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Comunicato stampa: Geologi: “Clima è in codice
rosso, servono azioni concrete per invertire rotta”

agenparl.eu/comunicato-stampa-geologi-clima-e-in-codice-rosso-servono-azioni-concrete-per-invertire-rotta

(AGENPARL) – ven 08 ottobre 2021 Webinar “Il clima estremo tra
cambiamenti climatici e gestione del territorio”

 Geologi: “Clima è in codice rosso, servono azioni concrete per
invertire rotta”

 L’emergenza climatica è una priorità che non può più essere
rimandata. Una necessità che sarà al centro della 26esima conferenza delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici (COP26) che si terrà a Glasgow, in Scozia, dal 31 ottobre al 12
novembre. Scienziati di livello internazionale, geologi e meteorologi si sono confrontati
nell’ambito del webinar “Il clima estremo tra cambiamenti climatici e gestione del
territorio” che si è svolto venerdì 8 ottobre 2021 dalle 14:30 alle 20:00, organizzato dal
Consiglio Nazionale dei Geologi e Fondazione Centro Studi CNG in collaborazione con
l’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia.

 “Siamo davvero in codice rosso. Il mondo è sconvolto dal caldo, dagli incendi, da
precipitazioni intense di carattere eccezionale e gli effetti dei cambiamenti climatici sono
sempre più estremi, più evidenti, più tragici. Siamo ancora in tempo per cambiare rotta,
ma serve un nuovo approccio e azioni concrete. Il webinar di oggi è un modo per
confrontarsi sulle tematiche di cui si parla in tutto il pianeta” afferma Domenico Sessa,
Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi e Presidente della Commissione Grandi
Eventi.

 Nel corso del webinar si sono discussi i temi della crisi climatica e dell’urgenza di
abbattere le emissioni di gas serra. “Il Sesto Rapporto di Valutazione, recentemente
pubblicato dal Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC), conferma
ancora una volta che i cambiamenti climatici pongono una serie di pressanti questioni
ormai ineludibili per il futuro dell’umanità” denuncia Dino Zardi, Presidente Associazione
Italiana Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia. “Se da un lato – spiega Zardi – occorre
intraprendere, il più presto possibile, politiche mirate a scala mondiale per la riduzione
delle concentrazioni dei gas serra, dall’altra dobbiamo comunque tenere presente che
data ‘l’inerzia’ del complesso sistema climatico, i benefici di queste azioni si avranno solo
fra qualche decennio. Nel frattempo dovremo fare i conti con un ulteriore incremento
delle temperature medie globali per alcuni decenni, anche nel caso in cui nei prossimi 20-
30 anni riuscissimo a ridurre a zero le emissioni nette di anidride carbonica. Dovremo
quindi prepararci ad affrontare cambiamenti importanti che interesseranno diverse
future generazioni in tutte le nazioni del mondo, e proprio per loro abbiamo il dovere di
agire subito e decisamente. Ma nessuna azione può sperare di essere efficace se non è
guidata dall’approfondimento scientifico, dalle tecnologie adeguate e da una preparazione
professionale aggiornata all’altezza della situazione. Per questo la ricerca e la formazione
superiore sono presupposti essenziali per affrontare adeguatamente ed efficacemente le
sfide dei cambiamenti climatici” conclude.
Roma, 8 ottobre 2021

https://agenparl.eu/comunicato-stampa-geologi-clima-e-in-codice-rosso-servono-azioni-concrete-per-invertire-rotta/
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Webinar “Il clima estremo tra cambiamenti climatici e
gestione del territorio”
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Geologi: “Clima è in codice rosso, servono azioni concrete per invertire
rotta”

L’emergenza climatica è una priorità che non può più essere rimandata. Una necessità che
sarà al centro della 26esima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(COP26) che si terrà a Glasgow, in Scozia, dal 31 ottobre al 12 novembre. Scienziati di
livello internazionale, geologi e meteorologi si sono confrontati nell’ambito del webinar
“Il clima estremo tra cambiamenti climatici e gestione del territorio” che si è svolto
venerdì 8 ottobre 2021 dalle 14:30 alle 20:00, organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi e Fondazione Centro Studi CNG in collaborazione con l’Associazione Italiana di
Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia.

“Siamo davvero in codice rosso. Il mondo è sconvolto dal caldo, dagli incendi, da
precipitazioni intense di carattere eccezionale e gli effetti dei cambiamenti climatici sono
sempre più estremi, più evidenti, più tragici. Siamo ancora in tempo per cambiare rotta,
ma serve un nuovo approccio e azioni concrete. Il webinar di oggi è un modo per
confrontarsi sulle tematiche di cui si parla in tutto il pianeta” afferma Domenico Sessa,
Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi e Presidente della Commissione Grandi
Eventi.

Nel corso del webinar si sono discussi i temi della crisi climatica e dell’urgenza di
abbattere le emissioni di gas serra. "Il Sesto Rapporto di Valutazione, recentemente
pubblicato dal Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC), conferma
ancora una volta che i cambiamenti climatici pongono una serie di pressanti questioni
ormai ineludibili per il futuro dell'umanità” denuncia Dino Zardi, Presidente Associazione
Italiana Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia. “Se da un lato – spiega Zardi - occorre
intraprendere, il più presto possibile, politiche mirate a scala mondiale per la riduzione
delle concentrazioni dei gas serra, dall'altra dobbiamo comunque tenere presente che
data ‘l'inerzia’ del complesso sistema climatico, i benefici di queste azioni si avranno solo
fra qualche decennio. Nel frattempo dovremo fare i conti con un ulteriore incremento
delle temperature medie globali per alcuni decenni, anche nel caso in cui nei prossimi 20-
30 anni riuscissimo a ridurre a zero le emissioni nette di anidride carbonica. Dovremo
quindi prepararci ad affrontare cambiamenti importanti che interesseranno diverse
future generazioni in tutte le nazioni del mondo, e proprio per loro abbiamo il dovere di
agire subito e decisamente. Ma nessuna azione può sperare di essere efficace se non è
guidata dall'approfondimento scientifico, dalle tecnologie adeguate e da una preparazione
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professionale aggiornata all'altezza della situazione. Per questo la ricerca e la formazione
superiore sono presupposti essenziali per affrontare adeguatamente ed efficacemente le
sfide dei cambiamenti climatici" conclude.

Roma, 8 ottobre 2021
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Geologi: “Clima è in codice rosso, servono azioni
concrete per invertire rotta”

friulisera.it/geologi-clima-e-in-codice-rosso-servono-azioni-concrete-per-invertire-rotta

L’emergenza climatica è una priorità che non può più essere rimandata. Una necessità che
sarà al centro della 26esima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(COP26) che si terrà a Glasgow, in Scozia, dal 31 ottobre al 12 novembre. Scienziati di
livello internazionale, geologi e meteorologi si sono confrontati nell’ambito del webinar
“Il clima estremo tra cambiamenti climatici e gestione del territorio” che si è svolto
venerdì 8 ottobre 2021 dalle 14:30 alle 20:00, organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi e Fondazione Centro Studi CNG in collaborazione con l’Associazione Italiana di
Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia. “Siamo davvero in codice rosso. Il mondo è
sconvolto dal caldo, dagli incendi, da precipitazioni intense di carattere eccezionale e gli
effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più estremi, più evidenti, più tragici. Siamo
ancora in tempo per cambiare rotta, ma serve un nuovo approccio e azioni concrete. Il
webinar di oggi è un modo per confrontarsi sulle tematiche di cui si parla in tutto il
pianeta” afferma Domenico Sessa, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi e
Presidente della Commissione Grandi Eventi. Nel corso del webinar si sono discussi i
temi della crisi climatica e dell’urgenza di abbattere le emissioni di gas serra. "Il Sesto
Rapporto di Valutazione, recentemente pubblicato dal Panel Intergovernativo sui
Cambiamenti Climatici (IPCC), conferma ancora una volta che i cambiamenti climatici
pongono una serie di pressanti questioni ormai ineludibili per il futuro dell'umanità”
denuncia Dino Zardi, Presidente Associazione Italiana Scienze dell’Atmosfera e
Meteorologia. “Se da un lato – spiega Zardi - occorre intraprendere, il più presto
possibile, politiche mirate a scala mondiale per la riduzione delle concentrazioni dei gas
serra, dall'altra dobbiamo comunque tenere presente che data ‘l'inerzia’ del complesso
sistema climatico, i benefici di queste azioni si avranno solo fra qualche decennio. Nel
frattempo dovremo fare i conti con un ulteriore incremento delle temperature medie
globali per alcuni decenni, anche nel caso in cui nei prossimi 20-30 anni riuscissimo a
ridurre a zero le emissioni nette di anidride carbonica. Dovremo quindi prepararci ad
affrontare cambiamenti importanti che interesseranno diverse future generazioni in tutte
le nazioni del mondo, e proprio per loro abbiamo il dovere di agire subito e decisamente.
Ma nessuna azione può sperare di essere efficace se non è guidata dall'approfondimento
scientifico, dalle tecnologie adeguate e da una preparazione professionale aggiornata
all'altezza della situazione. Per questo la ricerca e la formazione superiore sono
presupposti essenziali per affrontare adeguatamente ed efficacemente le sfide dei
cambiamenti climatici" conclude.

https://friulisera.it/geologi-clima-e-in-codice-rosso-servono-azioni-concrete-per-invertire-rotta/
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9 ottobre 2021

I geologi italiani: l’emergenza climatica è una priorità
che non può più essere rimandataWebinar in vista
della 26esima conferenza delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (COP26) che si terrà a Glasgow,
in Scozia, dal 31 ottobre al 12 novembre

localgenius.eu/2021/10/09/i-geologi-italiani-lemergenza-climatica-e-una-priorita-che-non-puo-piu-essere-
rimandata

«L’emergenza climatica è una priorità che non può più essere rimandata. Una necessità
che sarà al centro della 26esima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(COP26) che si terrà a Glasgow, in Scozia, dal 31 ottobre al 12 novembre. Scienziati di
livello internazionale, geologi e meteorologi si sono confrontati nell’ambito del webinar
“Il clima estremo tra cambiamenti climatici e gestione del territorio” che si è
svolto venerdì 8 ottobre 2021 dalle 14.30 alle 20.00, organizzato dal Consiglio Nazionale
dei Geologi e Fondazione Centro Studi CNG in collaborazione con l’Associazione Italiana
di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia». Lo si legge in una nota stampa ufficiale
diramata dal Consiglio nazionale dei Geologi l’8 ottobre 2021, e che riportiamo
integralmente. “Siamo davvero in codice rosso. Il mondo è sconvolto dal caldo, dagli
incendi, da precipitazioni intense di carattere eccezionale e gli effetti dei cambiamenti
climatici sono sempre più estremi, più evidenti, più tragici. Siamo ancora in tempo per
cambiare rotta, ma serve un nuovo approccio e azioni concrete. Il webinar di oggi è un
modo per confrontarsi sulle tematiche di cui si parla in tutto il pianeta” afferma
Domenico Sessa, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi e Presidente della
Commissione Grandi Eventi.

https://www.localgenius.eu/2021/10/09/i-geologi-italiani-lemergenza-climatica-e-una-priorita-che-non-puo-piu-essere-rimandata/
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Nel corso del webinar – prosegue la nota stampa – si sono discussi i temi della crisi
climatica e dell’urgenza di abbattere le emissioni di gas serra. “Il Sesto Rapporto di
Valutazione, recentemente pubblicato dal Panel Intergovernativo sui Cambiamenti
Climatici (IPCC), conferma ancora una volta che i cambiamenti climatici pongono una
serie di pressanti questioni ormai ineludibili per il futuro dell’umanità” denuncia Dino
Zardi, Presidente Associazione Italiana Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia. “Se da un
lato – spiega Zardi – occorre intraprendere, il più presto possibile, politiche mirate a scala
mondiale per la riduzione delle concentrazioni dei gas serra, dall’altra dobbiamo
comunque tenere presente che data ‘l’inerzia’ del complesso sistema climatico, i benefici
di queste azioni si avranno solo fra qualche decennio. Nel frattempo dovremo fare i conti
con un ulteriore incremento delle temperature medie globali per alcuni decenni, anche
nel caso in cui nei prossimi 20-30 anni riuscissimo a ridurre a zero le emissioni nette di
anidride carbonica. Dovremo quindi prepararci ad affrontare cambiamenti importanti
che interesseranno diverse future generazioni in tutte le nazioni del mondo, e proprio per
loro abbiamo il dovere di agire subito e decisamente. Ma nessuna azione può sperare di
essere efficace se non è guidata dall’approfondimento scientifico, dalle tecnologie
adeguate e da una preparazione professionale aggiornata all’altezza della situazione. Per
questo la ricerca e la formazione superiore – conclude Zardi – sono presupposti essenziali
per affrontare adeguatamente ed efficacemente le sfide dei cambiamenti climatici”.

Fotografia pubblicata: particolare di immagine allegata la nota stampa, un momento del
webinar
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Consiglio Nazionale dei Geologi
Il clima estremo tra cambiamenti

di Umberto Mastromartino

Webinar “Il clima estremo tra cambiamenti climatici e gestione del
territorio”
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Geologi: “Clima è in codice rosso, servono azioni concrete per invertire
rotta”

L’emergenza climatica è una priorità che non può più essere rimandata. Una necessità che
sarà al centro della 26esima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(COP26) che si terrà a Glasgow, in Scozia, dal 31 ottobre al 12 novembre. Scienziati di
livello internazionale, geologi e meteorologi si sono confrontati nell’ambito del webinar
“Il clima estremo tra cambiamenti climatici e gestione del territorio” che si è svolto
venerdì 8 ottobre 2021 dalle 14:30 alle 20:00, organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi e Fondazione Centro Studi CNG in collaborazione con l’Associazione Italiana di
Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia.

“Siamo davvero in codice rosso. Il mondo è sconvolto dal caldo, dagli incendi, da
precipitazioni intense di carattere eccezionale e gli effetti dei cambiamenti climatici sono
sempre più estremi, più evidenti, più tragici. Siamo ancora in tempo per cambiare rotta,
ma serve un nuovo approccio e azioni concrete. Il webinar di oggi è un modo per
confrontarsi sulle tematiche di cui si parla in tutto il pianeta” afferma Domenico Sessa,
Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi e Presidente della Commissione Grandi
Eventi.

Nel corso del webinar si sono discussi i temi della crisi climatica e dell’urgenza di
abbattere le emissioni di gas serra. "Il Sesto Rapporto di Valutazione, recentemente
pubblicato dal Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC), conferma
ancora una volta che i cambiamenti climatici pongono una serie di pressanti questioni
ormai ineludibili per il futuro dell'umanità” denuncia Dino Zardi, Presidente
Associazione Italiana Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia. “Se da un lato – spiega Zardi
- occorre intraprendere, il più presto possibile, politiche mirate a scala mondiale per la
riduzione delle concentrazioni dei gas serra, dall'altra dobbiamo comunque tenere
presente che data ‘l'inerzia’ del complesso sistema climatico, i benefici di queste azioni si
avranno solo fra qualche decennio. Nel frattempo dovremo fare i conti con un ulteriore
incremento delle temperature medie globali per alcuni decenni, anche nel caso in cui nei
prossimi 20-30 anni riuscissimo a ridurre a zero le emissioni nette di anidride carbonica.
Dovremo quindi prepararci ad affrontare cambiamenti importanti che interesseranno
diverse future generazioni in tutte le nazioni del mondo, e proprio per loro abbiamo il
dovere di agire subito e decisamente. Ma nessuna azione può sperare di essere efficace se
non è guidata dall'approfondimento scientifico, dalle tecnologie adeguate e da una
preparazione professionale aggiornata all'altezza della situazione. Per questo la ricerca e
la formazione superiore sono presupposti essenziali per affrontare adeguatamente ed
efficacemente le sfide dei cambiamenti climatici" conclude.

Roma, 8 ottobre 2021
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Una foto del webinar “Il clima estremo tra cambiamenti climatici e gestione del
territorio” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------

Per interviste:

Presidente del CNG Dott. Arcangelo Francesco Violo +39 336 351197 

Resp. Della Comunicazione del CNG Dott. Domenico ANGELONE: +39 347 3663590
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Autore articolo A cura di Monia Sangermano 8 ottobre 2021

Clima, Ordine dei Geologi: “E’ in codice rosso, servono
azioni concrete per invertire rotta”

meteoweb.eu/2021/10/clima-ordine-dei-geologi-e-in-codice-rosso-servono-azioni-concrete-per-invertire-
rotta/1729127

L’emergenza climatica è una priorità che non può più essere rimandata. Una necessità che
sarà al centro della 26esima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(COP26) che si terrà a Glasgow, in Scozia, dal 31 ottobre al 12 novembre. Scienziati di
livello internazionale, geologi e meteorologi si sono confrontati nell’ambito del webinar
“Il clima estremo tra cambiamenti climatici e gestione del territorio” che si è
svolto venerdì 8 ottobre 2021 dalle 14:30 alle 20:00, organizzato dal Consiglio Nazionale
dei Geologi e Fondazione Centro Studi CNG in collaborazione con l’Associazione Italiana
di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia.

“Siamo davvero in codice rosso. Il mondo è sconvolto dal caldo, dagli incendi, da
precipitazioni intense di carattere eccezionale e gli effetti dei cambiamenti climatici sono
sempre più estremi, più evidenti, più tragici. Siamo ancora in tempo per cambiare rotta,
ma serve un nuovo approccio e azioni concrete. Il webinar di oggi è un modo per
confrontarsi sulle tematiche di cui si parla in tutto il pianeta” afferma Domenico
Sessa, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi e Presidente della Commissione
Grandi Eventi.

Nel corso del webinar si sono discussi i temi della crisi climatica e dell’urgenza di
abbattere le emissioni di gas serra. “Il Sesto Rapporto di Valutazione, recentemente
pubblicato dal Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC), conferma

https://www.meteoweb.eu/2021/10/clima-ordine-dei-geologi-e-in-codice-rosso-servono-azioni-concrete-per-invertire-rotta/1729127/
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ancora una volta che i cambiamenti climatici pongono una serie di pressanti questioni
ormai ineludibili per il futuro dell’umanità” denuncia Dino Zardi, Presidente
Associazione Italiana Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia. “Se da un lato – spiega
Zardi – occorre intraprendere, il più presto possibile, politiche mirate a scala mondiale
per la riduzione delle concentrazioni dei gas serra, dall’altra dobbiamo comunque
tenere presente che data ‘l’inerzia’ del complesso sistema climatico, i benefici di queste
azioni si avranno solo fra qualche decennio. Nel frattempo dovremo fare i conti con un
ulteriore incremento delle temperature medie globali per alcuni decenni, anche nel caso
in cui nei prossimi 20-30 anni riuscissimo a ridurre a zero le emissioni nette di anidride
carbonica. Dovremo quindi prepararci ad affrontare cambiamenti importanti che
interesseranno diverse future generazioni in tutte le nazioni del mondo, e proprio per
loro abbiamo il dovere di agire subito e decisamente. Ma nessuna azione può sperare di
essere efficace se non è guidata dall’approfondimento scientifico, dalle tecnologie
adeguate e da una preparazione professionale aggiornata all’altezza della situazione.
Per questo la ricerca e la formazione superiore sono presupposti essenziali per
affrontare adeguatamente ed efficacemente le sfide dei cambiamenti climatici”
conclude.
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Geologi: "Clima è in codice rosso, servono azioni
concrete per invertire rotta"
Un webinar del Consiglio Nazionale dei Geologi e Fondazione Centro Studi CNG
sull'emergenza climatica. Geologi “Il clima estremo tra cambiamenti climatici e
gestione del territorio”

Pubblicato il 08/10/2021 Comunicato Stampa

L’emergenza climatica è una priorità che non può più essere

rimandata. Una necessità che sarà al centro della 26esima

conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26)

che si terrà a Glasgow, in Scozia, dal 31 ottobre al 12 novembre.

Scienziati di livello internazionale, geologi e meteorologi si sono

confrontati nell’ambito del webinar “Il clima estremo tra

cambiamenti climatici e gestione del territorio” che si è svolto

venerdì 8 ottobre 2021 dalle 14:30 alle 20:00, organizzato dal

Consiglio Nazionale dei Geologi e Fondazione Centro Studi CNG in
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collaborazione con l’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera

e Meteorologia.

“Siamo davvero in codice rosso. Il mondo è sconvolto dal caldo,

dagli incendi, da precipitazioni intense di carattere eccezionale e gli

effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più estremi, più

evidenti, più tragici. Siamo ancora in tempo per cambiare rotta, ma

serve un nuovo approccio e azioni concrete. Il webinar di oggi è un

modo per confrontarsi sulle tematiche di cui si parla in tutto il

pianeta” afferma Domenico Sessa, Tesoriere del Consiglio

Nazionale dei Geologi e Presidente della Commissione Grandi

Eventi.

Nel corso del webinar si sono discussi i temi della crisi climatica e

dell’urgenza di abbattere le emissioni di gas serra. "Il Sesto

Rapporto di Valutazione, recentemente pubblicato dal Panel

Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC), conferma

ancora una volta che i cambiamenti climatici pongono una serie di

pressanti questioni ormai ineludibili per il futuro dell'umanità”

denuncia Dino Zardi, Presidente Associazione Italiana Scienze

dell’Atmosfera e Meteorologia. “Se da un lato – spiega Zardi -

occorre intraprendere, il più presto possibile, politiche mirate a

scala mondiale per la riduzione delle concentrazioni dei gas serra,

dall'altra dobbiamo comunque tenere presente che data ‘l'inerzia’

del complesso sistema climatico, i benefici di queste azioni si

avranno solo fra qualche decennio. Nel frattempo dovremo fare i

conti con un ulteriore incremento delle temperature medie globali

per alcuni decenni, anche nel caso in cui nei prossimi 20-30 anni

riuscissimo a ridurre a zero le emissioni nette di anidride carbonica.

Dovremo quindi prepararci ad affrontare cambiamenti importanti

che interesseranno diverse future generazioni in tutte le nazioni del

mondo, e proprio per loro abbiamo il dovere di agire subito e

decisamente. Ma nessuna azione può sperare di essere efficace se

non è guidata dall'approfondimento scientifico, dalle tecnologie

adeguate e da una preparazione professionale aggiornata all'altezza

della situazione. Per questo la ricerca e la formazione superiore

sono presupposti essenziali per affrontare adeguatamente ed

efficacemente le sfide dei cambiamenti climatici" conclude.
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Scientifico Sabato 16 una giornata ricca di contenuti ed eventi dedicati a scienza, storia e inglese

Un "nuovo" quadro di Palli
il "regalo" per 1'80° del Liceo?
CASALE MONFERRATO

• Mostra/evento con cimeli e
testi pratici di fine Ottocento-i-
nizio Novecento, camminate,
osservazioni celesti, concorso
d'inglese e, anche, un'inaspettata
sorpresa, nel programma dell'or-
mai prossimo festeggiamento
per l'ottantesimo anniversario
dell'istituzione del Regio Liceo
Scientifico (16 ottobre 1941), in-
titolato ai fratelli Natale, Silvio
e Italo Palli (19 gennaio 1942).
L'appuntamento è, dunque, per
sabato 16 ottobre, data che, nella
metà del secolo scorso, segnava
anche l'inizio delle lezioni.
Per l'occasione, scuola e insegnan-
ti, di concerto con ex allievi ed ex
insegnanti, hanno confezionato
una giornata ricca di contenuti ed
eventi dedicati alla scienza, alla
tecnologia e all'ambiente, oltre
che alla storia alla lingua inglese.

Il programma
Più precisamente, verrà allesti-
ta la "Mostra-evento: 80 anni di
esperimenti didattici", il percorso
espositivo di una selezione della
ricca dotazione di strumentazioni
artigianali e di testi antichi del Li-
ceo Palli, che spaziano nell'ambito
della meccanica, termodinamica,
acustica, ottica, fisica, elettroni-
ca ed elettricità. Il tutto, messo a
confronto con le strumentazioni
più moderne di recente dotazio-
ne. Tra le "chicche", poi, l'espo-
sizione del microscopio inglese
Thomas Ross di Francesco Negri,

Olio su tela. li quadro che raffigura, verosimilmente, Pallidi A. Sondi

La "chicca"
Esposizione del
microscopio inglese
Thomas Ross di
Francesco Negri

con la valigetta contenente i pre-
parati microscopici originali e la
straordinaria raccolta di oltre un
centinaio di riproduzioni di varie
specie di microrganismi, oltre ai
testi pratici in lingua francese
del 1870, 1872 e 1878 per la mi-
crophotographie. La mostraverrà
inaugurata alle ore 10 di sabato
16 ottobre; orari di visita: 16 e 17
ottobre dalle ore 10 alle ore 13 e
dalle ore 14,30 alle ore 17,30; a se-
guire, dal 18 al 2.3 ottobre, dalle ore

8,15 alle ore 12,45.
Durante la mattinata,poi, a parla-
re delle origini della scuola ci sarà
lo storico, e già docente dell'Isti-
tuto scolastico, Dionigi Roggero,
al quale va il merito della puntale
raccolta di documenti e di infor-
mazioni storiche che compor-
ranno una nuova pubblicazione
dedicata. Nel programma, inoltre,
giovedì 28 ottobre alle ore 19, la
passeggiata astronomica nel
Bosco della Patrona dedicata a
Dante Alighieri, durante la qua-
le verranno osservate le stelle at-
traverso il telescopio scolastico
(osservazione di Giove con i suoi
satelliti e di Saturno con gli anelli
planetari). In collaborazione con
la sezione del Cai cittadino, l'Or-
dine regionale dei Geologi e il Co-
mune di Casale Monferrato, inve-
ce, la "Camminata lungo la via del

Cemento" (giovedì 21 ottobre alle
ore 8,15), preziosa occasione per
una nuova lettura del territorio.
Ad arricchire i festeggiamenti,
l'Essay Competition in inglese
Premio "Osta" edizione 2021, ri-
servato agli studenti delle classi
quarta e quinta I quattro studenti
che supereranno la prova avranno
l'opportunità di trascorrere due
settimane di vacanza-studio a
Dublino.

Quegli occhi azzurri...
Infine, ad anticipare "l'inaspettata
sorpresa", durante la conferenza
stampa di mercoledì 6 ottobre, è
stato l'avvocato Franco Balzi im-
battutosi fortuitamente, dome-
nica scorsa durante la visita al
Mercanteinfiera di Parma, in un
quadro raffigurante, presumibil-
mente, Natale Palli. «A colpirmi,
è stato l'azzurro degli occhi del
volto riprodotto ad olio su tela -
ha raccontato Bazzi - poi, i capelli
biondi, la divisa da cavalleria e il
giubbotto imbottito con mostrini
da aviatore hanno fatto il resto». Il
dipinto, datato 1914/15, è firmato
A. Sancii, pittore lombardo vissuto
tra il 1900 e il 1949. Al momento
sono in corso i consulti e le veri-
fiche per l'attribuzione. «Se sarà
effettivamente, come crediamo,
Natale Palli, l'antiquario Savio
di Trino si è detto disponibile a
donarlo alla scuola». Già trova-
ta, da parte di Riccardo Calvo, la
sistemazione, che sarà nell'atrio
accanto all'altro dipinto di Palli.

Chiara Cane

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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U
na «patente» per lavo-
rare. Il decreto legge n. 
127/2021 ha esteso l’ob-
bligo del green pass a 

tutto l’universo del lavoro pub-
blico e privato, cioè requisito ir-
rinunciabile, sia per l’accesso ai 
luoghi di lavoro che, di conse-
guenza, per lo svolgimento di 
ogni  prestazione  di  lavoro.  Il  
nuovo obbligo è previsto dal 15 
ottobre  al  31  dicembre  2021,  
che è l’attuale termine di cessa-
zione dello stato di emergenza 
per  pandemia  (non  è  esclusa  
una proroga, qualora ci dovesse 
essere una proroga anche dello 
stato di emergenza). Al di là dei 
controlli che verranno messi in 
campo dai datori di lavoro, va 
sottolineato che è un preciso «do-
vere» dei lavoratori ottempera-
re al nuovo obbligo potendone 
pagare le conseguenze, non solo 
dal punto di vista amministrati-
vo (una sanzione pecuniaria),  
ma anche disciplinare (fino alla 
perdita del posto di lavoro). Ve-
diamo come, cercando le rispo-
ste  ai  principali  interrogativi  
dal punto di vista dei lavoratori. 

Non solo lavoro… ma an-
che formazione e volontariato. 
Il nuovo obbligo, infatti, non ri-
cade solo su chi lavora ma, per 
espressa previsione normativa, 
anche su coloro che svolgono «at-
tività di formazione o di volonta-
riato», e anche (lavoro, formazio-
ne e volontariato) se svolte sulla 
base di  «contratti  esterni»  (si  
pensi, per esempio, ai lavorato-
ri in somministrazione). Il nuo-
vo obbligo riguarda, pertanto, 
chiunque svolge attività lavora-
tiva, di formazione o di volonta-
riato, con ambito di applicazio-
ne che non si ferma ai «lavorato-
ri  dipendenti»,  che  lavorano  
cioè alle dipendenze di un «dato-
re di lavoro», ma arriva a com-
prendere «tutti» i lavoratori, an-
che gli autonomi, i professioni-
sti, gli artigiani, gli occasionali, 
i domestici, etc.

Il «green pass» non si auto-
certifica. Il green pass (o Certi-
ficazione verde) attesta una del-
le seguenti condizioni:

- la guarigione dal Covid-19;
-  l’avvenuta  vaccinazione  

(con almeno una dose);
- l’avvenuta guarigione dopo 

la somministrazione della pri-
ma dose di vaccino o al termine 
del ciclo vaccinale;

- l’effettuazione di un tampo-
ne (negativo) rapido da non più 
di 48 ore o di uno molecolare da 
non più di 72 ore.

Il possesso del green pass, al 
momento, non può essere ogget-
to di autocertificazione. 

«Green pass» o vaccinazio-
ne? L’obbligo concerne «il pos-
sesso del green pass» da parte 
dei lavoratori che intendono ac-
cedere nei luoghi di lavoro. Con 
una precisazione: «essere in pos-
sesso di green pass» non signifi-

ca necessariamente «essere vac-
cinato». Allo stato attuale, infat-
ti, vigono norme (differenti) sul 
lavoro e, di conseguenza, sullo 
svolgimento della propria pre-
stazione lavorativa:

- istituzioni scolastiche, edu-
cative, di formazione e universi-
tarie = obbligo del green pass;

- strutture residenziali, socio-
sanitarie e socioassistenziali = 
obbligo di vaccinazione (dal 10 
ottobre);

- dipendenti privati che eser-
citano  professioni  sanitarie  e  
operatori di interesse sanitario 
(legge n. 43/2006) che svolgono 
la propria attività in strutture 
sanitarie,  sociosanitarie  e  so-
cioassistenziali, pubbliche e pri-
vate, in farmacie, parafarmacie 
e studi professionali: obbligo di 
vaccinazione.

Dove vige l’obbligo alla vacci-
nazione, le regole di controllo de-
vono ancora essere definite (con 
apposito decreto del presidente 
del consiglio dei ministri).

Ci sono esenzioni? L’obbli-
go del possesso del green pass 
non si applica ai soggetti esenti 
dalla campagna vaccinale sulla 
base di idonea certificazione me-
dica rilasciata secondo i criteri 
della circolare prot. n. 35309 del 
4 agosto 2021 del ministero del-
la salute. La certificazione deve 
contenere: 

- i dati identificativi del sog-
getto interessato (nome, cogno-
me, data di nascita); 

- la dicitura: «soggetto esente 
alla  vaccinazione  anti  
SARS-CoV-2. Certificazione va-
lida per consentire l’accesso ai 
servizi e attività di cui al com-
ma 1, art. 3 del decreto-legge 23 
luglio 2021, n 105»; 

- la data di fine di validità del-
la certificazione; 

- i dati relativi al Servizio vac-
cinale della Aziende ed Enti del 
Servizio Sanitario Regionale;

il timbro e la firma del medico 
certificatore (anche digitale); 

- il numero di iscrizione all’or-
dine o il codice fiscale del medi-
co certificatore. 

Riguardo alle esenzioni è atte-
so un dpcm che deve fissare cri-
teri e modalità per la verifica in 
modalità digitale delle relative 
certificazioni. Fino all’adozione 
di tale decreto sono utilizzabili 
le certificazioni rilasciate in for-
mato cartaceo.

Sono vaccinato,  ma non 
ho il green pass. Può succede-
re. Anzi è successo a numerosi 
lavoratori, tutti stranieri,  che 
hanno fatto il vaccino Sinovac o 
Sputnik nei mesi scorsi, al rien-
tro a casa in Asia, Sud America 
o Africa. I due vaccini, però, non 
sono riconosciuti in Italia e, dun-
que, non abilitano al rilascio del 
green pass. Che cosa succede a 
questi lavoratori? Succede che 
dal 15 ottobre non possono più 
lavorare (in Italia), salvo atte-
nersi alle regole del tampone. 
Altra via d’uscita non c’è, fino a 

quando il governo non invente-
rà una soluzione. Il problema ri-
guarda colf, badanti e anche la-
voratori del settore agricolo e 
dell’edilizia, oltre che studenti 
che al rientro nelle Università 
per gli studi sono soliti procurar-
si un po’ di sostentamento con 
lavoretti  e  con  impieghi  a  
part-time. Secondo le stime de-
gli esperti, anche al ministero, 
si tratta di almeno 100-150mila 
persone. Al momento soluzioni 
non ci sono, come detto, il che la-
scia nei guai lavoratori, le fami-
glie (per i domestici) e aziende 
(edilizia e agricoltura).

Chi paga il tampone? Met-
tiamo che un lavoratore sia con-
trario a vaccinarsi, non sia in 
possesso di  green pass e  non 
rientri nelle ipotesi di esclusio-
ne dall’obbligo. Unica via d’usci-
ta per potere accedere nel luo-
ghi di lavoro è quello di effettua-
re un tampone rapido (e risulta-
re negativo) o di uno molecolare 
(e risultare negativo).

L’operazione va ripetuta ogni 
48 (tampone rapido) ovvero 72 
ore (tampone molecolare). Con-
tando  che  l’obbligo  del  green  
pass è vigente per 78 giorni (dal 
15 ottobre al 31 dicembre, salvo 
proroga), il lavoratore è tenuto 
a effettuare una quarantina di 
tamponi rapidi ovvero poco me-
no  di  30  tamponi  molecolari  
(considerate le giornate festive, 
in cui si riesce a evitare qualche 
tampone), per una spesa com-

plessiva non inferiore ai 300 eu-
ro (al prezzo «calmierato» di 8 
euro): chi sostiene questo costo? 
Trattandosi di una «misura so-
ciale» imposta dalla legge, qua-
le strumento di precauzione per 
il bene della collettività, il costo 
die tamponi è posto a carico dei 
soggetti obbligati: i lavoratori. 
Sul punto la giurisprudenza si è 
già mostrata d’accordo, preci-
sando che la presentazione del 
test sostitutivo del green pass 
costituisce una facoltà che ri-
spetto il diritto a non volersi sot-
toporre a vaccinazione, previ-
sta  nell’esclusivo  interesse  di  
chi è contrario alla vaccinazio-
ne. Pertanto, non è irrazionale 
che il costo del tampone venga a 
gravare sul soggetto che voglia 
beneficiare di tale alternativa 
(Tar Lazio, decreti n. 4531 e n. 
4532 del 2 settembre 2021).

