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UN ANNIVERSARIO CHE DEVE FAR RIFLETTERE

Cosa ci ha insegnato il Fereggiano
A 10 anni dalla tragica alluvione i geologi spiegano i rischi presenti
Monica Bottino 
Qualcosa è stato fatto, mol-

to resta da fare. L'Ordine Geo-
logi della Liguria con Sigea
(Società Italiana di Geologia
Ambientale) Liguria e gli stu-
denti del Corso di Studio in
Scienze Geologiche dell'Uni-
versità di Genova, oggi percor-
reranno la valle del Fereggia-
no, sui luoghi più significativi
dell'alluvione avvenuta dieci
anni fa.

«Saremo nei luoghi dell'al-
luvione, partendo dalla zona
alta di Genova, quella collina-
re, esattamente Piazzetta Pe-
degoli, e proseguiremo fino
all'imbocco dello scolmatore,
terminando alla confluenza
con il Torrente Bisagno, anche
questo, un luogo particolar-
mente significativo per capire
l'alluvione del 4 novembre del
2011 che registrò ben sei mor-
ti», coimmenta Guido Paliaga,
presidente della Sigea della Li-
guria. «In questi dieci anni so-
no state intraprese diverse

azioni: tra queste la più rile-
vante è la realizzazione dello
scolmatore che intercetta le
acque del torrente in caso di
piena e, mediante una galle-
ria, le convoglia direttamente
verso il lungomare di Genova,
sottraendole al bacino idrogra-
fico del Bisagno e riducendo
considerevolmente il perico-
lo di esondazione di quest'ul-
timo - continua - Al contem-
po poco o nulla è stato fatto
lungo i versanti: fenomeni di
instabilità superficiale si veri-
ficano regolarmente in caso di
pioggia di elevata intensità.
Negli ultimi dieci anni, solo
prendendo in considerazione
il territorio ligure, numerosi
sono stati gli eventi di questo
tipo, l'ultimo dei quali ha in-
teressato Rossiglione a inizio
ottobre. Inoltre, il quadro degli
eventi estremi che si verificano
sul territorio conferma un
trend crescente in atto a par-
tire dall'inizio degli anni 2000,
con effetti al suolo che causa-

no danni e purtroppo anche
la perdita di vite umane».
Fondamentale dunque che la
politica e l'amministrazione si
interfaccino con gli esperti, i
geologi, che possono indicare
potenziali criticità, ma anche
le soluzioni da adottare.
«Soluzioni di tipo strutturale,
come gli scolmatori, sono le
uniche possibili nei casi limi-
te come quello del Fereggiano
dove l'urbanizzazione incon-
trollata ha portato all'occupa-
zione di ogni spazio disponi-
bile nel fondovalle - osserva
Paolo Airaldi, presidente
dell'Ordine dei Geologi della
Liguria - sottraendolo anche
agli alvei di torrenti e rii, oggi
coperti per lunghi tratti e con-
finati in tombinature non di ra-
do anguste; un'urbanizzazio-
ne che si è spinta lungo i ver-
santi anche in presenza di
pendenze molto elevate. In al-
tre situazioni è possibile per-
seguire l'obiettivo della miti-
gazione del rischio geo-idro-

logico attuando interventi a
più ampio spettro che non
comprendono necessaria-
mente drastiche e costose so-
luzioni strutturali». Ma non c'è
solo Genova. In una regione
montuosa come la Liguria è
indispensabile intervenire
considerando ogni bacino
idrografico come un organi-
smo: ciò che accade nelle par-
ti interne e più elevate del ba-
cino, solitamente poco o per
nulla insediate, si ripercuote
nella parte inferiore, di solito
intensamente insediata.
«Quindi prevenire significa oc-
cuparsi anche dell'entroterra
e intervenire prima che le fra-
ne si inneschino, perché quel
materiale, oltre a produrre
danni localmente, una volta
mobilizzato potrà facilmente
raggiungere il reticolo idrogra-
fico, andare ad intasare rivi e
torrenti e occludere le coper-
ture che quasi sempre si tro-
vano a margine o all'interno
delle aree abitate. Gli effetti ca-
tastrofici si sommano così a
quelli dell'acqua, ovvero delle
alluvioni».
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Genova

L'iniziativa

I geologi liguri
in "viaggio"
nella valle ferita
Oggi l'Ordine Geologi della
Liguria, Sigea (Società Italiana
di Geologia Ambientale) e
gli studenti del corso di studio
in Scienze Geologiche
dell'Università di Genova,
percorreranno la valle del
Fereggiano, sui luoghi più
significativi dell'alluvione
del 4 novembre 2011.
Si potrà anche seguire tutto il
percorso o raggiungere gli
esperti nei punti principali.
Alle ore 11.30 si raggiungerà la
confluenza con il Torrente
Bisagno, altro luogo
particolarmente significativo.
"Saremo nei luoghi
dell'alluvione, mostrando alla
stampa tutti i dettagli
geologici. Partiremo alle ore
9.30 dalla zona alta di
Genova, quella collinare,
esattamente da piazzetta
Pedegoli, e proseguiremo
fino all'imbocco dello
scolmatore, terminando alla
confluenza con il Torrente
Bisagno ed anche questo
luogo è particolarmente
significativo per capire
l'alluvione del 4 Novembre
del 2011", annuncia Guido
Paliaga, presidente di Sigea
della Liguria.
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R
ientrano nel campo di 
applicazione  dell’Iva  
le prestazioni di servi-
zi rese dalla stabile or-

ganizzazione italiana alla casa 
madre che ha aderito ad un 
Gruppo Iva, anche se localizza-
to al di fuori dell’Ue. Di conse-
guenza, la branch, effettuando 
operazioni attive (non soggette 
all’imposta per carenza di terri-
torialità ai sensi dell’art. 7-ter, 
dpr 633/72), ha diritto alla de-
trazione dell’Iva sugli acquisti 
ed al rimborso del credito risul-
tante dalla dichiarazione an-
nuale.  Lo  chiarisce  l’agenzia  
delle entrate nella risposta n. 
756 del 3 novembre 2021, solle-
citata dall’istanza di interpello 
presentata dalla stabile orga-
nizzazione italiana di una so-
cietà inglese appartenente ad 
un Gruppo Iva UK, che, effet-
tuando esclusivamente servizi 
di supporto alle vendite della 
casa madre, chiedeva di sapere 
anzitutto se, anche dopo la Bre-
xit, potesse continuare a ritene-
re tali prestazioni rilevanti ai fi-
ni dell’imposta, dovendosi con-
siderare destinatario delle stes-
se il Gruppo e non la singola so-
cietà, e secondariamente le mo-

dalità di recupero dell’imposta 
assolta  sugli  acquisti.  Al  ri-
guardo, l’agenzia ritiene che i 
principi elaborati dalla Corte 
di giustizia nella sentenza del 
17  settembre  2014,  causa  
C-7/13, secondo cui l’adesione 
della stabile organizzazione op-
pure della casa madre ad un 
Gruppo Iva costituito in uno 
stato membro fa sì che esse deb-
bano  essere  considerate  due  
soggetti  passivi  distinti,  con  
conseguente rilevanza delle re-
ciproche  prestazioni,  trovino  
applicazione anche nel caso in 
cui il Gruppo Iva sia situato in 
Inghilterra, ora fuori dell’Ue, 
nel presupposto che esso conti-
nui ad integrare la nozione di 
Gruppo Iva di cui all’art. 11 del-
la direttiva 2006/112/CE. Per-
tanto,  in  ordine  al  recupero  
dell’imposta sugli acquisti, ri-
chiamando le indicazioni forni-
te in una precedente risposta 
inedita, l’agenzia osserva che 
la stabile organizzazione, effet-
tuando in Italia operazioni non 
soggette all’imposta per caren-
za di territorialità, potrà chie-
dere il rimborso dell’eccedenza 
detraibile in base al presuppo-
sto di cui all’art. 30, secondo 
(rectius: terzo) comma, del dpr 
633/72. 

Diritto  al  rimborso  da  
parte dei soggetti UK. Risol-
ta in tali termini la questione, 
l’agenzia non ha ritenuto di ri-
spondere all’ulteriore doman-
da  diretta  a  sapere  se,  
nell’eventualità in cui i rappor-
ti tra stabile organizzazione e 
casa madre dovessero conside-
rarsi irrilevanti ai fini dell’im-
posta, la società stabilita nel 
Regno Unito potesse recupera-
re l’Iva pagata in Italia sugli ac-
quisti  effettuati  tramite  la  
branch  nazionale  mediante  
istanza  di  rimborso  ai  sensi  
dell’art. 38-ter del dpr 633/72, 
sicché non è dato conoscere il 
pensiero  dell’amministrazio-
ne. Al riguardo, l’interpellante 
prospettava una soluzione af-
fermativa, osservando che, seb-
bene non esista tra Italia e UK 
l’accordo di reciprocità richie-
sto ai fini del rimborso, tale con-
dizione parrebbe rispettata in 
quanto il Regno Unito ha predi-
sposto una procedura di rim-
borso dell’Iva pagata sul pro-
prio territorio dagli operatori 
di paesi terzi, sostanzialmente 
analoga a quella del predetto 
articolo, che individua tra i sog-
getti destinatari quelli stabiliti 
nei paesi Ue.

Gruppo Iva, servizi irrilevanti 
Una risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate sugli effetti della Brexit 

Anche al di fuori dell’Ue branch e casa madre distinte
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Ottobre boom per il Superbonus, detrazioni a fine lavori a quota 10,7 mld
Ottobre da paura per il superbo-
nus. Le detrazioni previste a fine la-
vori arrivano a quota 10,7 miliardi 
di euro. Sono i dati del 110% riferiti 
al 31/10/2021, pubblicati da Enea 
(Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
economico sostenibile. Ad un anno 
dall’avvio del superbonus sono sta-
ti avviati 57.664 cantieri (numero 
di asseverazioni) sul 110% per un 
totale degli investimenti ammessi 
a detrazione di oltre 9,7 miliardi di 
euro e un totale di  investimenti 
per lavori conclusi ammessi a de-
trazione di 6,7 mld, pari al 69,1% 
dei lavori realizzati. Al 31 ottobre 

gli sconti previsti superano i 10,7 
miliardi di euro (circa 2,5 mld in 
più rispetto al mese precedente). A 
fine settembre, infatti, l'ammonta-
re delle detrazioni 110% previste a 
fine lavori, a carico dello Stato, era 
pari a 8,2 mld di euro. Le detrazio-
ni maturate per i lavori conclusi al 
31/10/2021 superano i 7,4 mld. I la-
vori sugli  edifici unifamiliari  ri-
mangono ancora una volta i più ri-
chiesti con oltre 5 mila cantieri in 
più rispetto la fine di settembre, 
per un totale di 29.369 asseverazio-
ni (+5.715). Il totale di investimenti 
per  questa tipologia di  edifici  è  
3,05 mld e un totale di lavori realiz-

zati pari a 2,32 mld, che corrispon-
de al 76,1% dei lavori (con un incre-
mento  dello  0,1%  rispetto  al  
30/9/2021). Continuano sempre più 
i lavori sui condomini. Al 31 otto-
bre, sono stati 8.356 (+1.950) i con-
domini  che  hanno  usufruito  
dell’agevolazione per un totale di 
investimenti pari a 4,79 mld di eu-
ro e un totale di lavori condominia-
li realizzati di 2,98 mld. Il  62,3% 
(+2%) degli interventi sui condomi-
ni  sono  completati.  Infine,  dei  
19.938 (+3.803) lavori che riguarda-
no  unità  immobiliari  funzional-
mente indipendenti, ne sono stati 
realizzati il 75% (in linea con il me-

se precedente), per un investimen-
to complessivo di 1,88 mld e 1,41 
mld di lavori realizzati. L’investi-
mento medio, a fine ottobre, è stato 
pari 573,5 mila euro per i condomi-
ni, 104,1 mila euro per gli edifici 
unifamiliari e 94,7 mila euro per 
unità immobiliari indipendenti. In 
testa tra le regioni la Lombardia, 
con 1,4 mld di investimenti ammes-
si a detrazione e oltre un miliardo 
per i lavori realizzati, per un totale 
di 8.029 asseverazioni. In coda Val-
le d’Aosta (108 asseverazioni) Moli-
se (391) e Liguria (560).

Giulia Provino

Le concessioni di gioco online «comunita-
rie», in scadenza tra la fine del 2020 e l'inizio 
del 2021, devono essere considerate valide fino 
al 31 dicembre 2022. È quanto ha stabilito il 
Tar Lazio accogliendo i ricorsi di circa 30 ope-
ratori del settore, a cui l'Agenzia dogane e mo-
nopoli aveva comunicato l'imminente scaden-
za della concessione.

Divise nella vita, ma unite nella prevenzio-
ne delle malattie e nella ricerca del proprio be-
nessere psicofisico. A tutte le donne presenti ne-
gli istituti penitenziari, alle poliziotte che pre-
stano servizio e alle detenute che scontano la lo-
ro pena, è rivolto il protocollo d’intesa fra Ate-
na donna e dipartimento dell’amministrazio-
ne penitenziaria, sottoscritto dalla presidente 
della onlus, Carla Vittoria Maira, e dal prov-
veditore regionale di Lazio, Abruzzo, Molise e 

Campania, Carmelo Cantone. Il progetto #Li-
beralamente prevede l’organizzazione di una 
serie di incontri di volontariato sanitario da te-
nersi mensilmente all’interno degli istituti e 
delle sezioni femminili delle case circondaria-
li e di reclusione e destinati, appunto, a tutte le 
donne presenti nelle strutture delle quattro re-
gioni. 

Al via da stamane e fino a domani a Roma 
il 55° Congresso nazionale del notariato: «Pu-
blica fides nel mondo delle fake news» presso il 
Centro congressi Cavalieri Waldorf Astoria 
(Via Cadlolo 101), trasmesso anche in diretta 
streaming per i notai di tutta Italia (già oltre 
3000 gli iscritti) e la stampa accreditata. I la-
vori saranno aperti dall’intervento della mini-
stra della Giustizia Marta Cartabia.

BREVI

DI FRANCO RICCA
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L’ingresso della newco
legato ai tempi di legge 

Anche la società di nuova costituzione, controllata interamen-
te da un soggetto aderente ad un Gruppo Iva, per poter entra-
re a far parte del Gruppo deve attendere di maturare il requisi-
to temporale previsto dalla legge. Lo ha chiarito l’agenzia del-
le entrate con la risposta ad interpello n. 757/2021, rigettando 
la tesi della società istante secondo cui l’inclusione nel Grup-
po Iva di una società controllata da un soggetto partecipante, 
costituita con apporti unicamente riconducibili a soggetti par-
tecipanti al Gruppo stesso, anche se diversi dagli apporti 
d’azienda, dovrebbe avvenire sino dalla costituzione, non sus-
sistendo le esigenze di cautela sottese al requisito temporale 
richiesto dalla norma. Al riguardo, l’agenzia premette che, ai 
sensi dell’art. 70-ter del dpr 633/72 e dell’art. 1 del dm 6 aprile 
2018, l’ammissione al Gruppo Iva, sotto il profilo del requisito 
del vincolo finanziario, è subordinata a due condizioni: 
- la sussistenza tra soggetti passivi del rapporto di controllo, 
diretto o indiretto, di cui all’art. 2359, primo comma, numero 
1), del c.c., o la sottoposizione ad analoga forma di controllo da 
parte della medesima entità; 
- la permanenza del suddetto legame almeno dal 1° luglio 
dell'anno precedente a quello in cui l’opzione per la costituzio-
ne del Gruppo Iva ha effetto.
Quanto all’ingresso di nuovi soggetti nell’ambito di un Grup-
po già costituito, l’art. 70-quater, comma 5, primo periodo, pre-
vede che non ha effetto immediato, poiché la partecipazione al 
Gruppo diviene efficace a decorrere all'anno successivo a quel-
lo in cui si instaurano i vincoli; a tale proposito, con specifico ri-
ferimento all’instaurazione del vincolo finanziario, l’agenzia 
sottolinea che detta disposizione rinvia letteralmente al «vin-
colo finanziario di cui all'articolo 70-ter, comma 1», e non alla 
sussistenza del differente requisito del rapporto di controllo 
di cui all’art. 2359 cc. Venendo alla fattispecie, l’istante rap-
presentava che, dopo l’attivazione del Gruppo Iva, sono state 
costituite due nuove società, rispetto alle quali il vincolo finan-
ziario si è realizzato nel corso del 2021, entrambe controllate 
interamente da una società inclusa nel Gruppo stesso fin 
dall’origine, che esercitano attività che, per diversi motivi, 
non potevano essere esercitate direttamente dalle altre parte-
cipanti. Pertanto, osserva l’agenzia, l’ingresso delle newco de-
termina non solo una modificazione del perimetro soggettivo, 
ma anche un ampliamento delle attività svolte dal Gruppo 
Iva; ne segue, ad avviso dell’agenzia, che per la loro inclusione 
nel Gruppo, occorre rispettare le condizioni temporali richie-
ste dalla norma. Non può invece trovare applicazione, nel ca-
so in esame, quanto chiarito dalla circolare n. 19/2018 in rela-
zione all’ingresso immediato nel Gruppo Iva di una newco che 
abbia ricevuto in conferimento un ramo di azienda da parte di 
un soggetto già appartenente al Gruppo stesso e sia da questo 
interamente partecipata, né quanto affermato dal principio di 
diritto n. 16/2020 in ordine alla continuità del Gruppo nell’ipo-
tesi di scissione parziale di una società partecipante a favore 
di una newco. 

Franco Ricca
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Bonus edilizi, tornano sconto in fattura e cessione del credito
anche per interventi non 110%
di Marco Mobili e Gianni Trovati

Urbanistica 04 Novembre 2021

Ripristino per tre anni e per tutti i tipi di incentivo con le modifiche al Ddl di bilancio varato dal governo ma ancora atteso
al Senato

Anche quest’anno la legge di bilancio è finita al centro di un fitto lavorìo dopo l’approvazione formale in consiglio dei ministri.

Ma i tavoli tecnici e politici che si stanno riunendo a ripetizione per il testo definitivo, atteso a questo punto al Senato solo nei

primi giorni della prossima settimana, potrebbero portare buone notizie.

La prima riguarda i bonus edilizi, per i quali si riaffacciano lo sconto in fattura e la cedibilità del credito anche negli interventi

che non rientrano nel super-sconto del 110%. Perché sono bastate poche ore a capire che il compromesso finito nella bozza di

manovra esaminata dal governo, con la stabilizzazione triennale dei bonus al 50 e al 65% e la proroga annuale del bonus

facciate in formato ridotto dal 90 al 60%, avrebbe rischiato grosso nel corso dell’esame parlamentare. Le obiezioni della

maggioranza, arrivate prima di tutto dal Movimento 5 Stelle, si sono concentrate sull’addio alla possibilità di scontare

direttamente l’agevolazione in fattura e di cedere il credito, senza aspettare quindi le detrazioni dall’Irpef degli anni successivi.

Nel testo preparato dal governo questo meccanismo sarebbe sopravvissuto dal 1° gennaio solo per il super-bonus del 110 per

cento.

L’alleggerimento dei bonus edilizi è stato subito cannoneggiato dalle critiche dei costruttori e dei proprietari riuniti in

Confedilizia, che hanno parlato di «vera e propria decimazione del sistema di incentivi». E ha alimentato da subito un

confronto vivace nella maggioranza, vivace al punto da convincere il Mef a fare macchina indietro e preparare un nuovo testo

che fa sopravvivere le due opzioni alternative per tutta la nuova vita dei bonus: per un triennio, quindi, nel caso degli incentivi

stabilizzati fino al 2024.

Il ritorno di questi meccanismi punta anche ad attenuare l’effetto regressivo dei bonus, che sono sfuttabili con le detrazioni

solo da chi ha la liquidità per sostenere i costi iniziali e la capienza Irpef per scontare poi l’incentivo dalle imposte. L’obiettivo

del nuovo testo è prorogare il sistema introdotto per il biennio 2020-21 dal decreto Rilancio dell’anno scorso (articolo 121 del Dl

34/2020), che aveva previsto sconto in fattura e cedibilità del credito per sei filoni di intervento: recupero del patrimonio

edilizio, interventi di efficienza energetica, misure antisismiche, recupero o restauro delle facciate, installazione di impianti

fotovoltaici o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

La novità sul tavolo impatta ovviamente sull’architettura delle coperture costruita con la manovra, che incrocia anche il

confronto in corso sulla proroga del super-bonus per le villette. Inserite nel testo iniziale della legge di bilancio, ma con il

vincolo per i proprietari di avere un Isee fino a 25mila euro, sono finite anche loro al centro di un fuoco incrociato delle forze

politiche e delle associazioni di categoria. Eliminare il vincolo della ricchezza familiare per accedere al 110% fino al 31 dicembre

2022 obbligherebbe la Ragioneria a rivedere i saldi dell’intero Ddl di bilancio.

In breve

Ma i movimenti post-consiglio dei ministri interessano anche altri capitoli della manovra. In quello previdenziale, come

confermato ancora ieri dal ministro del Lavoro Andrea Orlando, si lavora alla proroga anche per Opzione donna, ormai data

praticamente per certa con i requisito di 58-59 anni di età contro il 60 previsto dalla bozza del Ddl approvata in Cdm. Mentre

per i 5Stelle è ancora difficile digerire l’addio al cashback. Anche se il suo tramonto è essenziale per finanziare i nuovi

ammortizzatori sociali, il Movimento ha già annunciato la presentazione di emendamenti per reintrodurlo. E con Emiliano

Fenu, relatore del decreto fisco-lavoro collegato alla manovra, aggiunge di volerlo replicare in chiave fiscale, con la possibilità

per i contribuenti di chiedere un accredito immediato per i crediti sanitari. In sostanza, il contribuente potrebbe recuperare

Stampa
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direttamente sul suo conto corrente lo sconto fiscale oggi riconosciuto per l’acqusito di farmaci o per le visite mediche.

Un’operazione che secondo Sogei è tecnicamente realizzabile e che per Fenu garantirebbe all’Erario un nuovo passo avanti per

la razionalizzazione delle tax expenditures, dopo quello dell’obbligo della moneta elettronica per ottenere le detrazioni

d’imposta. Dalla Lega invece arriva la spinta per un ulteriore colpo di forbici sul reddito di cittadinanza dopo le nuove notizie

di ieri sugli abusi (servizio a pagina 12). La manovra, insomma, inizia a cambiare ancora prima di entrare in Parlamento, dove

in ogni caso il confronto interno alla maggioranza si annuncia parecchio articolato.

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Legge Europea 2019-20, nuove esclusioni dagli appalti per le
imprese colpevoli di infrazioni fiscali
di Giovanni Negri

Appalti 04 Novembre 2021

Toccherà a un decreto del Mef stabilire quali violazioni non definitivamente accertate devono essere considerate gravi

Passa al Senato, ma deve tornare alla Camera dopo una serie di modifiche, la Legge Europea 2019-2020. Tra le principali

novità introdotte durante l’esame del testo, ci sono l’articolo 43 che rafforza il monitoraggio del Parlamento sull’attuazione del

Pnrr, disciplinandone le modalità (con relazioni semestrali che il Governo dovrà presentare alle Camere sia per il monitoraggio

del corretto utilizzo delle risorse Ue sia per la verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi

intermedi); e l’articolo 46 che rafforza la funzione consultiva della Corte dei conti nell’ambito della attuazione del Pnrr e i fondi

complementari del Pnrr.

Introdotto anche l’articolo 40 che rende più forte il ruolo del Parlamento nel processo decisionale europeo, innanzitutto

rafforzando la consultazione delle Camere sui Consigli europei ed estendendo queste procedure anche alle riunioni

dell’Eurogruppo e ad altre riunioni informali.

Tra le altre modifiche, da segnalare quella che prevede l’esclusione di un’impresa dalla partecipazione a una procedura

d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che la stesso ha commesso gravi

violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali: toccherà a un decreto del Mef

stabilire quali violazioni non definitivamente accertate devono essere considerate gravi, tenuto conto dell’entità dell’appalto e

di un valore minimo della trasgressione che non potrà essere inferiore a 50mila euro.

Nel testo della Legge Europea trovano poi posto misure come la riforma del reato di market abuse, da una parte sanzionando

l’insider secondario, dall’altra estendendo l’area della punibilità a una serie di transazioni oggi non espressamente considerate

sul piano penale, come le operazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf) e sui sistemi organizzati di negoziazione

(Otf), oppure riguardanti altri strumenti, tra i quali figurano credit swap o contratti differenziali.

Modifiche anche sulla confisca; la nuova formulazione prevede che si proceda alla confisca del profitto realizzato, quando

invece la disciplina attuale ammette la confisca anche del prodotto (che deve essere inteso, secondo la consolidata

giurisprudenza, come tutto l’insieme delle cose materiali che derivano dalla commissione dell’illecito) e dei mezzi utilizzati per

ottenerlo.

In breve

In materia di bilancio, la Legge Europea prevede una lunga serie di interventi: all’articolo 2423-ter del Codice civile, sulla

struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, viene integrato il sesto comma, specificando che, nei casi in cui la

compensazione di partite è ammessa dalla legge sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di

compensazione.

