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II joie tais

Territorio, così il Pnrr trascura
monitoraggi e prevenzione
L'allarme dei geologi. L'analisi del Consiglio nazionale evidenzia difetti e mancanze del piano di ripresa
Per il presidente, Violo, necessaria più attenzione su geotermia, rischio sismico e dissesto idrogeologico

Giuseppe Latour
Cura del territorio e prevenzione han-
no poco spazio nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr). Dissesto
idreogeologico, antisismica, risana-
mento di aree degradate: tutti capitoli
sui quali il piano sconta «dimentican-
ze strutturali». L'analisi arriva dal
Consiglio nazionale dei geologi (Cng)
che, in diversi documenti, ha esami-
nato i dettagli delle missioni in cui si
articola il programma di investimenti.

«La strada obbligata per riuscire
a limitare i rischi è quella di investi-
re nella prevenzione», spiega Ar-
cangelo Francesco Violo, presiden-
te del Cng. «Il Pnrr è certamente un
piano di grande valore e importan-
za per il rilancio del nostro Paese,
ma su alcuni capitoli poteva fare di
più, mentre in altri ci sono vere e
proprie dimenticanze».

Le osservazioni riguardano so-
prattutto la missione 2, dedicata a
"Rivoluzione verde e transizione
ecologica". Qui, anzitutto, si parla di
stimolare la crescita della produzio-
ne di energia da fonti rinnovabili,
ma non viene fatto alcun cenno alla
geotermia, mentre secondo Violo
«la geotermia a bassa entalpia po-
trebbe giocare un ruolo decisivo, es-
sendo realizzabile sempre e ovun-
que. Serve, però, anche una norma
che regoli a livello nazionale la rea-
lizzazione di questi impianti. At-

tualmente manca, alcune regioni
hanno legiferato, altre no».
Sempre nella missione 2 si parla,

poi, di adeguamento sismico. La sicu-
rezza, per i geologi, non dipende solo
dall'edificio in sé, ma anche dalle con-
dizioni geosismiche dell'area nella
quale l'edificio è collocato: un tema
non considerato abbastanza dal Pnrr.

Oltre a sismabonus e superbo-
nus, servono cioè studi come i piani
di rnicrozonazione sismica, che mo-
nitorino in modo approfondito il
territorio. «Sarebbe necessario ag-
giornare le carte del pericolo e del ri-
schio sismico, con studi di microzo-
nazione approfonditi, da allegare
agli strumenti urbanistici, per indi-
rizzare le Pa nelle scelte di sviluppo
del territorio», dice Violo.

C'è, poi, il capitolo dedicato al dis-
sesto idrogeologico. In questo caso,
gli investimenti presenti nel piano
replicano le risorse già stanziate (e
spese solo in parte). «Nel Pnrr - dice
Violo - sono previsti circa 2,6 miliar-
di che partono da piani precedenti.
Se pensiamo che in Italia solo la ban-
ca data Rendis, che certifica le richie-
ste di intervento dei Comuni, contiene
richieste per circa 26 miliardi di euro,
ci rendiamo conto della sproporzio-
ne e di quanto poco si potrà fare per
mettere in sicurezza un territorio
che, complessivamente, richiede-
rebbe almeno 6ç miliardi».

A questi investimenti, dedicati alle
opere, andrebbero affiancati dei pre-
sidi territoriali, non previsti, che con-
tribuiscano al monitoraggio e alla
prevenzione del dissesto. «Ci sarà
sempre un rischio residuo - spiega Vi-
olo - che va necessariamente gestito
attraverso il monitoraggio».

Ancora, nel piano non si dà la ne-
cessaria importanza al risanamento
delle aree degradate e contaminate:
un approccio che, peri geologi, «signi-
fica trasferire alle future generazioni
un territorio privo di sviluppo». Per
Violo «riqualificarle consentirebbe
anche di ridurre il consumo di suolo».

C'è, poi, la missione 3, dedicata
alle "infrastrutture per una mobilità
sostenibile". Quando si parla di si-
curezza delle arterie stradali e ferro-
viarie e dei ponti e viadotti ammalo-
rati, secondo i geologi non si tiene
«nella dovuta considerazione la ne-
cessità di investigare le ragioni di al-
cune loro fragilità, legate a partico-
lari realtà geologiche, idrogeologi-
che e geomorfologiche, che non
possono essere ignorate».

Infine, il capitolo dedicato a turi-
smo e cultura non considera - dice
l'analisi dei geologi - geoparchi e ge-
ositi, «organismi importanti sia per
la salvaguardia dell'ambiente che
per la promozione turistica, che co-
stituiscono uno dei tratti distintivi
del nostro Paese».
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Messa in sicurezza. I Comuni chiedono interventi contro il dissesto per 26 miliardi

11mia
LA CATEGORIA
È il numero di geologi liberi profes-
sionisti iscritti all'ordine,
Sono, invece, circa 1.700 i geologi
dipendenti pubblici

LO SQUILIBRIO
Sul dissesto
c'è sproporzione
tra risorse stanziate
e investimenti
necessari

GLI STRUMENTI
Vanno aggiornate
le carte del pericolo
con studi
di microzonazione
approfonditi

TERRENI PER L'IMBOSCHIMENTO
L'articolo 51 del DI 104/2020 ha
introdotto un'agevolazione: l'applica-
zione dell'imposta di registro nella
misura dell'1% per gli atti traslativi a

titolo oneroso della proprietà di terreni
agricoli adibiti all'imboschimento.
La misura, che aveva effetto per gli atti
stipulati fino al 31 dicembre del 2020,
non è stata però più rinnovata
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Diritto d'Autore Rassegne Stampa:
il CdM approva il nuovo decreto legislativo

Siamo lieti di poter confermare che in data 4.11.2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato,
in via definitiva, il testo del Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva Europea 2019/790
sul "Diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale".

L'Eco della Stampa accoglie l'approvazione del D.lgs. con grande soddisfazione.

Grazie alla funzione regolamentare ed arbitrale attribuita ad AGCOM, potrà rafforzarsi una
trasparente e solida collaborazione tra tutti gli attori interessati, a vario titolo, alle rassegne
stampa: Clienti Pubblici e Privati, Editori e Imprese di Media Monitoring.

AGCOM (da cui dipenderà la definizione di un "equo compenso" a favore degli Editori)
dovrà emanare un Regolamento per rendere operativa questa nuova normativa (entro 60
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) ed è probabile che inizialmente
l'Autorità venga chiamata più volte a intervenire per delineare e consolidare gradualmente
una nuova prassi.

Ci teniamo a condividere innanzitutto con i nostri Clienti questa importante notizia e
restiamo sempre al Vostro fianco a supportarvi nelle quotidiane attività di Media
Intelligence.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Riscaldamento: spese sotto controllo e gestione green
italiaoggi.it/news/riscaldamento-spese-sotto-controllo-e-gestione-green-2540177

NEWS

TUTTE LE NEWS
INDIETRO

ItaliaOggi Sette - Numero 263   pag. 31  del 08/11/2021

economia e finanza

Manutenzione, tecnologia, lotta agli sprechi: sono le regole d’oro per risparmiare e
tutelare l’ambiente indicate nel decalogo diffuso dall’Enea, l’agenzia nazionale per
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

di Dario Ferrara
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Pa, funzionari in mediazione senza responsabilità erariali
di Marco Marinaro

Personale 08 Novembre 2021

Il Tribunale di Roma anticipa gli effetti della riforma civile

La partecipazione al procedimento di mediazione demandata dal giudice è obbligatoria anche per la pubblica

amministrazione. Per cui non è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione

al procedimento di mediazione in quanto la Pa ha i medesimi oneri e obblighi di qualsiasi altro soggetto chiamato in

mediazione. E ciò neanche quando la non partecipazione muova dal timore di incorrere in danno erariale a seguito della

conciliazione.

Sono le conclusioni cui perviene il Tribunale di Roma (estensore Moriconi) con l’ordinanza del 13 ottobre 2021 resa in un

giudizio sommario di cognizione in materia di responsabilità medica, seguito a un procedimento di consulenza tecnica

preventiva per la composizione della lite. Una pronuncia che anticipa gli effetti del disegno di legge delega di riforma del

processo civile, all’esame della Camera.

Nel caso esaminato, il giudice dopo aver preso atto dell’espletamento di una consulenza tecnica affidata a un medico legale e a

uno specialista la cui relazione non era stata contestata da parte dell’Asl rimasta contumace, ma solo dalla parte attrice, ritiene

che ci siano i margini per un accordo conciliativo e dispone la mediazione con l’inserimento di alcune indicazioni

motivazionali, non senza avvisare le parti che l’ordinanza è ispirata anche a principi equitativi, non potendo le stesse ritenerne

stabilizzati gli esiti.

Il tribunale ribadisce come ogni pregiudizio della pubblica amministrazione nei confronti della mediazione non abbia alcuna

giustificazione.

In tale prospettiva, nell’ordinanza vengono richiamati da un canto gli esiti dei lavori della commissione di riforma del processo

civile voluta dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e presieduta dal professor Luiso e dall’altro il testo della riforma del

processo civile (già approvata dal Senato), che muovono nella direzione di favorire e incoraggiare la partecipazione dei

pubblici funzionari ai tavoli mediativi nel solco della recente normativa emergenziale dello “scudo erariale”.

In breve

La riforma, con una disposizione che dovrà essere attuata dal Governo con i decreti legislativi da emanare entro un anno,

prevede infatti per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che la conciliazione nel procedimento di mediazione

ovvero in sede giudiziale non dia luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente

nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

Di qui, il tribunale ribadisce come sussista a carico (anche) della pubblica amministrazione l’obbligo di esperire effettivamente

la mediazione disposta dal giudice.

D’altronde, in motivazione il giudice segnala come sia «opportuno procedimentalizzare a monte (con i vari sistemi possibili, in

particolare con l’ausilio di una commissione di esperti per la valutazione dei sinistri con composizione multidisciplinare, che

possa orientare al meglio le decisioni del dirigente responsabile) la condotta del funzionario pubblico che amministra danaro

della collettività e negozia». Il pubblico funzionario che partecipa alla mediazione dovrebbe infatti «concordare con chi ha il

potere dispositivo del diritto oggetto di causa, e previa la debita istruttoria, perimetri oggettivi all’interno dei quali poter

condurre le trattative. Con conseguente esclusione della responsabilità, salvo colpa grave o dolo».

Peraltro, precisa il tribunale, «considerato che una conciliazione raggiunta sulla base del correlativo provvedimento del

giudice, spesso, come in questo caso anche corredato da indicazioni motivazionali, in nessun caso potrebbe esporre il

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/11/08/sentenzamediazioneTribunaleRoma.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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funzionario a responsabilità erariale», mentre questa potrebbe derivare se la mancata partecipazione fosse sanzionata come

responsabilità processuale aggravata in base all’articolo 96, comma 3, del Codice di procedura civile.
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Gare sul preliminare per le ferrovie, concorsi per le scuole
innovative: in Gazzetta il Dl per accelerare il Pnrr
di Mauro Salerno

Appalti 08 Novembre 2021

Pubblicato il decreto n. 152/2021: anche contratti di programma Rfi più veloci nei 52 articoli del provvedimento

È stato pubblicato in Gazzetta (la n. 265 del 6 novembre) il decreto di attuazione e accelerazione del Pnrr varato dal governo lo

scorso 27 ottobre. Rispetto al testo di entra in Consiglio dei ministri, il provvedimento ha guadagnato qualche ritocco ed è

aumentato il numero degli articoli arrivati a quota 52. Il testo ora comincia il suo ercorso in Parlamento per la convesrione da

portare a termine entro la prima settimana del nuovo anno.

Il primo capittolo del provvedimento è dedicato al bonus alberghi con nuovi sconti fiscali dell'80% dedicati alle strutture

ricettive. Gli incentivi finanzieranno le spese sostenute per la riqualificazione energetica, la messa in sicurezza antisismica,

l'eliminazione di barriere architettoniche, la realizzazione di piscine termali e in generale la manutenzione straordinaria di

hotel, stabilimenti balneari, porti turistici, parchi tematici, complessi termali, fiere, congressi e agriturismi. Il bonus dell'80%

resterà in vigore fino al 31 dicembre 2024

Come abbiamo anticipato in questo articolo, il decreto contiene anche un nuovo tentativo di semplificazione delle procedure di

approvazione degli investimenti ferroviari (in particolare i contratti di programma), nuovi fondi per la rigenerazione delle

grandi città e le piccole opere dei Comuni (il cosiddetto piano spagnolo che guadagna altri 500 milioni in tre anni) e infine un

maxi-concorso di architettura per progettare le scuole del futuro, da usare nel piano di riqualificazione degli istituti previsto

dal Pnrr.

Tra le novità dell'ultim'ora la decisione di trasferire 800 milioni del Pnrr alle Regioni per finanziare un nuovo piano di

interventi per la difesa del suolo. 

Nella tabella che segue abbiamo raccolto le misure di maggiore interesse per l'edilizia e le infrastrutture articolo per articolo.

In breve

LA MAXI-TABELLA CON LE NOVITA' DEL DL 152/2021 (ATTUAZIONE PNRR) ARTICOLO PER ARTICOLO
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Il Pnrr finanzia concorsi in due fasi per progettare scuole
innovative
di Paola Pierotti

Urbanistica 08 Novembre 2021

Premi per 7,2 milioni ai vincitori e 2,3 milioni di compensi per i commissari

Per le "scuole innovative" si preannuncia una stagione di concorsi. Al via una maxi-operazione «per le aree geografiche e gli

enti locali individuati a seguito di una procedura selettiva per l'attuazione delle misure della missione 2 del Pnrr». Il decreto

legge Pnrr, nella versione del 27 ottobre, stanzia 9,5 milioni (7,2 di premio ai vincitori e 2,3 per i valutatori) e dettaglia le

procedure di gara: «Concorsi articolati in due gradi. Il primo finalizzato alla presentazione di idee legate agli obiettivi generali;

il secondo, cui accedono le migliori proposte, volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica». Si tratterà di scegliere

il miglior concept, individuato sulla base della qualità complessiva dell'operazione, quindi senza far pesare l'offerta economica

e i ribassi (come sta accadendo nella maggior parte delle gare bandite in questi mesi per l'edilizia scolastica), né privilegiando

firme di autori già conosciuti o affermati.  

Nonostante i rumors, sull'onda di una comunicazione di Palazzo Chigi tesa a fornire «moduli» o «modelli» di scuole del

domani, non sono per ora confermati incarichi fiduciari alle archistar. Non si escludono tavoli di confronto (anche per

ragionare sull'aggiornamento delle norme vigenti), al momento però la linea è quella del concorso. Da più fronti si percepisce

che spaventano i tempi ma, pur considerando la clessidra europea, già si anticipa la tabella di marcia: «L'intera procedura

dovrà concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione del bando, oltre il quale gli enti locali possono procedere

autonomamente allo sviluppo della progettazione». Da una stima delle tre piattaforme di concorsi attive nel nostro Paese

(Cnappc e Ordini degli Architetti di Bologna e Milano) emerge un tempo di 150 giorni per mettere a segno un buon concorso,

lasso che secondo gli esperti potrebbe essere compresso ad esempio con un buon documento di indirizzo della progettazione

(e quindi dovendo contare sull'efficienza della Pa).  

Nel testo si aggiunge: «Al termine del concorso, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli

enti locali che attuano gli interventi». Questione delicata e determinante, visto il flop di una precedente ondata di concorsi per

una cinquantina di scuole, in gran parte arenata per l'impossibilità delle Pa di procedere con le successive fasi della gara. La

precisazione: «Ai vincitori è corrisposto un premio ed è affidata la realizzazione dei successivi livelli di progettazione,

direzione lavori inclusa (come tra l'altro previsto dal Codice degli appalti, ndr)».

In breve
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Superbonus 110%, demolizione e ricostruzione:
quando si applica il sismabonus?

lavoripubblici.it/news/superbonus-demolizione-ricostruzione-quando-applica-sismabonus-26959

Ho una casa di campagna che intendo riqualificare utilizzando i benefici del Superbonus
110%. Considerato che la struttura in muratura risale agli anni '50, vorrei valutare un
intervento di demolizione e ricostruzione. Quali detrazioni fiscali posso utilizzare?

Superbonus 110% e Demoricostruzione: la domanda alla posta di
LavoriPubblici.it

Tra le tante domande che arrivano in redazione oggi proverò a rispondere a Marco P.
sulla possibilità di utilizzare il superbonus 110% per un intervento di demolizione e
ricostruzione. Per farlo, mi riferirò alla normativa che in questo caso coinvolge l'art. 119
del decreto Rilancio, commi 1-quater, 3 e 4, e a qualche chiarimento fornito dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici e dall’Agenzia delle Entrate.

Cominciamo prima dall’analisi normativa dei 3 commi citati:

1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al
presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica
perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi,
purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui
alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di
ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-demolizione-ricostruzione-quando-applica-sismabonus-26959
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3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al
comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del
presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o
delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano
funzionalmente indipendenti e di-spongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe
energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica
(A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e
dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della
dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono
ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo
3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del
cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della
distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873
del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e al presente articolo.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decre-
to-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica
anche agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed
a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi
indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della
presente disposizione. Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la
detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo . Per gli interventi
di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad
un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre
il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1,
lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90
per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli
edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
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Sismabonus: per quali interventi

Adesso facciamo un ragionamento partendo dal comma 4 che eleva al 110% la detrazione
di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2023, ovvero
(riassumendo):

1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
lettera i), del TUIR (quelli di riduzione del rischio sismico) su edifici in zona
sismica 1 e 2;
1-ter. Estende la detrazione agli edifici in zona sismica 3;
1-quater. Prevede un sistema premiale per il salto di classe;
1-quinquies. Prede un ulteriore sistema premiale per gli interventi realizzati sulle
parti comuni di edifici condominiali;
1-sexies. Inserisce tra le spese detraibili anche quelle per la classificazione e
verifica sismica degli immobili.
1-sexies.1. Estende le detrazioni agli Istituti autonomi per le case popolari;
1-septies. Prevede la possibilità di sismabonus anche nel caso di demolizione e
ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio
preesistente, se eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare,
che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla
successiva alienazione dell'immobile.

Dalla lettura dei suddetti commi "sembrerebbe" che l'intervento di demolizione e
ricostruzione sia ammissibile solo se realizzato dalle imprese di costruzione e il bonus lo
fruisce l'acquirente della casa antisismica (sismabonus acquisti).

La demolizione e ricostruzione con il Superbonus

I commi 1-quater e 3, art. 119 del Decreto Rilancio, invece, prevedono (riassumendo):

1-quater. La possibilità di utilizzare tutte le detrazioni di cui all'art. 119 (eco, sisma,
trainanti e trainate) in caso di demolizione e ricostruzione di edifici privi di
attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più
muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti);
3. La possibilità di fruire della detrazione del 110% limitatamente agli interventi di
cui ai commi 1 e 2 (ecobonus 110%) nel caso di interventi di demolizione e
ricostruzione classificati come ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d),
del Testo Unico Edilizia).

Anche in questo caso, la demolizione e ricostruzione beneficia del superbonus nelle sue
due anime (eco e sisma) solo se realizzato su una unità F/4 (collabente). Mentre
beneficia del solo ecobonus se l'intervento di demolizione e ricostruzione si configura
come ristrutturazione edilizia.

Superbonus 110% e Demoricostruzione: cosa dicono
Commissione consultiva, CSLP e l’Agenzia delle Entrate
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Dunque, niente sismabonus nel caso di demolizione e ricostruzione ad opera dello stesso
proprietario? La storia non termina qui e occorre citare l'intervento della Commissione
consultiva per il monitoraggio del Sismabonus, del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici e dell'Agenzia delle Entrate

Con la Risposta n. 1 di ottobre 2020 la Commissione consultiva per il monitoraggio
dell'applicazione del Sismabonus ha chiarito alcuni concetti relativi ad un intervento di
demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico. In particolare, senza citare alcun
riferimento normativo preciso e senza far riferimento alla condizione di collabenza
dell'edificio, la Commissione ha affermato che "le spese relative all'incremento di
volume, a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione ed ai fini del solo “Super
sismabonus”, sono ammesse alla detrazione fiscale ai sensi dell’art. 119 del D.L.
34/2020 solo a partire dal 17.07.2020, data in cui il D.L. 76/2020 ha inserito l’aumento
volumetrico, connesso agli interventi di cui sopra, non legato a “innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica” all’interno della definizione della
“ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/2001,
richiedendo, se necessario e possibile, all’ente territoriale competente la modifica del
titolo abilitativo già rilasciato allineando l’intervento alla ristrutturazione edilizia,
visto che il provvedimento normativo emanato non prevede nessuna specifica
retroattività".

Il CSLP ha, quindi, ammesso la possibilità di fruire del Sismabonus anche nel caso in cui
un contribuente decida di demolire e ricostruire un edificio non classificato come unità
collabente (F/2).

Prima ancora, l’Agenzia delle Entrate con la risposta 27 aprile 2018, n. 34/E,
richiamando il precedente parere del CSLP n. 27/2018, ha precisato che rientrano tra gli
interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380
del 2001 (Testo Unico dell’Edilizia) quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio (a
quei tempi solo con stessa volumetria, oggi non più a seguito delle modifiche apportata
dal D.L. n. 76/2020 alla definizione di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1,
lettera d) del Testo Unico Edilizia).

Con il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è ritenuto che gli interventi
di demolizione e ricostruzione rappresentino una efficace strategia di
riduzione del rischio sismico su una costruzione non adeguata alle norme tecniche
medesime e, pertanto, “dal punto di vista tecnico, detti interventi possono certamente
rientrare fra quelli di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR, relativi
all’adozione di misure antisismiche”.

E proprio per questo, AdE e Commissione consultiva hanno confermato che gli
interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni
private o ad attività produttive possono essere ammessi al sismabonus ordinario (e
quindi di riflesso anche a quello potenziato al 110%), nel rispetto di tutte le condizioni
previste dalla norma agevolativa, sempre che concretizzino un intervento di
ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201017/Risposta-Commissione-consultiva-per-il-monitoraggio-dell-applicazione-del-Sismabonus-ottobre-2020-n-1-23323.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180427/Risoluzione-Agenzia-delle-Entrate-27-aprile-2018-n-34-E-17838.html
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Superbonus 110% e Demoricostruzione: la risposta di
LavoriPubblici.it

Volendo rispondere al nostro lettore, riportando i surichiamati pareri e risposte, si può
dire che potrà godere dell’ecobonus 110% perché previsto all’art. 119, comma 3 del
Decreto Rilancio. E potrà godere anche del sismabonus ordinario innalzato al 110%
perché CSLP e AdE hanno ammesso che l’intervento di demolizione e ricostruzione
rientra tra quelli di riduzione del rischio sismico.

Mi chiedo solo il motivo che ha portato il legislatore ad estendere il superbonus alla
demolizione e ricostruzione:

di unità collabenti, indicando esattamente che vale sia per ecobonus 110% che per
sismabonus 110% (1-quater, art. 119);
di edifici classificata come ristrutturazione edilizia, per il solo ecobonus 110%
(comma 3, art. 119).

Considerato che a me piace avere sempre come unico riferimento la norma che va letta,
riletta, letta nuovamente, compresa, condivisa e confrontata, mi chiedo se non sia il caso
che all’art. 119, comma 3 del Decreto Rilancio il legislatore non scriva in modo esplicito
che in caso di demolizione e ricostruzione configurata come ristrutturazione edilizia si
applica il superbonus nelle sue due anime (eco e sisma). Non sarebbe neanche male una
modifica ai commi da 1-bis a 1-septies, art. 16 del D.L. n. 63/2013. È vero che il CSLP ha
giustificato dal punto di vista tecnico l’ammissione della demolizione e ricostruzione al
sismabonus, e che AdE ha seguito il ragionamento, ma avere una legge che lo preveda
espressamente non sarebbe male.

Occhio ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004

E se vogliamo essere pignoli occorrerebbe definire quali vincoli di cui al Codice dei beni
culturali escludono l'intervento dalla definizione di ristrutturazione edilizia in caso di
demolizione e ricostruzione con modifica delle caratteristiche tipologiche dell'edificio.

Per fornire una risposta ancora più completa ricordiamo, infatti, al nostro lettore che è
indispensabile sapere se l'edificio si trova in zona sottoposta a tutela ai sensi del Codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nel
caso di presenza di vincoli occorre fare molta attenzione all'intervento di demolizione e
ricostruzione che dovrà riproporre fedelmente l'edificio pre-esistente, perché nel caso di
modifica di sagoma, sedime o volumetria, l'intervento non rientrerebbe tra quelli di
ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia e
non potrebbe, dunque, godere dei benefici del superbonus.

Nel caso, invece, la ricostruzione riproponga fedelmente tutte le caratteristiche
dell'edificio pre-esistente, si potrà utilizzare il superbonus 110%.
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Invito chi legge a darmi una sua interpretazione scrivendomi a
redazione@lavoripubblici.it o tramite la pagina Facebook di LavoriPubblici.it.

mailto:redazione@lavoripubblici.it
https://www.facebook.com/LavoriPubblici.it
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Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi: Enea
si fa condurre da Ade

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-modifica-dimensioni-infissi-enea-condurre-ade-26960

Enea adegua Virgilio alle risposte fornite da Ade. No, non è un passo dell’Eneide, sto
parlando della modifica alle risposte fornite dal chatbot (che si chiama Virgilio) messo a
punto dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (l’Enea) a seguito delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate (Ade).

Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi: la querelle

La querelle parte da lontano ovvero quando l’Enea, tramite le risposte del suo assistente
virtuale Virgilio, ha risposto a chi ha chiesto lumi sull’intervento trainato di sostituzione
degli infissi che “l'intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già
esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Quindi, gli infissi connessi alla
modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione
di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall'agevolazione, tranne nel caso di
interventi di demolizione e ricostruzione. Non necessariamente deve sostituire tutte le
finestre”.

A questa era seguita la risposta n. 524 del 30 luglio 2021 con la quale l’Agenzia delle
Entrate ha chiarito come comportarsi per l’accesso al superbonus nel caso di modifica
dimensionale degli infissi. A seguito di chiarimento fornito direttamente dal Ministero
dello Sviluppo Economico, AdE ha ammesso che nel caso di intervento che non prevede
demolizione e ricostruzione, la sostituzione degli infissi può essere trainata nel

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-modifica-dimensioni-infissi-enea-condurre-ade-26960
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210730/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-30-luglio-2021-n-524-23308.html
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superbonus anche nel caso di spostamento e variazione dimensionale. Ma solo se la
superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento è minore o uguale di
quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.

Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi: Enea si adegua

A seguito di questo chiarimento fornito da AdE, Enea ha adeguato la risposta fornita dal
chatbot Virglio che adesso afferma:

L'intervento su serramenti e infissi, per beneficiare dell’ecobonus, deve configurarsi
come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti (parti che influenzano
l'isolamento termico) e non come nuova installazione. Nel rispetto dei requisiti previsti
può riguardare anche la sostituzione del solo vetro.

Non è necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi.

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

Tutto risolto e pace fatta tra Enea e AdE con l’intervento su Virgilio.
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Abitabilità negata in caso di abusi edilizi
lavoripubblici.it/news/abitabilita-negata-abusi-edilizi-26954

Certificato di abitabilità e edifici abusivi: per ottenerlo è necessario essere in
possesso di adeguato titolo edilizio, compreso l’eventuale permesso di costruire in
sanatoria e lo ricorda ancora una volta il Consiglio di Stato con la sentenza n.
7285/2021.

Certificato abitabilità e abusi edilizi: la sentenza del Consiglio di
Stato

Nel caso in esame, era stato fatto ricorso contro il diniego di concessione edilizia in
sanatoria per mancato rispetto delle norme a tutela della proprietà del ricorrente e per
violazione delle altezze minime di abitabilità secondo quanto previsto all’art. 35, comma
20 della legge n. 47/1985 (Primo Condono Edilizio).

I giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che il rilascio di certificato di agibilità
sottende a una trama normativa individuata negli articoli 24 e 25 del D.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico per l’Edilizia): tra i presupposti per il rilascio del certificato di
abitabilità vi è proprio quello della conformità delle opere realizzate rispetto al titolo
edilizio.