Sono  in  smart  working:  
serve il green pass? I lavorato-
ri in smart working sono esclusi 
dal nuovo obbligo, perché loro 
non devono recarsi in un «luogo 
di lavoro» del datore di lavoro. 
In verità, lo smart working, per 
definizione, prevede che parte 
della  prestazione  lavorativa  
possa avvenire anche in azien-
da e così il problema resta. Tut-
tavia, è un’opzione, quest’ulti-
ma, che può essere evitata, co-
me si è visto durante i lunghi 
mesi di pandemia, cioè evitan-
do di recarsi nei luoghi di lavoro 
anche quando previsto (anche 
di comune accordo con il datore 
di lavoro). Pertanto, optare per 
lo smart working può essere la 
soluzione per continuare a lavo-
rare e non perdere lo stipendio, 
se si è propensi a non vaccinarsi 
e non si ha voglia di farsi tampo-
ni continuamente. 

Due precisazioni vanno tenu-
te in conto, però. La prima: non 
è un «diritto» lavorare in smart 
working e non è stata introdot-
ta alcuna corsia preferenziale 
di accesso a questa modalità di 
svolgimento dell’attività lavora-
tiva per coloro che non vogliono 
vaccinarsi. Pertanto, deve esser-
ci  necessariamente  l’accordo  
con il datore di lavoro, per poter 
lavorare in modalità agile. Se-
conda precisazione: è ovvio che, 
una eventuale opzione per lo  
smart working diventa realizza-
bile a condizione che l’attività 
svolta sia compatibile a essere 
eseguita a distanza. Infine, si ri-
corda che il governo, in apposita 
Faq, sostiene che lo smart wor-
king non può essere utilizzato 
allo scopo di eludere l’obbligo di 
green pass  (cosa  voglia/possa  
concretamente significare, pe-
rò, non è certo. 

Quando e come si elude l’ob-
bligo del green pass è difficile 
dirlo e sostenerlo). Nel settore 
pubblico,  assume  carattere  
esclusivo, la «scelta» dei lavora-
tori da adibire al lavoro agile in 
base al mancato possesso della 
certificazione. 

continua a pag. 44

Le sanzioni

Inadempimento/violazione Sanzione

Lavoratori (tutti)

Accesso nei luoghi di lavoro 
senza green pass di «lavorato-
ri» (tutti, eccetto dipendenti)

• Sanzione da 600 a 1.500 euro
• Se la violazione avviene con utilizzo di un 

veicolo: sanzione da 1.800 a 4.500 euro
• Per reiterate violazioni: sanzione da 1.200 

a 3.000 euro

Lavoratori dipendenti

Che comunicano al datore di 
lavoro di non essere in pos-
sesso di green pass
OVVERO
che al controllo risultano privi 
di green pass

• Sospensione dal lavoro, senza conseguenze 
disciplinari, fi no a presentazione del green 
pass

• Perdita diritto a retribuzione e ogni altro 
compenso

• Conservazione del diritto al posto di lavoro
• Imprese con meno di 15 dipendenti: dopo 5 

giorni di sospensione, il datore di lavoro può 
assumere un sostituto per un massimo di 10 
giorni, estendendo la sospensione del sostitu-
ito della durata pari al contratto del sostituto

Accesso nei luoghi di lavoro 
senza green pass

• Sanzione da 600 a 1.500 euro
• Se la violazione avviene con utilizzo di un 

veicolo: sanzione da 1.800 a 4.500 euro
• Per reiterate violazioni: sanzione da 1.200 

a 3.000 euro
• Sanzione disciplinare (secondo il codice 

aziendale)

I diritti e i doveri dei lavoratori in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di certificazione 

_____ © Riproduzione riservata ______

Passaporto per tornare al lavoro 
Dal 15 ottobre fuori dalle aziende chi è senza green pass

pagina a cura
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C
ancellato il filtro del 
Garante della priva-
cy  sui  trattamenti  
più  rischiosi  svolti  

dalle pubbliche amministra-
zioni.  Eliminato,  anche,  il  
passaggio dal Garante per le 
p.a. che intendono comuni-
carsi dati per scopi istituzio-
nali. È quanto prevede il de-
creto  legge,  approvato  dal  
consiglio dei ministri il 7 otto-
bre scorso (cosiddetto «decre-
to capienze»), che rivoluzio-
na la disciplina privacy per 
p.a., società controllate pub-
bliche e organismi di diritto
pubblico. La manovra è com-
pletata  con  l’aggiunta  del
principio per cui le pubbliche 
amministrazioni e  gli  altri
enti  dell’orbita  pubblica  di
per sé, senza bisogno di una
legge o regolamento che de-
scriva esattamente i tratta-
menti, possono trattare i da-
ti necessari per i compiti di
interesse  pubblico  e  per
l’esercizio di pubblici poteri.
È  un  ritorno  al  passato  e

all’impostazione  originaria
del Codice della privacy. Ma 
vediamo di illustrare le novi-
tà, che si inseriscono nella 
dialettica  istituzionale  tra  
governo e garante.

Il primo punto è l’abroga-
zione  dell’articolo  2-quin-
quiedecies del Codice della 
privacy, cioè dell’articolo in 
base al quale il Garante pre-
scrive misure e accorgimen-
ti, vincolanti per la pubblica 
amministrazione, in caso di 
trattamenti a rischio eleva-
to.

È l’articolo usato più volte 
dal Garante in materie deli-
cate: controlli sull’assentei-
smo, verifiche fiscali e lotta 
all’evasione, green pass. Eli-
minato l’articolo in questio-
ne, rimane, certo, l’impianto 
del  regolamento  Ue  
2016/679 (Gdpr), che impone 
a chi procede a trattamenti a 
rischio  elevato  di  scrivere  
una valutazione di impatto 
privacy (articolo  35  Gdpr):  
quest’ultima,  però,  è  un
adempimento interno all’or-
ganizzazione. In sostanza, le 

pubbliche  amministrazioni
potranno agire di iniziativa, 
ma pur sempre nel rispetto 
del Gdpr.

L’abrogazione dell’articolo 
2-quinquiesdecies  importa
la cancellazione delle sanzio-
ni collegate alla sua violazio-
ne.

Il decreto, poi, impone al 
garante un altro passo indie-
tro a riguardo dei casi in cui 
le pubbliche amministrazio-
ni, in assenza di una norma 
aspecifica che lo preveda, si 
comunicano tra loro dati : se 
si tratta di scambio di infor-
mazioni necessarie per le fi-
nalità  istituzionali,  questo  
basta e non ci sarà più biso-
gno  di  una  comunicazione  
preventiva al garante e l’atte-
sa di 45 giorni prima di proce-
dere.

L’esistenza di pubblici in-
teressi e poteri, dunque, le-
gittima i trattamenti per le 
relative finalità. E, nei casi 
in cui la finalità non sia scrit-
ta in una legge o regolamen-
to, grazie al decreto legge in 
esame, il trattamento non si 

blocca, anche se si apre per 
gli enti la necessità di indica-
re esplicitamente tale finali-
tà nei loro regolamenti o atti 
di organizzazione: quindi, li-
sta delle finalità (nella nor-
ma o negli atti interni degli 
enti) e necessità per gli scopi 
istituzionali rendono il trat-
tamento di dati delle pubbli-
che amministrazioni sempre 
possibile.

Nel decreto legge trovia-
mo, passando ad altro, la ri-
duzione a 30 giorni dei termi-
ni per l’espressione dei pare-
ri del Garante in merito al 
Piano nazionale di ripresa e 
resilienza - Pnrr (decorso il 
termine, si va avanti anche 
senza parere) e più compe-
tenze al Garante stesso per 
prevenire  il  revenge  porn,  
cioè la diffusione di foto o vi-
deo sessualmente espliciti.

Il testo del decreto 
su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

DECRETO CAPIENZE/ Stop Garante pure su comunicazione dati tra enti
Diversi i nodi da scio-
gliere nell’iter di conver-
sione del decreto legge sul 
cosiddetto green pass per le 
conseguenze nel mondo del 
lavoro, solo per citarne al-
cuni:  controlli,  esenzioni,  
sanzioni,  ricadute  nelle
aziende con meno di 15 di-
pendenti,  smart working.  
Tatiana  Biagioni,  presi-
dente Agi - Avvocati giusla-
voristi italiani -  all’indo-
mani dell’audizione al Se-
nato, in Commissione affa-
ri costituzionali, ha annun-
ciato  la  presentazione  di  
un documento analitico e 
ha  ribadito  la  «necessità  
che ci sia chiarezza ed equi-
librio nella normativa» che 
dovrà coniugare «sicurez-
za, libertà e tutela della sa-
lute della collettività». 

In  seguito  al  rinnovo  
parziale dei membri del-
la Corte di giustizia euro-
pea, l’avvocato generale, il 
polacco Maciej Szpunar è 
stato eletto, dai suoi pari, 
primo  avvocato  generale  
della  Corte  di  giustizia,  
per il periodo compreso tra 
l’8 ottobre 2021 e il 6 otto-
bre 2024.

Da lunedì 11 a venerdì 
15 ottobre Bruxelles ospi-
terà la Settimana europea 
delle regioni e delle città 
2021  (#EURegionsWeek),  
il più grande evento annua-
le dedicato alla politica di 
coesione.  La  #EURegion-
sWeek 2021 ospiterà  300 
sessioni, con quasi 850 ora-
tori  provenienti  da  tutta  
l'UE e non solo, 365 ore di 
conferenze  interattive,  ol-
tre 100 videoclip e 30 stand 
per presentare storie e testi-
monianze  di  progetti  sul  
campo. 

Sabato 16 ottobre si svol-
gerà, presso il Salone in-
ternazionale del libro di To-
rino, la presentazione del 
romanzo “La casa del non-
no” e del saggio “Controlla-
re  gli  affitti,  distruggere  
l’economia”, entrambi edi-
ti da Rubbettino e facenti 
parte della collana promos-
sa da Confedilizia “Biblio-
teca della proprietà”. 

Covid:  studio dimostra  
efficacia lattoferrina con-
tro il virus. Pubblicato su 
«Journal of clinical medici-
ne» uno studio clinico ita-
liano  sulla  somministra-
zione della lattoferrina in 
un centinaio  di  pazienti.  
Lo studio, condotto utiliz-
zando lattoferrina in cap-
sule (Mosiac®️, Pharma-
guida), ha dimostrato co-
me la sua somministrazio-
ne, da sola in pazienti asin-
tomatici, o in associazione 
con altri farmaci in pazien-
ti paucisintomatici o mode-
ratamente  sintomatici,
può essere un efficace trat-
tamento privo di effetti av-
versi nella gestione dell’in-
fezione.
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DI ANTONIO CICCIA MESSINA
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P.a., giù il filtro privacy 
Su assenteismo, green pass, lotta all’evasione 

La certificazione verde anche al mercatino 

BREVI

ItaliaOggi pubblica le risposte 
degli esperti ai quesiti in merito 
all’obbligo  di  green  pass  nelle  
aziende

MERCATINI ALL’APERTO
Il nostro Consorzio organizza 

numerosi  mercati  contadini
all’aperto a cui partecipano di-
verse imprese agricole. L’obbligo 
di munirsi di green pass riguar-
da anche i titolari di queste im-
prese?

M.B.
Risponde Andrea Sitzia
La risposta non è agevole poiché gli 

scenari possibili sono vari:
a) se il titolare dell’impresa agrico-

la si reca al mercato con suoi dipen-
denti e collaboratori la risposta è af-
fermativa. Certamente possiamo par-
lare di «datore di lavoro» e di «ambien-
te in cui si svolge la prestazione lavo-
rativa», indipendentemente dal fatto 
che il mercato sia all’aperto; 

b) se il titolare opera da solo, si può
ritenere che il medesimo sia tenuto a 
possedere ed esibire il green pass per-
ché assimilabile ad un lavoratore au-
tonomo. Non ci sarebbe però alcun da-
tore di lavoro obbligato a controllarlo. 
Il Consorzio non può essere considera-
to datore di lavoro e conseguentemen-
te non dovrebbe avere l’onere di con-
trollare né di escludere il consorziato 
privo di green pass dalla partecipazio-
ne al mercato; 

c) resta da capire se il mercato in
questione possa rientrare nella nozio-
ne di «fiera» di cui all’articolo 9-bis, 
comma 1, lettera e) del decreto legge 
numero 52 del 2021, ma a questo fine 
occorre verificare volta per volta la re-

golamentazione comunale.

BARISTA DELLO SPACCIO 
AZIENDALE
Un barista che lavora all’inter-

no di uno spaccio aziendale deve 
avere il green pass?

G.M.
Risponde Antonio Ciccia Messina
Come desumibile dalle Linee guida 

Funzione pubblica-Salute per la veri-
fica del possesso della certificazione 
verde, deve essere munito di green 
pass qualsiasi lavoratore che si rechi 
in un ufficio per svolgere un’attività 
propria o per conto del suo datore di 
lavoro (gli addetti alla manutenzio-
ne, i baristi all’interno degli spacci, i 
fornitori, i corrieri ecc.).

LA DIMENSIONE 
DEL CAMPIONE
Ci sono indicazioni su come fa-

re i controlli a campione?
B.D.R.
Risponde Antonio Ciccia Messina
Le uniche indicazione di fonte go-

vernativa sono quelle scritte nelle Li-
nee guida Funzione pubblica-Salute 
per la verifica del possesso della certi-
ficazione verde, le quali sul punto rife-
riscono che i controlli a campione de-
vono essere fatti in misura non infe-
riore al 20% del personale presente in 
servizio e con un criterio di rotazione.

INADEMPIMENTO 
DEL FORNITORE
Se un fornitore non esegue una 

prestazione nei termini richiesti 
(es. un vettore che non effettua 
una consegna; un fornitore che 
non effettua i  lavori nei tempi 

concordati) e invoca le «cause di 
forza  maggiore»  a  seguito  del  
green pass, gli si può imputare 
l’inadempienza contrattuale?

G.M.
Risponde Andrea Sitzia
Si. L’appaltatore è tenuto ad esegui-

re la prestazione dedotta in contrat-
to. L’eventuale mancato possesso del 
green pass da parte dei dipendenti o 
collaboratori del fornitore non può in-
tegrare una ipotesi di «forza maggio-
re» (da intendersi come evento al qua-
le non è oggettivamente possibile resi-
stere).

TURNI
Come organizzarsi quando il la-

voro è organizzato in più turni?
Studio A.B.
Risponde Antonio Ciccia Messina
In materia servizi pubblici essen-

ziali, attività svolte su turni o che ne-
cessitano di pianificazione (es. tra-
sporto quali treni, autobus, traghetti, 
funicolari ecc.), le Linee guida Funzio-
ne pubblica-Salute per la verifica del 
possesso della  certificazione verde,  
ammettono che il datore di lavoro pos-
sa richiedere ai soggetti obbligati a 
rendere le comunicazioni sul green 
pass di farlo con un anticipo (indicato 
per il settore dei servizi pubblici es-
senziali  non superiore alle 48 ore) 
strettamente necessario a soddisfare 
le esigenze organizzative e a garanti-
re un’efficace programmazione del la-
voro. La risposta è generalizzabile a 
qualunque settore.

I quesiti possono essere inviati 
a italiaoggi@italiaoggi.it

GREENPASS/LERISPOSTEDEGLIESPERTIAIQUESITIDEI LETTORI
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DI GIULIANO MANDOLESI
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G
li immobili sotto il fuoco incrociato 
della delega fiscale. Probabile l’au-
mento dal 1 gennaio 2022 di almeno 
due punti percentuale dell’aliquota 

base della cedolare secca sulle locazioni ora al 
21%. Rischio stangata sui redditi derivanti da 
contratti a canone concordato ora tassati con 
aliquota del 10% che potrebbe saltare al 23% 
con incremento di ben 13 punti. 
Dal 2026 invece sarà pronto il 
nuovo  impianto  catastale  con  
l’aggiornamento live dei valori 
patrimoniali e correlato pericolo 
di aumenti su Imu, imposta di re-
gistro e riflessi negativi anche 
sul calcolo dell’Isee, l’indicatore 
necessario per ottenere agevola-
zioni statali su asili nido, rette 
universitarie e mense scolasti-
che. In aumento le aliquote della 
cedolare secca. La tassa piatta 
applicabile sul reddito fondiario 
prodotto dalla locazione di immo-
bili abitativi (di cui all’articolo 3 del decreto le-
gislativo 23/2011) dovrebbe rientrare a pieno ti-
tolo nel riordino delle imposte sostitutive previ-
sto all’articolo 3 comma 1 lettera a) della dele-
ga fiscale. Intento del governo è quello di strut-
turare la medesima aliquota proporzionale di 
tassazione per i redditi derivanti dall’impiego 
del capitale, anche nel mercato immobiliare (si 
veda ItaliaOggi del 7 ottobre 2021). Con tutta 
probabilità, la nuova aliquota standardizzata 
per le imposte sostitutive sarà quella applicata 
sul primo scaglione Irpef ovvero il 23%. Ne fa-
ranno le spese dunque gli attuali utilizzatori 
della cedolare secca con aliquota base del 21% 

che, a partire dal 2022, potrebbe essere portata 
appunto al 23%. Diverso e più complesso inve-
ce è il discorso per l’aliquota ad hoc del 10% pre-
vista in caso di sottoscrizione di contratti a ca-
none concordato. Questa tipologia di contratti 
prevede un canone calmierato calcolato sulla 
base di accordi sottoscritti a livello locale dalle 
organizzazioni sindacali più rappresentative 
di locatori e inquilini. Va considerato quindi 
che potrebbe risultare oltremodo penalizzante 

per i locatori trovarsi con un 
canone calmierato ed una ali-
quota sostitutiva più che rad-
doppiata. La revisione del ca-
tasto a valori patrimoniali. Fi-
no al 1 gennaio 2026 l’aggior-
namento del catasto non pro-
durrà effetti fiscali per espres-
sa previsione contenuta nella 
delega. Nulla esclude però au-
menti di imposte una volta ter-
minato l’aggiornamento post 
2025 che produrrà, al fianco 
del vecchio valore catastale,  
un nuovo parametro «di mer-

cato». Si specifica che per ogni unità immobilia-
re oltre alla rendita catastale determinata se-
condo la normativa attualmente vigente, sarà 
attribuito anche il relativo valore patrimoniale 
e una rendita attualizzata in base, ove possibi-
le, ai valori normali espressi dal mercato. Qua-
lora questi nuovi valori dovessero essere usati 
per finalità impositive si rischiano aumenti sia 
dell’Imu, sia dell’imposta di registro sulle tran-
sazioni. In incremento anche la quota Irpef at-
tualmente dovuta dai possessori di due immo-
bili nello stesso comune in cui si ha la residen-
za

Per la fiscalità immobiliare 
i rincari nella legge delega 

La moneta elettronica
trova il suo registro

DI MATTEO RIZZI
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L
’Ocse approva l’aliquo-
ta minima al 15% e la 
web tax. L’Ue si è uni-
ta. Ieri è stata appro-

vata da 136 paesi la riforma 
per il fisco internazionale del-
le società. Lo scopo è quello di 
garantire che le imprese mul-
tinazionali siano soggette ad 
un'aliquota minima dal 2023 
e versino più tasse nei paesi 
dove conducono le proprie at-
tività,  indipendentemente
da una presenza fisica. Previ-
sto un extra gettito di 130 mi-
liardi  di  euro  (2,7  miliardi  
per l’Italia) grazie all’aliquo-
ta  minima,  mentre  la  web 
tax sposterà 108 miliardi di 
profitti.

Dopo anni di intensi nego-
ziati per portare il sistema fi-
scale  internazionale  nel
21esimo  secolo  e  nell’era
dell’economia  digitale,  136  
paesi (sui 140 membri dell’In-
clusive Framework dell’Ocse 
del progetto contro l’erosione 
della base imponibile e il tra-
sferimento  dei  profitti  -

Beps) hanno aderito alla «Di-
chiarazione sulla soluzione a 
due pilastri per affrontare le 
sfide fiscali derivanti dalla di-
gitalizzazione  dell’econo-
mia».  La  dichiarazione  ag-
giorna e  finalizza  l'accordo  
politico che era già stato si-
glato  a  luglio  dai  membri  
dell’Inclusive  Framework
per riformare i principi fonda-
mentali del fisco delle socie-
tà. Con l'adesione dei tre pae-
si Ue che fino ad ieri erano ri-
masi fuori dall’intesa, Esto-
nia, Ungheria e Irlanda, l'ac-
cordo è ora sostenuto da tutti 
i paesi dell'Ocse e del G20. 

Quattro paesi dell’Inclusive 
Framework, Kenya, Nigeria, 
Pakistan e Sri Lanka, non 
hanno ceduto durante i nego-
ziati  o  non  hanno  trovato  
un’intesa nell'accordo.

Un accordo che segna un 
momento storico e un grande 
passo in avanti sul rendere il 
nostro  sistema  fiscale  più  
equo. Così, con una nota, la 
presidente della Commissio-
ne europea, Ursula von der 
Leyen commenta l'annuncio 
sul  completamento  dell'ac-
cordo G20-Ocse sulla tassa-
zione internazionale e delle 
multinazionali.

I due pilastri. L’aliquota 
minima globale stabilita nel 
secondo pilastro non elimina 
la concorrenza fiscale, ma po-
ne dei limiti per la concorren-
za al ribasso sulle aliquote. 
Grazie a tale accordo, saran-
no raccolti circa 130 miliardi 
di euro di gettito extra all'an-
no. Per l’Italia in arrivo 2,7 
miliardi in più, secondo le sti-
me dell’Osservatorio fiscale 
Ue. Ulteriori benefici potran-
no derivare anche dalla stabi-
lizzazione del sistema fiscale 

internazionale e dalla mag-
giore  certezza fiscale  per  i  
contribuenti e le amministra-
zioni fiscali, spiega l’Ocse.

Il  primo pilastro,  invece,  
assicura  una  distribuzione  
più equa dei profitti delle im-
prese  multinazionali  più
grandi e redditizie. Secondo 
le  regole  stabilite,  i  pae-
si-mercato  potranno  ex-
tra-tassare le multinazionali 
che praticano attività com-
merciali e guadagnano profit-
ti nel proprio paese, indipen-
dentemente dal fatto che le 
imprese abbiano una presen-
za fisica in loco. In particola-
re, saranno coperte le impre-
se multinazionali (circa 100) 
con un fatturato mondiale su-
periore a 20 miliardi di euro e 
una redditività superiore al 
10%. I paesi-mercato potran-
no tassare con l’aliquota na-
zionale  il  25%  dei  profitti  
(esclusa una prima soglia del 
10%).

In questo caso, l’Ocse calco-
la che saranno spostati più di 
108 miliardi di euro di profit-
ti ogni anno e saranno riasse-
gnati  ai  paesi-mercato.  Si  

prevede che i guadagni delle 
entrate dei paesi in via di svi-
luppo siano maggiori di quel-
li delle economie più avanza-
te, in proporzione alle entra-
te esistenti.

I prossimi passi. La solu-
zione a due pilastri sarà quin-
di presentata alla riunione 
dei ministri delle finanze del 
G20 a Washington DC il 13 
ottobre, poi al vertice dei lea-
der del G20 a Roma a fine me-
se.

I paesi programmano di fir-
mare una convenzione multi-
laterale durante il 2022, e la 
riforma  sarà  effettiva  nel  
2023. La convenzione è già in 
fase di sviluppo e sarà il veico-
lo per l'attuazione del nuovo 
diritto di tassazione concor-
dato nell'ambito del primo pi-
lastro, e sarà la guida per la 
rimozione delle web tax na-
zionali e di altre simili misu-
re unilaterali. L'Ocse svilup-
perà un modello per imple-
mentare il secondo pilastro 
nella  legislazioni  nazionali  
durante il 2022, per essere ef-
fettivo nel 2023.

Dal 2023 più imposte nei paesi in cui si producono i profitti

R
egistro anche per chi opera con moneta elettroni-
ca, con completo accesso da parte delle autorità di 
vigilanza. Fino al 5 novembre è aperta la consulta-
zione Pubblica sullo schema di decreto sul Regi-

stro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di ser-
vizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica”. 
In attesa del decreto sui dati dei prestatori di servizi relati-
vi alle criptovalute (si veda ItaliaOggi del 15/9/2021) in at-
tesa del via libera, da parte del garante privacy, anche i pre-
statori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta 
elettronica  si  vedranno  inseriti  
nel registro pubblico informatizza-
to, tenuto e gestito dall’Oam (Orga-
nismo degli agenti in attività fi-
nanziaria e dei mediatori crediti-
zi). I prestatori di servizi di paga-
mento e gli istituti di moneta elet-
tronica e le rispettive succursali, 
comprese quelli con sede legale e 
amministrazione centrale in altro 
stato membro,  che si  avvalgono 
per l’esercizio della propria attivi-
tà sul territorio italiano, di sogget-
ti convenzionati ovvero agenti, do-
vranno comunicare all’Oam: i pro-
pri dati e le informazioni relative al soggetto convenzionato 
o all’agente insieme all’indirizzo di ciascuna sede operati-
va, con indicazione della città e del relativo codice di avvia-
mento postale; il nome e cognome del soggetto preposto a
ciascuna sede operativa; la data di avvio del rapporto di con-
venzionamento o di mandato con il soggetto convenzionato
o agente; l’espressa indicazione della prestazione di servizi 
di rimessa di denaro. La comunicazione dei dati sarà seme-
strale, dal 1° al 15 gennaio e dal 1° al 15 luglio di ogni anno.

Giulia Provino

DI GIULIA PROVINO

Sono 136 gli stati che hanno detto sì all’accordo. In Ue anche Irlanda, Estonia e Ungheria

VERSOAUMENTOCEDOLARESECCAELOCAZIONI

Tassazione globale al traguardo

La sede del Mef

Gli uffici dell’Ocse a Parigi 
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Transizione ecologica, Draghi, il governo pronto a
sostenere le imprese

italiaoggi.it/news/transizione-ecologica-draghi-il-governo-pronto-a-sostenere-le-imprese-202110081322268306

"Le imprese e i governi dovrebbero collaborare per affrontare il cambiamento climatico. I
paesi del G20 sono responsabili del 75% delle emissioni globali. La Presidenza italiana del
G20 sta lavorando per garantire che sosteniamo collettivamente il nostro impegno a
limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. È
nell'interesse di tutti raggiungere questo obiettivo". Lo ha detto il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, intervenendo in videocollegamento al Summit B20. "La Banca
centrale europea stima che il cambiamento climatico incontrollato causerà un calo del
40% della produttività delle aziende entro il 2050 - ha ricordato il premier -. Abbiamo
bisogno di finanziamenti privati su larga scala, insieme a maggiori investimenti pubblici,
per accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Le aziende
sono esattamente al centro della transizione ecologica. Dovranno cambiare la struttura
produttiva, adattarsi alle nuove fonti di energia e il governo è pronto a supportarle".

"Il settore pubblico deve agire per creare condizioni favorevoli per sbloccare gli
investimenti privati. La Presidenza italiana del G20 sta lavorando per preservare e
rafforzare un efficace sistema commerciale multilaterale basato su regole all'interno
dell'Organizzazione mondiale del commercio", ha poi aggiunto il presidente del Consiglio.
"Vogliamo mantenere un ambiente commerciale aperto, equo e trasparente che possa
avvantaggiare le aziende, i consumatori, ma anche i lavoratori e ciò significa promuovere i

https://www.italiaoggi.it/news/transizione-ecologica-draghi-il-governo-pronto-a-sostenere-le-imprese-202110081322268306
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diritti dei lavoratori, insieme ai sindacati e alle nostre parti sociali", ha proseguito.
"Insieme, i governi e le imprese possono plasmare un futuro migliore per le nostre
società. Il settore privato può svolgere un ruolo importante nell'aiutarci a realizzare il
nostro programma del G20", ha concluso il presidente del Consiglio.

"Ora abbiamo somministrato più di 6 miliardi di dosi di vaccini in tutto il mondo. I nostri
sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti paesi e a
darci la speranza che la sua fine sia finalmente in vista" sottolinea Draghi. "Il rapido
sviluppo di vaccini efficaci contro il Covid-19 mostra come la cooperazione tra governi e
imprese possa - letteralmente - salvare vite umane".

News correlate
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Green pass, multa fino a mille euro al dirigente che non fissa i
controlli
di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Personale 11 Ottobre 2021

La mancata adozione del provvedimento produce responsabilità disciplinare

l controllo dei green pass ai dirigenti apicali, individuati nei segretari generali dei ministeri e nei segretari comunali. Ma questi

possono delegare, con atto scritto stabilendo le modalità operative. Lo spiegano le Linee guida ministeriali in pubblicazione.

All'interno di ogni Pa, le istruzioni per la verifica delle certificazioni verdi devono essere contenute in un provvedimento, che

assume la veste di un atto di organizzazione. Sembra corretto ritenere, in assenza di indicazioni della norma, che la

disposizione possa essere adottata con i poteri del privato datore di lavoro in base all’articolo 5, comma 2, del Dlgs senza la

necessità di cristallizzarla in un atto amministrativo. Il provvedimento deve individuare come e quando i verificatori devono

espletare il compito. La mancata adozione del provvedimento è soggetta a sanzione amministrativa da 400 a mille euro, che

dovrebbe essere irrogata al dirigente apicale. Inoltre, rappresentando l’omissione di un obbligo di legge, potrebbe determinare

responsabilità disciplinare. Considerando l’importanza dell’argomento, è opportuno dare data certa al provvedimento.

Poiché il controllo deve coinvolgere l’intero personale che presta un’attività all’interno dell’ente, le procedure operative e le

deleghe devono garantire non solo la verifica del green pass di tutti i dipendenti, ma anche di tutti i dirigenti e dello stesso

segretario. Inoltre, devono definire chi è deputato al controllo delle autorità politiche e dei componenti delle giunte o delle

assemblee, in regioni ed enti locali, e come il compito va svolto.

Il dirigente apicale può individuare i soggetti cui delegare il controllo materiale. Negli enti più piccoli la delega può essere

conferita direttamente, mentre in quelli più strutturati è espressamente prevista la possibilità di delegare i dirigenti dei vari

settori che, a loro volta, potranno conferire i compiti operativi ad altro personale appartenente all’unità organizzativa. Stante

la delicatezza della funzione, la delega deve assumere la forma scritta. Si consiglia, anche in questo caso, di attribuire data

certa al provvedimento. Parimenti non si ritiene che lo stesso debba tradursi in una determinazione amministrativa, ma in un

atto di organizzazione di diritto privato. La delega e le modalità operative possono entrate in un unico documento.

In soccorso ai datori di lavoro può venire la piattaforma NoiPA o il Portale della piattaforma nazionale Dgc. È possibile

interrogare quest’ultimo, con l’invio dei codici fiscali dei dipendenti interessati, sull’accertamento del possesso e della validità

del green pass. Ma cosa succede se la risposta consiste in un elenco di decine o centinaia di lavoratori non in possesso della

certificazione verde? Probabilmente il flusso arriva nelle prime ore della mattinata, poi si devono trovare i dipendenti

interessati (altra operazione non semplice in grandi realtà) e accertarsi che ciascuno di essi si allontani dall'ufficio.

Probabilmente arriva la fine del turno di lavoro.

In breve

The Trust Project

Stampa
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Catasto, i premi antievasione dimenticati
di Pasquale Mirto

Fisco e contabilità 11 Ottobre 2021

Gli incentivi ai Comuni previsti dalla riforma esistono già, inattuati da dieci anni

La delega fiscale reca importanti novità per il Catasto, prevedendo anche una partecipazione attiva dei Comuni. La delega

prevede strumenti da mettere a disposizione dei Comuni e dell’agenzia delle Entrate per facilitare e accelerare l’individuazione

di classamenti non corretti, con riferimento a immobili non iscritti in Catasto, o iscritti in difformità alla reale destinazione

d’uso o consistenza, o a immobili abusivi. La delega fa anche riferimento ai «terreni edificabili accatastati come agricoli». Ma

qui l'intenzione del legislatore non è chiara, perché tutte le aree fabbricabili sono oggi, legittimamente, accatastate come

terreni agricoli, valorizzate esclusivamente sulla base del reddito agrario e del reddito dominicale, e non certamente con un

ipotetico valore di mercato, soggetto peraltro a repentine variazioni.

La delega prevede poi strumenti e moduli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti tra laagenzia

delle Entrate e i Comuni, anche per la verifica della coerenza degli accatastamenti.

Quanto previsto nella delega non è una novità assoluta, perché già oggi esistono strumenti di collaborazione tra Entrate e

Comuni, alcuni totalmente informatizzati. Probabilmente l’intenzione è quella di mettere a punto questi sistemi, che finora

hanno avuto un’applicazione a macchia di leopardo.

Tra i vari strumenti normativi va ricordato il comma 336 della legge 311/2004, utilizzabile dai Comuni per immobili non

dichiarati in Catasto, o dichiarati in modo non conforme alla situazione di fatto. L’articolo 34-quinquies del Dl 4/2006 prevede

l’invio dei Docfa ai Comuni, che poi dovrebbero verificare la loro coerenza con informazioni e atti in loro possesso. L’articolo 3,

comma 58 della legge 662/1996 riguarda classamenti non aggiornati, o palesemente non congrui rispetto ai fabbricati similari.

A queste disposizioni occorre poi aggiungere anche quella sul controllo delle domande di ruralità.

Quindi, il legislatore ha nel corso del tempo introdotto una serie di disposizioni per favorire una collaborazione tra Agenzia e

Comuni. Non tutti i Comuni sono attivi, su questo fronte, vuoi per carenza di organico e professionalità vuoi perché il quadro

normativo offre anche norme inattuate. L’articolo 2, comma 12, del Dlgs n. 23/2011 sul federalismo fiscale municipale, ancora

vigente, nel prevedere l’aumento, dal 1° luglio 2011, degli importi delle sanzioni amministrative per l’inadempimento degli

obblighi di dichiarazione all’Agenzia degli immobili e delle variazioni di consistenza o destinazione, prevede anche che «il 75%

dell’importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile interessato».

Le sanzioni sono devolute al Comune indipendentemente dalla circostanza che abbia partecipato all’attività di

regolarizzazione. Ebbene, ancora oggi, queste somme non risultano riversate ai Comuni. Prima di introdurre nuovi

meccanismi di partecipazione, sarebbe opportuno che lo Stato provvedesse ad adempiere a quanto già previsto un decennio fa.

In breve
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Superbonus, prima del cappotto vanno sanati i difetti
dell'edificio
di Maria Chiara Voci

Urbanistica 11 Ottobre 2021

In presenza di umidità di risalita o tubature a rischio, l'intervento per l'efficientamento energetico avrebbe durata breve.
Pericolo di ritrovarsi, anche anni dopo, con danni ancora più gravi

Isolamento energetico ed efficienza sono le parole chiave quando si parla di Superbonus 110%. Ridurre i consumi di un edificio

datato basta per riqualificare con efficacia il patrimonio edilizio esistente, spendendo bene i soldi della collettività? La

domanda è stata rivolta ad esperti di struttura, sistemi di isolamento e impiantistica. La risposta è che prima di intervenire con

la posa di un cappotto su un qualsiasi edificio occorre visualizzare e risolvere tutti i problemi in essere, per evitare di andare

incontro a forme di degrado che possono risultare più gravi nel tempo rispetto alla mera inefficienza energetica dell'immobile.

«Ogni edificio – spiega Marco Mari, presidente del Green Building Council Italia – è un organismo complesso. Parliamo di un

sistema composto da involucro e impianti. Agire con la posa di un isolamento significa intervenire su un aspetto, che è quello

della riduzione nella domanda di energia primaria. Tuttavia, in assenza di un'analisi complessiva di tutto l'insieme e di

un'azione integrata, il rischio non è solo quello di non ottenere un reale miglioramento, ma di incidere sulla massimizzazione

di fenomeni già presenti, magari nascosti. Con conseguenze negative sul comfort di chi abita i fabbricati».  

