 
concentri nei locali d’ufficio nel-
la stessa fascia oraria e per de-
congestionare il trasporto pub-
blico locale. Via libera dunque 
alla previsione di fasce tempora-
li flessibili in entrata e in uscita, 
ulteriori  rispetto a  quelle  già  
adottate e in deroga alle previ-
sioni dei contratti collettivi. Per 
agevolare gli spostamenti dei di-
pendenti pubblici con modalità 
sostenibili, i mobility manager 
delle pubbliche amministrazio-
ni dovranno elaborare i piani de-
gli  spostamenti  casa-lavoro
(Pscl),  tenendo conto  dell'am-
pliamento delle fasce di ingres-

so e uscita dagli uffici. E’ quanto 
prevede la bozza di decreto mini-
steriale con cui la Funzione pub-
blica detta le indicazioni opera-
tive per tradurre in pratica il su-
peramento dello smart working 
emergenziale quale modalità or-
dinaria di svolgimento del lavo-
ro pubblico sancito la scorsa set-
timana (si veda ItaliaOggi del 
25 settembre) dal dpcm firmato 
da Mario Draghi e dal mini-
stro Renato Brunetta. La boz-
za di decreto, ancora suscettibi-
le di modifiche e integrazioni, 
andrà sul tavolo della Conferen-
za unificata del 7 ottobre in tem-
po utile per entrare in vigore en-
tro il 15 ottobre.

In attesa che i contratti del 
pubblico impiego (finora l’unico 
in avanzata fase di elaborazio-
ne è quello delle Funzioni cen-
trali,  su cui Aran e sindacati 
avranno un nuovo incontro nel-
le prossime settimane) giunga-
no a conclusione, dettando al lo-
ro interno le regole per il nuovo 
smart working «a regime», e in 
attesa che entro il prossimo 31 
gennaio le amministrazioni ap-
provino il Piao (Piano integrato 
di attività e organizzazione) in 
cui andranno definiti modalità 
e obiettivi del lavoro agile, l’ac-
cesso allo smart working sarà 
consentito solo se rispetterà un 
elenco di otto condizioni. 

Innanzitutto, lo svolgimento 

del lavoro agile, non dovrà «in al-
cun modo pregiudicare o ridur-
re  la  fruizione  dei  servizi»
dell'amministrazione  a  favore  
degli  utenti.  L’amministrazio-
ne  dovrà,  inoltre,  garantire
«un’adeguata rotazione del per-
sonale» tra lavoratori smart e in 
presenza. Ma per ciascun lavo-
ratore i giorni in presenza do-
vranno essere più numerosi di 
quelli in modalità agile. 

Gli  enti  pubblici  dovranno  
poi dotarsi di una piattaforma 
digitale o cloud che assicuri la ri-
servatezza dei dati trattati dai 
lavoratori a distanza. E dovran-
no fornire ai dipendenti «appa-
rati digitali e tecnologici ade-
guati alla prestazione di lavoro 
richiesta». Se ci sono pratiche 
arretrate, le p.a. dovranno pre-
vedere un piano per smaltirle, 
altrimenti non potranno auto-
rizzare lo smart working. I tito-
lari di funzioni di coordinamen-
to e controllo dei dirigenti e dei 
responsabili  dei  procedimenti  
dovranno prevalentemente la-
vorare in presenza. Qualora esi-
genze di carattere sanitario lo 
rendano necessario, le p.a. do-
vranno procedere alla rotazione 
del personale impiegato in pre-
senza. L’attuazione delle misu-
re previste dal decreto di palaz-
zo Vidoni spetterà, per ciascuna 
amministrazione,  ai  dirigenti  
di livello non generale, respon-

sabili  di un ufficio o servizio. 
Qualora questa tipologia di diri-
genti non sia presente, la re-
sponsabilità sarà della «figura 
dirigenziale generale sovraordi-
nata». Negli enti in cui non sia-
no presenti figure dirigenziali, 
«il riferimento è da intendersi a 

una figura apicale». 

Il testo del provvedi-
mento su www.ita-
liaoggi.it/documen-
ti-italiaoggi 

Danni da vaccino Covid indenniz-
zati dallo Stato. Anche se il vaccino 
non è obbligatorio. E il consenso in-
formato non è uno sbarramento. È 
quanto  deriva  dall’applicazione
della legge 210/1992, alla luce delle 
interpretazioni della Corte costitu-
zionale sui vaccini non obbligato-
ri. E sono già in pista iniziative per 
portare nelle aule di giustizia le ri-
chieste degli interessati. Anche se 
bisogna  sottolineare  subito  che  
l’indennizzo spetta solo in caso di 
una menomazione della integrità 
psico-fisica, da valutare in sede me-
dica. Stando a un rapporto Aifa, 
Agenzia italiana per il farmaco, si 
riscontrano in media 16 eventi gra-
vi ogni 100 mila vaccini: bisognerà 
verificare  gli  sviluppi  per  com-
prendere quanto tutto ciò si tradu-
ca in un onere per lo stato. Come se-
gnalato da ItaliaOggi del 12 aprile 

2021, che lo stato sia chiamato a in-
dennizzare i danni da vaccino anti 
Covid discende dai principi stabili-
ti dalle sentenze della Consulta sul-
le vaccinazioni non obbligatorie. 
La legge. 210/92 si limita a prevede-
re il diritto all’indennizzo a favore 
di chi riporta danni a causa di vac-
cinazioni obbligatorie. Ma la Corte 
costituzionale, con numerose sen-
tenze, ha esteso l’indennizzo an-
che ai casi di vaccinazioni non ob-
bligatorie  ma  raccomandate.  La  
sentenza 268/2017 ha esteso l’inden-
nizzo ai vaccini antinfluenzali e la 
più recente, 118/2020, ha ampliato 
le ipotesi di indennizzo alle vacci-
nazioni contro il virus dell'epatite 
A. Il ragionamento della Consulta
è che chi si vaccina, anche se è fa-
coltativo farlo, si pone in una con-
dizione di rischio anche a vantag-
gio della salute pubblica e, quindi,
lo fa anche nell’interesse della co-
munità. A ciò deve corrispondere

una copertura dello 
stato quando le co-
se non vanno per il 
verso  giusto.  Inol-
tre, in presenza di 
una  effettiva  cam-
pagna  a  favore  di  
un  determinato
trattamento  vacci-
nale, le persone con-
fidano e si aspetta-
no esiti positivi per 
sé e per gli altri. Nel-
le  sentenze  della
Consulta  si  legge
che la scelta indivi-
duale di aderire al-
la raccomandazione è votata alla 
salvaguardia anche dell’interesse 
collettivo. Questa sensibilità agli 
interessi collettivi comporta una 
redistribuzione degli eventuali ef-
fetti dannosi: il diritto all’indenniz-
zo si basa, dunque, sulle esigenze 
di solidarietà sociale che si impon-

gono alla collettivi-
tà, nel caso in cui il 
singolo subisca con-
seguenze  negative  
per la propria inte-
grità psico-fisica de-
rivanti da un tratta-
mento sanitario (ob-
bligatorio o racco-
mandato)  effettua-
to  anche  nell’inte-
resse della colletti-
vità. Infine, il con-
senso informato for-
nito per la vaccina-
zione non può esse-
re  considerato  un  

esonero di responsabilità rispetto 
reazioni avverse, danni a lunga di-
stanza o inefficacia della vaccina-
zione. Non è da escludere a priori 
che si aprano anche filoni per far 
valere un’eventuale responsabili-
tà per danni delle case produttrici. 

La bozza di decreto della Funzione pubblica con le istruzioni per il rientro dei dipendenti 

Dal 15 al 30 in sede. Orari flessibili. Smart working: 8 paletti

Renato Brunetta 

Accordi individuali anche
per il lavoro agile residuale

Palazzo della Consulta 
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Anche se il vaccino Covid non è obbligatorio, i danni li paga lo Stato 

DI FRANCESCO CERISANO
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Statali in ufficio in 2 settimane
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DI ANTONIO CICCIA MESSINA

www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA 
E IN DIGITALE

Il primo mensile per crearli, gestirli e accrescerli si rinnova.
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Alternanza, Pc, intesa individuale: tutti i limiti allo smart
working
di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Personale 04 Ottobre 2021

Le Pa devono fornire gli strumenti necessari all’attività a distanza

Il 15 ottobre, oltre all’ingresso del Green Pass obbligatorio negli uffici, segna la fine del lavoro agile come regola, diventando

questo l’eccezione. Così si esprime il Dpcm del 23 settembre secondo cui da metà ottobre la prestazione in presenza costituisce

la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa.

Per traghettare la Pa verso lo smart working a regime, sono in arrivo le istruzioni dettate da un decreto del ministro per la Pa

Renato Brunetta. Il provvedimento (Sole 24 Ore di sabato), se da un lato fa tornare in presenza immediatamente tutti gli

operatori che garantiscono il front office, dall’altro concede altri 15 giorni per un rientro scaglionato degli altri. Il tutto va

accompagnato da un potenziamento delle fasce di flessibilità dell’orario, anche in deroga al contratto nazionale, per evitare

assembramenti in entrata e in uscita.

In attesa dei prossimi contratti nazionali (per le Funzioni centrali i lavori sono in corso, mentre per le Funzioni locali la

trattativa si apre oggi) e dell’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione, il datore di lavoro pubblico dovrà

definire in modo puntuale la cornice all’interno della quale potrà autorizzare il lavoro agile in questa fase intermedia. Ciò

nell’ambito delle condizioni stabilite dal Dm, che si prefiggono lo scopo non solo di non pregiudicare i servizi all’utenza, ma

anche di smaltire eventuali arretrati. Tra i criteri dettati, innanzitutto deve essere rispettato il principio della rotazione, che

vede l’alternanza dei dipendenti in lavoro agile e in presenza, anche qualora richiesta da esigenze sanitarie, e quello della

prevalenza, con i lavoratori che devono essere più in ufficio che a casa.

Dal lato informatico, le amministrazioni devono garantire la sicurezza delle infrastrutture per la tutela dei dati, ma questo non

sembra rappresentare un problema perché costituiva un requisito minimale anche nella fase di emergenza. Mentre una novità

è rappresentata da quello che sembra essere un obbligo del datore di lavoro di fornire la strumentazione necessaria al lavoro

agile. Nessuna indicazione è presente sulle modalità di copertura dei relativi costi.

Dal lato dei formalismi, si supera il lavoro agile semplificato per entrare in un regime che richiede l’accordo con il dipendente,

limitando la discrezionalità del dirigente circa chi, quando e come coinvolgere nello smart working. Nell’accordo devono

essere fissati puntualmente gli obiettivi che il lavoratore deve raggiungere, specificando le modalità e i tempi di esecuzione e i

criteri per la misurazione dei risultati. Il programma di lavoro richiederà l’individuazione delle fasce di disconnessione e di

contattabilità.

In breve

Per la realizzazione di tutto questo è prevista l'adozione di Linee guida da parte del ministero per la Pa, previo confronto con i

sindacati.

Ma con tutta la carne al fuoco che è stata messa, è complicato arrivare pronti ai blocchi di partenza il 15 ottobre

The Trust Project

Stampa
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Danno da perdita di chace, il Consiglio di Stato detta le
condizioni per la risarcibilità
di Amedeo Di Filippo

Appalti 04 Ottobre 2021

La tutela non compensa il risultato sperato ma la privazione della possibilità di conseguirlo

Il risarcimento per perdita di chance non compensa il risultato sperato ma la privazione della possibilità di conseguirlo, a

tutela delle situazioni in cui non sia possibile accertare se un determinato esito vantaggioso si sarebbe o meno verificato senza

l'ingerenza illecita del danneggiante. Lo ha affermato la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6268/2021.

Il fatto  

La vicenda, oltremodo complessa, ha riguardato il riaffidamento ai concessionari uscenti dei servizi di trasporto pubblico di

linea extraurbani con autobus, preceduto da una prima proroga motivata dalla necessità di garantire la prosecuzione del

servizio per il tempo utile al completamento della procedura di gara. Proroga durante la quale è stata approvata una norma

provinciale che ha previsto come modalità principale di gestione quella dell'in house o azienda speciale, per cui è stata

disposta una ulteriore proroga, a cui è seguita una terza, di natura "tecnica", all'esito della quale la Provincia autonoma ha

avviato la procedura di affidamento pubblicando l'avviso e i documenti di gara. 

Gli atti sono stati impugnati da un operatore e il Tar di Bolzano ha accolto la domanda di annullamento della deliberazione di

proroga tecnica delle concessioni, ma ha respinto sia la domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto, in ragione della

sussistenza di esigenze imperative connesse alla necessaria garanzia di continuità di un servizio pubblico essenziale, sia la

domanda risarcitoria. La vicenda è arrivata al Consiglio di Stato, chiamato a valutare la scadenza delle concessioni oltre i

termini previsti dalle norme europee, la pretesa illegittimità della proroga e la mancata verifica del possesso dei requisiti in

capo ai concessionari.

La perdita di chance  

La sesta sezione del Consiglio di Stato ha sancito l'illegittimità della terza proroga delle concessioni e si è soffermato sulla

domanda di risarcimento del danno da perdita di "chance", respinta dal Tar in quanto l'operatore non sarebbe stato in grado di

dimostrare, per il solo fatto di operare nel settore del trasporto pubblico di linea, di avere perduto, quale diretta conseguenza

dell'illegittima proroga, un'occasione concreta di aggiudicarsi il servizio. I giudici di Palazzo Spada hanno dichiarato erronea

questa statuizione, in quanto la risarcibilità della perdita di chance è stata elaborata al fine di traslare sul versante delle

situazioni soggettive un problema di causalità incerta, quello cioè delle fattispecie in cui non sia possibile accertare se un

determinato esito vantaggioso si sarebbe o meno verificato senza l'ingerenza illecita del danneggiante. La lesione della chance

viene quindi invocata per riconoscere una tutela alle aspettative andate deluse a seguito di un provvedimento illegittimo, a

protezione dell'interesse alla possibilità di conseguire il bene finale. 

La chance dunque prospetta un'ipotesi di danno solo ipotetico, in cui non si può oggettivamente sapere se un risultato

vantaggioso si sarebbe o meno verificato né è possibile computarne la correlazione con la condotta illegittima

dell'amministrazione. Talché rappresenta una figura che non può essere confusa con la causalità civile ordinaria, correlata al

risultato sperato: se il verificarsi dell'evento finale può essere empiricamente riscontrato, allora non ricorrono i presupposti

per l'operatività della chance. Poiché l'esigenza è quella di riconoscere all'interessato il controvalore della mera possibilità di

vedersi aggiudicato un determinato vantaggio, è sufficiente accertare il nesso causale tra la condotta antigiuridica e l'evento

lesivo consistente nella perdita della predetta possibilità. Con l'avvertenza che il risarcimento è pur sempre compensativo non

del risultato sperato ma della privazione della possibilità di conseguirlo.

Il danno  

L'ulteriore avvertenza del Consiglio di Stato è che, al fine di non incorrere in una forma inammissibile di responsabilità senza

In breve
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danno, è necessario che la chance perduta sia "seria", per cui da un lato va verificato con estremo rigore che la perdita della

possibilità di risultato utile sia effettivamente imputabile alla condotta contraria al diritto, dall'altro che la possibilità di

realizzazione del risultato rientri nel contenuto protettivo delle norme violate. 

Nel caso di specie, la scelta dell'amministrazione di prorogare per la terza volta le concessioni in essere ha senza dubbio

conculcato le chance acquisitive dell'operatore ricorrente, che appaiono ai giudici dotate del carattere della "serietà" in quanto

aveva in più occasioni manifestato la propria disponibilità a subentrare nella gestione del servizio. Al fine della liquidazione,

tenuto conto della limitata durata della proroga e presumendo che l'impresa abbia riutilizzato mezzi e manodopera per altri

lavori, il danno viene liquidato in misura non superiore al 10 per cento dell'utile astrattamente ritraibile dall'affidamento.

The Trust Project
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Iva, per gli enti pubblici precompilata impossibile
di Tamara Bersignani e Alessandro Garzon

Fisco e contabilità 04 Ottobre 2021

Le Entrate non hanno i dati per distinguere gli acquisti istituzionali e commerciali

La conferma ufficiale è arrivata dall’agenzia delle Entrate: per gli anni 2021 e 2022 le Pa non possono utilizzare i documenti Iva

precompilati (registri, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale) messi a loro disposizione dalla stessa Agenzia. Al di là

del limite biennale, l’esclusione sembra destinata a durare, dal momento che costituisce una doverosa presa d’atto del fatto

che, rispetto agli enti pubblici, i registri Iva precompilati non sarebbero risultati attendibili, e il loro effettivo utilizzo avrebbe

potuto avvenire solo a seguito di un numero esorbitante di modifiche e integrazioni. Il motivo è legato alla carenza di

informazioni a disposizione dell’Agenzia.

Gli enti locali (e, più in generale, gli enti pubblici) sono caratterizzati da una duplice dimensione soggettiva, quella non

commerciale (o istituzionale) e quella commerciale, quantitativamente meno significativa ma rilevante ai fini Iva. Posto che

solo per quest’ultima sussiste il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti, l’Agenzia non sarebbe comunque in grado

di distinguere gli acquisti legati ad attività commerciali ( e dunque a Iva detraibile) da quelli destinati ad attività istituzionali, di

per sé non detraibili.

Per lo stesso motivo – la mancanza di informazioni di base – risulterebbe impossibile una corretta detrazione dell’Iva sugli

acquisti promiscui (articolo 19, comma 4 del Dpr 633/72), in quanto destinati per una parte ad attività istituzionali e per l’altra

ad attività commerciali. Né, in quest’ultimo contesto, l’Agenzia potrebbe conoscere la destinazione delle fatture d’acquisto, se

ad attività a Iva totalmente detraibile oppure ad attività gestite con contabilità separate che comportano limitazioni alla

detrazione dell’imposta.

Sul versante delle operazioni attive, l’esonero dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi da parte degli enti

pubblici renderebbe impossibile la predisposizione delle comunicazioni di liquidazione periodica e della dichiarazione

annuale Iva. Alla fine, si tratta di ostacoli insormontabili, che oggettivamente rendono impossibile la messa a disposizione di

documenti attendibili e che – con ogni evidenza – hanno portato l'agenzia delle Entrate a escludere gli enti pubblici dalla

consultazione, modifica e memorizzazione dei documenti Iva precompilati.

Da notare, poi, che il portale Fatture e Corrispettivi richiede a tutti i soggetti Iva di aggiornare la loro posizione, a seconda che

essi rientrino nella platea dei contribuenti abilitati a ricevere i registri Iva precompilati oppure ne siano esclusi. Si ritiene, in

generale, che i soggetti esclusi (fra i quali gli enti pubblici) non siano tenuti ad alcun obbligo di aggiornamento. Un'ultima

considerazione: l'esclusione in esame riguarda anche gli altri soggetti menzionati dall'articolo 17-ter, comma 1-bis del decreto

Iva, fra i quali gli enti pubblici economici, le società controllate dagli enti pubblici e le società quotate. Poiché questi soggetti

svolgono attività economiche in via esclusiva, occorre concludere che la loro esclusione non è sicuramente dovuta alla duplice

dimensione soggettiva sopra segnalata. All'opposto, resta invece problematico il caso degli enti non commerciali di diritto

privato, soggetti non esplicitamente esclusi dalla messa a disposizione dei registri precompilati, e che tuttavia sono

caratterizzati dalla duplice soggettività commerciale/istituzionale. Considerato che anche per essi si porranno le stesse

difficoltà di inquadramento fiscale sopra riportate, sarà interessante verificare l'attendibilità dei documenti precompilati che,

alla fine, verranno messi a loro disposizione.

In breve
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Il superbonus decolla, al 30 settembre interventi asseverati per
7,5 miliardi
di Massimo Frontera

Urbanistica 01 Ottobre 2021

I condomìni pesano quasi per metà del valore. Conclusi lavori per oltre 5 miliardi. Le regioni capofila: Lombardia, Veneto,
Lazio e Toscana

Si rafforza la componente dei condomìni nel ricorso al superbonus del 110%. Non tanto - e non ancora - nel numero di

interventi (il cui primato resta saldamente appannaggio di villette e unità immobiliari indipendenti) quanto in quello dei valori

economici. Secondo l'ultimo bilancio reso disponibile dall'Enea, al 30 settembre, si contano 46.195 asseverazioni, di cui 6.406

condominiali (13,9%), 23.654 per le villette (51,2%) e 16.135 per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (34,9%). Se

però si considerano i numeri sotto il profilo degli investimenti totali, i condomini balzano al primo posto con oltre 3,57

miliardi di euro (47,7%), seguiti da oltre 2,41 miliardi di investimenti sulle villette (32,2%) e, infine, oltre 1,5 miliardi di euro per

le unità indipendenti (20,1%). E questo grazie al maggiore impatto economico dei condomìni. L'Enea indica un circa 560mila

euro il costo medio per i condomìni contro i 102mila euro per le villette unifamiliari e 93.600 circa degli edifici funzionalmente

indipendenti. Sotto il profilo economico, dunque, l'andamento vede ormai una quasi parità economica tra condomìni da una

parte e villette e unità indipendenti dall'altra.  

Complessivamente, il Superbonus ha mosso finora quasi 7,5 miliardi di euro (esattamente 7.495.428.322,63 euro), di cui 5,114

miliardi per lavori già conclusi (pari al 68,2%). La classifica nazionale vede in testa la regione la Lombardia, seguita da Veneto,

Lazio e Toscana. In Lombardia sono state depositate finora 6.384 asseverazioni, per un totale di quasi 1,30 miliardi di

investimenti ammessi a detrazione, di cui quasi 807 milioni di lavori conclusi (71,6%). In Veneto si contano 5.780 asseverazioni

per oltre 731,5 milioni di euro, di cui 536,7 milioni per lavori conclusi (73,4%). Il Lazio indica 4.583 asseverazioni, per 746,54

milioni di investimenti, di cui 480,2 riferiti a lavori conclusi (64,3%). Al quarto posto si piazza la Toscana con 3.761

asseverazioni, per 512,66 milioni di di investimenti, di cui 355,23 di lavori conclusi (69,3%).  

Questi i dati complessivi. Se poi si prendono in considerazione i singoli settori di intervento, al primo posto per i condomini si

conferma la Lombardia, con 938 interventi (per 561,6 milioni di euro), seguita dalla Campania, dove si contano 635 interventi

(561,64 milioni di euro), appena davanti all'Emilia Romagna, con 622 interventi condominiali (354,73 milioni di euro). La

Lombardia è in testa anche nelle villette unifamiliari, con 2.796 (per 299,17 milioni di euro), seguita a poca distanza dal Veneto,

con 2.509 cantieri, per un investimento di 257,21 milioni di euro. 

In breve
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Presidenza «libera» nelle commissioni di gara anche a soggetti
esterni alla stazione appaltante che bandisce la competizione
di Stefano Usai

Appalti 01 Ottobre 2021

L'incarico può essere conferito anche tra i dipendenti di un'altro ente

Non è essenziale che il presidente della commissione di gara faccia parte dell'organico della stazione appaltante che gestisce la

gara. È questa l'importante precisazione contenuta nella sentenza n. 677/2021 del Tar Marche.

La commissione di gara 

Il giudice marchigiano ha affrontato il caso di un presidente di commissione di aggiudicazione, di una gara bandita da una

stazione appaltante unica (della Regione Marche), che non faceva parte dell'organico di quest'ultima ma di uno degli enti

beneficiari dell'appalto.

Secondo il ricorrente, in questo modo sono stati violati i disposti di cui agli articoli 77, 78 e 216 dell'attuale codice e degli stessi

principi previsti dall'articolo 84 del decreto legislativo 163/2006 (ora abrogato).

Effettivamente il comma 3 della norma ultima citata prevedeva che la «commissione è presieduta di norma da un dirigente

della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni

apicali, nominato dall'organo competente».

La decisione, esplicitata nella predisposizione del nuovo codice, di assegnare la fase della valutazione dell'offerta tecnica a un

collegio esterno (con membri scelti dall'albo dei commissari a gestione Anac, ancora sospeso quanto ad entrata in vigore), ha,

in realtà, definitivamente superato questo approccio.

In breve

Lo stesso articolo 77, comma 8, dell'attuale codice infatti ha previsto che «il presidente della commissione giudicatrice è

individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati». Con riferimento, quindi, ai nominativi che avrebbero

dovuto essere trasmessi alla stazione appaltante dall'Anac in caso di attivazione dell'albo dei commissari/esperti.

Il periodo transitorio, a ben vedere, disciplinato dal comma 12 dell'articolo 216 del codice (sostanzialmente simile alla norma

transitoria della legge 55/2019) ha rimesso alla discrezionalità di ogni stazione appaltante la questione dell'individuazione e

nomina dei componenti del collegio valutatore sempre nel rispetto, naturalmente, di criteri di trasparenza e competenza.

La sentenza 

La censura, tra le altre, di illegittima individuazione del Presidente della commissione, in quanto non appartenente alla

stazione appaltante che ha bandito la gara, non ha persuaso il giudice.

In sentenza è stato richiamato un precedente dello stesso tribunale (n. 583/2020) in cui, in relazione a un caso analogo di una

gara d'appalto bandita da una centrale di committenza/stazione unica appaltante per conto di altre amministrazioni si è

chiarito che «della commissione di gara possono far parte funzionari di queste amministrazioni, visto che la gara viene

bandita nel loro interesse e che, dunque, è assicurata la finalità che la norma invocata da parte ricorrente intendeva

perseguire».

Il giudice, altresì, ha sottolineato come questa decisione risulti anche logica vista l'esperienza delle stazioni appaltanti uniche

che «dovendo per la propria mission istituzionale svolgere tendenzialmente un gran numero di gare e non essendo dotate di

un grado di autonomia gestionale tale da consentire loro (salvo casi particolari) di assicurarsi un'adeguata provvista di

personale, potrebbero trovarsi in grave difficoltà a completare le procedure avviate» se, evidentemente, risultassero obbligate a

designare «quali presidenti delle commissioni di gara solo propri dirigenti o funzionari».

È interessante anche la riflessione espressa - per rispondere a un'ulteriore censura -, sull'intensità dell'obbligo motivazionale.

Più in particolare, se la stazione appaltante abbia anche l'obbligo di «una motivazione comparata». Ovvero se debba anche

dire/spiegare il perché abbia scelto un dato commissario piuttosto che uno diverso.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
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Il giudice ha eslcuso la necessità di una motivazione comparata visto che la "giustificazione" sulla scelta «deve al massimo

riguardare le ragioni per le quali la stazione appaltante ritiene che il soggetto individuato quale commissario sia in possesso

tanto dei requisiti di ordine generale quanto delle competenze tecniche richiesti» per lo svolgimento della propria funzione.
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Superbonus 110% ed Edifici plurifamiliari: come
compilare la CILAS?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-edifici-plurifamiliari-come-compilare-cilas-26694

A distanza di due mesi dalla pubblicazione del modello di comunicazione di inizio lavori
asseverata per i lavori di superbonus (CILAS), sono ancora tante le domande che
riguardano il superbonus 110% alla luce delle nuove procedure (edilizia e fiscali) previste
dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Abbiamo parlato, ad esempio, delle varianti sostanziali, risposto a quesiti riguardanti il
calcolo dei limiti di spesa in presenza di pertinenze e il consolidamento delle fondazioni
(potete leggere tutte le domande e risposte nello speciale l'esperto risponde sul
sismabonus).

Superbonus 110%: la compilazione della sezione b del modello di
CILAS?

Un tema che merita approfondimento è la dichiarazione resa dal titolare della CILAS in
merito alle opere su parti comuni o modifiche esterne. Stiamo parlando della sezione b
del modello di CILAS, in cui è possibile scegliere tra:

b.1 non riguardano parti comuni;
b.2 riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale
b.3 riguardano sia parti comuni di un fabbricato condominiale sia parti
dell’immobile di proprietà di singoli condomini, come risulta dall’allegato “soggetti
coinvolti;

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-edifici-plurifamiliari-come-compilare-cilas-26694
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-scia-cilas-varianti-come-fare-per-26684
https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-110-4-casi-pratici-calcolo-limiti-spesa-26632
https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-applicabile-interventi-rinforzo-fondazioni-26627
https://www.lavoripubblici.it/esperto-risponde/sismabonus-1
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b.4 riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in
condominio, come risulta dall’allegato “soggetti coinvolti”
b.5 riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di
assenso perché, secondo l’art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le
modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non
alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne
secondo il loro diritto.

Superbonus 110%: la domanda all'esperto di Sismabonus

Trattiamo l'argomento utilizzando un'interessante domanda arrivata al nostro esperto di
Sismabonus, ing. Cristian Angeli. Ecco la domanda integrale posta dall'ing. Lorenzo
G.

Ho progettato nei mesi scorsi un intervento di miglioramento sismico su un fabbricato
composto da due unità immobiliari, una posta a piano terra ed una a piano primo. In
particolare si tratta di un intervento di rinforzo sulle parti comuni del fabbricato in
oggetto come fondazioni, muri portanti e di controvento e solai. Il problema sorge dal
fatto che l’intervento è stato commissionato e sarà liquidato dal proprietario dell’unità
immobiliare a piano terra, il quale è autorizzato dal proprietario del piano primo.

Con l’architetto che si occupa della pratica avevamo deciso di presentare una SCIA a
nome del committente e inserire l’intervento come parti comuni. Da qui il problema in
quanto, successivamente, è uscita la famosa CILAS, obbligatoria per l’intervento di
superbonus 110%. Andando quindi a compilare il modello mi è sorto il dubbio per il
quale le sto scrivendo: al punto b del modello CILAS cosa va barrato?

lo classificherei come “b.4” riguardante parti comuni di un fabbricato con più
proprietà, non costituito in condominio.

 Il commercialista invece sostiene di dover inquadrare l’intervento al punto b.3 in
quanto è un condominio a tutti gli effetti, seppur non costituito formalmente.

 Potrebbe darmi una sua opinione in merito e come a suo avviso andrebbe classificato
l’intervento nel modulo della CILAS?

Superbonus 110%: la risposta dell'esperto di Sismabonus

Di seguito la risposta integrale dell'ing. Cristian Angeli.

Il caso proposto riguarda un edificio a due piani, con proprietà frazionata
orizzontalmente (una unità immobiliare a piano terra e una a piano primo). In virtù di
questa conformazione elementare, tutte le opere strutturali che lo costituiscono
(fondazioni, pareti perimetrali, solaio di interpiano e di copertura) rappresentano “parti
comuni”, come definite all’art. 1117CC. È molto importante il corretto inquadramento
dell’edificio, poiché non è detto che tutte le parti strutturali rappresentino “parti
comuni” e di conseguenza non è detto che tutte le opere di rinforzo strutturale possano
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essere portate in detrazione. Esempio tipico è quello degli edifici pluripiano, nei quali i
solai intermedi risultano in “comunione parziale” (ovvero appartengono all’unità
sovrastante e sottostante, ma non agli altri condomini).

Nel caso di specie non vi è dubbio che l’edificio in questione configuri un “condominio”,
poiché lo stato di condominio viene ad esistenza automaticamente, "ipso iure et facto",
per la sola presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà per piani
orizzontali, a prescindere dalla approvazione formale di un regolamento e senza
necessità di apposite manifestazioni di volontà.

Chiarito quanto sopra, che discende dal Codice Civile e da consolidata giurisprudenza,
appare impropria la scansione delle opere riportata al quadro b della CILAS, poiché nel
caso di un edificio nel quale tutte le parti strutturali sono anche “parti comuni”
condominiali (come quello a due piani del caso che ci occupa), non vi è alcuna differenza
tra le definizioni riportate ai righi b.2, b.3 e b.4. In particolare le definizioni riportate ai
righi b.2 e b.4 risultano sempre coincidenti, poiché un fabbricato con più proprietà che
presenta parti comuni (p.to b.4) non è altro che un fabbricato condominiale (p.to b.2).

Pertanto, per una volta, le interpretazioni fornite dai tre professionisti (architetto,
ingegnere e commercialista) risultano convergenti e tutte tre corrette.
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AGCM: Per opere del PNRR il codice appalti va
sospeso

lavoripubblici.it/news/agcm-relazione-annuale-pnrr-sospensione-codice-contratti-26703

“A tal proposito, voglio in questa sede ribadire l’esigenza che in relazione alla spesa
pubblica da finanziare mediante i fondi del Next Generation EU, trovino applicazione le
sole norme contenute nelle direttive europee del 2014, con le dovute integrazioni solo
laddove le disposizioni europee siano non self-executing”. È quanto è stato affermato dal
Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Roberto Rustichelli il
29 settembre scorso nel corso della presentazione della Relazione annuale.

