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L
a Guardia di finanza av-
via il monitoraggio su-
gli appalti pubblici, rea-
lizzando un indice di ri-

schio per meglio indirizzare le 
verifiche per contrastare le fro-
di in danno del bilancio dello 
Stato e dell'Unione europea. E 
lo fa con una nuova banca dati, 
Mo.Co. p.  (monitoraggio  con-
tratti pubblici), con un utilizzo 
sperimentale nella prima fase 
in aree geografiche considera-
te più sensibili al rischio corru-
zione: Calabria, Puglia, Cam-
pania e Sicilia. 

L’applicativo, spiega una cir-
colare firmata dal capo terzo re-
parto operazioni Giuseppe Ar-
bore, che ItaliaOggi è in grado 
di anticipare, dovrà essere in 
grado di integrare le informa-
zioni acquisite da fonti esterne 
e quelle già negli archivi delle 
Fiamme gialle. 

Analisi mirate non solo agli 
elementi oggettivi della natura 
dell’appalto ma anche alle figu-
re, persone fisiche, dall’ammi-
nistratore al direttore lavori.  
L’obiettivo è creare una nuova 
banca dati in cui siano raccolte 
tutte le informazioni relative 
ai contratti pubblici e costruire 
una  «business  intelligence»,  
questo il termine utilizzato nel 
documento, per le attività ope-

rative della Gdf. Fino al 31 mar-
zo 2022 l’utilizzo  sarà  speri-
mentale e ricompreso solo per 
le quattro regioni del Sud Ita-
lia. La selezione potrà avveni-
re per stazione appaltante, in 
base al periodo temporale in 
cui la gara è stata aggiudicata, 
con riferimento all’area geogra-
fica o alla tipologia di procedu-
ra (ad esempio, affido diretto). 
Si potrà poi operare una sele-
zione sul valore economico del 
contratto e la percentuale del 
ribasso.L’applicativo consente 
anche di effettuare ricerche sui 
singoli operatori economici, sia-
no essi persone fisiche e stazio-
ni appaltanti,  individuati at-
traverso il relativo identificati-
vo, la tradizionale partita Iva o 
codice fiscale, oppure quelli più 
strettamente connessi alle pro-
cedure contrattuali, con riferi-
mento al Codice identificativo 
di gara.

La peculiarità del meccani-
smo, per la Gdf, è «effettuare 
analisi di rischio allo scopo di 
ottenere elementi  utilizzabili  
per  orientare  la  selezione  di  
possibili  target  ispettivi».  La 
piattaforma permette, spiega 
il documento, di operare una 
valutazione del rischio dei con-
tratti pubblici sulla base di in-
dicatori connessi alle caratteri-
stiche delle procedure (rischio 
oggettivo)  nonché  a  soggetti  

correlati alle stazioni appaltan-
ti o agli operatori economici (ri-
schio soggettivo). Il rischio di ti-
po oggettivo è desunto da una 
serie di elementi caratterizzan-
ti la procedura di gara come, ad 
esempio, la presenza di subap-
palti, di numerose varianti in 
corso d'opera o la scarsa parte-
cipazione di concorrenti alle ga-
re. Con riguardo all'indicatore 
di  rischio  di  tipo  soggettivo,  
vengono presi in esame, tra l'al-
tro, gli eventuali precedenti in 
altre banche dati della Guar-
dia di finanza nei confronti del-
le persone fisiche che rivestono 
cariche nell'ambito delle socie-
tà aggiudicatarie, dei subappal-
tatori (amministratori, rappre-
sentanti legali, ecc.) o di sogget-
ti ad esse collegati nonché i pos-
sibili rapporti partecipativi tra 
te stazioni appaltanti e gli ag-
giudicatari stessi. Analogo esa-
me sarà poi possibile con ri-
guardo ad ulteriori persone fisi-
che coinvolte nella procedura 
(quali il responsabile unico del 
procedimento, il direttore dei 
lavori, i componenti della com-
missione di gara). I valori di 
questi indicatori, ponderati, so-
no sommati fra loro, ottenendo 
l'indice sintetico di rischio. In 
base al quale la Gdf opererà poi 
le scelte e le analisi per poi pro-
cedere ai controlli. _____ © Riproduzione riservata ______ n

Un punto di equilibrio sulla riforma delle detrazio-
ni per lavoratori dipendenti e pensionati. Sono le 

ore degli ultimi ritoc-
chi  all’emendamento  
alla legge di bilancio 
sul taglio delle tasse 
da 8 miliardi di euro, 
che il governo deposi-
terà in commissione fi-
nanze del Senato, do-
ve la manovra 2022 è 
all’esame in sede refe-
rente . Il tutto mentre 
continuano  i  lavori  
sulla legge delega di ri-
forma  fiscale  (l’altra  
gamba del progetto di 
riforma  del  sistema  
tributario) in commis-
sione finanze alla Ca-
mera.  Sulla  maxide-
trazione (si veda Ita-
liaOggi del 3/12/21) do-

vrebbe arrivare la messa a punto della trasfusione 
del bonus Renzi/Gualtieri nelle detrazioni lavoro di-
pendente/pensionati. Intanto i lavori sulla legge di 
bilancio proseguono. La commissione esaminerà 
circa 600 emendamenti segnalati, quelli rimasti do-
po la decisa tagliola operata sugli oltre 6 mila di par-
tenza.  Il  decreto fisco invece è  atteso all’esame 
dell’aula della Camera per la prossima settimana. 

La Guardia di finanza avvia un primo monitoraggio in Calabria, Puglia, Campania e Sicilia

Indice di rischio sugli appalti

______ © Riproduzione riservata _____ n

Al setaccio affidi, percentuali di ribasso, soggetti coinvolti

Sulle tasse intervento da 8 mld 

DI CRISTINA BARTELLI

Detrazioni Irpef ritoccate,
emendamento in dirittura
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Concorsi, niente compensi ai commissari dipendenti, dirigenti o
segretari dell'ente locale che bandisce la prova
di Arturo Bianco

Personale 07 Dicembre 2021

Posizione che contraddice radicalmente il parere del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica

I componenti delle commissioni di concorso pubblico che sono dipendenti, dirigenti o segretari nello stesso ente locale che

bandisce la prova non possono essere remunerati per questo incarico. É questa l'indicazione fornita dalla deliberazione della

sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia n. 174/2021, che riprende quanto sostenuto dai giudici contabili

della Lombardia nella deliberazione n. 253/2021 (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 5 novembre). Posizioni che

contraddicono radicalmente il parere del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0077558 dello scorso 4 giugno, che

ha invece sostenuto la spettanza di questi compensi in tutte le Pa, anche ai dirigenti, consentendo ai singoli enti locali, con una

propria deliberazione, di recepire la misura stabilita per i componenti delle commissioni di concorso statali. É evidente la

condizione, per lo meno di imbarazzo o difficoltà che questi pareri stanno determinano nelle singole amministrazioni locali e

regionali, soprattutto nelle tante che hanno recepito nei propri regolamenti il parere della Funzione Pubblica e che ora si

trovano tra l'incudine e il martello di due orientamenti opposti, con il rischio - se negano i compensi - di dovere fronte a

contenziosi. A questo punto si deve sollecitare l'intervento del legislatore, unico modo per dirimere il contrasto. Sicuramente,

la limitazione del beneficio ai soli dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni statali, al di là della interpretazione

formale della norma, appare quanto mai discutibile e ingiustificato.

Ricostruiamo la vicenda. La legge 56/2019 ha escluso per tutti i dipendenti pubblici, anche di altre amministrazioni, la

remunerazione per lo svolgimento degli incarichi di presidente o di componente delle commissioni di concorso. Tale

disposizione è stata abrogata dal Dl 162/2019, articolo 18, comma 1 ter, lettera b, che ha dato mandato alla Funzione pubblica

di disciplinare i compensi che spettano per lo svolgimento di tali attività. Successivamente, l'articolo 247, comma 10, del Dl

34/2020 ha stabilito che questi compensi spettano ai componenti le commissioni di concorso che sono state nominate dopo

l'entrata in vigore della norma. Per le sezioni di controllo della magistratura contabile la modifica legislativa, con la connessa

deroga al principio della onnicomprensività del trattamento economico accessorio, si applica solamente ai concorsi indetti

dalle pubbliche amministrazioni statali. La deroga a tale principio di carattere generale dell'ordinamento in materia di

disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici deve essere espressa in modo formale, per cui non si può dare corso a

interpretazioni estensive o analogiche.

Il tema non è stato in alcun modo affrontato nel parere della Funzione pubblica, che si è invece concentrato sulla estensione

del beneficio ai dirigenti e sulla sua applicazione anche ai dipendenti e dirigenti dell'ente, oltre che a quelli di altre

amministrazioni pubbliche, dando per scontata l'applicabilità delle nuove regole a tutti gli enti pubblici e non solo a quelli

statali.
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Manovra, scontro sul bonus facciate almeno fino a giugno e sul
110% su tutte le villette fino a fine 2022
di M. Mo.

Urbanistica 07 Dicembre 2021

Nel mirino di tutti i partiti è finito il “tetto” Isee di 25mila per poter accedere al Superbonus fino al 31 dicembre 2022

Sul Superbonus e più in generale su tutti i bonus edilizi, i partiti politici provano a metterci la faccia. Con una lunga serie di

emendamenti, destinati oggi a rientrare tra i 690 correttivi segnalati e su cui nei prossimi quindici giorni la commissione

Bilancio del Senato si pronuncerà definitivamente, tutte le forze politiche chiedono un’estensione ai prossimi anni della maxi

agevolazione per la riqualificazione energetica e per la messa in sicurezza degli edifici senza troppi vincoli e condizioni. Già

questa mattina la maggioranza si confronterà in una riunione dedicata sugli spazi di intervento per modificare l’articolo 9 del

disegno di legge di bilancio dedicato al 110 per cento.

Tra i temi più caldi e su cui c’è un’ampia convergenza tra tutte le forze politiche ci sono i lavori effettuati dalle persone fisiche

finanziati con il 110% sulle unità immobiliari unifamiliari, più note come villette. Nel mirino di tutti i partiti è finito il “tetto”

Isee di 25mila per poter accedere al Superbonus fino al 31 dicembre 2022. Il Partito democratico, ad esempio, con un

emendamento firmato dalla capigruppo a Palazzo Madama, Simona Malpezzi, e dall’ex viceministro all’Economia Antonio

Misiani, chiede di cancellare il riferimento all’Indicatore della situazione economica equivalente fino a 25mila euro, introdotto

dal Governo per mitigare l’impatto finanziario della super agevolazione, e sostituirlo con la possibilità di beneficiare del 110%

per i lavori sulle villette per le quali alla data del 30marzo 2022 risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata, la

cosiddetta Cila, ovvero nei casi di demolizione o ricostruzione alla stessa data del 30 marzo siano state avviate le formalità

amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo. In questi casi, si legge nel correttivo Pd, la proroga del Superbonus

potrà arrivare fino al 2025 con un decalage che prevede il 110% per i lavori effettuati fino al 31 dicembre 2022, che si riduce al

70% per i due anni successivi e passa poi al 65% nel 2025.

Sulla cancellazione del tetto Isee anche il Movimento Cinque Stelle che, oltre a chiedere un rafforzamento delle proroghe sul

110%, chiede per le unità unifamiliari l’accesso al Superbonus per tutto il 2022 senza il vicolo della Cila e con interventi di

riqualificazione energetica o di messa in sicurezza che al 30 giugno abbiano raggiunto il 30% dello stato di avanzamento

lavori.

Più diretta la Lega che chiede la cancellazione di ogni riferimento all’Indicatore economico per poter effettuare interventi con

il 110% fino al termine del 2022.

Ma non c’è solo il Superbonus. Il confronto tra maggioranza e Governo è acceso anche sul bonus facciate. Alle forza politiche

non piace la proroga al 2022 del bonus edilizio più gettonato dell’ultimo anno ma con una percentuale ridotta dal 90 al 60%.

Italia Viva chiede di sopprimere la percentuale del 60% e prorogare il bonus facciate anche per il prossimo triennio. Mentre il

Partito democratico chiede una proroga di almeno sei mesi così da consentire l’accesso al bonus per la riqualificazione delle

facciate degli edifici nella misura del 90% fino al 30 giugno 2022.

In breve

La capogruppo al Senato di Forza Italia, Anna Maria Bernini, invece, chiede che la detrazione del 90% del bonus facciate spetti

anche per le spese sostenute entro il 2025, nella misura del 70% per quelle del 2024 e del 65% per quelle sostenute nel 2025.
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti 07 Dicembre 2021

Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche

amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti

diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: polizia locale, 4,4 milioni per accorpare le strutture delle realtà minori  

La Regione Lombardia ha previsto l'attivazione di un bando per promuovere e incentivare la strutturazione della polizia locale

in forma associata da parte delle realtà minori, sia tra loro che con realtà anche di medie e grandi dimensioni, attraverso la

costituzione di nuove strutture organizzative stabili e durature di esercizio comune delle funzioni di polizia locale, nonché

attraverso l'implementazione di Unioni di Comuni o associazioni esistenti. Il budget disponibile ammonta a 4,4 milioni di

euro. Il bando è rivolto ai Comuni singoli, dotati di un corpo o servizio di polizia locale, con personale dipendente in organico.

Al momento della presentazione della domanda, la dotazione minima richiesta è di 3 operatori a tempo indeterminato, pena

l'esclusione dall'istruttoria. Ai fini della partecipazione al bando, i piccoli Comuni che non dispongono della dotazione minima

di 3 operatori, devono necessariamente conseguire la forma associata, che consente l'impiego operativo dei dipendenti dei

singoli enti su tutto il territorio dell'associazione. Domande dal 10 gennaio al 31 gennaio 2022. Maggiori informazioni

all'indirizzo web.

Commissione europea: 11 milioni per la creazione di gemellaggi e reti di città  

Il bando della commissione europea, a cura del programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV) - è articolato in due

azioni distinte: Gemellaggio di città e Reti di città. Ciascuna candidatura può riguardare uno solo delle due azioni. Possono

partecipare all'iniziativa Enti pubblici o organizzazioni non-profit: città/comuni e/o altri livelli di autorità locali o loro

comitati di gemellaggio o altre organizzazioni non-profit che rappresentano le autorità locali. Le risorse finanziarie disponibili

ammontano a 11 milioni di euro così ripartiti: gemellaggio di città: 4,5 milioni euro; reti di città: 6.5 milioni euro. La scadenza

per la presentazione delle candidature è il 24 marzo 2022, ore 17.00. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commisione europea: Erasmus+, al via il bando annuale 2022  

La Commissione europea ha aperto il bando annuale 2022 relativo al programma Erasmus+ che mette a disposizione oltre 3

miliardi di euro per sostenere i progetti e introduce anche alcune novità, come i «Progetti lungimiranti»: verranno sostenuti

nuovi progetti su vasta scala per promuovere un'istruzione digitale inclusiva e di qualità e l'adeguamento dei sistemi di

istruzione e formazione alla transizione verde. Ma anche più scambi con i Paesi terzi; l'iniziativa DiscoverEU più inclusiva.

Infatti a partire dal 2022 saranno dedicate tornate specifiche alle organizzazioni per facilitare la partecipazione a DiscoverEU

di un maggior numero di giovani con minori opportunità e un finanziamento semplificato dei progetti di cooperazione. In

generale, il bando è rivolto a qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della

gioventù e dello sport. Tuttavia, per ogni singola azione sono ammissibili organismi ben specificati come dettagliato nella

"Guida al programma". Il bando rimane aperto con scadenze diverse a seconda dell'azione: le prime deadline sono il 17

febbraio 2022. Budget : 3.179 milioni di euro , così ripartiti: Istruzione e formazione 2.813,11 milioni; Gioventù 288,13 milioni;

Sport 51,89 milioni; Jean Monnet 25,8 milioni. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: 145 milioni per l'implementazione delle catene di valore nelle Regioni meno sviluppate  

La Commissione europea ha pubblicato il primo invito a presentare progetti per il nuovo strumento per gli investimenti in

materia di innovazione interregionale "I3". Si tratta di un nuovo strumento di finanziamento del Fondo europeo di sviluppo

In breve
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regionale (Fesr) per il periodo 2021-2027 che assegna 570 milioni di euro al sostegno della commercializzazione e

dell'espansione dei progetti nel campo dell'innovazione interregionale. "I3" sosterrà partenariati di pubbliche

amministrazioni, ricercatori, imprese, società civile per individuare e definire con precisione i settori comuni di investimento.

Il primo invito a presentare proposte nell'ambito dell'I3, del valore di 145 milioni di euro, riguarderà gli anni 2021 e 2022. Gli

inviti a presentare progetti nell'ambito dell'I3 si articolano in due componenti: 1 - Sostegno finanziario e consulenze per gli

investimenti in progetti nel settore dell'innovazione interregionale; 2 - Sostegno finanziario e consulenze per lo sviluppo delle

catene di valore nelle regioni meno sviluppate. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: 4 milioni di euro per l'informazione sulle politica agricola comune (Pac)  

La commissione europea ha pubblicato l'invito a presentare proposte per il Programma Misure di Informazione sulla politica

agricola comune (Imcap). Il programma si inserisce all'interno del più ampio quadro rappresentato dalla Pac una delle

politiche più importanti dell'intera Unione. Si tratta infatti di un partenariato tra l'agricoltura e la società, tra l'Europa e i suoi

agricoltori. Le proposte che verranno presentate dovranno fornire informazioni coerenti, obiettive e complete, sia all'interno

che all'esterno dell'Ue, al fine di produrre un quadro generale accurato della Pac. Infatti, è necessario contrastare le percezioni

errate e la disinformazione sull'agricoltura europea e la Pac, proponendo fatti supportati da dati al fine di sensibilizzare

l'opinione pubblica sull'importanza del sostegno dell'Ue all'agricoltura e allo sviluppo rurale attraverso la Pac. Il bando ha una

dotazione di 4 milioni di euro. La scadenza è fissata per il 25 gennaio 2022. Maggiori informazioni all'indirizzo web.
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Rigenerazione urbana, fondi per la mobilità dalla
«monetizzazione» dei parcheggi pertinenziali
di Paolo Bertacco e Silvia Marcelli

Urbanistica 07 Dicembre 2021

Il Ddl in discussione al Senato prova a superare i rigidi standard della legge Tognoli: innovazione utile, ma ancora troppo
timida

Tra le novità del Ddl sulla Rigenerazione urbana in discussione in Senato c'è sicuramente quella che riguarda gli obblighi di

reperimento dei parcheggi pertinenziali. Il nuovo testo prevede, infatti, che nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione

urbana, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, i Comuni possano ridurre la dotazione

obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, a fronte della corresponsione di una somma

equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona da parte dei soggetti interessati

dalla misura. Le somme così introitate dal Comune dovranno poi essere destinate all'implementazione della mobilità collettiva

e leggera.

La proposta prevede inoltre che la percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi possa essere elevata fino

al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Si tratta di una formulazione molto diversa rispetto a

quella originariamente contenuta nella prima stesura del Ddl, la quale, pur introducendo la medesima facoltà per i Comuni di

ridurre la dotazione di parcheggi, la limitava al solo 10 per cento della quota obbligatoria, prevedendo inoltre un generico

vincolo di destinazione dei proventi della monetizzazione alternativa alla realizzazione di opere di urbanizzazione nell'ambito

oggetto di rigenerazione urbana, senza uno specifico riferimento all'incentivo della mobilità sostenibile.

Con il nuovo testo, invece, la discrezionalità concessa ai Comuni nella determinazione della quota di parcheggi monetizzabile

risulta notevolmente più ampia e, in presenza di particolari condizioni, può arrivare ad interessare la quasi totalità (fino al 90

per cento) dell'obbligo minimo di reperimento. Oltre a questo, la nuova formulazione appare anche più aderente ed esplicita

nel sostenere la finalità ambientale alla quale è ispirata, nella misura in cui vincola la destinazione delle risorse economiche

derivanti dalla monetizzazione dei parcheggi non reperiti all'implementazione della mobilità collettiva e leggera (e non,

genericamente, alla realizzazione di opere di urbanizzazione).

Possiamo dire di essere dinanzi a un primo passo a livello nazionale verso il superamento dell'impostazione rigida della c.d.

legge Tognoli (l. 122/1989) che, come noto, definisce la quantità minima di spazi a parcheggio da reperire in tutti i casi di

nuova costruzione, senza tuttavia prevedere espressamente deroghe o possibilità di ricorso a forme di monetizzazione

alternativa. Anche se si tratta di una mera facoltà per le amministrazioni comunali, esercitabile peraltro in specifici casi ed

entro limiti determinati, la proposta merita di essere guardata con attenzione per la sua portata innovativa.

Infatti, la ferrea applicazione della legge Tognoli (finora sempre confermata anche dalla giurisprudenza in materia), operata a

prescindere da ogni valutazione delle peculiarità del territorio interessato dall'intervento e dall'offerta di trasporto pubblico

esistente, ha spesso rischiato di frenare il contributo dell'edilizia privata alla realizzazione dell'auspicato cambio di passo verso

forme alternative di mobilità condivisa e sostenibile, nell'ottica di una vera rigenerazione urbana. D'altro canto si tratta di una

disciplina ancorata a logiche urbanistiche ed esigenze di un mercato immobiliare (era l'anno 1989) radicalmente diverse da

quelle attuali e certamente non allineate alle più recenti politiche di tutela ambientale e agli obiettivi che, anche sul piano

internazionale, ci si è impegnati a raggiungere (si pensi al Piano per la transizione ecologica-Pte e al Piano nazionale di ripresa

e resilienza-Pnrr, ma anche all'Agenda Onu 2030 nonché al Green Deal europeo).

In breve

Se il Ddl venisse approvato conservando l'attuale formulazione del testo, gli interventi eseguiti in attuazione della

programmazione comunale di rigenerazione urbana e nel perimetro delle aree a tal fine individuate, anche nel caso – più
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pervasivo – di ristrutturazione urbanistica – ovvero di sostituzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso,

mediante un insieme sistematico di interventi edilizi – potrebbero per l'effetto:

- reperire un numero di parcheggi pertinenziali correttamente dimensionati allo sviluppo;

- contribuire concretamente allo sviluppo della mobilità sostenibile, grazie al vincolo di destinazione delle somme che

verrebbero versate al Comune a fronte della riduzione degli obblighi di reperimento di parcheggi.