Per individuare le imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato, la totalità dei diritti di voto dei soci dell’impresa

partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote proprie detenute dall’impresa partecipata stessa, o da una

sua controllata o detenute da terzi per conto di tali imprese. Previsto inoltre che le imprese controllate siano oggetto di

consolidamento a prescindere dal luogo in cui sono costituite.

Inoltre, i limiti numerici da considerare in termini degli attivi degli stati patrimoniali, del totale dei ricavi delle vendite e delle

prestazioni e dei dipendenti occupati ai fini dell’esenzione dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, dovranno essere

considerati su base consolidata.
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Sul fronte della lotta alla contraffazione, sui piccoli quantitativi, si introduce la punizione con la sanzione amministrativa

pecuniaria da 100 fino a 7mila euro dell’acquirente finale che, all’interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo

nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea che violano le norme in materia di

origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d’autore, a condizione che i beni introdotti

siano pari o inferiori a 20 pezzi oppure abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l’introduzione dei beni non risulta

collegata un’attività commerciale.

The Trust Project
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Collaborazione terzo settore-Pa destinata a consolidarsi nel
2022
di Gabriele Sepio e Veronica Varone

Appalti 04 Novembre 2021

Co-programmazione e co-progettazione sono partite 4 anni fa

È tempo di bilanci sull’efficacia del modello di amministrazione condivisa previsto dalla Riforma del Terzo settore (articoli 55-

56 Dlgs 117/2017 o Cts). Un modello che rivoluziona i rapporti tra enti non profit e Pubblica amministrazione (Pa) attraverso

un sistema più coerente con le finalità di interesse collettivo perseguite a partire dalla disapplicazione del codice dei contratti a

favore del regime di trasparenza previsto dalla legge 241/1990.

A quasi 4 anni dal riordino degli istituti della co-programmazione e co-progettazione, la collaborazione tra Pa e terzo settore

potrebbe trovare nel 2022 la propria consacrazione grazie al consolidamento di prassi e giurisprudenza. I vari chiarimenti

intervenuti saranno in grado finalmente di rassicurare i pubblici uffici sul corretto iter da seguire per avviare progetti condivisi

superando la logica tipica della fornitura dei servizi tramite gare pubbliche.

Punto di riferimento fondamentale è certamente la sentenza della Corte Costituzionale (la numero 131/2020) che inquadra le

diverse forme di coinvolgimento tra Pa e Enti del terzo settore (Ets) come una delle più significative espressioni del principio di

sussidiarietà orizzontale.

Ulteriori rassicurazioni alla Pa sulla concreta applicabilità degli articoli 55 e 56 arrivano anche con le linee guida emanate dal

ministero del Lavoro sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e Ets e da ultimo con le indicazioni in materia di affidamenti

di servizi sociali dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), in consultazione fino al prossimo 15 novembre. Entrambi i

documenti confermano l’autonoma dignità degli istituti del Cts considerati fattispecie estranee (co-programmazione,

convenzioni) al Codice dei contratti rimesse alla competenza regolatoria attribuita al ministero del Lavoro. Tutte queste

conferme si pongono, dunque, quali tasselli fondamentali per i funzionari degli enti locali per garantire la concreta operatività

degli articoli 55 e 56 del Cts.

L’auspicio di un utilizzo massivo delle forme di amministrazione condivisa deriva dalle enormi potenzialità della co-

programmazione e co-progettazione che assicurano un coinvolgimento attivo dell’Ets, con tutti i connessi benefici in termini

di apporto conoscitivo dei servizi sociali. Il coinvolgimento attivo è diversificato a seconda che si tratti di co-programmazione

o co-progettazione. Nel primo caso (co-programmazione), l’Ets partecipa a monte nella definizione del servizio intesa come

attività finalizzata all’individuazione, da parte della Pa procedente, dei bisogni da soddisfare, delle modalità di realizzazione

degli stessi e delle risorse disponibili. Nella seconda (co-progettazione), l’Ets è coinvolto nella fase successiva di

definizione/realizzazione di specifici progetti di servizio/intervento.

In breve

In entrambi i casi, l’Ets può farsi anche promotore dell’iniziativa di co-programmazione o co-progettazione. Le potenzialità

dell’amministrazione condivisa possono assumere valore strategico per gli enti a vocazione territoriale ed in particolare per gli

enti locali (e, in misura inferiore, le Regioni) nell’ambito dell’organizzazione di una rete integrata di servizi e interventi sociali,

riconducibili al piano sociale di zona, e di valorizzazione dei beni culturali. E ancora, un ulteriore fattore incentivante sta nella

snellezza della procedura prevista per gli articoli 55 e 56. A dispetto delle formalità previste dal Codice dei contratti pubblici,

infatti, in questo caso la procedura non è imbrigliata in una sequenza rigida rinviandosi ai principi generali sul procedimento

amministrativo di cui alla legge 241/1990.

In conclusione, la compartecipazione alla gestione della cosa pubblica da parte degli Ets così intesa, se sufficientemente

sfruttata, consentirà alle Pa, soprattutto territoriali, di sgravarsi di alcune attività migliorando al contempo in qualità, visto

l’apporto esperienziale del partner privato. Ma soprattutto rappresenta una grande sfida per gli Ets, che possono farsi, ad un
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tempo, promotori dell’iniziativa, sviluppatori e, talvolta, anche esecutori del servizio, in un’ottica di collaborazione sussidiaria

ispirata alla massima efficienza.

The Trust Project
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Materiali scadenti della 'ndrangheta, sotto sequestro il ponte
Morandi di Catanzaro
di Donata Marrazzo

Urbanistica 04 Novembre 2021

Sei indagati, decisa l'interdizione dall'esercizio delle attività professionali per un ingegnere dell'Anas (sei mesi) e per un
geometra (nove mesi)

Nel 1962, quando fu inaugurato, era il ponte più alto del mondo: 112 metri. E anche il più largo, con un arco di 231 metri di

ampiezza, se si esclude un'altra struttura, di poco più grande, realizzata poco tempo prima in Svezia, che però crollò al

momento del disarmo della centina. Il Ponte Morandi di Catanzaro è il simbolo della città proprio per la sua maestosità. E per

la sua funzione: collega Lamezia al capoluogo nel tratto più stretto della Calabria, anzi d'Italia, unendo l'area ovest della città al

centro storico. Lo chiamano il Gigante ed è stato ristrutturato prima e dopo la caduta del ponte di Genova.

Ora la sua manutenzione straordinaria, e quella di un tratto della SS280 “dei Due Mari”, è al centro di un'inchiesta del

Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro: è stata denominata operazione “Brooklyn”. I militari, coordinati

dalla Dda di Catanzaro, hanno eseguito l'ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip nei confronti di 6 soggetti indagati a

vario titolo per trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, corruzione in atti giudiziari, associazione per delinquere,

frode nelle pubbliche forniture, con l'aggravante di aver agevolato cosche della ’ndrangheta. In particolare, nei confronti di

quattro indagati è stata disposta la custodia in carcere (una agli arresti domiciliari), mentre è stata decisa l'interdizione

dall'esercizio delle attività professionali per un ingegnere dell'Anas (sei mesi) e per un geometra (nove mesi). Il Gip ha anche

disposto il sequestro preventivo di tre società di costruzione e di oltre 200mila euro quale profitto dei reati contestati.

Le indagini hanno permesso di acquisire gravi indizi a carico di due imprenditori operanti nel settore delle costruzioni e dei

lavori stradali, che, consapevoli del rischio di incorrere in misure di prevenzione di natura patrimoniale, hanno costituito delle

società intestandole fittiziamente a una loro collaboratrice. Una di queste società si è aggiudicata la manutenzione

straordinaria per il ripristino del calcestruzzo del Ponte Morandi. Come si evince anche dalle intercettazioni («Questo

materiale casca tutto», dice il direttore dei lavori a un fornitore di prodotti edili), il quadro indiziario emerso a carico degli

imprenditori, titolari di fatto dell'impresa aggiudicataria dei lavori, è pesante: a causa di problemi finanziari, impiegavano

nelle lavorazioni un tipo di malta di qualità scadente. Disposto il sequestro del viadotto “Bisantis” e della galleria Sansinato,

per consentire accertamenti di natura tecnica, anche se la struttura non mostra segnali di pericolo, come rileva l’Anas.

Fra gli indagati raggiunti dalla misura cautelare in carcere figura anche un ispettore della Guardia di Finanza, già coinvolto

nell’operazione “Rinascita-Scott”, ora indagato per corruzione in atti giudiziari e rivelazione di segreto d’ufficio per fatti

commessi quando era in servizio alla Dda di Catanzaro.

Infine il tribunale di Catanzaro ha nominato Anas custode giudiziario del viadotto Morandi-Bisantis e della galleria Sansinato,

sulla statale 280 a garanzia del corretto mantenimento delle strutture oggetto di ulteriori verifiche.

In breve
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Consumo di suolo, costruttori a favore del Ddl elaborato dal
Mims: Parlamento lavori senza preconcetti
di Mau.S.

Urbanistica 03 Novembre 2021

Petrucco (Ance) in audizione alla Camera: riforma del catasto valorizzi le abitazioni a minore impatto energetico

I costruttori si schierano a favore del nuovo disegno di legge sulla rigenerazione urbana messo a punto dal ministero delle

Infrastrutture. «È senz'altro uno dei migliori finora prodotti - ha detto il vicepresidente dell'Ance Piero Petrucco, nel corso di

un'audizione sul piano di Transizione ecologica di fronte alla commissione Ambiente della Camera - . È ora fondamentale che

il successivo confronto parlamentare che ripartirà dal Senato, prosegua senza preconcetti e ideologie del secolo scorso».

Il piano per la Transizione eologica in discussione alla Camera è apprezzato dai costruttori che hanno preso atto con favore del

«cambio di impostazione strategica» del ministero guidato da Roberto Cingolani, rispetto al passato. Nel piano si ci cita

l'obiettivo di «azzeramento netto» del consumo di suolo al 2030, cioè venti anni prima dell'obiettivo previsto dalla Ue. Un

traguardo che i costruttori condividono , a patto che sia raggiunto «mediante un intervento legislativo statale che agevoli e

semplifichi la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente», dice Petrucco, sposando evidentemente la linea seguita dal

provvedimento messo a punto dal Mims, di cui si attende la presentazione in Parlamento. «Le nostre città per tornare a vivere

hanno bisogno di cura e di nuovi innesti, anche nei centri storici, come ha giustamente di recente affermato anche il Ministro

della Cultura», ha aggiunto Petrucco

In merito alle altre linee del Piano l'Ance ha segnalato che per raggiungere gli obiettivi bisogna mantenere in vita gli attuali

incentivi fiscali all'edilizia, a partire dal Superbonus e ha anche proposto di legare la riforma del catasto, ipotizzata dal

governo, a premi agganciati ai valori di consumo e impatto energetico delle abitazioni.

In breve
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Superbonus 110% tra unifamiliari, plurifamiliari e
condomini

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-unifamiliari-plurifamiliari-condomini-26941

Mentre il disegno di legge di bilancio 2022 sta per avviare il suo percorso parlamentare
che porterà ad una nuova revisione dell'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio), continuano le difficoltà degli operatori di settore ad interpretare
l'attuale versione delle norme che regolano le detrazioni fiscali del 110%
(superbonus).

Superbonus 110%: beneficiari e orizzonte temporale

Tra le (tante) difficoltà oggi parlerò degli orizzonti temporali e dei limiti di spesa
previsti per i diversi soggetti beneficiari e per le configurazioni di edificio. Premettendo
che dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2022, tutto
cambierà nuovamente, partiamo la nostra disamina dai soggetti beneficiari indicati
all'art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio:

lettera a) - condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti
da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
lettera b) - persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni, su unità immobiliari, sul numero massimo di due unità
immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi
effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
lettera c) - istituti autonomi case popolari (IACP);
lettera d) - dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi
realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri
soci;
lettera d-bis) - organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale;
lettera e) - dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai
lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Dalla lettura dell'art. 119, commi 1, 3-bis, 4, 5, 8 e 8-bis, è possibile desumere l'orizzonte
temporale di fruizione del superbonus che proveremo così a sintetizzare.

Tutti i beneficiari (lettere b, d, d-bis ed e) - 30 giugno 2022 con le seguenti eccezioni:

condomini (lettera a) - 31 dicembre 2022;
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edifici plurifamiliari (lettera a) - 30 giugno 2022 con possibilità, se a questa
data viene completato il 60% del SAL, di arrivare al 31 dicembre 2022;
IACP (lettera c) - 30 giugno 2023 con possibilità, se a questa data viene
completato il 60% del SAL, di arrivare al 31 dicembre 2023.

Altra eccezione è prevista per l'intervento trainato di istallazione di impianti
fotovoltaici e sistemi di accumulo che al momento possono godere del superbonus
solo fino al 31 dicembre 2021.

Benché siano ancora tanti i dubbi e nessuno ha certezze, recentemente abbiamo
sollevato il problema dell'orizzonte temporale previsto per gli interventi trainati
all'interno dei condomini. Se la detrazione è fruita direttamente dal condominio
(comma 9, lettera a), il comma 8-bis prevede un orizzonte temporale al 31 dicembre
2022. Ma la norma non riporta alcuna eccezione per gli interventi trainati realizzati da
una singola persona fisica (comma 9, lettera b) residente nel condominio dove si
stanno avviando delle opere di superbonus sulle parti comuni. E il fatto che la norma
non riporti nulla, fa ritenere che per le persone fisiche la scadenza al 30 giugno 2022
vale sia nel caso di intervento trainante nelle unità immobiliari indipendenti o su edifici
unifamiliari che nel caso di intervento trainato realizzato su unità immobiliari inserite
all'interno di un contesto condominiale.

Superbonus 110%: il calcolo dei limiti di spesa

Altra problematica (più semplice...o quasi) riguarda il calcolo dei limiti di spesa. Ci è
stato posto il problema degli edifici plurifamiliari posseduti da una o più
persone fisiche in comproprietà e fino a 4 unità immobiliari autonomamente
accatastate.

In realtà la soluzione al problema è molto più semplice di quel che si può pensare. Farò
degli esempi per comodità.

Edificio unifamiliare o unità immobiliare indipendente

Nel caso di edificio unifamiliare o di unità immobiliare (comma 9, lettera b) con accesso
autonomo e funzionalmente indipendente (da verificare ai sensi del comma 1-bis
dell'art. 119) inserita in edificio plurifamiliare i limiti di spesa sono i seguenti:

isolamento termico a cappotto - 50.000 euro;
sostituzione impianto termico - 30.000 euro;
riduzione del rischio sismico - 96.000 euro.

E questo fabbricato o u.i. potrebbe accedere al superbonus fino al 30 giugno 2022

Condominio ed edificio plurifamiliare

Nel caso di condominio o di edificio plurifamiliare (comma 9, lettera a):

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-scadenza-condomini-persone-fisiche-26917
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isolamento termico a cappotto - 40.000 euro per le prime 8 unità immobiliari e
30.000 euro per ognuna delle successive;
sostituzione impianto termico - 20.000 euro per le prime 8 unità immobiliari e
15.000 euro per ognuna delle successive;
riduzione del rischio sismico - 96.000 euro per il numero di unità immobiliari.

Da precisare che nel calcolo delle unità immobiliari si prendono in considerazione anche
le pertinenze se all'interno dello stesso fabbricato.

Ciò che cambia è l'orizzonte temporale di fruizione perché:

per il condominio si può arrivare direttamente al 31 dicembre 2022;
per l'edificio plurifamiliare si arriva al 31 dicembre 2022 solo se al 30 giugno 2022
si è arrivati almeno al 60% del SAL.

Il requisito della condominialità

Sulla differenza tra edificio plurifamiliare e condominio abbiamo già pubblicato
l'articolo "Superbonus 110%: la condominialità per un orizzonte più ampio". La
differenza sta nel numero di singoli proprietari.

Gli edifici plurifamiliari indicati al comma 9, lettera a) hanno tutte le unità immobiliari
con un'unica proprietà (singola o in comproprietà tra più persone fisiche). Il
condominio, invece, è la rappresentazione di un edificio in cui le unità immobiliari
(anche solo 2) hanno proprietari differenti.

Farò anche in questo caso alcuni casi pratici utili alla comprensione.

Caso 1: edificio con 2 unità immobiliari e proprietari in comproprietà marito e
moglie - è un edificio plurifamiliare di cui al comma 9, lettera a) con orizzonte
temporale 30/06/2022 o 31/12/2022 con il vincolo del 60% al 30 giugno 2022.
Caso 2: edificio con 2 unità immobiliari e 2 diverse proprietà - è un edificio su cui
va verificata la "condominialità" ovvero la presenza di parti comuni. In questo
caso, se esistono parti comuni, sulle stesse si potrà applicare il superbonus con la
stessa scadenza dei condomini quindi 31/12/2022.
Caso 3: Unità immobiliare con accesso autonomo e funzionalmente indipendente
(sia che è all'interno di un condominio che su un edificio plurifamiliare) - il
superbonus è utilizzabile dalla persona fisica sia sugli interventi trainanti che sui
trainati fino al 30/06/2022.
Caso 4: Unità immobiliare all'interno di un condominio - il superbonus
sull'intervento trainato è attivabile solo se il condominio fa un trainante ma mentre
il condominio potrà portare gli interventi trainanti in detrazione fino al
31/12/2022, la singola persona fisica beneficiaria potrà portare gli interventi
trainati in detrazione fino al 30/06/2022 (a meno che il legislatore non dica
diversamente in qualche prossima modifica).
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Qualcuno potrà sollevare la problematica del doppio salto di classe energetica per cui
l'intervento trainato sulla singola unità immobiliare può essere determinante per il
requisito minimo previsto per l'intervento di ecobonus 110%. Verissimo, purtroppo però
la norma al momento non prevede alcuna eccezione.
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4 novembre 2021

Abusi edilizi e vincolo: niente condono per le nuove
costruzioni

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-vincolo-niente-condono-nuove-costruzioni-26939

Abusi edilizi, terzo condono edilizio, nuove costruzioni e vincolo paesaggistico.
Temi che messi insieme negli anni hanno generato una quantità notevole di ricorsi e
sentenze, molti dei quali ancora pendenti in Tribunale e altre con pronunce
dell'ultima ora..

Abusi edilizi, vincolo, condono e nuove costruzioni: nuova
sentenza del TAR

Ed è proprio il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio a rispondere ad
un ricorso presentato per l'annullamento del diniego di rilascio di un permesso di
costruire in sanatoria a seguito di richiesta di condono edilizio.

La sentenza n. 10916/2021 del TAR Lazio ci consente di tornare, ancora una volta,
sulle possibilità ed i limiti previsti dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione
in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (terzo condono edilizio).

Nel caso di specie i ricorrenti hanno impugnato:

il diniego di condono edilizio avente ad oggetto la realizzazione di un chiosco ad
uso commerciale;
il conseguente ordine di demolizione del chiosco.

Il diniego di condono edilizio

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-vincolo-niente-condono-nuove-costruzioni-26939
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211025/Sentenza-TAR-Lazio-25-ottobre-2021-n-10916-23841.html
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I giudici di primo grado ricordano che l'art. 32, comma 27, del D.L. n. 269 del 2003
prevede che non sono sanabili le opere che “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”.

Nel caso di specie, il chiosco è una nuova costruzione sorta in area soggetta a vincolo
paesaggistico. La giurisprudenza ha chiarito che il terzo condono è applicabile solo alle
opere di minore rilevanza indicate ai numeri 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 al D.L. n. 269/2003:

Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite
dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 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 decreto del Presidente della Repubblica 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 decreto del Presidente della Repubblica 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.

Mentre non è possibile sanare le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del
medesimo allegato:

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 provvedimento.
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3,
comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.

Nel caso di specie, l’opera abusiva costituisce una nuova costruzione, realizzata nel 2002
(come i ricorrenti stessi dichiarano). Essa è posteriore ad un vincolo paesaggistico, che
deriva dal fatto che il chiosco si trova a meno di 300 metri dalla linea di battigia (art. 142
del D.Lgs. n. 42/04).

Il silenzio-assenso sulle domande di condono e la comunicazione
del procedimento
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Sul piano procedimentale, i giudici del TAR hanno affermato la non rilevanza
dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento (peraltro incompatibile, quanto al
diniego di condono, con la natura ad istanza di parte di esso), posto che l’atto non
avrebbe potuto avere altro contenuto (art. 21 octies L. n. 241/90).

Stessa considerazione sull'avviso del ricorrente che si sarebbe formato il silenzio-
assenso. Il TAR ha rammentato che la giurisprudenza ha reiteratamente affermato che il
silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio non può formarsi, nel caso in cui
l’opera sia soggetta a vincolo ambientale, e manchi il parere dell’autorità preposta a tale
vincolo.

Il fatto, poi, che il Comune abbia provveduto a distanza di 8 anni dalla domanda non
comporta la formazione del titolo tacito. Il ricorso è stato, quindi, integralmente
rigettato.



4 novembre 2021

Abusi edilizi e sopraelevazioni: interviene la
Cassazione

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-sopraelevazioni-interviene-cassazione-26935

Realizzare la sopraelevazione dell’ultimo piano è un diritto del proprietario
dell’immobile situato a quest’altezza, a condizione di rispettare l’aspetto
architettonico dell’edificio in cui si trova. Una situazione abbastanza frequente nei
condomini e su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.
29854/2021.

Diritto alla sopraelevazione ultimo piano: cosa dice la Corte di
Cassazione

Nel caso in esame, la proprietaria di un edificio all’ultimo piano aveva realizzato una
sopraelevazione, contestata dal condominio. Ricordiamo che l’art. 1127 del codice
civile, relativo alla costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio stabilisce che:

Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove
fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è
proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la
consentono.
I condomini possono opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto
architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani
sottostanti.

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-sopraelevazioni-interviene-cassazione-26935
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211022/Sentenza-Corte-di-Cassazione-22-ottobre-2021-n-29584-23839.html


Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari
al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero
dei piani, compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui
spettante. Inoltre è tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei
condomini avevano il diritto di usare.

In questo caso, la Corte d’Appello di Bologna aveva accolto la tesi del condominio,
confermando ai sensi dell’art. 1127 il carattere pregiudizievole della sopraelevazione per
l'aspetto architettonico complessivo dei fronti dell'edificio, perché risultavano delle
importanti alterazioni:

sul fronte Nord, con modifica del “gioco chiaroscurale del prospetto”, trattandosi
di volume uniforme in contrasto con le rientranze dei balconi, con finiture a loro
volte diverse per colore e trama metrica;
sul fronte Ovest, modifica dei rapporti volumetrici dell'ultimo piano, mediante
ampliamento eseguito con materiali difformi da quelli del prospetto sottostante e
munito di finestre non allineate alle sottostanti.

Inoltre i giudici di secondo grado avevano ritenuto irrilevante il parere favorevole
espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, che aveva
stabilito che la sopraelevazione fosse compatibile con l'architettura dell'edificio
preesistente: i provvedimenti amministrativi nei rapporti civilistici di condomini sono
inefficaci e per altro tale parere favorevole era stato rilasciato senza che alla stessa
fosse stato rappresentato l'ampliamento realizzato sul fronte Ovest, ovvero quello che
più si discosta stilisticamente dall'edificio originario.

Aspetto architettonico e decoro architettonico: differenti ma
complementari

La Corte di Cassazione, nel giudicare il caso ha richiamato le nozioni di aspetto
architettonico ex art. 1127 c.c. e quella di decoro architettonico ex art. 1120 c.c.:
esse infatti anche se differenti, sono strettamente complementari e non possono
prescindere l'una dall'altra, per cui anche l'intervento edificatorio in sopraelevazione
deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al
complesso preesistente tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterarne le linee
impresse dal progettista.

L'aspetto architettonico, cui si riferisce l'art. 1127, comma 3, c.c., quale limite alle
sopraelevazioni, rappresenta una nozione sicuramente diversa da quella di decoro
architettonico, contemplata dagli artt. 1120, comma 4, 1122, comma 1, e 1122-bis c.c.:
l'intervento edificatorio in sopraelevazione deve comunque rispettare Io stile del
fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente
complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia e alterare le linee impresse dal
progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore.



Aspetto architettonico va tutelato anche se edificio non è di
pregio

Non solo: per garantire la tutela dell'aspetto architettonico di un fabbricato non è
necessario che l'edificio abbia un particolare pregio artistico, ma soltanto che questo
sia dotato di una propria fisionomia, per cui la sopraelevazione realizzata non deve
indurre una chiara sensazione di disarmonia.

Ciò significa che va considerata illecita ogni alterazione disarmonica, anche se nello
stabile sono già state fatte delle modifiche. Unica eccezione, uno stato di tale degrado
complessivo da rendere ininfluente allo sguardo ogni ulteriore intervento.

Cassazione: conflitti condominiali attengono all’ambito
privatistico

Gli ermellini hanno anche sottolineato che, ai fini della valutazione della legittimità delle
opere sotto il profilo del pregiudizio all'aspetto architettonico, il rilascio del parere della
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio non è pertinente perché si
tratta di un atto che attiene all'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e
privato, e cioè all'aspetto formale dell'attività edificatoria, e che non è invece di per sé
risolutivo del conflitto tra i proprietari privati, da dirimere in base al diretto
raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e i limiti posti dall'art. 1127 c.c.