Ciò significa che sussiste inevitabilmente un collegamento funzionale tra i due
provvedimenti e che in caso di opera abusiva o difforme dal titolo abilitativo edilizio
rilasciato, il certificato di agibilità va negato. Conseguentemente, la validità e l'efficacia
del permesso di costruire possono condizionare quelle del certificato di agibilità.

https://www.lavoripubblici.it/news/abitabilita-negata-abusi-edilizi-26954
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211022/Sentenza-Consiglio-di-Stato-22-ottobre-2021-n-7285-23854.html
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Certificato di agibilità su edifici condonati

Considerato che nel caso in esame erano state violate le altezze previste dalle norme di
rango primario, la sanatoria non poteva essere concessa e il rilascio del certificato di
agibilità doveva essere negato: infatti resto, ai sensi dell'art. 35, comma 20, della legge n.
47/1985 il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato conseguente al condono
edilizio può avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano
carenti le condizioni di salubrità richieste da fonti normative di livello primario, in
quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere eccezionale e derogatorio,
non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul
fondamentale principio della tutela della salute.

La vicinitas legittima l’interesse a ricorrere

Inoltre il Consiglio ha ricordato che in materia edilizia la vicinitas è una circostanza
sufficiente a comprovare la sussistenza sia della legittimazione che dell'interesse a
ricorrere, senza che sia necessario al ricorrente allegare e provare di subire uno specifico
pregiudizio per effetto dell'attività edificatoria intrapresa sul suolo limitrofo.

È evidente, infatti, che nel caso del proprietario frontista, questo ha un interesse
specifico al rispetto della disciplina edilizia, che detta le regole per l’esercizio dello jus
edificandi non solo nell’interesse del proprietario costruttore, ma anche al fine di un
ordinato sviluppo urbano: pertanto il proprietario frontista che si opponga alla
realizzazione di un immobile abusivo non deve fornire dimostrazioni specifiche in ordine
alla sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello derivante dalla realizzazione di un
immobile non conforme alla disciplina urbanistico-edilizia.

Consiglio di Stato: niente certificato di abitabilità se immobile è
abusivo

Pertanto, il Consiglio ha respinto l’appello in ogni sua parte e confermato la sentenza di
primo grado: senza permesso di costruire in sanatoria la legge non permette il rilascio
del certificato di abitabilità u un immobile in quanto abusivo.
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Demolizione sottotetto: vincoli all’esecuzione
lavoripubblici.it/news/demolizione-sottotetto-vincoli-esecuzione-26957

La demolizione di un sottotetto per la realizzazione di un terrazzo su un
edificio storico è fattibile oppure no? Dipende dal Piano Regolatore e dalle NTA
comunali, naturalmente sempre in riferimento a quanto stabilito dal D.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico per l’edilizia).

Demolizione sottotetto e realizzazione terrazzo: la sentenza del
Consiglio di Stato

Lo spiega bene la sentenza n. 7012/2021 del Consiglio di Stato in merito al ricorso
presentato contro il diniego di SCIA da parte di un’Amministrazione Comunale
all’esecuzione di opere di “sostituzione solaio di calpestio piano sottotetto e demolizione
della corrispondente copertura per la realizzazione di terrazzo uso stenditoio” su una
porzione di un fabbricato ricadente in “zona urbanistica omogenea A del vigente PRG
del Comune, assoggettata alla normativa di cui all’art. 5 della NTA”.

In particolare, il Comune ha inviato due diffide: una segnalando significando che
l’intervento richiesto riguardava un immobile vincolato nel PRG, la seconda per
confermare che tale inibitoria richiamava appunto l’art. 5 della NTA, relativo agli
interventi su edifici costituenti “memoria storica” della città. In questo caso sono
ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di
restauro e risanamento conservativo, tra i quali non rientra l’intervento richiesto perché
invece:

altera la volumetria complessiva del fabbricato;

https://www.lavoripubblici.it/news/demolizione-sottotetto-vincoli-esecuzione-26957
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211019/Sentenza-Consiglio-di-Stato-19-ottobre-2021-n-7012-23856.html
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comporta una diversa destinazione d’uso in dipendenza della progettata
demolizione di parte del sottotetto e della relativa riconversione in terrazzo
praticabile.

Interventi edilizi su edifici storici

Nell’esaminare il caso, il Consiglio ha ricordato le definizioni contenute nell’art. 3 del
d.P.R. n. 380/2001 al comma 1, letta b) per cui si intendono per:

1. “interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;

2. "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso (…);

3. "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi
edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni
d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio.

L’intervento prospettato dal ricorrente, modifica le caratteristiche
planovolumetriche e di sagoma dell’edificio e non può essere qualificato come
meramente conservativo; esso risulta incompatibile con la disciplina dell’art. 5 della
NTA del PRG che, per gli edifici compresi in Zona A – Particolarizzazione zone di
particolare interesse” esclude tutti gli interventi eccedenti il restauro e il risanamento
conservativo, con l’obiettivo di assicurare il mantenimento delle caratteristiche
tipologiche e strutturali degli edifici.

Consiglio di Stato: l’Amministrazione deve solo verificare
conformità intervento

Il ricorrente inoltre lamentava che il Comune avesse inviato due diverse note per negare
la SCIA e che nel primo provvedimento il mancato rilascio di autorizzazione non sarebbe
stato adeguatamente motivato, perché privo del riferimento esplicito a quanto
specificato all’art. 5 delle NTA.

Palazzo Spada ha confermato quanto stabilito dal giudice di prime cure, ossia che il
secondo atto è meramente esplicativo di quello “confermato” e che il primo
provvedimento inibitorio, mediante il richiamo ai contenuti dell’art. 5 delle NTA del
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PRG risultava già autosufficiente sotto il profilo motivazionale. Questo anche perché la
“motivazione” delle determinazioni che accordano o negano il permesso di costruire
si risolvono in realtà nella verifica che l’intervento progettato sia conforme alla
normativa e agli strumenti urbanistici vigenti. Spetta quindi al richiedente in primis
il compito di fornire all’Amministrazione tutti gli elementi idonei a dimostrare la
compatibilità dell’intervento in progetto con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

L’appello è stato quindi respinto in ogni sua parte, confermando il diniego di SCIA per la
demolizione del sottotetto e seguente realizzazione di un terrazzo su un edificio storico,
per violazione del PRG e delle NTA.
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Gazzetta ufficiale: Pubblicato il decreto-legge per
l’attuazione del PNRR

lavoripubblici.it/news/gazzetta-ufficiale-decreto-legge-attuazione-pnrr-disposizioni-urgenti-26961

Dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri n. 45 del 27 ottobre 2021 è stato
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 6 novembre 2021 il Decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.

Il Decreto legge che consta di 52 articoli e di un allegato è suddiviso nei seguenti 5 Titoli

Titolo I - Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del pnrr per il
2021

Capo I (artt. 1-4) - Turismo
Capo II (artt. 5-6) - Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria
Capo III (art. 7) - Innovazione tecnologica e transizione digitale
Capo IV (artt. 8-10) - Procedure di spesa
Capo V (art. 11) - Zone economiche speciali
Capo VI (art. 12-15) - Università e ricerca

https://www.lavoripubblici.it/news/gazzetta-ufficiale-decreto-legge-attuazione-pnrr-disposizioni-urgenti-26961


Titolo II - Ulteriori misure urgenti finalizzate all’accelerazione delle iniziative
PNRR

Capo I (artt. 16-19) - Ambiente
Capo II (artt. 20-23) - Efficientamento energetico, rigenerazione urbana,
mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione
territoriale
Capo III (artt. 24-26) - Scuole innovative, progetti di rilevante interesse
nazionale e mobilità dei docenti universitari
Capo IV (artt. 27-30) - Servizi digitali
Capo V (artt. 31-40) - Personale e organizzazione delle pubbliche
amministrazioni e servizio civile

Titolo III - Gestioni commissariali, imprese agricole, e sport
Capo I (artt. 41-44) - Gestioni commissariali e Alitalia
Capo II (art. 45) - Imprese agricole
Capo III (art. 46) - Imprese agricole

Titolo IV - Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia
Capo I (artt. 47-49) - Investimenti e rafforzamento del sistema di
prevenzione antimafia

Titolo V - Abrogazioni e disposizioni finali
Capo I (artt. 50-52) - Abrogazioni e disposizioni finali

Il decreto-legge ha come obiettivo quello di raggiungere ulteriori 7 delle 51 piete miliari e
traget il cui conseguimento è previsto, secondo il PNRR, entro il 31 dicembre prossimo.
Di seguito alcuni degli obiettivi del provvedimento.

Fondo per la ripresa e la resilienza Italia

Il Capo IV del Titolo I è dedicato alle procedure di spesa e tra le stesse riitroviamo
all’articolo 8 un fondo necessario a consentire il finanziamento di progetti di turismo
sostenibile.

Per l’attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI -
M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo
dei Fondi BEI ) - M1C3 intervento 4.2.3 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, è autorizzata la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato «Fondo
ripresa resilienza Italia» del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione
è affidata alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE)
2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbario 2021, con una
dotazione pari a 772 milioni di euro per l’anno 2021.

Garanzie per il finanziamento nel settore turistico

Il Capo I del Titolo I negli articoli dall’1 al 4 prevede l’istituzione, nell’ambito del fondo
di garanzia per le PMI, di una sezione speciale turismo.



Il “pacchetto Turismo” del PNRR ammonta complessivamente a 2,4 miliardi. Per essere
operativo, lo schema ha bisogno di una componente normativa (quella appunto
contenuta nel Decreto legge approvato oggi) e di una parte che verrà introdotta
attraverso atti amministrativi.
I 2,4 miliardi sono divisi in: 

1.786 milioni per un Fondo nazionale del Turismo, che comprende sei diversi
interventi:

500 milioni: credito d’imposta (80%) e fondo perduto per le imprese
turistiche;
98 milioni: per sostenere la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour
operator;
500 milioni: per attivare un Fondo con la partecipazione Mef e Bei per
l’ammodernamento delle strutture ricettive, interventi per la Montagna,
sviluppo di nuovi itinerari turistici;
358 milioni, destinati ad un Fondo di garanzia per sostenere il tessuto
imprenditoriale e sviluppare nuove professionalità;
180 milioni: fondo perduto e attivazione di un Fondo rotativo della Cdp per
ammodernamento strutture, eliminazione barriere architettoniche,
riqualificazione ambientale;
150 milioni: per il Fondo nazionale per il Turismo, gestito con Cdp, per
rafforzare strutture e valorizzare assets immobiliari. 

I diversi interventi potranno avvalersi di una leva finanziaria in grado di ampliare il
sostegno economico destinato agli operatori ed allargare così la platea dei beneficiari:

114 milioni per attivare il Digital Tourism hub, vale a dire una piattaforma
digitale per aggregare on line l’offerta turistica nazionale;
500 milioni per il progetto Caput Mundi, vale a dire interventi per sostenere
l’offerta turistica in vista del Giubileo. 

Riconoscimento di crediti di imposta per le imprese turistiche e la
digitalizzazione delle agenzie di viaggio e i tour operator

Con l’articolo 1 del decreto-legge è previsto un credito di imposta nella misura dell’80%
per:

1. interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di
riqualificazione antisismica;

2. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9
gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
503;

3. interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) , c) , d) ed e.5), del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione
degli interventi di cui alle lettere a) e b);



4. realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per
lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della
legge 24 ottobre 2000, n. 323;

5. spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106.

Sono previsti anche contributi a fondo perduto fino a 40mila euro.

Istituzione di un fondo rotativo imprese per il sostegno alle
imprese

Con l’articolo 3 del provvedimento è prevista la concessione di contributi per interventi
di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.

Nel dettaglio, per l’attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per
il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5,
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti
alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e
innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10
milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025.

Modifica all’iter di approvazione dei contratti di programma

Si accelera l’iter con il quale si approvano i contratti di programma di investimenti
ferroviari.

Nel dettaglio, sono introdotte al cune modifiche al decreto legislativo 15 luglio 2015, n.
112 con il fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi
stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari.

Esperti per l’attuazione del PNRR

Con l’articolo 34 del provvedimento, al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i
traguardi

della transizione ecologica previsti nell’ambito del PNRR, anche fornendo adeguato
supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di
transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonché per fornire supporto alla
struttura di missione di cui all’articolo 17 -sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al Ministero della
transizione ecologica è assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino
al 31 dicembre 2023, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unità, nel



limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023,
composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza, almeno triennale,
nello sviluppo e gestione di processi complessi nell’ambito della transizione ecologica ed
energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell’economia
circolare, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie.

Servizi digitali 

Il Capo IV del Titolo II del decreto-legge è dedicato ai Servizi digitali  e al fine di
garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d’azione nella realizzazione degli
obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza, sono
apportate alcune modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Riduzione del divario digitale, semplificazione dei servizi, agevolazioni alle imprese e
maggiore sicurezza per dati e servizi della Pubblica Amministrazione: sono le novità del
decreto-legge sul fronte della transizione digitale. 

La più importante è l’istituzione del fondo “Repubblica Digitale” prevista all’articolo 29
del decreto-legge. Si mettono in campo iniziative di formazione digitale e per il
superamento del digital divide. L’obiettivo è quello di raggiungere il target previsto
dall’Europa, con il 70% di cittadini digitalmente abili entro il 2026. 

Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, ha
inoltre previsto, in accordo con gli uffici del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese,
una norma per permettere ai cittadini di iscrivere e gestire online il proprio domicilio
digitale direttamente dall’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR),
accedendo con SPID e CIE. Grazie all’anagrafe nazionale, i Comuni hanno un unico
punto di riferimento per reperire dati e informazioni anagrafiche senza doverle
richiedere più volte e per poter erogare servizi integrati e più efficienti.  

Il provvedimento non riguarda solo i cittadini, ma anche le imprese: nel decreto è infatti
prevista una norma che consente a queste ultime di acquisire le certificazioni necessarie
per le proprie attività attraverso un’unica piattaforma. Questa funzionalità agevola
l’interoperabilità e lo scambio di informazioni tra le pubbliche amministrazioni ed è un
servizio telematico per il collegamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Infine, per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale, il decreto prevede che la
Presidenza del Consiglio si avvalga della società Difesa Servizi S.p.A quale centrale di
committenza per l’espletamento della gara relativa all'infrastruttura.

Accedi e segui lo speciale PNRR

Tag:

CRONACA PNRR

https://www.lavoripubblici.it/speciale/pnrr-piano-nazionale-ripresa-resilienza
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/26/CRONACA
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/PNRR/4650
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Ristrutturazione edilizia e Superbonus 110%: occorre
rivedere la norma

lavoripubblici.it/news/ristrutturazione-edilizia-superbonus-occorre-rivedere-norma-26956

L'attuale normativa che regola l'attività edilizia, il d.P.R. n. 380/2001, ha da poco
compiuto un ventennio e solo negli ultimi due anni si è cominciato a parlare di una sua
revisione.

Dal d.P.R.n. 380/2001 alla nuova disciplina delle costruzioni

Mentre il d.P.R. n. 380 del 2001 è nato in una fase edilizia espansiva, la prossima
norma edilizia dovrà necessariamente prendere coscienza della necessità di rigenerare
il patrimonio edilizio esistente. Ed è quello che sembra abbia come obiettivo la
nuova disciplina delle costruzioni messa a punto dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, a cui è seguito un disegno di legge che delega il Governo ad adottare uno o più
decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative
in materia di costruzioni.

Al fine di comprendere meglio quanto poco (o niente) vada bene per il nostro patrimonio
edilizio l'attuale d.P.R. n. 380/2001, basta prendere in esame l'art. 3, comma 1, lettere b)
e d):

https://www.lavoripubblici.it/news/ristrutturazione-edilizia-superbonus-occorre-rivedere-norma-26956
https://www.lavoripubblici.it/news/cslp-completata-revisione-dpr-380-2001-24771
https://www.lavoripubblici.it/news/disciplina-costruzioni-commissione-ddl-delega-26377
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lettera b) - "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino
mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti
incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione
straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se
comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché
del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli
edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso. Nell'ambito degli interventi
di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti
degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire
l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il
decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla
vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
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lettera d) - "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di
nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di
edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento
alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità,
per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla
legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di
volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane
fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli
ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa
regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e
negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi
di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o
demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano
mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

Manutenzione straordinaria e Ristrutturazione edilizia: cosa
hanno in comune

Nelle due definizioni spiccano due parti comuni:

nella manutenzione straordinaria sono escluse le modifiche di prospetto
su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
nella ristrutturazione edilizia vengono esclusi dall'intervento di
demolizione e ricostruzione gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, nel caso non sia mantenuta sagoma, prospetto, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non
siano previsti incrementi di volumetria.
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Sostanzialmente, benché molti piani paesaggistici consentano anche in area
vincolata gli interventi di rigenerazione urbana mediante demolizione e ricostruzione,
esiste una problematica enorme generata dalla precisa definizione dell'intervento. Una
problematica che va a braccetto con le norme che regolano nel nostro Paese le principali
detrazioni fiscali, tra cui bonus ristrutturazioni e superbonus 110%.

Le aree vincolate in Italia

Andando a dare un'occhiata (vi invito a farlo) al Sistema Informativo Territoriale
Ambientale e Paesaggistico (SITAB, il sistema web-gis della Direzione generale per il
paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee finalizzato alla gestione,
consultazione e condivisione delle informazioni relative alle aree vincolate ai sensi della
vigente normativa in materia di tutela paesaggistica), è possibile rendersi conto che le
area senza alcun vincolo sono assai poche.

Cosa significa? che in queste zone:

1. qualsiasi intervento potrà essere considerato di manutenzione straordinario a
patto che non ci siano modifiche di prospetto;

2. che qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione potrà rientrare nella
definizione di ristrutturazione edilizia solo se sia mantenuta sagoma, prospetto,
sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e
non siano previsti incrementi di volumetria.

Come viene premiata la rigenerazione urbana?

http://sitap.beniculturali.it/
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L'Italia è (al momento) il Paese delle detrazioni fiscali in edilizia. Tra queste, quelle
che interessano il concetto di rigenerazione urbana possiamo certamente
annoverare:

il bonus ristrutturazioni;
il superbonus 110% (che al suo interno comprende ecobonus e sismabonus).

Questi due bonus hanno una grande particolarità, possono essere utilizzati solo per la
riqualificazione di edifici esistenti e sono fortemente influenzati dalla tipologia di
intervento edilizio.

Per il bonus ristrutturazioni, possono essere portate in detrazione le spese sostenute per
interventi di:

manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, se effettuati sulle parti comuni di un edificio
residenziale;
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.

Nel caso di superbonus, l'intervento di demolizione e ricostruzione può godere
dell'aliquota del 110%, solo se l'intervento viene classificato come ristrutturazione
edilizia.

Oltre ai bonus, bisogna considerare anche il capitolo oneri. Il rilascio del permesso
di costruire, ai sensi dell'art. 16 del TUE, comporta la corresponsione di un
contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché
al costo di costruzione.

Caso pratico

Prendiamo in esame un intervento di demolizione e ricostruzione di un immobile in area
sottoposta a vincolo paesaggistico (di qualsiasi natura). Questo intervento, se comporta
la fedele ricostruzione dell'edificio, rientrerebbe nella definizione di ristrutturazione
edilizia, per cui:

è sufficiente la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività
ordinaria o alternativa al permesso di costruire;
non si pagano contributi di costruzione;
potrebbe beneficiare delle detrazioni fiscali del 110%.

Supponiamo che, sullo stesso immobile, il Piano Casa regionale dia la possibilità di un
aumento volumetrico, in questo caso:

l'intervento non rientra nella definizione di ristrutturazione edilizia, ma di nuova
costruzione;
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necessita di permesso di costruire;
si pagano i contributi di costruzione;
non si può fruire di alcuna detrazione (superbonus incluso).

Conclusioni

Al momento esiste uno scollamento tra normativa edilizie e fiscale che sta generando
forti preoccupazioni nel mondo professionale. La mancata possibilità di definire
ristrutturazione edilizia un intervento di demolizione e ricostruzione con aumento
volumetrico o modifiche di sagoma, prospetto, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, in area vincolata. Con tutte le conseguenze che ne
derivano.

Benché la modifica del d.P.R. n. 380/2001 sia certamente la più efficace, per superare
l'impasse  occorrerebbe intervenire sull'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
A regime occorre, però, comprendere bene quale strada si voglia intraprendere, se quella
di incentivare davvero la rigenerazione urbana, anche con interventi di demolizione e
ricostruzione, oppure mantenere l'attuale patrimonio edilizio.



1/3

7 novembre 2021

Certificazioni e requisiti di gara: l’avvalimento è
legittimo?

lavoripubblici.it/news/certificazioni-requisiti-gara-avvalimento-legittimo-26955

Certificazioni di qualità: il ricorso all’avvalimento è legittimo oppure no? Lo spiega
il Consiglio di Stato nella sentenza n. 7370/2021, a seguito del ricorso di una
società per l’aggiudicazione di un appalto a un altro operatore economico e per
l’annullamento del relativo disciplinare di gara.

Avvalimento per certificazione di qualità: chiarimenti dal
Consiglio di Stato

La questione ruota proprio intorno al punto della lex specialis che richiedeva ai
partecipanti il “Possesso della certificazione, in corso di validità, conforme alle norme
UNI CEI ISO/IEC 27001:2013 per gli aspetti relativi al SGSI (Sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni), rilasciata da organismi certificati”. Secondo la parte
ricorrente, l’aggiudicazione sarebbe stata da annullare per illegittimità del contratto
di avvalimento prodotto in gara dall’aggiudicataria per soddisfare il possesso del
requisito di capacità tecnica e professionale previsti dal bando in violazione dell’art.
89 d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e dell’art. 63 della direttiva
europea 2014/24/UE del 26 febbraio 2014.

Avvalimento tecnico operativo: le condizioni

Nell’affrontare il caso, i giudici di Palazzo Spada hanno richiamato l’orientamento
consolidato in giurisprudenza, secondo cui il contenuto necessario del contratto
concluso tra l’operatore economico concorrente e l’ausiliaria varia a seconda che si

https://www.lavoripubblici.it/news/certificazioni-requisiti-gara-avvalimento-legittimo-26955
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211104/Sentenza-Consiglio-di-Stato-4-novembre-2021-n-7370-23855.html
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tratti di avvalimento c.d. di garanzia oppure di avvalimento c.d. tecnico o operativo.

In particolare, l’avvalimento tecnico operativo riguarda la concreta messa a disposizione
a favore del concorrente, da parte dell’ausiliaria, dei mezzi e delle risorse specifiche
indispensabili per l’esecuzione dell’appalto, che, in quanto tali, vanno
puntualmente indicate nel contratto, in quanto solo così può ritenersi rispettata la
regola posta dall’art. 89, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 50/2016, nella parte in cui
commina la nullità del contratto di avvalimento all’ipotesi di omessa specificazione dei
requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

Inoltre l’indagine in ordine agli elementi essenziali dell’avvalimento c.d. operativo deve
essere svolta secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva
e secondo buona fede delle clausole convenzionali (artt. 1363 e 1367 Cod. civ.).

Avvalimento deve essere effettivo e sostanziale

Il contratto di avvalimento non deve quindi necessariamente spingersi, ad esempio, sino
alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del
personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale.
Esso deve prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato,
specificando se per la diretta esecuzione del servizio o per la formazione del personale
dipendente dell’impresa ausiliata, dall’altro i criteri per la quantificazione delle
risorse e/o dei mezzi forniti.

In altre parole, la messa a disposizione delle risorse deve essere effettiva e sostanziale,
nel senso che deve permettere concretamente all’impresa avvalente di utilizzare le
risorse dell’ausiliaria, preventivamente indicate nel contratto di avvalimento: cosa che è
avvenuta in questo caso, perché l’avvalimento ha avuto a oggetto una certificazione di
qualità specificata nel disciplinare di gara.

Oltretutto, la giurisprudenza più recente afferma che “I certificati rilasciati da
organismi indipendenti di cui all'art. 87 del Codice dei contratti pubblici sono pur
sempre attinenti a capacità tecniche e professionali dell’impresa, così come definite
dall’art. 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE (…) di modo che, ai sensi del
successivo art. 63, ben possono essere oggetto di avvalimento” (Cons. Stato, V, 13
settembre 2021, n. 6271).

Di contro, il contratto di avvalimento è nullo quando non vi sia almeno una parte
dell’oggetto del contratto dalla quale si possa determinare il tenore complessivo del
documento, e ciò anche in applicazione degli artt. 1346, 1363 e 1367 Cod. Civ.

Certificazione di qualità può essere oggetto di avvalimento

Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara e l’impresa
ausiliata esegue il contratto mediante l’effettivo impiego nell’esecuzione dell’appalto dei
requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, vale a
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dire utilizzando le risorse, materiali e immateriali, che l’ausiliaria ha messo a sua
disposizione. In questo caso si tratta della certificazione di qualità, per cui anche il
Consiglio di Stato ha confermato l’aggiudicazione della gara e respinto il ricorso
dell’operatore economico escluso.
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6 novembre 2021

Superbonus 110% e nuovi condomini: accortezze
prima dei lavori

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-nuovi-condomini-accortezze-prima-lavori-26958

L'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto l'importante
detrazione fiscale del 110% (superbonus) per interventi di riqualificazione
energetica e riduzione del rischio sismico.

Superbonus 110%: l'orizzonte temporale

In attesa che il Parlamento si chiarisca le idee sul futuro di questa detrazione fiscale, è
opportuno ricordare l'attuale vigenza per i diversi soggetti beneficiari, prevista per
tutti al 30 giugno 2022 ad eccezione:

dei condomini - 31 dicembre 2022;
degli edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. posseduti unica persona fisica o in
comproprietà tra più persone fisiche - 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.

Sismabonus 110%: le differenze tra unifamiliare e condominio

Limitando questo approfondimento agli edifici unifamiliari ed ai condomini, oltre alla
differenza nell'orizzonte temporale, cambiano notevolmente anche i limiti di spesa.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-nuovi-condomini-accortezze-prima-lavori-26958
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Da una parte per l'edificio unifamiliare abbiamo un orizzonte temporale al 30 giugno
2022, un limite di spesa di 96.000 euro ma anche meno dubbi su quali siano le spese che
è possibile ammettere a superbonus.

Dall'altra, nel caso di edificio plurifamiliare con diverse proprietà (anche solo due), se vi
sono i presupposti di "condominialità", l'orizzonte temporale arriva direttamente a fine
2022 e abbiamo un effetto moltiplicatore pari al numero delle unità immobiliari. Ma in
questo caso possono nascere seri dubbi su quali siano le spese da portare in detrazione.

Caso tipico, spesso sottoposto alla nostra redazione, è quello delle villette a schiera. Ne
ho parlato con il nostro esperto di sismabonus, l'ing. Cristian Angeli, a cui ho posto le
seguenti domande.

Villette a schiera: quando è condominio

Domanda – Un edificio costituito da un insieme di villette a schiera può essere
costituito in condominio e quindi fruire delle scadenze lunghe del Superbonus?
Dipende. In questa materia tutto dipende.

 Dipende da come sono costruite le villette, da come sono conformate, da come sono
utilizzate.

Dipende soprattutto dalla finalità dell’operazione. Se la finalità è quella di organizzare
meglio la gestione dell’edificio, ad esempio per ripartire le spese di manutenzione,
ovvero se è indipendente dal Superbonus, allora basta individuare una qualunque parte
comune e avviare le procedure per la costituzione del condominio, che sono molto
semplici.

Se le unità sono più di otto bisogna che i proprietari si riuniscano in assemblea, decidano
il nome del condominio, nominino un amministratore ed aprano il codice fiscale. Se
invece le unità immobiliari sono meno di 8 (condominio minimo), che è uno dei casi più
frequenti in Italia, la procedura è ancora più snella, non essendo necessario nemmeno il
codice fiscale.

Se la finalità è diversa, ovvero se si è alla ricerca di elementi di condominialità per
estendere l’orizzonte temporale del Superbonus, le cose sono un po' più delicate.

La procedura per costituire il condominio ovviamente resta la stessa, ma diventa molto
più importante fare un’analisi dell’edificio nello stato ante e individuare le “parti
comuni” quelle che, nell’ambito della pratica di Superbonus, potranno godere del 110%.

Della serie… Se si costituisce il condominio solo perché c’è una falda in comune ha poco
senso: si amplierebbe l’orizzonte temporale ma non si saprebbe dove e come spendere il
plafond disponibile, in assenza di parti comuni.

Proviamo ad approfondire riferendoci al Super Sismabonus, che è l’incentivo forse più
interessante da questo punto di vista, in quanto prevede un moltiplicatore puro del
massimale di spesa. Se il condominio è composto da 2, 5, 10 unità immobiliari i 96.000
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si moltiplicano direttamente per 2, 5, o 10. Nell’ecobonus invece è previsto un massimale
decrescente in funzione del numero di unità.