Come dire: per far meglio, si rischia di fare peggio.Le attenzioni necessarie sono di ordine e grado diverso. Prima di posare

qualsiasi cappotto, va eseguita un'analisi statica e dello stato strutturale dei vari componenti dell'edificio (intonaci, murature,

strutture portanti) così da individuare i problemi e risolverli prima di applicare i nuovi strati di coibentazione. Uno strato

coibente applicato su una parete ammalorata rischia di staccarsi, non solo in caso di eventi straordinari. Secondo: va

esaminato lo stato degli impianti. «Ad esempio – chiosa Alessandro Giuliani, presidente del CasaClima Network Lombardia e

titolare di nrgzero – vanno verificate le condizioni delle tubazioni di riscaldamento e impianto idrico. Lasciare elementi

metallici deteriorati in pareti e solai è molto rischioso sul lungo periodo». Su tutti, c'è il nemico per eccellenza: la presenza di

umidità nei muri, determinata da infiltrazioni, dalla presenza di ponti termici o, peggio, di un fenomeno di umidità di risalita

capillare di acqua, caso molto più frequente di quanto si pensi. Un'umidità di risalita coperta da un cappotto tornerà a

manifestarsi.  

«La posa di uno strato di isolamento non farà altro che celare la patologia, comportando problemi enormi di ispezionabilità

degli edifici - conferma Roberto Castelluccio, ricercatore di Architettura Tecnica del Dicea dell'Università Federico II di Napoli e

membro del partenariato accademico del CNT-APPs -. Quindi determinando fattori di deterioramento spinto».Eseguire

cantieri efficaci è possibile. Lo stesso 110% è un'occasione straordinaria per un retrofit efficace. «Il primo passo – spiega Marco

Caffi, direttore di Gbc Italia – è avviare una campagna di indagine sullo stato dell'edificio e del contesto in cui si trova. È

indispensabile una progettazione integrata, che contempli tutte le figure professionali necessarie e che le faccia dialogare fra

loro e con l'impresa che esegue i lavori». Un obiettivo verso cui lavora il neonato protocollo Gbc condomini, un sistema di

rating che serve a dare supporto a chi vuole raggiungere un risultato ottimale. Quando ci sono patologie come una qualsiasi

forma di umidità, occorre risolverle per poter procedere. Oggi le tecnologie ci sono.  

«Anche per la difficile questione dell'umidità di risalita – prosegue Castelluccio – ci sono soluzioni scientificamente

comprovate. La tecnologia CNT, che si basa sulla neutralizzazione di carica dell'acqua, agisce sul comportamento elettrofisico

di quest'ultima, incidendo direttamente sulla causa». «Sotto l'aspetto impiantistico – conclude Giuliani - occorre verificare

In breve
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bene i carichi termici e il comportamento del sistema edificio-impianto, adottando tutte le strategie di riduzione possibili e

integrando al massimo le rinnovabili. Definiti i servizi attesi (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, acqua calda) è

necessario non dimenticare di ridimensionare gli impianti esistenti o ridurre le temperature di mandata, per evitare che,

isolato l'edificio, si creino situazioni di pesante discomfort interno».
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Green pass, l'impresa può chiedere in anticipo il dato sul
possesso del certificato
di Adalberto Perulli

Imprese 11 Ottobre 2021

La norma non prevede sanzioni sulla mancata risposta. Non c’è obbligo di comunicare fino a quando si protrarrà la
mancanza

In questi giorni le aziende private stanno cercando di gestire in modo efficiente - in assenza di una normativa chiara ed

esaustiva - l'incognita rappresentata dal possesso o meno del green pass da parte dei dipendenti, in vista dell'entrata in vigore

(il 15 ottobre) dell'obbligo previsto dal decreto legge 127/2021. Obbligo che pone alcuni problemi tra cui il seguente: il datore di

lavoro può chiedere al lavoratore di comunicare in tempo utile il mancato possesso del green pass? L'articolo 3, comma 6, del

Dl 127/2021 sembra presupporre un obbligo di comunicazione di tal fatta, laddove afferma che «nel caso in cui (i lavoratori)

comunichino di non essere in possesso della certificazione verde» sono considerati assenti ingiustificati. A sostegno di questa

interpretazione si colloca la previsione, contenuta nell'articolo 3 del Dl approvato l'altro ieri dal Consiglio dei ministri, secondo

cui «in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace

programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al

comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative».  

Il disposto va nella giusta direzione, ma non risolve alcuni problemi applicativi. Anzitutto la norma nulla dice circa il quando di

tale comunicazione, limitandosi a indicare genericamente un termine di preavviso necessario per le esigenze organizzative.

Deve quindi ritenersi che sia l'azienda, sulla base delle proprie mutevoli esigenze organizzative, a individuare un termine utile

per ricevere la comunicazione. In secondo luogo la norma nulla dice in merito all'indicazione, da parte del lavoratore, del

periodo di mancanza del green pass, ciò che crea notevoli difficoltà sul piano organizzativo: il lavoratore che ha comunicato di

non essere in possesso della certificazione potrebbe cambiare idea e ottenere il green pass (vaccinandosi o eseguendo un

tampone). Dobbiamo quindi ritenere che il lavoratore, obbligato a eseguire il contratto secondo buona fede e correttezza, sia

tenuto non solo a informare preventivamente il datore di lavoro del mancato possesso del green pass, ma anche a specificare il

termine temporale di tale condizione.  

In tal modo, nel rispetto della privacy (i dati devono essere immediatamente anonimizzati e conservati per soli fini statistici),

l'impresa potrà adottare per tempo le misure organizzative ritenute necessarie. Infine la norma è sprovvista di sanzione: quid

nel caso in cui il lavoratore non risponda alla richiesta datoriale? Si potrebbe ipotizzare l'attivazione di una procedura

disciplinare, che tuttavia espone il datore al rischio di impugnativa sul presupposto che il disposto legale non prevede

conseguenze sanzionatorie, mentre il codice disciplinare aziendale non contempla una simile fattispecie. Ove si intenda

seguire la via sanzionatoria sarebbe quindi quantomeno opportuno che l'impresa integri il proprio codice disciplinare, in

applicazione dell'articolo 3, indicando il rilievo disciplinare (per violazione della disciplina del lavoro ex articolo 2104, comma

2, del Codice civile) del comportamento di inottemperanza alla richiesta comunicazione.

In breve
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Possibile l'assunzione di uno stesso lavoratore (part time) in due
enti diversi
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Personale 11 Ottobre 2021

A condizione che l'assunzione sia stata prevista nel Piano triennale dei fabbisogni di personale

In materia di divieto generale di cumulo dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego, l'articolo 53 del Dlgs 165/2001 ha previsto

una particolare deroga per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al

cinquanta per cento di quella a tempo pieno.

Per il solo personale degli enti locali occorre tener conto dell'impatto della disposizione contenuta nell'articolo 92, comma 1,

del Tuel, la quale stabilisce che «i dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di

appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti».

Una lettura di raccordo delle disposizioni è stata fornita dalla Corte di cassazione (sezione Lavoro, sentenza n. 8642/2010) la

quale ha affermato che non sussiste un divieto di cumulo di impieghi per i dipendenti degli enti locali, essendo invece prevista

la possibilità per i medesimi di svolgere prestazioni per conto di altri enti, previa autorizzazione dell'amministrazione di

appartenenza, a meno che tale divieto non sia espressamente contemplato dallo Statuto del singolo ente locale o dalla

contrattazione collettiva.

Anche il contratto del comparto delle funzioni locali del 21 maggio 2018 ha dedicato un punto sull'argomento. Con l'articolo 53,

comma 7, ha precisato che «i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al

50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto

delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare,

entro quindici giorni, all'ente nel quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa

esterna».

È possibile l'assunzione a tempo indeterminato parziale, per 18 ore settimanali, di un lavoratore alle dipendenze di altro ente

locale, con diverso profilo professionale, con contratto di lavoro part time al 50 per cento? Questo l'interrogativo posto da un

ente locale direttamente all'attenzione dell'Aran.

In breve

I tecnici di Via del Corso ritengono legittimo per un ente locale procedere alla assunzione a tempo parziale del dipendente di

un altro ente locale, purché siano rispettate le previsioni del comma 1 dell'articolo 92 del Tuel.

Dalla lettura delle disposizioni contrattuali (in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale e di contratto individuale di

lavoro) l'assunzione in questione è possibile a condizione che: 

• l'assunzione sia stata prevista nel Piano triennale dei fabbisogni di personale;

• il rapporto di lavoro a tempo parziale sia costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro; nel caso di specie, il

dipendente avrà due distinti contratti individuali di lavoro che regolano i rispettivi rapporti; 

• il dipendente all'atto della costituzione del rapporto di lavoro deve rendere la dichiarazione in merito all'insussistenza di

cause di incompatibilità, che dovrà essere resa con riferimento al posto da ricoprire.

A scanso di equivoci, va detto, che vanno rispettate altresì tutte norme in materia di concorso, graduatorie e accesso al

pubblico impiego.
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In house, il Consiglio di Stato stoppa le linee guida Anac
di Stefano Pozzoli

Appalti 11 Ottobre 2021

Per il CdS oggi non è il caso di fare interventi restrittivi in materia e tanto meno di complicare le procedure di affidamento

Il Consiglio di Stato risponde in maniera inusuale, e nella sostanza durissima, alla richiesta di parere rivolta da Anac in merito

allo schema di linee guida recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o

forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo 192, comma 2, (…)».

Il CdS, in altre parole, chiede ad Anac di riflette sulla opportunità stessa di emanare il documento: «prima di procedere

all'analisi delle linee guida e delle diverse, spesso complesse e delicate, problematiche ivi affrontate, a demandare

preliminarmente a codesta Autorità un ulteriore approfondimento sui sopra evidenziati profili di impatto operativo, nel

contesto di attuazione del PNRR (…). In conclusione, ferma e riservata ogni ulteriore valutazione e determinazione sul merito

contenutistico delle proposte linee guida, la Sezione ritiene di dover sospendere la pronuncia del richiesto parere, in attesa

degli indicati approfondimenti».

In pratica il CdS richiede, visto la situazione contingente, in cui il Legislatore, con l'articolo 10 del Dl 77/2021 «ha per un verso

ampliato l'area applicativa del ricorso all'in house providing, autorizzando le amministrazioni interessate, al fine di "sostenere

la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici (…) ad avvalersi,

mediante apposite convenzioni, "del supporto tecnico-operativo di società in house (…) per l'altro verso, ha introdotto, nel

comma 3, una disciplina ad hoc della motivazione del ricorso alla formula dell'in house in deroga al mercato, (…), la

valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del

provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di

risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di

committenza regionali"».

In ogni caso, a giudizio del Consiglio di Stato, è sbagliato il momento di emanazione del documento, perché «le nuove linee

guida, qui all'esame del Collegio, si inseriscono in un contesto giuridico e istituzionale molto dinamico, soprattutto sotto la

spinta urgente dello sviluppo e dell'attuazione del PNRR (…). Più in generale, appare in evoluzione l'intero scenario normativo

riferito alla materia dei contratti pubblici, come è dimostrato dalle numerose riforme, tutte rivolte nella direzione della

semplificazione e dell'accelerazione delle procedure, succedutesi dal 2019 in avanti (…).

Accanto a tali interventi d'urgenza si aggiunge allora, de iure condendo, il recente disegno di legge AS 2330 di Delega al

Governo in materia di contratti pubblici, presentato dal Governo al Senato in data 21 luglio 2021, con l'obiettivo (tra gli altri) di

«assicurare il perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee mediante l'introduzione o il mantenimento

di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse»(come recita il primo periodo della

relazione a corredo di disegno di legge, corrispondente al primo dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2).

In breve

È verosimile che tale riforma modifichi ulteriormente, e in tempi ravvicinati, le prassi amministrative che ci si propone di

cambiare con lo schema in oggetto, rinvenendo magari ancora un altro, diverso punto di equilibrio tra le esigenze di

speditezza, celerità, efficienza ed efficacia operativa delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione degli investimenti

pubblici e le esigenze di promozione del mercato e della concorrenza, nonché di garanzia della trasparenza e imparzialità

dell'azione amministrativa, assume, pertanto, in questo preciso momento storico, un rilievo del tutto strategico e centrale».

In conclusione, per il CdS oggi non è il caso di fare interventi restrittivi in materia di in house, e tanto meno di complicare le

procedure di affidamento. Vedremo in proposito cosa dirà il Governo, in particolare nell'atteso Ddl Concorrenza.
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Il diritto di accesso esteso all'informazione ambientale «vigila»
sull'operato dell'ente locale
di Aldo Milone

Amministratori 11 Ottobre 2021

Rientrano gli atti emanati per controllare le emissioni dei mezzi di trasporto pubblici o privati

Il diritto di accesso all'informazione ambientale, assicurato dall'ordinamento nella sua più ampia estensione soggettiva e

oggettiva, costituisce un vero e proprio presidio a tutela della salute umana e dell'ambiente, fungendo al contempo da vigile

sentinella dell'operato posto in essere dagli enti locali nonché da virtuoso dissuasore di eventuali negligenze amministrative.

La sentenza n. 2052/2021 del Tar Campania (sezione Salerno) ne chiarisce il perimetro applicativo, offrendo una ricognizione

degli atti e provvedimenti amministrativi riconducibili al suo ambito oggettivo di funzionamento.

Contesto normativo 

Il Dlgs 195/2005 sull'attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, attribuisce a

quest'ultima una vasta portata definitoria ricomprendendo qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora,

elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente lo stato degli elementi dell'ambiente, taluni specifici fattori, le

emissioni, le misure di protezione adottate, le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale, le analisi costi-benefici,

lo stato della salute e della sicurezza umana. 

Allo scopo di garantire la maggior diffusione possibile delle informazioni detenute dalla Pa, la disciplina dell'accesso agli atti

amministrativi in materia ambientale postula un regime di pubblicità tendenzialmente integrale sia sotto il profilo della

legittimazione attiva che sotto l'aspetto inerente all'oggetto della domanda ostensiva, in ciò delineando un'area di accessibilità

informativa decisamente accresciuta rispetto a quella contemplata dalla normativa generale sull'accesso ai documenti

amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990. 

In realtà, dal punto di vista soggettivo, si amplia notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso, stabilendo che le

informazioni ambientali spettino a chiunque le richieda, senza necessità dunque di dimostrare un suo particolare e qualificato

interesse. 

Dal punto di vista oggettivo, si estende sensibilmente il contenuto delle notizie accessibili alle informazioni ambientali,

implicando anche un'attività elaborativa da parte della Pa interessata alle comunicazioni richieste, con la sola esclusione delle

istanze manifestamente irragionevoli o eccessivamente generiche.

Perimetro applicativo esteso  

Alla luce di queste coordinate legislative, intervenendo in un giudizio promosso da un cittadino teso a ottenere l'ostensione di

specifici documenti comprovanti l'attività svolta da un Comune – rimasto silente – in merito alla salvaguardia

dall'inquinamento automobilistico, i magistrati campani precisano i confini oggettivi dell'accessibilità. In particolare, i giudici

amministrativi asseriscono che il diritto di accesso all'informazione ambientale, protetto a spettro dilatato, si spinge fino a

garantire a qualsiasi cittadino la possibilità di conoscere quali atti amministrativi sono stati adottati dall'ente locale per attuare

le misure limitative della circolazione privata dei veicoli obsoleti e contenere il superamento dei valori limite degli inquinanti

ai fini di tutela della salute umana e dell'ambiente. Rientrano, altresì, nella facoltà conoscitiva i provvedimenti emanati per

controllare le emissioni dei mezzi di trasporto pubblici o privati nonché la quantità di sanzioni irrogate da parte della Polizia

locale per la violazione dei divieti (in specie, di mantenere acceso il motore dei veicoli in sosta) in materia di circolazione dei

veicoli.
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11 ottobre 2021

Agevolazioni prima casa under 36: chiarimenti dal
Fisco

lavoripubblici.it/news/agevolazioni-prima-casa-under-36-chiarimenti-fisco-26745

Acquisto prima casa e agevolazioni fiscali: con l’art. 64 del decreto legge n.
73/2021 è stato previsto uno speciale regime di esenzione dall'imposta di registro e dalle
imposte ipotecarie e catastali per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di
prime case di abitazione, se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto
trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un ISEE non
superiore a 40.000 euro annui. Una condizione estremamente vantaggiosa, ma
vale anche per gli immobili acquistati all’asta? Ecco la risposta n. 653/2021
dell’Agenza delle Entrate

Acquisto prima casa e benefici fiscali: il parere dell’Agenzia delle
Entrate

Nel caso in esame, l’istante si è aggiudicato all'asta un'unità immobiliare su cui intende
avvalersi delle agevolazioni previste dall’art. 64 del D.L. n.73/2021 e per cui dovrà
rendere le dichiarazioni di cui alla nota II bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima,
allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Da qui il dubbio: l’agevolazione prima casa va applicata nel momento del pagamento
delle imposte dovute per la registrazione del decreto di trasferimento o nel momento
della futura stipula del contratto di mutuo?

La risposta di AdE ha fatto riferimento

https://www.lavoripubblici.it/news/agevolazioni-prima-casa-under-36-chiarimenti-fisco-26745
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211004/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-4-ottobre-2021-n-653-23690.html
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- all’art. 1 del D.P.R. n. 131/1986

- la risoluzione 38/E del 2021

che prevede chel'imposta di Registro si applica nella misura indicata nella Tariffa
allegata al Testo Unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente
presentati per la registrazione.

Tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso sono compresi proprio gli «Atti
traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e che se il
trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ove ricorrano le condizioni, si può
beneficiare di un'aliquota agevolata per il pagamento dell'imposta di registro, come ad
esempio nel caso di acquisto di prima casa.

Come specificato nella , l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che è possibile
chiedere l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" anche nelle ipotesi in cui il
trasferimento immobiliare avviene con un provvedimento giudiziale.

Di conseguenza, considerato che la descritta agevolazione "prima casa" trova
applicazione anche nell'ipotesi in cui la proprietà di un immobile si acquisisce per effetto
di un provvedimento giudiziale, come in questo caso, l'istante può usufruire delle
agevolazioni e potrà rendere le dichiarazioni anche in un momento successivo, purché
ciò avvenga prima della registrazione dell'atto: pertanto, nessun rilievo assume il
riferimento al momento della futura stipula del contratto .

Link Correlati

Risposta Agenzia delle Entrate 4 ottobre 2021, n. 653

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211004/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-4-ottobre-2021-n-653-23690.html
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Appalti e offerta tecnica: il principio di equivalenza
lavoripubblici.it/news/appalti-offerta-tecnica-principio-equivalenza-26740

Appalti e specifiche tecniche nei documenti di gara: il principio di equivalenza
sancito dall’art. 68, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 guida la decisione del Consiglio di
Stato sulla legittimità di un’offerta tecnica ed economica di un’azienda, aggiudicataria
di un appalto per la fornitura di contatori idrici digitali e per la messa in servizio e
aggiornamento dei sistemi di lettura e raccolta dei dati.

Specifiche tecniche nel bando di gara: il principio di equivalenza

Nel caso in esame, affrontato nella sentenza n. 6035/2021 del Consiglio di Stato,
erano ammesse offerte migliorative in termini di quantità e che di tempo di gestione, a
fronte di una fornitura minima di 60.000 contatori, per minimo 60 mesi. Oltre a
contestare l’elevato punteggio attribuito dalla Stazione Appaltante all’aggiudicataria
proprio sulla base di un’offerta migliorativa, la sentenza di primo grado ha annullato
l’esito della procedura di gara perché le caratteristiche tecniche dei contatori proposti
non sarebbero state rispondenti a quanto richiesto nel disciplinare.

I giudici di Palazzo Spada non sono stati dello stesso avviso e hanno richiamato il
principio di equivalenza previsto dall’art. 68 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti
Pubblici), per cui le caratteristiche previste per lavori, servizi e forniture sono definite
dalla stazione appaltante:

mediante l’individuazione di “specifiche tecniche” inserite nei documenti di
gara;
nel rispetto del canone pro-concorrenziale che garantisca in ogni caso il “pari
accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione”;

https://www.lavoripubblici.it/news/appalti-offerta-tecnica-principio-equivalenza-26740
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210825/Sentenza-Consiglio-di-Stato-25-agosto-2021-n-6035-23686.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160418/Decreto-Legislativo-18-aprile-2016-n-50-16500.html
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senza comportare “direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati
all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza” (art. 68, comma 4);
senza generare artificiose o discriminatorie limitazioni nell’accesso al mercato
“allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici”
(art. 30, comma 2 d. lgs. cit.).

Disciplinare di gara: formulazione specifiche tecniche

Proprio per questo, il comma 5 dello stesso articolo 68 prefigura le modalità di
formulazione alternative, nella lex specialis, delle caratteristiche tecniche delle
prestazioni, prevedendo che la stazione appaltante - “fatte salve le regole tecniche
nazionali obbligatorie” –- possa procedere:

alla indicazione (in termini “sufficientemente precisi”) di prestazioni o di
requisiti funzionali;
 al richiamo di standard normativi di riferimento preordinati alla codificazione
di “specifiche tecniche”;
alla diversa combinazione dell’una e dell’altro.

In ogni caso, ad evitare esiti illegittimamente discriminatori, resta fermo che:

quando la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di “definire” direttamente
le specifiche tecniche in termini “di prestazioni o di requisiti funzionali”,
l’operatore economico è sempre ammesso a provare, con ogni mezzo, la
concreta rispondenza della propria offerta alle prescrizioni capitolari in virtù
della allegata conformità a standard di riferimento, se contemplino le prestazioni o
i requisiti funzionali prescritti (art. 68, comma 8);
quando la stazione appaltante abbia optato per il richiamo a specifiche tecniche
codificate - l’operatore economico è sempre ammesso a provare, con qualsiasi
mezzo appropriato, l’equivalenza delle soluzioni proposte ai requisiti definiti dalle
specifiche tecniche (art. 68, comma 7).

Offerta migliorativa non significa offerta diversa

In particolare, quest’ultima disposizione è stata applicata nel caso in esame, in cui la
società appellante ha affermato che il prodotto offerto è migliorativo delle prestazioni
richieste dalla stazione appaltante e che pertanto non avrebbe potuto essere esclusa
dalla gara.

Alla luce delle note tecniche presentate, il Consiglio ha accolto l’appello, specificando che
per prodotto migliore non si intende che esso garantisca prestazioni o requisiti
funzionali ulteriori rispetto a quelli definiti dalle specifiche tecniche, ma piuttosto che
esso è idoneo ad ottemperare ai requisiti richiesti dalla stazione appaltante in maniera
migliore, perciò, a maggior ragione, equivalente a come farebbe il prodotto-tipo: non è
un prodotto diverso, ma un prodotto in grado di rispondere meglio alle esigenze che
la stazione appaltante ha stabilito con le specifiche tecniche.
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Di conseguenza, la stessa stazione appaltante aveva considerato il prodotto offerto
rispondente alle esigenze di misurazione e ha ammesso l’offerta valorizzandone la
conformità funzionale e quindi attribuendole in maniera corretta un punteggio alto in
fase di gara.

Link Correlati

Sentenza Consiglio di Stato 25 agosto 2021, n. 6035

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210825/Sentenza-Consiglio-di-Stato-25-agosto-2021-n-6035-23686.html
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PNRR: Firmati dal Ministro della Transizione ecologica
3 decreti

lavoripubblici.it/news/ambiente-mite-decreti-economia-circolare-pnrr-roberto-cingolani-26753

Il Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha, recentemente, firmato
tre decreti e precisamente:

il decreto 28 settembre 2021, n. 396 contenente i criteri di selezione per i progetti
relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le
filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE, tessili (Missione 2, Componente 1 del
PNRR);
il decreto 28 settembre 2021, n. 397 (e il relativo avviso) relativo all’approvazione
del piano operativo per il sistema avanzato e integrato di monitoraggio e
previsione (Missione 2, Componente 4 del PNRR);
il decreto 29 settembre 2021, n. 398 relativo all’approvazione del piano operativo
per il sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione tecnologicamente
avanzati a difesa del territorio e delle infrastrutture, evitando il conferimento
illecito di rifiuti e gli incendi e ottimizzando la gestione delle emergenze.

Decreti 28 settembre 2021, nn. 396 e 397

A seguito dell’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del
Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 6 agosto
2021 ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per
l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

https://www.lavoripubblici.it/news/ambiente-mite-decreti-economia-circolare-pnrr-roberto-cingolani-26753
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Il suddetto Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 assegna
(Tabella A) al Ministero della transizione ecologica:

1.500.000.000,00 euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei
rifiuti e l’ammodernamento di impianti esistenti, nell’ambito dell’Investimento
1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR);
600.000.000,00 euro per la realizzazione di progetti “faro” di economia
circolare, nell’ambito dell’Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del
PNRR;

E’ funzionale al conseguimento del traguardo di cui alla Tabella B del medesimo decreto,
l’adozione entro il 30.09.2021 di decreti di approvazione dei criteri di selezione dei
progetti relativi all’Investimento 1.1 e all’Investimento 1.2

Per gli interventi finanziati dagli investimenti dovranno essere garantiti:

la coerenza con la legislazione comunitaria e nazionale e con il piano d'azione
europeo sull'economia circolare, con particolare riferimento al contributo al
raggiungimento degli obiettivi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio per i rifiuti
urbani di cui all’articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
la coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale e nazionale; il contributo
alla risoluzione del contenzioso comunitario;
il contributo all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione dei processi; la
coerenza e complementarietà con i programmi della politica di coesione e progetti
simili finanziati attraverso altri strumenti UE e nazionali.

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 Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) condotta dalle competenti strutture della Commissione
Europea, sono stati esclusi dagli interventi finanziabili attraverso il PNRR gli impianti di
smaltimento, di trattamento meccanico biologico e trattamento meccanico della frazione
indifferenziata dei rifiuti urbani, gli inceneritori.

Si precisa che:

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210806/Decreto-Ministero-dell-economia-e-delle-Finanze-6-agosto-2021-23617.html


i destinatari delle risorse di cui all’investimento 1.1 sono gli Enti di Governo
d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e ss.mm.ii. o, laddove questi non siano stati costituiti, i comuni. I destinatari
delle risorse potranno presentare la proposta di finanziamento degli interventi
previsti dal presente decreto, anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio
rifiuti igiene urbana, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto
loro. Fermo quanto precede, la proposta presentata da un gestore incaricato del
suddetto servizio pubblico, potrà essere anche da quest’ultimo completamente o
parzialmente elaborata, purché in nome e per conto dell’EGATO, o del Comune,
ognuno dei quali rimarrà unico soggetto destinatario e responsabile nei confronti
del Ministero per le risorse assegnate.
i destinatari delle risorse di cui all’Investimento 1.2. sono a) le imprese che
esercitano in via prevalente le attività di cui all’articolo 2195, numeri 1) e 3) del
codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le imprese che esercitano in via prevalente le attività
ausiliarie di cui all’articolo 2195, numero 5), del codice civile, in favore delle
imprese di cui alla precedente lettera a).

Decreto 29 settembre 2021, n. 398

A seguito dell’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del
Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 6 agosto
2021 ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per
l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

Il suddetto Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 06.08.2021 assegna
(Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 500.000.000,00 euro per la
realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione,
nell’ambito dell’Investimento 1.1, Missione 2, Componente 4, del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR).

E’ funzionale al conseguimento del traguardo di cui alla Tabella B del medesimo decreto,
l’adozione di un decreto ministeriale di approvazione di un piano operativo per
l’attuazione dell’ investimento 1.1 Missione 2, Componente 4 ,del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR);

Lo scopo della Missione M2C4 è quello di monitorare e prevedere i rischi naturali ed
indotti sul territorio italiano, sfruttando le conoscenze e le tecnologie esistenti ed
all'avanguardia, al fine di garantire l’elaborazione e l’attuazione di piani di prevenzione e
resilienza adeguati per il territorio e le infrastrutture, a difesa e protezione delle risorse
nazionali esistenti e future. L’obiettivo dell’Investimento 1.1. è quello di sviluppare un
sistema di sorveglianza/monitoraggio integrato, a lungo termine, per mettere in atto sia
misure preventive (manutenzione programmata del territorio e
manutenzione/ammodernamento delle infrastrutture), sia interventi mirati a prevenire
l’illecito conferimento di rifiuti, gli incendi e a ottimizzare l'uso delle risorse e la gestione
delle emergenze.
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Superbonus per demolizione e ricostruzione: il parere
di AdE

lavoripubblici.it/news/superbonus-demolizione-ricostruzione-parere-ade-26743

Superbonus 110%: è possibile richiedere la detrazione fiscale per interventi di
demolizione e ricostruzione che prevedano anche un aumento della
volumetria? Si tratta di una domanda piuttosto frequente, su cui l’Agenzia delle
Entrate è ritornata con la risposta n. 684/2021.

Superbonus per demolizione, ricostruzione e aumento
volumetria: la risposta del Fisco

Nel caso in esame, l’Istante ha richiesto la possibilità di utilizzare l’agevolazione
fiscale per un intervento di ricostruzione, con aumento volumetrico pari al 20%, per un
edificio già demolito e per cui è già stato rilasciato il permesso di costruzione,
consentendo la realizzazione di due unità immobiliari. Nel quesito l’istante fa anche
presente di non disporre di alcuna certificazione energetica dell'edificio demolito.

Sulla questione, il Fisco ha chiarito che, fermo restando che la qualificazione delle opere
edilizie spetta al Comune o ad altro ente territoriale competente in tema di
classificazioni urbanistiche, è necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano
inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. dell'Edilizia) e che dal titolo
amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova
costruzione.

Aumento volumetria: differenze tra Ecobonus e Sismabonus

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-demolizione-ricostruzione-parere-ade-26743
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211007/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-7-ottobre-2021-n-684-23692.html


Inoltre per gli interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della
"ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, l'accesso a Sisma Bonus ed
Ecobonus sugli aumenti volumetrici va considerato in maniera diversa:

la detrazione del 110% relativa al Sismabonus è applicabile anche per la nuova
volumetria;
il SuperEcobonus invece non si applica alla parte eccedente il volume ante-
operam e il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di
fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in
alternativa, di essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi
riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o
ristrutturazione oppure dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità,
utilizzando criteri oggettivi.

Come accedere al Superecobonus

Rispetto alla detrazione delle spese sostenute per l'efficientamento energetico, la
circolare 24/E del 2020 ha chiarito che gli interventi sono agevolabili a condizione
che gli edifici siano dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si
realizza l'intervento agevolabile.

Il Fisco ha però precisato che l’articolo 1, comma 66, lettera c) della legge di bilancio
2021 ha inserito nell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), il comma 1-
quater ai sensi del quale sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus anche
quelli privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di
uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono
comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell'art. 119], anche in caso
di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una
classe energetica in fascia A. Se è possibile dimostrare che nello stato iniziale
l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito,
non sarà necessario produrre l'A.P.E. iniziale.

Il superbonus per un edificio demolito e ricostruito con aumento
volumi

Nel caso in esame, qualora l'intervento di ricostruzione che si intende effettuare rientri
tra quelli di "ristrutturazione edilizia" previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e vengano
effettuati interventi rientranti nel Superbonus, l'istante potrà quindi fruire delle
agevolazioni in questo modo:

Sismabonus per l’intero volume, compreso quello nuovo;
Ecobonus per il volume esistente e, qualora possa dimostrare l’esistenza pregressa
di un impianto di riscaldamento, a condizione di raggiungere una classe
energetica in fascia A.
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Esposizione cartello di cantiere: è sempre
obbligatoria?

lavoripubblici.it/news/esposizione-cartello-cantiere-sempre-obbligatoria-26741

L’esposizione del cartello di cantiere è sempre obbligatoria, anche quando il titolo
edilizio non lo preveda espressamente? La Corte di Cassazione, con la sentenza n.
31356/2021 ha dato una risposta chiara, entrando anche nel merito della legittimità
dell’acquisizione di un regolamento comunale quale atto probatorio.

Obbligo esposizione cartello di cantiere: cosa dice la Cassazione

Nel caso in esame, l’appellante contestava la condanna ricevuta per la mancata
apposizione del cartello di cantiere, perché l'opera realizzata sarebbe stata soggetta
soltanto a Scia ex art. 22 comma 1 lett. c) del DPR n. 380/01 e, rispetto a tale titolo, il
regolamento comunale di riferimento non avrebbe sancito tale obbligo. Anzi, il
regolamento comunale non avrebbe contemplato in alcun modo la Scia, parlando invece
di "concessione edilizia".

Inoltre nel ricorso viene contestata anche l'acquisizione, operata dal giudice,
del regolamento comunale, perché si tratterebbe di un atto amministrativo acquisito
al di fuori di ogni regola, visto che non era nel fascicolo del P.M. e il giudice avrebbe
dovuto acquisirlo d'ufficio, invece di consultarlo, come fatto, sul sito internet del
comune.

Gli ermellini hanno respinto il ricorso, innanzitutto rilevando che lo stesso regolamento
edilizio comunale stabilisce che il titolare di concessione o attestazione di conformità
deve, tra l'altro, al momento dell'inizio dei lavori, collocare sul luogo dei medesimi

https://www.lavoripubblici.it/news/esposizione-cartello-cantiere-sempre-obbligatoria-26741
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210610/Sentenza-Corte-di-Cassazione-10-giugno-2021-n-31356-23687.html
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un cartello a caratteri ben visibili indicante:

le opere in corso di realizzazione;
la natura dell'atto abilitante all'esecuzione delle opere e gli estremi del medesimo;
il nominativo del titolare dell'atto abilitante;
il nominativo del progettista;
il nominativo del direttore dei lavori;
il nominativo dell'esecutore dei lavori;
il nominativo del calcolatore delle strutture (ove prescritto);
il nominativo del direttore dei lavori delle strutture (ove prescritto);
il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (ove
prescritto);
il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove
prescritto);
ogni altro dato o nominativo previsto da norme vigenti.

 Violazione obbligo apposizione cartello di cantiere: cosa succede

Tale "attestazione di conformità" riguarda anche opere di ristrutturazione edilizia e
la "Scia" può essere considerata un’evoluzione anche nominalistica del titolo
abilitativo originario. Di conseguenza, anche se con un nome diverso, non solo era
richiesta la Scia ma era previsto anche l’obbligo di esposizione di cartello di cantre.

La violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo,
è punita dall'art. 44, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 380 del 2001, ed è configurabile
indipendentemente dal fatto che l'intervento edilizio sia assoggettato a permesso di
costruire oppure a s.c.i.a. Infatti, la violazione penale sussiste ogni qual volta il
regolamento edilizio preveda l'apposizione del cartello, anche se il titolo rilasciato non
sia il permesso di costruire.

Inoltre tale violazione è punta se commessa dal titolare del titolo abilitativo, dal
committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori essendo detti soggetti
responsabili (ai sensi dell'art. 29, comma 1, T.U.E.), rispetto all'obbligo di conformarsi
alle previsioni urbanistiche ed esecutive risultanti dalla normativa, dalla pianificazione,
dal titolo edilizio.

Regolamento comunale è una fonte di diritto

In riferimento alla contestata acquisizione del regolamento comunale, oltre che essere
un atto necessario, anzi dovuto, quello della ricerca del diritto, i regolamenti sono
espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione e
secondaria rispetto a quella legislativa, ma egualmente innovativa rispetto
all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della
generalità ed astrattezza.
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Di conseguenza rientrano tra le fonti di diritto oggettivo e rimandano alle disposizioni
sulla legge in generale. Consegue che il giudice ha doverosamente e correttamente
rinvenuto la normativa applicabile al caso concreto, senza procedere ad alcuna
acquisizione probatoria in violazione dell'art. 441 comma 5 del codice
di procedura penale.