Sebbene si tratti di una novità senza dubbio apprezzabile, la portata della norma appare tutto sommato limitata e poco

coraggiosa per almeno due motivi. In primo luogo, infatti, si tratta di una previsione meramente derogatoria rispetto a un

impianto normativo generale che non viene messo in discussione, per di più applicabile solo all'interno delle aree individuate

ai sensi del medesimo Ddl per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana e non in via generale all'intero territorio

comunale. Siamo, cioè, ancora lontani dalla volontà di rivedere dalle fondamenta il tema della dotazione di parcheggi privati

nell'ambito degli sviluppi immobiliari, individuando una disciplina nuova valida per la generalità degli interventi edilizi e non

solo per alcune aree.

In secondo luogo, la norma introduce una mera facoltà che i Comuni potrebbero decidere di non sfruttare, nemmeno in

presenza delle adeguate condizioni urbanistiche oppure della volontà del privato di farsi carico della realizzazione di opere

pubbliche di implementazione della mobilità sostenibile, nel contesto dell'intervento di rigenerazione in programma.

Sappiamo infatti che molto spesso la mera riserva di una facoltà derogatoria comporta l'ingenerarsi di comportamenti

contraddittori tra diverse amministrazioni, frequentemente dovuti a logiche di minor rischio.

Nonostante la significativa apertura, quindi, se si vuole dare un'attuazione concreta e decisa alle politiche di sostenibilità

ambientale occorre un generale ripensamento della disciplina urbanistica ed edilizia applicabile ad ogni operazione di

sviluppo e riqualificazione del territorio. In questo senso, resta l'auspicio che la strada imboccata venga seguita anche dal

Governo, al quale il medesimo Ddl delega il riordino complessivo della disciplina delle costruzioni, e prima ancora dalla

Commissione per la riforma della normativa nazionale in materia di pianificazione del territorio, standard urbanistici e in

materia edilizia recentemente istituita dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili proprio «per contribuire

alla riforma organica dei principi della normativa in materia di pianificazione del territorio e standard urbanistici, nonché di

riordino e modifica delle disposizioni del Testo unico dell'edilizia». 
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Decreto Pnrr, si punta al raddoppio dei dirigenti a contratto nei
Comuni
di Gianni Trovati

Personale 07 Dicembre 2021

Sul tavolo l’ampliamento degli incarichi a tempo per i progetti del Recovery

L’accordo trovato venerdì scorso a Palazzo Chigi per aprire le porte dei Comuni a 13-15mila nuove assunzioni a termine non

esaurisce il lavoro sul rafforzamento degli enti locali chiamati a tentare la sfida complicata del Recovery.

Tutto ruota ancora intorno alla legge di conversione del decreto sul Pnrr (Dl 152/2021), ora al centro delle riunioni di

maggioranza in vista degli emendamenti da votare negli ultimi giorni della settimana.

Tra questi, prova a farsi largo un correttivo che estende alle amministrazioni locali il raddoppio dei dirigenti a contratto

introdotto dal primo articolo del Dl Reclutamento (Dl 80/2021) per lo Stato. Il tema era già emerso allora, ma alla fine la

formulazione di quella norma (articolo 1, comma 15 del decreto 80) si è rivelata ritagliata per ministeri e pubblica

amministrazione centrale in genere.

Il nuovo correttivo in discussione prova ad agganciare a quella regola anche Comuni, Città metropolitane e Province

direttamente impegnati nei progetti del Pnrr. L’ampliamento permetterebbe di assumere dirigenti a termine fino al 60 per

cento della dotazione organica. Negli obiettivi, farebbe da pendant nei livelli dirigenziali all’allargamento concordato venerdì

scorso con il governo, e destinato sempre a entrare come emendamento al decreto Pnrr, che si concentra sul personale non

dirigenziale. Anche nel caso dei dirigenti, il costo resterebbe a carico delle amministrazioni locali, ma eviterebbe il vecchio

limite (articolo 9, comma 28 del Dl 78/2010) che impedisce di superare la spesa per i contratti a termine registrata nel 2009.

Nei livelli non dirigenziali, gli enti impegnati negli interventi compresi nel Pnrr potranno invece reclutare personale a tempo

determinato con spazi aggiuntivi alle regole ordinarie, in base a parametri decrescenti all’aumentare della dimensione

demografica del Comune (Nt+ Enti locali & edilizia di ieri).

L’altro filone di interesse per gli enti locali alle prese con il Pnrr è quello dei mille esperti multidisciplinari finanziati dal

decreto Reclutamento (articolo 9, comma 1) per rafforzare la capacità amministrativa nella progettazione e nella

rendicontazione. Ieri a Mezzanotte, dopo una proroga di 12 ore concessa vista la pioggia abbondante delle domande, si è

chiusa la finestra per le candidature. Nelle prossime ore il portale InPa costruirà gli elenchi regionali selezionando le domande

che rispondono ai requisiti dei bandi, e indicando per ogni candidato gli anni di esperienza documentata e gli eventuali titoli

di specializzazione aggiuntivi. A stretto giro le amministrazioni dovranno poi individuare una rosa di candidati, quattro per

ogni posto disponibile, da selezionare in base a un colloquio. L’obiettivo è di chiudere il tutto in tempi rapidi per mettere gli

esperti al lavoro a inizio 2022.

In breve
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Speciale Piao/1 - Piano integrato semplificato se i dipendenti
sono meno di 50
di Arturo Bianco

Personale 06 Dicembre 2021

Il vincolo non si applicherà agli enti che hanno fino a 50 dipendenti

Per la prima volta in un provvedimento viene introdotta la nozione di valore pubblico, con ciò intendendo le finalità di

un'amministrazione e il suo contributo allo sviluppo della comunità. Ci viene detto che il perseguimento di queste finalità

costituisce la bussola delle attività dei singoli enti e per la loro stessa organizzazione. É questa una delle novità di maggiore

rilievo contenuta nelle indicazioni del Ministro della Pubblica amministrazione per l'adozione del Piano Integrato di Attività e

Organizzazione (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 3 dicembre) . In tal modo si riprendono e si aggiornano le indicazioni

contenute nel Dlgs 150/2009, non a caso il ministro è lo stesso. In particolare, si precisa il contenuto della performance

organizzativa introdotta da tale disposizione: viene confermata in particolare l'impostazione per la quale gli obiettivi operativi

che le singole amministrazioni sono chiamate a darsi devono essere funzionali alla creazione del valore pubblico. Assume un

grande rilievo, sul terreno della semplificazione, la previsione contenuta nel decreto del Ministro per la Pubblica

Amministrazione, per cui questo vincolo non si applicherà agli enti che hanno fino a 50 dipendenti. Si deve comunque

segnalare che il quadro delle semplificazioni sarà chiaro solamente con l'adozione dello specifico decreto del Presidente della

Repubblica previsto dal decreto legge 80/2021, provvedimento in cui devono essere indicati i documenti che sono assorbiti dal

Piao.

Il valore pubblico comprende gli obiettivi tanto di carattere generale quanto specifico che l'ente si propone di raggiungere, con

l'indicazione delle relative azioni. Nella parte dedicata alla programmazione e/o performance dovranno essere indicati gli

obiettivi necessari per raggiungere il risultato e i connessi indicatori, facendo immediato e diretto riferimento alle indicazioni

che sono contenute nei documenti di programmazione economico e finanziaria, con particolare riferimento al Documento

Unico di Programmazione (Dup). Si fa riferimento all'aumento del «benessere economico, sociale, educativo, assistenziale ed

ambientale», sia per i cittadini che per le imprese. Per le amministrazioni diverse dai Comuni devono essere considerati gli

indicatori di "Benessere Equo e Sostenibile" elaborati da Istat e Cnel.

Nella redazione di questa parte del Piano viene previsto, sotto forma di domande a cui dare risposta, la necessità di indicare i

seguenti 8 elementi: il valore pubblico che si vuole raggiungere, gli obiettivi strategici che ci si deve dare, i destinatari

dell'attività dell'ente, i termini per il raggiungimento, gli strumenti di misurazione, il punto di partenza, il traguardo atteso e le

fonti che rendono verificabili i dati.

La performance, al pari della organizzazione interna, assume un carattere strumentale rispetto alla creazione di valore

pubblico, per cui gli obiettivi operativi devono essere finalizzati al raggiungimento di questa finalità. Essi vengono ascritti alle

seguenti tipologie: semplificazione, digitalizzazione ed efficienza; vanno inoltre finalizzati alla piena accessibilità, devono

favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere. Vengono fissati, ancora una volta nella forma di domande, che in parte

sono eguali a quelle previste nel valore pubblico: la indicazione degli obiettivi attraverso cui dare attuazione alla strategia

dell'ente, la individuazione dei responsabili dei singoli obiettivi, l'indicazione dei destinatari e/o stakeholder, la elencazione

delle articolazioni organizzative e dei soggetti esterni che devono contribuire al loro raggiungimento, la fissazione di termini,

la indicazione dei criteri di misurazione, la attestazione del punto di partenza, la indicazione del traguardo atteso e delle fonti

per rendere verificabili i dati. Per questa parte, al fine di evitare sovrapposizioni con altri documenti, sono attese specifiche ed

ulteriori indicazioni del Dipartimento della Funzione pubblica.

In breve
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Procedura negoziata, anche in caso di urgenza necessario
interpellare almeno cinque operatori
di Roberto Mangani

Appalti 06 Dicembre 2021

È quanto ribasdisce il Consiglio di Stato in una sentenza che offre anche diversi chiarimenti sulle ragioni che legittimano il
ricorso alla procedura

Ai fini del ricorso alla procedura negoziata per ragioni di estrema urgenza (articolo 63, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016)

l'insorgenza di un contenzioso giudiziale relativo a una precedente procedura di gara e sfociato nell'annullamento della stessa

non è di per sé motivazione sufficiente. Occorre infatti valutare modalità, tempi e contenuto del contenzioso, unitamente ad

altre circostanze impreviste e non imputabili all'ente appaltante al fine di verificare se l'insieme di queste condizioni legittimi il

ricorso a tale procedura in relazione al presupposto dell'urgenza.

Quanto alle modalità di svolgimento della procedura negoziata, anche quando la stessa sia motivata dalle ragioni di estrema

urgenza valgono le previsioni dettate dal comma 6 dell'articolo 63, secondo cui l'affidamento deve comunque essere preceduto

dalla consultazione di almeno cinque operatori economici, purché presenti in tale numero sul mercato, nel rispetto dei principi

di trasparenza, concorrenza e rotazione.

Sono queste le affermazioni più rilevanti contenute nella pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2021, n. 7827,

che offrono un'interessante chiave interpretativa in merito alle condizioni di ricorso e alle modalità di svolgimento della

procedura negoziata in relazione a uno dei casi più frequenti di utilizzo della stessa, legato a ragioni di urgenza.

Il fatto  

Il Comune di Milano aveva affidato con apposita determinazione i servizi di manutenzione ordinaria di software e hardware

per un periodo limitato di tre mesi. L'affidamento era avvenuto mediante procedura negoziata senza pubblicità ai sensi

dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50, e quindi per ragioni di urgenza. L'affidatario era stato individuato

nell'operatore economico che era risultato aggiudicatario della gara svolta in precedenza, relativa al medesimo servizio,

successivamente annullata all'esito di un ricorso giurisdizionale in ragione dell'erronea applicazione del criterio di

aggiudicazione. L'intervenuto annullamento della gara unitamente all'esigenza improcrastinabile di dare continuità al servizio

aveva indotto l'ente appaltante a ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicità sul presupposto che si configurasse

un'ipotesi di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili e non imputabili al medesimo ente appaltante. La

determinazione di affidamento del servizio veniva impugnata da altro operatore del settore, che riteneva illegittimo il ricorso

alla procedura negoziata senza pubblicità in relazione sia alla mancanza del presupposto dell'urgenza per la sua attivazione

che in relazione alle modalità di svolgimento della stessa.

Il Tar Lombardia accoglieva il ricorso. Sotto il primo profilo riteneva che l'insorgenza di un contenzioso giudiziario non poteva

essere considerato un fatto imprevedibile e, di conseguenza, l'annullamento della gara non avrebbe determinato quella

situazione di estrema urgenza non prevedibile e non imputabile all'ente appaltante, con la conseguenza che quest'ultimo

avrebbe dovuto procedere all'attivazione di una nuova procedura in tempo utile per assicurare la continuità del servizio.Sotto

il secondo profilo, rilevava la mancata osservanza da parte dell'ente appaltante delle modalità di svolgimento della procedura

previste dal richiamato comma 6 dell'articolo 63, consistente nella omessa consultazione di altri operatori di mercato in grado

di offrire il servizio pur in presenza di prestazioni standardizzate e quindi astrattamente eseguibili da una pluralità di soggetti.

La sentenza di primo grado è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato dal Comune di Milano.

In breve

La procedura negoziata per ragioni di urgenza  

La prima censura sollevata dall'appellante riguarda il mancato riconoscimento dei presupposti per il ricorso alla procedura
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negoziata per ragioni di urgenza. Al riguardo il Comune di Milano ha ricordato che l'intervenuto annullamento della gara

svolta in precedenza ha costituto l'ultimo passaggio di una vicenda più complessa, in cui hanno svolto un ruolo fondamentale i

ritardi accumulati nell'avvio e nella gestione della gara stessa dovuti all'emergenza Covid. Ciò ha comportato che

l'annullamento giurisdizionale sia intervenuto a ridosso della scadenza temporale del contratto in essere, costringendo quindi

l'ente appaltante a ricorrere all'affidamento "ponte" mediante procedura negoziata per ragioni di urgenza. In questo contesto,

l'annullamento giurisdizionale andava considerato evento imprevedibile e non imputabile all'ente appaltante.

Il Consiglio di Stato ha accolto questo motivo di ricorso. Ha infatti condiviso in primo luogo l'assunto del Comune di Milano

secondo cui le ragioni di estrema urgenza non erano riconducibili unicamente all'insorgenza del contenzioso relativamente

alla gara precedente, ma anche ad altri eventi imprevedibili e non imputabili all'ente appaltante correlati all'emergenza Covid.

Dal punto di vista sostanziale, l'estrema urgenza derivava dall'indispensabilità del servizio oggetto di affidamento, di cui

doveva necessariamente essere assicurata la continuità per garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi

comunali. Sotto il profilo temporale, l'estrema urgenza era collegata all'intervenuta scadenza sia del contratto precedente che

della proroga tecnica successivamente disposta.Quanto alla ricorrenza degli eventi imprevedibili e non imputabili all'ente

appaltante che la norma assume quali presupposti necessari per il ricorso alla procedura negoziata per ragioni di urgenza, il

Consiglio di Stato evidenzia come il principio – affermato in passato anche dalla giurisprudenza – secondo cui la pendenza di

un contenzioso non rientra in tali eventi, non deve essere interpretato in termini assoluti e generalizzati.

Infatti, specie con riferimento ai servizi indispensabili e indifferibili, la pendenza di un contenzioso e gli esiti dello stesso

possono rappresentare eventi legittimanti il ricorso alla procedura negoziata per ragioni di urgenza, specie laddove tale

soluzione si ponga in alternativa alla così detta proroga tecnica. In sostanza, la scelta dell'ente appaltante di ricorrere alla

procedura negoziata per ragioni di urgenza tenendo conto dell'esigenza indifferibile di assicurare la continuità del servizio va

valutata anche tenendo conto delle modalità e dei tempi di insorgenza del contenzioso giudiziario, del contenuto dello stesso e

degli eventuali esiti del giudizio, anche di natura cautelare.

Le modalità di svolgimento della procedura  

Il giudice di primo grado aveva rilevato un'illegittimità anche sotto il profilo delle modalità di svolgimento della procedura per

la mancata osservanza delle previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 63. Al riguardo, il Comune di Milano ha evidenziato che

secondo la sua prospettazione la natura di estrema urgenza legata all'indifferibilità dei servizi in questione avrebbe reso

impossibile lo svolgimento di consultazioni o indagini di mercato, come richiesto dal richiamato comma 6.Questa tesi viene

respinta dal Consiglio di Stato, che sul punto conferma quindi la decisione del giudice di primo grado.

Il giudice di secondo grado premette che, in linea astratta, potrebbe anche ritenersi non irragionevole e quindi ammissibile

che l'affidamento "ponte" di un servizio indifferibile per un tempo limitato avvenga direttamente a favore di un soggetto che

era comunque risultato aggiudicatario della gara successivamente annullata e che peraltro aveva dato avvio all'esecuzione

delle prestazioni in via d'urgenza. Tuttavia nel caso di specie questa opzione va valutata anche alla luce della circostanza che i

tempi a disposizione avrebbero comunque consentito lo svolgimento di un'indagine di mercato per l'individuazione

dell'affidatario.

Evidenzia infatti il Consiglio di Stato che l'affermazione secondo cui l'applicazione delle modalità indicate dal comma 6

sarebbe stata impossibile in ragione dell'urgenza e indispensabilità dei servizi da rendere non è accoglibile. Secondo il

Consiglio di Stato si tratta infatti di una situazione non dissimile da quella che si pone nel caso di "cambio appalto" in cui si

sostituisce un affidatario con altro affidatario.

In realtà questa affermazione suscita perplessità. Si tratta infatti di situazione disomogenee e non paragonabili, giacchè in un

caso vi è una condizione ordinaria di successione nella gestione di un servizio che tuttavia non ha soluzione di continuità,

mentre nell'altro caso vi è la necessità straordinaria di colmare un vuoto temporale nella gestione medesima. Più conferente

appare invece l'altra considerazione operata dal Consiglio di Stato, secondo cui nel caso di specie la consultazione di almeno

cinque operatori sarebbe stata agevole se solo il Comune avesse proceduto a tale consultazione tra coloro che avevano

partecipato alla gara annullata, quindi con tempistiche e modalità procedurali minime.

In termini più generali il Consiglio di Stato evidenzia che la previsione del comma 6 rappresenta una disposizione

fondamentale ai fini di assicurare comunque un minimo grado di concorrenzialità anche in relazione alla procedura negoziata.

Ne consegue che in tutte le ipotesi di legittimo ricorso a questa procedura che consentono la consultazione di almeno cinque
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operatori – e quindi anche nel caso dell'estrema urgenza – tale consultazione va comunque effettuata, a meno che l'ente

appaltante non dimostri che sul mercato non esistono operatori in tale numero idonei allo svolgimento delle prestazioni

oggetto di affidamento.  

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


Lavori pubblici, incentivo del 2%: penale progressiva (e revoca
nei casi gravi) per il tecnico che allunga i tempi del cantiere
di Massimo Frontera

Appalti 06 Dicembre 2021

In Gazzetta il regolamento per assegnare l'incentivo pubblico ai funzionari interni della sede centrale del ministero e dei
provveditorati

Definite le regole per assegnare ai tecnici del ministero delle Infrastrutture gli incentivi del 2% per i servizi tecnici. L'apposito

regolamento - con riparto dell'incentivo per ciascuna funzione svolta - datato 4 ottobre, è stato pubblicato sulla Gazzetta del 4

dicembre e manda in pensione le precedenti regole del 2008. Nell'imminenza degli appalti del Pnrr, tutti i funzionari tecnici

del dicastero e dei vari provveditorati alle opere pubbliche sul territorio dispongono pertanto di nuove regole per l'attribuzione

dei compensi extra previsti dal codice dei contratti (art.113), quantificati appunto nel 2% dell'ammontare a base d'asta di

ciascuna opera (al netto di somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri, imposte). Il principio del rispetto

dei tempi trova una grande attenzione nelle regole appena pubblicate, le quali prevedono che l'importo dell'incentivo

assegnato può essere revocato - in tutto o in parte, a seconda della gravità delle responsabilità accertate - e che possono

arrivare a un'azione in via giudiziale da parte del Mims nei confronti del tecnico.  

Il coinvolgimento dei tecnici negli incarichi di supporto al Rup che prevedono la corresponsione dell'incentivo avviene per

decisione e scelta del dirigente, in modo assolutamente discrezionale, sia pure nel rispetto del «principio di rotazione» e

assicurando «un'equa ripartizione degli incarichi». Un contrappeso a questa discrezionalità è costituito dall'obbligo, per il

dirigente, di comunicare ogni sei mesi ai sindacati gli incarichi attribuiti «al fine del monitoraggio circa il rispetto dei principi

di trasparenza e rotazione degli incarichi». Viene fissato inoltre un tetto economico agli incarichi: il totale degli incentivi

corrisposti in un anno - includendo anche quelli di altre amministrazioni - non potrà superare il 50% del rispettivo

trattamento economico annuo lordo (trattamento base più trattamento accessorio).  

Sono indicati alcuni elementi da tenere in considerazione per guidare la scelta del tecnico. Tra questi, ci sono: le competenze

professionali in relazione al tipo di opera; l'aver svolto in passato incarichi simili. Nella scelta devono pesare anche elementi

che attengono a qualità personali come «autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti

affidati» o come la «capacità di collaborare con i colleghi». Se queste figure professionali scarseggiano si potrà attingere ad

«appositi elenchi predisposti a seguito di interpello ministeriale». Se il tecnico è senza esperienza dovrà seguire «un corso di

qualificazione professionale» previsto dal proprio contratto di lavoro e un periodo di formazione (senza indicazione di durata)

svolto in affiancamento al Rup e concluso con il giudizio positivo di quest'ultimo.  

L'incentivo assegnato potrà essere decurtato o revocato interamente al funzionario incaricato in caso di «incrementi

ingiustificati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività». Sarà lo stesso dirigente che ha incaricato il tecnico ad

accertare le circostanze del ritardo e ad attivare un contraddittorio con l'interessato, «anche ai fini di un eventuale recupero dei

tempi previsti». Se questo primo richiamo non è risolutivo scatta una penale progressiva, pari all'1% dei soldi per ciascuna

settimana di ritardo. Se si arriva al 10%, o se il tecnico resta inerte, il dirigente revoca l'incarico. Il tecnico perde totalmente

l'incentivo in caso di violazioni a obblighi di legge oppure in caso di responsabilità accertate di «gravi negligenze, gravi errori

od omissioni, che arrechino pregiudizio per il Ministero ovvero determinino l'incremento dei costi contrattuali». Nei casi di

minore gravità l'incentivo subisce un taglio tra il 10% e 30 per cento. Le indagini per accertare queste responsabilità, e

determinarne il grado di gravità, sono sempre a carico del dirigente. Se poi il tecnico si rifiuta di restituire somme già
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attribuite, il ministero può agire in via giudiziale, oltre a poter decidere la sospensione, fino ad accertamento definitivo, della

«erogazione di eventuali ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza con quelli chiesti in restituzione». 

