
Consiglio Nazionale dei Geologi 

10 novembre 2021 



L
a Pubblica amministra-
zione può emettere ban-
di  che  non  prevedano  
compensi per i professio-

nisti. Infatti, la norma sull’equo 
compenso sta a significare sol-
tanto che «laddove il compenso 
sia previsto, lo stesso debba ne-
cessariamente  essere  equo,  
mentre non può ricavarsi dalla 
disposizione l’ulteriore (e assai 
diverso corollario) che lo stesso 
debba sempre essere previsto». 
E’ la conclusione a cui è giunta 
la sezione quarta del Consiglio 
di  stato  con  la  sentenza  n.  
07442/2021 pubblicata ieri. La 
sentenza conclude la vicenda le-
gata a un bando del Ministero 
dell’economia delle finanze del 
marzo 2019 (si veda ItaliaOggi 
del 5 marzo 2019) che è stato ef-
fettivamente annullato da pa-
lazzo  Spada.  Alla  base  dello  
stop, però, non una violazione 
della norma sull’equo compen-
so ma una mancanza nei criteri 
di trasparenza nel processo di 
selezione previsto dal bando.

L’avviso del Mef era finalizza-
to alla ricerca di consulenze di 
professionalità altamente quali-
ficate, che potessero dimostrare 
una «consolidata e qualificata 
esperienza accademica e profes-
sionale documentabile di alme-
no 5 anni». L’incarico, di durata 
biennale, era a titolo gratuito, 
con l’esclusione di ogni onere a 
carico  dell’amministrazione.  
Contro il bando hanno presenta-
to ricorso gli ordini degli avvoca-
ti di Roma e di Napoli che, dopo 
la bocciatura del Tar Lazio con 
la sentenza n. 03015/2019 han-
no visto il loro ricorso accolto in 
parte dal Consiglio di stato che 
ha infatti, come detto, annulla-
to il bando. Stabilendo, tutta-
via, che lo stesso non violasse la 

norma sull’equo compenso.
Come già affermato dal Tar, in 
sostanza, l’equo compenso è ap-
plicabile solo quando è previsto 
un  corrispettivo  per  l’attività  
svolta. Nel caso in cui, invece, lo 
stesso non sia proprio stabilito 
dall’inizio, la norma non trova 
applicazione. Secondo palazzo 
Spada «l’adesione del professio-
nista… reca indubbiamente… 
una sicura gratificazione e sod-
disfazione personale per avere 
apportato il proprio... contribu-
to alla cosa pubblica». Quindi, 
la Pa sarà libera di emettere 
bandi in cui non è prevista la pa-
ga per il professionista, ma al-
tre  tipologie  di  gratificazioni.  

L’avviso, però, è stato comun-
que annullato per una mancan-
za di imparzialità nella selezio-
ne dei professionisti: «La tenuta 

costituzionale del sistema basa-
to sulle richieste di prestazioni 
gratuite da parte delle pa», si 
legge ancora nella sentenza, «si 

può ammettere solo se è previa-
mente previsto un meccanismo 
procedimentale che dia idonee 
garanzie sul fatto che la concre-
ta  azione  amministrativa  sia  
ispirata a criteri, canoni e rego-
le di assoluta imparzialità nella 
selezione e nella scelta dei pro-
fessionisti». Per questo aspetto, 
il  ricorso è accolto e il  bando 
quindi annullato. Per i compen-
si, invece, no. 

Il testo della decisio-
ne su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggitassello

IMPUGNAZIONE DELIBERA CONDOMINIALE 
«In tema di impugnazione delle delibere condomi-

niali, la sostituzione della delibera impugnata con 
altra adottata dall’assemblea in conformità della 
legge, facendo venir meno la specifica situazione di 
contrasto fra le parti, determina la cessazione della 
materia del contendere, analogamente a quanto di-
sposto dall’art. 2377, comma 8 cod. civ., dettato in te-
ma di società di capitali, a condizione che la nuova 
deliberazione abbia un identico contenuto, e che 
cioè provveda sui medesimi argomenti, della delibe-
razione impugnata, ferma soltanto l’avvenuta rimo-
zione dell’iniziale causa di invalidità». In questi ter-
mini si è espressa la Cassazione con sentenza n. 
10847/’20, inedita.

COMPETENZA PER TERRITORIO INDEROGA-
BILE 

«In tema di locazioni, la competenza territoriale 
del giudice del “locus rei sitae”, come si ricava dagli 
artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ., ha natura inderoga-
bile, con la conseguente invalidità di una eventuale 
clausola difforme, rilevabile “ex officio” anche in se-
de di regolamento di competenza». Sentenza della 
Cassazione n. 12404/’20, inedita.

a cura dell’Ufficio legale della Confedilizia

Infermieri in attesa dei bonus da un anno
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Infermieri  pronti  allo  sciopero per la  
mancata  erogazione  dell’indennità  fi-
nanziata quasi un anno fa dalla scorsa 
legge di bilancio. A lanciare l’appello è il 
sindacato di categoria Nursind, in una 
nota diffusa ieri  proprio  all’indomani  
dell’annuncio del ministro della salute 
Roberto Speranza relativo alla prossi-
ma approvazione di una nuova indenni-
tà accessoria a favore dei professionisti 
sanitari dei pronto soccorso.
Le vecchie indennità. «E’ da un anno 
che gli infermieri aspettano l’indennità 
specifica che è già stata finanziata nella 
passata legge di bilancio. Un ritardo che 
è destinato ad aumentare, visto che tale 
riconoscimento  è  stato  vincolato  alla  
chiusura  del  nuovo  contratto,  ancora  
purtroppo in alto mare», si legge nella no-
ta diffusa ieri dal Nursind. «Con molta 
probabilità si ricadrà nello stesso errore, 
visto che fino ad ora il ministro per la Pa 
Renato Brunetta ha preferito non pren-
dere in considerazione il  nostro grido 

d’allarme e le nostre proposte. Trattan-
dosi di risorse già stanziate a bilancio, 
chiediamo che l’indennità specifica ven-
ga erogata direttamente dalla legge in 
modo da poterla ricevere al più presto, 
svincolandola dalla stipula del contratto 
di comparto Una cosa è certa: in caso di 
mancato accordo dichiareremo una o più 
giornate di sciopero».

Le nuove indennità accessorie. In 
attesa dell’erogazione dei vecchi bonus, 
il ministro della salute Speranza ha an-
nunciato tramite il suo profilo Facebook 
l’arrivo imminente di un nuovo contribu-
to dedicato ai medici e professionisti sa-
nitari dei pronto soccorso: «Medici, infer-
mieri e professionisti sanitari dei pronto 
soccorso affrontano quotidianamente l'e-
mergenza e lavorano sovente in condizio-
ni di stress. Per questo ho proposto che 
dal prossimo anno venga aggiunta alle 
loro retribuzioni un'indennità accesso-
ria. Servirà a rendere più forte la prima 
linea del nostro Servizio sanitario nazio-
nale a cui dobbiamo tutti dire grazie», si 
legge sul profilo del ministro. Previsto 

uno stanziamento di 90 milioni di euro, 
per la soddisfazione da parte della Fnom-
ceo, la Federazione nazionale degli ordi-
ni dei medici chirurghi e degli odontoia-
tri: «È sacrosanto valorizzare l’operato e 
la professionalità dei colleghi che lavora-
no in prima linea, non solo migliorando-
ne le condizioni di lavoro, ma anche con 
incentivi economici», le parole del presi-
dente Fnomceo Filippo Anelli. «I ritmi in-
sostenibili, l’altissimo livello di stress 
psicofisico, l’elevato rischio di aggressio-
ni, il proliferare di denunce e citazioni in 
giudizio, spesso temerarie, demotivano i 
medici che lavorano nei pronto soccorso, 
spingendoli a trasferirsi in altri reparti 
o a migrare verso il privato. Solo la scor-
sa settimana sono state due le aggressio-
ni in un pronto, quella ai danni della col-
lega di Prato e quella contro due infer-
mieri a Pesaro. Mentre è di questa matti-
na la violenza perpetrata a Pozzuoli, do-
ve ieri il parente di una paziente ha cer-
cato di strangolare un medico, sempre 
del pronto soccorso». 

Palazzo Spada annulla l’avviso del Mef ma non per il mancato rispetto dell’equo compenso
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Il fallito non può sostituirsi al curatore

Il fallito non può sostituirsi al curatore 
in sede processuale in quanto non dispo-
ne di autonoma capacità processuale, es-
sendo il difetto di letgiittimazione rileva-
bile anche d‘ufficio salvo il caso di iner-
zia degli organi fallimentari. Lo ha affer-
mato la Corte di cassazione con sentenza 
n. 26506 del 30 settembre 2021. Una srl, 
successivamente al fallimento, riceveva 
notifica di due avvisi di accertamento 
per  gli  anni  di  imposta  2006  e  2007.  
L’Agenzia delle entrate emetteva inoltre, 
a seguito di fallimento della società, avvi-
so di accertamento a carico del socio al 
60% della srl e altro atto impositivo a cari-
co del socio per il restante 40%. il primo 
proponeva appello, deducendo il vizio di 
notifica degli avvisi indirizzati al curato-
re, contestandone la mancata notifica in 
proprio favore, quale ex amministratore, 
quindi sostenendo la sussistenza di una 
fattispecie di litisconsorzio necessario. 
Egli asseriva la necessità della notifica-

zione  dell'avviso  d’accertamento  oltre  
che in capo alla società fallita anche in 
proprio favore quale legale rappresen-
tante e stante l'ierzia del curatore. La 
Corte ha rigettato il ricorso sottolinean-
do che «nessuna inerzia è stata specifica-
mente allegata, men che meno corrobora-
ta con rigore probatorio; né detta inerzia 
è in alcun modo configurabile, essendo 
in nuce contraddetta alla stregua degli 
atti, sol che si consideri che il curatore 
non è affatto rimasto inerte, avendo im-
pugnato gli avvisi notificatigli». Quindi, 
il contribuente è abilitato a impugnare 
l'atto divenuto definitivo soltanto in via 
eccezionale, essendo l'esercizio del dirit-
to di difesa condizionato, tuttavia, all'i-
nerzia degli organi della procedura falli-
mentare. Pertanto, il fallito non può con-
servare, come vorrebbe il ricorrente, «au-
tonoma capacità processuale», e il suo di-
fetto di legittimazione è rilevabile anche 
d'ufficio non essendo necessario alcun li-
tisonsorzio.

DI MICHELE DAMIANI
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Lavorare gratis per la Pa? Si può
Ok ai bandi pubblici senza corrispettivo. Basta la gloria

DI LUCA LABANO

32 Martedì 5 Marzo 2019
P RO F E S S I O N I

Pubblicato sul sito del ministero un avviso pubblico per professionisti

Consulenze gratis al Mef
Si cercano alte competenze senza compenso

DI MICHELE DAMIANI

I
l Mef alla ricerca di con-
sulenze professionali 
gratuite. È stato pub-
blicato sul sito del Mi-

nistero, infatti, un avviso 
pubblico di manifestazione 
di interesse per il conferi-
mento di incarichi di con-
sulenza a titolo gratuito. 
L’attività sarà incentrata 
su tematiche relative al di-
ritto bancario, societario e 

professionale, non rinvenibi-
le all’interno della struttu-
ra». Oltre a non prevedere 
un compenso, quindi, il ban-
do è indirizzato a professio-
nalità altamente qualifi cate, 
che hanno concluso un per-
corso accademico e siano in 
possesso di professionalità 
documentabili: infatti, tra 
i requisiti per la partecipa-
zione vi è: una consolidata 
esperienza accademica e/o 
professionale documentabi-

Una volta valutati i curricu-
lum presentati, il dirigente 
generale stipulerà un appo-
sito accordo contrattuale con 
il professionista selezionato, 
con l’indicazione dell’oggetto 
e dei termini di svolgimen-
to dell’incarico proposto. Il 
bando pubblicato dal Mef 
si pone in contrasto con la 
norma sull’equo compenso, 
introdotta nell’ordinamento 
italiano con la legge di bilan-
cio 2018 (legge 205/2017). La 

gratuito suscita stupore e 
perplessità» è il commento 
del presidente di Confpro-
fessioni Gaetano Stella. «I 
liberi professionisti italiani 
stanno vivendo una situa-
zione paradossale, a cau-
sa di una norma sull’equo 
compenso che, nonostante 
l’enunciazione di principio, 
non ha trovato ancora at-
tuazione. Invitiamo il Mef 
a correggere il bando, pre-
vedendo per i professionisti 

DI SIMONA D’ALESSIO

«Asticella» da 858 
euro mensili fissata per 
definire la congruità di 
un’offerta di lavoro per i 
benefi ciari del reddito di 
cittadinanza sgradita ai 
sindacati, perché genera 
«problemi» e «differen-
ze», al confronto con altre 
forme di sostegno (tra cui 
la Naspi, l’indennità di di-
soccupazione). E, invece, 

AUDIZIONI RDC

Congruità 
dell’offerta
da rivedere
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Manovra, dietrofront di Palazzo Chigi: nessuna nuova
riscrittura

italiaoggi.it/news/manovra-dietrofront-di-palazzo-chigi-nessuna-nuova-riscrittura-202111091607237765

"Il disegno di legge di Bilancio è stato approvato formalmente dal Consiglio dei Ministri
nella riunione di giovedì 28 ottobre. Per questo motivo non si rende necessario alcun
nuovo passaggio o esame in Cdm", precisano fonti di Palazzo Chigi, smentendo la notizia
secondo cui la manovra domani debba tornare al consiglio dei ministro per un nuovo
esame. resta però che su alcune norme, tra cui quelle su pensioni, reddito di cittadinanza,
pensioni e sanità, si stiano apportando delle limature. Il testo definitivo, riscritto dopo le
osservazioni delle varie forze politiche attende solo la bollinatura della Ragioneria
generale dello Stato per poter approdare, probabilmente venerdì, in prima lettura, a
Palazzo Madama. È quanto è stato deciso al termine della riunione sulla manovra e il
Reddito di cittadinanza, durata circa un'ora, cui ha partecipato, oltre al premier Mario
Draghi, i ministri del Lavoro Andrea Orlando e dell’Agricoltura Stefano Patuanelli. Non
ha invece partecipato il ministro dell'Economia Daniele Franco che è impegnato a
Bruxelles. Sul tavolo dell'incontro, le nuove norme sul Rdc, per il quale è previsto un
decalage, che scatterà dopo il rifiuto di una offerta di lavoro congrua. "Il decalage partirà
dopo la prima domanda di contratto congruo rifiutata - ha spiegato il ministro delle
Politiche agricole, Stefano Patuanelli (M5s) -. Tutto il resto delle disposizioni già
presentate nella richiesta contenuta nella legge di Bilancio come uscito dal Cdm,
rimangono inalterate. Ma per noi era fondamentale che il decalage partisse dopo il primo
rifiuto e non in modo automatico". "Il tavolo di questa mattina - ha proseguito Patuanelli

https://www.italiaoggi.it/news/manovra-dietrofront-di-palazzo-chigi-nessuna-nuova-riscrittura-202111091607237765
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- era legato ad alcuni elementi di dettaglio di modifiche che la legge di Bilancio propone
per il reddito di cittadinanza. In particolare, per noi era fondamentale che il decalage
partisse da un elemento di decisione presa dal precettore e non in modo automatico,
perché è chiaro che noi puntiamo a ricollocare tutte le persone che hanno accesso al
reddito di cittadinanza; ma il decalage non può partire dopo tre mesi, ad esempio, e
quindi questa nostra proposta è stata accolta".

Perché una proposta di lavoro sia congrua e quindi non rifiutabile dal punto di vista
temporale basterà che il contratto superi un mese e non più tre mesi "per incoraggiare
persone spesso molto distanti dal mercato del lavoro ad iniziare ad entrarvi e fare
esperienza": si legge nella proposta del Comitato scientifico sul Reddito di cittadinanza
che ricorda come i settori in cui potrebbero trovare un'occupazione i beneficiari del Rdc -
edilizia, turismo, ristorazione, logistica - sono spesso caratterizzati da una forte
stagionalità. Nella considerazione dell'entità minima della retribuzione accettabile - si
legge nella proposta - bisognerà rimodularla in base all'orario di lavoro per tenere conto
anche di occupazioni part time- Per quanto riguarda l'orario di lavoro ritenuto congruo,
invece di riferirsi a rapporti di lavoro a tempo pieno o con orario di lavoro non inferiore
all'80% di quello dell'ultimo contratto di lavoro, stante che in molti casi questo
riferimento non è possibile, fare riferimento a rapporti con orario di lavoro non inferiore
all'60% dell'orario a tempo pieno previsto nei contratti collettivi di cui all'art. 51, d.lgs. n.
81/2015". Il Comitato propone di eliminare le "severe disposizioni che, ai fini della
congruità dell'offerta lavorativa, fissano, dopo la prima offerta, il distanziamento del
luogo di lavoro entro 250 chilometri dal luogo di residenza, ovvero su tutto il territorio
nazionale, disposizioni palesemente assurde e inutilmente punitive per lavori spesso a
tempo parziale e con compensi modesti".

Vengono rivisti i requisiti di età per l'anticipo pensionistico con Opzione donna. A quanto
si apprende al termine della riunione a Palazzo Chigi, la norma della manovra dovrebbe
essere modificata rispetto all'ipotesi iniziale e il criterio di età per accedere alla misura
dovrebbe essere abbassato, come aveva già anticipato il ministro Andrea Orlando. Nella
ipotesi iniziale l'età per Opzione donna si alzava a 60 anni e invece dovrebbero essere
confermati i parametri attuali di pensionamento anticipato con 58 anni di età per le
lavoratrici dipendenti e 59 anni per le autonome.

Tra i partiti che sostengono il governo Draghi, comunque, la tensione resta alta: da
Palazzo Madama, il responsabile economico della Lega, Alberto Bagnai, chiede di abolire
il «tetto assurdo» all’Isee introdotto per limitare la proroga del Superbonus a villette e
abitazioni unifamigliari in genere.

News correlate
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Basta la domanda di partecipazione alla gara per legittimare
l'interesse ad accedere agli atti
di Stefano Usai

Appalti 10 Novembre 2021

L'annullamento della procedura bandita non può inibire la richiesta di accesso documentale

La sola presentazione della domanda di partecipazione a una gara, anche se successivamente annullata, è sufficiente a

costituire quell'interesse diretto concreto e attuale legittimante il diritto di accesso agli atti. È quanto ha stabilito il Tar

Campania, sezione di Salerno con la sentenza n. 2179/2021, affrontando il caso di una procedura di affidamento di «servizi

ausiliari relativi alla gestione comunale dei posti di ormeggio e delle attrezzature comunali accessorie» regolarmente bandita e

successivamente annullata dalla stazione appaltante con conseguente richiesta di accesso agli atti da parte di uno dei

partecipanti. 

L'appaltatore, dopo aver richiesto l'accesso documentale (legge 241/90) «a tutti gli atti amministrativi che hanno comportato

l'annullamento della procedura in oggetto» non avendo ricevuto riscontro, ha reiterato la richiesta in giudizio.

Il diritto di accesso  

L'istanza ha consentito al giudice di ribadire quali siano i rapporti tra l'accesso e la strumentalità/funzionalità rispetto al

superiore diritto di difesa. 

In linea di principio, si legge in sentenza il diritto di accesso ai documenti amministrativi, oltre ad essere funzionale alla tutela

giurisdizionale, «consente agli amministrati e, più in generale, ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano

sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato in connessione a

un interesse giuridicamente rilevante, anche se non sia ancora attuale un giudizio nel corso del quale siano da utilizzare gli

atti così acquisiti». 

Attraverso l'accesso agli atti si assicura all'interessato, e in generale ad ogni consociato, trasparenza e imparzialità dell'azione

pubblica «indipendentemente dalla lesione, in concreto, da parte della Pa, di una determinata posizione di diritto o interesse

legittimo». 

In pratica la conoscenza dei documenti amministrativi costituisce un «bene della vita autonomo, meritevole di tutela» del tutto

svincolato dalle posizioni su cui l'azione amministrativa abbia inciso eventualmente in modo lesivo. 

La limitazione al diritto (e più in generale alla trasparenza) «che governa l'istituto dell'accesso agli atti», ha un ambito limitato

e in ogni caso viene definito dal legislatore. 

Residuali sono i casi di esclusione dall'accesso che in sentenza, con riferimento al dato normativo, si rammentano ad esempio

nel «segreto di Stato ovvero altre ipotesi di segreto previste ex lege, documenti prodromici ad atti normativi, di pianificazione

o di regolazione, o afferenti a procedimenti tributari» con un possibile ulteriore livello, «normazione secondaria», di categorie

di documenti «in cui l'interesse alla conoscenza viene sacrificato sull'altare di interessi reputati di rango superiore ovvero di

carattere preminente (difesa nazionale, politica monetaria, sovranità nazionale, prevenzione repressione della criminalità,

riservatezza)».

Il diritto di difesa  

Anche le situazioni, contingentate, in cui si esclude l'accesso recedono, però, rispetto al diritto di difesa. Il Tar campano ha

ricordato la previsione dell'articolo 24, comma 7, legge 241/90 in cui si legge che «deve comunque essere garantito ai

richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi

giuridici». 

Le prerogative difensive, pertanto, prevalgono in generale e con riferimento anche alla materia degli appalti che gode di una

specifica disciplina (declinata nell'articolo 53 del Codice).  

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/10/31/Tar_campania_2179_2021.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

La norma in parola amplia la prerogativa della prevalenza del diritto di difesa consentendo l'accesso al concorrente per la

tutela in giudizio «dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto». 

La prevalenza della prerogativa del diritto di difesa, negli appalti, emerge di per se per effetto della decisione di prendere parte

ad una competizione. 

In pratica, ogni operatore, all'inizio come si legge in sentenza, esprime/manifesta «la volontà di consentire il pieno

disvelamento della domanda di partecipazione, delle caratteristiche della offerta formulata nonchè di quelli che, secondo

motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, costituiscono segreti tecnici o commerciali (Tar Napoli, sezione VI

sentenza n. 40199/2020)». 

L'epilogo è che il solo fatto di aver presentato domanda di partecipazione a una competizione, poi annullata, innesta una

situazione giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 22 della legge 241/90 e quindi un interesse diretto, concreto e attuale

alla conoscenza degli atti funzionale alla tutela afferente al diritto di impresa (oltre che alla verifica sulla correttezza

dell'azione amministrativa).
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Affidamento dei servizi al fratello del Rup di un piccolo Comune,
la sostituzione del responsabile non evita il conflitto d'interessi
di Manuela Sodini

Appalti 10 Novembre 2021

Se la misura è applicata esclusivamente alla procedura in cui è invitato a presentare offerta il congiunto

Nel caso in cui nell'elenco di professionisti di una stazione appaltante per il conferimento di incarichi di servizi tecnici di

importo sotto-soglia sia iscritto anche un parente del Responsabile dell'Ufficio tecnico, solitamente nominato Rup per gli stessi

affidamenti, non può considerarsi adeguata a prevenire e risolvere il conflitto di interesse la sola misura dell'individuazione di

un sostituto, se tale misura è applicata esclusivamente alla procedura in cui è invitato a presentare offerta il congiunto. Questa

la massima contenuta in una delibera di Anac.

Come evidenzia anche la delibera, il primo strumento che le stazioni appaltanti sono chiamate ad utilizzare per prevenire il

conflitto di interessi è quello della dichiarazione sostitutiva da rendere al momento dell'assunzione dell'incarico, la cui

omissione integra un comportamento contrario ai doveri d'ufficio; nel caso di specie non risulta se al momento

dell'assunzione dell'incarico di responsabile dell'area tecnica sia stato richiesto al funzionario incaricato di rendere la

dichiarazione. L'ulteriore momento rilevante è quello nel quale emerge la sussistenza di una situazione che dia luogo a un

conflitto di interessi, in tale fase, il principale strumento consiste nell'obbligo di segnalazione della stessa e in quello di

conseguente astensione dall'attività da parte del soggetto interessato.

Nella fattispecie, il professionista, fratello del responsabile dell'area tecnica di un piccolo Comune, ha richiesto l'iscrizione

nell'elenco in data 18 maggio 2020 e quest'ultimo ha approvato l'elenco con determina del 18 febbraio 2021, senza astenersi.

Dunque, afferma Anac, già dal 18 febbraio 2021, l'interessato, se non lo avesse fatto al momento dell'assunzione dell'incarico,

avrebbe dovuto comunicare formalmente la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi potenziale, riferendosi

espressamente al rapporto di parentela con il proprio congiunto, al fine di valutare gli accorgimenti organizzativi da adottare.

Il responsabile ha invece approvato gli elenchi e proceduto agli affidamenti di servizi di ingegneria, attingendo dagli stessi per

l'individuazione degli operatori a cui richiedere un'offerta.

Osserva l'Anac che nei casi come quello in esame, in cui si proceda mediante inviti a soggetti individuati in modo

discrezionale, quindi, non ricorrendo al sorteggio o altro sistema automatico di selezione dei destinatari degli inviti, la

sostituzione del Rup rivela che vi è già a monte l'intento di invitare proprio i professionisti che sono in rapporto di parentela

con il funzionario sostituito, sebbene la scelta sia poi effettuata dal sostituto.

Pertanto, la modalità organizzativa individuata, vale a dire la sostituzione applicata esclusivamente alla procedura in cui è

invitato a presentare offerta il parente, si risolve in una mera formalità, a diversa conclusione si giungerebbe se fossero state

adottate misure organizzative diverse o aggiuntive rispetto a quella individuata, in conseguenza di una tempestiva e più

puntuale dichiarazione da parte dell'interessato.