Link Correlati

Sentenza
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10 ottobre 2021

Pnrr: le Linee guida per le iniziative del Ministero
dell’Università

lavoripubblici.it/news/pnrr-ministero-universita-ricerca-linee-guida-26751

Con decreto del Ministero dell’Università e della ricerca 7 ottobre 2021, n. 1141 sono
state approvate Le Linee Guida che contengono le indicazioni chiave per accedere agli
investimenti nel settore della ricerca in filiera in vista dei futuri bandi per l’assegnazione
delle risorse; si tratta delle Linee guida per 4 Misure della Componente “Dalla ricerca
all’impresa” della Missione “Istruzione e Ricerca” del Piano nazionale di ripresa e
resilienza.

9 miliardi di euro destinati all'Università dal PNRR

Su 9 miliardi di euro di competenza Mur destinati nel PNRR a investimenti nella ricerca,
6 miliardi sono quelli dedicati alla ricerca in filiera e distribuiti in quattro misure per le
quali valgono le Linee Guida:

Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il
finanziamento di progetti di ricerca di base (investimenti per 1,61 miliardi di
euro); 
Rafforzamento delle strutture di ricerca per la creazione di “campioni nazionali di
ricerca e sviluppo” su alcune tecnologie abilitanti, individuati come Centri
Nazionali (investimenti per 1,6 miliardi di euro);
Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione” come leader territoriali
di ricerca e sviluppo (investimenti per 1,3 miliardi di euro);
Realizzazione di un sistema integrato di Infrastrutture di Ricerca e Infrastrutture
tecnologiche di Innovazione (investimenti per 1,58 miliardi di euro).

https://www.lavoripubblici.it/news/pnrr-ministero-universita-ricerca-linee-guida-26751
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211007/Decreto-Ministero-dell-Universit-e-della-ricerca-7-ottobre-2021-n-1141-23708.html
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Per i primi due filoni di investimento, i Partenariati estesi e i Centri Nazionali, le Linee
Guida indicano anche gli ambiti della ricerca. Sono previste tematiche libere per i
restanti filoni di investimento.

10 grandi programmi

Nel dettaglio, con gli investimenti nei Partenariati estesi si vogliono finanziare almeno
10 grandi programmi da realizzare individuando le tematiche tra quelle indicate nelle
Linee Guida:

Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali
Scenari energetici del futuro
Rischi ambientali, naturali e antropici
Scienze e tecnologie quantistiche
Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di innovazione e
creatività
Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione
Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti
Conseguenze e sfide dell’invecchiamento
Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori
Modelli per un’alimentazione sostenibile
Made-in-Italy circolare e sostenibile
Neuroscienze e neurofarmacologia
Malattie infettive emergenti
Telecomunicazioni del futuro
Attività spaziali

Previsti 5 centri nazionali

I Centri Nazionali, che si prevede siano 5, sono dedicati alla ricerca di frontiera relativa
ad ambiti tecnologici intorno a queste tematiche:

Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni
Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)
Sviluppo di farmaci con tecnologia a RNA e terapia genica
Mobilità sostenibile
Bio-diversità

Sino a 12 Ecosistemi dell’innovazione

Gli “Ecosistemi dell’innovazione” saranno fino a 12, senza tematiche predefinite, con un
approccio orientato alle grandi sfide con l’obiettivo di creare e promuovere innovazione
per la sostenibilità dei territori.
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Sino a 30 le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture
tecnologiche

Le Infrastrutture di Ricerca e le Infrastrutture tecnologiche di Innovazione saranno fino
a 30.

Accedi e segui lo speciale PNRR

Tag:

CRONACA PNRR

Link Correlati

Accedi e segui lo speciale PNRR

https://www.lavoripubblici.it/speciale/pnrr-piano-nazionale-ripresa-resilienza
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/26/CRONACA
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/PNRR/4650
https://www.lavoripubblici.it/speciale/pnrr-piano-nazionale-ripresa-resilienza


1/2

9 ottobre 2021

Superbonus e cappotto: spese accessorie vanno in
detrazione?

lavoripubblici.it/news/superbonus-cappotto-spese-accessorie-detrazione-26744

Quando la coibentazione di facciata e tetto preveda degli interventi aggiuntivi per
procedere con i lavori di isolamento termico, essi possono essere conteggiati fra le spese
da portare in detrazione con il Superbonus 110%? Il Fisco ha chiarito ogni dubbio
sollevato da un condominio con la risposta n. 685/2021, che ha analizzato un altro
aspetto pratico che ci si può trovare ad affrontare nella realizzazione del cappotto
termico.

Superbonus e spese accessorie per il cappotto termico: il parere
dell’Agenzia delle Entrate

Nella domanda posta dall’istante, si è evidenziato che i lavori di isolamento termico della
facciata presuppongono, sul piano tecnico, dei lavori di rimozione e sostituzione di
alcuni elementi estetici con elementi a misura isolanti.

Un intervento necessario e anche significativo dal punto di vista economico, per il quale
l’istante richiede la possibilità di farlo rientrare nella categoria delle spese accessorie
collegate alla realizzazione degli interventi trainanti previste dall'articolo 5 dcl DM del 6
agosto 2020 (decreto Requisiti) e quindi idonee all’utilizzo del Superbonus.

Ricordiamo che con l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto
Rilancio"), è stata introdotta la normativa che disciplina la detrazione del 110 per
cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati
all'efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-cappotto-spese-accessorie-detrazione-26744
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211007/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-7-ottobre-2021-n-685-23691.html
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rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus). Queste disposizioni hanno
“potenziato” le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici (c.d. " ecobonus") nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi
quelli antisismici (cd. "sismabonus"), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli
articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Superbonus: le spese accessorie sono agevolabili?

Per quanto riguarda la possibilità di fruire del Superbonus anche per le spese di
rimozione, demolizione e riposizionamento degli elementi del decoro
architettonico in quanto costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi
agevolabili, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la circolare n. 30/E del 2020 e
ha specificato che il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente
collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione che:

l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato;
l'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico
abilitato.

Proprio il decreto requisiti all’articolo 8 stabilisce infatti che l’accesso al Superbonus
per interventi accessori vanno asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti:

rispondenza ai requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto;
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Ne consegue che, qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione)
degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento
degli stessi sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata le
relative spese possono essere ammesse alla detrazione fiscale nei limiti complessivi
stabiliti dalla norma.

Link Correlati

Risposta Agenzia delle Entrate 7 ottobre 2021, n. 685
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9 ottobre 2021

Gazzetta ufficiale: Pubblicato il Decreto-legge sulle
“Capienze”

lavoripubblici.it/news/gazzetta-ufficiale-decreto-legge-capienze-attivita-culturali-sportive-ricreative-26748

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.241 dell’8 ottobre 2021 il Decreto-legge 8 ottobre
2021, n. 139 recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e
ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di
protezione dei dati personali” approvato dal Consiglio dei Ministri n. 40 del 7 ottobre
2021.

L’articolato del decreto-legge

Il nuovo decreto-legge è in vigore già a oggi ed è costituito dai seguenti 10 articoli:

art. 1 - Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e
competizioni sportivi e di discoteche
art. 2 - Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della
cultura
art. 3 - Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni
verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato
art. 4 - Riorganizzazione del Ministero della salute
art. 5 - Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell’Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione
art. 6 - Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell’esame di
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante
l’emergenza epidemiologica da COVID-19

https://www.lavoripubblici.it/news/gazzetta-ufficiale-decreto-legge-capienze-attivita-culturali-sportive-ricreative-26748
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211008/Decreto-legge-8-ottobre-2021-n-139-23702.html
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art. 7 - Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo
art. 8 - Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione
Friuli-Venezia Giulia
art. 9 - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
art. 10 - Entrata in vigore

Le disposizioni del Decreto-legge

Le nuove disposizioni possono essere così come di seguito riassunte

Teatri, cinema, concerti

In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi
anche all'aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata
sia all’aperto che al chiuso.
Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni
verdi COVID-19.

Musei

Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro.

Sport - Pubblico a eventi e competizioni sportive

La capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima
autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso.

Discoteche

La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al
75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso.

 Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza
ricircolo dell’aria.

Sanzioni

In caso di violazione delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi
sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione.

Riorganizzazione del Ministero della salute

Il testo prevede una riorganizzazione del ministero della Salute volta a rafforzare la
dotazione organica delle direzioni di livello generale.
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Disposizioni per il referendum

Al fine di consentire lo svolgimento della consultazione referendaria, la Corte di
Cassazione può avvalersi di 360 unità nell’ambito delle amministrazioni pubbliche.

Esame di Stato avvocato

Si estendono al 2022 per l’esame di Stato di avvocato le stesse regole in vigore per il
2021 e si prevede che l’accesso ai locali sia consentito solo ai soggetti muniti di Green
Pass.

Accoglimento profughi afgani

Per fare fronte alle particolari e nuove esigenze relative all’emergenza in Afghanistan e
all’accoglienza dei profughi, è incrementato di 3000 posti il Sistema di accoglienza e
integrazione.

Garante privacy

Sono state introdotte, in coerenza con il quadro europeo, alcune semplificazioni alla
disciplina prevista dal decreto legislativo 196/2003 del trattamento dei dati con finalità
di interesse pubblico. Sono stati ridotti a 30 giorni i termini per l’espressione dei pareri
del Garante in merito al PNRR.

 È stata inoltre potenziata la competenza del Garante al fine di prevenire la diffusione di
materiale foto o video sessualmente espliciti.

Documenti Allegati

Decretio-legge 08/10/2021, n. 139

Link Correlati

Accedi e segui lo speciale Coronavirus Covid-19
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9 ottobre 2021

Pnrr: assegnati 2,8 mld per il programma PinQua sulla
qualità dell’abitare

lavoripubblici.it/news/pnrr-mims-rigenerazione-urbana-2-8-miliardi-programma-pinqua-26746

Il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini ha
firmato il decreto con cui sono stati assegnati 2,8 miliardi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e circa 20 milioni derivanti da residui
2019 e 2020 per attuare il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare
(PinQua).

Approvate 159 proposte di progetti di rigenerazione urbana e di
edilizia residenziale pubblica

Con i fondi assegnato sono state, di fatto, approvate 159 proposte di progetti di
rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica presentate da Regioni, Comuni e
Città Metropolitane.

Il 40% dei fondi è stato destinato a progetti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.
Gli interventi previsti sono finalizzati a ridurre il disagio abitativo aumentando il
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a rigenerare il tessuto socioeconomico dei
centri urbani, a migliorare l’accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di spazi e luoghi
degradati, spesso localizzati nelle periferie. 

Pinqua individuato come centro d’azione del Ministero

https://www.lavoripubblici.it/news/pnrr-mims-rigenerazione-urbana-2-8-miliardi-programma-pinqua-26746
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211007/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-e-della-mobilit-sostenibili-7-ottobre-2021-23699.html
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Avviato negli anni scorsi con finanziamenti nazionali (800 milioni di euro), il PinQua è
stato individuato come centrale nell’azione del Ministero che, con la nuova
organizzazione varata a giugno 2021, ne ha assunto il ruolo di promozione e
coordinamento attraverso la “Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche
abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali” e cambiando il nome del
Dipartimento di riferimento in modo da rendere espliciti gli obiettivi in tale ambito. Di
conseguenza, alle risorse originariamente previste per il Programma sono stati aggiunti i
2,8 miliardi di euro a valere sul Pnrr oggetto del decreto firmato oggi. I progetti che
beneficeranno dei finanziamenti sono stati selezionati nei mesi scorsi dall’Alta
Commissione per l’attuazione del programma, tenendo conto, per la prima volta in
modo esplicito, del principio del Next Generation EU di ‘non arrecare danno
significativo all’ambiente’ (do not significant harm, DNSH) e sulla base di indicatori di
impatto sociale, culturale, economico finanziario e tecnologico.

Progetti realizzati e resi fruibili entro il 31/03/2026

In coerenza con i tempi di realizzazione delle opere del Pnrr, gli interventi ammessi al
finanziamento dovranno essere realizzati e resi fruibili entro il 31 marzo 2026, una
scadenza più ravvicinata rispetto a quella stabilita originariamente. Per questo gli enti
beneficiari dovranno trasmettere al Ministero, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del decreto, il cronoprogramma dei singoli progetti rimodulato sulla
nuova scadenza per confermare la volontà di aderire al programma. In caso contrario, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria. Lo stesso decreto prevede che le altre
proposte presentate, ritenute ammissibili dall’Alta Commissione ma per le quali la
dotazione finanziaria non è sufficiente, potranno essere ammesse a finanziamento se
verranno reperite ulteriori risorse. 

Progetti pilota a Messina, Brescia, Milano, Bari, Lamezia terme,
Ascoli Piceno, Genova e nella Regione Lombardia

Tra i 159 interventi ammessi in graduatoria, 8 sono classificati ‘progetti pilota’ ad alto
rendimento. Il progetto per Bari, ad esempio, è finalizzato alla riorganizzazione
dell’area in prossimità della stazione ferroviaria centrale come cerniera di congiunzione
tra il centro storico e l’area urbana moderna. È previsto un insieme integrato di
interventi infrastrutturali per la mobilità multimodale, oltre a interventi di
riqualificazione e ristrutturazione urbanistica con la creazione di nuovi spazi verdi e
l’aumento di servizi. Tra i ‘progetti pilota’ vi è anche quello per Messina, volto al
risanamento di aree periferiche attraverso la demolizione di vecchie abitazioni e la
riqualificazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, il recupero e la
rigenerazione di spazi e immobili, soprattutto nelle aree ad alta densità abitativa, per
migliorare la qualità ambientale e la resilienza ai cambiamenti climatici. In Calabria, il
progetto pilota ‘Lamezia Spazio-Generazione 2021’ punta a contrastare il fenomeno
dello spopolamento di alcuni quartieri recuperando abitazioni da mettere a disposizione
delle famiglie in difficoltà e migliorando la fruibilità di spazi e servizi sociali. Vengono
anche promossi interventi per migliorare e potenziare la mobilità sostenibile con la
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realizzazione di una pista ciclabile sul territorio di Lamezia Terme e per la
riqualificazione del lungomare. A Milano il ‘progetto pilota’ prevede interventi di
riqualificazione e riorganizzazione dell’edilizia residenziale sociale e di rigenerazione del
tessuto abitativo di quartieri periferici dove più marcato è il disagio socioeconomico.
Nelle Marche è previsto, tra l’altro, il progetto per il centro storico di Ascoli Piceno,
con l’obiettivo di ridurre il disagio abitativo adottando una strategia integrata per
migliorare la qualità dell’abitare e l’inclusione sociale. In Molise sono previsti interventi
per la funzionalità e la rigenerazione di aree degradate che insistono soprattutto a
Campobasso e in provincia, con il potenziamento di infrastrutture e servizi di
prossimità e la creazione di punti di aggregazione per favorire l’integrazione di gruppi
sociali. 
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11 ottobre 2021

Edilizia scolastica, a novembre bandi per 5 miliardi di
euro

edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/edilizia-scolastica-a-novembre-bandi-per-5-miliardi-di-
euro_85155_11.html

11/10/2021 - “Entro novembre siamo pronti a fare bandi per 5 miliardi di euro: 3 miliardi
per asili e scuole dell’infanzia, 400 milioni per le mense, 300 milioni per le palestre, 800
milioni per nuove scuole e 500 per la ristrutturazione degli istituti e la messa in
sicurezza”.

Lo ha annunciato il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi presentando i contenuti per
l’Istruzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in una conferenza stampa
giovedì scorso a Palazzo Chigi, alla presenza del Presidente del Consiglio Mario Draghi,
con Maria Cristina Messa (Ministra dell’Università e della Ricerca).

Il Piano prevede riforme e investimenti che riguarderanno gli Istituti tecnici e
professionali, l’orientamento per accompagnare gli studenti nella scelta del percorso di
formazione, il reclutamento e la formazione degli insegnanti, i nuovi ambienti per la
didattica e l’edilizia, l’innovazione dei contenuti didattici.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/edilizia-scolastica-a-novembre-bandi-per-5-miliardi-di-euro_85155_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
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In particolare, per la parte relativa agli investimenti, il PNRR prevede uno stanziamento
di 17,59 miliardi di euro.
Quelli che verranno messi a bando a novembre sono gli investimenti per l’edilizia
scolastica; di alcuni di essi abbiamo dato conto nelle scorse settimane:

- 3 miliardi di europer asili e scuole dell’infanzia, parte del corposo investimento
da 4,6 miliardi di euro per la costruzione, la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle
strutture;
- 400 milioni di euro per le mense, ricompresi nel piano da 960 milioni di euro per
l’estensione del tempo pieno, che prevede la costruzione o il rinnovo degli spazi adibiti a
mensa per almeno 1000 strutture;
- 300 milioni di euro per le palestre, per il potenziamento delle infrastrutture per lo
sport a scuola;
- 800 milioni di euro per nuove scuole, per la sostituzione di edifici scolastici e per
lavori di riqualificazione energetica;
- 500 milioni di euro già assegnati agli enti locali per nuova costruzione,
adeguamento sismico ed efficientamento energetico di edifici scolastici.

  “Come governo abbiamo voluto cominciare il cammino del PNRR dalla Scuola,
dall’Università e dalla Ricerca - ha dichiarato il Ministro Bianchi -. L’Istruzione è al
centro del futuro del Paese: è il segnale che stiamo dando all’Italia”.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/lavori-pubblici/scuole-e-palestre-con-il-pnrr-nuove-strutture-per-1-1-miliardi-di-euro_84661_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/09/lavori-pubblici/scuole-e-palestre-con-il-pnrr-nuove-strutture-per-1-1-miliardi-di-euro_84661_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/08/lavori-pubblici/edilizia-scolastica-a-breve-progetti-per-500-milioni-di-euro_84338_11.html
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Equo compenso, 150 milioni di euro annui per
garantirlo ai professionisti

edilportale.com/news/2021/10/professione/equo-compenso-150-milioni-di-euro-annui-per-garantirlo-ai-
professionisti_85178_33.html

11/10/2021 - Per garantire l’equo compenso ai professionisti, si è deciso di stanziare 150
milioni di euro annui. Le somme, a decorrere dal 2022, verranno attinte dal Fondo per
esigenze indifferibili di cui al comma 200 della Legge di Bilancio 2015.

Lo prevede uno dei due emendamenti al disegno di legge 3179 in materia di equo
compenso delle prestazioni professionali (ddl Meloni) approvati dalla Commissione
Giustizia della Camera, quello presentato dalla deputata Carolina Varchi (FdI).

Stando alla relazione tecnica del Ministero dell’Economia, la cifra servirà a coprire i costi
che l’Agenzia delle Entrate - Riscossione dovrebbe sostenere per gli incarichi legali
esterni. A quel punto però, se la Pubblica Amministrazione riconosce il principio, allora
esse dovrebbe valere anche per i professionisti di altre aree e per le prestazioni rese agli
altri committenti.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/professione/equo-compenso-150-milioni-di-euro-annui-per-garantirlo-ai-professionisti_85178_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/c.-3179/disposizioni-in-materia-di-equo-compenso-delle-prestazioni-professionali_18060.html
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L’altro emendamento approvato, presentato dalla deputata Chiara Gribaudo (PD),
aumenta da 2 a 5 il numero dei referenti indicati dal Ministero dello Sviluppo
economico per il sistema delle professioni non ordinistiche.

Dopo una interruzione di due mesi, il 5 ottobre la Commissione ha dato una accelerata al
disegno di legge, che dovrebbe approdare il 12 ottobre in Aula. Domani, quindi,
l’Assemblea sarà chiamata ad esprimersi sulla volontà di assicurare compensi equi a tutti
i professionisti.

Il ddl Meloni per l’equo compenso dei professionisti

Ricordiamo che a fine giugno 2021 ha iniziato il suo iter alla Camera il ddl
presentato dai deputati Meloni (FdI), Morrone (Lega) e Mandelli (FI), sintesi di quelli già
all’esame, presentati dagli stessi deputati. Il testo, tra le altre cose, limitava le regole alle
prestazioni rese alle imprese con più di 60 lavoratori o più di 10 milioni di euro di ricavi.

Immediatamente sono emersi i dubbi di ProfessionItaliane, che chiedeva di “calare il
provvedimento nella realtà del nostro Paese” e delle associazioni sindacali che
contestavano l’attribuzione agli Ordini professionali del ruolo di rappresentanza,
ricordando che gli Ordini “sono enti pubblici che si occupano della tutela dei clienti”.

Al coro di proteste, si sono poi uniti Confprofessioni che ha chiesto ritocchi al testo,
il CoLAP, secondo cui il testo rischia di creare più problemi che benefici, e Asso Ingegneri
ed Architetti: “gli Ordini non possono rappresentarci”.

  Per questi motivi, all’inizio di agosto il testo è tornato in Commissione ma è
stato ripreso in esame soltanto la scorsa settimana.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/professione/equo-compenso-alla-camera-un-nuovo-disegno-di-legge_83616_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/05/professione/equo-compenso-il-tema-torna-all-esame-della-camera_82539_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/professione/professionisti-i-sindacati-rivendicano-il-ruolo-di-rappresentanza_83950_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/professione/equo-compenso-professionisti-molto-critici-sul-ddl-meloni_84121_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/08/professione/equo-compenso-battuta-d-arresto-per-il-ddl-meloni_84223_33.html
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Superbonus, come si calcola la superficie disperdente
lorda

edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/superbonus-come-si-calcola-la-superficie-disperdente-
lorda_85179_21.html

11/10/2021 - In caso di lavori di coibentazione dell’involucro e del tetto, come si calcola la
superficie disperdente lorda per ottenere il Superbonus? Lo ha chiarito l’Agenzia delle
Entrate con la risposta 680/2021.

Superbonus, il caso

Il proprietario di una villetta si è rivolto all’Agenzia perché intende effettuare un
intervento di isolamento termico dei tre lati dell’unità immobiliare e del tetto. Il tetto,
tuttavia, non delimita una superficie riscaldata dell'abitazione, in quanto vi è un locale
sottotetto attualmente non abitabile che non costituisce un ambiente riscaldato.

Il proprietario ha quindi chiesto se l’intervento sul tetto rientra nel computo della
superficie disperdente lorda ai fini dell'incidenza superiore al 25% anche se il sottotetto
non è riscaldato.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/superbonus-come-si-calcola-la-superficie-disperdente-lorda_85179_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/680/agenzia-delle-entrate-superbonus-e-isolamento-del-tetto-di-una-villetta-a-schiera-sottotetto-non-riscaldato-articolo-119-comma-1del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-(decreto-rilancio)_18161.html
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Ricordiamo infatti che sono detraibili al 110% le spese per gli interventi di isolamento
termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o
dell’unità immobiliare.

Superbonus, il calcolo della superficie disperdente lorda

L’Agenzia ha risposto che, in base alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021
(L.178/2020), tra gli interventi trainanti rientrano anche gli interventi per la
coibentazione del tetto “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo
locale sottotetto eventualmente esistente”.

Il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, ha
aggiunto l’Agenzia, deve essere raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella
situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o
terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non rientra la
superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato.

  A settembre l’Enea ha fornito un altro chiarimento sulla coibentazione del tetto
che separa l’esterno da un sottotetto non riscaldato: è possibile ottenere il Superbonus
solo se non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.

https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/178/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2021-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2021-2023-(legge-di-bilancio-2021)_17870.html
https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/superbonus-quando-e-agevolabile-la-coibentazione-del-tetto_84458_15.html
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Riforma catasto e revisione estimi, INU: ‘questioni di
civiltà ed equità’

edilportale.com/news/2021/10/topografia/riforma-catasto-e-revisione-estimi-inu-questioni-di-civilta-ed-
equita_85160_24.html

11/10/2021 - “Poiché negli ultimi decenni la pressione fiscale sulle famiglie e sul lavoro è
progressivamente aumentata fino a raggiungere livelli abnormi, le preoccupazioni per un
suo eventuale ulteriore incremento per effetto dell’aumento dei valori costituenti la base
imponibile delle imposte immobiliari sono più che giustificate”.

Inizia così l’intervento di Stefano Stanghellini, Presidente Onorario dell’Istituto
Nazionale di Urbanistica (INU) già Professore Ordinario di Estimo nell’Università Iuav di
Venezia, nel dibattito sulla riforma del catasto.

Spiegando la posizione dell’INU, Stanghellini prosegue: “Tuttavia, una cosa è
l’appropriata individuazione dei valori costituenti la base imponibile delle imposte
immobiliari, altra cosa sono le tipologie di imposte applicabili e le relative aliquote. Le
due cose non possono e non devono essere mescolate perché afferiscono a due sfere
diverse: la prima prevalentemente alla sfera tecnica, la seconda esclusivamente alla
sfera politica”.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/topografia/riforma-catasto-e-revisione-estimi-inu-questioni-di-civilta-ed-equita_85160_24.html
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“L’attuale catasto dei fabbricati - aggiunge il Presidente INU - è stato impostato nel
periodo fra le due guerre ed è entrato in vigore nel 1939. Più di 80 anni fa, quando il
patrimonio edilizio nazionale era radicalmente diverso da quello attuale. I garage non
c’erano ma c’erano le stalle. Gran parte delle case erano prive di acqua corrente e di
servizi igienici. I pochi uffici esistenti non avevano niente a che vedere con quelli attuali.
In una economia prevalentemente agraria con città ancora piccole, l’attenzione del catasto
era concentrata sui terreni agricoli e sui fabbricati, ed ignorava l’esistenza delle aree
edificabili. La riforma del catasto è dunque una questione di civiltà.

“E le rendite catastali allora attribuite a categorie di beni immobili ben diverse da quelle
attuali sono state qualche volta occasionalmente aggiornate ed elevate con l’applicazione
di moltiplicatori scollegati dalle caratteristiche tecniche ed economiche dei beni. Cosicché
le rendite catastali oggi esistenti originano prelievi fiscali spesso casuali e
sono fonte di una iniquità che si dilata dal settore immobiliare alle politiche sociali. Si
pensi ad esempio all’Isee ed alle distorsioni che le odierne rendite generano nei suoi
campi di applicazione. La revisione degli estimi catastali è dunque una questione di
equità”.

“La riforma del catasto e la revisione degli estimi catastali è una attività tecnica, non
politica. In questo, come in tutti i campi, l’appropriata conoscenza tecnica dei fenomeni
è la condizione imprescindibile perché la politica possa compiere scelte consapevoli,
responsabili ed efficaci. È al momento delle scelte inerenti alle misure fiscali, e cioè i tipi
di imposte e le aliquote, che la sfera politica potrà esprimere la propria visione sulla
società e sull’economia. La revisione degli estimi catastali apre dunque all’assunzione
di responsabilità chiare ed ineludibili da parte della politica”.

“L’Istituto Nazionale di Urbanistica sostiene da lungo tempo che le moderne politiche
urbane hanno il loro principale strumento nella fiscalità e che pertanto lo
strumento fiscale deve essere posto in condizione di operare in modo equo ed efficace.

Lasciati alle spalle gli anni dell’espansione urbana e delle connesse espropriazioni per
finalità pubbliche e sociali, la qualità delle nostre città, e quindi delle nostre
condizioni di vita e di lavoro, è affidata alla rigenerazione degli insediamenti
esistenti degradati, degli spazi pubblici, degli edifici divenuti inadeguati alle moderne
esigenze. Oltre all’effettuazione degli indispensabili investimenti pubblici occorre quindi
incentivare quelli privati e creare un sistema sinergico funzionale alla realizzazione di
efficaci politiche ambientali e sociali.
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A tal fine l’appropriata conoscenza dei valori immobiliari e della loro variazione nel corso
del tempo è la base per indurre comportamenti virtuosi nel mercato, agevolando in
modo consapevole ed efficace gli investimenti privati rivolti alla rigenerazione urbana ed
edilizia, e favorendo e tutelando il diritto alla casa.

La realizzazione di questa prospettiva è molto lontana nel tempo. Le attività tecniche
funzionali alla riforma del catasto ed alla revisione degli estimi catastali richiedono
almeno cinque anni di tempo. Ma proprio per questo, evidenti ragioni di civiltà e di
equità, ed insieme di responsabilità della politica, chiedono che il percorso abbia
inizio” - conclude Stanghellini.

 Fonte: ufficio stampa INU



11 ottobre 2021

Piattaforma Bonus Idrico, quando sarà attiva?
ediltecnico.it/94409/piattaforma-bonus-idrico

Firmato l'atteso decreto manca ancora l’operatività dell’annunciata Piattaforma Bonus
Idrico, unica via per richiedere il rimborso di 1000 euro entro il 31 dicembre

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Come abbiamo visto, dopo mesi e mesi di
attesa, il 27 settembre scorso il Ministro per
la Transizione Ecologica Cingolani ha
firmato il decreto attuativo del Bonus
Idrico (numero 395 del 27/09/2021).

Quello che però ancora manca è
l’operatività dell’annunciata
piattaforma Bonus Idrico, quella su cui
effettivamente fare richiesta
dell’incentivo da mille euro per la
sostituzione di sanitari e rubinetterie con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato.

Ora il MITE ha diffuso l’informazione che la Piattaforma Bonus Idrico sarà disponibile
e attiva “entro 60 giorni dalla data di registrazione del decreto ministeriale”,
quindi entro il 26 novembre. È vero che potrebbe essere disponibile prima di questa
data, ma potrebbero invece esserci ancora quasi altri due mesi di attesa, che ci
porterebbero molto vicini alla data di scadenza del bonus, fissata al 31 dicembre 2021
(per ora, ma in questo caso non si è mai parlato di proroga, vedremo cosa succederà
con la nuova Legge di Bilancio).

>>> Per tutte le informazioni sul Bonus Idrico e sugli interventi ammessi vai qui <<<

>>> Se oltre al Bonus Idrico vuoi approfondire anche tutte le altre agevolazioni per gli
interventi da realizzare a casa e negli spazi esterni ti potrebbero interessare gli ebook (in
pdf) I Bonus Casa 2021: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia (con oltre 60
casi risolti) e Outdoor: le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e gli interventi <<<

Piattaforma Bonus Idrico, come funzionerà

Al fine di ottenere il Bonus Idrico, e quindi il rimborso di mille euro, i beneficiari
dovranno presentare istanza registrandosi sulla Piattaforma Bonus Idrico, accessibile,
previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica (la piattaforma è

https://www.ediltecnico.it/94409/piattaforma-bonus-idrico/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/85347/bonus-idrico-2021-guida-nuova-detrazione/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/decreto-mite-del-27092021-395.pdf
https://www.ediltecnico.it/94344/bonus-casa-proroga/
https://www.ediltecnico.it/85347/bonus-idrico-2021-guida-nuova-detrazione/
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=piattaforma-bonus-idrico&utm_term=8891649102&utm_content=url
https://www.maggiolieditore.it/outdoor-le-agevolazioni-fiscali-per-le-ristrutturazioni-e-gli-interventi-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=piattaforma-bonus-idrico&utm_term=8891651563&utm_content=url
https://www.minambiente.it/


sviluppata da Sogei, quindi immaginiamo che, una volta pronta, sarà poi accessibile
anche da questa pagina).

Gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, dovranno richiedere l’attribuzione
dell’identità digitale. Si potrà procedere infatti solamente tramite SPID o Carta
d’Identità Elettronica CIE.

Piattaforma Bonus Idrico, documenti necessari

Nel corso della procedura di registrazione, il beneficiario dovrà fornire le necessarie
dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, che riassumiamo:

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 si presenta richiesta;
dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura,
posa in opera e installazione dei medesimi beni (>> abbiamo visto infatti che il
Bonus Idrico non è cumulabile con altre agevolazioni);
coordinate del conto corrente bancario/postale (IBAN) del beneficiario su cui
accreditare il rimborso;
indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario,
cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
ove non proprietario o comproprietario: attestazione del richiedente ai sensi del
DPR 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
ove non proprietario o comproprietario: attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di
avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario (identificato con nome,
cognome e codice fiscale) della volontà di fruire del predetto bonus;
copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è
riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito (per i soggetti non tenuti
ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura
o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, copia del
versamento bancario o postale, documentazione del venditore idonea a ricondurre
la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla
Piattaforma).

I rimborsi saranno emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze,
fino ad esaurimento delle risorse disponibili – pari ad euro 20 milioni per l’anno 2021 – e
solo a seguito dei relativi controlli. Non è stato ancora chiarito se ci sarà un vero e
proprio click day oppure no.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

https://www.sogei.it/it/sogei-homepage/soluzioni/piattaforme-applicative-nazionali/piattaforma-bonus.html
https://www.ediltecnico.it/93873/bonus-idrico-cumulabile/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/


FAQ Bonus Idrico

In attesa dell’attivazione della piattaforma il MITE ha pubblicato una serie di FAQ
sul Bonus Idrico, che non aggiungono niente di nuovo alle informazioni che sono
contenute nel decreto e che già circolavano, ma immaginiamo che saranno integrate nel
tempo in caso emergesse la necessità di ulteriori chiarimenti. Possono essere consultate
qui.

Consigliamo

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

https://www.mite.gov.it/pagina/faq-bonus-idrico-2021
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Bonus Facciate: parapetti dei balconi sì, illuminazione notturna
no. E le tende? Dipende...
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 08/10/2021 584

Agenzia delle Entrate: il condominio che esegue lavori per la sostituzione dei parapetti dei balconi può prendere il
bonus 90%, ma le tende avvolgibili devono essere accessorie e aggiuntive all'opera edilizia prioritaria.

Bella raffica di chiarimenti sul Bonus Facciate, nella risposta 673/2021 del 6 ottobre del Fisco, ad un Istante che
intende realizzare un intervento in zona A, finalizzato alla sostituzione dei parapetti presenti nei balconi, il
rifacimento delle tende avvolgibili, compatibili tecnicamente ed esteticamente con le nuove balaustre, nonché un
sistema di illuminazione notturna.

Parapetti dei balconi

Prima di tutto, ricordano le Entrate, la facciata sia visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Riguardo ai parapetti, la risposta è positiva perché la circolare n. 2/E del 2020 richiama esplicitamente gli
interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta
che siano ammessi al bonus facciate interventi del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei
predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della mera pulitura e tinteggiatura
della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori
riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla
sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Quindi, nel rispetto di tutte le condizioni e adempimenti richiesti dalla normativa in esame, sono ammesse al
Bonus Facciate le spese per i lavori riconducibili ai parapetti sull'involucro esterno visibile dell'edificio, come
precisato dalla citata circolare 2/E del 2020.

Tende

Con la risposta 520 del 4 novembre 2020 è stato, infine, chiarito che il bonus facciate spetti anche per i lavori
aggiuntivi, quali lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso
in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento
dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla
realizzazione dell'intervento edilizio stesso.

I lavori per il rifacimento delle tende avvolgibili, invece, non potranno essere ammessi salvo che, sulla base
di presupposti tecnici, risultino "aggiuntivi" al predetto intervento edilizio trattandosi di opere accessorie e di
completamento dello stesso.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Illuminazione notturna

In ultimo, il Fisco osserva che, tenuto conto che la finalità della disposizione è quella di agevolare interventi edilizi
volti al decoro urbano, le spese per l'installazione di un sistema di illuminazione della facciata, invece, non
possano rientrare tra gli interventi "edilizi" per i quali spetta l'agevolazione.