Cassazione: soluzione controversia non è ammissibile se non si
riconosce illegittimità intervento

Infine, la ricorrente ha lamentato che la Corte d'Appello di Bologna non abbia in alcun
modo preso in considerazione la disponibilità ad apportare modifiche alle opere oggetto
di causa per pervenire ad una soluzione amichevole della controversia; tale disponibilità
era stata rappresentata anche al CTU, il quale però non si era pronunciato sul punto.

La Corte di Cassazione ha giudicato anche questo motivo inammissibile perché, anche se
un eventuale interesse ad agire per l'accertamento della illegittimità della
costruzione innovativa rispetto alla tutela delle parti comuni si verifica solo quando
prima o nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini ogni posizione di
contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice, questa
situazione non ricorre comunque quando l'autore dell'opera si dichiari in corso di
giudizio disponibile a modificare il manufatto, ma non accompagni a tale
comportamento il riconoscimento, espresso o implicito, della fondatezza della lamentela
della parte opposta.

Il ricorso è stato quindi respinto in ogni parte, confermando la sentenza della Corte
di Appello di Bologna che aveva giudicato illegittima la sopraelevazione perché non
rispondente a quanto stabilito dall’art. 1127 del codice civile.
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3 novembre 2021

Codice dei contratti e Subappalto: dall'1 novembre si
cambia

lavoripubblici.it/news/codice-contratti-subappalto-1-novembre-cambia-26934

Si è completata ad inizio del mese di novembre la rivoluzione nel subappalto
introdotta dall’articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto
“Semplificazioni-bis”) recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure” convertito dalla legge 29 luglio 2021, n.  108.

Subappalto: le modifiche al Codice dei contratti

Con il citato articolo 49 sono state disposte notevoli modifiche all’articolo 105 del
Codice dei contratti (il cui testo diventa quello allegato al presente articolo). In
particolare, dall’1 novembre 2021, così come disposto all’articolo 105, comma 2 del
Codice dei contratti nel testo coordinato con l’articolo 49 del decreto-legge
“semplificazioni bis", vengano eliminati i limiti quantitativi al subappalto in
subordine all'introduzione di un nuovo meccanismo per il quale, l'istituto in parola, sarà
possibile solo per le prestazioni individuate dalla Stazione Appaltante (SA) in
ragione della loro specificità e sulla base della valutazioni dalla stessa svolte.

Nessun limite generale ed astratto al subappalto

Salta, quindi, ogni limite generale ed astratto per il ricorso al subappalto e verrà, invece,
rimessa ad una valutazione delle stazioni appaltanti ritagliata per ogni singolo appalto
un’eventuale limitazione del ricorso a tale istituto, che dovrà essere motivata sulla base
di specifiche esigenze.

https://www.lavoripubblici.it/news/codice-contratti-subappalto-1-novembre-cambia-26934
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Legge-29-luglio-2021-n-108-23309.html
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In pratica le stazioni appaltanti per ogni appalto, previa adeguata motivazione da
esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle
Prefetture competenti, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni
o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell’aggiudicatario in ragione:

delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui alle categorie
SIOS;
dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle
lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in
generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni
di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di
infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle “white list”
ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita per il SISMA 2016.

Subappalto libero con limitazioni

Dal tenore letterale delle modifiche introdotte al comma 2 dell’articolo 105 del Codice
dei contratti, nel caso in cui l’Ente appaltante non indichi nulla nei documenti di gara in
merito alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell’aggiudicatario, il subappalto dovrà intendersi libero anche se nel rispetto delle
seguenti condizioni:

1. il contratto, così come disposto al comma 1 dell’articolo 105 del Codice dei
contratti, non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché
la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie
prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;

2. il subappaltatore, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei
contratti, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che
avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del
contraente principale;

3. l'affidatario, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti,
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;
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4. l'affidatario, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti,
è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
5. l'affidatario, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei contratti,

deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e il
possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice dei contratti
stesso;

6. la stazione appaltante, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei
contratti, verifica la dichiarazione di cui alla precedente lettera tramite la Banca
dati nazionale di cui all'articolo 81  del Codice dei contratti;

7. il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa
e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, come disposto al
comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, indica puntualmente l'ambito
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

8. il contraente principale e il subappaltatore, come disposto al comma 7 dell’articolo
105 del Codice dei contratti, sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

9. l'aggiudicatario, come disposto al comma 7 dell’articolo 105 del Codice dei
contratti, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi.

Gli obblighi delle amministrazioni competenti

Resta, in ogni caso, l'obbligo delle amministrazioni competenti di:

assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di
cui all’articolo 81 del Codice dei contratti;
adottare il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, di
cui all’articolo 105, comma 16, del Codice dei contratti;
adottare entro il 29 ottobre 2021 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione) il regolamento di cui all’articolo 91, comma 7, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
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Superbonus, l’efficientamento energetico e
l’antisismica smuovono investimenti per 9,7 miliardi

edilportale.com/news/2021/11/mercati/superbonus-l-efficientamento-energetico-e-l-antisismica-smuovono-
investimenti-per-9-7-miliardi_85606_13.html

04/11/2021 - Il Superbonus fino ad ora ha movimentato investimenti per 9,7 miliardi di
euro. È quanto emerge dai dati, aggiornati al 31 ottobre 2021, diffusi da Enea.

Superbonus, investimenti per 9,7 miliardi di euro

I dati mostrano che sono state presentate 57.664 pratiche. Rispetto ai dati del mese
scorso, è stato registrato un aumento del 25% circa. Sul totale delle asseverazioni,
8.356 riguardano i condomìni, 29.369 gli edifici unifamiliari e 19.938 le unità immobiliari
funzionalmente indipendenti.

Gli investimenti ammessi alla detrazione ammontano in totale a 9,7 miliardi di euro.
Rispetto al mese scorso, si rileva un aumento pari quasi al 30%.

L’investimento medio dei lavori in condominio ammonta a circa 573mila euro, quello
relativo agli interventi negli edifici unifamiliari a 104mila euro e quello per i lavori nelle
unità immobiliari funzionalmente indipendenti a quasi 95mila euro.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/mercati/superbonus-l-efficientamento-energetico-e-l-antisismica-smuovono-investimenti-per-9-7-miliardi_85606_13.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/mercati/superbonus-110-investiti-75-miliardi-di-euro-per-efficientamento-energetico-e-antisismica_85018_13.html


Il numero dei cantieri aperti in condominio è nettamente più basso rispetto a quelli
riguardanti gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. Si
conferma quindi l'andamento dei dati del mese scorso. 

Superbonus, quali effetti dalla Legge di Bilancio?

Il dato potrebbe mantenersi costante anche in seguito alle novità in arrivo con la
Legge di Bilancio per il 2022. Negli edifici unifamiliari, le regole attualmente in
vigore saranno valide fino al 30 giugno 2022, mentre dopo ci saranno una serie di
condizioni da rispettare. Questo potrebbe spingere maggiormente il numero delle
pratiche che saranno presentate per dare avvio ai lavori al più presto.

Nei condomìni, l’aliquota della detrazione decrescerà a partire dal 2024. Anche in questo
caso, nonostante la maggiore complessità e gli accordi da raggiungere per deliberare gli
interventi, si potrebbe registrare un impulso alle domande di intervento.

Superbonus, i dati dalle Regioni

Rispetto al mese scorso, si conferma anche il trend registrato nelle Regioni. Il maggior
numero di pratiche è stato presentato in Lombardia (8.029), Veneto (7.237), Lazio
(5.654), Toscana (4.617) ed Emilia Romagna (4.392).

  L’andamento nazionale, che vede i condomìni in svantaggio rispetto agli interventi sugli
edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, si riproduce
anche a livello regionale.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/superbonus-tra-aliquote-e-scadenze-differenziate-come-cambia-il-panorama-delle-detrazioni-nei-prossimi-anni_85562_15.html
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Bonus casa, i produttori: errore eliminare sconto in
fattura e cessione del credito

edilportale.com/news/2021/11/ristrutturazione/bonus-casa-i-produttori-errore-eliminare-sconto-in-fattura-e-
cessione-del-credito_85614_21.html

04/11/2021 - La proroga dei bonus casa al 2024, senza la possibilità di optare per lo
sconto in fattura o la cessione del credito, rischia di depotenziare la portata delle misure e
di mettere in difficoltà le imprese.

Dopo l’anticipazione delle misure del disegno di legge di Bilancio per il 2022, sono
diversi gli operatori del settore che chiedono modifiche al testo per non fermare gli effetti
benefici sull’economia innescati dalle detrazioni fiscali.

Bonus casa, proroga al 2024 senza sconto in fattura e cessione
del credito

L’ecobonus, il bonus ristrutturazioni, il sismabonus, il bonus mobili e il bonus verde
dovrebbero essere prorogati, con le stesse aliquote, fino al 31 dicembre 2024.

Verrà invece eliminata la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del
credito. Si tratta di una chance che il Decreto Rilancio, che ha introdotto il Superbonus,
ha esteso alle altre detrazioni fiscali per l’efficientamento energetico e il recupero degli

https://www.edilportale.com/news/2021/11/ristrutturazione/bonus-casa-i-produttori-errore-eliminare-sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito_85614_21.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/superbonus-tra-aliquote-e-scadenze-differenziate-come-cambia-il-panorama-delle-detrazioni-nei-prossimi-anni_85562_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/legge-di-bilancio-2022_18188.html
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immobili.

Dal 2022, quindi, i bonus casa torneranno alle condizioni iniziali. Potrà usufruirne solo in
prima persona chi sostiene le spese per la realizzazione degli interventi sul proprio
immobile.

Bonus casa senza sconto in fattura e cessione del credito, forte
perplessità degli operatori

Anfit Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy,
Assovetro Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, Confartigianato
LegnoArredo, LegnoLegno Consorzio Nazionale Serramentisti, EdilegnoArredo ed
Assotende di FederlegnoArredo, PVC Forum Italia, Centro di informazione sul PVC e
UNICMI, Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche, dell’Involucro e
dei serramenti, che rappresentano le realtà industriali e artigianali della filiera italiana dei
serramenti e delle schermature solari, hanno scritto al Presidente del Consiglio Draghi, al
Ministro dell’Economia, Daniele Franco, al Ministro della Transizione Ecologica, Roberto
Cingolani e al Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, esprimendo forti
perplessità sulla mancata proroga dello sconto in fattura e della cessione de credito.

Le associazioni hanno evidenziato come tutte le imprese industriali e artigianali
abbiano investito cifre considerevoli dei propri bilanci in campagne di comunicazione, in
piattaforme finanziarie e in accordi con il settore del credito o delle multiutilities
volte a comunicare e offrire la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Senza questi due strumenti, nei fatti, scrivono le associazioni, sia l’Ecobonus, sia il Bonus
Ristrutturazioni subirebbero un depotenziamento sostanziale provocando gravi
conseguenze sui bilanci delle Imprese e rischiando di fornire una brusca frenata al circolo
virtuoso della riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare italiano verso il
quale il comparto di serramenti e schermature solari ha fornito un contributo
straordinario negli ultimi anni.

Le associazioni hanno quindi chiesto l’impegno del Governo a garantire la proroga dei
due strumenti fino al 2024.

Sconto in fattura e cessione del credito: non alterano le dinamiche
di prezzo



3/3

Sulla stessa lunghezza d’onda Italia Solare, che nel chiedere la proroga al 2024 dello
sconto in fattura e della cessione del credito ha sottolineato come questi strumenti non
alterino le dinamiche di prezzi in quanto mantengono una quota di costo a carico del
contribuente, ma danno ai cittadini quel supporto finanziario che è necessario per la
scelta dell’investimento.

    Per lo sviluppo di una edilizia sostenibile, ha scritto Italia Solare al Governo, non è
sufficiente fare provvedimenti di grande impatto a breve periodo, ma servono anche
provvedimenti che a regime consentano l’esecuzione degli interventi a costi
semplicemente sostenibili e questo sarà possibile solo con l’estensione dello
sconto in fattura e della cessione del credito d’imposta per l’ecobonus e
ristrutturazione/fotovoltaico.
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Edilizia residenziale pubblica, pronti 2 miliardi di euro
edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/edilizia-residenziale-pubblica-pronti-2-miliardi-di-euro_85610_11.html

04/11/2021 - Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha
ripartito tra le regioni e le province autonome 2 miliardi di euro per la
riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica.

Si tratta del Programma ‘Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia
residenziale pubblica’ finalizzato ad intervenire sul patrimonio di edilizia residenziale
pubblica con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza energetica, la resilienza e la sicurezza
sismica, nonché la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici, previsto dal Fondo
complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il 19 ottobre scorso il MIMS ha pubblicato sul proprio sito internet il DPCM 15
settembre 2021 che stabilisce gli indicatori di riparto delle risorse su base regionale, le
modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi a valere su tali
risorse, disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti e contiene la tabella di
riparto delle annualità 2021-2026.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/edilizia-residenziale-pubblica-pronti-2-miliardi-di-euro_85610_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2021/101/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-6-maggio-2021-n.-59-recante-misure-urgenti-relative-al-fondo-complementare-al-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-altre-misure-urgenti_18045.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-cons.-min./2021/fondo-complementare-al-pnrr-dpcm-sicuro-verde-e-sociale-riqualificazione-edilizia-residenziale-pubblica-ai-sensi-dell-articolo-1-comma-2-lettera-c)-punto-13-del-dl-6-maggio-2021-n.-59-convertito_18191.html
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Alla Campania vanno 295 milioni di euro, alla Lombardia253 milioni di euro, al
Lazio 240 milioni di euro, alla Sicilia 233 milioni di euro, all’Emilia Romagna 124
milioni di euro, alla Puglia 112 milioni di euro, al Veneto 100 milioni di euro, alla Calabria
98 milioni di euro, alla Toscana 93 milioni di euro ecc.

Edilizia residenziale pubblica. I prossimi step

Entro il 18 dicembre prossimo ciascuna regione e provincia autonoma dovrà pubblicare le
procedure per l’individuazione delle proposte da parte dei Comuni e degli ex-Iacp
concedendo almeno 30 giorni per la presentazione.

Per la scelta degli interventi da inserire nel Piano, le regioni, le province autonome e gli
enti locali proprietari dovranno tener conto dei seguenti criteri:
a) effettuazione degli interventi nelle zone sismiche 1 e 2;

 b) presenza contemporanea di interventi di miglioramento della classe sismica e
dell’efficientamento energetico dell’immobile;

 c) livello di progettazione degli interventi, privilegiando quelli di immediata
cantierabilità.

Entro il 31 dicembre 2021 le regioni e le province autonome dovranno predisporre il
Piano degli interventi ammessi al finanziamento, per poi trasmetterlo, entro il 15
gennaio 2022, al MIMS per l’approvazione. Entro il 31 marzo 2022, il MIMS, d’intesa con
il Dipartimento Casa Italia, procederà all’approvazione del Piano degli interventi.

  Gli interventi finanziati con le risorse di questo Programma sono esclusi dal
superbonus 110%.
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Impianti sportivi e parchi urbani attrezzati, dal PNRR
700 milioni di euro

edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/impianti-sportivi-e-parchi-urbani-attrezzati-dal-pnrr-700-milioni-di-
euro_85608_11.html

04/11/2021 - È in corso di definizione il bando da 700 milioni di euro relativo
all’Investimento ‘Sport e inclusione sociale’ del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR).

Si tratta di un piano per la realizzazione di impianti sportivi e di parchi urbani
attrezzati finalizzata a migliorare le strutture sportive e i parchi cittadini e favorire il
recupero delle aree urbane, l’inclusione e l’integrazione sociale, soprattutto nelle zone più
degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate.

Le domande di finanziamento potranno essere presentate da:
- Enti Locali (Regioni, Province, Comuni, ecc);
- associazioni sportive;

 - scuole (che dovranno rendere accessibili a tutti i cittadini le proprie infrastrutture
sportive durante l’orario scolastico);
- organizzazioni no profit;

 - oratori dotati di infrastrutture sportive.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/impianti-sportivi-e-parchi-urbani-attrezzati-dal-pnrr-700-milioni-di-euro_85608_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
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Per essere finanziati, i progetti dovranno riguardare:
- la costruzione e la riqualificazione di impianti sportivi, ubicati in aree
svantaggiate del Paese comprese le periferie metropolitane;
- il completamento e l’adeguamento di impianti sportivi esistenti;
- la distribuzione di attrezzature sportive nelle aree svantaggiate.

L’Investimento si articolerà in tre fasi:
1. analisi preliminari e azioni necessarie per preparare al meglio gli appalti pubblici, come
l’identificazione e l’analisi di base;
2. fase di avvio e realizzazione dei progetti selezionati;
3. monitoraggio e verifica del livello di implementazione dei progetti, al fine di
individuare quelli più efficaci da promuovere e replicare.
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Primo Decreto in Gazzetta Fondo Adeguamento Prezzi:
beneficiari e come accedere

ediltecnico.it/95248/primo-decreto-fondo-adeguamento-prezzi-beneficiari-e-come-accedere

La ripartizione delle risorse tra piccole, medie e grandi imprese viene disciplinata dal
Decreto Ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 2021

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il rincaro delle materie prime edili è
un problema che sta danneggiando un
settore di rilievo per l’economia italiana e
che sta causando il rallentamento dei
lavori di risanamento energetico e sismico
degli edifici, rilanciati grazie ai benefici di
misure come il Superbonus.

L’aumento dei costi di materie come
l’acciaio, alluminio e il rame ha richiesto un
intervento eccezionale del Governo che ha
istituito un Fondo per l’adeguamento dei prezzi con una dotazione di 100
milioni di euro per l’anno 2021.

>> Vorresti rimanere aggiornato su questo tema? Ricevi le news, è gratis

La ripartizione delle risorse tra piccole, medie e grandi imprese viene
disciplinata dal Decreto Ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre
2021. Tuttavia, manca il decreto con la rilevazione dell’aumento dei prezzi.

Per fare chiarezza, sono due i decreti attuativi del MIMS per la compensazione degli
aumenti dei costi dei materiali:

1. il decreto dalla cui pubblicazione decorrono i 15 giorni per l’invio dell’istanza di
compensazione, pena di decadenza (non ancora emanato);

2. il decreto emanato il 30 settembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28
ottobre 2021, che stabilisce i criteri di ripartizione risorse e accesso al Fondo.

L’istituzione del Fondo è avvenuta con il Decreto Sostegni-bis (Legge 106/2021) con
l’obiettivo di calmierare la crescita continua dei prezzi delle materie prime in
edilizia. Ne abbiamo parlato in maniera più approfondita in questo articolo > Rincaro
materie prime, contro l’aumento dei prezzi arriva un Fondo di 100 milioni <

https://www.ediltecnico.it/95248/primo-decreto-fondo-adeguamento-prezzi-beneficiari-e-come-accedere/
https://www.ediltecnico.it/author/simona-conte/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/superbonus/
https://www.ediltecnico.it/88972/record-prezzi-dei-metalli-rame-acciaio/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/decreto-mims-30092021-fondo-100-milioni.pdf
https://www.ediltecnico.it/92007/rincaro-materie-prime-contro-laumento-dei-prezzi-arriva-un-fondo-di-100-milioni/
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Non perderti

La gestione efficiente ed efficace del cantiere e dei lavori edili

Luca Cotta Ramusino, 2021, Maggioli Editore
Un manuale pratico per programmare e gestire il lavoro di cantiere giorno per giorno
secondo metodi consolidati che consentono di ridurre gli sprechi, terminare più
rapidamente, consegnare un prodotto di migliore qualità e lavorare in assoluta sicurezza.
Tutti questi benefici derivano da...

26,00 € 24,70 €

Acquista Guarda il prezzo su Amazon 

Chi sono i beneficiari delle risorse

Sono previsti:

34 milioni di euro per le piccole imprese;
33 milioni di euro per le medie imprese;
33 milioni di euro per le grandi imprese.

I raggruppamenti temporanei di imprese potranno accedere alle risorse previste per
la propria categoria di appartenenza, determinata sulla base della qualificazione SOA e
non dell’importo del contratto aggiudicato.

Con l’approvazione del decreto con la rilevazione dell’aumento dei prezzi (non ancora in
vigore), gli appaltatori potranno presentare istanza di compensazione. Il MIMS
avrebbe dovuto approvare il decreto entro il 31 ottobre, ma al momento non si hanno
novità.

https://www.maggiolieditore.it/la-gestione-efficiente-ed-efficace-del-cantiere-e-dei-lavori-edili.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=primo-decreto-fondo-adeguamento-prezzi-beneficiari-e-come-accedere&utm_term=8891651488&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/la-gestione-efficiente-ed-efficace-del-cantiere-e-dei-lavori-edili.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=primo-decreto-fondo-adeguamento-prezzi-beneficiari-e-come-accedere&utm_term=8891651488&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/la-gestione-efficiente-ed-efficace-del-cantiere-e-dei-lavori-edili.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=primo-decreto-fondo-adeguamento-prezzi-beneficiari-e-come-accedere&utm_term=8891651488&utm_content=inline
https://amzn.to/3z51GO3?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=primo-decreto-fondo-adeguamento-prezzi-beneficiari-e-come-accedere&utm_term=8891651488&utm_content=inline
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>> Subappalto. Dal 1° novembre addio al limite 50%

La determinazione della compensazione avverrà applicando alla quantità dei singoli
materiali, impiegati nelle lavorazioni, le variazioni rilevate dal decreto ministeriale.

Ogni Stazione Appaltante potrà provvedere alla compensazione utilizzando:

fino al 50% delle risorse accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di
ogni intervento;
le somme derivanti dai ribassi d’asta per cui non sia prevista un’altra destinazione;
le somme residue relative ad altri interventi ultimati, di competenza della stessa
Stazione Appaltante, per i quali siano stati eseguiti il collaudo ed emanati i
certificati di regolare esecuzione.

L’accesso al Fondo da 100 milioni di euro sarà possibile nel caso in cui le risorse derivanti
da accantonamenti, ribassi e residui non risultassero sufficienti.

Leggi anche: Rincaro materiali e rischio Superbonus, sempre più difficoltà per le imprese

Come fare richiesta di accesso al Fondo

All’art.2 del Primo Decreto MIMS vengono spiegate le modalità di accesso al Fondo.

Ovvero, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale le
stazioni appaltanti sono tenute all’invio, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la regolazione
dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere – della richiesta di accesso al
Fondo.

La richiesta di accesso al Fondo riporta tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle
imprese.

Al comma 4, si legge che per ciascuna delle istanze di compensazione le stazioni
appaltanti inviano, altresì:

1. la documentazione giustificativa prodotta dall’impresa;
2. l’attestazione relativa all’importo definitivo ammesso a compensazione con la

specificazione della categoria di appartenenza dell’impresa richiedente;
3. la dichiarazione comprovante l’insufficienza delle risorse finanziarie (art. 1 -

septies , comma 6, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 106/2021), risultanti dal quadro economico, per far fronte alla suddetta
compensazione.

Consigliamo

Una guida per le opere pubbliche con approfondimenti su:

https://www.ediltecnico.it/94821/subappalto-dal-1-novembre-2021-addio-al-limite-50/
https://www.ediltecnico.it/91115/rincaro-materiali-e-rischio-superbonus-difficolta-per-le-imprese/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/decreto-mims-30092021-fondo-100-milioni.pdf
https://www.maggiolieditore.it/nuove-procedure-dei-contratti-pubblici-dei-contratti-pnrr-e-pnc-e-degli-interventi-cofinanziati-dai-fondi-strutturali-dell-ue-dopo-il-decreto-semplificazioni-bis.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_term=8891652966&utm_content=manuale
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• il coordinamento e il monitoraggio del PNRR
• misure per accelerare la realizzazione degli interventi pubblici
• le nuove funzioni assegnate al RUP
• modifiche alle procedure degli affidamenti sotto-soglia
• il nuovo appalto integrato
• le modifiche al subappalto

Foto: iStock.com/kasipat

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.

https://www.maggiolieditore.it/nuove-procedure-dei-contratti-pubblici-dei-contratti-pnrr-e-pnc-e-degli-interventi-cofinanziati-dai-fondi-strutturali-dell-ue-dopo-il-decreto-semplificazioni-bis.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_term=8891652966&utm_content=manuale
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit
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Cop26: i leader concordano un piano per riduzione
emissioni metano del 30%, senza la Cina
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO 03/11/2021 541

Stop alle emissioni del metano, quasi

2 novembre 2021: i leader mondiali hanno concordato un accordo per ridurre le emissioni del
metano, secondo gas serra più inquinante del pianeta. Sono infatti 103 i paesi che hanno
firmato un accordo per ridurre le emissioni di metano del 30% entro la fine del decennio.

È uno dei gas serra più potenti ed è responsabile di un terzo dell'attuale riscaldamento causato
dalle attività umane: se pienamente attuato, l'impegno potrebbe limitare il riscaldamento
globale di circa 0,2°C entro il 2050.

Lo hanno annunciato il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente
degli Stati Uniti Joe Biden al vertice della COP26.

"Non possiamo aspettare il 2050", ha detto al vertice il capo della Commissione Ue Ursula von
der Leyen. "Dobbiamo ridurre le emissioni velocemente» e ha aggiunto che tagliare il metano è
"una delle cose più efficaci che possiamo fare per ridurre il riscaldamento globale a breve
termine", definendolo "il frutto più basso appeso".