Ha, anche, aggiunto che: “Se si considera che oggi il 74% dei procedimenti in materia di
corruzione riguarda il settore degli appalti pubblici, in particolar modo le procedure di
gara (82%), piuttosto che gli affidamenti diretti (18%), una riflessione urgente si
impone. Tutto questo dimostra che il Codice dei contratti pubblici, che pure è stato
modificato numerosissime volte, non solo non è stato in grado di contribuire a ridurre
gli illeciti, ma rischia altresì, con le sue farraginosità e complicazioni, di ostacolare il
conseguimento degli ambiziosi obiettivi assegnati al nostro Paese”.

Chiede, dunque, il Presidente Rustichelli una riforma del settore volta a modernizzare e
semplificare le regole e le procedure applicabili; si tratta di uno tra gli obiettivi strategici
ai fini del rilancio dell’economia e dell’attivazione degli investimenti. Semplificazione
normativa e qualificazione delle stazioni appaltanti sono due interventi essenziali e
sinergici.

https://www.lavoripubblici.it/news/agcm-relazione-annuale-pnrr-sospensione-codice-contratti-26703
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Non è la prima volta che l’Autorità punta il dito contro il Codice dei contratti e già nel
mese di marzo di quest’annno aveva inviato al al Presidente del Consiglio dei
Ministri la segnalazione in merito alle proposte di riforma concorrenziale, ai fini della
Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2021 (leggi articolo).

Già prima della predisposizione ed approvazione del PNRR, l’AGCM precisava che le
possibili soluzioni per intervenire efficacemente nell'utilizzo dei fondi del Next
Generetion EU sarebbero due:

uno più immediato che consisterebbe nella sospensione del Codice dei contratti
limitatamente alle procedure interessate dai fondi europei e alle opere strategiche,
con l'applicazione delle direttive Europee del 2014;
l'altro intervento, di medio periodo, prevedrebbe la revisione del Codice dei
contratti nell'ottica di semplificare le procedure, stabilire regole certe e lasciare
maggiore discrezionalità alle stazioni appaltanti.

La sospensione del Codice dei contratti

In riferimento alla prima proposta, secondo l'Antitrust la sospensione del Codice
risolverebbe le criticità principali, eliminando i vincoli che insistono, tra gli altri, sul
subappalto, l'avvalimento, l'appalto integrato, i criteri di valutazione delle offerte,
l'obbligo di nomina dei commissari esterni.

Revisione del Codice

La seconda proposta, che richiederebbe un tempo maggiore, dovrebbe prevedere modelli
flessibili di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, la riduzione dei
formalismi e degli adempimenti non necessari. Il tutto a vantaggio dell'acquirente
pubblico, che potrebbe spendere meglio le risorse assegnate, e delle imprese che in
assenza di norme di eccessivo dettaglio avrebbero la possibilità di essere più libere da
tutti quegli oneri che ad oggi rendono ingiustificatamente costosa e complessa la
partecipazione agli appalti e ne ritardano l'aggiudicazione ed esecuzione.

Specializzazione e digitalizzazione

Secondo l'Antitrust sarebbe necessario intervenire sulla specializzazione delle stazioni
appaltanti e la digitalizzazione delle procedure.

Una maggiore specializzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti, unita ad una
maggiore discrezionalità, otterrebbe il vantaggio di applicare in modo appropriato
procedure e criteri di aggiudicazione, senza essere necessariamente costrette ad
utilizzare modelli eccessivamente rigidi.

La digitalizzazione consentirebbe di semplificare e rendere più celere la conclusione dei
procedimenti amministrativi.

https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb1/agcm-legge-annuale-concorrenza-23.03.2021.pdf
https://www.lavoripubblici.it/news/Recovery-Plan-l-Antitrust-propone-la-sospensione-del-Codice-dei-contratti-25552
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 236 del 2 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto del
Ministero e della mobilità sostenibili 13 agosto 2021 recante “Approvazione del
programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il decreto contiene finanziamenti Interventi di ammodernamento e efficientamento dei
porti per oltre 2,8 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dà attuazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (Pnrr), e sul quale era stata acquisita l’intesa della Conferenza
Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali. Adesso le Autorità portuali dovranno
utilizzare le risorse che hanno a disposizione mettendo in atto i relativi investimenti.

Gli interventi sui porti

Gli interventi sui porti, che si finanziano con le risorse del Fondo Complementare, sono
così ripartiti:

«Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle
infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici» per un importo
complessivo pari a 1.470 milioni di euro, di cui 687,70 milioni di euro sono stati
destinati ad interventi delle regioni del Sud (circa 46,79%) e 782,30 milioni di euro
per interventi delle regioni del Centro - Nord (circa 53,21 %);
«Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)»; per complessivi 675,63
milioni di euro, di cui 326,43 milioni di euro sono stati destinati ad interventi
delle regioni del Sud (circa 48,32%) e 349,20 milioni di euro per interventi delle
regioni del Centro - Nord (circa 51,68%).
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«Aumento selettivo della capacità portuale» per un importo pari a 390
milioni di euro, di cui 119,35 milioni di euro sono stati destinati ad interventi
delle regioni del Sud (circa 30,60%) e 270,65 milioni di euro per interventi delle
regioni del Centro - Nord (circa 69,40%);
«Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale», per un importo
complessivo pari a 250 milioni di euro di cui 40 milioni di euro sono stati
destinati alle regioni del Sud (circa 16%) e 210 milioni di euro sono stati destinati
alle regioni del Centro - Nord (circa 84%);
«Efficientamento energetico», per complessivi 50 milioni di euro,
interamente destinati alle regioni del Sud.

Soggetti attuatori per gli interventi ammessi

Gli enti proponenti nella cui circoscrizione territoriale ricadono gli interventi
infrastrutturali ricompresi nel programma assumono le funzioni di soggetti attuatori per
gli interventi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e procederanno all’esecuzione
delle opere di cui al decreto 13 agosto 2021 nel rispetto del cronoprogramma
procedurale previsto dall’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 15 luglio 2021, come riportato negli Accordi procedimentali da stipularsi entro 31
dicembre 2021 ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con il Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle
autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne nei quali
sono definite modalità ed obblighi relativi all’attuazione e monitoraggio degli interventi
e all’erogazione del contributo pubblico.
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MITE: Modificato il Dm Ambiente 29/01/2021 con criteri
ambintali minimi

lavoripubblici.it/news/decreto-mite-criteri-ambientali-servizi-pulizia-sanificazione-edifici-26704

Sulla Gazetta ufficiale n. 236 del 2 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto del
Ministero della transizione ecologica 24 settembre 2021 recante “Modifica del decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021,
recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e
sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti»”.

Le modifiche introdotte al dm 29/01/2021

Con il decreto in argomento al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante: «Criteri ambientali minimi dei
detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici», sono apportate le seguenti modifiche:

1. All’allegato 1, sub D, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante: «Criteri ambientali minimi dei
detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici», sono apportate le seguenti
modifiche:

1. alla lett. a) punto 2, sub-criterio II «Sostanze e miscele non ammesse o
limitate», nella lett. b) punto elenco II) , dopo la tabella recante «Indicazioni
di pericolo», il periodo: «Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di
seguito sono specificatamente esentate da questo requisito.» è sostituito dal
seguente: «Deroghe: le sostanze e le miscele riportate di seguito
sono specificatamente esentate secondo i requisiti nel seguito
indicati:»

https://www.lavoripubblici.it/news/decreto-mite-criteri-ambientali-servizi-pulizia-sanificazione-edifici-26704
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2. All’allegato 1, sub E, recante «Criteri ambientali minimi dei detergenti per le
pulizie periodiche e straordinarie delle superfici» sono apportate le seguenti
modifiche:

alla lett. a) punto 2, sub-criterio II «Sostanze e miscele pericolose», nella lett.
b) punto elenco II) , dopo la tabella recante «Elenco delle indicazioni di
pericolo non ammesse:», il periodo: «Deroghe: Le sostanze e le miscele
riportate di seguito sono specificatamente esentate da questo requisito.» è
sostituito dal seguente: «Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate
di seguito sono specificatamente esentate secondo i requisiti
indicati in tabella A) . Tabella A»
alla lett. a) punto 2, sub-criterio II «Sostanze e miscele non ammesse o
limitate», lett. b) punto elenco II) , la tabella viene integralmente sostituita.

3. All’allegato 1, sub C, lett. c) punto 3 «Prodotti ausiliari per l’igiene», dal periodo di
cui al quinto capoverso «Qualora inoltre, per documentati motivi di sicurezza,
stabiliti e condivisi con la stazione appaltante… omississ…», il termine
«documentati» è soppresso.

4. All’allegato 2, sub B, lett. c) punto 4 «Prodotti ausiliari per l’igiene», il quinto
punto elenco del primo capoverso «- gli elementi tessili monouso e la carta,
fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la
struttura di destinazione» è soppresso.

Testo coordinato del dm 29/01/2021

Sperando di fare cosa gradita ai nostri lettori pubblichiamo In allegato il testo del
Decreto 29 gennaio 2021 coordinato con le modifiche introdotte dal decreto 24
settembre 2021.

Link Correlati

Segui lo Speciale Codice dei contratti

https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
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Condono edilizio: sono ammissibili le tolleranze?
lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-ammissibili-tolleranze-26697

Quando si parla di edilizia c'è da fare sempre molta attenzione. La materia non è
semplice e benché il Paese sia in possesso di un testo unico (il d.P.R. n. 380 del 2001),
c'è da dire che sull'argomento si intrecciano altre norme più datate, di natura strutturale
ed energetica, il testo unico sicurezza ma, soprattutto, tre leggi speciali sul condono
edilizio.

Le tre leggi sul condono edilizio

Ricordiamo che in Italia si sono susseguite:

la Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (primo condono edilizio);
la Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (secondo condono edilizio);
la Legge 24 novembre 2003, n. 326 (terzo condono edilizio).

Norme che hanno consentito, non senza problematiche, la sanatoria edilizia
straordinaria di opere eseguite:

senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da
norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o
comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento
di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o
amministrativa.

https://www.lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-ammissibili-tolleranze-26697
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Condono edilizio e tolleranze: la domanda alla posta di
LavoriPubblici.it

Per comprendere le difficoltà generate da queste tre leggi speciali, prendiamo spunto
dalla domanda dell'Ing. Elisa D. alla posta di LavoriPubblici.it che riportiamo di seguito
integralmente.

DOMANDA
 È corretta l'interpretazione data dai tecnici comunali secondo la quale un condono con

può essere oggetto di tolleranze? Mi spiego. Io opero in Emilia Romagna, Regione in cui
le tolleranze sono state inserite in normativa molto prima che nel resto del Paese. Le
tolleranze previste dalla normativa regionale sono catalogate in queste categorie:

tolleranze in fase di esecuzione (il famoso 2%);
tolleranze relative ad errori grafici del tecnico;
tolleranze relative ad opere realizzate difformemente nell'ambito dei lavori
legittimati da titolo edilizio valido e ritenute ininfluenti in fase di rilascio di
agibilità da parte del tecnico che ha fatto il sopralluogo.

La posizione dei tecnici comunali è quella di non considerare possibile l'applicazione
delle tolleranze sul condono, nella fattispecie gli errori grafici non sono ammessi.

È capitato che il disegno allegato al condono presentasse delle discrepanze evidenti con
il catasto coevo e che il comune abbia detto che era indispensabile sanare perché "il
condono per sua natura non può essere sbagliato in quanto il tecnico denunciava
esattamente lo stato di fatto in quel momento. Non sono ammessi errori". Mi chiedo se
questa sia una interpretazione corretta e in quale punto della normativa sia riscontrabile
ciò.

Abbiamo girato la domanda al nostro esperto di temi legati al d.P.R. n. 380/2001,
l'Arch. Romolo Balasso, presidente del Centro Studi tecnico-giuridici Tecnojus, già
autore di diverse pubblicazioni in ambito edilizio, tra i quali l'ultimo best seller Sanare
gli abusi edilizi.

Di seguito la risposta integrale dell'arch. Romolo Balasso.

Condono edilizio e tolleranze: la risposta dell'esperto

Riguardo la risposta al quesito, che reputo interessante, presumo che il termine
"condono" sia stato utilizzato con cognizione di causa, nel senso di riferirsi alle tre leggi
note: 1985, 1994 e 2003. Quindi si versa in tema di sanatoria per condono straordinario.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
https://www.lavoripubblici.it/libri-tecnici/Edilizia-e-Urbanistica/88-277-0225-3/Sanare-gli-abusi-edilizi?id=2846


3/3

Vero è che una norma dispone solo per l'avvenire, per cui non ha efficacia retroattiva,
salvo eccezioni e salvo la singolarità della norma. Tuttavia, tutto ciò che viene disegnato
e misurato può presentare errori, in particolare quelli c.d. materiali, ossia errori grafici
palesi come errori di misurazione.

Non rinvengo normative che affermino l'obbligo di non sbagliare, bensì l'obbligo di non
"mentire", di non rappresentare falsamente la realtà, sia in senso ideologico che
materiale (cfr. art. 481 e s.s. del Codice penale).

Per cui, se di errore materiale si tratta, non ritengo configuri una "difformità"
richiedente una sanatoria bensì, al caso, una regolarizzazione.

Non mi tornano i conti, invece, sul fatto che, mi pare di capire, si chieda una sanatoria -
principio della doppia conformità - per "sistemare" una costruzione condonata?

Presumo che l'opera in questione risulti condonata, nel senso che sulla domanda di
condono è seguito il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria. Successivamente si
"scopre" che la realtà non corrisponde a quanto rappresentato nel condono (questioni
dimensionali), per cui tre possono essere i casi:

1. si tratta di un errore nella rappresentazione/misurazione ai fini del condono;
2. è intervenuto qualcosa successivamente al condono;
3. si tratta di una "falsificazione" nella rappresentazione/misurazione ai fini del

condono.

In quest'ultima evenienza, mi verrebbe da dubitare sulla legittimità del condono, nel
senso che se si fosse in presenza di un falso accertato in via definitiva, il condono
andrebbe annullato e l'opera sanzionata con la demolizione/rimessione in pristino.

Nella seconda ipotesi, ricorrono gli estremi dell'accertamento di conformità nei termini
in cui si qualifica l'abuso compiuto.

Nella prima ipotesi, invece, si dovrebbe procedere con la regolarizzazione, anche
integrando eventuali conguagli.
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Guida al Superbonus 110% aggiornata dall’Agenzia
delle Entrate

lavoripubblici.it/news/guida-superbonus-110-aggiornata-settembre-2021-agenzia-entrate-26700

Mentre si parla già di proroghe, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la sua guida fiscale
al superbonus 110%. Le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto
Semplificazioni-bis) all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) hanno
necessitato di un restyling alla guida alle detrazioni del 110% che arriva già alla sua
quarta edizione in 18 mesi.

Superbonus 110%: le 4 guide dell’Agenzia delle Entrate

Appare utile ricordare, infatti, che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto Rilancio, l’Agenzia delle
Entrate si era immediatamente attivata con la pubblicazione della prima edizione della
guida a cui ne sono seguite altre tre:

Superbonus 110%: la struttura della guida dell’Agenzia delle
Entrate

La struttura della guida del Fisco al Superbonus 110% rimane sostanzialmente invariata
e si compone dei seguenti capitoli:

1. INTRODUZIONE
2. L’AGEVOLAZIONE

In cosa consiste
Cumulabilità con altre agevolazioni

https://www.lavoripubblici.it/news/guida-superbonus-110-aggiornata-settembre-2021-agenzia-entrate-26700
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-2023-come-quando-26682
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211001/Guida-Agenzia-delle-Entrate-Superbonus-110-ed-Settembre-2021-23649.html
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3. CHI PUÒ USUFRUIRNE
4. LA MISURA DELLA DETRAZIONE
5. INTERVENTI AGEVOLABILI

INTERVENTI PRINCIPALI O TRAINANTI
Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari
o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
Interventi antisismici (sismabonus)
INTERVENTI AGGIUNTIVI O TRAINATI
Interventi di efficientamento energetico
Eliminazione delle barriere architettoniche
Installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

6. REQUISITI DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS
7. ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI

Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto
8. I CONTROLLI DELL’AGENZIA
9. ADEMPIMENTI

Le nuove semplificazioni
Visto di conformità e asseverazioni
Documenti da trasmettere
Esposizione cartello presso il cantiere

Tabelle riepilogative
Casi pratici
Domande e risposte
Per saperne di più

Superbonus 110%: le nuove semplificazioni

Un intero paragrafo è dedicato alle semplificazioni arrivate dalla conversione in legge del
Decreto Semplificazioni che, ricordiamo, ha previsto un regime speciale (edilizio e
fiscale) per gli interventi di superbonus 110% (eco, sisma, trainanti e trainati) che
riguardano anche strutture e prospetti ma che non prevedano demolizione e
ricostruzione dell’edificio.

In particolare, il Fisco ricorda che questa particolare tipologia di interventi di
superbonus 110% rientra tra quella prevista all’art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n.
380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), ovvero manutenzione straordinaria e sono
realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (la CILAS).

Nella CILAS devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito
la legittimazione, ovvero va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1°
settembre 1967.
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La presentazione della CILA non richiede “l’attestazione dello stato legittimo” previsto
dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del Dpr n. 380/2001. Per questi interventi le ipotesi di
decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del Dpr n. 380/2001 sono
esclusivamente le seguenti:

la mancata presentazione della CILA
realizzazione degli interventi in difformità della CILA
l’assenza dell’attestazione dei dati che la CILA deve contenere
la non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.
Resta impregiudicata, comunque, ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile
oggetto di intervento.

Per le opere già classificate come “attività di edilizia libera” è richiesta solo la descrizione
dell'intervento. Per quanto riguarda le “varianti in corso d’opera”, invece, esse vanno
comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

Superbonus e conclusione lavori: continua la saga degli errori

Anche l’Agenzia delle Entrate contribuisce alla saga degli errori prevista dalla norma di
rango primario quando anziché parlare di segnalazione certificata di agibilità, afferma
che alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività
(documento previsto dall’articolo 24 Dpr n. 380/2001).
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Gazzetta ufficiale: La legge di conversione del decreto
su scuola università e trasporti

lavoripubblici.it/news/gazzetta-ufficiale-legge-conversione-decreto-legge-sicurezza-scuola-universita-trasporti-
26701

Sulla Gazzetta n. 235 dell’1 ottobre 2021 è stata pubblicata la legge 24 settembre 2021, n.
133 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n.
111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti”.

Misure urgenti per la scuola, l’università ed i trasporti

ll decreto-legge 111/2021, ponendosi in rapporto di successione e consequenzialità
rispetto ad una serie normativa di decreti-legge recanti misure restrittive a fini di
contenimento dell’epidemia da Covid-191, ha previsto misure urgenti per l'esercizio in
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti.

Decreto-legge n. 111/2021 coordinato

Sulla stessa Gazzetta è stato, anche, pubblicato il testo del decreto-legge 6 agosto 2021,
n. 111 coodinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione.

Il decreto, nel testo approvato definitivamente dalla legge di conversione pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale, si compone di 16 articoli mentre nel testo originario gli
erticoli erano 10. Di seguito le sommarie indicazioni sui 16 articoli del provvedimento.

https://www.lavoripubblici.it/news/gazzetta-ufficiale-legge-conversione-decreto-legge-sicurezza-scuola-universita-trasporti-26701
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210924/Legge-24-settembre-2021-n-133-23648.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210806/Decreto-legge-6-Agosto-2021-n-111-23349.html
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Articolo 01

L’articolo 01, inserito durante l’esame presso la Camera dei deputati, prevede
l’estensione da 48 a 72 ore della validità dell’esito negativo del test molecolare,
ai fini della durata della certificazione verde.

Articolo 1

L’articolo 1 – modificato dalla Camera dei deputati - anche riprendendo quanto
previsto dall’art. 1 del D.L. 122/2021 - reca disposizioni tese a prevenire il contagio da
SARS-CoV 2 in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell’ambito della
formazione superiore. Per alcuni di tali ambiti disciplina, inoltre, le modalità di
svolgimento delle attività 2021/2022.

In particolare, si dispone che:

le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza.
Sono possibili deroghe all’attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021, solo
in zona rossa e in circostanze eccezionali;
le attività delle università e dei percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori
(ITS) sono svolte prioritariamente in presenza;
fino al 31 dicembre 2021, il personale scolastico delle scuole statali,
paritarie e non paritarie, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti
(CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei
sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS), nonché il personale
universitario deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19
ed esibirla. Il mancato rispetto di tali previsioni è considerato assenza
ingiustificata e determina la non corresponsione della retribuzione e, a
decorrere dal quinto giorno di assenza, la sospensione del rapporto di
lavoro;
fino al 31 dicembre 2021, deve essere in possesso della certificazione verde
COVID-19 ed esibirla anche chiunque accede a tutte le strutture delle
istituzioni sopra citate e a quelle delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM) e delle altre istituzioni di alta formazione
collegate alle università. La certificazione non è, però, richiesta agli studenti,
tranne quelli del sistema di formazione superiore;
il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure
occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID-19 predispone
e attua un piano di screening della popolazione scolastica.

Articolo 1-bis
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L’articolo 1-bis, inserito durante l’esame presso la Camera dei deputati,
dispone l’assegnazione di una certificazione verde provvisoria o, in alternativa,
di un codice a barre personale, ai cittadini UE e dei Paesi terzi, anche senza fissa
dimora, che vengono sottoposti a profilassi vaccinale.

Articolo 2

L’articolo 2 prescrive a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi
di trasporto di munirsi della certificazione verde COVID-19. A tal fine, la
disposizione elenca i mezzi di trasporto ricompresi nell’ambito di applicazione
dell’obbligo. Ai mezzi di trasporto elencati dal provvedimento, sono stati aggiunti - nel
corso dell’esame presso la Camera dei deputati - funivie, cabinovie e
seggiovie. Alla Camera è stato anche aggiunto il comma 3-bis con la finalità di
specificare che il contenuto degli obblighi di servizio pubblico, che gravano sia su
vettori sia su gestori di servizi pubblici di trasporto o di infrastrutture destinate alla
prestazione di tali servizi, si considera integrato da quanto stabilito nelle linee
guida e nei protocolli di contenimento della diffusione del COVID-19.

Articolo 2-bis

L'articolo 2-bis - inserito dalla Camera dei deputati - corrisponde (con una
modifica) all'articolo 2 del decreto legge n. 122 del 2021. La norma opera
un'estensione della disciplina sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-
19 a tutti i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di
ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-
assistenziali, ovvero, come aggiunto dalla Camera dei deputati, in strutture
semiresidenziali o che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di
fragilità. L'estensione decorre dal 10 ottobre 2021, con applicazione fino al 31
dicembre 2021.

Articolo 2-ter

L'articolo 2-ter, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce l'estensione, fino
al 31 dicembre 2021 di due discipline temporanee, relative ai cosiddetti "lavoratori
fragili" e concernenti, rispettivamente: l'equiparazione, a determinate
condizioni, al ricovero ospedaliero del periodo prescritto di assenza dal
servizio; la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del
lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione,
ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai
contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione
professionale, anche da remoto.

Articolo 3
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L’articolo 3 rende facoltativa, la richiesta, da parte del Ministero della salute, del
parere del Comitato tecnico scientifico, previsto nell’ambito della procedura che,
con ordinanza del medesimo Ministero, individua le Regioni/Province autonome nel cui
territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione
delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio (definite
come “'bianca”, “gialla”, “arancione” o “rossa”).

Articolo 4

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di distanziamento interpersonale degli
spettatori che intendono assistere agli eventi e alle competizioni sportive e di
capienza degli spazi destinati al pubblico. Inoltre, a decorrere dal 7 agosto 2021,
incrementa (dal 25%) al 35% la capienza massima consentita per gli spettacoli
aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori
superiore a 2.500.

Articolo 5

L'articolo 5 reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi
COVID-19. Viene inoltre ridefinita la situazione di alcune giacenze ancora sussistenti
(in quanto non ancora spese), presso il conto corrente di tesoreria della Presidenza del
Consiglio dei ministri, derivanti da anticipazioni di tesoreria relative ad attività del
Commissario straordinario COVID-19, di cui si prevede la confluenza nella
contabilità speciale del medesimo Commissario straordinario.

Articolo 5-bis

L'articolo 5-bis - inserito dalla Camera dei deputati - prevede che le
vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della
salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio, siano
individuate fra le fattispecie a cui è connessa la generazione di un certificato verde
COVID-19.

Articolo 6

L'articolo 6 prevede un’esenzione transitoria (fino al 15 ottobre 2021) da alcune
fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde
COVID-19; l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione
contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica
di San Marino.

Articolo 7

L'articolo 7, in relazione all'attacco hacker subito dalla regione Lazio, dispone la
sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso tra il 1
agosto e il 15 settembre 2021, nonché degli obblighi di pubblicità previsti per il
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medesimo periodo. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato
inserito il comma 1-bis con cui si dispone lo stanziamento di 20 milioni di euro per
consentire alla regione Lazio una dilazione dei pagamenti dovuti entro il 31
dicembre 2021 per mutui attivati nel corso del corrente anno.

Articolo 8

L’articolo 8 proroga dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 l’impiego delle 753 unità
aggiuntive di personale delle Forze armate dell’operazione “Strade Sicure” in
relazione all’emergenza Covid-19, con una spesa stimata di 7.626.780 euro per l’anno
2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario
(1.875.015 euro). Il comma 4-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la
Camera dei deputati, anticipa - dal 31 ottobre al 15 settembre di ogni anno -, il
termine per la formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali.

Articolo 9

L’articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa
conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, non solo ad un
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ma anche ad un
Ministro, con o senza portafoglio, che conseguentemente può assumere anche la
presidenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla
ricerca aerospaziale.

Articolo 9-bis

L’articolo 9-bis, inserito dalla Camera dei deputati, reca la clausola di
salvaguardia.

Articolo 10

L’articolo 10 dispone sull’entrata in vigore del decreto legge.

Accedi e segui lo speciale Coronavirus Covid-19

https://www.lavoripubblici.it/speciale/coronavirus-covid-19
https://www.lavoripubblici.it/speciale/coronavirus-covid-19
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3 ottobre 2021

Un conduttore può richiedere la sanatoria per abusi
edilizi?

lavoripubblici.it/news/conduttore-puo-chiedere-sanatoria-abusi-edilizi-26695

Permesso di costruire in sanatoria: può essere concesso al conduttore di un
terreno o di un’unità immobiliare? Un quesito su cui il Tar Lazio è stato chiamato ad
esprimersi, con la sentenza n. 9441/2021 per dirimere una questione abbastanza
controversa tra una società di gestione immobiliare, proprietaria di un terreno e un
privato, conduttore di tale area su cui aveva costruito un manufatto abusivo.

I fatti in esame 

Per questa costruzione, appartenente prima ad un altro proprietario, era stata richiesta
un’istanza di condono nel 1989 in forza della legge n. 47/1985 (Primo Condono
Edilizio) e tale domanda era stata rifiutata per scadenza dei termini. Con l’entrata in
vigore della legge n. 724/94 (Secondo Condono Edilizio), sarebbe stata presentata
una nuova richiesta, questa volta accolta. Nel frattempo, la società di gestione
immobiliare era diventata la nuova proprietaria del terreno e sarebbe stata favorevole
alla demolizione del manufatto abusivo, per cui ha contestato l’illegittimità
dell’accoglimento di istanza di sanatoria da parte del Comune perché non in capo al
proprietario. 

https://www.lavoripubblici.it/news/conduttore-puo-chiedere-sanatoria-abusi-edilizi-26695
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210830/Sentenza-TAR-Lazio-30-agosto-2021-n-9411-23641.html
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Ecco quindi il fulcro del caso in esame: quali soggetti sono abilitati a chiedere il
condono edilizio? Il giudice ha quindi richiamato l’art. 31 della legge 724/1994 in
merito alla sussistenza della legittimazione del conduttore alla richiesta di condono: essa
è possibile a condizione della prestazione del consenso da parte del proprietario del
bene. In questo caso, nè l’originario proprietario del terreno né la società ricorrente
avrebbero mai assentito al condono e di conseguenza, il procedimento di condono si
sarebbe dovuto concludere con una declaratoria di improcedibilità.

Istanza di condono: chi può presentarla?

In particolare la questione dell’individuazione dei soggetti abilitati a ottenere il
provvedimento di condono e del riconoscimento di tale facoltà in capo “a coloro che,
pur non proprietari, hanno una relazione qualificata con il bene sul quale è stato
compiuto l’abuso, nonché a coloro che sono gli autori materiali dell’abuso”, va risolta nel
senso che anche se i soggetti non titolari di un diritto reale sul bene, “sono legittimati a
richiedere la sanatoria, o il condono, in quanto rispettivamente responsabili dell’abuso, o
comunque perché si trovano in un determinato rapporto con il bene stesso e con l’opera
abusiva”, questa posizione non consente da sola il rilascio della concessione edilizia
in sanatoria, perché si presuppone il consenso, quantomeno implicito, del legittimo
proprietario del bene interessato dalle opere edilizie.

Da qui ne deriva che l’effetto finale conseguente all’instaurazione di un procedimento
amministrativo diretto al rilascio del titolo in sanatoria, non può legittimamente
prodursi se vi è un esplicito atto di opposizione del proprietario.

Il responsabile dell’abuso può presentare istanza di condono

Questa soluzione è stata ritenuta in linea con i principi sul rilascio del permesso di
costruire previsti dall’art. 11 del D.P.R. n. 380/2001: il permesso non è riservato
unicamente al proprietario, ma anche a chi abbia “titolo per richiederlo”,
espressione che si identifica con la legittima disponibilità dell’area; in tali ipotesi è però
altrettanto necessaria l’acquisizione del consenso del proprietario del bene; le medesime
conclusioni valgono nell’ipotesi di accertamento di conformità (art. 36 del DPR n.
380/2001), che “legittima le richieste di sanatoria provenienti anche da soggetti ulteriori
rispetto a quelli indicati dal citato art. 11” come “il responsabile dell’abuso
oppure l’esecutore delle opere materiali oggetto dell’abuso”.

Inoltre, nel caso specifico in cui sia il titolare di un diritto personale di godimento a
chiedere il condono, rileva anche l’art. 1590 del c.c., secondo cui il conduttore deve
restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità
alla descrizione che ne sia stata fatta dalle parti: il rilascio del titolo edilizio in sanatoria
al titolare di un diritto personale di godimento presuppone, pertanto, il consenso del
legittimo proprietario del bene interessato dalle opere edilizie.

Legittimità della richiesta, efficacia del provvedimento
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In conclusione, è certamente ammissibile la presentazione di una domanda di condono
da parte del conduttore, avente una relazione qualificata con il bene, o da parte di
ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria, come ad esempio il
responsabile dell’abuso; ma, nel contempo, tali posizioni giuridiche soggettive non
consentono il rilascio della conseguente concessione edilizia in sanatoria, senza che sia
acquisito in modo univoco il consenso comunque manifestato dal proprietario.

Nel caso in esame, l’amministrazione non aveva offerto alcun elemento dal quale
desumere l’esistenza del consenso del titolare del diritto di proprietà alla favorevole
conclusione del procedimento di condono, per cui tale provvedimento è risultato
illegittimo.

Link Correlati

Sentenza TAR Lazio 30 agosto 2021, n. 9411

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210830/Sentenza-TAR-Lazio-30-agosto-2021-n-9411-23641.html
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3 ottobre 2021

Sospensione ordinanza demolizione: è sempre
applicabile?

lavoripubblici.it/news/sospensione-ordinanza-demolizione-sempre-applicabile-26693

Un ordine di demolizione può essere sempre sospeso, quando si presenta
un’istanza di autorizzazione a costruire? Dipende dal tipo di richiesta effettuata,
come ha ben chiarito la sentenza n.10042/2021 del Tar Lazio, Sezione Seconda-quater,
in merito a un ricorso presentato per la mancata sospensione di un ordine di
demolizione.