LA RISPOSTA 673/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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Alla scoperta delle tettoie: nuove costruzioni, pertinenze o
vani tecnici? La corretta configurazione urbanistica
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 08/10/2021 183

Tar Campania: la discriminante per qualificare una tettoia come nuova costruzione è la determinazione di
significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

I dubbi in urbanistica non finiscono mai, lo dimostrano le perenni sentenze della giustizia amministrativa su
opere edilizie molto ricorrenti, come ad esempio le tettoie, spesso 'pizzicate' senza permesso di costruire
quando invece il dpr 380/2001 le identifica chiaramente come 'nuove costruzioni'.

In questo senso, la recente pronuncia 6146/2021 del 1° ottobre del Tar Campania riepiloga le regole generali
sulle tettoie, fissando le discriminanti tra una potenziale libertà di azione (manutenzione straordinaria, vano
tecnico) e la necessità di richiedere al comune il permesso di costruire (nuova costruzione).

Qui siamo di fronte a due tettoie, una aperta e una chiusa, della dimensione in pianta di mt 3,20 x mt 5,00 ed
altezza allʼintradosso di mt 2,40 alla gronda e di mt 2,80 al colmo, ciascuna con funzione di locale tecnico della
corrispondente abitazione (impianti tecnologici e stenditoio).

Tettoie come nuove costruzioni: le caratteristiche

Per realizzare una tettoia, ricorda il Tar, occorre sempre fare riferimento all'impatto effettivo che le opere
generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova
costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) laddove, avuto
riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, esso si presenti idoneo a determinare significative
trasformazioni urbanistiche ed edilizie: pertanto “Quando le tettoie incidono sull'assetto edilizio
preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi
dell' art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella
sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con
modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire,
non essendo assentibile con semplice DIA, anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi”
(T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 29/04/2019, n. 2284).

Nella specie le due tettoie abusive incidono sullʼassetto urbanistico dellʼarea per dimensioni, vincoli
(vincolo sismico) e funzionalità (una delle due è chiusa su tre lati) e concretano, nella loro globalità e non in
via atomistica, uno stabile e permanente rimodellamento della morfologia del terreno.

Tettoie pertinenziali: le caratteristiche

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Queste tettoie non presentano neppure il carattere della pertinenzialità - paventato dai ricorrenti -
poiché soltanto allorquando assolvono la funzione di essenziale elemento di completamento della
struttura edificata le tettoie possono ritenersi riconducibili al regime delle pertinenze urbanistiche.

Pertanto, dette strutture possono ritenersi liberamente edificabili solo qualora la loro conformazione e le loro
ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche
da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in
ragione della loro accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono (cfr. T.A.R.
Campania, Napoli, Sez. III, 25 luglio 2011, n. 3947). Non siamo in questo caso...

Tettoie come volumi tecnici: le caratteristiche

Per volumi tecnici si intendono i piccoli manufatti necessari al contenimento di impianti tecnologici et similia,
ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una
propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che
non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica. Non siamo neppure in questo caso...

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.

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
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Superbonus 110% e calcolo della superficie disperdente
lorda: i paletti del Fisco
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/10/2021  224

L'Agenzia delle Entrate chiarisce i dettagli per la fruizione del SuperEcobonus 110% nel caso di isolamento
termico a cappotto che coinvolge anche il tetto su un ambiente non riscaldato.

Come si calcola il 25% della superficie disperdente lorda ai fini del SuperEcobonus 110?

La domanda è gettonatissima e, in tal senso, è piuttosto interessante la risposta 680/2021 del 7 ottobre
dell'Agenzia delle Entrate, che chiarisce svariati dubbi a contribuenti e professionisti.

Nel 25% rientra anche il sottotetto non riscaldato?

Nel caso specifico, l'istante è proprietario di una villetta a schiera e intende effettuare un intervento di
isolamento termico (cd. cappotto termico) sui tre lati dell'unità immobiliare.

In aggiunta al descritto intervento edilizio, l'Istante intende isolare anche il tetto della villetta. Tuttavia, il
menzionato tetto non delimita una superficie riscaldata dell'abitazione, in quanto vi è un locale sottotetto
attualmente non abitabile che non costituisce un ambiente riscaldato.

Ciò considerato, si chiede se, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2021, tale intervento
sul tetto della villetta "rientra nel computo della superficie disperdente lorda, ai fini dell'incidenza superiore
al 25% anche ove il sottotetto non fosse riscaldato".

Il calcolo corretto della superficie disperdente lorda

Per effetto della modifica apportata al comma 1 dell'art.119 del DL 34/2020 da parte della legge di bilancio
2021 nell'ambito degli interventi "trainanti" - finalizzati all'efficienza energetica ammessi al Superbonus -
rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie
disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo 1, comma 66, lettera a), n. 2), della
legge n. 178 del 2020).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all'ambito applicativo della
norma potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto e a condizione
che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda sia raggiunto con la
coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso
l'esterno, vani freddi o terreno.

Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi non rientra la superficie del tetto quando il
sottotetto non è riscaldato.

LA RISPOSTA 680/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL
PORTALE

Allegato
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Venerdì 8 Ottobre 2021

Sismabonus acquisti e attestazione di conformità al
progetto degli interventi eseguiti: chiarimenti dal Fisco

casaeclima.com/ar_46188__sismabonus-acquisti-attestazione-conformita-progetto-interventi-chiarimenti-fisco.html

Nella nuova Risposta n. 688 dell'8 ottobre 2021 dell'Agenzia delle entrate
L'Istante ha acquistato da una società di costruzioni un'unità immobiliare, in comproprietà
con il coniuge, derivante da demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio
esistente. La società suddetta:

- ha ottenuto il permesso di costruire in data 26 settembre 2018;

- ha depositato in data 23 dicembre 2019 l'asseverazione di riduzione del rischio sismico
allo Sportello unico delle Attività Produttive (SUAP), successivamente alla richiesta del
permesso a costruire.

L'atto di compravendita è stato, invece, stipulato in data 29 maggio 2020 ed in data 26
agosto 2020, il direttore dei lavori, concluso l'intervento, ha depositato al SUAP
l'attestazione di conformità al progetto strutturale dei lavori eseguiti.

L'Istante chiede:

1) se può accedere al cd. "sisma bonus acquisti", disciplinato dall'articolo 16, comma 1-
septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 in considerazione che:

a) l'immobile ricade nella cd. zona sismica 3, alla quale è stata estesa l'agevolazione di
cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 solo a seguito
dell'entrata in vigore dell'articolo 8 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34;

b) l'attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto è stata presentata al
SUAP dal direttore dei lavori successivamente alla data di stipula del contratto di
compravendita;

2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non possa accedere al regime in
considerazione che l'attestazione di conformità sia stata presentata al SUAP,
successivamente alla data di stipula del contratto di compravendita, chiede di conoscere
se può avvalersi dell'Istituto della "remissione in bonis", al fine di regolarizzare
l'inadempimento formale del tardivo deposito dell'attestazione di conformità del direttore
dei lavori.

L'Agenzia delle entrate, nella Risposta n. 688/2021 pubblicata oggi 8 ottobre, osserva
che “la norma in merito all'attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto
depositato al SUAP, a differenza di quanto previsto perl'asseverazione attestante la
riduzione delle classi di rischio sismico, non richiede che la stessa sia presentata entro la
entro la data di stipula del rogito.

https://www.casaeclima.com/ar_46188__sismabonus-acquisti-attestazione-conformita-progetto-interventi-chiarimenti-fisco.html
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Ne consegue che, fermo restando il rispetto delle disposizioni urbanistiche in materia,
non di competenza dell'agenzia delle entrate, il contribuente nel presupposto che abbia
presentato al SUAP, nei termini massimi indicati dalla predetta risoluzione n. 38/E (entro
la data del rogito), l'asseverazione prevista dal citato decreto n. 58 del 2017, può
accedere all'agevolazione del cd. "Sisma bonus acquisti".

Tenuto conto del parere reso in relazione il quesito sub 1), il quesito posto al numero sub
2), in materia di remissione in bonus, risulta assorbito”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 8 Ottobre 2021

Linee guida Anac affidamenti in house, il Consiglio di
Stato: tenere conto del contesto normativo in
evoluzione

casaeclima.com/italia/appalti/ar_46189__linee-guida-anac-affidamenti-inhouse-consiglio-stato-tenere-conto-
contesto-normativo-evoluzione.html

Palazzo Spada sospende il suo parere e chiede approfondimenti all'Anac. Prima di
valutare nel merito la portata e i contenuti delle Linee guida occorre verificare
l’eventualità di un possibile incrocio di interventi – tra cui la riforma del codice appalti e
l'attuazione del PNRR – e la loro compatibilità
Il Consiglio di Stato ha reso il parere n. 1614 del 7 ottobre 2021 sulle Linee guida Anac
recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori,
servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo
192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.».

Nel parere – in allegato – la Sezione del Consiglio di Stato anzitutto segnala come le
nuove linee guida “si inseriscono in un contesto giuridico e istituzionale molto dinamico,
soprattutto sotto la spinta urgente dello sviluppo e dell’attuazione del PNRR, del Piano
nazionale per gli investimenti complementari e del Piano nazionale integrato per l'energia
e il clima, ma anche, più in generale, sotto la spinta della ripresa economica seguente
alla pandemia da Covid-19”.

“Che l’istituto dell’in house providing sia al centro dell’attenzione del Governo e del
Parlamento, in relazione (in particolare, ma non solo) alle esigenze di semplificazione e di
rafforzamento della capacity building degli apparati amministrativi (chiamati a uno sforzo
straordinario e aggiuntivo di efficienza ed efficacia realizzativa per l’attuazione del PNRR,

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_46189__linee-guida-anac-affidamenti-inhouse-consiglio-stato-tenere-conto-contesto-normativo-evoluzione.html
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degli interventi inclusi nel fondo complementare, nonché di tutte le altre, numerosissime
opere pubbliche urgenti), è dimostrato dalla già citata norma ad hoc inserita nella recente
normativa primaria dedicata alla definizione della governance del PNRR (l’art. 10 del
decreto-legge n. 77 del 2021 sopra richiamato), che sembra incrociarsi esplicitamente
con l’intervento in esame (il quale però non pare tenerne conto, neanche negli atti di
accompagnamento)”, osserva Palazzo Spada.

“Più in generale, appare in evoluzione l’intero scenario normativo riferito alla materia dei
contratti pubblici, come è dimostrato dalle numerose riforme, tutte rivolte nella direzione
della semplificazione e dell’accelerazione delle procedure, succedutesi dal 2019 in
avanti”, aggiunge il Consiglio di Stato. “La materia degli appalti sembra rivestire, oggi, un
rilievo centrale ai fini di una gestione efficace del piano di ripresa e resilienza e, più in
generale, agli effetti di un recupero dello storico deficit di capacità realizzativa delle opere
pubbliche e di spesa degli investimenti pubblici, anche comunitari, che affligge non da ieri
il Paese”.

Accanto a tali interventi d’urgenza “si aggiunge allora, de iure condendo, il recente
disegno di legge AS 2330 di Delega al Governo in materia di contratti pubblici, presentato
dal Governo al Senato in data 21 luglio 2021, con l’obiettivo (tra gli altri) di “assicurare il
perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee mediante
l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi
richiesti dalle direttive stesse” (come recita il primo periodo della relazione a corredo di
disegno di legge, corrispondente al primo dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 1,
comma 2). È verosimile che tale riforma modifichi ulteriormente, e in tempi ravvicinati, le
prassi amministrative che ci si propone di cambiare con lo schema in oggetto, rinvenendo
magari ancora un altro, diverso punto di equilibrio tra le esigenze di speditezza, celerità,
efficienza ed efficacia operativa delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione degli
investimenti pubblici e le esigenze di promozione del mercato e della concorrenza,
nonché di garanzia della trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, assume,
pertanto, in questo preciso momento storico, un rilievo del tutto strategico e centrale”.

Ad avviso della Sezione, “tutti questi importanti (e ancora in evoluzione) elementi di
contesto normativo vanno tenuti presente per l’esame dell’intervento in oggetto, che
come detto consiste in misure di natura non normativa (si tratta di linee guida non
vincolanti) ma di impatto rilevante, evidenziato anche dall’AIR, sull’assetto e sulla
applicazione pratica dell’istituto giuridico dell’in house providing”.

Pertanto, prosegue il Consiglio di Stato, “in questa fase, l’esigenza, pur condivisibile, di
operare una messa a punto o un riassetto dello status quo dell’in house providing, come
definito nei più recenti arresti giurisprudenziali, deve tener conto di due diversi profili.

Da un lato, de iure condito, l’approvazione delle linee guida deve comunque tener conto
delle implicazioni della lex specialis prima menzionata (art. 10, d.l. n. 77/21), nonché del
possibile impatto delle nuove prassi sugli effetti attesi dalla legge.
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Dall’altro, de iure condendo, si dovrebbe valutare adeguatamente l’opportunità di
emanare le linee guida in esame pur nella eventualità di una possibile, prossima modifica
del quadro legislativo con la riforma in itinere del codice dei contratti o con un altro degli
interventi normativi strumentali all’attuazione del PNRR.

In caso affermativo, occorrerebbe comunque considerare l’impatto “in concreto”,
sull’operatività delle amministrazioni, della successione ravvicinata nel tempo di tali
interventi, a diverso livello (quello, proposto, con linee guida non vincolanti – ma di sicuro
impatto – e quelli di rango legislativo, con delega o decreto-legge) e della conseguente
esigenza di assicurare comunque stabilità, chiarezza e uniformità del quadro applicativo.

Ciò anche in considerazione del fatto che – allo stato, in assenza di nuovi interventi,
normativi e non – l’istituto giuridico in questione appare piuttosto stabilizzato
nell’elaborazione giurisprudenziale. Difatti, come emerge dal breve richiamo sopra
effettuato, sia la Corte di giustizia sia la Corte costituzionale hanno sostanzialmente
confermato il vigente regime giuridico e non sembrano avere evidenziato, nell’attuale
disciplina, problematiche talmente rilevanti da indurre inevitabilmente all’introduzione
urgente di indirizzi non normativi ampliativi del campo applicativo dell’obbligo
motivazionale.

In altri termini, posto che l’intervento non appare “imposto” da fonti esterne né dalla
giurisprudenza, prima di valutarne nel merito la portata e i contenuti occorre verificare
l’eventualità di un possibile incrocio di interventi, normativi e non, e la loro compatibilità”.

In conclusione , “le ora esposte riflessioni inducono la Sezione, prima di procedere
all’analisi delle linee guida e delle diverse, spesso complesse e delicate, problematiche
ivi affrontate, a demandare preliminarmente” all'Autorità nazionale anticorruzione “un
ulteriore approfondimento sui sopra evidenziati profili di impatto operativo, nel contesto di
attuazione del PNRR, acquisendo eventualmente anche l’avviso sulle prossime
prospettive de iure condendo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e
della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi”.

Dunque, Palazzo Spada sospende la pronuncia del richiesto parere, in attesa degli
indicati approfondimenti. 
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Bonus casa, in futuro ci sarà un’aliquota più uniforme?
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46183__incentivi-casa-aliquote-mef.html

I bonus che hanno rilanciato il settore dell’edilizia non sono sostenibili in modo strutturale:
il MEF lavora su ipotesi correttive in vista della prossima manovra di bilancio
“I bonus sono uno strumento
importante ma hanno costi
importanti che non sono sostenibili
alla lunga”. Le parole del ministro
dell’Economia Daniele Franco
nell’audizione sulla Nadef sono la
premessa di un intervento sui bonus
per la casa che il Mef starebbe
studiando per contenere i costi in
vista della prossima legge di
bilancio. Il ministro ha evocato il
rischio di bolla e ha auspicato un
ritorno graduale alla normalità per il
settore dell’edilizia, che ora beneficia della spinta fiscale. 

Tra le ipotesi che circolano vi è l’armonizzazione delle percentuali oggi diversificate a
seconda dell’intervento oggetto dell’agevolazione: ovvero 50% alle ristrutturazioni, del
65% agli interventi di risparmio energetico, del 90% al rifacimento delle facciate e del
110% alle riqualificazioni energetiche e alla messa in sicurezza degli edifici. 

Si tratterebbe dunque di un allineamento su una percentuale di sconto più sostenibile
e uniforme per i conti pubblici, dal momento che le misure oggi in vigore
corrispondono a una cifra tra i 15 e 20 miliardi di euro, non sostenibile né strutturalmente
né a medio-lungo termine. 

Un’altra ipotesi è quella di concentrare gli aiuti, quindi gli sconti fiscali, per quelli interventi
che favoriscono direttamente la transizione ecologica. Quindi per esempio le
ristrutturazioni che comportano un risparmio effettivo su riscaldamento ed elettricità e un
aumento significativo della classe energetica dell’edificio riducendo l’impatto delle
abitazioni sull’ambiente. 

Per ora il ministero sta compiendo un lavoro di simulazioni, ipotesi. Toccherà poi al Cdm
e alla maggioranza trovare la soluzione per non scontentare troppo coloro (e sono in
tanti) che chiedono un’estensione del superbonus 110% a tutto il 2023. E tutto questo
quando non si è ancora concluso il confronto tecnico con Bruxelles su come considerare
le cessioni del credito ai fini contabili per il bilancio e per il debito dello Stato. 

Franco Metta
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Qualità dell’abitare, assegnati quasi 3 miliardi per il
programma PinQua

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46176__qualita-abitare-assegnati-quasi-tre-miliardi-programma-
pinqua.html

Approvate 159 proposte di progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale
pubblica presentate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane per un valore complessivo
di 2,82 miliardi di euro. Il 40% va al Mezzogiorno
Approvate 159 proposte di progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale
pubblica presentate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane per un valore complessivo
di 2,82 miliardi di euro. Con il decreto firmato ieri dal Ministro delle Infrastrutture e la
Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, vengono assegnati 2,8 miliardi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e circa 20 milioni derivanti da residui 2019 e
2020 per attuare il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare
(PinQua). Il 40% dei fondi verrà destinato a progetti da realizzare nelle regioni del
Mezzogiorno. Gli interventi previsti sono finalizzati a ridurre il disagio abitativo
aumentando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a rigenerare il tessuto
socioeconomico dei centri urbani, a migliorare l’accessibilità, la funzionalità e la sicurezza
di spazi e luoghi degradati, spesso localizzati nelle periferie.

Le persone sono al centro del Pnrr e il finanziamento di questi progetti segna un punto di
svolta nelle politiche per la rigenerazione urbana su tutto il territorio nazionale, al fine di
migliorare in modo significativo il benessere e l’inclusione sociale”, ha commentato il
Ministro Giovannini. “Le risorse del Piano consentono di rigenerare, attraverso progetti di
qualità, il tessuto urbano in un’ottica di sostenibilità non solo economica e sociale, ma
anche ambientale, evitando ulteriore consumo di suolo nel rispetto del principio europeo
del Do not significant harm. Proprio per le ricadute positive di questi progetti sulle
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comunità e sui territori – aggiunge il Ministro - auspichiamo che le Regioni e le altre
amministrazioni locali riescano a trovare fondi aggiuntivi per realizzare quegli interventi
che, pur avendo superato positivamente la valutazione di merito, non hanno un’adeguata
copertura finanziaria.

Avviato negli anni scorsi con finanziamenti nazionali (800 milioni di euro), il PinQua è
stato individuato come centrale nell’azione del Ministero che, con la nuova
organizzazione varata a giugno 2021, ne ha assunto il ruolo di promozione e
coordinamento attraverso la “Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche
abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali” e cambiando il nome del
Dipartimento di riferimento in modo da rendere espliciti gli obiettivi in tale ambito. Di
conseguenza, alle risorse originariamente previste per il Programma sono stati aggiunti i
2,8 miliardi di euro a valere sul Pnrr oggetto del decreto firmato ieri. I progetti che
beneficeranno dei finanziamenti sono stati selezionati nei mesi scorsi dall’Alta
Commissione per l’attuazione del programma, tenendo conto, per la prima volta in modo
esplicito, del principio del Next Generation EU di ‘non arrecare danno significativo
all’ambiente’ (do not significant harm, DNSH) e sulla base di indicatori di impatto sociale,
culturale, economico finanziario e tecnologico.

In coerenza con i tempi di realizzazione delle opere del Pnrr, gli interventi ammessi al
finanziamento dovranno essere realizzati e resi fruibili entro il 31 marzo 2026, una
scadenza più ravvicinata rispetto a quella stabilita originariamente. Per questo gli enti
beneficiari dovranno trasmettere al Ministero, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
del decreto, il cronoprogramma dei singoli progetti rimodulato sulla nuova scadenza per
confermare la volontà di aderire al programma. In caso contrario, si provvederà allo
scorrimento della graduatoria. Lo stesso decreto prevede che le altre proposte
presentate, ritenute ammissibili dall’Alta Commissione ma per le quali la dotazione
finanziaria non è sufficiente, potranno essere ammesse a finanziamento se verranno
reperite ulteriori risorse.

Tra i 159 interventi ammessi in graduatoria, 8 sono classificati ‘progetti pilota’ ad alto
rendimento. Il progetto per Bari, ad esempio, è finalizzato alla riorganizzazione dell’area
in prossimità della stazione ferroviaria centrale come cerniera di congiunzione tra il centro
storico e l’area urbana moderna. È previsto un insieme integrato di interventi
infrastrutturali per la mobilità multimodale, oltre a interventi di riqualificazione e
ristrutturazione urbanistica con la creazione di nuovi spazi verdi e l’aumento di servizi.
Tra i ‘progetti pilota’ vi è anche quello per Messina, volto al risanamento di aree
periferiche attraverso la demolizione di vecchie abitazioni e la riqualificazione del
patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, il recupero e la rigenerazione di
spazi e immobili, soprattutto nelle aree ad alta densità abitativa, per migliorare la qualità
ambientale e la resilienza ai cambiamenti climatici. In Calabria, il progetto pilota ‘Lamezia
Spazio-Generazione 2021’ punta a contrastare il fenomeno dello spopolamento di alcuni
quartieri recuperando abitazioni da mettere a disposizione delle famiglie in difficoltà e
migliorando la fruibilità di spazi e servizi sociali.
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Vengono anche promossi interventi per migliorare e potenziare la mobilità sostenibile con
la realizzazione di una pista ciclabile sul territorio di Lamezia Terme e per la
riqualificazione del lungomare. A Milano il ‘progetto pilota’ prevede interventi di
riqualificazione e riorganizzazione dell’edilizia residenziale sociale e di rigenerazione del
tessuto abitativo di quartieri periferici dove più marcato è il disagio socioeconomico. Nelle
Marche è previsto, tra l’altro, il progetto per il centro storico di Ascoli Piceno, con
l’obiettivo di ridurre il disagio abitativo adottando una strategia integrata per migliorare la
qualità dell’abitare e l’inclusione sociale. In Molise sono previsti interventi per la
funzionalità e la rigenerazione di aree degradate che insistono soprattutto a Campobasso
e in provincia, con il potenziamento di infrastrutture e servizi di prossimità e la creazione
di punti di aggregazione per favorire l’integrazione di gruppi sociali.

In allegato il Decreto su graduatoria Pinqua e l'elenco dei progetti finanziati 
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Venerdì 8 Ottobre 2021

Modifica alla disciplina del subappalto: indicazioni
dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro

casaeclima.com/italia/appalti/ar_46179__modifica-disciplina-subappalto-indicazioni-ispettorato-nazionale-
lavoro.html

Laddove nell’ambito dell’attività di vigilanza si riscontrino condizioni inferiori rispetto a
quelle previste dal CCNL applicato dall’appaltatore, è possibile adottare un
provvedimento di disposizione inteso a far adeguare il trattamento da corrispondere per
tutto il periodo di impiego nell’esecuzione del subappalto
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota prot. n. 1507 del 6 ottobre
2021, avente ad oggetto le modifiche alla regolamentazione del subappalto in ambito
pubblico introdotte dalla Legge Semplificazioni-bis - D.L. n. 77/2021 conv. da L. n.
108/2021.

Più in particolare l'INL richiama l’attenzione su quanto previsto dal comma 1 lett. b) punto
2 dell’art. 49 che ha modificato il comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016,
introducendo un periodo ai sensi del quale “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale,
inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le
attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto
ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell'oggetto sociale del contraente principale”.

In altri termini, alle condizioni previste dal nuovo comma 14, è stata introdotta una misura
di garanzia per i lavoratori dipendenti del subappaltatore che svolgano determinate
attività in ragione dell’appalto.

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_46179__modifica-disciplina-subappalto-indicazioni-ispettorato-nazionale-lavoro.html
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Precisamente, le attività oggetto di subappalto devono essere ricomprese nell’oggetto
dell’appalto, secondo quanto previsto nel capitolato e non essere, quindi, marginali o
meramente accessorie rispetto all’opera o al servizio complessivamente appaltato,
oppure far parte della categoria prevalente ossia, come previsto dall’art. 3 comma 1 lett.
oo-bis), “la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le
categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara”. In questo ultimo caso,
tuttavia, le lavorazioni devo essere incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Ricorrendo le predette condizioni la norma assicura quindi, ai lavoratori in questione,
trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto
l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente in ragione del CCNL
dal medesimo applicato.

In relazione a quanto sopra, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 8344 del 28 settembre u.s., l'INL
rappresenta quanto segue.

Preliminarmente va considerato che tale disposizione va letta in stretta connessione con
quanto stabilito dall’art. 30, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, in tema di principi
per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, secondo il quale “al
personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni
è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto
dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.

In proposito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 14775 del 26
luglio 2016, nel richiamare quanto previsto dal citato art. 30, comma 4, ha ripreso il
contenuto del parere ANAC n. 6 del 4 febbraio 2015, il quale pone l’attenzione
sull’oggetto dell’affidamento e non sulle tipologie di attività esercitate eventualmente
dall’operatore economico. In altre parole, ciò che conta è essenzialmente l’oggetto del
contratto di appalto ed è ad esso che occorre riportarsi nella selezione del CCNL.

A riguardo anche il Consiglio di Stato, sezione III – da ultimo con sentenza 25/02/2020, n.
1406 – ha affermato che l'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016, “nell'imporre
l'applicazione al personale impiegato nel servizio oggetto di gara un contratto collettivo
(in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro,
nonché) "strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto", intende riferirsi al
contratto che meglio regola le prestazioni cui si riconnette la singola commessa pubblica
e che dovranno essere rese dalla categoria dei lavoratori impiegati nell'espletamento del
servizio, ad esse riferendosi secondo un criterio di prossimità contenutistica”.

Allo stesso modo sempre il Consiglio di Stato, con decisione n. 5574/2019, aveva
previsto che, in materia di appalti pubblici, “la scelta del contratto collettivo da applicare
rientra dunque nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà
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negoziale delle parti, con il limite però che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto
(in termini Cons. Stato, V, 1° marzo 2017, n. 932; V, 12 maggio 2016, n. 1901; III, 10
febbraio 2016, n. 589)”.

Individuato il contratto collettivo di riferimento, applicato dal contraente principale nei
termini sopra chiariti, va quindi verificata la ricorrenza delle condizioni normative stabilite
dal comma 14 dell’art. 105, sopra illustrate. Ove ne sia riscontrata la ricorrenza il
subappaltatore ha l’obbligo di “riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale” in
relazione alle medesime attività lavorative.

Tanto premesso l'INL ritiene che, laddove nell’ambito dell’attività di vigilanza si
riscontrino, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi (es. ferie, permessi, orario
di lavoro, disciplina delle tipologie contrattuali), condizioni inferiori rispetto a quelle
previste dal CCNL applicato dall’appaltatore, sia possibile adottare provvedimento di
disposizione ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 inteso a far adeguare il trattamento da
corrispondere per tutto il periodo di impiego nell’esecuzione del subappalto.

L’adeguamento retributivo naturalmente comporta una rideterminazione dell’imponibile ai
fini contributivi che dà luogo ai conseguenti recuperi.

Va infine ricordato che sui differenziali retributivi e contributivi non corrisposti si consolida
il regime di responsabilità solidale, di cui agli artt. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c.,
espressamente richiamato dal comma 8 dello stesso art. 105. 
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150 milioni di euro all'anno per garantire l'equo
compenso ai professionisti: approvato emendamento

casaeclima.com/italia/professione/ar_46180__centocinquanta-milioni-anno-garantire-equo-compenso-
professionisti-approvato-emendamento.html

La commissione giustizia della Camera ha approvato un emendamento al disegno di
legge sull'equo compenso rafforzato
La commissione giustizia della Camera ha approvato, nell'ambito del disegno di legge
per il rafforzamento dell'equo compenso, un emendamento che prevede uno
stanziamento di 150 milioni di euro annui a garanzia dell'equo compenso ai
professionisti.

CNEL: GARANTIRE DIRITTO ALL’EQUO COMPENSO. “E’ urgente una regolazione
dell’equo compenso delle prestazioni professionali, da lungo tempo attesa. La disciplina
attualmente vigente appare complessa, limitata sotto il profilo del campo di applicazione,
discriminatoria tra professioni ordinistiche e non ordinistiche, oltre che inefficace per la
carenza di strumenti di controllo”.

E’ quanto scrive la Consulta per il lavoro autonomo e le professioni del CNEL in un
documento indirizzato a governo e Parlamento.

Il testo elenca una serie di proposte “per contribuire al processo legislativo in corso con la
formulazione di puntuali proposte di revisione del testo unificato attualmente all’esame
della Camera, che vanno dai parametri economici alle clausole vessatorie, dai rapporti
con la P.A. agli strumenti di controllo fino al perimetro di applicazione dell'equo compenso
che non può limitarsi ai rapporti di natura convenzionale, ma deve riguardare anche le
singole prestazioni professionali”.

https://www.casaeclima.com/italia/professione/ar_46180__centocinquanta-milioni-anno-garantire-equo-compenso-professionisti-approvato-emendamento.html
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Venerdì 8 Ottobre 2021

Riforma del catasto, INU: la revisione degli estimi è una
questione di equità

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46181__riforma-catasto-inu-revisione-estimi-una-questione-equita.html

Stanghellini (Presidente Onorario dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, già Professore
Ordinario di Estimo nell’Università Iuav di Venezia): le rendite catastali oggi esistenti
originano prelievi fiscali spesso casuali e sono fonte di una iniquità che si dilata dal
settore immobiliare alle politiche sociali
“Poiché negli ultimi decenni la pressione fiscale sulle famiglie e sul lavoro è
progressivamente aumentata fino a raggiungere livelli abnormi, le preoccupazioni per un
suo eventuale ulteriore incremento per effetto dell’aumento dei valori costituenti la base
imponibile delle imposte immobiliari sono più che giustificate”: inizia così l’intervento di
Stefano Stanghellini, Presidente Onorario dell’Istituto Nazionale di Urbanistica già
Professore Ordinario di Estimo nell’Università Iuav di Venezia, nel dibattito sulla riforma
del catasto.

Stanghellini spiegando la posizione dell’INU prosegue: “Tuttavia una cosa è l’appropriata
individuazione dei valori costituenti la base imponibile delle imposte immobiliari, altra
cosa sono le tipologie di imposte applicabili e le relative aliquote. Le due cose non
possono e non devono essere mescolate perché afferiscono a due sfere diverse: la prima
prevalentemente alla sfera tecnica, la seconda esclusivamente alla sfera politica.
L’attuale catasto dei fabbricati è stato impostato nel periodo fra le due guerre ed è entrato
in vigore nel 1939. Più di 80 anni fa, quando il patrimonio edilizio nazionale era
radicalmente diverso da quello attuale. I garage non c’erano ma c’erano le stalle. Gran
parte delle case erano prive di acqua corrente e di servizi igienici. I pochi uffici esistenti
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non avevano niente a che vedere con quelli attuali. In una economia prevalentemente
agraria con città ancora piccole, l’attenzione del catasto era concentrata sui terreni
agricoli e sui fabbricati, ed ignorava l’esistenza delle aree edificabili. La riforma del
catasto è dunque una questione di civiltà. E le rendite catastali allora attribuite a
categorie di beni immobili ben diverse da quelle attuali sono state qualche volta
occasionalmente aggiornate ed elevate con l’applicazione di moltiplicatori scollegati dalle
caratteristiche tecniche ed economiche dei beni. Cosicché le rendite catastali oggi
esistenti originano prelievi fiscali spesso casuali e sono fonte di una iniquità che si dilata
dal settore immobiliare alle politiche sociali. Si pensi ad esempio all’Isee ed alle
distorsioni che le odierne rendite generano nei suoi campi di applicazione. La revisione
degli estimi catastali è dunque una questione di equità. La riforma del catasto e la
revisione degli estimi catastali è una attività tecnica, non politica. In questo, come in tutti i
campi, l’appropriata conoscenza tecnica dei fenomeni è la condizione imprescindibile
perché la politica possa compiere scelte consapevoli, responsabili ed efficaci. E’ al
momento delle scelte inerenti le misure fiscali, e cioè i tipi di imposte e le aliquote, che la
sfera politica potrà esprimere la propria visione sulla società e sull’economia. La revisione
degli estimi catastali apre dunque all’assunzione di responsabilità chiare ed ineludibili da
parte della politica. L’Istituto Nazionale di Urbanistica sostiene da lungo tempo che le
moderne politiche urbane hanno il loro principale strumento nella fiscalità e che pertanto
lo strumento fiscale deve essere posto in condizione di operare in modo equo ed
efficace. Lasciati alle spalle gli anni dell’espansione urbana e delle connesse
espropriazioni per finalità pubbliche e sociali, la qualità delle nostre città, e quindi delle
nostre condizioni di vita e di lavoro, è affidata alla rigenerazione degli insediamenti
esistenti degradati, degli spazi pubblici, degli edifici divenuti inadeguati alle moderne
esigenze. Oltre all’effettuazione degli indispensabili investimenti pubblici occorre quindi
incentivare quelli privati e creare un sistema sinergico funzionale alla realizzazione di
efficaci politiche ambientali e sociali. A tal fine l’appropriata conoscenza dei valori
immobiliari e della loro variazione nel corso del tempo è la base per indurre
comportamenti virtuosi nel mercato, agevolando in modo consapevole ed efficace gli
investimenti privati rivolti alla rigenerazione urbana ed edilizia, e favorendo e tutelando il
diritto alla casa. La realizzazione di questa prospettiva è molto lontana nel tempo. Le
attività tecniche funzionali alla riforma del catasto ed alla revisione degli estimi catastali
richiedono almeno cinque anni di tempo. Ma proprio per questo, evidenti ragioni di civiltà
e di equità, ed insieme di responsabilità della politica, chiedono che il percorso abbia
inizio”.

Leggi anche: “Riforma fiscale: le rendite catastali rimangono quelle attuali” 
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Formazione professionale, una riforma per ridurre il
gap tra scuola e mondo produttivo

casaeclima.com/italia/professione/ar_46177__Formazione-professionale-riforma-gap-scuola-mondo-
produttivo.html

Annunciata dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, la riforma dell’Istruzione tecnica e
professionale poggerà sui fondi del PNRR
Allineare i curricula degli istituti
tecnici e professionali alle
competenze richieste dalle imprese.
È questo il principale obiettivo che si
prefigge la riforma dell’Istruzione
tecnica e professionale annunciata
dal ministro dell’Istruzione Patrizio
Bianchi, che poggerà sui fondi
messi a disposizione dal PNRR e
dovrebbe vedere il varo entro il
primo semestre del 2022.
Impatterà complessivamente su
4.324 istituti tecnici e professionali e
sul sistema di istruzione formazione
professionale.  

In cantiere, approvata alla Camera e ora incardinata al Senato, c’è già la riforma degli
Its, gli Istituti tecnici superiori, vera e propria pista di lancio verso il mondo del lavoro,
visto che mediamente, a un anno dal diploma, l’80% degli allievi trova occupazione. Agli
Its il Pnrr ha destinato 1,5 miliardi per i prossimi 5 anni con l’obiettivo di aumentare
numero di iscritti e di corsi. 