Ogni caso deve essere valutato singolarmente e con l’aiuto di un tecnico esperto, capace
di inquadrare correttamente tutti gli aspetti e la presenza di parti comuni strutturali,
sulle quali “spendere” il gruzzoletto.

Tornando alla domanda quindi SI, un edificio costituito da un insieme di villette a
schiera può essere costituito in condominio e può fruire delle scadenze lunghe del
Superbonus volute dal Governo Draghi. Il condominio che si ricava si chiama
“orizzontale” ed è stato recentemente descritto anche da una sentenza della Corte di
Cassazione (Cass. 3 maggio 2019 n. n.11729), che ha statuito quanto segue: “La
condominialità non è esclusa per il solo fatto che le costruzioni siano realizzate, anziché
come porzioni di piano l'una sull'altra (condominio verticale), quali proprietà singole
in sequenza (villette a schiera, condominio in orizzontale), poiché la nozione di
condominio è configurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in
senso proprio, ove dotati delle strutture e degli impianti essenziali indicati dall'art. 1117
c.c.”.

Condominio e parti comuni: le spese in detrazione

Domanda – Quali sono gli elementi tecnici da prendere in considerazione per decidere
se un edificio costituito da villette a schiera può fruire del Sismabonus in modo
“condominiale”?

Il Sismabonus, ormai è chiaro a tutti, è un incentivo fiscale finalizzato alla EFFETTIVA,
CONCRETA e QUANTIFICABILE, riduzione del rischio sismico degli edifici esistenti.
Tale riduzione di rischio (aumento di sicurezza) può essere ottenuta seguendo due strade
alternative: la demolizione e ricostruzione oppure la ristrutturazione  con miglioramento
antisismico. Quindi bisogna fare un’analisi molto attenta della struttura che costituisce
l’edificio di partenza e del processo costruttivo che lo ha generato.

A tale proposito, come ha ricordato più volte il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
nei vari pareri che ha emesso a riguardo del Sismabonus, ciò che conta è l’unità
strutturale. Quindi il tecnico dovrà capire dove la struttura inizia e dove, senza
discontinuità, finisce. Fin dove c’è continuità strutturale ci sono parti comuni che
possono giustificare – anzi, sarebbe più giusto dire che determinano – condominialità.

Normalmente le parti comuni strutturali, nelle case a schiera, sono i muri divisori tra le
varie unità, soprattutto se essi risultano portanti nei confronti dei solai di piano o di
copertura. Anche le fondazioni di detti muri divisori sono sempre parti comuni
strutturali, mentre le pareti perimetrali (giuridicamente denominate “facciate”) devono
essere valutate caso per caso.



4/8

Sull’inquadramento delle facciate e dei muri perimetrali si è espressa anche la Corte di
Cassazione (Cass. civ. n. 945/1998) dicendo che “la facciata di prospetto di un edificio
rientra nella categoria dei muri maestri ed, al pari di questi, costituisce una delle
strutture essenziali ai fini dell'esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato,
sicché, nell'ipotesi di condominialità del fabbricato, ai sensi dell'art. 1117 c.c, n. 1, ricade
necessariamente tra le parti oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse
porzioni dello stesso e resta destinata indifferenziatamente al servizio di tutte tali
porzioni, con la conseguenza che le spese della sua manutenzione devono essere
sostenute dai relativi titolari in misura proporzionale al valore delle rispettive
proprietà”.

La condominialità in un complesso a schiera

Domanda – Quindi, con riferimento alla condominialità di un complesso di case a
schiera e al Sismabonus, le valutazioni devono essere svolte solo in merito agli aspetti
strutturali?

Assolutamente no. Bisogna distinguere l’ambito progettuale, da quello fiscale e da quello
civilistico. Non è facile, mi rendo conto. Anche perché sono ambiti distinti ma
interagenti tra loro.

Sul piano progettuale vale quanto ho detto un attimo fa. Sostanzialmente il gioco
consiste nell’individuazione dell’unità strutturale e nelle valutazioni conseguenti
finalizzate al miglioramento sismico. Ci sarebbe molto da parlare a tale proposito,
distinguendo il caso degli interventi locali dagli altri, come ci ha insegnato la
Commissione di Monitoraggio del Sismabonus, ma andremmo fuori tema, magari ne
riparleremo in un’altra occasione.

Sul piano fiscale valgono le regole del 110% che ha dettato l’Agenzia delle Entrate, quindi
si tratta di valutare i requisiti dei proprietari, facendo visure aggiornate sia catastali sia
presso la conservatoria dei registri immobiliari. Poi è opportuno controllare la categoria
catastale degli immobili e fare un piano economico per capire se gli interventi previsti
sul piano progettuale sforano i massimali fiscali disponibili (ecco un esempio di
interazione progettuale/fiscale).

Il piano civilistico forse è il più complesso. Per quanto riguarda la sussistenza del
requisito di condominialità vale la regola generale per cui se l'edificio ha parti e/o
impianti funzionalmente destinati all'uso comune e al godimento delle unità immobiliari
di proprietà esclusiva, allora può essere costituito in condominio. Poi sappiamo bene che
il condominio “sorge ipso iure et facto, e senza bisogno di apposite manifestazioni di
volontà o altre esternazioni” (così Cass. 4 ottobre 2004, n. 19829).

Le “parti” di cui parla la giurisprudenza possono essere le più svariate: una fognatura,
una grondaia, un piazzale, oltre ovviamente alle strutture.
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Ma chi ne attesta la reale esistenza? Chi se ne assume la responsabilità? Soprattutto, se
l’edificio è destinato a opere di trasformazione profonda o, addirittura di demolizione e
ricostruzione, come si fa un domani a documentare lo stato ante dal punto di vista della
preesistenza delle parti comuni?

Non dimentichiamoci infatti che per l’Agenzia delle Entrate, (circ. 25.6.2021 n. 7, p.
300), “il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono
stati effettuati su parti comuni dell’edificio.”

Significa che, in caso di controllo, si è colpevoli fino a prova contraria.
È su questo punto che inviterei a usare qualche attenzione in più.

Il primo consiglio è sicuramente quello di incaricare un professionista che metta nero su
bianco, possibilmente mediante una perizia giurata, l’esistenza e la collocazione delle
parti comuni (strutturali e non) e che ne faccia un riparto in quote di proprietà. Questa
operazione deve indagare non solo gli aspetti “fisici” dell’edificio, ma deve fare
riferimento anche ai “titoli”, ovvero agli atti di acquisto, che pertanto devono essere
reperiti, anche se vecchi. Deve inoltre tener conto di tutta una stratificazione di sentenze
che riguardano l’argomento. Ad esempio, non so se sapevate, costituiscono parte
comune ex art. 1117 c.c., (in assenza di diverse disposizioni risultanti dal titolo o dal
regolamento), anche i muri di testa di un complesso di case a schiera, anche se non
portanti. Lo ha stabilito una sentenza della Corte d'Appello di Campobasso, la n.
318/2014, basandosi su una serie di Cassazioni relative all’argomento.

Poi, senza dubbio, andrei da un notaio. Non è obbligatorio ma la forma dell’atto
pubblico, quantomeno per l’approvazione delle tabelle millesimali con allegata la perizia
di cui sopra, offre garanzie maggiori, in termini di datazione dei documenti e, in un certo
senso, di ufficialità della costituzione. Tanto più se l’intervento prevede opere di
demolizione e ricostruzione di parti del condominio. In tal caso, sempre con atto
notarile, sarebbe opportuno che i proprietari stipulassero un contratto con cui si
impegnano alla futura ricostruzione e divisione dell’edificio che, se ci pensiamo bene,
per un lasso di tempo cessa di esistere, insieme al condominio da cui era partito tutto il
ragionamento. Passaggi delicati…

I criteri per gli aggregati edilizi

Domanda – Gli stessi criteri valgono anche per gli aggregati edilizi?

Assolutamente si. Aggregati edilizi e case a schiera sono parenti stretti. Quindi stessi
ragionamenti in merito all’individuazione delle parti comuni necessarie per costituire il
condominio e ricerca di unità strutturale e di parti comuni per valutare la convenienza e
l’estensione del Sismabonus.

La differenza tra aggregati edilizi e case a schiera sta solitamente nel processo
costruttivo che, per gli aggregati, è frutto di trasformazioni progressive e di aggiunte di
parti su parti. Le case a schiera invece (tipologia architettonica più recente) sono
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solitamente frutto di una realizzazione avvenuta in una fase unica, quindi con strutture
in continuità, in cemento armato o in muratura.

Per dirla con altre parole nel caso degli aggregati è più facile trovare discontinuità
costruttive (murature non ammorsate, solai orditi in modo parallelo alle pareti divisorie
o materiali diversi) tali da consentire il frazionamento dell’edificio in più unità
strutturali. Nel caso degli edifici a schiera, al contrario, l’unicità del processo costruttivo
rende più difficile l’individuazione di giunti e quindi l’unità strutturale coincide quasi
sempre con l’intero edificio. Ne deriva che anche l’eventuale condominio dovrà
raggruppare tutte le unità a schiera.

Quanto detto finora vale tanto per i grandi quanto per i piccoli complessi immobiliari (a
schiera o in aggregato), anche se composti da solo due unità immobiliari. Queste ultime
sono le tipiche bifamiliari padre/figlio, molto frequenti nei nostri paesi.

Massimali per unifamiliari e condomini

Domanda – Riassumendo, secondo lei, per quale motivo molti italiani stanno
valutando la costituzione di condomini di case a schiera? In fondo i massimali derivanti
dal Sismabonus sono gli stessi che si avrebbero con un approccio per singole unità
immobiliari…

Oltre all’estensione dei limiti temporali, di cui abbiamo parlato in apertura, c’è un altro
grande, anzi grandissimo, vantaggio. Lo spiego con un esempio.

Consideriamo 10 unità immobiliari a schiera, 10 modeste casette le une attaccate alle
altre, ognuna con una cantinetta nel piano seminterrato.

 Trattando singolarmente le varie unità ogni proprietario avrebbe disponibili
96.000euro. Totale 960.000.

Se invece, prima dei lavori, le unità venissero frazionate, accatastando le cantine in
modo autonomo, ovvero creando 10 unità pertinenziali (qualora già non lo fossero) e se,
ancora prima dei lavori, venisse costituito il condominio, i massimali raddoppierebbero,
arrivando a sfiorare i 2mln.

Numeri da fare invidia ad esperti di finanza creativa.

Le pertinenze, infatti, diventano portatrici di un autonomo massimale di spesa solo se
sono interne a un edificio condominiale, mentre sono ricomprese nell’unico massimale
derivante da Sismabonus se l’unità è “unifamiliare”.

Costituzione condominio elusione fiscale?

Domanda – A proposito di Finanza… La costituzione di un condominio
immediatamente prima di accedere al Superbonus non potrebbe essere visto come un
tentativo di elusione fiscale?
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Domanda scomoda. Come ho già avuto modo di dire, non sapendo come, quando, da chi,
perché e, soprattutto, con quale filosofia, verranno effettuati i controlli, non si possono
fare previsioni circa i rischi conseguenti alle scelte di oggi.

Certo, l’abuso del diritto e l’elusione fiscale, in questa materia, sono sempre dietro
l’angolo.

L’elusione fiscale in particolare, per quanto ne so io, è un comportamento illecito dai
profili molto molto labili, che si concretizza nel momento in cui un contribuente mette in
atto una concatenazione di atti giuridici - di per sé leciti - al solo scopo di ridurre le
obbligazioni tributarie.

In tema di trasformazioni degli edifici potrebbe astrattamente essere ritenuta elusiva
anche la costituzione di un condominio finalizzata alla fruizione del Superbonus e
all’aumento dei massimali, come descritto poco fa. Non si può escludere che un giorno o
l’altro il Fisco contesti questo genere di operazioni.

Però, se devo dire la mia, faccio fatica a considerare fraudolenta la costituzione di un
condominio sulla base di elementi oggettivi preesistenti, ma non sono un tributarista.

Poi mi pare evidente che l’AdE abbia già sdoganato il concetto di “trasformazione” degli
edifici prima dei lavori. Lo ha fatto con molta chiarezza a proposito dei frazionamenti
delle unità unifamiliari e delle donazioni a soggetti terzi prima dei lavori. Si vedano a
tale proposito la risposta n.11 dello Speciale Telefisco e la Circolare 30/E.

Ha aperto quindi a forme “artificiali” di risparmio d’imposta derivanti da trasformazioni
oggettive o soggettive degli edifici.

Il Superbonus in fondo è proprio questo, un gigantesco risparmio nel pagamento delle
imposte.
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6 novembre 2021

Ddl Concorrenza approvato in Consiglio dei Ministri
lavoripubblici.it/news/ddl-concorrenza-approvato-consiglio-ministri-26953

Gli ultimi 3 mesi sono sempre densi di norme che avranno un decisivo riflesso nell'anno
successivo e tra le Leggi europea, di Bilancio e sulla concorrenza il Parlamento avrà un
bel lavoro.

Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

E proprio il Consiglio dei Ministri n. 45 del 4 novembre 2021 ha approvato, su proposta
del Presidente Mario Draghi e del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo
Giorgetti, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. Si tratta di
uno dei principali obiettivi presi dal governo nel PNRR, con il quale si è impegnato ad
affrontare entro la fine dell’anno norme sui seguenti settori:

servizi pubblici locali;
energia;
trasporti;
rifiuti;
avvio di un’attività imprenditoriale;
vigilanza del mercato.

Gli obiettivi del Ddl Concorrenza

Come indicato all'art. 1, il disegno di legge ha le seguenti finalità

https://www.lavoripubblici.it/news/ddl-concorrenza-approvato-consiglio-ministri-26953
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promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai
mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli
obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, nel quadro dei
principi dell’Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia
sociale, di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la
tutela dell’ambiente e il diritto alla salute dei cittadini;
rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo,
all’apertura dei mercati;
garantire la tutela dei consumatori.

Il testo interviene sulla rimozione delle barriere all’entrata dei mercati, sui servizi
pubblici locali, su energia e sostenibilità ambientale, sulla tutela della salute, sullo
sviluppo delle infrastrutture digitali e sulla rimozione degli oneri e la parità di
trattamento tra gli operatori.

La struttura del Ddl Concorrenza

Il disegno di legge messo a punto dal Governo si compone di 32 articoli suddivisi in 9
sezioni:

Sezione I - Finalità

Art. 1 - Finalità

Sezione II - Rimozione di barriere all’entrata nei mercati: i regimi
concessori

Art. 2 - Delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni
pubblici
Art. 3 - Concessione delle aree demaniali portuali
Art. 4 - Concessioni di distribuzione del gas naturale
Art. 5 - Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica

Sezione III - Servizi pubblici locali e trasporti

Art. 6 - Delega in materia di servizi pubblici locali
Art. 7 - Delega in materia di trasporto pubblico non di linea
Art. 8 - Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori
economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o
consumatori
Art. 9 - Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate

Sezione IV - Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale

Art. 10 - Colonnine di ricarica
Art. 11 - Servizi di gestione dei rifiuti
Art. 12 - Procedure autorizzatorie per gli impianti di smaltimento dei rifiuti
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Sezione V - Concorrenza e tutela della salute

Art. 13 - Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle
strutture private
Art. 14 - Distribuzione dei farmaci
Art. 15 - Rimborsabilità dei farmaci equivalenti
Art. 16 - Farmaci in attesa di definizione del prezzo
Art. 17 - Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma
italiano
Art. 18 - Selezione della dirigenza medica

Sezione VI - Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di
telecomunicazione

Art. 19 - Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione
Art. 20 - Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica
Art. 21 - Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del
consenso
Art. 22 - Norme in materia di servizi postali 2

Sezione VII - Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di
trattamento tra gli operatori

Art. 23 - Deleghe al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in
funzione pro-concorrenziale
Art. 24 - Delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività
economiche
Art. 25 - Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita
dell'impresa
Art. 26 - Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2019 e per la semplificazione e riordino del relativo
sistema di vigilanza del mercato
Art. 27 - Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile
auto

Sezione VIII - Rafforzamento dei poteri di antitrust enforcement

Art. 28 - Concentrazioni
Art. 29 - Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica
Art. 30 - Procedura di transazione
Art. 31 - Poteri istruttori

Sezione IX - Nomine nelle Autorità indipendenti

Art. 32 - Procedure di selezione dei presidenti e dei componenti delle Autorità
amministrative indipendenti
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Rimozione barriere in entrata

Trasparenza e mappatura delle concessioni

Il provvedimento prevede una delega al Governo per costituire un sistema informativo di
rilevazione delle concessioni di beni, al fine di promuovere la massima pubblicità e
trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori. Il
decreto legislativo che ne seguirà dovrà, tra l’altro, definire l’ambito oggettivo della
rilevazione includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano
l’attribuzione a soggetti privati o pubblici dell’utilizzo in via esclusiva del bene pubblico;
prevedere la piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore di un medesimo
concessionario, di una società controllata dal concessionario o di un suo familiare
diretto, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell’ente proprietario
e, se diverso, dell’ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la persistenza
in favore del medesimo soggetto delle concessioni e la proficuità dell’utilizzo economico
del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell’interesse
pubblico.

Concessione dei servizi portuali

Il provvedimento prevede che le concessioni per la gestione dei porti siano affidate sulla
base di procedure ad evidenza pubblica garantendo condizioni di concorrenza effettiva.
Le concessioni devono essere affidate, previa determinazione dei relativi canoni e
pubblicazione di un avviso pubblico, sulla base di procedure concorrenziali.

Concessione di distribuzione del gas naturale

L’articolo introduce regole ulteriori di trasparenza e ritorno degli investimenti nelle
procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas per favorire lo svolgimento
delle gare. In particolare, si introducono incentivi in favore dell’ente locale al fine di
procedere in maniera tempestiva allo svolgimento delle gare, soprattutto con riguardo
alla valutazione economica delle reti e degli impianti di distribuzione.

Concessioni idroelettriche

Il testo stabilisce che le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche si svolgono secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di
un’adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un’idonea
valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle
infrastrutture esistenti. Il percorso di assegnazione delle concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche deve essere avviato entro il 31 dicembre 2022: decorso tale
termine, il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili promuove l’esercizio
dei poteri sostituivi.

Servizi pubblici locali e trasporti
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Il Disegno di legge mira ad assicurare una maggiore qualità ed efficienza nell’erogazione
dei servizi pubblici locali, prevedendo una serie di norme finalizzate a definire un quadro
regolatorio maggiormente coerente con i principi del diritto europeo. Particolare
attenzione è posta al trasporto pubblico locale, anche non di linea.

In questa prospettiva si introducono norme finalizzate a:

1. ridefinire la disciplina dei servizi pubblici locali, al fine di rafforzare la qualità e
l’efficienza e razionalizzare il ricorso da parte degli enti locali allo strumento delle
società in house, anche attraverso la previsione dell’obbligo di dimostrare, da parte
degli enti medesimi, le ragioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici della
forma dell’in house dal punto di vista finanziario e della qualità dei servizi e dei
risultati conseguiti nelle pregresse gestioni attraverso tale sistema di auto-
produzione;

2. ridefinire la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, anche al fine
di adeguare l’assetto regolatorio alle innovative forme di mobilità;

3. incentivare l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale
mediante procedure di evidenza pubblica;

4. devolvere a procedure conciliative gestite dall’Autorità dei trasporti la definizione
di controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi
di trasporto e utenti o consumatori;

5. rafforzare i controlli in sede di costituzione di nuove società in house da parte delle
amministrazioni pubbliche.

Energia e sostenibilità ambientale

Sostenibilità ambientale – centraline elettriche

Il disegno di legge dà un impulso alla realizzazione della rete delle centraline elettriche.
In particolare, l’articolo in questione detta criteri per la selezione degli operatori che si
occuperanno dell’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica da parte degli enti
locali e dei concessionari autostradali in modo che la scelta avvenga tramite procedure
competitive trasparenti e non discriminatorie.

Servizi di gestione dei rifiuti

Si propone di promuovere l’introduzione di una maggiore concorrenza nella filiera di
gestione dei rifiuti, in modo da favorire il perseguimento degli obiettivi conseguenti alla
diffusione dell’economia circolare. In particolare, con riguardo alle utenze non
domestiche, si riduce da cinque a due anni la durata minima degli accordi che le utenze
non domestiche devono stipulare per la raccolta e l’avvio a recupero dei propri rifiuti al
fine di favorire un maggiore dinamismo concorrenziale nell’offerta di tali servizi. Con
riguardo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, si rafforzano gli standard qualitativi
per l’erogazione delle attività di smaltimento e recupero attribuendo specifiche
competenze regolatorie all’ARERA.
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Tutela della Salute

Il disegno di legge interviene anche in materia di salute in diversi punti.

1. agevola l’accesso all’accreditamento delle strutture sanitarie private e introduce
criteri dinamici per la verifica periodica delle strutture private convenzionate;

2. supera l’attuale obbligo per il titolare dell’autorizzazione alla distribuzione
all’ingrosso di detenere almeno il 90% dei medicinali in possesso di una AIC,
riducendo il vincolo ad un assortimento idoneo a rispondere alle esigenze
territoriali;

3. elimina gli ostacoli all’ingresso sul mercato dei farmaci generici;
4. incentiva le aziende farmaceutiche alla definizione del prezzo di rimborso (che è

negoziato con AIFA), prevedendo che in caso di inerzia sia applicato l’allineamento
al prezzo più basso.

5. elimina la discrezionalità di individuazione dei dirigenti medici, prevedendo che
essi siano selezionati da una commissione composta dal direttore sanitario
dell’azienda interessata e da tre direttori di cui almeno due provenienti da diversa
regione, assegnando l’incarico al candidato che abbia ottenuto il punteggio più
alto.

Comunicazioni elettroniche

Il provvedimento interviene anche su diversi punti relativi alla digitalizzazione. Per
esempio, riguardo alla realizzazione di infrastrutture di nuova generazione la norma
agevola i lavori per la realizzazione di infrastrutture fisiche consentendo il passaggio su
reti già esistenti. La norma inserisce obblighi di coordinamento tra gestori di
infrastrutture fisiche e operatori di rete per la realizzazione di reti di comunicazione ad
alta velocità. Inoltre, introduce per i gestori di servizi di telefonia e comunicazioni
elettroniche l’obbligo di acquisire il consenso espresso per tutti i servizi in abbonamento
offerti da terzi, compresi sms e mms.

Rimozione degli oneri per le imprese

Revisione dei procedimenti amministrativi

Il provvedimento delega il Governo a rivedere i regimi amministrativi delle attività
private, a semplificare e reingegnerizzare in digitale delle procedure.

Semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Il Disegno di legge delega il Governo rende più efficaci ed efficienti e coordinati i
controlli sulle attività economiche.

Assicurazioni
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Si estende l’obbligo di adesione alla procedura di risarcimento diretto anche alle imprese
con sede legale in altri Stati membri che operano sul territorio italiano.

Rafforzamento dei poteri di antitrust enforcement

Vengono apportate diverse modifiche al fine di rafforzare il potere di accertamento degli
illeciti per violazione della disciplina sulla concorrenza da parte dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato.

Si introducono, tra le altre, norme finalizzate a:

1. rafforzare i poteri di valutazione di operazioni di concentrazione restrittive della
libertà di concorrenza, assicurando una maggiore coerenza del quadro normativo
nazionale con quello adottato dalla Commissione e dalla prevalenza dei Paesi
dell’Unione europea;

2. rafforzare i poteri di contrasto all’abuso di dipendenza economica.

Tag:

MERCATI

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/17/MERCATI
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Concorsi di progettazione e idee, via al Fondo da 161,5
milioni di euro

edilportale.com/news/2021/11/normativa/concorsi-di-progettazione-e-idee-via-al-fondo-da-161-5-milioni-di-
euro_85654_15.html

08/11/2021 - Fondo da 161,5 milioni di euro per sostenere gli Enti locali nei concorsi di
progettazione e di idee e istituzione della cabina di regia per la sostenibilità delle opere.
Sono alcuni dei punti salienti del Decreto Infrastrutture.

Il testo della legge per la conversione del Decreto Infrastrutture (DL 121/2021) è stato
approvato definitivamente giovedì dal Senato e sarà pubblicato in Gazzetta.

Le misure puntano a rendere più spedita la programmazione degli investimenti e la
realizzazione degli interventi per spendere in modo efficiente le risorse del Piano
Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) e del Fondo complementare (PNC).

Concorsi di progettazione e idee, Fondo da 161,5 milioni

Il Fondo, inizialmente pensato per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna, Sicilia e per i Comuni previsti dalla mappatura delle aree interne, con
una dotazione di 123,5 milioni, si arricchisce ed estende la sua portata.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/concorsi-di-progettazione-e-idee-via-al-fondo-da-161-5-milioni-di-euro_85654_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/3278/conversione-in-legge-del-decreto-legge-10-settembre-2021-n.-121-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-di-investimenti-e-sicurezza-delle-infrastrutture-dei-trasporti-e-della-circolazione-stradale_18185.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2021/121/disposizioni-urgenti-in-materia-di-investimenti-e-sicurezza-delle-infrastrutture-dei-trasporti-e-della-circolazione-stradale-per-la-funzionalit%C3%A0-del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili_18115.html
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La dotazione è salita a 161,5 milioni di euro, cui 16 milioni per il 2021 e 145,4 per il
2022. Oltre alle Regioni inizialmente previste e ai Comuni delle aree interne, potranno
accedervi anche Umbria e Marche. Le risorse saranno a disposizione dei Comuni con
popolazione complessiva inferiore a 30mila abitanti, ma anche di Città Metropolitane e
Province delle Regioni beneficiarie. 

La ripartizione delle risorse avverrà con un dpcm entro il 30 novembre 2021. Gli Enti
beneficiari dovranno impegnare le risorse entro sei mesi. In caso di ritardi, le risorse
saranno revocate.

Le proposte progettuali dovranno essere coerenti o complementari rispetto agli obiettivi
del PNRR e utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde
dell’economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal
punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l’occupazione, la produttività,
la competitività, la ricerca, l’innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza
economica, sociale e istituzionale a livello locale, il miglioramento dei servizi per
l’infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani.

Gli Enti dovranno affidare i successivi livelli di progettazione al vincitore del
concorso, ma potranno anche scegliere di procedere con l’appalto integrato. Per
facilitare le procedure, l’Agenzia per la coesione territoriale e l’Anac metteranno a
disposizione un bando-tipo.

Infrastrutture, cabina di regia per la sostenibilità

È prevista l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(MIMS), di una la struttura di mis sione denominata Centro per l’innovazione e la
sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI).

Il lavoro della cabina di regia dovrà garantire la realizzazione degli interventi finanziati in
tutto o in parte con il PNRR o il PNC, ma anche incrementare le attività di studio,
ricerca e sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità,
dell’innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, al contempo,
nuove forme di intermodalità e di servizi di rete.

  La cabina di regia opererà con personale appartenente ad altre Amministrazioni, ma,
grazie ad un budget di 47mila euro per l’anno 2021 e di 140mila euro a de  correre
dall’anno 2022, potrà anche avvalersi di non più di 4 esperti o consulenti esterni.
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Qualità dell’Abitare, entro il 5 dicembre i
cronoprogrammi dei progetti

edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/qualita-dell-abitare-entro-il-5-dicembre-i-cronoprogrammi-dei-
progetti_85675_11.html

08/11/2021 - Entro il 5 dicembre prossimo gli enti beneficiari del Programma Innovativo
Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) dovranno trasmettere al Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) il cronoprogramma dei progetti
finanziati, pena la revoca dell’assegnazione e lo scorrimento della graduatoria.

Il countdown è scattato giovedì scorso con la registrazione da parte della Corte dei Conti e
la immediata pubblicazione sul sito del Mims (ed entrata in vigore) del DM 383 del 7
ottobre 2021 di approvazione degli elenchi dei beneficiari e delle proposte presentate da
Regioni, Comuni e Città Metropolitane.

  Il Mims ricorda che i 159 interventi finanziati - finalizzati a ridurre il disagio
abitativo aumentando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a rigenerare il
tessuto socioeconomico dei centri urbani, a migliorare l’accessibilità, la funzionalità e la
sicurezza di spazi e luoghi degradati, spesso localizzati nelle periferie - ammontano
complessivamente a 2,82 miliardi di euro.