In breve

Tali misure possono consistere nell'estensione del rimedio della sostituzione a tutti gli affidamenti ricadenti nella tipologia in

esame, nell'adozione del sorteggio per individuare dall'elenco i soggetti destinatari della richiesta di offerta (Rdo); misure

queste in grado di evitare che sia l'operatore economico a sopportare gli effetti dell'esclusione dalla procedura di

aggiudicazione.
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Messa in sicurezza di edifici e territorio, assegnati ai Comuni più
di 1,6 miliardi di contributi 2021
di Daniela Casciola

Fisco e contabilità 09 Novembre 2021

Si attende ora la pubblicazione dell'avviso del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale

Assegnati ai Comuni più di 1,6 miliardi di euro di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di

edifici e del territorio per l'anno 2021. Ne ha dato notizia la direzione centrale del Dipartimento della Finanza locale del

Viminale, anticipando la ripartizione delle somme.

Con il decreto del Direttore centrale per la finanza locale 8 novembre 2021, in applicazione dell'articolo 1, comma 139-bis, della

legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono stati assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria

nell'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a 1.696.722.093,37 euro per interventi riferiti a opere pubbliche di

messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

I Comuni beneficiari del contributo, così come individuati nell'allegato A del decreto, sono tenuti ad affidare i lavori per la

realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018 a decorrere

dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso del decreto 8 novembre 2021.

Con successivo provvedimento si procederà all'ulteriore scorrimento della graduatoria, per assegnare le risorse residue per

l'anno 2022, pari a 52.394.933,02 euro, nonché quelle che si rendono disponibili in seguito a rinunce e/o revoche.

La Direzione fa presente che poiché i contributi sono confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la

valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di

ripresa e resilienza, con successivi provvedimenti e/o comunicati verranno fornite istruzioni circa i contenuti essenziali della

documentazione di gara per il rispetto del principio Do Not Significant Harm-DNSH previsto dall'articolo 17 del Regolamento

UE 2020/852 - sistema di "Tassonomia per la finanza sostenibile" ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni

riportate nel Pnrr per la gestione, controllo e valutazione della misura, inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e

informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di monitoraggio e di conservazione

di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici.

In breve
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Cambia la manovra, più fondi ai Comuni per gli asili nido
di Marco Mobili e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 09 Novembre 2021

In settimana potrebbe tornare a Palazzo Chigi in versione riveduta e corretta prima dell’approdo al Senato

Bonus edilizi, pensioni, reddito di cittadinanza e sanità continuano a complicare il percorso della legge di bilancio. Che in

settimana potrebbe tornare a Palazzo Chigi in versione riveduta e corretta prima dell’approdo al Senato. Mentre fra i partiti la

tensione dell’attesa sale: da Palazzo Madama Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega, mette i piedi nel piatto di una

delle questioni più complicate di queste ore, e chiede di abolire il «tetto assurdo» all’Isee introdotto per limitare la proroga del

Superbonus a villette e abitazioni unifamigliari in genere. Dalla Camera invece Luigi Marattin (Iv), presidente della

commissione Finanze, sottolinea la «distorsione ormai strutturale» rappresentata dal ritardo con cui le manovre arrivano in

Parlamento.

Alcune norme, per esempio sul bonus affitti per i giovani e sullo sviluppo degli asili nido, hanno già trovato un testo nuovo. Ma

altre, a partire appunto dai bonus edilizi, sono ancora in discussione, e non si esclude un nuovo vertice di maggioranza nelle

prossime ore. Già decisa appare la proroga di sconto in fattura e cessione dei crediti, anticipata sul Sole 24 Ore di venerdì

scorso, ma sul Superbonus per le villette e sulle verifiche anti-frode i lavori sono in corso. Lo stesso accade per la nuova griglia

di controlli sul reddito di cittadinanza, altro tema che alimenta le tensioni nella maggioranza.

Un filo rosso collega le discussioni su incentivi fiscali all’edilizia e reddito di cittadinanza che impediscono al testo della legge

di bilancio di trovare una formulazione definitiva ormai a 10 giorni dall’approvazione formale in consiglio dei ministri. In

entrambi i casi, infatti, il problema è quello di contenere il rischio abusi reso evidente dalle cronache degli ultimi giorni.

Sugli incentivi per la casa, il pressing alimentato soprattutto dal Movimento 5 Stelle ha portato alla replica per il 2022-24 della

possibilità di ottenere lo sconto direttamente in fattura oppure di cedere il credito maturato. I numeri delle operazioni già

effettuate, pubblicati domenica su questo giornale, mostrano però che i due meccanismi sul complesso dei bonus in edilizia ha

raggiunto quota 19,3 miliardi di euro, dimensione difficile da gestire anche in termini di saldi di finanza pubblica. E nel

calderone, ha denunciato in prima persona il direttore dell’agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, sono entrati anche

crediti inesistenti, che una stima prudenziale indica in almeno 800 milioni di euro.

La proroga di sconto in fattura e cessione del credito, che si sta facendo largo nel testo finale della legge di bilancio, dovrebbe

quindi essere anticipata da un decreto legge per introdurre un meccanismo di controlli preventivi anti-frode. «Bisogna

rafforzare i controlli - conferma la sottosegretaria all’Economia Maria Cecilia Guerra - perché quelli appena partiti hanno già

rilevato abusi e, talvolta, lo sconfinamento nel riciclaggio di denaro sporco». Nel frattempo resta in discussione l’ipotesi di

innalzare il livello Isee (25mila euro) che ora accompagna la proroga del superbonus al 2023 per le abitazioni unifamigliari.

In breve

Sempre di controlli si discute poi per il reddito di cittadinanza, con un pacchetto di norme nuove di zecca che imporrebbero un

nuovo esame collegiale in Cdm al testo finale. Il punto, in particolare, è come certificare il rifiuto di una proposta lavorativa che

nel nuovo meccanismo abbasserebbe il reddito, e che fin qui non conosce un meccanismo puntuale di verifica, da soggetto

certificatore all’ente preposto a registrare l’eventuale rifiuto.

Intanto cominciano a emergere le prime modifiche già portate alle norme esaminate nel consiglio dei ministri di dieci giorni

fa. Cambiano le regole per la detrazione fiscale pensata per aiutare i giovani fino a 31 anni che vanno ad abitare da soli in

affitto. Il tetto per lo sconto fiscale resta al 20% del canone, ma si introduce un tetto minimo che in ogni caso riconoscerà 991,6

euro anche quando il quinto dell’affitto sia più basso. Si abbassa, però rispetto alla bozza di fine ottobre, da 2.400 a 2mila euro

il limite annuo alla detrazione.

Si irrobustiscono poi a partire dal 2026 i fondi aggiuntivi previsti per lo sviluppo degli asili nido dei Comuni. La progressione

annuale del finanziamento cresce fino a raggiungere gli 1,1 miliardi di euro annui dal 2027 (per i prossimi anni restano invece i
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100 milioni previsti sul 2022, 150 sul 2023 e 200 sul 2024). Questi fondi servono a raggiungere il «livello essenziale della

prestazione», che a regime dal 2027 è fissato in un tasso di copertura del 33% (in pratica, un posto nell’asilo nido per ogni tre

bambini, anche tramite il privato) da raggiungere tramite obiettivi di servizio crescenti anno per anno.

Nel complesso lavorio di messa a punto delle misure e dell’aggiustamento dei saldi finali rientrano anche altri due interventi

fino ad ora non previsti come l’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati digitali e il rifinanziamento del Fondo contro la

violenza di genere che poggia sulla Convenzione di Istanbul.
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L'Anac torna sul subappalto: illegittimo vietare del tutto i
subaffidamenti in gara
di Mauro Salerno

Appalti 09 Novembre 2021

No alla clausola del bando che impedisce i subaffidamenti: bocciata la conseguente l'esclusione dell'impresa

È illegittima la clausola di un bando di gara che vieta del tutto la possibilità di ricorrere ai subappalto. Così come è vietato

accogliere i subappalti al 100%, che equivalgono alla cessione del contratto, la stazione appaltante non può negare alle imprese

ogni possibilità di subaffidare una parte della prestazione oggetto dell'appalto. Lo ha ribadito l'Autorità Anticorruzione, con il

parere di precontenzioso n.694/2021.

Il caso, analizzato dall'Anac nella seduta del Consiglio del 20 ottobre, nasce dall'esposto di un imprenditore escluso da una

gara per aver indicato nell'offerta economica l'intenzione di affidare parte delle opere impiantistiche/edili in subappalto nella

misura non superiore del 40%ì per cento. Mentre il disciplinare di gara prevedeva il divieto assoluto di subappaltare i lavori,

pena l'esclusione dalla gara.

Dal canto suo, l'Autorità non solo ha dichiarato divieto assoluto di porre clausole che vietino l'uso di subappalto, ma ha

stabilito non conforme alla normativa di settore l'esclusione dalla gara dell'operatore economico che ne ha manifestato

l'intenzione. Tale esclusione risulta nulla, motiva Anac, «per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, in

forza del quale i bandi e le lettere d'invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle

previste dal Codice e da altre previsioni di legge».

Nel parere che boccia l'operato della stazione appaltante, l'Anac ricorda che la sua interpretazione è avvalorata anche dalla

pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 8088/2019) e della Corte di Giustizia (26 settembre 2019), che ha censurato ogni

limite generico al subappalto, portando poi alle modifiche delle norme italiane introdotte dal Dl semplificazioni (77/2021) che

dal primo novembre hanno cancellato il tetto generale del 50% sui subaffidamenti, per favorire l'accesso alle piccole e medie

imprese agli appalti pubblici.

«Il divieto assoluto di subappalto», conclude l'Anac, si pone « in contrasto con l'obiettivo di facilitare l'accesso al mercato delle

imprese, ostacolando l'esercizio della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi e precludendo agli stessi committenti

pubblici di ottenere un numero più alto e diversificato di offerte».

In breve
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Superbonus, Buia (Ance): imprese qualificate e prezzari contro
l'allarme evasione
di Mauro Salerno

Urbanistica 09 Novembre 2021

La viceministra all'Economia Laura Castelli promette l'impegno dei Cinque Stelle per eliminare il tetto Isee dal 110% per le
villette

Prezzari di riferimento validi per tutti i bonus edilizi e interventi affidati a imprese qualificate. Sono le due proposte avanzate

dal presidente dell'Ance Gabriele Buia, in risposta alle preoccupazioni sollevate dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto

Maria Ruffini sul rischio di frodi fiscali nell'utilizzo dei crediti. «C'è necessità di fare chiarezza e porre dei paletti precisi - ha

detto Buia - perché non vorremmo che questo diventi un boomerang» per il settore. Le richieste di Buia sono quelle «di

imporre prezzari di riferimento per tutti i bonus edilizi» così come accade per il Superbonus e soprattutto di affidare gli

interventi incentivati a imprese qualificate.

«Negli ultimi mesi - ha sottolineato Buia - sull'onda di questi bonus si sono iscritte alle Camere di commercio circa seimila

nuove imprese. Possiamo pensare che queste imprese che nascono e muoiono all'ombra di un cantiere possano preoccuparsi

della sicurezza del lavoro o della qualità dell'intervento? Noi diciamo di no», ha aggiunto il presidente. «Per questo - ha

concluso - chiediamo alla politica di fare alla svelta. Non possiamo rischiare ancora che il direttore dell'Agenzia delle Entrate

esca con degli allarmi così importanti» su queste misure.

L'intervento di Buia è arrivato in chiusura di un convegno organizzato a Roma dall'Ance sulla riforma del catasto, cui ha

partecipato anche la viceministra dell'Economia Laura Castelli che ha garantito l'impegno dei Cinque Stelle per l'eliminazione

del limite Isee da 25mila euro previsto dalla bozza del Ddl Bilancio come condizione per la proroga del 110% su edifici

unifamiliari e indipendenti (le «villette»).

Sul tema catasto, dai costruttori è arrivata la proposta di arricchire i dati presenti nella maschera dei dati degli immobili in

vista della riforma che dovrebbe prendere forma entro il 2026. L'analisi dell'Ance è che esistono profili di «iniquità fiscale»

nella disciplina attuale che, basando l'imposizione sul valore catastale per l'usato (in genere più basso) e sul valore di mercato

per il nuovo (in genere più alto, «premia i fabbricati vecchi e quindi a più alto rischio sismico e alto impatto energetico, ossia

che inquinano di più», come ha sottolineato il vicepresidente Marco Dettori. Di qui la proposta di dettagliare la maschera dei

dati catastali inserendo informazioni sulla zona sismica, la classe energetica, la classe sismica e la superficie dell'immobile. «In

questo modo - ha spiegato il vicepresidente dell'Ance - si potrebbe sapere come è effettivamente composto il patrimonio

immobiliare del Paese» e basare il sistema impositivo, «scegliendo se premiare gli immobili performanti e più efficienti», su

dati precisi.

L'analisi dell'Ance sottolinea quanto il patrimonio abitativo italiano sia «vecchio e energivoro». Oltre il 70% degli edifici è stato

costruito prima del 1981, delle norme antisismiche (1974) e energetiche (1976) e dei relativi decreti attuativi. È noto che il 40%

delle emissioni di anidride carbonica sia attribuita agli immobili, mentre «quasi l'80% degli immobili residenziali oggetto di

Ape ricade nelle classi più energivore (E,F,G).

In breve
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Gare, giusto premiare l'offerta più attenta al «sociale»: basta
che i parametri di valutazione siano connessi all'appalto
di Roberto Mangani

Appalti 09 Novembre 2021

Il Consiglio di Stato boccia il ricorso di un'impresa che aveva contestato i criteri di aggiudicazione di un bando per la
manutenzione di immobili

La stazione appaltante può introdurre nell'ambito del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

elementi di valutazione che facciano riferimento a specifiche condizioni di esecuzione dell'appalto volte a conseguire obiettivi

di interesse sociale. Affinché questa scelta sia legittima è necessario che vi sia una connessione tra gli elementi individuati e

l'oggetto dell'appalto, connessione che può riguardare l'intero ciclo di vita dello stesso.

Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato, Sez. V, 20 ottobre 2021, n. 7053, che offre un'interessante panoramica di

come si sono evoluti gli orientamenti anche giurisprudenziali nella definizione degli elementi costitutivi del criterio di

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò specie in relazione alla possibilità di veicolare attraverso tali

elementi istanze diverse da quelle strettamente connesse all'interesse pubblico da perseguire con lo specifico affidamento.

Il fatto  

La Banca d'Italia aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di manutenzione edile e impiantistica di

alcuni immobili di proprietà. All'esito della procedura risultava aggiudicatario un operatore economico mentre un consorzio

concorrente si classificava al quinto posto. Quest'ultimo impugnava il provvedimento di aggiudicazione e tutti gli atti di gara

presupposti davanti al giudice amministrativo, che tuttavia respingeva tutte le censure mosse dal ricorrente. In particolare, la

sentenza di primo grado evidenziava che la contestazione degli elementi del criterio di aggiudicazione in quanto riferiti a

condizioni o qualità soggettive degli offerenti avrebbe dovuta essere proposta in via immediata subito dopo la pubblicazione

del bando, sull'assunto che tale declinazione del criterio di aggiudicazione avrebbe reso impossibile la presentazione di

un'offerta appropriata. Contro la decisione del giudice di primo grado il ricorrente originario proponeva appello davanti al

Consiglio di Stato.

L'onere di immediata impugnazione delle clausole «escludenti»  

Con il primo motivo di appello è stata contestata proprio la parte della sentenza di primo grado che ha ritenuto tardivo il

ricorso originario sul presupposto della ritenuta natura immediatamente escludente della clausola del bando che ha definito

gli elementi costitutivi del criterio di aggiudicazione. L'appellante ha infatti evidenziato come questa affermazione del giudice

di primo grado si ponga in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale consolidato – che è stato da ultimo riaffermato

anche nella recente sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 4 del 26 aprile 2020 – che ha escluso l'onere di immediata

impugnazione di quelle clausole del bando che riguardano i criteri di aggiudicazione. Ha sottolineato infatti l'appellante che

nel caso di specie ciò che è oggetto di contestazione sono i criteri di valutazione dell'offerta, che tuttavia non hanno in alcun

modo ostacolato la formulazione della stessa; ne consegue che è del tutto tempestiva l'impugnazione di tali criteri unitamente

al provvedimento di aggiudicazione che degli stessi ha fatto concreta applicazione.

Questo motivo di appello è stato accolto dal Consiglio di Stato, che ha condiviso le argomentazioni sviluppate dall'appellante.

Nel motivare tale accoglimento il giudice di secondo grado opera una ricostruzione complessiva, che parte dalla

considerazione che l'interesse dei partecipanti alla gara è quello di conseguire l'aggiudicazione. Tale interesse, in linea di

principio, viene leso solo dal provvedimento conclusivo di aggiudicazione, con la conseguenza che le clausole del bando di

gara non hanno autonoma capacità lesiva della posizione dei concorrenti.

In breve

Questo principio generale subisce eccezioni nei soli casi in cui le suddette clausole contengano prescrizioni che impediscano la
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presentazione di un'offerta o comunque siano di ostacolo alla formulazione di un'offerta valida o attendibile. Solo queste

ultime clausole, quindi, sono soggette all'onere di immediata impugnazione, mentre per le altre il concorrente può attendere la

conclusione della procedura di gara e impugnare l'aggiudicazione finale, unitamente alle clausole che intende contestare. Nel

caso di specie le clausole oggetto di contestazione non hanno in alcun modo pregiudicato la presentazione di un'offerta valida

e attendibile da parte dell'appellante. Tali clausole infatti riguardano alcuni elementi di valutazione dell'offerta tecnica, i cui

effetti sono destinati a prodursi solo in fase di aggiudicazione, e non sono quindi in alcun modo preclusive né della

partecipazione alla gara né della possibilità di formulare un'offerta adeguata.

Criteri di aggiudicazione e istanze sociali  

Ulteriori censure mosse dall'appellante hanno riguardato alcuni elementi di valutazione dell'offerta introdotti dall'ente

appaltante nell'ambito del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, all'interno

del suddetto criterio erano stati inseriti due subcriteri: la stabilità del personale, espressa in termini di maggior punteggio a

fronte di una più alta percentuale di lavoratori adibiti all'appalto, e la disciplina del rapporto di lavoro, volta a premiare

l'appaltatore che avesse applicato un determinato contratto collettivo di lavoro.

Secondo l'appellante i due subcriteri indicati sarebbero illegittimi in quanto da un lato non inerenti aspetti qualitativi della

prestazione e quindi non pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, in violazione della previsione

contenuta all'articolo 95, comma 6 del D.lgs. 50/2016; dall'altro sarebbero in violazione dell'autonomia contrattuale

dell'imprenditore per ciò che concerne la scelta del contratto collettivo di lavoro di riferimento, non potendo tale scelta essere

imposta dall'ente appaltante.

Il Consiglio di Stato ha respinto queste censure. Ha rilevato preliminarmente il giudice amministrativo che l'ente appaltante,

attraverso l'individuazione del due subcriteri oggetto di contestazione, ha inteso inserire, accanto allo specifico interesse

pubblico da soddisfare con il contratto oggetto di affidamento, ulteriori interessi di natura sociale, collegati alla tutela dei

lavoratori impiegati nelle relative prestazioni.

Questa scelta solleva la problematica di carattere generale in merito alla possibilità e ai limiti entro cui lo strumento del

contratto pubblico può essere utilizzato in una prospettiva funzionale e più ampia, volta a perseguire interessi di natura

sociale, ambientale e di sostenibilità, diversi e ulteriori rispetto a quello specifico relativo all'esigenza prestazionale che il

contratto è destinato prioritariamente a soddisfare. Limitando l'indagine agli interessi di natura sociale, intendendosi per tali

quelli attinenti la tutela dei lavoratori (stabilità occupazionale e diritto a equa retribuzione), un primo riferimento è costituito

dall'articolo 30, comma 4 del D.lgs. 50 secondo cui al personale impiegato nell'appalto deve essere applicato il contratto

collettivo nazionale in vigore per il settore e la zona nei quali si eseguono le prestazioni e che abbia un ambito di applicazione

astrattamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Da questa previsione deriva che se da un lato l'appaltatore deve

utilizzare un contratto collettivo che sia in termini astratti coerente con l'attività oggetto dell'appalto, dall'altro l'ente

appaltante non ha alcun potere di imporre allo stesso l'applicazione di uno specifico contratto collettivo. Tuttavia questa

previsione non è idonea a supportare le censure mosse dall'appellante nel caso di specie.

L'indicazione in merito all'applicazione di un determinato contratto collettivo di lavoro non si è infatti tradotta in un requisito

di ammissione alla procedura di gara, ma unicamente in un elemento premiale ai fini dell'aggiudicazione. Inoltre, l'impegno

ad applicare un determinato contratto collettivo è destinato a operare come condizione di esecuzione, e come tale rientra nei

requisiti di esecuzione che, ai sensi dell'articolo 100 del D.lgs. 50, possono riguardare anche esigenze sociali e ambientali.

Infine, anche il giudice comunitario ha affermato che l'osservanza da parte degli appaltatori degli obblighi in materia di diritto

ambientale, sociale e del lavoro costituisce un principio generale dell'ordinamento dei contratti pubblici, che si pone allo stesso

livello degli altri principi generali.

Alla luce dell'insieme delle richiamate considerazioni il Consiglio di stato conclude nel senso che rientra nella facoltà dell'ente

appaltante inserire nell'ambito dei criteri di aggiudicazione elementi (subcriteri) relativi a specifiche condizioni di esecuzione

dell'appalto, volte a conseguire obiettivi di natura sociale.Affinché questa facoltà possa considerarsi esercitata in maniera

legittima deve tuttavia essere verificata l'esistenza di una connessione tra i suddetti elementi e l'oggetto dell'appalto, laddove

tale connessione – anche alla luce della previsione contenuta all'articolo 95, comma 11 del D.lgs. 50 – può riguardare qualsiasi

aspetto inerente l'intero ciclo di vita della prestazione oggetto dell'appalto.

Questa ampia locuzione, che fa riferimento all'intero ciclo di vita del lavoro, bene o servizio oggetto dell'appalto, comporta che

tra gli elementi in questione possano essere ricompresi anche quelli che attengono a profili di natura sociale riferiti, ad
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esempio, all'applicazione di un determinato contratto collettivo di lavoro, che abbiano come obiettivo ultimo la stabilità

occupazionale o la garanzia di un adeguato trattamento economico e normativo dei lavoratori impiegati nell'appalto.

Altra condizione per il legittimo inserimento di subcriteri di natura sociale – ma anche ambientale o di sostenibilità – è che gli

stessi devono essere adeguatamente ponderati con gli altri subcriteri più strettamente inerenti l'interesse specifico

dell'appalto, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità. Queste condizioni sono state pienamente rispettate nel caso

di specie, giacchè da un lato i subcriteri individuati presentano un chiaro collegamento con l'oggetto dell'appalto; e dall'altro

appaiono rispettosi del principio di proporzionalità, avendo un peso ponderale limitato rispetto al punteggio complessivo.  

The Trust Project
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Superbonus, illeciti sui lavori: a rischio il committente e
l'impresa
di Laura Ambrosi

Urbanistica 09 Novembre 2021

Le possibili violazioni e i reati configurabili per chi fruisce degli sconti senza avere i requisiti o accetta fatture gonfiate o
per lavori diversi dagli ammessi

L'indebita fruizione dei vari crediti di imposta comporta conseguenze tributarie e talvolta penali particolarmente gravose.

Basti pensare a quanto accaduto in questi ultimi anni dopo i controlli sui crediti di imposta per ricerca e sviluppo con

l'"aggravante", nel caso dei vari bonus in edilizia, che la loro fruizione è certo più estesa, con conseguente verosimile maggiore

diffusione di accertamenti e di potenziali contestazioni.  

La violazione fiscale  

La situazione verosimilmente più frequente che potrebbe verificarsi è quella in cui i lavori siano stati eseguiti ma, per

qualsivoglia ragione (inosservanza adempimenti, superamento soglie, assenza parziale dei requisiti eccetera) la detrazione

non spetti in tutto o in parte, per mancata sussistenza dei requisiti. Di norma, in questi casi, si è in presenza di violazioni

fiscali il cui accertamento, salvo circostanze particolari, viene eseguito in capo ai contribuenti che hanno beneficiato dei lavori

e della conseguente detrazione/sconto in fattura/cessione del bonus. L'Agenzia recupera nei loro confronti:a) l'importo

corrispondente alla detrazione non spettante; b) le sanzioni del 30%; c) gli interessi;Il fornitore che ha applicato lo sconto e il

cessionario del credito rispondono solidalmente con il beneficiario della somma detratta e dei relativi interessi solo in caso di

accertato concorso da parte loro nella violazione del contribuente. Al di fuori del concorso, fornitori e cessionari rispondono

solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta

ricevuto. In altre parole, il fornitore o il cessionario rispondono delle violazioni solo se l'Ufficio accerta il concorso nella

violazione o per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. 

La violazione penale  

Si possono però ipotizzare astrattamente anche questi ulteriori (e più gravi) illeciti:1) Lavori non fatti. I lavori non vengono

svolti, o riguardano interventi del tutto differenti rispetto a quelli previsti per l'accesso al beneficio e indicati nelle fatture della

ditta fornitrice. Questa ipotesi appare meramente scolastica in quanto presupporrebbe una (pericolosa) connivenza illecita

della ditta esecutrice dei lavori, di chi li riceve e degli attestatori.2) Importo dei lavori sovrafatturati. L'altra situazione (e più

frequentemente configurabile), attiene ai casi in cui i lavori descritti in fattura siano stati effettivamente eseguiti ma il costo

venga sovrastimato per fruire di un maggiore credito di imposta rispetto a quello realmente spettante o per ottenere, a fronte

della medesima spesa, anche l'esecuzione di lavori non ammessi al beneficio.3) I lavori fatti da soggetti differenti. È anche

ipotizzabile che i lavori vengano fatturati da un'impresa differente rispetto a quella che ha effettivamente eseguito i lavori, per

esempio perché il cliente intende cedere il credito e l'impresa, per le più svariate ragioni, non può utilizzarlo. 