In particolare, il ricorrente lamentava di avere anche ricevuto da parte
dell’Amministrazione comunale una sanzione pecuniaria pari a 20.000 euro per
l’inottemperanza all’ordine di demolizione, avendo fatto trascorrere i 90 giorni
consentiti per il ripristino dello stato dei luoghi. Tale mancata osservanza
dell’obbligo sarebbe stata giustificata dalla presentazione di un’istanza di accertamento
della compatibilità paesaggistica ex art. 167, co 4 e 5 D.Lgs. n. 42/04.

L’accertamento di conformità 

Ricordiamo che l’art. 36 del DPR n. 380/2001 prevede che:

in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità
da esso;

https://www.lavoripubblici.it/news/sospensione-ordinanza-demolizione-sempre-applicabile-26693
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in assenza di denuncia di inizio attività o in difformità da essa;
fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34,
comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative,

il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il
permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).

Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni
decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

Sospensione efficacia ordine di demolizione: quando è possibile

Nel caso in cui venga presentata un’istanza di condono a seguito di un ordine di
demolizione, esso non viene annullato ma è sospeso fino alla valutazione della legittimità
della richiesta.

Attenzione però: queste condizioni non valgono nel caso di presentazione di istanza di
accertamento di conformità paesaggistica ex art. 167, co 4 e 5 D.Lgs. n. 42/04, come nel
caso in esame.

Il giudice di primo grado ha quindi considerato pienamente efficace l’ordinanza di
demolizione perché non era stata né impugnata in sede giurisdizionale, né
temporaneamente sospesa a seguito di presentazione di accertamento di conformità ex
art. 36 DPR 380/2001. Non solo: la presentazione dell’istanza di autorizzazione
paesaggistica postuma non ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione tanto più
che l’ordinanza di demolizione era plurimotivata, essendo fondata su ragioni d’ordine
urbanistico-edilizio (natura abusiva delle opere) e non solo paesaggistico-ambientale.

Link Correlati

Sentenza TAR Lazio 29 settembre 2021, n. 10042

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210929/Sentenza-TAR-Lazio-29-settembre-2021-n-10042-23640.html
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Mercato Servizi Ingegneria e Architettura: il nuovo
report di CNI

lavoripubblici.it/news/mercato-servizi-ingegneria-architettura-nuovo-report-cni-26692

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri pubblica il rapporto
quadrimestrale sul Mercato dei Servizi di Ingegneria e Architettura, mettendo
in evidenza un piccolo rallentamento, dopo l’incremento positivo registrato nei primi
quattro mesi del 2021.

Questo rallentamento può essere considerato per ora “fisiologico”, dati i forti incrementi
degli importi delle gare registrati già alla fine del 2020. Per molte stazioni appaltanti
mantenere i ritmi dell’ultimo anno è risultato ultimamente piuttosto difficile, per cui una
sorta di “pausa”, se limitata ad un solo quadrimestre, non dovrebbe suscitare particolari
preoccupazioni.

Le previsioni per i prossimi mesi

Le prospettive, però, rimangono per lo più positive, considerando che dallo scorso luglio
la UE ha erogato all’Italia la prima tranche di finanziamenti legati al Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR): un motivo per prevedere un effetto propulsivo
sull’indizione di gare d’appalto, legate alla realizzazione e al miglioramento delle
opere pubbliche.

Secondo quadrimestre 2021: il valore dell’importo a base d’asta
complessivo

https://www.lavoripubblici.it/news/mercato-servizi-ingegneria-architettura-nuovo-report-cni-26692


Il rapporto ha anche evidenziato che per il periodo in esame il valore dell’importo a
base d’asta complessivo è pari a 250 milioni di euro: un valore leggermente
inferiore anche rispetto al secondo quadrimestre del 2020. Se si considerano invece gli 8
mesi complessivi, l’importo è leggermente superiore a quello dello stesso periodo del
2020: 571,1 milioni di euro contro 569,8.

La quota di bandi con importo inferiore ai 75mila euro (che in base alle novità
normative di fine 2020, potrebbero essere affidati direttamente senza bandire una gara)
è rimasta stabile rispetto al primo quadrimestre.

Questa stima non tiene conto di accordi quadro, concorsi di idee e di progettazione e di
importi destinati ai soli servizi di ingegneria e architettura nelle gare con annessa
l’esecuzione dei lavori. Con queste voci, la stima degli importi complessivi a base d’asta
per i soli servizi di ingegneria, escludendo i costi di esecuzione, sale fino a quasi 940
milioni di euro. Fondamentale, in particolare, l’apporto degli accordi quadro che
raccolgono il 58,7% degli importi, superando i 550 milioni di euro.

Aggiudicazioni nel secondo quadrimestre 2021

Infine, si registra un valore positivo per le aggiudicazioni: rispetto al secondo
quadrimestre del 2020, aumenta leggermente la quota di gare affidate ai liberi
professionisti e i relativi importi. 

Questi i dati nello specifico delle aggiudicazioni nel periodo maggio-agosto 2021:

40,6% delle gare (+1,8% rispetto al 2020);
15,6% (+3,8% rispetto al 2020). 

La situazione varia in base agli importi di gara: nei bandi con importo inferiore ai
75mila euro, i professionisti si aggiudicano il 72,7% della quota di gare e il 73,8% degli
importi. Ben diverso è invece il quadro nei casi in cui l’importo a base d’asta sia
superiore ai 75 mila: in tal caso infatti, la quota di importi aggiudicati scende al 6,7%, in
linea con la situazione osservata sia nei primi quattro mesi dell’anno, sia nel secondo
quadrimestre del 2020.

Sul versante dei ribassi praticati nelle offerte, si rilevano, rispetto al corrispondente
periodo del 2020, valori più bassi, tanto che il ribasso medio scende dal 35,1% del 2020
al 29,2% del 2021.

Tag:

LAVORI PUBBLICI

Link Correlati

Monitoraggio Bandi di Progettazione in ambito SIA

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/8/LAVORI-PUBBLICI
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210929/Monitoraggio-CNI-SIA-secondo-quadrimestre-2021-23639.html
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Superbonus 110%, investiti 7,5 miliardi di euro per
efficientamento energetico e antisismica

edilportale.com/news/2021/10/mercati/superbonus-110-investiti-7-5-miliardi-di-euro-per-efficientamento-
energetico-e-antisismica_85018_13.html

04/10/2021 - Gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica
hanno movimentato investimenti per circa 7,5 miliardi di euro. Lo rilevano i dati diffusi
dall’Enea, che fotografano la situazione al 30 settembre 2021.

Superbonus, i cantieri aperti

Dai dati emerge che sono state presentate 46.195 asseverazioni ed è stato completato il
68,2% dei lavori. Sul totale, sono stati aperti 6406 cantieri in condominio, 23.654 negli
edifici unifamiliari e 16.135 nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

L’investimento medio dei lavori in condominio ammonta a circa 558mila euro, quello
relativo agli interventi negli edifici unifamiliari a 102mila euro e quello per i lavori nelle
unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

Rispetto alle rilevazioni del mese scorso, si conferma il trend che vede i condomìni in
svantaggio per numero di cantieri aperti rispetto agli edifici unifamiliari e alle unità
immobiliari funzionalmente indipendenti. I lavori in condominio possono risultare più

https://www.edilportale.com/news/2021/10/mercati/superbonus-110-investiti-7-5-miliardi-di-euro-per-efficientamento-energetico-e-antisismica_85018_13.html
https://www.edilportale.com/news/2021/09/mercati/superbonus-investiti-finora-5-7-miliardi-di-euro_84473_13.html
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complessi perché richiedono l’accordo dei condòmini e procedure che possono
scoraggiare gli interessati. Per dare maggiore impulso a tali interventi, ad agosto è stato
introdotto il modello CILAS ed è stato previsto che i tecnici non debbano asseverare
lo stato legittimo dell’immobile.

Un altro aiuto, in tal senso, arriverà dalla proroga del Superbonus. Un orizzonte
temporale più lungo incoraggerà i condòmini a intraprendere l’iter per la delibera e la
realizzazione dei lavori.

Superbonus, più cantieri in Lombardia e Veneto

Enea ha elaborato i dati dei cantieri aperti a livello regionale. Il maggior numero di
asseverazioni è stato presentato in Lombardia (6.384) e Veneto (5.780), seguiti dal Lazio
(4.583) e dall’Emilia Romagna (3.550). Queste Regioni sono risultate le più attive anche il
mese scorso.

Il dato delle Regioni ricalca quello nazionale, con gli interventi nei condomìni che
risultano inferiori in numero, ma superiori come importo degli investimenti ammessi alle
detrazioni.

    Il superbonus 110% è operativo ormai da più di un anno. Di recente il
Governo ha modificato le regole e prospettato una proroga. Come è andata
finora? Cosa resta da migliorare? Partecipa al sondaggio!

https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/superbonus-110-ecco-il-modulo-unico-cilas_84168_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/superbonus-110-verso-la-proroga-oltre-il-2022_84957_15.html
https://it.surveymonkey.com/r/BFDYY2K
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Bonus facciate, ok alla detrazione per il condomino che
si accolla le spese

edilportale.com/news/2021/10/normativa/bonus-facciate-ok-alla-detrazione-per-il-condomino-che-si-accolla-le-
spese_84987_15.html

04/10/2021 - Il condomino che paga per intero i lavori per il rifacimento della facciata
può ottenere il bonus facciate a determinate condizioni. Lo ha spiegato l’Agenzia delle
Entrate con la risposta 624/2021.

Bonus facciate e condominio misto, il caso

Una Fondazione si è rivolta all’Agenzia delle Entrate perché sta dismettendo il suo
patrimonio immobiliare, ma è ancora proprietaria di alcune unità immobiliari in un
condominio.

Negli atti di compravendita, la Fondazione ha assunto l’impegno, accettato da tutti gli
altri proprietari delle abitazioni, ad eseguire alcuni lavori sul complesso immobiliare. Tale
decisione non è stata invece formalizzata con una delibera dell’assemblea condominiale.

La Fondazione ha quindi chiesto se, in qualità di condomino, può usufruire del Bonus
Facciate per l'intera spesa relativa ai lavori condominiali e se può provvedere
direttamente agli adempimenti per ottenere l’agevolazione.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/bonus-facciate-ok-alla-detrazione-per-il-condomino-che-si-accolla-le-spese_84987_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/624/agenzia-delle-entrate-superbonus-sismabonus-acquisti-in-caso-di-variazione-della-zona-sismica-del-comune-in-cui-sorge-l-unit%C3%A0-immobiliare-dalla-classe-4-alla-classe-3-intervenuta-dopo-il-rilascio_18143.html
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Bonus facciate al condomino che sostiene le spese

L’Agenzia ha ricordato che, in base all’articolo 1123 del Codice Civile, le spese necessarie
per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione
dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono
sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno,
salvo diversa convenzione.

Con riferimento al Superbonus, l’Agenzia ha già chiarito che i proprietari che si
accollano le spese per intero possono ottenere la detrazione fiscale.

Agenzia ha aggiunto che la condizione prescritta dall’articolo 1123 del Codice può
considerarsi rispettata, anche in mancanza di una delibera dell’assemblea di condominio,
perché i condòmini hanno espresso la propria volontà negli atti di compravendita.

  L’Agenzia ha concluso che la Fondazione, in qualità di condomino, può sostenere per
intero le spese per il rifacimento della facciata e ottenere la relativa detrazione. La
Fondazione può inoltre provvedere in prima persona agli adempimenti connessi alla
fruizione dell'agevolazione, a condizione che sia stato a ciò delegato, che gli adempimenti
siano posti in essere in nome e per conto del condominio e che le fatture siano intestate al
condominio.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/ristrutturazione/superbonus-nel-condominio-misto-e-riconosciuto-a-chi-paga-i-lavori_84855_21.html
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Sicurezza delle autostrade, stanziato 1 miliardo di euro
edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/sicurezza-delle-autostrade-stanziato-1-miliardo-di-

euro_85014_11.html

04/10/2021 - Un miliardo di euro per rafforzare il monitoraggio tecnologico e la messa in
sicurezza delle Autostrade A24 e A25 (Roma-Pescara e Roma-Teramo), 720 milioni per
favorire la navigazione green, 200 milioni per il rinnovo delle infrastrutture ferroviarie e
del materiale rotabile per il trasporto merci.

Sono gli stanziamenti, per complessivi 1,9 miliardi di euro (del Fondo
complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR), oggetto di 6 decreti
appena firmati dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico
Giovannini.

Il primo decreto, nell’ambito del Progetto ‘Strade Sicure’, prevede un piano
straordinario per il controllo e la messa in sicurezza di ponti, viadotti e gallerie
delle autostrade A24 e A25, interventi per la realizzazione del monitoraggio dinamico su
tali opere e l’efficientamento del sistema impiantistico del traforo del Gran Sasso. La cifra
di 1 miliardo di euro viene trasferita al Commissario straordinario che assume le
funzioni di soggetto attuatore.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/sicurezza-delle-autostrade-stanziato-1-miliardo-di-euro_85014_11.html
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“L’attuazione del PNRR procede spedita”, dichiara il Ministro Giovannini. “In tre mesi,
anche grazie alle intese raggiunte in Conferenza Stato-Regioni e Stato-Città abbiamo
affidato agli enti attuatori (Rete Ferroviaria Italiana, Regioni, Comuni, Commissari,
ecc.) quasi due terzi delle risorse di competenza del Ministero”.

“Entro metà ottobre verranno emanati gli atti di assegnazione e ripartizione relativi ad
ulteriori 12,3 miliardi di euro, portando il valore complessivo delle risorse attivate a
57,8 miliardi, che corrispondono al 94% del totale delle risorse attribuite al Mims”.

“Alcuni enti attuatori hanno già avviato cantieri o emanato bandi per i diversi
interventi e il Ministero sta monitorando costantemente gli atti di implementazione del
Piano” - ha concluso il Ministro.

Per favorire la transizione ecologica, una delle missioni del PNRR, il decreto per il
rinnovo della flotta navale in senso ecologico prevede l’utilizzo di 500 milioni di
euro per la costruzione di nuove navi o per interventi di completamento di unità navali
già in fase di costruzione.

  Gli altri decreti sono finalizzati a rinnovare e potenziare il trasporto ferroviario
delle merci. Gli interventi, per complessivi 200 milioni, sono destinati all’acquisto di
nuovi carri e locomotive che rispondono ai più moderni standard tecnologici, energetici e
manutentivi e di nuove gru nei terminali intermodali. Sono previsti anche interventi per
l’efficientamento ecosostenibile dei raccordi ferroviari.
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Gare di progettazione, lieve calo tra maggio e agosto
2021

edilportale.com/news/2021/10/mercati/gare-di-progettazione-lieve-calo-tra-maggio-e-agosto-2021_85008_13.html

04/10/2021 - Nel secondo quadrimestre 2021 il mercato dei servizi di ingegneria e
architettura segna leggermente il passo. Si registra, infatti, un piccolo rallentamento,
dopo gli incrementi del periodo precedente. Le prospettive, però, restano
complessivamente positive. A partire dal mese di luglio 2021, infatti, l’Unione Europea ha
erogato all’Italia la prima tranche di finanziamenti legati al PNRR, che pone particolare
attenzione alla realizzazione e miglioramento delle opere pubbliche. Questo dovrebbe
avere un effetto propulsivo sull’indizione di gare d’appalto. 

È quanto emerge dal consueto rapporto sui Sia elaborato dal Centro Studi CNI. Il valore
dell’importo a base d’asta complessivo, nel periodo in esame, risulta pari a 250 milioni
di euro, valore leggermente inferiore anche rispetto al secondo quadrimestre dell’anno
precedente. Tuttavia, grazie agli incrementi fatti registrare precedentemente, l’importo
complessivo dei bandi pubblicati nei primi 8 mesi del 2021 si presenta leggermente
superiore a quello dello stesso periodo del 2020: 571,1 milioni di euro contro 569,8.

Come si consueto, va precisato che la stima non tiene conto di accordi quadro, concorsi di
idee e di progettazione e importi destinati ai soli servizi di ingegneria e architettura nelle
gare con annessa l’esecuzione dei lavori. Se si considerano anche queste voci, la stima

https://www.edilportale.com/news/2021/10/mercati/gare-di-progettazione-lieve-calo-tra-maggio-e-agosto-2021_85008_13.html
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degli importi complessivi a base d’asta per i soli servizi di ingegneria, escludendo i costi di
esecuzione, sale fino a quasi 940 milioni di euro. Fondamentale, in particolare,
l’apporto degli accordi quadro che raccolgono il 58,7% degli importi, superando i 550
milioni di euro.

Una nota positiva arriva dal versante delle aggiudicazioni: rispetto al secondo
quadrimestre del 2020, aumenta, seppur di poco, la quota di gare affidate ai liberi
professionisti e i relativi importi. Nello specifico i professionisti, nelle diverse forme di
aggregazione, sono riusciti ad aggiudicarsi nel periodo maggio-agosto 2021 il 40,6 % delle
gare (negli stessi mesi del 2020 era il 38,8%), e il 15,6% degli importi (superiore all’11,8 %
dello stesso periodo del 2020).

 Fonte: Centro Studi CNI
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Bonus facciate. Nessuna proroga?
ediltecnico.it/94226/bonus-facciate-proroga

Nella nota NADEF, nessuna conferma sulla proroga bonus facciate. Cosa deve fare chi
non riesce a terminare i lavori entro la scadenza dell'agevolazione?

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Nella Nota di Aggiornamento del
Documento di economia e finanza 2021
(NADEF), approvata dal Consiglio dei
Ministri, si parla della proroga al 2023
per la super agevolazione al 110%.

Nel documento si legge che con la prossima
Legge di Bilancio 2022-2024 sarà previsto
il prolungamento di diverse misure di
rilievo economico e sociale, fra cui il Fondo
di Garanzia per le PMI e gli incentivi
all’efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Ne
abbiamo parlato meglio in questo articolo > Proroga Superbonus al 2023? Ci sono tutti
gli indizi

>> Vorresti rimanere aggiornato su notizie come questa? Ricevile direttamente

Non viene però chiarito, nella nota del 29 settembre 2021, cosa ne sarà degli altri
bonus casa in scadenza a fine anno. Quindi, il bonus facciate verrà confermato? Che
fine farà?

Al momento il termine per beneficiare del bonus facciate è fissato al 31
dicembre 2021 e ad oggi non si parla di proroga e sembra non esserci l’intenzione da
parte del Governo di farlo rientrare nella legge di Bilancio 2022. Ma bisognerà attendere
conferme e/o smentite ufficiali e soprattutto la Legge di Bilancio 2022.

Quindi chi ha iniziato i lavori, e vorrebbe beneficiarne, come dovrà muoversi nel caso
in cui non riuscisse a terminare i lavori entro la scadenza?

Vediamo come fare in questo caso.

Leggi anche: Degrado dei rivestimenti lapidei, esempi e ripristini con il Bonus Facciate

https://www.ediltecnico.it/94226/bonus-facciate-proroga/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/NDEF-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/94155/proroga-superbonus-2023/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/92996/degrado-dei-rivestimenti-lapidei-esempi-rispristini-bonus-facciate/


Cosa fare se i lavori bonus facciate non terminano entro la
scadenza?

Chi ha iniziato i lavori, e vorrebbe beneficiare del bonus facciate, nel caso in cui non
riuscisse a terminare i lavori entro la scadenza dell’agevolazione ha due possibili
strade da seguire: pagare l’impresa entro l’anno, anche a lavori non finiti, o perdere
parzialmente i benefici.

I tempi però sono stretti perché c’è da considerare che ciò che verrà pagato dopo il 31
dicembre 2021 non potrà rientrare più nel bonus facciate. Però i lavori
potrebbero essere “assorbiti” dall’ecobonus 65%, se si tratta di interventi di risparmio
energetico, o bonus ristrutturazioni 50%, se si tratta di interventi edilizi, difficilmente nel
110.

>> Aggiornato “posterone” ENEA. Riepilogo su tutti i bonus attivi

Quindi se la fine lavori è prevista nel 2022, è conveniente fare una valutazione su
rimandare il pagamento all’anno 2022 e scontare le detrazioni minori sugli ultimi
pagamenti, oppure saldare entro il 2021 (fidandosi dell’impresa). Quest’ultima è una
soluzione approvata anche dalle Entrate nella risposta all’interpello della direzione
regionale della Liguria n. 903 -521/2021, che ritiene detraibili gli importi pagati prima
della fine lavori.

Una doccia fredda questa per chi ha deciso di orientarsi sul bonus facciate anziché sul 110
per l’installazione del cappotto termico all’edificio evitando così i limiti di spesa.

Potrebbe interessarti: Rifacimento frontalini balconi: ripartizione spese, bonus e permessi

Bonus facciate e le condizioni da rispettare

Il Bonus Facciate è una detrazione in vigore dal 2020, aggiuntiva rispetto a tutte le
altre già esistenti (Ecobonus, detrazioni ristrutturazioni, Sismabonus, Bonus Mobili), in
poche parole riservata agli interventi che riguardano il decoro architettonico. È valido
per tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio, per interventi edilizi anche di
manutenzione ordinaria, il recupero o il restauro della facciata. Non sono previsti
massimali di spesa.

>> Bonus facciate edificio incompleto? Sì solo se l’immobile è esistente e costruito

In generale, per accedere al Bonus Facciate ci sono tre condizioni fondamentali da
rispettare, che riguardano: l’ubicazione degli edifici sottoposti all’intervento di recupero
della facciata; la visibilità delle facciate; la percentuale di intonaco su cui intervenire.
Continua a leggere per tutti i dettagli dell’agevolazione e tutti gli aggiornamenti…

Consigliamo

https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/ecobonus/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/94164/aggiornato-poster-enea-riepilogo-bonus-edifici/
https://www.ediltecnico.it/92171/rifacimento-frontalini-balconi-ripartizione-spese-bonus-permessi/
https://www.ediltecnico.it/91090/bonus-facciate-edificio-incompleto-f4/
https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/


Bonus Facciate e Agevolazioni Fiscali 2020 in Edilizia (Ebook)

Lisa De Simone, 2019, Maggioli Editore
Esordisce dal 1° gennaio 2020 il nuovo Bonus Facciate che garantisce un super sconto
fiscale del 90% per il miglioramento e l’abbellimento delle facciate degli edifici. Nella
Manovra Finanziaria 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 30...

https://www.maggiolieditore.it/bonus-facciate-e-agevolazioni-fiscali-2020-in-edilizia.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-facciate-proroga&utm_term=8891639967&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/bonus-facciate-e-agevolazioni-fiscali-2020-in-edilizia.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-facciate-proroga&utm_term=8891639967&utm_content=inline


12,90 € 12,26 €

Acquista 

I Bonus Casa 2021: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia - e-
Book in pdf

https://www.maggiolieditore.it/bonus-facciate-e-agevolazioni-fiscali-2020-in-edilizia.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-facciate-proroga&utm_term=8891639967&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/i-bonus-casa-2021-guida-alle-agevolazioni-e-alle-detrazioni-in-edilizia-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-facciate-proroga&utm_term=8891649102&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/i-bonus-casa-2021-guida-alle-agevolazioni-e-alle-detrazioni-in-edilizia-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-facciate-proroga&utm_term=8891649102&utm_content=inline
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Bonus edilizi, quante volte è possibile usufruirne?
ediltecnico.it/94219/bonus-edilizi-quante-volte

Quante volte una sola persona può usufruire dei bonus sulla casa? Se uso oggi il Bonus
Ristrutturazioni, posso riutilizzarlo tra due anni? E abbinato ad altri? Vediamo le
condizioni

Di

Lisa De Simone
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Quante volte una persona può usare i
bonus sulla casa? Ad esempio, se uso
oggi il Bonus Ristrutturazioni, posso usare
poi lo stesso tra due anni? E abbinato ad
altri?

In linea di principio i bonus edilizi si
possono usare più volte, per più anni
e sullo stesso immobile, ma con
alcune condizioni che sono state
illustrate sia dell’Agenzia delle entrate che
da ENEA. Ecco quali.

>> ENEA ha appena aggiornato il suo “posterone” di riepilogo di tutti i bonus attivi,
scaricalo in pdf <<

Lavori diversi in anni diversi

Come sappiamo, la detrazione per ristrutturazione è attualmente riconosciuta su un
ammontare massimo di spesa di 96 mila euro l’anno per immobile, come previsto
dall’art. 16-bis del TUIR. Come ricordato nella circolare 17/2015, in caso di interventi che
consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, il
comma 4 dell’articolo stabilisce che ai fini del computo del limite massimo delle spese
ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi
anni.

Questo ulteriore vincolo, invece, non si applica agli interventi autonomi, ossia non di
mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel
medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.
“L’autonoma configurabilità dell’intervento – chiarisce  poi la circolare – è subordinata ad
elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, se richiesto, all’espletamento degli

https://www.ediltecnico.it/94219/bonus-edilizi-quante-volte/
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/94164/aggiornato-poster-enea-riepilogo-bonus-edifici/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-ristrutturazioni/


adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, come la denuncia di inizio
attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori” e deve essere anche 
autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente.

>> Ti piacciono questi quesiti risolti? Ricevili direttamente!

Nessun limite minimo di tempo tra un intervento e l’altro

In ogni caso, sottolineano ancora le Entrate, l’art. 16-bis del TUIR non prevede che
debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di
recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione, nel
rispetto dei limiti in precedenza indicati. Quindi, se su un immobile già oggetto di
interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova
ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già
realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento
dei bonifici di pagamento.

Più interventi di diversa tipologia

Quanto invece alla possibilità di utilizzare bonus diversi per interventi diversi, ad
esempio Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus, ma anche Ristrutturazioni e Superbonus,
con la circolare 24/2020 l’Agenzia ha dato il via libera alle cumulabilità delle
detrazioni, ovviamente su spese diverse.

In dettaglio: “Qualora si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie
agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun
limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese
riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti
in relazione a ciascuna detrazione”.

Non è invece possibile sommare le agevolazioni sulla stessa spesa, ad esempio
avere il Superbonus per la coibentazione e, se per caso si supera il tetto di spesa, anche il
Bonus Facciate per la quota rimanente, dal momento che la sistemazione finale della
facciata dopo la posa del cappotto non è un intervento a sé ma uno di completamento
della coibentazione.

Leggi anche Bonus Idrico, non sarà cumulabile col Bonus Ristrutturazione

Le clausole di ENEA sull’Ecobonus

E a proposito di interventi di riqualificazione energetica, anche ENEA riconosce la
possibilità di utilizzare più volte l’Ecobonus sullo stesso immobile, anche per
sostituire impianti o strutture che godono già dello stesso bonus. Ad una condizione,
però: l’intervento deve garantire un risparmio energetico rispetto
all’impianto precedentemente installato.

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/ecobonus/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/superbonus/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/Circolare-n.-24-del-8-agosto-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-facciate/
https://www.ediltecnico.it/93873/bonus-idrico-cumulabile/


Così in particolare per le caldaie a condensazione occorre che l’efficienza energetica
per il riscaldamento d’ambiente del nuovo generatore sia (ηs) ≥ 90%, mentre la potenza
termica complessiva non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti,
salvo che l’incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto
di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831.

Per gli infissi, invece, il bonus è possibile a patto che i valori di trasmittanza termica
iniziali (Uw) siano superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M.
6.08.2020, e quelli finali, fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti
minimi”, devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1
dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020.

Consigliamo:

L’ebook che raccoglie insieme tutti i bonus che riguardano l’edilizia:

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/dm_06_08_2020_requisiti.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/dm_06_08_2020_requisiti.pdf


I Bonus Casa 2021: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia - e-
Book in pdf

Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore
Con la Legge di Bilancio 2021 i bonus e le agevolazioni per la casa cambiano con
importanti novità e altrettante conferme. L’eBook fornisce una guida pratica snella e
molto chiara sulle diverse opzioni a disposizione per effettuare spese e investimenti sugli

https://www.maggiolieditore.it/i-bonus-casa-2021-guida-alle-agevolazioni-e-alle-detrazioni-in-edilizia-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-edilizi-quante-volte&utm_term=8891649102&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/i-bonus-casa-2021-guida-alle-agevolazioni-e-alle-detrazioni-in-edilizia-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-edilizi-quante-volte&utm_term=8891649102&utm_content=inline
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Assegno Temporaneo per autonomi con figli, più
tempo per avere gli arretrati

ediltecnico.it/91540/assegno-ponte-autonomi-figli

Gli autonomi con figli dovranno attendere gennaio 2022 per ricevere l'assegno unico. Dal
1° luglio al 31 dicembre 2021 possono però richiedere l'assegno temporaneo: tutti i
dettagli e come fare

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Aggiornamento dell’1 ottobre 2021: Se ne
parla da qualche giorno ma solo ora, con la
pubblicazione del decreto-legge in G.U., è
arrivata l’ufficialità della proroga di un
mese per richiedere gli arretrati
dell’Assegno Temporaneo (o Assegno
Ponte) per i professionisti autonomi
con figli, in attesa dell’entrata a regime
dell’Assegno Unico (da gennaio 2022).

Come spieghiamo nel dettaglio in questo
articolo, l’assegno temporaneo copre il periodo che va da luglio a dicembre 2021, ma
se prima era necessario fare domanda entro il 30 settembre per ricevere l’importo
previsto dal mese di luglio in poi, ora questa scadenza è stata prorogata al 31 ottobre.
Questo significa che chi farà domanda entro il 31 ottobre riceverà l’assegno temporaneo
relativo ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, mentre chi
presenterà domanda successivamente si vedrà riconosciuta la prestazione a partire dal
primo giorno del mese di presentazione della domanda. Continua a leggere per tutti i
dettagli…

** 25 giugno 2021: Come sappiamo, la piena attuazione dell’Assegno unico per
famiglie con figli – che per la prima volta sarà destinato anche ai lavoratori
autonomi a partita Iva e non solo ai dipendenti – è stata rimandata a gennaio
2022.

Intanto però, in attesa che il Governo attui la legge delega 46/2021 riordinando tutte le
misure per le famiglie, viene introdotto un assegno ponte mensile
(denominato “Assegno temporaneo per i figli minori”) per il periodo che va dal 1°
luglio al 31 dicembre 2021 per chi attualmente non avrebbe diritto agli assegni al
nucleo familiare “classici” (ANF).

https://www.ediltecnico.it/91540/assegno-ponte-autonomi-figli/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-30&atto.codiceRedazionale=21G00145&elenco30giorni=false
https://www.ediltecnico.it/87847/assegno-unico-autonomi-partita-iva/


Si tratta quindi di lavoratori autonomi, partite Iva, forfettari in possesso di un
indicatore ISEE inferiore a 50 mila euro, e anche disoccupati.

Assegno ponte, importi

L’importo mensile è modulato in base all’ISEE e al numero di figli minori di 18 anni: si va
da un massimo di 217,80 euro a figlio per nuclei con almeno 3 figli minori e ISEE
inferiore a 7 mila euro a un minimo di 30 euro a figlio per nuclei con 1 o 2 figli
minori e ISEE da 39900 a 50 mila euro (>> in questa tabella tutti gli importi in
dettaglio).

Gli importi prevedono inoltre una maggiorazione del 30% per ogni figlio dopo il
terzo e una maggiorazione di 50 euro per ogni figlio minore con disabilità. Le
somme corrisposte a titolo di assegno temporaneo non subiscono alcuna trattenuta per
contributi INPS o tassazione IRPEF, e non rientrano nella formazione del reddito
complessivo ai fini fiscali del beneficiario.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Assegno ponte autonomi, come richiederlo

A partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile fare domanda
all’INPS tramite questi canali:

portale web, collegandosi al sito inps.it, se si è in possesso del codice PIN
rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o
superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei
Servizi (CNS);
Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete
fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa
applicata dai diversi gestori);
Istituti di patronato

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno corrisposte le
mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. In seguito, la decorrenza della
misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

L’importo dell’assegno verrà corrisposto per mezzo di:

Accredito bancario sulle coordinate IBAN del richiedente;
Bonifico domiciliato.

In caso di affido condiviso, l’importo può essere accreditato in misura pari al 50%
sull’IBAN di ogni genitore.