Massima trasparenza sull'intero meccanismo. il monitoraggio semestrale sugli incarichi assegnati dovrà essere pubblicato sul

sito, con l'indicazione di nomi dei tecnici incaricati, contratti affidati e relativo importo. «I dati pubblicati - impone il

regolamento - devono essere costantemente aggiornati».

The Trust Project
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Abuso edilizio, solo in seconda battuta può essere punito con
una multa alternativa alla demolizione
di Domenico Carola

Urbanistica 06 Dicembre 2021

Spetta al responsabile dell'abuso provare che la demolizione comporterebbe un pericolo per la stabilità del fabbricato

I giudici della sesta sezione civile del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7857/2021, hanno approfondito il tema (spinoso)

della fiscalizzazione dell'abuso edilizio, chiarendo che in prima battuta deve esserne sempre ordinata la demolizione e solo

successivamente, nella fase esecutiva, può essere disposta la multa alternativa alla demolizione.

I giudici di Palazzo respingono il ricorso spiegando che, in prima battuta, deve essere sempre ordinata la demolizione

dell'abuso edilizio. Solo successivamente, cioè nella fase esecutiva, può essere disposta la sanzione pecuniaria alternativa alla

demolizione. Spetta al responsabile dell'abuso provare che la demolizione comporterebbe un pericolo per la stabilità della

parte di fabbricato realizzata in modo legittimo.

Partendo da queste premesse, hanno anche ribadito come si calcola la sanzione. Nel caso de quo, dai sopralluoghi effettuati

sull'immobile erano emerse altezze maggiori di quelle assentite. Data l'impossibilità di ripristino senza rischi per le parti

legittimamente realizzate, il Comune aveva quantificato il pagamento di una sanzione pecuniaria che era stata ritenuta

eccessiva dal responsabile dell'abuso.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che l'abuso edilizio rappresenta un illecito permanente e deve essere represso in base al

regime sanzionatorio vigente al momento in cui il Comune dispone la sanzione.

I giudici hanno rilevato che, sulla base del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) e della normativa regionale, la

quantificazione della sanzione debba essere calcolata sul valore di mercato dell'immobile (doppio dell'incremento di valore di

mercato dell'immobile). Nel caso in cui non sia possibile stabilire il valore di mercato, vengono stabilite sanzioni fisse in

relazioni all'aumento di cubatura realizzato in eccedenza rispetto al progetto.
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Rigenerazione urbana, l'edificio iconico sposa funzioni e
creatività
di Paola Pierotti

Urbanistica 06 Dicembre 2021

Il 2022 si prepara ad accogliere opere innovative di nuova costruzione, ma soprattutto rifacimenti dell'esistente in chiave
multi-funzionale, con focus sull'ospitalità e sull'accoglienza

(Nell'immagine il render della nuova sede di Luxottica, a Milano, progettata da Park Associati)  

David Chipperfield a Venezia, in piazza San Marco, con Generali per il recupero delle Procuratie Vecchie. Lo studio danese Big

guidato da Bjarke Ingels a San Pellegrino consegnerà i primi due lotti del nuovo headquarter. E ancora, a dieci anni

dall'aggiudicazione del maxi-concorso indetto da Eni e vinto da Morphosis di Thom Mayne con i romani di Nemesi, sarà

pronto il nuovo heaquarter di San Donato Milanese. Tre cantieri firmati da archistar taglieranno il nastro nel 2022. Ma ci sono

anche tanti studi italiani, piccoli e grandi, a disegnare il contemporaneo d'eccellenza nel nostro Paese. A loro è affidato il

compito di dare soluzioni performanti, coniugando design e business plan, gestendo il processo in sinergia con la

committenza e scommettendo sulla valorizzazione del patrimonio costruito.  

I trend del 2022  

L'architettura che taglierà il nastro nel 2022 è all'insegna di ospitalità e accoglienza, mixando funzioni che richiamano

l'educazione e la formazione. Con una lezione di rigenerazione urbana permeata di creatività. Entro la primavera 2022 sarà

ultimata la riqualificazione dell'ex ospedale di Riva del Garda in Cittadella dell'Accoglienza, per conto della APSP Città di Riva.

Cino Zucchi ha vinto un concorso nel 2010 e dopo oltre un decennio il restyling arriva al traguardo con un progetto che si

prende cura del contesto urbano e individua un nuovo ambiente di residenza, soggiorno e cura per anziani indipendenti e non.

Atelier(s) Alfonso Femia ultimerà la nuova sede e il polo logistico della Vimar a Marostica, con uffici, sale riunioni, una mensa,

dei magazzini, aree produttive e per la logistica. A Milano consegnerà la nuova sede della banca Ersel, recuperando un

immobile di via Caradosso. E ancora, sempre nel capoluogo lombardo, dove sono appena partiti i lavori per Milano 3.0 con Dea

Capital, arriverà al traguardo la ristrutturazione dell'edificio "Sangiovanni Housing" per case in affitto.  

Il tema social housing  

Nella mappa del contemporaneo non manca il tema social housing e tra gli altri cantieri al rush finale quello di

Peluffo&Partners con la riqualificazione di un complesso a Vado Ligure. Mentre decolla la rigenerazione degli ex Scali

ferroviari, con quota di social housing, a ridosso di queste aree strategiche operatori privati portano a segno nuove iniziative: a

Farini ad esempio, in via Bernina 12, Patrizia AG con Lombardini22 completerà la valorizzazione della ex sede dello Sportello

unico dell'edilizia del Comune, mentre al civico 7 sarà Il Prisma per Kryalos a convertire un edificio anni 80 in uffici. Park

Associati è tra gli studi più attivi in città e nei prossimi mesi concluderà numerosi cantieri: a gennaio si inizia con il nuovo

headquarter Accenture ad Assago, per fine primavera sarà pronto l'headquarter Luxottica, un nuovo edificio nel complesso del

gruppo in piazza Cadorna e in zona Tortona è al rush finale anche la Luxottica Digital Factory, con la riqualificazione di

un'architettura industriale. Per il Consorzio Cooperative Lavoratori, Park consegnerà un complesso residenziale in zona

Navigli, Pichi 13, e ancora in zona fiera ancora per Kryalos si taglierà il nastro di un altro edificio per uffici. Dopo l'estate

saranno pronti la residenza per studenti per Hines e Prelios nell'ex consorzio agrario e un altro edificio per uffici, Sarca 336, in

zona Bicocca, per Barings e Savills. Sarà questo il nuovo quadrante a svilupparsi ulteriormente per gli uffici. Occhi puntati a

Porta Nuova, dove Mario Cucinella sta completando l'edificio iconico di Unipol. La torre arricchisce i grattacieli della zona, alle
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spalle di Gae Aulenti. Qui la riqualificazione procede su via Melchiorre Gioia e restituisce alla città un'ampia area rinnovata. 

L'input è unire più utilizzi  

Sempre più in voga mixare usi diversi, un tema nato prima del Covid ma che la pandemia ha accelerato, spingendo a ideare

spazi ibridi. È così che Progetto Cmr consegnerà la nuova sede A2A Smart Space Brescia con ristorazione aziendale, spazio di

coworking ed eventi interni. Aperto anche il capitolo scuole, nodo portante anche del Pnrr. In primavera Cucinella consegnerà

una scuola a Belluno, edificio storico assoggettato a tutela di interesse storico-artistico. Sullo stesso tema in campo anche

Modus Architects, che a Terlano (Bolzano), consegnerà la ristrutturazione di una scuola dell'infanzia e primaria.Settore vivace

sul fronte investimenti e riqualificazioni è quello degli hotel. A Roma è atteso il Bulgari in piazza Augusto Imperatore,

disegnato dallo studio Antonio Citterio Patricia Viel. Roma attende il decollo. E oltre ai cantieri per il settore ospitalità, non

mancano iniziative promosse dagli atenei, come il Campus Biomedico con un progetto Labics o gli interventi per la Luiss

firmati Alvisi Kirimoto.

The Trust Project
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Superbonus 110% e asseverazione di congruità: è un
errore del legislatore?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-asseverazione-congruita-errore-legislatore-27209

Benché è chiaro che nella lettura delle norme vada sempre considerato il fine ultimo del
legislatore (spesso nascosto), è altrettanto vero che le disposizioni hanno degli effetti
sull'attività dei professionisti e degli organi preposti al controllo. Come nel caso della
asseverazione di congruità delle spese sostenute per i diversi bonus fiscali previsti per il
settore edile e nelle attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate.

Bonus fiscali: l'asseverazione di congruità dopo il Decreto anti-
frode

Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode) sono stati
previsti nuovi obblighi per i contribuenti che accedono al superbonus e agli altri bonus
edilizi indicati all'art. 121, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Obblighi importanti perché da questi ne discende la fruizione di alcune delle detrazioni
fiscali più importanti che hanno rimesso in moto l'edilizia nell'ultimo anno e mezzo:
superbonus e bonus facciate.

Dopo il Decreto anti-frode è arrivata la circolare n.16/E dell'Agenzia delle Entrate che ha
messo tutti in crisi. Con queste circolare il Fisco ha sostanzialmente ammesso i prezzari
DEI unicamente per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute per l'ecobonus
110% e che per gli altri bonus "occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale
individuato dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini
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ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di
effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il citato d.m. 6 agosto 2020 non contiene
alcuna specifica indicazione in merito a tali interventi".

Il perché di questa affermazione lo abbiamo verificato in due articoli:

che mettono in fila l'attuale quadro normativo che, in effetti, non prevede i prezzari DEI
per gli altri bonus come non prevede neanche il DM 17/06/2016 (Decreto Parametri) per
l'asseverazione di congruità dell'onorario del professionista per tutte le detrazioni fiscali
eccetto l'ecobonus 110%.

L'asseverazione di congruità nel decreto Rilancio

Il nodo del problema sta nei commi 13, lettera a) e 13-bis del Decreto Rilancio in cui non
si fa alcun riferimento ai prezzari individuati nel Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto
Requisiti tecnici ecobonus).

All'art. 119, comma 13, lettera a) ma anche alla successiva b) non si fa riferimento ad
alcun prezzario o al Decreto Requisiti tecnici ecobonus. Si fa riferimento unicamente al
Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto asseverazione ecobonus) e al Decreto MIT n.
58/2017.

Con la conseguenza che quando all'art. 119, comma 13-bis si rimanda ai "prezzari
individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), in realtà non si fa riferimento a
nulla. Conseguenza catastrofica per chi fino ad oggi ha utilizzato i prezzari DEI anche per
il Sismabonus 110% o per il Bonus Facciate.

Errore del legislatore

Per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute per tutti i bonus oltre l'ecobonus
110%, il comma 13-ter prevede pure dei valori massimi stabiliti, per talune categorie di
beni, con un Decreto del Ministero della transizione ecologica e che, nelle more, è
possibile fare riferimento ai "prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e
dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in
base al luogo di effettuazione degli interventi".

Dopo avere chiarito che i listini ufficiali o i listini delle locali camere di
commercio sono cosa diversa dai prezzari della DEI, ritengo sia doveroso interrogarsi
sulla reale volontà del Legislatore di escludere questi prezzari, inseriti dal Ministero
dello Sviluppo Economico nel Decreto Requisiti tecnici ecobonus.

Il dubbio in Legge di Bilancio 2022
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Ad arricchire questa domanda ci pensa la scheda di lettura del disegno di legge di
Bilancio 2022. L'art. 9 del disegno di legge di Bilancio 2022 prevede delle modifiche
all'orizzonte temporale di fruizione del superbonus (oltre che degli altri bonus edilizi) e
ai soggetti beneficiari.

Nella scheda di lettura si parla pure della modifica del comma 13-bis dell'articolo 119 e si
scrive (cito testualmente):

La lettera e), modificando il comma 13-bis dell’articolo 119, stabilisce che ai fini
dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento, oltre ai prezzari
individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020, anche ai valori massimi stabiliti,
per talune categorie di beni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

In questa frase riportata nella scheda di lettura allegata al disegno di legge di Bilancio
2022 ci sono almeno 2 errori:

il primo è che il Decreto da emanare entro 30 giorni non è quello del Ministro dello
sviluppo economico ma del Ministro della Transizione Ecologica;
il secondo (all'inizio) è che per l'asseverazione di congruità si riportano i prezzari
individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 (cosa che come detto non è
vera).

Per cui, pur essendo chiaro che l'attuale quadro normativo escluda i prezzari DEI per la
congruità dei bonus oltre l'ecobonus 110%, occorre interrogarsi se questa sia stata una
previsione voluta o solo un errore di cui il legislatore non si è accorto (con ricadute
pesantissime nell'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate) e a cui è necessario al
più presto un rimedio.
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Superbonus 110% e Bonus facciate: il presupposto per
la fruizione dei benefici

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-facciate-presupposto-fruizione-benefici-27211

Il condominio ha affidato i lavori di manutenzione dell'edificio tramite interventi di
superbonus 110% e bonus facciate. Uno degli appartamenti ha come proprietà 5/6 la
madre appena deceduta (che aveva la residenza) e 1/6 il figlio (con altro domicilio). È
necessario procedere alla successione per godere delle detrazioni fiscali?

Superbonus 110% e altri bonus fiscali: la domanda alla posta di
LavoriPubblici.it

Oggi rispondiamo a Sergio S. che pone alla posta di LavoriPubblici.it una domanda che
riguarda la fruizione dei due principali bonus edilizi messi a punto negli ultimi due anni:

la detrazione del 110% delle spese sostenute per il risparmio energetico e per la
riduzione del rischio sismico (superbonus);
la detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate di edifici in zona A o B
(bonus facciate).

Superbonus 110% e altri bonus fiscali: le guide dell'Agenzia delle
Entrate

Per rispondere alla domanda sarebbe sufficiente leggere le due guide messe a punto
dall'Agenzia delle Entrate:
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Nelle due guide del Fisco viene chiarito chi sono i soggetti beneficiari delle due
detrazioni fiscali e chi ha comunque titolo per beneficiarne.

Il Superbonus può essere utilizzato:

dai condomini, nonché con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021,
dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o
professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche;
dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due);
dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché dagli
enti aventi le stesse finalità sociali degli Iacp, istituiti nella forma di società che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house
providing";
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di
volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Mentre il Bonus facciate può essere utilizzato da tutti i contribuenti residenti e non
residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione
degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di
intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
le società semplici;
le associazioni tra professionisti;
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di
persone, società di capitali).

Superbonus 110%: a chi spetta

Nella guida al superbonus 110% l'Agenzia delle Entrate ammette alla fruizione del
beneficio anche i soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del
sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del
proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento
(usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un
contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in
possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei
familiari del possessore o detentore dell’immobile.
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Bonus facciate: a chi spetta

Molto più dettagliata la guida al bonus facciate nella quale l'Agenzia delle Entrate rileva
che per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile
oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al
momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

In particolare, i contribuenti interessati devono:

possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro
diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di
comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso
all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione
dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di
sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva
regolarizzazione.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la
realizzazione degli interventi, anche:

i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge,
componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo
grado);
i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016..

Per questi contribuenti la detrazione spetta a condizione che:

la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento
delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori;
le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da
quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore
dell’immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a
disposizione (in quanto locati o concessi in comodato) o su quelli che non appartengono
all’ambito “privatistico”, come gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o
professione.

Superbonus 110% e altri bonus fiscali: la risposta di
LavoriPubblici.it
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Rispondendo al nostro lettore, si può dire che il figlio, avendo una quota di proprietà
(anche minima) dell'immobile, è in possesso di un titolo idoneo per cui, nel caso sia lui a
sostenere le spese di manutenzione, potrà godere delle relative detrazioni previste dalla
normativa.
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7 dicembre 2021

Condono edilizio in area vincolata: quando si può
ottenere?

lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-area-vincolata-quando-si-puo-ottenre-27205

Opere edilizie abusive realizzate in area vincolata: nell’eventuale istanza di
sanatoria conta la data di istituzione del vincolo o quella di richiesta di condono? Sul
merito ha risposto il Consiglio di Stato, sez. Sesta, con la sentenza n. 8004/2021.

Condono edilizio in area vincolata: la sentenza del Consiglio di
Stato

Il caso riguarda la realizzazione di alcune opere abusive, annesse a un’attività
commerciale, su cui sono state presentate due istanze di condono edilizio ex D.L. n.
269/2003, una a fine 2003, l’altra a inizio 2004, è stato chiesto il condono dei due
edifici (ufficio e guardiania) e dei magazzini. Esse si trovano in zona vincolata ai sensi
degli artt. 1 e 2 della Legge n. 1497/1939 (Parco Agricolo) in cui sono ammesse soltanto:

la realizzazione e la ristrutturazione di edifici necessari per lo svolgimento
dell’attività agricola;
la realizzazione e la ristrutturazione di immobili ad uso residenziale
dell’imprenditore agricolo, in funzione della conduzione del fondo, ex art. 41 delle
N.T.A. del P.R.G.

Su queste strutture è stato prima espresso un parere negativo in merito alla
compatibilità paesaggistica delle opere, confermato poi dai dinieghi di rilascio dei
permessi di costruire in sanatoria. Da qui il ricorso al Tar, respinto, e il seguente appello
al Consiglio di Stato, che ha confermato la sentenza di primo grado.

https://www.lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-area-vincolata-quando-si-puo-ottenre-27205
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211201/Sentenza-Consiglio-di-Stato-dicembre-2021-n-8004-24063.html
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Condono edilizio: quali interventi sono consentiti

Palazzo Spada ha prima di tutto ricordato l’impianto normativo su cui si poggia la
concessione di sanatoria edilizia

l’art. 32, comma 26, lettera a), del D.L. 269/2003, prevede che“Sono suscettibili di
sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3,
nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla
lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli
immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n.
47”.
il comma 27 inoltre stabilisce che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli
32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque
suscettibili di sanatoria, qualora (…) siano state realizzate su immobili soggetti a
vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi
idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei
parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti
prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici”.

Questo significa che, in base alle disposizioni citate:

non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1,
2 e 3 dell’allegato 1 alla citata legge (cd. “abusi maggiori)”, realizzate su immobili
soggetti a vincoli idrogeologici e paesaggistici, a prescindere dal fatto che il
vincolo non comporti l’inedificabilità assoluta dell’area;
sono invece sanabili, se conformi agli strumenti urbanistici, solo gli interventi cd.
minori di cui ai numeri 4, 5 e 6, dell’allegato 1 al d. l. n. 326 cit. (restauro,
risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), previo parere
dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Inoltre, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, ai sensi dell’art. 32, comma
27, lett. d), del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, le opere abusivamente
realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico,
sono sanabili solo se si tratta di opere minori senza aumento di superficie (restauro,
risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) e che rispettano le seguenti
condizioni:

siano realizzate prima della imposizione del vincolo;
siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova
volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato.
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Se vincolo è antecedente, opera non è sanabile

In riferimento al caso in esame, il giudice di primo grado ha quindi applicato
correttamente il pacifico orientamento della giurisprudenza in base al quale la sanatoria
di cui all’art. 32, c. 26 e 27, del D.L. n. 269/03 non opera qualora il vincolo sia stato
istituito prima dell’esecuzione delle stesse opere abusive, ricadendo sul privato l’onere
della prova in ordine all’ultimazione delle opere in data utile per fruire del condono.

Il ricorso è stato quindi respinto perché l’area in questione è stata assoggetta a
vincolo ex art. 1 e 2 della L. 1497/1939 dalla Commissione provinciale per la tutela
delle bellezze naturali nel giugno del 1993; dato che l’edificazione è successiva a tale data
le opere non sono in alcun modo sanabili.
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6 dicembre 2021

Superbonus 110%, Bonus facciate e verifica di
congruità: cosa sono i listini ufficiali

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-facciate-verifica-congruita-cosa-sono-listini-ufficiali-27203

Dopo la pubblicazione ed entrata in vigore del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-
frode) è esploso il problema relativo alla asseverazione di congruità delle spese sostenute
da allegare al superbonus (sempre) e agli altri bonus edilizi (solo in caso di sconto in
fattura e cessione del credito).

Asseverazione di congruità: i prezzari da utilizzare

Dalla lettura combinata dell'art. 119, commi 13 e 13-bis del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio) e dell'Allegato A (punto 13) al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto
Requisiti tecnici ecobonus) è possibile comprendere autonomamente quale prezzario
utilizzare per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute.

Volendo riassumere per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute:

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-facciate-verifica-congruita-cosa-sono-listini-ufficiali-27203
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211111/Decreto-legge-11-novembre-2021-n-157-23895.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20750.html
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-edilizi-verifica-congruita-spiegata-dettaglio-27167
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l'Allegato A al Decreto Requisiti tecnici ecobonus consente (limitatamente agli
interventi di ecobonus 110% e agli altri interventi che prevedano la redazione
dell’asseverazione):

l'utilizzo dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito
l’edificio oggetto dell’intervento;
i prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla
casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
nel caso in cui i suddetti prezzari non riportino le voci relative agli interventi,
o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi
prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che
tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione
dell’importo stesso.

l'art. 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio, per tutti gli altri bonus (tra cui
sismabonus 110% e bonus facciate) prevede l'utilizzo, per talune categorie di beni,
di un prezzario che sarà emanato con decreto del Ministro della transizione
ecologica. Nelle more la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai
prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai
listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al
luogo di effettuazione degli interventi.

Asseverazione di congruità: cosa sono i listini ufficiali

Si è molto equivocato sui "listini ufficiali" indicati al comma 13-bis. I listini DEI possono
rientrare tra questi listini ufficiali? In molti, per pura convenienza, hanno risposto
immediatamente sì. Personalmente, come sempre, ho cercato di approfondire e ho
potuto appurare che ogni Camera di Commercio, oltre che la pubblicazione dei loro
listini, consente alle aziende produttrici (in modo assolutamente facoltativo) di
depositare i listini dei prezzi all'ingrosso.