Buona fede/inconsapevolezza  

La responsabilità penale implica la consapevolezza dell'illecito. Quindi occorrerebbe individuare, in concreto, quanto un

condomino piuttosto che l'amministratore di condominio o l'impresa esecutrice dei lavori abbia partecipato attivamente alla

consumazione dell'illecito o ne fosse quanto meno consapevole. Si pensi per esempio alla sovrafatturazione dei lavori: la

posizione di un condomino (di un condominio numeroso) all'oscuro delle modalità di quantificazione dei prezzi sarà

certamente differente rispetto a quella di un condomino che ha ricevuto lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto del beneficio

In breve
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senza pagare in più, o rispetto a chi ha concordato con l'impresa valori "gonfiati". 

Le sanzioni penali  

Nelle ipotesi esposte potrebbero configurarsi operazioni inesistenti oltre che, a determinate condizioni, indebite

compensazioni. Infatti, secondo l'articolo 1 del Dlgs 74/2000, per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si

intendono quelli emessi a fronte di operazioni:a) non realmente effettuate in tutto o in parte (ipotesi 1);b) che indicano i

corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore al reale (ipotesi 2); c) che riferiscono l'operazione a soggetti

diversi da quelli effettivi (ipotesi 3). 

Chi emette le fatture  

In capo all'impresa che esegue i lavori e quindi emette le fatture è configurabile il delitto previsto dall'articolo 8 del Dlgs

74/2000 in base al quale è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione,

emette o rilascia fatture per operazioni inesistenti.Nel caso in cui l'importo non rispondente al vero sia inferiore 100mila euro,

si applicherebbe la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 

Chi riceve le fatture 

Fermo restando la necessità della consapevolezza dell'illecito di cui si è detto in precedenza, per colui che ha beneficiato dei

lavori e quindi ha ricevuto le fatture:a) se le ha indicate in dichiarazione (si pensi al caso di un'impresa o di una persona fisica

che detrae l'imposta) si configurerebbe lo speculare delitto di dichiarazione fraudolenta (punito analogamente all'emissione),

b) se, invece, si tratta di persona fisica non soggetto Iva che non ha indicato in dichiarazione la fattura, si potrebbe configurare

il concorso nel precedente reato di emissione commesso dall'impresa edile. 

L'utilizzatore del credito  

Ovviamente, gli utilizzatori del credito acquistato (banche, finanziarie eccetera), se ignari degli illeciti penali commessi da

impresa e beneficiario dei lavori, non rischiano tali gravose conseguenze.

The Trust Project
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10 novembre 2021

Gazzetta ufficiale: Pubblicata la legge di conversione
del “Decreto infrastrutture”

lavoripubblici.it/news/gazzetta-ufficiale-decreto-infrastrutture-legge-di-conversione-pnrr-26980

È in vigore da oggi il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (cosiddetto “decreto
infrastrutture” nel testo coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021,
n. 156 pubblicata sula Gazzetta ufficiale 9 novembre 2021, n. 267 recante, appunto
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture,
dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”.

Il testo, originariamento costituito da 17 articoli, si è arricchito, nei passaggi tra camera e
Senato, di ulteriori 9 articoli con la precisazone che anche gli articoli originaria sono
stati abbondantemente modificati.

Entrando nel dettaglio, è posssibile affermare che, con le modifiche introdotte al testo
originario, è stata rafforzata la linea della messa in sicurezza e dell’orientamento alla
sostenibilità delle infrastrutture e delle diverse modalità di trasporto, relativamente alle
seguenti aree tematiche. 

Riforme e accelerazione degli interventi previsti dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

https://www.lavoripubblici.it/news/gazzetta-ufficiale-decreto-infrastrutture-legge-di-conversione-pnrr-26980
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Per agevolare l’attuazione del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico, è
stata introdotta una importante semplificazione del quadro giuridico al fine di
semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti relativi
all'approvvigionamento primario. Si tratta di una delle riforme previste dal Pnrr la
cui attuazione è stata anticipata rispetto alla scadenza di marzo 2022. Viene tra
l’altro chiarita la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni per
l’approvazione di progetti e per la vigilanza sulle opere di adduzione alle dighe.
Per favorire lo sviluppo del sistema nazionale della portualità viene modificata la
legge quadro misure di semplificazione in materia di programmazione strategica e
di procedure di approvazione del piano regolatore portuale. In particolare, al fine
di chiarire le competenze delle Autorità di sistema portuale è stata inserita la
definizione di “ambiti portuali”, che sono individuati geograficamente nel
documento di programmazione strategica di sistema e che possono includere
anche altre aree private e pubbliche. Inoltre, nell'ottica dello snellimento dei
procedimenti amministrativi, viene semplificata la procedura di approvazione del
documento di programmazione strategica di sistema da parte del Mims,
prevedendo il dialogo con gli enti locali e le regioni. Per quanto riguarda il Piano
regolatore portuale, si prevede che esso sia di competenza esclusiva dell’Autorità di
sistema portuale. Anche questa riforma attua il Pnrr e anticipando un intervento
originariamente previsto per la fine del 2022.

Viene chiarito il riparto delle competenze tra Enti locali e Anas/concessionari su
ponti, viadotti, sottopassi e sovrappassi localizzati sulle strade secondarie che
intersecano le strade principali. Sarà un decreto del Mims a individuarli e a
specificarne il soggetto responsabile. Questa disposizione rientra nelle riforme che
il Pnrr ha previsto di realizzare entro il 2021.
Vengono qualificate come prioritarie le procedure di valutazione di impatto
ambientale dei progetti relativi agli interventi di cui all'Allegato IV del decreto –
legge n. 77 del 2021

Interventi per la portualità e i trasporti marittimi

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto viene identificato quale
autorità nazionale competente che agisce come coordinatore nazionale per
l’interfaccia unica marittima europea, dando piena attuazione in Italia al
regolamento europeo in materia.
Allo scopo di stimolare la crescita del tessuto economico industriale che gravita
intorno ai porti in questione, il porto di Saline viene ricompreso nella
circoscrizione dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto e quello di Licata nel
sistema portuale Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale.
Questa disposizione completa quanto già previsto nel testo originario del decreto
legge, in cui è previsto che i porti di Arbatax e Gela siano inclusi nelle circoscrizioni
di competenza delle relative Autorità di sistema portuale.
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Si introducono misure di semplificazione in materia di dragaggi e riutilizzo dei
materiali di escavo dai fondali marini, al fine di promuovere investimenti a favore
di progetti di economia circolare, di favorire l’innovazione tecnologica, nel rispetto,
al contempo, della sicurezza del trasporto marittimo.
Viene ampliata la Zona logistica semplificata per il Porto e Retroporto di Genova
prevedendo che ulteriori siti retroportuali siano individuati con apposito DPCM.  
Viene ampliata la platea dei soggetti beneficiari della decontribuzione relativa a
imprese esercenti attività di cabotaggio. In particolare, il beneficio si estende alle
imprese armatoriali con sede legale, ovvero aventi stabile organizzazione, nel
territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione
europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio,
di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di
bordo delle navi, nonché quelle adibite a deposito e assistenza alle piattaforme
petrolifere nazionali.
Si prevede la proroga al 15 dicembre 2021 della riduzione dei canoni concessori
applicati dalle Autorità di sistema portuale, a seguito dell’emergenza COVID-19, ai
soggetti gestori delle stazioni marittime.
Si prevede l’estensione fino al 15 dicembre 2021 della possibilità di riduzione dei
canoni concessori applicati dalle Autorità di sistema portuale a seguito
dell’emergenza COVID-19.
Si incrementa il Fondo per le vittime dell'amianto destinato agli eredi e ai
superstiti con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Delle risorse
del fondo si possono avvalere anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in
sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione
giudiziale, aventi ad oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro
che sono deceduti per le patologie da esposizione all’amianto, inclusi coloro che
non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali.

Interventi per il sistema stradale e autostradale

Si interviene sull’assetto di ANAS Spa, prevedendo una separazione contabile delle
attività di concessionaria delle strade statali e delle autostrade non a pedaggio dalle
altre attività. Per la gestione delle autostrade statali a pedaggio mediante
affidamenti in house si prevede la costituzione di una nuova società, interamente
controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze e soggetta al controllo
analogo del Mims.
Vengono introdotte disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione delle
infrastrutture autostradali e degli interventi di manutenzione straordinaria, e a
promuovere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture della
A22, prevedendo la possibilità di procedere all’affidamento della nuova
concessione mediante il ricorso al project financing
Le società regionali che non hanno provveduto ad avviare o a concludere con un
provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per l'affidamento delle
autostrade di rilevanza regionale sono sciolte e messe in liquidazione mediante la
nomina di un Commissario straordinario.
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Al fine di velocizzare la realizzazione di interventi sulla rete stradale e autostradale
vengono previsti i seguenti interventi:

per ridurre i tempi per la ridefinizione del rapporto concessorio e quelli per la
realizzazione dell'intervento sulla tratta Tarquinia-San Pietro in Palazzi,
viene autorizzato l’acquisto dei progetti già elaborati dalla Società Autostrada
tirrenica Spa da parte della società ANAS Spa, previa acquisizione del parere
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
viene previsto un finanziamento per la progettazione di fattibilità tecnico–
economica relativa all'adeguamento e alla messa in sicurezza della strada
statale 1 Aurelia nel tratto compreso tra il comune di Sanremo e il comune di
Ventimiglia;
per realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria delle strade comunali di Roma Capitale, si prevede la stipula di
apposita convenzione con ANAS Spa e consentito l’utilizzo delle risorse già
disponibili per interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del
Contratto di programma tra l'ANAS Spa e il Mims, nel limite di 5 milioni di
euro.

Vengono sospesi gli aumenti dei pedaggi sulle autostrade A24 e A25 fino al 31
dicembre 2021. Inoltre, sono congelati gli aumenti tariffari delle concessionarie
autostradali fino alla definizione dei piani economici finanziari. 
Al fine di migliorare le connessioni tra snodi ferroviari e autostradali, il Mims,
d'intesa con i concessionari delle tratte autostradali, procederà alla valutazione e
individuazione, sulla base di analisi di fattibilità tecnico-economica, dei siti per la
costruzione di caselli autostradali funzionali all'accesso alle stazioni ferroviarie per
l'alta velocità e per l'alta capacità di prossima realizzazione.

Interventi per la mobilità sostenibile

Per ridurre le emissioni di CO2 e l’inquinamento nei centri urbani è prevista una
graduale limitazione alla circolazione dei vecchi mezzi più inquinanti adibiti al
trasporto pubblico locale e alimentati a benzina e gasolio. In particolare, a
decorrere dal 30 giugno 2022 è vietata la circolazione dei veicoli di categoria M2 e
M3 con caratteristiche Euro 1, a decorrere dal primo gennaio 2023 è vietata la
circolazione alle stesse categorie di mezzi con caratteristiche Euro 2, mentre dal
primo gennaio 2024 il divieto riguarderà i mezzi Euro 3. Per contribuire al rinnovo
dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale sono previsti 5 milioni di euro per il
2022 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035.
Viene modificata la disciplina per il riconoscimento dei contributi, erogati dal
Ministero dello sviluppo economico, previsti per chi installa i kit di riqualificazione
elettrica su veicoli originariamente immatricolati con motore termico e per
l'acquisto in Italia anche in locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica
alimentati esclusivamente ad energia elettrica.
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Per sostenere la “mobilità dolce” sono inserite norme per garantire la sicurezza dei
monopattini elettrici. Il limite di velocità scende da 25Km/h a 20 Km/h, mentre
resta confermato a 6 Km/h nelle aree pedonali. È previsto l’obbligo di un
segnalatore acustico, di un regolatore di velocità fino a 20 km/h e, a partire dal 1°
luglio 2022, delle frecce e di indicatori di freno su entrambe le ruote. I monopattini
già in circolazione prima di tale termine devono adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.
Si prevede poi che, da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo
dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i
monopattini - per poter circolare sulla strada pubblica - devono essere provvisti
anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa,
entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici non possono circolare
sui marciapiedi (salvo la conduzione a mano) e non possono essere parcheggiati
sui marciapiedi, salvo in aree individuate dai Comuni, mentre resta la possibilità di
parcheggiare negli stalli riservati alle biciclette e ai ciclomotori. Per evitare la sosta
selvaggia gli operatori di noleggio di monopattini devono prevedere l'obbligo di
acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma
chiaramente la posizione. Inoltre, gli operatori sono tenuti ad organizzare, in
accordo con i Comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull'uso
corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle app per il noleggio le regole
fondamentali. Viene poi introdotta la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del mezzo per chi circola con un monopattino a motore manomesso.
Vengono ridotti gli oneri amministrativi e documentali occorrenti per usufruire
delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli destinate alle persone con disabilità.
In concomitanza con i vent'anni dall’incidente aereo di Linate dell’8.10.2001, viene
istituita la Giornata nazionale «Per non dimenticare».

Modifiche al Codice della strada

Nei principi del Codice viene previsto che, oltre alla sicurezza, anche la tutela della
salute delle persone e la tutela dell'ambiente rientrano tra le finalità primarie di
ordine sociale ed economico che devono essere perseguite nella disciplina della
circolazione stradale.  In attuazione di questo principio vengono apportate
numerose modifiche al Codice, tra cui l’introduzione di nuovi obblighi di
comportamento in corrispondenza degli attraversamenti pedonali (i conducenti
dei veicoli devono dare la precedenza non solo ai pedoni che hanno iniziato
l'attraversamento, ma anche a quelli che si stanno accingendo ad effettuare
l’attraversamento).
I disabili potranno parcheggiare gratuitamente, dal 1° gennaio 2022, sulle strisce
blu istituiti da tutti i Comuni italiani, quando non c’è disponibilità nei posti
riservati; in tutto il codice i termini “debole” e “disabili in carrozzella” sono
sostituiti con i termini “vulnerabile” e “persone con disabilità”.
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Vengono previste: semplificazioni nella procedura di immatricolazione delle
macchine agricole; l’effettuazione anche presso le autoscuole dei corsi di
formazione di primo soccorso, richiesto ai fini del conseguimento dei certificati di
abilitazione professionale di tipo KA o KB (taxi e NCC); il prolungamento da 6
mesi a 12 mesi del periodo di validità del ‘foglio rosa’ e la possibilità di effettuare,
durante il periodo di validità, la prova pratica di guida per due volte (e non più per
una sola volta, come previsto attualmente).
Sono poi previsti: l’inasprimento delle sanzioni amministrative nei confronti di
coloro che si esercitano senza istruttore (da un minimo di 430 euro a un massimo
di 1.731 euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3
mesi); l’introduzione della responsabilità del conducente del ciclomotore o del
motoveicolo per il mancato utilizzo del casco da parte di chi viene trasportato
indipendentemente dall’età (e non soltanto per i minorenni); l’estensione delle
sanzioni previste per chi usa il telefonino mentre è alla guida alle ipotesi di utilizzo
di computer portatili, notebook, tablet e di qualunque altro dispositivo che
comporti anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.
l divieto di fermata e di sosta e le relative sanzioni sono estesi alle aree dedicate alla
ricarica dei veicoli elettrici. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che
sostano in quelle aree mentre non effettuano la ricarica.
Vengono inasprite le sanzioni per chi getta oggetti dal veicolo in movimento o
insozza la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o
in movimento.
Viene previsto il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, su strade e veicoli, avente
contenuto sessista, violento, offensivo o comunque lesivo dei diritti civili, del cerio
religioso e dell’appartenenza etnica ovvero discriminatorio. La violazione del
divieto comporta la revoca della relativa autorizzazione nonché l’immediata
rimozione del mezzo pubblicitario.
Viene istituito un fondo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-
2024 per favorire la trasformazione digitale dei servizi di motorizzazione ai
cittadini e alle imprese e aumentare il livello di cybersecurity.

Autotrasporto merci

Contributo, fino a un massimo di 1.000 euro, ai giovani fino a 35 anni e a coloro
che percepiscono il reddito di cittadinanza o ammortizzatori sociali, come
rimborso di parte delle spese sostenute per conseguire la patente di guida per i
veicoli destinati all’autotrasporto delle merci o le altre abilitazioni professionali
richieste. Il contributo, che non può comunque superare il 50% delle spese
sostenute e documentate ed è riconosciuto fino al 30 giugno 2022, è volto a
incentivare l’inserimento di giovani nel mercato del lavoro in un settore che soffre
di carenza strutturale di autisti. Per percepire i contributi è necessario che i
richiedenti dimostrino di aver stipulato, entro e non oltre 3 mesi dal
conseguimento della patente, un contratto di lavoro in qualità di conducente nel
settore dell’autotrasporto per un periodo di almeno 6 mesi.
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Vengono previste semplificazioni in materia di trasporti eccezionali e particolari
agevolazioni per i veicoli in dotazione alla protezione civile e agli enti del terzo
settore, ai quali è consentito l’uso di un rimorchio per il trasporto di cose che,
fermo restando i limiti massimi, può avere larghezza superiore a quella del veicolo
trainante.
In considerazione degli effetti negativi derivanti dall’emergenza COVID-19, viene
previsto l’esonero dal versamento di contributo per l'esercizio finanziario 2022 da
parte degli operatori economici operanti nel settore del trasporto.

Infrastrutture per le Olimpiadi di Milano-Cortina e altre
infrastrutture

Vengono meglio definiti i compiti della Società Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. Con DPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di
sport, sono individuati gli interventi complessi della predetta società ai quali
possono essere applicate le misure di semplificazione procedurali per le opere
pubbliche del PNRR e del PNC.
Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione entro il 31 dicembre 2024 degli
interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino di Cortina, si
prevede la nomina quale Commissario straordinario dell'amministratore delegato
della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. Con Decreto
ministeriale del Mims, di concerto con il MEF è stabilita la quota percentuale del
quadro economico dell'intervento. Per l'avvio dell'attività di progettazione e di
realizzazione dell'intervento è riconosciuto un contributo fino ad un massimo di
24,5 milioni di euro.
Viene assicurata la continuità dell’erogazione fino al 31.8.2022 dell’indennità
corrispondente al trattamento di cassa integrazione al personale della società
concessionaria dell’impianto funiviario di Savona, nelle more del suo ripristino da
parte del Commissario straordinario già nominato ed operante.
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Superbonus 110% e limiti di spesa: AdE chiarisce il
mistero

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-limiti-spesa-ade-chiarisce-mistero-26978

Che qualcosa non quadrasse ce n’eravamo già resi conto a suo tempo, quando l’Agenzia
delle Entrate ha ritirato la risposta n. 568/2021 sui limiti di spesa previsti su singole
unità immobiliari e pertinenze, per interventi rientranti in Superbonus 110%.

Oggi ne abbiamo conferma ufficiale, con la risposta n. 765/2021 (come se fosse
necessaria) che il Fisco ha pubblicato a rettifica di quella dello scorso 30 agosto.

Superbonus, calcolo limiti di spesa pertinenze: la rettifica del
Fisco

Per spiegare cosa sia successo, è necessario fare un passo indietro. L’istanza di interpello
era stata presentata dal proprietario di un edificio in comproprietà con altra persona
fisica, di un fabbricato composto da:

un’unità abitativa accatastata A/3;
due pertinenze, di cui una accatastata C/6, con destinazione d'uso "autorimessa", e
una accatastata C/2, con destinazione d'uso "magazzino".

Su questi edifici si vogliono effettuare interventi di miglioramento sismico e di
efficientamento energetico (isolamento termico delle pareti esterne, sostituzione
della centrale termica, sostituzione degli infissi e installazione dell'impianto fotovoltaico
e del relativo sistema di accumulo), usufruendo delle agevolazioni previste dall'articolo
119 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”).

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-limiti-spesa-ade-chiarisce-mistero-26978
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-mistero-risposta-perduta-agenzia-entrate-26502
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-immobile-comproprieta-pertinenze-limiti-spesa-26486
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211109/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-9-novembre-2021-n-765-23878.html
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Inoltre, al termine dei lavori risulterà variata la destinazione d'uso di una porzione
del "magazzino", con creazione di un'ulteriore unità immobiliare residenziale di
categoria A/3.

Da qui il dubbio: qual è il numero di unità immobiliari da prendere in considerazione ai
fini del calcolo dei limiti di spesa per gli interventi ammissibili al regime agevolato?
Quelle iniziali o quelle finali? E Le pertinenze vanno considerate a sé stanti o no?

Pertinenze: differenza tra condomini ed edifici unifamiliari

Con la risposta n. 568/2021 l’istante aveva vinto un terno al lotto: secondo l’Agenzia
delle Entrate, le pertinenze andavano calcolate come unità immobiliari a sé stanti.
Questo parere aveva sollevato più di un dubbio, perché sembrava non tenere conto di
una fondamentale distinzione sul calcolo dei massimali di spesa relativi alle pertinenze:

se sono accatastate autonomamente in un condominio esse concorrono a
determinare la spesa massima detraibile, purché siano inglobate nello stesso
fabbricato in cui si trovano gli appartamenti interessati dai lavori;
quelle in edifici unifamiliari, interne o staccate che siano, anche se
singolarmente accatastate, rientrano nel massimale di spesa del fabbricato.

Calcolo limiti di spesa su pertinenze: la nuova risposta di ADE

Com’era quindi possibile che le pertinenze fossero state calcolate come unità a sé stanti,
visto che si trovavano nello stesso edificio unifamiliare? Ecco quindi la rettifica di AdE,
fornita con la risposta n. 765/2021: l’Agenzia fa riferimento alla circolare n. 24/E del
2020 e ricorda che la detrazione Superbonus 110% spetta anche in relazione agli
interventi realizzati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti,
sia trainati) e i cui limiti di spesa per ciascun intervento si riferiscono al singolo
immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate
separatamente.

Inoltre, in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di riqualificazione
energetica e di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici attualmente
disciplinati dagli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, ai fini dell'individuazione dei limiti di
spesa nel caso in cui gli interventi comportino l'accorpamento di più unità immobiliari o
la suddivisione di un'unica unità, vanno considerate le unità immobiliari censite in
Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Stesso criterio, come chiarito con la circolare n. 30/E del 2020, va applicato anche ai
fini del Superbonus: ciò significa che nel caso in esame, riguardante un edificio
residenziale unifamiliare composto da una unità abitativa accatastata e da due
pertinenze, i limiti di spesa a disposizione corrispondono a:

96.000 euro per gli interventi antisismici considerando la singola unità
residenziale unitariamente alle due unità immobiliari pertinenziali;
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50.000 euro per l'isolamento termico delle pareti esterne;
30.000 euro per la sostituzione della centrale termica;
54.545 euro per la sostituzione degli infissi;
48.000 euro per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, e comunque nel
limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale, da ripartire tra gli
aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di
pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022. In caso di interventi di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del D.P.R. n. 380/2001, il limite di
spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;
48.000 euro per l'installazione del relativo sistema di accumulo.

Quindi le due pertinenze, essendo in un edificio unifamiliare, rientrano nel massimale di
spesa dell’unità abitativa e a nulla vale che una delle due venga convertita in unità
residenziale: per il calcolo dei limiti va preso in esame l’edificio allo stato iniziale e non
quello risultante alla fine dei lavori.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-orizzonte-temporale-limiti-spesa-vale-sempre-situazione-prima-lavori-26963
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Bonus edilizi e cessione del credito: possibile frode da
800 milioni

lavoripubblici.it/news/bonus-edilizi-cessione-credito-possibile-frode-800-milioni-26972

Fino a maggio 2020, ecobonus e sismabonus ordinari potevano essere fruiti con
possibilità di cessione del credito mediante sconto in fattura da parte del fornitore
che ha effettuato gli interventi, che a sua volta aveva la facoltà di utilizzare direttamente
la detrazione in fattura o cederla ulteriormente ai suoi fornitori di beni e
servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Nessuna possibilità di cessione del credito ad istituti di credito e ad intermediari
finanziari. Poi tutto è cambiato.

La cessione del credito dopo il Decreto Rilancio

L'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto una
nuova possibilità di fruizione delle detrazioni fiscali che, benché abbia sostanzialmente
aperto gli interventi ad una platea più ampia di beneficiari, non è esente da criticità.

In particolare, è stato previsto per i soggetti che sostengono spese per i principali bonus
fiscali in edilizia di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-edilizi-cessione-credito-possibile-frode-800-milioni-26972
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per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato
gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del
credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari;
per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.

Possibilità che, come detto, hanno aperto il mercato e rilanciato davvero la spesa nel
mondo delle costruzioni.

Superbonus 110% e cessione credito: l’Agenzia delle Entrate
conta 800 milioni di crediti inesistenti

Questa tipologia di cessione del credito, ad oggi applicabile al superbonus 100% e agli
altri bonus fiscali fino alle rispettive date di fruizione, pur rappresentando
un’opportunità straordinaria per stimolare il mercato, allo stesso tempo non è esente da
criticità evidenziate dai recenti controlli dell’Agenzia delle Entrate sulla piattaforma
dedicata: su un totale di 19,3 miliardi di euro, ben 800 milioni sarebbero relativi a
crediti inesistenti.

Una cifra importante, pari al 5% del totale e derivante purtroppo solo da controlli ex-
post, che porta a riflettere sul meccanismo alla base delle agevolazioni e sulle possibili
soluzioni per scongiurare il proliferare di fenomeni illeciti. Un rischio sottolineato
dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), l’istituzione indipendente che
raccoglie le segnalazioni operazioni sospette da parte degli intermediari finanziari. Tra
queste, appunto quelle legate alla cessione del credito ad intermediari finanziari.