Vedi i 159 progetti finanziati

https://www.edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/qualita-dell-abitare-entro-il-5-dicembre-i-cronoprogrammi-dei-progetti_85675_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili-assegnazione-di-28-miliardi-di-euro-per-il-programma-pinqua-sulla-qualit%C3%A0-dell-abitare_18160.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/qualit-dellabitare-assegnati-282-miliardi-di-euro-del-programma-pinqua_85152_11.html
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Gli elenchi sono redatti tenendo conto della riserva del 40% delle risorse per le Regioni
del Mezzogiorno e dell’obbligo di finanziamento di almeno una proposta per
ciascuna Regione: tutti i beneficiari - aggiunge il Ministero - sono stati informati sia
della pubblicazione del decreto che degli adempimenti e dei relativi termini previsti.
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Progettazione, le PA devono motivare gli affidamenti in-
house

edilportale.com/news/2021/11/progettazione/progettazione-le-pa-devono-motivare-gli-affidamenti-in-
house_85669_17.html

08/11/2021 - Le pubbliche amministrazioni che intendano affidare la progettazione
direttamente a propri organismi in-house sono tenute a motivare la scelta e a dimostrarne
la convenienza economica e sociale rispetto al ricorso al mercato, pena l’illegittimità
dell’affidamento stesso.

Per aiutare le Stazioni appaltanti a rispettare questa norma - contenuta nell’articolo 192,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici - l’ANAC sta per emanare apposite Linee
Guida che forniranno indicazioni per la formulazione della motivazione.

Prima di pervenire alla scelta di non affidare la progettazione all’esterno, la P.A. deve
mettere in atto un processo valutativo finalizzato ad individuare il modello più
conveniente di affidamento del contratto, comparando tutti gli interessi pubblici e
privati coinvolti, tenendo conto degli aspetti economici e valutando la congruità
economica.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/progettazione/progettazione-le-pa-devono-motivare-gli-affidamenti-in-house_85669_17.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2016/50/codice-dei-contratti-pubblici-(nuovo-codice-appalti)_16240.html
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Solo dopo aver accertato che le prestazioni richieste non sono reperibili sul mercato, la
stazione appaltante può procedere con l’affidamento in-house. I risultati delle ricerche
costituiranno la motivazione che giustificherà l’affidamento interno.

 Fondazione Inarcassa: ‘opportunità di lavoro per i liberi
professionisti’

Fondazione Inarcassa esprime grande soddisfazione per le nuove Linee Guida Anac sugli
affidamenti in-house, che contengono una proposta formulata nel corso della
consultazione aperta a tutti gli stakeholder a marzo scorso.

“Sono stati accolti i principi evidenziati nel nostro contributo, osserva Franco Fietta,
Presidente della Fondazione Inarcassa. Adesso ci aspettiamo più gare da parte delle
Società pubbliche che dovranno acquisire i servizi di ingegneria e
architetturaricorrendo al mercato.

Quei servizi che prima le amministrazioni affidavano alle proprie controllate, senza
effettivamente verificare se vi fossero le competenze e le professionalità più adatte,
dandone motivate ragioni, ora, invece, saranno più facilmente individuati sul
mercato per il perseguimento di scopi pubblici.

  L’introduzione dell’obbligo di motivazione avrà l’effetto di un ricorso più frequente sul
mercato, favorendo nuove opportunità e occasioni di lavoro per i liberi
professionisti. Siamo convinti che in questo modo si determinerà un indubbio
vantaggio per la collettività grazie alla maggiore qualità garantita dalla concorrenza”. 
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Vibrazioni e danni edifici. Come individuare i parametri
e classificare il danneggiamento

ediltecnico.it/95232/vibrazioni-e-danni-agli-edifici

Le vibrazioni meccaniche possono causare danni e problematiche agli edifici esistenti,
progettati in un’epoca dove tale fenomeno risultava limitato. Ecco a cosa sono dovute le
vibrazioni e quale tipo di danno provocano

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Le civili abitazioni, gli edifici, le
infrastrutture ed i monumenti sono soggetti
a deterioramento e degrado a causa
della costante interazione con l’ambiente
esterno.

Allo stesso modo con cui il corpo umano
con il passare del tempo si indebolisce a
causa del naturale invecchiamento, anche i
materiali tendono a ridurre le loro
performance e richiedono interventi
di manutenzione e prevenzione.

Il fenomeno delle vibrazioni meccaniche inserito nel contesto del patrimonio edilizio
italiano si traduce in situazioni particolarmente problematiche e sensibili per
ragioni legate alla vetustà degli immobili e ad un’impostazione progettuale sviluppata in
un’epoca dove tale fenomeno risultava limitato e comunque non considerato con la
dovuta attenzione.

>> Vorresti ricevere approfondimenti come questo? Clicca qui, è gratis

In questo articolo tratto dal volume Il monitoraggio dinamico delle strutture
di Alessio Pierdicca e Fabio Mattiauda, edito da Maggioli Editore, analizziamo quali
sono i parametri di cui tenere conto e come le tipologie costruttive determinano il modo
con cui l’edificio risponde alla sorgente di vibrazione esterna.

Potrebbe interessarti: Comportamento strutturale: perché eseguire il monitoraggio
dinamico?

Vibrazioni: l’influenza delle tipologie costruttive e dei materiali

https://www.ediltecnico.it/95232/vibrazioni-e-danni-agli-edifici/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.maggiolieditore.it/il-monitoraggio-dinamico-delle-strutture.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=vibrazioni-e-danni-agli-edifici&utm_term=8891650238&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/90318/monitoraggio-dinamico-strutture/


I fenomeni fisici responsabili delle vibrazioni che interessano le costruzioni possono
essere di diversa entità e provenienza. È possibile classificare le sorgenti in due distinti
gruppi:

sorgente interna al manufatto: macchinari che operano all’interno delle
costruzioni, come motori elettrici, gruppi elettrogeni, trasformatori elettrici,
strumenti rotativi, piegatrici e tutti gli impianti tecnologici inseriti negli edifici,
specialmente nei contesti produttivi;
sorgente esterna al manufatto: traffico veicolare, sia stradale che ferroviario,
sia superficiale che sotterraneo, eventi sportivi o musicali all’interno di stadi,
attività industriali quali scavi, realizzazione di tunnel, perforazioni, battitura ed
infissione di pali ed ovviamente quelle di origine ambientale come vento, terremoti
e moti ondosi.

Affinché le vibrazioni si trasferiscano dalla sorgente all’edificio è necessario un mezzo, che
nel nostro caso risulta essere il terreno.

>> Stai seguendo un progetto? In questa sezione proponiamo soluzioni che possono
aiutarti nella scelta di prodotti e tecniche da applicare in cantiere

Le onde che verranno trasmesse saranno onde di compressione P, onde di taglio S
ed onde di superficie R (Rayleigh). Queste ultime sono quelle che possono indurre
danni maggiori grazie alla loro capacità di dissipare meno energia durante il tragitto.

Fig. 1_ Propagazione delle vibrazioni: modello sorgente-ricevitore ©Il monitoraggio dinamico
delle strutture – Maggioli Editore

https://www.ediltecnico.it/categoria/news-aziende/


Il legame tra intensità di una vibrazione e danneggiamento di un edificio dipende non
solo dalle caratteristiche della sorgente di vibrazione, ma anche dalle
caratteristiche dell’edificio e del mezzo in cui esse si propagano.

In particolare i parametri che devono essere tenuti in considerazione sono:

caratteristiche costruttive dell’edificio;
caratteristiche meccaniche dei materiali che compongono l’edificio;
stato di conservazione;
tipologia delle fondazioni;
caratteristiche meccaniche del terreno;
presenza pregressa di danni o situazioni critiche sotto il profilo strutturale.

>> Solai in legno. Tipologie storiche e problematiche strutturali

La tipologia costruttiva, i materiali che compongono l’edificio, le masse in gioco e le
caratteristiche inerziali e di rigidezza determinano il modo con cui l’edificio stesso
risponde alla sorgente di vibrazione esterna. In base alla tipologia costruttiva le norme
classificano in maniera semplificata gli edifici in tre categorie:

costruzioni industriali e costruzioni strutturalmente simili;
costruzioni residenziali e costruzioni strutturalmente simili;
costruzioni che, per la loro sensibilità particolare alle vibrazioni, non rientrano nella
classificazione delle prime due categorie o sono di grande valore intrinseco (per
esempio edifici monumentali soggetti a tutela).

Non perderti: Degrado cemento armato. Studio dissesto statico di un fabbricato
plurifamiliare

Rilievi e indagini per individuare i parametri

È in ogni caso opportuno, ove possibile, effettuare una caratterizzazione più dettagliata
dell’edificio mediante rilievi e indagini dinamiche al fine di individuare i parametri
dinamici in gioco (frequenze proprie, forme modali, smorzamenti associati).

Lo stato di conservazione dell’edificio può essere di notevole influenza sull’entità del
danno che le vibrazioni possono provocare. Il degrado si manifesta con la presenza di
lesioni, distacchi di intonaco, in genere dovuti a cause diverse dalle vibrazioni. È dunque
sempre auspicabile una verifica diretta del quadro fessurativo e deformativo
esistente, per identificare eventuali fenomeni di degrado in atto e le loro cause.

>> Fessurazione nel c.a. e c.a.p. Perché è importante analizzare il fenomeno?

Le caratteristiche del terreno e la tipologia delle fondazioni possono influire in
modo importante sull’ampiezza della risposta. La sorgente di vibrazione esterna
all’edificio genera onde elastiche che si propagano nel mezzo e raggiungono le fondazioni,
trasferendosi infine nelle componenti strutturali dell’edificio.

https://www.ediltecnico.it/92844/solai-in-legno-tipologie-storiche-e-problematiche-strutturali/
https://www.ediltecnico.it/92978/degrado-cemento-armato-studio-dissesto-statico-fabbricato-plurifamiliare/
https://www.ediltecnico.it/85660/la-fessurazione-nel-c-a-e-c-a-p/


>> Fondazioni di edifici storici: sintetica analisi sulle tipologie e modellazione

Le onde quindi si attenuano durante il percorso di propagazione man mano che ci si
allontana dalla sorgente per effetto dissipativo del terreno. È quindi importante tenere in
considerazione anche le caratteristiche fisiche del terreno, reperibili da indagini
geofisiche e geotecniche.

>> Geotecnica e opere di sostegno. Quali tipologie scegliere nel progetto

Anche la dimensione e tipologia di fondazioni giocano un ruolo importante nella
propagazione delle vibrazioni. Ad esempio, fondazioni massicce e molto rigide possono
avere una funzione di filtro per componenti ad alta frequenza.

>> Fondazioni edifici prefabbricati. Quali accorgimenti seguire per calcolo e verifica?

Tenendo in considerazione questi aspetti va quindi valutato, mediante le misurazioni,
l’entità del danno a seguito di fenomeni vibratori.

Non perderti

https://www.ediltecnico.it/85657/fondazioni-di-edifici-storici/
https://www.ediltecnico.it/92277/geotecnica-opere-di-sostegno-tipologie-progetto/
https://www.ediltecnico.it/85712/fondazioni-edifici-prefabbricati-quali-accorgimenti-seguire/
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110 per lavori trainati in appartamento: proroga o no?
ediltecnico.it/95292/110-per-lavori-trainati-in-appartamento-proroga-o-no

Come deve regolarsi chi ha intenzione di cambiare gli infissi nell’ambito degli interventi
condominiali? 

Di

Lisa De Simone
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Per avere certezze sul Suerbonus bisognerà
attendere Natale. E’ proprio a ridosso delle
festività, infatti, che dovrà essere approvata
la Legge di Bilancio per il 2021, con tutte le
novità per la proroga della detrazione
con le nuove restrizioni annunciate per i
proprietari con un Isee al di sopra della
soglia prefissata.

Rischiano di essere coinvolti nelle nuove
restrizioni anche i proprietari di
appartamenti in condominio?

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

E come deve regolarsi chi ha intenzione di cambiare gli infissi nell’ambito degli
interventi condominiali? La scadenza del 30 giugno fissata per i lavori sui singoli
immobili si applica anche in questo caso, oppure no?

Insomma dovrà attendere Natale per avere certezze anche chi sta meditando di farsi fare
un preventivo per gli infissi da montare il prossimo anno oppure no?

Vediamo cosa dicono le norme.

Leggi anche: Condominio e general contractor: occhio alle trappole sul Superbonus

I tempi lunghi del condominio

Innanzitutto va detto che la volontà dichiarata dal governo di restringere l’ambito di
applicazione del Superbonus riguarda solo gli immobili unifamiliari, villette o altro,
non gli appartamenti in condominio.

https://www.ediltecnico.it/95292/110-per-lavori-trainati-in-appartamento-proroga-o-no/
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/95180/legge-bilancio-2022-novita-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/83534/proroga-superbonus-110-2022/
https://www.ediltecnico.it/95122/superbonus-110-isee/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/95067/condominio-general-contractor-superbonus/
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E’ vero però che il il testo della manovra fin qui circolato non è del tutto chiaro in
proposito, dal momento che non specifica espressamente nulla, in quanto il termine
“edifici unifamiliari” non è mai utilizzato. Di fatto, però, se le nuove regole dovessero
essere applicate anche agli appartamenti si avrebbe un paradosso non da poco dato che
chi abita in un condominio è costretto ad attendere non solo le decisioni
dell’assemblea per poter fare i lavori in casa ma proprio l’avvio del cantiere,
senza poter scegliere altrimenti.

Potrebbe interessarti: Confermato: Superbonus prorogato anche per le unifamiliari ma con
limite ISEE

L’apertura del cantiere

Il comma 2 dell’art. 119 del decreto Rilancio, infatti, stabilisce che l’aliquota del 110 per
cento si applica anche a tutti gli interventi di efficientamento energetico per i
quali è previsto l’ecobonus, come appunto la sostituzione degli infissi a condizione
che siano “eseguiti congiuntamente” ad almeno uno degli interventi trainanti.

>> Bonus Ristrutturazioni combinato Ecobonus: si può fare per detrarre gli infissi

A chiarire come applicare queste norme è stata la circolare 24 dell’Agenzia delle entrate
dell’8 agosto 2020. Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli
interventi trainati siano effettuati “congiuntamente” agli interventi trainanti ammessi al
Superbonus, è stato chiarito che questa condizione si considera soddisfatta quando “le
date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo
di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la
realizzazione degli interventi trainanti”.

>> Superbonus Fotovoltaico, attenzione alle date dei pagamenti

In sostanza ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli
interventi trainati devono essere sostenute nell’intervallo di tempo tra la data di inizio
e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Non perderti: Superbonus Fotovoltaico, attenzione alle date dei pagamenti

Permessi e pagamenti

Chi abita in condominio e deve cambiare gli infissi, quindi, in base a quanto precisato dal
Fisco, non potrà pagare nessuna somma in acconto prima dell’apertura del
cantiere per i lavori condominiali, pena la perdita della detrazione per questa parte di
spesa.

>> Cambiare gli infissi con il Superbonus? Si può, ma mantenendo dimensioni e forma

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/Bozza-Legge-di-Bilancio-2022-28-Ottobre-2021-1.pdf
https://www.ediltecnico.it/95122/superbonus-110-isee/
https://www.ediltecnico.it/91459/bonus-ristrutturazioni-combinato-ecobonus-infissi/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/09/Circolare-24-Entrate-Superbonus.selezione.pdf
https://www.ediltecnico.it/94813/superbonus-fotovoltaico-attenzione-alle-date-dei-pagamenti/
https://www.ediltecnico.it/94813/superbonus-fotovoltaico-attenzione-alle-date-dei-pagamenti/
https://www.ediltecnico.it/88032/cambiare-gli-infissi-con-il-superbonus/
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Vale poi la pena di ricordare che anche chi fa solo lavori trainati è tenuto a
presentare la Cila-Superbonus, a prescindere dal fatto che questi lavori rientrano
nell’ambito dell’edilizia libera. E considerando il testo letterale della norma per essere
sicuri di non rischiare l’agevolazione anche la CILAS, che ha un costo che a tutti gli effetti
rientra nell’intervento di sostituzione degli infissi, deve essere presentata solo dopo
l’apertura del cantiere condominiale.

>> Quando la CILA Superbonus non può essere utilizzata?

Se non dovesse arrivare un chiarimento nel testo definitivo della manovra, quindi chi
abita in un condominio potrebbe cambiare gli infissi solo se il cantiere fosse
aperto prima del 30 giugno 2022, a prescindere dal fatto che per gli interventi
condominiali di efficientamento energetico il Superbonus al 110 per cento è riconosciuto
fino al 31 dicembre 2023.

Consigliamo

Due volumi utili per l’applicazione della Super Agevolazione:

https://www.ediltecnico.it/93473/quando-la-cila-superbonus-non-basta/
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Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110% - Libro

https://www.maggiolieditore.it/guida-tecnica-al-super-sismabonus-e-al-super-ecobonus.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=110-per-lavori-trainati-in-appartamento-proroga-o-no&utm_term=8891645869&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/guida-tecnica-al-super-sismabonus-e-al-super-ecobonus.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=110-per-lavori-trainati-in-appartamento-proroga-o-no&utm_term=8891645869&utm_content=inline


5/7

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



6/7

Superbonus 110%

Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=110-per-lavori-trainati-in-appartamento-proroga-o-no&utm_term=8891649171&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=110-per-lavori-trainati-in-appartamento-proroga-o-no&utm_term=8891649171&utm_content=inline
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Il Superbonus 110%, prorogato al 2022, continua a essere fonte di dubbi e criticità anche
in considerazione dei diversi interventi interpretativi dell’Agenzia delle Entrate. Il
presente testo vuole essere uno strumento operativo per affrontare le questioni più
problematiche...
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Modifiche contrattuali, come calcolare la penale art.
113-bis del Codice dei contratti

casaeclima.com/ar_46467__modifiche-contrattuali-come-calcolare-penale-articolo-centotredicibis-codice-
contratti.html

L’art. 113 bis del Codice si riferisce all’“ammontare contrattuale”. L’importo da prendere in
considerazione è quello risultante dopo la somma (algebrica) di eventuali varianti o
modificazioni
L'art. 113 -bis del codice dei contratti statuisce al comma 4, secondo periodo che "Le
penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa
tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale". Considerato che
può verificarsi che in corso di esecuzione dell'appalto siano approvate varianti in
aumento e/o in diminuzione che modificano l'importo del contratto, si chiede al Ministero
delle Infrastrutture se la penale vada sempre e comunque calcolata in relazione
all'importo netto contrattuale iniziale o se vada calcolata considerando l'importo netto
contrattuale così come rideterminato a seguito dell'approvazione delle varianti in
aumento e/o in diminuzione.

L’art. 113 bis del Codice si riferisce all’“ammontare contrattuale”. Ammontare è concetto
che si può riportare a quello di somma. Pertanto l’importo da prendere in considerazione
è quello risultante dopo la somma (algebrica) di eventuali varianti o modificazioni,
chiarisce il Mims nel parere n. 978 del 19 luglio 2021.

Leggi anche: “Aumento importo contrattuale varianti in corso d'opera: chiarimenti dal
Mims”

https://www.casaeclima.com/ar_46467__modifiche-contrattuali-come-calcolare-penale-articolo-centotredicibis-codice-contratti.html
https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_46460__aumento-importo-contrattuale-varianti-corso-opera-chiarimenti-mims.html
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Venerdì 5 Novembre 2021

Decreto Semplificazioni e affidamento diretto,
chiarimenti sulla richiesta agli operatori economici di
documentare esperienze analoghe

casaeclima.com/italia/appalti/ar_46466__decreto-semplificazioni-affidamento-diretto-chiarimenti-richiesta-
operatori-economici-documentare-esperienze-analoghe.html

Mims: per quanto riguarda i servizi, la norma si applica a tutti gli affidamenti di importo
compreso tra 0 e 139.000 euro
“In base a quanto previsto dall’art.1, comma 2 lett. a) del decreto 77/2021, come
modificato dalla legge 108/2021, occorre che i soggetti affidatari siano “in possesso di
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento”,
comunque nel rispetto del principio di rotazione. Appare corretto il riferimento ai requisiti
di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, co.1 lett. c). La disposizione novella
espressamente l’art. 1, comma 2 lett. a) del decreto 77/2021 e, dunque, per quanto
riguarda i servizi, si applica a tutti gli affidamenti di importo compreso tra 0 e 139.000
euro”.

Lo ha precisato il Ministero delle Infrastrutture nel parere n. 987 del 2 agosto 2021, in
risposta a un quesito in merito alla modifica apportata in sede di conversione all'art. 51
comma 1 lett. a) del D.L. 77/2016, avente ad oggetto la richiesta agli operatori economici
di documentare "esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento" ai fini
dell'affidamento diretto.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Semplificazione" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Venerdì 5 Novembre 2021

Dl Concorrenza, via libera dal Consiglio dei ministri
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46456__Dl-concorenza-Consiglio-ministri.html

Eliminati gli adempimenti non necessari come la richiesta di documenti già in possesso
della PA, semplificate le procedure di avvio di nuove imprese, maggiore collaborazione
tra PA e imprese

Con l’approvazione del disegno di legge sulla concorrenza 2021, approvato ieri in Cdm,
si apre un nuovo capitolo che favorisce la liberalizzazione dei mercati, riducendo gli
adempimenti burocratici che gravano sulle imprese e che in passato hanno di
fatto limitato l’esercizio di attività economiche private. 

Tra gli obiettivi generali dichiarati vi è infatti quello di garantire l'accesso ai mercati da
parte di imprese di piccole e medie dimensioni, che
risultano poi direttamente connessi alle finalità di politica sociale come la tutela
dell'occupazione e dei diritti dei consumatori. 

Per esempio sarà introdotto il divieto per la pubblica amministrazione di chiedere alle
imprese la produzione di documenti di cui è già in possesso in fase di controllo sulle
attività economiche. Ma l'esecutivo intende anche semplificare le procedure previste
per l'avvio delle imprese, individuando i casi in cui le iniziative delle neo
imprese siano soggette ad autorizzazione, silenzio assenso o comunicazione
preventiva. È prevista inoltre la riduzione dei tempi per il rilascio di codice fiscale e
partita Iva da parte del Registro delle imprese (da 7 a 4 giorni). 

L’impulso alle attività private liberamente esercitabili passerà anche da
una maggiore collaborazione tra PA e imprese e dall’eliminazione dei controlli sulle
attività economiche non necessari per la tutela degli interessi pubblici. 

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46456__Dl-concorenza-Consiglio-ministri.html
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Il Dl concorrenza fa segnare anche un ulteriore passo in avanti dal punto di vista
dell’innovazione con un maggiore ricorso a procedure di controllo automatiche (quindi
digitalizzate) e con l’applicazione di sistemi di intelligenza artificiale per il tracciamento di
prodotti illeciti e l'analisi dei rischi.   

Franco Metta 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"concorrenza economica" 
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Rigenerazione urbana, la Corte costituzionale
conferma l'attuale legge vigente della Regione
Lombardia

casaeclima.com/italia/sentenze/ar_46459__rigenerazione-urbana-corte-costituzionale-conferma-attuale-legge-
vigente-regione-lombardia.html

Confermata la legittimità della versione vigente dell’articolo 40 bis della legge sulla
Rigenerazione urbana. La recente sentenza n. 202/2021 della Consulta riguarda infatti
soltanto la versione precedente che non è più in vigore dallo scorso mese di giugno
Con la sentenza n. 202/2021 depositata il 28 ottobre, la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 40-bis della legge della Regione
Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), introdotto
dall’art. 4, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 26 novembre
2019, n. 18, recante «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione
urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)
e ad altre leggi regionali», nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge
della Regione Lombardia 24 giugno 2021, n. 11, recante «Disposizioni relative al
patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all’art. 40-bis della legge regionale 11
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)».

Inoltre, con la medesima sentenza la Consulta ha dichiarato, in via conseguenziale, ai
sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale del comma 11-
quinquies dell’art. 40-bis della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall’art. 1,
comma 1, lettera m), della legge reg. Lombardia n. 11 del 2021.

https://www.casaeclima.com/italia/sentenze/ar_46459__rigenerazione-urbana-corte-costituzionale-conferma-attuale-legge-vigente-regione-lombardia.html
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CONFERMATA L’ATTUALE LEGGE LOMBARDA VIGENTE SULLA RIGENERAZIONE
URBANA. L’attuale legge vigente sulla Rigenerazione urbana è confermata, commenta
la Regione Lombardia per bocca dell’assessore al Territorio e Protezione civile di
Regione Lombardia, Pietro Foroni. “Confermata quindi – ha spiegato l’assessore
regionale – la legittimità della versione vigente dell’articolo 40 bis della legge sulla
Rigenerazione urbana. La statuizione della Corte Costituzionale riguarda infatti soltanto –
ha sottolineato Foroni – la versione precedente. Quel testo, nello specifico, non risulta
essere più in vigore già dallo scorso mese di giugno 2021″.

Il Consiglio regionale della Lombardia, infatti, nella seduta di martedì 15 giugno, aveva
approvato la nuova proposta di legge relativa alla modifica della normativa regionale. Il
nuovo testo, proposto proprio dall’assessore Pietro Foroni, riguardava, tra l’altro, gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente in dismissione.

Con questa decisione – ha detto ancora l’assessore regionale – non ci sono più alibi.
Viene, di fatto, confermata dalla Corte Costituzionale, infatti, la versione già vigente dell’
articolo 40 bis. Per la Regione Lombardia, quindi, per i Comuni, gli operatori e i cittadini,
non cambia assolutamente nulla a seguito della pronuncia. Non sarà necessario cioè
rivedere l’attuale normativa. La sua legittimità – ha concluso Pietro Foroni – ne esce
quindi confermata.

La sentenza della Corte costituzionale è disponibile in allegato. 
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Greta Thunberg: «Questa non è più una conferenza sul clima. Questo è un Global festival del greenwashing del
Nord Globale»

La disuguaglianza carbonica soffocherà il mondo. I ricchi
inquinano 30 volte oltre il limite degli 1,5° C
Un volo spaziale di super-ricchi inquina quanto un miliardo di poveri
[5 Novembre 2021]

Il nuovo rapporto“Carbon
inequality in 2030 – Per
capita consumption

emissions and the 1.5⁰C goal” pubblicato da realizzato da Oxfam, in collaborazione con l’Institute for European
Environmental Policy (IEEP) e lo Stockholm Environment Institute (SEI) è un’accusa impietosa sulla
disuguaglianza economica che si fa disuguaglianza climatica: «Nel 2030, le emissioni di CO2 in atmosfera
prodotte dall’1% più ricco della popolazione mondiale saranno 30 volte superiori ai livelli sostenibili per limitare
l’aumento delle temperature globali entro 1,5°C rispetto all’era pre-industriale. Un obiettivo cruciale per il presente
e il futuro prossimo del pianeta, inserito negli Accordi di Parigi del 2015, che andando avanti così sarà impossibile
raggiungere, con conseguenze sempre più disastrose e imprevedibil»..

Una fotografia che viene diffusa n mentre a Glasgow Friday For Future e le associazioni ambientaliste, per la
giustizia climatica e sociale denunciano con una grande manifestazione gli impegni non mantenuti dai Governi sul
taglio delle emissioni dopo gli Accordi di Parigi e Greta Thunberg sferza nuovamente i potenti del pianeta: «E’ stata
chiamata la COP più escludente di sempre. Questa non è più una conferenza sul clima. Questo è un Global
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festival del greenwashing del Nord Globale. Una celebrazione di due settimane del business as usual e del bla bla
bla».

Invece, come ricorda il rapporto di Oxfam la COP26 Unfccc hsa tra i sui principali obiettivi proprio come
scongiurare un irreversibile e catastrofico aumento delle temperature globali oltre 1,5° C. Ma il problema è che
«Per scongiurare il riscaldamento globale oltre 1,5° C, ciascun abitante del pianeta dovrebbe inquinare la metà
rispetto ad oggi» e che questa metà è enormemente disuguale tra i ricchi e i poveri.

Lo studio stima come gli impegni che verranno assunti dai governi influenzeranno l’impronta di carbonio delle
persone più ricche e più povere in tutto il mondo, rilevando che «Per centrare l’obiettivo del contenimento
dell’aumento delle temperature entro 1,5° C, ogni persona sul pianeta entro il 2030, dovrebbe essere responsabile
dell’emissione di appena 2,3 tonnellate di CO2 all’anno in atmosfera, ossia circa la metà rispetto ad oggi».

Prendendo in esame l’insieme della popolazione globale come se facesse  parte di un unico Paese, l’analisi di
Oxfam, IEEP e SEI stima che «i livelli di emissioni prodotti dalla metà più povera del pianeta, saranno ancora
molto al di sotto di quanto sostenibile per limitare l’aumento delle temperature entro 1,5° C; l’1% più ricco del
mondo supererà la soglia di guardia di ben 30 volte e il 10% più ricco di 9 volte; per centrare questo obiettivo
cruciale, l’1% più ricco dovrebbe ridurre le proprie emissioni del 97% rispetto ad oggi».

