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Come gestire bene
la risorsa idrica
Il caso Val di Cornia

Domani al teatro Concordi
i gruppi di lavoro
del progetto Life Rewat
per affrontare le emergenze

CAM PIGLIA

Domani al tetaro Concordi la
conferenza finale del progetto
Life Rewat 2021, sul recupero e
gestione delle acque. Si inizia al-
le 9.15 con la sindaca di Campi-
glia Alberta Ticciati. Poi ci saran-
no gli interventi dell' assessore
regionale all'ambiente, Monia
Monni, della rappresentante
Commissione Europea, Malgor-
zata Piecha, della sindaca di Su-
vereto, Jessica Pasquini, del sin-
daco di Piombino, Francesco
Ferrari, del presidente consor-
zio di Bonifica 5 Toscana costa
Giancarlo Vallesi, del presiden-
te Asa Spa, Stefano Taddia. Si
parlerà di adattamento ai cam-

biamenti climatici: obiettivi,
azioni e risultati raggiunti dal
progetto Rewat con Bernardo
Gozzoli del consorzio Lamma.
Poi le pratiche di adattamento
ai cambiamenti climatici sui te-
mi dell'acqua con Alessandro
Fabbrizzi Consorzio di bonifica
5 Toscana costa. Del nuovo pia-
no di tutela delle acque della Re-
gione con Marco Masi, dirigen-
te del settore tutela dell'acqua.
L'impatto delle azioni del pro-
getto rewat con Rudi Rossetto
della scuola superiore S.Anna di
Pisa. Il ruolo del gestore del ser-
vizio idrico integrato nel proget-
to life Rewat con il direttore di
Asa Spa Mirco Brilli. Gestione so-
stenibile delle risorse idriche e
degli ambienti fluviali nella val
di Cornia con tre tavoli di con-
fronto su "Riutilizzo delle acque
reflue, economia circolare e irri-
gazione".E poi "Mitigazione del
rischio idraulico ed interventi in-
tegrati" Coordina: Massimo Luc-
chesi, Autorità di Bacino Appen-
nino settentrionale, Comune di
Piombino, Ordine dei Geologi
Regione Toscana - Genio Civile
Ordine degli Agronomi. E infine
ricarica della falda.

Tamponi a tutti I piccoli Studenti
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D
a gennaio 2022 invio 
dei dati sui beneficia-
ti effettivi dei trust. 
Inoltre la dichiarazio-

ne rilasciata, non si configu-
ra come mera comunicazione 
riguardo ai dati e informazio-
ni  sulla  titolarità  effettiva.  
Se non corrisponde al vero fa-
rà ricadere sul beneficial ow-
ner, il soggetto obbligato, san-
zioni sia sul piano ammini-
strativo sia sul piano penale 
in materia di falsità. Lo preve-
de (come emerge dalla relazio-
ne prot. n. 11842 del 10 no-
vembre 2021) lo schema di de-
creto del ministero dell’econo-
mia e delle finanze che ha ri-
cevuto il via libera dal consi-
glio di  stato.  Con il  parere 
428 del 19 marzo 2021, i giudi-
ci di Palazzo Spada avevano 
bloccato lo schema poiché ri-
tenevano che le amministra-
zioni coinvolte provvedesse-
ro a rivedere alcuni profili del-
la disciplina contenuta nella 
bozza di decreto con l'obietti-
vo: a) di pervenire ad una più 
chiara comprensione delle ra-
gioni  poste  alla  base  delle  
scelte compiute; b) di sotto-
porre alla stessa una riflessio-
ne sui profili non adeguata-
mente risolti. Secondo la se-
zione che ha rilasciato il nuo-

vo  parere  il  6  dicembre  
(01835/2021), lo schema mo-
dificato, come suffragato dal-
le esplicazioni nelle relazio-
ni, ha consentito il supera-
mento di ogni profilo di critici-
tà direttamente incidente sul 
rispetto delle disposizioni le-
gislative attuative delle diret-
tive comunitarie. Nel contem-
po, l'amministrazione ha cor-
rettamente esercitato il pro-
prio potere di scelta laddove 
venivano in rilievo profili di 
merito amministrativo. Dal-
la lettura del decreto si rileva 
che sono stati apportati diver-
se modifiche al testo, in parti-
colare, tenuto conto di quan-
to previsto dalla direttiva Ue 
849/2015  e  842/2018,  nella  
parte che disciplina la traspa-
renza e conoscibilità del bene-
ficial owner, l’amministrazio-
ne ha disciplinato ex novo il 
diritto di accesso da parte de-
gli “altri soggetti” che sareb-
bero quelli diversi dalle auto-
rità e dai soggetti obbligati, 
quest’ultimi legittimati, pre-
vio  accreditamento,  per  
adempiere  correttamente  
all’obbligo di adeguata verifi-
ca della clientela . Nello speci-
fico nel testo in esame, secon-
do il relatore,Giuseppa Car-
luccio, risulta chiaramente la 
distinzione tra identificazio-
ne dei richiedenti l'accesso e 

diritto all'accesso per la con-
sultazione delle sezioni costi-
tuite all'interno del registro 
delle imprese. Risulta eviden-
te, continua, la diversità di di-
sciplina dell'accesso da quel-
lo incondizionato, previe con-
venzioni, per alcune autorità 
a quello, per altre autorità, fi-
nalizzato  al  perseguimento  
delle  proprie  attribuzioni  
(art. 5); « da quello finalizzato 
alla  verifica  della  propria  
clientela per i soggetti obbli-
gati,  previo  accreditamento  
ai  fini  della  dimostrazione  
dell'appartenenza alla cate-
goria (art. 6) a quello previa 
domanda  del  pubblico,  nel  
senso di qualunque persona 
fisica, che è incondizionato ri-
spetto all'accesso alla sezione 
autonoma,  fino  a  quello  di  
qualunque persona fisica  o  
giuridica, ivi compresa quel-
la portatrice di interessi diffu-
si, condizionato alla allegazio-
ne di un interesse giuridica-
mente  rilevante  rispetto  
all'accesso alla sezione specia-
le». Si ritiene utile evidenzia-
re che quest’ ultime due cate-
gorie non possono accedere al-
le informazioni in maniera in-
condizionata ma, se segnala-
to dal contro interessato al 
momento della comunicazio-
ne dei dati confluiti nelle se-
zioni istituende. Difatti per 

poter accedere alle informa-
zioni devono corredare la do-
manda da una adeguata moti-
vazione nei casi in cui sia sta-
to opposto il diniego dell’ac-
cesso per mancanza dell'inte-
resse. 

Con l’entrata in vigore del 
decreto in commento, gli am-
ministratori delle imprese do-
tate di personalità giuridica, 
i fondatori e persone giuridi-
che private devono acquisire 
i dati e le informazioni relati-
vi alla titolarità effettiva e co-
municare all’ufficio del regi-
stro imprese. I medesimi de-
vono provvedere a comunica-
re con le stesse modalità, le 
eventuali variazioni dei dati 
e delle informazioni attinenti 
alla propria titolarità effetti-
va, entro 30 giorni dal compi-
mento dell’atto che dà luogo a 
variazione. Medesima comu-
nicazione del beneficial ow-
ner deve essere effettuata da 
parte del fiduciario di trust e 
istituti giuridici affini tenuti 
all’iscrizione  nella  sezione  
speciale. 

Riguardo ai dati e informa-
zioni sul trust, il consiglio di 
stato sottolinea che le infor-
mazioni da trasmettere devo-
no essere adeguate «sulla tito-
larità effettiva del trust o isti-
tuto affine ... quelle relative 
all’identità del costituente o 

dei costituenti, del fiduciario 
o dei fiduciari, del guardiano 
o dei guardiani ovvero di al-
tra persona per conto del fidu-
ciario, ove esistenti, dei bene-
ficiari o classe di beneficiari e 
delle altre persone fisiche che 
esercitano il controllo sul tru-
st o sull'istituto giuridico affi-
ne e di qualunque altra perso-
na fisica che esercita, in ulti-
ma istanza, il controllo sui be-
ni conferiti nel trust o nell’isti-
tuto giuridico affine attraver-
so la proprietà diretta o indi-
retta o attraverso altri mez-
zi».

Sottolinea che la comunica-
zione, avente ad oggetto dati 
e informazioni sulla titolari-
tà effettiva, è resa, quale di-
chiarazione  sostitutiva,  ai  
sensi degli articoli 46 e 47 del 
decreto del presidente della 
repubblica  28  dicembre  
2000, n. 445. Di conseguenza, 
con tale richiamo, se menda-
ce rileva sul piano penale.

In altri termini con l’entra-
ta in vigore del decreto sarà 
possibile  conoscere,  formal-
mente, i titolari effettivi.

Il testo del docu-
mento su www.ita-
liaoggi.it/documen-
ti-italiaoggi 

DI EMANUELE FISICARO

Ritocchi all’accordo sulle modifi-
che in legge di  bilancio per il  
110%. Salta il tetto Isee per le vil-
lette unifamiliari e si potrà arri-
vare a fine dicembre 2022 se en-
tro il 30 giugno è stato realizzato 
il 30% dei lavori.

Sono questi alcuni dei nuovi 
elementi condivisi dalle forze po-
litiche della maggioranza e che 
si vanno delineando nel quadro 
degli emendamenti alla legge di 
bilancio.

Sul resto si è al lavoro per tro-
vare maggiori fondi da destinare 
al caro bollette mentre non ci sa-
rebbero margini per modificare 
i contenuti dell’accordo sull’arti-
colo della riduzione delle tasse, 
per cui si è in attesa settimana 
prossima dell’emendamento che 
declina il maggior risparmio in 
busta paga per l’Irpef.

Per  quanto  ri-
guarda  proprio  
l’emendamento 
all’articolo  2,  ri-
spondendo  alle  
obiezioni che non 
incide sui redditi 
bassi, secondo al-
cune stime la rifor-
ma dell’Irpef vale 
un taglio delle tas-
se del 10% per le 
pensioni  basse,  
che puo’ arrivare 
fino al 24% per i di-
pendenti con i red-
diti bassi.

La  riforma,  se-
condo  proiezioni  
legate all’emendamento in stesu-
ra, darà consistenti vantaggi an-
che anche alle fasce reddituali 
più basse.

Ad  esempio  un  
pensionato fino a 
20  mila  euro  ri-
sparmierà in me-
dia fino a 195 euro 
l’anno  ,  oltre  il  
10%,  un  contri-
buente  nella  fa-
scia reddituale tra 
8  e  20  mila  euro  
193 euro che equi-
valgono al 24% di 
Irpef. I pensiona-
ti, secondo queste 
stime riceveranno 
il 33% dei 7 mld di-
sponibili circa 2,3 
mld, ai dipendenti 
il  60%  circa  4,3  

mld.
Il voto sugli emendamenti ini-

zierà il 14 dicembre. Data in cui 
alla camera dovrà essere licen-

ziato in via definitiva anche la 
legge di conversione sul decreto 
fisco.Il fascicolo degli emenda-
menti  segnalati  vede oltre 700  
proposte dei partiti. In particola-
re il M5S ha presentato un emen-
damento per introdurre una sor-
ta di cashback fiscale-sanitario. 
In buona sostanza si prevede l’ac-
credito sul conto corrente della 
parte detraibile delle spese soste-
nute con i mezzi di pagamento di-
gitali. Inoltre per quanto riguar-
da il decreto anti frodi sempre il 
M5S chiede che gli adempimenti 
valgano solo per gli  interventi 
successivi all’entrata in vigore 
del decreto e che siano detraibili 
le spese per il rilascio del visto di 
conformità, delle attestazioni e 
delle asseverazioni.

Cristina Bartelli

Le false comunicazioni rileveranno anche sul piano penale

Verso accordo sul superbonus, addio tetto Isee per le villette unifamiliari
Ok alla proroga a fine 2022 se al 30 giugno è completato il 30% dei lavori 

Trust, da gennaio nomi in chiaro
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Valutazione d'impatto ambientale: in 18 mesi 618 pareri chiusi,
351 in corso
di Giorgio Santilli

Urbanistica 09 Dicembre 2021

La pressione sulla Commissione non è destinata a ridursi nei prossimi mesi, considerando le variabili in campo

Lo sforzo di accelerazione c’è stato e si vede dai numeri, ma per la Valutazione di impatto ambientale è sempre emergenza:

negli ultimi diciotto mesi (di cui quindici di lavoro dell’attuale Commissione) sono state portate a conclusione 585 istruttorie,

cui vanno aggiunte altre 33 istruttorie archiviate, per un totale di 618 procedimenti chiusi, mentre 351 sono le istruttorie

ancora in corsa.Un totale di 969 istruttorie gestite in meno di un anno e mezzo danno bene la dimensione del flusso di pareri

richiesti. La commissione Via resta uno degli snodi chiave nel processo di autorizzazione delle infrastrutture energetiche e di

trasporto.

Il Sole 24 Ore aveva scattato nel 2021 altre due fotografie del lavoro della Commissione e dei pareri in attesa il 19 febbraio e il

20 maggio. Rispetto a febbraio i progetti in attesa sono quasi dimezzati. A maggio, invece, risultavano approvati (sempre da

maggio 2020) 386 progetti. Negli ultimi sei mesi sono state chiuse 232 istruttorie.

La pressione sulla Commissione non è destinata a ridursi nei prossimi mesi, considerando le variabili in campo. Anzitutto,

cominciano ad arrivare i progetti inseriti nel Pnrr a corsia speciale (il primo è stato la diga foranea di Genova) che metteranno

alla prova la effettiva capacità di contrarre i tempi per il rilascio dei pareri rispetto alle performance passate. Le norme speciali

dovrebbero aiutare ad accorciare le procedure ma al tempo stesso impongono scadenze rigidissime e performance di

produttività mai viste finora.

Le opere del Pnrr si portano dietro un tema in origine strettamente connesso al Recovery Plan ma poi destinato ad ampliarsi

oltre il Piano: l’Unione europea chiede il rispetto del principio del DNSH (Do not significant harm, non arrecare danni

significativi all’ambiente) per ogni singola opera infrastrutturale. Recentemente il ministro delle Infrastrutture, Enrico

Giovannini, ha spiegato che questo principio dovrà essere rispettato per tutte le opere finanziate con fondi Ue di qualunque

natura e che comunque il ministero italiano sposa questa linea di sostenibilità “integrale” delle opere, mentre il Consiglio

superiore dei lavori pubblici l’ha recepita nelle linee guida sulla progettazione di fattibilità tecnico economica.

Un terzo aspetto critico, organizzativo, riguarda i problemi sul sostegno tecnico di Ispra: affrontati sempre con soluzioni

transitorie legate alle convenzioni ma non strutturalmente, anche in termini di organici.

In breve

Un ultimo aspetto riguarda la natura stessa della Commissione. La Via resta - nonostante le semplificazioni apportate negli

ultimi mesi - il luogo istituzionale su cui confluiscono le resistenze di molte amministrazioni, a partire dalle Sovrintendenze e

dalle Pa locali. In passato la Commissione è stata spesso il fortino ideologico in cui si sono ritrovati e barricati tutti i «No» alle

grandi opere e ai grandi impianti. La spinta del governo Draghi e del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, e

il lavoro dell’attuale presidente della commissione Via, Massimiliano Atelli, hanno consentito di consolidare una fase nuova,

senza preclusioni ideologiche.

Ma il lavoro per fare dell’Italia “un Paese normale” - che abbia tempi accettabili e percorsi limpidi di decisione - è ancora

moltissimo. Anche di questo si parlerà oggi agli Stati generali della Via e della Vas, che il Mite ha organizzato online. Sullo

sfondo, anche i numeri di consuntivo del lavoro dell’attuale commissione che anticipiamo in questa pagina.

Una soluzione parziale, almeno al capitolo Pnrr, potrebbe arrivare dalla commissione Via bis, istituita dal decreto

semplificazioni: si occuperà proprio dei progetti del Recovery Plan e di quelli del Pniec (Piano nazionale integrato energia e

clima) non ancora pervenuti (quelli già in corso di esame resteranno alla Commissione ordinaria). La presidenza anche di

questa seconda Commissione speciale è stata affidata allo stesso Atelli - il suo decreto di nomina è alla registrazione della

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Corte dei conti - e questo dovrebbe ridurre al minimo il rischio di conflittualità fra le due strutture e anche di decisioni

divergenti, cosa che avrebbe potuto favorire i ricorsi di proponenti non soddisfatti. La Commissione è ora in via di formazione,

è in corso di procedura la nomina di una trentina di membri dei 40 totali, gli altri sono stati individuati. L’auspicio ministeriale

è che a gennaio la Commissione bis possa cominciare a lavorare.

Il tema delle prospettive del lavoro della Commissione - e delle criticità da risolvere - non sfugge ovviamente ad Atelli. «Nel

momento in cui entra sempre più nel vivo l’epocale sfida del miglior utilizzo dei fondi europei del Next Generation Eu - dice - è

giusto che l’attenzione resti fortemente concentrata sul tema delle procedure di autorizzazione che incidono

sull’infrastruttuazione, anche energetica, del Paese, il cosiddetto permitting. Tema, questo, che è stato ed è terreno elettivo per

semplificazioni operative, ma che allo stesso tempo non si presta a semplificazioni concettuali. Per la ragione, elementare, che

questo è il tornante della Storia in cui bisogna saper valorizzare le istanze dello sviluppo con quelle dell’ambiente e della

sostenibilità, che vediamo sempre più connesse». Ovviamente, la ricerca di questo equilibrio e di questa fiducia «vanno

improntate a sano realismo, con la consapevolezza della complessità del tema e senza commettere l’errore di ignorare o

sottovalutare le criticità esistenti, non da oggi».

Qualche elemento per avere fiducia c’è, dice Atelli. «I target raggiunti in questi primi quindici mesi di lavoro della

Commissione attuale sono variabili da settore a settore. Riguardo al repowering degli impianti eolici on shore, per esempio, i

dossier evasi dalla Commissione sono il 100% di quelli pervenuti». Sull’altro fronte della mobilità sostenibile, «è stato reso il

parere sulla dorsale ferroviaria Termoli-Lesina, che si era impantanata da anni e anni. Ma non sempre il lavoro e il suo ritmo

sono colti appieno: ho letto recentemente su un quotidiano locale critiche per un asserito ritardo nell’esame di due importanti

tratte ferroviarie in Sicilia, che sono state processate e definite dalla Commissione mesi fa». Certo il tema di una informazione

più puntuale e di una maggiore trasparenza dei lavori della commissione - a partire da una relazione semestrale al Parlamento

e un sito aggiornato in tempo reale sullo stato dei singoli progetti - si pone. La risposta spetta a governo e Parlamento.

Atelli continua con il suo bilancio. «Ancora nelle scorse settimane - dice - siamo entrati nel vivo sul tema delle centrali

termoelettriche a carbone, con le prime chiusure di dossier importanti. Superando un vecchio e antistorico tabù, è stato anche

dato il primo parere positivo alla realizzazione di un parco eolico all’interno di un importante sito industriale.

Un’accelerazione è stata impressa anche all’esame dei dossier relativi agli impianti di rigassificazione e stoccaggio, tanto della

costa adriatica quanto di quella tirrenica. Nessuno degli impianti più grandi è in attesa di trattazione».

Il tema dei grandi impianti merita un’attenzione specifica, considerando che nel Dl semplificazioni è stato per la prima volta

indicato un criterio nell’ordine di esame dei progetti. «È stata fatta una netta scelta di campo - dice Atelli - nella direzione del

superamento del tradizionale criterio di trattazione dei dossier su base puramente cronologica. Per effetto delle modifiche

volute dal governo, è stato introdotto un criterio di priorità legale nella trattazione per gli interventi di maggior valore

economico o che creano più occupazione e lavoro o che sono legati all’imminenza di scadenze autorizzative o finanziarie. Un

forte fattore di novità, che è importante venga colto e sviluppato dai proponenti, sin dalla presentazione del progetto al Mite».

Un tema occupazionale che oggi Atelli rilancerà anche in direzione dei sindacati.

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Obbligo vaccinale, cortocircuito fra prenotazione e sospensione
dal servizio
di Consuelo Ziggiotto

Personale 09 Dicembre 2021

Un vuoto normativo che richiede chiarimenti utili ai responsabili delle strutture

Dal 15 dicembre prossimo, l'adempimento dell'obbligo vaccinale per il personale della polizia locale comprende, insieme al

ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose), la somministrazione della successiva dose di richiamo (3° dose) da effettuarsi entro 9

mesi dalla seconda dose.

L'estensione dell'obbligo vaccinale comprende anche il personale scolastico, il personale del comparto difesa, quello alle

dipendenze del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il personale che svolge attività nelle strutture socio

sanitarie subordinate ad autorizzazione.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative con la conseguenza che l'eventuale

inadempimento determina l'immediata sospensione dal servizio, senza conseguenze disciplinari, con diritto alla

conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato. Così la

circolare del ministero dell'Interno n. 15350 del 2 dicembre guida nell'applicazione delle novità contenute nel Dl 172/2021

lasciando alcuni spazi di incertezza applicativa nei casi in cui il lavoratore decida di vaccinarsi proprio a seguito

dell'introduzione dell'obbligo vaccinale ai fini lavorativi.

Se è vero che l'obbligo vaccinale può dirsi assolto dopo la seconda e terza dose nei termini stabiliti, come si deve comportare il

datore di lavoro che accerta la volontà del lavoratore di vaccinarsi, dimostrata da una prenotazione della prima dose ma

successiva alla data del 15 dicembre?

L'esatta cronologia muove da un datore di lavoro che verifica il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale (a partire dal 15

dicembre) e che invita poi il lavoratore a produrre entro 5 giorni la richiesta di vaccinazione (da effettuarsi entro 20 giorni). In

questo frangente di tempo il lavoratore può svolgere la sua attività lavorativa?

In breve

E ancora, il lavoratore è tenuto, entro 3 giorni dalla prima inoculazione, a darne comunicazione al datore di lavoro.

Se il lavoratore non produce questa documentazione, il responsabile della struttura adotta l'atto di accertamento

dell'inadempimento che determina l'immediata sospensione.

La disposizione contenuta all'articolo 4-ter del Dl 44/2021 prevede che la sospensione è efficace fino alla comunicazione da

parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario.

Quindi l'avvio, vale a dire la prenotazione della prima dose, rende inefficace la sospensione che non può intervenire prima di

quella data?

Un corto circuito apparente che richiede chiarimenti utili ai responsabili delle strutture dove prestano attività i soggetti

coinvolti, anche perché la modalità con la quale si sviluppa il contraddittorio tra datore di lavoro e lavoratore, è replicata in

ugual modo per i destinatari dell'obbligo vaccinale stabilito stabilito dall'articolo 4-bis del Dl 44/2021.