Gli 800 milioni di euro di crediti inesistenti bruciano, e non poco. Sulla piattaforma
dell’Agenzia delle Entrate sono stati registrati circa 19,3 miliardi di euro scambiati e di
questi:

6,5 miliardi, pari a circa il 30%, relativi per cessioni e sconti in fattura legati agli
interventi del 110%;
i restanti 12,7 miliardi per tutti gli altri sconti edilizi.

Tramite diverse analisi, il Fisco ha verificato l’esistenza di numerose cessioni di crediti
inesistenti relative a:

interventi edilizi non effettuati;
lavori fittiziamente realizzati addirittura in favore di persone inconsapevoli, che si
sono ritrovate nel loro cassetto fiscale fatture relative a opere mai eseguite.
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Questi crediti fittizi possono poi essere movimentati, ceduti a intermediari e quindi
monetizzati, oppure essere acquistati mediante l'impiego di capitali di origine illecita per
reinserirli nel circuito legale.

Cessioni del credito e truffe: le possibili soluzioni al problema

Anche per arginare i rischi di riciclaggio legati all’agevolazione fiscale, il Governo
spingerebbe alla riduzione della portata del Superbonus 110%: ricordiamo infatti che
attualmente il disegno di legge di Bilancio 2022 prevede una proroga del
Superbonus fino al 2023 per i condomini, mentre per gli edifici unifamiliari come le
villette la proroga copre il 2022 e solo per redditi Isee fino a 25mila euro o titolo
edilizio presentato entro il 30 settembre 2021 (ipotesi che però sembrerebbero essere
state ritirate, ma attendiamo di leggere la bozza di ddl di Bilancio che approderà in
Parlamento e che è in notevole ritardo).

Tra le soluzioni prospettate, anche la possibilità di mettere stabilmente in Bilancio
queste misure, anche con una riduzione dell’agevolazione, ottenendo così diversi scopi:

pesare meno sulla finanza pubblica;
mettere in atto meccanismi di controllo più accurati;
fare abbassare i preventivi, oggi spesso gonfiati proprio per vantare poi crediti
fiscali inesistenti ottenuti con la cessione del credito.

Al riguardo il direttore delle Agenzie delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, in un'intervista
a Il Sole 24 Ore, ha recentemente evidenziato che per arginare il fenomeno dei prezzi
gonfiati utili a creare crediti inesistenti è stato previsto che la congruità dei costi sia
asseverata da un tecnico professionista.

Inoltre, nel caso di in cui si individui una cessione illecita, il recupero viene effettuato nei
confronti del primo cedente e quindi del cittadino che commissiona gli interventi, tranne
quando si riscontra il concorso da parte di un intermediario: per impedire queste frodi,
un’operazione importante potrebbe essere il controllo a monte fatto dal cedente con
la consultazione delle fatture sull’area riservata dell’Agenzia delle Entrate per verificarne
congruità e veridicità.
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Abusi edilizi e vincoli: niente condono di nuove
costruzioni

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-vincoli-niente-condono-nuove-costruzioni-26976

Parlare di abusi e sanatoria edilizia non è mai semplice. In Italia bisogna prendere in
considerazione non solo la normativa edilizia di cui al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia) ma anche una serie interminabile di provvedimenti risalenti nel tempo ,
soprattutto, le tre leggi che hanno consentito un regime speciale per l'ottenimento del
condono edilizio.

Abusi e condono edilizio

Sto parlando delle tre leggi:

Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del Decreto-Legge 30 settembre
2003, n. 269.

E molte delle istanze presentate sono ancora nascoste in molti cassetti della pubblica
amministrazione con la conseguenze che eventuali effetti di dinieghi portano strascichi
che arrivano ai nostri giorni.

Abusi edilizi e vincoli: la sentenza del TAR Lazio

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-vincoli-niente-condono-nuove-costruzioni-26976
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È il caso della Sentenza del TAR Lazio 25 ottobre 2021, n. 10909 che ci consente di
approfondire l'annosa questione del terzo condono in area sottoposta a vincolo. Una
problematica tornate prepotentemente alla ribalta nella Regione Siciliana con la
pubblicazione della Legge Regionale 29 luglio 2021, n. 19 recante “Modifiche alla legge
regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate
in aree sottoposte a vincolo”. Una legge prontamente impugnata dal Governo nazionale
perché violerebbe il principio sancito dalla Costituzione (art. 117) eccedendo dalle
competenze statutarie della Regione Siciliana in quanto introduce, con una norma di
interpretazione autentica, una estensione dei limiti applicativi del terzo condono,
consentendo il rilascio del titolo in sanatoria anche in presenza di vincoli relativi, in
contrasto con quanto stabilito dall'art. 32, comma 27, del citato D.L. n. 269/2003, le cui
previsioni non risultano derogabili da parte delle Regioni, anche ad autonomia speciale,
secondo quanto chiarito anche dalla Corte costituzionale.

Nel caso sottoposto ai giudici di primo grado finisce il diniego di condono edilizio per un
ampliamento e una nuova costruzione realizzati in area sottoposta a vincolo.

I motivi del ricorso

Secondo il ricorrente, però, il vincolo sarebbe stato apposto dopo la realizzazione
dell’abuso, trovando così applicazione l’art. 32, comma 25 del D.L. n. 269/03. Stessa
cosa per il vincolo paesaggistico per il quale il ricorrente avrebbe presentato alla Regione
domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica, con conseguente
preclusione alla formalizzazione del diniego (in pendenza del relativo procedimento).

Il Terzo Condono edilizio

Per una migliore trattazione in discussione, i giudici del TAR hanno ricordato i contenuti
dell'art. 32, comma 27, lett. d) del D.L. n. 269/2003:

“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano
state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e
regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni
ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e
provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in
difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

Con riferimento, poi, al tipo di abuso, il precedente comma 26, sancisce che “Sono
suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando quanto
previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell’ambito
degli immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.
47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211025/Sentenza-TAR-Lazio-25-ottobre-2021-n-10909-23874.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Legge-Regione-Siciliana-29-luglio-2021-n-19-23382.html
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febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale […] con la quale è determinata la
possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di
abuso edilizio”.

Nel dettaglio, le tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui
all’articolo 32, comma 26 sono (allegato 1 al D.L. n. 269/2003):

Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio
e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici;
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio,
ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 3, comma
1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità
dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite
dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in
assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui
all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite
dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in
assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all’articolo 3,
comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in
difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non
valutabili in termini di superficie o di volume.

Le 4 condizioni per il condono edilizio

Dalla lettura delle suddette norme e secondo il prevalente (e condivisibile) indirizzo
giurisprudenziale venutosi a formare sull’operatività delle previsioni appena riportate, ai
sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003, le opere abusivamente
realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, tra cui quello ambientale e paesistico,
sono sanabili se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

siano state realizzate prima dell’imposizione del vincolo;
seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle
prescrizioni urbanistiche;
siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento
conservativo, manutenzione straordinaria);
vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.

Allo stesso modo, fermo è il principio per cui non possono essere comunque
sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova
volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura
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relativa o assoluta, o comunque d’inedificabilità, anche relativa.

Gli abusi c.d. “maggiori” in area vincolata non possono in alcun modo beneficiare della
sanatoria ai sensi del D.L. n. n. 269/2003, essendo possibile condonare solo interventi di
minore rilevanza, ovvero opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione
straordinaria.

Il condono in area vincolata

Il ricorrente contesta:

da un lato che le previsioni vincolistiche siano sopravvenute rispetto all’esecuzione
delle opere e pertanto non sono idonee a precludere il condono;
dall'altro risulterebbe ancora pendente la menzionata domanda di accertamento di
compatibilità paesaggistica, avente esito prodromico rispetto alla conclusione
dell’iter di sanatoria.

I giudici, però, hanno ricordato che l’esclusione della condonabilità delle opere discende
pianamente dalla circostanza che esse non rientrano nelle tipologie 4, 5 e 6 previste
dall’Allegato 1 al D.L. n. 269/2003) .

Ne discende l’ininfluenza delle restanti questioni sollevate dall’interessata, ivi inclusa
quella relativa alla pretesa posteriorità del vincolo (rispetto all’esecuzione delle opere),
aspetto che avrebbe semmai potuto avere rilievo solo nel caso, non ricorrente nella
specie, di abusi “astrattamente sanabili in area vincolata” (in quanto rientranti nelle
tipologie 4, 5 e 6).

La Legge della Regione Lazio

Il TAR ricorda pure che per l’art. 3, comma 1, lett. b), della Legge della Regione Lazio 8
novembre 2004, n. 12 ha previsto che “[…] non sono comunque suscettibili di sanatoria:
[…] b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione
del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle
norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili
soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti
naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non
ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e
delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali”.

Con questa norma è stata introdotta una disciplina del c.d. terzo condono più rigorosa
rispetto alla disciplina statale, essendo stata vietata la condonabilità di opere realizzate
“anche prima dell’apposizione del vincolo”.

La sentenza della Corte Costituzionale
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Con la recente sentenza 30 luglio 2021, n. 181, la Corte costituzionale ha riconosciuto la
ragionevolezza di tale previsione, affermando quanto segue:

“la normativa concernente il terzo condono (art. 32, comma 27, lettera d, del d.l.
n. 269 del 2003, come convertito), […] pur facendo salve le previsioni degli artt.
32 e 33 della legge n. 47 del 1985, presenta «un ambito oggettivo più circoscritto»
rispetto a quello di quest’ultima legge. Mentre, infatti, in base alla normativa del
1985 l’efficacia ostativa al rilascio del condono dei vincoli in esame era collegata
al parere negativo dell’autorità preposta alla loro tutela, la disciplina del 2003
prevede che […] essi precludano senz’altro la sanatoria, al pari di quelli che
comportano l’inedificabilità assoluta […]”;
“la richiamata normativa del 2003 aggiunge che i vincoli aventi carattere
ostativo alla sanatoria sono quelli «istituiti prima della esecuzione delle opere
abusive”;
“la normativa regionale del Lazio distingue tra «[o]pere abusive suscettibili di
sanatoria» (art. 2 della legge reg. Lazio n. 12 del 2004) e «[c]ause ostative alla
sanatoria edilizia» (art. 3 della stessa legge), annoverando, tra queste ultime,
anche la successiva apposizione del vincolo (art. 3, comma 1, lettera b), senza che
in via interpretativa tale non condonabilità possa ritenersi superabile”;
“introducendo un regime più rigoroso di quello disegnato dalla normativa
statale, il legislatore regionale del Lazio non ha oltrepassato il limite costituito
dal principio di ragionevolezza. Per un verso, infatti, la possibile sopravvenienza
di vincoli ostativi alla concessione del condono risulta espressamente prevista
dalla disposizione censurata, ciò che ne esclude la lamentata assoluta
imprevedibilità. Per altro verso, il regime più restrittivo introdotto dalla legge
regionale ha come obiettivo la tutela di valori che presentano precipuo rilievo
costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici,
sicché non è irragionevole che il legislatore regionale, nel bilanciare gli interessi
in gioco, abbia scelto di proteggerli maggiormente, restringendo l'ambito
applicativo del condono statale, sempre restando nel limite delle sue
attribuzioni”.

Verrebbe da dire...diversamente da cosa sta cercando di fare la Regione Siciliana con la
Legge n. 19/2021.

La posteriorità dell'apposizione del vincolo

Per quanto concerne la asserita posteriorità del vincolo, il TAR ricorda un orientamento
pacifico per il quale in materia di abusi edilizi e del relativo regime sanzionatorio, l’onere
di fornire la prova dell’epoca di realizzazione di un abuso edilizio e della sua consistenza
incombe sulla parte privata e non sull’amministrazione, la quale, in presenza di un’opera
edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla
ai sensi di legge.
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La prova circa l’epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza è nella
disponibilità dell’interessato, dato che solo quest’ultimo può fornire gli inconfutabili atti,
documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza
dell’addotta sanabilità del manufatto e/o del suo carattere non abusivo in ragione
dell’eventuale preesistenza rispetto all’epoca dell’introduzione di un determinato regime
autorizzatorio dello ius aedificandi, dovendosi in ogni caso fare applicazione del generale
principio processuale per cui la ripartizione dell’onere della prova va effettuata secondo
il principio della vicinanza della prova.

Nel caso in esame la ricorrente assume che l’ampliamento e la nuova costruzione erano
stati realizzati dal precedente proprietario e già prima dell'apposizione del vincolo. Tale
circostanza tuttavia non è evincibile dalla documentazione versata in atti.

In definitiva il ricorso è stato integralmente respingo e confermato il diniego
dell'amministrazione al permesso di costruire in sanatoria.
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9 novembre 2021

Superbonus 110%, orizzonte temporale e limiti di
spesa: vale sempre la situazione prima dei lavori

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-orizzonte-temporale-limiti-spesa-vale-sempre-situazione-prima-lavori-
26963

Due abitazioni derivanti da demolizione e ricostruzione di un fabbricato accatastato C/2
cointestato a madre e figlia come il terreno sul quale dovrebbero essere edificate due
abitazioni (che avrebbero un unico cancello carrabile e sarebbero unite dai garage oltre
ad avere i servizi di fognatura, elettricità, acquedotto, ecc. in comune) può essere inteso
come edificio plurifamiliare? Entro quando posso realizzare i lavori e quali sono i relativi
limiti di spesa?

Superbonus 110%, orizzonte temporale e limiti di spesa: la
domanda alla posta di LavoriPubblici.it

Oggi rispondiamo a Renato Z. che chiede alla posta di LavoriPubblici.it di conoscere
l'orizzonte temporale e il calcolo dei limiti di spesa nel caso di demolizione e
ricostruzione con frazionamento di un fabbricato accatastato come magazzino.

L'argomento è stato oggetto di numerosi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate
che ha ormai definito un orientamento chiaro e pacifico. Per il calcolo dei limiti di spesa
e per la definizione dell'orizzonte temporale di riferimento va valorizzata sempre la
situazione prima dei lavori di superbonus.

Superbonus 110%, orizzonte temporale e limiti di spesa: la
risposta di LavoriPubblici.it

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-orizzonte-temporale-limiti-spesa-vale-sempre-situazione-prima-lavori-26963
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Nel caso oggetto della domanda, siamo di fronte ad un edificio unifamiliare che sarà
demolito e frazionato in due unità immobiliari abitative. L'edificio dovrà essere trattato
come unifamiliare:

orizzonte temporale al 30 giugno 2022;
limiti di spesa singoli:

isolamento termico - 50.000 euro
sostituzione impianto di riscaldamento - 30.000 euro;
sismabonus - 96.000 euro.

Superbonus 110%: l'orizzonte temporale

Per quanto concerne l'orizzonte temporale di fruizione del superbonus 110%, occorre
ricordare che è in discussione in Parlamento la prossima Legge di Bilancio 2022 che, tra
le altre cose, modificherà le date di scadenza ed, in alcuni casi, potrebbe prevedere dei
vincoli legati alla data di presentazione della CILA o del titolo (SCIA o permesso di
costruire) e probabilmente anche all'ISEE.

Ancora solo ipotesi che potranno essere prese in considerazione solo dopo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2022. Ad oggi, l'orizzonte
temporale per tutti i beneficiari è al 30 giugno 2022 con le seguenti eccezioni:

per i condomini al 31 dicembre 2022;
per le persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edificio plurifamiliare da 2
a 4 u.i. autonomamente accatastate, al 30 giugno 2022 con possibilità di arrivare al
31 dicembre 2022, soddisfatto il vincolo del 60% del SAL;
per gli IACP al 30 giugno 2023 con possibilità di arrivare al 31 dicembre 2023,
soddisfatto il vincolo del 60% del SAL.

Superbonus 110%: casi pratici di limiti di spesa

Sui limiti di spesa occorre aprire un capitolo a parte. L'art. 119 del D.L. n. 34/2020
(Decreto Rilancio) ha previsto dei limiti di spesa diversi a seconda se siamo di fronte ad
un edificio unifamiliare o plurifamiliare.

Nel caso di edificio unifamiliare, ovvero una sola proprietà, nel calcolo del limite di spesa
non si tengono in considerazione le pertinenze. Nel caso di edifici plurifamiliari, ovvero
più di una proprietà, anche le pertinenze servono ad aumentare il platfond di spesa
massimo disponibile.

Per capire il funzionamento faremo qualche esempio pratico (immaginiamo che gli
edifici abbiamo sempre almeno un'unità immobiliare servita da impianto di
riscaldamento).

Edificio composto da una unità immobiliare e una pertinenza

In questo caso siamo davanti ad un edificio unifamiliare per cui:
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scadenza superbonus 30/06/2022;
limiti di spesa:

isolamento termico - 50.000 euro
sostituzione impianto di riscaldamento - 30.000 euro;
sismabonus - 96.000 euro.

Edificio composto da una unità immobiliare e un magazzino C/2 non
pertinenziale ma con uguale proprietà

In questo caso siamo davanti ad un edificio plurifamiliare in cui occorre
preventivamente verificare la "residenzialità dell'edificio". Per farlo va fatto il rilievo di
tutte le superfici calpestabili:

se la superficie complessiva dell'edificio è composta da più del 50% di unità
immobiliari residenziali, il superbonus 110% potrà essere utilizzato da tutti i
proprietari per gli interventi sulle parti comuni (trainanti);
se la superficie complessiva dell'edificio è composta da meno del 50% di unità
immobiliari residenziali, il superbonus 110% potrà essere utilizzato solo dalle unità
abitative.

In entrambe i casi:

scadenza superbonus 30/06/2022 con possibilità di arrivare al 31/12/2022
(soddisfatto il vincolo del 60% del SAL)
limiti di spesa:

isolamento termico - 40.000 euro x 2 = 80.000 euro
sostituzione impianto di riscaldamento - 20.000 euro x 2 = 40.000 euro
sismabonus - 96.000 euro x 2 = 192.000 euro

Edificio composto da due unità immobiliare con diverse proprietà e un
magazzino pertinenziale

In questo caso siamo davanti ad un edificio plurifamiliare con diverse proprietà che,
come per il caso precedente, può essere trattato come condominio. A differenza dal
primo caso, essendo di fronte ad un edificio plurifamiliare anche le pertinenze
serviranno ad aumentare i limiti di spesa. Quindi:

scadenza superbonus al 31/12/2022;
limiti di spesa:

isolamento termico - 40.000 euro x 3 = 120.000 euro
sostituzione impianto di riscaldamento - 20.000 euro x 3 = 60.000 euro
sismabonus - 96.000 euro x 3 = 288.000 euro

Superbonus 110%: occhio alle spese ammissibili

A completamento della trattazione occorre ricordare alcuni requisiti affinché le spese
possano essere portate in detrazione al 110%.
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Per quanto riguarda l'isolamento termico, è possibile portare in detrazione le spese che
riguardano superfici disperdenti e le porzioni necessarie per eliminare i ponti termici.

Per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento è chiaro che l'impianto dovrà essere
presente all'interno dell'unità immobiliare.

Per quanto concerne, infine, il sismabonus, ricordiamo che per gli edifici plurifamiliari
lo stesso si applica sulle parti comuni.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condominio-calcolo-massimali-ripartizione-spese-26819
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-parti-comuni-cosa-da-sapere-26737
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10 novembre 2021

Sicurezza di edifici e territorio, assegnati 1,7 miliardi di
euro ai Comuni

edilportale.com/news/2021/11/ambiente/sicurezza-di-edifici-e-territorio-assegnati-1-7-miliardi-di-euro-ai-
comuni_85717_52.html

10/11/2021 - Il Ministero dell’Interno ha assegnato 1.696.722.093,37 euro ai Comuni
per interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio.

Lo fa sapere lo stesso Ministero pubblicando il decreto 8 novembre 2021 del Direttore
Centrale per la finanza locale, attuativo dell’articolo 1 comma 139-bis, della Legge di
Bilancio per il 2019 (Legge 145/2018). L’assegnazione segue lo scorrimento della
graduatoria di cui al DM 25 agosto 2021.

I Comuni beneficiari del contributo, individuati nell’Allegato A al decreto 8
novembre 2021, sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche
entro scadenze commisurate all’importo del lavoro, come previsto dall’articolo 1, comma
143, della Legge 145/2018.

Nell’Allegato B invece sono elencati gli enti locali titolari delle richieste per le quali non
è stato confermato interesse al contributo. Tali enti sono pertanto esclusi
dall’assegnazione del contributo.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/ambiente/sicurezza-di-edifici-e-territorio-assegnati-1-7-miliardi-di-euro-ai-comuni_85717_52.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2021/ministero-dell-interno-contributi-ai-comuni-per-la-realizzazione-di-opere-pubbliche-per-la-messa-in-sicurezza-di-edifici-e-del-territorio-anno-2021.-scorrimento-graduatoria-di-cui-al-dm-23-febbraio_18194.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2021/ministero-dell-interno-commi-139-e-segg.-dell-articolo-1-della-legge-30-dicembre-2018-n.-145.-decreto-interdipartimentale-del-25-agosto-2021-di-rettifica-degli-allegati-1-e-2-al-decreto-del-23-febbraio_18195.html
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Potranno essere realizzati interventi di tutela dal rischio idrogeologico, messa in
sicurezza di strade, ponti e viadotti e messa in sicurezza ed efficientamento
energetico degli edifici, con particolare attenzione per l’eliminazione delle barriere
architettoniche.

Con successivo provvedimento, il Ministero procederà all’ulteriore scorrimento della
graduatoria, al fine di assegnare le risorse residue per l’anno 2022, pari a
52.394.933,02 euro, nonché quelle che si rendono disponibili in seguito a rinunce e/o
revoche.

Infine, il Ministero fa presente che i contributi di questo programma sono confluiti nella
linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza
energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR).

  Pertanto, con successivi provvedimenti verranno fornite le istruzioni circa i contenuti
essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio Do Not
Significant Harm-DNSH previsto dall’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 -
sistema di “Tassonomia per la finanza sostenibile” ed ogni altro elemento utile per il
rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della
misura, inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti
dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di monitoraggio e di
conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti
informatici.

https://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
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10 novembre 2021

Abusi edilizi e permessi falsificati, a pagare è il
committente dei lavori

edilportale.com/news/2021/11/normativa/abusi-edilizi-e-permessi-falsificati-a-pagare-e-il-committente-dei-
lavori_85702_15.html

10/11/2021 - Se il tecnico falsifica i permessi per la realizzazione di un intervento edilizio,
frodando il committente, il Comune non deve tenerne conto e può pretendere il
pagamento delle sanzioni per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria. È la
conclusione cui è arrivato il Consiglio di Stato con la sentenza 7418/2021.

Abusi edilizi e permessi falsificati, il caso

I giudici hanno esaminato il caso di un committente che ha affidato ad un tecnico
l’incarico di seguire le pratiche edilizie relative ad un intervento di ristrutturazione.

Dopo l’ultimazione dei lavori, il committente si è accorto che il tecnico ha falsificato una
serie di permessi, tra cui anche quelli relativi al suo intervento. Dal momento che la
ristrutturazione risultava eseguita senza permessi, il committente ha chiesto e ottenuto i
permessi in sanatoria dopo aver pagato l’oblazione e le sanzioni previste.

Il committente ha poi chiesto la restituzione di tali somme dal momento che si era
trovato in una simile situazione a sua insaputa, senza alcuna responsabilità.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/abusi-edilizi-e-permessi-falsificati-a-pagare-e-il-committente-dei-lavori_85702_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2021/7418/consiglio-di-stato-abusi-edilizi-per-permessi-falsificati.-le-responsabilit%C3%A0_18193.html
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Di fronte al diniego del Comune, il Tar ha dato ragione al committente in considerazione
del fatto che è stato vittima di una truffa.

Il Consiglio di Stato, adito dal Comune, ha però ribaltato la situazione.

Abusi edilizi e permessi falsi, il committente deve pagare la
sanzione

I giudici del Consiglio di Stato hanno dato ragione al Comune spiegando che, in base
all’articolo 36 del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), il rilascio del permesso in
sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione
in misura doppia.

L’obiettivo, sostiene il CdS, è punire l’abuso e non esiste alcun margine di valutazione
sulle cause che hanno determinato la sua realizzazione.

I giudici hanno ricordato che il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino o
pecuniaria sostitutiva non è l'accertamento di responsabilità nella commissione
dell'illecito, ma l’esistenza d’una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista
nella strumentazione urbanistico-edilizia.

  La condotta fraudolenta di un terzo, conclude il CdS, non si può ripercuotere nella
relazione tra il committente e l’Amministrazione, che resta estranea alle vicende che
hanno caratterizzato il rapporto tra committente e tecnico.

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
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10 novembre 2021

Reti idriche al Sud, 313 milioni di euro per migliorarle
edilportale.com/news/2021/11/ambiente/reti-idriche-al-sud-313-milioni-di-euro-per-migliorarle_85703_52.html

10/11/2021 - Ridurre la dispersione di acqua nel Mezzogiorno, rendere più efficienti le
reti idriche di distribuzione nei territori delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia e colmare il divario territoriale in un settore di vitale importanza per i
cittadini.