Ti potrebbe interessare:

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/03/tabelle-Isee-Assegno-unico-figli-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.inps.it/


Il regime forfetario dalla A alla Z

https://www.maggiolieditore.it/il-regime-forfetario-dalla-a-alla-z.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=assegno-ponte-autonomi-figli&utm_term=8891649959&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/il-regime-forfetario-dalla-a-alla-z.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=assegno-ponte-autonomi-figli&utm_term=8891649959&utm_content=inline


Salvatore Giordano, 2021, Maggioli Editore
Il regime forfetario, oltre ad essere noto per l’agevolato carico fiscale in capo al
contribuente, risulta essere vantaggioso anche grazie alle semplificazioni che la sua
adozione comporta su una serie di adempimenti che risultano essere obbligatori per gli
altri regimi fiscali...
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https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit
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Bonus Facciate: se paga tutto uno solo condomino,
può prenderlo per tutti i lavori agevolabili

ingenio-web.it/32077-bonus-facciate-se-paga-tutto-uno-solo-condomino-puo-prenderlo-per-tutti-i-lavori-agevolabili
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Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 01/10/2021 3224
Agenzia delle Entrate: è possibile fruire, in qualità di condomino, del Bonus Facciate
per l'intera spesa relativa ai lavori condominiali che si sostengono in esecuzione di
quanto indicato espressamente e accettato negli atti di compravendita con tutti gli altri
condomini.

Bonus Facciate in condominio: se paga uno solo...

Se un solo condomino paga tutti i lavori di ristrutturazione delle facciate dell'edificio,
può prendere 'da solo' il Bonus 90%.

Lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate nella risposta 628 del 28 settembre, con la
quale ha risposto positivamente al quesito di una fondazione sulla possibilità di
fruire, in qualità di condomino, del bonus facciate per l'intera spesa relativa
ai lavori condominiali che si è impegnata a sostenere in esecuzione di quanto
indicato espressamente e accettato negli atti di compravendita con tutti gli altri
condomini.

In questo particolare caso, l'impegno all'esecuzione dei lavori, a propria cura e spese,
risulta dal rogito di compravendita (e non da una formale delibera dell'assemblea di
condominio) ed è stato rinnovato nei successivi atti di cessione delle unità abitative.

Si chiede quindi se, in qualità di condomino, può fruire del bonus facciate per l'intera
spesa relativa ai lavori condominiali che si è impegnato a sostenere e se può provvedere
personalmente, in luogo dell'amministratore del condominio, agli adempimenti legati
all’ottenimento dell’agevolazione.

https://www.ingenio-web.it/32077-bonus-facciate-se-paga-tutto-uno-solo-condomino-puo-prenderlo-per-tutti-i-lavori-agevolabili
https://www.ingenio-web.it/
https://www.ingenio-web.it/
https://www.ingenio-web.it/areetematiche/31456-edifici
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


Ripartizione delle spese, assemblee condominiali, atti di
compravendita: come funziona?

Prima di tutto le Entrate chiamano la circolare n. 24/2020, che seppur in riferimento
al Superbonus, ha precisato che per la fruizione di tale agevolazione, ai fini della
ripartizione della spesa vale la regola dei millesimi indicata dal codice civile.

Tale misura indicata dall’articolo 1123 cc, nel caso prospettato dall’istante, si può
ritenere rispettata avendo tutti i condomini, attraverso gli atti di compravendita,
acconsentito all'esecuzione dei lavori a spese dell'istante.

Ai fini della applicazione dell'agevolazione in esame, si può considerare rispettata la
previsione di cui al citato articolo 1123, avendo tutti i condomini, attraverso gli
atti di compravendita, acconsentito all'esecuzione dei lavori a spese
dell'istante. Ciò, anche in mancanza di una deliberazione assunta
dall'assemblea di condominio, in quanto l'atto pubblico di compravendita quale
"dichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata" (cfr. pronuncia citata) può
validamente rappresentare la convenzione di cui al citato articolo 1123 del codice civile,
garantendo l'unanimità in merito all'esecuzione dei lavori e al sostenimento della spesa
da parte di un solo condomino.

Con riguardo al quesito n. 2, la citata circolare n. 2/E del 2020, ha chiarito, per gli
interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, che gli adempimenti necessari
ai fini della fruizione del bonus facciate possono essere effettuati da uno dei condomini
"a ciò delegato" o dall'amministratore del condominio. Pertanto, l'istante potrà
provvedere agli adempimenti connessi alla fruizione dell'agevolazione, a condizione che
lo stesso sia stato "a ciò delegato".

LA RISPOSTA 628/2021 DEL FISCO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-628-2021.pdf
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Portale del Reclutamento: gli Ingegneri possono
caricare il curriculum su WorkING! Ecco come fare
Redazione INGENIO - 01/10/2021 1410

WorkING, il portale della Fondazione del Consiglio Nazionale dedicato al lavoro e alla professione
dellʼingegnere, ha ottenuto da ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro)
lʼautorizzazione a svolgere attività di intermediazione.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha reso noto, quindi, che è possibile - per gli Iscritti
- caricare il proprio curriculum vitae sul portale.

Si tratta di una novità molto importante dal momento che la piattaforma WorkING è stata
individuata dalla Rete delle Professioni Tecniche quale punto di contatto tra i professionisti e le
Amministrazioni pubbliche che cercano profili professionali da inserire nei propri organici o ai
quali affidare incarichi di consulenza.

Grazie infatti al protocollo dʼintesa siglato lo scorso 16 luglio dalla Rete delle Professioni Tecniche
e il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, il nuovo Portale del
reclutamento del Dipartimento della Funzione pubblica inaugurato il 10 agosto, sarà collegato
direttamente a WorkING e consentirà alle Pubbliche amministrazioni di poter consultare i
curricula dei professionisti che avranno prestato consenso.

Il curriculum caricato su WorkING sarà inoltre visibile alle aziende private registrate sulla
piattaforma e agli iscritti all A̓lbo in cerca di colleghi per la creazione di RTI/ATI.

Caricamento curriculum: come fare

Per caricare il proprio CV su WorkING sarà sufficiente per l'Iscritto accedere alla propria area
riservata su www.working.cni.it (con le identiche credenziali utilizzate per l'accesso a MyING)
e compilare il modello presente nella sezione “PROFILO”.

Eʼ opportuno sottolineare che, anche alla luce del collegamento con il Portale del Dipartimento
della Funzione Pubblica, è necessario che tutti i dati pubblicati nell'Albo relativi agli Iscritti siano
completi e rispondenti a quanto richiesto dalla normativa.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
http://www.working.cni.it/
https://www.inpa.gov.it/
http://www.working.cni.it/
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L'accesso a WorkING (e a breve anche quello alle altre piattaforme della Fondazione CNI) sarà
consentito solo agli Iscritti il cui profilo sull A̓lbo Unico contenga i dati minimi obbligatori richiesti.
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La piscina nel complesso turistico non è una
pertinenza: no alla SCIA, serve il permesso di
costruire
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 01/10/2021 1504

Tar Campania: un impianto piscina collegato al complesso turistico non può essere considerato
quale area ludica pertinenziale senza fine di lucro.

Per realizzare una piscina con relativa area attrezzata sottostante è necessario il permesso di
costruire e non può assultamente bastare una DIA (oggi SCIA).

Lo ricorda il Tar Campania (Napoli) nella recente sentenza 5658/2021 del 31 agosto, relativa al
caso di una piscina a servizio della struttura ricettivo-alberghiera, su area già pavimentata.

Secondo la ricorrente si tratterebbe di un'opera a natura pertinenziale, inidonea a determinare un
incremento volumetrico; circa il locale sottostante la piscina, invece, ne sostiene la natura di
volume tecnico a servizio della struttura, in quanto destinato ad ospitare le apparecchiature
necessarie al ricircolo ed al trattamento dellʼacqua contenuta appunto nella piscina.

Piscina pertinenziale? No...

Oggetto del contendere è la realizzazione della piscina al di sopra del solaio da edificare in
luogo di una originaria tettoia in lamiere.

Tra detta piscina ed il solaio, è prevista la realizzazione di un volume tecnico destinato a
contenere le apparecchiature per il ricircolo ed il trattamento dellʼacqua contenuta nella piscina
stessa.

Il Tar evidenzia che non può trovare favorevole apprezzamento quanto affermato dalla ricorrente
nella DIA oggetto del provvedimento gravato, circa la natura “pertinenziale, strumentale e
funzionalmente non autonoma” della piscina.

Sul punto, infatti, va osservato che con ‹‹riguardo al profilo urbanistico non assume rilievo il
richiamo al concetto di pertinenza in quanto, come già ritenuto da questa Sezione con
orientamento che qui si ribadisce “tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della
volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa
anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione
della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al
quale accede” (cfr. Tar Campania, Napoli - sez. VII - nr. 2088 del 21 aprile 2009; T.A: R.
Campania, Napoli, sez. VII n. 1 del 7/0172014)››.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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La piscina è assimilabile a una nuova costruzione

Siccome lʼimpianto piscina “è strutturalmente destinata in modo durevole a servizio
dellʼedificio”, in considerazione del contesto e della vocazione dellʼedificio a cui la piscina accede,
non può ritenersi applicabile, diversamente da quanto sostenuta da parte ricorrente, lʼart. 6
comma 1 lettera e-quinquies dpr 380/2001 che include nelle attività di edilizia libera quelle volte
alla realizzazione di “aree ludiche senza fine di lucro e gli elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici”.

Nel caso in esame, infatti, si tratta di piscina a servizio di struttura turistico-ricettiva del cui
fine di lucro non può dubitarsi, e la cui realizzazione comporta, tra lʼaltro, come ricostruito dal
verificatore, la sostituzione dellʼoriginaria copertura dellʼarea mediante una tettoia in lamiere
coibentate, con un solaio in laterocemento chiuso su quattro lati, su cui andrà collocata la piscina,
cui si aggiunge la creazione di un volume tecnico destinato a contenere le apparecchiature per il
ricircolo ed il trattamento dellʼacqua.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL
PORTALE

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art6!vig
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il
punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e della
giurisprudenza in un momento in cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte,
contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed
inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-napoli-sentenza-5658-2021-no-index.pdf


Venerdì 1 Ottobre 2021

Appalti misti per relazione geologica e indagini
geognostiche: chiarimenti dal Consiglio nazionale dei
Geologi

casaeclima.com/italia/professione/ar_46118__appalti-misti-relazione-geologica-indagini-geognostiche-chiarimenti-
consiglio-nazionale-geologi.html

Nella circolare n.483 del 30 settembre 2021 indicazioni sulla linea di demarcazione tra
«lavori» e «servizi» per l’affidamento dei contratti pubblici
“Appalti misti per relazione geologica e indagini geognostiche - chiarimenti in materia di
affidamenti di prestazioni professionali ed imprenditoriali”. Questo l'oggetto della circolare
n.483 del 30 settembre 2021 del Consiglio nazionale dei Geologi, che riportiamo.

Sono pervenute ulteriori richieste di chiarimenti rispetto alla tematica in oggetto, già
trattata nella circolare n. 438 del 14.10.2019, e, pertanto, si formulano le seguenti
osservazioni.

Fermo restando quanto già riportato nel citato atto di indirizzo e ogni necessario
adeguamento alla normativa sopravvenuta in relazione alla percentuale di subappalto
consentita, si intende fornire una definizione dei «lavori» e dei «servizi» che possono
costituire oggetto di contratti pubblici.

L’art. 3, comma 1, lett. ll), del D. Lgs. 50/2016 definisce «appalti pubblici di lavori» i
contratti aventi per oggetto, per quanto di interesse, l’esecuzione di lavori relativi a una
delle attività di cui all’allegato I. Lo stesso allegato del D. Lgs. 50/2016 colloca tra tali
attività, nella classe 45.12, le «trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni
edili, nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari»; mentre non vi ricomprende
«le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche».

https://www.casaeclima.com/italia/professione/ar_46118__appalti-misti-relazione-geologica-indagini-geognostiche-chiarimenti-consiglio-nazionale-geologi.html


L’art. 3, comma 2, lett. ss), del D. Lgs. 50/2016 definisce «appalti pubblici di servizi» i
contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla sopra
richiamata lettera ll).

L’art. 28 del D. Lgs. 50/2016 prevede per quanto di interesse:

• «I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in
ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati
secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale
del contratto in questione … L’operatore economico che concorre alla procedura di
affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità
prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista
dal contratto.» (comma 1);

• «Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si
applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente non separabili, si applica il comma 9.» (comma 3);

• «Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il
regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in
questione.» (comma 9).

L’art. 41, comma 1, lett. c), del DPR 328/2001 prevede che formano oggetto dell'attività
professionale dei geologi iscritti alla sezione A dell’albo, in particolare, le attività implicanti
assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi
geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di
analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle indagini geognostiche e
all'esplorazione del sottosuolo, anche con metodi geofisici. Dal comma 2, lett. c), dello
stesso art. 41 del DPR 328/2001 vengono attribuite ai geologi iscritti alla sezione B
dell’albo le competenze professionali per le attività di acquisizione e rappresentazione dei
dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali indagini geognostiche
ed esplorazione del sottosuolo, anche con metodi geofisici.

L’unica definizione di «indagini geognostiche» che si rinviene nella normativa vigente è
esclusivamente quella per i lavori di importo superiore ad euro 150.000 di cui alla
categoria opere specializzate OS 20-B prevista dall’allegato A del DPR 207/2010: essa
«riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi
speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e
l’esecuzione di prove in situ».

Risulta, invece, non discusso che siano da considerarsi «servizi» le prove di laboratorio
su terre e rocce di cui all’art. 59, comma 2, lettera c), del DPR 380/2001 e, comunque, le
«prove geotecniche di laboratorio».

In conclusione, la linea di demarcazione tra «lavori» e «servizi» per l’affidamento dei
contratti pubblici non può che identificarsi nelle richiamate disposizioni. 
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SuperEcobonus 110%: da ENEA il report aggiornato al
30 settembre 2021

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46117__superecobonus-centodieci-enea-report-aggiornato-trenta-
settembre-duemila-ventuno.html

Le asseverazioni depositate sono 6.406 per gli edifici condominiali, 23.654 per gli edifici 
unifamiliari, 16.135 per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti
L'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile) ha pubblicato il nuovo Report con i dati sull'utilizzo del Super Ecobonus 110%
(art. 119 Decreto Legge 34/2020 – Rilancio) aggiornati al 30 settembre scorso.

Alla data del 30 settembre 2021 il numero di asseverazioni depositate ammonta a 
46.195. Il totale degli investimenti ammessi a detrazione è pari a 7.495.428.322,63 euro. 
Ammonta a 5.114.321.404,08 euro il totale degli importi ammessi a detrazione di lavori 
realizzati.

Le asseverazioni depositate sono 6.406 per gli edifici condominiali, 23.654 per gli edifici 
unifamiliari, 16.135 per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

Per quanto riguarda l'investimento medio, al 30 settembre ammonta a 588.377,97 euro 
per i condomini, a 101.510,24 euro per gli edifici unifamiliari e a 96.162,80 euro per le 
unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46117__superecobonus-centodieci-enea-report-aggiornato-trenta-settembre-duemila-ventuno.html
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Venerdì 1 Ottobre 2021

Città circolari: pubblicati i decreti del MITE
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46120__citta-circolari-pubblicati-decreti-delmite-rifiuti-raccolta-

differenziata-riciclo.html

Un miliardo e mezzo di investimenti per la raccolta differenziata e il riciclo
Il ministero della Transizione ecologica ha oggi pubblicato i decreti – clicca qui - con i
criteri di selezione dei progetti relativi agli investimenti per le infrastrutture a supporto
della raccolta differenziata e per gli impianti di riciclo. La misura punta a conseguire gli
obiettivi di riciclo fissati dalla normativa comunitaria, che prevede che al massimo il 10%
dei rifiuti finisca in discarica e che il 65% venga invece riciclato.

La buona notizia – annuncia il ministro Cingolani - è che mettiamo in moto l’altro grande
filone di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quello dedicato all’economia
circolare. I progetti partiranno già nelle prossime settimane.

Gli investimenti comprendono misure di potenziamento, digitalizzazione e
ammodernamento delle infrastrutture per la raccolta differenziata e si muovono secondo
tre assi: infrastrutturazione della raccolta differenziata, impianti per il riciclo delle frazioni
della differenziata e flussi critici.

Bisogna migliorare sia la quantità che la qualità di quello che viene raccolto - prosegue il
ministro Cingolani - e l’introduzione di nuove tecnologie faciliterà la raccolta per i cittadini.

Il 60% degli investimenti sugli impianti di riciclo andrà al Centro-Sud. Una particolare
attenzione verrà dedicata alla frazione organica che oggi costituisce il 30% circa di tutta
la produzione di rifiuti e che dovrà essere valorizzata per contribuire al raggiungimento
degli obiettivi di riciclo e di decarbonizzazione.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46120__citta-circolari-pubblicati-decreti-delmite-rifiuti-raccolta-differenziata-riciclo.html
https://www.mite.gov.it/comunicati/pubblicati-i-decreti-firmati-dal-ministro-roberto-cingolani
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Altro capitolo importante del progetto “Città circolari” del Mite riguarda i rifiuti speciali,
come i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione che oggi costituiscono una criticità
spesso affrontata con strumenti emergenziali e che invece saranno sfruttati al meglio
nell’ottica del modello di economia circolare. 
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Bonus idrico, ecco cosa prevede il decreto attuativo
firmato dal ministro Cingolani

casaeclima.com/ar_46113__bonus-idrico-ecco-cosa-prevede-decreto-attuativo-firmato-ministro-cingolani.html

Il bonus sarà emesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad
esaurimento delle risorse. Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari devono presentare
istanza registrandosi su una Piattaforma accessibile dal sito del Ministero della
Transizione Ecologica
È stato firmato il 27 settembre scorso dal ministro per la Transizione ecologica, Roberto
Cingolani, il decreto attuativo del Bonus idrico, previsto dalla Legge di Bilancio 2021.

Il bonus può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per interventi di
efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro
per l’anno 2021 (a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 3076 “Fondo per il risparmio di
risorse idriche”).

Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su edifici esistenti, nonché di diritti personali di godimento
su parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi
sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria
sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di
flusso d’acqua.

A ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico nel limite massimo di 1.000 euro per
le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

https://www.casaeclima.com/ar_46113__bonus-idrico-ecco-cosa-prevede-decreto-attuativo-firmato-ministro-cingolani.html
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Tra gli interventi per i quali è possibile chiedere il bonus:

- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di
scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche
e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

- la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i
dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al
minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o
inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo
smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus sarà emesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad
esaurimento delle risorse.

Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari devono presentare istanza registrandosi su una
Piattaforma accessibile dal sito del Ministero della Transizione Ecologica, previa
autenticazione accertata attraverso SPID, ovvero tramite Carta d’Identità Elettronica.

All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di
autocertificazione:

- nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;

- importo della spesa sostenuta per cui si richiede il rimborso;

- quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;

- specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso
d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;

- identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio,
Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;

- di non avere usufruito di altre agevolazioni fiscali per le medesime spese.

All’istanza di rimborso è allegata copia della fattura o della documentazione commerciale.

L’Amministrazione responsabile per l’attuazione del presente decreto è il Ministero della
Transizione Ecologica che si avvale di SOGEI, Società generale d’informatica per lo
sviluppo e la gestione dell’applicazione web, e CONSAP, Concessionaria servizi
assicurativi pubblici per la gestione delle attività di liquidazione. 
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Verifica del nesso di accessorietà nella vendita di unità
immobiliari: chiarimenti dall'Agenzia delle entrate

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46114__verifica-nesso-accessorieta-vendita-unita-immobiliari-chiarimenti-agenzia-
delle-entrate.html

Risposta n. 640/2021: la spesa per la redazione del regolamento di condominio
riaddebitata al cliente dall’impresa non è propedeutica all’acquisto, che può avvenire
anche senza la predisposizione dello stesso
Il rimborso delle spese sostenute dal venditore di unità immobiliari per il frazionamento
del mappale catastale dell'area edificabile, per l’accatastamento del fabbricato e per
l'allacciamento alle reti di fornitura delle utenze, è accessorio all’operazione principale e,
quindi, segue l'identico trattamento previsto per la vendita degli appartamenti e delle
relative pertinenze (box e cantine), con aliquota del 10% (o del 4%) qualora ne ricorrano
le condizioni di legge.

Al contrario, la prestazione relativa alla redazione del regolamento di condominio non
rappresenta un'operazione accessoria e, per tale motivo, assume rilevanza ai fini Iva
rispetto alla cessione delle unità immobiliari e delle relative pertinenze, con conseguente
applicazione, alla quota parte del corrispettivo a esso riferibile, se complessivo,
dell'aliquota ordinaria.

Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 640 del 30 settembre 2021,
sopportata dalle disposizioni di legge (articolo 12, decreto Iva), dalla giurisprudenza
nazionale e sovranazionale e, come di consueto, dalla propria prassi chiarificatrice.

Una risposta sollecitata da una società di costruzioni che, diversamente, ritiene le
accennate operazioni tutte accessorie alla cessione delle unità abitative. Tali prestazioni
di servizi, secondo l’istante, rappresentano per la clientela il mezzo per fruire nelle

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46114__verifica-nesso-accessorieta-vendita-unita-immobiliari-chiarimenti-agenzia-delle-entrate.html
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7BDAEE2C30-D1D8-475A-9D15-4803B14C6277%7D&codiceOrdinamento=200001200000000&idAttoNormativo=%7B75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7D
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migliori condizioni dell'appartamento acquistato, e cioè del bene principale. La società,
pertanto, crede sia corretto assoggettare al regime Iva dell’operazione principale (la
cessione degli immobili abitativi) il corrispettivo per il rimborso delle suddette spese e la
spesa sottostante la redazione del regolamento di condominio da riaddebitare al cliente.

A parere dell’Agenzia, perché si delinei un vincolo di accessorietà tra due operazioni, è
necessario che le stesse convergano verso la realizzazione di un unico obiettivo,
rispondendo all'esigenza di offrire al cliente, secondo le proprie specifiche esigenze, il
miglior risultato possibile. A tal proposito, con la risoluzione n. 337/2008, ha chiarito che
si considerano accessorie le operazioni che:

- integrano, completano o rendono possibile l'operazione principale;

- sono rese dal medesimo soggetto che esegue l'operazione principale, anche a mezzo
di terzi, ma per suo conto e a sue spese;

- sono rivolte al medesimo soggetto nei cui confronti è resa l'operazione principale.

In precedenza, però, con la risoluzione n. 230/2002 aveva anche precisato che, ai fini del
riconoscimento della natura accessoria di un'operazione, non è sufficiente che la stessa
renda possibile o più agevole l'operazione principale, dovendo costituire un unicum
economico con la stessa. Particolare confermato dalla Corte di giustizia Ue nella
sentenza causa C- 349/96, e dalla Cassazione che, con la sentenza n. 24049/2011, ha
avuto modo di chiarire che "la prestazione accessoria deve essere, dunque, strumentale
a quella principale e avere il fine di permettere l'effettuazione o la migliore fruizione della
prestazione principale; cioè (...), l'elemento decisivo è rappresentato dal fatto che
l'operazione accessoria si configuri essenzialmente come un mezzo per il completamento
o la realizzazione della operazione principale (...)".

Tanto premesso, nel caso alla sua attenzione, il rimborso spese relativo ai servizi di
frazionamento del mappale catastale dell'area edificabile, di accatastamento del
fabbricato oggetto di compravendita e dell'allacciamento alle reti di fornitura delle utenze,
in quanto oggetto di operazione accessoria e rappresentando un riaddebito forfettario
relativo alle spese sostenute, segue l'identico trattamento Iva previsto per la vendita degli
appartamenti e delle relative pertinenze, con aliquota del 10% (o del 4%) qualora ne
ricorrano le condizioni di legge.

Invece, la prestazione relativa alla redazione del regolamento di condominio non
rappresenta un'operazione accessoria alla vendita immobiliare, in quanto la stessa non
integra, né completa o benché meno rende possibile l'operazione principale. Non
rappresenta, quindi, un unicum economico con la stessa. Infatti, la redazione di un
regolamento di condominio di solito avviene in una fase successiva a quella della
costruzione e vendita delle unità abitative. E ancora, non è determinante per la migliore
fruizione della prestazione principale, ossia sia un mezzo per il completamento o la
realizzazione dell'operazione principale stessa (l’acquisto può avvenire anche senza la
redazione dello stesso).

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B3ADBDB4A-95D1-41FE-A346-79AD608216EB%7D
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B1FADA1BD-A7CA-4C96-8526-5337FA34BD4E%7D
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Ne consegue che il rimborso collegato alla redazione del regolamento di condominio
assume rilevanza autonoma ai fini Iva. Quindi, sulla quota parte del corrispettivo riferibile
a tale prestazione andrà applicata l'aliquota ordinaria. 
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Nuove ricerche pubblicate su riviste internazionali fanno chiarezza sul fenomeno

Il rapporto tra geotermia e CO2 in Toscana finalmente
spiegato
Sbrana (Università di Pisa): «È necessario dare fiducia alla scienza e comunicare alla popolazione i
risultati ottenuti, che rispondono alle informazioni errate che hanno purtroppo rallentato lo sviluppo di
questa risorsa energetica così preziosa»
[1 Ottobre 2021]

di
Luca Aterini

Tre nuovi studi, pubblicati da ricercatori italiani – con un ruolo preminente dell’Università di Pisa – su prestigiose
riviste internazionali contribuiscono a fare finalmente chiarezza su un tema controverso da troppo tempo: quale
rapporto c’è tra la coltivazione industriale della geotermia e le emissioni di CO2 in atmosfera? Questa fonte
rinnovabile è da sempre naturalmente presente in Toscana, il primo territorio al mondo che è riuscita a domarla
oltre un secolo fa, fino a raggiungere risultati straordinari.

Oggi oltre il 70% dell’elettricità che consumiamo proveniente da fonti rinnovabili è garantita, in Toscana, proprio
dalla geotermia: in altre parole, il calore della terra copre un terzo di tutto il nostro fabbisogno elettrico oltre a
fornire in modo diretto importanti quantità di calore.

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/geotermia-toscana-Trionfa-con-la-foto-Cathedral-1024x682.jpg
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Eppure sulle emissioni climalteranti legate alle centrali geotermiche sono sempre rimasti dubbi. Le emissioni di
inquinanti vengono regolarmente monitorate dalle autorità competenti (in primis l’Arpat) certificando il costante
rispetto delle normative vigenti. Ma per quanto riguarda la CO2? Quella rilasciata dalle centrali è sostitutiva rispetto
alle emissioni naturali dal suolo, oppure aggiuntiva?

I nuovi studi pubblicati dopo anni di intensa ricerca direttamente sul campo delineano finalmente un quadro
preciso, sia per l’area di Larderello sia per quella dell’Amiata. Ne abbiamo parlato direttamente con Alessandro
Sbrana, docente al dipartimento di Scienze della terra dell’Università di Pisa e co-autore delle ricerche in esame.

L’impiego della geotermia a fini industriali è iniziato per la prima volta in Toscana: un primato di livello
globale che rende però difficile valutare le ricadute della produzione geotermoelettrica su parametri come
le emissioni di CO2, dato che mancano dati affidabili sul degassamento del suolo relativi a oltre due secoli
fa. Un nuovo studio usa come proxy di partenza i dati storici sulla produzione di acido borico: in che modo
è possibile stimare le passate emissioni di CO2?

«Gli autori del lavoro pubblicato sulla rivista Energies hanno consentito di stimare l’emissione di CO2 precedente
alla produzione geotermoelettrica a Larderello, a partire dalla produzione di acido borico estratto nel 1800 e agli
inizi del novecento nei cosiddetti “lagoni”, gradualmente scomparsi nei primi anni del ‘900, dove avveniva la
condensazione dei vapori geotermici.

Nei lagoni la condensazione del vapore ricco in boro, un elemento affine alla fase vapore, provocava la
precipitazione di una fase solida l’acido borico (H3BO3) nelle acque di condensazione dei lagoni che veniva quindi
estratto; le quantità di minerale estratte venivano annotate nell’archivio dell’industria estrattiva dell’epoca. I dati
sulla quantità di boro estratto hanno fornito la stima della quantità di vapore che sfuggiva dai serbatoi geotermici
nel periodo considerato.

Questo è il punto di partenza che è stato utilizzato per la stima delle emissioni di CO2 precedenti lo sviluppo
industriale della geotermia. La misurazione del rapporto tra CO2 e vapore d’acqua, misurato da Payen a Larderello
nel 1841, e la conoscenza della concentrazione del boro nel vapore hanno consentito di calcolare la quantità di
gas incondensabile, CO2 emessa nel periodo di estrazione del boro nei Lagoni boraciferi di Larderello tra il 1818 e
il 1867 a partire dalle tonnellate di acido borico.

Questa stima è la sola e preziosa indicazione della quantità di vapore e gas che veniva rilasciato in atmosfera
prima della coltivazione dei campi geotermici attuali. È ovviamente limitata all’area delle grandi manifestazioni
naturali della Valle del diavolo, che oggi sono quasi scomparse sostituite da emissioni gassose e falde termali
mineralizzate in varie località della Valle.

I risultati di questa ricerca pubblicata su un volume speciale di Energies, prestigiosa rivista internazionale
multidisciplinare dedicata alla energia, forniscono la prima indicazione quantitativa sulla quantità di gas serra
(CO2) e di vapore che veniva rilasciata naturalmente in atmosfera.

Si stima che nella Valle del diavolo avvenisse l’emissione naturale di vapore per circa 236 t/h con associate 17 t/h
di CO2, che in termini di centrale geotermica corrisponde a una centrale da 130-140 MW. Oggi il flusso di vapore e
gas nella Valle del diavolo è estremamente ridotto per l’effetto di più di un secolo di produzione geotermoelettrica,
che comunque viene coltivata mantenendo in equilibrio i serbatoi».

Per l’area di Larderello, l’esperienza empirica – testimoniata anche da ampia documentazione fotografica –
mostra appunto come in quella che un tempo è stata battezzata la Valle del diavolo per la sua inospitale
conformazione si siano progressivamente esauriti lagoni e fumarole, lasciando spazio a emissioni naturali
meno invasive oggi d’interesse turistico. Anche le emissioni naturali di CO2 sono state compensate da
quelle rilasciate dalle centrali, e in che misura?

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/14/4101/htm
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«Come accennato la stima proposta basata sulla produzione di acido borico nell’800 è di 17 t/ora di CO2. Gli autori
stessi affermano che tale valore è ampiamente sottostimato, sia per non avere incluso il contributo delle emissioni
non utilizzate per l’acido borico sia perché lo studio è in progress con ulteriori ricerche di archivio che
consentiranno di ricostruire le emissioni fino ai primi del ‘900.

Ciò nonostante, questi primi dati indicano emissioni di CO2 equivalenti a centrali di grossa taglia, ad esempio una
centrale come Valle Secolo da 120 MW e, considerando che i dati sono comunque una stima, essi mostrano in
modo tangibile e misurato il cosiddetto fenomeno della sostituzione, in gergo detto ‘emissioni sostitutive’: la
riduzione delle emissioni naturali che segue l’entrata in esercizio di una centrale geotermoelettrica è del tutto
equivalente alle emissioni della centrale stessa, quindi l’impatto netto è nullo. Per tale ragione si deve parlare in
termini di emissioni sostitutive ed evidenziare che bisogna includere l’intero campo geotermico e parlare in termini
di contributo netto in atmosfera del sistema integrale, costituito dalle centrali ed il territorio circostante. Tale sistema
non produce alcun contributo aggiuntivo di CO2 in atmosfera rispetto alla condizione naturale».

Oltre a gas climalteranti generati naturalmente nel sottosuolo, come la CO2, le emissioni geotermiche
naturali portano in superficie anche inquinanti come l’H2S. Concentrando queste emissioni all’interno
delle centrali, tramite i filtri Amis è possibile ridurre il carico inquinante totale riversato in atmosfera?

«Il trattamento con la tecnologia AMIS del vapore geotermico ha abbattuto le emissioni di H2S e Mercurio del
98,5% portandole al di sotto delle soglie di concentrazione consentite per legge nel nostro Paese. Oggi la
geotermia di Larderello e Amiata è la geotermia più pulita e amichevole per l’ambiente del mondo.