In assenza di ulteriori chiarimenti una soluzione potrebbe essere quella di consentire al personale di svolgere comunque la

propria attività fino al completamento del ciclo vaccinale primario assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione

del green pass (senza escludere la richiesta di tampone molecolare), questo nella consapevolezza che è certamente minato il

rispetto della previsione normativa che pretende l'assolvimento dell'obbligo vaccinale dal 15 dicembre. Il rischio è quello di un

caso positivo in struttura connesso alla presenza di personale non vaccinato che comporta responsabilità civili e penali. 

La seconda soluzione potrebbe essere quella di una sospensione di tipo precario del lavoratore dal momento in cui è accertato

il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale fino al completamento del primo ciclo (1° e 2° dose), momento dal quale può

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-12/circolare_greenpass_decreto_legge_172.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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dirsi assolto l'obbligo vaccinale. Sospensione non retribuita, giustificata dall'impossibilità da parte del datore di lavoro di

ricevere la prestazione lavorativa del dipendente e dalla sua stessa impossibilità di offrirla, in quanto non rispettosa della

previsione di legge. 
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7 dicembre 2021

Smart working, ecco il protocollo per il settore privato:
dal riposo agli straordinari

ilsole24ore.com/art/smart-working-ecco-protocollo-il-settore-privato-riposo-straordinari-AEdprX1

Il nuovo protocollo sullo smart working

6' di lettura

Arriva l’accordo tra Governo e parti sociali sulle nuove regole, anche per il settore
privato, sul lavoro agile. Da sindacati e Confindustria è arrivato infatti il via libera al
Protocollo nazionale che contiene le linee guida con cui disciplinare, nella
contrattazione collettiva, la nuova modalità di lavoro impostasi con la pandemia al
termine di mesi di confronto al ministero del Lavoro.

«Oggi concludiamo un percorso per il quale confronto e dialogo sono stati
fondamentali», ha detto in apertura, secondo fonti presenti all’incontro, il Ministro
Andrea Orlando. Soddisfatti i sindacati e le imprese, dunque, che hanno apprezzato il
metodo di confronto e il dialogo sociale adottato dal ministero per la definizione di uno
dei primi provvedimenti in Europa di disciplina del lavoro agile. Ecco le soluzioni
principali.

Il protocollo sullo smart working nel settore privato

Visualizza

Il Protocollo

Le aziende che vorranno continuare ad usare il lavoro agile anche al di fuori della fase
emergenziale per la pandemia da Covid ora hanno linee guida alle quali attenersi in
attesa dei contratti. Il Protocollo fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le Parti
sociali, per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile esprimendo
pertanto linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o
territoriale nel rispetto della disciplina legale (legge 81/2017) e degli accordi collettivi in
essere, tutto ciò affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all'attuazione
nei diversi e specifici contesti produttivi.

Adesione su base volontaria

L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla
sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi
previsto.

https://www.ilsole24ore.com/art/smart-working-ecco-protocollo-il-settore-privato-riposo-straordinari-AEdprX1
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/12/07/PROTOCOLLO-NAZIONALE-LAVORO-AGILE-7-12-21.pdf
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CONSIGLI24

I migliori consigli sulle offerte Amazon su tecnologia, moda, casa e
tempo libero

Scopri di più

Se il lavoratore rifiuta non rischia licenziamento per giusta causa

L'eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa
in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo, né rileva sul pianodisciplinare.

La differenza con il telelavoro

L'istituto del lavoro agile differisce dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente
disciplina normativa e contrattuale, ove prevista.

Cosa deve prevedere l’accordo individuale

L'accordo individuale di lavoro agile sottoscritto tra il datore di lavoro e il lavoratore si
adegua ai contenuti della eventuale contrattazione collettiva di riferimento e comunque
deve essere coerente con la disciplina di legge e con le linee di indirizzo definite nel
Protocollo. Nell’accordo individuale in particolare vanno previste: la durata
dell'accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato; l'alternanza tra i
periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali; i luoghi eventualmente
esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali; gli
aspetti relativi all'esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali
aziendali,

 anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle

https://consigli24.ilsole24ore.com/black-friday-in-anticipo-2021/
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condotte che possono dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto
della disciplina prevista nei contratti collettivi; gli strumenti di lavoro; i tempi di riposo
del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la
disconnessione; le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa
all'esterno dei locali aziendali; l'attività formativa eventualmente necessaria per lo
svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile e le forme e le modalità di
esercizio dei diritti sindacali.

Va garantita la fascia di disconnessione

La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie,
individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni
normative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la
prestazione lavorativa. Vanno adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative per
garantire la fascia di disconnessione.

I permessi orari

l lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei
permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo
esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari (legge 104 del
1992).

Straordinari

Salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali,
durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non
possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

Assenze legittime, il lavoratore può disattivare i dispositivi di
connessione

Nei casi di assenze cosiddette “legittime” (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti,
ferie, eccetera), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso
di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico
prima della prevista ripresa dell'attività lavorativa.

Luogo di lavoro
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Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile
purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della
prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al
trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione
con i sistemi aziendali. La contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei
allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o
protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

Di norma il datore fornisce gli strumenti di lavoro

Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione
tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in
modalità agile, al fine di assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano
idonei all'esecuzione della prestazione lavorativa e sicuri per l'accesso ai sistemi
aziendali. Le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal
datore di lavoro, necessaria per l'attività prestata dal dipendente in modalità agile, sono
a carico del datore di lavoro stesso, che ne resta proprietario.

Danni alle attrezzature fornite, ne risponde il lavoratore se
effettuati per sua negligenza

In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature e in ogni caso di impossibilità
sopravvenuta a svolgere l’attività lavorativa, il dipendente è tenuto ad avvisare
tempestivamente il proprio responsabile e, se del caso, attivare la procedura aziendale
per la gestione del data breach. Se viene accertato un comportamento negligente da
parte del lavoratore cui conseguano danni alle attrezzature fornite, quest'ultimo ne
risponde. Qualora persista l'impossibilità a riprendere l'attività lavorativa in modalità
agile in tempi ragionevoli, il dipendente e il datore di lavoro devono concordare le
modalità di completamento della prestazione lavorativa, compreso il rientro presso i
locali aziendali.

La formazione

Per garantire a tutti i fruitori del lavoro agile, pari opportunità nell'utilizzo degli
strumenti di lavoroe nell'arricchimento del proprio bagaglio professionale, nonché al
fine di diffondere una cultura aziendale orientata alla responsabilizzazione e
partecipazione dei lavoratori, le Parti sociali ritengono necessario prevedere percorsi
formativi, finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative,
digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in
dotazione. I percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad
ogni livello, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro
in modalità agile.
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Confindustria, protocollo smart working è segnale importante e
positivo

«L'accordo sul protocollo sul lavoro agile è un segnale importante e positivo», ha
sottolineato Maurizio Stirpe, vice presidente di Confindustria per il lavoro e le relazioni
industriali. «È la prova che quando le parti sociali esercitano il proprio ruolo, e il
Governo si rende disponibile a costruire con loro una adeguata sintesi, i risultati si
ottengono in tempi brevi e senza inutili polemiche. Mi auguro - ha concluso - che sia
una esperienza replicabile, l'inizio di una stagione feconda, pragmatica. Focalizzata
sulle cose da fare».

Cgil, accordo importante

«Le parti sociali, sotto la guida del Ministero del Lavoro, hanno realizzato un
importante accordo, attribuendo alla contrattazione collettiva il ruolo che la legge 81
del 2017 non gli riconosceva, e mantenendo come riferimento tale norma». Così la
segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti ha commentato l’intesa sulle nuove
regole del lavoro agile per il settore privato. «Il testo finale - ha sottolineato la dirigente
sindacale - ha trovato l’equilibrio giusto tra posizioni diverse. Crediamo sia stato
importante ribadire ed affermare la validità di tutti gli accordi che sono stati già
sottoscritti. Il Protocollo avvalendosi di tutta la grande azione contrattuale nazionale,
ma anche aziendale, definisce le linee guida d’indirizzo per la contrattazione con
l’obiettivo - ha concluso Scacchetti - di rendere maggiormente strutturale il ricorso al
lavoro agile oltre il periodo dell’emergenza».

Sbarra (Cisl), accordo su smart working è punto di svolta

Secondo il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra «l’accordo siglato oggi presso il
ministero del lavoro sul tema del lavoro agile in tutto il sistema privato è un vero punto
di svolta per diversi motivi: contribuirà a nuovi modelli di organizzazione del lavoro, a
maggiore produttività, a maggior benessere lavorativo, alla parità di genere e a nuovi
modelli di convivenza. E lo fa trovando un punto di equilibrio tra tutte le organizzazioni
sindacali e datoriali, fornendo linee guida per regolamentare il lavoro agile in maniera
adattabile alle singole realtà lavorative».

Uil: l’intesa garantisce le medesime tutele dei colleghi presenti
in sede

«Numerose le questioni affrontate - ha ricordato Tiziana Bocchi segretaria confederale
Uil - in primis disconnessione, orari e pause, con la precondizione che sia necessario
garantire l'alternanza tra la prestazione eseguita all'interno dei locali aziendali e quella
svolta fuori dagli stessi. Allo stesso modo, il Protocollo norma la tutela dei diritti alla
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salute e alla sicurezza sul lavoro, quelli sindacali, il diritto ad una adeguata formazione,
e garantisce le medesime tutele economiche e normative dei colleghi presenti in sede».
«Viene garantita la parità tra i generi - ha concluso Bocchi -, anche nella logica di
favorire l'effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e accrescere in termini
più generali la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro senza alcuna
discriminazione nei confronti delle donne».

Riproduzione riservata ©
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Professionisti, la carica dei 62mila per i mille posti da esperto
Pnrr negli enti locali
di Gianni Trovati

Personale 08 Dicembre 2021

Pioggia di candidature anche dagli ingegneri. Brunetta: «Risposta record»

Carica dei professionisti per accaparrarsi gli incarichi tecnici chiamati ad accompagnare gli enti locali nell’attuazione dei

progetti del Recovery . Sono 61.666 le candidature che hanno invaso in questi giorni il portale InPa, messo a punto dalla

Funzione pubblica come nuova via per il reclutamento nelle amministrazioni. In palio ci sono i mille posti per gli esperti

multidisciplinari che il decreto sul Reclutamento (Dl 80/2021) finanzia con 320,3 milioni di euro per rafforzare gli enti

territoriali nella progettazione e nella rendicontazione. «È una risposta record - commenta il ministro per la Pa Renato

Brunetta - che testimonia il cambio di passo sia nelle procedure di selezione sia, soprattutto, nell’attrattività della Pa».

I numeri in effetti sembrano disegnare un mondo diverso rispetto alle difficoltà incontrate in altre selezioni, come il Concorso

Sud preparato negli ultimi mesi del governo Conte-2 e risoltosi in un deserto di idonei. Le ragioni sono più di una.

Prima di tutto, in questo caso la platea è quella dei professionisti che in questi mesi hanno stretto le alleanze con la Funzione

pubblica per far decollare il nuovo portale InPa. A loro il Pnrr, o meglio l’esigenza di attuarlo da parte di enti territoriali spesso

allo stremo delle forze nei loro organici, offre incarichi ritagliati sulle loro competenze e con compensi che possono arrivare a

100mila euro. L’impegno richiesto, però, è tale da raccogliere l’adesione solo di chi è motivato. E, da questo punto di vista, i

numeri dicono che l’idea di lavorare a contratto con al Pubblica amministrazione sul Recovery attira.

Ma nelle cifre c’è anche altro. Perché è vero che il censimento riportato qui sotto conferma l’abituale folla nell’area giuridico-

economica, con oltre 12mila candidati a combattere per 160 contratti. Ma i bandi cercavano soprattutto ingegneri (il 32,5% del

totale). Che, qui sta la novità, hanno risposto. Lo testimoniano le 6.610 candidature per 105 incarichi rivolti agli ingegneri civili,

ma anche i 1.815 ingegneri energetici che hanno risposto ai bandi per 37 incarichi. Entro venerdì la Funzione pubblica

trasmetterà alle Regioni gli elenchi territoriali dei candidati: e nelle settimane successive le amministrazioni chiameranno le

rose di almeno 4 esperti per ogni contratto da firmare. A tappe forzate, per partire davvero a inizio 2022

In breve

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/3

Vie di esodo, uscite di emergenza, calcoli, regole verticali:
pioggia di modifiche al codice prevenzione incendi
di Mariagrazia Barletta

Progettazione 08 Dicembre 2021

Guida alle modifiche introdotte dal decreto pubblicato sulla Gazzetta del 2 dicembre scorso

L'uscita di emergenza è tale anche se immette all'esterno su un luogo sicuro temporaneo. Diventano meno severe le norme in

base alle quali viene determinato il numero minimo di uscite indipendenti. Riscritta, inoltre, la formula per il calcolo della

massima lunghezza omessa di corridoio cieco nel caso in cui si devono considerare porzioni continue della via d'esodo con

caratteristiche di protezione differenti. Sono diverse le modifiche al Codice di prevenzione incendi che andranno in vigore al

prossimo 1° gennaio. Molte riguardano la progettazione delle vie d'esodo, ma vengono modificate anche alcune regole tecniche

verticali, tra cui quella cogente sulle autorimesse. Arriva, dunque, una nuova ondata di cambiamento per il Codice di

prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Ad apportarla è il decreto del ministero dell'Interno 24 novembre 2021 (pubblicato

sulla Gazzetta ufficiale del 2 dicembre), che sarà in vigore dal 1° gennaio 2022. Sono molteplici le modifiche contenute nel Dm.

Queste riguardano anche le distanze di separazione, la reazione al fuoco dei cavi elettrici. Vengono introdotte, inoltre,

facilitazioni per il controllo dell'incendio nelle scuole e negli uffici quando si oltrepassano rispettivamente la soglia di 800 e

500 occupanti. Per le attività già progettate e conformi al Codice, non ci sarà bisogno di mettere in atto adeguamenti alle

rinnovate norme. 

Uscita finale se immette su luogo sicuro, anche temporaneo  

Viene emendata la definizione di luogo sicuro temporaneo. Difatti un luogo rientra in tale classificazione se è

temporaneamente trascurabile il rischio d'incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano durante l'esodo. Inoltre,

con le nuove modifiche al capitolo sull'esodo, un'uscita può essere considerata finale (o d'emergenza) se immette all'esterno

non solo verso un luogo sicuro ma anche su un luogo sicuro temporaneo. Va ricordato che, a differenza del luogo sicuro

temporaneo, un luogo sicuro deve rispettare precisi requisiti: deve assicurare permanentemente (non temporaneamente) la

trascurabilità del rischio d'incendio. Deve corrispondere a una strada pubblica o, in alternativa, a uno spazio a cielo libero e

collegato, qualsiasi sia la condizione di incendio, alla via pubblica. Contemporaneamente, non deve essere investito dai

prodotti della combustione e il massimo irraggiamento dovuto all'incendio sugli occupanti non deve eccedere la soglia di 2,5

kW/mq. Non può essere soggetto a pericoli di crollo e deve poter contenere in sicurezza tutti gli occupanti durante l'esodo.

Molto meno stringenti sono invece i requisiti che identificano un luogo sicuro temporaneo. È difatti definito tale uno spazio a

cielo aperto o compartimentato che, rispetto ad un compartimento in cui si ipotizza un primo innesco, deve permettere agli

occupanti di raggiungere il luogo sicuro senza rientrare nel compartimento interessato dall'incendio. 

Numero minimo di uscite indipendenti 

In alcuni casi diventano meno severe le norme in base alle quali viene determinato il numero minimo di uscite indipendenti.

Passa infatti da 150 a 200 occupanti la soglia, relativa all'affollamento dell'ambito servito, che, per densità di affollamento

superiore a 0,4 persone/mq e valori di Rvita pari a B1, B2 e B3, fa scattare l'obbligo di prevedere almeno tre uscite indipendenti

da ciascun locale dell'attività. Dunque, se prima in corrispondenza del range 151-199 occupanti, per i valori di Rvita e di densità

di affollamento sopraccitati, occorrevano almeno tre uscite indipendenti, ora ne possono anche bastare due. Va ricordato che i

valori di Rvita pari a B1, B2 e B3 stanno ad indicare che gli occupanti sono in stato di veglia, non hanno familiarità con l'edificio

e la velocità caratteristica prevalente dell'incendio varia da lenta (B1) a rapida (B3). 

In breve
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Corridoi ciechi  

Viene riscritta la formula per il calcolo della massima lunghezza omessa di corridoio cieco nel caso in cui si devono

considerare porzioni continue della via d'esodo con caratteristiche di protezione differenti (filtro, a prova di fumo, etc..). La

formula è scritta in modo da prendere in considerazione anche i casi in cui i tratti continui della di via d'esodo da considerare

siano più di due. Viene però precisato che la lunghezza della singola porzione di corridoio cieco (ad esempio la scala, oppure

ciascun corridoio di piano) non può superare i valori relativi alla massima lunghezza omessa, definiti dalle tabelle in funzione

delle caratteristiche di protezione. Inoltre, al denominatore della formula viene considerata non più la somma delle massime

lunghezze omesse, bensì la sommatoria delle lunghezze delle singole porzioni della via d'esodo con caratteristiche differenti.

Dunque, si introduce una facilitazione, in quanto la nuova formula potrebbe consentire per i corridoi ciechi lunghezze di

omissione maggiori. 

Verifica di ridondanza  

Le scale d'esodo a prova di fumo, aventi le caratteristiche di filtro, possono non essere sottoposte alla verifica di ridondanza (a

meno che dalla valutazione del rischio non risulti il contrario), a differenza dei corridoi di piano non protetti che vi adducono. 

Spazio calmo  

Una nota equipara i sistemi bidirezionali di comunicazione, utilizzati negli spazi calmi, agli impianti di sicurezza,

sottoponendoli così alle prescrizioni comuni che riguardano tutti gli impianti di sicurezza antincendio. In particolare, anch'essi

devono essere progettati, realizzati, eserciti e manutenuti a regola d'arte secondo quanto prescritto dalle disposizioni

regolamentari vigenti. Inoltre, i sistemi bidirezionali sono soggetti alle norme che il Codice dedica agli impianti tecnologici di

servizio (capitolo S.10). 

Modifiche per le attività di pubblico spettacolo  

Vengono introdotte modifiche puntuali al capitolo sull'esodo per preparare la regola tecnica orizzontale all'introduzione della

regola tecnica per le attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo (la Rtv è stata notificata alla Commissione Ue lo scorso

9 novembre). Ai fini del calcolo delle larghezze unitarie delle vie di esodo orizzontali, viene definito un valore specifico da

considerare nel caso di Rvita pari a B1, B2, quando gli occupanti sono prevalentemente in piedi e la densità di affollamento è

superiore a 0,7 persone/mq. Tale valore, fissato in 6,20 mm/persona, fa riferimento alle attività espositive, di spettacolo o

intrattenimento. Per tali attività, inoltre, attraverso integrazioni delle indicazioni contenute nelle apposite tabelle, sono

introdotte specifiche larghezze minime delle vie di esodo orizzontali e verticali. In particolare, per affollamento dell'ambito

servito superiore a 200 occupanti prevalentemente in piedi e densità di affollamento superiore a 0,7 persone/mq, la larghezza

minima delle vie di esodo orizzontali e verticali è fissata in 1200 mm. Infine, ai fini del calcolo della larghezza minima delle vie

di esodo verticali, anche per le attività di pubblico spettacolo e più in generale per tutti i casi con Rvita pari a B1, B2 o B3 in cui

si verifica che gli occupanti sono prevalentemente in piedi e la densità di affollamento è superiore a 0,7 persone/mq, vengono

definiti i valori di larghezza unitaria in funzione del Rischio vita e del numero di piani serviti. Sempre in vista

dell'introduzione della prossima Rtv, viene infine introdotta la definizione di strutture vulnerabili in condizioni di incendio

(tensostrutture, le strutture pressostatiche, quelle strallate, le membrane a doppia o semplice curvatura, le coperture

geodetiche, etc..). 

Linee guida sulla sicurezza delle facciate  

La regola tecnica orizzontale viene inoltre preparata ad accogliere la regola tecnica sulle chiusure d'ambito (trasmessa a

Bruxelles lo scorso 26 ottobre). Nel frattempo, viene espunto dal Codice ogni riferimento alle linee guida sulla sicurezza delle

facciate (circolare 5043 del 2013). 

Distanze di separazione 

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/prevenzione-incendi-ok-nuove-regole-l-intrattenimento-e-spettacolo-AE29Y7R
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Un altro importante chiarimento affidato ad una nota riguarda le distanze di separazione da prevedere in spazio a cielo libero

tra ambiti della stessa attività o verso altre attività per limitare la propagazione dell'incendio. In particolare, viene specificato

che dove non è interposta un'idonea distanza di separazione su spazio a cielo libero o compartimentazione, edifici distinti

sono assimilabili a porzioni dello stesso compartimento. 

Facilitazioni per la reazione al fuoco di cavi elettrici  

Un'altra importante modifica riguarda la reazione al fuoco dei cavi elettrici o di segnale. In particolare, per i cavi la

classificazione aggiuntiva relativa al gocciolamento d0 può essere declassata a d1 in presenza di Irai (sistemi di rivelazione ed

allarme antincendio) di livello di prestazione III o qualora la condizione d'uso finale dei cavi sia tale da impedire fisicamente il

gocciolamento (ad esempio, quando la posa è in controsoffitti non forati). Per le canalizzazioni, la classe 0 può essere

declassata a 1 in presenza di Irai di livello terzo di prestazione; inoltre, la classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che

rispettano le prove di comportamento al fuoco previste dalle norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa

tensione. 

Le modifiche alle Rtv  

Diverse le modifiche apportate alle regole tecniche verticali, alcune solo formali, altre invece sostanziali. Si segnala, in

particolare, che per gli uffici con numero di occupanti maggiore di 500 e non superiore a 800 non è più richiesta la protezione

esterna. Le norme sulle autorimesse vengono nuovamente e puntualmente emendate. In particolare, si evidenzia un

inasprimento delle misure per il controllo dell'incendio nelle autorimesse chiuse con superficie lorda compresa tra 5mila e

10mila mq, con quote dei piani comprese tra -5 e +12m in cui gli occupanti non hanno familiarità con l'edificio. In tali

condizioni, infatti, non basta più prevedere la rete di idranti, ma va aggiunto un sistema automatico per il controllo o

l'estinzione dell'incendio a protezione di ambiti dell'attività scelti in base alla valutazione del rischio. Sempre relativamente

alle autorimesse, per i montauto è richiesta l'alimentazione di sicurezza ad interruzione breve solo se la movimentazione dei

veicoli avviene con occupanti a bordo. Per le scuole arriva una facilitazione attraverso la modifica della tabella contenente i

parametri per la progettazione delle reti di idranti secondo la norma Uni 10779. In particolare, per le scuole con più di 800

occupanti non è più richiesta la protezione esterna se le quote dei piani sono comprese entro i 12 metri.