Sono gli obiettivi del Bando del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
(MIMS) pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che dà 45 giorni di tempo agli Enti
d’Ambito delle 5 Regioni del Sud per presentare progetti volti a migliorare la qualità
e la gestione del servizio, anche attraverso l’impiego delle migliori tecnologie digitali per il
monitoraggio delle reti e il miglioramento della resilienza, tenendo conto dei principi e gli
indirizzi europei, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e del Piano
nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

Il bando ha un valore di 313 milioni di euro: risorse europee del programma React Eu
messe a disposizione dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e gestite dal MIMS
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si tratta di fondi europei
del Pon Infrastrutture e Reti 2014-2021.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/ambiente/reti-idriche-al-sud-313-milioni-di-euro-per-migliorarle_85703_52.html
https://www.ponir.mit.gov.it/comunicazione/avviso-react
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“La riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione è una delle principali sfide
per il Sud del Paese” - ha dichiarato il Ministro Enrico Giovannini. “È infatti un
obiettivo fondamentale inserito tra le riforme previste dal PNRR. È necessario - sottolinea
il Ministro - rafforzare il processo di industrializzazione del settore con la costituzione
di operatori integrati, pubblici o privati, con l’obiettivo di realizzare economie di
scala e garantire la gestione efficiente di un comparto che ancora oggi risulta
frammentato e complesso”.

  “Questo bando è una prima risposta a un problema che incide sulla qualità della vita e le
potenzialità di sviluppo del Sud”, aggiunge la Ministra per il Sud Mara Carfagna.
“Grazie agli investimenti dell’Unione Europea e al piano che il Governo italiano ha
predisposto nell’ambito di React Eu, finalmente c’è la possibilità di iniziare a migliorare la
gestione delle risorse idriche al servizio dei cittadini meridionali. Spero in una risposta
rapida ed efficace degli Enti per cogliere al meglio questa opportunità”.
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Verde urbano ed extraurbano, al via il piano da 330
milioni di euro

edilportale.com/news/2021/11/ambiente/verde-urbano-ed-extraurbano-al-via-il-piano-da-330-milioni-di-
euro_85711_52.html

10/11/2021 - Migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini delle 14 Città
metropolitane italiane attraverso lo sviluppo di boschi urbani e periurbani, in linea con le
Strategie nazionali e dell’Unione europea.

È l’obiettivo del progetto per la tutela e valorizzazione del verde urbano ed
extraurbano previsto dalla Misura M2C4.3 - Investimento 3.1 del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), firmato dal Ministero della Transizione Ecologica con
Ispra, Cufa, Istat e Centro interuniversitario di ricerca “Biodiversità, Servizi ecosistemi e
Sostenibilità” (Cirbises) dell’Università Sapienza di Roma.

Il Progetto, del valore complessivo di circa 330 milioni di euro, ha l’obiettivo di
piantare almeno 6,6 milioni di alberi (per 6.600 ettari di foreste urbane),
individuando luoghi e quantità secondo il principio di utilizzare “l’albero giusto nel posto
giusto” e contribuendo a:

https://www.edilportale.com/news/2021/11/ambiente/verde-urbano-ed-extraurbano-al-via-il-piano-da-330-milioni-di-euro_85711_52.html
https://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
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- preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità (in linea con la
Strategia europea per la biodiversità) e i processi ecologici legati a ecosistemi pienamente
funzionali;
- contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico nelle aree
metropolitane, aiutando così a proteggere la salute umana;
- contribuire a ridurre le procedure di infrazione sulla qualità dell’aria;
- recuperare i paesaggi antropizzati, valorizzando le aree interne in diretta relazione
ecologica con le aree urbanizzate (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il
sistema di aree protette presenti nelle immediate vicinanze delle aree metropolitane;
- frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili.

Le città italiane - spiega il MITE - sono sempre più esposte ai problemi legati
all’inquinamento atmosferico, all’impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di
biodiversità, con evidenti effetti negativi sul benessere e sulla salute dei cittadini
(oltre 65.000 morti premature all’anno in Italia solo per le particelle PM2,5). Ciò rende
importante l’attuazione di misure volte alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione
del territorio in ambito urbano.
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220 milioni alle Regioni per dissesto idrogeologico:
come richiedere i finanziamenti

ediltecnico.it/95503/220-milioni-regioni-dissesto-idrogeologico-come-richiedere-finanziamenti

Pubblicata dal Dipartimento Casa Italia una mini guida che aiuta gli Enti a richiedere i
finanziamenti per gli interventi di mitigazione rischio idrogeologico

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il Governo ha fornito le indicazioni per
consentire l’accesso ai fondi da parte
delle Regioni e Provincie autonome.
Si parla di 220 milioni di euro dedicati
agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico.

Il 4 agosto 2021 era stato pubblicato sul sito
del Dipartimento Casa Italia il Decreto 18
giugno 2021 recante il riparto e le modalità
di utilizzo delle risorse previste dal capitolo
di bilancio n. 907 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di
interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Con gli allegati al Decreto 18 giugno 2021, viene specificata la ripartizione delle
risorse, i criteri di priorità e indicazioni sul contenuto della relazione tecnica legata
agli interventi ed adeguamenti progettuali attuati.

L’obiettivo è quello di finanziare interventi finalizzati al recupero e al miglioramento
della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad
interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata
incolumità e dei beni e delle attività produttive, demandando l’attuazione degli interventi
stessi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari.

Sul sito di Casa Italia, il 5 novembre 2021, è stata pubblicata una nota, firmata dal Capo
del Dipartimento Casa Italia, che fornisce chiarimenti e indirizzi operativi alle Regioni e
alle Province Autonome per facilitare l’attuazione del Dpcm 18 giugno 2021 e dà
indicazioni sull’uso della piattaforma ReNDiS-web.

Leggi anche: Dissesto idrogeologico e stabilizzazione dei pendii: l’uso delle palificate

https://www.ediltecnico.it/95503/220-milioni-regioni-dissesto-idrogeologico-come-richiedere-finanziamenti/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/Dpcm_18-giugno-2021-rischio-idrogeologico.pdf
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/nota-chiarimenti-e-indirizzi-operativi-dpcm-18-giugno-2021-dissesto-idrogeologico.pdf
https://www.ediltecnico.it/94314/dissesto-idrogeologico-pali-stabilizzazione-pendii/


Quali sono gli interventi ammessi al finanziamento

Le somme sono destinate ad interventi finalizzati al recupero e al miglioramento della
funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Si legge nella nota del 5 novembre 2021 che
gli interventi devono nello specifico interessare le aree particolarmente vulnerabili
per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dei beni e delle
attività produttive, sia in termini di rimessa in efficienza, recupero e miglioramento
della stessa.

Le relazioni relative agli interventi dovranno evidenziare la connessione con tale specifica
finalità.

Nella nota vengono fornite anche indicazioni circa il finanziamento delle
progettazioni, ammesse per una quota massima del 15% del finanziamento totale
concesso per l’opera, si legge inoltre che le risorse disponibili non possono essere
destinate alla copertura delle spese di adeguamento delle sole progettazioni ma che
queste ultime sono ammesse unicamente nei limiti in cui siano collegate agli interventi di
esecuzione dei lavori.

Non perderti: Geotecnica e opere di sostegno. Quali tipologie scegliere nel progetto

Come presentare i progetti

Per poter accedere ai fondi e farne quindi richiesta è necessario seguire una procedura
che prevede l’inserimento dei dati sulla piattaforma ReNDiS, il Repertorio
Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo, ovvero un archivio informatizzato di
tutti gli interventi per la salvaguardia dal dissesto idrogeologico.

Regioni e Province autonome interessate ai fondi dovranno indicare, nel campo relativo
alla descrizione della piattaforma ReNDiS, tutti gli elementi utili per consentire di
individuare la tipologia di intervento presentato.

Per quanto riguarda il parere delle rispettive Autorità di bacino, questo sarà condizionato
dall’acquisizione di un’adeguata documentazione tecnica che potrà essere caricata
sulla piattaforma che subirà adeguamenti al fine di renderla coerente con il procedimento
speciale previsto dal Dpcm e consentire così l’inserimento di nuovi campi e il
caricamento di specifici documenti.

Gli Enti predispongono appositi elenchi, “stilando apposite graduatorie secondo i criteri
di priorità di cui all’allegato 2” e li inseriscono sulla piattaforma.

Per avviare il termine di 60 giorni, entro cui ottenere il parere dell’Autorità di bacino,
le Regioni devono validare in via definitiva gli elenchi e darne comunicazione sia al
dipartimento Casa Italia, sia alle Autorità di Bacino, queste ultime potranno chiedere
integrazioni prima del rilascio del parere, sospendendo il termine di 60 giorni.

https://www.ediltecnico.it/92277/geotecnica-opere-di-sostegno-tipologie-progetto/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/nota-chiarimenti-e-indirizzi-operativi-dpcm-18-giugno-2021-dissesto-idrogeologico.pdf
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Sostituzione infissi Superbonus: ok diversa geometria,
ma uguale superficie preesistente

ediltecnico.it/92800/sostituzione-infissi-superbonus-ok-diversa-geometria-ma-uguale-superficie-preesistente

Ammessi gli interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a
condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia
minore o uguale di quella ex ante

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Aggiornamento dell’8 novembre
2021_Novità sulla sostituzione infissi in
caso di Superbonus 110%.

ENEA e Agenzia delle Entrate si allineano
in materia e i due pareri inizialmente
discordanti confluiscono in un unico
pensiero.

A creare subbuglio è la risposta n. 524 del
30 luglio 2021 delle Entrate che è arrivata
dopo il parere di ENEA che si era già
espressa, chiarendo che è possibile sostituire gli infissi delle finestre e delle porte finestre
e far rientrare l’intervento nel superbonus 110% e nell’ecobonus 50% ma a delle
condizioni limitanti, ovvero che vengano mantenute forma e superficie senza
modifiche nelle aperture per una percentuale di tolleranza del 2% sulle dimensioni
per motivi tecnici inevitabili. Ne avevamo parlato nel dettaglio in questo articolo >>
Cambiare gli infissi con il Superbonus? Si può, ma mantenendo dimensioni e forma

La posizione delle Entrate arriva a seguito di un chiarimento fornito direttamente dal
Ministero dello Sviluppo Economico. Ovvero, in caso di intervento che non prevede
demolizione e ricostruzione, la sostituzione degli infissi può essere trainata nel
superbonus anche nel caso di spostamento e variazione dimensionale.

Questo solo nel caso in cui la superficie “totale” degli infissi nella situazione post
intervento è minore o uguale di quella ante-intervento.

L’assistente virtuale di ENEA, Virgilio, si adegua al dietrofront di ENEA: “l’intervento su
serramenti e infissi, per beneficiare dell’ecobonus, deve configurarsi come sostituzione
di componenti già esistenti o di loro parti (parti che influenzano l’isolamento

https://www.ediltecnico.it/92800/sostituzione-infissi-superbonus-ok-diversa-geometria-ma-uguale-superficie-preesistente/
https://www.ediltecnico.it/author/simona-conte/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/08/risposta-ade-30.07.2021-524.pdf
https://www.ediltecnico.it/90502/abusi-tolleranze-costruttive-no-varianti-o-ampliamenti-dopo-la-costruzione/
https://www.ediltecnico.it/88032/cambiare-gli-infissi-con-il-superbonus/


termico) e non come nuova installazione. Nel rispetto dei requisiti previsti può
riguardare anche la sostituzione del solo vetro.

Non è necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi.

Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, a seguito della risposta
n.524/2021 dell’Agenzia delle Entrate, è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi
di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a
condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento
sia minore o uguale di quella ex ante, fermo restando che in ogni caso occorre rispettare
le norme vigenti in materia di interventi edilizi.”

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Vediamo, invece, cosa è emerso nell’interpello delle Entrate che analizza il caso di una
ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, in cui saranno
eseguite sia opere strutturali, con ridistribuzione degli spazi interni, sia lavori di
riqualificazione energetica.

A detta dell’Agenzia, si tratta di una situazione in cui la sostituzione degli infissi potrà
beneficiare del Superbonus al 110% come intervento trainante, anche se
avranno una differente superficie con la limitazione che venga rispettato il principio
del risparmio energetico che non ammette, a fine lavori, la realizzazione di superfici più
grandi di quelle precedenti.

Vediamo nel dettaglio cosa contiene la risposta n. 524 del 30 luglio 2021.

Leggi anche: Superbonus per infissi, porte e finestre

Sostituzione infissi Superbonus: ok ristrutturazione, no nuova
costruzione

Una prima precisazione che viene fatta dalle Entrate è che affinché sia applicabile il
Superbonus è necessario che il tipo di intervento sia inquadrabile come
ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lett. d) del Dpr n. 380/2001) e non
quale intervento di nuova costruzione.

L’istante effettivamente precisa che nell’ambito di una ristrutturazione di un immobile
residenziale unifamiliare, verranno eseguite opere strutturali, comprensive di opere edili
di ridistribuzione degli spazi interni, e opere di riqualificazione energetica, quali un nuovo
impianto di riscaldamento in pompa di calore e la coibentazione orizzontale e verticale
dell’edificio.

>> Caldaia a condensazione o pompa di calore? Quale conviene?

>> Cappotto esterno e interno. Come evitare la condensa, superficiale e interstiziale?

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/79525/superbonus-regole-infissi-porte-finestre/
https://www.ediltecnico.it/77397/caldaia-condensazione-pompa-calore-convenienza/
https://www.ediltecnico.it/87360/cappotto-esterno-e-interno-come-evitare-la-condensa/


A detta dell’istante, la sostituzione degli infissi sia del piano terra, sia del primo piano, è
un intervento trainato che tuttavia comporterà la modifica della dimensione dei
serramenti esistenti. Inoltre, una porta finestra verrà aumentata di dimensioni sia in
larghezza che in altezza e due finestre del piano terra verranno accorpate in un’unica
finestra di maggiori dimensioni.

Ecco la risposta delle Entrate al contribuente che ritiene che l’intervento si configuri come
sostituzione di infissi e che pertanto sia agevolabile al 110% anche con l’ampliamento e/o
la modifica dell’apertura.

Potrebbe interessarti: Sostituzione infissi Superbonus, guida ai casi possibili

Sostituzione infissi Superbonus: Entrate in accordo con ENEA

L’Agenzia delle Entrate risponde ammettendo la possibilità di far rientrare nel
Superbonus i nuovi serramenti che hanno una diversa geometria rispetto a
quelli esistenti. Entrate si esprime dopo aver sentito il Ministero dello sviluppo
economico, e conferma che gli interventi su serramenti e infissi possono essere
esclusivamente “trainati” ai sensi dell’articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio.

Nella risposta del 30 luglio 2021, si legge che come nell’Ecobonus, l’intervento deve
configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come
nuova installazione.

https://www.ediltecnico.it/84745/sostituzione-infissi-superbonus-guida-opzioni/


Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110% - Libro

https://www.maggiolieditore.it/guida-tecnica-al-super-sismabonus-e-al-super-ecobonus.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sostituzione-infissi-superbonus-ok-diversa-geometria-ma-uguale-superficie-preesistente&utm_term=8891645869&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/guida-tecnica-al-super-sismabonus-e-al-super-ecobonus.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sostituzione-infissi-superbonus-ok-diversa-geometria-ma-uguale-superficie-preesistente&utm_term=8891645869&utm_content=inline


Andrea Barocci, Sergio Pesaresi (a cura di), 2020,
Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici,
chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di
miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici
nell’ambito delle...

20,00 € 19,00 €

Acquista Guarda il prezzo su Amazon 

Tuttavia, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile
fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione
dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi
nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a
garanzia del principio di risparmio energetico.

Inizialmente ENEA, durante l’audizione in Commissione Attività Produttive alla Camera
(28 aprile 2021), ha riconosciuto l’applicabilità del superbonus in caso di sostituzione
degli infissi solo se mantenute forma e dimensioni, con eventuali modifiche dovute alle
tolleranze di cantiere così come abbiamo raccontato in questo articolo.

ENEA e Agenzia delle Entrate, inizialmente in disaccordo, raggiungono un intesa in
materia e i due pareri inizialmente discordanti confluiscono in un unico parere.

Consigliamo:

https://www.maggiolieditore.it/guida-tecnica-al-super-sismabonus-e-al-super-ecobonus.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sostituzione-infissi-superbonus-ok-diversa-geometria-ma-uguale-superficie-preesistente&utm_term=8891645869&utm_content=inline
https://amzn.to/2MnDHqi?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sostituzione-infissi-superbonus-ok-diversa-geometria-ma-uguale-superficie-preesistente&utm_term=8891645869&utm_content=inline
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=12226
https://www.ediltecnico.it/88032/cambiare-gli-infissi-con-il-superbonus/


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

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

https://www.maggiolieditore.it/i-bonus-casa-2021-guida-alle-agevolazioni-e-alle-detrazioni-in-edilizia-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sostituzione-infissi-superbonus-ok-diversa-geometria-ma-uguale-superficie-preesistente&utm_term=8891649102&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/i-bonus-casa-2021-guida-alle-agevolazioni-e-alle-detrazioni-in-edilizia-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sostituzione-infissi-superbonus-ok-diversa-geometria-ma-uguale-superficie-preesistente&utm_term=8891649102&utm_content=inline


1/4

Decreto Attuazione PNRR in Gazzetta: Superbonus alberghi,
progettazione scuole, risorse per efficientamento
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 09/11/2021 510

Il decreto-legge 152/2021 per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale,
contiene svariate misure di interesse per l'edilizia e i professionisti tecnici.

Segnaliamo e alleghiamo il testo integrale del decreto-legge 152/2021 dello scorso 6 novembre, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.265 del 6/11, che contiene "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose".

NB - Come tutti i decreti-legge, ora passerà all'esame del Parlamento per la conversione in legge - con possibili
modifiche e integrazioni - entro 60 giorni,

Ricordando che di alcune delle misure sotto-elencate avevamo già scritto in questo articolo, riepiloghiamo tutte le
misure di principale interesse per il settore edilizia e per i professionisti tecnici.

Superbonus 80% per gli alberghi e le strutture ricettive: risorse, regole, interventi.
Ok per la progettazione

L̓articolo 1 rende operativo il cd. “Superbonus Alberghi e Strutture ricettive”, ossia un credito dʼimposta dellʼ80% e
un contributo a fondo perduto, che può arrivare fino a un massimo di 100mila euro, alle strutture ricettive e agli
altri operatori del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi i necessari
lavori edilizi, finalizzati allʼefficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, allʼeliminazione delle barriere
architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione.

Gli incentivi (credito d'imposta, contributo a fondo perduto o entrambi, ma ci sono delle condizioni da rispettare per il
cumulo) sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attivita' agrituristica, come
definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta,
nonche' alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i
complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il
servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della «progettazione universale» i seguenti interventi:

a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attivita'
termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
e) spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Le modalità applicative per lʼerogazione degli incentivi saranno definite con un bando del Ministro dei Turismo.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/32347-nuovo-decreto-pnrr-superbonus-alberghi-80-scuole-innovative-efficientamento-energetico-testo-e-novita
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Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria

L'articolo 6 va ad inserire un ulteriore art.48-bis al DL 77/2021 (Semplificazioni Bis), disponendo che l'affidamento della
progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità  tecnica ed
economica di cui all'articolo 23, comma 5 del Codice Appalti, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le
modalità e le indicazioni di cui all'art.48, comma 7, quarto periodo.

Per gli interventi di edilizia giudiziaria, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei
lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche,
cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella
medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Borse di studio per l'accesso all'università

L'art.12 dispone che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo
68/2012, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo
di riferimento del PNRR, con decreto del MIUR, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del
decreto legislativo n. 68 del 2012.

Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani

L'art. 17 dispone che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro della transizione
ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al
fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella
Misura M2C4 - investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale
strategica (VAS)

L'art.18 va a toccare le tempistiche relative al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui
all'art.13, 14 e 15del d.lgs. 152/2006.

Nello specifico:

la consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro 45 giorni (e non più 90) dall'invio del
rapporto preliminare;
entro il termine di 45 giorni (e non più 60) dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione della
proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma
scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce
e valuta tutta la documentazione presentata, nonchè le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi
dell'articolo 14 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di 45 giorni (e non più 90) a decorrere
dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2006;152~art13!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2006;152~art14!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2006;152~art15!vig
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Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici

L'art.19 modifica l'art.24-bis comma 1 del d.lgs. 49/2014 sul fine vita degli impianti fotovoltaici.

Interventi comunali per efficientamento energetico, rigenerazione urbana,
mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio

L'art.20 è uno dei più impattanti per l'edilizia.

Nello specifico, si dispone che almeno il 50% dei 500 milioni di euro della “norma Fraccaro” dovrà essere
utilizzata dai Comuni per opere di efficientamento energetico, compresi interventi volti allʼefficientamento
dellʼilluminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, allʼinstallazione di impianti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Inoltre aumentano i contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed
ambientale ex Legge di Bilancio 2020. Alle quote relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nellʼambito del PNRR, si
aggiungono altri 500 mln di euro a valere sul Fondo Next Generation EU-Italia: 100 milioni di euro per il 2022 e 200
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Piani Integrati

L'art.21 è dedicato alle città metropolitane.

Nello specifico, per favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale,
promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile
delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonche' sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare
riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle citta' metropolitane, in attuazione della
linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del PNRR, per un ammontare complessivo pari
a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di
125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno
2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026.

I progetti oggetto di finanziamento, il cui costo totale non puo' essere inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare:

lamanutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie
pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico,
il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo
sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive,
interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al
consumo energetico.

Rischio idrogeologico

L'art.22 prevede che, con DPCM dedicato, saranno assegnati alle Regioni 800 milioni di euro provenienti dalle risorse
della Missione 2 - Componente 4 del PNRR.

Le risorse saranno destinate agli interventi per fronteggiare il rischio alluvione e idrogeologico.

Progettazione di scuole innovative

L'art.24 contiene le 'regole' per l'indizione di un nuovo concorso per la progettazione di scuole innovative, sostenibili e
sicure. Per i dettagli, rimandiamo al precedente approfondimento.

https://www.ingenio-web.it/32347-nuovo-decreto-pnrr-superbonus-alberghi-80-scuole-innovative-efficientamento-energetico-testo-e-novita
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Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR

L'art.31 modifica il Decreto Reclutamento (art. 1 comma 7-bis del DL 80/2021), prevedendo che:

per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b) dell'art.1 DL
80/2021, non è richiesta la cancellazione dallʼalbo, collegio o ordine professionale di appartenenza e
lʼeventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione dʼufficio;
i professionisti così assunti possono mantenere lʼiscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui
al decreto legislativo 509/1994 e al decreto legislativo 103/1996. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico
del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in
cui lo stesso non opti per il mantenimento allʼiscrizione della cassa previdenziale di appartenenza.

IL TESTO DEL DL 152/2021 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA
REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2021;80~art1!vig
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl-152-2021-attuazione-pnrr.pdf
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Martedì 9 Novembre 2021

Superbonus 110%, al 31 ottobre ammonta a 9,7 miliardi
di euro il totale degli investimenti ammessi alla
detrazione

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46484__superbonus-trentuno-ottobre-ammonta-nove-miliardi-totale-
investimenti-ammessi-detrazione.html

Con 5.654 asseverazioni depositate per un totale di 941,74 milioni di euro di investimenti
ammessi a detrazione, la Regione Lazio è terza dopo la Lombardia e il Veneto. Architetti
Roma: prorogare su orizzonte pluriennale il Superbonus
“Riteniamo necessario prorogare su orizzonte pluriennale il Superbonus 110%, allo scopo
di consolidare lo slancio che l’incentivo può imprimere alla ripresa post Covid e alla
rigenerazione del patrimonio edilizio nazionale”. L’Ordine degli Architetti di Roma e
provincia lancia il suo appello per scongiurare “il rischio che i risultati attesi possano
essere vanificati dalla impossibilità di portare a temine i lavori e/o far partire nuovi
cantieri, innescando un lungo corollario di ricorsi e contenziosi tra committenza, imprese
e professionisti”. Il riferimento è al disegno di legge di Bilancio 2022 approvato dal
Consiglio dei Ministri che, di fatto, sta ridefinendo le sorti del Superbonus 110%.
“Nell’ambito della definizione delle misure - aggiungono gli architetti - è inoltre necessario
lavorare su un quadro che sia il più possibile omogeneo, evitando così di generare
ulteriore confusione, incertezza o disparità di trattamento rispetto a chi usufruirà del
Superbonus nei mesi e negli anni a venire”.

Secondo i nuovi dati pubblicati da Enea sull'utilizzo del Superbonus 110%, aggiornati al
31 ottobre 2021, il totale degli investimenti ammessi alla detrazione raggiunge su
territorio nazionale i 9,7 miliardi di euro. Se si prendono in considerazione soltanto quelli
conclusi, la somma supera di poco i 6,7 milioni di euro, che rappresenta il 69,1% dei
lavori realizzati.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46484__superbonus-trentuno-ottobre-ammonta-nove-miliardi-totale-investimenti-ammessi-detrazione.html
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“Le detrazioni fiscali del 110% stanno funzionando - continua l’OAR - basta guardare i
dati della regione Lazio per rendersi conto che questo strumento rappresenta un traino
per l’intero settore”.

Con 5.654 asseverazioni depositate (ovvero le pratiche che includono studio di fattibilità
del progetto e piano economico e finanziario), per un totale di 941,74 milioni di euro di
investimenti ammessi a detrazione la Regione Lazio è terza nel panorama nazionale,
dopo la Lombardia e il Veneto. Al 31 ottobre i lavori realizzati sono pari al 64%. Del totale
delle asseverazioni depositate, quasi la metà (2.703) riguardano gli Edifici unifamiliari per
un investimento medio di quasi 104 mila euro. Seguono le unità immobiliari indipendenti
(2.237 per una media di 90mila euro) e i condomini (712 per un investimento medio di
642mila euro).