Per il deposito dei listini che diventano "ufficiali", la Camera di Commercio di Milano
Monza Brianza Lodi (ad esempio) richiede la seguente documentazione:

domanda di deposito listini su carta intestata dell'impresa, timbrata e numerata in
ogni pagina da un legale rappresentante o titolare dell'impresa;
fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante/titolare dell'impresa;
un listino che verrà conservato agli atti dal servizio prezzi;
tutte le copie del listino di cui l'impresa necessita, che verranno timbrate e
restituite.
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Tutti i listini devono essere rilegati, anche solo con punti metallici, avere tutte le facciate
numerate progressivamente, timbrate e firmate in originale dal legale rappresentante. I
prezzi riportati nel listino devono essere espressi in euro, in vigore all'atto del deposito e
riportare l'arco temporale di validità. Nel caso in cui l'impresa disponga di più listini
relativi a prodotti diversi, deve depositarli separatamente.

La Camera di commercio non si assume nessuna responsabilità sul contenuto dei listini
o sulle clausole o condizioni in essi riportate. Su richiesta dell'impresa un visto di
deposito che verrà consegnato contestualmente alla presentazione dell'istanza di
deposito listini o entro cinque giorni lavorativi.

Su richiesta dell'impresa, entro cinque giorni lavorativi, la Camera di Commercio rilascia
anche un visto di conformità dei prezzi contenuti in documenti contabili (preventivi,
offerte, fatture, ecc.) rispetto ai prezzi indicati nel listino depositato. Il rilascio di un visto
di conformità non implica un parere sulla correttezza dei prezzi riportati nel documento.

Per la richiesta di visto di conformità la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza
Lodi richiede:

domanda di visto conformità prezzi;
duplice copia dei documenti contabili per i quali si richiede il visto.

Tutti i documenti devono essere numerati, rilegati e firmati in ogni pagina. Le voci
riportate nel documento contabile devono essere identiche a quelle del listino, sia nella
descrizione che nel prezzo.

La Camera di Commercio rilascia:

copie semplici dei listini depositati, soggette al pagamento di un diritto di fisso di
3,00 euro per copia e delle eventuali spese di riproduzione;
copie conformi dei listini depositati, soggette al pagamento di un diritto di
segreteria di 5,00 euro per l'intero documento e una marca da bollo da 16,00 euro
ogni quattro facciate.

Ecco svelato l'arcano dubbio sui "listini ufficiali".
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7 dicembre 2021

PNRR, Oice: ‘attuazione a rischio per mancanza di
ingegneri e architetti’

edilportale.com/news/2021/12/mercati/pnrr-oice-attuazione-a-rischio-per-mancanza-di-ingegneri-e-
architetti_86195_13.html

07/12/2021 - “Il calo dei liberi professionisti e le difficoltà a reperire giovani ingegneri
avrà un impatto negativo sull’attuazione del PNRR”. Così Gabriele Scicolone, presidente
dell’Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza
tecnico-amministrativa (Oice) ha commentato il rapporto annuale del Censis, giunto alla
55esima edizione.

Liberi professionisti in calo nel 2020

Il rapporto mostra che nel 2020 il saldo finale per i liberi professionisti porta un segno
negativo, con una riduzione di 38mila occupati.

Prendendo in considerazione un periodo più ampio, dal 2008 al 2020, emerge che le
libere professioni sono aumentate, con 241mila occupati in più: un aumento del 20,9%.

Secondo Scicolone "la riduzione del numero dei liberi professionisti registrata nel 2020,
accoppiata alla difficoltà di reperire in particolare ingegneri e architetti, rischia di
rappresentare un serissimo ostacolo all'attuazione degli interventi previsti dal Pnrr. A

https://www.edilportale.com/news/2021/12/mercati/pnrr-oice-attuazione-a-rischio-per-mancanza-di-ingegneri-e-architetti_86195_13.html
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questo si aggiunge anche la campagna acquisiti lanciata dal settore pubblico che
toglierà risorse tecnico-professionali al settore privato che certamente avrà effetti nella
capacità di dare risposte ai numerosi bandi di affidamento di progettazioni che stanno per
arrivare, dopo un 2020 che già ha registrato un boom della domanda pubblica”.

Società di ingegneria e architettura, i dati Oice

Scicolone illustra che, in base ai dati della Rilevazione annuale Oice 2021 sul settore delle
società di ingegneria e architettura, è rimasta sostanzialmente invariata la percentuale dei
consulenti liberi professionisti inseriti stabilmente nelle società Oice (con oltre il
50% del proprio fatturato verso la società di ingegneria): era il 14,9% nel 2019 e il 14,8%
nel 2020. Secondo le stime dell’Oice, passerà al 15% nel 2021.

Il numero di dipendenti risulta leggermente in aumento: dal 79% del totale nel 2019, al
79,6% nel 2020 e all’80,2% nel 2021.

  "Dobbiamo mettere in campo azioni immediate e di medio periodo per fare sì che la
domanda pubblica di progettazione non trovi un'offerta incapace di soddisfarla - conclude
Scicolone - le nostre società si stiano attrezzando per formare anche figure diverse da
inserire a supporto dei progettisti, ma il problema va posto seriamente anche in ambito
universitario. Se mancheranno i progettisti come si metteranno in gara i lavori?"



1/2

7 dicembre 2021

Forestazione urbana, al via l’investimento nelle città
metropolitane

edilportale.com/news/2021/12/lavori-pubblici/forestazione-urbana-al-via-l-investimento-nelle-citta-
metropolitane_86196_11.html

07/12/2021 - Entra nella fase operativa il piano per la realizzazione di boschi nelle aree
vaste delle 14 città metropolitane: il ministro della Transizione ecologica (MiTE), Roberto
Cingolani, ha firmato il decreto che dà il via all’investimento M2C4-3.1 del PNRR “Tutela
e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”.

Per l’investimento, inserito nella Missione 2 - Componente 4, Linea di intervento 3
“Salvaguardare la qualità dell’aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle
aree verdi, del suolo e delle aree marine”, sono previste risorse pari a 330 milioni di
euro.

Saranno messi a dimora 6,6 milioni di alberi su una superficie di 6.600 ettari -
spiega il Ministero -, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e il benessere dei
cittadini: polmoni verdi nelle aree urbane che consentiranno di avere alleati nella
lotta contro l’inquinamento atmosferico, l’impatto dei cambiamenti climatici e la perdita
di biodiversità.

https://www.edilportale.com/news/2021/12/lavori-pubblici/forestazione-urbana-al-via-l-investimento-nelle-citta-metropolitane_86196_11.html
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Si consolideranno e si rafforzeranno così in modo sostanziale - aggiunge il Ministero - le
attività di forestazione urbana finanziate dal MiTE per gli anni 2020-2021 con la Legge
141 del 12 dicembre 2019 (Legge Clima), che le Città metropolitane stanno portando
avanti.

Il Piano di forestazione, ricorda il MiTE, fissa obiettivi specifici:
 - preservare e valorizzare la biodiversitàdiffusa in linea con la strategia europea per

la biodiversità;
 - contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico nelle aree

metropolitane;
 - contribuire alla riduzione del numero delle procedure di infrazione in

materia di qualità dell'aria;
 - recuperare i paesaggi antropici e migliorare le aree protette presenti nelle

immediate vicinanze delle aree metropolitane;
 - arginare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili.

Entro il 31 dicembre 2022 si prevede di mettere a dimora 1.650.000 alberi,
“un obiettivo indubbiamente ambizioso che vedrà il massimo impegno del Ministero con
il supporto di ISPRA, dell’Arma dei Carabinieri - Comando unità forestali ambientali e
agroalimentari (CUFA), dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e del Centro
Interuniversitario di Ricerca ‘Biodiversità, Servizi Ecosistemici e Sostenibilità’
(CIRBISES)”.

Soggetti attuatori dell’Investimento sono le Città Metropolitane, che dovranno rispondere
a un avviso per manifestazione d’interesse di prossima pubblicazione.

  I progetti che le città Metropolitane presenteranno alla valutazione del MiTE dovranno
seguire le indicazioni, i criteri e i requisiti previsti dal “Piano di forestazione” che
costituisce il quadro di riferimento tecnico-scientifico a livello nazionale.

https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/141/conversione-in-legge-del-decreto-legge-14-ottobre-2019-n.-111-recante-misure-urgenti-per-il-rispetto-degli-obblighi-previsti-dalla-direttiva-2008-50-ce-sulla-qualit%C3%A0-dell-aria-e-proroga-del-termine-di_17510.html
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7 dicembre 2021

Asili nido e scuole dell’infanzia, pubblicato il bando da
3 miliardi di euro

edilportale.com/news/2021/12/lavori-pubblici/asili-nido-e-scuole-dell-infanzia-pubblicato-il-bando-da-3-miliardi-di-
euro_86194_11.html

07/12/2021 - È stato pubblicato dal Ministero dell’Istruzione il bando da 3 miliardi di
euro per la realizzazione di asili nido e scuole dell’infanzia.

L’avviso intende far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido),
sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o
alla messa in sicurezza di strutture già esistenti.

L’avviso è aperto alla partecipazione di tutti i comuni e unioni di comuni. La
scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 28 febbraio 2022.

Il bando è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 -
Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole

https://www.edilportale.com/news/2021/12/lavori-pubblici/asili-nido-e-scuole-dell-infanzia-pubblicato-il-bando-da-3-miliardi-di-euro_86194_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/bando-di-gara/2021/ministero-dell-istruzione-avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-per-la-realizzazione-di-strutture-da-destinare-ad-asili-nido-e-scuole-di-infanzia-da-finanziare-nell-ambito-del-pnrr-missione_18261.html
https://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
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dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, e si aggiunge agli altri
emanati dal Ministero dell’Istruzione, per le scuole innovative, per le palestre e per
le mense scolastiche.

Dei 3 miliardi di euro destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, 2,4 miliardi sono
destinati al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni e 600
milioni al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni, secondo
le ripartizioni su base regionale definite dal DM 343 del 2 dicembre 2021.

Il 55,29% dei 2,4 miliardi di euro destinati ai bambini tra 0 e 2 anni e il 40% dei 600
milioni destinati ai bambini tra 3 e 5 anni andranno agli enti locali del Mezzogiorno.

Asili nido e scuole dell’infanzia, le spese ammissibili

Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla nuova
costruzione, sostituzioneedilizia, messa in sicurezza, ristrutturazione e
riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili nido, servizi integrativi, comprese
le sezioni primavera, e scuole di infanzia.

Le proposte relative a scuole di infanzia e/o asili nido devono possedere tutti i requisiti
previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e agibilità e osservare le seguenti
condizioni:

a) nel caso di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione o ampliamento di edifici
esistenti, l’area su cui deve essere realizzata la nuova struttura deve esseredi
proprietà pubblica nella piena disponibilità dell’ente locale, urbanisticamente consona
all’edificazione, libera da vincoli e contenziosi in essere che possano costituire
impedimento all’edificazione, e già destinata da strumento urbanistico a zone per
impianti e attrezzature collettive (comunque compatibili
con servizi educativi e scolastici);

b) nel caso in cui la proprietà dell’edificio pubblico scolastico appartenga a soggetto
pubblico diverso da quello che ne ha la gestione ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23,
per proporre l’intervento è necessario acquisire il nulla osta da parte dell’ente
proprietario;

https://www.edilportale.com/news/2021/12/lavori-pubblici/edilizia-scolastica-ecco-il-bando-per-individuare-le-195-scuole-innovative_86175_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/12/lavori-pubblici/palestre-scolastiche-pubblicato-il-bando-da-300-milioni-di-euro_86201_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/12/lavori-pubblici/edilizia-scolastica-ecco-il-bando-per-le-mense_86185_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2021/343/ministero-dell-istruzione-decreto-per-la-definizione-dei-criteri-di-riparto-su-base-regionale-delle-risorse-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-delle-modalit%C3%A0-di-individuazione-degli-interventi_18260.html
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c) il costo complessivo di quadro economico dell’intervento, rapportato alla superficie
lorda, deve essere contenuto - per gli interventi di demolizione e ricostruzione, nuova
costruzione e ampliamento - tra 1.300,00 €/m2 a 2.400,00 €/m2, mentre per gli
interventi di riqualificazione funzionale, messa in sicurezza e riconversione, tra 500,00
€/m2 a € 1.300,00 €/m2.

Sono ammissibili le spese per: lavori, incentivi per funzioni tecniche, spese tecniche
per incarichi esterni, imprevisti, pubblicità, altre voci di costo previste nei quadri
economici di lavori pubblici. Non sono ammissibili le spese per: costi di esproprio o
di acquisto dell’area, forniture di arredi mobili, servizi e/o lavori affidati in violazione del
Codice Appalti e del PNRR, incarichi professionali esterni conferiti prima della stipula
della convenzione con il Ministero dell’istruzione, traslochi e pulizie.

  I lavori relativi alla tipologia di intervento proposto devono essere aggiudicati entro il
20 giugno 2023 e terminati entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
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6 dicembre 2021

Bonus facciate, la check-list per il visto di conformità
edilportale.com/news/2021/12/normativa/bonus-facciate-la-check-list-per-il-visto-di-conformita_86192_15.html

06/12/2021 - Una check-list per verificare i documenti necessari ad ottenere il bonus
facciate e rilasciare il visto di conformità. Il documento, messo a punto dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione
Nazionale dei Commercialisti promette di essere utile per rispettare i nuovi obblighi
introdotti dal Decreto “Antifrode” (DL 157/2021).

Bonus facciate e visto di conformità

Ricordiamo che il Decreto Antifrode, per evitare abusi e fenomeni di evasione, ha previsto
l’obbligo di acquisire il visto di conformità e l’asseverazione della congruità
delle spese nel caso in cui il contribuente, invece di usufruire direttamente della
detrazione, scelga di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Si tratta di un adempimento aggiuntivo mal digerito dagli addetti ai lavori, soprattutto
perché a partire dal 1° gennaio 2022, l’aliquota della detrazione scenderà dal 90% al
60%.
La check-list fornisce una guida ai professionisti incaricati del rilascio del visto di
conformità, utile per verificare la presenza della documentazione necessaria per
l’apposizione del visto.

https://www.edilportale.com/news/2021/12/normativa/bonus-facciate-la-check-list-per-il-visto-di-conformita_86192_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/linee-guida/2021/consiglio-nazionale-dei-dottori-commercialisti-e-degli-esperti-contabili-fondazione-nazionale-dei-commercialisti-check-list-bonus-facciate_18262.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2021/157/misure-urgenti-per-il-contrasto-alle-frodi-nel-settore-delle-agevolazioni-fiscali-ed-economiche-(decreto-antifrodi)_18197.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/visto-di-conformita-e-congruita-delle-spese-i-nuovi-obblighi-per-i-bonus-edilizi_85915_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/superbonus-su-villette-in-base-al-reddito-e-bonus-facciate-ridotto-al-60_85534_21.html
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Come indicato nei modelli presenti nella check-list, il professionista deve verificarte una
serie di informazioni, come i dati del beneficiario della detrazione, le spese sostenute,
l’ammontare del credito ceduto, i dati relativi all’immobile e la documentazione che ne
attesta la proprietà o la disponibilità.

Per gli interventi sulle parti comuni, bisogna verificare la presenza della delibera
assembleare e dell’autocertificazione attestante la natura dei lavori eseguiti.

Tra i documenti da verificare ci sono inoltre i titoli abilitativi, e, nel caso di interventi
influenti dal punto di vista termico, le relazioni tecniche e le asseverazioni dei
professionisti e le schede tecniche dei materiali.

  L’introduzione della check-list specifica che, al pari delle check list già pubblicate per
gli interventi che danno diritto al Superbonus, il documento rappresenta uno strumento
di supporto per il professionista di carattere generale che non può ritenersi comunque
esaustivo circa i controlli da effettuare. Spetta infatti esclusivamente al professionista
incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e che è
necessaria ai fini della valida apposizione del visto di conformità.

https://www.edilportale.com/news/2021/04/risparmio-energetico/superbonus-la-nuova-check-list-per-ottenere-il-visto-di-conformita_82214_27.html


1/7

7 dicembre 2021

Appalto, morosità condominiale e pignoramento del
conto corrente condominiale

ediltecnico.it/96536/appalto-morosita-condominiale-pignoramento-cc-condominiale

In questo periodo di lavori straordinari in condominio si è ulteriormente sviluppato il
grave problema della morosità condominiale. Il conto corrente condominiale è
pignorabile? Come funziona?

Di

Giuseppe Bordolli
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
In questo periodo di lavori straordinari
legati al fenomeno dei bonus edilizi (in
particolare, per quanto riguarda i
condomini, Superbonus 110 e Bonus
Facciate) si è ulteriormente sviluppato
il grave problema della morosità
condominiale.

Per l’appaltatore una soluzione rapida
per recuperare le somme non
corrisposte dai caseggiati è certamente
rappresentata dal pignoramento del
conto corrente condominiale.

Pignorabilità del conto corrente condominiale

Il problema della pignorabilità del conto corrente condominiale però sembra
trovare un ostacolo nella previsione, contenuta nel nuovo comma 2 dell’art. 63 disp. att.
cod. civ., secondo cui i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati
in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.

Bisogna considerare infatti che la sentenza della Cassazione, a Sezioni Unite, n. 9148
dell’8 aprile 2008 ha affermato il principio di parziarietà delle obbligazioni
contrattuali dei condomini verso i terzi; successivamente la legge di riforma del
condominio ha modificato l’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., che adesso prevede una
legittimazione del creditore ad agire nei confronti dei condomini che siano in regola con i
pagamenti, ma solo dopo l’escussione degli altri condomini morosi, con la
conseguenza che la preventiva escussione richiede comunque l’esaurimento effettivo
della procedura esecutiva individuale in danno del condomino moroso, prima di
potere pretendere l’eventuale residuo insoddisfatto dal condomino in regola.

https://www.ediltecnico.it/96536/appalto-morosita-condominiale-pignoramento-cc-condominiale/
https://www.ediltecnico.it/author/giuseppebordolli/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/superbonus/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-facciate/
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>> Vorresti ricevere aggiornamenti su questi temi? Clicca qui, è gratis

In particolare si è recentemente affermato che la natura parziaria dell’obbligazione
contratta dall’amministratore per conto dei condomini non limita il diritto di azione
dell’appaltatore, che può indifferentemente agire in giudizio nei confronti dei
singoli condomini morosi o del condominio, in tal modo conseguendo, in
entrambi i casi, un titolo da porre in esecuzione nei confronti dei singoli condòmini
morosi per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarietà come regola di
imputazione interna del debito contratto nei riguardi del terzo (Trib. Vicenza 2
novembre 2021 n. 2003).

Tuttavia a parte qualche decisione di merito, nella giurisprudenza di merito prevale
decisamente l’opinione favorevole alla pignorabilità del conto corrente (si veda,
ad esempio, Trib. Cassino 27 maggio 2021 n. 782).

Del resto già il Tribunale di Cagliari in data 27 febbraio 2018 ha ritenuto legittimo il
pignoramento del conto corrente condominiale da parte della Società che gestisce il
servizio integrato idrico della città. Il condominio si era opposto allo svolgimento
dell’azione esecutiva in questione affermando che il conto corrente sarebbe non
pignorabile a norma dell’articolo 63 disp att. c.c.

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

La norma, infatti, nel prevedere che i creditori non possono agire nei confronti degli
obbligati in regola con il pagamento, se non dopo l’escussione degli altri condòmini, mira
a tutelare i condòmini non morosi dall’aggressione del loro patrimonio
personale per debiti di altri compartecipi.

Per il giudice sardo, tuttavia, la legittimità dell’azione esecutiva discende dalla circostanza
per cui essendo l’utenza “idrica” intestata al condominio, così come il conto corrente, il
pignoramento non è in grado di incidere sul patrimonio dei condomini virtuosi.
Numerose altre decisioni (solo di merito) hanno aderito a questa opinione.

In particolare, con sentenza in data 21 novembre 2017, il Tribunale di Milano,
confermando l’orientamento già espresso dallo stesso organo giudiziario con ordinanza in
data 27 maggio 2014, ha affermato che il pignoramento del saldo di conto corrente
condominiale da parte del creditore è volto a soddisfare in via esecutiva la sola
obbligazione per l’intero gravante sull’amministratore e non interferisce con il
meccanismo del beneficio di escussione in base all’articolo 63, comma 2, disp. att. c.c., il
quale è posto a presidio unicamente dei distinti obblighi pro quota spettanti ai singoli.

Secondo i giudici milanesi, il fatto che dopo la riforma del condominio varie disposizioni
del codice civile contengano l’espresso riferimento al patrimonio del condominio,
porterebbe a desumere il riconoscimento di una personalità giuridica del
condominio, il quale sarebbe titolare di un proprio patrimonio, di cui sarebbe un

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/95067/condominio-general-contractor-superbonus/
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elemento il saldo attivo del conto corrente allo stesso intestato ed aggredibile da parte dei
creditori in relazione ai debiti assunti dall’amministratore quale rappresentante dei
condomini.

Le sentenze di merito citate giungono ad affermare la pignorabilità del conto corrente
condominiali con argomentazioni certamente diverse, ma che ruotano tutte su un punto
comune: il riconoscimento al condominio, unitariamente inteso, di una più o
meno limitata personalità giuridica, distinta da quella dei singoli
partecipanti, oltre che della titolarità di un proprio patrimonio condominiale
che rappresenterebbe la garanzia patrimoniale dei terzi creditori del condominio ex art.
2740 c.c.

Leggi anche Bolletta acqua condominiale eccessiva, il gestore dovrebbe avvisare
dell’anomalia

Sblocco del conto corrente pignorato

Merita di essere ricordato che secondo la Cassazione non è nulla la delibera
assembleare con la quale il condominio ripartisce tra tutti i condomini la
somma necessaria all’amministratore per ripianare un debito del condominio,
che ha determinato il pignoramento delle somme giacenti sul conto corrente
condominiale.

Tale decisione non può considerarsi nulla, in quanto non era estranea alle finalità
condominiali, atteso l’evidente interesse del condominio a liberarsi del vincolo
scaturente dall’intervenuto pignoramento. Nel caso esaminato, a seguito di una sentenza,
il condominio era stato ritenuto responsabile dei danni provocati a determinati soggetti
che, al fine di conseguire quanto loro riconosciuto in sentenza, avevano provveduto a
pignorare le somme depositate sul conto corrente condominiale.