The Trust Project

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


1/2

Il rinascimento di Genova: dal nuovo ponte spinta da 4,5 miliardi
tra interventi pubblici e privati
di Raoul de Forcade

Urbanistica 08 Dicembre 2021

Con il Pnrr si potranno superare i 7 miliardi.Tutti i piani allo studio: dal Cerchio Rosso alla diga foranea, al Waterfront Est

Dopo essere divenuta un esempio per la capacità di reagire in fretta e con determinazione alla tragedia del viadotto Morandi,

crollato, con 43 vittime, il 14 agosto del 2018, e sostituito a tempo di record dal ponte San Giorgio (inaugurato il 3 agosto 2020,

nonostante nel frattempo fosse scoppiata la pandemia di Covid), Genova ha innestato la marcia della rinascita, avviando lavori

infrastrutturali per un ammontare complessivo (tra interventi pubblici e privati) di circa 4,5 miliardi di euro. Somma che potrà

salire a oltre 7 miliardi, contando altri progetti in programma, da portare avanti anche con il Pnrr.

A puntare sulla ripartenza di Genova è stata la giunta comunale guidata da Marco Bucci (si veda intervista a fianco), insediatasi

nel 2017, che ha sempre agito in sinergia con quella regionale di Giovanni Toti. Insieme, le due amministrazioni hanno messo

a punto un piano che si è sviluppato anche grazie alle semplificazioni burocratiche (che comprendono anche l’incarico di

commissario conferito a Bucci) concesse dal cosiddetto decreto Genova (poi convertito in legge) per la ricostruzione del ponte.

Dei progetti avviati nel capoluogo ligure si è parlato, nei giorni scorsi, durante una smart week dedicata anche alle

infrastrutture e dalla direzione dell’area sviluppo economico del Comune di Genova giunge un quadro dei principali interventi

avviati. A partire dal ponte San Giorgio, disegnato da Renzo Piano e costruito dal consorzio formato da Webuild e Fincantieri

infrastructure nell’arco di soli due anni. Un’opera con un costo base di 221 milioni di euro, pagata da Autostrade per l’Italia, che

ha impegnato 258 milioni tra demolizione dei tronconi del Morandi e costruzione del nuovo viadotto.

Strettamente legata al crollo del ponte è la realizzazione, del Parco del Polcevera e del Cerchio Rosso. Il progetto, dell’architetto

Stefano Boeri, consiste nella realizzazione, nelle aree sottostanti e limitrofe al ponte, di un sistema che comprende parchi,

infrastrutture per una mobilità sostenibile ed edifici intelligenti destinati alla ricerca e alla produzione.

Simbolo del progetto è il Cerchio Rosso in acciaio: una nuova viabilità che unirà le due sponde del Polcevera, percorribile a

piedi o in bicicletta e sovrastante un parco di 23 ettari e un memoriale dedicato alle vittime del Morandi. Il costo dell’opera è di

160 milioni, con un finanziamento del Governo di 35 milioni.

In breve

Un altro punto centrale del progetto di riassetto della città è il fronte mare. A cominciare dal porto, per il quale l’obiettivo è la

costruzione di una nuova diga foranea che garantisca l’accesso in sicurezza alle grandi navi portacontainer di ultima

generazione. È uno degli investimenti più cospicui del piano e ammonta a 1,3 miliardi. Il finanziamento è a valere sul Pnrr e

prevede possibili cofinanziamenti da Regione Liguria e Autorità di sistema portuale.

Sempre legato al mare è il progetto, anche questo vergato da Renzo Piano, di riassetto del waterfront di Levante (ex Fiera di

Genova). Su quest’area, di circa 100mila metri quadrati, sorgeranno, oltre a due canali per l’ormeggio di barche realizzati ex

novo, un distretto della nautica, un palasport rinnovato, un parco urbano e una zona residenziale con servizi, attività ricettive

e commerciali e uno studentato. Un progetto da circa 350milioni di euro, in gran parte coperti dalla cordata formata da

investitori privati: Cds holding e Orion, con un contributo pubblico di 111,5 milioni.

Altro importante intervento privato su aree del fronte mare è la ristrutturazione dell’ex silo granario Hennebique, ad opera del

gruppo Vitali. Il primo edificio italiano in calcestruzzo armato, abbandonato da 50 anni, diventerà, con un investimento di 138

milioni, un polo multifunzionale con servizi per le crociere, residenze e studentati, spazi direzionali, hotel, aree fitness e

commerciali.

Con l’obiettivo di migliorare il sistema di collegamenti con l’area portuale e realizzare una connessione diretta tra il Ponente e

il Levante della città alternativa all’attuale Soprelevata Aldo Moro, è stato progettato anche un tunnel subportuale: costerà 700
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milioni e sarà finanziato da Autostrade. Si tratta di uno degli interventi da ascrivere all’accordo tra Mims e Aspi , che destina

circa 1,5 miliardi di risarcimento a Genova.

Anche la mobilità urbana è al centro di diversi progetti, la maggior parte dei quali con collaborazioni tra pubblico e privato:

uno skytram nella Val Bisagno; un people mover per raggiungere dall’aeroporto il polo high tech degli Erzelli e più di 200 nuovi

autobus elettrici da acquistare (per 145 di questi, e le infrastrutture per accoglierli, il Mims ha già stanziato 471 milioni).

Complessivamente il piano si avvicina a un valore di 1,5 miliardi. In tema di mobilità smart, 100 milioni arriveranno ancora da

Aspi, mentre 16 milioni di fondi pubblici andranno all’estensione delle piste ciclabili, a ciclo posteggi e a mezzi elettrici della

nettezza urbana; mentre 40 milioni sono previsti per il project financing di una cabinovia di collegamento tra la stazione

marittima di Genova e il forte Begato, sulle alture di Genova. E se 36 milioni (interamente finanziati da risparmi su canoni

storici) saranno dedicati all’illuminazione pubblica con i led e 137 milioni del Mims saranno impegnati su 19 progetti di

rigenerazione urbana nel centro storico e altri 15 milioni sulla riqualificazione del quartiere di Pra’, un punto fermo dello

sviluppo di Genova, per il sindaco, è la digitalizzazione. Qui arriva il supporto di grandi operatori privati, che stanno portando

a Genova due cavi sottomarini per il trasporto dati: quello di Telecom Italia Sparkle collegherà l’Europa con Medio Oriente,

Africa e Asia; quello di Equinox e Vodafone fra da ponte tra il continente africano e il resto del mondo.

Proprio sul progetto dei cavi se ne innesta un altro fortemente spinto dal sindaco Bucci: la creazione a Genova di un data

center per cloud nazionale.

The Trust Project
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Building information modeling, arriva la guida per committenti
pubblici e privati
di Sara Valaguzza (*) e Chiara Pagliaroli (**)

Imprese 08 Dicembre 2021

La Legal Bim Guide dello Studio Valaguzza si propone come un ausilio pratico per la definizione degli aspetti contrattuali
delle gare che prevedono la gestione digitale, dal progetto alla realizzazione

Il lettore, sia esso più o meno esperto del Building information modeling (Bim), potrebbe porsi, dentro di sé, la seguente

domanda: perché devo dedicare una quota parte del poco tempo che ho a disposizione per leggere la Legal Bim Guide allegata?

Il perché è subito spiegato. 

La Legal Bim Guide nasce non da pure dissertazioni teoriche destinate a rimanere confinante all'interno delle discussioni che

si snodano tra gli esperti della materia, bensì dall'esperienza maturata sul campo e dal confronto quotidiano con tutti gli attori,

protagonisti e non, di quel processo che ha visto, negli ultimi anni, assurgere la modellazione digitale a paradigma dei processi

costruttivi e che vede, nel c.d. fascicolo digitale degli edifici, uno degli obiettivi da traguardare. La struttura del documento si

snoda così attraverso quelli che sono gli elementi chiave di un sistema destinato a condurre l'intero settore delle costruzioni -

sia esso pubblico o privato - verso relazioni contrattuali riviste in chiave moderna, non senza dimenticare che il Building

information modeling è, al tempo stesso, metodo, processo, elaborazione di informazioni e collaborazione. 

In particolare, vengono esaminate, in due paragrafi separati, le implicazioni che l'impiego (consapevole e convinto) del Bim

determina sulle procedure di selezione dei contraenti e sui contratti volti a regolamentare i rapporti tra le parti. Sul versante

della disciplina di gara, la committenza potrà decidere di configurare l'utilizzo del Bim vuoi quale requisito di ammissione alla

procedura di selezione, vuoi quale criterio premiale da soppesare all'atto della valutazione delle offerte, ma dovrà operare tale

scelta conscia delle implicazioni che essa comporta. 

Sul versante contrattuale, l'impiego del Bim determinerà un serio e significativo adeguamento dello schema di contratto e del

capitolato speciale d'appalto, venendo in rilievo implicazioni che impattano: i) sulla disciplina dei rapporti che intercorrono tra

i rappresentanti del committente, i progettisti, l'esecutore dei lavori, gli organismi di verifica e di controllo, quali soggetti

chiamati a cooperare tra loro in vista del raggiungimento di un traguardo comune e condiviso; ii) sulla strutturazione dei

contratti in chiave collaborativa; iii) sulla rivisitazione delle seguenti aree: definizioni; ambiente di condivisione dei dati;

sicurezza, tutela dei dati e polizze assicurative; consegne e verifiche; ruoli e responsabilità; proprietà intellettuale; iv) sulla

predisposizione di accordi/protocolli di collaborazione, incentrati più sulle premialità che sulle penalità, oltre che sulla

reputazione positiva delle imprese e sulla qualità dei progetti. 

Per tutte queste ragioni, la Legal Bim Guide allegata si propone di fungere da strumento di supporto e di ausilio per i

committenti pubblici e privati nell'impiego del Building information modeling (Bim), fornendo indicazioni di taglio pratico,

utili sia per la costruzione delle procedure di selezione dei contraenti sia per la definizione degli aspetti contrattuali incisi

dall'utilizzo del Bim. 

(*) Professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Milano, direttore scientifico del Center of

Construction Law & Management (Cclm) e titolare dello Studio Legale Valaguzza. 

(**) Avvocato, esperta di appalti pubblici presso lo Studio Legale Valaguzza.  

In breve
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Al Demanio decolla la centrale dei progetti Pa
di Gianni Trovati

Appalti 08 Dicembre 2021

Struttura in fase di sviluppo con una serie di alleanze con Politecnico di Milano, Sapienza di Roma e Federico II di Napoli

La «centrale unica di progettazione» che secondo la manovra per il 2019 del governo Conte-1 avrebbe dovuto rivoluzionare la

forza progettuale della Pa e che poi si è persa nella battaglia fra ministeri, esiste. E questa già è una notizia. Ma, soprattutto, la

struttura è in fase di sviluppo, anche con una serie di alleanze che l’agenzia del Demanio sta costruendo con università come il

Politecnico di Milano, la Sapienza di Roma e la Federico II di Napoli. Da lì arriveranno anche linee guida per la qualità della

progettazione, che saranno essenziali ora che le amministrazioni devono attuare il Pnrr. A spiegare gli sviluppi di questa

struttura, a suo tempo voluta fortemente dall’allora ministro dell’Economia Giovanni Tria, è stata la direttrice del Demanio

Alessandra Dal Verme in audizione alla Commissione Finanze del Senato. Dal Verme avrebbe dovuto guidarla al Mef. E ora

avrà lo stesso compito al Demanio.

In breve
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Pnrr, assunzioni flessibili in protezione civile, polizia locale,
istruzione e settore sociale fuori dal tetto di spesa
di Anna Guiducci

Personale 08 Dicembre 2021

Stabilita una specifica deroga finalizzata a garantire l'attuazione del Piano e delle attività di supporto

Nessun blocco alle assunzioni di personale da impiegare nelle attività legate al Piano nazionale ripresa e resilienza. Al fine di

accelerare la ripresa economica del Paese, l'articolo 3-ter del Dl 80/2021 inserisce infatti all'interno del regime ordinamentale

una specifica deroga finalizzata a garantire l'attuazione del Pnrr e delle relative attività di supporto.

La regola generale, disciplinata all'articolo 9, commi 1-quinquies e successivi, del Dl 113/2016, prevede, nell' ipotesi di mancato

rispetto dei termini per l'approvazione del preventivo, del rendiconto e del bilancio consolidato, il divieto di procedere ad

assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale. Sono inoltre vietati, sempre fino

all'assolvimento degli obblighi contabili, anche i contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi, i

comandi e i distacchi di personale. La medesima sanzione è inoltre prevista in caso di mancato invio dei documenti alla banca

dati delle pubbliche amministrazioni entro 30 giorni dal termine di legge per l'approvazione degli stessi.

Con l'articolo 3-ter viene invece disciplinata, anche in caso di inadempimento da parte degli enti, la possibilità di ricorso alle

assunzioni di personale a tempo determinato da impiegare nelle attività legate al Pnrr. Sono altresì consentite le assunzioni

flessibili nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore

sociale. Le assunzioni in questione non sono inoltre computate ai fini del tetto di spesa sul lavoro flessibile, disciplinato

dall'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010, secondo cui il limite annuo è fissato in misura non superiore al cinquanta per cento

della spesa sostenuta nel 2009 o al cento per cento per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di

personale.

Diversi sono i vincoli per ciò che concerne il personale a tempo indeterminato. In questo caso infatti, il Dm 17 marzo 2020,

attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 33 del Dl 34/2019, individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica,

del rapporto fra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi, e la media delle entrate correnti degli

ultimi tre rendiconti approvati, da calcolare al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con

il decreto sono altresì definite le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato

per i comuni che si collocano al di sotto del citato valore soglia. Gli oneri per assunzioni di personale a tempo indeterminato

derivanti dalle disposizioni di cui sopra non rilevano ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-

quater e 562, della legge 296/2006, che fissa nella spesa media del triennio 2011/2013 (per gli enti già soggetti al patto di

stabilità interno) o nella spesa sostenuta nell'esercizio 2008 (per gli altri enti) il tetto massimo della spesa di personale, da

calcolarsi al netto di alcune voci di spesa, tra le quali i rinnovi contrattuali.

In breve
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Ddl Bilancio, durc anche per i professionisti tecnici che lavorano
per la committenza privata
di M.Fr.

Urbanistica 08 Dicembre 2021

Lo prevede uno degli emendamenti «segnalati» alla manovra di Bilancio in discussione al Senato

I professionisti tecnici che lavorano per i committenti privati dovranno esibire il Durc, il documento di regolarità contributiva,

che oggi è richiesto solo ai colleghi che operano per la committenza pubblica. La novità è prevista da uno degli emendamenti

alla manovra in discussione al Senato, inclusi tra quelli "segnalati" dai gruppi parlamentari.  

Secondo quanto prevede la proposta di modifica (prima firmataria la presidente del gruppo Misto Loredana De Petris) il Durc

(oltre a una lettera di incarico firmata dal committente privato) è richiesto ogni volta che si richiedono titoli abilitativi edilizi,

comunicazioni relative ad interventi edilizi che richiedono l'asseverazione del professionista oppure che si rendono necessari

documenti relativi ad aggiornamento catastale.  

Più in generale, lo stesso emendamento richiede inoltre a ogni tipo di professionista di esibire una lettera di incarico

sottoscritta dal committente in ogni occasione di istanze dirette all'ottenimento di titoli abilitativi e di istanze sostitutive di atti

di consenso comunque denominati.

In breve
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9 dicembre 2021

Superbonus 110%: il calcolo di spesa per gli interventi
di Ecobonus e Sismabonus

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-calcolo-spesa-interventi-ecobonus-sismabonus-27223

Riceviamo spesso domande che riguardano la fruizione degli incentivi fiscali del 110%
(superbonus) previsti all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Oggi
rispondiamo congiuntamente su un quesito specifico che chiede di conoscere i
massimali di spesa ammessi a superbonus per due casi pratici.

I quesiti alla posta di LavoriPubblici.it

Giampiero M. invia alla posta di LavoriPubblici.it due quesiti che riguardano altrettante
configurazioni tipo:

Fabbricato A composto da due unità a carattere residenziale
Fabbricato B autonomo (unico corpo di fabbrica) staccato dal primo, composto da
cinque unità autonomamente accatastate (non residenziali), di cui una (laboratorio
C/2) riscaldata.

Come preliminarmente rileva l'Ing. Cristian Angeli, per una risposta approfondita e
completa sarebbe stato necessario indicare qualche dettaglio in più come la natura
soggettiva e oggettiva degli immobili, che influenza radicalmente l’orizzonte temporale
di fruibilità dei bonus fiscali e i massimali disponibili. La corretta individuazione delle

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-calcolo-spesa-interventi-ecobonus-sismabonus-27223
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parti comuni, la configurazione dei fabbricati, se il proprietario è unico. Né sono state
specificate le caratteristiche costruttive che, almeno nel caso del Sismabonus, avrebbe
permesso di esprimere un giudizio sull’ammissibilità di un intervento specifico.

Questo solo per far comprendere quanto difficili siano le valutazioni dei tecnici che non
si possono concludere con una lettura sommaria, ma devono sempre entrare nel
dettaglio. Perché ormai dovrebbe essere chiaro a tutti: nel superbonus ci sono dettagli
che fanno la differenza!

Gli interventi:

sul fabbricato A:
Ecobonus: per il fabbricato residenziale è prevista la realizzazione del
cappotto sulla muratura esterna, la coibentazione del tetto, la sostituzione dei
serramenti e la messa in opera di impianto FV. Rimarrà inalterato il
generatore di calore costituito da caldaia a biomassa legnosa centralizzata.
Sismabonus: previsto il rifacimento del tetto (struttura) e opere di
impermeabilizzazione della parte seminterrata,allo scopo di eliminare
umidità capillare di risalita e di infiltrazione perimetrale.

sul fabbricato B è prevista la demolizione e ricostruzione, diversa consistenza
planivolumetrica e diversa forma finale, per ricavare in ultima analisi una nuova
abitazione, riducendo la consistenza finale delle unità da cinque a tre (abitazione e
due autorimesse attualmente esistenti)

I quesiti:

Fabbricato A:
per la parte Sismabonus, è giusto calcolare l'importo di euro 96.000 x 2?
per la parte Ecobonus, è giusto calcolare l'importo di euro 40.000 x 2?

Fabbricato B:
per la parte Sismabonus, è giusto calcolare l'importo di 96.000 x 5?
per la parte Ecobonus, è possibile utilizzare il bonus di 50.000 in quanto una
delle unità esistenti (anche se non residenziale) è riscaldata?

Le risposte sul Sismabonus dell'Ing. Cristian Angeli

Per quanto riguarda il Fabbricato A.

Il fabbricato oggetto del quesito viene genericamente descritto come “composto da due
unità residenziali”, senza altre specificazioni.

Si può pertanto confermare che il massimale di spesa è pari a 192.000 euro, da
spendersi per interventi di riduzione del rischio sismico, come ad esempio il rifacimento
del tetto dal quale, con le opportune precauzioni progettuali (introduzione di
cordolature, riduzione dei pesi o delle spinte) potrà scaturire un effettivo aumento della
sicurezza strutturale del fabbricato.
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In merito all’impermeabilizzazione della parte seminterrata si nutrono forti dubbi che
questa tipologia di spesa possa essere ricompresa nel Sismabonus, poiché difficilmente
sarà possibile individuare un nesso di causalità tra l’eliminazione dell’umidità capillare e
la riduzione del rischio sismico.

Resta inteso tuttavia che, laddove le suddette opere di impermeabilizzazione risultassero
correlate ad altri interventi di rinforzo strutturale (es. realizzazione di un placcaggio
esterno in betoncino armato), potranno essere ammesse al beneficio fiscale poiché “il
Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi agevolabili”. Tale principio è stato espresso chiaramente
nella circolare 30/E al p.to 4.5.6.

Per quanto riguarda il Fabbricato B.

L’intervento descritto sul fabbricato B prevede sostanzialmente la demolizione e la
ricostruzione, con cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale. Il
quesito risulta particolarmente sintetico e quindi non è possibile comprendere se le “due
autorimesse attualmente esistenti” alle quali viene fatto riferimento nello stato post,
siano o meno oggetto di demolizione e ricostruzione.

Nell’ipotesi che si tratti di una demolizione totale con riduzione del numero di unità
immobiliari, ai fini della determinazione dei limiti di spesa, occorre fare riferimento allo
stato esistente all’inizio dei lavori, come affermato nella circolare 30/E al p.to 4.4.6 “con
riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero
del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, è stato
precisato che nel caso in cui i predetti interventi comportino l’accorpamento di più
unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per
l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in
Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori”.

Pertanto si condivide l’ipotesi prospettata dal gentile lettore, che ha previsto un importo
ammesso a detrazione pari ad euro 96.000*5, purché la superficie complessiva delle
unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio nello stato post “sia
superiore al 50 per cento”, ovvero che vi sia “prevalenza della funzione residenziale”. Si
veda in tal senso la circ. 30/E al p.to 4.4.2.

Le risposte sull'Ecobonus dell'Ing. Gianluca Oreto

Per quanto riguarda i quesiti sul calcolo dei limiti di spesa si possono unificare le
risposte sui due fabbricati fornendo dei principi di natura generale. Nel caso di edifici
plurifamiliari, per il calcolo della detrazione massima ammissibile vanno sempre prese
in considerazione tutte le unità immobiliari costituenti l'edificio, anche le pertinenze
presenti all’interno della sagoma (solo se si tratta di un edificio plurifamiliare, negli
unifamiliari le pertinenze non fanno massimale autonomo).
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A questo occorre ricordare che esistono delle categorie catastali escluse dal superbonus e
che quindi non maturano limite di spesa. Il superbonus 110% si applica, infatti, agli
edifici o unità immobiliari di natura residenziale ma non si applica alle seguenti
categorie catastali:

A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
A/8 - Abitazioni in ville;
A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari
non aperte al pubblico.

Ciò premesso occorre fare sempre molta attenzione nel caso di isolamento termico a
cappotto perché esistono spese non ammissibili. Le spese ammissibili al bonus sono
infatti quelle sostenute per l'isolamento di superfici riscaldate (o quelle necessarie per
eliminare gli eventuali ponti termici).

Dopo aver calcolato i massimali di spesa, occorre individuare le spese ammissibili e
quelle ammissibili e ripartirle tra le unità immobiliari (generalmente sulle tabelle
millesimali di proprietà).