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto eco alle sue parole, definendo il metano "uno dei
gas serra più potenti che ci siano".

Si impegna il 70% del PIL globale

L'impegno copre i paesi che emettono quasi la metà di tutto il metano e costituiscono il 70% del
PIL globale: tra i soggetti che hanno firmato lʼaccordo ci sono tutti i paesi dellʼUnione Europea
(quindi anche lʼItalia), la Gran Bretagna, gli Stati Uniti,   l'Indonesia, il Pakistan, l'Argentina, il
Messico, la Nigeria, l'Iraq, il Vietnam e il Canada. Tuttavia, Cina, India e Russia, tre dei primi
cinque emettitori di metano, non l'hanno fatto e nemmeno l'Australia.

Un commento: se non si trasforma l'impegno in un piano è solo Bla
Bla

Il recente G20 di Roma che doveva essere la base politica per questo Cop26 non ci aveva
ovviamente lasciati soddisfatti.

Gli impegni presi dai grandi del mondo somigliavano molto a quel blabla che Greta aveva lanciato
come monito. Ma è stata forse proprio questa inconsistenza a richiedere un cambio di passo per
il Cop26 di Glasgow e un primo risultato più concreto lo possiamo ora registrare.

La velocità con cui una larga fetta dei paesi che partecipano allʼincontro scozzese si è mossa per
affrontare le emissioni di metano dà la vera speranza che il mondo si stia finalmente
svegliando alla massiccia minaccia rappresentata dai gas che si riscaldano.

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
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Proprio lo scorso agosto il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC)
aveva riferito che il metano è stato responsabile di una percentuale significativa del 1°C del
riscaldamento che il mondo ha già sperimentato.

La spinta è quella di ridurre le emissioni del 30% entro il 2030: i potenziali benefici sono
enormi: gli scienziati ritengono che potrebbe aiutare il mondo a evitare 0,3°C di
riscaldamento entro il 2040. In un momento in cui ogni frazione di grado è importante, questo
è un grande risparmio che potrebbe aiutare a mantenere in gioco la soglia di 1,5°C.

Ma ora si tratta di tradurre questo impegno in azioni concrete e il tempo per farlo è breve: al
2020 mancano solo otto anni, e ogni Paese che ha aderito al piano dovrebbe trasformare
questo nobile obiettivo in azioni reali, che trasformino in desiderio in risultati.

Dobbiamo ricordarci che la maggior parte del metano presente in atmosfera proviene dai
ruminanti del territorio nazionale, dagli incendi nelle foreste, dalla coltivazione di riso nelle paludi
e lo spreco di prodotti.

Pensiamo allʼUnione Europea, come raggiungeremo questo risultato ?

Aumentando la quota di vegetali OMG che producono meno CH4 nel loro ciclo di vita ? ci
impegneremo finalmente per una battaglia, con misurazione dei risultati, dello spreco alimentare
? tasseremo gli obesi ? utilizzeremo come proposto da qualcuno degli additivi nei mangimi per le
mucche per ridurre la loro produzione di gas durante la digestione ?

Eʼ questa ora la battaglia più difficile, trasformare un impegno in un piano, superando anche
alcune fake news o finti presupposti ambientalisti (come quello degli OMG), altrimenti ha ragione
Greta, è tutto Bla Bla.
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Dal PNRR per le imprese indicazioni chiare su come
impostare digitalizzazione e sostenibilità
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO 03/11/2021 283

A colloquio con Pietro Baratono MIMS e Alfredo Martini AIS per comprendere meglio come le
imprese possano muoversi tra digitalizzazione e sostenibilità in linea con le direttive del PNRR

Sostenibilità e digitalizzazione: quale sinergia?

Per il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) appare quanto mai necessario prestare la massima attenzione a quanto indicato
dallʼUnione europea sullʼimportanza che gli investimenti mettano al primo posto la sostenibilità,
intesa nella sua più ampia accezione, non solo ambientale, ma anche sociale. Ciò vale in modo
particolare per la Missione 3 relativa alle infrastrutture.  L̓altro fattore nevralgico, destinato a
pesare in misura rilevante sul percorso di infrastrutturazione indicato nel PNRR, riguarda i
processi di digitalizzazione da parte delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni pubbliche.

UNI crea un gruppo di lavoro dedicato al tema della sinergia tra digitalizzazione e sostenibilità

Appare allora quanto mai necessario approfondire come digitalizzazione e sostenibilità possano
insieme costituire un valore aggiunto. L̓occasione è il prossimo webinar, promosso da AIS,
l A̓ssociazione italiana per la sostenibilità dellʼinfrastrutture (AIS) e da UNI, dedicato proprio a
questo tema, per presentare la nascita di un gruppo di lavoro UNI volto ad approfondire la
digitalizzazione della progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture attraverso la
metodologia BIM.

Ne abbiamo parlato con Pietro Baratono del MIMS e con il direttore di AIS Alfredo Martini

Martini “Non cʼè dubbio che i ritardi che il nostro Paese registra in termini di consapevolezza
dellʼineluttabilità di unʼaccelerazione verso una ampia e diffusa digitalizzazione dei processi legati
alla progettazione e costruzione di opere pubbliche possono rallentare e frenare la pianificazione
e le scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti dal PNRR. Ciò
vale soprattutto se si guarda alla sostenibilità come a qualcosa di molto concreto, legata a risultati
misurabili. Il che vuol dire che diventa essenziale poter contare su sistemi digitali di gestione dei
dati. Pesano oggi sui compiti della PA una bassa conoscenza dei modelli digitali, resistenze
culturali e scarse competenze. Va avviato un processo che abbini formazione, investimenti
hardware e software ma anche a sostegno di nuovi modelli organizzativi.”

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
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Baratono “Se guardiamo al PNRR riscontriamo che si parla soprattutto di due tipologie di opere:
le infrastrutture ferroviarie da un lato, unʼaltra serie di infrastrutture e di opere edilizie, molte di
competenza territoriale, dallʼaltro. Per quanto riguarda le prime la situazione è decisamente
buona. Esistono competenze, modelli organizzativi, unʼampia e autorevole consapevolezza del
valore della digitalizzazione e in molti progetti da tempo si utilizza il BIM. Più variegato e critico è
lo stato dellʼarte di quelle stazioni appaltanti che sono chiamate a pianificare e ad avviare altri
progetti infrastrutturali ed edilizi. In alcuni casi, come ad esempio il Demanio o il Provveditorato
Lombardia E.Romagna, siamo già avanti. Quel che preoccupa sono le realtà degli enti locali,
responsabili di attuare il Piano Nazionale per la Qualità dell A̓bitare o altre opere di rigenerazione
urbana. Esiste una grande varietà di situazioni. In molti casi si riscontrano resistenze che spesso
chiamano in causa elevati costi dei servizi digitali. E qui bisogna essere chiari: quando si progetta
unʼopera nuova utilizzare il BIM nella progettazione non è un costo aggiuntivo, bensì si tratta
soltanto di un adeguamento del software di progettazione a carico dei Professionisti e delle
Società di ingegneria che oggi sono tutte in grado di progettare con strumenti digitali. Quando
invece si si tratta di un progetto di riqualificazione di un edificio esistente allora tutto cambia. Qui
si i costi possono essere alti ed è per questo che il recente Decreto 312/21 esclude
dallʼobbligatorietà la manutenzione ordinaria e straordinaria per opere di importo inferiore ai 15
milioni. Il suggerimento in questo caso è di valutare i diversi casi e concentrare gli investimenti su
quelle opere dove vi siano costi di gestione particolarmente onerosi.”

L̓ interpretazione delle indicazioni del MIMS

Abbiamo parlato di consapevolezza. Qual è la valutazione che come AIS date allʼevoluzione
normativa e di indirizzo da parte del MIMS?

Martini: “Stiamo apprezzando molto lo sforzo del Ministero a valorizzare al massimo, sia nei
provvedimenti di indirizzo che in quelli normativi, soluzioni in grado di dare concretezza alla
sostenibilità come fattore strategico del processo di infrastrutturazione del Paese. Con la
conseguenza di legare strettamente lo sviluppo della digitalizzazione agli obiettivi di sostenibilità.
Faccio solo due esempi. Il primo riguarda le linee guida riguardanti il Progetto di fattibilità tecnico
economica (PFTE), dove da un lato si è introdotta lʼobbligatorietà della Relazione di sostenibilità;
dallʼaltro lʼesplicito riferimento al ricorso ai Capitolati informativi, che vanno disciplinati alla luce
della misurazione delle prestazioni ambientali e che costituiscono lo strumento per una gestione
delle gare facendo ricorso a modelli digitali. Un esplicito richiamo viene fatto al “ciclo di vita
dellʼopera”, con particolare riferimento alla definizione e alle caratteristiche dei materiali da
costruzione e al ruolo non secondario della tecnologia e in particolare della sensoristica ai fini del
monitoraggio dei risultati. Importante risulta anche il Decreto Ministeriale in materia di
modellazione digitale nella gestione degli appalti di opere pubbliche, che di fatto aggiorna e
rafforza quanto contenuto nel DM 560 del 2017, coordinandolo con il Decreto Semplificazione. Un
provvedimento che rafforza e ribadisce lʼimportanza della digitalizzazione nei processi di
realizzazione di unʼopera pubblica, sollecitando le stazioni appaltanti a dotarsi di competenze
certificate e di sistemi gestionali adeguati.”

Ministero e stakeholder: un dialogo possibile?

In questo scenario vi sono ulteriori passi avanti nel dialogo tra Ministero e stakeholder?
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Baratono “L̓attenzione su questi temi e su come spingere per una sempre maggiore interazione
virtuosa tra la digitalizzazione e gli obiettivi di sostenibilità fissati nel PNRR è massima. Per
favorire questo processo il ministro Giovannini ha promosso un confronto tra il Ministero e tutta la
filiera per valutare proprio come fare in modo che gli investimenti sulla digitalizzazione possano
garantire una sempre maggiore concretezza nelle valutazioni e nei monitoraggi in materia di
sostenibilità delle infrastrutture. La digitalizzazione infatti consente di analizzare una mole di dati
impossibile da gestire altrimenti se si vuole realmente valutare quanto una infrastruttura sia
sostenibile in termini di LCA (Life Cycle Assestement) e di LCC (Life Cycle Costing). Un utilizzo
diffuso della digitalizzazione consentirebbe di classificare e gestire tutti gli oggetti rispetto alle
loro caratteristiche e ai loro impatti ambientali, compresi quelli sul cantiere, senza dimenticare che
il fine ultimo deve riguardare lʼopera nel suo complesso. Il confronto avviato afferisce a tutti questi
aspetti.”

Il percorso proposto da UNI

In che modo il Gruppo di lavoro UNI dedicato a BIM e infrastrutture può contribuire a rafforzare
questa sinergia virtuosa?

Martini “Nel nostro Paese le norme volontarie hanno da sempre unʼimportanza non marginale.
Esse spesso anticipano lʼevoluzione normativa cogente o la affiancano offrendo alla filiera dei
riferimenti che possono fare la differenza, soprattutto sul piano della qualità e della qualificazione
sia degli operatori che del mercato. La creazione di un gruppo di lavoro dedicato a BIM e
infrastrutture allʼinterno di UNI consente di allinearci alla riflessione e alla produzione normativa in
corso di definizione in ambito CEN a livello europeo.  In secondo luogo esso può diventare il
tavolo di confronto per individuare i cardini su cui costruire un percorso di linee di indirizzo su cui
accelerare il processo di integrazione tra la il ricorso al BIM e lʼevoluzione di comportamenti e
applicazioni sia nellʼambito di un cantiere sempre più sostenibile, che sul piano di una efficace
misurabilità delle prestazioni ambientali.”

Baratono “Il gruppo di lavoro UNI su BIM e infrastrutture si inserisce nel solco della normativa
volontaria che dalla ISO 19650 ha portato alle successive revisioni delle UNI 11337 e vuole essere
una prima risposta alla carenza “informativa” in materia di elementi strutturali delle infrastrutture
lineari rispetto a quanto esistente per il building. L̓auspicio è che si verifichi un confronto ampio e
qualificato tra tutti gli stakeholder compresi i regolatori e i rappresentanti delle istituzioni e degli
enti pubblici. Un coinvolgimento maggiore di soggetti pubblici aiuterebbe a far crescere
consapevolezza, valorizzando le potenzialità esistenti e supportando strutture fragili che sono
spesso carenti di personale tecnico, di competenze e di risorse. Credo sia opportuno rifarsi ad
esempio a quanto avviene in Germania, dove nella redazione delle norme DIN lʼinteresse pubblico
non solo è molto ben rappresentato, ma ha una vera e propria centralità. L̓auspicio è che il
gruppo di lavoro possa anche contribuire a favorire una sempre maggiore maturità digitale delle
strutture della pubblica amministrazione.”
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Superbonus 110%, situazione ad oggi: condizioni da
rispettare e riepilogo termini attuali per la fruizione
Redazione INGENIO - 03/11/2021 339

Agenzia delle Entrate: l'anno di riferimento per beneficiare del Superbonus 110% è il 2023, ma
occhio alle date relative alle spese e ai nuovi termini introdotti dalla Legge di Bilancio 2021.

In attesa della Legge di Bilancio 2022, la cui prima bozza (DDL) abbiamo già avuto modo di
esaminarema che, lo ricordiamo, sarà oggetto di lungoesame parlamentare, prendendo spunto
da un'articolo a firma Stefano Latini su "FiscoOggi", riferimento web dell'Agenzia delle Entrate,
riepiloghiamo le condizioni da rispettare e i nuovi termini legati alla fruizione del Superbonus.

NB - In questo articolo avevamo riepilogato al meglio le scadenze ATTUALI di tutti i bonus
edilizi vigenti. Qui sotto la tabella riepilogativa vigente ad OGGI.

Data delle spese: quando si effettuano i pagamenti?

Le Entrate precisano che la detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste
a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (scadenza
attuale), nuovo termine introdotto dall'art.1 comma 66 della Legge di Bilancio 2021, per
interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, su unità immobiliari funzionalmente
indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari,
nonché sulle singole unità immobiliari, fino ad un massimo di due.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.ingenio-web.it/32358-superbonus-ecobonus-bonus-facciate-al-60-bonus-mobili-proroghe-e-novita-del-ddl-bilancio-2022-il-testo
https://www.ingenio-web.it/32039-bonus-ristrutturazioni-eco-e-sismabonus-facciate-superbonus-e-altri-bonus-edilizi-riepilogo-delle-scadenze
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Unità funzionalmente indipendenti

Il comma 66 sopracitato chiarisce come un'unità immobiliare possa ritenersi funzionalmente
indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà
esclusiva:

impianti per l'approvvigionamento idrico;
impianti per il gas;
impianti per l'energia elettrica;
impianto di climatizzazione invernale.

Il calendario dedicato per gli IACP

Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati,
il termine viene esteso fino al 30 giugno 2023 (art.1, comma 3, lettera a) del DL 59/2021).

Tali termini sono ulteriormente prorogati dalla Legge di Bilancio 2021, e successivamente dal DL
59/2021, per gli interventi effettuati dagli Iacp comunque denominati, nonché gli enti aventi le
stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Per questi istituti è prevista la possibilità di beneficiare della detrazione del 110% anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate

Il Superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022ma da
persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione e con
riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da
più persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Condomini: ok fino al 31/12/2022

Per i condomini la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.
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Lauree abilitanti, DDL approvato definitivamente! Testo
finale, professioni coinvolte, novità sui tirocini
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/11/2021  276

Geometri laureati e periti svolgeranno i tirocini durante il percorso di studi.

Altre lauree (come ad esempio ingegneria e architettura) potranno diventare abilitanti con decreto.

Dopo un iter lungo più di un anno, il DDL "lauree abilitanti" è stato definitivamente approvato dal Senato e si
avvia ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge per l'abilitazione diretta alle professioni dopo il conseguimento delle lauree in psicologia,
farmacia, odontoiatria e veterinaria, si estende quindi anche a quelle di chimica, fisica, biologia e ai corsi
in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01), tecniche agrarie, alimentari e forestali
(LP-02), e tecniche industriali e dell'informazione (LP-03).

Nello specifico, è previsto un tirocinio interno ai corsi di studio e una prova pratica per valutare le competenze
acquisite durante gli studi.

Ma andiamo con ordine riepilogando i punti salienti del testo.

Lauree abiltanti: quali sono, cosa consentono. I tirocini 'interni'

Le lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio, in professioni tecniche
agrarie, alimentari e forestali, in professioni tecniche industriali e dell’informazione, abiliteranno
all’esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, agrotecnico laureato,
perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

Gli esami finali per il conseguimento delle lauree indicate sopra comprenderanno lo svolgimento di una
prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio in terno ai corsi di
studio.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Ulteriori lauree abilitanti: serve un decreto ad hoc

Non finisce qui. Il testo prevede infatti che alle lauree espressamente previste dal DDL se ne potranno
aggiungere, in futuro, altre.

Potranno quindi diventare abilitanti - ma solo con regolamento (decreto) ad hoc - anche altre lauree che,
attualmente, consentono l’accesso all’esame di Stato senza aver svolto un tirocinio obbligatorio, come ad
esempio le lauree in architettura e ingegneria.

Il regolamento/decreto dovrà essere emanato dal MIUR sentito l'ordine professionale competente.

NB - Anche in questi casi, si dovrà svolgere un tirocinio pratico valutativo durante il corso di studi, di cui
gli esami finali dovranno tenere conto.

IL TESTO FINALE DEL DDL LAUREE ABILITANTI (NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE
IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=titoli-universitari-abilitanti---testo-ddl-approvato-senato-28-10-2021.pdf


1/2

Mercoledì 3 Novembre 2021

Delibere condominiali sul 110%: attenzione alle
maggioranze in caso di modifiche al decoro

casaeclima.com/italia/sentenze/ar_46435__delibere-condominiali-centodieci-attenzione-maggioranze-caso-
modifiche-decoro.html

Tribunale di Milano: il divieto di innovazioni lesive del decoro architettonico, stabilito
dall’art. 1120 del codice civile, è incondizionato e consente anche ad un solo condomino
di esprimere il proprio dissenso. La norma specifica sul Superbonus non deroga la
disciplina del codice civile
Un’ordinanza del Tribunale di Milano, datata 30.9.2021, emessa in composizione
collegiale nel procedimento r.g.n. 35338/2021 offre spunti di interesse sia per i condòmini
che si accingono a deliberare i lavori del 110% sia per i tecnici che dovranno tenerne
conto nel fare i progetti.

IL FATTO IN SINTESI. In un grande Condominio di 230 condòmini vengono decisi
interventi del c.d. Superbonus 110% per circa 33,5 milioni, con sconto in fattura e
cessione del credito.

Fra i lavori era prevista la sostituzione del klinker con grès porcellanato, il cambio dei
colori delle facciate e una nuova fascia verticale in corrispondenza dei balconi.

Un gruppo di condòmini impugnavano la delibera e ne chiedevano la sospensione. Nella
prima fase il Giudice respingeva la richiesta di sospensione, ritenendo insussistenti i
motivi.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE IN RIFORMA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA.
Il Tribunale in composizione collegiale ha accolto invece le motivazioni degli impugnanti e
sospeso l’esecutività delle delibere adottate nel maggio scorso dal Condominio.

https://www.casaeclima.com/italia/sentenze/ar_46435__delibere-condominiali-centodieci-attenzione-maggioranze-caso-modifiche-decoro.html
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L’argomento principalmente trattato nell’ordinanza riguarda la lesione del decoro
architettonico.

I tre Giudici rilevano innanzitutto che il progetto prevedeva l’installazione del cappotto
termico “con modalità che comportano il radicale mutamento esteriore di tutte le facciate,
per materiali, colori ed elementi aggiuntivi ornamentali”. E aggiungono che in tal modo
l’aspetto degli edifici risulterebbe modificato “perché già la sola sostituzione del klinker -
che costituisce una caratteristica di molti fabbricati a Milano tipica di una precisa epoca
storica, e che imprime un peculiare tratto distintivo, sotto il profilo estetico, agli edifici,
contribuendo a conferire ad essi una specifica identità e fisionomia, ne implica la totale
alterazione sotto il profilo estetico”.

E ancora: il divieto di innovazioni lesive del decoro architettonico, stabilito dall’art. 1120
del codice civile è “incondizionato e consente anche ad un solo condomino di esprimere il
proprio dissenso e di agire per il ripristino delle caratteristiche originarie del fabbricato
(Cass. 851/2007)”.

E la norma specifica sul Superbonus, osserva il Collegio, non deroga la disciplina del
codice civile, in quanto “come chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità in
fattispecie analoga (relativa a precedente normativa del settore), l’eventuale alterazione
del decoro architettonico costituisce un limite imposto alla legittimità della innovazione
diretta al miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato (Cass. ord. n.
10371/2021)”.

Da notare infine che nell’ordinanza in commento non è stato trattato l’aspetto della
violazione del diritto di proprietà esclusiva data dal restringimento dei balconi per effetto
dell’apposizione del cappotto, dal momento che il Condominio aveva offerto nel frattempo
ai dissenzienti delle soluzioni tecniche diverse che potessero ovviare alla riduzione
contestata.

L'ordinanza è disponibile in allegato. 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Attestati di Prestazione Energetica degli edifici: anche
la Basilicata aderisce alla piattaforma SIAPE di ENEA

casaeclima.com/ar_46433__attestati-prestazione-energetica-edifici-anche-basilicata-aderisce-piattaforma-siape-
enea.html

La giunta regionale ha adottato un disegno di legge, che ha, tra le principali novità,
l’istituzione di un Catasto regionale nel quale fare confluire gli attestati di prestazione
energetica (Ape) degli edifici e delle unità immobiliari lucane
Anche la Basilicata aderisce alla piattaforma SIAPE di ENEA che raccoglie in un'unica
banca dati gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) di edifici e unità immobiliari
presenti nei Catasti di Regioni e Province autonome.

La giunta regionale ha adottato un disegno di legge, che ha, tra le principali novità,
l’istituzione di un Catasto regionale nel quale fare confluire gli attestati di prestazione
energetica (Ape) degli edifici e delle unità immobiliari lucane. Un sistema che permetterà
di avere in un’unica piattaforma tutti i dati relativi all’efficienza energetica del patrimonio
edilizio della Basilicata.

“Rispondiamo con questo provvedimento a un obbligo di legge – commenta l’assessore
regionale all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa – che dal 2005 ci impone di dare
attuazione ai catasti informatici per la raccolta dei certificati e dal 2015 di implementare il
Sistema informatico nazionale. Fatto ugualmente importante è che, nello stesso tempo, la
Regione si doterà di uno strumento che ci permetterà di valutare l’incidenza degli
incentivi messi in campo per l’efficientamento energetico e di calibrare meglio le politiche
energetiche in relazione alle varie realtà territoriali”.

https://www.casaeclima.com/ar_46433__attestati-prestazione-energetica-edifici-anche-basilicata-aderisce-piattaforma-siape-enea.html
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Il disegno di legge, infatti, disciplina l’Attestato di prestazione energetica, una “etichetta
dell’edificio” che aiuta a conoscere in modo semplice e intuitivo l’energia effettivamente
consumata in un anno e la quantità che si prevede necessaria per soddisfare, con un uso
standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, quali il riscaldamento, la
climatizzazione estiva, la fornitura di acqua calda, l’illuminazione, il funzionamento degli
ascensori e delle scale mobili.

Il Sistema informatico regionale Ape conterrà, inoltre, l’elenco dei certificatori. Sarà
accessibile a professionisti, notai, Pubbliche amministrazioni e cittadini attraverso il
portale istituzionale della Regione Basilicata. Il catasto fornirà, infine, i dati presenti nel
registro informatico Ape attualmente utilizzato e le informazioni relative ai controlli e alle
ispezioni. A tale riguardo, la normativa estende alle Province e al Comune di Potenza gli
accertamenti e i controlli di secondo livello e le ispezioni in situ.

Il catasto sarà realizzato e gestito dall’Enea nel rispetto di una convezione con la
Regione Basilicata.

Il disegno di legge è ora all’attenzione del Consiglio regionale per la definitiva
approvazione.

Leggi anche: “Lazio: approvato il regolamento per l’attuazione del sistema informativo
delle certificazioni energetiche degli edifici” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Certificazioni energetiche" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Acquisto prima casa under 36: domanda e risposta
casaeclima.com/italia/fisco/ar_46431__acquisto-prima-casa-under-trentasei-domanda-risposta.html

Quando due persone acquistano un immobile ad uso abitativo, ma solo uno degli
acquirenti ha i requisiti per richiedere le agevolazioni “prima casa under 36”, l’Agenzia
delle entrate ha chiarito che la persona avente diritto potrà beneficiare delle agevolazioni
per la quota di sua spettanza
Sto acquistando una casa che sarà intestata a me, che ho 34 anni e Isee inferiore a
40.000 euro, e ad altra persona over 36. Il notaio dice che non posso usufruire delle
agevolazioni under 36, è così?

risponde Fisco Oggi

Quando due persone acquistano un immobile ad uso abitativo, ma solo uno degli
acquirenti ha i requisiti per richiedere le agevolazioni “prima casa under 36” (decreto
legge n. 73/2021 - articolo 64), l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la persona avente
diritto potrà beneficiare delle agevolazioni per la quota di sua spettanza (circolare n.
12/2021).