Infine il ministro ha annunciato che saranno predisposte delle linee guida ministeriali
sull’orientamento, con l’introduzione di moduli da 30 ore annue per medie e superiori e
di una piattaforma digitale dedicata.   

Tutto questo da un lato per contrastare l’abbandono e l’alto numero di giovani Neet
(Neither in Employment or in Education or Training) ovvero che non lavorano e non
studiano, e dall’altro andare incontro alle esigenze del tessuto imprenditoriale, di cui circa
un terzo lamenta di non trovare profili giusti da assumere, in particolare quelli legati alle
discipline Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ovvero quelle
scientifico-tecnologiche.  
Franco Metta
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Rifiuti e bonifiche

A che punto sono gli oltre 40 Siti di interesse nazionale
(Sin) da bonificare
Da Porto Marghera a Taranto, da Casale Monferrato a Priolo, più di quaranta “buchi neri” per l’ambiente
coprono oltre 171mila ettari di terreno (ai quali si aggiunge la falda acquifera sottostante) e quasi 78mila
ettari di mare
[8 Ottobre 2021]

di
Marco Talluri

I Siti di Interesse Nazionale da bonificare sono aree contaminate molto estese classificate come pericolose con
specifici provvedimenti e che necessitano di interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo e/o delle acque
superficiali e sotterranee per evitare danni ambientali e sanitari.

I siti individuati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio erano 57 (28 dei quali interessano la fascia
costiera) sparsi in tutta Italia, ridotti a 39 con il D.M. 11 gennaio 2013, attualmente sono poco più di quaranta. Le
bonifiche dei siti declassificati sono diventate di competenza delle regioni.

Informazioni sui SIN si trovano nell’Annuario e nel sito di ISPRA ed in un’apposita sezione del sito del Ministero
della Transizione Ecologica. In particolare in quest’ultimo sono disponibili i documenti relativi all’andamento dei
procedimenti di bonifica.

https://greenreport.it/autori/marco-talluri/
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Riguardo all’impatto sanitario dei SIN sulla popolazione che vive nelle aree circostanti, esiste lo studio SENTIERI,
sviluppato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), grazie al sostegno del Ministero della Salute, che svolge da molti
anni un’attività permanente di sorveglianza epidemiologica delle popolazioni che vivono presso i siti contaminati di
interesse per le bonifiche, con attenzione all’infanzia e ai temi delle disuguaglianze.

Le principali caratteristiche di SENTIERI sono l’identificazione a priori delle patologie associate alle esposizioni
derivanti dalle sorgenti di contaminazione dei siti studiati e l’approccio multi-esito, che analizza esiti sanitari multipli
(mortalità, ricoveri ospedalieri, incidenza neoplastica e malformazioni) in diverse classi di età e nei due generi.

SENTIERI, osservando nel tempo l’evoluzione del profilo di salute delle popolazioni, permette una valutazione
delle azioni preventive di risanamento ambientale, ed è in grado di offrire indicazioni di sanità pubblica e
approfondimento scientifico in situazioni specifiche. Fra il 2010 e il 2019 sono stati pubblicati cinque Rapporti del
Progetto SENTIERI.

Secondo i dati disponibili nel sito ISPRA, risulta che oltre 171mila ettari di terreno (ai quali si aggiunge la falda
acquifera sottostante) e quasi 78mila ettari di mare, sono oggetto dei SIN. Complessivamente si tratta di quasi 57
ettari di terreno ogni diecimila ettari di territorio italiano. Davvero non poco.

Va detto che quasi 74mila ettari di terreno si riferiscono alla situazione del tutto particolare, rispetto alle altre aree,
del SIN di Casale Monferrato inerente la bonifica delle coperture e degli utilizzi impropri (polverino) dell’amianto.
Il procedimento di bonifica è piuttosto complesso, ed ovviamente per realtà così rilevanti quali quelle interessate
dai SIN lo è ancora di più.

Una volta effettuate le indagini preliminari e, qualora necessaria, la caratterizzazione, il sito (o in questi casi
porzioni di esso) viene dichiarato non contaminato se non sono registrati superamenti delle Concentrazioni Soglia
di Contaminazione (CSC), o potenzialmente contaminato nel caso si sia verificato il superamento delle CSC anche
per un solo parametro.

I siti non contaminati (o porzioni di essi) escono dalla procedura senza alcuna necessità di ulteriori interventi,
mentre per i siti potenzialmente contaminati che hanno concluso la fase di caratterizzazione è applicata la
procedura di analisi del rischio per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR).

Qualora accertato il superamento delle CSR il sito è dichiarato contaminato e deve essere presentato, approvato
ed eseguito un intervento di bonifica\messa in sicurezza che consenta di minimizzare e ricondurre ad accettabilità
il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente. A conclusione di tali interventi, ne viene verificata
l’efficacia, in tal caso si parla di siti certificati.

Per la gestione dei siti accertati come contaminati sono previsti dalla normativa interventi di:

• messa in sicurezza operativa (MISO): interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un
adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza
permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività;
• messa in sicurezza permanente (MISP): interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle
matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per
l’ambiente;
• bonifica: interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni
delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori
delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Il dato che emerge con assoluta evidenza è che questi procedimenti stanno andando avanti molto lentamente. In
molti casi – ma non tutti – è stata effettuata la caratterizzazione, cioè l’individuazione degli inquinanti presenti ed
una stima dello loro quantificazione, al fine di predisporre i necessari progetti di messa in sicurezza e/o di bonifica.
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La percentuale di aree con il procedimento concluso (perché è stato verificato che non sono contaminate ovvero è
stata effettuata la bonifica), sono una minima parte. Complessivamente circa 6.600 ettari di terreni (pari a circa il
14%) e 5.300 di falda sotterranea (12%).

Risulta quindi del tutto evidente la necessità di un cambio di passo.
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Appuntamento domani nell’ambito del “Terra di Tutti Film Festival”

AMAzzonia 2021: storie di resistenza dei popoli della
foresta
A seguito della pandemia sono aumentate le aggressioni da parte dei grandi predatori: piantatori,
allevatori, cercatori d’oro e di petrolio con il risultato che l’area deforestata nel marzo 2021 è aumentata
del 216% rispetto a marzo 2020, l’incremento più alto degli ultimi 10 anni
[8 Ottobre 2021]

Le popolazioni amazzoniche, strette fra Covid e deforestazione, affrontano una minaccia mortalesia per la vita
delle loro comunità che per la conservazione della grande foresta di cui sono custodi. Mentre il virus continua a
dilagare, aumentano i roghi e i tagli, si moltiplicano le aggressioni da parte dell’agro-industria, delle compagnie
petrolifere e dei commercianti di legname. A seguito della pandemia, inoltre, sono aumentate le aggressioni da
parte dei grandi predatori: piantatori, allevatori, cercatori d’oro e di petrolio con il risultato che l’area deforestata nel
marzo 2021 è aumentata del 216% rispetto a marzo 2020, l’incremento più alto degli ultimi 10 anni.
Nell’anniversario del Sinodo dedicato da Papa Francesco all’Amazzonia (ottobre 2019) e a distanza di pochi giorni
della PreCop 26 di Milano (30 settembre – 2 ottobre), affrontare di questi temi è ancora più urgente.

Ne parleremo sabato 9 ottobre nell’ambito del “Terra di Tutti Film Festival”, allo spazio DAS (via del Porto, 11/1 a
Bologna), durante l’incontro “AMAzzonia 2021:storie di resistenza dei popoli della foresta”, graziealle immagini del
dossier realizzato da Giammarco Sicuro, giornalista e inviato RAI in America Latina (presente all’evento). Insieme
al giornalista anche Giorgio Dal Fiume (Board dei World Fair Trade Organization e Altromercato) e, in
collegamento dal grande cuore verde, Vanda Ortega, attivista indigena, infermiera in prima linea nella lotta contro il

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Amazzonia-Cospe.jpg


2/2

Covid, e lo scrittore Angelo Ferracuti che insieme al fotografo Giovanni Marozzini stanno risalendo con la barca
“Amalassunta”il Rio Negro, affluente del Rio delle Amazzoni, proprio per documentare la vita e le lotte in corso dei
popoli amazzonici.Modera Eleonora Migno (COSPE).   L’evento organizzato da COSPE sarà l’occasione per
parlare della campagna AMAzzonia, che l’associazione ha lanciato a fine agosto.

Già da anni COSPE lavora con le comunità Asociaciòn de JovenesReforestadores en Acciòn in Bolivia, Comunità
UKUMARI KHANKE in Colombia, Federazione del Pueblo ShuarArutam in Ecuador e con le comunità
amazzoniche della Riserva Estrattivista Chico Mendes in Brasile per garantire tutela e gestione sostenibile dei
territori, per promuovere economie rigeneratrici della “foresta viva”, per difendere i diritti delle comunità e per
promuovere il ruolo delle donne.

La campagna nasce ora per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica e per estendere la consapevolezza che
il destino della foresta è vitale per tutti noi, ma soprattutto per sostenere i popoli custodi attraverso iniziative
concrete.

Per questo, COSPE si impegna nel mettere in piedi collaborazioni con parchi e aree protette italiane,
rappresentative del nostro patrimonio di foreste e biodiversità. Organizzare visite e camminate guidate permetterà
di far conoscere il valore e le caratteristiche dei nostri boschi e foreste, le minacce di cui sono oggetto, le storie
delle comunità che le abitano e che ne custodiscono e ne utilizzano un modo responsabile il patrimonio, favorendo
lo scambio con le comunità dei territori amazzonici legati alla campagna.

Nell’ambito della campagna sarà anche presentato il Manifesto per il cambiamento degli stili di vita alimentari e
invita a modificare il proprio modo di consumare il cibo, migliorando la propria vita e dando così il proprio contributo
alla lotta contro la deforestazione e per la riduzione di CO2.

Per diffondere queste linee guida e con l’obiettivo di condividerle maggiormente, saranno organizzate cene-evento
sui territori con il coinvolgimento di associazioni, imprese e reti locali e con un menù selezionato di prodotti
stagionali dell’area, frutto delle filiere agro-ecologiche.

Inoltre è prevista una lotteria di Natale per l’AMAzzonia, con premi selezionati per il loro valore ecologico e
sociale.Visita la pagina della campagna: https://www.cospe.org/partecipa/campagne/amazzonia/

di Cospe 

https://www.cospe.org/partecipa/campagne/amazzonia/
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Cop15 Cbd, Wwf: i governi del mondo investano in
natura per invertire il declino della biodiversità
Portare da 100 a 700 miliardi di dollari gli investimenti per non far estinguere 1 milione di specie
[8 Ottobre 2021]

A pochi giorni dalla prima sessione della 15esima Conferenza delle parti della Convention on biological diversity
 (COP15 CBD) che si terrà a Kunming, in Cina, dall’11 al 15 ottobre, il Wwf chiede a tutti i governi del mondo di
investire in natura: «Solo facendolo il nostro capitale naturale potrà difenderci dalle pandemie e dal cambiamento
climatico, garantendoci salute e benessere».

Il Wwf  ricorda che «Per invertire la curva della perdita di biodiversità dovremmo far crescere di 6 volte gli
investimenti che attualmente vengono stanziati  ogni anno su scala globale (da 100 miliardi a 700 miliardi di dollari,
fonte Unep e Undp, le agenzie Onu  sull’ambiente e lo sviluppo) perché non possiamo permetterci di provocare
l’estinzione di un milione di specie vegetali e animali che sono già oggi a rischio (come è stato attestato nel 2019 
da Ipbes – l’Intergovernamental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services dell’Onu,
l’equivalente per la biodiversità al ruolo dell’IPCC per il cambiamento climatico)».

La prima sessione della COP15 CBD dovrebbe concludersi con l’adozione  conclusione di questa prima
sessione della COP 15 i governi stanno lavorando alla “Dichiarazione di Kunming” che dovrebbe definire gli
obiettivi generali e le indicazioni di percorso che porteranno a definire il Global Biodiversity Framework 2030 (GBF)
i cui dettagli verranno ulteriormente definiti nella seconda sessione della COP15 CBD fissata dal 25 aprile all’8
maggio 2022, sempre a Kunming.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/COP-15-CBD.jpg
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A proposito dell’attuale bozza, Lin Li, direttrice global policy e advocacy del Wwf International, ha detto che «Il
testo della Dichiarazione di Kunming è molto generico e privo di misure concrete per la sua attuazione,
ma segnala la direzione da prendere. Se adottata, la Dichiarazione sarà molto significativa, perché riconosce che
l’obiettivo del GBF post-2020 dovrebbe essere quello di invertire la perdita di biodiversità entro il 2030. Il testo
afferma inoltre che, per riuscire a garantire un mondo “nature-positive”, occorre, da un lato, migliorare le attuali
azioni di conservazione, dall’altro agire sul fronte della produzione e dei consumi non sostenibili. Questi sarebbero
progressi importanti».

Lin Li, ricorda che «Stiamo affrontando una crisi della natura che minaccia sia la nostra salute che le nostre
economie, ma i governi non sono finora riusciti a dimostrare di voler intraprendere azioni serie per affrontare la
perdita di biodiversità.La COP15 rappresenta per i nostri leader un’opportunità irripetibile per garantire un accordo
globale sulla biodiversitàche offra un mondo nature-positive per le persone e per il pianeta. L’attuale bozza di
accordo sulla biodiversità è debole in diverse aree chiave, tra cui i meccanismi di finanziamento e i fattori che
determinano la perdita di biodiversità: è essenziale che i leader utilizzino il vertice di ottobre per inviare un segnale
forte e inequivocabile del proprio impegno a garantire un risultato che favorisca la trasformazione. E’ essenziale
che i leader che si sono impegnati a sostenere la natura non perdano tempo e traducano questi impegni in un
disegno ambizioso durante i negoziati. La Cina, in quanto Paese che detiene la presidenza della COP15, ha un
ruolo vitale da svolgere nel guidare i leader a mostrare la propria volontà politica per assicurare un mondo nature-
positive entro il 2030».



1/2

Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

Nuova emissione da 200 milioni di euro

Green bond, è Iren la regina italiana tra le multiutility
«I fondi raccolti saranno allocati soprattutto per progetti legati all’economia circolare e alla
digitalizzazione delle reti di distribuzione energetica»
[8 Ottobre 2021]

La multiutility a maggioranza pubblica Iren spa ha concluso ieri l’emissione di un prestito obbligazionario in formato
green bond – ovvero un’obbligazione  legata a progetti che hanno un impatto positivo per l’ambiente – da 200
milioni di euro.

L’iniziativa si colloca all’interno della riapertura del green bond da 300 milioni di euro emesso in data 10 dicembre
2020, risultando la prima multiutility italiana per numero di strumenti emessi in questo formato: 4 green bond
benchmark per complessivi 2 miliardi di euro.

«Grazie all’emissione odierna cresce ulteriormente la quota degli strumenti finanziari sostenibili pari al 64% del
debito totale. I fondi raccolti saranno allocati soprattutto per progetti legati all’economia circolare e alla
digitalizzazione delle reti di distribuzione energetica con positive ripercussioni nei territori serviti», dichiara Gianni
Vittorio Armani (nella foto) in qualità di ad e direttore generale di Iren.

I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e scadono il 17 gennaio 2031, pagano una cedola lorda
annua pari a 0,25 % e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 94,954%. Il tasso di rendimento lordo
effettivo a scadenza è pari a 0,818 % corrispondente ad un rendimento di 67 punti base sopra il tasso midswap,
mentre la data di regolamento è stata fissata per il 14 ottobre 2021.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Armani-Iren.jpg
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L’elenco dei progetti rifinanziati dal green bond è stato definito da Iren e la sua corrispondenza a precisi criteri
ambientali è assicurata da un ente esterno, ovvero Dnv Gl. Più nel dettaglio, gli investimenti finanziati con
l’emissione, riguardano principalmente l’installazione di smart meters ed il miglioramento della raccolta e
differenziazione dei rifiuti.



1/2

Clima | Scienze e ricerca

Copernicus: settembre 2021 è stato uno dei 4 più caldi
mai registrati a livello globale
Il ghiaccio marino artico ha raggiunto la 12esima più bassa estensione minima mensile
[8 Ottobre 2021]

Il bollettino meteo mensile di Copernicus Climate Change Service
(C3S), implementato dall’European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts per conto (ECMWF) dell’Unione europea, evidenzia i

cambiamenti osservati a settembre 2021 nella temperatura dell’aria in superficie globale, nella copertura del
ghiaccio marino e nelle variabili idrogeologiche. I risultati, basati su analisi generate da computer utilizzando
miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche nel mondo., evidenziano che «Settembre
2021 è stato uno dei quattro mesi di settembre più caldi a livello globale, così come quelli del 2020, 2019 e 2016:
Settembre 2021 è risultato essere il secondo più caldo rispetto ai mesi di settembre di queste annate, preceduto
solo da settembre 2020. A tale valutazione, tuttavia, è associato un valore limitato, in quanto le temperature medie
globali dei quattro anni più caldi differiscono tra loro per meno di 0.08° C: L’Europa ha registrato caldi quasi da
record in alcuni luoghi, sebbene sia stata più fredda della media ad est, e vicino alla media complessivamente; Le
regioni in cui le temperature sono state di molto superiori alla media includono Sud America centrale, Africa nord-
occidentale e Cina meridionale e orientale.

Per quanto riguarda il ghiaccio marino, a settembre, l’estensione media mensile ha raggiunto il suo minimo
annuale per il 2021 nell’Artico e il suo massimo annuale nell’Antartico. Il bollettino mensile C3S evidenzia che
«L’estensione del ghiaccio marino artico era dell’8% inferiore alla media, al dodicesimo posto tra i valori più bassi
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registrati durante 43 anni di analisi dati satellitari e al quarto posto tra i valori più alti dal 2007, nettamente
superiore alle estensioni molto basse registrate nel 2012, 2019 e 2020. A livello regionale, l’estensione del
ghiaccio marino ha raggiunto un minimo da record nel Mare di Groenlandia, sebbene abbia raggiunto le estensioni
più elevate degli ultimi 15 anni nel settore del Mare Beaufort-Chukchi. L’estensione del ghiaccio marino antartico è
leggermente inferiore alla media, dopo aver registrato valori superiori alla media per sei mesi consecutivi. Le
concentrazioni del ghiaccio marino erano superiori alla media intorno alla Penisola Antartica e nel nord del Mare di
Weddell e inferiori alla media nei due settori oceanici adiacenti».
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Di questo passo gli obiettivi Ue previsti per il 2030 saranno raggiunti solo nel 2065

Quattro proposte per sbloccare le rinnovabili italiane
Coordinamento Free: «Il Governo afferma che ci sono tutte le condizioni per installare, ma la realtà è che
ad oggi è impossibile»
[8 Ottobre 2021]

di
Luca Aterini

In Italia il costo delle bollette energetiche sta salendo alle stelle a causa di rincari e speculazione sul gas naturale
nei mercati internazionali, e solo in parte (20%) per l’incremento dei costi d’emissione della CO2 nel mercato Eu
Ets.

Del resto nel Paese il 73,4% del fabbisogno di energia viene ancora coperto dall’import, e per il 40% dal gas. La
via di fuga verso la sostenibilità – ambientale ed economica – passa dalle rinnovabili, ma la realtà è che le
istallazioni di nuovi impianti sono al palo, come testimoniano dal Coordinamento Free.

«Se il Governo afferma che ci sono tutte le condizioni per installare gli 8 GW/anno di rinnovabili che servono per
centrare gli obiettivi europei al 2030 – spiega Livio de Santoli, presidente del Coordinamento e  prorettore per la
sostenibilità dell’Università Sapienza di Roma – la realtà è che a oggi ciò è impossibile per gli stop alle
autorizzazioni che i provvedimenti sulla semplificazione non affrontano».

A certificarlo sono i più che deludenti risultati conseguiti sullo stanziamento degli incentivi per le rinnovabili previsti
dal decreto Fer 1.

«Dopo circa due anni nelle sei procedure per le fonti rinnovabili definite dal Dm 4 luglio 2019, sono stati assegnati
circa 3.127 MW rispetto a 5.660 previsti, poco più del 50%, su una previsione per il 2030 del Pniec di realizzare 42
gigawatt entro il 2030, valore che verosimilmente sarà innalzato a oltre 70 GW – argomenta de Santoli – Ciò
significa che stiamo marciando verso l’obiettivo europeo con una lentezza inaccettabile. Di questo passo
raggiungeremo gli obiettivi di 42 GW nel 2048 e quelli di 70 GW nel 2065».
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Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, sembra non cogliere la portata del problema dato che
ritiene di aver già fatto «tutto ciò che era in nostro potere» per sbloccare le installazioni di impianti rinnovabili, ma
la realtà sembra andare piuttosto ostinatamente in direzione contraria.

Per questo dal Coordinamento Free avanzano quattro proposte per provare ad accelerare davvero: raddoppiare il
contingente incentivato; individuare immediatamente le aree dove si possono realizzare gli impianti a fonte
rinnovabile senza vincoli, dato che non bastano le linee guida della presidenza del Consiglio, ma occorre
contingentare i tempi di risposta da parte delle Regioni, ed eventualmente avocare centralmente le decisioni;
definire presto le quote minime di riduzione delle emissioni da assegnare ad ogni regione (burden sharing);
migliorare le proposte legislative sulle semplificazioni che allo stato appaiono blande e inefficaci, per esempio,
limitare il ruolo delle Sovrintendenze alle aree di propria pertinenza e a quelle effettivamente che saranno definite
non idonee.

Riteniamo inoltre che una quinta, ragionevole proposta dovrebbe inoltre passare dall’effettivo coinvolgimento delle
comunità locali interessate dall’installazione di impianti: non solo dibattiti pubblici dunque, ma anche condivisione
diretta (ad esempio tramite lo strumento del crowdfunding) dei benefici economici legati alla presenza dell’impianto
in modo da provare a superare le sempre più diffuse sindromi Nimby & Nimto.

Per quanto riguarda invece interventi specifici sulle fonti solare ed eolica, dal Coordinamento avanzano proposte
specifiche.

«Nel caso del fotovoltaico occorrerà necessariamente prevedere impianti a terra, da ricondurre innanzitutto nelle
aree a vocazione industriale e alle aree agricole degradate, abbandonate o comunque alle aree dichiarate
inidonee alla produzione agricola, sulle quali si potrebbero pertanto sviluppare iniziative totalmente dedicate alla
produzione di energia, nonché a soluzioni “agrovoltaiche” su aree agricole produttive. In particolare si dovrebbero
complessivamente impegnare circa 37.500 ettari che, anche nell’ipotesi fossero tutti a destinazione agricola,
rappresenterebbero una percentuale molto bassa, lo 0,20%, rispetto all’attuale superficie agricola totale che in
Italia è pari a 16,5 milioni di ettari, ed anche rispetto alla quota agricola della Sau (superficie agricola utilizzabile)
inutilizzata, oltre 3,7 milioni di ettari, sarebbe l’1,4%».

Per l’eolico, invece, secondo il Coordinamento «si devono individuare delle procedure super semplificate da
applicare in tutte le aree dove non vi siano dei vincoli per gli impianti nuovi e nelle aree ove già insorgono degli
impianti per i repowering. L’esclusione da tali aree dal parere della Soprintendenza è l’unica possibilità per rendere
gli strumenti di semplificazione coerenti con gli obiettivi».

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-non-assegnati-i-tre-quarti-degli-incentivi-nellultimo-bando-fer-1/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/la-scelta-rinnovabile-di-enel-contro-le-sindromi-nimby-se-adotti-un-impianto-guadagni/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/come-affrontare-le-sindromi-nimby-che-colpiscono-soprattutto-le-rinnovabili/
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Mattarella sui cambiamenti climatici: «Non è più tempo
di ambiguità e di distinguo»
«Occorre agire subito per non pregiudicare definitivamente qualità di vita e sopravvivenza delle future
generazioni»
[8 Ottobre 2021]

Pubblichiamo il discorso integrale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Conferenz ministeriale
“Incontri con l’Africa”

Signor Moussa Faki, Presidente della Commissione dell’Unione Africana,

Signore e Signori Ministri e Rappresentanti delle Nazioni Unite e delle Organizzazioni Internazionali,

Illustri ospiti,

sono molto lieto di essere qui e di portarvi il mio saluto. A voi tutti esprimo il benvenuto della Repubblica Italiana
qui a Roma in occasione della terza Conferenza ministeriale Italia – Africa.

Sono trascorsi tre anni dall’ultima edizione, e il contesto in cui ci si riunisce è profondamente mutato, segnato dalla
cesura operata dall’emergenza sanitaria che si è abbattuta sul pianeta.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Mattarella-sui-cambiamenti-climatici.jpg
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Un’emergenza che è andata a sovrapporsi a crescenti tensioni a livello mondiale, segnale di un riassetto
geopolitico di ampia portata.

Il baricentro politico ed economico sembra progressivamente spostarsi dall’Atlantico al Pacifico ed Europa e Africa
devono interrogarsi sul proprio futuro e su quale ruolo esse siano chiamate a svolgere.

L’Unione Europea ha avviato una riflessione sugli obiettivi che intende darsi e su cosa occorra per tutelarli, per
raggiungere cioè una vera autonomia strategica.

Maggiore responsabilità non significa isolamento. Al contrario, l’Europa ambisce ad essere pietra angolare di un
multilateralismo veramente efficace, fondato su valori e su principi universali – stato di diritto, libertà, democrazia
ed equità – che offra soluzioni condivise a problemi che non possono essere affrontati da singoli Paesi, pena la
irrilevanza delle risposte.

La collaborazione e il dialogo internazionali, infatti, non sono soltanto un imperativo morale, ma un metodo che ha
dimostrato appieno la propria efficacia per il mantenimento della pace.

Sfide comuni ci interpellano, e richiedono un impegno comune, a partire dall’emergenza sanitaria.

Se pur ci stiamo lasciando alle spalle – come speriamo – il periodo più buio, molto resta ancora da fare.

L’Africa che ospita il 17% della popolazione mondiale, ha ricevuto soltanto il 2% della produzione mondiale di
vaccini. Vi è quindi, prima di ogni altra cosa, un problema di equa distribuzione che va risolto presto ed
efficacemente. L’Unione Europea, decidendo di condividere 450 milioni di dosi a beneficio dei Paesi che hanno
avuto scarso accesso ai vaccini, ha compiuto un passo nella giusta direzione. Ma la vera risposta sta nel favorire
lo sviluppo di un’industria farmaceutica africana, che consenta di mettere a valore le capacità di innovazione e
l’esperienza dei ricercatori locali. In questo senso va l’iniziativa europea, pienamente sostenuta dall’Italia, di
investire un miliardo di euro per stimolare la produzione di vaccini nel continente africano.

Nessuno potrà dire di essere fuori dalla pandemia sino a quando non ne saremo tutti fuori. E questo vale
particolarmente per due continenti così vicini e così legati come Africa ed Europa, così prossimi da costituire
un’unica regione, unita piuttosto che separata dal Mediterraneo.

Un secondo tema è la necessità di lotta senza quartiere al terrorismo e a tutti i fondamentalismi, che continuano a
rappresentare una minaccia per i nostri continenti, per i nostri valori, per i nostri popoli. Forze violente, pur se
minoritarie, tengono in ostaggio intere popolazioni. Gli africani sono in prima linea in questo fronte.

Dal Sahel alla regione dei Grandi Laghi, dalla Somalia al Mozambico, milioni di donne e uomini sono oppressi da
formazioni terroristiche. Migliaia di militari e civili, nelle numerose missioni dell’Unione Africana e delle varie
Organizzazioni regionali cercano di opporsi.

L’Europa e l’Italia continueranno a restare al fianco dei Paesi più esposti alla minaccia fondamentalista.

E senza dubbio non vi è sfida più grande e impegnativa, per l’umanità, del cambiamento climatico. Si tratta di una
drammatica realtà, di cui i popoli dell’Africa hanno esperienza diretta già da decenni.

Come ha recentemente ricordato Vanessa Nakate a Milano, nonostante l’intero continente sia responsabile di
appena il 3% delle emissioni globali, si trova ad essere vittima di una percentuale ben più consistente delle
conseguenze avverse dei cambiamenti climatici: dalla desertificazione ad apocalittiche inondazioni, alla allarmante
riduzione del terreno coltivabile, con le gravi conseguenze sull’alimentazione.
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Nel contrasto ai cambiamenti climatici non è più tempo di ambiguità e di distinguo. Occorre agire subito per non
pregiudicare definitivamente qualità di vita e sopravvivenza delle future generazioni.

Al riguardo dobbiamo garantire il massimo sforzo per raggiungere e superare gli obiettivi di riduzione delle
emissioni nocive che da Kyoto a Parigi abbiamo collettivamente assunto.

La preCOP e “Gioventù per il Clima” hanno ancora una volta reso palpabile l’urgenza di agire, anche attraverso le
voci di tanti giovani che hanno fatto di questo impegno una ragione di vita.

La prossima COP26 rappresenterà uno spartiacque, ne dobbiamo tutti essere consapevoli.

Sui Paesi di vecchia e nuova industrializzazione ricadono le maggiori responsabilità. Non è ammesso distrarsi.

Il continente africano è chiamato a far sentire alta la sua voce e non soltanto perché è in prima linea nel
fronteggiarne gli effetti.

L’Africa detiene chiavi essenziali per il successo delle strategie di de-carbonizzazione del pianeta: dal possibile
sfruttamento del Sahara e delle altre aree desertiche per la produzione di energia rinnovabile, alla preservazione di
quello che lo storico e geografo Joseph Ki-Zerbo ha chiamato con termine evocativo il “deserto verde” della foresta
africana, prezioso patrimonio per l’intera umanità. La produzione di energia pulita e la sua efficace distribuzione
sono fondamentali per lo sviluppo dell’Africa.

La transizione energetica, con la sua enfasi sulle energie rinnovabili e sull’economia circolare, apre nuovi e
promettenti orizzonti di collaborazione per i nostri continenti.

Dai grandi progetti per l’utilizzo dell’energia solare ed eolica, all’agricoltura 4.0, fino alla produzione di idrogeno
verde, le potenzialità per la cooperazione fra Africa e Europa sono numerose e tutte altamente promettenti.

A queste si aggiunge l’ampia disponibilità di terre rare e di altre risorse strategiche necessarie per realizzare
batterie e microchip, che rappresentano ciò che all’inizio del secolo scorso erano il carbone e l’acciaio. E se
l’Europa ha compiuto grandi e gravi errori nel considerare l’Africa come mera fonte di risorse, oggi è finalmente la
stagione di una leale cooperazione, nella quale i problemi principali toccano tutti, e le soluzioni hanno bisogno del
contributo di ciascuno.

La chiave di un successo, che per essere durevole non potrà che essere comune, sta nel rafforzare la
consapevolezza della complementarietà fra Africa ed Europa, complementarietà che un frangente storico così
complesso rende ancora più evidente.

Il continente africano rappresenta il partner naturale per l’Unione Europea: l’altra faccia di una stessa medaglia.
Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Non comprenderlo adesso ci porterebbe a constatare, fra qualche anno, di
essere stati silenziosamente, ma inesorabilmente, relegati alla periferia del pianeta.

Al contrario, africani ed europei, insieme, possono fare dei due continenti una vasta e integrata regione, stabile
politicamente, dinamica economicamente e vibrante culturalmente.

Una regione dove in totale vivono oltre un miliardo e mezzo di persone che producono un Prodotto Interno Lordo
pari a quindicimila miliardi di Euro.

Un’area al centro delle dinamiche globali.

Nel ventennale della scomparsa di un grande Padre dell’Africa, Léopold Sédar Senghor, risuona l’attualità della
sua evocazione profetica di un gemellaggio spirituale dei due continenti.
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Africa ed Europa, con le loro rispettive esperienze, storicamente uniche, di integrazione continentale, sono
chiamate a farsi promotrici di un rinnovato multilateralismo, forti di un condiviso “umanesimo”, con al centro
dell’azione politica, a livello nazionale e internazionale, l’uomo e la sua aspirazione a vivere con dignità in società
più eque, più inclusive, più sostenibili.

Dalla logica rivendicativa alla base dell’avvio del dialogo Nord-Sud, che caratterizzò gli anni ’70 del secolo scorso,
si tratta di passare alla elaborazione di un ambizioso progetto comune.

L’Agenda 2063 dell’Unione Africana pone grande enfasi sui cambiamenti climatici e sulla transizione ecologica,
tematiche che sono parimenti al centro del “Green New Deal” europeo.

Il Summit fra Unione Africana e Unione Europea che si terrà il prossimo anno deve rappresentare l’occasione per
tracciare un sentiero comune, da percorrere assieme, per permettere al partenariato euro-africano di compiere un
vero e proprio salto di qualità e per costruire in prospettiva una regione economicamente integrata nel segno della
“green economy”.

In Africa come in Europa la sfida non è soltanto legata alla tutela dell’ambiente, ma riguarda anche i sistemi
economici e le società nel loro complesso.

Non esistono soluzioni prefabbricate, non esistono modelli cui fare riferimento, ma appunto questo offre la
circostanza, forse unica nella storia, di lavorare a una visione elaborata insieme.

Non possiamo perdere questa opportunità!

La sfida riguarda la possibilità di una trasformazione epocale, che consentirà di creare nuove opportunità
economiche per le decine di milioni di giovani africani che, da qui al 2050, quando la popolazione dell’Africa
supererà i due miliardi di abitanti, si affacceranno sul mercato del lavoro.

Un modello di crescita endogeno e integrato, rispettoso dell’ambiente e delle persone, rappresenta la migliore
risposta a incontrollati e spesso rovinosi fenomeni migratori che, se nell’immediato possono apparire tormentati e
fragili rimedi nei confronti di una pressione demografica in crescita impetuosa e offrono, con le rimesse di
emigranti, un contributo finanziario ai Paesi d’origine, nel lungo periodo privano questi di loro importanti energie,
finendo per incidere negativamente sulle loro possibilità di sviluppo.

Anche in tale ambito Europa e Africa sono chiamate a fare di più, nel segno di una collaborazione aperta, efficace,
sincera, laddove le posizioni siano distanti, ma sempre rispettosa e costruttiva.

Il fenomeno migratorio deve essere governato a vantaggio di tutti. Diversamente ne saranno travolti, insieme, le
ragioni dell’umanità e gli ordinamenti statali.

Illustri ospiti,

Mentre celebriamo quest’anno la ricorrenza del ventennale dell’entrata in vigore dell’Atto Costitutivo dell’Unione
Africana, la visione di un continente coeso e sempre più prospero sta prendendo forma e ha compiuto significativi
passi avanti, come è dimostrato dall’avvio dell’Area Continentale africana di Libero Scambio e dello Spazio Aereo
Comune e dal lancio di un ampio Programma Infrastrutturale Continentale.

La Repubblica Italiana, legata all’Africa da vincoli profondi, si rivolge a voi come a Paesi amici, con i quali cogliere
insieme le opportunità di sviluppo congiunto, nel quadro di un partenariato sempre più stretto fra le due sponde del
Mediterraneo.
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Proprio questa consapevolezza ci ha indotto a porre l’Africa al centro del nostro impegno, sia in occasione del
Vertice Globale sulla Salute, che ha indicato la vaccinazione nel continente africano quale priorità nella lotta alla
pandemia, sia in occasione dei numerosi eventi di alto livello che hanno contrassegnato la Presidenza italiana del
G20, cui hanno preso parte anche l’Unione Africana e AUDA-NEPAD.

Un’attenzione, la nostra, che si è nutrita anche di indicazioni concrete, dai vaccini alla promozione di iniziative per
l’alleggerimento dell’onere del debito.