Nei due distinti casi:

il fabbricato A matura euro 40.000 x 2;
il fabbricato B matura euro 40.000 x 5.

Da verificare anche la "residenzialità" dell'edificio perché:

per l'edificio “residenziale nel suo complesso” (oltre il 50% della superficie
complessiva delle unità immobiliari è residenziale), il Superbonus per interventi
realizzati sulle parti comuni spetta anche ai possessori di unità immobiliari non
residenziali (ad esempio, al professionista che nel condominio ha lo studio oppure
all'imprenditore che nel condominio ha l'ufficio o il negozio). Tali soggetti,
tuttavia, non potranno fruire del Superbonus per interventi trainati realizzati sui
propri immobili;
per l'edificio "non residenziale nel suo complesso” (superficie complessiva delle
unità immobiliari destinate a residenza è minore del 50%), il Superbonus spetta
per interventi realizzati sulle parti comuni solo ai possessori di unità immobiliari
residenziali che potranno, peraltro, fruire del Superbonus anche per interventi
trainati realizzati sui propri immobili, sempreché questi ultimi non rientrino tra le
categorie catastali escluse (A/1, A/8 e A/9).
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9 dicembre 2021

Superbonus 110%, demolizione e ricostruzione: a chi
spetta la qualificazione dell'intervento?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-demolizione-ricostruzione-spetta-qualificazione-intervento-27219

Recentemente, hanno fatto molto discutere il Parere del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici 11 agosto 2021, n. 7944 e la nota del Ministero della Cultura 21 settembre 2021,
prot. 26340, entrambe intervenute sulla definizione di ristrutturazione edilizia
contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

La ristrutturazione edilizia e i bonus fiscali

Tema di assoluto interesse se consideriamo le modifiche arrivate alla definizione di
ristrutturazione edilizia dall'art. 10, comma 1, lettera b), del D.L. n. 76/2020 (Decreto
Semplificazioni), convertito in legge n. 120 del 2020, e dalle disposizioni contenute nel
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per gli interventi di superbonus con
demolizione e ricostruzione.

Sostanzialmente, la nuova definizione contenuta nella citata lettera d) afferma che "con
riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" ...."gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti
costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio
preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria".

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-demolizione-ricostruzione-spetta-qualificazione-intervento-27219
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210811/Parere-CSLP-11-agosto-2021-n-7944-23451.html
https://www.lavoripubblici.it/news/demolizione-ricostruzione-area-vincolata-superbonus-110-inutilizzabile-26947


2/3

Definizione che è stata interpretata dal CSLP in modo ampio, ammettendo l'esistenza di
due tipologie di vincolo:

beni culturali (beni mobili e immobili) - Parte II del Codice dei beni culturali;
beni paesaggistici (beni immobili ed aree ) - Parte III del Codice dei beni
culturali;

e che non è possibile riferire un’attività di demolizione e ricostruzione a beni immobili
tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (beni
culturali), atteso che la tutela include anche la consistenza materiale del bene e che,
comunque, qualsiasi intervento concernente tale tipo di beni, anche se parzialmente
demolitivo e/o ricostruttivo, si qualifica come “restauro” e non come “ristrutturazione
edilizia” e deve sempre essere autorizzato dalla Soprintendenza competente per
territorio.

Diverso il parere del Ministero della Cultura per il quale nelle parole "immobili
sottoposti a tutela ai sensi del codice..." si devono ricomprendere sia i beni culturali
(parte II del Codice) sia tutti gli immobili ricadenti nelle aree paesaggisticamente
tutelate nonché quelle ricomprese e tutelate dai piani paesaggistici.

Differenza di poco conto a seguito della quale il Ministero della Cultura afferma che per i
predetti immobili gli interventi di demolizione e ricostruzione potranno essere
qualificati come ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma,
prospetto, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio
preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

La conseguenza è che alcune Soprintendenze hanno negato l'autorizzazione
paesaggistica per questa tipologia di interventi salvo poi ricredersi. La norma e la nota
del Ministero non dicono affatto che di negare l'autorizzazione paesaggistica ma
forniscono solo una chiarimento sulla configurabilità dell'intervento.

Veniamo a conoscenza di un'autorizzazione paesaggistica rilasciata per un intervento di
demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, in cui la Soprintendenza
afferma:

costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli
altri titoli legittimanti l’intervento, e pertanto sarà cura di codesto Comune
valutare la compatibilità dell’opera sotto il profilo urbanistico-edilizio;
ha la validità temporale di anni cinque.

Come correttamente scritto dalla Soprintendenza in questione sarà cura del Comune
valutare il titolo legittimante l'intervento, la sua qualificazione e quindi compatibilità
sotto il profilo urbanistico-edilizio.

Il problema per il superbonus
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Il problema non risulta chiaramente risolto perché l'art. 119 del Decreto Rilancio
ammette al superbonus unicamente gli interventi di demolizione e ricostruzione che si
configurano come ristrutturazione edilizia.

Non è compito della Soprintendenza autorizzare o meno l'intervento sulla base della
definizione di ristrutturazione edilizia. Tutto rinviato al parere dei singoli Comuni che,
come spesso, accade hanno teorie diverse andando da nord a sud e da est a ovest
dell'Italia.

Tag:

EDILIZIA

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/2/EDILIZIA
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9 dicembre 2021

Titoli edilizi: se c’è interesse diretto non si può negare
accesso agli atti

lavoripubblici.it/news/titoli-edilizi-interesse-diretto-non-si-puo-negare-accesso-atti-27218

Come valutare se la canna fumaria installata dal vicino è abusiva oppure no? In
teoria, basta verificare il titolo edilizio rilasciato. In pratica, l’accesso a questi
documenti è sempre consentito? Nel merito ha risposto il Tar Lazio, con la sentenza n.
11756/2021.

Accesso a titoli edilizi è legittimo oppure no? La sentenza del
TAR

Il caso riguarda proprio il diniego di accesso agli atti che un’Amministrazione comunale
ha comunicato a un condominio, per verificare la legittimità dell’installazione di una
canna fumaria e di contatore del gas esterno, Installati in un’unità immobiliare adibita a
locale commerciale, a tutela del decoro architettonico del condominio.

Il Condominio ha quindi impugnato tale diniego, facendo presente che:

sussiste un interesse diretto, concreto e attuale alla visione dei titoli edilizi riferiti
all’installazione della canna fumaria e del contatore esterno del gas, perché si tratta
di opere insistenti sulla stessa facciata condominiale;
i manufatti sono suscettibili di incidere sul decoro architettonico della facciata e
l’Amministrazione non poteva entrare nel merito di detta richiesta;
il controinteressato non può essere considerato tale, non ricevendo pregiudizio
dalla richiesta di titoli edilizi, il cui rilascio viene comunicato al pubblico per
legge.

https://www.lavoripubblici.it/news/titoli-edilizi-interesse-diretto-non-si-puo-negare-accesso-atti-27218
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211115/Sentenza-Tar-Lazio-15-novembre-2021-n-11756-24071.html
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Se c'è interesse diretto, accesso agli atti è legittimo

Il giudice amministrativo ha quindi accolto il ricorso, specificando che sussiste un
interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente, ex art.22 della Legge n.241/1990
alla visione delle carte richieste, attinenti ai titoli edilizi di opere direttamente impattanti
sulla facciata condominiale, con il fine di tutelare il decoro architettonico del
condominio.

Tra l’altro, il condominio non ha chiesto la visione dei titoli edilizi inerenti
all’edificazione del locale commerciale, ma solo quelli riferiti alla canna fumaria e al
contatore del gas.

Il TAR ha anche ricordato che il rilascio dei titoli edilizi per richiesta di accesso agli atti
va comunicato pubblicamente, ex art.20, comma 6 del D.P.R. n.380/2001 (Testo
Unico Edilizia), e su questa tipologia di istanza non può essere opposto un diritto alla
riservatezza.

Di conseguenza, il ricorso è stato accolto e l’Amministrazione dovrà rilasciare copia degli
atti richiesti entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza,
come previsto dall’art.116, comma 4 c.p.a.
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8 dicembre 2021

Superbonus 110% e altri bonus edilizi: i requisiti per
l'asseverazione di congruità

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-altri-bonus-edilizi-requisiti-asseverazione-congruita-27217

Devo asseverare la congruità delle spese sostenute per un intervento di rifacimento della
facciata di un condominio che fruisce della detrazione del 90% (bonus facciate).
Devo sottoscrivere specifica polizza professionale come per il superbonus?

Gli obblighi post Decreto anti-frode

Oggi rispondiamo a Giuseppe D. su un tema molto delicato e su cui si discuterà ancora
parecchio: la verifica di congruità delle spese sostenute post Decreto Legge n.
157/2021 (Decreto anti-frode). Un tema che coinvolge un duplice aspetto:

i prezzari da utilizzare;
la polizza professionale dell'asseveratore.

Dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto anti-frode) chiunque
voglia optare per lo sconto in fattura o cedere il credito maturato per gli
interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali indicate all'art. 121, comma 2 del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) hanno l'obbligo:

del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta;
dell'asseverazione di congruità delle spese sostenute.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-altri-bonus-edilizi-requisiti-asseverazione-congruita-27217
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Obblighi che per il superbonus sono stati estesi anche nel caso di fruizione diretta della
detrazione (senza precompilata). Più precisamente, tale obbligo è escluso nell’ipotesi in
cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo
della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o
modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale
(modello 730).

Asseverazione di congruità e prezzari

Ha fatto tanto discutere la circolare n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate che ha
ammesso i prezzari indicati all'Allegato A del Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto
Requisiti tecnici ecobonus) unicamente per gli interventi di riqualificazione energetica
rientranti nel superbonus 110E e ammettendo che:

"Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla
riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti
nel Superbonus, 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 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".

Altro chiarimento viene fornito dal Fisco al caso dell'acquisto di case antisismiche
(il c.d. Sismabonus acquisti) su cui ai fini del superbonus, la detrazione è
commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di
compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi
agevolati. Non va, pertanto, attestata la corrispondente congruità delle spese neanche a
seguito del Decreto anti-frode.

Chi assevera la congruità delle spese e quali obblighi ha?

Ciò premesso, la norma prevede che l'asseverazione di congruità sia un'attività che deve
essere realizzata da un tecnico abilitato. Non entra più nel dettaglio ma è chiaro che
essendo una "congruità di progetto" questa può essere realizzata dallo stesso
professionista che redige e valorizza il computo metrico oppure dal direttore dei lavori,
dal tecnico che attesta il rispetto dei requisiti minimi o da un terzo professionista ancora.

Detto ciò, quali obblighi ha l'asseveratore? In particolare, il tecnico abilitato che assevera
la congruità delle spese ha l'obbligo di stipula di polizza professionale ad hoc
come previsto per chi assevera il rispetto dei requisiti minimi previsti?

Per rispondere a questa domanda occorre far riferimento al Decreto Rilancio e più nello
specifico
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all'art. 119, commi 13, lettera a), 13-bis e 14;
all'art. 121, comma 1-ter.

Partiamo dall'obbligo di asseverazione e quindi dall'art. 121, comma 1-ter del Decreto
Rilancio che subordina l'esercizio delle opzioni alternative alla attestazione della
congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni di cui all'art. 119, comma
13-bis.

Il comma 13-bis definisce unicamente il modo in cui si attesta la congruità delle
spese rimandando per l'ecobonus ai prezzari individuati al comma 13, lettera a) (quindi
allegato A al Decreto requisiti tecnici) e per tutti gli altri bonus a quelli indicati nel
comma 13-bis stesso.

Il comma 14 (quello su cui si dovrebbe spendere qualche minuto in più) prevede:

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai
soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna
attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo
stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con
massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli
importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e,
comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al
bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività
prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i
soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza
assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137,
purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b)
preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di
asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si
renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari
ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari
anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni
precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle
attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza
interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). La non
veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al
controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

Dopo aver letto questo articolo, bisognerebbe domandarsi:
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i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni indicati al comma 14 sono solo
quelli che si occupano di superbonus?
il tecnico abilitato che si occupa solo di attestazione del rispetto dei
requisiti minimi per il superbonus deve essere in possesso di polizza come
indicato al comma 14?
il tecnico abilitato che si occupa solo di asseverazione di congruità delle
spese per il superbonus deve essere in possesso di polizza come indicato al comma
14?

e quindi:

il tecnico abilitato che si occupa solo di asseverazione di congruità delle
spese per gli altri bonus edilizi deve essere in possesso di polizza come
indicato al comma 14?

Dalla lettura del comma 14 non sembrerebbe si parli delle attestazioni e asseverazioni
specifiche per il superbonus. Resta, quindi, il dubbio che all'ultima domanda posta, si
debba rispondere un "si".

Cosa dice la Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Recentemente la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato una
guida per il rilascio del visto di conformità per l'esercizio dell'opzione del credito
maturato da interventi di bonus facciate.

Un utilissima check list non esaustiva, come ammettono gli stessi Commercialisti, che
indica puntualmente i controlli da effettuare e la documentazione da richiedere
ai fini della valida apposizione del visto di conformità. Tra i documenti relativi alle
opzioni da esercitare alla fine dei lavori:

dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della
somma corrisposta dal singolo condomino e la misura della detrazione maturata;
consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del
cessionario/fornitore;
asseverazione della congruità delle spese sostenute (D.L. 157/2021) con allegato
computo metrico;
iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali;
polizza RC del sottoscrittore dell’asseverazione;
copia/e della/e ricevuta/e di trasmissione della/e Comunicazione/i di opzione di
cessione/sconto all’Agenzia delle entrate riguardante/i precedenti SAL (se
presenti).

Viene, quindi, richiesta anche una copia della polizza RC del sottoscrittore
dell’asseverazione. Resta il dubbio, è una polizza RC ordinaria (per intenderci quella che
il professionista stipula per l'esercizio della sua attività) oppure è una polizza specifica
come quella prevista per il superbonus?

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-check-list-rilascio-visto-conformita-27199
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La risposta non è scontata e tutt'altro che irrilevante, perché un conto è avere una
specifica polizza per asseverare la congruità di un superbonus (o un bonus facciate),
altro conto averla anche per asseverare un bonus 50% per una ristrutturazione edilizia.
Il dubbio resta.
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8 dicembre 2021

L’affidamento diretto: quando semplificare fa rima con
eliminare le gare e con esse il libero mercato
concorrenziale

lavoripubblici.it/news/affidamento-diretto-quando-semplificare-fa-rima-con-eliminare-gare-mercato-concorrenziale-
27215

La normativa in materia di appalti pubblici è da oltre un decennio un cantiere aperto
che mi ricorda un po’ quelli presenti sull’Autostrada A12 nei paraggi di Genova, ossia
sempre lì da anni senza che se ne comprenda bene il perché.

Affidamenti diretti: semplificazione significa eliminare gare e
libero mercato?

Negli ultimi due anni in particolare si è parlato costantemente di semplificazioni,
ritenute assolutamente necessarie per favorire la spesa pubblica.

Ovviamente tanti soldi in arrivo dall’Unione Europea, col vincolo di spenderli,
determinano la necessità di invertire un sistema che era stato originariamente pensato
proprio per evitare che di soldi ne fossero spesi troppi, in tempi ormai lontani (ma pronti
a tornare dopo il 2026) di spending review.

 Di tutto il meccanismo di spesa pubblica, il “colpevole” più semplice e facile da
individuare è risultato essere il Codice dei Contratti Pubblici che, nonostante esista
solo dal 2016, sembra essere da decenni l’unico freno dello sviluppo dell’intero sistema
Paese. Quale sia il reale significato della parola “semplificazione” io francamente
confesso di non averlo ancora compreso a distanza di tutti questi mesi.

https://www.lavoripubblici.it/news/affidamento-diretto-quando-semplificare-fa-rima-con-eliminare-gare-mercato-concorrenziale-27215
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Sì, perchè la gestione degli appalti è materia complessa per definizione, in quanto ha a
che fare ogni anno con tantissimi miliardi di spesa pubblica per lavori, forniture e servizi
che sono acquistati per la collettività, e non può essere banalizzata o derubricata per sola
volontà di intenti.

 Peraltro la gestione di un appalto è composta da molte fasi: da quando viene pensato a
quando viene progettato, dalla procedura di gara a quando poi viene eseguito.

Secondo un ormai noto studio di Banca d’Italia (Questioni di economia e finanza, n.
520, Capitale e investimenti pubblici in Italia: effetti macroeconomici, misurazione e
debolezze regolamentari, ottobre 2019) per l’intero ciclo di realizzazione delle opere
occorrono, mediamente, circa 4,9 anni, ed in particolare 2,1 anni per la progettazione,
0,6 anni per l’affidamento, 1,6 anni per la realizzazione e 0,4 anni per la messa in
funzionalità.

Emerge pertanto che la fase di gara pesa solo il 12% dell’intero processo.
Nonostante ciò tutte le norme fino ad oggi intervenute si sono concentrate quasi
unicamente su tale fase.

In concreto le uniche misure assunte in nome della “semplificazione”, che invece è
rimasta solo nelle intenzioni, sono state l’innalzamento delle soglie degli affidamenti
diretti e la riduzione del numero di operatori economici da invitare alle procedure
negoziate.

Niente è cambiato rispetto alle maggiori cause di ritardo nella conclusione degli appalti,
ovvero la farraginosità dei passaggi autorizzativi e le carenze della pubblica
amministrazione nella progettazione a monte della gara, l’obiettiva necessità di ridurre
le stazioni appaltanti cercando di realizzare centrali di committenza appositamente
formate, la creazione di strutture di controllo dedicate alla fase di esecuzione dell’appalto
che invece troppo spesso è lasciata totalmente nelle mani dell’appaltatore.

L’idea che eliminare le regole del sistema appalti sia la panacea di tutti i mali significa
pensare che in assenza di regole si possano fare le cose e magari anche in qualità, per
tacere della legalità.

Ma forse ci si dimentica che quelle regole sono il risultato di anni e anni di malaffare che
hanno caratterizzato, e in parte ancora caratterizzano, il mondo degli appalti pubblici,
che per caratteristiche intrinseche è uno dei settori più delicati dell’economia nazionale.
Dagli anni ruggenti di “Tangentopoli” ai ben più recenti scandali di corruzione collegati
a Mose, Expo e Mafia Capitale.

Innalzamento soglia affidamenti diretti: considerazioni

Gli orizzonti di disamina sugli appalti pubblici sono sconfinati, ma vorrei concentrarmi
oggi su un aspetto particolare della c.d. “semplificazione”: quello dell’innalzamento
della soglia degli affidamenti diretti.
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L’affidamento diretto “puro”, ossia quello senza alcun confronto concorrenziale tra
operatori economici, fino a tutto il 2019 non poteva superare i € 40.000,00.

Ma cosa vuol dire affidamento diretto?

L’affidamento diretto è un atto unilaterale di una pubblica amministrazione che decide
di affidare a un’impresa un lavoro, un servizio o una fornitura pubblica senza dover fare
alcuna gara e senza doverne verificare prima la convenienza nell’ambito del mercato. Va
da sé che tale strumento sia stato relegato a importi di valore esiguo (anche se €
40.000,00 per ogni affidamento diretto non sono in ogni caso trascurabili) e per quei
casi in cui situazioni contingenti non consentano l’espletamento di un confronto tra gli
operatori economici disponibili sul mercato.

Ora, in nome della semplificazione e della velocità di spesa pubblica, sono state innalzate
le soglie dell’affidamento diretto fino a € 150.000, come se bastasse azzerare i tempi di
affidamento per avere risultati certi e migliori. Per fare un esempio pratico è come se un
cittadino qualunque, per accelerare i tempi di acquisto di una nuova macchina, non
facesse alcuna preventiva indagine di mercato ma comprasse la prima capitata. Con la
differenza che se la macchina comprata poi non soddisfa il compratore, le conseguenze
dell’incauto acquisto ricadono solo su di lui. Nel caso degli appalti le conseguenze invece
ricadono sulla collettività, perché i soldi spesi sono quelli di tutti i contribuenti.

Ma quali possono essere concretamente i RISCHI di alzare la soglia degli affidamenti
diretti?

1. Il primo e più immediato è ovviamente un minus concorrenziale. Si preclude
infatti all’amministrazione pubblica la possibilità di rendere più efficiente il bene o
servizio appaltato e agli operatori economici la possibilità di dimostrare la loro
maggiore competitività sia professionale che economica.

2. Vi è poi un problema di qualità di ciò che si acquista. L’acquisto senza alcuna
preventiva verifica sull’idonea qualificazione dell’impresa affidataria in relazione
alla complessità dell’incarico affidato e sulla conformità del bene o servizio offerto
rispetto alle specifiche necessità ed esigenze della pubblica amministrazione
rappresentano dubbi di non poco momento.

3. Altro problema è quello legato ai costi. Infatti una procedura senza gara spesso
comporta anche l'aumento dei costi, non essendoci una base d'asta che permetta di
scegliere tra più opzioni. Di fatto il costo del bene o servizio appaltato non viene
determinato dal mercato, poiché nessuno presenta offerte, ma stimato
unilateralmente dall’ente appaltante. In tal modo si potrebbe continuare a pagare
di più un bene o un servizio che potrebbe costare meno solo per non aver esplorato
il mercato di riferimento.
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4. Profili di problematicità sorgono poi anche riguardo alla compatibilità di tali
misure con il diritto comunitario ed interno. Le direttive comunitarie in
materia di appalti pubblici del 2014 infatti stimolano il ricorso a procedure ispirate
alla libertà di concorrenza, di stabilimento, di impresa e del lavoro. Inoltre lo
stesso Codice dei Contratti Pubblici per gli affidamenti sotto soglia comunitaria
chiede che vengano sempre rispettati i principi di economicità, tempestività,
correttezza, libera concorrenza e trasparenza. Infatti l’istituto dell’affidamento
diretto non garantisce in alcun modo il rispetto del principio di libera concorrenza
e pertanto dovrebbe restare limitato a casi particolari e di importi ridotti.

Oltre ai sopra elencati rischi che potremo considerare di carattere “tecnico”, ve ne sono
poi senza dubbio altri collegati invece alla non meno importante questione di
LEGALITÀ.

Un’indagine effettuata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione sul triennio 2016-2019
rileva che, in Italia, gli appalti pubblici sono la prima causa di corruzione
nella Pubblica Amministrazione e gli affidamenti diretti sono quelli a più
alto rischio.

In particolare i settori più a rischio sono risultati:

riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio);
comparto sanitario;
comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in
discarica);

che saranno tra i principali destinatari dei prossimi investimenti pubblici.