Pertanto, usufruirà dell’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale o, se l’acquisto è soggetto a Iva, del credito d’imposta pro quota.

Per quanto riguarda, invece, l’altra persona (over 36):

- se ha diritto, comunque, solo all’agevolazione “prima casa”, beneficerà degli effetti della
relativa disciplina, pagando sulla sua quota l’imposta di registro agevolata (2% sul valore
dell’immobile, con un importo minimo di 1.000 euro) e le imposte ipotecaria e catastale
nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Se l’acquisto è soggetto a Iva, invece, saranno
dovute l’Iva agevolata al 4% e le imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura
fissa di 200 euro ciascuna

- se non ha diritto ad alcuna agevolazione, sulla sua quota pagherà le imposte in misura
ordinaria (imposta di registro del 9%, con un importo minimo di 1.000 euro, e imposte
ipotecarie e catastali nella misura di 50 euro ciascuna; se l’acquisto è soggetto a Iva,
invece, saranno dovute l’Iva ordinaria al 10% e le imposte di registro, catastale e
ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna).

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46431__acquisto-prima-casa-under-trentasei-domanda-risposta.html
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Credito d'imposta mobilità sostenibile, in Gazzetta il
decreto del MEF

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46430__credito-imposta-mobilita-sostenibile-gazzetta-decreto-delmef.html

Il bonus monopattini e bici può essere utilizzato entro tre anni, a decorrere dal 2020, nella
misura massima di 750 euro, nei limiti di spesa previsti
Pronte le regole attuative della misura agevolativa finalizzata a incentivare l’utilizzo di
mezzi di trasporto che consentono di diminuire le emissioni di Co2. Il decreto Mef del 21
settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso, 29 ottobre,
definisce infatti le modalità per l’accesso al credito d’imposta previsto dal decreto
“Rilancio” (articolo 44, comma 1-septies) per le spese sostenute dal 1° agosto al 31
dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari,
abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o
sostenibile. Il bonus può essere utilizzato entro tre anni, a decorrere dal 2020, nella
misura massima di 750 euro, nei limiti di spesa previsti.

Possono usufruire del credito d’imposta le persone fisiche che, dal 1° agosto al 31
dicembre 2020, hanno rottamato, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche
usato, a bassa emissione di anidride carbonica (Co2 compresa tra 0 e 110 g/km), un
secondo veicolo di categoria M1 (veicoli per il trasporto di persone, aventi al massimo
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). L’auto rottamata doveva essere
intestata da almeno un anno all’intestatario del nuovo veicolo o a un familiare convivente
alla data di acquisto della stessa vettura, oppure, in caso di locazione finanziaria, doveva
essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del veicolo o a uno dei
familiari.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46430__credito-imposta-mobilita-sostenibile-gazzetta-decreto-delmef.html
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Per ottenere il bonus le persone fisiche dovranno inoltrare per via telematica,
all’amministrazione finanziaria, un’istanza entro il termine e secondo lo schema definiti
con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Nella domanda i
richiedenti dovranno indicare quanto hanno speso nel 2020 per l’acquisto dei veicoli
agevolabili (monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al
trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibili).

L’Agenzia, sulla base del fondo stanziato e l’ammontare complessivo delle spese
agevolabili, determinerà, con provvedimento del direttore, la percentuale di credito
attribuibile a ogni richiedente.

L’incentivo non è cumulabile con altri benefici fiscali riconosciuti per le stesse spese.

Il credito d’imposta, stabilisce il decreto, è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione
dei redditi in diminuzione delle imposte dovute ed è fruibile non oltre il periodo d’imposta
2022 (quindi, nella dichiarazione dei redditi 2023).

Il decreto del MEF è disponibile in allegato. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Mobilità sostenibile" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share


1/3

Clima | Diritto e normativa | Economia ecologica | Risorse

Summit dei ministri delle Finanze alla Cop26. Questa
volta riusciranno a mantenere le promesse?
Come la finanza pubblica e privata può guidare la transizione verso un mondo net zero e climaticamente
resiliente
[3 Novembre 2021]

Alla COP26 Unfccc in corso a Glasgow è il giorno del summit dei ministri delle finanze, delle  istituzioni finanziarie
internazionali e il settore finanziario per cercare di sbloccare i finanziamenti globali per l’azione climatica.

Come ricorda in una nota la presidenza britannica della COP26, «La mobilitazione dei finanziamenti è
fondamentale se vogliamo attuare l’azione urgente di cui abbiamo bisogno per limitare l’aumento della temperatura
globale a 1,5° C. Sono necessari trilioni di dollari di investimenti aggiuntivi all’anno per garantire un futuro low-
carbon e sostenere i Paesi che già convivono con gli impatti devastanti del cambiamento climatico».

Intervenendo al summit, il presidente della COP26, Alok Sharma, ha ricordato che «Oggi ci sono più finanziamenti
pubblici e privati che mai   per l’azione climatica. Ma per rispettare gli impegni presi nell’Accordo di Parigi e
mantenere in vitagli 1,5° C, abbiamo bisogno che i Paesi sviluppati mantengano i finanziamenti pubblici e liberino i
trilioni necessari agli investimenti privati   per creare un futuro net zero e proteggere vite e mezzi di sussistenza
dagli effetti devastanti di cambiamento climatico. Ecco perché abbiamo fatto della finanza un obiettivo chiave della
COP26, perché questi nuovi impegni da parte delle nazioni e del settore finanziario privato sono così benvenuti e
perché continuiamo a spingere i Paesi a fare di più per soddisfare i loro obblighi finanziari. I Paesi ci stanno
dicendo di cosa hanno bisogno, ora la finanza globale deve rispondere».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/Summit-dei-ministri-delle-finanze-alla-COP26-1024x610.jpg
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Il problema, che pesa come un macigno nei rapporti tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo – è che i Paesi ricchi
non hanno rispettato l’impegno di finanziare con 100 miliardsi di dollari all’anno l’adattamento climatico dei Paesi
poveri-

Alcuni Paesi ricchi hanno assunto nuovi impegni per aumentare i finanziamenti per sostenere i Paesi in via di
sviluppo nell’affrontare gli impatti del cambiamento climatico, compresa la Norvegia che ha deciso di triplicare i
suoi finanziamenti per l’adattamento,  mentre Giappone e Australia li raddoppieranno. Svizzera, Stati Uniti e
Canada hanno aderito all’Adaptation Fund che prevede il più grande impegno finanziario mai preso dagli Stati Uniti
per l’adattamento e per ridurre gli impatti climatici sui più vulnerabili ai cambiamenti climatici in tutto il
mondo. Mentre il Canada si è impegnato a destinare il 40% dei suoi finanziamenti per il clima all’adattamento.

Nuovi impegni per il finanziamento climatico, che si basano sul piano stabilito prima della COP26 per dare i 100
miliardi di dollari all’anno ai Paesi in via di sviluppo, sono arrivati   anche da Regno Unito, Spagna, Giappone,
Australia, Norvegia, Irlanda e Lussemburgo.

Le difficoltà che molti Paesi affrontano per garantire gli investimenti per il clima sono anche burocratiche, per
questo oggi il Regno Unito ha annunciato 100 milioni di sterline i di nuovi finanziamenti per sostenere l’approccio
della Taskforce on Access to Climate Finance che co-preside insieme alle Fiji. La task force ha avviato una
partnership con 5 “Paesi pionieri” – Bangladesh, Fiji, Jamaica, Rwanda e Uganda – per supportarli e per sostenere
le loro comunità locali per riuscire a ottenere i finanziamenti di cui hanno bisogno per i loro piani climatici.

Ulteriori impegni sono previsti nei prossimi giorni, anche sull’adattamento. La COP26  vedrà anche l’avvio di
discussioni su un nuovo obiettivo finanziario globale per sostituire l’obiettivo di 100 miliardi di dollari del 2025.

Per dimostrare i benefici diretti che il finanziamento pubblico per il clima può ottenere, i leader di Sudafrica, Regno
Unito, Stati Uniti, Francia, Germania e Unione Europea hanno annunciato ieri un partenariato innovativo per
sostenere il Sudafrica nella sua transizione energetica giusta e accelerata. La partnership internazionale ha
annunciato che nei prossimi 3 – 5 anni potranno essere messi a disposizione del Sudafrica 8,5 miliardi di dollari
per aiutare il Paese produttore di elettricità a più alta intensità di carbonio al mondo a raggiungere l’obiettivo di
riduzione delle emissioni più ambizioso all’interno del suo rinnovato e ambizioso Nationally Determined
Contribution.

I ministri delle finanze hanno anche discusso di come sfruttare i miliardi di dollari di finanziamenti pubblici per
attrarre i trilioni di dollari di finanziamenti privati   necessari per arrivare davvero a realiuzzare un futuro
climaticamente resiliente, a zero emissioni, e di come supportare i Paesi in via di sviluppo perché riescano ad
accedere a questi finanziamenti.

Inoltre, Usa, Ue e Regno Unito si impegnati a collaborare con i Paesi in via di sviluppo per sostenere una ripresa
post-Covid-19 verde e resiliente e per aumentare gli investimenti per infrastrutture pulite e verdi nei Paesi in via di
sviluppo.

Il Regno Unito ha impegnato anche 576 milioni di sterline per un pacchetto di iniziative per mobilitare finanziamenti
nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, inclusi 66 milioni di sterline per espandere l’UK’s
MOBILIST programme che aiuta a sviluppare nuovi prodotti di investimento che possono essere quotati sui
mercati pubblici e attrarre diversi tipi di investitori.

Le iniziative annunciate dal World Bank Group e dall’Asian Development Bank  condivideranno il rischio con i
Paesi in via di sviluppo e punteranno a raccogliere fino a 8,5 miliardi di dollari in nuovi finanziamenti a sostegno
dell’azione climatica e dello sviluppo sostenibile.  E’ stato presentato anche il nuovo Climate Investment Funds’
Capital Markets Mechanism (CCMM), un meccanismo di finanziamento innovativo che stimolerà gli investimenti
nell’energia solare ed eolica e in altri tipi di energie rinnovabili nei Paesi in via di sviluppo.
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Anche le istituzioni finanziarie private hanno compiuto un passo importante per garantire che gli investimenti
esistenti e futuri siano allineati all’obiettivo globale dell net zero. 35 Paesi hanno concordato mandatory actions per
garantire che gli investitori abbiano accesso a informazioni affidabili sul rischio climatico per spostare i loro
investimenti in aree più verdi. Per garantire standard comuni, 36 Paesi hanno accolto con favore l’annuncio di un
nuovo organismo internazionale, l’International Sustainability Standards Board (ISSB).

Attraverso la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ,) guidata da Mark Carney, oltre 130 trilioni di dollari
di finanziamenti privati   sono impegnati verso obiettivi net zero, basati sulla scienza e su target a  breve termine. I
partecipanti alla GFANZ sono tenuti a stabilire obiettivi a breve termine solidi e basati sulla scienza entro 12-18
mesi dall’adesione, e più di 90 delle istituzioni fondatrici lo hanno già fatto. Un obiettivo chiave di GFANZ è
supportare i Paesi in via di sviluppo e i mercati emergenti.

Il cancelliere del Regno Unito ha annunciato l’intenzione di allineare il centro finanziario del Regno Unito allo zero
netto. Secondo le proposte, ci saranno nuovi requisiti per le istituzioni finanziarie e le società quotate del Regno
Unito per pubblicare piani di transizione net zero che dettaglino come si adatteranno e si decarbonizzeranno man
mano che il Regno Unito si avvicinerà a un’economia net zero entro il 2050.
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COP26, fame acuta in 27 dei 35 Paesi più colpiti dalla
crisi climatica 
Azione contro la Fame: Sud del mondo vittima senza colpe, dare nuovo impulso agli Accordi di Parigi 
[3 Novembre 2021]

Mentre a Glasgow è in corso la 26esima Conferenza delle parti Onu sul clima (COP26 Unfccc) il direttore generale
di Azione contro la Fame, Simone Garroni fa notare che «Dei 35 Paesi più minacciati dal cambiamento climatico,
ben 27 soffrono di insicurezza alimentare estrema. Va ricordato, senza mezzi termini, che la crisi climatica preluda,
oggi, a una sempre più evidente impossibilità da parte delle popolazioni più vulnerabili di avere accesso al cibo. E’
giunto davvero il momento di impegnarsi, concretamente, per adottare misure anticicliche e per rendere i nostri
sistemi alimentari più equi, resilienti e sostenibili nel lungo periodo».

E il legame tra fame e cambiamento climatico  è uno dei punti salienti del Manifesto Mai più Fame, il documento-
appello recentemente promosso da Azione contro la Fame «con l’obiettivo di spingere i leader nazionali ed
internazionali a porre fine alle cause strutturali dell’insicurezza alimentare, a partire dal cambiamento climatico».

Oggi, per almeno 15 milioni di persone che vivono di agricoltura e allevamento in Africa, Asia e America Latina le
sempre più frequenti violente inondazioni, tempeste e siccità causate dai cambiamenti climatici costituisconoil
primo fattore di insicurezza alimentare.

Garroni ricorda che «Nel manifesto Mai più Fame abbiamo chiesto alla comunità internazionale di dare nuovo
impulso agli Accordi di Parigi del 2015 per contenere il surriscaldamento globale entro +1,5°C. Gli attuali impegni

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/fame-acuta-in-27-dei-35-Paesi-pi%C3%B9-colpiti-dalla-crisi-climatica-1024x555.jpg
https://azionecontrolafame.it/maipiufame/uploads/Manifesto-Mai-Piu-Fame.pdf
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sono lungi dall’essere sufficienti: attualmente ci stiamo dirigendo verso 2,7 gradi con possibili conseguenze
catastrofiche sulla già precaria situazione alimentare di diverse centinaia di milioni di persone nel mondo».

Il legame tra cambiamento climatico e fame è confermato dal rapporto “Climate Change – A Hunger Crisis In The
Making”  di Action Against Hunger, il network internazionale di cui fa parte  l’organizzazione fa parte. Azione contro
la Fame e che  sostiene che, entro il 2040 le conseguenze dirette dell’attuale crisi saranno preoccupanti: «I
rendimenti globali delle colture potrebbero diminuire del 50%; circa 3,9 miliardi di persone saranno esposte a
ondate di calore più frequenti e gravi; 400 milioni di persone potrebbero diventare disoccupate; 700 milioni di
persone potrebbero patire un maggiore rischio-siccità».

Secondo Garroni, «Tutti i dati ci confermano che ci stiamo dirigendo verso una crisi globale senza precedenti che
costerà milioni di vite. Alla luce di questi scenari, i leader politici riuniti a Glasgow hanno il dovere di agire
migliorando, significativamente, i loro piani di protezione del clima, incrementando il sostegno agli aiuti umanitari e
investendo di più con l’obiettivo di sostenere misure che prevengano le carestie, con particolare riferimento ai
Paesi del Sud del mondo, vittime senza colpo ferire».

L’ONG denuncia che «Le persone e le comunità più colpite dalla crisi climatica sono, del resto, quelle che
storicamente hanno contribuito meno alla sua creazione. Per esempio, le emissioni totali di gas serra dei 27 Paesi
che presentano i più alti tassi di insicurezza alimentare sono meno del 5% delle emissioni totali di gas serra dei
Paesi del G7. Allo stesso tempo, questi Stati presentano minori risorse finanziarie per assorbire e mitigare gli
impatti del cambiamento climatico».

Per questo, Azione contro la Fame chiede alla comunità internazionale di «Incrementare i finanziamenti per i danni
legati al clima attraverso una assistenza umanitaria proattiva verso alcuni Paesi» e fa l’esempio di «Haiti,
Madagascar e Bangladesh, tanto diversi tra loro ma altrettanto accomunati dalle conseguenze nefaste del
cambiamento climatico sulla sicurezza alimentare». Ecco una scheda dei tre Paesi:

Haiti. Il Paese è colpito regolarmente da catastrofi naturali (come gli uragani Matthew e Irma del 2016 e 2017), da
terremoti e tempeste tropicali. L’ultimo episodio, il sisma di magnitudo 7.2 seguito dalla tempesta tropicale Grace,
ha causato oltre 1.900 morti e, complessivamente, ha coinvolto 1.2 milioni di persone, di cui quasi la metà sono
bambini. A causa del solo uragano Matthew, l’80% dei raccolti e la grande maggioranza del bestiame sono andati
distrutti.

Madagascar. È uno dei Paesi africani più esposti agli effetti dei cambiamenti climatici come cicloni, siccità e
inondazioni. Qui periodi di siccità sempre più lunghi e frequenti hanno aggravato la carenza d’acqua e inciso,
negativamente, sui mezzi di sostentamento della popolazione locale. Si stima che oltre 1.3 milioni di persone nella
regione soffriranno di grave insicurezza alimentare e che 28.000 di queste si troveranno in situazione di carestia.
Sono oltre 27.000 i bambini sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione acuta grave.

Bangladesh. Con il 41% dei bambini sotto i cinque anni affetti da malnutrizione cronica, è uno dei territori che
registra un tasso di malnutrizione fra i più elevati della Terra. La salute pubblica è, oggi, compromessa dalle scarse
risorse idriche, da disastri naturali ricorrenti, come cicloni e alluvioni stagionali. In questo contesto quasi un milione
di Rohingya, rifugiati in Bangladesh per sfuggire alle violenze subite in Myanmar, vive per la grande maggioranza
in campi profughi: si tratta di aree a rischio di inondazioni, frane e altri disastri. A fine luglio 2021, molti dei ripari
sono andati distrutti a seguito delle di alluvioni e frane causate dalla pioggia intensa.

https://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/ActionAgainstHunger_Climate_Change_Hunger_Crisis_Report.pdf
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A Glasgow la sfida climatica presenta il conto salato ai
leader del mondo
Agire subito e in modo incisivo non conviene solo al clima, ma anche al nostro portafogli
[3 Novembre 2021]

di
Luca Aterini

La Conferenza Onu sui cambiamenti climatici che si è aperta a Glasgow il 31 ottobre arriva a valle del calo più
forte nelle emissioni di CO2 mai registrato in un solo anno a livello globale, a causa della pandemia che nel 2020
ha imposto ovunque lockdown o altre robuste limitazioni alle attività economiche e sociali. Le buone notizie però
finiscono qui.

I quantitativi di gas serra che continuiamo a riversare in atmosfera non spariscono infatti da un giorno all’altro,
tanto che la World meteorological organization ha certificato che nel 2020 sono stati raggiunti nuovi livelli record:
rispetto ai livelli stimati per il 1750 la concentrazione di anidride carbonica (CO2) ha raggiunto 413,2 parti per
milione (ppm), ed è al 149% rispetto al livello pre-industriale, mentre per il metano (CH4) siamo già al 262%.

L’ultima volta che la Terra ha sperimentato una concentrazione comparabile di CO2 è stato tra i 3 e i 5 milioni di
anni fa, quando la temperatura media globale era di 2-3° C più calda e il livello del mare era di 10-20 metri più alto
di quello attuale. Ma allora non c’erano 7,8 miliardi di persone a popolare il pianeta, e a subire i danni della
catastrofe.

Nonostante l’eccezionalità indotta dal Covid-19, l’Emission gap report pubblicato dall’Unep solo pochi giorni fa
c’informa che the heat is on, ovvero che il riscaldamento globale è tutt’altro che spento. Anzi: guardando agli
impegni sul clima ufficializzati formalmente a livello internazionale, il mondo è sulla buona strada per raggiungere
entro il 2100 i +2,7°C rispetto all’era preindustriale. Ovvero per porsi abbondantemente oltre il limite di sicurezza
(+1,5-2°C) individuato dall’Accordo di Parigi sul clima nel 2015.

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/cop26-greta.jpg
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Su 197 Paesi Onu, un’avanguardia composta da 49 Stati più l’Unione europea – un insieme che copre oltre la
metà delle emissioni e del Pil globale, e un terzo della popolazione – ha promesso di raggiungere un livello di
emissioni net zero nel corso dei prossimi decenni, il che potrebbe contribuire a limare il surriscaldamento globale
fino a +2,2°C entro la fine del secolo.

Tuttavia, come riconosciuto direttamente dall’Unep, molti di questi impegni sono ancora ambigui e ritardano
l’azione per il clima a dopo il 2030, sollevando legittimi dubbi sulla loro efficacia: per avere una possibilità di
raggiungere l’obiettivo di +1,5° C, il mondo deve quasi dimezzare le emissioni di gas serra proprio nei prossimi 8
anni.

Ma non è quanto sta accadendo, come confermato dagli esiti del G20 appena conclusosi a Roma. Le 20 più grandi
economie del pianeta sono responsabili per circa tre quarti delle emissioni climalteranti che stiamo riversando in
atmosfera, ma non sono riusciti a fissare una deadline per questo trend: l’obiettivo net zero è stato fissato «entro o
vicino alla metà del secolo», facendo evaporare una data certa (2050) dietro pressione dei Paesi più in ritardo sulla
tabella di marcia della transizione ecologica.

Guardando in primis gli impegni sul clima profusi dai principali Paesi emettitori, nonostante gli importanti progressi
degli ultimi anni la Cina sembra ancora lontana dal prendere sul serio la transizione verso la carbon neutrality, che
ha fissato come obiettivo nazionale solo al 2060.

Dopo aver annunciato l’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050, gli Usa di Joe Biden si apprestano a
varare il piano d’investimenti “Build back better” dimezzando le ambizioni iniziali: da circa 4mila miliardi di dollari,
l’asticella si è abbassata fino a 1.750 miliardi di dollari, dei quali solo 555 sono direttamente legati a investimenti su
rinnovabili e clima. Al contempo, il target al 2030 annunciato da Biden contempla una riduzione delle emissioni
statunitensi pari al 52% rispetto al 2005.

Narendra Modi, premier dell’India – terzo Paese al mondo per il flusso attuale di emissioni climalternati, ma con
responsabilità storiche assai meno marcate – ha invece scelto il palcoscenico della Cop26 per indicare che
l’obiettivo della neutralità climatica arriverà solo, ovvero vent’anni dopo rispetto a Ue o Usa.

Anche la Russia ha snobbato l’appuntamento con il net zero al 2050, facendo slittare il target al 2060; il ministro
degli Esteri Sergej Lavrov ha liquidato la scadenza di metà secolo «come un’ambizione dell’Unione europea.
Anche altri Paesi hanno diritto ad avere ambizioni».

Altri importanti Stati presenti sullo scacchiere globale delle emissioni hanno annunciato impegni largamente
insufficienti. Ad esempio, tra i principali inquinatori del clima spicca come da tradizione l’Australia, che
nell’annunciare i suoi nuovi obiettivi si è mossa con estremo equilibrismo: carbon neutrality al 2050 – ovvero lo
stesso livello d’impegno veicolato prima dall’Ue e poi dagli Usa – ma ancora una volta nessun impegno al 2030,
tanto che il leader di Greenpeace Australia Pacific, David Ritter, parla di «truffa politica, non un piano serio. Quello
che abbiamo visto da Morrison è stata in realtà solo un’altra foglia di fico per l’Australia per cercare di imbrogliare
la comunità internazionale facendola franca senza fare nulla. Come abbiamo visto dai documenti trapelati le
scorse settimane, l’Australia ha un ruolo di ostruzionismo diplomatico nei colloqui internazionali sul clima».

Il riferimento è a un’inchiesta realizzata a livello internazionale proprio da Greenpeace, che mostra come alcuni tra
i principali Paesi produttori di carbone, petrolio, carne e mangimi animali – Greenpeace cita Brasile, Argentina,
Australia, Giappone, Arabia Saudita e Stati membri dell’Opec – stiano cercando di far eliminare dal prossimo
rapporto Ipcc informazioni e conclusioni che minaccerebbero i loro interessi interni.

Tra questi Paesi, l’Arabia saudita sembra rappresentare un caso esemplare di ambiguità. Il primo esportatore di
petrolio al mondo ha annunciato l’obiettivo della neutralità carbonica per il 2060, sottolineando al contempo che la
maggior parte delle tecnologie necessaria per ridurre le emissioni maturerebbe entro il 2040 e che il regno saudita
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“ha bisogno di tempo per fare le cose correttamente”, il che rappresenta semplicemente un altro passo verso la
procrastinazione mentre temperature ed emissioni continuano a crescere.

In un pavido contesto internazionale, l’Unione europea è leader nella transizione ecologica che procede
lentamente. La nuova legge Ue sul clima ha innalzato l’obiettivo al 2030 di riduzione delle emissioni di gas serra
dal 40% al 55% rispetto al 1990, ma di fatto nel 2020 le emissioni erano inferiori del 34% rispetto a trent’anni fa
solo perché la pandemia ha comportato un drastico taglio del 10% tra il 2019 e il 2020. Nei prossimi 9 anni ci dovrà
essere dunque un’accelerazione robusta nelle politiche di decarbonizzazioni, e ogni singolo Stato membro è
chiamato a svolgere il proprio ruolo per non pagare uno scotto salatissimo di fronte alla crisi climatica.