Nonostante le tante promesse non mantenute ci sono però anche gli effetti positivi degli accordi di Parigi: per
esempio, dice Oxfam, il 40% della popolazione mondiale è già sulla strada per arrivare ad un taglio delle emissioni
pro-capite del 9% tra il 2015 e il 2030, «Un dato che rappresenterebbe un punto di svolta, considerando che si
tratta in gran parte di cittadini di Paesi a medio reddito come Cina e Sudafrica, che tra il 1990 e il 2015 hanno fatto
registrare gli aumenti più rapidi di emissioni pro-capite».

Considerando le emissioni globali totali, invece di quelle pro capite, lo studio stima che «L’1% più ricco –  80 milioni
di persone, poco meno della popolazione tedesca –  tra meno di 10 anni sarà responsabile di ben il 16% delle
emissioni globali, mentre nel 1990 rappresentava il 13% del totale e nel 2015 il 15%. Andando avanti sulla strada
intrapresa sino ad oggi, perciò nel 2030 le emissioni totali di cui sarà responsabile da solo il 10% più ricco del
mondo supereranno la quota di emissioni tollerabili per scongiurare l’aumento delle temperature al di sopra di 1,5°
C, indipendentemente da ciò che farà il restante 90% dell’umanità».

Nafkote Dabi, climate policy lead di Oxfam fa un esempio scioccante di questa ineguaglianza climatica: «n singolo
volo spaziale, come quelli organizzati dalle agenzie private per i super-ricchi, è responsabile di più emissioni di
quante prodotte dal miliardo di persone più povere del pianeta in un anno. Viviamo in un mondo in cui una
ristrettissima élite sembra avere il permesso di inquinare senza limiti, alimentando condizioni ed eventi
metereologici sempre più estremi e imprevedibili. Le emissioni del 10% più ricco da sole, potrebbero spingerci
verso un punto di non ritorno sul controllo del riscaldamento globale. E a pagarne il prezzo più alto, ancora una
volta, saranno le persone più povere e vulnerabili del pianeta, che a causa dell’impatto del cambiamento climatico,
stanno già affrontando eventi climatici sempre più fuori controllo, fame, carestie e miseria».

E Oxfam avverte che «Anche la geografia della disuguaglianza nella produzione di emissioni di CO2 in atmosfera
è destinata a cambiare, perché alla quota prodotta dall’1 e dal 10% più ricco contribuiranno sempre di più cittadini
di Paesi a medio reddito. Entro il 2030 i cittadini cinesi saranno responsabili di quasi un quarto (il 23%) delle
emissioni prodotte dal top 1%, i cittadini Usa di quasi un quinto (il 19%) e cittadini indiani per un decimo (l’11%)».

L’autore del report Tim Gore, responsabile del Low Carbon and Circular Economy programme IEEP, evidenzia che
«L’attuale livello di emissioni globali che ci tiene lontani dall’obiettivo di Parigi di mantenere l’aumento delle
temperature a 1,5°C dipende in larga misura dai consumi dei paesi più ricchi del pianeta. Per colmare il divario di
emissioni entro il 2030, è necessario che i governi prendano misure nei confronti dei principali e più facoltosi
inquinatori: disuguaglianza e crisi climatica andrebbero affrontate insieme, dunque.  Servono misure efficaci e
mirate per limitare le emissioni delle persone più ricche del pianeta, che derivano dall’uso di mega yacht, jet privati
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e viaggi spaziali; frenare gli investimenti ad alta intensità climatica come le partecipazioni nelle industrie dei
combustibili fossili».

Emily Ghosh del SEI spiega che «La nostra ricerca ci dice quanto sia importante garantire una distribuzione più
equa di quel che rimane del budget globale di carbonio. Se non cambiamo rotta, rimarranno incolmabili le
disuguaglianze di reddito e di emissioni tra la popolazione mondiale, in barba al principio di equità che è al centro
dell’accordo di Parigi. Fissando gli obiettivi di riduzione delle emissioni, i governi devono porre al centro l’analisi
della disuguaglianza di produzione di CO2».

Oxfam conclude_ «E’ essenziale che i leader mondiali si concentrino sui tagli più incisivi entro il 2030, secondo il
principio della giusta quota, assicurando che le persone più ricche del mondo e all’interno dei paesi effettuino le
riduzioni più radicali. I cittadini più ricchi hanno il potenziale per accelerare drasticamente questo processo, sia
conducendo stili di vita più ecologici, sia indirizzando la loro influenza politica e i loro investimenti verso
un’economia a basse emissioni di carbonio».
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Transizione energetica in Italia, i benefici supereranno i
costi entro il 2043
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Deloitte: «Agire ora con le risorse del Next Gen EU». Gli scenari futuri, decennio per
decennio, fino al 2050

[5 Novembre 2021]

Presentando lo studio “Italy’s Turning Point- Accelerating New Growth On The Path To
Net Zero”. che analizza gli impatti economici dell’inazione rispetto ai cambiamenti
climatici per l’Italia e mostra le significative opportunità derivanti da un’economia
nazionale rapidamente decarbonizzata, Franco Amelio, sustainability leader di Deloitte
Italia, ha evidenziato che «Nei prossimi 50 anni il mancato contrasto ai cambiamenti
climatici potrebbe causare all’Italia fino a 1,2 trilioni di euro di danni economici, oltre che
21 milioni di posti di lavoro in meno, riducendo significativamente le prospettive
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economiche di lungo termine. Di contro, una rapida decarbonizzazione nel nostro Paese,
in un contesto di riscaldamento globale limitato entro 1,5°C, potrebbe portare a un
differenziale positivo del Pil annuo pari al 3,3% nel 2070 e a 470,000 posti di lavoro in
più. Non a caso, il più grande successo del G20 a guida italiana, da poco conclusosi a
Roma, è stato l’accordo dei Paesi sulla necessità di mantenere entro il tetto massimo di
1,5°C il riscaldamento globale».

Infatti, secondo il modello proprietario sviluppato dal Deloitte Economics Institute, «Un
riscaldamento globale di circa 3°C produrrebbe in Italia enormi danni in termini
economici, ambientali e per la salute umana. Infatti, nei prossimi 50 anni le perdite
economiche cumulate indotte dal cambiamento climatico per l’Italia potrebbero
ammontare a circa 1,2 trilioni di euro rispetto a un contesto in cui il riscaldamento
climatico è stato tenuto sotto controllo (+1,5°) grazie ad una progressiva
decarbonizzazione del sistema economico. In questo scenario, nel 2070 il nostro Paese
dovrebbe confrontarsi con un differenziale negativo del Pil stimato in 115 miliardi di euro
a causa di una ridotta produttività e della mancanza di nuovi investimenti e innovazione,
con ricadute su tutti i settori dell’economia nazionale. Questo perché capitale produttivo e
know-how verrebbero concentrati nel tentativo di riparare i danni indotti dal
cambiamento climatico invece di essere diretti verso innovazione, tecnologie e
infrastrutture in grado di generare valore e realizzare la transizione ecologica. Rispetto a
uno scenario dove l’aumento medio delle temperature è invece di 1,5°, ci sarebbero circa
21 milioni di posti di lavoro in meno (420.000 all’anno in media) nei prossimi 50 anni.
Peraltro, i 5 principali settori economici italiani – servizi privati e pubblici, manifattura,
commercio al dettaglio e turismo, edilizia e trasporti, che rappresentano circa l’85% del
Pil – risulterebbero fortemente esposti ai rischi del cambiamento climatico».

Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italia, aggiunge: «Il cambiamento climatico avrà un
impatto sempre più concreto sulle nostre vite, sull’azione di governi nazionali e locali,
sulle relazioni commerciali. Raggiungere la neutralità climatica non è quindi un obiettivo
aspirazionale, ma un imperativo economico, perché una transizione verso un’economia
nazionale a basse emissioni è possibile solo considerando i sistemi economici e quelli
naturali come inestricabilmente legati. Tuttavia, nessun Paese o settore produttivo può
farcela da solo: senza un’azione coordinata a livello globale, le emissioni climalteranti e le
temperature continueranno ad aumentare. In questo contesto, l’Italia, combinando le
risorse NGEU con quelle del fondo complementare, ha messo sul piatto circa 70 miliardi
di euro a favore di rivoluzione verde e transizione ecologica, ovvero circa il 30% degli
investimenti NGEU previsti. Siamo di fronte a un’opportunità unica per il nostro Paese».

Il rapporto presenta stime dei danni prodotti dal cambiamento climatico in Italia e 
individua il 2043 come «Il “punto di svolta”, ovvero il momento in cui i benefici della
transizione ecologica iniziano a superare i costi. Se l’Italia rafforzasse ulteriormente il
proprio impegno sul fronte della decarbonizzazione, con adeguati investimenti in
innovazione tecnologica e Ricerca & Sviluppo nel prossimo decennio, sarebbe uno dei
primi paesi in Europa a raccogliere i benefici economici della transizione ecologica: la
media europea del punto di svolta sarebbe l’anno 2050». Da questo punto di svolta
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economico e climatico in poi, il modello elaborato da Deloitte mostra che «Il nostro Paese
potrebbe iniziare a godere dei ritorni di un’economia moderna, produttiva e pulita, in
grado di generare nuovo valore attraverso servizi professionali, soluzioni tecnologiche e
opportunità di diversificazione».

Nel suo primo decennio dopo il punto di svolta e in un contesto di riscaldamento globale
limitato entro 1,5° C, «L’Italia potrebbe sperimentare un significativo aumento del Pil.
Nel 2070, il beneficio della transizione ecologica per l’Italia sarebbe misurabile in un
differenziale positivo   del Pil annuo pari al 3,3% ovvero 115 miliardi di euro, e in una
crescita dell’occupazione stimata in circa 470.000 lavoratori in più rispetto ad uno
scenario caratterizzato da un riscaldamento globale a circa 3°. La crescita
dell’occupazione, in particolare, sarebbe creata dal settore dell’energia pulita, tra cui
l’idrogeno, e dall’espansione della manifattura moderna».

A chi sostiene he il processo di decarbonizzazione potrebbe rivelarsi troppo costoso, dal
momento che implica la trasformazione o riconversione di interi settori industriali,
Dolitte risponde con il suo modello che, in uno scenario a +1,5°C, ipotizza un costo della
transizione pari a circa 0,7% del Pil annuo.

Stefano Pareglio, independent senior advisor di Deloitte per l’area Sustainability,
sottolinea che «Ogni cambiamento strutturale ha inevitabilmente un costo. Ciò vale anche
per la transizione energetica. Serviranno però pochi anni per vedere gli effetti positivi
degli investimenti effettuati, sia a livello di imprese, sia a livello di comunità nazionale.
Non dobbiamo dimenticare che l’inazione non è priva di costi, anzi: le evidenze
scientifiche ormai sono concordi nel rilevare come tali costi superino i benefici attesi,
come dimostra ora anche la ricerca Deloitte. E poi ci sono numerosi co-benefici, in
termini di qualità dei servizi ecosistemici, di innovazione tecnologica, di qualità della vita,
di salubrità dell’ambiente e così via».

Partendo dalla convinzione che «La trasformazione dell’economia italiana è già in corso»,
il rapporto traccia anche il Percorso verso un Paese a impatto climatico zero. Ecco come
potrebbe realizzarsi uno scenario di sviluppo economico sostenibile per l’Italia secondo il
modello Deloitte:

Dal 2021 al 2030: Nel prossimo decennio, gli investimenti pubblici e privati in
innovazione e Ricerca & Sviluppo saranno fondamentali per accelerare la trasformazione
tecnologica e creare le condizioni di mercato per una decarbonizzazione su larga scala.
Secondo Deloitte, dal 2021 al 2030 l’Italia sarà in grado di ripensare la sua attuale
dipendenza dai combustibili fossili importati per alimentare principalmente il suo settore
manifatturiero, con un declino del consumo di petrolio e carbone e parallelamente un
aumento dell’energia solare, che nel 2030 arriverà ad assorbire il 40% del fabbisogno
energetico totale. Una transizione coordinata e rapida permetterebbe comunque di
minimizzare l’impatto negativo sul Pil italiano, determinandone una contrazione di
appena lo 0,3% nel 2030.
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Dal 2031 al 2040: Secondo le previsioni del modello Deloitte, dal 2030 in poi i costi
della transizione per l’Italia diminuirebbero ogni anno. La produzione di energia
rinnovabile aumenterebbe ad un tasso medio annuo del 6% dal 2031 al 2050. In questo
periodo, inoltre, l’Italia sperimenterebbe un incremento dell’occupazione nel comparto
“clean energy” così come nel settore edile. Parallelamente, dopo il 2045 l’industria
manifatturiera beneficerebbe di una riduzione dei costi di produzione, dovuta al calo dei
costi delle energie rinnovabili, mentre la produzione di combustibili fossili continuerebbe
a diminuire.

Dal 2041 al 2050: In questo decennio, il processo di decarbonizzazione risulterebbe
quasi ultimato per tutti i principali settori economici italiani, con una temperatura globale
contenuta ben al di sotto dei +2° C. Il Pil del nostro Paese registrerebbe un differenziale
positivo superiore dello 0,9% rispetto a un mondo caratterizzato da una temperatura di 3°
C superiore ai livelli preindustriali. In particolare, il settore dell’edilizia, precedentemente
rallentato dai costi di transizione, trarrebbe significativi profitti dalla futura necessità di
decarbonizzare ulteriormente edifici e infrastrutture, mentre nel 2050 i servizi pubblici e
privati registrerebbero 100.000 unità di lavoratori in più.

Dopo il 2050: Dal 2050 in poi le maggiori economie a livello globale raggiungerebbero
lo scenario a zero emissioni nette, limitando il riscaldamento medio globale a circa 1,5° C
entro fine secolo. In questo periodo, secondo Deloitte, l’economia italiana risulterebbe
completamente trasformata e si caratterizzerebbe per la presenza di molteplici sistemi
interconnessi a basse emissioni che vanno dal settore energetico a quello dei servizi,
trasporti, manifattura e agricoltura. I settori di servizi ad alta intensità di manodopera e a
minore intensità energetica continuerebbero a crescere rapidamente: ad esempio, entro il
2070 si registrerebbe una crescita dell’occupazione nei servizi privati e pubblici, così
come nel commercio al dettaglio e nel turismo rispettivamente di 625.000 e 215.000
unità. Nel 2070, il Pil registrerebbe un differenziale positivo del Pil pari al 3,3% e fino a
470.000 posti di lavoro in più rispetto allo scenario senza azione climatica.
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Gli impegni sul clima della Cop26 potrebbero limitare il
riscaldamento globale a 1,8° C, ma attuarli sarà la
chiave
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Birol: è essenziale è che i governi trasformino oggi i loro impegni in azioni e strategie
politiche chiare e credibili. Le ambizioni contano poco se non vengono realizzate con
successo

[5 Novembre 2021]

Alla COP26 Climate Change Conference che si tiene a Glasgow, una domanda
chiave è cosa significano per il riscaldamento globale tutti i nuovi impegni dei
diversi Paesi per ridurre le emissioni? Questa era una domanda centrale che
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abbiamo affrontato nel recente World Energy Outlook 2021 (WEO-2021)
dell’IEA e stiamo continuando ad aggiornare tale analisi.

Quando WEO-2021 è stato pubblicato a metà ottobre, più di 120 Paesi
avevano annunciato nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2030
e i governi che rappresentano circa il 70% delle emissioni globali di anidride carbonica
(CO2) si erano impegnati a portare queste emissioni a zero entro il 2050 o subito dopo.
Nonostante questo slancio, tali ambizioni sono ancora inferiori a quanto richiesto
nell’Accordo di Parigi raggiunto alla COP21 nel 2015. In vista della COP26, il WEO-2021
ha dimostrato che anche se tutti gli impegni annunciati venissero  attuati per intero e in
tempo, il mondo sarebbe diretto verso i 2,1° C di riscaldamento entro la fine del secolo,
mancando gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e aumentando enormemente i rischi
climatici.

Da metà ottobre, tuttavia, più Paesi hanno innalzato le loro ambizioni. Il primo ministro
indiano Narendra Modi ha rafforzato gli obiettivi del Paese per il 2030 e si è impegnato a
raggiungere le emissioni net zero entro il 2070. Anche diverse altre grandi economie
hanno annunciato l’impegno a raggiungere le emissioni net zero. Gli annunci non si sono
limitati alle emissioni di CO2, con più di 100 Paesi che promettono di ridurre le
emissioni di metano – un altro potente gas serra – del 30% entro il 2030.
Come mostra una recente analisi dell’IEA, azioni rapide per ridurre le emissioni di
metano dagli impianti di combustibili fossili forniscono il modo più efficace per limitare i
cambiamenti climatici a breve termine.

L’analisi aggiornata di questi nuovi obiettivi – in aggiunta a quelli fatti in precedenza –
mostra che, se raggiunti in pieno e in tempo, basterebbero a contenere l’aumento delle
temperature globali a 1,8° C entro la fine del secolo. Questo è un momento fondamentale:
è la prima volta che i governi si fanno avanti con obiettivi ambiziosi per mantenere il
riscaldamento globale al di sotto dei 2° C.

Ma anche se accogliamo con favore questi progressi, dobbiamo anche notarlo con cautela:
1,8° C è ancora al di sopra dell’obiettivo dell’Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento
globale ben al di sotto dei 2° C e perseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5° C. Gli scienziati
hanno chiaramente avvertito sui principali rischi climatici derivanti dal superamento del
limite di 1,5° C. La nostra ultima analisi, riflessa in uno scenario di impegni annunciati
aggiornato per includere tutti i recenti annunci, dimostra che anche con questi nuovi
impegni, siamo ancora ben al di sotto di ciò che è necessario per mantenere la porta
aperta agli 1,5° C. Questo richiederebbe rapidi progressi nella riduzione delle emissioni da
qui al 2030. Ma tutti gli impegni climatici assunti a livello globale a partire da oggi
lasciano ancora un divario del 70% nella quantità di riduzioni delle emissioni necessarie
entro il 2030 per mantenere gli 1,5° C a portata di mano. I governi stanno facendo
promesse coraggiose per i decenni futuri.

Quel che è essenziale è che i governi trasformino oggi i loro impegni in azioni e strategie
politiche chiare e credibili. Le ambizioni contano poco se non vengono realizzate con
successo. Il monitoraggio e la responsabilità saranno fondamentali per garantire che i
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Paesi e le companies mantengano le loro promesse. Su richiesta della Presidenza della
COP26 del Regno Unito, l’Iea guiderà il monitoraggio dei progressi globali rispetto ai
Glasgow Breakthroughs: cinque obiettivi volti a ridurre i costi delle tecnologie
pulite. Raggiungere questi obiettivi sarà essenziale per consentire il raggiungimento degli
impegni net zero a lungo termine dei governi.

L’IEA e i suoi partner pubblicheranno i risultati del nostro lavoro di monitoraggio ogni
anno in modo che il mondo possa vedere come stanno le cose. Per farlo, attingeremo ai
nostri anni di esperienza passati lavorando alla raccolta di dati, all’analisi del sistema
energetico e allo sviluppo di politiche. Attingendo alla nostra Global Roadmap to Net
Zero by 2050, forniremo anche consulenza politica ai governi su come possono portare
le loro emissioni in linea con i loro impegni, pur garantendo che le loro transizioni verso
l’energia pulita siano sicure, convenienti ed eque.

di Fatih Birol, direttore esecutivo International Energy Agency

https://ukcop26.org/cop26-world-leaders-summit-statement-on-the-breakthrough-agenda/
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
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roadmap per abolirli anche in Italia

[5 Novembre 2021]

L’Italia, aderendo all’iniziativa promossa dal governo britannico è tra i 23 firmatari –
Agence Française de Développement (AFD), Albania, Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais (BDMG); Canada; Costa Rica; Danimarca; The East African Development
Bank (EADB); European Investment Bank (EIB); Etiopia; Fiji; Finlandia; Financierings-
Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (FMO), Gambia; Italia; Mali; Isole Marshall;
Nuova Zelanda; Moldova; Portogallo; Slovenia; Sud Sudan; Svezia; Svizzera; Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Stati Uniti d’America; Zambia  – del nuovo
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“Statement on international pubblic support for clean energy transition” nel quale si
legge: «In occasione della COP26, noi [sottoscritti] ci impegniamo nelle seguenti azioni
per allineare il nostro sostegno pubblico internazionale verso la transizione verso
l’energia pulita e l’eliminazione senza sosta dei combustibili fossili. La nostra azione
congiunta è necessaria per garantire che il mondo sia su un percorso ambizioso e
chiaramente definito verso le emissioni net zero, che sia coerente con il limite di
riscaldamento di 1,5° C e gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, nonché con la migliore
scienza e tecnologia disponibile. Queste misure aiuteranno a stimolare uno sviluppo
economico sostenibile, resiliente e inclusivo a livello globale e sosterranno una
transizione giusta per le comunità colpite: 1, Daremo priorità al nostro sostegno alla
transizione verso l’energia pulita, utilizzando le nostre risorse per migliorare ciò che può
essere fornito dal settore privato. Questo sostegno dovrebbe mirare a “non arrecare danni
significativi” agli obiettivi dell’Accordo di Parigi, alle comunità locali e agli ambienti
locali.  2. Inoltre, porremo fine senza sosta al nuovo sostegno pubblico diretto al settore
energetico internazionale dei combustibili fossili entro la fine del 2022, tranne in
circostanze limitate e chiaramente definite che siano coerenti con un limite di
riscaldamento di 1,5°C e gli obiettivi dell’accordo di Parigi. 3. Incoraggeremo altri governi,
le loro agenzie ufficiali di credito all’esportazione e le istituzioni finanziarie pubbliche ad
attuare impegni simili nella COP27 e oltre. Questo include la guida di negoziati
multilaterali negli organismi internazionali, in particolare nell’OCSE, per rivedere,
aggiornare e rafforzare i loro quadri di governance per allinearli agli obiettivi dell’Accordo
di Parigi. Per i firmatari dei governi, questo guiderà anche il nostro approccio nei  consigli
di amministrazione delle banche multilaterali di sviluppo». Iinoltre i 23 firmatari delllo
“Statement on international pubblic support for clean energy transition” ricnonoscono:
«1. i risultati dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e l’analisi net-zero
dell’IEA mostrano che nei percorsi coerenti con un limite di riscaldamento di 1,5° C e gli
obiettivi dell’Accordo di Parigi, la produzione globale e l’uso di combustibili fossili devono
diminuire significativamente senza sosta entro il 2030; 2. che l’allineamento accelerato
dei flussi finanziari internazionali del settore pubblico e privato è fondamentale per
guidare le transizioni energetiche, l’accesso all’energia e sostenere lo sviluppo di
tecnologie pulite sia emergenti che esistenti, migliorando i mezzi di sussistenza e le
prospettive occupazionali in tutto il mondo; 3. il progresso, guidato in parte consentendo
investimenti delle finanze pubbliche, nella riduzione dei costi delle alternative
energetiche pulite come l’energia solare ed eolica per farle diventare meno costose dei
combustibili fossili in quasi tutte le regioni del mondo, rivoluzionando e trasformando le
opzioni e l’accesso all’energia; 4. che investire senza sosta in progetti energetici legati ai
combustibili fossili comporta sempre più rischi sia sociali che economici, in particolare
sotto forma di stranded assets, e ha conseguenze negative sulle entrate del governo,
sull’occupazione locale, sui contribuenti, sui contribuenti dei servizi pubblici e sulla salute
pubblica; 5. gli impatti devastanti della pandemia di Covid-19 e la necessità di riprendersi
meglio e più green per una ripresa economica sostenibile che salvi vite e migliori i mezzi
di sussistenza».



Per Greenpeace, Legambiengte e Wwf, «Sono questi i segnali concreti sulla strada della
decarbonizzazione che auspichiamo escano dalla COP 26: bene che l’Italia, aderendo alla
iniziativa promossa dal governo UK, sia fra le nazioni leader a livello mondiale che hanno
deciso a Glasgow di porre fine ai finanziamenti all’estero a sostegno dei combustibili
fossili. Mettere fine ai Sussidi Ambientalmente Dannosi forniti dall’Italia fuori dai confini
è un ottimo segnale che speriamo si traduca, come chiesto nel Green Deal Europeo, nella
definizione di una roadmap per la progressiva cancellazione dei SAD, entro il 2030, per i
combustibili fossili anche nel nostro Paese che ancora oggi ammontano a 17,7 miliardi di
euro».

Le tre organizzazioni ambientaliste italiane ricordano che «Nel 2015, l’Italia è stato il
terzo Paese al mondo a fornire crediti per progetti all’estero finanziati con fondi pubblici
(14), preceduta da Germania (31) e Danimarca (18). Anche in termini finanziari l’Italia è
stata il terzo Paese a sostenere il maggior volume di esportazioni con 1,87 miliardi di
Diritti Speciali di Prelievo (DSP – particolare tipo di valuta unità di conto del FMI -Fondo
Monetario Internazionale).  preceduta dalla Germania (3,58 miliardi di DSP) e dal
Giappone (2,40 miliardi di DSP). Il ruolo principale dei crediti e delle garanzie
all’esportazione è quello di promuovere il commercio in un ambiente competitivo,
fornendo incentivi economici positivi per le imprese e gli attori privati per entrare in
mercati rischiosi. Ma le stesse istituzioni multilaterali non hanno chiare restrizioni in
merito a quali tecnologie evitare di finanziare, con la conseguenza di fornire comunque
importanti agevolazioni a progetti ad alto impatto ambientale, spesso giustificati da
obiettivi di sviluppo non necessariamente sostenibili per i paesi in cui l’attività è
condotta».

Greenpeace, Legambiente e Wwf concludono: «Per questo la decisione di oggi è un
ulteriore passo avanti – riguardando non solo il carbone ma tutti i combustibili fossili –
verso la sostenibilità ambientale delle scelte dei Paesi più ricchi sulla strada della
decarbonizzazione».
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Il Business as usual è finito. Tutti gli impegni presi a Glasgow da Paesi, banche, imprese e
donatori
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Negli ultimi 6 anni passati dall’adozione dell’accordo di Parigi c’è stato un calo del 76%
nel numero di nuove centrali a carbone pianificate a livello globale che equivale alla
cancellazione di oltre 1.000 GW di nuove centrali a carbone, ma secondo la presidenza
britannica della 26esima Conferenza delle parti Onu sul clima, ieri a Glasgow la COP26
Unfccc ha consegnato il carbone alla storia e Paesi, banche e organizzazioni abbandonano

https://greenreport.it/news/energia/alla-cop26-e-iniziata-davvero-la-fine-del-carbone-la-difficile-strada-verso-una-transizione-giusta/
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fgreenreport.it%2Fnews%2Fenergia%2Falla-cop26-e-iniziata-davvero-la-fine-del-carbone-la-difficile-strada-verso-una-transizione-giusta%2F
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/fine-del-carbone--1024x627.jpg


2/5

sempre di più  il combustibile fossile che è il più grande contributore al cambiamento
climatico, mentre l’ampiezza degli impegni presi ieri all’Energy Day della COP26,
«Segnala che il mondo si sta muovendo verso un futuro rinnovabile».

Almeno 23 Paesi, comprese tra cui Indonesia, Vietnam, Polonia, Corea del Sud, Egitto,
Spagna, Nepal, Singapore, Cile e Ucraina hanno preso nuovi impegni per eliminare
gradualmente l’energia a carbone e con il nuovo “Global Coal to Clean Power Transition
Statement” i Paesi si sono anche impegnati ad aumentare l’energia pulita e ad assicurare
una transizione giusta dal carbone. Annunci che fanno seguito a un crollo dei
finanziamenti al carbone perché i Paesi sviluppati hanno promesso un nuovo sostegno ai
Paesi in via di sviluppo per aiutarli a compiere la transizione verso l’energia pulita. 
All’Energy Day della COP26 anche banche e istituzioni finanziarie, compresi istituti di
credito internazionali come HSBC, Fidelity International ed Ethos, hanno preso impegni
storici per porre fine al finanziamento del carbone senza sosta.

La presidenza UK della COP26 ricorda che «Questo fa seguito ai recenti annunci da parte
di Cina, Giappone e Corea del Sud di porre fine ai finanziamenti esteri del carbone, il che
significa che ora tutti i finanziamenti pubblici internazionali significativi per l’energia a
carbone sono effettivamente terminati. Inoltre, un gruppo di 25 paesi, tra cui Italia,
Canada, Stati Uniti e Danimarca, partner della COP26, insieme a istituzioni finanziarie
pubbliche, hanno firmato una dichiarazione congiunta guidata dal Regno Unito che si
impegna a porre fine al sostegno pubblico internazionale al settore dell’energia da
combustibili fossili entro la fine del 2022, privilegiando invece il sostegno alla transizione
verso l’energia pulita.