Leggi anche: “Superbonus 110%, da ENEA il nuovo report aggiornato” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://www.casaeclima.com/italia/mercato/ar_46423__superbonus-centodieci-daenea-nuovo-report-aggiornato.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Martedì 9 Novembre 2021

Riduzione degli sprechi idrici nel Mezzogiorno: bando
da 313 milioni di euro in Gazzetta

casaeclima.com/ar_46485__riduzione-degli-sprechi-idrici-mezzogiorno-bando-gazzetta.html

Il bando del Mims ha come obiettivi di ridurre la dispersione di acqua nel Mezzogiorno,
rendere più efficienti le reti idriche di distribuzione nei territori delle Regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e colmare il divario territoriale in un settore di vitale
importanza per i cittadini
Ridurre la dispersione di acqua nel Mezzogiorno, rendere più efficienti le reti idriche di
distribuzione nei territori delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e
colmare il divario territoriale in un settore di vitale importanza per i cittadini. Sono gli
obiettivi del bando del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili pubblicato
in Gazzetta Ufficiale e in base al quale, entro 45 giorni, gli Enti d’Ambito delle cinque
Regioni del Sud potranno presentare progetti volti a migliorare la qualità e la gestione del
servizio, anche attraverso l’impiego delle migliori tecnologie digitali per il monitoraggio
delle reti e il miglioramento della resilienza, tenendo conto dei principi e gli indirizzi
europei, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e del Piano nazionale di
adattamento ai cambiamenti climatici.

Il bando ha un valore di 313 milioni di euro: risorse europee del programma React Eu
messe a disposizione dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e gestite dal
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili nell’ambito del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza. Si tratta di fondi europei del Pon Infrastrutture e Reti 2014-2021.

https://www.casaeclima.com/ar_46485__riduzione-degli-sprechi-idrici-mezzogiorno-bando-gazzetta.html
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“La riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione è una delle principali sfide per
il Sud del Paese”, ha dichiarato il Ministro Enrico Giovannini. “È infatti un obiettivo
fondamentale inserito tra le riforme previste dal Pnrr. È necessario – sottolinea il Ministro
Giovannini - rafforzare il processo di industrializzazione del settore con la costituzione di
operatori integrati, pubblici o privati, con l’obiettivo di realizzare economie di scala e
garantire la gestione efficiente di un comparto che ancora oggi risulta frammentato e
complesso”.

“Questo bando è una prima risposta a un problema che incide sulla qualità della vita e le
potenzialità di sviluppo del Sud”, aggiunge il ministro Carfagna. “Grazie agli investimenti
dell’Unione Europea e al piano che come governo italiano abbiamo predisposto
nell’ambito di React Eu, finalmente c’è la possibilità di iniziare a migliorare la gestione
delle risorse idriche al servizio dei cittadini meridionali. Spero in una risposta rapida ed
efficace degli Enti per cogliere al meglio questa opportunità”.

Per leggere l’Avviso clicca qui 
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9 novembre 2021

L’Italia rallenta ancora nella lotta alla crisi climatica,
siamo trentesimi al mondo

greenreport.it/news/clima/litalia-rallenta-ancora-nella-lotta-alla-crisi-climatica-siamo-trentesimi-al-mondo
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Clima | Economia ecologica

Muroni: «Chissà se il Governo che si definisce ambientalista coglierà questo allarme»

Legambiente: «Il peggioramento in classifica conferma l’urgenza di una drastica
inversione di rotta»

[9 Novembre 2021]

di
 Luca Aterini
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Nonostante la crisi climatica corra a velocità doppia in Italia rispetto alla
media globale, il nostro Paese risulta sempre meno impegnato
nell’affrontarla. Non bastano le parole di Mario Draghi o cambiare il nome al
ministero dell’Ambiente, se le azioni non sono conseguenti; tanto che nel
Climate change performance index 2022 lo Stivale scivola di altre tre
posizioni, finendo quest’anno al 30esimo posto – su 60 Paesi indagati, dai quali arriva il
92% delle emissioni climalteranti globali – nella classifica dei Paesi per la lotta al
surriscaldamento del clima.

La performance è stata misurata, come sempre, all’interno del rapporto annuale elaborato
da Germanwatch, Can e New climate Institute, con la collaborazione di Legambiente per
l’Italia.

Il pessimo posizionamento italiano è una conseguenza del rallentamento dello sviluppo
delle rinnovabili (34° posto della classifica specifica) e dei ritardi sul Pniec, il Piano
nazionale integrato energia e clima approvato già vecchio a inizio 2020 – prevede un
taglio delle emissioni entro il 2030 di appena il 37% rispetto al 1990, contro il -55%
stabilito dall’Ue – e ancora non aggiornato dal ministro Cingolani.

«Il peggioramento in classifica dell’Italia – spiega per Legambiente Mauro Albrizio – ci
conferma l’urgenza di una drastica inversione di rotta. Si deve aggiornare al più presto il
Pniec per garantire una riduzione delle nostre emissioni climalteranti, in linea con
l’obiettivo di 1.5°C, di almeno il 65% entro il 2030. Andando quindi ben oltre l’obiettivo
del 51% previsto dal Pnrr e confermando il phase-out del carbone entro il 2025 senza
ricorrere a nuove centrali a gas. L’Italia ha a disposizione ben 70 miliardi di euro, allocati
dal Pnrr per la transizione ecologica, da investire per superare la crisi pandemica e
fronteggiare l’emergenza climatica».

Si tratta di superare ritardi ormai cronicizzati, dato che è dal 2014 che nel nostro Paese le
energie rinnovabili crescono col contagocce e le emissioni climalteranti sono
praticamente stabili, escludendo il crollo eccezionale del 2020 – già abbondantemente in
fase di recupero – legato alle restrizioni imposte dalla pandemia. Occorre realizzare che è
l’inazione la scelta più costosa di fronte alla crisi climatica, non solo dal punto di vista
ambientale ma anche sotto il profilo socioeconomico.

«Chissà se il Governo che si definisce ambientalista coglierà questo allarme, l’ennesimo
che arriva durante la Cop26 – commenta la deputata di FacciamoEco Rossella Muroni –
per prendere finalmente sul serio la necessità di adeguare il nostro Piano energia e clima
ai nuovi target climatici europei e all’obiettivo di contenere entro un grado e mezzo il
surriscaldamento globale. Urgenti anche semplificazioni reali per le rinnovabili, un
phase-out programmato non solo dal carbone ma anche dalle trivellazioni, l’avvio del
taglio dei sussidi fossili già dalla Legge di Bilancio e una fiscalità ambientale che penalizzi
inquinamento e consumo di risorse e premi efficienza, sostenibilità e lavoro di qualità».
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Ad oggi la crisi climatica procede spedita: se venissero mantenute tutte le promesse
arrivate finora alla Cop26 il riscaldamento globale potrebbe fermarsi a fine secolo a
+1,8°C rispetto ai livelli preindustriali, ma gli impegni di fatto formalizzati dai Paesi
fissano l’orizzonte a un catastrofico +2,7°C.

Difficile chiedere ai grandi emettitori come la Cina di fare di più, se in primis i Paesi con
maggiore Pil procapite e responsabilità storica delle emissioni – l’Ue è al secondo posto a
livello globale, l’Italia 19esima – non fanno la propria parte.

Non a caso il Climate change performance index (Ccpi) elabora una prospettiva
complessa, prendendo come parametro di riferimento gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e
gli impegni assunti al 2030: si basa per il 40% sul trend delle emissioni, per il 20% sullo
sviluppo sia delle rinnovabili che dell’efficienza energetica e per il restante 20% sulla
politica climatica.

Anche quest’anno le prime tre posizioni della classifica non sono state attribuite, in
quanto nessuno dei paesi ha raggiunto la performance necessaria per fronteggiare
l’emergenza climatica e contenere il surriscaldamento del pianeta entro la soglia critica di
1.5°C.  In testa alla classifica troviamo i Paesi scandinavi che guidano la corsa verso zero
emissioni. Danimarca, Svezia e Norvegia si posizionano dal quarto al sesto posto, grazie
soprattutto al loro grande impegno per lo sviluppo delle rinnovabili. In fondo alla
classifica troviamo, invece, Paesi esportatori e utilizzatori di combustibili fossili come
Arabia Saudita, Canada, Australia e Russia.

Più nel dettaglio la Cina, che attualmente è il maggiore responsabile delle emissioni
globali, scivola di quattro posizioni al 37° posto, non lontana dal 30esimo posto italiano.
Nonostante il grande sviluppo delle rinnovabili, le sue emissioni continuano a crescere
per il forte ricorso al carbone e la scarsa efficienza energetica del suo sistema produttivo.

Ancora più indietro si piazzano gli Stati Uniti, secondo emettitore globale, che troviamo al
55° posto. Un passo in avanti di sei pozioni rispetto allo scorso anno, grazie alla nuova
politica climatica ed energetica avviata dall’Amministrazione Biden e che però deve
iniziare ancora a dare i suoi primi risultati.

Tra gli altri Paesi del G20, solo Regno Unito, India, Germania e Francia si posizionano
nella parte alta della classifica. Anche l’Unione europea scivola di sei posizioni al 22°
posto, soprattutto per la pessima performance di Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e
Slovenia, che si posizionano in fondo alla classifica.
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Secondo Greenpeace International,  la prima bozza del testo sulle decisioni finali che
verranno assunte alla 26esima conferenza della parti dell’United Nations framework
convention on climate change (COP26 Unfccc) in corso a Glasgow  è «Un documento che
allo stato attuale giudichiamo inaccettabile: non menziona affatto i combustibili
fossili, nonostante tutti sappiano che è ora di chiuderla con carbone, petrolio e gas se
vogliamo raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi e limitare il riscaldamento
globale entro 1.5°C. Non possiamo negare di essere molto preoccupati per la mancanza di
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ambizione di questo testo: di solito la prima bozza di un accordo internazionale
sul clima è relativamente ambiziosa, per poi indebolirsi durante la seconda settimana di
negoziati. Cosa possiamo quindi aspettarci da una prima bozza già così debole?»

Greenpeace accusa l’ostruzionismo di chi porta avanti gli interessi legati
ai combustibili fossili di aver portato a una prima versione del testo ufficiale che «Non
riconosce il ruolo che queste  fonti vecchie ed inquinanti hanno nel causare
la crisi climatica. Non c’è inoltre alcun impegno concreto a porre fine alla dipendenza
globale da carbone, petrolio e gas. Il testo è lungo solo 850 parole. E’ una situazione
inaccettabile: per questo stiamo chiedendo ai negoziatori di opporsi a Paesi come l’Arabia
Saudita e l’Australia, che essendo produttori di combustibili fossili oggi stanno
paralizzando le ambizioni dei negoziati in corso a Glasgow».

A Destare grave preoccupazione sono soprattutto le mosse del governo saudita – quello
del presunto rinascimento –  che puntano a bloccare le trattative alla COP26. Greenpeace
denuncia che «Venerdì sera i negoziatori sauditi si sono mossi per bloccare le trattative
sulla redazione della cosiddetta cover decision, il documento finale che esprime il
messaggio principale che esce da una COP, spiegando in sostanza qual è il risultato finale
dei negoziati» e il risultato sembra proprio l’esangue bozza presentata dall’Unfccc.

Inoltre, i governo saudita ha bloccato gli sforzi per fare progressi sulle politiche di
adattamento ai cambiamenti climatici, un punto chiave dell’Accordo di Parigi.
Greenpeace evidenzia che «Si tratta di aiutare milioni di persone in tutto il mondo a far
fronte agli impatti dell’emergenza climatica. La mancanza di progressi su questo versante
renderebbe difficile per i Paesi vulnerabili, compreso il blocco delle nazioni africane,
firmare qualsiasi accordo finale, rendendo quindi meno probabile il successo
della COP26».

Così l’Arabia Saudita rischia di far saltare l’obiettivo degli 1,5° C  che è diventato il mantra
della presidenza britannica della COP26 (la co-presidenza italiana non è finora
pervenuta). Greenpeace spiega che «I negoziatori sauditi sono in grado di minare i
negoziati perché ogni decisione richiede il consenso da parte di tutti i 196 Paesi presenti,
il che significa che una singola nazione può porre il veto sulle questioni in discussione.
Nell’ambito dell’Unfccc le decisioni devono essere prese per consenso perché l’Arabia
Saudita, sin dal Summit della Terra di Rio del 1992, ha sempre bloccato ogni ipotesi di
decisione a maggioranza sui temi climatici. Molti Paesi chiedono che la COP26 mandi un
messaggio chiaro sul bisogno di accelerare gli interventi per contenere l’aumento della
temperatura media globale entro 1,5° C, ma senza un accordo su questo punto – cruciale
– non ci sarà una cover decision e senza una tale decisione il risultato di Glasgow sarà un
sostanziale fallimento. Fra chi ha più bisogno di decisioni concrete e a protezione
del clima ci sono soprattutto i Paesi che potrebbero addirittura scomparire a causa della
crisi climatica in corso».

L’appello rivolto dagli ambientalisti agli altri Paesi è quello di «Isolare la delegazione
saudita, se vogliono che questa COP abbia successo per tutti, e non solo per i Paesi che
hanno interessi nei combustibili fossili. E’ indubbio che la ricchezza e l’economia
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dell’Arabia Saudita siano basate sui combustibili fossili e che la necessaria transizione
energetica sarà impegnativa, ma la comunità scientifica ha dimostrato che questo è
l’unico modo per garantire il futuro dell’umanità. La regione del Golfo ha un grande
potenziale  di energie rinnovabili, che possono stimolare un’economia basata su equità e
giustizia, con posti di lavoro migliori per un ampio segmento della società».

Di fronte alla debolissima bozza di accordo e all’aggressiva strategia saudita spalleggiata
da altri Paesi produttori di combustibili fossili, Greenpeace sottolinea che «Per riuscire a
trasformare questo appuntamento in un successo, durante questa seconda settimana di
COP26 i negoziatori devono far sì che: dai colloqui emerga la necessità di limitare
l’aumento della temperatura globale entro 1,5° C, altrimenti i leader firmeranno una
condanna per molti Paesi, e non un patto sul clima; il testo dell’accordo impegni i governi
a eliminare gradualmente i combustibili fossili, o non si raggiungerà l’obiettivo di 1,5°C;
non si ricorra a scappatoie, greenwashing o false soluzioni; i governi isolino l’Arabia
Saudita, l’Australia e il Brasile, e sostengano i Paesi più vulnerabili agli impatti della crisi
climatica. Non c’è scusa che tenga, se vogliamo mantenere in vita l’obiettivo 1,5°C
dovranno essere aggiunte al testo le parole: “uscire dai combustibili fossili”».
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Centinaia di lobbisti delle multinazionali petrolifere invadono la COP26 Unfccc di
Glasgow
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Global Witness, Corporate Accountability, Corporate Europe Observatory e Glasgow Calls
Out Polluters, hanno pubblicato  un’analisi  dell’elenco provvisorio  dell’United Nations
framework convention on climate change (Unfccc) dei partecipanti alla 26esima
Conferenza delle parti in corso a Glsagow, un documento di ben 1.616 pagine che elenca
tutti i delegati ammessi ai colloqui, individuando così quelli delegati che hanno dichiarato
un’affiliazione con business groups che fanno parte della lobby dell’industria dei
combustibili fossili.
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L’analisi ha dimostrato che «Almeno 503 lobbisti dei combustibili fossili sono stati
ammessi ai colloqui sul clima. aprendo loro la porta per continuare a ritardare, distrarre e
deviare dall’azione di cui abbiamo bisogno per affrontare la crisi climatica, in gran parte
causata dalla loro industria».

Per contestualizzare questo numero, significa che alla COP26 Unfccc di Glasgow i lobbisti
dei combustibili fossili sono il doppio rispetto a quelli dell’indigenous peoples
organizations (IPO) una delle constituency riconu osciute dall’Unfcccc e che i lobbisti dei
combustibili fossili come blocco superano in numero la più grande delegazione nazionale
alla COP26 e superano il numero dei delegati messi insieme delle 8  delegazioni dei
Paesi  più  colpiti dai cambiamenti climatici negli ultimi 20 anni: Puerto Rico,
Myanmar, Haiti, Filippine, Mozambico, Bahamas, Bangladesh e Pakistan.

Global Witness commenta: «Sapevamo che la COP di quest’anno sarebbe stata
probabilmente una delle più diseguali di sempre, con enormi barriere alla partecipazione,
disparità di vaccini e costose restrizioni di viaggio che tengono lontane molte persone. Ad
esempio, diversi piccoli Stati e territori insulari del Pacifico avevano  avvertito  che era
improbabile che fossero in grado di inviare funzionari governativi ai colloqui. Il livello
della lobby dei fossili alla COP evidenzia il netto contrasto questo accesso ineguale».

Rachel Rose Jackson. direttrice climate research e policydi Corporate Accountability
aggiunge: «Gli architetti della crisi climatica non possono costruire un futuro vivibile e
giusto quando hanno già bruciato la casa. Con i grandi inquinatori all’interno dell’edificio
e così tanti di coloro che sono in prima linea lasciati fuori a causa dell’apartheid vaccinale,
la COP26 è compromessa. Sono le persone in prima linea in questa crisi, non gli
inquinatori, ad avere la zattera di salvataggio di cui abbiamo bisogno in questo
momento».

E nell’analisi le 4 ONG non hanno incluso i negazionisti climatici o i numerosi lobbisti di
altri settori strettamente legati ai combustibili fossili o fortemente implicati nella crisi
climatica come l’industria finanziaria, le grandi imprese agricole o l’industria
petrolchimica che  partecipano alla COP 26.

Sono stati individuati delegati di oltre 100 compagnie dei combustibili fossili che hanno
dichiarato apertamente la loro affiliazione che partecipano alla COP26  come parte delle
delegazioni nazionali o con business groups. Le Ong fanno l’esempio della Federazione
Russa per la quale 1 su 8 dei 300 delegati proviene dall’industria dei combustibili fossili,
ma lobbisti fossili sono inclusi anche nelle delegazioni ufficiali del Canada e Brasile e in
altre 24 delegazioni ufficiali dei Paesi.

Murray Worthy, leader della campagna Gas di Global Witness, ha dichiarato: «Con il
mondo che sta rapidamente esaurendo il tempo per evitare il disastro climatico, questa
COP deve assolutamente essere un successo. L’occasione per un’azione globale
significativa non deve essere deviata da un festival di inquinatori e dei loro portavoce, che
non hanno interesse a vedere i cambiamenti di cui abbiamo bisogno per proteggere le
persone e il pianeta. La presenza di centinaia di persone che vengono pagate per spingere

https://germanwatch.org/en/19777
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gli interessi tossici delle aziende di combustibili fossili inquinanti, aumenterà solo lo
scetticismo degli attivisti climatici che vedono questi colloqui come un’ulteriore prova
dell’indecisione e dei ritardi dei leader globali. La portata della sfida che ci attende
significa che non possiamo perdere tempo a essere distratti dal greenwashing o da
promesse corporative prive di significato e non mantenute. E’ tempo che i politici
dimostrino di essere seriamente intenzionati a porre fine all’influenza dei grandi
inquinatori nel processo decisionale politico e si impegnino per un futuro in cui le voci di
esperti e attivisti siano al centro della scena».

Ma la realtà è che le compagnie di combustibili fossili sono fortemente embedded in
business groups e associazioni di categoria che fanno lobbing alla COP26, come il
principale consigliere per il clima della Shell, David Hone, che  partecipa ancora una volta
ai negoziati climatici  nella della delegazione di 100 persone dell’International Emissions
Trading Association (IETA). Hone fa parte del   consiglio di amministrazione della IETA e
nel 2018 si è vantato di  aver contribuito, insieme alla IETA, a inserire nell’Accordo di
Parigi misure che consentono alle compagnie dei combustibili fossili di acquistare crediti
per la riduzione delle emissioni altrove invece di ridurre le proprie emissioni.

La scorsa settimana, l’amministratore delegato di Shell, Ben Van Beurden, ha dichiarato
di ritenere che Shell non fosse la benvenuta alla COP 26: «Ci è stato detto che non
eravamo i benvenuti, quindi non ci saremo», ma la presenza di Hone e di altri 5 delegati
Shell dimostra che la multinazionale potrebbe cercare di mantenere un basso profilo
mentre cerca ancora attivamente di condizionare i negoziati sul clima.

Global Witness, Corporate Accountability, Corporate Europe Observatory e Glasgow Calls
Out Polluters denunciano: «L’industria dei combustibili fossili ha passato decenni a
ingannare l’opinione pubblica sui cambiamenti climatici e ad alimentare il
negazionismo. Oggi, mentre la maggior parte delle compagnie petrolifere e del gas
riconoscono la minaccia del cambiamento climatico, continuano a  ritardare l’azione sulle
proprie emissioni, spingono  per soluzioni tecnologiche discutibili  che consentirebbero
loro di continuare con il business as usual o a fare greenwashing delle proprie azioni
concentrandosi sul green o sugli sforzi ambientali da parte delle companies mentre
continuano a dedicare la stragrande maggioranza della loro attività ai combustibili fossili
inquinanti».

Solo pochi giorni fa gli executives  di Shell, BP, Chevron ed Exxon sono stati accusati dal
 Congresso Usa di aver nascosto i dati si<ul riscaldamento globale legato ai
combustibili fossili e quando è stato chiesto loro se si sarebbero impegnati a smettere di
fare lobbing contro le politiche per ridurre le emissioni si sono tutti rifiutati di
prometterlo.

Pascoe Sabido, ricercatore e attivista di Corporate Europe Observatory, fa notare che «La
COP26 viene venduta come il luogo per aumentare le ambizioni, ma brulica di lobbisti dei
combustibili fossili la cui unica ambizione è quella di rimanere in attività. Artisti del
calibro di Shell e BP sono all’interno di questi colloqui nonostante ammettano
apertamente di aumentare la loro produzione di gas fossile. Se vogliamo seriamente
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aumentare l’ambizione, allora i lobbisti dei combustibili fossili dovrebbero essere esclusi
dai colloqui e dalle nostre delegazioni nazionali. Invece, sono i governi e le comunità dei
paesi più colpiti dai cambiamenti climatici che si trovano esclusi, nonostante il Regno
Unito affermi di aver assicurato un vertice sul clima di persona e inclusivo. Chiaramente
questa ambizione si estende solo fino all’industria dei combustibili fossili. Abbiamo
bisogno di una politica fossil free».

Global Witness conclude: «L’industria dei combustibili fossili ha un conflitto di interessi
fondamentale: finché il loro modello di business dipende ancora dalla vendita di prodotti
inquinanti, allora un’azione adeguata sulla crisi climatica è una minaccia per i loro
profitti. Semplicemente, i lobbisti dei combustibili fossili non dovrebbero avere un posto
nei negoziati sul clima. Proprio come i lobbisti del tabacco sono stati esclusi dai colloqui
sulla salute pubblica, dobbiamo cacciare questi inquinatori dalla politica climatica. 
Insieme ai nostri partner crediamo che questi risultati dimostrino perché abbiamo
bisogno di una politica sul conflitto di interessi   per i negoziati sul clima delle Nazioni
Unite che escluda chiaramente le organizzazioni che hanno interessi finanziari o acquisiti
che richiedono loro di emettere grandi quantità di gas serra per continuare a
massimizzare i profitti. In definitiva, se vogliamo anteporre i bisogni delle persone e del
pianeta ai profitti degli inquinatori, abbiamo bisogno di una  politica fossil free».
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Obama: «Sono un ragazzo isolano. Il mondo non sta facendo abbastanza per le isole, che
sono più che mai minacciate»
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Inondazioni massicce, incendi devastanti e livello dei mari in aumento, perdita di
innumerevoli vite e dei mezzi di sussistenza… E’ questa la realtà del cambiamento
climatico che un’attivista di Papua Nuova Guinea ha riassunto ieri piangendo in una
poesia declamata nella sala riunioni della Blue Zone alla COP26 Unfccc in corso a
Glasgow: «Dall’oceano sono emerse vita, pace e conforto, un mondo sconosciuto ai più
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ma che era tutt’uno con la mia gente…Ricorderemo un tempo in cui le nostre case erano
alte e orgogliose, perché oggi non esistono più. Quel posto ora è occupato dall’oceano».
 Poi ha aggiunto rivoalta ai potenti del mondo: «Non sapremo mai quando la marea si
alzerà e inghiottirà le nostre case. Le nostre culture, le nostre lingue e le nostre tradizioni
saranno prese dall’oceano. Quando dite dal 2030 al 2050, come potete guardare a
scadenze tra i 9 e i 29 anni quando la mia gente ha dimostrato che dobbiamo agire ora e
non perdere altro tempo. L’oceano che una volta ha dato la vita alla mia gente, ora è
diventato un “carnefice”».

A pochi metri di distanza in un’altra sala della COP26, un’altra giovane donna
sopravvissuta al super tifone Haiyan che ha colpito le Filippine esattamente 8 anni fa,
aveva un messaggio altrettanto forte per il mondo: «Abbiamo smesso di contare quando il
bilancio delle vittime ha raggiunto i 6.000, ma ci sono ancora 1.600 corpi dispersi. Oggi
continuiamo a gridare giustizia per i nostri amici e le nostre famiglie che hanno perso la
vita a causa dei disastri climatici. I giovani delle Filippine stanno lottando per un futuro
che non sia pieno di ansia e paura che un altro Haiyan possa venire in qualsiasi momento
a minacciare le vite e i sogni dei nostri cari. Non meritiamo di vivere nella paura. La
COP26 dovrebbe essere un’opportunità per sostenere la “loss and damage agenda”. Oggi,
esattamente a 8 anni da quando Haiyan ha cambiato drasticamente la vita dei filippini, gli
impatti del cambiamento climatico stanno solo peggiorando. Non dovremmo aspettare
giustizia. Le companies e gli altri produttori di carbonio dovrebbero essere ritenuti
responsabili».

E’ quello che hanno chiesto nuovamente ieri durante la giornata dedicata all’adattamento,
perdita e danno alla COP26, ricordando che  «I Paesi sviluppati devono mantenere la loro
promessa di finanziamento e sostegno ai piccoli Stati che rischiano di perdere così tanto
nella lotta al cambiamento climatico».