Il condominio con delibera ha deciso di ripartire, secondo la quota millesimale di
spettanza di ogni singolo condominio (e quindi conformemente al criterio dettato dalla
legge) il debito del condominio, onde consentire la liberazione del conto corrente dal
vincolo del pignoramento. Secondo la Cassazione una tale delibera è
valida perché si è limitata a ripartire un debito gravante sul condominio,
senza peraltro alcuna volontà di immutare in maniera permanente i criteri di riparto
dettati dalla legge (Cass. civ., sez. VI, 11/11/2021, n. 33482).

Articolo di Giuseppe Bordolli, consulente legale condominialista 

Consigliamo

Due utili manuali sul condominio, indispensabili per chi vuole (o deve) essere sempre
aggiornato sulle tematiche condominiali:

https://www.ediltecnico.it/94241/bolletta-acqua-condominiale-eccessiva/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/12/pignoramento-conto-corrente-cass-33482-.pdf
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Manuale operativo del condominio

Massimo Serra (a cura di), 2020, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/manuale-operativo-del-condominio.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=appalto-morosita-condominiale-pignoramento-cc-condominiale&utm_term=8891637727&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/manuale-operativo-del-condominio.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=appalto-morosita-condominiale-pignoramento-cc-condominiale&utm_term=8891637727&utm_content=inline
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Il volume risulta essere unico nel suo genere nel panorama editoriale. Nella filosofia
Maggioli il testo è stato concepito per essere fruito rapidamente da operatori del settore e
non, fino a fornire nozioni giuridiche sempre con finalità pratiche. La...
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Guida alla ripartizione delle spese condominiali

https://www.maggiolieditore.it/guida-alla-ripartizione-delle-spese-condominiali-5.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=appalto-morosita-condominiale-pignoramento-cc-condominiale&utm_term=8891646866&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/guida-alla-ripartizione-delle-spese-condominiali-5.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=appalto-morosita-condominiale-pignoramento-cc-condominiale&utm_term=8891646866&utm_content=inline
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Giuseppe Bordolli, 2021, Maggioli Editore
Il presente volume, con riferimento costante al dato normativo e alle decisioni più recenti
dei giudici, offre al lettore le conoscenze per utilizzare al meglio i principi generaliche
sono alla base della ripartizione degli oneri condominiali e del recupero crediti. In...
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Bonus Facciate: arriva la check list dei Commercialisti con tutte le
regole per il visto di conformità
Redazione INGENIO - 06/12/2021 1796

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento che fornisce una guida ai
professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto al Bonus
Facciate, utile per verificare la presenza della documentazione necessaria per lʼapposizione del visto.

Segnaliamo e alleghiamo - in calce alla news - la speciale "check list", messa a disposizione dalla Fondazione
Nazionale dei Commercialisti, che fornisce una guida ai professionisti incaricati del rilascio del visto di
conformità in relazione agli interventi che danno diritto al Bonus Facciate, utile per verificare la presenza della
documentazione necessaria per lʼapposizione del visto.

La Fondazione evidenzia che essa, al pari delle check list già pubblicate per gli interventi che danno diritto al
Superbonus, rappresenta uno strumento di supporto per il professionista di carattere generale che non può
ritenersi comunque esaustivo circa i controlli da effettuare.

Spetta infatti esclusivamente al professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione dʼimposta e che è
necessaria ai fini della valida apposizione del visto di conformità.

Check list Bonus Facciate e Decreto Antifrodi: il collegamento

Appare evidente che questa pubblicazione è collegata alle recenti novità introdotte in materia dal DL 157/2021,
Decreto Antifrodi: nel caso si voglia optare per una delle due opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del
credito) previste dallʼart. 121 del DL 34/2020, infatti, sappiamo che dal 12 novembre 2021 è obbligatorio dotarsi di
asseverazione di congruità delle spese sostenute e del visto di conformità rilasciati da professionisti abilitati.

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
https://www.ingenio-web.it/32777-bonus-edilizi-superbonus-asseverazioni-visto-di-conformita-sal-linee-guida-del-fisco-sul-decreto-antifrodi
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=check-list-bonus-facciate.pdf
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Superbonus in condominio e Bonus Facciate: nuovi
chiarimenti del MEF su proroghe e obblighi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENO 06/12/2021 302

Rispondendo ad una recente interrogazione parlamentare, il MEF ha chiarito cosa cambia per la 
fruizione del Bonus Facciate dopo il DL Antifrodi e quali sono i termini previsti per gli interventi di 
Superbonus 110% nel caso di lavori trainanti e trainati all'interno dei condomini e degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.

Da fonti ministeriali, arrivano nuovi, importanti chiarimenti in materia di agevolazioni fiscali edilizie,
nello specifico per quel che riguarda Superbonus e Bonus Facciate.

Il riferimento è l'interrogazione a risposta in commissione Finanze della Camera 5-07145,
presentata dal deputato Gian Mario Fragomeli al Ministro dell'economia e delle finanze.

Bonus Facciate e DL Antifrodi

In primis, shi chiede di sapere «...circa la possibilità di fruire dello sconto in fattura nel caso
del “bonus facciate” pagando entro il 31 dicembre 2021 il saldo per il corrispondente 10 per
cento che residua dalla fattura, specificando che, anche per tutte le opere fatturate entro fine
anno, non è necessaria la presentazione del visto di conformità e dell'asseverazione, al fine di
salvaguardare il legittimo affidamento di coloro che avevano iniziato i lavori ma che
presumibilmente termineranno oltre il 16 marzo 2022».

Il MEF evidenzia che, nella circolare n. 16/E del 29 novembre 2021 dell'Agenzia delle entrate
(circolare di chiarimenti sul DL Antifrodi), è stato precisato che l'obbligo del visto di conformità
e dell'attestazione della congruità delle spese ai fini dell'opzione per lo sconto in fattura o la
cessione del credito si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica
all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del DL
157/2021).

Tuttavia, è stato ritenuto meritevole di tutela l'affidamento dei contribuenti in buona fede che, in
relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico
ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e
cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla
data di entrata in vigore del DL 157 2021, anche se non abbiano ancora provveduto alla
comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Quindi, in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità
alla comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità della
spesa.

La richiamata interpretazione è in linea con il dettato del menzionato articolo 1, comma 1,
lettera b), del DL 157/2021 che ha novellato l'art.121 del DL 34/2020 estendendo, come anzidetto,
l'obbligatorietà del visto di conformità e dell'asseverazione (rectius attestazione) della congruità
delle spese ai Bonus diversi dal Superbonus qualora il beneficiario opti, in luogo dell'utilizzo della
detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del
credito.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
https://www.ingenio-web.it/32777-bonus-edilizi-superbonus-asseverazioni-visto-di-conformita-sal-linee-guida-del-fisco-sul-decreto-antifrodi
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Superbonus in condominio

Si chiede, poi, un chiarimento circa "l'ambito di applicazione delle disposizioni di proroga del
“Superbonus” per il 2022 affermando il presupposto che i lavori trainati all'interno dei condomini
e degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, abbiano gli
stessi termini e le stesse scadenze di esecuzione previsti per i lavori trainanti, posto che gli
interventi trainati sono eseguiti solo dopo l'inizio dei lavori sulle parti comuni e terminati prima
degli stessi».

Il MEF la prende larga, ricordando che il termine per il sostenimento delle spese che danno diritto
alla fruizione dell'agevolazione è fissato al:

31 dicembre 2022, per le spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio
dell'attività d'impresa o di arti e professioni, a condizione che, alla data del 30 settembre
2021, abbiano già effettuato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prevista dal
comma 13-ter dell'art. 119, ovvero, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli
edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo
abilitativo;
31 dicembre 2025, per le spese sostenute per gli interventi (compresi quelli effettuati su
edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) effettuati dai condomìni e dalle
persone fisiche proprietarie di edifici da due a quattro unità immobiliari. In sostanza viene
uniformato il termine previsto per i condomìni e per i proprietari di edifici da due a quattro
unità immobiliari senza prevedere alcuna condizione riferita alla percentuale di lavori
realizzati. Viene, tuttavia, diminuita progressivamente l'aliquota di detrazione, che resta al
110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, mentre è ridotta al 70 per
cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e al 65 per cento per quelle sostenute nell'anno
2025;
31 dicembre 2022, per le spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio
dell'attività d'impresa o di arti e professioni, che hanno un valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a 25.000 euro annui, per gli interventi
effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
31 dicembre 2023, per le spese sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP),
comunque denominati, dalle società in house providing, nonché dalle cooperative di cui al
comma 9, lettera d), del medesimo articolo 119, qualora, alla data del 30 giugno 2023, siano
stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
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In definitiva, a differenza di quanto sostenuto dagli Onorevoli interroganti, per i lavori trainati
eseguiti all'interno dei condomini e degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate, non sono previsti, ai fini dell'agevolazione fiscale, gli stessi
termini stabiliti per i lavori trainanti realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio o
composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra
persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni.

In particolare, mentre per gli interventi trainanti si prevede la proroga al 31 dicembre 2025 del
termine per fruire dell'agevolazione, al ricorrere delle condizioni indicate nel nuovo comma 8-
bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, per gli interventi trainati effettuati dalle persone
fisiche sulle unità immobiliari, il termine è, invece, fissato al 31 dicembre 2022, sempreché
sussistano i requisiti indicati nel medesimo comma 8-bis.

IL TESTO INTEGRALE DELL'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE (DOMANDA E RISPOSTA) E'
SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

TAGS Tutto su Sismabonus Tutto su BonusFacciate Tutto su EcoBonus
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Edilizia scolastica, pioggia di risorse dal PNRR! Decreto
MIUR e Avvisi Scuole, Asili, Mense e Palestre
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/12/2021  3508

Il Ministro Patrizio Bianchi ha firmato il decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale,
delle risorse del PNRR e delle modalità di individuazione degli interventi di edilizia scolastica.

Contestualmente, il MIUR ha pubblicato quattro dei cinque Avvisi previsti, dedicati a costruzione scuole, asili,
palestre e mense scolastiche.

Arrivano soldi per l'edilizia scolastica e, a cascata, arriveranno opportunità interessanti per i professionisti
tecnici alla voce "progettazione di scuole".

Le risorse del PNRR per l'edilizia scolastica

In totale, si tratta di 5,2 miliardi di euro per la realizzazione e messa in sicurezza di asili nido e scuole per
l’infanzia, per la costruzione di scuole innovative, per l’incremento di mense e palestre, per
la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico.

Il pacchetto di interventi mette subito a disposizione un terzo dei fondi complessivi previsti nel PNRR per il
sistema di Istruzione che ammontano, in tutto, a 17,59 miliardi.

Nella conferenza stampa di presentazione, il Ministro dell'Istruzione Bianchi ha presentato i contenuti del
decreto n.343 del 2 dicembre 2021 con cui vengono stabiliti i criteri di riparto delle risorse (provvedimento
allegato in fondo a questo articolo).

Particolare attenzione viene data al Sud, con l’obiettivo di colmare i divari esistenti: almeno il 40% dei fondi
messi a bando sarà destinato al Mezzogiorno per dare ai territori che ne hanno maggiore carenza mense
scolastiche per il tempo pieno, servizi educativi per l’infanzia, palestre, scuole nuove ed efficienti. Più in
generale, nell’attribuzione delle risorse peseranno la scarsità attuale di infrastrutture nei territori, la densità
della popolazione studentesca e, ad esempio, nel caso di mense e palestre, conteranno anche i dati relativi alle
difficoltà negli apprendimenti e alla dispersione scolastica.

Il decreto principale

Il DM 343/2021 individua i criteri necessari all’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento
nell’ambito del PNRR.

Il provvedimento contiene un riepilogo degli interventi di competenza, che sono:

1. Missione 2, Componente 3 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Investimento 1.1: “Costruzione
di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” (Avviso disponibile a questo link);

2. Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per gli asili nido e le
scuole dell’infanzia” (Avviso disponibile a questo link);

3. Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 1.2 – “Piano di estensione del tempo
pieno - mense” (Avviso disponibile a questo link);

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
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4. Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investment 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo
sport nelle scuole (Avviso disponibile a questo link)”;

5. Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione delle scuole”.

Ad ogni intervento corrisponde un articolo del decreto recante specifici criteri.

In ogni articolo si specifica inoltre che:

gli edifici non devono aver ricevuto finanziamenti europei, nazionali o regionali per la stessa finalità
negli ultimi 5 anni;
tutti gli interventi oggetto di finanziamento devono rispettare il regolamento UE che definisce gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do not
significant harm”);
a conclusione delle procedure selettive, le graduatorie saranno trasmesse alle regioni, anche attraverso
sistemi di cooperazione applicativa verso i sistemi regionali ARES 2.0, ove già sviluppati senza ulteriori
oneri a carico del Ministero.

Si consiglia, in tal senso, di seguire l’aggiornamento delle informazioni all’interno del portale.

Nuovo sito edilizia scolastica PNRR e progetto Futura

In occasione della conferenza sono stati poi presentati i singoli bandi e il sito dedicato, in continuo
aggiornamento, attraverso il quale Istituzioni, scuole, cittadini ed Enti locali potranno accedere agilmente
alle informazioni generali sul PNRR Istruzione, ai dati relativi ai finanziamenti (anche in versione open
data), ai singoli bandi, ai servizi disponibili per chi dovrà effettuare le opere.

Futura, la scuola per l’Italia di domani, questo il nome scelto per il PNRR Istruzione, a sottolineare
l’importanza strategica di queste risorse per la costruzione di una nuova scuola.

I bandi

I bandi sono direttamente collegati a ogni singolo "Investimento" e prevedono:

1. 3 miliardi di euro per il Piano per gli asili nido e le Scuole dell’infanzia: l’obiettivo è ridurre il divario
esistente nei servizi educativi per la prima infanzia e potenziarli su tutto il territorio nella fascia di età 0-

https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://www.ingenio-web.it/Edilizia%20scolastica,%20pioggia%20di%20risorse%20dal%20PNRR!%20Decteto%20MIUR%20di%20inviduazione%20interventi%20e%20primo%20Avviso%20Scuole
https://www.ingenio-web.it/pnrr.istruzione.it
https://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/
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6 anni. I 3 miliardi saranno così divisi: 2,4 miliardi per la fascia 0-2 anni (il 55,29% di queste risorse
andrà al Mezzogiorno) e 600 mln per la fascia 3-5 (40% al Mezzogiorno). Si tratta della seconda
tranche di uno stanziamento complessivo di 4,6 miliardi previsti nel PNRR per questo capitolo, grazie ai
quali si realizzeranno complessivamente 1.800 interventi di edilizia scolastica e saranno creati 264.480
nuovi posti per accogliere bambine e bambini, migliorando il servizio offerto alle famiglie a supporto,
anche, dell’occupazione femminile.

2. 800 milioni di euro per il Piano di costruzione di 195 nuove scuole che sostituiranno vecchi
edifici (il 40% delle risorse andrà al Mezzogiorno). Si tratterà di scuole innovative dal punto di vista
architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica, inclusive e
in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e su una piena fruibilità degli
ambienti didattici. Una volta individuate le aree per la costruzione delle scuole, il Ministero
dell’Istruzione bandirà un concorso di progettazione. Qui è uscito, in data 2/12, l'Avviso Ufficiale.

3. 400 milioni di euro per il potenziamento del tempo pieno attraverso l’incremento delle mense
scolastiche (il 57,68% delle risorse andrà al Mezzogiorno). Lo stanziamento consentirà di realizzare
circa mille interventi, costruendo nuovi spazi o riqualificando quelli esistenti. Anche per questo è uscito,
in data 2/12, l'Avviso Ufficiale.

4. 300 milioni di euro (il 54,29% delle risorse andrà al Mezzogiorno) per aumentare l’offerta di attività
sportive attraverso la costruzione di palestre o la riqualificazione di quelle esistenti, per un totale di
230.400 metri quadrati da realizzare o riqualificare.

5. 710 milioni di euro per il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole (il 40% delle
risorse andrà al Mezzogiorno): le Regioni individuano gli Enti da ammettere a finanziamento sulla base
delle programmazioni regionali per garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio
edilizio scolastico esistente.

IL DECRETO 343/2021 E LE SLIDE DEL MIUR SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA
REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

Allegato 1

Allegato 2
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Lunedì 6 Dicembre 2021

Attuazione dell'obbligo di diagnosi energetica per
l’anno 2020: l'ultimo report ENEA

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46787__attuazione-obbligo-diagnosi-energetica-anno-duemilaventi-ultimo-
report-enea.html

Quasi 30.000 diagnosi energetiche raccolte dal dicembre 2015 al dicembre 2020
È disponibile online, sul sito del dipartimento Unità Efficienza Energetica di ENEA,
l’ultimo Report relativo all’implementazione dell’obbligo di diagnosi energetica
relativo alla scadenza del dicembre 2020.

Le diagnosi energetiche rappresentano una grande opportunità per il sistema Paese.
L’adempimento all’obbligo, sin dalle sue origini nel 2015, è sempre stato considerevole,
dando ottimi frutti. Lo testimoniano quasi 30.000 diagnosi energetiche raccolte da ENEA
dal dicembre 2015 al dicembre 2020. L’utilità per le imprese di tali strumenti è
rappresentata dalla possibilità individuare i centri di costo energetico più rilevanti nei
propri siti e quindi di aumentare la propria efficienza energetica tramite investimenti
mirati. Le diagnosi, inoltre, consentono, grazie alla mole di datti che veicolano, la
realizzazione di numerosi studi, dal calcolo degli IPE di riferimento per i vari settori
produttivi, all’analisi economica ed energetica degli interventi effettuati in passato dalle
imprese e degli interventi da prevedere in futuro.

Punto di riferimento per i vari stakeholders, imprese e associazioni che si affacciano sul
mercato dell’energia, l’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica di ENEA ha fornito
un appoggio centrale alla realizzazione dell’obbligo delle diagnosi anche per il 2020, così

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46787__attuazione-obbligo-diagnosi-energetica-anno-duemilaventi-ultimo-report-enea.html
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come previsto dall’art.8 del D.lgs.102/2014.

Grazie a un’attività di standardizzazione della rendicontazione e della reportistica
dell’analisi energetica dei processi produttivi dei vari stakeholders, sono state prodotte
Linee Guida Settoriali e fogli di calcolo elettronico specifici per vari settori.

Altro valido aiuto è stato offerto dall’aggiornamento del portale di caricamento delle
diagnosi energetiche (https://audit102.enea.it), reso più funzionale con l’introduzione di
alcune importanti novità per il mondo dell’impresa.

Infatti, tra l’altro, tale applicativo permette ora la registrazione per imprese con consumi
inferiori a 50 TEP ottemperando agli obblighi dell’art. 8 del D.Lgs. 73/2020. Anche le PA
potranno registrarsi per la comunicazione dei risparmi da inviare a ENEA ai sensi dell’art.
7 comma 8 della stessa misura.

Ultimo contributo offerto da ENEA, è stato il supporto offerto ai vari soggetti coinvolti
attraverso le e-mail istituzionali e sia attraverso il continuo aggiornamento della
documentazione specifica messa a disposizione sul portale
www.efficienzaenergetica.enea.it (sezione “Per le Imprese”).

Il report è disponibile in allegato.

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/servizi-per/imprese/diagnosi-
energetiche/indicazioni-operative.html 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Diagnosi energetiche" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Lunedì 6 Dicembre 2021

Incentivo per le funzioni tecniche, in Gazzetta il
regolamento del MIMS

casaeclima.com/italia/appalti/ar_46786__incentivo-funzioni-tecniche-gazzetta-regolamento-delmims.html

Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma pari al 2 per
cento dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio
È sulla Gazzetta ufficiale n.289 del 4 dicembre il decreto 4 ottobre 2021, n. 204, con il
quale il MIMS definisce le modalita' e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad
incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, secondo quanto previsto dall'articolo 113, comma 3, del Codice
dei contratti pubblici - decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle
individuate dall'articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici per gli appalti
relativi a lavori, servizi e forniture di cui al medesimo articolo 113, comma 2.

Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche e' costituito da una somma pari al due
per cento dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

Il decreto – disponibile in allegato - entrerà in vigore il 19 dicembre 2021.

Leggi anche: “Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Codice Appalti: il regolamento del
Ministero della Giustizia in Gazzetta Ufficiale”

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_46786__incentivo-funzioni-tecniche-gazzetta-regolamento-delmims.html
https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_45958__incentivi-funzioni-tecniche-codice-appalti-regolamento-ministero-della-giustizia-gazzetta-ufficiale.html
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Lunedì 6 Dicembre 2021

Bonus Facciate: la check list per i professionisti
incaricati del rilascio del visto di conformità

casaeclima.com/ar_46782__bonus-facciate-check-list-professionisti-incaricati-rilascio-visto-conformita.html

La Fondazione nazionale dei commercialisti ha messo a punto una guida ai professionisti
incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto al
Bonus facciate, utile per verificare la presenza della documentazione necessaria per
l'apposizione del visto
Il c.d. "Bonus facciate" di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 consiste in una detrazione dall'imposta lorda (Irpef o Ires) per le spese
relative agli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi
quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

È possibile fruire della detrazione direttamente in dichiarazione oppure esercitare
l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito prevista dall'art. 121 del
decreto-legge n. 34 del 2020.

Il recente decreto-legge n. 157 dell'11 novembre 2021 (c.d. "Decreto anti-frodi"), al
fine di arginare possibili abusi, ha esteso ai bonus edilizi diversi dal Superbonus, tra cui il
"Bonus facciate", l'obbligatorietà del visto di conformità e dell'asseverazione della
congruità delle spese, nei casi in cui il beneficiario intenda avvalersi di una delle predette
opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

La Fondazione nazionale dei commercialisti ha messo a punto una check list che fornisce
una guida ai professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli
interventi che danno diritto al Bonus facciate, utile per verificare la presenza della
documentazione necessaria per l'apposizione del visto. Si evidenzia che essa, al pari
delle check list già pubblicate per gli interventi che danno diritto al Superbonus,
rappresenta uno strumento di supporto per il professionista di carattere generale che non

https://www.casaeclima.com/ar_46782__bonus-facciate-check-list-professionisti-incaricati-rilascio-visto-conformita.html
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può ritenersi comunque esaustivo circa i controlli da effettuare. Spetta infatti
esclusivamente al professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei
dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta e che è necessaria ai fini della valida apposizione del
visto di conformità.