La presidenza della COP26 fa notare che «Complessivamente, questo potrebbe spostare
circa 17,8 miliardi di dollari all’anno di sostegno pubblico dai combustibili fossili alla
transizione verso l’energia pulita. I Paesi in via di sviluppo tra cui l’Etiopia, le Figi e le
Isole Marshall hanno offerto il loro sostegno, segnalando una crescente unità. Si tratta di
un’agenda inclusiva che deve riconoscere lo sviluppo e le esigenze energetiche di tutte le
economie. Questo è un passo storico. E’ la prima volta che una presidenza della COP ha
dato priorità a questo problema e ha fissato una data audace per la fine del finanziamento
internazionale dei combustibili fossili. La COP26 ha stabilito un nuovo gold standard per
l’allineamento a Parigi delle finanze pubbliche internazionali e invia un chiaro segnale da
seguire per gli investitori privati».

Secondo Jonathan Sims, analista senior di Carbon Tracker, il Global Coal to Clean Power
Transition Statement è un passo avanti: «I nuovi impegni dei Paesi a porre fine alla
costruzione di nuove centrali a carbone, che è vitale se si vogliono raggiungere gli obiettivi
climatici a lungo termine, inviano un forte segnale che il carbone è fuori produzione. A
livello globale, se costruite le nuove centrali farebbero fatica a recuperare il loro
investimento iniziale e probabilmente sarebbero costrette a chiudere in
significativamente prima della fine del loro ciclo di vita pianificato. Il crescente
riconoscimento di questa realtà a livello sia ambientale che economico dovrebbe



3/5

incoraggiare le nazioni con le restanti pipelines di centrali a carbone di nuova costruzione
ad abbandonare tali piani e unirsi al resto del mondo nell’andare verso un futuro di
energia pulita».

Però Sims  ricorda che a Glasgow non è stata decretata la fine del carbone e che «Per le
unità a carbone esistenti, sebbene siano ben accetti nuovi impegni per l’eliminazione
graduale della capacità residua, spetta ora alle nazioni che hanno accettato questo
impegno di consolidare questi obiettivi identificando specifici anni target per la loro
 graduale eliminazione il prima possibile».

Sembra andare in questa direzione il fatto che, durante l’Energy Day della COP26, altri 28
Paesi e organizzazioni – compresi Cile e Singapore –  hanno  aderito alla più grande
alleanza mondiale per l’eliminazione graduale del carbone: la Powering Past Coal
Alliance, unendosi a più di 160 Paesi, istituzioni locali e imprese

20 Nuovi paesi, tra i quali  Vietnam, Marocco e Polonia, si sono impegnati a non costruire
nuove centrali a carbone, in linea con gli annunci simili fatti nel 2020 da Pakistan,
Malaysia e Filippine, e sulla base del No New Coal Power Compact lanciato a settembre
da Sri Lanka, Cile, Montenegro e partner europei.

Al l’Energy Day della COP26, con annunci separati, le principali economie emergenti
hanno compiuto passi significativi per passare dal carbone all’energia pulita. India,
Indonesia, Filippine e Sud Africa hanno annunciato partnership con i Climate Investment
Funds per accelerare le loro transizioni dall’energia a carbone, sostenuti da un
finanziamento da 2 miliardi di dollari. L’Indonesia e le Filippine hanno annunciato
partnership pionieristiche con la Banca asiatica di sviluppo per sostenere il
prepensionamento delle centrali a carbone.  Impegni che hanno fatto seguito l’innovativo
accordo da 8,5 miliardi di dollari per sostenere la transizione equa del Sudafrica verso
l’energia pulita annunciato il 2 novembre alla COP26  al vertice dei leader mondiali.

Il presidente della COP26, Alok Sharma, ha dichiarato: «Fin dall’inizio della Presidenza
del Regno Unito, siamo stati chiari sul fatto che la COP26 deve essere la COP che
consegna il carbone alla storia. Con questi impegni ambiziosi a cui assistiamo oggi, la fine
dell’energia dal carbone è ormai in vista. Assicurare una coalizione di 190 soggetti per
eliminare gradualmente l’energia a carbone e porre fine al sostegno a nuove centrali
elettriche a carbone e la Just Transition Declaration firmata oggi, dimostrano un vero
impegno internazionale a non lasciare indietro nessuna nazione. Insieme possiamo
accelerare l’accesso all’elettricità per più di tre quarti di miliardo di persone che
attualmente non hanno accesso, consegnando la povertà energetica alla storia mentre
creiamo il futuro di energia pulita necessario per mantenere vivo  l’1,5».

Lorenzo Sani, power and data analyst di Carbon Tracker, è fiducioso ma mette in guardia
su un rischio: «Il Business as usual è finito. Quest’ultimi annunci aumentano la
probabilità che si materializzi il rischio di stranded assets  che abbiamo identificato nel
nostro rapporto  Taking Stock of Coal Risks . Secondo il nostro studio, l’eliminazione
graduale dell’energia a carbone entro il 2040 lascerà 121 miliardi di dollari di assts

https://carbontracker.org/resources/terms-list/#stranded-assets
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcarbontracker.org%2Freports%2Ftaking-stock-of-coal-risks%2F&data=04%7C01%7Chgray%40carbontracker.org%7C9e693959357d4854d42308d99f780841%7C83fb6e27d59f4764af9da71326706a34%7C0%7C0%7C637716160147058164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eu0oK9zyl12ud9SSkQI1RL9m02ZYPz0ZU3NZN%2FGE6s4%3D&reserved=0
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bloccati nelle borse globali. I mercati asiatici potrebbero pagare il prezzo più alto
sopportando fino al 90% del rischio di stranded assets che abbiamo identificato, con
perdite fino a 59 miliardi di dollari solo su Mumbai. Le companies dovranno adottare
programmi di phasing graduale pianificati per ritirare i loro impianti e ridurre al minimo
le perdite per azionisti e investitori».

Sembrano andare in questo senso alcuni degli altri annunci fatti sull’Energy Day che
includono:

Una partnership strategica tra l’Energy Transition Council e la Global Energy Alliance for
People and Planet (GEAPP). Il GEAPP, annunciato il 2 novembre con un finanziamento
di 10 miliardi di dollari da parte di istituzioni filantropiche e banche di sviluppo, punta a
fornire energia pulita e rinnovabile a 1 miliardo di persone nelle economie in via di
sviluppo ed emergenti e a creare 150 milioni di posti di lavoro verdi entro il 2030. La
partnership includerà fino a 25 milioni di sterline da parte della GEAPP per sostenere lo
strumento di risposta rapida dell’Energy Transition Council’s Rapid Response Facility.

14 Paesi, tra cui India, Indonesia, Giappone e Nigeria, si sono impegnati per il più grande
aumento mai visto in termini di efficienza dei prodotti sottoscrivendo l’obiettivo globale
di raddoppiare l’efficienza di illuminazione, raffreddamento, motori e refrigerazione entro
il 2030 con il supporto dell’iniziativa EP100 del Climate Group di 129 imprese.

Il direttore esecutivo dell’International energy agency (IEA), Fatih Birol, ha commentato:
«L’analisi dell’IEA mostra chiaramente l’importanza dell’efficienza energetica per
raggiungere le emissioni net zero a livello globale. Le politiche per migliorare l’efficienza
dei prodotti hanno già contribuito a dimezzare il consumo energetico dei principali
elettrodomestici in molti mercati, consentendo ai consumatori di beneficiare di risparmi
significativi e allo stesso tempo di ridurre le emissioni di gas serra. Accolgo con favore gli
impegni dei governi che hanno sottoscritto il nostro invito all’azione. Speriamo di vedere
presto più Paesi unirsi e non vediamo l’ora di lavorare con tutti loro per offrire i
significativi vantaggi economici, sociali e ambientali dell’efficienza energetica».

Il lancio della Green Hydrogen Alliances  con l’adesione di 6 Paesi africani e 5 Paesi
dell’America Latina. Mirano punta ad avviare lo sviluppo di milioni di tonnellate di
idrogeno verde, affidabile vicino al net zero di carbonio da utilizzare nelle industrie
nazionali e internazionali in tutto il mondo.

Gonzalo Muñoz e Nigel Topping, High Level Climate Action Champions hanno
evidenziato che «Con una crescita dell’80% nel loro impegno di capacità, da 25 a 45
gigawatt di elettrolisi, in un anno, la Green Hydrogen Catapult e i suoi membri
dimostrano il potenziale a breve termine per una crescita esponenziale dell’idrogeno
verde, resa possibile dal sostegno politico locale e globale e dall’interesse in rapida
crescita dei clienti. E’ fantastico vedere l’ambizione nella diffusione delle energie
rinnovabili, con i membri di Race to Zero che si impegnano a raggiungere oltre 750 GW di
capacità di energia rinnovabile installata entro il 2030. Questo crescerà solo man mano

https://www.theclimategroup.org/ep100
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che più imprese energetiche si uniranno alla Race to Zero emissions e le ambizioni di
decarbonizzazione continueranno ad aumentare, a testimonianza del progresso
esponenziale che abbiamo visto fino ad oggi nel settore».
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Secondo il nuovo studio “Temporal and Spatial Distribution of Health, Labor and Crop
Benefits of Climate Change Mitigation in the U.S,”, pubblicato su Proceedings of the
National Academy of Sciences (PNAS) da un team di ricercatori della Duke University,
della Columbia University  e del NASA Goddard Institute for Space Studies, «Agire ora
per ridurre le emissioni di combustibili fossili, entro il 2030 si tradurrà in una migliore
qualità dell’aria e in una drastica riduzione di morti, malattie e perdite economiche legate
all’inquinamento negli Stati Unitii».
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I ricercatori statunitensi rivelano che, se i governi di tutto il mondo accettassero di
iniziare immediatamente a ridurre le emissioni a livelli necessari per raggiungere
l’obiettivo minimo dell’accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 2° C entro
la fine del secolo, negli Usa  potrebbero essere evitate circa 4,5 milioni di morti
premature, 1,4 milioni di ricoveri e visite al pronto soccorso, 300 milioni di giornate
lavorative perse a causa dell’esposizione al caldo  o di malattie respiratorie legate
all’inquinamento e 440 milioni di tonnellate di perdite di raccolti e dimostrano che «Circa
i due terzi di questi benefici si realizzerebbero anche se solo gli Stati Uniti agissero per
ridurre le emissioni».

Il principale autore dello studio, Drew Shindell  della Nicholas School of the Environment
della Duke University, evidenzia che «Questi benefici superano i costi della transizione
verso un’economia completamente a zero emissioni di carbonio, anche nel primissimo
decennio».

I ricercatori hanno calcolato che, in termini monetari, i benefici per la salute pubblica
derivanti dalla decarbonizzazione varranno fino a 39 trilioni di dollari fino al 2050 e fino
a 163 trilioni di dollari entro la fine del secolo.

Le nuove proiezioni si basano su dataset aggiornati sulla salute pubblica e in parte su un
modello sviluppato dal Goddard Institute for Space Studies della NASA a New York City
per simulare le fluttuazioni dell’inquinamento atmosferico e dell’esposizione al caldo. Si
basano anche sulla modellazione per tenere conto dei potenziali cambiamenti demografici
ed economici in tutto il mondo, tra i quali la crescita della popolazione e l’urbanizzazione,
e il ritmo e gli effetti di questi cambiamenti nei prossimi 70 anni.

Per aiutare a informare le discussioni e le decisioni sulle riduzioni delle emissioni a livello
statale e locale, Shindell e i suoi coautori hanno pubblicato online  anche le proiezioni dei
benefici sanitari ed economici per ogni Stato Usa e ricordano che «Quando vengono
bruciati, i combustibili fossili emettono anidride carbonica e altri gas che intrappolano il
calore e che contribuiscono al riscaldamento globale. Emettono anche inquinanti
atmosferici come azoto, particolato e ossido di zolfo che contribuiscono all’asma e ad altre
malattie respiratorie e possono causare morti premature a causa di queste malattie». Per
questo, Shindell spera che «Sapere che la riduzione delle emissioni potrebbe produrre
significativi benefici sanitari ed economici a breve termine legati a un’aria più pulita
dovrebbe dare ai governi un ulteriore incentivo a smettere di frenare a causa dei costi
iniziali della transizione verso un’economia net zero».

Secondo lo studio, «La quantificazione dei benefici a breve termine per la società,
evidenziando sia ciò che si può ottenere da un’azione immediata sia i benefici locali che i
cittadini trovano convincenti, può essere utile per superare la diffusa percezione del
cambiamento climatico come un rischio non urgente e distante».

Ma Shindell è anche consapevole delle difficoltà politiche di avviare una rapida
transizione e conclude: «La transizione della nostra economia verso l’energia rinnovabile
e delle nostre auto verso i veicoli elettrici – tutto questo genere di cose – richiede di
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spendere molti soldi. Ci farà risparmiare denaro a lungo termine riducendo gli effetti
disastrosi del cambiamento climatico, ma nel breve termine non ci dà davvero benefici
climatici che compensino i costi perché il clima è lento, semplicemente non risponde a
tutto questo rapidamente. D’altra parte, i vantaggi di un’aria più pulita si verificano molto
rapidamente, Basta guardare come la qualità dell’aria è notevolmente migliorata dopo
pochi mesi di riduzione delle emissioni durante i lockdowns del Covid».
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Guterres: progressi dopo lo tsunami del 2004, ma i rischi rimangono immensi

[5 Novembre 2021]

Quest’anno il tema del World Tsunami Awareness Day è  il rafforzamento della
cooperazione internazionale per i Paesi in via di sviluppo che sono al centro delle terribili
previsioni fatte dall’Onu che stima che «Entro il 2030, il 50% della popolazione mondiale
vivrà in aree costiere esposte a inondazioni, tempeste e tsunami». Anche la rapida
urbanizzazione e il crescente turismo nelle regioni soggette a tsunami stanno mettendo
ancora più persone in pericolo.
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Gli tsunami sono eventi rari ma possono essere estremamente mortali. Negli ultimi 100
anni, 58 tsunami hanno causato più di 260.000 vittime, in media di 4.600 per disastro,
più di qualsiasi altro pericolo naturale. Il maggior numero di morti si è verificato nello
tsunami nell’Oceano Indiano del dicembre 2004, che ha causato circa 227.000 vittime  in
14 Paesi colpendo particolarmente Sri Lanka, India e Thailandia. .

Appena tre settimane dopo quell’immane disastro, la comunità internazionale si rtrivò a
Kobe, in Giappone,per adottare lo Hyogo Framework for Action, il primo accordo
globale decennale sulla riduzione del rischio di catastrofi. Venne creato anche l’Indian
Ocean Tsunami Warning and Mitigation System, che utilizza stazioni
sismografiche e di monitoraggio del livello del mare per inviare avvisi ai centri nazionali
di informazione sullo tsunami.

Dopo la scadenza dello Hyogo Framework for Action, nel 2014, il mondo ha adottato
il  Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 che delinea 7
chiari obiettivi e 4 priorità per prevenire e ridurre i rischi di catastrofi.

Nel suo messaggio per il  World Tsunami Awareness Day, il segretario generale dell’Onu
António Guterres ha invitato «I Paesi, gli organismi internazionali e la società civile ad
aumentare la comprensione della minaccia e a condividere approcci innovativi per ridurre
i rischi. Possiamo costruire sui progressi raggiunti, che vanno da una migliore
sensibilizzazione alle comunità esposte allo tsunami in tutto il mondo, all’inclusione di
uno Tsunami Programme nell’United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable
Development».

Ma Guterres ha ricordato che «Tuttavia, i rischi rimangono immensi. L’innalzamento del
livello del mare causato dall’emergenza climatica aggraverà ulteriormente la forza
distruttiva degli tsunami. Dobbiamo limitare il riscaldamento a 1,5 gradi rispetto alle
medie preindustriali e investire su larga scala nella resilienza delle comunità costiere. La
scienza e la cooperazione internazionale, così come la preparazione e l’azione tempestiva,
devono essere al centro dei nostri sforzi per salvare vite umane dagli tsunami e da altri
pericoli. E’ fondamentale aumentare il sostegno ai Paesi in via di sviluppo e migliorare
l’individuazione e l’allerta precoce. Di fronte a crisi globali sempre più complesse,
dobbiamo essere preparati meglio. Lavoriamo per ridurre il rischio di tsunami, realizzare
il Sendai Framework e costruire insieme la resilienza contro tutti i disastri».

Nel 2021, il  World Tsunami Awareness Day  sta promuovendo la “Sendai Seven
Campaign” che punta soprattutto a  migliorare la cooperazione internazionale con i
Paesi in via di sviluppo.

Mami Mizutori, rappresentante speciale del Segretario generale dell’Onu per la riduzione
del rischio di catastrofi ha annunciato un importante sviluppo: «L’UN Decade of Ocean
Science for Sustainable Development ha il potenziale per colmare i gap di capacità per
accelerare il rilevamento e l’allerta per gli tsunami anche dal momento in cui si formano.
Questo può solo migliorare ulteriormente la preparazione delle comunità costiere agli
tsunami attraverso lo Tsunami Ready Programme dell’Unesco-IOC,  la Intergovernmental

https://www.undrr.org/publication/hyogo-framework-action-2005-2015-building-resilience-nations-and-communities-disasters
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https://eird.org/americas/dird2018/eng/sendai-seven-campaign.html
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Oceanographic Commission dell’Unesco. L’Assemblea Unesco-IOC degli Stati membri
delle Nazioni Unite ha approvato l’istituzione dell’Ocean Decade Tsunami Program e un
comitato scientifico per redigere un piano decennale di ricerca, sviluppo e attuazione per
questo programma. Questo sarà pienamente supportato dall’United Nations  Office for
Disaster Risk Reduction, dalle agenzie Onu, dalle agenzie di protezione civile e da altri. In
un importante impulso alla cooperazione internazionale ai Paesi in via di sviluppo e ai
piccoli Stati insulari in via di sviluppo, lo Tsunami Pogramme contribuirà al successo di
Safe Ocean dell’Ocean Decade, rendendo tutte le comunità a rischio tsunami,preparate e
resilienti entro il 2030. L’ampliamento del programma Tsunami Ready è la testimonianza
di quello che una cooperazione internazionale mirata può offrire e darà un contributo
significativo alla riduzione dei rischi e al salvataggio di vite umane. Solo insieme
possiamo farcela».

Videogallery

2021 World Tsunami Awareness Day

Watch Video At: https://youtu.be/frT6meudLRI

https://youtu.be/frT6meudLRI
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UNECE: un'economia carbon free basata sull'idrogeno richiede un rapido e massiccio
sviluppo della produzione di idrogeno rinnovabile e low-carbon

[5 Novembre 2021]

Secondo il nuovo technology brief “Hydrogen”, pubblicato dall’United Nations
Economic Commission for Europe (UNECE),  «Il passaggio a un’economia
decarbonizzata basata sull’idrogeno che possa raggiungere la neutralità del carbonio
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entro il 2050 in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, richiede un’espansione
rapida ed estesa della produzione di idrogeno rinnovabile e low-carbon. Questo richiederà
massicci investimenti e un adeguato sostegno politico».

L’UNECE ricorda che «L’idrogeno (H2) è una sostanza chimica sfusa oggi utilizzata
principalmente nella raffinazione del petrolio e nella produzione di ammoniaca (per
fertilizzanti) e metanolo. Se utilizzato come combustibile, non genera emissioni dirette di
inquinanti o gas serra. Grazie al suo potenziale come materia prima, vettore energetico e
mezzo di stoccaggio, l’idrogeno offre la prospettiva di decarbonizzare il settore energetico
e ampi settori dell’economia, come i trasporti, l’industria, la produzione di energia e il
riscaldamento pubblico. Apre interessanti prospettive anche in settori nei quali le
emissioni sono difficili da abbattere, come le industrie ad alta intensità energetica oi
trasporti a lungo raggio, dove l’elettrificazione è solo parzialmente possibile».

Il technology brief UNECE evidenzia che  «Il passaggio a un’economia dell’idrogeno
porterebbe la domanda globale annua di idrogeno nel 2050 a circa 650Mega tonnellate
(Mt) dalle  attuali 70 Mt, che rappresentano circa il 14% della domanda mondiale totale di
energia prevista. Secondo la strategia dell’Ue sull’idrogeno, gli investimenti cumulativi
nell’idrogeno rinnovabile in Europa entro il 2050 dovrebbero essere compresi tra 180 e
470 miliardi di euro e, per il low-carbon hydrogen (basato su fossili con Carbon Capture,
Utilization, and Storage – CCUS) in un range tra 3 e 18 miliardi di euro».

Ma l’UNECE fa notare che «Tuttavia, oggi, circa il 95% dell’idrogeno è prodotto da gas
naturale o altri idrocarburi, con emissioni tra 70 e 100 Mt di CO2 all’anno solo nei Paesi
dell’U2» e che l’International energy agency stima stima le emissioni globali a 900 milioni
di tonnellate di CO2.

Perché le tecnologie dell’idrogeno contribuiscano alla carbon neutrality «L’attuale
produzione di idrogeno deve passare dai combustibili fossili ai combustibili fossili con
Carbon Capture Use and Storage (CCUS), elettricità rinnovabile, energia nucleare o
elettricità connessa alla rete attraverso l’elettrolisi low-carbon. Ma attualmente,
l’idrogeno pulito è 2-3 volte più costoso da produrre».

Per cercare di risolvere questo problema, negli ultimi 4 anni sono aumentati gli
investimenti pubblici e privati   nella ricerca e nello sviluppo dell’idrogeno pulito ma
devono ancora essere superate sfide importanti. La segretaria esecutiva dell’UNECE, Olga
Algayerova, ricorda che «Molti Paesi della regione hanno avviato esperimenti, adottato
strategie per l’idrogeno e mobilitato miliardi di dollari di finanziamenti. Molti altri stanno
mostrando interesse. La regione è ben posizionata per diventare un attore importante
nella futura economia dell’idrogeno. Ma questo richiederà investimenti pubblici e privati   
su vasta scala e un impegno politico sostenuto. L’UNECE continuerà a facilitare il dialogo
politico sull’idrogeno e lo sviluppo di norme e regolamenti per il trasporto, lo stoccaggio e
l’uso sicuri dell’idrogeno, necessari per il passaggio a un’economia dell’idrogeno».



Nella regione UNECE diversi Paesi, tra cui Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia
e Regno Unito, sono tra i leader mondiali nell’implementazione di progetti di idrogeno su
vasta scala e il Brief fornisce una valutazione della disponibilità dei Paesi nella regione.
Nel 2020 l’Unione europea ha pubblicato un’ambiziosa strategia per l’idrogeno che punta
a fornire 1 milione di tonnellate di idrogeno rinnovabile entro il 2024 e 10 milioni di
tonnellate entro il 2030. L’UNECE evidenzia che «La rete europea di infrastrutture del
gas, matura e regolamentata (la rete di trasmissione europea del gas naturale è lunga
circa 200.000 km e la rete di distribuzione è il doppio) è un fattore chiave per lo sviluppo
di un’economia dell’idrogeno».

Il Policy Brief identifica una serie di azioni che i responsabili politici e le autorità di
regolamentazione dovranno adottare affinché si concretizzi un’economia dell’idrogeno:

Promuovere tutte le tecnologie dell’idrogeno pulito. La ricerca e l’innovazione in
tutte le tecnologie dell’idrogeno pulito sono necessarie per sbloccare tutti i percorsi di
produzione sostenibili e allontanarsi dalla produzione di combustibili fossili.

Costruire sull’infrastruttura del gas esistente. La rete di trasporto del gas naturale
può essere utilizzata per integrare l’idrogeno in modo efficiente in termini di costi al 10-
15% del costo di una pipeline di nuova costruzione.

Accelera la distribuzione degli elettrolizzatori. Lo sviluppo degli elettrolizzatori
non può attendere che il 100% dell’elettricità provenga da fonti rinnovabili. E’ necessario
un sostegno per l’implementazione di elettrolizzatori collegati alla rete elettrica e a
impianti di produzione low-carbon.

Aumentare i progetti sull’idrogeno entro il 2030. Sono necessari impegni a lungo
termine per l’idrogeno pulito prodotto per progetti industriali, di trasporto, di
riscaldamento e di combustibili sintetici. Sono necessari un quadro normativo chiaro e
meccanismi di supporto che promuovano, ridimensionino e riducano i rischi degli
investimenti.

Promuovere progetti di comune interesse regionale. Entro il 2030, gli
investimenti in elettrolizzatori in Europa potrebbero variare tra 24 – 42 miliardi di euro e
circa 11 miliardi di euro nel retrofitting di metà degli impianti esistenti a carbone e gas
con CCUS. Saranno necessari investimenti per 65 miliardi di euro per il trasporto, la
distribuzione e lo stoccaggio dell’idrogeno e le stazioni di rifornimento di idrogeno, la
produzione e la proprietà intellettuale. Misure queste molto controverse perché il CCUS è
ancora sperimentale, costoso e considerato da quasi tutte le associazioni ambientaliste un
pericoloso diversivo rispetto al necessario taglio delle emissioni industriali
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Italia e Regno Unito, Unesco, Youth4Climate e Mock COP insieme per fornire alle
generazioni future le conoscenze e le competenze necessarie per creare un mondo net-
zero

[5 Novembre 2021]

La COP26 Unfccc fa seguito a diversi eventi e conferenze di giovani in tutto il mondo, tra
le quali il Youth4Climate Summit di Milano a settembre e la16esima UN Conference of
Youth (COY16)  tenutasi a Glasgow la scorsa settimana. Oggi i giovani leader climatici si
sono nuovamente riuniti a Glasgow con negoziatori, funzionari e ministri di tutto il
mondo, facendo sentire la loro voce e chiedendo loro di intraprendere «L’azione
necessaria per prevenire il catastrofico cambiamento climatico nelle nostre vite».
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Durante gli eventi alla COP26 Unfccc si è discusso di come utilizzare le competenze dei
giovani e s di come poter presentare le loro opinioni direttamente ai negoziatori e ai
funzionari che lavorano per concordare un’azione globale sul cambiamento climatico.

La giornata è stata co-presieduta da YOUNGO, l’ Official Children’s and Youth
constituency dell’Unfccc che si è aperta con la sessione “Unifying for Change: Global
Youth voice at COP26” e YOUNGO ha anche presentato la dichiarazione COY16 Global
Youth Position, che rappresenta le opinioni di oltre 40.000 giovani leader climatici di
tutto il mondo. La dichiarazione presenta le loro priorità direttamente ai ministri,
compresa l’azione per il finanziamento climatico, la mobilità e i  trasporti, fino alla
protezione della fauna selvatica.

Il presidente della COP26 Alok Sharma ha detto ai giovani attivisti: «Ovunque sia stato
nel mondo, sono rimasto colpito dalla passione e dall’impegno dei giovani per l’azione
climatica. Le voci dei giovani devono essere ascoltate e riflesse in questi negoziati qui alla
COP. Le azioni e il controllo dei giovani sono fondamentali per mantenere in vita gli 1,5° e
creare un futuro net zero.  Sono anche consapevole della paura e dell’ansia che molti di
loro provano per il futuro del pianeta, compresi i miei figli. Ecco perché dobbiamo agire
in base alla COY16 Global Youth Position Statement di COY16 e al manifesto del
Summit Youth4Climate di Milano».

Le leader di YOUNGO, Heeta Lakhani e Marie-Claire Graf hanno ricordato che
«YOUNGO ha lavorato a stretto contatto con la Presidenza britannica e il Segretariato
dell’Unfcc per co-progettare il Youth and Public Empowerment Day.Abbiamo profilato
con successo le voci globali dei giovani attraverso il COY16 Global Youth Statement e
abbiamo riunito quattro generazioni per condividere esempi di buone pratiche per
raggiungere collettivamente la giustizia climatica.

A conclusione della giornata, il presidente della COP26, Alok Sharma e il ministro italiano
della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani discutono con giovani e ministri il
manifesto sviluppato da 400 giovani al Summit Youth4Climate: Driving Ambition
tenutosi a Milano a settembre.

Il governo Regno Unito ha anche annunciato la sua bozza di strategia per la sostenibilità e
il cambiamento climatico per dotare e responsabilizzare i giovani delle competenze di cui
hanno bisogno per guidare il futuro dell’azione per il clima e spiega che «Questo
comprende l’introduzione di un modello di curriculum di scienze primarie, per includere
un’enfasi sulla natura e il riconoscimento delle specie, supportando gli alunni più giovani
nello sviluppo delle capacità di conservazione».  Anche i ministri dell’Istruzione di tutto il
mondo si sono impegnati a fare lo stesso con Paesi come la Corea del Sud, l’Albania e la
Sierra Leone che si sono impegnati a mettere il cambiamento climatico al centro dei loro
programmi scolastici.