Rimane l’emissione in atmosfera di CO2 che però non viene prodotta durante il ciclo produttivo di elettricità ma si
genera per l’effetto termico che i corpi magmatici (che sono il motore energetico della geotermia) a 800 -1000 ° C
di temperatura iniettati nella crosta terrestre hanno sui minerali delle rocce della crosta terrestre, in particolare
carbonati e rocce ricche in grafite. Questi minerali vengono distrutti per effetto termico generando altri minerali e
anidride carbonica. Questa risale, raggiunge la superficie e viene emessa in maniera diffusa dal suolo o in aree
fumaroliche o in emissioni di gas concentrate.

Tenendo conto dell’effetto di riduzione delle emissioni naturali possiamo considerare che tale effetto si manifesti
anche sulle sostanze quali H2S e Hg. Inoltre, le stesse emissioni ora avvengono nelle centrali dove per effetto
dell’AMIS vengono abbattute producendo quindi un effetto netto secondario anche sull’ambiente e dal suolo».

Un altro studio che la vede come primo autore, appena pubblicato sulla rivista scientifica Energies, si
concentra invece sul caso dell’Amiata. In quest’area – dove non ci sono lagoni a testimoniare l’andamento
nel tempo – qual è il rapporto rilevato tra degassamento naturale del suolo ed emissioni di CO2 rilasciate
dalle centrali geotermiche?

«Negli ultimi anni sono state eseguite in Toscana prospezioni esplorative di flusso di gas (CO2) dal suolo per
l’individuazione di risorse idrotermali geotermiche estese a decine di Km2 di superficie; questa metodologia
impiega la cosiddetta camera di accumulo (inventata nel nostro Paese) che, posizionata al suolo attraverso un
sensore di misura ad infrarossi, consente la analisi della CO2 nella camera ed infine la misura del flusso di gas che
fuoriesce dal suolo stesso grazie al progressivo aumento della concentrazione del gas nel tempo nella camera di
accumulo.

L’analisi dei dati di flusso di gas dal suolo consente di delimitare le zone dove nel sottosuolo sono presenti serbatoi
geotermici. I risultati ottenuti hanno evidenziato che il processo di degassamento diffuso dal suolo è molto intenso
con emissioni di decine di tonnellate al giorno di gas emessi dal suolo e hanno stimolato a cambiare la tipologia di
misura dei flussi di gas naturali, da aree di piccolissima dimensione ad aree di grande dimensione, per quantificare
in maniera più possibile accurata il degassamento superficiale complessivo dell’area vulcanica geotermica del
Monte Amiata.

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/15/4692/htm
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Questo studio, in un arco temporale di due-tre anni, ha consentito di produrre il primo lavoro scientifico pubblicato
su una rivista internazionale prestigiosa dedicata a vulcani e geotermia, Journal of Volcanology and Geothermal
Research. Questa pubblicazione del 2020 riporta i dati di misura eseguiti su un’area di 225 Km2 con una densità di
punti di misura di 12 punti per Km2 e una spaziatura di 250 m tra un punto e l’altro per un totale di 2482 punti di
misura.

Il risultato della ricerca è che nell’area vulcanica geotermica del Monte Amiata avviene l’emissione di 13.275
tonnellate/giorno di CO2 dal suolo per emissione diffusa; aggiungendo le numerose emissioni concentrate di gas
esistenti sul territorio e l’emissione da tunnel e discenderie di miniere di mercurio e da sorgenti termali ricche in
CO2 si raggiunge una emissione totale di 13.350 tonnellate/giorno per l’intera zona di prospezione di 225 Km2 .

L’origine della CO2 è in parte organica biologica e deriva dalla produzione di questo gas legata a batteri,
microorganismi, radici di piante presenti nel suolo, quindi molto superficiale: in Amiata la CO2 bio è stata
quantificata in circa 4746 tonnellate/giorno.

In buona parte questo gas è invece di origine profonda, legata al degassamento della camera magmatica del
Monte Amiata ed ai corpi magmatici intrusivi e alle aureole termometamorfiche ed in parte è di origine mantellica.
Questa CO2 profonda non ha nulla a che vedere con la geotermia ma si forma naturalmente nella crosta terrestre
per le reazioni che modificano le rocce, carbonati e rocce ricche in carbonio (grafite) sottoposte a temperature
magmatiche (800-1000 °C) che generano a profondità superiori a 3-5 Km CO2. Questo gas risale naturalmente in
superficie perché la permeabilità delle rocce superficiali non consente il confinamento del gas in profondità, mentre
la forte anomalia termica legata al sistema di alimentazione del vulcano posizionato a circa 5 Km di profondità,
riscaldando le acque, consente lo sviluppo di celle convettive che trasportano gas e calore verso la superficie.

Lo studio ha permesso di quantificare questa CO2 profonda in 8.529 tonnellate al giorno. La emissione di CO2
delle centrali geotermiche è di 1.849 tonnellate al giorno (misure ambientali di sorveglianza di ARPAT degli impianti
produttivi relative al 2018). La semplice comparazione del flusso emesso dal sistema integrato delle centrali di
Piancastagnaio e Bagnore – comprendente impianti di superficie, pozzi perforati nel serbatoio geotermico profondo
e serbatoio geotermico convettivo ad alta temperatura – evidenzia quindi che il flusso naturale di CO2 su tutta
l’area vulcanica geotermica è enormemente superiore all’emissione delle centrali.

Dobbiamo anche rimarcare che negli impianti di superficie (turbine, generatori elettrici, sistema di condensazione
del vapore ed impianto AMIS di abbattimento dei composti dannosi per l’ambiente) non viene prodotta CO2 perché
non avviene nessuna combustione; la CO2 è semplicemente veicolata come detto dalla zona di produzione
profonda alla superficie; il gas arriva al serbatoio/i geotermico/i risalendo dalle zone ancora più profonde >4 Km
dove si genera per effetto delle altissime temperature del magma sulle rocce incassanti e dai sistemi magmatici
ancora più profondi incluso il mantello terrestre.

Descritta l’importante novità relativa al flusso di gas naturale, passiamo a rispondere al quesito cruciale posto
relativo alle relazioni individuate tra flusso naturale di gas dal suolo e produzione di energia geotermoelettrica.
Questo aspetto è stato affrontato nella pubblicazione “Analysis of natural and power plant CO2 emissions in the
Mount Amiata volcanic geothermal area reveals sustainable electricity production at zero emissions” pubblicato il 2
agosto 2021 sulla rivista internazionale “open access” Energies.

Il nuovo lavoro si basa sui dati del paper 2020 e su una nuova campagna di misure, che amplia lo studio ad
un’area di 280 Km2 con 3208 misure di flusso che è stata progettata per circoscrivere le aree di anomalia di flusso
elevata di CO2 dal suolo. Sono state delimitate 4 aree di degassamento molto elevato: Bagni San Filippo e
Campiglia d’Orcia, Fiume Paglia, Piancastagnaio e Bagnore, tutte periferiche al massiccio vulcanico del Monte
Amiata.

Il valore totale del flusso naturale di gas dal suolo su 280 Km2 di area investigata è stato stimato in 17.934 t/g
(tonnellate al giorno) con un flusso di CO2 profonda di 11.037 t/g; le centrali veicolano dal serbatoio geotermico
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alla superficie 1418 t/g. L’emissione dalle centrali rappresenta quindi soltanto il 7,9% del flusso totale in atmosfera
di gas.

Quindi in sintesi il primo risultato molto importante per il dibattito in corso sulla geotermia è che, se teniamo
presente lo stato naturale delle emissioni dalla crosta terrestre in quest’area, l’emissione dalle centrali appare
essere quasi irrilevante. D’altra parte l’Amiata è parte integrante di una delle aree a maggiore flusso di CO2 del
mondo.

Ma un risultato ancora più rilevante deriva dall’analisi dei dati sperimentali misurati. La normalizzazione per area
espressa in tonnellate emesse per Km2 nelle aree a degassamento anomalo evidenzia che le emissioni più
elevate di flusso naturale di CO2 dal suolo sono state individuate in Bagni San Filippo e Fiume Paglia, 115 e 103
t/gKm2, seguono con valori nettamente inferiori le aree dei campi geotermici di Piancastagnaio e Bagnore con 59
e 44 t/gKm2. Se aggiungiamo ai valori di flusso dal suolo l’emissione dalle centrali geotermiche normalizzate
relativamente all’area dei serbatoi coinvolti nel sottosuolo nel drenaggio di gas da parte dei pozzi profondi, i valori
si attestano praticamente sulla stessa emissione di gas. La conclusione è che nelle 4 aree a maggiore emissione
individuate nello studio le emissioni sono quasi identiche.

Questo ha suggerito agli autori dello studio che nel sottosuolo dell’Amiata esiste in profondità un processo che
genera la stessa quantità di CO2 per unità di area con un valore medio di circa 108 t/gKm2. Nelle aree
geotermiche il flusso naturale superficiale dal suolo è praticamente dimezzato; quindi dove i pozzi profondi
estraggono il fluido geotermico, compresa la CO2, il flusso naturale viene drasticamente ridotto e con esso
l’immissione naturale in atmosfera di gas. Questo è l’effetto dell’utilizzazione dei fluidi per produzione di elettricità:
si osserva una sostituzione delle emissioni naturali superficiali da parte di quella dei pozzi che viene rilasciata dalle
centrali geotermiche. Inoltre, come noto, la gestione sostenibile del serbatoio geotermico viene realizzata con la
reiniezione della condensa (acqua) del vapore geotermico privo di gas che rientra in circolazione nel serbatoio.
Questo progressivamente riduce il rapporto tra gas incondensabili e vapore, aspetto molto evidente nell’area
tradizionale di Larderello dove la geotermia è attiva da oltre un secolo. Il risultato è che progressivamente la
quantità di CO2 emessa in atmosfera nelle aree geotermiche in utilizzazione diminuisce e diminuirà ancora nel
tempo.

La conclusione più rilevante di questa ricerca per il futuro della geotermia toscana è che la produzione
geotermoelettrica deve essere considerata ad emissioni zero perché non produce nuova CO2 nel ciclo produttivo,
ma semplicemente movimenta CO2 generata in buona parte dal magmatismo profondo al di sotto dei campi
geotermici e l’emissione dalle centrali è largamente compensata dalla diminuzione nell’emissione naturale dai
suoli. La produzione di energia elettrica con il ciclo produttivo attualmente utilizzato induce la diminuzione drastica
delle emissioni di gas serra.

Inoltre, la CO2 profonda visto lo stato di fratturazione e termalismo dell’area sarebbe comunque emessa in
superficie nella quantità che le misure di flusso nelle aree indisturbate da attività umana mostrano nel nostro
studio. La ricostruzione delle emissioni presenti nell’800 nella Valle del diavolo a Larderello realizzata sulla base
della quantità di acido borico estratto dai lagoni precedente all’utilizzazione geotermica dimostra lo stesso
processo che questo studio ha messo in evidenza, basato su una tipologia di dati completamente diversa, le
misure dal suolo di gas attuali in aree in utilizzazione geotermica e in aree vergini dello stesso sistema geotermico
al Monte Amiata».

Oltre che sull’ammontare delle emissioni, nella comunità scientifica c’è dibattito sul ritmo delle stesse:
alcuni ricercatori sostengono che, anche se la CO2 rilasciata dalle centrali è d’origine naturale, in assenza
di produzione geotermoelettrica il degassamento del suolo sarebbe più lento – e dunque anche l’impatto
sulla crisi climatica in corso sarebbe diluito. Il suo studio offre elementi per chiarire questo punto?

«I dati descritti prevedono un’osservazione semplice. In Amiata l’emissione delle centrali in “operation” bilancia la
mancata emissione naturale di gas profondo dal suolo. Altre ipotesi non sono basate su dati o modelli di emissione



6/7

numerici. Ritengo che l’affermazione che il degassamento dal suolo sarebbe più lento non sembra avere una
valenza scientifica; i dati indicano un sostanziale bilanciamento, cosa d’altra parte logica, dato che i gas estratti dai
pozzi vengono sottratti al degassamento naturale che avverrebbe comunque. Nelle aree di Bagni San Filippo e
Paglia dove non ci sono pozzi geotermici e centrali, l’emissione naturale dal suolo è il doppio di quella che è
presente nelle aree di Piancastagnaio e Bagnore. Questo dimostra che le centrali geotermoelettriche in Amiata
hanno emissioni zero, come detto prima».

Al momento c’è una sola area vasta in Toscana (e in Europa) che è stata certificata come carbon free,
ovvero la Provincia di Siena dove la geotermia arriva a coprire il 92% dell’elettricità prodotta localmente.
Anche alla luce di questi due nuovi studi, crede che questa fonte rinnovabile possa rappresentare un
fattore decisivo per il contenimento delle emissioni climalteranti anche per l’intera Toscana?

«Assolutamente sì. Questo studio chiarisce il ruolo della CO2 in geotermia annullando sostanzialmente le critiche
rivolte alle emissioni delle centrali geotermoelettriche, critiche rivolte senza considerare il funzionamento del
degassamento naturale della terra e dei sistemi geotermici in generale.

Come dimostrato nei lavori pubblicati, la produzione di energia elettrica non interviene sul bilancio delle emissioni
naturali di gas serra in atmosfera anzi nel tempo riduce le emissioni climalteranti con la reiniezione nei serbatoi di
acqua priva di gas, che progressivamente diluiscono i gas presenti nei serbatoi idrotermali producendo nuovo
vapore geotermico completamente rinnovabile ma privo di gas serra e di composti nocivi se le centrali hanno unità
di lavaggio del vapore come le centrali toscane.

Per rispondere meglio alla domanda se la geotermia può rappresentare un fattore decisivo per il contenimento
delle emissioni climalteranti, gli studi degli ultimi due anni appena riassunti dimostrano che la geotermia è una
risorsa geotermica rinnovabile carbon free, perché non incrementa le emissioni di gas serra; anzi nel tempo
contribuisce alla diminuzione delle emissioni naturali dovute al degassamento complessivo del nostro pianeta.

Inoltre, le risorse geotermiche profonde presenti nel sottosuolo della nostra regione nell’area vulcanica amiatina e
nell’area di Larderello sono talmente estese da consentire il raddoppio della produzione geotermoelettrica toscana
al 2050, consentendo di coprire il 60% del fabbisogno stimato per quell’epoca senza sostanziali impatti ambientali.
Abbiamo dimostrato che nelle nelle aree geotermiche le emissioni di gas serra non incrementano, anzi
diminuiscono; i gruppi di abbattimento di elementi nocivi presenti nel vapore estremamente efficienti hanno reso la
geotermia pulita, la reiniezione delle condense degassate nei serbatoi rende la geotermia sostenibile assieme
all’effetto di sostituzione dei gas serra operato dalle centrali di produzione geotermica dimostrato dalle ricerche
svolte.

La Toscana possiede quindi un bene estremamente prezioso, e gli studi e gli sforzi fatti dalla ricerca industriale e
pubblica per la gestione ambientale dei territori e gli studi presentati dimostrano che il reale impatto è
estremamente positivo.

Un’ultima considerazione importante per la popolazione della nostra regione è che attualmente circa il 33% del
fabbisogno elettrico della Toscana è prodotto con impianti localizzati su meno del 5% del territorio regionale. Nella
proiezione di sviluppo al 2050 il 60% di produzione elettrica potrebbe essere prodotta su poco più del 6% del
territorio.

Considerate le prospettive presenti, abbiamo quindi il dovere di sviluppare questa risorsa sostenibile ed
estremamente favorevole all’ambiente sul nostro territorio regionale. Anche nel caso della geotermia è necessario
dare fiducia alla scienza e alla ricerca e offrire alla popolazione della regione i risultati ottenuti che rispondono alle
informazioni errate che hanno purtroppo rallentato lo sviluppo di questa risorsa energetica così preziosa».

Spiegato il contesto toscano, quali pensa siano ad oggi le migliori soluzioni tecnologiche per coltivare in
modo sempre più sostenibile i fluidi geotermici, per quanto riguarda sia la produzione di elettricità sia di

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/carbon-neutrality-a-che-punto-e-siena-oggi-il-comune-presenta-i-dati-aggiornati/
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calore?

«Le tecnologie disponibili per la produzione elettrica da fonte rinnovabile geotermica non sono interscambiabili ma
dipendono dalle caratteristiche chimico-fisiche del fluido endogeno. Sono fattori discriminati ad esempio la sua
temperatura e pressione, se il fluido è liquido o a vapore dominante ed il suo contenuto di gas.

Sinora in Toscana sono state applicate le tecnologie che si rendono necessarie data la natura dei fluidi sinora
scoperti, a vapore dominante ed alto contenuto di gas. Questo non vuol dire che non possano svilupparsi
tecnologie diverse. Nella proiezione al 2050, a cui facevo riferimento, emerge la possibilità di utilizzare un ampio
spettro di fluidi, compresi quelli a minore entalpia e, quindi, con tecnologie di produzione diverse dalle attuali.

Sostanzialmente la tecnologia a cui pensare non è da imporre ma è da scegliere via via che si sviluppa l’utilizzo
della risorsa geotermica, includendo oltre alle cosiddette alte entalpie anche risorse a minore contento energetico
ma comunque essenziali per un pieno e completo sviluppo geotermico della Toscana».
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Clima, 50mila in piazza a Milano con Greta Thunberg
contro il summit del bla-bla-bla
Friday For Future Italia: stop a petrolio, gas e carbone, basta greenwashing, basta allevamenti intensivi
[1 Ottobre 2021]

E’ una marea umana oggi a Milano, il più grande corteo in epoca di pandemia nel nostro Paese. 50.000 giovani e
giovanissimi hanno riempito le strade di Milano in un corteo colorato e deciso. Alla testa Greta Thunberg, Vanessa
Nakate e un gruppo di delegati stranieri della Youth4Climate, gli stessi che ieri avevano contestato Draghi al grido
di “El pueblo unido” e “no more greenwashing”.

 «Oggi inizia la PreCop, il primo passo per quella che dovrebbe essere la Cop risolutiva. Ma solo pochi leader e
alcuni stakeholders – le multinazionali del fossile in primis – stanno prendendo tutte le decisioni. Non solo:
osservatori e movimenti non sono nemmeno stati ammessi». dice Martina Comparelli, portavoce nazionale di
Fridays For Future Italia che ieri ha incontrato il premier Draghi.

 «Serve far uscire l’industria del fossile dal tavolo delle trattative, mettere al centro le popolazioni più colpite dalla
crisi climatica –  continua Comparelli – Vogliamo stop immediato ad ogni nuova infrastruttura legata a petrolio, gas
e carbone, basta greenwashing, basta allevamenti intensivi».
STOP BLA-BLA-BLA

di Friday For Future Itali

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/summit-del-bla-bla-bla.jpg
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Al via la pre-Cop26 sul clima, ma il Mite fa ripartire le
procedure pro-fossili
Mappa di Greenpeace, Legambiente e Wwf delle istanze per le trivellazioni
[1 Ottobre 2021]

Greenpeace, Legambiente e Wwf denunciano «Un inaccettabile messaggio pro-fossili proprio in apertura della
PreCop26 dal Ministero della Transizione Ecologica. In assenza dell’adozione del PiTESAI, il cosiddetto Piano per
la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee, entro il 30 settembre, si sono rimessi in moto i
procedimenti autorizzativi vecchi e nuovi (compresi quelli di Valutazione di Impatto Ambientale) per la prospezione
e ricerca degli idrocarburi, che erano stati sospesi sino a fine settembre e che ricominceranno a minacciare circa
91mila chilometri quadrati di mare e 26mila kmq sulla terraferma».

Le tre organizzazioni ambientaliste avevano già lanciato l’allarme il 9 settembre con una lettera inviata al ministro,
paventando che questo sarebbe stato l’esito inevitabile, visto che non c’era il tempo per il perfezionamento della
procedura VAS sulla proposta di PiTESAI e per l’intesa con la Conferenza unificata per le attività legate alle
trivellazioni a terra, prima di adottare il Piano.

Come ricordano le tre associazioni sulla base dei dati riportati nella stessa proposta di PiTESAI, «Ciò comporta per
le sole attività a mare, che riparta l’iter per: 5 istanze di permesso di prospezione in mare, di cui è in corso la
valutazione ambientale, per un totale di 68.335 kmq; 24 istanze di permesso di ricerca in mare (alcune delle quali
con la procedura di  VIA in corso) per un totale di 13.777 kmq e che coinvolgono il Canale di Sicilia (4 istanze), le
coste dell’Adriatico tra le Marche e l’Abruzzo (7 istanze), le coste di fronte la Puglia (10 istanze) e il Golfo di
Taranto (3 istanze); 1 istanza di concessione di coltivazione nel Golfo di Venezia e 20 permessi di ricerca – per un
totale di 8.872 kmq – che erano stati congelati in attesa dell’approvazione del piano e che coinvolgono il Golfo di
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Venezia (7 permessi), il Canale di Sicilia (4), le coste di fronte alla Puglia (4), Calabria (4) e l’Adriatico  di fronte la
costa anconetana».  

Invece, per quanto riguarda la terraferma, Greenpeace, Legambiente e Wwf sottolineano che «Ripartono 56 le
istanze (di cui 50 per permessi di ricerca) per 11.483 kmq che riprenderanno l’iter amministrativo e che riguardano
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Molise e Puglia. 43 invece i permessi di
ricerca per 14.473 kmq e che vedono coinvolte oltre alle regioni precedenti anche Piemonte, Sicilia, Veneto e
Marche».

Le organizzazioni ambientaliste commentano: «Abbiamo la netta impressione che qualcuno abbia voluto bluffare
per mettere tutti di fronte al fatto compiuto. Come abbiamo denunciato nelle nostre Osservazioni mandate il 13
settembre al termine dei 60 giorni concessi per la consultazione, la proposta di PiTESAI, presentata con grande
ritardo in VAS il 15 luglio scorso, è una scatola vuota, a malapena un ‘documento di indirizzo’ senza alcun impegno
serio, coerente con  il target di decarbonizzazione al 2050 concordato con l’Europa e quindi con la necessità di
indicare un  tassativo termine di tempo per la cessazione di qualsiasi concessione e per la dismissione progressiva
delle piattaforme in Italia. Non era quindi materialmente possibile che si arrivasse ad integrare il Piano e a farlo
adottare, nei 16 giorni successivi alla chiusura il 14/9 delle consultazioni per la VAS.  Troviamo che sia singolare
che al MiTE nessuno si sia allarmato visto che, dopo la riorganizzazione dei Ministeri del marzo scorso, in questo
dicastero convivono sia la direzione che ha redatto la proposta di Piano che quella che deve valutarlo!».

Il comunicato congiunto di Greenpeace, Legambiente e Wwf conclude: «Mentre ripartono le istanze, langue il
piano di decommissioning delle 34 piattaforme (l’80% delle quali nella fascia di interdizione di 12 miglia dalle coste
e il 50% senza Valutazione di Impatto Ambientale)  che erano state individuate nel “Programma italiano di attività
per le dismissioni piattaforme offshore”,  redatto a fine 2018 dopo due anni di confronto tecnico tra lo
stesso Ministero dello Sviluppo Economico, l’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali,  Assomineraria (l’associazione di categoria dei petrolieri) e le
associazioni ambientaliste (Greenpeace, Legambiente e Wwf). Sono ad oggi solo 5 le piattaforme poste in
dismissione, 3 delle quali erano interessate da progetti di riutilizzo».
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No a inceneritori e Tmb, sì ai distretti circolari

Pnrr, il Mite ha pubblicato i decreti per finanziare
l’economia circolare con 2,1 miliardi di euro
Colarullo: «Rappresentano un primo, importante passo, che dà il via a un percorso atteso dal comparto
dei servizi pubblici. Ora le riforme, in particolare sulla governance»
[1 Ottobre 2021]

Il ministero della Transizione ecologica (Mite) ha pubblicato due decreti per iniziare a distribuire le risorse
economiche destinate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) all’economia circolare, con i relativi criteri di
selezione dedicati ai progetti su raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le filiere di carta e
cartone, plastiche, Raee, tessili.

In totale di stratta di stanziamenti pari a 2,1 miliardi di euro, che per il 60% verranno destinati alle regioni del
centro-sud, ovvero dalla Toscana in giù.

Si tratta di un’iniezione di risorse importante, ma pur sempre minuscola rispetto al corpus dell’intero Pnrr che
vale circa 200 miliardi di euro, nonostante l’economia circolare sia fondamentale anche in ottica climatica; inoltre,
l’impostazione continua a privilegiare in maniera netta la gestione dei rifiuti urbani lasciando ai margini quella degli
speciali, anche se questi ultimi sono cinque volte di più.

Più nel dettaglio, i decreti prevedono lo stanziamento di 1,5 miliardi di euro per la realizzazione di nuovi impianti di
gestione dei rifiuti e l’ammodernamento degli impianti esistenti, e 600 milioni di euro per la realizzazione di progetti
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faro di economia circolare per filiere industriali strategiche.

Entro la metà di ottobre, dal Mite arriveranno poi le procedure di evidenza pubblica per la presentazione delle
proposte progettuali.

«Sulla base dell’applicazione della gerarchia comunitaria per la gestione dei rifiuti e del principio Do not significant
harm (Dnsh) in fase di istruttoria del Pnrr condotta dalle competenti strutture della Commissione europea, sono
stati esclusi dagli interventi finanziabili gli impianti di smaltimento, di trattamento meccanico biologico e trattamento
meccanico della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, gli inceneritori», spiegano dal ministero, anche se ad
esempio per quest’ultima tipologia impiantistica le difficoltà realizzative sono tutte legate all’iter di permitting più
che alla carenza di risorse (private).

Si lascia invece spazio ai cosiddetti «progetti “faro” di economia circolare che promuovono l’utilizzo di tecnologie e
processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi, individuati nel Piano d’azione europeo sull’economia
circolare, quali: elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili. In particolare, nei settori produttivi anzi
individuati, verranno finanziati progetti che favoriranno, anche attraverso l’organizzazione in forma di “distretti
circolari”», ovvero investimenti finalizzati all’integrazione orizzontale e/o verticale tra imprese.

«I decreti sull’economia circolare rappresentano un primo, importante passo, che dà il via a un percorso atteso dal
comparto dei servizi pubblici», commenta Giordano Colarullo, direttore generale di Utilitalia (la Federazione delle
imprese di acqua, ambiente ed energia). «Si è attivata una procedura – prosegue Colarullo – che rappresenta una
grande opportunità per le imprese del settore ambientale e per l’intero Paese. Un percorso fondamentale per
consentire all’Italia di centrare i target europei sul riciclo dei rifiuti e sulla riduzione dello smaltimento in discarica, e
per colmare il gap infrastrutturale del Centro-Sud. Ora sarà fondamentale accompagnare queste misure con delle
riforme, relative in particolare alla governance, che sono imprescindibili per cogliere pienamente la grande
occasione del Pnrr».

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/logica-e-algebra-per-la-gestione-dei-rifiuti/
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Il valore della natura europea
Bruyninckx (EEA): «Come si può spiegare accuratamente il valore dell'impollinazione per l'agricoltura o
la protezione dalle inondazioni da parte delle zone umide?»
[1 Ottobre 2021]

L’Europa continua a perdere biodiversità a un ritmo allarmante, con molte specie, habitat ed ecosistemi in Europa
minacciati dall’agricoltura intensiva, dall’espansione urbana incontrollata , dall’inquinamento, dalla silvicoltura
insostenibile, dalle specie esotiche invasive e dai cambiamenti climatici. Recenti valutazioni dell’European
Environment Agency dimostrano che la maggior parte delle specie e degli habitat protetti non gode attualmente di
un buono stato di conservazione.

Queste perdite non si limitano nemmeno all’Europa. La perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi sono
un fenomeno globale. Quindi, mentre osserviamo questa perdita e lavoriamo per rallentarla, fermarla e alla fine
invertirla, ci troviamo di fronte alla sfida di comprendere e persino quantificare il valore della natura. Questo aiuterà
non solo a prendere le giuste decisioni personali, aziendali e politiche, ma anche a comprendere meglio il nostro
posto come esseri umani all’interno della natura.

Qual è il valore della natura?

In quanto esseri umani, la natura per noi non ha prezzo. Dopotutto, è stata la natura a fornire gli elementi costitutivi
della vita e l’ambiente necessario per consentire all’Homo sapiens di evolversi almeno 300.000 anni fa. Abbiamo
progredito velocemente fino ad oggi e non possiamo ancora vivere senza la natura. In realtài, potremmo essere
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più dipendenti che mai da ecosistemi sani e resilienti per garantire il benessere a lungo termine per un numero
(ancora) crescente di cittadini globali.

In questo contesto, sono stati compiuti sforzi per attribuire un valore monetario a questo “capitale naturale”, in
modo da poter inquadrare i “servizi ecosistemici” che fornisce all’interno dei nostri modelli economici esistenti. In
effetti, la strategia Ue sulla biodiversità per il 2030 afferma che più della metà del prodotto interno lordo globale,
circa 40 trilioni di euro, dipende dalla natura.

Il quadro è però complesso. Alcuni servizi ecosistemici sono più tangibili e relativamente facili da quantificare,
come le colture, la pesca e il legname; altri servizi, meno. Come si può spiegare accuratamente il valore
dell’impollinazione per l’agricoltura o la protezione dalle inondazioni da parte delle zone umide? E’ fondamentale
comprendere e contabilizzare adeguatamente i servizi ecosistemici meno visibili.

Ma il valore della natura va oltre i servizi diretti che ci fornisce. La natura ha anche un valore culturale, facendo da
sfondo alla nostra esistenza di esseri umani e fornendo le condizioni necessarie per una buona salute fisica e
mentale, oltre che per il benessere emotivo e spirituale.

E anche questa non è la fine della storia. Riconoscendo il valore d’uso della natura e il valore culturale, sembriamo
molto egocentrici, corriamo il pericolo di concentrarci esclusivamente sui benefici per noi come esseri umani nel
qui e ora. La natura ha un valore intrinseco a sé stante, nel quale il coinvolgimento umano è limitato al ruolo di
custode, con una responsabilità etica nei confronti della natura stessa, della nostra stessa società e in particolare
di quella delle generazioni future.

Questo triplice approccio è un modo per comprendere il valore della natura: valore d’uso, valore culturale e valore
intrinseco.

Eppure tendiamo a dare la natura per scontata, vedendola come una risorsa “gratuita” dalla quale possiamo
prendere non solo ciò di cui abbiamo bisogno ma anche ciò che vogliamo. Questo rende la comprensione e il
riconoscimento del vero valore della natura più importante che mai. Per quanto possa sembrare controintuitivo
attribuire un valore monetario alla natura, la misurazione e la contabilità sono un modo per apprezzare i benefici
diretti e indiretti che derivano dalla natura. Può anche aiutarci a scegliere i migliori approcci per affrontare il
degrado, comprendendo, ad esempio, che è molto più economico proteggere prima la natura  che ripristinarla in
seguito, se il ripristino è ancora un’opzione.

Man mano che diventiamo più acutamente consapevoli della natura finita delle risorse naturali e delle crescenti
richieste che stiamo ponendo al mondo naturale, dobbiamo trovare modi per vivere entro i limiti del nostro
pianeta. I progressi tecnologici e la crescita della popolazione, in particolare negli ultimi 100 anni, significano che
l’Homo sapiens è arrivato a dominare la catena alimentare e le risorse naturali. I danni che abbiamo causato lungo
la strada iniziano a dominare le nostre prospettive di benessere futuro .

Ripristinare la natura – e, cosa più fondamentalmente, ripristinare e reimmaginare il nostro rapporto con essa –
sono sfide centrali e urgenti per i prossimi decenni.

di Hans Bruyninckx

Direttore esecutivo European Environment Agency

Editoriale “EEA Signals 2021 — Europe’s nature” 
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Foreste italiane e clima: il nuovo inventario nazionale
forestale e dei serbatoi di carbonio
Un termometro verde che permetterà di valutare il contributo delle foreste italiane per mitigare la febbre
planetaria
[1 Ottobre 2021]

Secondo l’Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC) realizzato dall’Arma dei
Carabinieri con il supporto scientifico del CREA, «La superficie boschiva nazionale è aumentata in 10 anni di circa
587.000 ettari (11.054.458 ettari di foresta) per complessivi 11 milioni di ettari.

L’INFC è un’indagine campionaria periodica finalizzata alla conoscenza della qualità e quantità delle risorse
forestali del Paese, fonte di statistiche forestali a livello nazionale e regionale. INFC è uno strumento di
monitoraggio che produce conoscenza concreta a supporto della politica forestale e ambientale realizzato
dall’Arma dei Carabinieri tramite il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari in collaborazione con
partner scientifico il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi per l’economia agraria) e il contributo
dei Corpi Forestali delle Regioni e Province Autonome.