Tale impegno si iscrive nel segno della continuità delle nostre relazioni, ma si sviluppa attraverso contenuti nuovi,
nella sfida – oggi più che mai attuale – di coniugare crescita economica e sviluppo umano, aumento del benessere
e tutela dell’ambiente e del pianeta. Una complessità che ci invita a cercare nuovi e proficui momenti di scambio
con la società civile, con le imprese e con il mondo delle associazioni.

Con oltre 27 miliardi di dollari di investimenti diretti, cresciuti di oltre il 30% negli ultimi 5 anni, l’Italia rappresenta
uno dei principali investitori europei in Africa e può svolgere un ruolo di primo piano nello sviluppo delle enormi
potenzialità del continente in materia di energie rinnovabili, assicurando la più ampia condivisione di tecnologie e di
saperi per favorire la creazione ed il consolidamento di poli produttivi e di ricerca africani.

Sono fiducioso che la vostra presenza qui, insieme a quella di importanti gruppi privati e di organizzazioni attive nei
campi dell’energia, dell’ambiente e della finanza consentirà di dare vita a quei partenariati tra pubblico e privato
necessari a gettare i semi di un futuro di prosperità e di progresso, nel segno di quella transizione ecologica che
costituisce ormai un imperativo sempre più impellente per l’intera umanità.

Ci deve muovere un acuto senso di urgenza.

Perché il tempo dell’Africa è adesso.

Ed è interesse comune che il continente possa riprendere convintamente il cammino della crescita, avvalendosi
delle straordinarie energie dei giovani africani, della loro capacità di creare innovazione e valore.

L’Italia, anche nel quadro della sua appartenenza all’Unione Europea e alle alleanze internazionali di cui è parte,
intende continuare a lavorare con i partner africani per costruire congiuntamente un orizzonte di pace, sviluppo e
benessere.

Il rafforzamento della nostra rete diplomatica, con l’apertura di nuove Sedi in diverse capitali africane, testimonia la
determinazione a consolidare un partenariato di lungo periodo per affrontare insieme i temi della sicurezza, dello
sviluppo sostenibile, di una gestione più efficace del fenomeno migratorio e della promozione dei valori di libertà, di
partecipazione e del dialogo tra i popoli, quali antidoti ai conflitti, alla radicalizzazione e all’instabilità.

Illustri ospiti,

In conclusione, mi sia concesso un breve momento per ricordare i tanti italiani – donne e uomini, diplomatici e
militari, volontari e missionari – che operano quotidianamente nel continente africano, simbolo di una cooperazione
spontanea e solidale tra popoli.

Desidero in particolare rivolgere un pensiero alla memoria dell’Ambasciatore Luca Attanasio, del Carabiniere Vito
Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo, che hanno perduto la vita lo scorso febbraio mentre compivano una
missione umanitaria nella regione dei Grandi Laghi.

Permettetemi altresì di esprimere riconoscenza per l’apporto delle comunità africane residenti in Italia alla nostra
cultura, alla nostra società e alla nostra economia.
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La loro presenza offre un contributo essenziale all’approfondimento dei legami che ci uniscono.

“Incontri con l’Africa” intende essere una piattaforma di incontro tra le molte voci che arricchiscono il dialogo tra
l’Italia e i popoli africani, per un futuro migliore per le nuove generazioni.

Grazie e buon lavoro a tutti.

Sergio Mattarella

Presidente della Repubblica Italiana
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Le disuguaglianze indotte dal Covid richiedono un nuovo
contratto sociale globale
Bachelet: «Investire nei diritti umani significa investire nella resilienza delle società alle crisi»
[8 Ottobre 2021]

Intervenendo al World Human Rights Cities Forum (WHRCF) in corso a Gwangju, in Corea del Sud, e che ha per
tema “Human Rights in Times of Challenge: A New Social Contract”, l’Alto commissario Onu per i diritti umani,
Michelle Bachelet ha detto che « Il Covid-19 ha messo a nudo ovunque profonde disuguaglianze strutturali,
ampliando ulteriormente una moltitudine di gap, sia all’interno che tra i Paesi. La povertà, le disuguaglianze e la
discriminazione sono cresciute e hanno portato a una perdita di fiducia tra cittadini e i loro leader. Ma anche prima,
c’erano già state manifestazioni in molte parti del mondo che ci avevano avvertito che senza difesa dei diritti sociali
ed economici, le società sono in pericolo».

Per questo, secondo la ex presidente socialista del Cile, «Stabilire un nuovo contratto sociale che protegga e
promuova tutti i diritti umani – civili, politici, economici, sociali e culturali – ricostruirebbe la fiducia pubblica. Questo
include i diritti alla protezione sociale, alla salute, all’istruzione, all’alloggio, all’acqua e ai servizi igienico-sanitari. E
il diritto a vivere liberi da discriminazioni».

La signora Bachelet ha ricordato quanto aveva già detto in precedenza al Consiglio per i diritti umani dell’Onu:
«Navigare verso una via d’uscita chiara dalla complessa crisi del Covid-19 e verso un futuro inclusivo, verde,
sostenibile e resiliente, sarà il lavoro di questo generazione di leader mondiali, o la loro caduta».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Nuovo-contratto-sociale-1024x617.jpg
http://www.whrcf.org/en/whrcf.php
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La capo dei diritti umani dell’Onu ha sottolineato che «Investire nei diritti umani significa investire nella
resilienza delle società alle crisi» e, parlando della sua come presidente del Cile all’indomani della crisi
economica del 2008, ha ricordato che «Ho scelto di evitare le misure di austerità e ho sperimentato in prima
persona gli enormi vantaggi dell’investimento nella protezione sociale». La  Bachelet lo ha fatto con una riforma
delle pensioni che ha introdotto un sistema più equo per le donne, con redistribuzione e copertura per garantire
che le persone più vulnerabili possano contare su un reddito di base e ora può dire che «I dati economici e sociali
hanno indicato che queste politiche stavano stimolando la crescita economica e rafforzando non solo la giustizia di
base, ma anche la coesione sociale e rafforzando la fiducia nelle istituzioni pubbliche. La cooperazione
internazionale e la solidarietà sono elementi chiave per raggiungere questi obiettivi in   tutto il mondo». Una ricetta
che è il contrario di quella del neoliberismo e – come vediamo in queste ore anche in Italia – del sovranismo di
destra che sostiene i privilegi consolidati.

Il WHRCF di Gwangju si concentra proprio su come costruire società più giuste ed eque, migliori per le persone e il
pianeta e la Bachelet ha evidenziato che «L’esperienza delle città e dei governi locali nella protezione e
promozione dei diritti umani, specialmente in tempi di Covid-19, è inestimabile per la comunità internazionale.
Mentre alcuni governi locali hanno già sviluppato una serie di strumenti e dichiarazioni sui diritti umani, altri stanno
cercando di dare priorità nel proprio budget per non lasciare indietro nessuno. Molti hanno consegnato pasti
scolastici a casa dei bambini quando la pandemia ha costretto le aule a chiudere o hanno posto una moratoria
sugli sfratti per le persone il cui reddito è stato colpito dalla crisi Covid-19».

Ma la Bachelet ha anche fatto notare che «Sebbene i cittadini si rivolgano ai sindaci e alle autorità locali per
trovare soluzioni, spesso non hanno voce in capitolo nelle decisioni che riguardano direttamente i loro collegi
elettorali. La voce dei governi locali deve essere ascoltata a livello nazionale e internazionale, la loro voce renderà
più forte il multilateralismo. Invito tutti voi in questo Forum a lavorare insieme per costruire una forte comunità di
governi locali che si sostengono a vicenda nella solidarietà e lottano per i diritti umani».

Anche per Gabriela Ramos, vicedirettrice generale dell’Unesco per le scienze sociali e umane e relatrice al World
Human Rights Cities Forum che termina il 10 ottobre, «Abbiamo bisogno di un New Deal«. Intervistata da
 Gwangju News, ha ricordato che  «Secondo il World Economic Forum, solo l’1% della popolazione totale
mondiale possiede oltre il 35% di tutta la ricchezza privata, che è più di tutto il 95% più povero messo insieme!
Oxfam ha riferito che durante la pandemia di Covid-19, l’aumento di la ricchezza per i 10 uomini più ricchi del
mondo potrebbe pagare i vaccini per tutti. Secondo i dati dell’UNHCR, ci sono 82,4 milioni di sfollati forzati in tutto
il mondo a causa di persecuzioni, conflitti, violenze o violazioni dei diritti umani. E secondo le Nazioni Unite, i livelli
di fame nel mondo sono aumentati a causa dei conflitti, dei cambiamenti climatici e dell’impatto economico del
Covid-19, con un decimo della popolazione mondiale – tra 720 milioni e 810 milioni – che nel 2020è denutrita. Con
questi fatti e cifre sbalorditive, non possiamo stare a guardare ciecamente quando così tanta sofferenza sta
accadendo in tutto il mondo. Abbiamo tutti una responsabilità e assolverla sostenendo coloro che ne hanno più
bisogno è un privilegio. Farlo attraverso un’istituzione iconica come l’Unesco che ha fatto tanto per il mondo è un
sogno!»

La Ramos conosce bene i ricchi e i potenti, visto che prima di arrivare all’Unesco è stata Chief of Staff e Sherpa al
G7, al  G20, e all’APEC nell’OCSE.  Il suo lavoro per promuovere l’uguaglianza di genere le è valso il Forbes
Excellence Award 2017 e 2018 oltre ad essere inclusa tra le 100 persone non politici più influenti nella politica di
genere sia nel 2018 che nel 2019. Ora evidenzia che «Molti ppaesi in tutto il mondo non erano ben preparati ad
affrontare la pandemia e anche alcuni dei più avanzati hanno lottato con servizi e attrezzature sanitarie
insufficienti. I Paesi che potevano farlo, hanno messo sul tavolo migliaia di miliardi per far andare avanti l’economia
e la società, ma questo era anche legato al colmare i gap nei sistemi di protezione sociale. Pertanto, la pandemia
deve apportare i cambiamenti necessari che stavamo considerando, visto il nuovo mondo del lavoro nell’era
digitale. Durante l’ultima recessione mondiale nel 1930, fu dichiarato un New Deal e furono rafforzati i diritti e la
protezione dei lavoratori. Abbiamo bisogno di un New Deal sia per riparare l’impatto della pandemia sia per essere
meglio preparati. Dobbiamo prendere in considerazione i pagamenti dei sistemi sanitari come un investimento e
non come una spesa. Abbiamo bisogno di una copertura sanitaria universale. Dobbiamo evitare che i bambini



3/3

perdano la scuola dopo la pandemia. Ma più di ogni altra cosa, dobbiamo puntare sul benessere delle persone
nella definizione delle politiche economiche e sociali, e l’Unesco è al centro di questo. I beni immateriali come la
cultura, l’istruzione, la coesione sociale, la scienza e lo sport dovrebbero essere in prima linea, insieme
all’uguaglianza di genere».

Per la Ramos. «La triplice rovina della pandemia è che il mondo è disuguale nell’esposizione, disuguale nella
risposta e disuguale nella ripresa. La disuguaglianza non ha causato la crisi attuale, ma certamente l’ha
esacerbata, quindi nel proporre soluzioni per una ripresa sostenibile, dobbiamo esaminare come la disuguaglianza
possa rendere più difficile il raggiungimento dei nostri obiettivi post-Covid-19, e ciò richiede un’analisi approfondita
della natura multidimensionale della disuguaglianza. Il settore delle scienze sociali e umane dell’Unesco sta
affrontando le disuguaglianze attraverso un’agenda innovativa per la crescita inclusiva, concentrandosi sul
benessere delle persone, in particolare per i gruppi sociali più vulnerabili e quelli a maggior rischio, comprese le
donne, i giovani, le persone con disabilità e le popolazioni indigene».

La Ramos nel 2019 hai lanciato la piattaforma Business for Inclusive Growth (B4IG), approvata dalla Presidenza
francese del G7, che riunisce 40 grandi multinazionali impegnate nella riduzione delle disuguaglianze ed è
convinta che «Nella lotta contro i grandi problemi del mondo, abbiamo bisogno di un approccio da parte degli
stakeholder. Sono stato davvero orgoglioso di costruire questa coalizione di grandi multinazionali che si sono
impegnate non solo in una condotta aziendale responsabile, ma hanno messo il loro impegno per ridurre le
disuguaglianze al centro dei loro modelli di business. Queste misure includono la garanzia di una migliore
distribuzione dei dividendi della crescita, una migliore protezione per i lavoratori, l’uguaglianza di genere, la
riduzione delle impronte climatiche e il tutto attraverso migliori metriche di successo. L’obiettivo è quello di
allontanarsi dalla mentalità di massimizzare il valore per gli azionisti per massimizzare i valori sociali».
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Clima: se continuiamo così, dopo il 2100 la Terra
diventerà aliena per gli esseri umani?
«I prossimi 500 anni e oltre cambieranno la Terra in modi che metteranno alla prova la nostra capacità di
mantenere molti elementi essenziali per la sopravvivenza»
[8 Ottobre 2021]

Ci sono molti rapporti basati su ricerche scientifiche che parlano degli
impatti a lungo termine dei cambiamenti climatici – come l’aumento dei
livelli di gas serra, delle temperature e del livello del mare – entro il

2100. L’ Accordo di Parigi ci impone di limitare entro la fine del secolo il riscaldamento a meno di 2,0 gradi Celsius
sopra i livelli preindustriali. Dal 1990 in poi, con i suoi assessment reports e special reports l’Intergovernmental
Panel on Climate Change’s (IPCC) valuta i nostri “progressi” e mostra dove siamo arrivati, cosa bisognerebbe fare
per raggiungere i nostri obiettivi e ci mostra cosa dovremmo fare entro il 2100 per salvare il mondo da una
catastrofe climatica, umana, economica ed ecologica imminente, avvisandoci anche su cosa succederò se non ci
riusciremo.

La recente vlutazione One sui Nationally Determined Contributions (NDC) avverte che, messi tutti insieme, gli
impegni presi dai governi del mondo ci porteranno comunque entro il 2100 verso un riscaldamento globale molto
pericoloso di 2,7° C,  cioè con più mega-incendi, tempeste, siccità, inondazioni e andate di caldo senza precedenti,
con un profondo cambiamento degli ecosistemi terrestri e marini.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Clima-Dopo-il-2100-una-Terra-aliena-per-gli-esseri-umani-India.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Clima-Dopo-il-2100-una-Terra-aliena-per-gli-esseri-umani-cartografia-2-1024x729.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Clima-Dopo-il-2100-una-Terra-aliena-per-gli-esseri-umani-cartografia-1024x928.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Clima-Dopo-il-2100-una-Terra-aliena-per-gli-esseri-umani-colture-1024x592.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Clima-Dopo-il-2100-una-Terra-aliena-per-gli-esseri-umani-1024x595.jpg
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Anche se alcune proiezioni climatiche a lungo termine vadano oltre il 2100, non vengono prese in considerazione
nell’adattamento climatico tradizionale e nei negoziati climatici in corso. Una cosa abbastanza sorprendente, visto
che le persone nate oggi avranno meno di 80 anni entro il 2100. Nessuno sembra chiedersi cme sarà il mondo per
i loro figli e nipoti.

Il team di ricercatori canadesi e britannici autori del recente studio “Climate change research and action must look
beyond 2100”, pubblicato su Global Change Biology , sono convinti che «Per comprendere, pianificare e
comunicare l’intera portata spaziale e temporale degli impatti climatici in qualsiasi scenario, anche quelli che
rispettano l’Accordo di Parigi, ricercatori e responsabili politici devono guardare ben oltre l’orizzonte del 2100». Per
questo sintetizzano il loro studio su The Conversation rispondendo a due domande: «Nel 2100 il clima smetterà di
riscaldarsi? Se no, cosa significa questo per gli esseri umani ora e in futuro?».

I ricercatori guidati da Christopher Lyon  della McGill University spiegano che «Abbiamo eseguito proiezioni del
modello climatico globale basate sui Representative Concentration Pathways (RCP), che sono “proiezioni
dipendenti dal tempo delle concentrazioni di gas serra atmosferici (GHG)“. Le nostre proiezioni hanno modellato
scenari di mitigazione bassa (RCP6.0), media (RCP4.5) e alta (RCP2.6, che corrisponde all’obiettivo dell’accordo
di Parigi “ben al di sotto dei 2 gradi Celsius”) fino all’anno 2500. Per avere un’idea del tipo di sfide ambientali a cui i
bambini di oggi e i loro discendenti potrebbero dover adattarsi dal XXII secolo in poi, abbiamo anche modellato la
distribuzione della vegetazione, lo stress termico e le condizioni di crescita per le nostre attuali principali piante
coltivate».

Da questo modello è venuto fuori che «Le temperature medie globali continueranno ad aumentare oltre il 2100
all’interno dei RCP4.5 e 6.0. In tali scenari, la vegetazione e le migliori aree di coltivazione si spostano verso i poli
e l’area adatta per alcune colture si riduce. Luoghi con una lunga storia di ricchezza culturale ed ecosistemica,
come il bacino amazzonico, potrebbero diventare aridi».

Inoltre il team di ricercatori ha scoperto che «Lo stress da calore può raggiungere livelli fatali per gli esseri umani
nelle regioni tropicali che sono attualmente altamente popolate. Tali aree potrebbero diventare inabitabili. Abbiamo
scoperto che, anche in scenari di alta mitigazione, il livello del mare continua a salire a causa dell’espansione e
della miscelazione dell’acqua negli oceani in fase di riscaldamento».

Su The Conversation gli autori dello studio evidenziano che «Sebbene i nostri risultati si basino su un modello
climatico, rientrano nella gamma delle proiezioni di altri studi e aiutano a rivelare la potenziale grandezza dello
sconvolgimento climatico su scale temporali più lunghe».

Per fare un quadro veritiero di come potrebbe apparire un mondo a bassa attenuazione/caldo elevato rispetto a
quello che abbiamo vissuto fino ad ora, gli scienziati hanno utilizzato le loro proiezioni e le loro  diverse
competenze di ricerca per realizzare 9 quadri che coprono un migliaio di anni (1500, 2020, e 2500) riguardanti
l’Amazzonia, il Midwest Usa e il subcontinente indiano. Le immagini per il 2500 sono incentrate sulle proiezioni
RCP6.0 e includono versioni leggermente avanzate ma riconoscibili delle tecnologie odierne.

In Amazzonia si è passati rapidamente dai villaggi indigeni autosufficienti, con accesso al fiume e alle risorse
forestali, di prima della conquista coloniale  (1500 dC) alla situazione attuale che vede i nativi americani confinati in
riserve e l’Amazzonia assediata ed erosa da attività agricole e minerarie su vasta scala. La previsione per il 2500 è
quella di un territorio arido e  con un livello dell’acqua basso dovuto al declino della vegetazione, con infrastrutture
sparse o degradate e un’attività umana minima.

Nel Mid West Usa la situazione trovata dai colonizzatori europei era formata da città e comunità indigene con
edifici e un’agricoltura diversificata basata sul mais. Nella stessa area, oggi c’è una monocoltura di grano e grandi
macchine mietitrici. Lo scenario del 2050 mostra un adattamento agricolo a un clima subtropicale caldo e umido,
con un’agroforestazione subtropicale basata su palme da olio e succulente delle zone aride. Le coltivazioni sono
curate da droni AI, con ridotta presenza umana.

https://doi.org/10.1111/gcb.15871
https://skepticalscience.com/rcp.php
https://www.ipcc.ch/publication/ipcc-expert-meeting-report-towards-new-scenarios-for-analysis-of-emissions-climate-change-impacts-and-response-strategies/
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Per il subcontinente indiano, il modello prevalente nel 1500 era quello del villaggio agricolo caratterizzato da
piantagioni di riso, utilizzo del bestiame e vita sociale. Attualmente c’è un mix tra la tradizionale coltivazione del
riso e le moderne infrastrutture presenti in molte aree del Sud del mondo. Il futuro sarà fatto di tecnologie adattive
al cado, tra cui l’agricoltura robotica e gli edifici ecologici con una presenza umana minima a causa della necessità
di dispositivi di protezione individuale.

Un mondo terribile, dove l’umanità più che vive sopravvive grazie alla tecnologia in un pianeta che ha sfigurato.

I ricercatori concludono: «Tra il 1500 e oggi abbiamo assistito alla colonizzazione e alla rivoluzione industriale, alla
nascita di Stati, identità e istituzioni moderne, alla combustione di massa di combustibili fossili e al conseguente
aumento delle temperature globali. Se non riusciamo a fermare il riscaldamento climatico, i prossimi 500 anni e
oltre cambieranno la Terra in modi che metteranno alla prova la nostra capacità di mantenere molti elementi
essenziali per la sopravvivenza, in particolare nelle culture storicamente e geograficamente radicate che ci danno
significato e identità. La Terra delle nostre proiezioni high-end è estranea agli esseri umani. La scelta che abbiamo
di fronte è quella di ridurre urgentemente le emissioni, pur continuando ad adattarci al riscaldamento al quale non
possiamo sfuggire a causa delle emissioni emesse fino ad ora, o cominciare a considerare la vita su una Terra
molto diversa da questa».
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Curare l’ambiente nei territori colpiti da incendi:
necessario un approccio multidisciplinare
L’opinione delle società scientifiche: «I problemi complessi non hanno soluzioni semplici»
[8 Ottobre 2021]

I vasti incendi che hanno colpito diverse regioni italiane nell’estate 2021, causando disastri ambientali, oltre alla
perdita di vite umane ed ingenti danni economici, stanno suscitando ampio dibattito sulle azioni da intraprendere
per prevenire questi fenomeni, e su come intervenire per ripristinare gli ecosistemi danneggiati. Due temi sollevati
da esponenti politici, amministratori locali, tecnici agro-forestali e altri portatori di interesse hanno avuto notevole
risalto sui mezzi di comunicazione: da un lato si propone di piantare milioni di nuovi alberi, dall’altro si sostiene che
i nostri boschi e gli spazi naturali, oggi meno utilizzati di un tempo, avrebbero bisogno di “manutenzione costante”,
poiché presentano un surplus di biomassa che andrebbe rimossa per prevenire il propagarsi degli incendi.

Queste argomentazioni nascono sull’onda di una valutazione emotiva, piuttosto che da un’accurata analisi
scientifica che tenga conto del funzionamento degli ecosistemi naturali in generale e forestali in particolare.
L’approccio puramente selvicolturale ed economico da una parte, e quello emotivo dall’altra, sembrano spesso
prevalere su quello ecologico; quando invece è necessaria una attenta analisi multidisciplinare, fondata sulle
scienze biologiche ed ecologiche, discipline indispensabili per valutare le dinamiche e i processi delle popolazioni
vegetali ed animali, degli habitat e degli ecosistemi.

Le società scientifiche che studiano tali discipline richiamano l’attenzione del Governo italiano e degli
amministratori locali sul fatto che specialisti e ricercatori di ambito biologico ed ecologico possono e devono

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Incendi.jpg
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contribuire a indirizzare la gestione sostenibile e il recupero ambientale del patrimonio naturale nazionale.

È fondamentale sottolineare che in ambiente mediterraneo le specie vegetali sono evolutivamente adattate al
fuoco e che un’alta percentuale degli alberi e arbusti colpiti da incendio resta ancora vitale ed ha la potenzialità di
resistere o reagire al fuoco (“resilienza”), garantendo i processi di rigenerazione della vegetazione e degli habitat.
L’impegno principale dovrebbe, quindi, essere indirizzato verso interventi di cura e ripristino degli ecosistemi
naturali danneggiati a partire da questi elementi, e in particolare: 1) limitando la rimozione della biomassa alla sole
aree di viabilità e alle necessità di sicurezza; 2) lasciando spazio e tempo al dinamismo naturale della vegetazione
che, se indisturbato, garantisce il pieno recupero della funzionalità degli ecosistemi in tempi anche brevi; 3)
limitando al

massimo i rimboschimenti, riservandoli ai soli spazi destinati all’arboricoltura specializzata e alle aree urbanizzate,
evitandoli nelle aree naturali dove possono essere dannosi per la biodiversità (manomissione di habitat ed
alterazione della composizione specifica animale e vegetale, riduzione dell’eterogeneità degli habitat, introduzione
di genotipi estranei, ecc.).

La gestione del post-incendio deve quindi basarsi anche su una corretta valutazione delle dinamiche naturali degli
ecosistemi, a loro volta legate alle caratteristiche biologiche, biogeografiche e bioclimatiche dei territori, nel cui
ambito è fondamentale il contributo di Botanici, Zoologi ed Ecologi, le cui competenze specifiche andrebbero
appunto riconosciute alla stessa stregua di quelle di Forestali, Agronomi, Geologi, Pianificatori territoriali ecc.

I problemi complessi non hanno soluzioni semplici. Le risposte vanno basate su conoscenze scientifiche quanto
più ampie possibili: per attuare una vera transizione ecologica nella gestione dei nostri territori, è fondamentale la
collaborazione tra le Amministrazioni pubbliche ed esperti delle diverse discipline biologiche ed ecologiche che se
ne occupano dal punto di vista scientifico ma sono spesso esclusi dai processi gestionali e pianificatori.

Botanici, Ecologi, Biogeografi e Zoologi Italiani sono a disposizione per condividere le proprie conoscenze con le
comunità delle aree interessate da incendi, gli Enti pubblici locali, regionali e nazionali, ad integrazione del
contributo di tecnici ed altri esperti.

Società Botanica Italiana (SBI)

Società Italiana di Biogeografia (SIB)

Società Italiana di Ecologia (SItE)

Società Italiana di Scienza della Vegetazione (SISV)

Unione Zoologica Italiana (UZI)
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Perché la COP26 rischia di fallire
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/perch-la-cop26-rischia-di-fallire

I Paesi firmatari dell'Accordo di Parigi del 2015 dovevano aggiornare con target più
ambiziosi i piani di riduzione delle emissioni di CO2 in vista del vertice di Glasgow, ma ben
poco è stato fatto in questa direzione

L'ultima occasione per l'umanità. Così il premier britannico Boris Johnson ha definito la
COP26, il vertice delle Nazioni Unite sul clima in programma dal 31 ottobre al 12
novembre a Glasgow, in Scozia. Purtroppo le premesse non sono delle migliori e il rischio
di perdere (anche) questa occasione per invertire la rotta e salvare il Pianeta dalla crisi
climatica è alto.

I 191 Stati firmatari dell'Accordo di Parigi del 2015 parteciperanno al vertice per
aggiornare gli impegni presi allora. In particolare ai Paesi è stato chiesto di presentare
nuovi ambiziosi piani per la riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030 (i cosiddetti
Nationally Determined Contribution - NDC) in vista del loro azzeramento per il
2050. L'obiettivo è di limitare l'aumento della temperatura globale entro la fine del secolo
di 2°C, preferibilmente 1,5°C, rispetto ai livelli pre-industriali. Una meta che sembra
lontana da raggiungere. Molti Paesi, infatti, hanno presentato nuovi piani di poco
differenti rispetto a quelli adottati in precedenza (l'Accordo prevede che gli NDC siano
aggiornati ogni 5 anni) e oltre 60 Stati, tra i quali alcuni dei più grandi produttori
mondiali di CO2, non hanno proprio aggiornato i loro impegni. Con il risultato che, a
oggi, sulla base degli NDC (vecchi e nuovi) dei 191 Paesi firmatari, non solo non è prevista
una riduzione sufficiente delle emissioni, ma, anzi, è atteso un loro ulteriore aumento.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/perch-la-cop26-rischia-di-fallire
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/cop-25-negoziati-falliti-unoccasione-persa
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Previsioni nefaste
 L’UNFCCC, l’organo delle Nazioni Unite che sovrintende l'intero processo negoziale

dell'Accordo di Parigi e che riceve gli NDC dai vari Paesi, ha pubblicato il 17 settembre un
rapporto che prevede, in base ai piani dei 191 firmatari, che il livello globale totale di
emissioni nel 2030 sarà del 16,3% superiore rispetto al 2010. Per l'obiettivo di
1,5°C, le emissioni globali nette di CO2 di origine antropica dovrebbero diminuire di circa
il 45% rispetto al livello del 2010 entro il 2030, raggiungendo lo zero netto intorno 2050.
Ma anche per limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C, le emissioni di CO2
dovrebbero diminuire di circa il 25% rispetto al livello del 2010 entro il 2030,
raggiungendo lo zero netto intorno al 2070. Come risulta evidente non solo attualmente
non è prevista una riduzione sufficiente delle emissioni nei piani, ma addirittura si è
ancora molto lontani da un'inversione di rotta. Una notizia migliore arriva dall'analisi dei
nuovi piani presentati (o aggiornati) che implicano una riduzione di CO2 del 12% nel
2030 rispetto al 2010. Patricia Espinosa, segretaria esecutiva dell’UNFCCC, però, ha
specificato che questo risultato non è sufficiente e “gli sforzi collettivi sono molto inferiori
a quanto richiesto dalla scienza per limitare un aumento della temperatura globale entro
la fine del secolo di 2°C, per non parlare dell'obiettivo desiderato di meno di 1,5°C”. Basti
pensare che le emissioni di CO2 al 2030, in base all'analisi degli attuali NDC dei 191
firmatari, sono stimate più basse rispetto a quanto espresso a Parigi solo del 5,9%. Questo
perché importanti Paesi non hanno aggiornato i loro target e altri, come Russia (quarto
produttore al mondo di CO2), Australia, Brasile e Messico, non sono riusciti a migliorare i
propri obiettivi, presentando piani per il 2030 uguali o addirittura meno ambiziosi di
quelli proposti nel 2015.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/demonstration-g482634739_640-wdtr.jpg
https://unfccc.int/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_08_adv_1.pdf
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I grandi assenti
Tra i Paesi che non hanno proprio aggiornato i loro piani ci sono Cina e India (il loro NDC
risale al 2016) che, insieme agli Stati Uniti, rappresentano il 50% delle emissioni globali.
Così, mentre Washington nel suo piano presentato ad aprile ha scritto che intende
raddoppiare il taglio previsto delle emissioni, riducendole del 50-52% entro il 2030,
Pechino e Delhi ancora latitano. Anche l'Arabia Saudita (ottava al mondo per emissioni)
non ha aggiornato i suoi impegni. In vista del vertice di Glasgow, sono arrivate solo
promesse di un maggiore sforzo per la riduzione delle emissioni da parte di Cina e India.
Per ora sappiamo che il presidente cinese Xi Jinping si è impegnato a raggiungere le
emissioni zero nel suo paese entro il 2060 (dieci anni dopo rispetto a quanto previsto
dall'Accordo di Parigi) e che il gigante asiatico bloccherà la costruzione di nuovi progetti
energetici a carbone all'estero (per anni Pechino ha finanziato centrali a carbone in luoghi
come l'Africa, l'Europa orientale e il sud-est asiatico). Xi ha anche affermato che la Cina
inizierà a trasferire denaro per la lotta al cambiamento climatico ai Paesi in via di
sviluppo. L'India, da parte sua, ha dichiarato che intende raggiungere l’obiettivo di
produrre 450 GW di energia da fonti rinnovabili entro il 2030, un traguardo che la
porterebbe in linea con gli obiettivi di Parigi.

Viste le premesse (e al di là delle promesse), i timori che il vertice di Glasgow si chiuda
con un poco o nulla di fatto esistono e anche secondo il segretario generale delle Nazioni
Unite, António Guterres “c'è un alto rischio di fallimento della COP26”. Ci si può forse
augurare, al massimo, che a Glasgow i Paesi realizzino l’inadeguatezza dei loro target,
portandoli ad assumere scelte più coraggiose. Nel frattempo, facciamo nostre le parole

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/school-strike-4-climate-g5d9fed382_640-wdtr.jpg
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pronunciate da Vanessa Nakate, giovane attivista nata in Uganda 24 anni fa, in
occasione della Youth4Climate che si è svolta a Milano a fine settembre in concomitanza
con il pre-vertice dei ministri dell'Ambiente: “Chi pagherà per la distruzione degli habitat
naturali, per le case distrutte da tifoni e incendi, per le migliaia di persone costrette a
migrare? Fino a quando resteremo a guardare?”.

Martina Nasso

Articolo precedente

Fidas Irsina: in Basilicata sempre più vicini al territorio
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Contrordine compagni. La Cina aumenta la produzione
di carbone per fronteggiare la crisi energetica

repubblica.it/green-and-
blue/dossier/cop26/2021/10/08/news/contrordine_compagini_la_cina_aumenta_la_produzione_di_carbone_per_fronte
ggiare_la_crisi_energetica-321391993

Robert Wallis/Corbis via Getty Images 

Ordinata la produzione di quasi 100 milioni di tonnellate in più. L’aumento dei prezzi di
carbone e gas ha provocato razionamenti dell’elettricità, blackout e semafori spenti. Pochi
giorni fa Xi Jinping all'Onu si era impegnato a non costruire più centrali all'estero.
Problemi in vista per Cop26

di Carlotta Scozzari
08 Ottobre 2021 1 minuti di lettura

Contrordine in Cina: va prodotto più carbone per fare fronte a una crisi energetica che ha
ben pochi precedenti. Pechino ha ordinato a 72 miniere nella Mongolia Interna di
produrre quasi 100 milioni di tonnellate in più di combustibile fossile, corrispondenti a
quasi il 3% del consumo totale a fini termici. E lo ha fatto nel tentativo disperato di porre
un freno alla corsa dei prezzi del carbone che, insieme all'impennata delle quotazioni del
gas, hanno condotto negli ultimi tempi a un razionamento generalizzato dell'elettricità nel
Paese, con conseguenti chiusure di fabbriche, blackout, traffico impazzito per semafori
spenti e ascensori lasciati a terra. 

E poco importa se da un anno a questa parte il presidente cinese Xi Jinping ha preso tutta
una serie di impegni su clima e inquinamento. A cominciare dall'annuncio nel settembre
del 2020 che le emissioni avrebbero raggiunto il picco prima del 2030, per poi arrivare

https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/10/08/news/contrordine_compagini_la_cina_aumenta_la_produzione_di_carbone_per_fronteggiare_la_crisi_energetica-321391993/


alla neutralità carbonica nel 2060. Mentre soltanto alla fine di settembre, davanti alle
Nazioni Unite, Xi Jinping aveva preso l'impegno di non costruire più centrali di carbone
all'estero. 

Il commento

Soldi dagli Usa e meno carbone dalla Cina: i grandi si muovono e la Cop26 ha più
chance

di Luca Fraioli 23 Settembre 2021

Ma evidentemente un conto è quel che accade al di fuori dei confini
e tutt'altra faccenda è quel che succede dentro casa propria. Dove,
appunto, il presidente cinese, con la richiesta alle miniere di
produrre più carbone, ha deciso di correre ai ripari davanti a una
crisi energetica che minaccia seriamente la ripresa
economica in atto in questa fase di uscita dalla crisi pandemica.
Non a caso, proprio nei giorni scorsi, la banca d'affari Goldman
Sachs ha deciso di tagliare le previsioni di crescita del Pil della Cina per il 2021
portandolo dall'8,2% al 7,8 per cento. 
Decarbonizzazione

Altri sette Paesi rinunciano alle centrali a carbone, ma resta il nodo Cina

di Giacomo Talignani 24 Settembre 2021

In attesa di capire che effetti sortirà la decisione presa da Pechino, si
avvicina ormai a grandi passi la Cop26, ossia la Conferenza delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021, in programma a
Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre 2021, sotto la presidenza del
Regno Unito. Un appuntamento durante il quale sarà impossibile
non parlare dell’approccio cinese al disastro climatico. 
Verso Cop26

Decarbonizzazione, non si scappa. L'Ue: "Umanità minacciata". Kerry: "Tutti
devono fare di più"

di Giacomo Talignani 02 Ottobre 2021

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/09/23/news/soldi_dagli_usa_e_meno_carbone_dalla_cina_i_grandi_si_muovono_e_la_cop26_ha_piu_chance-319075351/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/09/23/news/soldi_dagli_usa_e_meno_carbone_dalla_cina_i_grandi_si_muovono_e_la_cop26_ha_piu_chance-319075351/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/09/24/news/centrali_a_carbone_sette_paesi_rinunciano_francia_germania_regno_unito_cina-319229251/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/09/24/news/centrali_a_carbone_sette_paesi_rinunciano_francia_germania_regno_unito_cina-319229251/
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https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/10/02/news/precop26_timmermans_clima_la_piu_grande_minaccia_per_l_umanita_-320399138/


8 ottobre 2021

Città, accesso al verde e salute. Trieste e Torino
peggiori d'Europa

repubblica.it/green-and-
blue/2021/10/08/news/citta_accesso_al_verde_e_salute_trieste_e_torino_peggiori_d_europa-321343289

Per garantire un più basso tasso di mortalità, ma anche una migliore qualità della vita, le
città non devono solo non essere inquinate. Devo anche poter garantire ampi spazi
verdi a tutti i cittadini. La loro accessibilità infatti è associata con numerosi benefici, tra
cui una più lunga aspettativa di vita, minori problemi cardiovascolari, un maggiore
benessere mentale e funzioni cognitive più alte sia nei bambini che negli anziani.