Non vi è dubbio infatti che gli affidamenti diretti siano la porta principale di accesso per
la corruzione nel mondo degli appalti. Basti ricordare che il sistema di Mafia Capitale si
reggeva sugli affidamenti diretti. L’ipotesi di un incremento esponenzialmente del
rischio di infiltrazioni criminali nella pubblica amministrazione e di corruzione di
funzionari e politici è pertanto tangibile.

Vi è infine poi anche un tema POLITICO in merito agli affidamenti diretti compiuti da
Amministrazioni locali. L’affidamento fiduciario di soldi pubblici comporta seri rischi
riguardo alla trasformazione degli appalti in uno strumento clientelare tale per cui
lavorino solo le imprese “vicine” alla classe dirigente del territorio.

Non è difficile infatti da capire come alzare la soglia degli affidamenti diretti possa
comportare un maggior “potere di acquisto” di voti e consenso nei confronti del potere
che li concede. Le imprese saranno condizionate non tanto e non più dalle normali
dinamiche di mercato ma da logiche di consenso verso chi ha il potere di affidargli
unilateralmente gli appalti e quindi il lavoro, al di là di ogni possibile confronto
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concorrenziale. Oggi più che mai gli appalti pubblici hanno bisogno di misure di
attenzione e protezione particolari al fine di scongiurare i maggiori rischi di corruzione e
infiltrazione criminale a cui saranno esposti in tale particolare momento.

Se di fronte alla complessità oggettiva della gestione degli affidamenti
pubblici la risposta sono gli affidamenti diretti, non siamo in presenza di
una semplificazione ma semplicemente del mancato adempimento di
un’importantissima ed irrinunciabile fase di assegnazione di contratti
pubblici, qual è la procedura di gara.
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Ingegneri, pronto il regolamento per le elezioni degli
Ordini professionali

lavoripubblici.it/news/ingegneri-pronto-regolamento-elezioni-ordini-professionali-27222

Dopo la sentenza n. 11023/2021 del TAR Lazio, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri
ha predisposto e inviato al Ministero della Giustizia il nuovo regolamento recante le
procedure di elezione dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli ingegneri.

Elezioni Ordini Ingegneri: la circolare del CNI

Ad informarlo ai Presidenti dei Consigli degli Ordini Territoriali degli Ingegneri e ai
Presidenti delle Federazioni/Consulte degli Ordini degli Ingegneri, è la circolare del CNI
n. 823 del 7 dicembre 2021 recante "Trasmissione alla Ministra della Giustizia -
regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno
rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e
nazionale degli ordini degli ingegneri".

Il nuovo regolamento messo a punto sostituisce integralmente il precedente ponendo
rimedio alle violazione del principio costituzionale di pari opportunità e parità di genere,
evidenziate dal TAR Lazio e completando la disciplina vigente al fine di renderla
pienamente conforme all’art. 51 della Costituzione e più rispondente alle esigenze di
informatizzazione, divenute ancor più stringenti a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.

In primo luogo viene previsto che la scelta di indire procedure in presenza o da remoto è
rimessa integralmente alla decisione dei Consigli territoriali e del Consiglio Nazionale.
Introdotte misure a tutela della pari opportunità di genere nell’ambito delle elezioni sia

https://www.lavoripubblici.it/news/ingegneri-pronto-regolamento-elezioni-ordini-professionali-27222
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211027/Sentenza-TAR-Lazio-27-ottobre-2021-n-11023-23810.html
https://www.lavoripubblici.it/news/Trasmissione%20alla%20Ministra%20della%20Giustizia%20-%20regolamento%20recante%20le%20procedure%20di%20elezione%20per%20la%20tutela%20del%20genere%20meno%20rappresentato%20e%20per%20la%20votazione%20telematica%20da%20remoto%20dei%20consigli%20territoriali%20e%20nazionale%20degli%20ordini%20degli%20ingegneri


dei Consigli territoriali che del Consiglio Nazionale.

Elezioni dei consigli territoriali

Ai fini dell’osservanza dell’obbligo di tutela del genere meno rappresentato, il numero
massimo di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati dello stesso genere è
così determinato, indipendentemente dalla sezione di appartenenza, in rapporto al
numero di consiglieri da eleggere:

n. 5 preferenze nel caso di n.7 consiglieri;
n. 6 preferenze nel caso di n.9 consiglieri;
n. 7 preferenze nel caso di n.11 consiglieri;
n. 10 preferenze nel caso di n.15 consiglieri.

Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del Regolamento il Consiglio Nazionale
definisce, con apposito provvedimento, le regole applicative delle modalità di votazione e
di valutazione della regolarità delle schede.

Elezioni del Consiglio Nazionale

Ai fini della tutela del genere meno rappresentato, ciascun Consiglio territoriale indica
un massimo di 10 candidati appartenenti al medesimo genere.

Nella sua circolare, il CNI afferma che è parso ragionevole garantire all’intera categoria
tempi minimi di adeguamento al mutato contesto normativo quantomeno per:

consentire, soprattutto a livello territoriale, il verificarsi dell’auspicato “effetto di
trascinamento” sopra menzionato, il che richiede di assimilare e fare propri
princìpi sin qui estranei alla disciplina di riferimento della categoria;
garantire un compiuto e – nei limiti del possibile – disteso dibattito a monte e a
valle della presentazione delle candidature, sempre nell’ottica della massima
inclusione possibile sul versante sia dell’elettorato attivo che di quello passivo;
assicurare i “tempi tecnici” per l’adeguamento ed il collaudo dei sistemi di voto
telematico per l’elezione dei Consigli territoriali.

Da ultimo, considerata la novità delle disposizioni, è parso ragionevole prevedere che
l’elezione e la data di inizio della prima tornata elettorale dei Consigli territoriali uscenti
sia fissata entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul sito del Consiglio Nazionale del
Regolamento, approvato dal Ministero della Giustizia, e comunque in data successiva
alla scadenza dei Consigli stessi.

Tag:

PROFESSIONE
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9 dicembre 2021

Strade nelle aree interne, in Gazzetta il decreto che
assegna 300 milioni

edilportale.com/news/2021/12/lavori-pubblici/strade-nelle-aree-interne-in-gazzetta-il-decreto-che-assegna-300-
milioni_86238_11.html

09/12/2021 - Manutenzione straordinaria, progettazione, direzione lavori e collaudo per
migliorare la sicurezza e l’accessibilità alla rete stradale delle aree interne del Paese. È
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 12 ottobre 2021, con cui il Ministro delle
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) assegna 300 milioni di euro del Fondo
complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alle 72 aree
interne.

Le risorse saranno spalmate in sei anni: 20 milioni di euro nel 2021, 50 milioni nel 2022,
30 milioni nel 2023, 50 milioni nel 2024, 100 milioni nel 2025 e 50 milioni nel 2026.

Rete stradale aree interne, programmi entro il 31 dicembre 2021

Il Presidente della Provincia o il Sindaco Metropolitano devono convocare l’Assemblea
dei Sindaci dell’area interna e definire gli interventi prioritari entro il 31 dicembre 2021.

La programmazione degli interventi deve essere inviata al Mims entro il 31 marzo 2022.

https://www.edilportale.com/news/2021/12/lavori-pubblici/strade-nelle-aree-interne-in-gazzetta-il-decreto-che-assegna-300-milioni_86238_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/ministero-delle-infrastrutture-e-la-mobilit%C3%A0-sostenibili-assegnazione-di-300-milioni-del-fondo-complementare-al-pnrr-alle-aree-interne-delle-province-e-citt%C3%A0-metropolitane-italiane-per-migliorare-sicurezza_18149.html
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I piani si considerano autorizzati se, entro 90 giorni dalla ricezione, e comunque non oltre
il 30 giugno 2022, la Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza
sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali non
presenta osservazioni.

Rete stradale aree interne, procedure semplificate del PNRR

Gli interventi beneficiano delle procedure semplificate previste per le opere
ricomprese nel PNRR. Questo significa che, in caso di urgenza, le Stazioni Appaltanti
possono optare per la procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

È inoltre consentito l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base
del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’affidamento può avvenire
mediante l’acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta o mediante offerte aventi
per oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In
tutti i casi, il prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo per la progettazione
definitiva, quello per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori.

Sono previsti punteggi premiali per l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici e di
piattaforme interoperabili, ma anche un premio di accelerazione per ogni giorno di
anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale,
mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico
dell’intervento.

  Il parere del CSLP è previsto solo per i progetti di fattibilità relativi a lavori di
competenza statale o finanziati dallo Stato almeno per il 50% e di importo superiore a 100
milioni di euro.

https://www.edilportale.com/news/2021/06/normativa/in-vigore-il-dl-semplificazioni-ecco-le-novita-per-edilizia-e-appalti_83029_15.html
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Antincendio, modifiche al codice di prevenzione
edilportale.com/news/2021/12/antincendio/antincendio-modifiche-al-codice-di-prevenzione_86219_2.html

09/12/2021 - Il Codice di prevenzione incendi cambia. È stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il DM 24 novembre 2021, che modifica l’Allegato 1 del DM 5 agosto 2015,
recante il Codice per la prevenzione degli incendi.

Prevenzione incendi, nuove regole dal 1° gennaio 2022

Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2022, cioè 30 giorni dopo la
pubblicazione del DM 24 novembre 2021 nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2021.

    Il decreto specifica che le nuove regole si applicano alle attività che saranno progettate
a partire dal 1° gennaio 2022. Per le attività già progettate entro questa data non ci sarà
invece alcun cambiamento.

Prevenzione incendi, le novità

Dalle definizioni alle altre modifiche, il nuovo allegato punta a rendere più stringenti i
controlli e le procedure antincendio.

https://www.edilportale.com/news/2021/12/antincendio/antincendio-modifiche-al-codice-di-prevenzione_86219_2.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2021/ministero-dell-interno-modifiche-all-allegato-1-del-decreto-del-ministro-dell-interno-del-3-agosto-2015-concernente-l-approvazione-di-norme-tecniche-di-prevenzione-incendi_18255.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2015/ministero-dell-interno-approvazione-di-norme-tecniche-di-prevenzione-incendi-ai-sensi-dell-articolo-15-del-decreto-legislativo-8-marzo-2006-n.-139_15993.html
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Il decreto modifica termini, definizioni e simboli grafici, contenuti nella sezione G.1
delle generalità, come la definizione di quota del compartimento, di luogo sicuro
temporaneo e di uscita finale. Viene data inoltre una definizione di malfunzionamento,
che sostituisce quella di disfunzione.

Vengono inoltre modificate la sezione S, contenente le strategie antincendio, e la sezione
V sulle Regole Tecniche verticali.

Per quanto riguarda le RTV, le modifiche riguardano, in particolare, le RTV 1 (Aree a
rischio specifico), 2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive), 4 (Uffici), 6 (Autorimesse), 7
(Attività scolastiche), 8 (Attività commerciali), 9 (Asili nido), 10 (Musei, gallerie,
esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati), 11 (Strutture sanitarie) e 12
(Altre attività in edifici tutelati). Ad esempio, l’attuale versione dell’allegato esclude dalle
aree a rischio specifico quelle in cui sono presenti impianti già regolati da specifiche
regole tecniche. L’Allegato che entrerà in vigore il 1° gennaio 2022, prevede che le aree
continueranno ad essere considerate “a rischio specifico” a prescindere dagli impianti in
esse presenti.
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Ciclovie turistiche e piste ciclabili urbane, in arrivo 600
milioni di euro

edilportale.com/news/2021/12/lavori-pubblici/ciclovie-turistiche-e-piste-ciclabili-urbane-in-arrivo-600-milioni-di-
euro_86218_11.html

09/12/2021 - Ammonta a 600 milioni di euro lo stanziamento in favore di Comuni ed enti
territoriali per la realizzazione di piste ciclabili turistiche e urbane.

La Conferenza Unificata ha dato il suo via libera ai decreti del Ministro delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) relativi al riparto dei fondi provenienti
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Fondo Complementare.

Per lo sviluppo delle ciclovie turistiche, il decreto del Ministro delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili, emanato di concerto con il Ministro della Cultura e con il
Ministro del Turismo, assegna alle Regioni e alla Provincia Autonoma di Trento 400
milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, di cui 150 milioni di fondi statali a
legislazione vigente e 250 milioni di finanziamenti europei.

https://www.edilportale.com/news/2021/12/lavori-pubblici/ciclovie-turistiche-e-piste-ciclabili-urbane-in-arrivo-600-milioni-di-euro_86218_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2021/101/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-6-maggio-2021-n.-59-recante-misure-urgenti-relative-al-fondo-complementare-al-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-altre-misure-urgenti_18045.html
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I fondi, che per il 50% vengono assegnati ai territori del Sud, sono destinati alla
realizzazione, entro giugno 2026, di 1.235 chilometri aggiuntivi di ciclovie
turistiche.

In particolare, 51 milioni vengono assegnati alla ciclovia Vento (Venezia-
Torino), 22,5 milioni alla ciclovia Sole (Verona-Firenze), 14 milioni alla ciclovia Grab
(Grande Raccordo Anulare delle biciclette di Roma), 39,5 milioni alla ciclovia
dell’Acquedotto pugliese (da Caposele in provincia di Avellino a Santa Maria di Leuca
in provincia di Lecce attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia), 74 milioni a
quella Adriatica, 44,5 milioni alla Tirrenica, 30 milioni alla ciclovia del Garda, 33
milioni alla ciclovia della Sardegna, 61,5 milioni alla ciclovia Magna Grecia
(Basilicata-Calabria-Sicilia) e 30 milioni alla ciclovia Trieste-Lignano-Sabbiadoro-
Venezia.

La Conferenza delle Regioni ha raccomandato al Governo di prevedere ulteriori
stanziamentidi risorse nazionali, al fine di consentire l’effettivo completamento
delle ciclovie come progettate, di effettuare una compensazione, a valere sui prossimi
riparti, degli squilibri presenti nel presente decreto, utilizzando anche il criterio
demografico, e di includere nella nuova programmazione anche le ciclovie di carattere
nazionale ed europee come Eurovelo.

Per quanto riguarda, invece, le piste ciclabili urbane, il decreto specifica le modalità di
utilizzo di 150 milioni di euro previsti dal PNRR per il rafforzamento della mobilità
ciclistica. La cifra si aggiunge ai 50 milioni stanziati per progetti già in corso.

Le risorse, il 50% delle quali è destinato al Mezzogiorno, andranno alle 45 città con
popolazione superiore ai 50.000 abitanti e sedi di università con oltre 5.000 studenti
iscritti. Le risorse dovranno essere impiegate per la realizzazione di almeno 565
chilometri aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane che collegano le stazioni
ferroviarie agli atenei.

I Comuni dovranno realizzare almeno 200 chilometri aggiuntivi di piste ciclabili
entro il 31 dicembre 2023 e ulteriori 365 chilometri entro il 30 giugno 2026, pena la
decadenza del finanziamento. Per accedere al finanziamento, i Comuni devono inviare la
propria manifestazione di interesse alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale
e regionale e la mobilità sostenibili del Mims entro 20 giorni dalla registrazione del
decreto.
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“A metà dicembre - ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, Enrico Giovannini - contiamo di chiudere l’operazione di allocazione dei
fondi. Parallelamente, siamo impegnati a supportare gli enti attuatori nella
realizzazione dei progetti”.

  “A tale scopo abbiamo creato la PNRR Academy per formare il personale delle
stazioni appaltanti e abbiamo attivato, insieme a Sogei, un innovativo sistema di
monitoraggio per seguire l’intero iter degli atti amministrativi di competenza dei soggetti
attuatori, così da anticipare e risolvere rapidamente eventuali criticità”.
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9 dicembre 2021

Decreto MIMS DL Infrastrutture. A chi spetta la
manutenzione dei sottopassi e sovrappassi

ediltecnico.it/96569/decreto-mims-dl-infrastrutture-manutenzione-sottopassi-e-sovrappassi

Home in evidenza Decreto MIMS DL Infrastrutture. A chi spetta la manutenzione dei
sottopassi e...
La firma del Ministro arriva il 1° dicembre 2021. Il decreto ministeriale dovrà essere
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
Decreto Infrastrutture

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il decreto ministeriale, è stato firmato dal
Ministro del MIMS, Enrico Giovannini.

Si tratta di un decreto previsto dal DL
Infrastrutture (convertito in legge il 9
novembre 2021, n.156) attraverso il quale
viene approvato, in relazione agli
attraversamenti tra le strade di tipo A o di
tipo B statali e le strade di classificazione
inferiore, l’elenco delle strutture delle
opere d’arte dei sottopassi e
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l’indicazione dei
relativi enti titolari.

>> Vorresti ricevere aggiornamenti su questo tema? Clicca qui, è gratis

In questo modo viene effettuata un’integrazione al Codice della strada finalizzata a
una maggiore chiarezza nella ripartizione delle competenze tra gestori stradali.

Ricordiamo che il DL Infrastrutture prevede nuove misure in materia di trasporti e
infrastrutture. Le novità vanno dai parcheggi rosa fino alle infrastrutture stradali e
autostradali passando per l’edilizia scolastica, viene anche ridefinita la procedura da
seguire nell’orientare le risorse finanziarie (previsti 4,6 miliardi) destinate a ridurre le
disuguaglianze territoriali in termini di dotazione infrastrutturale > ne abbiamo parlato
meglio qui <

Potrebbe interessarti: PNRR sicurezza manutenzione ponti, viadotti, gallerie: stanziati 1
miliardo di euro

https://www.ediltecnico.it/96569/decreto-mims-dl-infrastrutture-manutenzione-sottopassi-e-sovrappassi/
https://www.ediltecnico.it/
https://www.ediltecnico.it/categoria/in-evidenza/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/93488/dl-infrastrutture-trasporti-strade-autostrade/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/93488/dl-infrastrutture-trasporti-strade-autostrade/
https://www.ediltecnico.it/94299/pnrr-sicurezza-manutenzione-ponti-viadotti-gallerie-infrastrutture/
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A chi spetta la manutenzione?

Il MIMS attraverso una comunicazione sul sito istituzionale, precisa che il decreto
ministeriale elenca i sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei
sovrappassi, specificandone le competenze in termini di manutenzione, e attua una delle
riforme previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Vengono così definiti sottopassi e sovrappassi e gli obblighi di manutenzione che
passano a Anas e concessionari autostradali.

>> 1000 tecnici esperti per il PNRR, pubblicati i bandi di concorso

Un passaggio necessario questo perché l’Italia con il PNRR si è assunta l’obbligo di
definire i rapporti tra i proprietari dei sottopassi e sovrappassi di fronte alla
Commissione europea al fine di garantire un più adeguato sistema di manutenzione
per queste infrastrutture per migliorarne la sicurezza.

>> Procedure di accelerazione interventi PNRR: come agire concretamente?

La firma del Ministro arriva il 1° dicembre 2021 e come previsto, il decreto ministeriale
dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione Decreto Infrastrutture.

Consigliamo

https://www.ediltecnico.it/tag/next-generation-eu/
https://www.ediltecnico.it/88497/concorso-1000-tecnici-esperti-bando/
https://www.ediltecnico.it/95535/procedure-di-accelerazione-interventi-pnrr-come-fare-concretamente/
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PNRR Guida all’applicazione del Recovery Plan negli Enti della P.A.

https://www.maggiolieditore.it/pnrr-guida-all-applicazione-del-recovery-plan-negli-enti-della-p-a.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=decreto-mims-dl-infrastrutture-manutenzione-sottopassi-e-sovrappassi&utm_term=9788891650474&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/pnrr-guida-all-applicazione-del-recovery-plan-negli-enti-della-p-a.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=decreto-mims-dl-infrastrutture-manutenzione-sottopassi-e-sovrappassi&utm_term=9788891650474&utm_content=inline
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Maria Carla Manca, 2021, Maggioli Editore
Questo libro nasce dall’esigenza di dotarsi di un primo strumento operativo per
l’attuazione del “Recovery Plan”. La struttura è così costituita:› il primo capitolo è
dedicato all’analisi del “PNRR Piano Nazionale di Ripresa e...

40,00 €

Acquista 

Linee guida per la progettazione e verifica funzionale delle intersezioni
non semaforizzate

Massimo Di Gangi, Lorenzo Mussone, 2010, Maggioli Editore
Le intersezioni stradali sono aree dove si verificano l'incrocio, la confluenza o la
divergenza di correnti di flusso per il passaggio da una strada ad un'altra. Risulta,
pertanto, necessario definire le modalità di regolazione dei comportamenti degli utenti, al
fine di contenere gli effetti...

25,00 € 23,75 €

Acquista 

Non perderti

https://www.maggiolieditore.it/pnrr-guida-all-applicazione-del-recovery-plan-negli-enti-della-p-a.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=decreto-mims-dl-infrastrutture-manutenzione-sottopassi-e-sovrappassi&utm_term=9788891650474&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/9788838744938-linee-guida-per-la-progettazione-e-verifica-funzionale-delle-intersezioni-non-semaforizzate.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=decreto-mims-dl-infrastrutture-manutenzione-sottopassi-e-sovrappassi&utm_term=8838744939&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/9788838744938-linee-guida-per-la-progettazione-e-verifica-funzionale-delle-intersezioni-non-semaforizzate.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=decreto-mims-dl-infrastrutture-manutenzione-sottopassi-e-sovrappassi&utm_term=8838744939&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/9788838744938-linee-guida-per-la-progettazione-e-verifica-funzionale-delle-intersezioni-non-semaforizzate.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=decreto-mims-dl-infrastrutture-manutenzione-sottopassi-e-sovrappassi&utm_term=8838744939&utm_content=inline
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Terremoto Centro Italia: regolarizzazione domande
danni lievi, ultimi giorni per prenotare i contributi
Redazione INGENIO - 08/12/2021 421

Cʼè ancora una possibilità per regolarizzare le domande di contributo per la riparazione dei danni
lievi causati dal sisma 2016 che sono state archiviate o rigettate perché incomplete. Eʼ quanto
sottolinea il Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, in una lettera inviata ai sindaci dei
comuni colpiti dai terremoti del 2016-2017.

Legnini ai sindaci: entro dicembre regolarizzazione domande
danni lievi, ultimi giorni per prenotare i contributi

Roma, 7 Dicembre 2021: I termini per i danni lievi sono ormai scaduti per legge il 30 novembre
2020, ma le istanze rigettate o archiviate potranno essere integrate e riproposte agli Uffici
Speciali. Le domande dovranno essere regolarizzate entro il 31 dicembre 2021, se il rigetto è
avvenuto prima del 22 ottobre 2021, data di pubblicazione dellʼOrdinanza 121, oppure entro 90
giorni dal rigetto, se fosse notificato in una data successiva al 22 ottobre, scrive Legnini.