Dal questo “termometro verde” emerge che la superficie forestale è aumentata fino a coprire il 36,7 % del territorio
nazionale, mentre «La consistenza dei boschi italiani, espressa come metri cubi di biomassa è aumentata del
18,4%, i valori ad ettaro sono passati da 144,9 a 165,4 metri cubi; lo stock di carbonio, nella biomassa epigea e nel
legno morto, è passato da 490 milioni di tonnellate rispetto alla rilevazione del 2005 a 569 milioni di tonnellate di
Carbonio organico, equivalente ad un valore della CO2 che passa da 1.798 milioni di tonnellate a 2.088 milioni di
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tonnellate, con un incremento di 290 milioni di tonnellate di CO2 stoccata e quindi sottratta all’atmosfera. L’anidride
carbonica è il gas serra maggiormente responsabile dell’innalzamento globale delle temperature, sottratta
dall’atmosfera.

CREA ricorda che «Le foreste svolgono un ruolo essenziale nel garantire gli equilibri naturali e ambientali globali e,
contemporaneamente, nel contribuire al soddisfacimento dei bisogni del genere umano: affinché le foreste
“contino” nelle scelte e nelle strategie politiche ed economiche del Paese, bisogna prima di tutto “contare” le
foreste. La sottrazione dall’atmosfera e l’immagazzinamento dei gas ad effetto serra, in particolare del diossido di
carbonio o anidride carbonica, è una delle funzioni più importanti di recente riconosciute alle foreste che, così,
contribuiscono a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e a regolare il clima. Infatti le foreste, come tutto il
regno vegetale, rappresentano un ponte insostituibile tra il mondo inorganico e quello degli esseri viventi e una
formidabile macchina biologica che cattura carbonio dall’atmosfera, lo immagazzina nelle sue fibre e lo tiene
bloccato per tempi anche molto lunghi: un metro cubo di legno secco contiene circa 260 kg di carbonio, pari a circa
la metà del suo peso. In questo contesto l’attività di monitoraggio degli ecosistemi forestali si inserisce
coerentemente ed efficacemente nella realizzazione degli obiettivi strategici individuati dall’Unione Europea
nell’ambito del “Green Deal”, che mira al raggiungimento della neutralità delle emissioni inquinanti entro il 2050».

I risultati dell’ultimo Inventario fanno anche emergere ulteriori aspetti ambientali di grande rilievo, rendendo ancora
più evidente l’importanza strategica delle nostre foreste nel contribuire al rispetto degli impegni internazionali
assunti dall’Italia, al benessere dell’ambiente e della società e  dicono CREA e Carabinieri «Ponendoci, di
conseguenza, di fronte alla responsabilità di proseguire, nell’interesse della collettività, nelle attività di monitoraggio
quantitativo e qualitativo degli ecosistemi forestali, con continuità e con sempre maggiore professionalità.
L’Inventario rappresenta già, ma sempre più lo sarà in futuro, una sorta di “termometro verde” in grado di misurare
la consistenza e lo stato di vitalità delle foreste, ma soprattutto permetterà di valutare il loro contributo per mitigare
la “febbre planetaria”».
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Le foreste boreali limitano il riscaldamento globale
aumentando la luminosità delle nuvole
Gli aerosol formati dai composti emessi dalle piante possono rendere le nuvole più riflettenti
[1 Ottobre 2021]

Lo studio “Significance of the organic aerosol driven climate feedback in the boreal area”, pubblicato su Nature
Communications da un team di ricercatori finlandesi, conferma la teoria secondo la quale i composti organici
volatili emessi dalla vegetazione formano aerosol atmosferici che rendono le nuvole più riflettenti.

I ricercatori ricordano che «Le nuvole più luminose riducono la quantità di radiazione solare che raggiunge la
superficie terrestre, raffreddando così la superficie. Le emissioni di composti organici da parte della vegetazione
aumentano con l’aumentare della temperatura, avendo così la capacità di rallentare il riscaldamento climatico. Gli
aerosol atmosferici disperdono e assorbono la luce solare e influenzano la formazione delle nuvole. Tuttavia,
questi processi non sono ancora completamente compresi, il che porta a significative incertezze nella stima del
ruolo degli aerosol nei cambiamenti climatici. Per stimare in modo affidabile l’effetto degli esseri umani sui
cambiamenti climatici, dobbiamo essere in grado di separare gli effetti degli aerosol naturali e antropici».

E’ quello che ha fatto il nuovo studio stimando l’impatto dei composti organici volatili emessi dalle foreste boreali
sulla concentrazione di aerosol e sulle proprietà delle nubi.

All’Itä-Suomen yliopisto (università della Finlandia orientale) che ha guidato lo studio, spiegano che «L’analisi si è
basata su osservazioni di aerosol presso la stazione Hyytiälä SMEAR II in Finlandia e osservazioni di
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telerilevamento delle proprietà delle nuvole sulla Finlandia meridionale provenienti dallo strumento MODIS della
NASA. Le osservazioni hanno dimostrato che gli aerosol biogenici formati da composti organici volatili hanno
ridotto la quantità di radiazione solare che raggiunge la superficie terrestre disperdendo più radiazioni nello
spazio. Inoltre, questi aerosol hanno aumentato la quantità di goccioline delle nuvole e hanno reso le nuvole più
riflettenti. Entrambi i processi diventano più forti con l’aumento della temperatura, indicando che questi aerosol
naturali possono rallentare il riscaldamento del clima».

I ricercatori concludono: «Le grandezze degli effetti radiativi di questi processi sono simili e il loro effetto combinato
è significativo se confrontato con l’effetto radiativo degli aerosol antropogenici nella regione boreale. Pertanto,
questo meccanismo naturale deve essere considerato in modo più dettagliato nelle simulazioni dei modelli
climatici. Le osservazioni a lungo termine e versatili della rete SMEAR e le osservazioni satellitari complete della
NASA consentono questo tipo di ricerca rivoluzionaria».
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L'Islanda avrà il primo osservatorio magmatico al
mondo

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/lislanda-avr-il-primo-osservatorio-magmatico-al-mondo

Verrà installata all'interno della caldera del vulcano Krafla, in Islanda, la prima infrastruttura
al mondo che permetterà lo studio del magma in situ

Viaggio al centro della terra. L'Islanda realizzerà il sogno di molti vulcanologi:
raggiungere direttamente il magma dentro il vulcano per comprenderne le caratteristiche
al di sotto della superficie terrestre. All'interno del vulcano Krafla verrà infatti costruito
il primo osservatorio magmatico a lungo termine al mondo.

Come sarà realizzato
 Il progetto internazionale per la costruzione di questa infrastruttura, che si chiama

Krafla Magma Testbed (KMT), sarà portato avanti in prima linea dall’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. “Il KMT”, spiega Paolo Papale,
vulcanologo dell’INGV, “vuole creare un osservatorio magmatico costituito da una serie
di pozzi aperti direttamente all’interno, intorno e al di sotto del magma. Attrezzati
con una strumentazione in grado di operare in condizioni estreme, questi osservatori ci
permetteranno di ampliare le nostre conoscenze sui sistemi vulcanici e di
comprendere, in maniera più approfondita, le relazioni tra ciò che avviene all’interno di
un corpo magmatico e le relative misure effettuate in superficie. Lo studio del magma,
infatti, fino ad oggi si è basato su speculazioni e osservazioni indirette proprio per la
difficoltà di raggiungimento e campionamento in situ”. “Attualmente”, prosegue Papale,
“l’Ingv sta effettuando simulazioni per comprendere i processi fisici che si
verificano quando le trivelle raggiungono il magma. L’“incontro” è già avvenuto
in passato in maniera accidentale: nel 2009 dei trivellatori a lavoro per l’utilizzo
dell’energia geotermica perforarono una camera magmatica al Krafla ma non si
verificarono fenomeni importanti”.

Lo scopo 
 Le domande a cui intende rispondere il progetto sono di natura scientifica,

tecnologica e industriale. “Nessuno ha mai utilizzato le trivelle in condizioni estreme
con l’intenzione di lasciare dei pozzi operativi a lungo termine”, prosegue l’esperto, “per
cui bisogna capire quali siano i migliori materiali da impiegare, sia per la
costruzione dei pozzi sia per la strumentazione che vi verrà installata, in zone dove le
temperature raggiungono i 900°C e l’estrema acidità dei fluidi circolanti rende le
condizioni altamente corrosive. Dal punto di vista scientifico, KMT ci permetterà di
imparare molto nell'individuazione di magma al di sotto di vulcani attivi, e
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sulle relazioni tra misure di superficie e dinamiche magmatiche profonde,
consentendo un livello di comprensione più avanzato sui processi vulcanici e sulla
loro pericolosità. Inoltre, sarà possibile studiare alcuni aspetti fondamentali per le
attuali teorie sull'origine dei continenti. “Per quanto riguarda il settore energetico,
il KMT permetterà di studiare le possibilità di sfruttamento di energia proveniente
direttamente dal magma, aumentando enormemente l'efficacia e la rilevanza
dell'energia geotermica, che è una forma di energia pulita e rinnovabile”

Un modello per il futuro
“Il KMT, infine, potrà rappresentare un modello per identificare e predisporre altri siti
idonei ad ospitare questo tipo di infrastruttura. L’Italia, come Paese vulcanico, è un
candidato e potrebbe, in futuro, beneficiare delle ricadute positive del progetto
anche in campo industriale”, conclude Paolo Papale. Il progetto è finanziato
dall’International Continental Scientific Drilling Program, il programma di perforazione
scientifica continentale che vede, tra l’altro, l’affiliazione dell’Unesco. Epos – European
Plate Observing System contribuisce a supportare la partecipazione italiana al KMT.
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Ingv: online il nuovo sito dell'Osservatorio Vesuviano
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/ingv-online-il-nuovo-sito-dellosservatorio-vesuviano

Sul nuovo sito sono disponibili tutte le informazioni - costantemente aggiornate - sullo stato
dei vulcani campani, sulla loro storia e sulle attività di sorveglianza, di ricerca scientifica e
di divulgazione

Con una nuova veste grafica e nuovi contenuti, è da oggi raggiungibile il nuovo portale
dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV.

Il portale appena pubblicato presenta innumerevoli novità tecniche e di contenuti e è
interamente rinnovato nella sua veste grafica. Con uno stile moderno che garantisce agli
utenti una agevole navigazione, il nuovo sito è strutturato per fornire tutte le informazioni
- costantemente aggiornate - sullo stato dei vulcani campani, sulla loro storia e sulle
attività di sorveglianza, di ricerca scientifica e di divulgazione realizzate dall’Osservatorio
Vesuviano dell’INGV, ente di ricerca che affonda le sue radici fin dal 1841. Il nuovo
portale è adatto alla fruizione da smartphone e tablet di ultima generazione ed è basato su
protocolli web sicuri.
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Nuovo decreto antincendi: più coordinamento e
tecnologie

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/nuovo-decreto-antincendi-pi-coordinamento-e-tecnologie

Il testo di legge approvato lo scorso 2 settembre prevede una maggiore attività di
coordinamento tra le esigenze delle Regioni e quelle dello Stato e investimenti in strumenti
per la prevenzione altamente tecnologici

Lo scorso 2 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che
introduce disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti
di protezione civile. Per capire quali sono le novità del testo di legge abbiamo intervistato
Roberto Giarola, dell'Ufficio per il coordinamento dell'attività giuridica e legislativa e
del contenzioso del Dipartimento di Protezione Civile. 

Perché era necessario un nuovo decreto incendi?
 La legge 353 del 2000 che disciplina l'attività antincendio in Italia è una legge che ha più

di 20 anni, durante i quali ha esercitato un'azione soddisfacente perchè ha dato
sistematicità al tema, ha consentito una piena responsabilizzazione dei vari operatori ed
ha prodotto risultati aprezzabili. Ciò detto dopo 20 anni era naturale un intervento di
manutenzione straordinaria, cioè nella conferma della 353 intervenire su ambiti che
potevano essere migliorati. Inoltre c'è un secondo motivo, il motivo di urgenza, che
nasce dal fatto che questo è stato un anno complesso per le condizioni climatiche che si
sono avute in alcune Regioni, non a caso in 4 Regioni Italiane, il Consiglio dei Ministri
ha dichiarato lo Stato di Emergenza nazionale per gli incendi. C'era anche
quindi l'esigenza da parte dell'esecutivo di dare un riscontro immediato ad un problema
contingente. Per questo il decreto contiene all'articolo 2 dei fondi stanziati sul
bilancio di quest'anno, con una sorta di accelerazione di acquisizioni e programmi per
il rifornimento di mezzi e attrezzature delle strutture statali da fare entro l'anno, con
massima urgenza. 

Quali sono i punti che il decreto è andato a migliorare?
 L'articolo numero 1 della 353 riconosce che la competenza esclusiva sul tema della

gestione antincendi per motivazioni costituzionali afferisce alle Regioni, ciò detto a
questa attività corrispondono anche delle componenti statali. Ad esempio la flotta
antincendio aerea che è composta da velivoli antincendio dei Vigili del fuoco, delle
forze armate ed è coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile . Ma vi
sono anche attività a terra messe in campo dal Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco in convenzione con le Regioni. Tutto ciò porta a dire che sicuramente, quello del
piano anticendio, è un tema regionale ma era anche utile prevedere una
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prospettiva di natura nazionale finalizzata al tema delle risorse che
complessivamente vengono rese disponibili per l'antincendio. Quindi il piano
nazionale previsto dall'articolo 1 (di natura triennale ndr) non è un piano nazionale
antincendi, perchè per i piani antincendi sono i piani regionali. È un'altra cosa, è un piano
che parla di potenziamento e aggiornamento della capacittà operativa, quindi va a
mettere a sistema le risorse finanziarie che già ciascuna soggetto dedica a questo e farà su
quella base una ricognizione delle esigenze di aggiornamento e potenziamento. 

Il decreto ha modificato anche la strategia messa in campo?
La volontà del decreto non è solo quella di creare uno strumento finanziario che ci
garantisca che nel complesso le risorse rese disponibili producano i frutti che si
auspicano, ma anche che ci sia la possibilità di dare quella prospettiva strategica a
temi che la richiedano. Ad esempio noi oggi gestiamo l'intervento aereo con la flotta
canadair che attualmente sta andando a esaurimento, ovvero non è prevista
un'ulteriore produzione di apparecchi da parte della società che ne detiene il brevetto e li
produce. L'azienda intende riattivare la produzione solo alla presentazione di una massa
ordini tali da giustificare l'attivazione di una linea produttiva. Oggi questa massa ordini in
Italia non c'è e quindi in teoria la flotta canadair attualmente man mano che i veicoli
giungeranno all'esaurimento della loro vita operativa si dovrebbe esaurire. Qual è la
volontà che il sistema italiano esprime su questa esigenza? ragioniamo sulla produzione
di un altro velivolo, questa produzione di un nuovo velivolo può interessare dei player
industriali italiani? decidiamo di sviluppare una ricerca su un nuovo modello? Tutte
queste sono valutazioni strategiche che non possono rientrare nella visione di
un'amministrazione o di una Regione ma hanno bisogno di una visione
complessiva. Quindi il piano nazionale aggiunge una visione di insieme che non
c'era nella legge precedente. 

Il testo di legge parla anche di una lettura dei piani regionali antincedio, qual
è lo scopo?
Un altro tema di coordinamento espresso dal decreto legge si trova all'articolo 4 comma 1
quando si parla dell'esame in sede congiunta dei piani regionali antincendio. I piani
regionali sono uno stumento che ogni Regione adotta e attua nella sua piena autonomia,
manca attualmente una lettura congiunta di questi strumenti. L'obiettivo è leggere i
vari strumenti regionali, non per dare le pagelle alle Regioni, ma per valutare se ci
sono delle buone pratiche che è bene siano messe a fattor comune e magari
replicate. Il comitato tecnico farà in questo caso una lettura congiunta dei piani per
rilevare le migliori innovazioni che contengono in una prospettiva di emulazione e anche
informazioni sul futuro dei fondi del piano nazionale, cioè se ad esempio c'è un bisogno
specifico di certi mezzi, quella è un'informazione utile per il Piano nazionale antincendi.

Ci sono altri strumenti di coordinamento tra Regioni e Stato nel decreto?
Un altro strumento di coordinamento è quello sul catasto dei terreni percorsi dal fuoco
(art.3 del decreto 2 settembre 2021) nella legge 353 c'era una norma che prevedeva che
tutti i Comuni istituissero e aggiornassero annualmente il catasto dei soprassuoli
percorsi dal fuoco perchè su di essi scattano una serie di divieti e sanzioni. Ora visto



che la norma sconta alcune difficoltà operative anche oggettive determinate dalla
difficoltà con la quale i Comuni, soprattutto i più piccoli, riescono a dare senso e
pratica sul piano amministrativo ad atti complessi. Nel decreto abbiamo previsto
l'intervento di un potere sostitutivo regionale, una norma di chiusura che non va a
sanzionare i Comuni che non lo hanno fatto, ma faccio intervenire un ente più grande che
è la Regione, quando il Comune non riesce a farlo. Ottenendo il risultato di rendere una
disposizione della 353 efficace e diffusa. 

Nel testo si parla anche di prevenzione, monitoraggio e sorveglianza a quali
strumenti si fa riferimento? 
Il provvedimento prevede due tipi di intervento: il primo è contenuto nel decreto
all'articolo 1 dove si parla di potenziamento delle esigenze legate all'utilizzo di
strumentazioni tecnologiche di rilevazione tempestiva del fenomeno ma anche che
consentano di fare attività previsionali, che già oggi il Dipartimento e le Regioni fanno
con la pubblicazione di un bollettino di suscettibilità incendi. Questi strumenti possono
essere migliorati, con l'utilizzo di tecnologie che sono sensoristica a terra, quindi
strumentazioni di rilevazione e stazioni terrestri, ma anche con l'utilizzo di
strumentazioni più sofisticate per esempio di natura satellitare. Quindi la
prevenzione si fa anche iniettando un po' di tecnologia avanzata in questo sistema. 
All'articolo 8 del decreto il ministero della Transizione Ecologica ha scelto di destinare
alla parte della sensoristica una cifra significativa che è di 150 milioni di euro, all'interno
di una delle missioni del Pnrr che vale complessivamente 500 milioni sul
monitoraggio dei fenomeni, come il dissesto idrogeologico, una quota fino a 150 milioni
potrà essere veicolata dentro al piano nazionale per lo sviluppo di nuove tecnologie e della
sensoristica legata al tema degli incendi boschivi. La prevenzione viene affrontata
anche all'articolo 4 del decreto e riguarda i fondi della cosìdetta strategia nazionale per le
aree interne. Oggi le misure di prevenzione sul territorio (viali tagliafuoco,
costruzione di vasche antincendio, pulizia del bosco etc.) sono fatte dai Comuni,
dalle Unioni di comuni e dagli enti forestali sulla base di quello che i piani regionali della
legge 353 prevedono con le risorse disponibili. Con questa disposizione sono stati
destinati all'interno di una posta di bilancio già esistente che si chiama Regia aree
interne, vale a dire una linea di finanziamento che riguarda i Comuni delle aree più
interne del paese, circa un migliaio, una cifra di 20 milioni per il 2021 e 40 milioni
per il 2022 e altri 40 per il 2023. Le Regioni nei loro piani regionali antincendio
potranno contare, per le aree alle quali sono destinati i fondi aree interne, su dei
finanziamenti aggiuntivi per le attività di prevenzione.

I fondi per il Piano nazionale antincendi sono già stati stanziati?
Il Piano nazionale antincendio è uno strumento permanente in evoluzione e triennale. La
prima ricognizione delle esigenze è prevista entro il 10 ottobre perchè il 15 di
ottobre il Governo vara la legge di Bilancio. Quindi la speranza è che il Governo
possa dar riscontro della legge di bilancio da subito, quindi nel 2022 a delle esigenze,
stanziando fondi appositi.

Claudia Balbi 
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Friday For Future: proteste a Milano per il clima in
occasione della Cop26

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/friday-for-future-proteste-a-milano-per-il-clima-in-occasione-della-cop26

In occasione della PreCop26 a Milano, gli attivisti e le attiviste non sono convinte dello
sforzo dei governi

Greta Thunberg e Vanessa Rakete, le due attiviste per il clima protagoniste di
Youth4Climate a Milano, sono in testa al corteo che è partito da Largo Cairoli alle ore
9:30, davanti al Castello Sforzesco. Il corteo dei giovani attivisti contro il cambiamento
climatico ha raggiunto Piazza Affari dopo numerose pause, tra cui un prolungata in Piazza
Cordusio davanti al palazzo delle Assicurazioni Generali.

Una protesta contro la lentezza dei governi
 “Siamo la generazione senza futuro”, scrivono gli attivisti del Fridays For Future, “che

vive e vivrà sulla propria pelle gli effetti sempre più intensi della crisi climatica. Milano
dal 28 Settembre al 2 Ottobre ospiterà i summit di #PreCOP e #Youth4Climate, in cui i
governi decideranno sul nostro futuro in compagnia delle multinazionali del fossile. Al
summit di #Youth4Climate, poi, 400 giovani (due per paese) sono stati selezionati dai
governi stessi non per essere realmente ascoltati ma per simulare (come ha detto il
ministro Cingolani) una discussione sulle proposte per il futuro”, dichiarano gli attivisti,
scontenti del modo in cui una protesta del genere possa essere incanalata all'interno dei
più placidi alvei governativi. La Pre-Cop di questi giorni riunisce i ministri del clima e
dell'energia di un gruppo selezionato di Paesi per discutere di alcuni aspetti politici
fondamentali dei negoziati e approfondire alcuni dei temi negoziali chiave che saranno
affrontati alla Cop 26 - ma tutto questo, per gli attivisti e le attiviste di Friday For Future,
non basta. “Leggiamo poi nel programma: resilienza, ripresa economica, imprenditoria
giovanile, ecc. I potenti della terra vogliono a tutti i costi utilizzare come vetrina 400
giovani per pulire la faccia di chi é responsabile della situazione quasi irreversibile del
nostro pianeta. Questo #YouthWashing (cioè un modo per coprire le inefficienze
governative invitando a parlare dei giovani più moderati di quelli che protestano nelle
piazza, ndr) ci aiuterà a risolvere la crisi climatica? Spoiler: no”, concludono.

"Serve un radicale cambio di sistema
 L'appello finale di Friday For Future è chiaro: “Non possiamo più aspettare discussioni

vuote e inutili: è tempo di ascoltare realmente la nostra voce, di chi lotta per il futuro
contro chi cerca di togliercelo, per portare una conversione ecologica secondo giustizia

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/friday-for-future-proteste-a-milano-per-il-clima-in-occasione-della-cop26
https://fridaysforfutureitalia.it/
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climatica e sociale. A partire dalle scuole all'università fino alla ricerca bisogna
investire per un radicale cambio di sistema, perché un altro mondo non è solo possibile
ma è necessario e urgente”.

red/gp

(Fonte: Ansa, Fridays For Future) 

Articolo precedente

Va a Serena Giacomin, climatologa e divulgatrice, il Premio
DonnAmbiente® 2021
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In Islanda il primo osservatorio magmatico al mondo
ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4974-in-islanda-il-primo-osservatorio-magmatico-al-mondo

Verrà installata all'interno della caldera del vulcano Krafla, in Islanda, la prima
infrastruttura al mondo che permetterà lo studio del magma in situ.

Raggiungere direttamente il magma per comprenderne le caratteristiche al di sotto della
superficie terrestre. Questo è l’ambizioso obiettivo che muove la costruzione del primo
osservatorio magmatico a lungo termine all’interno di un vulcano, il Krafla, che sarà
realizzato nell’ambito progetto internazionale Krafla Magma Testbed (KMT).
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è in prima linea per la messa in
opera di questa importante infrastruttura.

“Il KMT”, spiega Paolo Papale, vulcanologo dell’INGV, “vuole creare un osservatorio
magmatico costituito da una serie di pozzi aperti direttamente all’interno, intorno e al di
sotto del magma. Attrezzati con una strumentazione in grado di operare in condizioni
estreme, questi osservatori ci permetteranno di ampliare le nostre conoscenze sui
sistemi vulcanici e di comprendere, in maniera più approfondita, le relazioni tra ciò che
avviene all’interno di un corpo magmatico e le relative misure effettuate in superficie.
Lo studio del magma, infatti, fino ad oggi si è basato su speculazioni e osservazioni
indirette proprio per la difficoltà di raggiungimento e campionamento in situ”.

Il progetto ha recentemente ricevuto un importante finanziamento dall’International
Continental Scientific Drilling Program, il programma di perforazione scientifica
continentale che vede, tra l’altro, l’affiliazione dell’UNESCO. EPOS – European Plate
Observing System contribuisce a supportare la partecipazione italiana al KMT.

“Attualmente”, prosegue Papale, “l’INGV sta effettuando simulazioni per comprendere i
processi fisici che si verificano quando le trivelle raggiungono il magma. L’“incontro” è
già avvenuto in passato in maniera accidentale: nel 2009 dei trivellatori a lavoro per
l’utilizzo dell’energia geotermica perforarono una camera magmatica al Krafla ma non
si verificarono fenomeni importanti”.

 Le domande a cui intende rispondere il progetto sono di natura scientifica, tecnologica e
industriale.

“Nessuno ha mai utilizzato le trivelle in condizioni estreme con l’intenzione di lasciare
dei pozzi operativi a lungo termine”, prosegue l’esperto, “per cui bisogna capire quali
siano i migliori materiali da impiegare, sia per la costruzione dei pozzi sia per la

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4974-in-islanda-il-primo-osservatorio-magmatico-al-mondo
https://www.kmt.is/
https://www.icdp-online.org/projects/world/europe/krafla-iceland/details/
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strumentazione che vi verrà installata, in zone dove le temperature raggiungono i
900°C e l’estrema acidità dei fluidi circolanti rende le condizioni altamente corrosive.
Dal punto di vista scientifico,

KMT ci permetterà di imparare molto nell'individuazione di magma al di sotto di
vulcani attivi, e sulle relazioni tra misure di superficie e dinamiche magmatiche
profonde, consentendo un livello di comprensione più avanzato sui processi vulcanici e
sulla loro pericolosità. Inoltre, sarà possibile studiare alcuni aspetti fondamentali per le
attuali teorie sull'origine dei continenti. 
Per quanto riguarda il settore energetico, il KMT permetterà di studiare le possibilità di
sfruttamento di energia proveniente direttamente dal magma, aumentando
enormemente l'efficacia e la rilevanza dell'energia geotermica, che è una forma di
energia pulita e rinnovabile”

“Il KMT, infine, potrà rappresentare un modello per identificare e predisporre altri siti
idonei ad ospitare questo tipo di infrastruttura. L’Italia, come Paese vulcanico, è un
candidato e potrebbe, in futuro, beneficiare delle ricadute positive del progetto anche in
campo industriale”, conclude Paolo Papale.

 ---

In Iceland the first magmatic observatory in the world

The first infrastructure in the world that will allow the study of magma in situ will be
installed in Iceland, inside the caldera of the Krafla volcano.

Reaching magma directly to understand its characteristics below the earth's surface. This
is the ambitious goal that drives the construction of the first long-term magmatic
observatory inside a volcano, Krafla, which will be built as part of the international
Krafla Magma Testbed (KMT) project. The Italian Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) is at the forefront for the implementation of this important
infrastructure.

"KMT", explains Paolo Papale, INGV volcanologist, "wants to create a magmatic
observatory consisting of a series of open wells directly inside, around and below the
magma. Equipped with an instrumentation capable of operating in extreme conditions,
these observatories will allow us to broaden our knowledge of volcanic systems and to
understand, in greater depth, the relationships between what happens inside a
magmatic body and the relative measurements carried out on the surface. The study of
magma, in fact, up to now has been based on speculations and indirect observations
precisely because of the difficulty of reaching and sampling in situ".

The project has recently received significant funding from the International Continental
Scientific Drilling Program, which, among other things, is affiliated with UNESCO. EPOS
- European Plate Observing System contributes to support the Italian participation in the
KMT.

https://www.kmt.is/
https://www.icdp-online.org/projects/world/europe/krafla-iceland/details/
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"Currently," continues Papale, "the INGV is carrying out simulations to understand the
physical processes that occur when the drills reach the magma. The "encounter" has
already happened in the past in an accidental way: in 2009 the drillers working at the
Krafla volcano for the use of geothermal energy reached the magma chamber but no
important phenomena occurred".
The questions that the project intends to answer are of a scientific, technological and
industrial nature.

"No one has ever used drills in extreme conditions with the intention of leaving wells
operating in the long term", continues the expert, "so it is necessary to understand
which are the best materials to use, both for the construction of the wells and for the
equipment that will be installed there, in areas where temperatures reach 900 °C and
the extreme acidity of the circulating fluids makes the conditions highly corrosive. From
a scientific point of view, KMT will allow us to learn a lot in the detection of magma
below active volcanoes, and on the relationships between surface measurements and
deep magmatic dynamics, allowing a more advanced level of understanding on volcanic
processes and their dangerousness. Furthermore, it will be possible to study some
fundamental aspects for the current theories on the origin of the continents.
As regards the energy sector, KMT will allow us to study the possibilities of exploiting
energy coming directly from magma, enormously increasing the effectiveness and
relevance of geothermal energy, which is a form of clean and renewable energy”.

“Finally, KMT will be able to represent a model for identifying and preparing other sites
suitable for hosting this type of infrastructure. Italy, as a volcanic country, is a
candidate and could, in the future, benefit from the positive effects of the project also in
the industrial field", concludes Paolo Papale.

Fig. 1 – Krafla Magma Testbed, KMT, logo del progetto.
Fig. 1- Krafla Magma Testbed, KMT, project logo.

Fig. 2 – Krafla Magma Testbed, KMT. Fonte www.kmt.is
Fig. 2 - Krafla Magma Testbed, KMT. Source www.kmt.is

Fig. 3 – Rappresentazione del vulcano Fonte www.kmt.is
Fig. 3 - Representation of the volcano. Source www.kmt.is

Fig 4. – Krafla Magma Testbed, KMT. Fonte www.kmt.is
Fig 4. – Krafla Magma Testbed, KMT. Source www.kmt.is

https://www.kmt.is/
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INGV, online il nuovo sito dell’Osservatorio Vesuviano
ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4973-ingv-online-il-nuovo-sito-dell-osservatorio-vesuviano

Con una nuova veste grafica e nuovi contenuti, è da oggi raggiungibile il nuovo portale
dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV

Da oggi è online il nuovo sito web dell'Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (OV-INGV).

 Il portale appena pubblicato presenta innumerevoli novità tecniche e di contenuti ed è
interamente rinnovato nella sua veste grafica.

 Con uno stile moderno che garantisce agli utenti una agevole navigazione, il nuovo sito è
strutturato per fornire tutte le informazioni - costantemente aggiornate - sullo stato dei
vulcani campani, sulla loro storia e sulle attività di sorveglianza, di ricerca scientifica e di
divulgazione realizzate dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, ente di ricerca che affonda
le sue radici fin dal 1841. 

 Il nuovo portale è adatto alla fruizione da smartphone e tablet di ultima generazione ed è
basato su protocolli web sicuri.

Clicca qui per navigare nel nuovo sito web dell’Osservatorio Vesuviano.

---

INGV, the new website of the Osservatorio Vesuviano is online

With a new graphic layout and new content, the new portal of the INGV’s Osservatorio
Vesuviano is now accessible

From now, the new website of the Osservatorio Vesuviano of the Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (OV-INGV) is online.

 The newly published website presents countless technical and content innovations and it
is entirely renewed in its graphics.

 With a modern style that guarantees an easy navigation to users, the new website is
structured to provide all the information - constantly updated - on the state of
Campania’s volcanoes, on their history and on the surveillance, scientific research and
dissemination activities carried out by INGV’s Osservatorio Vesuviano, a research
Institution that has its roots since 1841.

 The new website is suitable for use by latest generation smartphones and tablets and it is
based on secure web protocols.

Click here to browse the new Osservatorio Vesuviano’s website.