Italia e Regno Unito, in collaborazione con l’Unesco, Youth4Climate e Mock COP, hanno
coordinato una nuova azione globale per fornire alle generazioni future le conoscenze e le
competenze necessarie per creare un mondo net-zero e oltre 23 paesi hanno presentato

https://ukcoy16.org/global-youth-statement
https://ukcop26.org/pre-cop/youth4climate-2021/
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importanti impegni nazionali di educazione climatica che vanno dalla decarbonizzazione
del settore scolastico allo sviluppo delle risorse scolastiche.

Gaà il 2 novembre, intervenendo alla COP 26, in il ministro c Cingolani aveva
annuinciatio che «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».

L’evento ha anche presentato la nuova dichiarazione “Learn for our planet: act for the
climate” che impegna i Paesi a rivedere prima della COP27i progressi compiuti rispetto
alle loro promesse.

Il Regno Unito ha anche annunciato una nuova borsa di ricerca di  85.000 sterline per
l’Internal Displacement Monitoring Centre  e per produrre migliori informazioni sui
bisogni educativi dei bambini rifugiati e consentire una risposta internazionale più
efficace. L’annuncio è stato dato da Helen Grant, inviata speciale per l’educazione delle
ragazze, durante un evento al quale hanno partecipato il ministro dell’Istruzione della
Sierra Leone David Sengeh, Education Cannot Wait e l’UNHCR.

Anche società civile, business leaders e ministri si sono riuniti in una sessione speciale per
discutere su come tutte le parti della società debbano essere coinvolte nella necessaria
azione ul cambiamento climatico. Questo evento ha coinciso con i negoziati sull’Action for
Climate Empowerment, un punto dell’agenda dell’Unfccc per stabilire la direzione da
dare all’educazione climatyica e l’empowerment pubblico e a facilitare il coordinamento
tra i Paesi e gli attori non statali.

Secondo la presidenza britannica della COP, «Gli eventi di oggi hanno mostrato come i
giovani leader climatici siano una forza inarrestabile, in grado di riunire giovani esperti di
politica delle comunità in prima linea per presentare le loro pressanti priorità
climatiche».
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Alessandria, prociv in piazza per ricordare l'alluvione
del '94

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/alessandria-prociv-in-piazza-per-ricordare-lalluvione-del-94

Il Gruppo comunale sarà in piazza per incontrare la cittadinanza. Saranno proiettate
immagini di repertorio

Sono trascorsi 27 anni dalla tragica alluvione del 1994 che colpì il Piemonte
provocando 70 vittime, 500 feriti e 2.226 sfollati. I danni furono ingenti nell’Astigiano,
nell’Alessandrino, nel Cuneese e nel Torinese. Ad Alessandria, per ricordare il lavoro di
centinaia di persone che si adoperarono per affrontare l’emergenza, dando vita così al
nucleo di Protezione Civile di Alessandria, sarà allestito oggi in piazzetta della Lega, a
partire dalle ore 10 e per l’intera giornata, uno stand rappresentativo. All’apertura
verranno proiettate immagini di repertorio e si susseguiranno incontri con la popolazione
per condividere il ricordo indelebile che ancora oggi lega i cittadini agli operatori. Presso
lo stand, presieduto dai volontari della Protezione Civile, sarà possibile ricevere materiale
informativo e verranno coinvolti anche “i più piccoli” con la consegna di gadget e omaggi
da parte dei volontari. Il tutto finalizzato a far comprendere l’evoluzione della Protezione
Civile in questi 27 anni e il ruolo che in più momenti difficili del nostro territorio ha svolto
a tutela della popolazione. 

Incontrare i cittadini
 “La presenza della Protezione Civile in piazzetta della Lega il 6 novembre non serve solo

per ricordare l'anniversario dell’alluvione del ’94 che ha colpito la città – commenta
l’assessore alla Protezione Civile, Davide Buzzi Langhi –, ma è finalizzata anche ad
avvicinare sempre più le persone al mondo del volontariato; ricordiamo che l'associazione
necessita sempre di nuovi volontari, inoltre è un modo per far conoscere il più possibile ai
cittadini la Protezione Civile, per non ricordarla solamente nel ‘momento del bisogno’.
Dobbiamo essere vicini a questo fondamentale servizio, da qui è nata l’idea di creare lo
stand, per mettere il cittadino a contatto con questa importante realtà e i suoi infaticabili
volontari”. 

La storia del Gruppo
 “È doveroso ricordare la storia del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Città

di Alessandria “Cosimo Macrì” – sottolinea il suo coordinatore Marco Massimiliano
Perrone -. Il Gruppo Comunale nasce nel 1997 per volere dell’allora Sindaco Francesca
Calvo dopo i tragici fatti del novembre 1994 che hanno colpito la nostra città e
attualmente ha sede in Via Casalcermelli 49/C ex Forte Acqui. Il Gruppo nel corso degli
anni è intervenuto in numerose calamità sia a livello nazionale che internazionale ma

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/alessandria-prociv-in-piazza-per-ricordare-lalluvione-del-94
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soprattutto a livello locale, non ultima la piena del Bormida nello scorso mese. Al
momento i volontari presenti sono 53 e svolgono compiti di monitoraggio sul territorio
alessandrino e il gruppo è inserito nel coordinamento territoriale della Provincia di
Alessandria con il quale collabora fattivamente da diversi anni. Proprio in occasione
dell’anniversario dell’alluvione del ’94 si è deciso insieme all’assessore alla Protezione
Civile Davide Buzzi Langhi, di allestire un gazebo in piazzetta della Lega sabato 6
novembre, dove a partire dalle ore 10 e fino alle ore 17 i volontari incontreranno la
popolazione per far conoscere la Protezione Civile Comunale e saranno esposti mezzi e
materiale in uso ai volontari. Infine vorrei porgere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti
per il lavoro che hanno svolto e che stanno svolgendo in questi anni per la lotta contro il
Covid-19 e per salvaguardare il territorio dalle calamità naturali”.

red/mn

(fonte: Comune di Alessandria)

Articolo precedente

Liguria, nove milioni per interventi di regimazione idraulica

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-in-piemonte-resta-lallerta-rossa
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Emilia Romagna: stanziati 1,5 milioni di euro per le forti
nevicate del 2021

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/emilia-romagna-/e-r-la-regione-stanzia-15-milioni-di-euro-per-le-forti-nevicate-
del-2021

La scelta è stata fatta anche a fronte delle richieste arrivate dai diversi Sindaci del territorio
e dopo aver istituito un tavolo di confronto con l’Uncem

Una spesa per gli interventi di pulizia delle strade più che raddoppiata rispetto alla
media dei cinque anni precedenti e che in molti casi ha rischiato di mettere in
difficoltà le casse comunali. È quella che hanno dovuto sostenere lo scorso inverno diversi
Comuni appenninici in Emilia Romagna, in particolare dell’area emiliana,
particolarmente colpiti da un’ondata di forti nevicate.

Da qui la decisione della Regione Emilia Romagna di intervenire per dare un aiuto
concreto stanziando 1,5 milioni di euro per coprire almeno in parte gli elevati costi
sostenuti. Una scelta fatta anche a fronte delle richieste arrivate dai diversi Sindaci del
territorio e dopo aver istituito un tavolo di confronto con l’Uncem (Unione dei Comuni,
delle Comunità e degli Enti Montani). Sono soprattutto le voci “spalatura” e
“spargimento sale” quelle che hanno rischiato di avere contraccolpi sui bilanci dei
piccoli Comuni montani che si sono trovati a fronteggiare le prolungate nevicate
verificatesi, in particolare tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio 2021. In tutto 46
realtà nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna,
individuate sulla base di rilevazioni oggettive della neve caduta compiute da Arpae
(Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia).

La ripartizione per provincia
 A seguito della definizione dei criteri di riparto da parte della Giunta regionale, nei giorni

scorsi, con Determina dirigenziale è stata stabilita l’assegnazione alle singole
amministrazioni del contributo regionale. La ripartizione per provincia vede assegnati a
13 Comuni piacentini 391.560 euro; a 19 Comuni parmensi 709.926 euro; a sei Comuni
della provincia di Reggio Emilia 144.382 euro. E ancora: ammontano a 192.804 euro i
contributi in arrivo ai sei Comuni della provincia di Modena e a 61.325 euro ai due
Comuni bolognesi.

Come è stato calcolato il rimborso
 Il contributo è stato calcolato sulla base della differenza tra la media delle spese sostenute

nelle annualità 2015 – 2019 e quella riferita allo scorso inverno (periodo ottobre –

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/emilia-romagna-/e-r-la-regione-stanzia-15-milioni-di-euro-per-le-forti-nevicate-del-2021
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marzo), partendo da un soglia minima di 4mila euro ed erogando, in misura
proporzionale tra i diversi Comuni, la parte eccedente. I Comuni interessati hanno potuto
presentare domanda entro lo scorso 20 ottobre.

red/gp

(Fonte: Regione Emilia Romagna)

Articolo precedente

Lotta alla crisi climatica, Ispra supporta i paesi in via di sviluppo



Lotta alla crisi climatica, Ispra supporta i paesi in via di
sviluppo

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/lotta-alla-crisi-climatica-ispra-supporta-i-paesi-in-via-di-sviluppo

Ispra si occupa della formazione di diversi esperti su come stimare le emissioni di CO2,
conservare e raccogliere questi dati

Il progetto “Initiative for Climate Action Transparency" (ICAT), nato nell’ambito
della Convenzione sui cambiamenti climatici (Unfccc) e l’Accordo di Parigi, è un’iniziativa
volontaria multilaterale che ha lo scopo di supportare i paesi in via di sviluppo ad
adottare politiche e misure di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti
climatici in linea con gli impegni stabiliti nell’Accordo di Parigi.

L'impegno di Ispra in Cina
 L’Ispra, insieme ad UNEP DTU, co-partner nelle attività, dal 2018 sta svolgendo attività

di formazione di esperti su come stimare le emissioni di gas serra e effettuare il reporting
periodico. Tra i diversi paesi coinvolti, varie attività sono state condotte con gli esperti
cinesi per prepararsi all'attuazione delle nuove regole di trasparenza ai sensi dell'Accordo
di Parigi, focalizzandosi sull’applicazione delle linee guida Ipcc del 2006 per l'inventario.
Ispra continuerà le attività di supporto alla Cina fino al 2022. La Cina ha presentato, il
giorno prima dell’avvio dei lavori della Cop26, l’aggiornamento del contributo
determinato a livello nazionale (NDC) e ha definito la propria strategia a lungo termine
che conferma il picco delle emissioni prima del 2030, al fine di raggiungere la neutralità
climatica entro il 2060. Con questi obiettivi la Cina si unisce ai crescenti sforzi
internazionali per combattere il riscaldamento globale e garantire l’attuazione
dell’Accordo di Parigi.

L'importanza della trasparenza
 In termini di trasparenza, la conoscenza specifica e il supporto dei paesi sviluppati a

quelli in via di sviluppo contribuiranno ad aumentare la comprensione da parte di tutti
della trasparenza dei dati e contribuirà ad accrescere la fiducia nella qualità dei dati. Ispra
è partner della campagna di comunicazione #Data4BetterClimateAction, nell’ambito della
#Cop26, per promuovere il valore della trasparenza, con il Direttore Alessandro Bratti
come testimonial.

red/mn

(fonte: Ispra)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/lotta-alla-crisi-climatica-ispra-supporta-i-paesi-in-via-di-sviluppo


homepage — Italiano
isprambiente.gov.it/it

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 partecipano 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.

Con il supporto tecnico dell’ISPRA il Vietnam, paese partecipante al progetto ICAT, ha
presentato l’aggiornamento del NDC. Con questo aggiornamento si impegna ad adottare
azioni drastiche per rispondere al cambiamento climatico. In linea con la strategia di
sviluppo socio economica, il Vietnam si è impegnato a ridurre del 9% le emissioni totali
di gas serra con le risorse nazionali, arrivando fino al 27% con il sostegno internazionale.

In primo piano
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Giornata Mondiale della Consapevolezza sugli Tsunami
ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/note-stampa/4993-giornata-mondiale-della-consapevolezza-sugli-tsunami

Il 5 novembre è il giorno scelto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come
Giornata Mondiale della Consapevolezza sugli Tsunami (World Tsunami Awareness Day
– WTAD).

L’Assemblea Generale ha invitato tutti gli Stati membri, il sistema delle Nazioni Unite, le
organizzazioni internazionali e regionali e la società civile a osservare il WTAD ogni anno
e ad aumentare la consapevolezza del rischio posto dagli tsunami.

Per celebrare la Giornata,  i  ricercatori del  Centro  Allerta  Tsunami  dell’INGV   (CAT-
INGV) realizzeranno varie attività multidisciplinari:

un’esercitazione promossa dal progetto ChEESE per mostrare le potenzialità
dell’High-Performance Computing applicato alla previsione probabilistica
della pericolosità da tsunami. In particolare, si testerà l’Urgent Computing,
strumento indispensabile alla valutazione rapida post evento (Rapid Post
Event Assessment).
la Story Map “In viaggio tra i maremoti del Mar Mediterraneo. Dal 365 d.C. ad
oggi: un percorso interattivo per raccontare i maremoti accaduti nel Mar
Mediterraneo”. Attraverso foto, video, testi e link interattivi, si ripercorrono gli
tsunami storici e quelli più recenti avvenuti nel Mar Mediterraneo. 
un video inedito del Comune di Minturno (LT) impegnato dallo scorso anno
per il riconoscimento di comunità “Tsunami Ready”, un programma dell’UNESCO
volto ad incentivare la preparazione al rischio maremoto.
un’esercitazione organizzata dalla Protezione civile di Malta in collaborazione con il
Joint Research Center (JRC) dell’Unione Europea. Il CAT provvederà all’invio della
messaggistica di allertamento per un evento sismico tsunamigenico, prendendo
come riferimento lo scenario dell’esercitazione NEAMWave21 (un terremoto di
magnitudo 7.9 nel Mar Ionio).

Le attività coinvolgeranno molti Paesi dell’area mediterranea, gli Tsunami Service
Provider dell’ICG/NEAMTWS attivi nel Mediterraneo orientale: Grecia, Italia, Turchia e
le autorità di Protezione civile, compreso il Dipartimento nazionale italiano che ha
contribuito allo sviluppo del Centro Allerta Tsunami dell’INGV.

#TsunamiDay #OnlyTogether

https://tsunamiday.undrr.org/

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/note-stampa/4993-giornata-mondiale-della-consapevolezza-sugli-tsunami
https://tsunamiday.undrr.org/
https://www.ingv.it/cat/it/
https://cheese-coe.eu/
https://storymaps.arcgis.com/stories/8e0065089fc7432ea70576e721c4d686
https://www.youtube.com/watch?v=06nzkbKXxho
https://tsunamiday.undrr.org/
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The World Tsunami Awareness Day 

Six years ago, the United Nations General Assembly designated 5 November as World
Tsunami Awareness Day – WTAD.

The General Assembly invited all Member States, the United Nations system,
international and regional organizations, as well as civil society, to observe WTAD each
year and raise awareness of the risk posed by tsunamis. 

To celebrate the Day, the INGV Tsunami Alert Center (CAT-INGV) researchers will carry
out various multidisciplinary activities:

an exercise promoted by the ChEESE project to show the potential of High-
Performance Computing applied to probabilistic hazard forecasts - in this specific
case to the tsunami hazard - and in particular to Urgent Computing, essential to the
Rapid Post Event Assessment.
The Story Map: "A journey through the tsunamis of the Mediterranean Sea. From
365 A.D. to today: an interactive path to tell the tsunamis occurred in the
Mediterranean Sea". Through photos, videos, texts and interactive links, you can
discover the historical and more recent tsunamis occurred in the Mediterranean
Sea. 
A new video from the Municipality of Minturno (Italy), involved since last
year in applying to become a "Tsunami Ready" community, a UNESCO program to
promote tsunami risk preparedness, will be published.
The CAT-INGV will also participate in the exercise organized by the Malta Civil
Protection in collaboration with the European Union's Joint Research Center (JRC).
The CAT will provide the alert messaging for a tsunamigenic seismic event, taking
as reference the scenario of the exercise NEAMWave21 (an earthquake of
magnitude 7.9 in the Ionian Sea).

The activities will involve many countries of the Mediterranean area, the Tsunami Service
Providers of the ICG/NEAMTWS active in the Eastern Mediterranean (Greece, Italy,
Turkey), and the Civil Protection authorities, including the Italian National Department
that has contributed in recent years to the development of the Tsunami Warning Center
of INGV.

#TsunamiDay #OnlyTogether

https://tsunamiday.undrr.org/

Giornata Mondiale della Consapevolezza sugli Tsunami (World Tsunami Awareness Day
– WTAD).

https://tsunamiday.undrr.org/
https://www.ingv.it/cat/it/
https://cheese-coe.eu/
https://storymaps.arcgis.com/stories/32091c82e42a4d30a2f24b1e7b5955b6
https://www.youtube.com/watch?v=06nzkbKXxho
https://tsunamiday.undrr.org/
https://tsunamiday.undrr.org/
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6 novembre 2021

Cop26, da Sydney a Parigi in marcia per il clima.
Un'alleanza da 4 miliardi di dollari per l'agricoltura
sostenibile

repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/11/06/news/cop26_la_marcia_globale_per_il_clima-325310899

Dopo l'appello all'azione per fare fronte alla crisi climatica da parte dei giovani che hanno
protestato ieri a Glasgow, tornano le manifestazioni di piazza in tutto il mondo. Da Parigi
a Sydney, passando per Londra, Nairobi e Messico, più di 200 gli eventi previsti secondo i
movimenti per l'ambiente. La mobilitazione per la "giustizia climatica" insiste per misure
immediate in aiuto alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, le più colpite dagli eventi
catastrofici legati al riscaldamento globale.

Dept for BEIS
@beisgovuk

It's nature day at #COP26

This week world leaders agreed to halt and reverse
deforestation, including through initiatives like the FACT
dialogue.

Hear from some of the businesses, charities & activists
involved
@TanyaMSteele
@wwf_uk
@lanaweid
@Sainsburys
@elliegoulding
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11:00 - L'Italia per le aree marine protette

Altri 10 Paesi si sono impegnati a considerare area protetta almeno il 30% delle loro
riserve marine (l'obiettivo 30by30). Si tratta di Bahrain, Giamaica, St Lucia, Sri Lanka,
Arabia Saudita, India, Qatar, Samoa, Tonga, Gambia e Georgia.

 L'obiettivo "30by30" è stato posto dalla "Global Ocean Alliance", un accordo
internazionale promosso dal Regno Unito.

Anche l'Italia ne fa parte. Con i nuovi ingressi, i paesi aderenti salgono a 69. I membri
della Global Ocean Alliance sono Albania, Antigua e Barbuda, Armenia, Australia,
Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgio, Belize, Benin, Cabo Verde, Cambogia, Canada,
Cile, Colombia, Costa Rica, Croazia, Cipro, Danimarca, Dominica, Ecuador, Fiji,
Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras,
Israele, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Kiribati, Lussemburgo, Maldive, Mauritania,
Micronesia, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nigeria, Niue, Norvegia, Palau, Panama,
Portogallo, Qatar, São Tomé and Príncipe, Samoa, Arabia Saudita, Senegal, Seychelles,
Spagna, Corea del Sud, Sri Lanka, St Kitts and Nevis, St Lucia, Svezia, Gambia, Togo,
Tonga, Trinidad e Tobago, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Vanuatu.

9:30 - Un'alleanza da 4 mld di dollari per l'agricoltura sostenibile

10�01 AM · 6 nov 2021
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Quarantacinque governi, guidati dal Regno Unito, si impegnano oggi a investire
complessivamente 4 miliardi di dollari in azioni per proteggere la natura e
passare a sistemi agricoli più sostenibili, nella giornata della conferenza dedicata
alla natura e all'uso della terra. Lo rende noto in un comunicato l'Unfccc (la convenzione
dell'Onu sul clima, che organizza le Cop).

Le 10 foreste che inquinano: emettono più CO2 di quanta ne assorbano

Circa un quarto delle emissioni mondiali di gas serra viene dall'agricoltura, dalle foreste e
da altri usi del terreno, e questo comporta la necessità di una riforma urgente del modo in
cui si coltiva e si consuma il cibo, per fronteggiare il cambiamento climatico. I 4 miliardi
di dollari investimenti pubblici che gli Stati si impegnano a mobilitare
nell'innovazione agricola saranno spesi nello sviluppo di sementi resistenti al
cambiamento climatico e in soluzioni per migliorare la salute del suolo, oltre che nel
rendere disponibili queste innovazioni agli agricoltori di tutto il mondo.

Fact-checking

Quanto valgono davvero gli impegni di banche e Paesi ricchi per il clima

di Eugenio Occorsio 05 Novembre 2021

L'impegno dei 45 Paesi comprende il sostegno di "Action
Agendas", approvate a livello internazionale, che fissano obiettivi
che i governi gli agricoltori ed altri devono prendere attraverso
riforme politiche ed innovazione. Sedici paesi lanceranno oggi una
"Policy Action Agenda" e più di 160 soggetti aderiranno ad una
"Global Agenda for Innovation in Agriculture", per aprire la
strada verso una agricoltura e un settore alimentare più resistenti e
sostenibili.

8:30 - Deforestazione, l'Indonesia boccia l'accordo: "È ingiusto"

Oggi sarà anche affrontato il ruolo delle comunità indigene per l'azione climatica e come
le loro conoscenze tradizionali possano combinarsi con le moderne tecnologie. Ma
dall'Indonesia, uno dei Paesi con foreste pluviali, arriva un "no" all'accordo per la
deforestazione.

A criticare i termini dell'obiettivo di porre fine alla deforestazione entro il 2030,
sottoscritto a Glasgow dai leader di 131 Paesi che contengono oltre il 90% delle foreste
della Terra, è il ministro dell'Ambiente Siti Nurbaya Bakar che in un post su Facebook
ha affermato l'impossibilità di realizzare il target. "Non possiamo promettere ciò che non
possiamo fare", ha scritto il ministro definendo l'accordo "chiaramente inappropriato e
ingiusto". Nonostante il presidente Joko Widodo abbia firmato il Forest Pledge
annunciato lunedì scorso a Glasgow, Siti Nurbaya Bakar ha affermato che lo sviluppo

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/11/05/news/quanto_valgono_davvero_gli_impegni_di_banche_e_paesi_ricchi_per_il_clima-325210179/
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=423301585827257&id=100044422569982&m_entstream_source=timeline


resta la massima priorità dell'Indonesia. L'accordo è stato il primo annuncio importante
della Cop26 e promette di porre fine e invertire la deforestazione entro il 2030 mettendo
sul tavolo circa 14 miliardi di sterline (19,2 miliardi di dollari) tra fondi pubblici e privati.

Il commento

Cop26, l'accordo di Glasgow sulla deforestazione è una buona notizia. Ma non
basta

di Giorgio Vacchiano* 06 Novembre 2021

8:00 Glasgow torna in piazza. E il mondo non resta a guardare

 "Basta bla bla bla, passiamo all'azione" è uno degli slogan lanciati dai giovani in corteo a
Glasgow, dove oggi sono attese 50mila persone che sfileranno di nuovo di fronte al centro
congressi che ospita la Cop26. "E' chiaro che la Cop26 è un fallimento", ha detto ieri Greta
Thunberg, l'attivista svedese che ha definito il summit il "festival del greenwashing". Nella
giornata dei lavori dedicata alla deforestazione e alla conservazione della natura, i
movimenti per l'ambiente tornano quindi a ribadire che "non bastano le belle parole, ma
servono progetti concreti".

Cop26, Fridays for Future: "Se nelle stanze del potere non accade nulla
siamo pronti a scendere in piazza"

Tante le sfide della Cop26 in un contesto di pandemia che nel mondo ha indebolito ancor
di più i paesi Poveri, già vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici. Ai tavoli del
summit circa 200 delegazioni stanno studiando come limitare, come previsto dall'accordo
di Parigi, il riscaldamento globale ben al di sotto di +2 °C, e se possibile a non più di +1,5
°C. Ogni decimo di grado in più di riscaldamento globale porta con sé ondate di calore,
incendi o inondazioni. Secondo le ultime stime dell'Onu, il mondo si sta attualmente
muovendo verso un riscaldamento "catastrofico" di +2,7°C. E secondo un recente studio,
le emissioni globali di CO , il principale gas serra, sono rimbalzate nel 2021 a livelli vicini
ai record registrati prima della pandemia di Covid-19.
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di Luisiana Gaita 6 novembre 2021

Cop26 | La Cina non firma lo stop all’energia dal
carbone, non presenta nuovi impegni e aumenta la
produzione. Risultato: scuole e autostrade chiuse per
inquinamento

ilfattoquotidiano.it/2021/11/06/cop26-la-cina-non-firma-lo-stop-allenergia-dal-carbone-non-presenta-nuovi-
impegni-e-aumenta-la-produzione-risultato-scuole-e-autostrade-chiuse-per-inquinamento/6381651

La quinta giornata della Cop26 di Glasgow dedicata ai giovani si è aperta con lo sfogo
di Greta Thunberg su Twitter: “Questa non è più una conferenza sul clima. È un festival
del greenwashing per i Paesi ricchi”. Le danno ragione le notizie arrivate da Pechino,
dove autostrade e i parchi giochi delle scuole sono stati chiusi a causa del forte
inquinamento, mentre la Cina, principale inquinatore al mondo, ha aumentato nei
giorni scorsi la produzione di carbone. E continua (non è la sola) a non prendere
provvedimenti. Questa volta accompagnata da Stati Uniti e Australia, non firma
l’accordo per lo stop alla produzione di energia dal carbone (siglato da 47 Stati e altre
organizzazioni e istituzioni finanziarie) e non presenta neppure nuovi impegni, come
hanno fatto altri 23 Stati. Quindi preferisce non fissare una data per l’uscita dal carbone
del Paese, annunciando solo lo stop alla costruzione di centrali all’estero. Ma anche tra
gli Stati che fissano nuovi impegni c’è chi lo fa con scarsi risultati. È il caso della
Polonia, che punta di chiudere con il carbone praticamente a metà secolo.

Leggi Anche

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/06/cop26-la-cina-non-firma-lo-stop-allenergia-dal-carbone-non-presenta-nuovi-impegni-e-aumenta-la-produzione-risultato-scuole-e-autostrade-chiuse-per-inquinamento/6381651/


Cop26, oltre 100 Paesi firmano per ridurre la deforestazione entro il 2030.
Ma gli attivisti: “In dieci anni Bolsonaro continuerà a distruggere le
foreste”. Ecco i nodi dell’accordo

GLI ACCORDI SUL CARBONE E I GRANDI ASSENTI – Dopo la mancata firma
sull’accordo di 25 parti (tra Paesi e istituzioni finanziarie) per bloccare entro la fine
del 2022 nuovi investimenti all’estero legati all’energia da carbone, petrolio e gas (al
quale non hanno aderito neppure India, Russia, Giappone, Corea, Francia e
Germania), Pechino non firma neanche l’impegno comune per l’uscita dal carbone
“entro il decennio del 2030 (o non appena possibile in seguito) per le principali
economie ed entro il decennio del 2040 (o non appena possibile successivamente) a
livello globale”. Non ci sono Cina e India, ma neanche Stati Uniti e Australia. C’è da
chiedersi entro quale decennio queste potenze sarebbero pronte a dire addio al
carbone. D’altro canto, i maggiori produttori mondiali dal 2018 al 2021 (dati Energia
internazionale dell’Energia) sono Cina, India, Indonesia, Stati Uniti. Mentre l’Australia,
con il 58% dell’elettricità che deriva dal carbone, ha forti interessi a costruire
infrastrutture, visto che ne è il maggiore esportatore al mondo.