La check list è disponibile in allegato. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Bonus facciate" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Lunedì 6 Dicembre 2021

1000 professionisti per la P.A., Cnappc: necessaria una
proroga più lunga

casaeclima.com/italia/professione/ar_46783__milleprofessionisti-perpa-cnappc-necessaria-proroga-piulunga.html

È troppo breve, e quasi inutile, la proroga sino alle ore 24:00 di oggi concessa dal
Dipartimento della Funzione pubblica. Il Consiglio nazionale Architetti chiede che la
scadenza venga fissata almeno alle ore 24 di mercoledì 8 dicembre
“È troppo breve, e quasi inutile, la proroga sino alle ore 24:00 di oggi concessa dal
Dipartimento della Funzione pubblica per l’operazione “1000 professionisti per la P.A.”.

Lo sottolinea il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori.

“Sulla base delle informazioni che provengono dai nostri iscritti sono continui i blocchi che
si stanno verificando nella piattaforma e non vorremmo trovarci stasera, a poche ore
dalla scadenza, nella stessa situazione in cui ci troviamo ora”.

“Per consentire la più ampia partecipazione chiediamo che la scadenza venga fissata
almeno alle ore 24 di mercoledì 8 dicembre”.

https://www.casaeclima.com/italia/professione/ar_46783__milleprofessionisti-perpa-cnappc-necessaria-proroga-piulunga.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 6 Dicembre 2021

Rapporto Censis, OICE: “Calo liberi professionisti e
difficoltà a reperire giovani ingegneri avrà impatto
negativo su attuazione PNRR”

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46780__rapporto-censis-oice-calo-liberi-professionisti-difficolta-reperire-
giovani-ingegneri-impatto-negativo-attuazione-pnrr.html

Nel Rapporto del Censis emerge che nel 2020 il saldo finale per i liberi professionisti
porta un segno negativo, con una riduzione di 38.000 occupati, anche se - in un periodo
più ampio (dal 2008 al 2020) - le libere professioni siano aumentate (+241.000 occupati:
+20,9%)
Il calo dei liberi professionisti e le difficoltà a reperire giovani ingegneri avrà un impatto
negativo sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

E' questo il commento dell'OICE, l'Associazione delle società di ingegneria e architettura
aderente a Confindustria, rispetto ai dati diffusi venerdì dal Censis nel consueto
Rapporto annuale, giunto alla 55esima edizione. Nel Rapporto si nota come nel 2020 il
saldo finale per i liberi professionisti porti un segno negativo, con una riduzione di 38.000
occupati, anche se - in un periodo più ampio (dal 2008 al 2020) - le libere professioni
siano aumentate (+241.000 occupati: +20,9%).

Per Gabriele Scicolone, presidente dell'Associazione, "la riduzione del numero dei liberi
professionisti registrata nel 2020, accoppiata alla difficoltà di reperire in particolare
ingegneri e architetti, rischia di rappresentare un serissimo ostacolo all'attuazione degli
interventi previsti dal Pnrr. A questo si aggiunge anche la "campagna acquisiti" lanciata
dal settore pubblico che toglierà risorse tecnicoprofessionali al settore privato che
certamente avrà effetti nella capacità di dare risposte ai numerosi bandi di affidamento di
progettazioni che stanno per arrivare, dopo un 2020 che già ha registrato un boom della
domanda pubblica."

https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46780__rapporto-censis-oice-calo-liberi-professionisti-difficolta-reperire-giovani-ingegneri-impatto-negativo-attuazione-pnrr.html
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In base ai dati della Rilevazione annuale OICE 2021 sul settore delle società di
ingegneria e architettura, è rimasta sostanzialmente invariata la percentuale dei
consulenti liberi professionisti inseriti stabilmente nelle società OICE (con oltre il 50% del
proprio fatturato verso la società di ingegneria): era il 14,9% nel 2019, il 14,8% nel 2020 e
nelle stime è data al 15,0% nel 2021. Il numero di dipendenti risulta leggermente in
aumento dal 79,0% del totale nel 2019, al 79,6% nel 2020 e all’80,2% nel 2021.

Il Presidente OICE conclude affermando che "dobbiamo quindi mettere in campo azioni
immediate e di medio periodo per fare sì che la domanda pubblica di progettazione non
trovi un'offerta incapace di soddisfarla. Intanto segnalo come le nostre società si stiano
attrezzando per formare anche figure diverse da inserire a supporto dei progettisti, ma il
problema va posto seriamente anche in ambito universitario. Se mancheranno i
progettisti come si metteranno in gara i lavori?" 
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Decreto Mobility management e Linee guida per la
predisposizione dei Piani degli Spostamenti Casa-
Lavoro: le FAQ

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46784__decreto-mobility-management-linee-guida-predisposizione-piani-
spostamenti-casa-lavoro-faq.html

Il MITE e il MIMS hanno raccolto in un'unica pubblicazione le FAQ pervenute sul Decreto
Interministeriale n. 179/2021 sul mobility manager e sulla predisposizione dei PSCL
Il Ministero della transizione ecologica e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili hanno raccolto in un'unica pubblicazione le FAQ pervenute sul Decreto
Interministeriale n. 179/2021 sul mobility manager e sulla predisposizione dei "Piani
di spostamento casa-lavoro" (PSLC).

L’articolo 229, comma 4, del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha previsto che imprese e pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di
Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune
con popolazione superiore a 50.000 abitanti, debbano adottare il PSCL del proprio
personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato
individuale, nonché nominare un Mobility manager con funzioni di supporto professionale
continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e
promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46784__decreto-mobility-management-linee-guida-predisposizione-piani-spostamenti-casa-lavoro-faq.html
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Obiettivo della norma è consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto
ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane,
promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di
mobilità delle persone che consentano la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato
motorizzato individuale negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il
decongestionamento del traffico veicolare.

In attuazione dell’articolo 229, comma 4, del DL 34/2020, il Ministero della Transizione
Ecologica, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha
sottoscritto il Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, pubblicato sulla Serie
generale della Gazzetta Ufficiale n. 124 del 26 maggio 2021.

L’articolo 3, comma 5 del suddetto Decreto 179/2021 ha previsto l’adozione, con
successivo decreto direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, delle “Linee guida per la redazione e
l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)”.

Dette Linee guida sono state approvate con la sottoscrizione del Decreto Interdirettoriale
n. 209 del 4 agosto 2021. Le Linee guida sono uno strumento utile per Enti e imprese
tenuti all’adozione dei PSCL e contengono indicazioni operative e metodologiche sulle
procedure da seguire e da implementare affinché l’analisi del contesto, sia all’interno che
all’esterno della realtà aziendale di riferimento, permetta di pianificare e realizzare le
misure ritenute effettivamente necessarie al fine di consentire una riduzione strutturale e
permanente della mobilità sistematica casa-lavoro.

Il Ministero della transizione ecologica e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili hanno raccolto in un'unica pubblicazione le FAQ pervenute sul Decreto
Interministeriale n. 179/2021 sul mobility manager e sulla predisposizione dei Piani di
Spostamento Casa-Lavoro.

Il documento, disponibile qui in allegato, sarà periodicamente aggiornato e costituirà un
utile supporto per gli enti, le amministrazioni e le aziende interessate. 
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PNRR, al via investimento di 330 milioni per la
forestazione urbana

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46779__pnrr-alvia-investimento-trecentotrenta-milioni-forestazione-
urbana.html

Realizzazione di boschi nelle aree vaste delle 14 città metropolitane: con la firma del
ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani prende definitivamente il via
l’investimento M2C4-3.1 del Pnrr “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed
extraurbano”
Realizzazione di boschi nelle aree vaste delle 14 città metropolitane: con la firma del
ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani prende definitivamente il via
l’investimento M2C4-3.1 del Pnrr “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed
extraurbano”, che prevede appunto un piano di forestazione.

Per l’investimento sono previste risorse pari a 330 milioni di euro ed è inserito nella
Missione 2 - Componente 4, Linea di intervento 3 “Salvaguardare la qualità dell’aria e la
biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree
marine”.

È stato così raggiunto il primo significativo traguardo (milestone) dell’investimento, la cui
scadenza era fissata al 31 dicembre.

Saranno messi a dimora 6,6 milioni di alberi su una superficie di 6.600 ettari, con
l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini: polmoni verdi nelle
aree urbane che consentiranno quindi di avere alleati nella lotta contro l’inquinamento
atmosferico, l’impatto dei cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46779__pnrr-alvia-investimento-trecentotrenta-milioni-forestazione-urbana.html
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Si consolideranno e si rafforzeranno così in modo sostanziale le attività di forestazione
urbana finanziate dal MiTE per gli anni 2020-2021 con la legge 12 dicembre 2019, n. 141
(cd. legge clima), che le Città metropolitane stanno portando avanti.

Il Piano di forestazione fissa obiettivi specifici:

- preservare e valorizzare la biodiversità diffusa in linea con la strategia europea per la
biodiversità;

- contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree metropolitane;

- contribuire alla riduzione del numero delle procedure di infrazione in materia di qualità
dell'aria;

- recuperare i paesaggi antropici e migliorare le aree protette presenti nelle immediate
vicinanze delle aree metropolitane;

- arginare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili.

Il prossimo step è raggiungere il primo target operativo che prevede per il 31 dicembre
2022 la messa a dimora di 1.650.000 alberi, un obiettivo indubbiamente ambizioso che
vedrà il massimo impegno del Ministero con il supporto di ISPRA, dell’Arma dei
Carabinieri - Comando unità forestali ambientali e agroalimentari (CUFA), dell’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) e del Centro Interuniversitario di Ricerca “Biodiversità,
Servizi Ecosistemici e Sostenibilità” (CIRBISES).

Ruolo da protagoniste per le Città Metropolitane, soggetti attuatori dell’Investimento e che
per partecipare dovranno rispondere a un avviso per manifestazione d’interesse di
prossima pubblicazione. I progetti che le città Metropolitane presenteranno alla
valutazione del MiTE dovranno seguire le indicazioni, i criteri e i requisiti previsti dal
“Piano di forestazione” che costituisce il quadro di riferimento tecnico-scientifico a livello
nazionale. 
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Clima, le emissioni italiane di gas serra sono tornate a
crescere: +4,8% sul 2020

greenreport.it/news/clima/clima-le-emissioni-italiane-di-gas-serra-sono-tornate-a-crescere-48-sul-2020
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Ispra: «Si attende un incremento come conseguenza della ripresa delle attività
economiche»

[6 Dicembre 2021]

di
 Luca Aterini

In quest’ultima parte dell’anno la crisi pandemica sta tornando a prendere vigore, con
contagi di nuovo in crescita, ma anche la crisi del clima non accenna ad arretrare.

https://greenreport.it/news/clima/clima-le-emissioni-italiane-di-gas-serra-sono-tornate-a-crescere-48-sul-2020/
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fgreenreport.it%2Fnews%2Fclima%2Fclima-le-emissioni-italiane-di-gas-serra-sono-tornate-a-crescere-48-sul-2020%2F
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Secondo le ultime stime elaborate dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (Ispra), nel 2021 le emissioni di gas serra italiane cresceranno del 4,8%
rispetto a quelle del 2020, inseguendo la crescita del Pil prevista per lo stesso periodo
(6,1%); si tratta dunque di un caso di disaccoppiamento relativo, dove la pressione
sull’ambiente cresce più lentamente del Pil.

Cosa più importante, le emissioni di gas serra sono però in diminuzione del 4,2% rispetto
a quelle registrate nel 2019, offrendo un metro di paragone slegato all’eccezionalità di un
2020 segnato dalle misure pandemiche di lockdown e distanziamento che hanno portato
nello scorso anno a un calo pari a -9,8% per il Pil e a -8,9% per le emissioni.

Un segnale positivo dunque, ma non sufficiente. Nonostante in Italia la crisi del clima
corra a velocità doppia rispetto alla media globale, a fine 2019 le emissioni nazionali di
CO2 erano paragonabili – registrando un calo di appena 10 milioni di tonnellate di CO2eq
– a quelle contabilizzate nel 2014: di fatto, cinque anni di stallo. Lo stesso vale per le
rinnovabili, le cui installazioni sempre dal 2014 crescono col contagocce: per rispettare
gli obiettivi Ue al 2030 si stima siano necessari fino a 7,5 GW/anno in termini di nuovi
impianti, ma ora arriviamo a malapena a 0,8.

«Nel complesso – dettaglia Ispra nel merito – si può notare che è previsto un incremento
delle emissioni di gas serra come conseguenza della ripresa della mobilità e delle attività
economiche. Per alcuni settori si prevede un incremento delle emissioni, in particolare
per l’industria (8.4%) e trasporti (11.1%). In decrescita la produzione di energia a causa
della riduzione nell’uso del carbone (-1.5%). La produzione industriale è aumentata nel
secondo trimestre del 2021 del 14.6 % in confronto allo stesso periodo del 2020. Per
quanto riguarda i trasporti su strada i consumi di benzina, gasolio, e GPL sono aumentati
rispettivamente del 14%, 12% e 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I
consumi di gas per il riscaldamento domestico e commerciale sono aumentati del 6.5%
nel secondo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Per le emissioni
dall’agricoltura e della gestione dei rifiuti, nel 2021 non sono previsti scostamenti
rilevanti rispetto all’anno passato».

Occorre agire dunque con più determinazione su tutti i fattori emissivi per contrastare
efficacemente la crisi climatica in corso. Come sottolineato già negli scorsi mesi proprio
dall’Ispra, si conferma «la necessità di modifiche strutturali, tecnologiche e
comportamentali che riducano al minimo le emissioni di gas serra nel medio e lungo
periodo». Come? Approvare una legge sul clima che renda legalmente vincolanti i target
climatici, da declinarsi per i principali settori economici e coinvolgendo Regioni e
Comuni, potrebbe sicuramente aiutare.

https://www.isprambiente.gov.it/it/news/emissioni-di-gas-serra-nel-2021
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/emissioni-in-atmosfera-ispra-ecco-quali-sono-le-fonti-inquinanti-e-climalteranti-in-italia/
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https://greenreport.it/news/clima/ispra-nellultimo-anno-emissioni-di-gas-serra-italiane-sono-crollate-piu-del-pil-98/
https://greenreport.it/news/clima/ispra-mentre-alla-cop26-si-parla-in-italia-la-crisi-del-clima-e-peggiore-della-media-globale/
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«È chiaro che il cambiamento climatico sta fornendo le
condizioni ideali per gli incendi»
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 3  0  0 WhatsApp
Aumenta la grandezza del testo Diminuisci la grandezza del testo

Clima

Copernicus: nel corso del 2021 incendi «intensi, prolungati e devastanti» hanno causato
circa 1.760 mega tonnellate di emissioni di carbonio in atmosfera

[6 Dicembre 2021]

I ricercatori di Copernicus, il programma di punta per l’osservazione della Terra offerto
dall’Unione europea, hanno monitorato da vicino le emissioni degli incendi e il loro
impatto sull’atmosfera in tutto il mondo nel corso del 2021, documentando una crisi in
crescendo.

«Diverse regioni nel mondo hanno vissuto un anno di incendi intensi, prolungati e
devastanti che hanno causato un totale stimato di 1760 mega tonnellate di emissioni di
carbonio», spiegano gli scienziati dopo aver incrociato osservazioni satellitari di incendi
attivi per stimare le emissioni degli incendi pressoché in tempo reale e prevedere
l’impatto dell’inquinamento sulla qualità dell’aria e sull’atmosfera che ne deriva.
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«Mentre l’anno volge al termine – spiega Mark Parrington, ricercatore Copernicus
esperto di incendi – abbiamo osservato che vaste regioni sono state colpite da un’intensa
e prolungata attività di incendi, alcuni dei quali hanno raggiunto un livello mai registrato
negli ultimi vent’anni. Le condizioni regionali più secche e calde causate dal
surriscaldamento globale aumentano il rischio di infiammabilità e di incendio della
vegetazione e questo si è tradotto in incendi estremamente estesi, in rapido sviluppo e
persistenti che abbiamo monitorato. Dal 2021 è chiaro che il cambiamento climatico sta
fornendo le condizioni ideali per gli incendi, che possono anche essere esacerbati dalle
condizioni meteorologiche locali. Le nostre previsioni fino a cinque giorni permettono agli
organi decisionali, alle organizzazioni e agli individui di intraprendere azioni di
mitigazione in modo anticipato rispetto a qualsiasi episodio di inquinamento».

Molte volte quest’anno è scattato l’allarme. In aprile, ad esempio, un’intensa e persistente
attività degli incendi è stata osservata nella Siberia occidentale e in Canada, che ha
coinciso con notevoli anomalie di temperatura superficiale in queste regioni.

Nelle parti occidentali del Nord America, inoltre, gli incendi sono divampati per un
periodo prolungato dalla fine di giugno alla fine di agosto: le aree maggiormente colpite
includono diverse province del Canada, così come la California e gli stati nell’area nord-
ovest del Pacifico negli Stati Uniti.

Anche l’area mediterranea non è sfuggita all’emergenza incendi: «Molti paesi del
Mediterraneo orientale e centrale hanno sofferto diversi giorni di incendi ad alta intensità
nei mesi di luglio e agosto, portando ad alte concentrazioni di inquinante particolato fine
(noto come PM2.5) e al conseguente peggioramento della qualità dell’aria. Le condizioni
particolarmente secche e calde durante i mesi estivi hanno fornito l’ambiente ideale per
incendi intensi e prolungati. La Turchia è stata la regione più colpita nel mese di luglio»,
ma come sottolineano da Copernicus «altri paesi interessati dai devastanti incendi sono
stati Grecia, Italia, Albania, Macedonia del Nord, Spagna, Algeria e Tunisia».
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30ennale della legge sulle aree protette: il bilancio di
Legambiente
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Tutelato più dell’11% del territorio. Aggiornare la normativa e creare nuove aree protette
per raggiungere l'obiettivo di tutelare il 30% del territorio e del mare entro il 2030

[6 Dicembre 2021]

«Trent’anni fa nasceva la legge 394/91 sulle aree protette. Una normativa che in questi 30
anni ha fatto nel complesso bene al Paese in termini di crescita di aree protette, tutela e
conservazione della biodiversità e habitat, riscoperta dei territori, contribuendo a dare
una spinta importante all’economia locale, alla promozione dello sviluppo sostenibile e
alla creazione di nuovi posti di lavoro nel settore turistico e nell’economia green». E’
quanto emerge dalla fotografia scattata da Legambiente nel report “La Legge Quadro
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sulle Aree naturali protette compie 30 anni” dedicato alle legge 394, nel quale  fa un
bilancio, con numeri alla mano, di questi 30 anni indicando anche criticità e sfide future
da affrontare.

In occasione del 30ennale della legge 394, Legambiente con la sua
campagna Unfakenews smonta tre bufalei ambientali ricordando che: 1) Non è vero
che i parchi nazionali impediscono lo sviluppo economico. Nei 24 Parchi
nazionali italiani, che interessano circa 1,5 milioni di ettari, pari al 5,1% del territorio
nazionale, sono presenti 328mila imprese, di cui il 13,1% sono imprese giovani (under 35)
e il 26,8% imprese femminili. Queste realtà sono una parte importante delle imprese della
green economy, che impiegano oltre 3 milioni di lavoratori e generano un valore aggiunto
di oltre 100 miliardi di euro, pari al 10,6% dell’intera economia del nostro Paese. 2) Non
è vero che nessuno vuole i Parchi nel proprio territorio. I comuni dei soli Parchi
nazionali sono 550, per una popolazione di 706.058 abitanti. Di questi nessuno preme per
uscirne, mentre ci sono Parchi che hanno allargato i loro confini. 3) Se nasce un Parco
non si potrà più fare agricoltura. Falso. 752.400 ettari di territorio dei Parchi
nazionali (il 50,9% del totale nazionale) è interessato da attività agricole con 55.000
occupati diretti e una diffusione di imprese agricole del 21,4% (a livello nazionale è il
13%). L’agricoltura dei Parchi è un modello di efficacia e competitività per i piccoli
produttori che hanno saputo rispondere alla nuova richiesta dei consumatori, i quali
sempre di più preferiscono produzioni biologiche e a basso impatto.

Il Report ricorda che «Più dell’11% del territorio nazionale è oggi sottoposto a tutela: la
legge 394/1991 ha garantito nella Penisola la crescita della aree protette che sono passate
dal3% all’11%.  Si tratta di uno dei sistemi nazionali di tutela della natura più consistente
dell’Unione Europea, dove la media dei territori protetti è del 5%». La superficie protetta
in Italia è il doppio della media europea e conserviamo la gran parte del patrimonio di
biodiversità (1/3 della fauna e il 50% delle specie floristiche del continente europeo, in
territori che non sono wilderness ma contengono oltre 800 mila imprese che operano nei
settori dell’agricoltura, pesca, zootecnia, foreste e turismo (bioeconomia). L’Italia in totale
conta 871 tra parchi e riserve (nazionali, regionali e locali) e aree marine con oltre
5milioni di ettari di territorio protetto a terra e a mare, e copre una percentuale dell’11%
del territorio nazionale, coinvolge tutte le regioni e 2.500 comuni (la gran parte piccoli o
piccolissimi) con una popolazione complessiva di 10 milioni di cittadini residenti.

La legge ha, inoltre, permesso la nascita dell’Ente parco come un nuovo soggetto
istituzionale autonomo – oggi sono quasi 200 –; ha consentito di riscoprire territori di
pregio fino ad allora marginali che hanno ritrovato interesse e ricevuto risorse pubbliche
per invertire le dinamiche di sviluppo. Ad esempio l’istituzione dei Parchi nazionali ha
fatto emergere nuove geografie territoriali sconosciute (es. il Cilento o i Monti Sibillini),
fatto emergere realtà fino al 1990 conosciute per fatti negativi (es. Aspromonte per i
sequestri, l’Asinara per il carcere), invertito la tendenza al degrado e abbandono del
territorio (es. Cinque Terre, Vesuvio). E poi ci sono i grandi successi raggiunti nella
conservazione di habitat e specie e le storie di valorizzazione del territorio. Dieci le storie
virtuose raccontate da Legambiente: si va, ad esempio, dalle faggete vetuste italiane –

https://unfakenews.legambiente.it/news/i-parchi-impediscono-lo-sviluppo-economico/
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 inserite nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO riconoscendo 13 siti italiani tra i
beni seriali transazionali (diffusi in più paesi e nel caso delle faggete sono 18 i paesi) non
solo per l’eccezionale valore universale delle faggete ma anche l’efficacia delle azioni di
conservazione effettuate dalle aree protette interessate dal riconoscimento – alla tutela
del camoscio appenninico salvato dall’estinzione – agli inizi del ‘900 erano 40 esemplari,
oggi se ne contano circa 3.000 –  passando alla fioritura della Piana di
Castelluccio tutelata dal Parco nazionale dei Monti Sibillini – grazie all’insistenza del
Parco si è riusciti a prevenire e regolamentare, questa estate, i flussi turistici nella Piana.
E poi i progetti di conservazione dei muretti a secco delle Cinque Terre, il Parco nazionale
più piccolo d’Italia, che fanno bene al clima, al turismo e alla viticoltura di qualità per
arrivare alla storia del Parco Nazionale del Vesuvio, che ha sede nel Palazzo Mediceo di
Ottaviano, per anni dimora del boss della camorra Raffaele Cutolo e poi bene confiscato
dallo Stato. Il Parco è presidio di un territorio per troppi anni violato dall’abusivismo
edilizio e dalla criminalità organizzata».