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4973-ingv-online-il-nuovo-sito-dell-osservatorio-vesuviano
http://www.ov.ingv.it/
http://www.ov.ingv.it/
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Il nuovo sito web dell'OV - INGV, http://www.ov.ingv.it

Il nuovo sito web dell'OV - INGV, http://www.ov.ingv.it

     Il nuovo sito web dell'OV, INGV http://www.ov.ingv.it

https://www.ingv.it/images/news/cs/OV-1.png
http://www.ov.ingv.it/
https://www.ingv.it/images/news/cs/OV-2.png
http://www.ov.ingv.it/
https://www.ingv.it/images/news/cs/OV-3.png
http://www.ov.ingv.it/


3/4

https://www.ingv.it/images/news/cs/OV-2.png
https://www.ingv.it/images/news/cs/OV-3.png
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Earth Tecnology Expo

13/10/2021 — 16/10/2021 Firenze, Fortezza da Basso
Per la prima volta l’Italia mette in mostra la sua straordinaria capacità di saper creare,
innovare e utilizzare tecnologie per migliorare la qualità della vita delle persone,
dell’ambiente e delle città, per la sorveglianza dallo spazio del territorio, per la
conoscenza e il controllo del sottosuolo, suolo, mare, acque, aree boscate e ambienti
urbani.

Tutta la gamma di prodotti ad alta tecnologia realizzati e utilizzati, presentazione di
ricerche e invenzioni sorprendenti destinate ad una applicazione diffusa, soluzioni
intelligenti nella produzione e gestione dell’energia, nella gestione dei servizi pubblici e
dei servizi ai cittadini, per la qualità dell’abitare, la tutela dell’ambiente, la mitigazione
degli eventi meteo-climatici e degli effetti del riscaldamento globale, le smart city, la
telemedicina, la qualità del lavoro, l’economia circolare, la produzione agricola, la
gestione dei dati.

ISPRA partecipa a numerosi incontri.

In primo piano

Pubblicazioni
Progetti
Amministrazione trasparente

https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/earth-tecnology-expo
https://www.etexpo.it/l-evento/programma-earth-technology-expo
https://www.isprambiente.gov.it/it/in-primo-piano
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni
https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/
https://www.isprambiente.gov.it/it/amministrazione-trasparente


In evidenza

Barcolana Sea Summit

06/10/2021 — 09/10/2021 Trieste
Barcolana Sea Summit, in programma a Trieste dal 6 al 9 ottobre 2021, è il primo dialogo
multilaterale sulla sostenibilità degli ecosistemi acquatici, una nuova rotta verso una
maggiore consapevolezza ambientale e un modello socio-economico rigenerativo.

 L'obiettivo dell'evento è quello di creare consapevolezza sulla necessità di instaurare un
nuovo rapporto fra uomo e mare, coinvolgendo scienziati, policy maker, imprese e società
civile.

Altro…

Avviso di apertura della consultazione pubblica sulla Strategia Nazionale per l'Economia Circolare

30/09/2021

https://www.isprambiente.gov.it/it/sistema-nazionale-protezione-ambiente/sistema-nazionale-per-la-protezione-dellambiente-snpa
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/barcolana-sea-summit
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/barcolana-sea-summit
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/avviso-di-apertura-della-consultazione-pubblica-sulla-strategia-nazionale-per-leconomia-circolare
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La spettacolare eruzione del complesso vulcanico
Cumbre Vieja

conosceregeologia.it/2021/10/03/news/la-spettacolare-eruzione-del-complesso-vulcanico-cumbre-vieja

Dal 19 settembre è in atto la spettacolare eruzione nell’isola di La
Palma ad opera del complesso vulcanico Cumbre Vieja

Le Canarie, arcipelago sub-tropicale situato nell’Oceano Atlantico, ad Ovest dell’Africa
settentrionale, sono sette isole vulcaniche, con un vulcanismo tuttora attivo e ben
presente in tutto il comprensorio.

Il 19 settembre scorso sono balzate agli onori della cronaca di questo inizio d’autunno
duemilaventuno a causa della imponente ripresa dell’attività effusiva del vulcano Cumbre
Vieja (Vecchia Vetta, dallo spagnolo), nell’isola di La Palma (una delle sette isole che
compongono l’arcipelago), che era silente da più di cinquanta anni.

Il complesso del Cumbre Vieja raggiunge i 1949 metri sul livello del mare.

Da quando gli spagnoli giunsero sull’isola, nel XV secolo, vi sono state
registrate le seguenti eruzioni:

1470 – 1492 – Montaña Quemada

1585 – Tajuya

https://conosceregeologia.it/2021/10/03/news/la-spettacolare-eruzione-del-complesso-vulcanico-cumbre-vieja/
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1646 – Cratere San Martin

1677 – Cratere San Antonio

1712 – El Charco

1949 – Cratere Nambroque, Duraznero, Hoyo Negro e Llano del Banco

1971 – Cratere Teneguía

2021 attuale

Di certo il tempo trascorso dalle ultime eruzioni è irrisorio, se riferito ai tempi geologici,
ma pur sempre significativo sulla scala umana.

Tuttavia l’attività vulcanica delle isole Canarie è ben monitorata
dall’Istituto di Vulcanologia delle Canarie.

Infatti già nella metà del mese di settembre era stato registrato uno sciame sismico di
circa quattromila scosse, legato ad attività di “origine magmatica” del vulcano Cumbre
Vieja, sull’isola di La Palma.

Ciò ha consentito, unitamente agli altri tipici segni premonitori (sollevamento del suolo,
variazione della emissione di gas, variazione del livello freatico locale) di prevedere
l’imminente eruzione.

L’osservazione costante del vulcano da parte della Comunità scientifica spagnola e della
locale protezione civile ha quindi permesso di evitare danni alle persone ed agli abitanti
presenti sul posto, ma non ha potuto scongiurare gli ingenti danni ad abitazioni e
coltivazioni che erano insediate alle falde del complesso vulcanico.

Sono state fatte evacuare tutte le abitazioni e gli insediamenti dell’area,
con la mobilitazione di circa 5000 persone.

Nei giorni successivi all’inizio dell’eruzione si sono verificate spettacolari colate effusive
da due bocche che poi sono divenute tre, ma si ritiene che si tratti in realtà di una
fissurazione della crosta, non di singole bocche.

Le polveri ed i gas rilasciati in atmosfera hanno formato nubi che raggiungono anche i
quattromila metri di quota ed hanno ovviamente interferito con le attività umane, ivi
compreso il traffico aereo; ma ad oggi non risultano vittime o feriti.

In realtà il Cumbre Vieja è un vulcano imprevedibile.

Gli sciami sismici che ad intervalli tra il 2009 e il 2017 avevano interessato l’area, non
lasciavano presagire un evento di tale portata, soprattutto con così poco preavviso.

L’eruzione è arrivata dunque inaspettata per la popolazione ma non per la comunità
scientifica.
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Poiché non sono ben note le dimensioni della camera magmatica ed addirittura non è
certa la sua presenza, non si conoscono quindi i potenziali volumi di magma che potrà
venire in superficie.

Non c’è un’unica bocca, perché è un vulcano fissurale, le emissioni
avvengono lungo una profonda frattura di diversi chilometri, non è quindi
possibile sapere se, quando e dove si apriranno nuove bocche.

Il fiume di lava, con una temperatura all’atto dell’emissione in atmosfera vicina ai
1000°C, ha percorso in dieci giorni i circa dieci km di distanza dalla costa occidentale
dell’isola, riversandosi nell’Oceano Atlantico, provocando fenomeni di avanzamento della
costa al momento per circa diciassette ettari e di ulteriore rilascio di vapori tossici sia in
atmosfera che nelle acque dell’oceano, che ribolle, si potrebbe dire impotente!

Ecco le impressionanti immagini tratte dal canale YOUTUBE dell’ Instituto Geológico y
Minero de España

Watch Video At: https://youtu.be/rFkNG3_UF1g

IMMAGINE IN EVIDENZA tratta DAL VIDEO dell’Instituto Geológico y
Minero de España
https://www.youtube.com/channel/UCBXTmq9ryRBL3NhJwRGJ3jg

https://www.youtube.com/channel/UCBXTmq9ryRBL3NhJwRGJ3jg
https://youtu.be/rFkNG3_UF1g
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Pre-Cop26, ok sull'aumento degli impegni a
decarbonizzare
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Fra i 50 ministri dell'Ambiente alla Pre-Cop26 "abbiamo raggiunto un consenso che
occore fare di più per mantenere il riscaldamento sotto 1,5 gradi, occorre aumentare gli
Ndc (gli impegni degli stati per la decarbonizzazione, n.d.r.), bisogna garantire il fondo
per il clima da 100 miliardi di dollari ai paesi in via di sviluppo e andare avanti col libro
delle regole (Rulebook) sull'Accordo di Parigi. L'energia dei giovani della Youth4Climate
ha galvanizzato i ministri. Dobbiamo ricordare quanto ci hanno detto". Lo ha detto il
presidente della Cop26 di Glasgow, Alok Sharma, alla conferenza stampa conclusiva della
Pre-Cop26 di Milano.

Anche la Cina, principale emettitore di gas serra al mondo, è consapevole della gravità
della crisi climatica, e vuole che alla Cop26 di Glasgow si aumentino gli impegni globali di
decarbonizzazione. Lo hanno ribadito alla conferenza finale della Pre-Cop26 di Milano sia
il presidente della Cop26, il britannico Alok Sharma, che il ministro italiano della
Transizione ecologica, Roberto Cingolani.
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"Alla Cop26 di Glasgow - ha detto Sharma - dovremo preparare un piano per erogare
entro il 2025 il fondo da 100 miliardi di dollari previsto dall'Accordo di Parigi per i paesi
in via di sviluppo".

Alla Pre-Cop26 di Milano, ha detto Cingolani, "c'è stata una dichiarazione molto chiara
che sarà impossibile investire in attività correlate con i combustibili fossili. Cerchiamo di
disincentivare qualsiasi investimento in ricerca ed estrazioni di fossili. Tuttavia, è
impossibile raggiungere subito zero investimenti, perché la transizione implica che per un
certo lasso di tempo ci sarà coesistenza tra rinnovabili e fossili. Ma la strada è ben chiara".

Frans Timmermans. "Gli Usa sono tornati con noi nella lotta al cambiamento
climatico e il nostro dovere in vista della Cop 26 di Glagow è di convincere altri Paesi a
farlo" . Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Frans Timmermans
intervenendo alla PreCop in corso a Milano. "Dobbiamo cambiare velocemente e
radicalmente ogni cosa perché ogni Governo ha la sua responsabilità di non tenere le
persone nella loro comfort zone", ha aggiunto Timmermans, sottolineando che "ogni
Paese deve arrivare alla Cop 26 con un piano preciso".

John Kerry. L'inviato Usa per il clima John Kerry è "fiducioso in un accordo sul clima
con la Cina". Lo ha detto nel corso di Precop 26 a Milano, spiegando che "mi incontro
spesso con i partner cinesi, le nostre relazioni sono ottime, ma i Paesi del G20 debbono
fare di più". "La PreCop di Milano è stata molto utile, perché dobbiamo dimostrare che
siamo tutti impegnati a rispettare gli accordi di Parigi", ha aggiunto Kerry. Tenere il
riscaldamernto globale sotto 1,5 gradi dai livelli pre-industriali "è un obiettivo che
possiamo raggiungere, ce lo chiede la scienza. Non tutti i Paesi debbono fare la stessa
cosa, ma ciascuno deve fare la sua parte". L'India è impegnata a ridurre l'aumento della
temperatura globale di 1,5 gradi, ha detto Kerry, come stanno già facendo "i Paesi che
producono circa il 55% del Pil mondiale. L'India sta incrementando le proprie rinnovabili
di 450 GW, e se lo farà, sarà in linea con questo obiettivo"."Glasgow è dietro l'angolo - ha
concluso Kerry -, mancano 30 giorni per il punto di partenza della sfida del decennio e del
secolo".

Il papa ai giovani, voi gli ultimi che ci possono salvare. "Oggi la nostra madre
Terra geme e ci avverte che ci stiamo avvicinando a soglie pericolose. Voi siete forse
l'ultima generazione che ci può salvare, non esagero". Lo dice Papa Francesco ai giovani
economisti riuniti ad Assisi (Perugia) e in streaming per The Economy of Francesco. "Alla
luce di questa emergenza, la vostra creatività e la vostra resilienza implicano una grande
responsabilità. Spero che possiate usare quei vostri doni - è l'auspicio del Papa - per
sistemare gli errori del passato e dirigerci verso una nuova economia più solidale,
sostenibile ed inclusiva".

In Egitto la Cop27 del 2022. L'Egitto "è stato nominato per ospitare la prossima
Cop27". Lo ha detto l'inviato degli Usa per il clima John Kerry alla PreCop26 di Milano. Il
Cairo aveva presentato la propria candidatura lo scorso luglio.
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Fridays for future, in migliaia a Milano con Greta e
Vanessa
"Tutti in piazza per l'ambiente" il motto che prevale. 'Vogliamo giustizia
climatica'

Circa 50mila manifestanti, secondo gli organizzatori (settemila, secondo la Questura),
hanno sfilato al corteo per il clima a Milano guidato dalle giovani attiviste Greta
Thunberg e Vanessa Rakete. "Il corteo è lungo e le persone che partecipano stanno
aumentando, arriveranno a 100 mila", afferma una delle organizzatrici.

"Ciao Milano grazie per essere qui, è incredibile vedere così tante persone". Con
queste parole Greta Thunberg ha salutato i manifestanti al termine del corteo. "I ministri
del mondo - ha aggiunto - riuniti qui a Milano pensano di avere la soluzione per il
mondo con i loro blablabla e noi siamo stanchi di questo, la speranza siamo noi".

"Non staremo zitti ma continueremo a scioperare dando voce a chi non ha voce. Ma
più parliamo più diventiamo forti", ha detto l'attivista ugandese Vanessa Nakate. "Se
continuiamo a colpire il pianeta, la situazione in Africa - ha aggiunto - sarà sempre
peggiore".



Greta Thunberg ha anche ballato e battuto le mani mentre gli altri manifestanti cantano
'Bella ciao' in piazzale Cadorna a Milano.

Si è tenuto anche un blitz di fronte alla sede dell'Unicredit in piazza Edison di
cinque attivisti che si sono staccati dal corteo. I manifestanti hanno imbrattato con
vernice nera il cortile di fronte alla banca ed esposto un cartello con scritto 'UniCredit si
arricchisce con armi e petrolio'.

Ad accogliere la manifestazione uno striscione con sopra scritto 'O la Borsa o la vita'.
Poco prima di raggiungere il Palazzo della Borsa gli attivisti hanno cantato in coro
saltellando 'chi non salta Cingolani è', riferendosi al Ministro della Transizione
Ecologica.

Poco prima dell'inizio del corteo Greta Thunberg, insieme a una ventina di attivisti tra
cui Vanessa Nakate, si sono seduti in cerchio per terra. Hanno fatto un video, foto e
hanno gridato slogan come "we want climate justice", vogliamo la giustizia climatica. 
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Pre-Cop26: ministri al lavoro a Milano, sabato le
conclusioni
Si prepara revisione impegni decarbonizzazione stati a Glasgow

I ministri dell'Ambiente di 50 paesi e decine di tecnici dell'agenzia ambientale dell'Onu
Unfccc sono al lavoro venerdì al centro congressi Mico di Milano per la Pre-Cop26,
l'evento preparatorio della conferenza annuale dell'Onu sul clima, la Cop26, che
quest'anno si terrà a Glasgow in Scozia dal 31 ottobre al 12 novembre. 

I ministri stanno lavorando in vari tavoli tematici. Fra di loro ci sono anche l'inviato del
presidente Usa per il clima, John Kerry, e il presidente della Cop di Glasgow, Alok
Sharma. 

Presidente è il ministro italiano della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. 

Venerdì mattina i ministri hanno discusso di adattamento ai cambiamenti climatici: nel
pomeriggio gli argomenti sono la finanza per il clima e la trasparenza. Sabato, giornata



conclusiva della Pre-Cop, alla mattina si tiene la seduta ministeriale plenaria. Questa
dovrebbe concludersi all'ora di pranzo con l'approvazione del documento finale. Per le
14 è fissata la conferenza stampa conclusiva. 

La Pre-Cop26 di Milano deve preparare le decisioni che saranno adottate alla Cop26 di
Glasgow. Questa sarà la conferenza sul clima più importante dopo quella di Parigi del
2015, la Cop21. Nella città scozzese, i 197 stati firmatari dell'Accordo di Parigi
dovranno presentare i loro nuovi impegni di decarbonizzazione (National Determined
Contributions, NDC), che aggiornano quelli presi a Parigi sei anni fa. Gli NDC
dovevano essere rivisti dopo 5 anni, ma l'anno scorso la Cop di Glasgow è stata
rinviata al 2021 per il Covid. 

L'aggiornamento degli impegni di decarbonizzazione dei singoli stati è fondamentale.
Quelli presi a Parigi si sono rivelati insufficienti per raggiungere anche l'obiettivo
minimo dell'accordo sul clima, cioè mantenere il riscaldamento globale entro 2 gradi dai
livelli pre-industriali. Il problema è che per molti paesi in via di sviluppo (come Cina e
india) o a basso reddito (come quelli africani o latinoamericani), passare dalle fonti
fossili alle rinnovabili è troppo costoso, e rallenterebbe pesantemente il loro sviluppo.
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Decarbonizzazione, non si scappa. L'Ue: "Umanità
minacciata". Kerry: "Tutti devono fare di più"
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blue/dossier/cop26/2021/10/02/news/precop26_timmermans_clima_la_piu_grande_minaccia_per_l_umanita_-3203991
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John Kerry, inviato Usa per il clima (reuters)

Si chiude a Milano la PreCop26. Il vicepresidente della Commissione europea
Timmermans: "ogni Paese dovrà avere un piano preciso". Cingolani: "L'accelerazione
sulla decarbonizzazione è obbligatoria. L'Ipcc ci ha consegnato un quadro molto grave"

di Giacomo Talignani
02 Ottobre 2021 1 minuti di lettura

MILANO - Il messaggio che arriva dalla PreCop26 di Milano è univoco: non si scappa
dalla decarbonizzazione. I cambiamenti climatici sono "la più grande minaccia per
l'umanità" e per questo bisogna cambiare "in maniera rapida e radicale". A ribadirlo oggi
è il vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, intervenendo a
Milano a chiusura della conferenza di preparazione al summit di Glasgow. "Non ci devono
essere dubbi che stiamo lottando per la sopravvivenza della specie umana", ha insistito
Timmermans sottolineando che "bisogna mitigare l'aumento delle temperature" a livello
globale e tutti i Paesi devono impegnarsi a tagliare le emissioni di CO  in vista della
Cop26 di inizio novembre a Glasgow. Secondo Timmermans, la transizione per
abbandonare l'uso del carbone è un processo lungo ma indispensabile per il quale tutti i
Paesi devono essere chiamati ad impegnarsi.
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Clima, le richieste dei giovani in vista della Cop26 di Glasgow: "Basta
combustibili fossili"

Lo stesso messaggio che arriva dagli Usa. La Cop26 di Glasgow sarà "la linea di partenza
di quella che sarà la gara del secolo", ha spiegato l'inviato della Casa Bianca per il clima
John Kerry assicurando che al vertice in Scozia si potranno fare "enormi progressi".
L'obiettivo, ha sottolineato, è "raggiungere un aumento della temperatura che sia il più
basso possibile" e per arrivarci "ciascuno deve fare la sua parte", in primis "i Paesi del
G20, i 20 paesi più ricchi del mondo che assicurano l'80% delle emissioni del Pianeta".
"Dobbiamo capire che siamo tutti sulla stessa barca, che nessun Paese piccolo può da solo
affrontare la questione, ma neanche nessun Paese grande da solo. È un test collettivo, il
multilateralismo al più alto livello".

Milano, migliaia per il Fridays For Future. Greta e Vanessa guidano il
corteo e ballano 'Bella ciao'

Kerry ha assicurato che il presidente Joe Biden è molto concentrato sul tema, come
dimostra la legislazione che ha proposto al Congresso (si è posto - ha osservato - "obiettivi
ambiziosi, ma realizzabili"). Quanto alla Cina, ha assicurato che l'amministrazione Biden
ha avuto una serie di interazioni positive con il gigante asiatico negli ultimi tempi. "Biden
e il presidente Xi Jinping hanno avuto una telefonata molto positiva un paio di
settimane fa: hanno concordato che è molto importante trovare un terreno comune in cui
collaborare. Vogliamo collaborare con la Cina ed è qualcosa che dobbiamo fare". Kerry ha
quindi ricordato che l'Egitto si è già candidato per ospitare la Cop27 del prossimo anno.

Green and Blue
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Clima, a Milano l’incontro tra generazioni è lo scontro
tra due mondi diversi. Il ministro inglese Sharma:
“Spero che i potenti si siano vergognati”

ilfattoquotidiano.it/2021/10/01/clima-a-milano-lincontro-tra-generazioni-e-lo-scontro-tra-due-mondi-diversi-il-
ministro-inglese-sharma-spero-che-i-potenti-si-siano-vergognati/6339344

Un incontro, ma anche uno scontro. Tra prospettive diverse a seconda della parte del
mondo in cui si vive. Tra generazioni. Questo lascia la ‘Youth4Climate’ alla PreCop,
in un simbolico passaggio di testimone che sa di “ora fateci vedere se davvero ci avete
ascoltato”. Molte storie sono state raccontate in questi giorni, a Milano, soprattutto
nell’ultima giornata, quella in cui – prima di dare il via alla PreCop – giovani e ministri
di molti Paesi si sono trovati faccia a faccia. Mentre fuori si manifestava, proprio come
oggi, e in sala arrivavano notizie di tensioni con la polizia, l’incontro-scontro tra
generazioni è andato avanti e il “bla bla bla” lanciato da Greta Thunberg due giorni
prima è tornato più volte su quel palco. Nei commenti dei ragazzi, anche sfiduciati. E in
quelli dei leader, come il premier Mario Draghi (“Bla bla bla a volte è un modo per
nascondere la nostra incapacità”). I giovani delegati hanno rivolto domande e spiegato
quali sono gli ostacoli alla transizione nei rispettivi Paesi. Ma in realtà non si è trattato
di un botta e risposta. Alcuni leader avevano preparato il discorso e così,
semplicemente, hanno detto la loro lasciando le domande dei ragazzi in sospeso. Come ha
fatto John Kerry, inviato speciale del presidente Usa Biden per il clima che, davanti
alla domanda di un delegato argentino sul problema dell’indebitamento, ha risposto
con il suo discorso sul clima. Altri hanno elencato gli interventi attuati nei loro Paesi,
come per cercare consenso. “Non siamo qui perché raccontiate quello che avete già fatto e
che, evidentemente, non è bastato” è stato detto. Ma c’è stato anche chi quelle storie le ha
ascoltate, ha preso appunti e ha anche risposto. Per tutti una consapevolezza mai più
chiara: a bloccare la transizione ecologica è, prima di tutto, la disuguaglianza
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globale. E alla fine il ministro britannico Alok Sharma, presidente designato della
COP26: “Spero che i ministri si siano visti presi alla sprovvista e che ciò che stavamo
ascoltando li abbia fatti vergognare”.

STORIE DEGLI ALTRI MONDI – Una delegata del Libano ha mostrato una foto
della nonna che, in cucina, è costretta ad accendere la candela e un’altra delle code di tre
ore per poter fare benzina. Ed è la realtà raccontata anche dalla sudanese Nisreen
Elsaim, co-presidente di uno dei quatto gruppi di lavoro che hanno elaborato il
documento presentato nella giornata conclusiva della ‘Youth4Climate’ e poi discusso con i
ministri presenti a Milano per la PreCop. “Si parla di auto elettriche – racconta Nisreen
Elsaim – ma nel mio Paese solo il 30% della popolazione ha accesso all’elettricità, si
fanno gli scioperi per manifestare per i propri diritti, ma è anche vero che in Sudan
abbiamo 5 milioni di bambini che a scuola non vanno”. E poi ci sono i problemi legati
alle inondazioni, in più parti del mondo, raccontate da diversi delegati. Quelle di
Antigua e Barbuda: “Siamo nelle prima delle prime linee. Se non ci aiutate non
potremo partecipare alle riunioni dei prossimi 30 anni”. Della Libia: “Prima della guerra
potevamo avviare la transizione. Perché ci avete lasciati indietro?”.

DIVERSAMENTE VULNERABILI – Sono le storie dei Paesi vulnerabili, in diversi
modi vulnerabili. Perché hanno bisogno di misure di adattamento per fronteggiare il
cambiamento climatico, ma in misura maggiore e più velocemente degli altri, o
perché sono Paesi distrutti dalla guerra. O minacciati, come l’Angola, la Namibia, lo
Zambia, che sono al centro di quella che viene definita “la più grande operazione
petrolifera del decennio” che interessa il delta interno del fiume Okavago, il secondo
più grande al mondo dopo quello del Niger. Ma sono vulnerabili anche i Paesi
indebitati, come l’Argentina e tanti altri. E il ministro delle Finanze argentino Martín
Guzmán ha confermato le preoccupazioni dei ragazzi: “Le discussioni oneste sono
sconvenienti, ma bisogna parlarne. Stiamo considerando l’idea di fare esplorazioni per
petrolio e gas lungo le costiere. Ci hanno chiesto di fare delle verifiche sulle possibili
conseguenze e siamo andati incontro a questa istanza, ma l’industria petrolifera fa
pressione”. Molti ragazzi hanno chiesto se l’obiettivo della COP 26 è arrivare a
“raccomandazioni o obiettivi vincolanti”, cosa si preveda per “garantire la
trasparenza nella gestione dei fondi” nei Paesi dove è più complicato.

LE RISPOSTE – Alcune risposte non sono arrivate, ma qualche tassello è stato messo.
Intanto è parso chiaro che le istanze dei 400 delegati della Youth4Climate sono più
ambizione rispetto a quanto si è discusso al G20. Sia il ministro della Transizione
ecologica Roberto Cingolani, sia il ministro britannico Alok Sharma, presidente
designato della COP26, hanno concordato sulla necessità che quello con i giovani non
diventi un evento isolato ma una prassi, “sostenendo in modo particolare la
partecipazione dei giovani che vengono da paesi vulnerabili” e che già questa volta
hanno dovuto superare diversi ostacoli pur di essere presenti all’evento milanese. Molto si
è discusso di istruzione, perché se il 30% della popolazione di un Paese non ha accesso
all’energia, questo significa che non ha accesso neppure all’istruzione. Spianata la strada
all’introduzione di una formazione sul cambiamento climatico (che, però, non è una

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/30/emergenza-climatica-il-documento-dei-giovani-al-termine-della-youth4climate-chiudiamo-lindustria-dei-combustibili-fossili-nel-2030/6337969/


novità). Ma le tante storie di disuguaglianza sociale (e globale) hanno portato più volte al
cuore del problema: quei 100 miliardi all’anno che i Paesi più ricchi avrebbero dovuto
dare a quelli in via di Sviluppo. E che non ci sono ancora (secondo l’Ocse ne mancano
20, ndr).

IL CUORE DEL PROBLEMA – Tanto da spingere Cingolani prima a dire che si
punta a mantenere quella promessa e poi, in conferenza, a ricordare che l’Italia dà 460
milioni e ad annunciare che intende proporre al Governo almeno di raddoppiare (“si
potrebbe arrivare al miliardo. Anche se si raddoppia sarebbero pochi, ma dobbiamo
tentare”. Ma un aiuto può essere anche quello della compensazione. “Chi inquina, deve
pagare” ha detto il ministro dell’ambiente canadese Jonathan Wilkinson, facendo
riferimento alle parole pronunciate dall’attivista ugandese Vanessa Nakate. Ora la
parola passa ai leader. “Dobbiamo arrivare alla COP 26 con gli Ndc (Nationally
determined contributions, i contributi determinati a livello nazionale dai vari Paesi che
rientrano nell’accordo di Parigi) in linea con 1,5 gradi di aumento della
temperatura” è la premessa. Ma questi giorni raccontano che il problema è più
profondo: secondo Oxfam, sulla base degli attuali impegni, l’obiettivo dei 100 miliardi
all’anno non sarà raggiunto nemmeno nel 2025. E mancano almeno 75 miliardi ai 600
promessi a Parigi per il periodo 2020-2025.Tutto il resto è ‘bla, bla, bla’.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con
noi!

Sostenere ilfattoquotidiano.it vuol dire due cose: permetterci di continuare a pubblicare
un giornale online ricco di notizie e approfondimenti, gratuito per tutti. Ma anche essere
parte attiva di una comunità e fare la propria parte per portare avanti insieme le battaglie
in cui crediamo con idee, testimonianze e partecipazione. Il tuo contributo è
fondamentale. Sostieni ora

Grazie, Peter Gomez

Sostieni adesso

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/28/vanessa-nakate-chi-e-lattivista-ugandese-simbolo-dellafrica-ambientalista-che-chiede-giustizia-climatica-per-tutti/6335593/
https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonati-ora/?product_id=256541&utm_source=ilfattoquotidiano.it&utm_medium=banner&utm_campaign=sostenitore&utm_content=base-3-0-ANNUALE-yellow
https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonati-ora/?product_id=256541&utm_source=ilfattoquotidiano.it&utm_medium=banner&utm_campaign=sostenitore&utm_content=base-3-0-ANNUALE-yellow
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Opere pubbliche, Anac: la figura del contraente
generale non funziona

teknoring.com/news/anticorruzione/opere-pubbliche-anac-la-figura-del-contraente-generale-non-funziona

L’Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, denuncia l’aumento dei costi e i ritardi
per la realizzazione dei lavori di Anas per la strada statale 106. Il riferimento è,
nello specifico, all’innesto con la SS 534 a Roseto Capo Spulico, in Calabria in provincia di
Cosenza. In particolare, l’indice è puntato nei confronti del contraente generale. Una
figura introdotta “per accelerare e snellire i tempi delle opere pubbliche
strategiche”. Ma che “non ha funzionato”. E’ quanto emerge dall’ampia casistica di
vigilanza redatta dall’Anac. Uno degli esempi più “eclatanti di tale fallimento viene fornita
dall’indagine svolta dall’Autorità Anticorruzione sui lavori di Anas per la SS 106 Jonica”.
Dai controlli effettuati sull’opera emerge un “rilevante aumento del costo complessivo
dell’intervento”. Oltre a “ritardi enormi nella realizzazione”.

Le criticità della SS 106 Jonica

Nella seduta del Consiglio del 15 settembre scorso, sono emerse criticità proprio sulla
statale 106 Jonica. Su questa arteria, il ricorso alla figura del contraente generale
non ha consentito, come in numerosi altri casi vigilati dall’Autorità, di eseguire
l’appalto nel rispetto degli importi previsti e delle tempistiche concordate. In

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/opere-pubbliche-anac-la-figura-del-contraente-generale-non-funziona/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/decreto-semplificazioni-e-infrastrutture-sicurezza-monitoraggio/
https://www.stradeanas.it/it/stradastatale106
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base a quanto emerge dalle indagini Anac, già al momento della progettazione esecutiva,
il costo contrattuale era aumentato da 790 milioni a 980 milioni, con un aumento del
24%.

Il valore complessivo dell’investimento è passato da 1 miliardo e 200 milioni
a 1 miliardo e 300 milioni. E che dire dei ritardi nell’avvio dell’opera? Un
rallentamento dovuto “alla più complessa progettazione esecutiva, portando alla
consegna dei lavori in data 19 maggio 2020”. Tutto ciò nonostante un contratto del 12
marzo 2012 che prevedeva 450 giorni per la conclusione della progettazione esecutiva.

Affidamenti in house, pubblicate le nuove linee guida Anac Bandi di gara, chiarimenti
Anac sui soggetti abilitati alla perizia tecnica

Il fallimento del contraente generale

Un’infrastruttura “maledetta”, insomma. Come spiega Anac, “per l’attività di
progettazione svolta dal general contractor si è andati incontro a un contenzioso,
riguardante il pagamento di un maggiore importo”. L’equazione è piuttosto
semplice: il ricorso al contraente generale non ha agevolato l’esecuzione dell’appalto, né
ha consentito di rispettare gli impegni originariamente assunti. Ergo, fallito il tentativo di
affidare ad un soggetto particolarmente qualificato oneri e responsabilità che altrimenti
graverebbero sull’amministrazione pubblica. Per i ritardi nella consegna della
progettazione, “Anas ha già provveduto a detrarre una penale di 1 milione e mezzo su
un costo complessivo della progettazione del tratto considerato di poco inferiore ai 20
milioni di euro”.