Leggi Anche

Cop26, su Glasgow il fantasma del nucleare. Le pressioni della Francia, le
aperture Ue e la tassonomia verde come cavallo di Troia per l’atomo

LE CRISI DELLA CINA – Nel frattempo Pechino ha aumentato la produzione
giornaliera di carbone di oltre un milione di tonnellate nell’ambito degli sforzi per
allentare la crisi energetica. Il più grande importatore di carbone al mondo, infatti, da
mesi è alle prese con blackout e razionamenti di elettricità che hanno causato gravi
problemi alla catena produttiva e di approvvigionamento. La Commissione nazionale
per lo sviluppo e la riforma (Ndrc), il massimo organo cinese impegnato nella

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/02/cop26-oltre-100-paesi-firmano-per-ridurre-la-deforestazione-entro-il-2030-ma-gli-attivisti-in-dieci-anni-bolsonaro-continuera-a-distruggere-le-foreste-ecco-i-nodi-dellaccordo/6377284/
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pianificazione economica, ha reso noto che la produzione media giornaliera di carbone
è salita a oltre 11,5 milioni di tonnellate dalla metà di ottobre, con un aumento di 1,1
milioni di tonnellate rispetto alla fine di settembre. Le conseguenze potrebbero essere
disastrose per il Paese che in un solo anno è stato in grado di produrre, secondo una
recente analisi di Bloomberg, la stessa quantità di anidride carbonica di Stati Uniti,
India, Russia e Giappone messi insieme. Da sola la Cina emette infatti ogni anno 13
miliardi di tonnellate di CO2, contro i 6,6 miliardi degli Usa, i circa 6 miliardi dell’intera
Europa, i 2,2 miliardi dell’India. E gli effetti fanno parte della vita quotidiana dei
cittadini: secondo l’ufficio meteorologico nazionale, una fitta foschia di smog ha
avvolto aree della Cina settentrionale, con visibilità in alcune aree ridotta a meno di 200
metri. Le autorità di Pechino hanno attribuito la situazione a “condizioni
meteorologiche sfavorevoli e diffusione dell’inquinamento regionale”. Alle scuole della
capitale è stato ordinato di interrompere le lezioni di educazione fisica e le attività
all’aperto, mentre tratti di autostrade per le principali città (tra cui Shanghai, Tianjin e
Harbin) sono stati chiusi al traffico a causa della scarsa visibilità.

Leggi Anche

L’impegno di Biden, i tempi lunghi di India, Cina e Russia, la realpolitik di
Draghi: alla Cop26 si allarga il divario tra i Paesi sull’obiettivo delle
emissioni zero

DIETRO GLI IMPEGNI, C’È DI TUTTO – Ma non è tutto. In una nota ufficiale della
Cop 26 che aggiorna sui negoziati e sui vari accordi presi, si fa sapere che “almeno 23
Stati hanno assunto nuovi impegni per eliminare gradualmente il carbone dalla loro
produzione di energia”. Ancora una volta manca la Cina, ma ci sono Polonia, Ucraina,
Indonesia, Vietnam, Corea del Sud, Egitto, Spagna, Nepal, Singapore, Cile. Poi, però,
bisogna capire cosa significa quel ‘gradualmente’ che, a meno che gli impegni non siano
tutti identici (cosa poco probabile), offrirà un panorama variegato di possibilità e
orizzonti temporali. E qualche dato già si sa. Per l’Ucraina (terza flotta di carbone più
grande d’Europa dopo Germania e Polonia) significa porre fine all’energia a carbone
entro il 2035, per il Cile significa provare ad anticipare l’attuale target del 2040. E se in
Europa già si prevedeva di spegnere oltre 160 centrali entro il 2030 (la metà del totale),
la Polonia – pur impegnatasi a non costruire nuovi centrali – arriverà vent’anni dopo. Il
tutto confermato dal ministro del clima polacco, Anna Moskwa: Varsavia eliminerà
gradualmente il carbone entro il 2049. Giusto in tempo per vedere se il pianeta avrà
raggiunto, al 2050, le emissioni nette zero.
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Terremoto provincia di Foggia 5 novembre 2021:
l'epicentro ad Amendola

foggiatoday.it/cronaca/terremoto-foggia-amendola-5-novembre-2021.html

Cronaca

Terremoto in provincia di Foggia: l'epicentro ad Amendola, lieve
scossa di magnitudo 2.4

Terremoto con epicentro ad Amendola a 16 chilometri da Foggia oggi 5 novembre 2021

Un terremoto di magnitudo 2.4 della scala Richter è stato avvertito questa sera alle 20.41
in provincia di Foggia con epicentro ad Amendola, a 16 km dal capoluogo dauno. Il sisma,
a una profondità di 14 km,  con coordinate geografiche (lat, lon) 41.548, 15.705, è stato
localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia e Geofisica anche a
Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e Sam Marco in Lamis.

https://www.foggiatoday.it/cronaca/terremoto-foggia-amendola-5-novembre-2021.html
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CONFEDILIZIA E ANCE HANNO COLTO NEL SEGNO.
mondoprofessionisti.it/primo-piano/confedilizia-e-ance-hanno-colto-nel-segno

Dovrebbe essere rientrata l’impossibilità di scontare direttamente l’agevolazione
tributaria per i bonus in fattura e/o di cedere il credito.

05 Novembre 2021
Primo Piano
Di Corrado Sforza Fogliani (presidente Centro studi Confedilizia)

L’eliminazione di questa possibilità, e il suo mantenimento solo per il superbonus del
110%, era stata prevista nella bozza di disegno di legge di bilancio circolata nei giorni
scorsi (e di cui non vi è ancora un testo ufficiale). E si aggiungeva a una serie di altre forti
limitazioni del sistema degli incentivi fiscali per interventi sugli immobili, prime fra tutte
la sostanziale soppressione del superbonus per le abitazioni unifamiliari e le cosiddette
unità immobiliari funzionalmente indipendenti (attraverso la condizione dell’indicatore
Isee e altri paletti) e la riduzione dal 90% al 60% della detrazione nota come “bonus
facciate”.

La conferma per tutti gli incentivi di sconto in fattura e cessione del credito sarebbe
importante perché questi strumenti erano nati al preciso scopo di rendere fruibili le
detrazioni da parte del maggior numero possibile di cittadini (proprietari e anche
inquilini), in particolare nelle situazioni di “incapienza”, vale a dire di insufficienza del
reddito – e quindi dell’imposta dovuta – a contenere la somma detraibile.

Se l’indiscrezione sulla retromarcia del Governo sarà confermata, torneranno a poter
usufruire del sistema in questione, oltre al superbonus 110%, il “nuovo” bonus facciate al
60% , il sismabonus, l’ecobonus, il tradizionale incentivo per le ristrutturazioni edilizie.

 Corrado Sforza Fogliani

Presidente Centro studi

Confedilizia

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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Rivalutazione dei terreni edificabili, come funziona?
teknoring.com/news/tasse/rivalutazione-dei-terreni-edificabili-come-funziona

Come funziona la procedura di rivalutazione dei terreni edificabili? Quali sono gli oneri
a capo del contribuente?

Si ricorda che l’articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (c.d. legge finanziaria
2002) ha consentito ai contribuenti che detenevano, alla data del 1° gennaio 2002, terreni
edificabili e con destinazione agricola di rideterminare il loro costo o valore di
acquisto alla citata data.

La citata disposizione normativa prevede che le persone fisiche, le società semplici, gli
enti non commerciali ed i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia
possono fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto del costo di acquisto
di detti beni posseduti al di fuori del regime d’impresa, così come rideterminato
secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, ai fini del calcolo dei redditi
diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.

Rivalutazione dei terreni edificabili, versamento di un importa
sostitutiva

https://www.teknoring.com/news/tasse/rivalutazione-dei-terreni-edificabili-come-funziona/
https://www.teknoring.com/news/tasse/rivalutazione-di-partecipazioni-e-terreni-circolare-1e-agenzia-entrate/
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Fermo restando il fatto che al fine di poter utilizzare il valore rivalutato in luogo del costo
storico, e considerare così la procedura di rivalutazione perfezionata, il contribuente è
tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva, parametrata al valore risultante
da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati. Il versamento di
tale imposta, corrisponde per il 2021 all’11 per cento del valore risultante dalla perizia.

Tenendo, inoltre, presente che il termine ultimo per l’effettuazione dei relativi
adempimenti, inizialmente fissato al 30 giugno 2021, è stato poi prorogato, con la
conversione con modificazioni del decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. decreto Sostegni bis)
avvenuta con la legge n. 106 del 2021, al 15 novembre 2021.

Rivalutazione dei terreni edificabili, chiarimenti dalle Entrate

Tutto ciò premesso l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 704
del 14 ottobre 2021 ha chiarito che:

l’articolo 7, comma 2, lettera ee) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, stabilisce
che “i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di
acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una
precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre
dall’imposta sostituiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo
all’imposta sostitutiva già versata”. In alternativa, secondo quanto previsto dalla
successiva lettera ff), sarà possibile chiedere il rimborso dell’imposta
sostitutiva già pagata. Il termine di decadenza per la richiesta decorrerà dalla
data in cui si verificherà la duplicazione del versamento e per meglio dire dalla data
di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima
rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata;
in merito alla possibilità di procedere ad una nuova rideterminazione del valore del
terreno, come chiarito da ultimo con la Circolare n. 1/E del 2021, è facoltà del
contribuente procedere ad una nuova rideterminazione, anche nel caso in
cui l’ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante
dalla perizia precedente (sul tema si vedano anche risoluzione 111/E del 22 ottobre
2010 e circolari n. 47/E del 24 ottobre 2011 e n. 20/E del 18 maggio 2016)

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844145/Risposta+n.+704+del+2021.pdf/d3fa1790-787a-07e5-02e3-b53b2c098136
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Permesso di costruire scaduto, non è detto che sia
illegittimo

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/permesso-di-costruire-scaduto-illegittimita

Permesso di costruire scaduto, la decadenza per decorrenza dei termini ne decreta
l’illegittimità? 

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6910 del 14 ottobre 2021, interviene sulla
decadenza del permesso di costruire per la realizzazione di una veranda abusiva
nell’ambito di un intervento di risanamento conservativo, respingendo in appello un
ricorso contro il permesso di costruire rilasciato dal Comune e contro una Dia relativa ad
una variante. L’appellante sosteneva che tali provvedimenti erano illegittimi poiché
l’intervento assentito non era, di restauro e risanamento edilizio, bensì di
ristrutturazione, non consentito in un quartiere storico in fase di riqualificazione
urbanistica.

Permesso di costruire scaduto: decadenza non equivale a
illegittimità

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/permesso-di-costruire-scaduto-illegittimita/
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La sentenza puntualizza innanzitutto che l’eventuale superamento dei termini
assegnati per iniziare i lavori è causa di decadenza del permesso di costruire, non
di illegittimità. L’art. 15 del dpr n. 380/2001 prevede che il termine per l’inizio dei lavori
non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione,
entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei
lavori.

Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita,
tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può
essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla
volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da
realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-
esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Portico chiuso è locale autonomo, serve il permesso di costruire Permesso di costruire,
quando vale il silenzio assenso?
Per quanto riguarda l‘impugnabilità di una Scia o una Dia, in base all’art. 6 del
decreto-legge n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, che ha aggiunto il comma 6-ter
all’art. 19 della legge n. 241/1990, “La segnalazione certificata di inizio attività, la
denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili“. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle
verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente
l’azione avverso il silenzio-inerzia“.

Consiglio di Stato, sentenza n. 6910 del 14 ottobre 2021

Approfondimenti

Commentario breve alle leggi in materia di edilizia e urbanistica

Rosario Ferrara, Giuseppe Franco Ferrari

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/portico-chiuso-e-locale-autonomo-serve-il-permesso-di-costruire/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/permesso-di-costruire-quando-vale-silenzio-assenso/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/scia-alternativa-permesso-di-costruire-quando/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/demolizione-abusi-edilizi-inerzia-comune/
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201307662&nomeFile=202106910_11.html&subDir=Provvedimenti
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Secondo l’inconfondibile stile dei codici commentati CEDAM Breviairia Iuris, il
Commentario alle leggi in materia di edilizia e urbanistica raccoglie tutta la frammentaria
normativa in materia accompagnata dal commento sintetico - dottrinale e
giurisprudenziale - per fornire all'operatore un quadro completo di tutti i problemi
concernenti l'interpretazione.

Wolters Kluwer CEDAM Acquista su shop.wki.it

https://shop.wki.it/codici/commentario-breve-alle-leggi-in-materia-di-edilizia-e-urbanistica-s21768/
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COP26, cosa sta succedendo a Glasgow (e cosa
succederà)?

teknoring.com/news/modelli-e-strategie/cop26-cosa-sta-succedendo-a-glasgow-e-cosa-succedera

Da quando è cominciata, domenica 31 ottobre, si sono spese molte parole a proposito
della COP26 di Glasgow: analisi di quanto detto, di quanto promesso, di quanto
dichiarato o fatto trapelare, persino analisi delle intenzioni.

Eppure, la COP26 durerà fino al 12 di novembre, e neanche dopo potremo limitarci
all’analisi delle conclusioni, ma occorrerà monitorare giorno per giorno quanto, e come,
di quello detto verrà implementato, o meno.

In questi frenetici giorni, allora, forse è meglio chiedersi come siamo arrivati a questo
appuntamento, con quali basi, con quali presupposti, in modo da poter
contestualizzare, quando verrà il momento di farlo, i risultati.

 Detto in altri termini, in modo da poter capire (e valutare) se la premesse erano (sono,
adesso) adeguate agli obiettivi che ci si era (è) posti.

Il programma della COP26 per le strategie condivise
I futuribili aiuti di Stato…

 …e l’outlook sulla transizione energetica

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/cop26-cosa-sta-succedendo-a-glasgow-e-cosa-succedera/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pre-cop26-greta-thunberg-blablabla-glasgow/
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L’acqua calda, l’analisi, il contesto
Follow the money: la collaborazione

Il programma della COP26 per le strategie condivise

Nei 13 giorni della kermesse si parlerà di tutto. Dalle dichiarazioni di intenti all’uso
del suolo, dalle azioni di mitigazione a quelle di adattamento, passando per la finanza
sostenibile, la decarbonizzazione, i giovani e la YOUNGO, la tutela degli oceani, la
deforestazione, la gestione della crisi, le donne e i motori (ma in chiave green…), le città,
l’edilizia. Tanto per fare qualche esempio.

YOUNGO è la rappresentanza ufficiale dei giovani presso il Segretariato della
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), e
partecipa in quanto osservatore ai negoziati per il clima durante la Conferenza sul
Clima delle Nazioni Unite (COP).

E di tutte le modalità attraverso le quali ognuno di questi temi può contribuire alla
transizione ecologica, da solo e in quanto parte del tutto, in una simbiosi inestricabile
di interessi, aspettative, luoghi, temi, persone, problemi, necessità.

 Insomma, un programma corposo, che è impossibile analizzare con superficialità, nello
spazio di qualche slogan dal sapore semplificatorio.
Da qualsiasi parte provengano.

I futuribili aiuti di Stato…

Mentre il Consiglio europeo era intento ad approvare la posizione da tenere nell’ambito
dei lavori della COP26 (30 punti nei quali si pone l’accento sull’estrema urgenza di
intensificare la risposta globale per far fronte all’emergenza climatica e si sottolinea la
necessità di una transizione climatica giusta ed equa in tutto il mondo), la Commissione
europea ha invitato gli Stati membri e tutti gli altri portatori di interesse a “presentare
osservazioni su alcune proposte di modifica del regolamento generale di
esenzione per categoria”.

Stiamo parlando del regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno: l’obiettivo della revisione proposta è quello di “integrare le modifiche
apportate ad alcuni orientamenti e discipline in materia di aiuti di Stato che sono
attualmente in fase di revisione e di agevolare ulteriormente i finanziamenti pubblici a
favore delle transizioni verde e digitale dell’UE”.
Un passo significativo – anche se da solo non risolutivo – verso i fatti: non bastano
i “bla bla bla”, ma occorre che questi ultimi, per quanto validi, siano, oltre che
contestualizzati, messi in pratica. E per questo occorrono denari. Parecchi denari.

Le nuove norme – si legge nel comunicato stampa – “contribuiranno a gettare delle
solide basi per un’economia sostenibile, in un momento di ripresa dagli effetti della
pandemia di coronavirus”.
In estrema sintesi, il regolamento generale di esenzione per categoria:

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/10/06/council-sets-eu-s-position-for-cop26-climate-summit/
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stabilisce che alcune categorie di aiuti di Stato sono compatibili con il trattato, a
condizione che soddisfino determinate condizioni, e
le esenta dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione e di autorizzazione da
parte di quest’ultima.

Le modifiche proposte

La Commissione Ue propone una serie di modifiche al regolamento relative agli aiuti a
favore della tutela ambientale e dell’energia, di ricerca/sviluppo/innovazione, a finalità
regionale e per il finanziamento del rischio.

Gli aiuti a favore della tutela ambientale e dell’energia consistono nella necessaria
sintesi che accompagna le dichiarazioni di intenti:

nell’ampliare le possibilità di cui dispongono gli Stati membri per fornire sostegno
a vari tipi di progetti green, quali la riduzione delle emissioni di CO2, il ripristino
degli habitat naturali e degli ecosistemi, la protezione e il ripristino della
biodiversità, i veicoli puliti o a zero emissioni e le infrastrutture di ricarica e
rifornimento;
nell’introduzione di nuove condizioni «verdi» che le grandi imprese a forte
consumo di energia dovranno rispettare per beneficiare di aiuti sotto forma di
riduzione delle aliquote fiscali;
nel tenere conto del ruolo accresciuto dello stoccaggio ai fini dell’integrazione
dell’energia rinnovabile nel sistema dell’energia elettrica;
nell’agevolare gli investimenti nell’idrogeno verde;
nell’incentivare progetti ambiziosi di ristrutturazione edilizia, introducendo un
«bonus verde» “(ovverosia intensità di aiuto più elevate che beneficiano
dell’esenzione per categoria) per gli aiuti destinati a migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici”.

Gli aiuti a favore di ricerca/sviluppo e innovazione mirano a semplificare le condizioni
di concessione di aiuti senza obblighi di previa notifica e di autorizzazione, “ad
esempio prevedendo la possibilità di calcolare i costi indiretti dei progetti di R&S
attraverso un approccio semplificato al calcolo dei costi e introducendo nuove norme di
compatibilità per il sostegno alle infrastrutture di prova e di sperimentazione (definite
anche «infrastrutture tecnologiche»)”.

Estendere anche alle zone scarsamente popolate la possibilità di concedere aiuti al
funzionamento per prevenire o ridurre lo spopolamento (finora ammissibile solo per le
zone a bassissima densità demografica) è uno degli esempi che si possono fare,
parlando degli aiuti a finalità regionale.

 Chiarire e razionalizzare le norme sugli aiuti al finanziamento del rischio, ed ampliare
il campo di applicazione degli aiuti alle start-up, “includendo gli aiuti sotto forma di
trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) da un organismo di ricerca in cui
sono stati sviluppati i DPI sottostanti a piccole imprese innovative che devono
immettere sul mercato nuovi prodotti o servizi”, infine, sono i principali obiettivi del
finanziamento del rischio.

…e l’outlook sulla transizione energetica
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Il World Energy Outlook 2021 pubblicato dall’IEA mostra che la transizione
energetica – una delle componenti della transizione ecologica, quella che, forse, almeno
nel breve periodo, è considerata la più impattante – non sta procedendo abbastanza
velocemente per raggiungere le zero emissioni entro il 2050.

Nel 2020 – esordisce il documento – anche mentre le economie “si piegavano sotto il
peso dei lockdown”, le rinnovabili come l’eolico e il fotovoltaico sono cresciute
rapidamente. Tutti ad esclamare che “ci voleva il lockdown per capirlo!”, e a immaginare
repentini cambiamenti in chiave smart e green.

Al momento, tuttavia prosegue il suo racconto l’IEA – ogni dato che mostra la velocità del
cambiamento nel settore energetico sembra essere annullato da altri dati, che dimostrano
la “caparbietà dello status quo”: la rapida ma irregolare ripresa economica dalla
recessione indotta dal Covid-19, infatti, “sta mettendo a dura prova parti del sistema
energetico odierno, innescando forti aumenti dei prezzi nei mercati del gas naturale, del
carbone e dell’elettricità”.

Morale: stiamo assistendo ad un “rimbalzo” nell’uso del petrolio e del carbone, che sta
producendo il “secondo aumento annuo delle emissioni di CO2 nella storia”. La
direzione di marcia è molto lontana dall’allineamento con lo scenario Net Zero Emissions
by 2050 (NZE) dell’IEA, pubblicato nel maggio 2021, che traccia una tabella di marcia
stretta ma realizzabile per una stabilizzazione di 1,5 °C nell’aumento delle temperature
globali e il raggiungimento di altri obiettivi di sviluppo sostenibile legati all’energia.
Quindi, è vero che sta emergendo una nuova economia energetica globale, ma la
trasformazione ha ancora molta strada da fare.

L’acqua calda, l’analisi, il contesto

Un po’ come scoprire l’acqua calda, verrebbe da dire nel leggere i risultati dell’outlook
dell’IEA.

 A prima vista.
 In realtà, questa analisi è un’opportunità per contestualizzare le parole finora spese per

commentare la COP26, e per aprire uno squarcio sul modus operandi che si potrebbe
seguire.

 Nel testo dell’articolo ho messo in grassetto alcune keywords che possono contribuire,
sulla scia di quanto affermato dall’IEA, ad aprire un dibattito che vada oltre il
contingente: “parole, analisi, presupposti, simbiosi inestricabile, slogan (da qualsiasi
parte provengano), passo significativo (anche se da solo non risolutivo), “bla bla bla” (da
contestualizzare e mettere in pratica), bonus verde”.

È ovvio che siamo solo all’inizio – la presa di coscienza è avvenuta di recente – e
nonostante ci siano le tecnologie in grado di accelerare i processi, abbiamo a che fare con
ritrosie culturali e politiche che non possono essere cambiate “per legge”: occorre tempo.
E occorre sapere come fare accadere le cose, che non accadono “per bacchetta
magica”.

https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021
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Follow the money: la collaborazione

E certo, ci vogliono soldi. Tanti. Tantissimi.
Altra acqua calda si aggiunge nel calderone delle elucubrazioni.
Ma bisogna saperli spendere, in modo che generino investimenti “ancora più green”,
nello spirito del miglioramento continuo che dovrebbe permeare ogni sistema di gestione:
anche quello che deve governare la transizione ecologica.

Ecco allora che quelle keywords possono costituire l’ossatura di altre, nuove premesse, di
un altro racconto, da un altro punto vista, scevro da ideologie ed improntato al fare le
cose, al farle accadere: e la finanza verde può dare un grande contributo in questo
percorso.

Può indirizzare gli investimenti per la transizione. Transizione che dovrà diventare la
normalità: da migliorare continuamente. Ma prima ancora della pecunia, occorre
cambiare atteggiamento.

Non c’è mai – neanche se all’immaginario collettivo fa piacere pensarla diversamente –
un “nemico unico” da combattere, una “causa delle cause” che origina “un” male, quanto
piuttosto un insieme di consolidate abitudini quotidiane che, sommate fra di loro,
danno origine al risultato finale.

COP26, Greta Thunberg e i giovani attivisti

Parlando con Greta Thunberg – la più nota delle attiviste ambientaliste – il nostro
Premier ha fra le righe indicato la rotta da seguire per il cambiamento, e per la sua
gestione. Non solo nel settore ambientale.

 La giovane attivista ha ragione, anche se i toni para-politici e gli slogan (che sanno molto
di politica 4.0) lasciano il tempo che trovano:

la politica ha preso il sopravvento sulla Politica, con lo strascico di promesse
infrante, di politiche insostenibili, di visioni miopi e di occasioni perdute, e
i giovani sono quelli che hanno più da rimetterci, e (anche) per questo
devono essere coinvolti, ma non in un modo qualunque: in modo significativo!

Dobbiamo agire ora, che la Politica – anche se non per scelta, ma per necessità – ha
ripreso il suo ruolo, e finalmente abbiamo al timone una squadra che sembra in grado di
fare scelte in un contesto più ampio (IL contesto che deve essere preso in considerazione
quando si parla di cambiamenti climatici): in questo nuovo scenario, anche Mario Draghi
ha ragione, e anzi riconoscendo leadership all’interlocutore (i giovani: Greta è
“solo” la portavoce più conosciuta) apre con poche, semplici, parole uno squarcio sul
come affrontare il futuro: una collaborazione fra generazioni, con visioni ed aspettative
inevitabilmente contrapposte eppure così vicine, grazie alla quale il “tutto e subito” riesca
a conciliarsi con la competenza e la necessità di mediare fra interessi ed esigenze
contrastanti, che inevitabilmente richiede del tempo.
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“Dicono che c’è un tempo per seminare, e uno più lungo per aspettare. Dico che c’era un
tempo sognato che bisognava sognare”, canta Ivano Fossati: forse questo è il tempo per
fare ciò che tutti sappiamo deve essere fatto.
Insieme: in modo giovanile, attributo non anagrafico, ma mentale.
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Domanda di condono edilizio: che succede se il
comune non decide?

teknoring.com/news/sentenze/domanda-di-condono-edilizio-silenzio-inadempimento

Il Consiglio di Stato (Cons. ST. 6453/2021) ha condannato un Comune del Lazio per non
aver provveduto sulla domanda di condono edilizio presentata dal proprietario di un
immobile, in base al c.d. Terzo Condono edilizio. Il comportamento omissivo
dell’amministrazione comunale è stato qualificato come “silenzio inadempimento”.

Domanda di condono edilizio: Il caso

La vicenda giudiziaria ha per protagonista il Comune di Latina, contro il quale è stato
promosso ricorso al Tar per non aver risposto alla domanda di condono edilizio
presentata ai sensi della L. 326/2003. Cos’era successo? Nell’anno 2004 il proprietario di
un immobile aveva avanzato al Comune la domanda di condono degli abusi commessi sul
fabbricato e sanabili in virtù del c.d. terzo condono edilizio.

Il Comune non si era pronunciato sulla richiesta. Il privato aveva quindi inviato
un atto di invito e diffida, sollecitando l’ente alla conclusione del procedimento.
Nemmeno la diffida aveva prodotto effetto; alla prima diffida seguivano altri solleciti,

https://www.teknoring.com/news/sentenze/domanda-di-condono-edilizio-silenzio-inadempimento/
https://www.teknoring.com/news/urbanistica/terzo-condono-edilizio-corte-costituzionale-impugna-legge-siciliana/


l’ultimo nel 2019. Fino a quando, nel 2020, il proprietario dell’immobile si vedeva
costretto a rivolgersi al TAR per chiedere una pronuncia contro il comportamento
dell’amministrazione e la condanna al risarcimento del danno subito.

Termine di decadenza annuale per promuovere il ricorso

Il TAR aveva dichiarato irricevibile il ricorso, ritenendo decaduto il ricorrente, per
superamento del termine annuale per promuovere ricorso, previsto dall’art. 31 del c.p.a A
norma dell’art. 31 comma 2 c.p.a infatti “L’azione può essere proposta fintanto che
perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di
conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del
procedimento ove ne ricorrano i presupposti.”.

Al contrario, il Consiglio di Stato “sulla scorta della lettura più corretta dell’art. 31,
comma 2, c.p.a. (cfr. Cons. St., V, n. 4027/2014) e alla luce della richiamata istanza del
20.9.2019, quale ultima di una serie di solleciti” ha ritenuto che il termine di
decadenza fosse stato rispettato, e che pertanto il ricorso fosse ricevibile.

Silenzio inadempimento, quando si verifica l’inerzia amministrativa? Terzo condono
edilizio: quali limiti applicativi del D.L. n. 269/2003?

La condanna del Comune per silenzio inadempimento

Esaminando il comportamento del Comune, i giudici di Palazzo Spada non hanno dubbi
sull’illegittimità dell’omissione. L’ente era rimasto inerte per lungo tempo, senza
aver definito il procedimento di condono con un atto positivo di rilascio del titolo o con
un atto di diniego, oppure dando riscontro del formarsi del silenzio assenso ove ve ne
fossero i presupposti. L’inadempimento si era protratto nel tempo, senza che il Comune
avesse dato neppure riscontro alle diffide e ai solleciti del proprietario dell’immobile.

L’inerzia del Comune sulla domanda di condono edilizio è stata qualificata dal Supremo
Collegio come “silenzio inadempimento”. Il comportamento illegittimo
dell’amministrazione comunale ha determinato l’accoglimento del ricorso del proprietario
dell’immobile e la condanna del Comune a pronunciarsi con un provvedimento
espresso entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione o dalla
notificazione della sentenza.

La domanda al risarcimento del danno

Al contrario non è stata accolta la domanda di risarcimento del danno, per un duplice
ordine di motivi. In primo luogo, la domanda era formulata in modo generico, senza
precisare che tipo di danni fossero stati subiti e come calcolarne l’ammontare.
Inoltre, allo stato, si sarebbe trattato di danni solo “ipotetici”, e non ancora consolidati. Il
Consiglio di Stato ha dunque dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria “fatta
salva” però “la sua riproponibilità in caso di diniego del condono ovvero qualora l’inerzia
dovesse proseguire”.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/silenzio-inadempimento-quando-inerzia-amministrativa/
https://www.teknoring.com/news/appalti/terzo-condono-edilizio-quali-limiti-applicativi-del-d-l-n-269-2003/
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