Nella lettera il Commissario ha nuovamente evidenziato ai sindaci la scadenza imminente del 15
dicembre per la Manifestazione di Volontà a richiedere il contributo di ricostruzione, pena la sua
decadenza, ed ha annunciato che il termine per presentare le richieste per i danni gravi, oggi
fissato al 31 dicembre, sarà prorogato con scadenze differenziate che riguarderanno in primo
luogo i percettori del Contributo di Autonoma Sistemazione ed i beneficiari delle Soluzioni
Abitative di Emergenza.

“Entro la fine dellʼanno e le prime settimane del prossimo, si chiuderà il capitolo dei danni lievi.
Poi stabiliremo le nuove scadenze per presentare le richieste relative alla riparazione dei danni
gravi, avviata da tempo, ma alla quale è necessario dare ulteriore impulso, con una
programmazione delle future scadenze. Si inizierà dai fabbricati di proprietà dei cittadini
residenti, titolari del Cas o che usufruiscono delle Sae. Cʼè la necessità di ridurre la spesa, ancora
rilevante benché ridotta nellʼultimo anno, relativa ai benefici dellʼassistenza, soprattutto quando
non esistono più ostacoli concreti allʼavvio della ricostruzione, ed accelerare il rientro delle
famiglie nelle loro case”, sottolinea il Commissario.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Anche in vista delle nuove scadenze il Commissario e la Protezione Civile hanno affidato a
Invitalia una prima ricognizione sui percettori dellʼassistenza, incrociando i loro dati con quelli
delle Richieste di contributo e delle Manifestazioni di volontà già pervenute.

Gli elenchi sono stati trasmessi da Legnini ai sindaci, invitandoli ad “attivarsi presso i cittadini
che non hanno ancora provveduto agli adempimenti necessari, affinché non perdano i loro
diritti”.

Fonte:

Ufficio Stampa del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016
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Alla scoperta della variazione essenziale in edilizia:
nel limbo tra difformità totale e parziale
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 07/12/2021 1957

Cassazione: la variazione essenziale costituisce una tipologia di abuso edilizio intermedia tra la
difformità totale e quella parziale.

Cosa sono le variazioni essenziali in edilizia? Come si configurano e quali conseguenze
comportano?

Risponde ad una serie di domande sulla questione la Corte di Cassazione Penale nella sentenza
37946/2021, relativa ad un reato di cui all'art. 44 lett. b) del Testo Unico Edilizia, che aveva
portato al sequestro preventivo di un cantiere edile dove era in corso di realizzazione un
fabbricato, la cui costruzione avveniva in difformità dal titolo abilitativo (permesso di costruire).

Tra altezze e variazioni

Con il terzo motivo di ricorso, la difesa contesta il giudizio sulla configurabilità del reato,
osservando che alcuna variazione essenziale era ravvisabile rispetto ai lavori assentiti, attenendo
le censure ascritte all'imputato unicamente all'altezza del fabbricato e non al numero o alla
consistenza dei piani realizzati.

Peraltro, il calcolo dell'altezza complessiva del fabbricato è stato compiuto dalla P.G. in modo
errato, partendo dal punto più basso esterno al lotto di proprietà e non, come avrebbe dovuto
essere, partendo dal piano di campagna approvato con il permesso di costruire; dunque,
l'altezza attuale del fabbricato è di 7,7 mt., ovvero 8,25 rilevati meno 0,48 pari al dislivello tra il
prospetto misurato e la  quota di campagna rilevata nel progetto, inferiore quindi al limite del
10% previsto dall'art. 17 comma 1 lett. d) della legge regionale n. 15 del 2008.

Di qui la conclusione secondo cui, in base agli artt. 32 del Testo Unico Edilizia e 17 della legge
regionale n. 15 del 2008, l'altezza attuale del fabbricato non dà luogo a una variazione essenziale
rispetto al progetto tutt'ora vigente.

Gli abusi contestati

La Cassazione - che alla fine respinge il ricorso - osserva che nel cantiere edile era in
costruzione un fabbricato che risultava difforme dal titolo abilitativo presentato, in quanto:

l'altezza totale dell'edificio era infatti pari a 8,25 mt ed era quindi maggiore di quella
assentita, pari a 7,25 mt., in misura superiore al 10%, configurandosi quindi una variazione
essenziale ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. d) della legge della Regione Lazio n. 15 del
2008;
l'altezza totale del locale seminterrato era inoltremaggiore di quella assentita,
emergendo il piano interrato fuori terra rispetto  all'estradosso del primo solaio del piano
terra, comportando tali divergenze un aumento della volumetria del fabbricato maggiore di
quella autorizzata.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art44!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art32!vig
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Come si misura l'altezza?

Secondo la Corte, che concorda con le osservazioni Tribunale ordinarie, lemisurazioni
eseguite in loco dall'ingegnere del comune deputato ai controlli non potevano essere
ritenute erronee, in quanto conformi all'art. 7.11 del regolamento edilizio comunale, secondo cui
l'altezza di una parete esterna è la distanza verticale misurata dalla linea di terra, definita dal
piano stradale o di sistemazione esterna dell'edificio, alla linea definita dal piano del terrazzo di
copertura, o, per gli edifici coperti a tetto, dalla linea di gronda del tutto, dovendosi altresì tenere
conto che, nel caso di immobili da realizzare su terreni in pendenza, come quello per cui si
procede, collocato a un'altezza differente rispetto a quello dei lotti
circostanti, l'altezza vamisurata rispetto a un piano di campagna con riguardo a tutti i lati
della costruzione, in modo che il valore fissato dalle norme sia rispettato in ogni punto del
fabbricato, con l'ulteriore precisazione che il parametro di riferimento è pur sempre costituito
dall'originario piano di campagna, cioè dal livello naturale di terreno di sedime, e non dalla
quota del terreno sistemato a seguito dell'intervento edilizio o di uno sbancato a esso funzionale.

In definitiva, il locale in questione non poteva essere considerato uno spazio interrato e doveva
essere computato come volume, realizzato benché non regolarmente assentito; i rilievi
fotografici mostravano inoltre che erano state predisposte delle aperture nel locale interrato
logicamente funzionali al posizionamento di finestre, circostanza questa da valutare unitamente
all'altezza raggiunta da tale locale anche fuori terra e da cui desumere che esso fosse destinato
a scopo abitativo e non a mero locale accessorio.

Variazioni essenziali anche per difformità parziali

Tradotto: si configuravano delle variazioni essenziali rispetto al progetto assentito con il
permesso di costruire, dovendosi richiamare l'affermazione della Cassazione (Sez. 3, n. 46475
del 13/07/2017, Rv.
271172), secondo cui integra il reato ex art. 44, comma 1, lett. b), del Testo Unico Edilizia,
anche la realizzazione di abusi edilizi non eseguiti in difformità "totale" o eseguiti in
variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo.

In materia urbanistica, la nozione di variazione essenziale dal permesso di costruire, ex art. 32
del dpr 380/2001, costituisce infatti una tipologia di abuso intermedia tra la  difformità totale e
quella parziale, sanzionata dall'art. 44, lett. a), esistendo in particolare tre tipologie di varianti:
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�. le cd. "varianti leggere o minori", quelle che non incidono sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia e sono tali
da non alterare la sagoma dell'edificio (nonché rispettose delle prescrizioni eventualmente
contenute nel permesso a costruire), per cui sono assoggettate alla mera denuncia di inizio
dell'attività da presentarsi prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori;

�. le varianti in senso proprio, consistenti in modificazioni qualitative o quantitative, seppure
di consistenza non rilevante rispetto al progetto approvato (che non comportano cioè un
sostanziale e radicale mutamento), le quali necessitano del rilascio del cd. "permesso
in variante", complementare e accessorio rispetto all'originario permesso a costruire;

�. le cd. "varianti essenziali", caratterizzate da "incompatibilità quali-quantitativa con il
progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dal D.P.R. n. 380 del 2001, art.
32", le quali sono perciò soggette al rilascio di un permesso a costruire nuovo e autonomo
rispetto a quello originario in osservanza delle disposizioni vigenti al momento di
realizzazione della variante.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL
PORTALE

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il
punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e
della giurisprudenza in un momento in cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte,
contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed
inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-37946-2021-no-index.pdf
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Martedì 7 Dicembre 2021

Dal 9 dicembre per la prima volta gli Stati generali della
VIA (Valutazione impatto ambientale) e della VAS
(Valutazione ambientale strategica)

casaeclima.com/italia/pratiche-autorizzative/ar_46797__dalnove-dicembre-prima-volta-stati-generali-
dellaviavas.html

Si svolgeranno in tutta Italia, da Aosta a Milano, da Lecce a Roma. La commissione VIA-
VAS del ministero della Transizione ecologica si racconterà e si confronterà con
esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale, energetico, ambientale e giornalistico
Per la prima volta si svolgeranno in tutta Italia, da Aosta a Milano, da Lecce a Roma, gli
Stati generali della VIA (Valutazione impatto ambientale) e della VAS (Valutazione
ambientale strategica): la commissione VIA-VAS del ministero della Transizione
ecologica si racconterà e si confronterà con esponenti del mondo istituzionale,
imprenditoriale, energetico, ambientale e giornalistico.

La prima sessione, “Una ‘fase 2’ per la VIA tra target sovranazionali e localismi nella
cultura del territorio e dell’impresa”, si svolgerà giovedì 9 dicembre alle ore 9.30
all’auditorium CVA di Aosta (sarà possibile partecipare in streaming ai lavori, previa
registrazione). Si parlerà della sfida imposta dall’emergenza climatica, da affrontare a più
voci per processi dalla maggiore efficienza e interventi dalla maggiore qualità progettuale.
Chair il presidente della commissione VIA-VAS del MiTe, Massimiliano Atelli. Tra i relatori,
il capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, Laura
D’Aprile.

La seconda sessione, che si svolgerà nello stesso giorno dalle 15.30 a Milano, nella sede
della Regione Lombardia, sarà incentrata sulla “VIA nel e per il Paese: il nuovo permitting
dopo il dl semplificazioni”.

https://www.casaeclima.com/italia/pratiche-autorizzative/ar_46797__dalnove-dicembre-prima-volta-stati-generali-dellaviavas.html
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La terza, che si terrà venerdì 10 dalle 9.30 al Municipio di Lecce, sarà dedicata
all’“ascolto e confronto come unica via possibile”, mentre la quarta e ultima sarà ospitata
dal MiTe dalle ore 15.30 e affronterà i temi delle pianificazioni, degli interventi
transfrontalieri e della VAS. Interverranno, tra gli altri, le sottosegretarie del MiTe, Vannia
Gava e Ilaria Fontana, e il direttore generale per la crescita sostenibile e la qualità dello
sviluppo, Oliviero Montanaro.

Agli Stati generali della VIA-VAS è previsto un saluto del ministro Roberto Cingolani.

Tutti i dettagli nella locandina in allegato. 
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Inconferibilità dell’incarico di dirigente ai condannati
per associazione a delinquere: chiarimenti da Anac

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46798__inconferibilita-incarico-dirigente-condannati-associazione-
delinquere-chiarimenti-anac.html

L’inconferibilità va applicata anche in caso di condanna penale per reato associativo
finalizzato al compimento di reati contro la pubblica amministrazione
Con un Comunicato del Presidente del 24 novembre 2021, l'Autorità nazionale
anticorruzione ha chiarito che l’inconferibilità va applicata anche in caso di condanna
penale per reato associativo finalizzato al compimento di reati contro la pubblica
amministrazione. In tal modo l’Autorità ha completato quanto già affermato nella
delibera n.720 del 27 ottobre 2021 (LEGGI TUTTO), integrando quella precedente,
n.1201 del 18 dicembre 2019.

Anac era intervenuta lo scorso 27 ottobre prendendo posizione sulla nomina di un
Comune, già sciolto per infiltrazioni mafiose, che ha assegnato un incarico dirigenziale a
un soggetto condannato per il reato di associazione per delinquere, ribadendo che tale
pratica non è consentita dalla legge, e pertanto l’incarico è inconferibile.

Il dirigente in questione, trasferito per mobilità da altro ente, ha riportato condanna di
primo grado per associazione per delinquere finalizzata a reati di corruzione. Il giudice di
primo grado, però, disponeva il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per
altri capi di reato del suddetto dirigente contro la Pubblica amministrazione.

L’Autorità Anticorruzione ha confermato (decreto legislativo 39/2013, attuativo della legge
Severino) che non possono essere attribuiti incarichi dirigenziali nelle pubbliche
amministrazioni e in enti privati di controllo pubblico a quanti siano stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la
pubblica amministrazione. Tale prescrizione di legge – sostiene Anac - va applicata

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46798__inconferibilita-incarico-dirigente-condannati-associazione-delinquere-chiarimenti-anac.html
https://www.casaeclima.com/brevi/normativa/ar_46507__anac-inconferibile-incarico-dirigente-condannato-associazione-delinquere.html
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anche per reati associativi al compimento di reati contro la pubblica
amministrazione. Infatti “anche il solo aspetto di partecipare all’associazione è idoneo a
integrare la fattispecie delittuosa, pur se la pena è più lieve rispetto a quella prevista per
coloro che promuovono, costituiscono e organizzano l’associazione”.

Secondo l’Autorità “sarebbe ingiusto oltre che irragionevole, liberare dal divieto di
conferimento degli incarichi pubblici un soggetto responsabile del delitto di associazione
per delinquere di più reati contro la pubblica amministrazione, e assoggettarvi invece
colui che sia responsabile di un solo delitto”. 
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Cessione dei crediti derivanti da ristrutturazioni edilizie
e Dl anti-frodi: il ruolo del consulente del lavoro

casaeclima.com/ar_46788__cessione-crediti-derivanti-ristrutturazioni-edilizie-decreto-antifrodi-ruolo-consulente-
lavoro.html

Un approfondimento della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro sintetizza la
procedura per la comunicazione delle opzioni per i diversi crediti cedibili, coordinando le
indicazioni con il decreto legge n. 157/2021 (“Antifrodi”)
Il perfezionamento delle pratiche per la cessione del credito derivante da ristrutturazioni
edilizie, ecobonus, superbonus e sismabonus assegna al Consulente del Lavoro un ruolo
fondamentale nel caso in cui, in qualità di intermediario, può apporre il visto di conformità
e presentare la modulistica all’Agenzia delle Entrate.

Una guida sugli adempimenti in capo al professionista giunge con l’approfondimento 6
dicembre 2021 di Fondazione Studi titolato “Cessione dei crediti derivanti da
ristrutturazioni edilizie. Il ruolo del Consulente del Lavoro” in cui si sintetizza la procedura
per la comunicazione delle opzioni per i diversi crediti cedibili, coordinando le indicazioni
con il decreto legge n. 157/2021 (“Antifrodi”).

A disposizione degli interessati anche un utile prospetto riepilogativo per mettere a
sistema agevolazioni, visto di conformità e attestazione della congruità delle spese prima
e dopo l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”.

L'approfondimento è disponibile in allegato.

https://www.casaeclima.com/ar_46788__cessione-crediti-derivanti-ristrutturazioni-edilizie-decreto-antifrodi-ruolo-consulente-lavoro.html
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Appello delle associazioni dell'immobiliare al
Parlamento: stralciare la revisione del catasto dalla
riforma fiscale

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46794__appello-associazioni-immobiliare-parlamento-stralciare-revisione-catasto-
riforma-fiscale.html

Lo chiedono i Presidenti di Aspesi, Confassociazioni Real Estate, Confedilizia e Fiaip. “Il
solo annuncio della revisione del catasto ha già determinato effetti negativi sulle scelte di
investimento di famiglie e imprese, con riflessi anche sull’atteggiamento degli investitori
esteri”
“Ci appelliamo al Parlamento affinché disponga lo stralcio dalla delega fiscale della
norma relativa alla revisione del catasto, così rispettando la decisione dallo stesso
Parlamento assunta lo scorso 30 giugno, con l’approvazione del documento di indirizzo
delle Commissioni Finanze del Senato e della Camera”. Così i Presidenti di Aspesi,
Confassociazioni Real Estate, Confedilizia e Fiaip (le associazioni rappresentative della
proprietà immobiliare, delle imprese del settore, degli agenti immobiliari e degli altri
professionisti del comparto) in un appello al Parlamento.

“Il mondo immobiliare ha bisogno di fiducia, più che mai in questa fase in cui l’economia
prova a ripartire dopo quasi due anni di pandemia e con una situazione sanitaria ancora
incerta. Nel disegno di legge delega presentato dal Governo, invece, si esplicita
addirittura l’intento di rivedere il catasto al fine di adeguarsi alla richiesta della
Commissione europea di compensare con una maggiore tassazione sugli immobili il
minor prelievo su altri comparti”, scrivono le associazioni nel comunicato congiunto.

“Il solo annuncio della revisione del catasto ha già determinato effetti negativi sulle scelte
di investimento di famiglie e imprese, con riflessi anche sull’atteggiamento degli investitori
esteri. Il mercato – com’è normale – ragiona con la sua testa e non si lascia convincere
né dalle dichiarazioni pubbliche rassicuranti né, tantomeno, da clausole di stile come
quella della non valenza fiscale della revisione”, concludono le associazioni.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46794__appello-associazioni-immobiliare-parlamento-stralciare-revisione-catasto-riforma-fiscale.html
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Via libera del Senato al decreto fiscale. Introdotte due
norme per la sicurezza sul lavoro

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46790__vialibera-senato-decreto-fiscale-introdotte-duenorme-sicurezza-
lavoro.html

Riguardano la notifica preliminare e il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione
dei criteri identificativi ai fini dell’istituzione del Repertorio degli organismi paritetici
L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, con la votazione di fiducia su un
maxiemendamento che riproduce le modifiche approvate dalle Commissioni Finanze e
Lavoro, il disegno di legge di conversione del DL 146/2021 recante “Misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (DDL 2426/S,
Relatori i Senatori Emiliano Fenu del gruppo M5S e Mauro Antonio Donato Laus del
Gruppo PD).

In corso d’esame sono state approvate due norme, richieste ed auspicate dall’ANCE, in
tema di notifica preliminare e coinvolgimento delle parti sociali nella definizione dei
criteri identificativi ai fini dell’istituzione del Repertorio degli organismi paritetici.

In particolare, viene modificato l’articolo 99 del DLgs 81/2008 (Testo unico salute e
sicurezza sul lavoro), prevedendo che il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell’inizio dei lavori trasmettano la notifica preliminare, oltreché all’azienda unità sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro, alla cassa edile territorialmente competente
(nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competente).

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46790__vialibera-senato-decreto-fiscale-introdotte-duenorme-sicurezza-lavoro.html
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Con l’altra norma approvata, relativa all’articolo 51 del DLgs 81/2008 (organismi paritetici)
viene disposto che per la definizione dei criteri identificativi ai fini dell’istituzione del
repertorio degli organismi paritetici, siano sentite le associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il
settore di appartenenza.

Il decreto legge, in scadenza il 20 dicembre prossimo, è in corso di trasmissione alla
Camera dei Deputati, per la seconda lettura e probabile approvazione definitiva (stanti i
tempi ristretti per la conversione).

Leggi anche: “Decreto fiscale, approvato emendamento che impedisce di impugnare gli
estratti di ruolo delle cartelle esattoriali” 
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Valutazione d'impatto ambientale (VIA), dalla
Commissione Ue chiarimenti sull’applicazione della
direttiva 2011/92/UE modificata

casaeclima.com/italia/pratiche-autorizzative/ar_46796__valutazione-impatto-ambientale-commissione-europea-
chiarimenti-applicazione-direttiva-modificata.html

Gli orientamenti sono incentrati sulle modifiche e sulle estensioni di cui all’allegato I e
all’allegato II della direttiva VIA e dedicano un capitolo specifico al settore nucleare
Fornire chiarimenti alle autorità competenti e ai portatori di interessi sull’applicazione
della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, alla luce della più recente
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE).

È quanto si prefigge la Comunicazione 2021/C 486/01 della Commissione europea,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 486/1 del 3 dicembre scorso.

In particolare, gli orientamenti sono incentrati sulle modifiche e sulle estensioni di cui
all’allegato I e all’allegato II della direttiva VIA e dedicano un capitolo specifico al settore
nucleare.

Il punto 24 dell’allegato I e il punto 13, lettera a), dell’allegato II riguardano le modifiche e
le estensioni dei progetti e prevedono un ambito di applicazione ampio, poiché
concernono le modifiche di tutte le categorie di progetti che rientrano nell’ambito di

https://www.casaeclima.com/italia/pratiche-autorizzative/ar_46796__valutazione-impatto-ambientale-commissione-europea-chiarimenti-applicazione-direttiva-modificata.html
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applicazione della direttiva VIA. L’applicazione corretta della direttiva VIA alle modifiche e 
alle estensioni dei progetti è fondamentale per l’attuazione complessiva della direttiva in 
questione.

Alcune delle sentenze più recenti, e in particolare la sentenza della Corte nella causa C-
411/17 sul prolungamento della durata di vita della centrale nucleare situata a Doel, in 
Belgio, hanno messo in luce nuovi elementi che devono essere presi in considerazione 
quando si ha a che fare con le modifiche dei progetti di cui all’allegato I, e hanno 
confermato i principi fondamentali per l’applicazione della direttiva VIA. Anche a causa 
del loro carattere procedurale generale, le due categorie di progetti legate alla modifica o 
all’estensione dei progetti sono state oggetto di numerose richieste di informazioni da 
parte delle autorità nazionali competenti e di altri portatori di interessi a proposito della 
loro applicazione.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha quindi deciso di 
pubblicare i presenti orientamenti per descrivere i concetti e i principi previsti dalla 
direttiva VIA, comprese le relative definizioni e disposizioni. I presenti orientamenti si 
prefiggono di migliorare l’attuazione della direttiva VIA mediante esempi contestualizzati 
degli obblighi derivanti da tale direttiva, la promozione di un approccio coerente e 
l’inquadramento delle disposizioni applicabili in materia di modifiche ed estensioni dei 
progetti.