L’intervento del Governo

Denunce di inefficienze e carenze strutturali che da tempo l’associazione “Basta vittime
sulla statale 106” denuncia, a suon di comunicati. L’obiettivo del presidente Leonardo
Caligiuri è dar vita ad un coordinamento tra Regione Calabria, sindaci degli 8
comuni interessati, prefettura e Anac “affinché si riesca a rimettere sulla giusta
strada, è proprio il caso di dirlo, un’opera strategica per il Paese”. La SS 106 è una delle
strade senza dubbio più pericolose di tutta Italia. Nei giorni scorsi, nel corso del Question
time alla Camera, è stato oggi il Ministro per il Sud, Mara Carfagna, a fare chiarezza.
“Per la completa realizzazione della Statale jonica, occorre assicurare, nel
prossimo periodo, un ulteriore significativo sforzo finanziario di circa 2
miliardi”.

Il piano di investimenti

La strada statale 106 “Jonica” collega Reggio Calabria a Taranto, attraverso un
percorso di 491 km lungo la fascia litoranea jonica di Calabria, Basilicata e Puglia. Come si
legge nel report del Commissario Straordinario S.S. 106 Jonica, Massimo
Simonini, pubblicato sul portale della Camera nello scorso febbraio, “lungo la statale
Jonica, l’Anas ha già completato l’ampliamento a quattro corsie, con spartitraffico

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/affidamenti-in-house-pubblicate-le-nuove-linee-guida-anac/
https://www.teknoring.com/news/appalti/bandi-di-gara-chiarimenti-anac-soggetti-abilitati-perizia-tecnica/


3/3

centrale, di tutto il tratto ricadente in Puglia (39 km) e in Basilicata (37 km)”. In Calabria
sono stati ampliati a quattro corsie circa 67 km. Sempre in Calabria, “Anas ha in atto un
piano complessivo di riqualificazione dell’arteria, che comprende sia la
realizzazione di tratti con due carreggiate separate, ciascuna a due corsie per
senso di marcia, sia la messa in sicurezza dell’arteria esistente”.
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Superbonus per enti ecclesiastici: requisiti e
condizioni

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-per-enti-ecclesiastici-onlus-requisiti-condizioni

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 615/2021, esamina l’ambito applicativo del
Superbonus a favore di un ente ecclesiastico, civilmente riconosciuto quale Onlus
parziale, che, per l’esercizio delle proprie attività di assistenza sociale e socio-sanitaria e
beneficienza, utilizza alcune villette funzionalmente indipendenti destinate
all’accoglienza dei profughi.

L’ente religioso, che ha effettuato un’operazione di congiunzione canonica attuata
mediante un‘operazione di fusione per incorporazione con altri Enti Ecclesiastici,
intende effettuare interventi di adeguamento sismico e di riqualificazione
energetica sugli immobili e chiede se possa beneficiare del Superbonus (cessione del
credito o dello sconto in fattura) e se sia necessario stipulare un contratto di comodato
e stendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la parte di utilizzo dei beni
immobili da parte del ramo di attività della Onlus parziale.

L’agevolazione per Onlus, OdV e Aps

L’Agenzia ricorda che per Onlus, OdV e Aps:

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-per-enti-ecclesiastici-onlus-requisiti-condizioni/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-interventi-onlus-odv-aps/
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il Superbonus spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente
dalla categoria catastale;
non opera neanche la limitazione a due unità immobiliari, che riguarda
solo le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni;
il Superbonus spetta indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia o
meno costituito in condominio e, pertanto, anche con riferimento ad interventi
realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei detti
enti.

Superbonus per Onlus, nuovi chiarimenti dalle Entrate Anche le ONLUS possono
beneficiare del Superbonus

Superbonus per enti ecclesiastici, i requisiti

Agli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese e alle associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell’interno, e considerati Onlus limitatamente
all’esercizio di alcune specifiche attività nell’esclusivo perseguimento di finalità sociale, si
applicano le disposizioni agevolative a condizione che:

per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili;
siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli;
adempiano all’onere della comunicazione per l’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus.

Nel caso specifico, l’ente, a seguito della fusione quale soggetto incorporante, ha
mantenuto la struttura di Onlus parziale, è iscritto nell’anagrafe delle Onlus e
utilizza gli immobili oggetto di intervento nell’ambito del ramo Onlus per il
perseguimento delle finalità sociali e nei settori espressamente indicati dall’articolo
10 del d.lgs. n. 460 del 1997, tenendo una contabilità separata ai sensi dell’articolo 20-
bis del del dpr n. 600 del 1973.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che possa usufruire del Superbonus. A tal fine, infatti, rileva la
circostanza che dalla contabilizzazione risulti che le unità immobiliari oggetto dei descritti
interventi agevolati siano utilizzate esclusivamente per la parte afferente al
ramo Onlus e, pertanto, non occorre stipulare un comodato d’uso gratuito né a
fornire una dichiarazione sostitutiva da parte dell’ente.

Agenzia delle Entrate, Risposta n. 615 del 20 settembre 2021

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-per-onlus-nuovi-chiarimenti-entrate/
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Confprofessioni: PNRR in bilico tra crescita economica
e divario territoriale

teknoring.com/news/lavoro/confprofessioni-pnrr-bilico-tra-crescita-economica-divario-territoriale

Il PNRR porterà effettivamente a una ripresa strutturale del Paese? Secondo il
Presidente di Confprofessioni Gaetano Stella per fare una valutazione sono due gli
indicatori che nei prossimi mesi dovremo monitorare attentamente:

la solidità della crescita economica nei prossimi anni
la riduzione dei divari territoriali tra le regioni del Nord e quelle del Sud

Da questo punto di vista i segnali congiunturali raccolti nel “Bollettino sulle libere
professioni” relativo al terzo trimestre 2021 viaggiano a due velocità distinte. I numeri
della crescita economica sono infatti incoraggianti, mentre quelli sul divario territoriale
destano preoccupazione.

La ripartenza economica secondo Confprofessioni

L’andamento economico, grazie alla diminuzione della diffusione del covid-19, registra
tassi di crescita superiori alle aspettative. E in un quadro generale di flessione
dell’occupazione, i dati aggiornati sul lavoro indipendente e sulle libere professioni
indicano un calo molto più contenuto rispetto ad alcune previsioni fin troppo
pessimistiche che erano state diffuse nel corso del 2020.

Per valutare le attuali tendenze congiunturali, il “Bollettino” presenta quattro
approfondimenti di medio-lungo periodo (disponibili in allegato in fondo all’articolo).
Partendo dall’analisi sugli andamenti trimestrali degli ultimi tre anni (2018-20) emerge

https://www.teknoring.com/news/lavoro/confprofessioni-pnrr-bilico-tra-crescita-economica-divario-territoriale/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-13-obiettivi-su-51-draghi-accelerare/
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come a fronte di una pesante caduta del Pil (-8,4%), dal 2019 al 2020 il calo dei
liberi professionisti sia stato contenuto al -2,8%. Difficile dire, commenta Stella, se
ciò sia dovuto agli interventi governativi in materia di ristori. Oppure a una sorta di
resilienza del mondo professionale che ha consentito di mantenere attivi gli studi
professionali durante la pandemia.

I liberi professionisti dell’area tecnico-scientifico-informatica sono
in buona salute

Il secondo approfondimento prende in esame le variazioni decennali nelle
professioni, tra il 2019 e il 2020. Evidenziando come, a fronte di nove gruppi
professionali in calo di oltre il 10%, ve ne siano 12 che crescono oltre il 10%. Va
sottolineato che il 2020 è l’unico anno con segno “meno” dell’intero decennio 2010-2020.
Per comprendere meglio il fenomeno, il “Bollettino” analizza quindi i comparti con
maggiore crescita decennale del lavoro indipendente, dove spicca la dinamicità delle
professioni tecnico-scientifico-informatiche, come pure di quelle legate alla
creatività.

Sostegni bis, Confprofessioni: bene il contributo a fondo perduto Costruzioni, il futuro è
roseo grazie al Superbonus e al PNRR

Divario Nord-Sud: Confprofessioni segnala un peggioramento

Cattive notizie invece sul fronte del divario territoriale. L’indagine dedicata alle
dinamiche di lungo periodo dello sviluppo economico nelle regioni italiane (1995-
2019) segna infatti l’accentuarsi del divario Nord-Sud. Un trend già consolidatosi
negli scorsi mesi (e anni) e che tutte le politiche di riequilibrio sperimentate in questi
ultimi tre decenni non riescono ad invertire.

Quest’ultima evidenza empirica, secondo Stella, rischia di essere la spina nel fianco del
governo Draghi. E sarà, insieme alla crescita economica, la cartina di tornasole del
successo o meno dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
nel nostro Paese.

Documenti Confropressioni

Approfondimenti
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- eBook - Business continuity, gestione del rischio, resilienza

Andrea Quaranta
Lo scopo di questo eBook è quello di fornire informazioni sullo strumento prìncipe per la
gestione della continuità operativa, il Business Continuity Plan, ma anche nozioni di risk
management (come il sistema di management regolato dalla norma ISO 31000:2018), di
crisis management e disaster recovery, ma non solo in quanto un’azienda che voglia dirsi
realmente resiliente deve tenere in forte considerazione gli impatti di un’eventuale
interruzione su tutti gli aspetti: infrastrutture tecnologiche, risorse umane,
organizzazione, logistica e commerciale, per citarne solo alcuni.

Wolters Kluwer Acquista su shop.wki.it

https://shop.wki.it/ebook/ebook-business-continuity-gestione-del-rischio-resilienza-s730795?utm_source=teknoring&utm_medium=referral&utm_campaign=italiacomefare
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Permesso di costruire, quando vale il silenzio
assenso?

teknoring.com/news/sentenze/permesso-di-costruire-quando-vale-silenzio-assenso

Può ritenersi accolta la domanda di permesso a costruire se passa il termine di 45
giorni senza che il Comune adotti un provvedimento? A questa domanda
risponde una recente sentenza del Consiglio di Stato (sent. n. 6235/2021), che fa
chiarezza sulla portata e gli effetti del “silenzio assenso”.

Il caso

Il proprietario di un immobile agricolo faceva domanda di permesso a costruire per
un ricovero attrezzi in ampliamento al fabbricato esistente nella sua azienda agricola, e
presentava anche domanda di sanatoria per il cambio di destinazione di due
manufatti del complesso immobiliare dell’azienda.

Il Comune non rispondeva né per il permesso né per la sanatoria. Decorso il termine
di 45 giorni per la formazione del silenzio assenso, il proprietario iniziava i lavori di
costruzione, ritenendo tacitamente rilasciato il permesso a costruire. Ma arrivava
l’ordinanza di sospensione dei lavori. Da qui il ricorso al TAR prima e al Consiglio di Stato
poi.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/permesso-di-costruire-quando-vale-silenzio-assenso/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/silenzio-inadempimento-quando-inerzia-amministrativa/
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Il decorso del tempo è sufficiente?

Per decidere della legittimità dell’ordinanza di sospensione dei lavori, era necessario
stabilire se il decorso del tempo fosse sufficiente o meno per formare il
silenzio assenso e ritenere quindi tacitamente accordato il permesso a costruire.

La decisione del Consiglio di Stato parte dal chiarire il fondamento e il senso della norma
sul silenzio assenzo. Scrive il Supremo Collegio: “in materia edilizia il silenzio assenso, di
cui all’art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001, costituisce uno strumento di semplificazione
amministrativa e non di liberalizzazione”. Qual è la differenza sostanziale? Che
semplificare non vuol dire rinunciare ai requisiti previsti dalla legge per il rilascio dei
titoli abilitativi. Anche per la formazione del silenzio assenso non è sufficiente quindi il
decorso del tempo, ma è necessaria “la contestuale presenza di tutte le condizioni, i
requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per l’attribuzione del bene della vita
richiesto, di modo che esso non si configura, ad esempio, in difetto di completezza della
documentazione occorrente (Cons. Stato sez. IV 24 gennaio 2020 . 569)”.

Quando si forma il silenzio assenso

In sintesi, per la formazione del silenzio assenso, oltre al decorso del tempo, occorre:

che tutti i documenti necessari alla domanda siano stati presentati,
che ci siano i presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza,

Nel caso esaminato mancavano entrambi questi elementi, per cui il Consiglio di Stato a
escluso la formazione del silenzio assenso sul permesso a costruire.

Consiglio di Stato, sent. 6235/2021

Approfondimenti

Commentario breve alle leggi in materia di edilizia e urbanistica

Rosario Ferrara, Giuseppe Franco Ferrari

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201406189&nomeFile=202106235_11.html&subDir=Provvedimenti
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Secondo l’inconfondibile stile dei codici commentati CEDAM Breviairia Iuris, il
Commentario alle leggi in materia di edilizia e urbanistica raccoglie tutta la frammentaria
normativa in materia accompagnata dal commento sintetico - dottrinale e
giurisprudenziale - per fornire all'operatore un quadro completo di tutti i problemi
concernenti l'interpretazione.

Wolters Kluwer CEDAM Acquista su shop.wki.it

https://shop.wki.it/codici/commentario-breve-alle-leggi-in-materia-di-edilizia-e-urbanistica-s21768/
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San Marco in Lamis, al via l’evento “Geografia e
geologia del suolo carsico del Gargano: cava dei
dinosauri e valle di Vituro”

sanmarcoinlamis.eu/2021/10/san-marco-in-lamis-al-via-levento-geografia-e-geologia-del-suolo-carsico-del-
gargano-cava-dei-dinosauri-e-valle-di-vituro

Domenica 3 ottobre e martedì 5 ottobre 2021, nell’ambito della 9ª edizione della
Settimana del pianeta Terra (https://www.settimanaterra.org/), si celebreranno due
giornate (escursione + convegno) dal titolo Geografia e geologia del suolo carsico
del Gargano: cava dei dinosauri e valle di Vituro.

L’evento promosso da Gian Piero Villani (Speleo Team Montenero), da Sacha De
Giovanni (A.I.I.G. di Foggia) e da Michele Augello (Legambiente circolo “La Difesa” di
San Marco in Lamis), in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Gargano, con
FareAmbiente – Movimento Ecologista Europeo, con l’ordine dei Geologi di Puglia, con
Pagine d’Autore, con il Village Park (www.dinosauriborgocelano.it), con l’associazione
Senza Cemento, con Legambiente Puglia, con l’agriturismo Coppa di Mezzo, con Mo’
l’estate Spring Festival, Bibliolab della Biblioteca Provinciale Francescana del Convento di
S. Matteo, con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, dell’ISPRA, del
Consiglio Nazionale dei Geologi e del Comune di San Marco in Lamis.

All’incontro parteciperanno studiosi, ricercatori, accademici e professionisti nel
campo del diritto e dell’economia ambientale, del settore geografico, geologico,
paleontologico, tra cui il prof. Michele Morsilli, il prof. Alfredo Di Filippo, il prof.
Pasquale Pazienza, la prof.ssa Isabella Varraso, il prof. Michele Piano, il prof. Sacha
Mauro De Giovanni (relatore e moderatore del convegno), la dott.ssa Concetta Soragnese,
e altri ancora, le cui relazioni forniranno un serio contributo allo studio delle geoscienze e
anticiperanno progetti apripista per la tutela e la valorizzazione del sito.

Per le sue peculiarità, il Gargano racchiude una micro-biodiversità unica al mondo,
non ancora del tutto studiata e censita.

Nel corso della conferenza verrà inaugurato e attivato il Biblio-museo Paleo-
archeologico del Centro Visite del Carsismo di Borgo Celano, grazie all’Ente Parco
Nazionale del Gargano. Si tratta di alcuni manoscritti relativi a ritrovamenti di reperti
archeologici nelle aree limitrofe al comune di San Marco in Lamis.

L’evento per promuovere la cultura ambientale e la valorizzazione del territorio per un
turismo culturale, per avvicinare i giovani e la collettività alla ricerca e scoperta
scientifica, si dividerà in 2 parti:

Domenica 3 ottobre – Escursione valle di Vituro

https://www.sanmarcoinlamis.eu/2021/10/san-marco-in-lamis-al-via-levento-geografia-e-geologia-del-suolo-carsico-del-gargano-cava-dei-dinosauri-e-valle-di-vituro/


Ore 8:30 – Ritrovo presso piazzale Parco dei Dinosauri di San Marco in Lamis. Saluti e
breve descrizione delle attività 
Ore 9:00– Partenza per valle di Vituro 
Ore 9:30 – Inizio percorso e visita 
Ore 14:00 – Rientro

Martedì 5 ottobre – Conferenza

Dalle ore 17 alle 20 – Museo Paleontologico e del Carsismo del Parco dei Dinosauri in S.
Marco in Lamis.
* Si accede solo previa prenotazione ed esibizione del Green Pass.

Per info sulla partecipazione e sulle iscrizioni (gratuite), anche in ragione delle
disposizioni vigenti in tema di distanziamento sociale e sull’uso dei dispositivi di
protezione personale, si prega di scrivere a: aiig.foggia@gmail.com

Per info sul riconoscimento dei crediti ordini professionali geologi scrivi all’ordine
territoriale di appartenenza.
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Insediato il nuovo consiglio dell'ordine regionale dei
geologi della Calabria

reggiotv.it/notizie/attualita/77884/insediato-nuovo-consiglio-ordine-regionale-dei-geologi-calabria

ATTUALITA'

Gli eletti

Venerdì primo ottobre si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Geologi della 
Calabria. Nella sede recentemente acquistata e inaugurata, sita in Catanzaro alla Via F. 
Bisceglia n. 4, si è proceduto alla seduta di insediamento con elezione delle Cariche. 
Sono risultati eletti (all’unanimità): Giulio Iovine (Presidente), Domenico Putrino
(Vicepresidente), Giovanni Andiloro (Segretario), Maria Alice (Tesoriere). Completano il 
Consiglio Anna Altomare, Carlo Artusa, Vincenzo Basile, Rosario Biafora De Simone, 
Luigi Spina, Giuliana Teti, per la sezione A, e Giuseppe Feoli per la sezione B.
02-10-2021 12:12
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Catanzaro – Insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine
dei Geologi della Calabria

strill.it/citta/catanzaro/2021/10/catanzaro-insediato-il-nuovo-consiglio-dellordine-dei-geologi-della-calabria

11:13 - 2 ottobre 2021 Catanzaro

Venerdì primo ottobre, si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Geologi della
Calabria.

Nella sede recentemente acquistata e inaugurata, sita in Catanzaro alla Via F. Bisceglia n.
4, si è proceduto alla seduta di insediamento con elezione delle Cariche.

 Sono risultati eletti (all’unanimità): Giulio Iovine (Presidente), Domenico Putrino
(Vicepresidente), Giovanni Andiloro (Segretario), Maria Alice (Tesoriere). Completano il
Consiglio Anna Altomare, Carlo Artusa, Vincenzo Basile, Rosario Biafora De Simone,
Luigi Spina, Giuliana Teti, per la sezione A, e Giuseppe Feoli per la sezione B.

https://www.strill.it/citta/catanzaro/2021/10/catanzaro-insediato-il-nuovo-consiglio-dellordine-dei-geologi-della-calabria/
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Terremoto in Irpinia, torna l'incubo nell'area del cratere
del sisma del 1980

ilmattino.it/avellino/terremoto_in_irpinia_oggi_ultime_notizie_avellino-6234341.html

Avellino
Domenica 3 Ottobre 2021

La terra torna a tremare in provincia di Avellino, dopo l'evento tellurico di qualche ora
prima a Solofra, con uno sciame sismico in Alta Irpinia. La scossa più potente di
magnitudo 2.3 è stata registrata in Alta Irpinia, nell'area del cratere del sisma del 1980,
nel territorio del comune di Teora. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia di Roma la segnalano a una profondità di 11 chilometri. La scossa è stata
avvertita alle ore 6,23. Ne sono seguite altre tre dopo pochi minuti, di magnitudo
compresa tra 1.2 e 1.6, con epicentro a Conza della Campania.

0 seconds of 0 secondsVolume 0%

Ieri, la scossa con epicentro a Solofra, è stata registrata alle 18,25, interessando un'area a
ridosso tra le province di Avellino e di Salerno.

Ultimo aggiornamento: 18:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terremoto in Liguria, scossa sul litorale nella zona di
Imperia: paura tra la popolazione

leggo.it/italia/cronache/terremoto_imperia_scossa_liguria_ultimissime-6234771.html

La scossa è stata registrata alle 19.11 con una magnitudo stimata
tra i 2.8 e i 3.3

0 seconds of 1 minute, 7
secondsVolume 0%

L'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia ha segnalato una scossa
di terremoto di magnitudo ancora
provvisoria che varia dai 2.8 ai 3.3
registrata alle 19.11 nella zona di
Imperia, sulla costa ligure. Al
momento non si hanno notizie di
eventuali danni. 

Terremoto anche in val Venosta

Un terremoto di magnitudo Ml 2.8 è stata avvertita verso le 17:42 in val Venosta nella
zona di Silandro ad una profondità di 12 chilometri. La scossa è stata localizzata dalla Sala
Sismica Ingv-Roma. Sui social media numerosi post di persone che hanno avvertito la
scossa, ma non si segnalano danni.

INGVterremoti
@INGVterremoti

[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 2.8 e 3.3
ore 19�11 IT del 03-10-2021, prov/zona Imperia
#INGV_28495121
7�15 PM · 3 ott 2021
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INGVterremoti
@INGVterremoti

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.8 ore 17�42 IT del 03-
10-2021 a 6 km N Silandro (BZ) Prof=12Km
#INGV_28494121

Terremoto 6 km N Silandro (BZ), Magnitudo ML …

Terremoto di magnitudo ML 2.8 del 3 October
2021 ore 17�42�17 (Fuso Orario Italia) in zona: 6 …

terremoti.ingv.it

6�08 PM · 3 ott 2021 da Silandro, Trentino-Alto Adige
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Terremoto, per la ricostruzione 1 miliardo e 780 milioni
dai fondi del Pnrr. Ecco come verranno spesi

repubblica.it/cronaca/2021/10/01/news/terremoto_-320156899

di Corrado Zunino

Approvato il pacchetto per i sismi 2009 e 2016-2017. Banda larga, edifici pubbici,
sostegno alle imprese e sport

02 Ottobre 2021 1 minuti di lettura

ROMA - Per le ricostruzione ancora lente, a proposito del terremoto dell'Aquila del 2009
e soprattuto quelli dell'Italia centrale del 2016-2017, c'è 1 miliardo e 780 milioni di euro.
Sarà prelevato dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per favorire lo sviluppo
economico delle aree colpite. Il finanziamento, attivato sul Fondo complementare, è stato
definito all’unanimità dalla Cabina di coordinamento integrata, presieduta dal
commissario straordinario per il sisma 2016, Giovanni Legnini, e della quale fanno
parte il Capo Dipartimento Casa Italia, Elisa Grande, il titolare della Struttura di
missione Aquila 2009, Carlo Presenti, i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria e i rappresentanti dei Comuni dei due crateri.

Fine cantiere mai

di Carlo Bonini (coordinamento editoriale e testo) ,  Benedetta Perilli ,  Corrado Zunino.
Coordinamento multimediale di Simona Bolognesi. Riprese di Marzio Mozzetti.
Produzione Gedi Visual 23 Agosto 2021
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Il pacchetto di risorse si articola su due grandi direttrici, la prima
dedicata a “Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi”, con una
dotazione di 1.080 milioni di euro; la seconda virata sul “Rilancio
economico e sociale”, con 700 milioni di fondi disponibili. Tutte e
due le branche si compongono di quattro progetti specifici.
Nel primo gruppo di misure rientrano l’innovazione digitale, che
punta al potenziamento dell’infrastruttura nelle aree interne, lo
sviluppo di piattaforme di servizi con l’uso di nuove tecnologie
blockchain per il controllo e la gestione del territorio, il sostegno alle comunità
energetiche e l'intervento sugli edifici pubblici, la rigenerazione urbana e territoriale, la
riqualificazione delle aree Sae (le casette temporanee), il miglioramento dell’accessibilità
e dell’accesso ai beni culturali, gli interventi sulle infrastrutture, compresi cammini e
ciclovie, nonché il progetto relativo alle infrastrutture stradali e alla mobilità.

Nella seconda linea di interventi ci sono il sostegno agli investimenti delle imprese, un
programma per la promozione di cultura, turismo, sport e inclusione, uno per la
valorizzazione ambientale, l’economia circolare e il ciclo delle macerie, ancora la
creazione e la crescita di centri di ricerca e alta formazione per l’innovazione, la
realizzazione di due centri di alta formazione per la pubblica amministrazione e per il
servizio civile a L’Aquila.

Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle trasversali previste dai progetti nazionali del
Pnrr e complementari rispetto a quelle già stanziate per la ricostruzione pubblica e
privata.
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Sicilia, Protezione Civile: allerta gialla per l'isola di
Vulcano

tgcom24.mediaset.it/cronaca/sicilia/sicilia-protezione-civile-allerta-gialla-per-l-isola-di-vulcano_38914818-
202102k.shtml

02 ottobre 2021 10:41

il Dipartimento ha rilevato variazioni significative di diversi
parametri del monitoraggio vulcanico

(61)
leggi dopo commenta

donnavventura

La Protezione Civile ha emesso un livello di allerta gialla per l'isola di Vulcano,
nell'arcipelago delle Eolie. In particolare, d'intesa con la struttura della protezione civile
della Regione Siciliana e con il parere concorde della Commissione per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi, il Dipartimento di protezione civile ha rilevato variazioni
significative di diversi parametri del monitoraggio vulcanico.

Tali variazioni rilevate nelle ultime settimane dall'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia-INGV e dall'Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente
CNR-IREA, rendono necessarie alcune misure e iniziative aggiuntive per la gestione del
rischio sull'isola.

Il livello di allerta giallo determina, tra le altre cose, il potenziamento delle attività di
monitoraggio e sorveglianza vulcanica (anche con l'eventuale coinvolgimento di altri
centri di competenza oltre a INGV e CNR-IREA che ordinariamente se ne occupano), un

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/sicilia/sicilia-protezione-civile-allerta-gialla-per-l-isola-di-vulcano_38914818-202102k.shtml


raccordo informativo costante tra la comunità scientifica e le altre componenti e strutture
operative del Servizio nazionale della protezione civile, l'aggiornamento dei piani di
protezione civile, una diffusa attività di informazione alla popolazione residente sull'isola
e ai turisti, con specifico riferimento all'innalzamento del livello di rischio.

Le strutture di protezione civile della Regionale Siciliana e del Comune di Lipari sono
state già attivate in tal senso per adottare tutte le iniziative

isola di vulcano eolie
Le notizie del giorno

https://www.tgcom24.mediaset.it/news-tag/isola-di-vulcano/
https://www.tgcom24.mediaset.it/news-tag/eolie/


di Tullio Filippone

Da giorni si nota un aumento della degassificazione del vulcano e se si dovesse innalzare 
la soglia di attenzione non si esclude la limitazione di accesso alle solfatare

01 Ottobre 2021 1 minuti di lettura

Ci sono valori fuori norma nella parte sommitale del vulcano di Vulcano e la commissione 
Grandi rischi adesso dovrà indicare alla Protezione civile nazionale e regionale se 
innalzare o meno la soglia di attenzione. 

PUBBLICITÀ

L’allarme arriva direttamente dal sindaco di Lipari Marco Giorgianni che lo ha 
annunciato in diretta Facebook. “L’INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia 
ndr) ha segnalato dati fuori norma ma solo nella parte sommitale del vulcano e secondo la 
prassi adesso la commissione Grandi rischi che si è riunita oggi dovrà comunicare una 
decisione alla Protezione civile – dice Giorgianni – sia chiaro, non si tratta di un’allerta e 
la segnalazione non riguarda la base del vulcano, ma la segnalazione comporterebbe di 
un’eventuale soglia di attenzione dal verde al giallo”. 

Da giorni si nota un aumento della degassificazione del vulcano e se si dovesse innalzare 
la soglia di attenzione non si esclude la limitazione di accesso alle solfatare.
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L'allarme del sindaco di Lipari: "Valori fuori norma nel
cratere di Vulcano"

palermo.repubblica.it/cronaca/2021/10/01/news/l_allarme_del_sindaco_di_lipari_valori_fuori_norma_nel_cratere_di_
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Fumi e gas anomali, allerta nell’isola di Vulcano
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Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio al livello di
allerta giallo per l’isola di Vulcano, «d’intesa con la struttura della protezione civile
della Regione Siciliana e con il parere concorde della Commissione per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi». Il Dipartimento ha infatti valutato che «le variazioni
significative di diversi parametri del monitoraggio vulcanico, rilevate nelle ultime
settimane dalI’Ingv e dall’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente Cnr-
Irea, rendono necessarie alcune misure e iniziative aggiuntive per la gestione del rischio
sull’isola».

 In particolare, spiega la Protezione civile, «il livello di allerta giallo determina, tra le altre
cose, il potenziamento delle attività di monitoraggio e sorveglianza vulcanica (anche con
l’eventuale coinvolgimento di altri centri di competenza oltre a Ingv e Cnr-Irea che
ordinariamente se ne occupano), un raccordo informativo costante tra la comunità
scientifica e le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile, l’aggiornamento dei piani di protezione civile, una diffusa attività di
informazione alla popolazione residente sull’isola e ai turisti, con specifico riferimento
all’innalzamento del livello di rischio. Le strutture di protezione civile della Regionale
Siciliana e del Comune di Lipari sono state già attivate in tal senso per adottare tutte le
iniziative necessarie».

 «Grazie all’efficiente integrazione della comunità scientifica nel sistema di protezione
civile - spiega Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento - oggi possiamo contare su sistemi
di monitoraggio e sorveglianza vulcanica che ci consentono di seguire con grande
attenzione l’evoluzione dell’attività dei nostri vulcani attivi. Ed è quello che stiamo
facendo a Vulcano. Con il livello di allerta giallo (cui possono seguire l’arancione e il rosso

https://gds.it/articoli/cronaca/2021/10/01/fumi-e-gas-anomali-e-tremolii-allerta-nellisola-di-vulcano-a886837e-b2bd-4676-912b-3c1c51e377ab/


oppure il rientro al livello ordinario verde) è molto importante che ci sia una piena
consapevolezza del rischio, senza allarmismi, ma con grande responsabilità».
L’isola di Vulcano già ordinariamente presenta una situazione diffusa di
rischio per la popolazione connessa soprattutto alle fumarole ricche in gas e
con temperature elevate, ma in questa fase - ricorda il Dipartimento -
«possono intensificarsi ed estendersi su aree più ampie e quindi il pericolo
risulta maggiore. Ogni ulteriore variazione significativa della situazione
verrà tempestivamente comunicata».
«Nel cratere di Vulcano i valori sono fuori norma solamente nella parte sommitale. Gli
esperti della commissione grandi rischi valutano la zona gialla», ha riferito il sindaco di
Lipari Marco Giorgianni dopo che ha partecipato alla riunione con i vulcanologi dell’Ingv
e della Protezione civile. «I valori - ha spiegato il sindaco - riguardano la
fuoriuscita di gas, la temperatura e l’attività fumarolica. E’ importante il
fatto che nella parte bassa del vulcano e nelle altre parti dell’isola che sono
monitorate i valori valutati attraverso i sensori, sono tutti nella norma. La
commissione grandi rischi è in attesa di stabilire se dalla normalità che vi era
nell’attività del cratere si dovrà passare ad una zona gialla. Non è un’allerta,
ma una attenzione. D’altronde, si sa bene che si vive in un’isola vulcanica».
L’attività del cratere è concentrata nella Fossa. Un ciclo eruttivo importante ha avuto
inizio nel 1727, e nel 1739 con la colata riolitica di «Pietre Cotte», la più recente attività
effusiva di Vulcano. Durante i 150 anni consecutivi, si è registrata un’attività esplosiva
sporadica, che è culminata nell’ultima eruzione di Vulcano, avvenuta fra il 2 agosto 1888
ed il 22 marzo 1890. Questa eruzione è l’evento tipo che ha portato all’introduzione del
termine di attività «vulcaniana», caratterizzata da distinte esplosioni molto forti, che
emettono frammenti di lava in stato quasi solido. Dalla fine dell’ultima eruzione, Vulcano
si trova in uno stato di quiete eruttiva, ma questo «sonno» è a volte disturbato da crisi di
attività sismica e aumenti nelle emissioni e temperature fumaroliche, la più recente
avvenuta nel 1985.
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