Sotto questo profilo secondo l’analisi G20 climate risk atlas, pubblicata dalla Fondazione Cmcc in occasione del
vertice in avvio a Roma, l’Italia rappresenta uno dei Paesi più a rischio. Nonostante il nostro Paese attualmente
emetta “solo” lo 0,87% delle emissioni globali di gas serra – con emissioni di CO2 procapite comunque più alte del
20% rispetto alla media internazionale –, allargando la prospettiva storica risalendo fino al 1850 risulta il 19esimo
più grande inquinatore del clima al mondo, una prospettiva che oggi pesa molto anche sul prossimo futuro.

Se infatti nel 2020 il Pil italiano è arretrato dell’8,9%% a causa del Covid-19, il Cmcc stima che entro il 2050 –
anche in uno scenario a basse emissioni – il Prodotto interno lordo nazionale diminuirà del 2,2% (pari 36 miliardi di
euro l’anno), mentre in uno scenario ad alte emissioni le perdite economiche ammonteranno a 116 miliardi di euro
l’anno (oltre l’8% del Pil) entro la fine del secolo. Agire subito e in modo incisivo non conviene dunque solo al
clima, ma anche al nostro portafogli.

Quest’articolo è stato realizzato in collaborazione con RiEnergia, il portale d’informazione ideato
da Rie-Ricerche Industriali ed Energetiche in collaborazione con Staffetta Quotidiana

https://rienergia.staffettaonline.com/
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Cop26: il Brasile è parte della soluzione, Bolsonaro è il
problema
Greenpeace Brasil: «Il governo ha annunciato obiettivi climatici più ambiziosi solo a parole, in pratica
sono bugie prive di contenuto»
[3 Novembre 2021]

Il COP26 World Leaders Summit ha fatto una raffica di annunci sulla protezione delle foreste e tra questi c’è un
nuovo accordo tra i governi, compreso il Brasile, per frenare la deforestazione entro il 2030. Per Greenpeace Brasil
si tratta solo di «Un altro elemento nella borsa di false soluzioni che il governo brasiliano riporterà a
casa. L’accordo sostituisce di fatto la Dichiarazione di New York sulle foreste del 2014, che fissava l’obiettivo per il
2020 (sebbene il Brasile non l’abbia firmata)».

Per Greenpeace Brasil quella fatta da Bolsonaro a Glasgow è una sfrontata e gigantesca operazione di
greenwashing politico. Il presidente neofascista del Brasile ha anche detto che  «Siamo sempre stati parte della
soluzione e non del problema». E Greenpeace ha gioco facile a ironizzare: «Sì, eravamo già rispettati alla COP,
ma purtroppo è cambiato. Questo governo, insieme ai legislatori, è riuscito a farci diventare un problema per il
mondo, con una politica di distruzione della più grande foresta tropicale del pianeta, del clima e dei diritti dei popoli
indigeni. La verità è che siamo il sesto paese che emette più gas serra, e la deforestazione è la causa principale di
queste emissioni».

Gli ambientalisti snocciolano i “risultati” della politica di Bolsonaro riguardo a clima e ambiente: «Nei primi mille
giorni del suo governo, completati il 27 settembre di quest’anno, l’area deforestata in Amazzonia è aumentata del

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/Bolsonaro-COP26-1024x788.jpg
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/cop26-world-leaders-summit-agire-per-salvare-foreste-e-suolo-video/
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74% rispetto allo stesso periodo precedente al suo insediamento. Nel 2020  Il Brasile ha avuto un aumento delle
emissioni del 9,5% (in piena pandemia), mentre la media mondiale ha registrato un calo di quasi il 7%. E’ questo
Brasile che protegge l’ambiente che si vuole vendere? E’ una cosa seria?

La direttrice esecutiva di Greenpeace Brasil, Carolina Pasquali. Sottolinea che «C’è una buona ragione per cui
Bolsonaro si è sentito a proprio agio nel firmare questo nuovo accordo. Proroga di dieci anni il termine per porre
fine alla distruzione delle foreste, non è obbligatorio e, quando si tratta di ripulire le catene di approvvigionamento ,
sembra mirare solo alla deforestazione illegale. Ma l’Amazzonia è già sull’orlo del collasso e non può sopravvivere
a un altro decennio di distruzione, legale o meno. I popoli indigeni chiedono la protezione dell’80% dell’Amazzonia
entro il 2025, e hanno ragione: è quello che serve. Il clima e il mondo naturale non possono permettersi questo
accordo».

Greenpeace Brasil evidenzia che «Dopo tre anni senza piani per ridurre efficacemente la deforestazione, il
governo ora promette di tagliare il 15% della deforestazione entro il 2022, anno della fine del suo mandato. Se nel
2021 avessimo tassi di distruzione pari a quelli degli ultimi due anni, questa cifra sarebbe intorno ai 9.000 km2, con
un incremento del 22% rispetto al 2018, alla vigilia dell’inizio dell’attuale legislatura. Il governo ha anche anticipato
l’obiettivo di azzerare la deforestazione illegale entro il 2028, ma i conti non tornano, per allora il governo
ammetterebbe quasi 42.200 km2 di deforestazione illegale, un’area più grande dei Paesi Bassi o della Svizzera,
ad esempio».

Dopo Bolsonaro, è toccato al ministro dell’ambiente, Joaquim Leite, annunciare alla COP26 Unfccc di Glasgow i
nuovi Nationally Determined Contributions (NDC) del Brasile che impegnano il più grande Paese sudamericano a
ridurre i gas serra del 50% entro il 2030 e  raggiungere la carbon neutrality entro il 2050».

Greenpeace Brasil commenta: «Hmm… bello. Sulla carta, è più ambizioso, prima era del 43% fino al 2030 e a
zero emissioni di carbonio nel 2060. Fantastico, non è vero? Sfortunatamente no». Infatti, come evidenzia Fabiana
Alves, coordinatrice per il clima e la giustizia di Greenpeace Brasil, «Il governo non spiega come sarà la base per
calcolare la riduzione delle emissioni. E’ importante che questo venga fatto in modo che non ci sia una
nuova pedalada climática, come  nel dicembre 2020, nell’ultima riformulazione degli NDC brasiliani. La modifica
della base di calcolo potrebbe consentire più emissioni rispetto agli obiettivi precedenti».

Per quanto riguarda l’impegno a diventare carbon neutral entro il 2050, Per Greenpeace Brasil, «E’ una promessa
in più di un governo che va avanti con un’agenda anti-ambientale e porta false soluzioni  Sfortunatamente, il
settore privato dell’agro-export, alleato con il governo brasiliano, mira a compensare le emissioni attraverso carbon
market, invece di affrontare un’agenda di cambiamento sistemico per limitare il riscaldamento globale a 1,5º C,
concentrarsi su meccanismi non di mercato per pensare al finanziamento di un mondo vivibile per le nuove
generazioni. Per questo abbiamo bisogno di un serio piano d’azione climatica, con investimenti in una transizione
energetica e agro.ecologica, deforestazione zero e misure di adattamento alla crisi climatica, soprattutto per
le popolazioni più vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici».

Gli ambientalisti brasiliani denunciano che «Mentre il governo brasiliano sfrutta la visibilità della COP 26 per
lanciare diversi programmi, annunciare nuovi obiettivi per ridurre la deforestazione illegale, tagliare le emissioni e
un piano per accelerare la green economy, dietro le quinte – come mostra il rapporto dell’ inchiesta
giornalistica di Unearthed  di Greenpeace UK, l’intenzione è un’altra, Il Brasile, insieme ad altri Paesi, ha cercato
di interferire nelle raccomandazioni del rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) per
escludere le menzioni sull’agricoltura come un nemico del clima e l’importanza di adottare una dieta a base
vegetale. Vale la pena ricordare che la deforestazione e l’agricoltura rappresentano il 72% delle emissioni totali di
gas serra in Brasile. Le emissioni nel paese sono aumentate del 9,5% nel 2020, a causa della distruzione
dell’Amazzonia , il risultato di scelte politiche deliberate del governo Bolsonaro.  La mancata azione per ridurre la
domanda di carni e prodotti lattiero-caseari industriali – un’industria che sta causando la distruzione
dell’ecosistema attraverso la produzione di bestiame e l’uso della soia per l’alimentazione animale – ci dimostra
che ci sono poche possibilità per il governo di rispettare questo accordo e promuovere politiche che riportino il

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/04/14/jovens-processam-governo-por-pedalada-climatica-e-pedem-anulacao-de-meta-brasileira-no-acordo-de-paris.ghtml
https://greenreport.it/news/clima/fuga-di-documenti-alla-cop26-i-paesi-produttori-di-combustibili-fossili-e-carne-vogliono-annacquare-il-rapporto-ipcc-sul-clima/
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Brasile sulla strada giusta per frenare la deforestazione. Finché non adotteremo diete a base vegetale e ridurremo
la quantità di carne industriale e prodotti lattiero-caseari che consumiamo, i diritti delle popolazioni
indigene continueranno a essere minacciati e la natura continuerà a essere distrutta, piuttosto che avere
l’opportunità di ripristinare e recuperare».
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Il clima acuisce la fame in Madagascar. Wfp: «Le scarse
piogge previste portano terrore e disperazione»
Le condizioni meteorologiche estreme prosciugano i raccolti, ma non la speranza per i piccoli agricoltori
assistiti dai programmi di microassicurazione
[3 Novembre 2021]

Mentre a Glasgow è in corso la 26esima conferenza delle
parti sul clima dell’Onu (COP26 Unfccc), nel sud del
Madagascar, dove il clima sta determinando condizioni simili

alla carestia, le famiglie si preparano ad affrontare un altro anno difficile, mentre la siccità in corso non mostra
segni di cedimento e la fame avanza sempre più.

Secondo il World Food Programme (WFP), l’agenzia Onu che nel 2020 e state insignita del Premio Nobel per la
Pace, «La fame grave ha colpito oltre 1,1 milioni di persone di cui 14.000 sono a un passo dalla carestia. La
situazione, già allarmante, è destinata a peggiorare entro la fine dell’anno con il numero di persone in condizioni di
carestia che dovrebbe raddoppiare».

Menghestab Haile, direttore regionale del WFP per l’Africa meridionale, non ha dubbi su quale sia la causa
principale: «Il cambiamento climatico ha fatto sì che molte famiglie che erano in grado di vivere dei frutti della terra
15 anni fa siano ora sprofondate in una grave fame. Le famiglie stanno cercando di sopravvivere e molte vivono
solo dell’assistenza alimentare che ricevono. Recentemente ho incontrato una madre che mi ha detto di aver perso

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/Madagascar-2.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/Madagascar-3.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/Madagascar-4.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/Madagascar-5.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/Madagascar-6.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/Madagascar-1-1024x678.jpg
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il suo bambino di 8 mesi a causa dei semi del frutto del cactus che si erano accumulati nel suo stomaco. Il volto
della fame nel Madagascar meridionale è orribile».

Nel sud di uno dei Paesi più poveri del mondo, la siccità ha portato alla completa scomparsa delle fonti di cibo
lasciando le famiglie affamate e che sopravvivono mangiando locuste, foglie di piante selvatiche e di cactus che
prima erano il cibo del loro bestiame. I bambini sono i più vulnerabili stanno sopportando il peggiore impatto della
crisi. Il WFP avverte che  «La malnutrizione nei bambini sotto i 5 anni che dovrebbe quadruplicare, superando il
mezzo milione entro aprile 2022».

ha affermato Anna Horner, a capo del Nutrition Innovative Financing del WFP che , che ha recentemente visitato il
Madagascar meridional, sottolinea che «Il numero di bambini malnutriti che arrivano nei centri sanitari nel sud del
Madagascar è raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Molti di loro sono troppo deboli per ridere
o piangere, figuriamoci per giocare e imparare. I danni fisici e mentali ai bambini dovuti alla malnutrizione possono
essere irreversibili. E’ straziante vedere così tante giovani menti e corpi che soffrono inutilmente la fame e la
malnutrizione».

Durante l’ultimo decennio, il più caldo mai registrato, il Madagascar ha subito temperature eccezionalmente calde,
scarse precipitazioni e tempeste di sabbia eccezionali che hanno ricoperto i campi, fatto appassire i raccolti e
hanno ridotto le rese agricole ben al di sotto della media. Ad aprile, il 70% del Grand Sud era devastato dalla
siccità con la produzione alimentare che era ridotta a solo un terzo della media degli ultimi 5 anni. La  prossima
stagione di semina inizierà senza piogge, il che significa che le famiglie non saranno in grado di seminare
immediatamente i loro campi e che il loro accesso al cibo e a un reddito sarà molto problematico. In aggiunta a
una situazione già disastrosa, si prevede che una recente invasione di locuste colpirà circa 400.000 ettari di
terreno.

Il WFP raggiunge mensilmente circa 700.000 persone con cibo salvavita di emergenza e prodotti nutrizionali
supplementari per donne incinte e che allattano e bambini. Andando oltre il supporto di emergenza, il WFP,
insieme al governo del Madagascar, sta implementando attività di costruzione della resilienza a lungo termine che
aiutino le comunità ad adattarsi al clima che cambia e che includono l’accesso all’acqua, il rimboschimento, la
stabilizzazione delle dune di sabbia e il sostegno economico come l’accesso a schemi di microassicurazione in
caso di fallimento del raccolto.

A settembre, 3.500 famiglie hanno ricevuto un compenso di 100 dollari ciascuno per recuperare le perdite dovute
al mancato raccolto di mais, un finanziamento che ha aiutato le famiglie a sostenersi nonostante un raccolto perso.

Per capire meglio cosa sta succedendo e come è possibile reagire in una situazione così drammatica da essere
quasi inimmaginabile per un italiano, il WFP t racconta la storia di Odile, una donna malgascia che dimostra che
«Le condizioni meteorologiche estreme prosciugano i raccolti, ma non la speranza per i piccoli agricoltori assistiti
dai programmi di microassicurazione del WFP».

«Quando il raccolto di fagioli fallisce è un segnale di avvertimento: i fagioli sono i più resistenti tra i raccolti che
Odile coltiva. Possono sopravvivere al caldo torrido del villaggio di Anjahamahavelo, nella regione di Anosy, nel
sud del Madagascar». Odile, madre di 4 figli, coltiva anche cipolle, patate dolci e mais: «Quando il raccolto di mais
fallisce, viene attivato un pagamento assicurativo nell’ambito di un programma lanciato dal WFP lo scorso
anno. Questo fornisce un’ancora di salvezza fondamentale per Odile in mezzo alla siccità che sta paralizzando la
regione».

Odile spiega che «I fagioli sono più facili da piantare fuori stagione. Producono rapidamente. Si piantano ad aprile,
si annaffiano tre o quattro volte e producono un raccolto». E le ultime piogge ci sono state ad aprile. Negli ultimi
due anni, l’acqua da cui dipendono le piantagioni e i raccolti non è arrivata a ottobre, mettendo in dubbio il futuro
dei bambini, compreso quelli di Odile.
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I clienti che prima si fermavano a mangiare nel suo hotely, un piccolo ristorante, ora non possono più
permetterselo «Fanno scorta e se ne vanno – dice Odile – Non spendono soldi».

Ma Odile ha messo insieme i suoi pochi risparmi e, insieme ai 100 dollari che ha ricevuto dal WFP, ha cominciato a
coltivare più fagioli e mais.  Essere membro di una cooperativa di risparmio e prestito le dà accesso a una pompa
dell’acqua che i membri usano per irrigare i loro campi, attingendo acqua da pozzi come quello sulla sua terra. La
prossima stagione, il WFP pagherà solo una parte del premio, con Odile che contribuirà con l’importo
rimanente. Alla fine, dovrebbe essere in grado di pagare l’intero importo da sola.

Odile è una leader comunitaria che lavora a stretto contatto sia con il WFP e con l’Unicef  e si prende cura di tre
figli, oltre al suo, di parenti che non erano più in grado di dar loro da mangiare.  Garantendo che sia lei che suo
marito abbiano abbastanza per tirare avanti, i produttori come Odile svolgono un rolo fondamentale nel rendere il
cibo disponibile per le comunità.

Le cooperative di risparmio e prestito sono la base dei programmi di microassicurazione del WFP: devono essere
in funzione da almeno un anno per poter beneficiare del sostegno del WFP. La forza dei gruppi di risparmio risiede
nel modo in cui i membri si consigliano a vicenda e costruiscono relazioni basate sulla fiducia.

Frederica Andriamanantena, responsabile del clima e assicurazioni per il WFP in Madagascar, spiega che «Il
sistema si basa più sulla pressione sociale che su regole e strutture burocratiche. Le persone con un livello
esistente di capacità produttiva hanno un ruolo fondamentale da svolgere. Hanno terra, hanno accesso ad alcuni
semi e si trovano nella regione colpita dalla siccità, dove ci sono altre persone che non possono accedere
all’acqua, sono denutrite o affamate. Grazie al gruppo, le regole e la solidarietà e il modo in cui i membri si sono
aiutati a vicenda, in qualche modo sono sopravvissuti alla siccità. Volevamo davvero costruire schemi assicurativi
in   modo che non disturbassero nessuna organizzazione sociale, ma fornissero un servizio aggiuntivo
all’organizzazione già esistente, come perte di una risposta alle emergenze, trasferimento di denaro, trasferimenti
di cibo, per medio-lungo beneficio a lungo termine. Comunque, resta il problema delle infrastrutture, come strade e
trasporti pubblic. Volevamo puntare a 3.500 persone per il primo anno. Ma si trovano in aree remote… i gruppi di
risparmio si sono presentati come la potenziale soluzione a questo. Tutto verrebbe organizzato all’interno del
gruppo e il rappresentante sarebbe in contatto con la compagnia assicurativa e i suoi partner per accedere al
prodotto di microassicurazione».

Se il WFP non fosse intervenuto, Odile avrebbe probabilmente continuato a piantare sulla sua vecchia terra,
sperando per il meglio: è una storia simile a quelle che avvengono in tutto il Madagascar. Il WFP ha bisogno di
finanziamenti pluriennali per aumentare la gestione del rischio climatico in Madagascar in modo che più persone
come Odile possano essere protette da futuri eventi climatici estremi.

Ora, prima di vendere i suoi fagioli, Odile li seleziona e tiene i fagioli di scarto. Quelli che non sembrano così belli li
separa per cucinare per la sua famiglia e così mangiano due volte al giorno, un lusso nel sud del Madagascar. I
suoi due figli più piccoli vanno a scuola e lei spera che i progressi continuino «In modo da potermi permettere di
mandare i miei figli più grandi all’università e possibilmente diventare dipendenti statali nel settore agricolo».

Il WFP punta ad aumentare la sua risposta nel Madagascar meridionale e per farlo ha urgente bisogno di 69
milioni di dollari nei prossimi 6 mesi. Il WFP è sempre più preoccupato per la situazione in Madagascar e ha
lanciato ripetuti allarmi per la crisi della fame indotta dal clima, una delle tante potenziali nel mondo.
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Water and climate coalition: c’è bisogno di un’azione
urgente e integrata per l’acqua
L'acqua è in prima linea nel cambiamento climatico e la massima priorità di adattamento
[3 Novembre 2021]

La Water and Climate Coalition  ha fatto il punto sulla situazione globale dell’acqua disponibile per l’umanità e ha
ricordato: «Poiché l’aumento delle temperature interrompe i modelli di precipitazione e l’intero ciclo dell’acqua, il
cambiamento climatico sta esacerbando sia la scarsità d’acqua che i rischi legati all’acqua. Attualmente, 3,6
miliardi di persone devono affrontare un accesso inadeguato all’acqua almeno un mese all’anno e si prevede che
questo aumenterà fino a oltre 5 miliardi entro il 2050. Solo lo 0,5% dell’acqua sulla Terra è utilizzabile e disponibile
come acqua dolce. Ma negli ultimi 20 anni, l’accumulo di acqua terrestre – tutta l’acqua sulla superficie terrestre e
nel sottosuolo, compresa l’umidità del suolo, la neve e il ghiaccio – è diminuita a una velocità di 1 cm
all’anno. Questo, dato l’aumento della popolazione e il degrado ambientale, ha enormi ramificazioni per la futura
sicurezza idrica».

E’ partendo da questa scarsità globale sempre più evidente che i leader della Water and Climate Coalition hanno
lanciato alla COP26 Unfccc in corso a Glasgow un appello urgente e unitario per «Un’azione integrata per l’acqua
e il clima per sostituire l’attuale approccio frammentato e guidato dalla crisi».

Durante un evento, i leader della Water and Climate Coalition  hanno sottolineato «La necessità di una gestione
integrata climatica e idrica, basata su una maggiore condivisione di dati e informazioni. Senza questo, sarà sempre

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/azione-urgente-e-integrata-per-l%E2%80%99acqua-1024x570.jpg
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più difficile rispondere alle domande su quando, dove e quanta acqua di quale qualità può essere fornita ora e in
futuro per le persone e per un ecosistema planetario sano».

János Áder, presidente dell’Ungheria, la cui economia dipende fortemente dal Danubio e da altri fiumi, ha ricordato
che «Senza dati validi, le politiche climatiche e idriche sono solo parole vuote. Un’azione efficace richiede
conoscenza, la conoscenza richiede informazioni, l’informazione richiede dati».

Il presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, ha affrontato un altro tema che collega direttamente clima e
disponibilità d’acqua: «I nostri ghiacciai si stanno sciogliendo rapidamente e ad oggi più di 1.000 dei 14.000
ghiacciai del Tagikistan si sono completamente sciolti. Negli ultimi decenni, il volume totale dei ghiacciai nel nostro
Paese, che costituiscono oltre il 60% delle risorse idriche nella regione dell’Asia centrale, è diminuito di quasi un
terzo». Per le regioni di alta montagna come l’Asia centrale, l’Himalaya e le Ande, lo scioglimento dei ghiacciai
aumenta il rischio di pericoli legati all’acqua come frane e valanghe. A lungo termine questo significa una crisi della
sicurezza idrica per molti milioni di persone e vasti ecosistemi. Date le gravi conseguenze, il Tagikistan ha
proposto di proclamare il 2025 Anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai e di creare un fondo per
realizzarla.

Áder e Rahmon fanno parte dei 18 Water and Climate Leaders  che guidano la coalizione internazionale
capeggiata dalla World meteorological organization  (WMO) da 10 agenzie Onu. Il gruppo Water and Climate
Leaders comprende anche Past President della Repubblica delle Isole Marshall, Past Primi Ministri della
Repubblica del Togo e della Repubblica di Corea, nonché rappresentanti di alto livello delle organizzazioni delle
Nazioni Unite, della società civile, del settore privato e due giovani inviati. La WMO spiega che «La coalizione mira
a realizzare un’agenda globale integrata per l’acqua e il clima, per sostenere un adattamento e una resilienza più
efficaci e accelerare i progressi verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 6 (acqua e servizi igienico-sanitari) e 13
(clima). Il mondo è seriamente fuori strada per raggiungere entrambi gli obiettivi».

Intervenendo al  summit di Glasgow, Barbara Visser, ministro delle infrastrutture e gestione delle acque dei Paesi
Bassi, ha avvertito che «Il cambiamento climatico sta avvenendo ora e sta mettendo a repentaglio la pace, la
sicurezza, la biodiversità e lo sviluppo sostenibile globale. L’acqua è la chiave per ottenere un cambiamento reale
e per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030. Aumentiamo e acceleriamo l’azione nel campo della governance,
dei finanziamenti, dei dati e delle informazioni, dello sviluppo delle capacità e dell’innovazione per invertire la rotta
e garantire un futuro sostenibile, senza lasciare indietro nessuno».

Il segretario generale della WMO, Petteri Taalas, ha aggiunto: «L’aumento delle temperature si traduce in
cambiamenti delle precipitazioni globali e regionali, portando a cambiamenti nei modelli di pioggia e nelle stagioni
agricole, con un impatto importante sulla sicurezza alimentare, sulla salute e sul benessere umani. Lo scorso anno
ha visto una continuazione di eventi estremi legati all’acqua, che hanno ucciso centinaia, migliaia di sfollati e
colpito milioni di persone».

Una delle principali priorità della WMO è il monitoraggio e la previsione dei cambiamenti del tempo, del clima e
dell’acqua attraverso lo scambio di informazioni e servizi, ricerca e formazione, attraverso la cooperazione tra i
servizi meteorologici e idrologici nazionali. In vista della COP26, il Taalas si è unito ai capi di altre 9 agenzie
internazionali per lanciare un urgente invito all’azione.

Nel suo intervento, Mari Pangestu, managing director of development policy and partnerships della Banca
Mondiale, ha fatto notare che «Nella lotta ai cambiamenti climatici, l’acqua è il grande connettore. Abbiamo
bisogno di un’azione globale collettiva eccezionale e urgente per affrontare l’impatto combinato delle crisi a
cascata che hanno colpito più duramente i poveri e i vulnerabili. Oggi, la Banca Mondiale si sta concentrando più
che mai sull’attuazione. La gestione globale dell’acqua deve trasformarsi come parte degli sforzi complessivi per
raggiungere uno sviluppo verde, resiliente e inclusivo».

https://public.wmo.int/en/media/news/water-and-climate-leaders-panel-launched
https://public.wmo.int/en/media/press-release/state-of-climate-2021-extreme-events-and-major-impacts
https://public.wmo.int/en/media/news/urgent-call-issued-water-and-climate-action
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Il settore privato  svolge un ruolo essenziale e secondo Matthias Berninger, senior vice president of public affairs &
sustainability di Bayer, «“Per affrontare la crisi idrica a livello globale, ci sono tre aree di azione: primo, abbiamo
bisogno dell’impegno del settore privato. Secondo, abbiamo bisogno di un’azione politica globale. Terzo, e
soprattutto, abbiamo bisogno di una cooperazione ad ampio raggio. Abbiamo la responsabilità comune di far
funzionare tutto questo. Se falliamo, non è solo un fallimento per noi, ma anche per le generazioni future».