Dato che esistono numerose situazioni pratiche, spesso complesse, e che la direttiva VIA 
si applica a un’ampia gamma di settori e tipi di progetti, non è possibile fornire un elenco 
esaustivo di esempi. Le autorità nazionali competenti possono essere tenute ad applicare 
i requisiti della direttiva VIA caso per caso e a valutare ciascuna situazione tenendo conto 
delle circostanze specifiche. Per attuare coerentemente la direttiva VIA, la Commissione 
incoraggia gli Stati membri ad avviare, su base volontaria, un esercizio di analisi 
comparativa per quanto riguarda le modifiche e l’estensione dei progetti. Tale esercizio 
offrirebbe l’opportunità di condividere le competenze e di mettere a confronto gli esempi 
di ciascun Stato membro e potrebbe contribuire gradualmente allo sviluppo di 
metodologie comuni a livello dell’UE nonché agevolare l’attuazione pratica in casi 
specifici.
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300 milioni per la manutenzione stradale aree interne: il
decreto in Gazzetta Ufficiale

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46795__trecento-milioni-manutenzione-stradale-aree-interne-decreto-
gazzetta-ufficiale.html

Le risorse per l'accessibilità delle 72 aree interne per il periodo 2021-2026
“La somma complessiva di euro 300.000.000,00, articolata in euro 20.000.000,00 per
l'anno 2021, euro 50.000.000,00 per l'anno 2022, euro 30.000.000,00 per l'anno 2023,
euro 50.000.000,00 per l'anno 2024, euro 100.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro
50.000.000,00 per l'anno 2026 e' destinata al finanziamento delle attuali aree interne
individuate dalla vigente strategia SNAI, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9,
comma 3”.

Lo prevede il primo comma dell'articolo 1 del decreto 12 ottobre 2021 del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, relativo alla ripartizione e all'utilizzo dei fondi per
la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilita'
delle aree interne.

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 290 di ieri, questo decreto – clicca qui - ripartisce
300 milioni di euro alle 72 aree interne per il periodo 2021-2026. Alla manutenzione
stradale sono destinati 20 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46795__trecento-milioni-manutenzione-stradale-aree-interne-decreto-gazzetta-ufficiale.html
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Salari minimi adeguati, il Consiglio dell'UE ha
approvato il mandato per i negoziati

casaeclima.com/estero/europa/ar_46791__salari-minimi-adeguati-consiglio-unione-europea-approvato-mandato-
negoziati.html

Il progetto di normativa stabilisce un quadro per promuovere livelli adeguati di salari
minimi legali e la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, nonché
migliorare l'accesso effettivo alla tutela garantita dal salario minimo per i lavoratori che vi
hanno diritto
Il Consiglio dell'UE ha approvato ieri la sua posizione su una proposta riguardante una
normativa dell'Unione Europea relativa a salari minimi adeguati nell'Unione, presentata
dalla Commissione.

Salari equi che consentano un tenore di vita dignitoso costituiscono uno dei principi del
pilastro europeo dei diritti sociali. Al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro, tale
progetto di normativa stabilisce un quadro per promuovere livelli adeguati di salari minimi
legali e la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari nonché migliorare
l'accesso effettivo alla tutela garantita dal salario minimo per i lavoratori che vi hanno
diritto.

“Il lavoro dovrebbe essere retribuito. Non possiamo accettare che chi dedica al lavoro
tutta la propria energia viva ancora in condizioni di povertà e non possa permettersi un
tenore di vita dignitoso. La normativa in esame costituirà un grande passo avanti in
direzione di questo obiettivo”, ha dichiarato Janez Cigler Kralj, ministro sloveno del
Lavoro, della famiglia, degli affari sociali e delle pari opportunità.

https://www.casaeclima.com/estero/europa/ar_46791__salari-minimi-adeguati-consiglio-unione-europea-approvato-mandato-negoziati.html


PROMOZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA SULLA DETERMINAZIONE
DEI SALARI. Tendenzialmente, nei paesi caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva la percentuale di lavoratori a basso salario è minore e le
retribuzioni minime sono più elevate rispetto ai paesi in cui tale copertura è più bassa.
Per questo motivo i ministri hanno convenuto che i paesi dovrebbero promuovere il
rafforzamento della capacità delle parti sociali di partecipare alla contrattazione collettiva.
Qualora la loro copertura della contrattazione collettiva sia inferiore al 70%, dovrebbero
anche definire un piano d'azione per promuoverla.

ADEGUATEZZA DEI SALARI MINIMI LEGALI. Al fine di promuovere l'adeguatezza dei
salari minimi legali e garantire quindi condizioni di vita e di lavoro dignitose, gli Stati
membri in cui sono previsti tali salari minimi legali hanno il compito di introdurre un
quadro procedurale per fissarli e aggiornarli secondo una serie di criteri chiari e stabili. I
salari minimi legali saranno aggiornati con regolarità e tempestività. Il loro importo può
inoltre essere adeguato mediante meccanismi di indicizzazione automatica.

ACCESSO EFFETTIVO. I ministri hanno inoltre convenuto una serie di misure per
migliorare l'accesso effettivo alla tutela garantita dal salario minimo per i lavoratori che vi
hanno diritto: controlli e ispezioni adeguati, informazioni facilmente accessibili sulla tutela
garantita dal salario minimo, un richiamo alle norme vigenti in materia di appalti pubblici,
il diritto di ricorso e sanzioni per i datori di lavoro inadempienti.

RACCOLTA E COMUNICAZIONE DEI DATI. Il testo concordato prevede inoltre che gli
Stati membri monitorino la copertura e l'adeguatezza dei salari minimi. Inoltre, essi
saranno invitati a riferire ogni due anni alla Commissione in merito al tasso di copertura
della contrattazione collettiva, al livello dei salari minimi legali e alla percentuale dei
lavoratori coperta da tali salari minimi legali. Gli Stati membri in cui vigono
esclusivamente contratti collettivi riferiscono in merito alle retribuzioni più basse fissate
dai contratti collettivi e ai salari versati ai lavoratori non coperti da tali contratti. La
Commissione analizzerà tali dati e riferirà al Consiglio e al Parlamento europeo.

CONTESTO E PROSSIME TAPPE. Nell'UE esistono grandi differenze tra gli Stati
membri per quanto riguarda la percentuale dei lavoratori coperti da contratti collettivi e il
livello dei salari minimi. Tale situazione è conseguenza anche di modelli dl mercato del
lavoro molto diversi da uno Stato membro all'altro. Pur rispettando tali differenze, il
progetto di normativa stabilisce un quadro procedurale teso a promuovere una tutela
garantita dal salario minimo migliore e più efficace in tutti gli Stati membri.

La proposta della Commissione europea è stata presentata ai due colegislatori il 28
ottobre 2020.

L'orientamento generale raggiunto ieri conferisce alla presidenza del Consiglio un
mandato per negoziare con il Parlamento europeo. Sia il Consiglio che il Parlamento
europeo dovranno approvare il testo definitivo. 
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Trasporti pubblici ed energia green gratuiti potrebbero
ridurre sostanzialmente le emissioni delle famiglie

greenreport.it/news/energia/trasporti-pubblici-ed-energia-green-gratuiti-potrebbero-ridurre-sostanzialmente-le-
emissioni-delle-famiglie
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Per rendere le carbon tax più eque ed efficaci bisogna offrire alle persone servizi green
gratuiti, non soldi

[7 Dicembre 2021]

Secondo lo studio “Fairness, effectiveness, and needs satisfaction: new options for
designing climate policies”, pubblicato recentemente su Environmental Research
Letters,  da Milena Büchs e Diana Ivanova del Sustainability Research Institute
dell’università di Leeds, Leeds e da Sylke V Schnepf  del Joint Research Centre della
Commissione europea, utilizzare le della carbon tax per finanziare l’elettricità verde e i
trasporti pubblici gratuiti  potrebbe ridurre significativamente le emissioni di gas serra
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delle singole famiglie. Lo studio rivela che «Fornire questi servizi gratuitamente potrebbe
ridurre le emissioni dell’energia domestica del 13,4% e le emissioni dei carburanti del
23,8%».

All’università di Leeds ricordano che «Le carbon tax sull’energia domestica e sul
carburante spesso gravano maggiormente sulle famiglie a basso reddito perché la stessa
aliquota fiscale si applica a tutti i contribuenti, indipendentemente dal reddito. Tuttavia,
 le famiglie a basso reddito contribuiscono molto meno ai cambiamenti climatici rispetto
alle famiglie ad alto reddito».

I ricercatori hanno confrontato due modi di utilizzare le entrate derivanti dalle carbon tax
per ridurre le emissioni e la povertà di carburante e di trasporti e hanno scoperto che
«Per affrontare gli impatti regressivi delle tasse sui redditi più bassi, fornire servizi green
gratuiti sarebbe più efficace della ridistribuzione del gettito fiscale tra la popolazione ».

La Buchs, professoressa associata in sostenibilità, economia e transizioni low-carbon al
Sustainability Research Institute di Leeds, spiega che «Politiche climatiche rigorose,
comprese le carbon tax sull’energia domestica e sui carburanti, faranno probabilmente
parte delle strategie governative per raggiungere gli obiettivi climatici, ma impongono
oneri maggiori sulle famiglie a basso reddito rispetto a quelle ricche. I governi devono
urgentemente rendere le politiche climatiche più eque, trovando modi che possano
compensare le persone svantaggiate. Fornire alle persone opzioni di vita ecologiche, come
l’elettricità verde gratuita e il trasporto pubblico gratuito, è promettente perché è
ridistributivo, consente di risparmiare emissioni e riduce la povertà di carburante e
trasporti».

Il team di ricerca ha esaminato i dati sulla spesa delle famiglie per l’energia domestica e il
carburante per le auto  di 275.614 famiglie in 27 Paesi europei, forniti dall’European
Household Budget Surveys (HBS) e i dati sulla spesa sono stati combinati con i fattori di
emissione per stimare le emissioni annuali di gas serra per famiglia per l’energia
domestica e i carburanti.  Hanno quindi esaminato l’impatto dell’introduzione di due
diverse strategie di compensazione per mitigare l’impatto delle nuove carbon tax sulle
famiglie a basso reddito e hanno scoperto che «Restituire denaro attraverso rimborsi
fiscali, senza introdurre ulteriori investimenti low-carbon, come l’elettricità rinnovabile o
trasporti pubblici, comporterebbe solo piccole riduzioni delle emissioni di energia
domestica e di carburante.  Al contrario, l’introduzione di voucher verdi universali con
una maggiore produzione di elettricità rinnovabile e trasporto pubblico ridurrebbe le
emissioni di energia domestica del 13,4% e le emissioni di carburante del 23,8%».

Se i voucher verdi e le infrastrutture fossero forniti senza introdurre carbon tax, il
risparmio di emissioni sarebbe leggermente inferiore, ma il 4,1% e il 2,2% delle famiglie
verrebbero rispettivamente sottratti alla povertà di carburante e di trasporti.   Tuttavia, la
combinazione delle carbon tax con la compensazione in denaro aumenterebbe la povertà
di carburante e trasporti del 4,1% e dell’1,8%.
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Mettere in pratica una tale politica sarebbe complesso, dal momento che i governi
nazionali spesso applicano carbon tax ma i governi locali e regionali tendono ad essere
responsabili della fornitura di elettricità e servizi di trasporto pubblico. «Penso che
sarebbe necessario un sistema di governance multilivello – evidenzia la  Buchs, che
conclude: «Questi risultati dimostrano che le politiche che mirano a compensare gli
impatti distributivi iniqui delle carbon tax devono essere combinate con ulteriori
interventi ambientali. Per fare in modo che gli obiettivi sociali e ambientali possano
essere raggiunti, la fornitura di beni e servizi verdi deve essere ampliata e la povertà di
carburante e trasporti deve essere ridotta al minimo».
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Greenpeace: «Gas, nucleare e allevamenti intensivi
non sono green»
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Blitz a Bruxelles: «L’Europa non deve includerli nell’elenco degli investimenti sostenibili»

[7 Dicembre 2021]

Oggi a Bruxelles un gruppo di attiviste e attivisti di Greenpeace
Belgique/België ha portato davanti ai palazzi della Commissione e del
Consiglio europeo il il “Taxonosaurus rex”,  per protestare contro la possibile
inclusione del gas fossile e del nucleare nell’elenco degli investimenti
sostenibili, la cosiddetta “tassonomia Ue”.
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Greenpeace spiega che «Il Taxonosaurus rex – alto quattro metri, fatto con
metallo riciclato e marchiato con il segnale del rischio da radioattività e con le
fiamme blu del gas fossile – simboleggia le scelte sorpassate e dannose che
l’Unione Europea potrebbe adottare sulla spinta di alcuni Stati Membri». La
pubblicazione della proposta per la tassonomia elaborata dalla Commissione
UE è attesa entro dicembre, ma potrebbe arrivare già domani e gli Stati
membri e il Parlamento europeo avranno quindi 4 mesi per avanzare
obiezioni sulla proposta della Commissione, che altrimenti sarà adottata. Per
questo gli attivisti di Greenpeace hanno aperto accanto al Taxonosaurus degli
striscioni con le scritte: “Facciamo estinguere gas e nucleare” e “Basta con il finto green”.

Ariadna Rodrigo dell’European Unit di Greenpeace, sottolinea che «La tassonomia Ue
potrebbe essere uno strumento utile per contrastare le troppe iniziative
di greenwashing a cui assistiamo. Ma purtroppo rischia di trasformarsi invece in un
mostro pericoloso, perché il gas fossile e il nucleare non sono affatto green».

Greenpeace Italia rincara la dose: «Per il clima del pianeta, le emissioni fuggitive di
metano, ampiamente sottostimate, rendono infatti il gas una fonte di energia fossile
dannosa almeno quanto il carbone, se non addirittura peggiore. Mentre l’industria
nucleare, dopo settant’anni di promesse, è ancora ben lontana dagli obiettivi di
innovazione e sicurezza che millanta, e non ha la minima idea di come risolvere il
problema delle scorie, se non continuando a rinviare la questione e mantenendo in vita
impianti sempre più obsoleti e pericolosi. È quel che accade in Francia dove, senza alcuna
consultazione transfrontaliera, si intende prolungare di un altro decennio l’operatività di
ben sedici vecchi reattori che distano meno di 200 chilometri dai confini italiani».

Gli ambientalisti ricordano che «I piani della Commissione Europea di includere il gas
fossile, il nucleare e gli allevamenti intensivi nella tassonomia sono stati oggetto di
critiche severe anche da parte di alcuni Stati Membri, gruppi finanziari, agenzie dell’ONU
e ambientalisti, nonché del Gruppo di esperti tecnici della stessa Commissione che aveva
redatto le raccomandazioni iniziali della proposta. Un nucleo di Paesi a favore del gas e
del nucleare, guidato dalla Francia, ha però convinto la Presidente della Commissione
europea, Ursula von der Leyen, a includere gas e nucleare nella tassonomia».

Alessandro Giannì, direttore delle campagne di Greenpeace Italia, conclude: «In questo
contesto spicca negativamente anche il ruolo dell’Italia, riassunto dalla posizione del
ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani che, a dispetto di ben due
referendum nazionali, continua ad appoggiare l’introduzione del nucleare nella
tassonomia UE e a promuovere l’impiego del gas fossile come soluzione alla crisi
climatica: due follie dal punto di vista dei rischi e degli impatti ambientali».
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La popolazione urbana europea resta a rischio
inquinamento atmosferico
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Ancora livelli che danneggiano la salute: 307.000 decessi prematuri per 'esposizione al
particolato fine, meno 33% rispetto al 2005

[7 Dicembre 2021]

Secondo il rapporto “Air quality in Europe 2021” pubblicato oggi dall’European
Environment Agency (EEA), «La stragrande maggioranza della popolazione urbana
europea è esposta a livelli di inquinanti atmosferici superiori alle nuove linee guida
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)».
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Il nuovo rapporto dell’AEA , che aggiorna e amplia  il precedente “Europe’s air quality
status 2021”, confronta le  concentrazioni di inquinanti nell’aria in tutta Europa con
le nuove linee guida dell’OMS sulla qualità dell’aria pubblicate nel settembre 2021 e rileva
che  «La maggior parte delle Gli europei sono esposti a livelli di inquinanti atmosferici
noti per danneggiare la salute».

Infatti, da “Air quality in Europe 2021” emerge che «Nei 27 Stati membri dell’Unione
europea (Ue), il 97% della popolazione urbana è esposto a livelli di particolato
fine superiori alle linee guida dell’OMS. I livelli di particolato sono determinati dalle
emissioni derivanti dall’uso di energia, dai trasporti stradali, dall’industria e
dall’agricoltura. Per quanto riguarda il biossido di azoto, il 94% della popolazione urbana
è esposto a livelli superiori alle linee guida dell’OMS, dovuti prevalentemente alle
emissioni del trasporto su strada.   Il 99% della popolazione urbana è esposto a livelli
di ozono superiori alla linea guida dell’OMS, legati alle emissioni di ossidi di azoto e
composti organici volatili, compreso il metano, e alle alte temperature associate ai
cambiamenti climatici».

Le attività antropiche sono il fattore chiave dei pericolosi livelli di particolato, biossido di
azoto e ozono nell’aria urbana, ma il rapporto fa anche notare che «Nel 2019, le emissioni
complessive di tutti i principali inquinanti atmosferici sono diminuite in tutta l’Ue,
mantenendo la tendenza osservata dal 2005». Tuttavia, dare aria pulita e sicura per tutta
l’Europa «Richiederà riduzioni continue e aggiuntive delle emissioni».

Nel 2019, l’inquinamento atmosferico ha continuato a causare un numero significativo di
morti prematura e malattie in Europa: 307.000 decessi prematuri sono stati collegati
all’esposizione al particolato fine,  con una diminuzione del 33% rispetto al 2005.

Guardando al futuro, il rapporto afferma che «Sono necessarie ulteriori azioni da parte di
tutti gli Stati membri, se vogliono rispettare i futuri impegni di riduzione delle emissioni
ai sensi della direttiva sugli impegni di riduzione delle emissioni nazionali dell’UE
(direttiva NEC)».

Inoltre, nelle sue direttive sulla qualità dell’aria, l’Ue ha stabilito  standard  per i
principali inquinanti atmosferici e, nell’ambito dello Zero Pollution Action
Plan  dell’European Green Deal europeo, la Commissione europea ha fissato per il 2030
l’ obiettivo di ridurre di almeno il 55% il numero di morti premature causate da PM2,5 
rispetto ai livelli del 2005. Per questo la Commissione Ue ha avviato una revisione
delle  Direttive sulla qualità dell’aria ambiente , che include una revisione degli standard
di qualità dell’aria dell’Ue per allinearli più strettamente alle raccomandazioni
dell’OMS. Fino al 16 dicembre, cittadini e gli stakeholders  sono invitati a esprimere le
proprie opinioni attraverso una consultazione pubblica  organizzata dalla Commissione
europea.

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-status-2021/air-quality-status-briefing-2021
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Le piccole e medie imprese impegnate in percorsi di rendicontazione di sostenibilità
osservano effetti positivi in termini di accesso a nuove linee di credito e miglioramento
dei processi di pianificazione

[7 Dicembre 2021]

di
 Caterina La Grotteria

È un dato di fatto che le imprese rivestano
un ruolo fondamentale all’interno della
società, che va oltre la mera attività
economica e produttiva: le attività
socialmente responsabili sono elementi
strategici, in grado di dare benefici
all’ambiente e alla società, ma anche dei
ritorni economici.

Un punto di svolta in tal senso arriva
dall’Agenda Onu per lo sviluppo sostenibile,
ovvero la bussola – declinata in 17 goal e 169
target che li sostanziano – elaborata dalle
Nazioni Uniti per guidare lo sviluppo
sostenibile a livello globale.

L’Agenda è stata sottoscritta il 25 settembre
2015 da 193 Paesi, tra cui l’Italia, per
“condividere l’impegno a garantire un
presente e un futuro migliore al nostro
Pianeta e alle persone che lo abitano”. I goal sono serviti soprattutto a creare uno
standard omogeneo di comunicazione in un mondo, quello appunto della sostenibilità.

Negli ultimi tre anni, com’è noto, anche l’Europa ha sviluppato propri standard di
sostenibilità. Prima fra tutti la tassonomia, ovvero la classificazione delle attività
economiche dal punto di vista ambientale.
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La tassonomia è stata adottata dall’Unione Europea con il Regolamento 2020/852 e  la
definizione di un’attività economica sostenibile dal punto di vista ambientale ai sensi del
regolamento sulla tassonomia consiste in tre requisiti. Per essere sostenibile dal punto di
vista ambientale, un’attività economica deve:

contribuire in modo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali
senza danneggiare in modo significativo nessuno degli obiettivi ambientali
essere svolta nel rispetto delle salvaguardie minime in materia di diritti umani
(articolo 3 TR).

Il regolamento sulla tassonomia modifica anche il cosiddetto Esg disclosure
regulation applicabile ai “partecipanti ai mercati finanziari”, ossia ai fondi di investimento
collettivo, alle imprese di assicurazione che mettono a disposizione prodotti di
investimento basati su assicurazioni, agli enti creditizi e alle imprese di investimento che
provvedono alla gestione del portafoglio e agli artefici e fornitori di determinati prodotti
pensionistici (articolo 2, paragrafo 1, del regolamento Esg disclosure regulation).

Quando questi partecipanti ai mercati finanziari offrono un prodotto finanziario che ha
come obiettivo “l’investimento sostenibile”, dovranno informare gli investitori
sull’allineamento di tali prodotti finanziari al regolamento sulla tassonomia. Le loro
comunicazioni precontrattuali e le relazioni periodiche devono includere una descrizione
di come e in che misura gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario si qualificano
come sostenibili dal punto di vista ambientale ai sensi del regolamento sulla tassonomia e
a quali obiettivi ambientali stabiliti dal regolamento sulla tassonomia contribuiscono
(articolo 5 TR).

Da una recente ricerca “Pmi italiane e rendicontazione di sostenibilità” emerge che le Pmi
impegnate da più tempo in percorsi di rendicontazione di sostenibilità osservano effetti
positivi in termini di accesso a nuove linee di credito (+15%) e miglioramento dei processi
di pianificazione (+8,3%) rispetto alle aziende con un’esperienza più limitata su questo
fronte. Per incoraggiare le aziende a pubblicare informazioni sulle politiche di
sostenibilità, la comunità finanziaria ha un ruolo propulsivo: in particolare, il lancio di
prodotti finanziari rivolti alle Pmi attente ai temi Esg può incentivare le attività di
disclosure.