Il termine “loss and damage” viene usato nei negoziati dell’United  Nations framework
convention on climate change (Unfccc) per riferirsi ai danni causati dai cambiamenti
climatici causati dall’uomo, ma fin dall’adozione dell’Unfccc la risposta a questo problema
è stata oggetto di forti contestazioni e stabilire la responsabilità e il risarcimento per
perdite e danni è cda sempre uno dei principali obiettivi negoziali dell’Alliance of Small
Island States (AOSIS) e del e Least Developed Countries Group (LDC – Gruppo dei Paesi
meno sviluppati), ma i Paesi sviluppati hanno resistito per anni – e continuano a farlo alla
COP26 – alle richieste di discutere seriamente di una questione vitale. L’ONG Climate
International ha denunciato che «Sei anni dopo l’Accordo di Parigi, che ha un suo articolo
su perdite e danni, i piccoli Paesi devono ancora lottare per avere un punto all’ordine del
giorno su questo alla COP».

Anche l’altro grande tema della giornata di Ieri a Glasgow: l’adattamento, coinvolge la
uestione finanziaria e ii leader dei Paesi AOSIS hanno smontato i facili entusiasmi – e il
molto greenwashing – dei giorni scorsi e hanno chiarito che «Gli impegni della scorsa
settimana su foreste, agricoltura, finanza privata e altre questioni non sono ancora
sufficienti».  Frank Bainimarama, il primo ministro delle Fiji che di una COP Unfccc è
stato anche presidente, ha detto: «Accogliamo con favore i nuovi impegni presi la scorsa
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settimana, ma a dire il vero non riesco a provare alcuna eccitazione per loro… Mancano
diversi nuovi impegni, e altri si sono presentati con impegni insufficienti che sono riusciti
solo a mettere dei tamponi sulla strada che porta dalla parte sbagliata di 1,5 gradi di
riscaldamento».

Ma il gigantesco elefante nella stanza dei negoziati della COP26 è l’annuncio che la
promessa di 100 miliardi di dollari all’anno per iniziative di finanziamento climatico nei
Paesi in via di sviluppo sarà nuovamente ritardata  e Bainimarama è uscito dal felpato
diplomatismo della prima settimana per mettere i piedi nel piatto: «Le nazioni sviluppate
ci stanno deludendo, sono quelle con le risorse e la tecnologia per fare la differenza, ma
hanno lasciato fuori dal tavolo il potenziale per l’energia pulita e l’adattamento mancando
l’impegno di 100 miliardi per due anni consecutivi. A noi, i più vulnerabili viene detto di
ingoiare tutto e aspettare fino al 2023». Ma i piccoli Stati u insulari non possono più
aspettare. Come ha ricordato il premier delle Fiji, «Dalla firma dell’Accordo di Parigi, 13
cicloni hanno colpito le Fiji, e per questo, la costruzione della resilienza non deve essere
ritardata, e per questo sono necessari soldi, semplicemente. Non sono preparato insieme
a tutti i figiani a fare ciò che è necessario per garantire la nostra catena alimentare e
garantire che possiamo far crescere la nostra economia insulare. Abbiamo soluzioni e
siamo sempre desiderosi di mostrare la nostra esperienza. Abbiamo già offerto rifugio
anche alle persone delle nazioni insulari di Kiribati e Tuvalu nel caso in cui le loro case
fossero le prime a scomparire».

Anche il ministro per il clima e l’ambiente di Grenada, Simon Stiell, ha a detto che «Le
promesse fatte la scorsa settimana devono essere mantenute per mostrare un’azione
significativa sul campo.  Il cambiamento climatico per noi nelle isole non è una cosa
astratta. E’ reale e viene vissuto ogni singolo giorno e se la mitigazione è una maratona
che ci porta a quell’obiettivo di 1,5, l’adattamento è lo sprint mentre combattiamo gli
impatti e l’urgenza di proteggere la vita e i mezzi di sussistenza».

Kathy Jetñil-Kijiner, inviata climatica delle Isole Marshall, ha aggiunto che «La scienza
sta iniziando a rivelare che le misure di adattamento costeranno molto più di 100 miliardi
all’anno.  Stiamo valutando diversi miliardi di dollari per l’attuazione dei nostri piani di
adattamento nazionali. Abbiamo ricevuto studi preliminari che ci mostrano stime di
decine di miliardi per la bonifica della terra, l’elevazione di parti delle nostre terre e la
migrazione interna. Quando negoziamo un nuovo obiettivo finanziario entro il 2025,
questo deve essere basato sulla scienza. Il primo obiettivo era fare una stima».

Ai Paesi AOSIS è venuto a sorpresa un appoggio importantissimo: quello dell’ex
presidente Usa Barack Obama che alla COP26 ha partecipato all’incontro con i
rappresentanti degli stati insulari.

Essendo nato e cresciuto alle Hawaii, Obama si è definito «Un ragazzo isolano» e ha detto
che «Il mondo non sta facendo abbastanza per le isole, che sono più che mai
minacciate. Questo non è qualcosa che avverrà tra 10, 20 o 30 anni: questo è ora e
dobbiamo agire ora, Vi invito andare avanti unendo le forze».
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Citando un vecchio detto hawaiano, Obama ha aggiunto: «Se si vuole  remare in canoa è
meglio che si remi tutti nella stessa direzione allo stesso tempo. Questo è l’unico modo
per andare avanti. Questo è il tipo di spirito di cui abbiamo bisogno per andare avanti».

Obama – uno dei protagonisti dell’Accordo di Parigi del 2015 – ha anche alla plenaria
della COP26, dove si è impegnato a spingere per l’azione climatica come privato cittadino,
ma ha sottolineato che «Mantenere le temperature al di sotto di 1,5° C sarà difficile. La
cooperazione internazionale è sempre stata difficile e viene resa più difficile dalla
disinformazione e dalla propaganda che esce dai social media in questi giorni… Far
lavorare insieme le persone su scala globale richiede tempo, ed è il tempo che non
abbiamo… Se lavoriamo abbastanza duramente per molto tempo basterà, quelle vittorie
parziali si sommano».

Dopo aver preso di mira il negazionismo climatico del suo successore Donald Trump e
criticato la mancata partecipazione della Cina e della Russia alla COP26 che dimostrano
così «Una pericolosa mancanza di urgenza», gran parte del discorso dell’ex presidente
Usa si è concentrato sul tentativo di riconoscere gli sforzi e le frustrazioni dei giovani nel
contesto della lotta climatica e li ha incoraggiati a parlare con le loro famiglie del
cambiamento climatico, ammettendo che «Il nostro pianeta è stato ferito dalle nostre
azioni. Quelle ferite non saranno guarite né oggi né domani [ma] credo che possiamo
assicurarci un futuro migliore. Dobbiamo».

La giornata di ieri è anche servita a fare un bilancio della prima settimana della COP26 e
discutere dello stato attuale dei negoziati. I rappresentanti dei Paesi in via di sviluppo
hanno lanciato un forte appello alla presidenza britannica a risolvere i restanti punti
all’ordine del giorno, mettendo un’enfasi speciale sulla finanza e hanno evidenziato che
«La pletora di impegni annunciati la scorsa settimana viene accolta favorevolmente, ma
resta da vedere l’azione».

Il capo negoziatore dei Paesi del G77 +Cina ha ammonito: «Una COP senza un
finanziamento concreto non può dirsi riuscita. Siamo delusi che i Paesi sviluppati non
siano disposti a discutere di questioni finanziarie. Fanno solo alcune promesse vuote».

Il delegato di Antigua e Barbuda, che rappresenta l’AOSIS, ha affrontato il problema
mancato stanziamento di 100 miliardi di dollari di finanziamenti per il clima da parte dei
Paesi sviluppati e dell’incertezza dei finanziamenti per l’adattamento, sottolineando che
«L’ambizione deve essere molto più alta.  Se un albero cade in una foresta e nessuno lo
sente, non fa rumore. L’  NDC synthesis event ha avuto luogo brevemente a tarda notte in
una piccola stanza con un intermezzo musicale. Colleghi, non eravamo lì per sentire la
musica. Il rapporto rivela un enorme gap di ambizione, abbiamo bisogno di NDC 2030
più forti con piani di attuazione concreti. Il rapporto, che discute gli impegni nazionali per
ridurre le emissioni di carbonio, indica un aumento delle emissioni del 13%, invece del
45% di riduzione necessaria per frenare il riscaldamento globale».  Eppure la presidenza
della COP26 britannica-italiana aveva fatto passare l’evento sui Nationally Determined
Contribution come qualcosa di quasi epocale…

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs
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Il Bhutan, in rappresentanza del gruppo LDC, si è lamentato proprio del greenwashing
politico che sembra essere una delle cifre di questa COP Unfccc: «Le dichiarazioni
pubbliche rilasciate dai Paesi spesso differiscono da quanto ascoltato durante i negoziati.  
Siamo venuti a Glasgow con grandi aspettative. Abbiamo bisogno di impegni forti per
garantire la sopravvivenza del miliardo di persone che vivranno negli LDC in futuro. Ci
sono ancora punti chiave nei negoziati che dobbiamo risolvere questa settimana». Il
riferimento è ai temi della trasparenza, ai carbon markets  e al cosiddetto “Paris
Rulebook”, le regole necessarie per attuare l’accordo di Parigi del 2015, nonché ai
finanziamenti, che la presidenza della COP26 ha annunciato saranno affrontate
nell’ultima

Ma per Bernard Ewekia, uno studente delle isole di Tuvalu che stanno annegando nel
Pacifico, «Le parole non bastano per la sopravvivenza del mio popolo. Ci sono già cinque
isole intorno a Tuvalu che sono scomparse e voglio che i leader mondiali stabiliscano gli
impegni, ma anche che agiscano ora prima che il mio Paese scompaia del tutto», ha detto
a UN News al padiglione del suo Paese tropicale dove ci sono un gruppo di orsi polari e
un pinguino che condivide con la sua gente la minaccia di estinzione a causa del
cambiamento climatico.

Per la giovane poetessa di Papua Nuova Guinea che ha aperto gli eventi di ieri, «Le vere
soluzioni stanno all’interno delle comunità, quindi sostenerle è indispensabile per
l’adattamento e la mitigazione. Lasciate perdere le tempistiche. La mia gente è la
soluzione. Questa è la nostra terra e noi siamo connessi. Lavoriamo insieme e lasciamo
che la nostra storia venga raccontata. Fidatevi di noi per guidare le nostre soluzioni a
livello locale e agire ora».

Videogallery
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Small Islands, Big Impact on Climate Action | United Nations | COP26
| Climate Action | Maldives

Watch Video At: https://youtu.be/i2uPAHJbkMU

https://youtu.be/i2uPAHJbkMU
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Acqua, dal Governo 313 milioni di euro per ridurre le
perdite idriche al sud
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Acqua | Economia ecologica

Colarullo: «Le imprese del settore sono pronte a fare la propria parte»

Giovannini: «È necessario rafforzare il processo di industrializzazione del settore con la
costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l’obiettivo di realizzare
economie di scala e garantire la gestione efficiente»

[9 Novembre 2021]

Nonostante l’acqua sia una risorsa resa sempre più scarsa dalla crisi climatica in corso, in
Italia gli acquedotti sono un colabrodo: gli ultimi dati diffusi da Istat mostrano che si
perde addirittura il 42% dell’acqua immessa in rete. E si tratta di un dato medio, che
peggiora al sud. Per provare a invertire la rotta, ora il Governo è pronto investire oltre
300 milioni di euro.

https://greenreport.it/news/acqua/acqua-dal-governo-313-milioni-di-euro-per-ridurre-le-perdite-idriche-al-sud/
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fgreenreport.it%2Fnews%2Facqua%2Facqua-dal-governo-313-milioni-di-euro-per-ridurre-le-perdite-idriche-al-sud%2F
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2020/03/acqua-sprechi-water-4887647_1920-1024x683.jpg
https://greenreport.it/news/acqua/istat-in-italia-rete-idrica-colabrodo-si-perde-il-42-dellacqua-immessa-in-rete/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/acqua-il-mezzogiorno-aspetta-la-transizione-ecologica-del-settore-idrico-da-un-quarto-di-secolo/
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Il ministero delle Infrastrutture (Mims) ha infatti appena pubblicato un bando da 313
milioni di euro (di risorse europee) per ridurre la dispersione di acqua nel Mezzogiorno,
rendere più efficienti le reti idriche di distribuzione nei territori delle Regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

«La riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione è una delle principali sfide
per il Sud del Paese – spiega il ministro Enrico Giovannini – È infatti un obiettivo
fondamentale inserito tra le riforme previste dal Pnrr. È necessario rafforzare il processo
di industrializzazione del settore con la costituzione di operatori integrati, pubblici o
privati, con l’obiettivo di realizzare economie di scala e garantire la gestione efficiente di
un comparto che ancora oggi risulta frammentato e complesso». E dove gli investimenti
delle gestioni “in economia” si attestano a 8 euro procapite l’anno, contro i 46 rilevati per
quelle industriali.

Quello del Governo è un intervento subito apprezzato anche da Giordano Colarullo,
direttore generale di Utilitalia  – la Federazione delle imprese di acqua, ambiente ed
energia –, secondo cui rappresenta «un importante passo per colmare il gap
infrastrutturale del Mezzogiorno. È una questione prioritaria che, grazie alla spinta del
Pnrr, può subire un’importante accelerata. Si tratta di un tema che impegna da anni le
imprese del settore che, ora più che mai, sono pronte a fare la propria parte».

Adesso che il bando è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, entro 45 giorni gli Enti
d’ambito delle cinque Regioni del sud potranno presentare progetti volti a migliorare la
qualità e la gestione del servizio.

«Questo bando è una prima risposta a un problema che incide sulla qualità della vita e le
potenzialità di sviluppo del Sud – conclude il ministro Carfagna – Grazie agli investimenti
dell’Unione europea e al piano che come governo italiano abbiamo predisposto
nell’ambito di React Eu, finalmente c’è la possibilità di iniziare a migliorare la gestione
delle risorse idriche al servizio dei cittadini meridionali. Spero in una risposta rapida ed
efficace degli Enti per cogliere al meglio questa opportunità».

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-risorse-idriche-bando-da-313-milioni-di-euro
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/paradossi-dellacqua-pubblica-da-soli-i-comuni-non-investono-nel-servizio-idrico/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-08&atto.codiceRedazionale=TX21BFC25938
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Nuova tecnologia Enea per produrre idrogeno e
metano da rifiuti non riciclabili
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Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

Un’operazione di “idrogassificazione” che consiste nel trattare plastiche non riciclabili
(ma anche biomasse) con idrogeno

[9 Novembre 2021]

Con i termovalorizzatori che
in Italia continuano a faticare
per ritagliarsi spazio nel mix
tecnologico per la gestione
dei nostri rifiuti, nuove
tecnologie stanno facendosi
largo per ricavare energia – o
molecole impiegabili in
numerose filiere industriali –
da frazioni non riciclabili
meccanicamente.

Anche l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (Enea) è scesa nell’agone scientifico con un nuovo brevetto, che punta a
produrre combustibili gassosi come idrogeno e metano da rifiuti solidi urbani, plastiche
non riciclabili e biomasse.

«Il nostro obiettivo – spiega il ricercatore Enea Alberto Giaconia, co-inventore del
brevetto – è quello di produrre combustibili puliti come l’idrogeno o miscele
idrogeno/metano partendo da materiali a base carboniosa di basso valore, attraverso un
processo che utilizza energia rinnovabile e che non emette sostanze inquinanti
nell’ambiente. Si tratta quindi di una via puramente termochimica per la produzione di
idrogeno e al tempo stesso per la valorizzazione energetica dei rifiuti».

A differenza dei processi di gassificazione e combustione, questo trattamento si basa su
un’operazione di “idrogassificazione” che consiste nel trattare il rifiuto grezzo, anche
umido, con idrogeno: «Di fatto, l’idrogassificazione permette di convertire il rifiuto in
metano utilizzando idrogeno. Il metano viene poi trattato in un processo sostenuto con
calore proveniente da fonti rinnovabili», aggiunge Giaconia.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/nuova-tecnologia-enea-per-produrre-idrogeno-e-metano-da-rifiuti-non-riciclabili/
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fgreenreport.it%2Fnews%2Feconomia-ecologica%2Fnuova-tecnologia-enea-per-produrre-idrogeno-e-metano-da-rifiuti-non-riciclabili%2F
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/idrogeno-metano-da-rifiuti-enea.jpeg
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/lindustria-toscana-puo-rinascere-dai-rifiuti-coi-distretti-circolari-verdi-di-nextchem/
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Come spiegano dall’Enea, i prodotti ottenuti sono la CO2 in forma concentrata (che a
differenza di quella ottenuta dai normali processi combustione, è facilmente separabile
per essere eventualmente trasportata e riutilizzata), e l’idrogeno (parte del quale andrà ad
alimentare, come reagente, il processo di idrogassificazione).

L’idrogeno prodotto in eccesso rappresenterà il combustibile “pulito” generato dal
processo, che potrebbe essere immesso in un mercato emergente fortemente promosso
dal piano di resilienza, come ad esempio il settore della mobilità sostenibile e
dell’industria.

«Possiamo prevedere che il processo sia vantaggioso anche a livello economico perché
utilizziamo un rifiuto per ottenere un combustibile commerciale. Basti pensare a quanto
un Comune come quello di Roma debba oggi pagare per esportare rifiuti che invece
potrebbero essere valorizzati. La trasformazione inoltre prevede l’immagazzinamento di
energia rinnovabile con un sistema relativamente semplice e con elevata efficienza»,
conclude Giaconia

https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-nuovo-processo-per-produrre-combustibili-da-rifiuti-con-le-rinnovabili/


La tutela dell'ambiente a un passo dall'ingresso in
Costituzione

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/la-tutela-dellambiente-a-un-passo-dallingresso-in-costituzione

Il Senato ha già approvato la modifica degli articoli 9 e 41 della Carta fondamentale in
seconda lettura. Ora la palla passa alla Camera per l'approvazione definitiva. "Siamo a un
passo da una riforma storica", commenta il WWF

Il Senato della Repubblica, lo scorso 4 novembre, ha approvato con 218 voti favorevoli, 0
contrari e 2 astenuti, la modifica dell’articolo 9 della Costituzione - che prevede
l’inserimento, tra i princìpi fondamentali, della tutela di ambiente, biodiversità ed
ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni - e la modifica dell'articolo 41 -
che prescrive che l'esercizio dell'iniziativa economica non può ledere salute e ambiente.
La riforma costituzionale è al secondo giro di votazioni e attualmente, per la sua
approvazione definitiva, manca solo l'ultimo passaggio alla Camera. Qualora venga
approvata anche dalla maggioranza di due terzi dei Deputati non potrà nemmeno essere
sottoposta a referendum e l'iter sarà finalmente concluso. "Siamo a un passo da una
riforma storica", commenta il WWF.

Nel dettaglio

La proposta di legge costituzionale si compone di tre articoli. L'articolo 1 della proposta di
legge aggiunge un comma - il terzo - all'articolo 9 della Costituzione: al primo periodo,
accanto alla tutela dell'ambiente, si attribuisce alla Repubblica la tutela della biodiversità
e degli ecosistemi. Viene inoltre introdotto un riferimento espresso all'interesse delle
future generazioni. Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la
previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi. Per la prima
volta, con tale proposta di modifica, gli animali assumono rilievo costituzionale. L'articolo
2 introduce due modifiche all'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio
dell'iniziativa economica. La prima modifica interviene sul secondo comma e stabilisce
che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente,
premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la
dignità umana. La seconda modifica riguarda il terzo comma dell'articolo 41, riservando
alla  legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata,
a fini non solo sociali, ma anche ambientali.
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Stato e trend del clima in Italia

10/11/2021 10:30 — 10/11/2021 13:00 Evento online

Il 10 novembre avrà luogo un evento di presentazione dello stato e del trend del clima in
Italia. Nel corso dell’evento saranno illustrati i risultati dell’ultimo rapporto “Gli
indicatori del clima in Italia”, giunto nel 2021 alla XVI edizione.

 Il rapporto, che descrive l’andamento del clima nel 2020 e aggiorna la stima delle
variazioni climatiche negli ultimi decenni in Italia, si basa in gran parte su dati e
indicatori climatici elaborati attraverso il Sistema nazionale per la raccolta,
l’elaborazione e la diffusione di dati Climatologici di Interesse Ambientale (SCIA),
realizzato dall’ISPRA e alimentato in collaborazione con le ARPA e con altri organismi
titolari delle principali reti osservative presenti sul territorio nazionale.

 L’evento sarà arricchito da una serie di contributi di approfondimento, utili alla
comprensione delle tendenze climatiche in atto, da parte delle Agenzie e di altri esperti
del settore che collaborano da anni alle attività di climatologia di ISPRA.

https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/stato-e-trend-del-clima-in-italia
http://www.scia.isprambiente.it/
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Cop26: Italia scende al 30/o posto in lotta a cambio
clima

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/11/09/cop26-italia-scende-al-30o-posto-in-lotta-a-cambio-
clima_9f99413c-2e2a-4366-a706-05d62c18dbfd.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
L'Italia perde tre posizioni e scivola al 30/o posto nella classifica di 63 Paesi più l'Ue nella
lotta alla crisi climatica - Climate Change Performance Index 2022 - a causa del
rallentamento dello sviluppo delle rinnovabili (34/o posto della classifica specifica) e per
una performance bassa nella politica climatica nazionale.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) prevede un obiettivo di riduzione delle
emissioni a livello di economia del 51% entro il 2030. E' quanto emerge dal rapporto
annuale delle Ong Germanwatch, Can (Climate action network) e NewClimate Institute in
collaborazione con Legambiente per l'Italia.

Nel rapporto, spiega Legambiente, si prende in considerazione la performance climatica
di 63 paesi, più l'Unione Europea nel suo complesso, che insieme rappresentano il 92%
delle emissioni globali. La performance è misurata, attraverso il Climate Change
Performance Index (Ccpi), prendendo come parametro di riferimento gli obiettivi
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dell'Accordo di Parigi e gli impegni assunti al 2030. Il Ccpi si basa per il 40% sul trend
delle emissioni, per il 20% sullo sviluppo sia delle rinnovabili che dell'efficienza
energetica e per il restante 20% sulla politica climatica.

Anche quest'anno le prime tre posizioni della classifica sono "vuote", poiché nessuno ha
raggiunto la performance necessaria per contenere il riscaldamento globale entro 1,5
gradi centigradi. Danimarca, Svezia e Norvegia si posizionano dal quarto al sesto posto,
soprattutto per lo sviluppo delle rinnovabili. In fondo alla classifica, i Paesi esportatori e
utilizzatori di combustibili fossili come Arabia Saudita, Canada, Australia e Russia. E'
quanto emerge dal rapporto annuale di Germanwatch, Can e NewClimate Institut con
Legambiente per l'Italia.

"Il peggioramento in classifica dell'Italia - spiega Mauro Albrizio, responsabile ufficio
europeo di Legambiente - ci conferma l'urgenza di una drastica inversione di rotta. Si
deve aggiornare al più presto il Pniec (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) per
garantire una riduzione delle nostre emissioni climalteranti, in linea con l'obiettivo di 1,5
gradi centigradi, di almeno il 65% entro il 2030. Andando quindi ben oltre l'obiettivo del
51% previsto dal Pnrr e confermando il phase-out del carbone entro il 2025 senza
ricorrere a nuove centrali a gas. L'Italia ha a disposizione ben 70 miliardi, allocati dal
Pnrr per la transizione ecologica, da investire per superare la crisi pandemica e
fronteggiare l'emergenza climatica, attraverso una ripresa verde fondata su un'azione
climatica ambiziosa, in grado di colmare i ritardi del Pniec e accelerare la
decarbonizzazione dell'economia italiana in coerenza con l'obiettivo di 1,5 gradi
dell'Accordo di Parigi. Solo così - conclude Albrizio - l'Italia potrà essere protagonista in
Europa nell'impegno comune per fronteggiare l'emergenza climatica. Una sfida che
possiamo e dobbiamo vincere".
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CoP26: Met Office, 2 gradi in più fatali per 1 miliardo
persone
Per impatto sulla salute di caldo e umidità, secondo rapporto Gb

(ANSA) - LONDRA, 09 NOV - Rischia di salire a un miliardo, il numero di persone (da
68 milioni stimati oggi) destinate a essere colpite in modo "potenzialmente fatale" dagli
effetti del caldo e dell'umidità laddove il surriscaldamento terrestre dovesse
raggiungere e superare i 2 gradi in più rispetto alle temperature medie dell'era pre-
industriale.

Lo ipotizza uno studio degli scienziati dello Uk Met Office, l'agenzia meteorologica
pubblica britannica presentato alla CoP26, la conferenza Onu di Glasgow sul clima. I
rischi riguarderebbero in particolare chi lavora all'aperto, bambini piccoli, anziani e
malati di cuore o ai polmoni. (ANSA).  
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Cop26: Sharma, azione clima più efficace con donne
al centro
"Il cambiamento climatico ha un effetto maggiore sulle donne"

(ANSA) - GLASGOW, 09 NOV - "Il cambiamento climatico ha un impatto maggiore
sulle donne in modo sproporzionato", ma "la lotta per il clima è molto più efficace
quando le donne sono al centro dello sforzo".

Lo ha detto stamani a Glasgow il presidente della Cop26, Alok Sharma, aprendo i
lavori della giornata dedicata all'uguaguaglianza di genere (oltre che alla scienza). 