Salute

Inquinamento e rumore aumentano il rischio di insufficienza cardiaca

di Anna Lisa Bonfranceschi 08 Ottobre 2021

Inoltre le piante riducono gli effetti dell'inquinamento, del rumore,
delle ondate di calore e contribuiscono a eliminare l'anidride
carbonica dall'atmosfera. Infine non va dimenticato l'aspetto
personale, ovvero la possibilità disporre di luoghi dove fare esercizio
fisico e dedicarsi alla socializzazione in modo gratuito.

In base ai numerosi studi sul tema, l'Organizzazione mondiale della sanità ha prodotto
delle linee guida nelle quali raccomanda che la possibilità di usufruire di uno spazio verde
sia garantita universalmente e in particolare che abbia una estensione di almeno 5

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/10/08/news/citta_accesso_al_verde_e_salute_trieste_e_torino_peggiori_d_europa-321343289/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/10/08/news/inquinamento_e_rumore_aumentano_il_rischio_di_insufficienza_cardiaca-321181214/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/10/08/news/inquinamento_e_rumore_aumentano_il_rischio_di_insufficienza_cardiaca-321181214/


mila metri quadrati e si trovi a non più di 300 metri da ogni casa.

Sos clima

In Italia solo 33,8 mq di verde a testa

23 Giugno 2021

Sulla base di queste indicazioni, l'Institute for Global Health di
Barcellona ha condotto uno studio nelle principali città europee. E
considerando che quelle condizioni sono ancora rare, i ricercatori
sono andati ad analizzare il caso peggiore, ovvero quanto la mancata
possibilità di andare nel verde contribuisca alla mortalità e hanno
stilato una graduatoria globale che mette in relazione la sua
presenza e i decessi. Sono state esaminate 978 città e 49 aree metropolitane,
includendo 169 milioni di adulti che rappresentano il 32% della popolazione dei
31 Paesi europei. È la prima ricerca che effettua questo tipo di stima.

Foreste di città. Perché investire in alberi conviene a tutti: i modelli di
Prato, Torino e Milano

Gli studiosi hanno utilizzato due indici: il Normalized Difference Vegetation Index
(NDVI) e la percentuale delle aree verdi. La loro presenza nelle città è meglio
rappresentata dal primo, che dimostra l'efficacia dei servizi ecosistemici e il
miglioramento della salute. A differenza del secondo, che consiste nella misura di parchi e
nei giardini, comprende anche corridoi, strade, terreni privati e spazi abbandonati, dove
cresce ogni tipo di vegetazione. È quindi più diffuso. Viene misurato via satellite ed è
quello che ha un collegamento più stretto con la mortalità.

Nella classifica Trieste è la città peggiore in Europa. Seguono Torino (al secondo posto),
Massa (13), Livorno (15,) Napoli (19) Venezia (22). A sorpresa Milano è al posto
278.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/23/news/coldiretti_in_italia_solo_33_8_mq_di_verde_a_testa-307278117/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/23/news/coldiretti_in_italia_solo_33_8_mq_di_verde_a_testa-307278117/
https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00229-1
https://isglobalranking.gestortectic.com/ranking/italy#green


Le prime 15 città della lista per indice di mortalità. Institute for global health 

"L'indice di vegetazione rappresenta la situazione in modo più realistico, soprattutto se si
analizza la vicinanza richiesta dall'Oms. Noi abbiamo diviso le città in una griglia di 250
per 250 metri proprio per misurare questa distanza. Accade così che emerga il fatto che
Trieste può essere una città con ampie aree verdi, ma che queste siano
concentrate e non vicine alla quotidianità della popolazione. Possono essere
raggiungibili nel week end, o quando si ha tempo, ma non permettono lo stretto contatto
che fa la differenza nel portare benessere", dice Evelise Pereira Barboza di ISGlobal
Researcher, una delle autrici della pubblicazione. Uno studio pubblicato su Nature ha
dimostrato che passare due ore alla settimana all'aperto fa la differenza.

"Va però detto che noi non abbiamo potuto considerare il benessere dovuto alla
presenza del mare e dei fiumi, perché mancano dati scientifici, mentre sappiamo,
come nel caso di Trieste, che potrebbero avere influenza positiva", precisa Pereira
Barboza. Se si vanno a vedere invece le aree verdi, Trieste scende al 77° posto, Torino è
sempre alta, al 32°, Milano è nella media, 351°, ma è meglio di Roma che al 334° posto.

Il rapporto

Cremona è la seconda città più inquinata d'Europa. Padania tra le aree peggiori

di Enrico Franceschini 17 Giugno 2021

A livello europeo generale i due fattori non sono così diversi: il 62%
degli europei non hanno accesso alla vegetazione, il 65% alle aree
verdi.

"L'Ndvi è un parametro molto importante perché può essere
migliorato senza grandi sforzi economici e ottiene gli effetti
più immediati", spiega Pereira Barboza. Un aumento dell'Ndvi infatti può prevenire quasi
43 mila morti per anno, che rappresentano il 2,3% del totale delle morti naturali.
Tradotto in anni, sono 245 risparmiati per ogni 100 mila abitanti.

https://isglobalranking.gestortectic.com/ranking/#green
https://www.nature.com/articles/s41598-019-44097-3
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/17/news/industria_e_caratteristiche_geografiche_ecco_perche_cremona_e_la_seconda_citta_piu_inquinata_d_europa-306459932/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/17/news/industria_e_caratteristiche_geografiche_ecco_perche_cremona_e_la_seconda_citta_piu_inquinata_d_europa-306459932/


Se invece le aree verdi seguissero le indicazioni dell'Oms e venissero dunque aumentate
del 25%, si potrebbero prevenire quasi 18 mila morti ogni anno, ovvero lo 0,9 per
cento del totale, e 102 anni di vita per 100 mila abitanti.

In base a entrambi i criteri le città che si trovano in Grecia, Bulgaria, Romania, Ungheria,
Lituania, Lettonia, Estonia, sud e nord Italia, Francia, Belgio, Inghilterra, hanno i tassi di
mortalità più alti. In base ai soli spazi verdi sono peggiori Atene, Bruxelles, Budapest,
Copenaghen e Riga. Hanno una distribuzione che prevede una concentrazione nel centro
o nella periferia, con meno alberi.

L'intervista

Cinzia Perrino (Cnr): "Ecco perché l'aria di Cremona è così inquinata"

di Luca Fraioli 17 Giugno 2021

Molte delle metropoli europee infatti hanno quartieri storici molto
costruiti, con poche parcelle vuote. "Da questi risultati emerge che
un grande numero di decessi potrebbe essere prevenuto
solo fornendo una maggiore vicinanza ai vegetali e
basterebbero pochi interventi per aumentarlo", dice Pereira
Barboza. Ci vorrebbe dunque un verde più diffuso. Giardini sui tetti
o le pareti verticali, la riconfigurazione del traffico con meno
parcheggi e al loro posto alberi, la creazione di cinture, cambierebbero il paesaggio e la
vita delle persone senza richiedere gli investimenti necessari per un grande parco.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/17/news/cinzia_perrino_cnr_ecco_perche_l_aria_di_cremona_e_cosi_inquinata_-306464078/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/17/news/cinzia_perrino_cnr_ecco_perche_l_aria_di_cremona_e_cosi_inquinata_-306464078/


di F. Q. 8 ottobre 2021

La Cina punta sul carbone per superare la crisi
energetica. Arrivederci agli impegni ambientali
sbandierati da Pechino

ilfattoquotidiano.it/2021/10/08/la-cina-punta-sul-carbone-per-superare-la-crisi-energetica-arrivederci-agli-impegni-
ambientali-sbandierati-da-pechino/6347524

A 72 miniere di carbone, situate per lo più in Mongolia, è stata chiesta una produzione
aggiuntiva di 100 milioni di tonnellate. La Cina rimane fortemente dipendente da questo
fossile, circa la metà dell'elettricità che produce deriva dal carbone. Lo scorso anno la
Cina ha estratto quasi 4miliardi di tonnellate. Il paese si è posto l'obiettivo di raggiungere
la neutralità climatica entro il 2060

La svolta verde è già finita. O almeno rimandata. La Cina, alle prese con una crisi
energetica che ha provocato numerosi blackout e rischia di compromettere la ripresa
dell’attività produttiva, ha ordinato alle miniere di carbone di aumentare la
produzione. In questi mesi Pechino aveva cercato di privilegiare il gas, la meno
inquinante delle fonti fossili, come per dare energia alla ripresa. Scelta che ha contribuito
a far schizzare al rialzo i prezzi del gas sul mercato globale. Ma gli accorgimenti di
natura ambientale, sbandierati anche dal presidente Xi Jinping, si sono infranti di
fronte ai contraccolpi economici. Secondo gli esperti in questo frangente la Cina ha poche
alternative per superare la crisi. Il vero rischio è che l’incremento dell’uso di carbone
diventi strutturale e non di breve termine.

Leggi Anche

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/08/la-cina-punta-sul-carbone-per-superare-la-crisi-energetica-arrivederci-agli-impegni-ambientali-sbandierati-da-pechino/6347524/


Petrolio oltre gli 80 dollari al barile, gas in rialzo di un altro 6%. E la crisi
energetica lascia al buio 17 regioni cinesi

A 72 miniere di carbone, situate per lo più in Mongolia, è stata chiesta una
produzione aggiuntiva di 100 milioni di tonnellate, un incremento del 10%. La Cina
rimane fortemente dipendente da questo fossile, circa la metà dell’elettricità che produce
deriva dal carbone. Lo scorso anno la Cina ha estratto quasi 4miliardi di tonnellate di
carbone. Il paese si è posto l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica (saldo zero
tra emissioni e recupero di Co2) entro il 2060, dieci anni dopo l’Europa. L’impegno della
Cina nel perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale è fondamentale se si
considera che il paese è quello che emette più quantità di Co2 a livello globale, con
circa 10 miliardi di tonnellate ogni anno. Nel frattempo le quotazioni del gas naturale in
Europa sono di nuovo in rialzo. Ad Amsterdam il prezzo sale del 6,6% a 103 euro al
megawatt/ora dopo che ieri era sceso a 96,51 euro.

Leggi Anche

Cina, Xi Jinping annuncia: “Non costruiremo più centrali a carbone
all’estero”. Ma Pechino rimane il più grande produttore di gas serra

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
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Pertinenze: quando non è necessario il permesso a
costruire

teknoring.com/news/sentenze/pertinenze-quando-non-e-necessario-il-permesso-a-costruire

Quando una costruzione può definirsi pertinenza? Un portico o un’autorimessa
costituiscono pertinenze edilizie? Quali caratteristiche deve avere la pertinenza perché
non sia necessaria la richiesta di permesso a costruire? A queste domande risponde una
recente sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato sez. VI 23/09/2021 n. 6438).

Il caso

Una società aveva realizzato, in assenza di permesso a costruire, due portici, uno con
superficie coperta di 120,75 metri quadri, e l’altro con superficie coperta di 769,50 mq.
L’intervento costruttivo aveva interessato anche un’autorimessa con superficie coperta
di 88,74 mq. Il Comune, mancando i titoli edilizi per i predetti manufatti, ne aveva
ordinato la demolizione.

Con ricorso dinanzi al TAR, la società ha impugnato le ordinanze di demolizione, ma il
ricorso è stato rigettato. La ricorrente si è dunque rivolta al Consiglio di Stato,
lamentando due presunte violazioni. La prima: che il Comune non le aveva notificato
l’avvio del procedimento non permettendole quindi di spiegare le caratteristiche
dei manufatti e soprattutto la loro “accessorietà funzionale” ai fabbricati esistenti.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/pertinenze-quando-non-e-necessario-il-permesso-a-costruire/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/pertinenza-edilizia-scia-cila/
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La seconda: che le ordinanze di demolizione dovevano ritenersi illegittime perché le opere
contestate avevano natura pertinenziale, essendo strumentali al fabbricato produttivo
esistente, erano anche prive di autonomo valore commerciale ed inidonee ad incidere sul
carico urbanistico.

Mancata comunicazione di avvio del procedimento

La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta in ogni caso
l’annullabilità del provvedimento. Questo ha stabilito il Consiglio di Stato nella decisione
in commento, respingendo il primo motivo di ricorso della società e richiamando
il dettato dell’art. 21 octies comma 2 della L. n. 241 del 1990. Il Supremo Collegio ha
ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale, quando
l’amministrazione deve compiere un’attività vincolata, “l’omessa comunicazione di
avvio del procedimento non determina invalidità dell’ordine di demolizione
se il privato non adduce elementi probatori idonei a dimostrare, ai sensi del citato art. 21
octies che se fosse stato garantito il contraddittorio procedimentale la determinazione
finale avrebbe avuto un diverso contenuto”.

Gazebo e pergotenda: edilizia libera se configurati come pertinenze Superbonus e
fotovoltaico, anche sulle pertinenze di edifici

Pertinenza civilistica vs Pertinenza edilizia

La seconda questione sollevata dalla ricorrente riguardava la natura delle opere
contestate. Per la società, si trattava di pertinenze del fabbricato principale per le quali
non era necessario il permesso a costruire.

Il Consiglio di Stato muove in merito alcune precisazioni.

La prima è che, ai sensi dell’art. 10 del Testo unico edilizia, il permesso di costruire
occorre per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi di
ristrutturazione urbanistica. Si tratta quindi di capire se l’opera eseguita rientra in
una delle due categorie.

La seconda precisazione è che la nozione di pertinenza che si trova nel codice
civile (art. 817 c.c.) è ben diversa e più ampia di quella che si applica in materia
urbanistico-edilizia.

Secondo il codice civile, sono pertinenze “le cose destinate in modo durevole a servizio o
ad ornamento di un’altra cosa.”.

Le pertinenze che non necessitano di permesso

Nel diritto dell’edilizia, l’art. 3 del TUE considera come interventi di “nuova costruzione”
(e quindi soggetti a permesso a costruire), anche gli “interventi pertinenziali, che le
norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio
ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/gazebo-pergotenda-edilizia-libera-pertinenze/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-fotovoltaico-pertinenze-edifici/
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ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell’edificio principale.” Alla luce di ciò il Consiglio di Stato circoscrive le pertinenze
edilizie che non necessitano di permesso a costruire a quelle che possiedono
contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

hanno un nesso oggettivo che non consenta altro che la destinazione della cosa ad
un uso servente e funzionale all’edificio principale
sono sfornite di un autonomo valore di mercato
non comportano un “carico urbanistico proprio” in quanto esauriscono la loro
finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale

Questi requisiti, precisa il Consiglio di Stato, devono esistere contestualmente e solo
quando sono tutti quanti presenti, il manufatto può essere considerato una pertinenza.

Nel caso esaminato dal Supremo Collegio, la rilevante dimensione dei portici e
dell’autorimessa aveva evidente rilevanza sul carico urbanistico e quindi portava ad
escludere la configurabilità di una pertinenza edilizia.

Cons. Stato sez. VI 23/09/2021 n. 6438

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202004646&nomeFile=202106438_11.html&subDir=Provvedimenti
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Condono edilizio, l’agibilità non scatta
automaticamente

teknoring.com/news/sentenze/condono-edilizio-agibilita-non-scatta-automaticamente

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6091 del 30 agosto 2021, interviene su
condono edilizio e agibilità, in un caso di rilascio di permesso di costruire in
sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 (terzo condono edilizio) e della
susseguente richiesta del certificato di agibilità, come previsto dall’art. 35, comma 19 della
legge n. 47/1985 (primo condono edilizio), per un complesso immobiliare con piani
seminterrati da adibire ad usi complementari alla residenza.

La società proprietaria aveva chiesto il certificato di agibilità per adibire i piani
seminterrati a residenza. Ma il Comune, dopo un sopralluogo, non aveva considerato
tali piani idonei all’utilizzo a fini residenziali e aveva inoltre annullato in autotutela la
sanatoria edilizia, per la violazione dei requisiti igienico sanitari.

La società ricorreva contro tale provvedimento sostenendo che, ai sensi della legge n.
47/1985 (primo condono edilizio), il rilascio del titolo edilizio in sanatoria implica
il rilascio del certificato di agibilità anche in deroga alla normativa regolamentare,
ma i giudici del consiglio di Stato, pur considerando illegittimo l’annullamento dei
provvedimenti di sanatoria edilizia, hanno chiarito che il condono non

https://www.teknoring.com/news/sentenze/condono-edilizio-agibilita-non-scatta-automaticamente/
https://www.teknoring.com/news/appalti/terzo-condono-edilizio-quali-limiti-applicativi-del-d-l-n-269-2003/
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comporta l’agibilità se sussistono fattori, come nel caso in esame, che rendono
l’immobile inadatto ad essere utilizzato a fini residenziali, ma solo come locale
di servizio, cantina e magazzino.

Nello specifico, i piani seminterrati a circa 3 metri sotto il circostante piano campagna,
erano privi di aerazione e di illuminazione diretta, con una distribuzione interna difforme
da quella sanata con condono edilizio, con manifeste condizioni di umidità diffusa e
infiltrazioni.

Certificato di agibilità, i requisiti e le condizioni per ottenerlo Agibilità: illegittimo il
diniego per motivi estranei alla salubrità degli edifici

Il condono non può derogare dai requisiti di legge

Il comma 19 dall’art. 35, legge n. 47/1985, prevede che “A seguito della concessione o
autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità
anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate
non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal
certificato di idoneità e di prevenzione degli incendi e degli infortuni”.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 256 del 10 luglio 1996, ha chiarito che il
condono non può derogare ai requisiti richiesti da disposizioni legislative, ma solo alle
disposizioni regolamentari, e pertanto è da “escludersi una automaticità assoluta
nel rilascio del certificato di abitabilità a seguito di concessione in sanatoria,
dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di
abitabilità siano osservate non solo le disposizioni delle leggi sanitarie, ma, altresì quelle
previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e
rispettiva normativa tecnica”, e che “permangono, infatti, in capo ai Comuni tutti gli
obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l’abitabilità
degli edifici, con l’unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari”.

Ispirandosi a questa pronuncia, la sentenza stabilisce che il rilascio del certificato di
abitabilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio, può legittimamente avvenire
in deroga solo ad autonome e autosufficienti disposizioni regolamentari e
non anche quando siano carenti condizioni di salubrità richieste invece da fonti
normative di livello primario, poiché la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere
eccezionale e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e,
soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute.

Consiglio di Stato, sentenza n. 6091 del 30 agosto 2021

https://www.teknoring.com/news/sentenze/certificato-di-agibilita-requisiti-condizioni/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/agibilita-illegittimo-diniego-motivi-estranei-salubrita/
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201408962&nomeFile=202106091_11.html&subDir=Provvedimenti
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Precompilata 2021, tutti gli oneri detraibili in sede di
dichiarazione

teknoring.com/guide/guide-fiscali/precompilata-2021-oneri-detraibili-guida-entrate

Con un’apposita circolare (la N.7/E del 25/06/2021), l’Agenzia delle Entrate ha
pubblicato una vera e propria guida alle detrazioni e deduzioni spettanti ai soggetti
destinatari della dichiarazione dei redditi precompilata per l’anno 2021.

Il documento costituisce una “Raccolta” sistematica delle disposizioni normative e delle
indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di
imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del
contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di
conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione
finanziaria.

È, quindi, una guida utile per professionisti e contribuenti che hanno presentato la
precompilata 2021, che possono utilizzare le indicazioni dell’Agenzia anche per valutare
eventuali errori o verificare diritti non esercitati (come sconti sulle imposte spettanti ma
non inseriti in compilata).

https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/precompilata-2021-oneri-detraibili-guida-entrate/
https://www.teknoring.com/news/tasse/precompilata-2021-guida-fisco-detrazioni/
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Precompilata 2021, oneri e spese deducibili e detraibili in
dichiarazione

Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, è necessario controllare che l’importo
dei redditi indicati nella dichiarazione precompilata e corrisponda a quello esposto nelle
CU rilasciate dal sostituto d’imposta. In sostanza: i redditi e le ritenute indicati nel
modello 730 devono corrispondere a quanto riportato nelle certificazioni
relative ai redditi corrisposti nel 2020.

Pertanto, i lavoratori dipendenti o pensionati che hanno diritto a deduzioni, detrazioni o
crediti d’imposta devono accertarsi che questi siano stati riportati correttamente nella
precompilata 2021 (salvo rettifica appunto). Il contribuente, infatti, è tenuto a compilare
e a conservare un apposito prospetto indicante l’ammontare lordo dei corrispettivi,
l’importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito

Ma quali sono le spese che danno diritto a sconti sull’imposta da versare in sede di
dichiarazione dei redditi? Gli oneri per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta
lorda sono elencati negli artt. 15, 16 e 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi
(TUIR) e in altre disposizioni di legge intervenute successivamente. È quindi il legislatore
a definire l’ambito di applicazione e il ricorso agli stessi.

Non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell’imposta lorda, l’intera
spesa sostenuta, ma solo una percentuale della stessa che può variare in relazione alla
tipologia di oneri.

Detrazioni forfettarie e non

Per alcune fattispecie la detrazione è determinata forfetariamente, ovvero senza tener
conto dei costi effettivamente sostenuti. Tra queste, per esempio, la detrazione per
canoni di locazione prevista dall’art. 16 del TUIR che è stabilita in base, tra l’altro, al
reddito complessivo del conduttore ed alla tipologia di contratto stipulato.

Vi sono poi le detrazioni che, in molti casi, sono calcolati sull’intera spesa sostenuta,
anche se c’è sempre un ammontare massimo fissato dalla legge.

A tutti gli oneri e alle spese che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda,
comunque, si applicano i seguenti principi generali:

la detrazione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre
disposizioni di legge;
gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione
dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e
idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d’imposta
diverso da quello in cui la prestazione è resa;
la detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi
li ha sostenuti.
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Pertanto, la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso
non ha concorso al reddito. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa
sostenuta la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.

In ogni caso, le detrazioni possono essere fruite solo nel limite dell’imposta lorda, al netto
delle detrazioni per familiari a carico e da lavoro. L’eventuale eccedenza viene quindi
persa dal contribuente, non potendo essere chiesta a rimborso né portata in detrazione
nel periodo d’imposta successivo.

Controlli e verifiche

Il CAF o il professionista abilitato, delegati dal contribuente a presentare la
dichiarazione precompilata 2021, in presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la
detrazione dall’imposta, devono informare il contribuente sui presupposti che ne
consentono la fruizione ed effettuare:

una verifica documentale che consenta di controllare che l’entità della spesa
riportata sul modello 730 corrisponda a quanto indicato sulla ricevuta, fattura o
altra documentazione in possesso del contribuente;
un accertamento relativo alla corretta applicazione delle disposizioni che
disciplinano gli oneri. Lo stesso riguarda anche la documentazione di oneri
detraibili indicati nella CU e ripresi nella dichiarazione, purché tale documentazione
non sia in possesso esclusivamente del sostituto d’imposta.

In sostanza, tutto è finalizzato a confermare che:

il pagamento risulti effettuato nel corso del 2020, ad eccezione di spese
sostenute in anni precedenti, per le quali è prevista la rateizzazione della detrazione;
il documento di spesa sia intestato al contribuente che espone in
dichiarazione tale onere ad eccezione delle spese (ad esempio: spese sanitarie, spese
per l’acquisto di veicoli per disabili, di cani guida per i non vedenti, spese per alunni
con DSA, premi di assicurazione rischio morte o invalidità permanente, spese per
istruzione, rette per la frequenza degli asilo nido) per le quali si può usufruire della
detrazione anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a
carico.

Ovviamente, quando necessario, il contribuente (o il suo rappresentante) sarà chiamato a
esporre prove o fatti che attestino pagamenti e/o spese sostenute.

Precompilata 2021 ed oneri detraibili: le tabelle riepilogative
dell’Agenzia delle Entrate

Per facilitare l’accesso alla precompilata e fornire una guida completa ai soggetti
destinatari, l’Agenzia delle Entrate ha comunque pubblicato delle tabelle riepilogative
di tutti gli oneri detraibili. Queste possono essere inserite nella dichiarazione dei
redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2020.
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Tra questi rientrano quelli sostenuti nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a
carico quali:

Spese sanitarie
Acquisto e riparazione veicoli per disabili, cane guida per non vedenti
Spese istruzione
Spese per addetti all’assistenza personale (anche per familiari non a carico)
Spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede
Spese sostenute per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido e Contributi
per riscatto laurea (ma solamente nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico)
Assicurazioni
Spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
Spese in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico
dell’apprendimento (DSA)
Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e
Bolzano
Credito d’imposta Bonus vacanze

Oneri per interesse proprio

Da questa categoria, poi, si distinguono gli oneri che danno diritto a detrazioni se
sostenuti per interesse proprio, quali:

Interessi passivi
Spese funebri
Spese per intermediazione immobiliare
Spese per attività sportive per ragazzi
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici
Erogazioni liberali alle ONLUS, APS e ai Partiti politici
Assicurazione per rischio di eventi calamitosi
Spese per canoni di leasing
Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche
anche quelle per cui è possibile fruire del Superbonus, spese per cui è possibile
fruire del bonus facciate e del bonus verde
Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica
Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati
Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie
Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B
Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida
Donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera“ di Genova

Altre spese detraibili
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Infine, nell’elenco fornito dall’agenzia delle Entrate troviamo:

le spese sanitarie per patologie esenti se sostenute nell’interesse dei familiari non a
carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza
nell’imposta da questi ultimi dovuta
il riscatto periodi non coperti da contribuzione se configurabile come spesa
sostenuta dal contribuente in quanto assicurato o per i suoi superstiti o suoi parenti
ed affini entro il secondo grado.

Quando e come presentare la dichiarazione

Va ricordato, a tal proposito, che i modelli 730 e 730-1 e relativi documenti possono
essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente, in accordo a quanto
previsto dall’art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’Amministrazione Digitale). Il modello 730 e la relativa documentazione di supporto
devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per la scelta della
destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef).

Precisa l’Agenzia delle Entrate, infine, che in caso di deduzioni o detrazioni ripartite in
più rate il termine decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è
esposta la rata.

La Guida delle Entrate

https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/schede_circolare7_con_link_060721.pdf
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9 ottobre 2021

Agevolazioni prima casa, chi vive all’estero deve
cambiare residenza?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/agevolazioni-prima-casa-chi-vive-estero-deve-cambiare-residenza

Chi risiede all’estero, ma è in possesso dei requisiti che riconoscono le cd. “agevolazioni
prima casa”, può comprare un’immobile senza trasferire la propria residenza o
adibire lo stesso ad abitazione principale?

Il quesito è stato posto recentemente all’Agenzia delle Entrate che, con la Risposta
all’interpello n. 627/2021, ha provato a fare chiarezza sulla questione, specificando e
spiegando qual è la disciplina di riferimento in questi casi.

Agevolazioni prima casa, l’Interpello: in caso di acquirente estero,
il trasferimento della residenza è richiesto?

Alla Divisione Contribuenti AE si è rivolto un contribuente, residente all’estero, che
dopo aver acquistato un immobile – allo stato grezzo ma da destinare ad abitazione
principale – ha chiesto il riconoscimento e l’accesso alle agevolazioni per la “prima casa”.

L’Istante, però, qualche mese dopo ha rivenduto lo stesso immobile, investendo i
suoi soldi in un altro acquisto, ovvero: un immobile sito in Italia (cat. A/3), un garage
pertinenziale (cat. C/6) e un posto auto scoperto riportato cat. (C/6).

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/agevolazioni-prima-casa-chi-vive-estero-deve-cambiare-residenza/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/agevolazioni-prima-casa-dichiarazioni-in-atto/
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Come spiegato nella domanda di Interpello, per l’appartamento e per l’autorimessa
pertinenziale è stata chiesta l’applicazione dei benefici fiscali riconosciuti dalle
agevolazioni prima casa, ma l’istante ritiene di non dover trasferire, entro i 18
mesi dall’acquisto, la propria residenza nel Comune. Questo perché – a suo
parere – la ratio della norma è quella di riconoscere, per i soggetti che lavorano all’estero,
l’esonero del requisito della correlazione tra Comune di ubicazione
dell’immobile e luogo di residenza.

Agevolazioni prima casa: cosa prevede la disciplina in caso di
acquisto da parte di cittadino residente all’estero

Prima di approfondire ed esaminare il caso in questione, è necessario fare un excursus di
quella che è la disciplina di riferimento per questo tipo di acquisti e agevolazioni.

In caso di acquisto di immobile tramite agevolazioni prima casa, stabilisce la norma,
l’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto
dell’immobile se si verificano una o entrambe le situazioni:

mendacità delle dichiarazioni previste dalla legge, rese in sede di registrazione
dell’atto
mancato trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile entro 18
mesi dell’acquisto.

Infatti, come ricorda l’Agenzia delle Entrate, il d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 (TUR),
prevede, tra le condizioni per poter fruire del beneficio che: “L’immobile sia ubicato nel
territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi
dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la
propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha
sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia
cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul
territorio italiano”.

Inoltre: “La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato
l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di
acquisto”.

I benefici permangono in caso di acquisto entro un anno di altro immobile

Tuttavia, lo stesso legislatore ha stabilito che queste stesse disposizioni non si applicano
nel caso in cui “il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato
con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire
a propria abitazione principale”. In linea generale, dunque, la decadenza è evitata, se
il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i
benefici, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire “a propria
abitazione principale”.
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Agevolazioni prima casa: quando l’acquisto senza trasferimento
di residenza non fa perdere il beneficio

A ragione di quanto stabilito dalla legge, l’Agenzia delle Entrate ha comunque ricordato
che per il cittadino emigrato all’estero, già in sede del primo acquisto, l’agevolazione
spetta a condizione che “l’immobile acquistato costituisca la ‘prima casa’ nel
territorio italiano”. Al riguardo, come chiarito dalla circolare n. 38/E del 12 agosto
2005, l’agevolazione compete a condizione che l’immobile sia ubicato in qualsiasi punto
del territorio nazionale, senza, peraltro, che sia necessario per l’acquirente stabilire entro
diciotto mesi la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato.

Pertanto, ritornando al caso portato all’attenzione della Divisione Contribuenti AE – una
volta fatte tutte le opportune premesse – l’Agenzia delle Entrate, coerentemente alla
disposizione relativa alla fruizione dell’agevolazione in sede di (primo) acquisto da parte
del cittadino residente all’estero, ha ribadito che: “Anche in sede di riacquisto di altra
abitazione sul territorio nazionale, non sia necessario ottemperare all’obbligo di
adibire il nuovo immobile ad abitazione principale”.

Pertanto tale obbligo, analogamente all’obbligo di residenza, non può essere imposto ai
cittadini che vivono stabilmente fuori dall’Italia e che, pertanto, si trovano nella
impossibilità di adibire la casa acquistata “a propria abitazione principale”.

Risposta all’interpello n. 627/2021

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta_627_27.09.2021.pdf/b5f31246-bc7e-dea1-8916-75fa313e4af5
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10 novembre 2021

Due forti scosse di terremoto alle Hawaii, nessun
danno

rainews.it/dl/rainews/articoli/scossa-terremoto-hawaii-no-danni-c5da8a90-9a1f-4a59-978a-04e9552540b4.html
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11 ottobre 2021Due forte scosse di
terremoto hanno colpito la principale
isola delle Hawaii, Big Island. Lo US
Geological Survey riporta che la prima,
avvenuta 17 miglia a sud di Naalehu, ha
avuto una magnitudo di 6,1, la seconda,
arrivata venti minuti dopo, una
magnitudo di 6,2. Non si segnalano feriti.
Il National Weather Service di Honolulu
ha dichiarato che non c'è il rischio di
tsunami.
Tweet
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9 ottobre 2021

L'inarrestabile furia del vulcano Cumbre Vieja, nuova
colata di lava sul versante nord

it.euronews.com/2021/10/09/l-inarrestabile-furia-del-vulcano-cumbre-vieja-nuova-colata-di-lava-sul-versante-nord

Spagna

 Commenti

Di Cinzia Rizzi Agenzie:  EFE  •  ultimo aggiornamento: 09/10/2021 - 19:51

Diritti d'autore  أ ف ب
È inarrestabile la furia del vulcano Cumbre Vieja, che sta tenendo tutta l'isola di La
Palma sotto scacco da ormai venti giorni.

Le quattro bocche del vulcano continuano a emettere lava molto fluida e circa 13.000
tonnellate di anidride solforosa al giorno.

Una nuova colata di lava è uscita sul lato nord del vulcano, distruggendo tutto ciò che ha
trovato sul suo cammino.

Molti edifici di una zona industriale sono stati travolti: la lava ha costretto all'evacuazione
di oltre 6.000 persone e distrutto più di 600 case

https://it.euronews.com/2021/10/09/l-inarrestabile-furia-del-vulcano-cumbre-vieja-nuova-colata-di-lava-sul-versante-nord
https://it.euronews.com/notizie/europa/spagna
https://twitter.com/cinziarizzi7
https://it.euronews.com/2021/09/20/canarie-si-sveglia-il-vulcano-di-la-palma
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Venerdì è stato registrato un altro terremoto, il più intenso finora, con una magnitudo di
4,3 gradi. Fortunamente si è verificato a un'elevata profondità e non ha quindi causato
ulteriori danni.

L'Istituto Geografico Nazioanle (IGN) ha registrato 180 terremoti nella zona interessata
dalla riattivazione vulcanica dal 6 ottobre: 56 di questi sono stati sentiti dalla
popolazione.

Nel frattempo l'unità di emergenza militare spagnola (Ume) ha messo in campo i droni,
per raccogliere dati e immagini 3D dell'eruzione e della lava.

In questo modo gli scienziati possono valutare l'entità del fenomeno.

Le autorità canarie hanno deciso di chiudere nuovamente l'aeroporto dell'isola, a causa
delle nubi nere cariche di polvere e lapilli nelle zone circostanti lo scalo.

Era stato chiuso per quattro ore, invece, l'aeroporto di Tenerife Nord questo venerdì, a
causa della nube che si era spinta pericolosamente verso la vicina isola.

journalist صحفي jun
@bushi_ jp

"EN DIRECTO  VOLCÁN en LA PALMA: Sigue la
erupción declarada en la CUMBRE VIEJA (día 20) | RTVE"
YouTube

EN DIRECTO 🔴 VOLCÁN en LA PALMA: Sigue la er…
Imagen: TV CanariasLa erupción del volcán de
Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma, se ha…
youtube.com
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