Per Stefano Ciafani, presidente nazione di Legambiente, «Se oggi l’Italia è leader in
Europa nell’impegno per la tutela della biodiversità, la presenza e diffusione di specie e
habitat di interesse comunitario sul territorio e per la qualità delle aree e dei paesaggi
protetti il merito è certamente della legge 394/91 che ha saputo “regolare” le esigenze di
conservazione della natura con quelle di crescita sostenibile di un complesso sistema di
ambiti territoriali protetti. Trent’anni fa noi di Legambiente avevamo visto giusto nel
chiedere con forza la creazione di un sistema di aree protette nel Paese e di scommettere
sui parchi per tutelare e creare sviluppo, per alimentare quella rete di piccola
imprenditoria fatta di produttori agricoli e artigianali di qualità, guide ed educatori
ambientali, operatori del turismo slow e quanti altri hanno presidiato anche in questi
anni complicati, territori tanto straordinari quanto difficili e marginali. Ora è importante
continuare a percorrere questa strada che si è intrapresa, ricordando che la transizione
ecologica passa anche da qui. Per questo sarà fondamentale coinvolgere i territori, a
partire dalle aree interne, e le comunità locali. Non dimentichiamo che la rete dei parchi
ha garantito la tenuta fisica di tanta parte del nostro territorio, nella lotta alle frane e al
dissesto idrogeologico, ma anche la tenuta sociale, quel livello cioè di coesione fatto di
piccole comunità che continuano ad abitare e a rendere produttivi i luoghi più belli del
nostro Paese».

Secondo il Cigno Verde il bilancio  di questo 30ennale della legge 394/91 è nel complesso
positivo, ma  «Non bisogna dimenticare alcune criticità come il mancato aggiornamento
in questi anni della normativa, la cui riforma è stata interrotta nel 2018. Assenza di
modelli partecipativi, scarse risorse tecnico-scientifiche, disomogeneità di fondi e organici
tra i parchi nazionali e le altre aree protette sono i punti dolenti di una normativa che
deve essere al più presto rivista».  La modifica e l’aggiornamento della legge 394/91 è una
necessità evidenziata da più parti, dalla fine degli anni ’90, e un obiettivo che negli anni si
è provato a raggiungere ma senza risultati positivi: la discussione sulla riforma organica
della legge è iniziata nel 2009 ma è fallita nel 2018, nel mentre per Legembiente «Ci sono
stati parziali aggiustamenti fatti autonomamente del Governo e del Parlamento, con
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modifiche non sempre coerenti e senza nessun coinvolgimento o dibattito nella società, in
particolare la governance, che ha visto la riduzione da 12 a 8 i componenti del consiglio
direttivo, e la modifica della procedura di nomina del presidente e del direttore, ma senza
toccare i nodi veri utili a sanare alcune mancanze della legge dovute al tempo che passa».

Per Legambiente, «E’ fondamentale aggiornare la normativa che risente del tempo e delle
nuove competenze che si vogliono affidare ai parchi (le funzioni che avevano le province
nelle politiche di area vasta, la gestione dei siti natura 2000, la sorveglianza dopo
l’accorpamento del Corpo Forestale dello Stati nell’Arma dei Carabinieri ad esempio), per
poter gestire al meglio i successi nel campo della conservazione della biodiversità (si
salvano dall’estinzione i camosci ma cresce anche la presenza di cinghiali e di altre specie
invasive), per promuovere l’agricoltura biologica e frenare il consumo di suolo e produrre
beni e prodotti agricoli riducendo le emissioni in atmosfera e il consumo di risorse
naturali».

Un capitolo particolare dovrà essere dedicato alle aree marine protette, colmando un gap
d’attenzione già presente nella formulazione originaria della legge quadro. «Non
dimentichiamo  – evidenzia Legambiente – che l’Italia oggi dispone della più importante
e più estesa rete di aree marine protette del Mediterraneo, con una varietà di ambienti e
di eccellenze che spazia dal parco archeologico sommerso di Baia e Gaiola alle ultime
dune dell’Adriatico, dai graniti paleozoici e le praterie di Posidonia di Tavolara al
coralligeno di Porto Cesareo. Infine in questo processo di aggiornamento della normativa
sarà fondamentale garantire una partecipazione e un dibattito pubblico attraverso la terza
Conferenza nazionale delle aree protette che chiediamo da anni di realizzare.

E poi c’è l’urgenza di creare nuove aree protette per raggiungere l’obiettivo di tutelare il
30% del territorio e del mare entro il 2030 come chiesto dall’Europa. Per questo oggi
l’associazione ambientalista ha organizzato una serie di flash mob territoriali, dalla
Lombardia alla Sicilia, per chiedere l’istituzione di 52 aree naturali protette, di cui 26
nuove nella Penisola e altre 26, tra Parchi nazionali e Aree marine protette, in fase
istitutiva da tempo di cui si sollecita una rapida conclusione dell’iter.

Antonio Nicoletti, responsabile aree protette di Legambiente, conclude: «La riforma della
legge deve ripartire da qui: riconnettere le comunità locali con la natura, la bellezza e la
biodiversità, sentendosi allo stesso tempo protagoniste dell’enorme sforzo nazionale e
globale che l’Italia e l’intera umanità devono compiere per impedire l’estinzione di massa
della biodiversità e il riscaldamento del pianeta, per salvare la casa comune della quale le
aree protette sono le fondamenta sempre più indispensabili. Altra sfida importante
riguarda l’istituzione di nuove aree protette, come ci chiede da tempo la scienza e
l’Europa, per raggiungere l’obiettivo di tutelare il 30% del territorio e del mare entro il
2030. Più biodiversità contro la crisi climatica è un obiettivo raggiungibile e alla portata
del nostro Paese, a condizione che si vada oltre le enunciazioni di principio e si proceda in
maniera concreta e con la convinzione necessaria. Per questo oggi Legambiente in molte
regioni d’Italia ha organizzato una serie di flash mob territoriali proprio per chiedere ciò.
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Inoltre l’11 dicembre, saremo a Scerni, in provincia di Chieti, con il Forum Appennini per
parlare del ruolo strategico che la dorsale appenninica riveste e della road map da mettere
in campo da qui ai prossimi anni».
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La legge quadro sulle aree protette 394/91 compie 30
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Una norma che ha il suo Dna radicato nel territorio come Legambiente

[6 Dicembre 2021]

Faccio parte della generazione che ha
scoperto la militanza ambientalista
perché aveva una visione: far nascere
un parco nel territorio in cui viveva
nella convinzione che, l’area protetta,
sarebbe stata l’occasione per tutelare
meglio la natura, valorizzare il
territorio e rendere consapevole la
propria comunità del patrimonio di
biodiversità che custodiva e che
avrebbe tratto benefici pratici da
questa scelta.

Per raggiungere lo scopo ho applicato
il “metodo legambientino” del fare le
cose bene per ottenere risultati duraturi, con il supporto della conoscenza e la passione,
mescolata alle competenze tecniche e al “corpo a corpo” ingaggiato con il territorio. Una
pratica che, applicata a larga scala da tanti di noi, ha favorito la crescita del consenso che
mancava all’inizio di ogni percorso ed ha permesso di vincere la sfida dell’area protetta
condivisa e coerente con gli obiettivi di conservare la natura e rendere efficace lo
strumento dell’area protetta.

Un metodo sperimentato e affinato in questi 30 anni dall’Arcipelago Toscano ai Sibillini,
per passare dall’Appennino Tosco Emiliano alla Sila o alla Val d’Agri, che ha creato
alleanze soprattutto con chi non era in linea con l’idea del parco, pescatori e agricoltori in
primis, e cementato amicizie con sindaci e comunità locali che fatto bene alla nascita dei
parchi e delle aree marine protette e favorito la crescita di Legambiente in contesto, le
politiche per le aree protette, fortemente presidiato da altre sigle ambientaliste storiche.

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/la-legge-quadro-sulle-aree-protette-394-91-compie-30-anni/
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I parchi sono stati terreno di confronto tra diverse visioni tra gli ambientalisti, e
l’approvazione della legge quadro sulle aree protette (394/91) è stato lo spartiacque tra
diverse culture che ancora oggi si confrontano e/o si scontrano. La legge ha favorito la
nascita di un sistema di aree protette diffuso sul territorio, ha aperto ai territori e alla
pratica democratica della partecipazione gli enti gestori, ed ha offerto opportunità e
protagonismo alle comunità locali, ai ricercatori, alle imprese ma anche agli ambientalisti.

Ma non tutti hanno voluto o saputo cogliere questa opportunità. Legambiente ha fin
dall’inizio appoggiato la legge e lavorato per la sua affermazione, ed ha impegnato tutta la
rete associativa per favorire una visione della conservazione della natura meno elitaria
rispetto a quella fino ad allora dominante.  Grazie alle 394/91, Legambiente ha saputo
esprimere un ambientalismo di territorio e una visione popolare e partecipata della tutela
della natura, poiché la legge richiedeva una co-partecipazione dei territori e delle
comunità locali alla istituzione e gestione delle aree protette. Un percorso complesso che
noi abbiamo sempre deciso di affrontare, ben sapendo dei limiti e delle contraddizioni che
emergevano lungo il cammino per l’affermazione dei parchi cercando di regolare e
conciliare efficacemente la visione dello sviluppo locale che si sostanzia grazie alla
conservazione della natura.  Il nostro ambientalismo, che ha un “DNA” radicato nei
territori, ci ha permesso di gestire le contraddizioni e rimanere coerenti nella pratica del
parco che diventa un player del territorio e non una zavorra.

La legge 394 ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita dei territori da proteggere, che
sono passati dal 3 a oltre l’11%, ma non sempre è stato raggiunto l’equilibrio migliore tra il
perimetro del parco approvato e la necessità di tutela che un territorio esprimeva. In
molti casi si è riusciti nella migliore composizione possibile tra i diversi interessi, in altri
più che la cultura tecnica ha prevalso la proposta di parco che l’accettazione sociale
riusciva a far prevalere.

Possiamo ricordare i fallimenti del mancato avvio di troppi parchi e aree marine protette
in attesa di nascere, ma vale la pena ricordare i tanti successi raggiunti anche grazie al
contributo della nostra rete associativa diffusa sul territorio, i circoli ed i regionali, che
con il supporto della conoscenza tecnica e l’azione politica locale hanno permesso di
vincere tante sfide e sarà grazie anche al loro supporto che si potrà raggiungere l’obiettivo
di tutelare il 30% del territorio e del mare entro il 2030 istituendo nuovi parchi, riserve e
aree marine protette su tutto il territorio nazionale.

Il nostro è un ambientalismo di territorio con una visione popolare e partecipata della
conservazione della natura, capace di alimentare il conflitto ma anche di trovare le
soluzioni. Che ascolta le esigenze delle comunità locali canalizzandole però in un processo
di sostenibilità e di visione condivisa del futuro. In sostanza, è l’impegno e la
determinazione a spostare l’asticella sempre un po’ più in alto, convinti che soltanto se si
parte bene si riesce a migliorare la corsa per poi tagliare il traguardo.
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Senza il corpo a corpo territoriale, la sana gestione dei conflitti e la consapevolezza di
dover coinvolgere positivamente le comunità, i risultati non si sarebbero ottenuti e
difficilmente si ottengono in futuro. Semplicemente perché le soluzioni calate dall’alto
non hanno il necessario consenso delle comunità non coinvolte che, seppur non hanno il
diritto di veto, hanno la possibilità di frenare i processi anziché offrire un contributo
fattivo. Dipende da noi, soprattutto da noi ambientalisti, decidere se l’obiettivo del 30% di
aree protette lo vogliamo raggiungere oppure solo rivendicare.

Legambiente non ha mai considerato le comunità locali alla stregua di quelle indigene da
confondere con il luccichio delle perline, ma abbiamo operato per convincere e rendere
consapevoli tutti del valore delle aree protette. L’esempio del Gennargentu, e delle altre
aree protette rimaste ancora nel limbo, sono casi emblematici di questa teoria.

Legambiente ha saputo adattarsi alla novità della 394/91 perché la filosofia di base di
questa legge contiene un approccio culturale coerente con quello della nostra
associazione, che nell’agire concreto ha invertito il paradigma facendo prevalere il criterio
bottom-up anziché politiche imposte dall’alto. Abbiamo sempre accompagnato la crescita
del sistema nazionale delle aree protette, che si imponeva con la legge quadro, nella
speranza di far crescere nel Paese l’idea che un parco, oltre a conservare la natura, fosse
uno strumento utile per la crescita anche economica e culturale delle comunità locali,
un’occasione di riscoperta, valorizzazione, riscatto e orgoglio territoriale.

Un approccio culturale e politico arricchito nel tempo. Che ha fatto crescere Legambiente
come soggetto credibile anche perché capace di “convincere” le comunità territoriali a
investire nell’istituzione di un parco o di una riserva, come un vero e proprio asset di
sviluppo locale e strategia per ridurre l’impatto del clima sui territori. Si tratti del Parco
nazionale del Matese o dell’Area marina protetta della Costa di Maratea, Legambiente è
presente e si mobilita per raggiungere il miglior risultato. Abbiamo sempre lavorato per
far crescere la qualità e la quantità delle aree protette italiane, ma senza mai nascondere i
limiti di gestioni delle aree protette in molti casi inadeguate che hanno trasformato
l’opportunità offerta dalle aree protette in una zavorra per i territori interessati. Un caso
su tutti la scandalosa gestione del Parco nazionale della Val d’Agri e Lagonegrese che solo
noi abbiamo denunciato alla magistratura, e poi tutti (ministero e corte dei conti) hanno
dovuto prenderne atto.  La cattiva gestione delle aree protette è spreco che non possiamo
davvero permetterci, soprattutto dopo i primi trent’anni di legge 394/91 e in previsione
dell’obiettivo di creare nuove aree protette terrestri e marine per migliorare gli ecosistemi
e frenare la crisi climatica.

di Antonio Nicoletti

responsabile nazionale aree protette e biodiversità di Legambiente
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Convegno in Abruzzo con Federparchi sulla sfida della transizione ecologica e del Pnrr per i Parchi

[6 Dicembre 2021]

Trent’anni fa, il 6 dicembre del 1991, venne
definitivamente approvata la legge 394 che
definisce e regolamenta ancora   il sistema delle
aree protette italiane, dando un impulso alla
formazione degli enti parco.  Un anniversario del
quale si è discute oggi a Civitella Alfedena (AQ) al
convegno “A trent’anni dalla legge quadro sulle
aree protette” promosso dal ministero della
Transizione ecologica, in collaborazione con
Federparchi e Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e
Molise (PNALM),

Il ministero della Transizione ecologica (MITE)
sottolinea che «Oggi i parchi naturali, e soprat-
tutto quelli nazionali, sono territori di pregio dove,
oltre alla conservazione della natura, si sviluppano
buone pratiche ed esperienze di eccellenza nel
campo dello sviluppo sostenibile. Territori da
preservare, vigilare e valorizzare, alla luce della
sfida della transizione ecologica in corso, delle
politiche europee per
un Green New Deal e del Piano nazio- nale di
ripresa e resilienza (Pnrr)».

Oggi, Tutti i parchi italiani hanno messo a dimora nei loro territori uno o più alberi o piante
autoctone rappresentativi in termini di tipicità e identità territoriale, a testimonianza dell’azione di tutela del territorio nell’ottica della transizione ecologica.

La sottosegretaria del MITE Ilaria Fontana ha ricordato che «Il 6 dicembre  ricorre il trentesimo anniversario della promulga zione della legge
Quadro sulle Aree Protette, la 394/91, il primo strumento normativo a dettare principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree
protette in Italia emanato in attuazione del più ampio principio costituzionale di tutela dell’ambiente e degli ecosistemi che ha affermato la
concreta necessità di sottoporre a protezione dinamica lo straordinario patrimonio naturale italiano e persino internazionale. I Parchi italiani
così come le Aree marine pro- tette rappresentano da sempre una eccellenza nel mondo della ricerca applicata sui temi della biodiversità e delle
interazioni con le attività dell’uomo. Il 2021 è un anno cruciale per la definizione dei prossimi obiettivi mondiali per la conservazione della
biodiversità, risulta di fondamentale importanza anche l’attuazione del Piano nazionale di ripre- sa e resilienza (PNNR) in cui le aree protette
hanno un ruolo centrale nei progetti presentati. In questo percorso di transizione ecologica, le aree protette diventano dei laboratori in cui
sperimentare la sostenibilità economica, sociale e ambientale in un’ottica di promozione di sviluppo di un benessere integrato. Le nostre aree
protette sono dei veri e propri custodi della biodiversità e sta a noi tutelarle, proteggerle, valorizzarle».

Secondo il presidente Federparchi Giampiero Sammuri, «A trent’anni di distanza possiamo affermare che la legge 394 è ancora valida nel suo
impianto per la tutela della biodiversità. Come tutte le norme, tuttavia, ha bisogno di aggiornamenti. Il più importante riguarda i parchi regionali
che dovrebbero essere parte integrante del sistema, magari utilizzando il piano triennale già previsto dalla legge. Altri interventi andrebbero fatti
per migliorare la gover nance (penso, ad esempio, ai meccanismi di nomina di presidenti, consigli e direttori) e rendere efficaci gli strumenti di
gestione e programmazione che a volte, come per i piani-parco e quelli di sviluppo, si sovrappongono tra loro. Serve una spinta per l’innovazione
non solo tecnologica ma anche gestionale degli enti parco, a maggior ragione a fronte dell’obiettivo ambizioso che ci pone l’Unione Europea di
raggiungere al 2030 il 30% di territorio protetto».

Il presidente del PNALM Giovanni Cannata ha concluso: «Il Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise – – ha accolto con viva soddi- sfazione
l’opportunità di un momento di confronto sull’esperienza trentennale della legge quadro sulle aree protette da tenersi in un piccolo e bel comune
del suo territorio. Il Parco è stato sempre un laboratorio aperto sulle tematiche della conservazione, in particolare per quanto concerne le aree
protette in territori economicamente e socialmente fragili, quali quelli dell’Appennino, e montani nei quali far coesistere uomo e natura. Il Parco
auspica un’implementazione della normativa sulle aree protette in un’ottica di semplificazione sia per un’efficace tutela della biodiversità che
nell’inte- resse dei cittadini di oggi e di domani. Le aree protette sono laboratori di sviluppo sostenibile nelle loro molteplici dimensioni e in tal
senso va utilizzata l’esperienza del passato e del presente per progettare un futuro sostenibile».

La giornata è  trasmessa in streaming sulle pagine Facebook del MiTe, di Federparchi e del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
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Copernicus: nel 2021 record di devastazioni e 
emissioni da incend

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/copernicus-nel-2021-record-di-devastazione-e-emissioni-da-incendi-

Il 2021 ha fatto registrare alcune delle emissioni stimate più elevate in diverse regioni del
mondo sulla base del set dei 19 anni di dati del Global Fire Assimilation System (GFAS) di
CAMS

Nel 2021, secondo gli scienziati del Copernicus Atmosphere Monitoring Service si
è verificata una "devastazione diffusa" a causa degli incendi con "nuovi record di
emissioni regionali". Diverse regioni del mondo hanno vissuto "un anno di incendi
intensi, prolungati e devastanti" che hanno causato "un totale stimato di 1.760
megatonnellate (cioè 1,76 miliardi di tonnellate) di emissioni di carbonio.

Uno degli anni peggiori di sempre
 Il 2021 ha fatto anche registrare alcune delle emissioni stimate più elevate in diverse

regioni del mondo sulla base del set dei 19 anni di dati del Global Fire Assimilation
System (GFAS) di CAMS. Implementato dal Centro europeo per le previsioni
meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con finanziamenti
dell'Unione europea, CAMS monitora gli incendi attivi in tutto il mondo fornendo una
stima delle emissioni e l'impatto sulla composizione atmosferica e sulla qualità dell'aria. Il
servizio utilizza le osservazioni satellitari degli incendi attivi per stimarne le emissioni
quasi in tempo reale e prevedere il successivo impatto. Ad aprile è stata osservata
"un'intensa e persistente attività" degli incendi nella Siberia occidentale e in Canada.
Il modello osservato dagli scienziati del CAMS ha coinciso con anomalie della
temperatura superficiale elevata in queste regioni. L'estate 202, in particolare, ha fatto
registrare una serie di incendi estremi che hanno portato alle emissioni stimate più
elevate. "Non solo sono state colpite aree estese ma la persistenza e intensità degli
incendi sono state notevoli", segnala CAMS, e ciò ha riguardato vaste distese in Nord
America, Siberia, Mediterraneo orientale e centrale e Nord Africa. Le emissioni totali
stimate mensili di luglio sono state le più alte per il 2021, con 343 megatonnellate di
carbonio rilasciate nell'atmosfera. Più della metà delle emissioni è stata attribuita agli
incendi in Nord America e Siberia, due delle regioni più colpite. Agosto ha fatto
registrare esiti simili con emissioni totali stimate mensili ancora più elevate, con circa 378
megatonnellate di carbonio rilasciate nell'atmosfera a livello globale. "Dai dati 2021
risulta chiaro che il cambiamento climatico sta fornendo l'ambiente ideale per gli incendi,
che possono anche essere esacerbati dalle condizioni meteorologiche locali", avverte
Mark Parrington, Senior Scientist e esperto di incendi boschivi di Copernicus. "Mentre

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/copernicus-nel-2021-record-di-devastazione-e-emissioni-da-incendi-
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l'anno volge al termine abbiamo visto vaste regioni sperimentare un'intensa e prolungata
attività di incendi, alcuni dei quali sono stati a un livello non osservato negli ultimi due
decenni", spiega Parrington, "le condizioni regionali più secche e calde causate dal
riscaldamento globale aumentano il rischio di infiammabilità e il rischio di incendio della
vegetazione e ciò si è riflesso negli incendi estremamente grandi, in rapido sviluppo e
persistenti che abbiamo monitorato". Le previsioni a cinque giorni di Copernicus
"consentono ai decisori, alle organizzazioni e agli individui di intraprendere azioni di
mitigazione prima di eventuali incidenti di inquinamento", conclude l'esperto di incendi
boschivi.