"Dobbiamo creare un mondo dove le donne e le ragazze sono al cuore dell'azione
climatica", ha aggiunto Sharma. Il presidente della Cop ha ricordato che nel 2019 alla
Cop25 di Madrid è stato presentanto un Gender Plan per favorire la partecipazione
delle donne alle politiche per il clima, "e ora tutti gli stati devono attuarlo. Siamo
impegnati a favorire in tutti i modi la partecipazione femminile e l'uguaglianza di
genere".  



Sharma ha rivelato poi i nuovi impegni del governo britannico in materia: "Centoventi
milioni di sterline al Bangladesh per l'educazione femminile" e "45 milioni di sterline per
sostenere le donne ad affrontare il cambiamento climatico". (ANSA).  
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Carbon Action Tracker: "Nonostante Cop26 si va verso
+2,4 °C nel 2100". In serata prima bozza pubblica delle
decisioni prese a Glasgow

repubblica.it/green-and-
blue/dossier/cop26/2021/11/09/news/l_italia_perde_posizioni_nella_lotta_alla_crisi_climatica-325686114

Mancano tre giorni alla conclusione di Cop26 e i dubbi che si possa arrivare a un accordo
soddisfacente per mantenere il riscaldamento climatico sotto 1,5° sono tanti. I lavori della
nona giornata sono dedicati alla parità di genere e al ruolo che la scienza e l'innovazione
hanno per raggiungere obiettivi più ambiziosi.

15.34 - Un murale per i leader indigeni

Shilo Shiv Suleman, un'artista indiama del Fearless Collective, ha dipinto un murale
che rappresenta due leader delle comunità indigene.

(reuters)

15.10 - Carbon Action Tracker: "Nonostante Cop26 si va verso
+2,4 °C nel 2100"

https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/11/09/news/l_italia_perde_posizioni_nella_lotta_alla_crisi_climatica-325686114/
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Anche con i nuovi impegni di decarbonizzazione presi dagli stati alla Cop26 di Glasgow, le
emissioni di gas serra al 2030 saranno il doppio di quelle necessarie per restare entro 1,5
gradi di riscaldamento, e l'aumento delle temperature al 2100 sarà di 2,4 gradi. Lo
sostiene il Climate Action Tracker, analisi indipendente delle ong tedesche Climate
Analytics e NewClimate Institute, sostenute anche dal governo tedesco.

15.08 - Sharma: "In serata la prima bozza pubblica delle decisioni
prese a Cop"

"Poiché la trasparenza è essenziale, in serata la presidenza della Cop26 pubblicherà la
prima bozza delle decisioni della conferenza. Su questa ci saranno consultazioni con i
leader e le capitali. Ma data l'ugrenza della materia, ho chiesto ai negoziatori di fare
presto", ha detto il presidente della Cop26 Alok Sharma.

14.38 - Little Amal protagonista a Glasgow

Nella giornata dedicata al gender gap fa il suo ingresso ai negoziati Little Amal, la
bambola altra 3 metri e mezzo che rappresenta una bimba siriana, simbolo dei giovani
rifugiati di tutto il mondo, è arrivata a Glasgow dopo aver percorso circa 8.000 chilometri
attraverso l'Europa.

(afp)

14.09 - Assegnati i premi alle donne che lottano per il clima

Un progetto per insegnare alle rifugiate in Turchia a costruire batterie solari, uno per
aiutare le indigene del Guatemala ad allevare larve della farina, uno per sostenere le
attiviste ambientali del Chaco Americano, l'area rurale fra Argentina, Bolivia e Paraguay.
A queste iniziative sono stati assegnati i premi "Gender Just Climate Solutions"
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(Soluzioni climatiche giuste per il genere), promossi dal Women & Gender Constituency:
una coalizione di 33 ong per la parità di genere, osservatore ufficiale all'Onu. I premi sono
andati alla ong turca Imece, alla guatemalteca Todos Juntos e alla latinoamericana
Fundacion Plurales.

13.48 - Ocasio-Cortez a Glasgow: "Voglio spingere i limiti della
politica"

"Voglio spingere i limiti della politica per accelerare la lotta la cambiamento climatico", ha
detto Alexandria Ocasio-Cortez al suo arrivo a Glasgow. La deputata democratica
statunitense è arrivata in Scozia con una delegazione del Congresso Usa guidata dalla
speaker della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi.

(reuters)

13.15 - Il ministro di Tuvalu con l'acqua alle ginocchia

Giacca, cravatta e pantaloni arrotolati perché l'acqua arriva fino alle ginocchia. Così
Simon Kofe, ministro degli Esteri di Tuvalu, stato insulare del Pacifico messo a rischio
dalla crisi climatica e dall'innalzamento del mare, ha voluto registrare un videomessaggio
per i leader mondiali riuniti alla Cop26: "Mentre voi siete a Glasgow - ha detto Kofe - noi
a Tuvalu sperimentiamo sulla nostra pelle gli effetti del cambiamento climatico". E ha
concluso il suo messaggio esortando ad azioni coraggiose.

Il ministro di Tuvalu con l'acqua alle ginocchia: "Ecco gli effetti della crisi
climatica. Da Cop26 servono azioni coraggiose"
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12.52 - L'Italia ancora non è tra i Paesi che si impegnano a
decarbonizzare la sanità

Così come gran parte dei Paesi europei, nell'elenco diffuso dall'Oms sui governi che si
sono impegnati a sviluppare sistemi sanitari che abbiano un basso impatto carbonico
l'Italia non è menzionata.

12.17 - Decarbonizzare la sanità, c'è l'impegno di oltre 47 Paesi

Oltre 47 paesi si impegnano oggi alla Cop26 di Glasgow a decarbonizzare il loro sistema
sanitario e a renderlo resistente al cambiamento climatico. La rendono noto fonti
dell'Organizzazione mondiale della sanità.

11.59 - "2 gradi in più saranno fatali per 1 miliardo persone"

Rischia di salire a un miliardo, il numero di persone (da 68 milioni stimati oggi) destinate
a essere colpite in modo "potenzialmente fatale" dagli effetti del caldo e dell'umidità
laddove il surriscaldamento terrestre dovesse raggiungere e superare i 2 gradi in più
rispetto alle temperature medie dell'era pre-industriale. Lo ipotizza uno studio degli
scienziati dello Uk Met Office, l'agenzia meteorologica pubblica britannica presentato a
Glasgow. I rischi riguarderebbero in particolare chi lavora all'aperto, bambini piccoli,
anziani e malati di cuore o ai polmoni.

11.55 - Le proteste nel canale contro l'innalzamento delle acque

Insieme agli incontri e i negoziati proseguono a Glasgow le manifestazioni degli attivisti.
Questa mattina, vestiti come i leader mondiali, alcuni ambientalisti si sono fatti
fotografare nel Forth and Clyde Canal, di fronte alla sede dove si svolge Cop26. Gli
ambientalisti vogliono riportare l'attenzione sul grave problema dell'innalzamento delle
acque. 

https://www.who.int/news/item/09-11-2021-countries-commit-to-develop-climate-smart-health-care-at-cop26-un-climate-conference
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(afp)

11.08 - Legambiente: "Ci vuole un'inversione di rotta"

Nel commentare il declassamento dell'Italia nel Climate Change Performance Index
Mauro Albrizio, responsabile ufficio europeo di Legambiente afferma: "Il peggioramento
in classifica dell'Italia ci conferma l'urgenza di una drastica inversione di rotta. Si deve
aggiornare al più presto il Pniec (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) per
garantire una riduzione delle nostre emissioni climalteranti, in linea con l'obiettivo di 1,5
gradi centigradi, di almeno il 65% entro il 2030".

La diplomazia

Il "ricatto" dei Paesi più vulnerabili: "Dateci i 100 miliardi o salterà Cop26"

dal nostro inviato Luca Fraioli 08 Novembre 2021

10.55 - L'Italia troppo lenta nello sviluppo delle rinnovabli

Secondo il Climate Change Performance Index 2022 l'Italia perde tre posizioni e scivola al
30° posto nella classifica dei 63 Paesi più l'Ue nella lotta alla crisi climatica - Climate
Change Performance Index 2022 - a causa del rallentamento dello sviluppo delle
rinnovabili (34/o posto della classifica specifica) e per una performance bassa nella

https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/11/08/news/alla_cop26_i_paesi_in_via_di_sviluppo_si_coalizzano_per_fare_pressione_su_cina_e_occidente-325633420/
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politica climatica nazionale. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) prevede un
obiettivo di riduzione delle emissioni a livello di economia del 51% entro il 2030. I dati
sono elaborati dalle Ong Germanwatch, Can (Climate action network) e NewClimate
Institute in collaborazione con Legambiente per l'Italia.

Argomenti

Cop26
clima
news

https://www.repubblica.it/green-and-blue/argomenti/Cop26
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di Luisiana Gaita 9 novembre 2021

Performance climatica, l’Italia perde tre posti nella
classifica. E gli Usa fanno peggio della Cina.
Legambiente: “Serve inversione di rotta”

ilfattoquotidiano.it/2021/11/09/performance-climatica-litalia-perde-tre-posti-nella-classifica-e-gli-usa-fanno-peggio-
della-cina-legambiente-serve-inversione-di-rotta/6385446

Un risultato dovuto al rallentamento dello sviluppo delle rinnovabili (34° posto della
classifica specifica) e a una politica climatica nazionale ancora inadeguata a
fronteggiare l’emergenza climatica. I Paesi Scandinavi risultano i più virtuosi, ma senza
eccellere

L’Italia scivola di tre posizioni (arrivando quest’anno al 30° posto) nel rapporto annuale
di Germanwatch, CAN e NewClimate Institute sulla performance climatica dei
principali Paesi del pianeta, realizzato in collaborazione con Legambiente per l’Italia. Un
risultato dovuto al rallentamento dello sviluppo delle rinnovabili (34° posto della
classifica specifica) e a una politica climatica nazionale ancora inadeguata a fronteggiare
l’emergenza climatica. Di fatto, l’attuale Piano Nazionale Integrato Energia e Clima
(Pniec) consente un taglio delle emissioni entro il 2030 di appena il 37% rispetto al 1990.
E mentre i Paesi Scandinavi risultano i più virtuosi, ma senza eccellere, pur migliorando
gli Stati Uniti fanno peggio della Cina.

NESSUN PAESE MERITA IL PODIO – Il dossier prende in considerazione la
performance climatica di 60 paesi, più l’Unione Europea nel suo complesso, che
insieme rappresentano il 92% delle emissioni globali. La performance è misurata,
attraverso il Climate Change Performance Index (CCPI), prendendo come parametro di
riferimento gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e gli impegni assunti al 2030. Il CCPI si
basa per il 40% sul trend delle emissioni, per il 20% sullo sviluppo sia delle rinnovabili

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/09/performance-climatica-litalia-perde-tre-posti-nella-classifica-e-gli-usa-fanno-peggio-della-cina-legambiente-serve-inversione-di-rotta/6385446/


che dell’efficienza energetica e per il restante 20% sulla politica climatica. Anche
quest’anno le prime tre posizioni della classifica non sono state attribuite, in quanto
nessuno dei Paesi ha raggiunto la performance necessaria per fronteggiare l’emergenza
climatica e contenere il surriscaldamento del pianeta entro la soglia critica di 1.5°C. In
testa alla classifica troviamo i Paesi scandinavi che guidano la corsa verso
zero emissioni. Danimarca, Svezia e Norvegia si posizionano dal quarto al sesto posto,
grazie soprattutto al loro grande impegno per lo sviluppo delle rinnovabili.

CHI FA PEGGIO – In fondo alla classifica troviamo, invece, Paesi esportatori e
utilizzatori di combustibili fossili come Arabia Saudita, Canada, Australia e Russia.
La Cina, che è il maggiore responsabile delle emissioni globali, scivola di quattro
posizioni al 37° posto. Nonostante il grande sviluppo delle rinnovabili, le sue emissioni
continuano a crescere per il forte ricorso al carbone e la scarsa efficienza energetica del
suo sistema produttivo. Ancora più indietro si piazzano gli Stati Uniti, secondo emettitore
globale, che troviamo al 55° posto. Un passo in avanti di sei posizioni rispetto allo scorso
anno, grazie alla nuova politica climatica ed energetica avviata dall’amministrazione
Biden e che però deve iniziare ancora a dare i suoi primi risultati. Tra gli altri Paesi del
G20, solo Regno Unito, India, Germania e Francia si posizionano nella parte alta della
classifica. L’Unione Europea scivola di sei posizioni al 22° posto, soprattutto per la
pessima performance di Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia, che si
posizionano in fondo alla classifica.

COSA DEVE FARE L’ITALIA – “Il peggioramento in classifica dell’Italia – spiega
Mauro Albrizio, responsabile ufficio europeo di Legambiente – ci conferma l’urgenza
di una drastica inversione di rotta. Si deve aggiornare al più presto il Pniec per
garantire una riduzione delle nostre emissioni climalteranti, in linea con il target di 1.5°C,
di almeno il 65% entro il 2030”. Andando quindi ben oltre l’obiettivo del 51% previsto dal
Pnrr e confermando il phase-out del carbone entro il 2025 senza ricorrere a nuove
centrali a gas. “L’Italia ha a disposizione ben 70 miliardi, allocati dal Pnrr per
la transizione ecologica – aggiunge Albrizio – da investire per superare la crisi
pandemica e fronteggiare l’emergenza climatica, attraverso una ripresa verde fondata su
un’azione climatica ambiziosa, in grado di colmare i ritardi del Pniec ed accelerare la
decarbonizzazione dell’economia italiana in coerenza con l’obiettivo di 1.5°C dell’Accordo
di Parigi”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra indipendenza e ci permette di continuare a
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è fondamentale per il nostro futuro. 
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Grazie, Peter Gomez

Sostieni adesso

https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonati-ora/?product_id=256541&utm_source=ilfattoquotidiano.it&utm_medium=banner&utm_campaign=sostenitore&utm_content=base-1-0-ANNUALE-yellow
https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonati-ora/?product_id=256541&utm_source=ilfattoquotidiano.it&utm_medium=banner&utm_campaign=sostenitore&utm_content=base-1-0-ANNUALE-yellow


1/5

9 novembre 2021

Ricostruzione Sisma 2016, avviso pubblico per esperti
e consulenti

teknoring.com/news/lavoro/ricostruzione-sisma-2016-avviso-pubblico-esperti-consulenti

Il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 ha diffuso un Avviso pubblico
per esperti e consulenti. In particolare, sono richiesti:

fino a tre esperti a cui affidare l’incarico di consulenza specialistica
nell’ambito delle attività di accelerazione e semplificazione della
ricostruzione (interventi di cui all’articolo 11, comma 2, del dl n.76/2020) nelle
aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e per l’integrazione tra
gli interventi di ricostruzione e gli interventi previsti dal Piano complementare al
Pnrr di titolarità del Commissario straordinario;
un consulente per il supporto ai sub commissari negli ambiti paesaggistico-
ambientali e storico-artistici della ricostruzione.

Attività e compiti degli esperti

Gli esperti, ciascuno nell’ambito della propria competenza, dovranno svolgere attività di
consulenza specialistica al Commissario straordinario per la realizzazione di:

https://www.teknoring.com/news/lavoro/ricostruzione-sisma-2016-avviso-pubblico-esperti-consulenti/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/giovanni-legnini-nuovo-commissario-ricostruzione-centro-italia/
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interventi e alle opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici
del 2016;
interventi unitari di ricostruzione dei centri storici dei comuni individuati con
ordinanza commissariale n. 101 del 2020 o con successive ordinanze.

I compiti degli esperti comprendono:

individuare procedure, anche derogatorie, necessarie all’accelerazione e
semplificazione della ricostruzione e di verificare la concreta fattibilità di
definizione di diverse modalità di realizzazione degli interventi;
fornire consulenza nell’attività di predisposizione delle ordinanze e di ogni
altro provvedimento inerente agli interventi descritti, nonché per ogni altra
attività funzionale all’attuazione di quanto previsto dall’art. 11, co. 2, del dl n.
76/2020;
fornire consulenza per l’accelerazione e semplificazione delle procedure
afferenti la ricostruzione;
assicurare il supporto per il coordinamento e l’integrazione tra i programmi
di ricostruzione adottati con le ordinanze commissariali, come previsti dal dl n.
189/2016 e dall’art. 11 del dl n.76/2020, e gli interventi, di competenza del
Commissario straordinario per il sisma 2016, inseriti nel Piano nazionale per gli
investimenti complementari al Pnrr;
analizzare i diversi ambiti, tecnici, economici ed amministrativi, che
riguardano la programmazione degli interventi di ricostruzione al fine di supportare
il Commissario straordinario nell’attività di coordinamento ed integrazione tra la
programmazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata, e
la programmazione delle risorse e degli interventi previsti dal Piano nazionale per
gli investimenti complementari al Pnrr per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del
2016.

Ricostruzione sisma 2016, i profili ricercati

Primo profilo: professionalità con spiccate competenze scientifiche e operative in
materia di processi di sviluppo territoriale e comprovata conoscenza, documentata
anche attraverso pubblicazioni scientifiche, del territorio interessato dagli eventi sismici
del 2016, e con capacità gestionali per programmi di sviluppo e ricerca e per processi
organizzativi e piattaforme digitali, con consolidate e rilevanti esperienze anche di
livello internazionale e reputazione scientifica e/o accademica.

Secondo profilo: professionalità con elevate capacità nelle materie e nei settori
dell’economia applicata e delle strategie della programmazione economica,
con esperienza internazionale e reputazione scientifica riconosciuta, in grado di offrire
un’analisi complessiva delle politiche di sviluppo e delle strategie di crescita territoriali;
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Terzo profilo: professionalità con capacità specialistiche in materia di gestione degli
appalti pubblici, con particolare riferimento agli appalti di opere, sia per le fasi della
programmazione e della progettazione che per le procedure di gara, comprovata da una
poliennale esperienza svolta preferibilmente presso un’amministrazione pubblica, in
posizioni dirigenziali.

Attività e requisiti del consulente

Per questa figura è cercata una professionalità con conoscenze specialistiche in materia di
interventi di ricostruzione post emergenziali e competenze specifiche ed
esperienza pluriennale, svolta presso soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, in
relazione alla cura degli aspetti paesaggistico-ambientali e di interventi su beni di
interesse storico-artistico. È preferita la laurea magistrale in architettura, con
specifico approfondimento degli aspetti relativi al paesaggio, all’ambiente e ai beni
culturali.

Le modalità di partecipazione

In sede di presentazione della domanda di partecipazione, i candidati dovranno
dichiarare il possesso dei requisiti personali, culturali e professionali, attraverso
il rilascio delle dichiarazioni contemplate nell’apposito modello di candidatura fac-simile
che il candidato dovrà completare e sottoscrivere.

In particolare è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

Diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento;
Laurea specialistica (di secondo livello) conseguita secondo l’ordinamento degli
studi universitari di cui al D.M. 509/99;
Laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento di cui al D.M. 270/04;
Titoli di studio conseguiti all’estero riconosciuti come equivalenti ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici, nelle discipline indicate in relazione a ciascuno
dei profili sopra descritti.

I candidati dovranno dimostrare di avere pluriennale esperienza, maturata nella
pubblica amministrazione, in enti pubblici, in aziende pubbliche, in società pubbliche e
partecipate, o nell’ambito della docenza universitaria, nelle materie oggetto del presente
avviso, secondo le indicazioni fornite in relazione a ciascuno dei profili sopra descritti.

Durata e modalità di svolgimento dell’incarico

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2021,
data di conclusione della gestione commissariale. In caso di proroga della gestione
commissariale prevista dalla normativa di competenza, la scadenza dell’incarico si
intende coincidere con la data del nuovo termine previsto per la gestione commissariale
medesima, senza necessità di alcun altro atto.
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L’esperto dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita in piena autonomia,
presso il proprio studio/sede; lo svolgimento dell’attività potrà avvenire nell’ambito
dei locali della Struttura commissariale o nel corso di riunioni o incontri presso terzi,
secondo le necessità di volta in volta previste, allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi
connessi alla prestazione.

I compensi

Il compenso annuo stabilito per l’incarico di esperto per supporto al Commissario
straordinario per la programmazione degli interventi è quantificato in € 40.000 annui
per ciascun esperto, al netto di IVA e oneri di legge, mentre per il consulente per il
supporto ai sub commissari negli ambiti paesaggistico-ambientali e storico artistici della
ricostruzione il compenso è pari a € 24.000 annui.

Per entrambi i profili, è previsto anche il rimborso delle spese documentate,
secondo le modalità e i termini del rimborso delle spese di missione del personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

Presentazione delle domande

I candidati potranno presentare domanda per una sola delle procedure di selezione
previste nel presente avviso, specificando la procedura prescelta. Le candidature devono
essere formalizzate mediante apposita domanda di partecipazione da redigersi
utilizzando, a pena di esclusione, lo schema di domanda allegato all’avviso da inviare al
Commissario straordinario esclusivamente:

tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC:
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it In tal caso, l’invio dovrà essere
effettuato da un indirizzo PEC personale;
in busta chiusa a mezzo posta raccomandata A/R o tramite corriere,
indirizzata a “Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati
dal sisma del 24 agosto 2016”, Via Giuseppe Pitoni, 2 – 02100 – RIETI.

Nel messaggio della PEC o nell’oggetto della lettera raccomandata A/R dovrà essere
specificata la seguente dicitura, alternativa rispetto alla procedura prescelta:

“Sisma2016 – domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di
massimo n. 3 incarichi di esperto per la programmazione degli interventi di cui
all’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020”;
“Sisma2016 – domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di
un incarico di consulenza specialistica per il supporto ai sub commissari negli
ambiti paesaggistico-ambientali e storico-artistici della ricostruzione”.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:

curriculum vitae aggiornato;
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 relazione sintetica (non oltre 2 pagine in Times New Roman dimensione 12)
riportante le esperienze lavorative attinenti alle materie oggetto dell’incarico e
ritenute dal candidato maggiormente significative per la valutazione completa della
professionalità posseduta;
 fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00
del giorno 15 novembre 2021. E’ garantita la pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso alla procedura, ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 11 aprile
2006.

Commissario straordinario per la ricostruzione – Avviso pubblico per
esperti e consulenti

https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/10/All_A_Avviso_signed.pdf
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9 novembre 2021

Affidamenti in-house, il plauso di Fondazione
Inarcassa ad Anac

teknoring.com/news/anticorruzione/affidamenti-in-house-inarcassa-anac

L’affidamento in-house sia un’eccezione. Non la regola. E su questo Fondazione
Inarcassa esprime grande soddisfazione per la pubblicazione delle nuove Linee Guida
sugli affidamenti in-house da parte dell’Anac che contengono una proposta formulata nel
corso della consultazione aperta a tutti gli stakeholder a marzo 2021. Prima di ricorrere
ad assegnazioni di appalti e concessioni in-house, le stazioni appaltanti dovranno fornire
e rendere pubbliche con precise motivazioni le ragioni che portano a
scegliere l’in-house, invece della gara.

Garantire equità ai liberi professionisti delle professioni tecniche

“Sono stati accolti i principi evidenziati nel nostro contributo, osserva Franco Fietta,
Presidente della Fondazione Inarcassa. Adesso ci aspettiamo più gare da parte
delle Società pubbliche che dovranno acquisire i servizi di ingegneria e architettura
ricorrendo al mercato. Quei servizi che prima le amministrazioni affidavano alle
proprie controllate, senza effettivamente verificare se vi fossero le competenze
e le professionalità più adatte, dandone motivate ragioni, ora, invece, saranno più
facilmente individuati sul mercato per il perseguimento di scopi pubblici. L’introduzione
dell’obbligo di motivazione avrà l’effetto di un ricorso più frequente sul mercato,

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/affidamenti-in-house-inarcassa-anac/
https://fondazionearching.it/
https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/affidamenti-in-house-pubblicate-le-nuove-linee-guida-anac/
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favorendo nuove opportunità e occasioni di lavoro per i liberi professionisti. Siamo
convinti che in questo modo si determinerà un indubbio vantaggio per la collettività
grazie alla maggiore qualità garantita dalla concorrenza”.

Ddl delega Codice dei Contratti pubblici, il no di Inarcassa all'appalto integrato
Superbonus, da Inarcassa chiarimenti su infissi e impianti di riscaldamento

Le proposte della Fondazione Inarcassa sugli affidamenti in-house

La Fondazione Inarcassa ha, inoltre, suggerito all’Anac di richiedere alle pubbliche
amministrazioni con un atto di rilevanza esterna, quindi prima della determina di
affidamento dei servizi, il mancato ricorso al mercato. Infine, la Fondazione chiede che gli
eventuali affidamenti in-house fossero preceduti da una fase di
consultazione preliminare di mercato finalizzata ad informare gli operatori
economici degli appalti programmati e dei relativi requisiti al fine di verificare e
confrontare le diverse opzioni offerte dal mercato.

Approfondimenti

- eBook - Business continuity, gestione del rischio, resilienza

Andrea Quaranta
Lo scopo di questo eBook è quello di fornire informazioni sullo strumento prìncipe per la
gestione della continuità operativa, il Business Continuity Plan, ma anche nozioni di risk
management (come il sistema di management regolato dalla norma ISO 31000:2018), di
crisis management e disaster recovery, ma non solo in quanto un’azienda che voglia dirsi
realmente resiliente deve tenere in forte considerazione gli impatti di un’eventuale
interruzione su tutti gli aspetti: infrastrutture tecnologiche, risorse umane,
organizzazione, logistica e commerciale, per citarne solo alcuni.

Wolters Kluwer Acquista su shop.wki.it

https://www.teknoring.com/news/appalti/ddl-delega-codice-dei-contratti-pubblici-inarcassa-no-integrato/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-inarcassa-chiarimenti-infissi-impianti-di-riscaldamento/
https://shop.wki.it/ebook/ebook-business-continuity-gestione-del-rischio-resilienza-s730795?utm_source=teknoring&utm_medium=referral&utm_campaign=italiacomefare
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