E, a proposito di generazioni future, Lindsey Blodgétt, del World Youth Parliaments for Water, ha ricordato ai leader
mondiali che «Quasi il 40% della popolazione mondiale è considerato giovane. In ogni conferenza, dialogo politico
e decisione da prendere intorno al nostro bene più prezioso, la voce dei giovani conta. E’ quindi di vitale
importanza garantire che il contributo e le voci dei giovani siano presi davvero in considerazione».
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Glasgow Breakthroughs alla Cop26: promuovere la
tecnologia verde e conveniente in tutto il mondo entro il
2030
Più di 40 leader mondiali lavoreranno insieme per potenziare l'adozione delle tecnologie pulite
imponendo standard e politiche mondiali
[3 Novembre 2021]

Alla COP26 Unfccc in corso a Glasgow più di 40 leader mondiali hanno dato il via ai Glasgow Breakthroughs,
un’iniziativa che mira a incoraggiare gli investimenti privati   globali nelle tecnologie low-carbon, inizialmente in 5
settori industriali ad alta intensità di carbonio: agricoltura, elettricità, trasporti, acciaio e idrogeno.

L’analista ambientale di BBC News Roger Harrabin evidenzia che «In precedenza erano stati fatti tentativi
internazionali simili per promuovere le tecnologie pulite, ma niente di così ambizioso come questo accordo
multilaterale. I suoi sostenitori vogliono rassicurare gli investitori che verranno creati mercati globali per la
tecnologia verde e che si tratta di una buona scommessa finanziaria.

Si spera che alla fine l’iniziativa aiuti a raccogliere trilioni di dollari in finanziamenti privati   per il taglio delle
emissioni».

La Glasgow Breakthroughs, è stata applaudita da Nick Mabey del think tank climatico e3g: «Potenzialmente ha
una forza reale. Porta il cambiamento climatico fuori dai corridoi dei negoziati e nell’economia reale. Immaginatevi

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/Glasgow-Breakthroughs-alla-COP26.jpg
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se le principali nazioni accettassero di fissare un obiettivo per la quantità di “acciaio verde” da produrre. (Questo è
l’acciaio prodotto con idrogeno o elettricità.) Sarebbe davvero potente, creando un mercato».

Il piano è stato lanciato dal primo ministro britannico Boris Johnson, insieme a USA, Ue e, soprattutto, India e Cina
ed economie in via di sviluppo e alcuni dei Paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici, che rappresentano oltre il
70% dell’economia mondiale e di ogni regione.

Il governo conservatore di Londra spiega che «Modellata sulla storica strategia Net Zero del Regno Unito, la
Breakthrough Agenda vedrà Paesi e aziende coordinare e rafforzare la loro azione climatica ogni anno per elevare
e accelerare drasticamente lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie pulite e ridurre i costi in questo decennio.
L’obiettivo è rendere le tecnologie pulite la scelta più conveniente, accessibile e attraente per tutti a livello globale
in ciascuno dei settori più inquinanti entro il 2030, sostenendo in particolare il mondo in via di sviluppo per farlo
accedere all’innovazione e agli strumenti necessari per passare al net zero».

Johnson ha definito i primi 5 obiettivi, i Glasgow Breakthroughs, che insieme coprono oltre il 50% delle emissioni
globali. Energia: l’energia pulita è l’opzione più conveniente e affidabile per tutti i Paesi per soddisfare il proprio
fabbisogno energetico in modo efficiente entro il 2030. Trasporti su strada: entro il 2030 i veicoli a emissioni zero
saranno la nuova normalità e saranno accessibili, convenienti e sostenibili in tutte le regioni. Acciaio: l’acciaio a
emissioni prossime allo zero è la scelta preferita nei mercati globali, con un uso efficiente e una produzione di
acciaio a emissioni quasi zero stabilito e in crescita in ogni regione entro il 2030. Idrogeno: entro il 2030, l’idrogeno
rinnovabile a prezzi accessibili e low-carbon sarà disponibile a livello globale. Agricoltura: entro il 2030, l’agricoltura
sostenibile e resiliente al clima sarà l’opzione più attraente e ampiamente adottata per gli agricoltori di tutto il
mondo.

Il governo britannico è convinto che «Il piano vedrà Paesi e imprese lavorare a stretto contatto attraverso una serie
di importanti iniziative internazionali per accelerare l’innovazione e ampliare le industrie verdi: questo include, ad
esempio, stimolare gli investimenti verdi attraverso forti segnali all’industria sull’economia futura, allineare politiche
e standard, unire intensificare gli sforzi di ricerca e sviluppo, coordinando gli investimenti pubblici e mobilitare
finanziamenti privati, in particolare per i Paesi in via di sviluppo. Realizzare i primi 5 breakthroughs potrebbe creare
20 milioni di nuovi posti di lavoro a livello globale e aggiungere oltre 16 trilioni di dollari sia nelle economie
emergenti che in quelle avanzate».

Presentando i Glasgow Breakthroughs, Johnson ha dichiarato: «Rendendo la tecnologia pulita la scelta più
conveniente, accessibile e attraente, il punto di riferimento predefinito in quelli che sono attualmente i settori più
inquinanti, possiamo ridurre le emissioni in tutto il mondo. I Glasgow Breakthroughs daranno una spinta in avanti,
in modo che entro il 2030 le tecnologie pulite possano essere godute ovunque, non solo riducendo le emissioni ma
anche creando più posti di lavoro e maggiore prosperità. I Glasgow Breakthroughs guideranno il progresso globale
verso il dimezzamento delle emissioni entro il 2030, che è fondamentale per mantenere a portata di mano il limite
dell’aumento delle temperature a 1,5° C, e sosterranno gli obiettivi chiave della presidenza britannica per garantire
un’azione globale sull’eliminazione graduale del carbone e l’accelerazione della transizione ai veicoli elettrici».

Inoltre i leader firmatari si sono impegnati a discutere i progressi globali fatti ogni anno in ciascun settore a partire
dal 2022, supportati da rapporti annuali realizzati dall’International energy agency in collaborazione con
International renewable energy agency e United Nations  High Level Champions,  con discussioni annuali dei
ministri di tutti i governi convocate nell’ambito di Mission Innovation e dei Clean Energy Ministerials. Il governo UK
è convinto che « Questo “Global Checkpoint Process” sosterrà e rafforzerà ontinuamente la cooperazione
internazionale nell’agenda di questo decennio».

Alla COP 26 Unfccc leader mondiali, i CEO e i filantropi hanno anche lanciato una serie di nuove iniziative a
sostegno dei Glasgow Breakthroughs, tra le quali:
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La Green Grids Initiative – One Sun One World One Grid, sostenuta da oltre 80 paesi, per mobilitare la volontà
politica, la finanza e l’assistenza tecnica necessarie per interconnettere continenti, Paesi e comunità alle migliori
fonti di energia rinnovabili a livello globale per garantire che nessuno rimanga senza accesso all’energia pulita. LO
Steering Group di questa iniziativa include Francia, Regno Unito, Usa e Paesi di Africa, Golfo Arabo, America
Latina e Sudest asiatico.

La Global Energy Alliance for People & Planet, realizzata in partnership strategica con l’Energy Transition Council
guidato dal Regno Unito, con un finanziamento iniziale di 10 miliardi di dollari proveniente da organizzazioni
filantropiche e banche di sviluppo punta a sostenere l’accesso all’energia e la transizione verso l’energia pulita nel
Sud del mondo.

L’AIM4C è una nuova iniziativa guidata da Stati Uniti e Emirati Arabi Uniti, con oltre 30 Paesi sostenitori, che si
impegna ad accelerare l’innovazione nell’agricoltura sostenibile Ha già raccolto 4 miliardi di investimenti in più
nell’agricoltura climate-smart e nell’innovazione dei sistemi alimentari, 1 miliardo di dollari dei quali dagli Usa.

Il programma Breakthrough Energy Catalyst mira a raccogliere 3 miliardi di dollari di capitale agevolato per
catalizzare fino a 30 miliardi di dollari di investimenti nell’abbattimento dei costi delle tecnologie pulite e nella
creazione di mercati per prodotti verdi per l’idrogeno verde, cattura di CO2 diretta dell’aria, stoccaggio di energia a
lungo termine e carburante per aviazione sostenibile inclusi  200 milioni di sterline stanziati dal Regno Unito.

La First Movers Coalition, un buyers club guidato dagli Stati Uniti è composto da 25 grandi multinazionali che si
impegnano ad acquistare per aiutare a commercializzare le principali tecnologie pulite emergenti in settori come
acciaio, autotrasporti, shipping, aviazione, alluminio, cemento, prodotti chimici e cattura diretta di CO2 dall’aria.

A sostegno di questa agenda, il primo novebre premier britannico ha lanciato alla COP26 la “Clean Green
Initiative”, un importante pacchetto di finanziamenti di 3 miliardi di sterline in investimenti e prestiti per «Sostenere
il lancio di infrastrutture sostenibili e rivoluzionarie tecnologie verdi nei Paesi in via di sviluppo, aiutando ad
affrontare cambiamento climatico e stimolare la crescita economica».

Il Regno Unito ha anche raddoppiato i suoi finanziamenti internazionali per il clima di 11,6 miliardi di sterline in 5
anni, con un miliardo di sterline in più nel 2025 se l’economia crescerà come previsto, aiutando i Paesi in via di
sviluppo ad accedere alle tecnologie pulite e costruire infrastrutture verdi.

https://a5a850c1-2915-4b8e-80e0-17ccf27092dc.filesusr.com/ugd/67825b_eb9c93db40c94bc1b8631644c9785751.pdf


Il punto sulla difesa del suolo a 55 anni dall'alluvione di
Firenze

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/il-punto-sulla-difesa-del-suolo-a-55-anni-dallalluvione-di-firenze

A 55 anni dalla devastante alluvione che mise in ginocchio il capoluogo toscano sono tanti
gli interventi effettuati e molti quelli in programma per ridurre il rischio idraulico della città

Alla vigilia dell’anniversario dell’alluvione di Firenze del 1966 il presidente della Regione
Toscana Eugenio Giani ha fatto il punto sui principali interventi messi in campo per la
mitigazione del rischio idraulico relativo al fiume Arno, quelli fatti e quelli ai nastri di
partenza. "Un impegno fermo della Regione per la difesa del suolo e la mitigazione del
rischio idraulico. Un impegno che continua e che negli ultimi anni non si è mai fermato.
Una priorità di questa amministrazione”, ha sottolineato Giani. “Negli ultimi 10 anni - ha
aggiunto - la Regione ha investito 100milioni di euro l’anno per la riduzione del rischio
idraulico e idrogeologico: per gli anni avvenire c’è la ferma intenzione di rafforzare
l’impegno, contando di investire 534milioni per la difesa del suolo entro il 2026 con
risorse richieste nell'ambito del Pnrr per interventi già proposti al Ministero".  

L'intervento di Figline
 Giani è entrato nel dettaglio degli interventi per ridurre il rischio di alluvioni a Firenze,

spiegando in particolare il sistema di laminazione di Figline (che interessa il territorio dei
Comuni di Figline-Incisa, Reggello e Rignano sull’Arno), prime opere che saranno
operative a difesa di Firenze, oggi in corso di realizzazione; secondo per importanza
l'innalzamento della diga di Levane, con l'obiettivo finale che sarà raggiunto con la
 realizzazione del sistema di casse di espansione e di “infrastrutture verdi” del fiume
Sieve. “L’effetto completo di tutela - ha precisato Giani - lo avremo quando tutte le casse
di espasione saranno realizzate, perché è l’insieme che deve funzionare. Gli interventi
sulle casse di espansione a Figline, a Prulli e Restone, consentono in caso di necessità di
raccogliere le acque prima che arrivino nelle città dove il fiume si stringe. ll  rischio
dell’alluvione è stato mitigato, ma non può essere mai eliminato. Dobbiamo continuare a
lavorare sodo con le autorità competenti con progetti di interventi per tutta la Toscana e
anche per l’Arno”. Giani, che stamani ha presentato gli interventi insieme al direttore
della Difesa del suolo e Protezione civile della Regione Giovanni Massini, ha ricordato
l’importanza dello scolmatore di Pontedera e la cassa di espansione di Roffia già in
funzione nel 2019 riducendo la piena del fiume per l'area pisana.

I principali interventi per il bacino del fiume Arno
 Il sistema di laminazione di Figline comprende le casse di espansione di Pizziconi, Prulli,

Leccio e Restone situate rispettivamente nei comuni di Figline e Incisa valdarno, Reggello

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/il-punto-sulla-difesa-del-suolo-a-55-anni-dallalluvione-di-firenze


e Rignano sull’Arno. La volumetria complessiva e la loro capacità di regolazione
attraverso paratoie mobili, permetterà di gestire la laminazione di circa 25-30 mln di mc
di acqua, riducendo il rischio idraulico della città di Firenze e dei Comuni limitrofi. Nel
caso di un evento tipo quello del 1966, il sistema di laminazione di Figline permetterebbe
sostanzialmente un abbattimento della portata di acqua in arrivo nel centro storico di
Firenze di circa il 10%, minimizzando il rischio idraulico residuo. Intanto sono partiti i
lavori per la realizzazione del secondo lotto della cassa di espansione ‘Pizziconi’:
intervento da quasi 23 mln di euro che dovrebbe concludersi entro il 2022 e che rientra
nell’Accordo di programma Stato-Regione del 2015 (il primo lotto è stato concluso nel
luglio 2019). In caso di esondazione, paratoie elettromeccaniche convoglieranno le acque
nella cassa di espansione sottopassando autostrada A1 e linea dell’Alta Velocità. Il sistema
di laminazione di Figline si compone anche delle casse di: Restone, Prulli e Leccio, per
una spesa totale di oltre 132 mln di euro ed una capacità di invaso di circa 25 mln di metri
cubi d’acqua. Tempi previsti di realizzazione: casse di Prulli entro il 2025, cassa di
Restone entro il 2023. Per la cassa di Leccio, augurando di avere il finaziamento
nell'ambito del Pnrr, la conclusione dei lavori è prevista per il 2026. Ad oggi è già
funzionante un primo modulo della cassa di Pizziconi 1 per una capacità di invaso di 2.5
milioni di metri cubi. Le tre principali opere in corso di realizzazione a valle della città di
Firenze sono:

la cassa di espansione dei Renai (nel comune di Signa) che invasa circa 11 milioni di
metri cubi di acqua ed attualmente in corso di realizzazione.
la cassa di espansione di Fibbiana situata subito a monte della città di Empoli
(ricadente nei comuni di Montelupo F.no e Capraia e Limite), con estensione di
circa 60 ettari, un volume totale di invaso di circa 4 milioni di metri cubi ed un costo
di poco superiore a 11 milioni di euro. I lavori di realizzazione dell’opera sono
prossimi alla conclusione.
la cassa di espansione di Roffia (cassa di espansione dei Piaggioni) situata nel
Comune di San Miniato, con un estensione totale di oltre 100 ettari, un volume
totale di invaso di circa 9 milioni di metri cubi ed un costo di circa 19 milioni di
euro. I lavori sono conclusi da circa 3 anni ed è già entrata in funzione durante la
piena dell'Arno ndel 17 novembre 2019.

red/mn

(fonte: Regione Toscana)
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Difesa del suolo. Conclusi i lavori alla briglia di Predappio (Fc)



Mite, 4 milioni per rendere annuale la Youth4climate
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/mite-4-milioni-per-rendere-annuale-la-youth4climate

Il ministero della Transizione Ecologica sarà anche co-investitore della Global Energy
Alliance, fondo da 10 miliardi che creerà green jobs

“Stiamo dando ai giovani la possibilità di passare dalla protesta alla proposta, fermo
restando chiaramente il loro ruolo di pungolo e di sollecitazione. Ma quanto è accaduto
alla Youth4Climate è stato importantissimo: gli attivisti hanno sperimentato un dialogo
costante e sono nate grazie ad esso tante idee, alcune davvero  molto interessanti. Per
questo come Italia vogliamo rendere permanente il meccanismo della Y4C con
un hub, una piattaforma, sulla quale potranno continuare a dialogare. Abbiamo anche
preventivato un fondo di circa 4 milioni per realizzare l’evento che avrà cadenza
annuale”. Lo ha annunciato il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani,
ieri, martedì 2 novembre in conferenza stampa alla Cop 26 di Glasgow. Il ministro ha
anche annunciato la nascita di un fondo multilaterale da 10 miliardi, la Global Energy
Alliance, con l’obiettivo di accelerare la transizione ecologica, superare l’energy
divide e creare green jobs. “Circa un miliardo di persone potranno essere raggiunte
dalle energie rinnovabili e potranno essere creati 150 milioni di posti di lavoro”. Il fondo
ha come driver la Fondazione Rockfeller e altre fondazioni come Ikea e quella di Bezos e
parteciperanno vari Stati, anche europei, tra cui, appunto l’Italia attraverso il ministero
della Transizione ecologica, che ha contribuito alla nascita dell’Alleanza, lavorando con gli
investitori fin dalla scorsa estate.

red/cb
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Cop26, 105 Paesi firmano il nuovo accordo sul metano
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Cop26, 105 Paesi firmano il nuovo accordo sul metano
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cop26-105-paesi-firmano-il-nuovo-accordo-sul-metano

Restano fuori dal patto tre Paesi: Cina, Russia e Australia. Obiettivo dell'accordo: ridurre
del 30% rispetto al 2020 la produzione del gas entro il 2030

Accordo storico alla Cop26, ormai 105 Paesi hanno firmato per ridurre le emissioni
di metano del 30% rispetto a quelle del 2020 entro il 2030. L'iniziativa lanciata dagli
Stati Uniti e Paesi Europei ha raccolto un' ampia adesione ad eccezione di Cina, Russia
e Australia ed arriva dopo l'accordo sullo stop alla deforestazione di ieri, martedì 2
novembre. 

Perchè il metano?
 Ma perchè è così importante ridurre i livelli di emissioni di metano? Il metano è un gas

che ha la capacità di riscaldare l'atmosfera ottanta volte più velocemente
dell'anidride carbonica, gas serra ben più noto nell'ambito della crisi climatica. Per
centrare il nuovo obiettivo i Paesi firmatari dovranno impegnarsi a ridurre i livelli di
metano partendo dai tre ambiti che ne producono di più e cioè: l'allevamento, il
settore della produzione non oil gas e quello delle discariche. 

I responsali delle emissioni
 L'allevamento è il principale responsabile delle emissioni di metano, viene emesso dai

ruminanti durante la digestione. Una soluzione potrebbe arrivare anche dal limitare
i consumi di carne rossa. La stessa estrazione del gas rilascia metano in atmosfera dal
momento della trivellazione, a quello dello stoccaggio fino a quello dell'utilizzo.
Infine parte delle emissioni di metano derivano dalla frazione umida presente nei
rifiuti. In questo caso un primo passo potrebbe essere separare la frazione umida
da quella secca. 

red/cb
 (Fonte: Wired)
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Maltempo, allerta arancione in 5 regioni
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26a Conferenza delle Parti sul Cambiamento Climatico

31/10/2021 — 12/11/2021 Glasgow
Si è aperta il 31 ottobre a Glasgow, presieduta dal Regno Unito in partnership con
l’Italia, la COP26, 26  Conferenza delle Parti sul Cambiamento Climatico, rinviata lo
scorso anno a causa della pandemia di Covid-19. La Conferenza include anche il 16°
Meeting delle Parti del Protocollo di Kyoto (CMP16) e il 3° Meeting delle Parti
dell’Accordo di Parigi (CMA3).

Su indicazione del MiTE esperti ISPRA parteciperanno ai lavori della COP26 in
considerazione del ruolo che l'Istituto ricopre nella predisposizione dell’inventario delle
emissioni di gas ad effetto serra e delle relative competenze.

Ieri è stata approvata l'importante dichiarazione sulle foreste che impegna i Paesi a
preservare il patrimonio forestale attraverso una gestione sostenibile per soddisfare gli
impegni climatici e tutelare la biodiversità.

L'Italia è tra i Paesi firmatari del Global Methane Pledge il cui obiettivo è ridurre le
emissioni di metano del 30% al 2030, rispetto i livelli del 2020, e migliorare gli approcci
metodologici per la stima delle principali categorie emissive negli inventari di gas serra.

In primo piano

Pubblicazioni
Progetti

a

https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/26a-conferenza-delle-parti-sul-cambiamento-climatico
https://ukcop26.org/
https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5766
https://www.isprambiente.gov.it/it/in-primo-piano
https://www.isprambiente.gov.it/it/sistema-nazionale-protezione-ambiente/sistema-nazionale-per-la-protezione-dellambiente-snpa
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni
https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/


Amministrazione trasparente

In evidenza

Camera dei Deputati: audizione dei vertici ISPRA sul tema della transizione ecologica

03/11/2021 13:30 — 03/11/2021 16:00
Il 3 novembre alle ore 13.30 si terranno le audizioni in Commissione Ambiente
nell'ambito dell'esame della proposta di piano per la transizione ecologica (atto n. 297).
Alle ore 15.10 è prevista l'audizione del presidente ISPRA, Stefano Laporta e del direttore
generale, Alessandro Bratti.

Altro…

Oltre la crescita economica per la conservazione della biodiversità e la resilienza alimentare

05/11/2021 10:00 — 05/11/2021 13:00 Evento online
Un articolo pubblicato nel 2021 dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (AEA), dal titolo
"Crescita senza crescita economica" sarà al centro di un seminario che ISPRA organizza
per il 5 novembre 2021. L’articolo, pubblicato all’interno di Narratives for Change, è una
serie di analisi e studi prospettici sui fattori di cambiamento e transizione, per esplorare
idee alternative sulla crescita e sul progresso, con l'obiettivo di ampliare il dibattito sulla
sostenibilità.

https://www.isprambiente.gov.it/it/amministrazione-trasparente
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/camera-dei-deputati-audizione-dei-vertici-ispra-sul-tema-della-transizione-ecologica
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=297&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/camera-dei-deputati-audizione-dei-vertici-ispra-sul-tema-della-transizione-ecologica
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/oltre-la-crescita-economica-per-la-protezione-della-biodiversita-e-la-resilienza-alimentare
https://www.eea.europa.eu/publications/growth-without-economic-growth/growth-without-economic-growth
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3 novembre 2021

Cop26, il 90% dei Paesi si impegna per le emissioni
zero. Svolta green anche della finanza

repubblica.it/green-and-blue/2021/11/03/news/cop26_terza_giornata-324861234

Terza giornata di Cop26 a Glasgow incentrata sulla finanza per il clima: i leader mondiali
hanno lasciato il posto a rappresentanti degli Stati, delle aziende e delle istituzioni
finanziarie perché discutano di come la finanza pubblica e privata possa intervenire per
contribuire al mantenimento del riscaldamento globale sotto 1,5 gradi.

I capi di Stato sono tornati a casa con due accordi in tasca: la riduzione delle emissioni di
metano entro il 2030 e un impegno sulla deforestazione, firmato anche dal brasiliano
Jair Bolsonaro. Da segnalare l'impegno del capitale privato per le energie rinnovabili.
Ma per i giovani e gli attivisti non è abbastanza.

Il riassunto della seconda giornata

15.16 - Il 90% dei Paesi abbraccia l'obiettivo zero emissioni

"Il 90% dei Paesi del mondo ha ora un obiettivo di zero emissioni. Quando il Regno Unito
ha preso la presidenza della Cop26 era solo il 30%", ha gioito Alok Sharma, il
presidente della Cop26.

14.24 - La protesta rossa per porre fine all'uso dei combustibili
fossili

(afp)

I membri della Red Rebel Brigade, una troupe artistica internazionale, si sono esibiti fuori
dalla Royal Concert Hall per esortare alla cautela finanzieri e governi sulle promesse di
miliardi per abbandonare i combustibili fossili e aiutare le nazioni vulnerabili a
sopravvivere ai cambiamenti climatici fatte durante il vertice.