Gli avvenimenti in Siberia e Nord America
 L'anno degli incendi nel 2021 è stato emblematico in quattro regioni chiave. Nella Siberia

occidentale, un numero enorme di incendi ha infuriato nelle aree intorno a Omsk e
Tyumen, con emissioni giornaliere ben al di sopra della media degli anni precedenti,
relativamente al registro 2003-2021 mentre i territori orientali non sono risultati
altrettanto attivi all'inizio della stagione. "La differenza si rifletteva chiaramente nelle
anomalie della temperatura superficiale per le regioni", precisa CAMS. In estate, tuttavia,
gli incendi nella Repubblica di Sakha, nella Siberia nord-orientale, hanno fatto
registrare il totale più alto nel periodo estivo, da giugno ad agosto, con più del doppio
degli anni precedenti. Inoltre, l'intensità giornaliera del fuoco, misurata come Fire
Radiative Power (FRP), ha raggiunto livelli significativamente superiori alla media da
giugno fino all'inizio di settembre. Anche altre regioni della Russia orientale, comprese
parti del Circolo Polare Artico, come l'oblast autonomo di Chukotka e l'oblast di Irkutsk,
hanno subito incendi, ma molto meno che nel 2020 e nel 2019. In Nord America, gli
incendi hanno mandato in fumo i territori occidentali per un periodo significativo tra la
fine di giugno e la fine di agosto. Le zone più colpite hanno incluso diverse province del
Canada, così come la California e gli stati del Pacifico nord-occidentale degli Stati
Uniti. Tra i roghi anche il più grande incendio mai registrato nella storia dello stato
californiano, chiamato il Dixie Fire per via del torrente nei pressi del quale è iniziato,
nella Plumas County. La stima è che gli incendi hanno rilasciato nell'atmosfera 83
megatonnellate di emissioni totali di carbonio. Un grande pennacchio di fumo ha
attraversato il Nord Atlantico e, mescolandosi con gli incendi dalla Siberia, ha raggiunto
le parti occidentali delle isole britanniche e l'Europa nordoccidentale alla fine di agosto
prima di attraversare gran parte dell'Europa.

La situazione del 2021 nel Mediterraneo e in India
 A luglio e agosto molti paesi del Mediterraneo orientale e centrale hanno subito diversi

giorni di incendi boschivi ad alta intensità che hanno portato a elevate
concentrazioni di particolato fine (PM2,5) e a un peggioramento della qualità dell'aria. Le
condizioni particolarmente secche e calde durante i mesi estivi hanno fornito l'ambiente
ideale per incendi intensi e di lunga durata. La Turchia è stata la più colpita a luglio con i
dati CAMS GFAS che mostrano l'intensità degli incendi giornalieri a livelli molto elevati,
ben al di sopra della media della regione. Tra gli altri paesi colpiti dai devastanti incendi
Grecia, Italia, Albania, Macedonia del Nord, Spagna, Algeria e Tunisia. Per
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quanto riguarda la situazione in Pakistan e India nord-occidentale, bisogna sapere che lì,
ogni anno, tra la fine di settembre e la fine di novembre, si bruciano le stoppie nei campi.
Quest'anno la foschia e l'inquinamento causato dal fumo degli incendi appiccati dagli
agricoltori sono stati chiaramente evidente nelle immagini satellitari visibili durante
ottobre e novembre 2021, e hanno causato valori molto elevati di particolato fine e
spessore ottico dell'aerosol nelle previsioni CAMS in tutta la regione. È stato osservato e
segnalato un significativo inquinamento atmosferico in tutta la Pianura indo-gangetica
che ha colpito milioni di persone. La maggior parte degli incendi è avvenuta negli stati
indiani del Punjab e dell'Haryana.

red/gp

(Fonte: Dire, Copernicus)
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Maltempo: ancora temporali e vento forte al Sud
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Trent'anni dalla legge sulle aree protette: il bilancio di
Legambiente

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/trentanni-dalla-legge-sulle-aree-protette-il-bilancio-di-legambiente

A trent'anni dalla legge sulle aree protette, Legambiente traccia un bilancio
complessivamente positivo. Ma non nasconde alcune criticità

Trent’anni fa nasceva la legge 394/91 sulle aree protette. Una normativa che, secondo
Legambiente, in questi 30 anni ha fatto tutto sommato bene al Paese in termini di
crescita di aree protette, tutela e conservazione della biodiversità e habitat,
riscoperta dei territori. La legge ha anche contribuiro a dare una spinta importante
all’economia locale, alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla creazione di nuovi
posti di lavoro nel settore turistico e nell’economia green. A parlar chiaro è la fotografia
scattata da Legambiente nel report dedicato alle legge 394 in cui fa un bilancio, con
numeri alla mano, di questi 30anni indicando anche criticità e sfide future da affrontare.

Sopra la media europea
 Secondo il report (scaricabile qui) di Legambiente, più dell’11% del territorio nazionale

è oggi sottoposto a tutela: la legge 394/1991 ha garantito nella Penisola la crescita della
aree protette che sono passate dal 3% all’11%. Si tratta di uno dei sistemi nazionali di
tutela della natura più consistente dell’Unione Europea, dove la media dei territori
protetti è del 5%. La normativa ha, inoltre, permesso la nascita dell’Ente parco come un
nuovo soggetto istituzionale autonomo – oggi sono quasi 200 –; ha consentito di
riscoprire territori di pregio fino ad allora marginali che hanno ritrovato interesse e
ricevuto risorse pubbliche per invertire le dinamiche di sviluppo. Per esempio
l’istituzione dei Parchi nazionali ha fatto emergere nuove geografie territoriali
sconosciute (es. il Cilento o i Monti Sibillini), fatto emergere realtà fino al 1990 conosciute
per fatti negativi (es. Aspromonte per i sequestri, l’Asinara per il carcere), invertito la
tendenza al degrado e abbandono del territorio (es. Cinque Terre, Vesuvio). E poi ci sono i
grandi successi raggiunti nella conservazione di habitat e specie e le storie di
valorizzazione del territorio. Dieci le storie virtuose raccontate da Legambiente: si
va, ad esempio, dalle faggete vetuste italiane – inserite nella lista del Patrimonio
Mondiale UNESCO – alla tutela del camoscio appenninico salvato dall’estinzione – agli
inizi del ‘900 erano 40 esemplari, oggi se ne contano circa 3.000 –  passando alla
fioritura della Piana di Castelluccio tutelata dal Parco nazionale dei Monti Sibillini –
grazie all’insistenza del Parco si è riusciti a prevenire e regolamentare, questa estate, i
flussi turistici nella Piana. Un bilancio, quello di questo 30ennale tutto sommato
positivo, ma per Legambiente non bisogna dimenticare alcune criticità, come il

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/trentanni-dalla-legge-sulle-aree-protette-il-bilancio-di-legambiente
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/30-ANNI-DELLA-LEGGE-394.pdf
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mancato aggiornamento in questi anni della normativa, la cui riforma è stata
interrotta nel 2018. Assenza di modelli partecipativi, scarse risorse tecnico-scientifiche,
disomogeneità di fondi e organici tra i parchi nazionali e le altre aree protette sono i punti
dolenti di una normativa che deve essere al più presto rivista. E poi c’è l’urgenza di creare
nuove aree protette per raggiungere l’obiettivo di tutelare il 30% del territorio e del mare
entro il 2030 come chiesto dall’Europa. Per questo oggi l’associazione ambientalista ha
organizzato una serie di flash mob territoriali, dalla Lombardia alla Sicilia, per chiedere
l’istituzione di 52 aree naturali protette, di cui 26 nuove nella Penisola e altre 26, tra
Parchi nazionali e Aree marine protette, in fase istitutiva da tempo di cui si sollecita una
rapida conclusione dell’iter.

I numeri delle aree protette
 La superficie protetta in Italia è il doppio della media europea. Oltretutto in Italia

conserviamo la gran parte del patrimonio di biodiversità (1/3 della fauna e il 50% delle
specie floristiche del continente europeo, in territori che non sono wilderness ma
contengono oltre 800 mila imprese che operano nei settori dell’agricoltura, pesca,
zootecnia, foreste e turismo (bioeconomia). La nostra Penisola in totale conta 871 tra
parchi e riserve (nazionali, regionali e locali) e aree marine con oltre 5milioni di ettari di
territorio protetto a terra e a mare, e copre una percentuale dell’11% del territorio
nazionale, coinvolge tutte le regioni e 2.500 comuni (la gran parte piccoli o piccolissimi)
con una popolazione complessiva di 10 milioni di cittadini residenti.

Aggiornamento della legge
 Per Legambiente è fondamentale aggiornare la normativa che risente del tempo e

delle nuove competenze che si vogliono affidare ai parchi (le funzioni che avevano le
province nelle politiche di area vasta, la gestione dei siti natura 2000, la sorveglianza
dopo l’accorpamento del Corpo Forestale dello Stati nell’Arma dei Carabinieri ad
esempio), per poter gestire al meglio i successi nel campo della conservazione della
biodiversità (si salvano dall’estinzione i camosci ma cresce anche la presenza di cinghiali e
di altre specie invasive), per promuovere l’agricoltura biologica e frenare il consumo di
suolo e produrre beni e prodotti agricoli riducendo le emissioni in atmosfera e il consumo
di risorse naturali. Un capitolo particolare dovrà essere dedicato alle aree marine
protette, colmando un gap d’attenzione già presente nella formulazione
originaria della legge quadro. Non dimentichiamo che l’Italia oggi dispone della più
importante e più estesa rete di aree marine protette del Mediterraneo, con una varietà
di ambienti e di eccellenze che spazia dal parco archeologico sommerso di Baia e
Gaiola alle ultime dune dell’Adriatico, dai graniti paleozoici e le praterie di Posidonia di
Tavolara al coralligeno di Porto Cesareo. Infine in questo processo di aggiornamento della
normativa sarà fondamentale garantire una partecipazione e un dibattito pubblico
attraverso la terza Conferenza nazionale delle aree protette che chiediamo da anni di
realizzare.

Contro il prolificare delle fake news
 Infine in occasione del 30ennale della legge 394, Legambiente con la sua campagna

Unfakenews realizzata insieme a Nuova Ecologia, smonta tre bufale ambientali,

https://unfakenews.legambiente.it/
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ricordando che: 1) Non è vero che i parchi nazionali impediscono lo sviluppo economico.
Nei 24 Parchi nazionali italiani, che interessano circa 1,5 milioni di ettari, pari al 5,1% del
territorio nazionale, sono presenti 328mila imprese, di cui il 13,1% sono imprese giovani
(under 35) e il 26,8% imprese femminili. Queste realtà sono una parte importante
delle imprese della green economy, che impiegano oltre 3 milioni di lavoratori e
generano un valore aggiunto di oltre 100 miliardi di euro, pari al 10,6% dell’intera
economia del nostro Paese. 2) Non è vero che nessuno vuole i Parchi nel proprio
territorio. I comuni dei soli Parchi nazionali sono 550, per una popolazione di 706.058
abitanti. Di questi nessuno preme per uscirne, mentre ci sono Parchi che hanno
allargato i loro confini. 3) Se nasce un Parco non si potrà più fare agricoltura. Falso.
752.400 ettari di territorio dei Parchi nazionali (il 50,9% del totale nazionale) è
interessato da attività agricole con 55.000 occupati diretti e una diffusione di imprese
agricole del 21,4% (a livello nazionale è il 13%). L’agricoltura dei Parchi è un modello di
efficacia e competitività per i piccoli produttori che hanno saputo rispondere alla
nuova richiesta dei consumatori, i quali sempre di più preferiscono produzioni biologiche
e a basso impatto.

red/gp

(Fonte: Legambiente)
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Ispra: Nel 2021 aumenteranno emissioni di gas serra del 4,8%



Ispra: Nel 2021 aumenteranno emissioni di gas serra
del 4,8%

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ispra-nel-2021-aumenteranno-emissioni-di-gas-serra-del-48

Per alcuni settori è previsto un incremento delle emissioni più elevato, in particolare per
l’industria (8.4%) e i trasporti (11.1%)

Atteso un aumento delle emissioni di gas serra nel 2021. Con la ripresa economica
post pandemia, Ispra ha stimato una crescita di emissioni su territorio nazionale del
4,8% rispetto al 2020. Un incremento che corre di pari passo con quello del PIL
italiano pari al 6,1%. Secondo i dati Ispra le emissioni di gas serra sono però calate
rispetto al 2019 del 4,2%.

Legame tra economia e crisi climatica
 La stima tendenziale delle emissioni in atmosfera di gas serra, calcolata da Ispra, si

propone di verificare la dissociazione tra attività economica e pressione
sull’ambiente naturale. Il disaccoppiamento si verifica quando il tasso di crescita della
pressione ambientale (ad esempio, emissioni di gas serra) è inferiore a quello dell’attività
economica (ad esempio, il PIL) che ne è all’origine. Nel complesso si può notare che è
previsto un incremento delle emissioni di gas serra come conseguenza della
ripresa della mobilità e delle attività economiche.

I settori economici
 Per alcuni settori si prevede un incremento delle emissioni, in particolare per

l’industria (8.4%) e trasporti (11.1%). In decrescita la produzione di energia a
causa della riduzione nell’uso del carbone (-1.5%). La produzione industriale è
aumentata nel secondo trimestre del 2021 del 14.6 % in confronto allo stesso periodo del
2020. Per quanto riguarda i trasporti su strada i consumi di benzina, gasolio, e
GPL sono aumentati rispettivamente del 14%, 12% e 5% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. I consumi di gas per il riscaldamento domestico e
commerciale sono aumentati del 6.5% nel secondo trimestre 2021 rispetto allo stesso
periodo del 2020. Per le emissioni dall’agricoltura e della gestione dei rifiuti, nel
2021 non sono previsti scostamenti rilevanti rispetto all’anno passato.

Red/cb
 (Fonte: Ufficio stampa Ispra)
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6 dicembre 2021

I DIRITTI DEI CONTRIBUENTI VANNO TUTELATI
mondoprofessionisti.it/primo-piano/i-diritti-dei-contribuenti-vanno-tutelati

Dura presa di posizione del presidente di Confprofessioni Gaetano Stella contro
l’emendamento che impedisce di impugnare gli estratti di ruolo delle cartelle esattoriali

06 Dicembre 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

«Sulla materia fiscale l’atteggiamento della politica è quanto mai ambiguo e
contraddittorio. Se da una parte, infatti, si annuncia di voler elevare lo statuto del
contribuente a rango istituzionale, dall’altra si agisce per comprimere i diritti degli stessi
contribuenti». Con queste parole il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella,
commenta l’approvazione di un emendamento al decreto legge 146/2021(decreto fiscale)
nelle Commissioni Finanze e Lavoro del Senato, che impedisce al contribuente (che non
ha ricevuto la cartella di pagamento per difetto di notifica) di impugnare gli estratti di
ruolo prodotti dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

«La non impugnabilità degli estratti di ruolo delle cartelle esattoriali è un clamoroso
autogol: non solo va contro gli orientamenti della giurisprudenza, ma soprattutto azzera il
diritto alla difesa del contribuente, vittima di un sistema inadeguato», aggiunge Stella.

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/i-diritti-dei-contribuenti-vanno-tutelati/
https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/
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«Finché la pubblica amministrazione continuerà a guardare i contribuenti con sospetto e
diffidenza non raggiungeremo mai quella soglia di fiducia reciproca che sta alla base dello
statuto del contribuente

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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6 dicembre 2021

Circular Economy e gestione rifiuti sono elementi
chiave nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

teknoring.com/news/rifiuti/circular-economy-gestione-rifiuti-pnrr

La Circular Economy e la gestione rifiuti sono tasselli imprescindibili del nuovo
approccio del PNRR, vediamo perché e come avere una parte attiva in questa nuova
strategia.

Con l’apertura della consultazione pubblica sulla Strategia Nazionale per
l’Economia Circolare, elaborata con il supporto dell’Istituto Superiore per la Ricerca
Ambientale (ISPRA) e il contributo dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Ministero della Transizione
Ecologica ha chiesto a tutti i cittadini di partecipare alla consultazione pubblica, fino al 30
novembre, sulla Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, dando il proprio
contributo. Ma come partecipare a quella che anche il Ministero definisce “una sfida
epocale che punta all’eco-progettazione di prodotti durevoli e riparabili per prevenire
la produzione di rifiuti e massimizzarne il recupero, il riutilizzo e il riciclo per la creazione
di nuove supply chain? Innanzitutto informandoci e studiando!

Il successo della transizione ecologica, anche nella strategia nazionale, passa attraverso
uno “sforzo di informazione, comunicazione e educazione nazionale verso la realizzazione
di un pieno sviluppo sostenibile”.

https://www.teknoring.com/news/rifiuti/circular-economy-gestione-rifiuti-pnrr/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/transizione-ecologica-qui-e-ora/
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Servono competenze in materia di tracciabilità dei rifiuti, di sistemi di EPR (Extended
Producer Responsibility) e dei Consorzi già esistenti, di legislazione End of Waste, di
regole di mercato delle materie prime seconde e dei sottoprodotti e tanto altro ancora.

Dobbiamo conoscere per essere partecipi del cambiamento.

La Circular Economy e la gestione rifiuti sono strettamente
connesse con la responsabilità estesa del produttore

La responsabilità estesa del produttore è il tema che collega l’ecodesign ed il mondo della
circular economy. Significa saper progettare i prodotti in modo sostenibile:
sviluppare un progetto avendo già in mente come poter rendere quell’oggetto
recuperabile, riutilizzabile o riciclabile in qualche modo, quando diverrà un rifiuto.

La responsabilità estesa del produttore è un nuovo obbligo legislativo che impegnerà le
aziende a progettare in modo consapevole e aiuterà sicuramente la circular economy; nel
prossimo futuro su questo tema vedremo al lavoro il ministero della Transizione
Ecologica perché sono in via di definizione, proprio nel documento Strategia nazionale
sull’economia circolare, quelle nuove disposizioni amministrative e fiscali che dovranno
potenziare il mercato delle materie prime seconde. Sempre di più quindi sentiremo
parlare di ecoprogettazione ed innovazione di prodotto, bioeconomia, blue
economy, materie prime critiche, ma anche di necessità di garantire i principi di
modularità e riparabilità dei prodotti.

Nuove supply chain

Creare nuove supply chains, nuove catene di fornitura e di valore: questo è uno dei
tanti obiettivi. Nuovi mercati e nuove tecnologie. Nuovi modi per trasformare un rifiuto in
risorsa. Le tecnologie in parte esistono già. Devono essere però supportate da un quadro
di leggi e norme chiare e ben definite.

L’End of Waste non deve essere lasciato al caso, ma deve essere governato da
procedimenti trasparenti che permettano alle aziende di prendere parte a queste nuove
catene di fornitura.

Le nuove catene di valore dovranno sostituire nel tempo quelle tradizionali,
massimizzando il recupero e il riciclo dei rifiuti.

Strada tracciata verso il 2050: Circular Economy e gestione rifiuti
al centro

La strada verso gli obiettivi del 2050 è tracciata e l’Italia parteciperà al cambiamento
allineando le proprie politiche e la propria normativa con essa.
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La conoscenza degli strumenti tecnici e giuridici è di fondamentale importanza per la
messa in atto di queste politiche. I risultati saranno visibili solo fra diversi anni, ma
l’impegno è richiesto da subito, così come saranno richieste, nel breve termine,
competenze per il supporto delle imprese alla messa in atto delle nuove politiche.

Il Master RIFIUTI, CIRCULAR ECONOMY E SOSTENIBILITÀ affronta con dettaglio
tutti questi temi fornendo un quadro di insieme completo e gli strumenti per
comprendere e partecipare alla reale applicazione della circular economy in Italia. Per
saperne di più clicca nel box qui sotto.



Eruzione vulcano Semeru, i morti sono 13
adnkronos.com/eruzione-vulcano-semeru-i-morti-sono-13_75vl0LFETmQnzvIIIUwOhx

Quasi un centinaio sono i feriti. Le autorità hanno avvertito che il rischio rimane elevato

(Foto Afp)

Salgono a tredici i morti per l'eruzione del vulcano Semeru in Indonesia. Quasi un
centinaio sono i feriti secondo un nuovo bilancio delle vittime confermato dall'agenzia per
la gestione delle catastrofi del paese asiatico (Bpnb). Il vulcano ha eruttato, provocando
una densa nuvola di fumo e cenere che ha rapidamente ricoperto l'intera area. Centinaia
di persone sono state evacuate e la Bpnb ha confermato in un comunicato che ci sono case
che sono state praticamente coperte.

Le autorità hanno avvertito che il rischio rimane elevato, quindi hanno chiesto alla
popolazione di prestare attenzione. L'agenzia per i disastri ha iniziato a inviare forniture
di base per prendersi cura dei cittadini colpiti, inclusi aiuti alimentari. Il vulcano, di 3.700
metri è la montagna più alta dell'isola di Giava, è già eruttato a dicembre dello scorso
anno. L'Indonesia si trova nel cosiddetto "anello di fuoco" del Pacifico dove si verifica
spesso un'elevata attività sismica.

Doctor's Life, formazione continua per i medici

Il primo canale televisivo di formazione e divulgazione scientifica dedicato a Medici di
Medicina Generale, Medici Specialisti e Odontoiatri e Farmacisti. Canale 440 di SKY

https://www.adnkronos.com/eruzione-vulcano-semeru-i-morti-sono-13_75vl0LFETmQnzvIIIUwOhx
https://www.adnkronos.com/doctors-life-canale-440-di-sky_4KDr3xVEOVM5PQKQr4lK7S
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