14.15 - Il presidente di Microsoft: "Serve un nuovo ecosistema
digitale per misurare le emissioni"

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/11/03/news/cop26_terza_giornata-324861234/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/11/02/news/cop26_accordo_deforestazione_finanziamenti-324756045/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/11/02/news/cop26_prende_forma_l_alleanza_tra_privati_per_finanziare_energie_rinnovabili-324773667/
https://www.repubblica.it/esteri/2021/11/02/news/cop26_obiettivo_2030_promesse_leader_privati_ikea_bezos-324821832/
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Il presidente di Microsoft Brad Smith, intervenendo al Web Summit di Lisbona, ha
auspicato la nascita di uno standard digitale per la raccolta globale e automatica di dati
sulle emissioni. "Se non si misura un certo aspetto o problema, difficile che poi si riesca a
gestirlo", ha dichiarato dal palco dell'Altice Arena. "Ecco perché abbiamo bisogno un
nuovo ecosistema digitale dedicato a questo scopo". Secondo Smith la tecnologia per farlo
ancora non esisterebbe, ma ha ricordato che due anni fa non esisteva nemmeno un
vaccino per fermare la pandemia mentre oggi molti Paesi stanno uscendo dallo stato
d'emergenza

14.07 - Johnson: "Siamo alla resa dei conti sul target di 1,5 gradi"

Secondo Boris Johnson il G20 di Roma che ha preceduto la Cop26 ha dato segnali
incoraggianti di buona volontà"da parte dei vari Paesi - inclusa la Cina" - ul taglio di
emissioni necessario a mantenere l'obiettivo del surriscaldamento della Terra entro il
tetto di 1,5 gradi, ma nei negoziati di Glasgow resta molta strada da fare per garantire il
risultato, perché anche un aumento di 2 gradi sarebbe una tragedia per il Pianeta.

13.56 - Dalla finanza un'alleanza da 130mila miliardi di dollari per il
clima

La coalizione di banche e fondi per il clima Glasgow Financial Alliance for Net Zero
(Gfanz), lanciata ad aprile dall'inviato dell'Onu su clima e finanza Mark Carney, ha
raccolto al momento l'adesione di oltre 450 aziende, che rappresentano 130mila miliardi
di dollari di asset, il 40% dei capitali finanziari mondiali. Al momento del lancio, Gfanz
comprendeva aziende per 70.000 miliardi di dollari. Gli aderenti si impegnano ad
adottare linee guida basate sulla scienza per raggiungere 0 emissioni di carbonio alla
metà del 2050, e a fornire obiettivi intermedi al 2030.
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La Gfanz - che è composta da oltre 450 banche, assicuratori e gestori patrimoniali in
rappresentanza di 45 paesi - potrebbe fornire fino a 100 trilioni di dollari di finanziamenti
per aiutare le economie a passare alla neutralità carbonica nell'arco dei prossimi tre
decenni. Tra i gruppi finanziari iscritti a Gfanz ci sono Hsbc, Bank of America e
Santander.

L'accordo

Cop26, le promesse green della finanza: da banche, assicurazioni e fondi 100 mila
miliardi di investimenti contro le emissioni

dal nostro inviato Antonello Guerrera 03 Novembre 2021

Mark Carney
@MarkJCarney

Finance is no longer a mirror that reflects a world thatʼs not
doing nearly enough.

Itʼs become a window through which ambitious
#climateaction can deliver the #sustainable future people
want. It will help end the tragedy of the horizon. #COP26

11�57 AM · 3 nov 2021
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12.22 - Onu: "Serve 1 trilione di dollari all'anno per i Paesi poveri"

Mille miliadardi di dollari, un trilione, per combattere la crisi climatica nei Paesi in via di
sviluppo.  0200 questo l'ammontare degli investimenti necessari per l'inviato dell'Onu su
finanza e clima Mark Carney. "È necessario che i progetti internazionali siano allineati
con i progetti nazionali, con nuove strutture di finanza mista, piattaforme per portare
insieme pubblico e privato".

12.00 - La marcia delle comunità indigene

(afp)

Mentre allo Scottish Event Campus si discute della finanza per il clima, i membri di
Minga Indigena, un collettivo di comunità indigene in tutto il Nord e il Sud America, ha
organizzato una marcia e una cerimonia del fuoco sacro

11.31 - Onu: "I fondi dei governi per il clima moltiplicano quelli dei
privati"

https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/11/03/news/cop26_le_promesse_green_della_finanza-324912532/
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La Cop26 "tira una riga" sulla finanza per il clima, perché segna la presa di coscienza che
"i finanziamenti dei governi devono servire da moltiplicatore dei finanziamenti privati",
ha detto l'inviato dell'Onu su clima e finanza ed ex governatore della Banca d'Inghilterra
Mark Carney.

11.24 - Il ministro delle Finanze britannico: "Privati decarbonizzate
la City"

Rishi Sunak, cancelliere dello Scacchiere (ministro delle Finanze) di Boris Johnson,
non ha dubbi: l'impegno del settore privato, accanto al pubblico, è vitale nella sfida ai
cambiamenti climatici, sia in termini di risorse da investire nei progetti di un'economia
più sostenibile, sia sotto il profilo dello sforzo che le aziende, big in testa, devono fare per
smettere di contribuire alle emissioni di carbonio.

Mark Carney
@MarkJCarney

With our #COP26 private finance strategy weʼre
transforming the tools, markets, and information at the
heart of finance to make #netzero possible.
#TogetherForOurPlanet 1/5
11�33 AM · 3 nov 2021
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Rishi Sunak
@RishiSunak

Today I announced the UK will be the worldʼs first Net Zero
aligned financial centre.

Weʼre rewiring the financial system for net zero with over
$130 trillion, around 40% of the worldʼs financial assets,
now being aligned with Paris climate goals. #COP26
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Il governo britannico, ha annunciato Sunak, ha formalizzato i dettagli di un piano per
spingere le grandi imprese e istituzioni finanziarie della City di Londra a
"decarbonizzarsi".

11.16 - Fondo monetario internazionale: "Giusto imporre il prezzo
del carbonio"

Dopo Ursula von der Leyen anche Kristalina Georgieva, direttrice del Fondo
monetario internazionale ed ex commissario europeo, si è schierata a favore del carbon
pricing: "Crediamo che imporre un prezzo del carbonio a livello internazionale sia molto
importante per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi e che 65 dollari al
2030 sia un prezzo equo e pragmatico".

Kristalina Georgieva (afp)

10.38 - Anche la Russia risponde a Biden: "Agiamo seriamente"

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov risponde alle critiche che il presidente
aericano Joe Biden ha rivolto alle Russia: "Non siamo d'accordo. Le nostre azioni contro il
riscaldamento climatico sono coerenti, ponderate e serie".

10.13 - La regina Elisabetta a Piccadilly

(ansa)

Un messaggio della regina Elisabetta è stato proiettato sul famoso schermo di Piccadilly
square, a Londra. "Il tempo delle parole è diventato il tempo delle azioni", si legge al
fianco del volto della sovrana, una frase estrapolata dal suo discorso indirizzato alla
Cop26, alla quale non ha potuto partecipare.
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9.29 - Greta: sciopero venerdì e sabato

In un tweet Greta Thunberg ha lanciato lo sciopero per il clima di venerdì e una marcia
per il clima sabato, a Glasgow.

"Il tempo stringe e il cambiamento non verrà da conferenze come la Cop26, a meno che
non ci sia una forte pressione dall'esterno" ha twittato l'attivista svedese. "Insieme siamo
forti".

8.20 - La risposta della Cina a Biden

Greta Thunberg
@GretaThunberg

Time is running out. Change wonʼt come from these
conferences like #COP26 unless there is big public
pressure from the outside.
Join the climate strike this Friday (Kelvingrove Park 11am),
and the climate march Saturday (11.30am) to make your
voice heard. Together we are strong.

10�20 PM · 2 nov 2021
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I cinesi stanno cominciando a rispondere alle parole del presidente americano Joe
Biden sull'assenza del leader Xi Jinping. "Non siamo noi quelli che si sono ritirati dagli
accordi di Parigi", twitta Zhang Jun, l'ambasciatore cinese alle Nazioni Unite. "Servono
azioni concrete e non slogan vuoti".

Clima, Biden: "La Cina vuole guidare il mondo e poi non viene a Cop26"

Intanto Xie Zhenhua, l'inviato per il clima a Glasgow, si dice abbastanza ottimista su un
accordo "dopo anni buttati".

TRF Climate
@TRF_Climate

Tackling global #climatechange needs more than "empty
slogans" and big entourages, China's senior envoy to the
United Nations Zhang Jun says, amid criticism of Chinese
President Xi Jinping's failure to attend #COP26 climate
talks in Glasgow

China's U.N. ambassador slams 'empty slogans' at COP26
Chinese President Xi Jinping is not attending the COP26 talks in
person, and has delivered only a written statement to the heads of …
news.trust.org

7�27 AM · 3 nov 2021
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Cop26, le promesse green della finanza: l'impegno di
banche, assicurazioni e fondi contro le emissioni

repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/11/03/news/cop26_le_promesse_green_della_finanza-
324912532

dal nostro inviato Antonello Guerrera

(reuters)

La Glasgow Financial Alliance for Net Zero (Gfanz) si impegna a fare la propria parte
nella lotta alla crisi climaticacon finanziamenti per aiutare le economie a passare alla
neutralità carbonica nell'arco dei prossimi tre decenni

03 Novembre 2021 1 minuti di lettura

GLASGOW. Per la prima volta il mondo della finanza, delle banche e degli investitori si
impegna con un accordo scritto a tagliare le emissioni e fare la propria parte nella lotta al
cambiamento climatico. L'accordo, il cui merito va principalmente all'inviato speciale
dell'Onu per la finanza e i privati ed ex governatore della banca d'Inghilterra, Mark
Carney, è stato annunciato oggi alla Cop26, il cruciale vertice sul clima in atto in questi
giorni nella scozzese Glasgow.

La giornata in diretta

https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/11/03/news/cop26_le_promesse_green_della_finanza-324912532/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26


Cop26, il 90% dei Paesi si impegna per le emissioni zero. Svolta green anche della
finanza

a cura di Vittorio Emanuele Orlando e Paola Rosa Adragna 03 Novembre 2021

L'annuncio conta un impegno e promesse importanti del 40% del
mondo della finanza, che ha promesso di rispettare gli accordi di
Parigi in termini di taglio di emissioni. Si tratta di 130mila
miliardi di asset che complessivamente hanno detto sì, sotto
l'ombrello della Glasgow Financial Alliance for Net Zero
(Gfanz) - che è composta da oltre 450 banche, assicuratori e
gestori patrimoniali in rappresentanza di 45 Paesi - e che dovrebbe poter fornire
fino a 100mila miliardi di dollari di finanziamenti per aiutare le economie a
passare alla neutralità carbonica nell'arco dei prossimi tre decenni.
Mobilità

Cop26, un piano green per abbassare i prezzi dell'auto elettrica

di Vincenzo Borgomeo 03 Novembre 2021

"Ora abbiamo tutte le condizioni necessarie - ha rimarcato Carney -
per far passare il cambiamento climatico dai margini al primo piano
della finanza in modo che ogni decisione finanziaria tenga conto del
cambiamento climatico". Nel totale degli asset della coalizione i
gestori concorrono per circa 57mila miliardi di dollari. Altri
63mila miliardi di dollari vengono dalle banche e ulteriori
dieci dai fondi pensione. Tra i gruppi finanziari che fanno parte di Gfanz ci sono
Hsbc, Bank of America e Santander.
Finanza

Banche e Cop26: nella lotta al cambiamento climatico mancano all’appello i
finanziamenti privati

di Carlotta Scozzari 02 Novembre 2021

Non solo. Il ministro delle Finanze britannico, Rishi Sunak, ha
annunciato che "il Regno Unito diventerà presto il primo centro
finanziario al mondo a emissioni zero" e ha aggiunto che per le
società quotate a Londra e fondi con sede nel Regno Unito sarà
presto obbligatoria la pubblicazione di un piano "chiaro e attuabile"
in cui viene spiegato come ogni singola società ha intenzione di
procedere alla decarbonizzazione nei prossimi decenni, fissando obiettivi su base annuale,
e al passaggio a un sistema zero emissioni. L'obbligo entrerà in vigore dal 2023.
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Il Gusto

COP26
@COP26

NEWS: New finance commitments made at #COP26
have led to significant progress by developed countries
towards the $100bn goal.

%

95% of the top 20 developed countries have now made
pledges beyond 2020.

See our updated climate finance tracker

#COP26
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Assemblea Ance e PNRR: azionisti al 50% per il bene
dell’Italia

teknoring.com/news/lavoro/assemblea-ance-pnrr-impatto-costruzioni

Il presidente Gabriele Buia al centro e in ginocchio insieme ai referenti delle diverse
componenti dell'Ance

L’assemblea annuale dell’Ance non poteva che legarsi a doppio filo al PNRR e
alle grandissime attese che tutto il mondo delle costruzioni ha sull’attuazione del Piano
nazionale di Ripresa e Resilienza.

 Pronti! è la crasi tra claim e titolo scelto quest’anno dal presidente dell’Ance Gabriele Buia
per la kermesse del 28 ottobre 2021 tenutasi all’Auditorium della Conciliazione di Roma,
dopo il prologo in salsa pugliese dedicato al ruolo del Mezzogiorno nell’uso dei fondi del
PNRR. Ecco di cosa si è discusso.

Gabriele Buia e il focus sul PNRR all’assemblea annuale di Ance

https://www.teknoring.com/news/lavoro/assemblea-ance-pnrr-impatto-costruzioni/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/pnrr-per-le-costruzioni-sud-puo-locomotiva-italia-ance/
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Il PNRR prevede la realizzazione di centinaia di interventi di tutti i livelli: grandi
infrastrutture, manutenzione, messa in sicurezza di città e territori – ha ribadito il
presidente dell’Ance nella sua relazione all’assemblea annuale. “Opere che possono
essere affidate ognuna in base al proprio grado di complessità e di specificità
senza accorpamenti forzosi. Quelli – ha ricordato Buia – che rischiano di snaturare il
mercato, di svilire competenze e di impedire la crescita delle imprese. Il PNRR, su un
totale di 222 miliardi, impatta per ben 108 miliardi sul settore delle
costruzioni. Ed è per questo che il presidente dell’Ance ha evidenziato la dimensione di
compartecipazione al 50% dell’applicazione del PNRR. Strategica e che necessita di
assoluta comunione d’intenti.

“Una scelta importante che ci rende protagonisti di una nuova stagione di investimenti
nel settore delle costruzioni, tornati a essere, finalmente – ha ricordato Buia – l’asse
portante della crescita italiana. Aver spento per lungo tempo il motore del nostro settore è
costato a tutta l’economia italiana, non solo a noi, un prezzo altissimo, in termini di
mancata crescita e degrado di territori e infrastrutture. I ritardi accumulati hanno
dimensioni terribili: in 20 anni il nostro Pil è cresciuto solo del 4% contro il
36% della Spagna, il 27% della Francia e il 26% della Germania –  ricorda Buia
e  – se non vogliamo pregiudicare le opere del PNRR bisogna far fronte all’aumento
smisurato del costo delle materie prime e alla loro carenza. Un fenomeno che Ance
segnala da un anno”. L’Ance infatti segnala che il costo dell’acciaio ha subito negli
ultimi mesi un’impennata di prezzo del 243%, le plastiche sono aumentate
del 100%, l’energia del 225%.

Decreto PNRR e Unità di missione: l'organizzazione di attività e
interventi Rincaro materie prime, Ance: sospendere i vincoli
all’importazione dell’acciaio

Gli obiettivi dell’Assemblea Ance: Superbonus e manodopera
oltre il Covid e con il PNRR

“Dall’inizio della crisi del 2008, siamo stati travolti da uno tsunami che ci ha portato, nel
2016, a un crollo complessivo del 38%. Oggi siamo ancora a – 35%. E adesso occorre
risalire la cima rapidamente se vogliamo tornare in soli 3 anni ai livelli pre
crisi“. Nella sua relazione all’assemblea Ance 2021 Buia punta in alto, ma richiama il
mondo della politica industriale e fiscale a rinnovare le regole. “Abbiamo appena
cominciato a risalire la china. Le occasioni ci sono. Altra urgenza da affrontare per i
costruttori è la scarsità di manodopera e di figure professionali, con un
fabbisogno di almeno 265mila unità tra operai, professionisti e tecnici
specializzati”.
Naturalmente il mondo delle costruzioni chiede che nella Legge di Bilancio ci siano
certezze per la proroga al 2023 per il superbonus del 110%, compresi gli incentivi per la
demolizione e ricostruzione, e almeno al 2022 per tutti gli altri bonus edilizi. “Serve
chiarezza sulla durata e la modalità di utilizzo di tutti i bonus edilizi. Dobbiamo poter

https://www.teknoring.com/news/competenze/decreto-pnrr-unita-di-missione-gu/
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programmare gli interventi”. In un solo anno, ha ricordato Buia, “sono stati
effettuati interventi su 6mila condomini contro i mille effettuati in sei anni di
ecobonus al 65%. Rispetto al vecchio ecobonus, il 110% ‘permette di ridurre le
emissioni di Co2 di circa il 28% in più sul singolo immobile”.

La sicurezza nei cantieri non è un optional: il Patto di cantiere

“Ridurre il costo del lavoro in edilizia è necessario per contrastare il dumping contrattuale
e favorire l’assunzione dei giovani’, ha spiegato Buia nella sua relazione, facendo un
passaggio importante sulla sicurezza sul lavoro.

“Sul tema della sicurezza non possono esserci ambiguità. I morti sul lavoro sono una
ferita inaccettabile per il Paese e per ognuno di noi. La sicurezza non può essere un
optional, ma deve essere un diritto/dovere per tutti. Come settore tanto è stato
fatto con risultati importanti in termini di prevenzione e di formazione, ma ancora non
basta”.

Gabriele Buia si è rivolto durante l’Assemblea Ance direttamente alle organizzazioni
sindacali: “Siamo pronti ad accogliere proposte e a valutare insieme nuove soluzioni e
processi per rendere ancora più sicuri i nostri cantieri. Qualunque accordo in tal
senso – spiega Buia – deve coinvolgere imprese, lavoratori e istituzioni, nessuno escluso.
La battaglia contro gli infortuni si vince solo in tre, diffondendo la cultura della sicurezza
e promuovendo la formazione, insieme a scuole e Università, non certo introducendo
ulteriori sanzioni o patenti. Per questo proponiamo un Patto di cantiere nel quale
imprese e lavoratori si impegnano ad adottare comportamenti adeguati e a seguire
scrupolosamente le misure di prevenzione con la collaborazione delle istituzioni, degli
organismi di controllo e degli enti bilaterali di settore”.

Le promesse del ministro Giovannini all’Assemblea Ance

L’aumento smisurato delle materie prime e la conseguente difficoltà di reperirle,
le carenze del Codice appalti, la scarsità di manodopera e di figure
professionali, la necessità per i bonus edilizi di una normativa stabilizzata nel
tempo che dia la possibilità a famiglie e imprese di programmare la propria attività e
infine la rigenerazione urbana che è ancora ai blocchi di partenza. Sono solo
alcune delle richieste avanzate  dal Presidente dei costruttori al Governo. A raccoglierle è
stato il Ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico
Giovannini, che ha riaffermato l’impegno del Governo sulla riforma del Codice contratti
pubblici e l’intenzione a continuare la strada del dialogo e della leale collaborazione con le
imprese di costruzioni protagoniste di una stagione molto impegnativa.
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Rinaturazione del Po: dal MiTE pronti 360 milioni del
PNRR

teknoring.com/news/tutela-del-territorio/rinaturazione-del-po-pnrr-mite

Il delta del fiume Po
Nei 222 miliardi del PNRR c’è spazio anche per un corposo finanziamento dal 360 milioni
di euro per la rinaturazione dell’area del Po.

Rinaturazione del Po, i lavori possibili con i fondi PNRR

Il progetto coinvolge tutti gli enti interessati di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e
Veneto ed è inserito tra gli impegni previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di
cui il MiTE è responsabile. L’investimento per la rinaturazione del Po interesserà l’intero
bacino del fiume in cui ricadono, fra l’altro, 37 Siti Natura 2000 e la Riserva MAB Po
Grande. E’ un intervento di grande impatto per il miglioramento dell’ecosistema
fluviale, della navigazione, della sicurezza e della qualità della vita per chi
vive in quelle zone o le visita come turista.

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/rinaturazione-del-po-pnrr-mite/
https://www.teknoring.com/news/appalti/governance-pnrr-semplificazioni/
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Il Po, infatti, è una delle sei aree prioritarie per la connettività ecologica e
l’adattamento ai cambiamenti climatici, dove avviare una diffusa azione di
ripristino ambientale, rappresentando un primo passo per la più grande e importante
azione di recupero ecologico e di adattamento nel nostro Paese.

La nuova Conca sul Po: un'analisi tecnica dell'opera Assemblea Ance e PNRR: azionisti al
50% per il bene dell'Italia

La tutela di un ecosistema naturale unico al mondo

L’eccessiva “canalizzazione” dell’alveo e il consumo di suolo, che ha visto negli ultimi 50
anni una significativa perdita di aree di esondazione naturale con la riduzione dei servizi
ecosistemici, hanno aumentato il rischio idrogeologico e la frammentazione degli habitat
naturali. È quindi indispensabile avviare una diffusa azione di rinaturazione lungo tutta
l’area per riattivare i processi naturali e favorire il recupero della connettività
longitudinale e trasversale del grande fiume.

Il progetto, con il coinvolgimento dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e
dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po, prevede, fra le numerose azioni, la
rinaturazione di 37 aree lungo il suo corso più altre 7 nel Delta del Po, con 5
tipologie di interventi:

riqualificazione, riattivazione e riapertura di lanche e rami abbandonati;
riduzione dell’artificialità dell’alveo e in particolare l’adeguamento dei “pennelli”;
riforestazione diffusa naturalistica;
contenimento di specie vegetali alloctone invasive.

L’accordo proposto dal Mite, quale soggetto responsabile dell’investimento, verrà
presentato il prossimo 19 novembre, alla presenza del Ministro Roberto Cingolani,
dal Direttore Generale della Direzione del Patrimonio Naturalistico del Mite Antonio
Maturani, dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dal Presidente della
Regione Lombardia Attilio Fontana, dal Presidente della Regione Emilia-
Romagna Stefano Bonaccini, dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e dai
soggetti attuatori, Irene Priolo, in qualità di Presidente del Comitato di Indirizzo
dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po e da Meuccio Berselli, in qualità di
Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

Approfondimenti

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/la-nuova-conca-sul-po-unanalisi-tecnica-dellopera/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/assemblea-ance-pnrr-impatto-costruzioni/
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AA.VV . a cura di Erica Blasizza
Il Manuale Ambiente è un consolidato punto di riferimento per l'esperto HSE. L'Edizione
2021 è aggiornata con alcune interessanti novità: le rilevanti e numerose modifiche
normative emesse nel 2020 in materia di rifiuti; novità sulla disciplina della Valutazione
d’Impatto Ambientale e dell’inquinamento acustico; approfondimenti sul Piano di
Emergenza Esterno; approfondimento sulle nuove disposizioni in materia di schede di
sicurezza; novità che riguardano i criteri ambientali minimi

Wolters Kluwer Italia Acquista su shop.wki.it

https://shop.wki.it/ebook/ambiente-2021-s20202/?utm_source=teknoring&utm_medium=referral&utm_campaign=correlate
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VOGLIAMO RISPETTO PER IL NOSTRO RUOLO
mondoprofessionisti.it/primo-piano/vogliamo-rispetto-per-il-nostro-ruolo

Lettera aperta della Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Marina Calderone, al
Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, dopo la mancata risposta alla
richiesta di proroga dei termini per l’invio del modello 770

03 Novembre 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

Una questione di rispetto per
la professione. È un richiamo
al ruolo dei Consulenti del
Lavoro,

definito “essenziale” nei vari
Dpcm del periodo
emergenziale, la lettera
aperta inviata dalla

Presidente del Consiglio
Nazionale dell’Ordine,
Marina Calderone, al
Ministro dell’Economia e

delle Finanze, Daniele Franco, a seguito della mancata risposta da parte del Mef alla
richiesta di

prorogare al 30 novembre il termine ultimo per l’invio dei modelli 770. Una categoria che
conta

26mila professionisti ‒ impegnati nella gestione di 1,8 milioni di aziende e con delega per
8

milioni di rapporti di lavoro ‒ e che, anche in occasione della scadenza prevista per la

presentazione del modello 770 entro il 2 novembre, hanno mantenuto aperti ad oltranza
gli

studi per ottemperare al proprio compito nei tempi stabiliti, impegnati in tortuose
ricostruzioni

degli effetti dei provvedimenti governativi assunti nel 2020 da riportare nelle
dichiarazioni.

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/vogliamo-rispetto-per-il-nostro-ruolo/
https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/


«Abbiamo un profondo rispetto delle regole e dei ruoli istituzionali; quindi non abbiamo
in

generale alcun problema a rispettare le scadente – si legge nella lettera inviata al Mef ‒
Ma

chiediamo altrettanto rispetto per una professione dagli alti contenuti sociali». Si tratta,
in altre

parole, di essere messi nelle condizioni di poter lavorare al meglio per contribuire alla
crescita

del Paese: «La concentrazione di adempimenti, la complessità degli stessi, la reiterazione
di

provvedimenti emergenziali, hanno inciso profondamente sulla tenuta psicologica,

organizzativa e operativa dei nostri studi, peraltro non adeguatamente sostenuti da
sussidi e

bonus riconosciuti ad altre categorie di lavoratori».

Per questo motivo è stata rinnovata la richiesta di «avviare immediatamente i lavori di un
tavolo

per la riscrittura del calendario fiscale per gli anni a venire». Un tavolo che serva anche al

monitoraggio dell’evoluzione delle varie procedure, con l’obiettivo di evitare si ripetano

situazioni come quella dell’elaborazione del modello 770

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più
importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua
professione.
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