«Le Pmi sono attori chiave per realizzare una transizione ecologica giusta e inclusiva. Per
accompagnarle in un percorso di decarbonizzazione efficace e basato su dati scientifici, gli
operatori finanziari possono dare un contributo rilevante. È necessario però che le
imprese si impegnino sempre di più nel rendere pubbliche informazioni su pratiche e
risultati di sostenibilità, per permettere agli investitori di allineare le proprie decisioni a
quelle delle imprese nell’ottica dello sviluppo sostenibile», osserva nel merito Francesco
Bicciato, segretario generale del Forum della finanza sostenibile.

https://www.askanews.it/economia/2021/11/18/rendicondazione-esg-favorisce-accesso-al-credito-pn_20211118_00072/
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In tre anni superati i 320mila euro con il contributo di circa 1000 donatori, sostenuti i
progetti di 20 piccole imprese, in Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo

[7 Dicembre 2021]

La maratona di Alleva la Speranza taglia il traguardo grazie al sostegno di circa 1000
donatori, che in questi tre anni hanno deciso di contribuire alla campagna di
crowdfunding, promossa da Legambiente ed Enel a favore delle aziende del Centro Italia
colpite dalle scosse del 2016 e dall’emergenza Covid-19. Sono cifre significative anche
quelle raggiunte dalla quinta e ultima tranche di Alleva la Speranza+, che si è chiusa sulla
piattaforma Planbee con 84mila euro raccolti grazie a 151 donatori e da investire nei
progetti di Amalia Arpini, Marta Giampiccolo, Enrico Foglietti e Jean Luc Furore. Tutti
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con una caratteristica in comune: la multifunzionalità delle loro iniziative d’impresa,
impegnate a tenere insieme produzioni locali di qualità, agricoltura biologica e turismo
sostenibile.

Legambiente sottolinea che «Inizia così anche per loro il percorso, in cui saranno
accompagnati da Legambiente ed Enel, che li porterà a realizzare i progetti presentati
attraverso la piattaforma planbee.bz. Come l’area ristoro accanto a un vecchio mulino a
cui lavorerà Enrico Foglietti a San Pellegrino di Norcia, produttore di confetture,
composte, marmellate, salse per formaggi, sughi e succhi di frutta con metodo biologico
certificato, costretto a trasferire la propria attività dopo i danni subiti dal terremoto del
2016. O la nuova recinzione per l’allevamento di pecore di Amalia Arpini, che a Belforte
del Chienti, in provincia di Macerata, gestisce un’azienda biologica con un agriturismo,
dove oltre al foraggio si coltivano farro e lenticchie e si produce olio, anch’essa
danneggiata dalle scosse sismiche. Marta Giampiccolo, dopo avere affrontato le
conseguenze economiche delle scosse di terremoto e della pandemia nel territorio in cui
lavora, potrà rendere accessibile e accogliente l’area intorno all’aula polifunzionale
dell’azienda agricola di famiglia “Zafferano e dintorni” di Sant’Anatolia di Narco (Pg),
dove produce mele, zafferano, olio, con un agriturismo e un agricampeggio, il noleggio di
mountain bike e attività didattiche legate alla natura. Potranno riprendere con nuovo
slancio, infine, anche i progetti di efficientamento energetico e promozione del turismo
sostenibile di Jean Luc Furore e della cooperativa Greenwilli, nell’area del Parco e della
Casina di Don Venanzio, in provincia di Chieti, che avevano fortemente risentito del lungo
blocco delle aperture dell’area picnic, del bar e del ristorante durante il periodo più
difficile della pandemia».

Lanciata tre anni fa, la campagna di Legambiente ed Enel a favore di imprese agricole e di
allevamento a conduzione familiare e di piccole realtà turistiche extra alberghiere ha
consentito di raccogliere oltre 320mila euro, anche grazie ai contributi di circa 1000
donatori, tra singoli, imprese e associazioni, per sostenere 20 diversi progetti d’impresa,
dalla ricostruzione di stalle, all’acquisto di macchinari, recinzioni e mangimi, dalla
creazione di aree picnic agli interventi in rifugi di montagna per tornare ad attrarre
turisti.

Alcuni di questi progetti si sono già conclusi, come quelli di Amelia Nibi ad Amatrice e
Arianna Veneri, a Norcia, che hanno potuto ricostruire le loro stalle, all’interno di aziende
impegnate in progetti più ampi, dalla vendita di prodotti locali al turismo sostenibile. O
quelli di Alba Alessandri, a Pieve Torina, nelle Marche, che ha potuto realizzare la
recinzione antilupo necessaria per la riconversione a biologico dell’allevamento di
mucche; o di Simone Vagni, che ha potuto acquistare macchinari per migliorare la
gestione della sua azienda agricola biologica. Altri progetti sono stati già avviati, come
quello di Fabio Fantusi a Santa Giusta, una frazione di Amatrice, la cui azienda agricola
puntava anche su un maneggio di cavalli, diventato dopo la terribile scossa di terremoto
del 24 agosto, la “casa” di decine di sfollati, adulti e bambini. Costretto a chiudere questa
attività, per l’assenza di turisti, Fabio è riuscito a tenere in piedi l’azienda agricola e grazie
ad Alleva la speranza ad attrezzare un’area picnic, ormai quasi completata, dove offrire la
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possibilità di apprezzare i suoi prodotti in un luogo di straordinaria bellezza. Stefano
Cappelli, dell’associazione Monte Vector di Arquata del Tronto, invece, ha potuto
acquistare la yurta destinata a rendere ancora più fruibili dalle persone disabili il rifugio
“Mezzi litri”. Elena Saggioro, che gestisce il rifugio Sebastiani, nel Comune di Rocca di
Mezzo (l’Aquila), invece, potrà completare i lavori di ristrutturazione già avviati per
ridisegnare e attrezzare sia la zona pranzo che quella notte, garantendone la piena e
sicura fruibilità da parte degli escursionisti. Infine, alcuni progetti sono in attesa di
concludere l’iter autorizzativo per avviare i lavori.

Il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, ricorda che «Non è stato semplice
accompagnare questi progetti durante tre anni caratterizzati, com’è noto, sia dalle
difficoltà della ricostruzione che dalle conseguenze, che ancora si avvertono, di una
terribile pandemia che per lunghi periodi ha bloccato le attività o le ha comunque
fortemente rallentate. Per queste ragioni abbiamo deciso con Enel di proseguire il nostro
impegno per tutto il 2022, accompagnando le imprese che hanno avviato da poco i lavori
previsti o devono ancora devono iniziarli, in attesa delle autorizzazioni richieste. Lo
spirito è quello che ci ha caratterizzato dall’inizio, tre anni fa, di questa campagna
condivisa con Enel e sostenuta da tanti donatori: raccontare e promuovere,
concretamente, quell’Italia che resiste in territori difficili, punta sulle produzioni di
qualità, sull’agricoltura biologica e sul turismo sostenibile, affrontando tanti ostacoli,
dalle lentezze della burocrazia al blocco delle attività, com’è capitato nel 2020 a causa del
Covid».

Soddisfatta per i risultati ottenuti anche Nicoletta Novi, responsabile CSV and
Sustainability Projects di Enel Italia, «Crediamo che aver promosso questa iniziativa negli
ultimi anni sia stato un segnale importante per il rilancio dei territori del Centro Italia
colpiti dagli eventi sismici e successivamente messi a dura prova dell’emergenza Covid-19
Sostenendo allevatori, agricoltori e piccole strutture extralberghiere con la
campagna Alleva la Speranza e Alleva la Speranza+ abbiamo voluto dare un contributo
concreto per risollevare l’economia locale e aiutare famiglie e giovani imprenditori a
ricostruire il futuro nella propria terra, valorizzandone, anche grazie al turismo
sostenibile, la ricchezza del patrimonio naturale e la qualità dei prodotti agroalimentari».

Dopo una prima fase di raccolta fondi dedicata esclusivamente alle imprese di
allevamento dell’area danneggiate dalle scosse di terremoto, Legambiente ed Enel hanno
deciso di estendere il sostegno anche a piccole imprese di accoglienza turistica colpite
dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19, trasformando Alleva la Speranza in
Alleva la Speranza+, a cui hanno collaborato anche Federtrek, Turismo verde, Fondazione
Symbola e associazione Host Italia. Ma sono state numerose le associazioni e le imprese
che nei tre anni di vita del crowdfunding hanno deciso di sostenere la campagna, con le
loro donazioni o organizzando iniziative ad hoc. Alle donazioni arrivate attraverso
PlanBee, si sono poi sommate quelle di Enel e di Legambiente, affinché i progetti di
rinascita potessero diventare realtà.



Sisma Marche, Castelli "In arrivo 2,3 mln per
manutenzione Sae"

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/sisma-marche-castelli-in-arrivo-23-mln-per-manutenzione-sae

L'assessore alla ricostruzione ha assicurato di aver avuto ampie garanzie sull'arrivo dei
fondo direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile

I soldi per la manutenzione delle Sae (Soluzione abitative in emergenza; ndr) ci sono
e sarebbero in totale 2 milioni e 300 mila euro. Lo ha assicurato l'assessore regionale
delle Marche alla ricostruzione, Guido Castelli, di fronte a voci che lamentavano la
mancanza di fondi nell'area colpita dal sisma. “Mi sento di rassicurare i cittadini che
abitano nelle Sae (Soluzione abitative in emergenza; ndr) e quindi i Comuni del cratere
sulla futura manutenzione delle strutture abitative, perché ho avuto ampie garanzie
dal Dipartimento di Protezione Civile che molto presto arriveranno fondi per
2 milioni e 300 mila euro, destinati nel prossimo biennio proprio ai lavori di
manutenzione delle strutture temporanee". "La Regione Marche, infatti, - spiega Castelli -
come parte dell'accordo con l'Erap Marche, conoscendo la situazione segnalata dalla
stessa Erap il 10 novembre, si è mossa per tempo e già alla fine di novembre (il 29),
evidenziando le necessità e i fabbisogni, ha inoltrato una formale richiesta di
risorse al Dipartimento della Protezione Civile. A quest'ultimo, nei giorni
precedenti, era già stata illustrata per vie brevi la situazione dalla dirigente regionale del
Servizio, preannunciando l'esigenza finanziaria e ricevendo rassicurazioni e massima
disponibilità sul prossimo trasferimento di fondi". "Ben venga quindi la costante
attenzione da parte delle “antenne sul territorio'”- ha concluso Castelli - e di chi vive sulla
propria pelle le situazioni di disagio perché le segnalazioni di problemi sono sempre uno
stimolo per la pubblica amministrazione a migliorare, ma possiamo dire che stavolta la
burocrazia è stata più veloce delle denunce di carenze".
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Aosta, valanga a La Thuile, due sciatori estratti dalla neve, uno non ce
l'ha fatta

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/sisma-marche-castelli-in-arrivo-23-mln-per-manutenzione-sae


Aosta, valanga a La Thuile, due sciatori estratti dalla
neve, uno non ce l'ha fatta

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/aosta-valanga-a-la-thuile-salvati-due-sciatori

I due uomini sono stati messi in salvo dal soccorso alpino valdostano, uno dei due
trasportato in ospedale è morto poco dopo l'arrivo

Uno vivo e l'altro non ce l'ha fatta. Si tratta dei due sciatori travolti da una valanga a La
Thuile. Qui un muro di neve si è staccato poco dopo le 13 di oggi, martedì 7 dicembre,
nella zona del Gran San Bernardo travolgendo i due sciatori. Uno dei due è stato
estratto subito dai tecnici del soccorso alpino Valdostano, solo un po' più tardi è
stato estratto anche il secondo sciatore che è stato trasportato in ospedale dove però
non ce l'ha fatta ed è morto poco dopo il ricovero.

Articolo aggiornato alle 17:48
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Cosa dice l'ultimo report dell'EEA sull'inquinamento
atmosferico in Europa

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cosa-dice-lultimo-report-delleea-sullinquinamento-atmosferico-in-europa

L'Agenzia Europea dell'Inquinamento ha appena pubblicato un report sugli inquinanti
atmosferici dal quale emerge che la popolazione europea esposta ad essi è in percentuale più
ampia di quella indicata dal report dell'Organizzazione Mondiale della sanità

Gran parte della popolazione urbana europea è esposta a livelli di inquinanti
dell'aria superiori a quelli indicati nelle nuove linee guida pubblicate
dall'Organizzazione mondiale della sanità (WHO), secondo un'analisi aggiornata
dell'Agenzia Europea sull'inquinamento (EEA) incentrata sulla qualità dell'aria
pubblicata oggi, martedì 7 dicembre. Il report "La qualità dell'aria in Europa nel 2021"
aggiorna ed espande la precedente valutazione dello stato della qualità dell'aria
paragonando le concentrazioni di inquinanti in tutta Europa a quelli pubblicati nelle linee
guida dell'Organizzazione mondiale della sanità di settembre 2021. Lo studio ha
scoperto che la maggior parte degli europei è esposta a livelli di inquinanti
dell'aria che possono danneggiare la salute. 

I dati 
 Nei 27 stati dell'Unione Europea, il 97% della popolazione urbana è esposta a livelli

di polveri sottili superiori a quelli indicati dalle linee guida dell'Organizzazione mondiale
della sanità. I livelli di particolato sono portati da emissioni per l'uso energetico, dai
trasporti su strada, dall'industria e dall'agricoltura. Per ciò che riguarda il biossido di
azoto, il 94% della popolazione urbana è esposta a livelli superiori a quelli indicati dalle
linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità, e sono collegati soprattutto alle
emissioni dei mezzi di trasporto su strada. Il 99% della popolazione urbana è poi
esposta a livelli di ozono superiori a quelli indicati dall'Organizzazione
mondiale della sanità, collegati alle emissioni di biossido di azoto e composti organici
volatili, incluso il metano, e alte temperature associate alla crisi climatica. 

Le cause e le direttive europee
 Il report ha rilevato che le attività umane sono il fattore chiave dietro ai pericolosi

livelli di particolato, biossido di azoto e ozono nelle aree urbane. Complessivamente le
emissioni di tutti gli inquinanti dell'aria sono calate in Europa nel 2019, mantenendo un
andamento visto nel 2005. Nonostante ciò, avere aria sana e pulita all'Europa richiederà
una continua e aggiuntiva riduzione delle emissioni. Proseguendo nella lettura del report
esso afferma che molte azioni sono richieste a tutti gli stati membri europei se vogliono
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mantenere l'impegno di ridurre le emissioni sotto i livelli indicati dalla direttiva
europea sulla riduzione delle emissioni (Direttiva NEC). L'Unione Europea ha
anche segnato uno standard per gli inquinanti dell'aria nella Direttiva ambientale sulla
qualità dell'aria. Con il Piano delle zero emissioni del Green Deal europeo, la
Commissione europea ha scelto come obiettivo il 2030 per arrivare a ridurre il
numero di morti premature dovute al PM 2,5 del 55% se comparato con i
livelli del 2005. Con questo fine, la Commissione Europea ha iniziato la revisione delle
Direttive ambientali sulla qualità dell'aria , che includono la revisione degli
standard dell'Unione Europea per allinearli il più possibile vicino a quelli raccomandati
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cittadini e stakeholder sono invitati ad
esprimere il proprio pensiero in una consultazione pubblica guidata dalla Commissione
Europea fino al 16 dicembre. Nel 2019, l'inquinamento ha continuato ad avere un peso
significante sulle morti premature e le malattie in Europa. Nell'Unione Europea 307
mila morti premature sono connesse all'esposizione alle polveri sottili nel
2019, un aumento del 33% rispetto al 2005.  
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Vulcano, Musumeci chiede lo "stato di emergenza di 
rilievo nazionale"

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/vulcano-musumeci-chiede-lo-stato-di-emergenza-di-rilievo-nazionale

La protezione civile siciliana chiede aiuto a quella di Roma per "L’evolversi non prevedibile
dei fenomeni vulcanici in corso, in particolare l’attività di degassazione" sull'isola, come
spiega il presidente della Regione

Il governo Musumeci chiede aiuto al Dipartimento nazionale di Protezione
Civile. Il presidente della Regione Sicilia ha infatti deliberato la richiesta di “stato di
emergenza di rilievo nazionale” per l’Isola di Vulcano, nell’arcipelago delle Eolie, per
un periodo di sei mesi. La decisione è stata presa in seguito all'evoluzione dei fenomeni
vulcanici che stanno interessando l’isola. Dal 30 settembre sull'Isola vige l'allerta gialla
. il governo regionale aveva già dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale
lo scorso 19 novembre e ai residenti sono già vietati il pernottamento e la permanenza
nella zona dell'area portuale e in quelle adiacenti, così come disposto dall'ordinanza del
sindaco di Lipari, Marco Giorgianni. Sull'isola è poi previsto anche il divieto di accesso
ai non residenti e raccomandato l’utilizzo di misure di autoprotezione a causa dei
livelli di gas presenti.

Richiesta attivazione Prociv nazionale 
 La richiesta del presidente della regione Sicilia prevede l'affidamento della direzione

e del coordinamento delle atttività al Dipartimento di protezione civile
nazionale, su proposta del dipartimento della Protezione Civile siciliana. La domanda si
è resa necessaria per attivare ogni nuova iniziativa per garantire la risposta
operativa sul territorio, la mitigazione dei rischi e l'assistenza alla
popolazione colpita. "L’evolversi non prevedibile dei fenomeni vulcanici in corso, in
particolare l’attività di degassazione, impone infatti notevoli impegni di risorse
umane, strumentali ed economiche, sia per i contributi ai cittadini evacuati sia per
lo specifico monitoraggio dei gas, che possono essere sostenuti solo a livello
nazionale" spiega nella nota il Presidente della Regione siciliana. 

Rafforzamento e previsione dei costi 
 Dal 24 novembre, intanto, è al lavoro il Gruppo tecnico per il monitoraggio dei gas

vulcanici, composto da Protezione civile nazionale e regionale, Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia, Vigili del fuoco, Arpa Sicilia, Asp di
Messina, Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico
dell’assessorato regionale alla Salute, Ispra, Inail e Istituto superiore di sanità. La Regione
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ha chiesto provvedimenti più stringenti a tutela della popolazione. È stata realizzata
anche una stima dei costi necessari all'implementazione delle misure di
sicurezza, comprensiva delle spese per l’autonoma sistemazione degli isolani evacuati,
per una capillare rete di monitoraggio, per il potenziamento della guardia medica, per un
presidio dei Vigili del fuoco e per il miglioramento delle elisuperfici, delle vie di fuga e
degli approdi, che ammonta a circa 5 milioni euro.
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8 dicembre 2021

Modalità operative per calcolare le compensazioni dei
prezzi dei materiali da costruzione

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/calcolo-delle-compensazioni-caro-materialini

Prima la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto che rileva l’aumento dei prezzi
dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021 rispetto alla
media dei prezzi del 2020. Ora, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili, ecco la Circolare ministeriale che fornisce le indicazioni sulle modalità
operative per il calcolo e il pagamento delle compensazioni (DL 73/2021 e DM 11
novembre 2021 in free download a fine articolo). Un documento fortemente
caldeggiato da Ance, proprio per dare risposta alle criticità più rilevanti della
normativa. A tal proposito, l’Associazione nazionale dei costruttori edili ha
provveduto a divulgare i contenuti principali del provvedimento. Dagli
obblighi delle imprese e delle amministrazioni sino a come fare il calcolo delle
compensazioni.

Caro materiali: i compiti delle imprese

Gli operatori economici sono tenuti a presentare l’istanza di compensazione
alle stazioni appaltanti entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta
del DM 11 novembre 2021. Inoltre, la circolare ricorda che le istanze dovranno

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/calcolo-delle-compensazioni-caro-materialini/
https://www.teknoring.com/news/appalti/caro-materiali-compensazioni-decreto/
https://www.ance.it/


2/3

contenere:

l’indicazione dei materiali utilizzati nei lavori eseguiti nel primo semestre 2021,
interessati dagli aumenti riportati in decreto;
la richiesta al direttore dei lavori di accertarne le relative quantità contabilizzate.

Per quanto riguarda la presentazione delle istanze, il termine di scadenza,
fissato a pena di decadenza, è il prossimo 8 dicembre. La circolare precisa,
inoltre, che alle compensazioni non si applica l’istituto della riserva, trattandosi di un
diritto che discende direttamente dalla legge, in presenza dei presupposti ivi richiesti. Ciò
comporta che, ove siano stati impiegati nel primo semestre 2021 materiali interessati
dagli incrementi, l’impresa potrà presentare istanza di compensazione.

Calcolo compensazioni, gli obblighi delle amministrazioni

Il Direttore dei lavori, ricevute le istanze di compensazione, determinerà le quantità dei
materiali utilizzati dall’impresa nel primo semestre 2021. Se i materiali saranno
inseriti in contabilità come tali, il DL individuerà le quantità riscontrando:

per le opere a misura, le quantità contabilizzate;
per quelle a corpo, le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che
contengono il singolo materiale, sulla base delle previsioni progettuali.

Se il materiale risulterà ricompreso all’interno di una lavorazione più ampia, il DL dovrà
ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell’analisi della documentazione
progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità. In mancanza di tali analisi,
potrà procedere sulla base di analisi desunte da “prezzari di riferimento del settore cui è
riconducibile l’appalto”.

Quantificazione delle compensazioni

Una volta determinate le quantità dei materiali effettivamente contabilizzati nel semestre,
la circolare prevede che il direttore dei lavori debba quantificare le
compensazioni, applicando gli incrementi registrati in decreto al prezzo
medio vigente al momento dell’offerta. I conteggi andranno, poi, trasmessi per la
relativa convalida al RUP. Il quale dovrà verificare la disponibilità di somme nel quadro
economico dell’intervento o richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo di ulteriori
somme disponibili. Infine, procedere al pagamento. La stazione appaltante dispone
di 60 giorni per la presentazione delle domande di accesso al Fondo, dalla
pubblicazione in Gazzetta del DM 11 novembre 2021 (23 novembre 2021).
Con scadenza, quindi, il 22 gennaio 2022. Nel caso in cui, invece,
l’Amministrazione abbia necessiti di ottenere le risorse del Fondo, occorrerà
necessariamente attendere il trasferimento delle risorse che saranno assegnate.

Il calcolo compensazioni
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La compensazione va determinata nel seguente modo:

la variazione percentuale per il materiale di interesse, depurata dell’alea a
carico dell’appaltatore (8% per offerte presentate nel 2020 e 10% complessivo, in
caso di offerte ante 2020) è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il
singolo materiale nell’anno solare di presentazione dell’offerta;
la variazione di prezzo unitario è applicata alle quantità del singolo
materiale contabilizzate nel primo semestre 2021. Sono esclusi dalla
compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
Ergo: per le offerte presentate nel primo semestre 2021, non varrà il meccanismo
compensativo in esame. Per tali offerte, quindi, sarà necessario attendere
l’approvazione della norma che estende anche al secondo semestre 2021 la speciale
disciplina compensativa. La compensazione, inoltre, non è soggetta a ribasso
d’asta ed è al netto di eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Decreto prezzi materiali da costruzione



8 dicembre 2021

Superbonus anche per le prestazioni professionali del
personale interno degli IACP

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-prestazioni-professionali-iacp

Superbonus e prestazioni professionali del personale interno degli IACP: costi
ammissibili? Risponde il Fisco

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 795/2021 qui in free download, tratta del
Superbonus per prestazioni professionali rese dal personale interno degli istituti
autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati.

Un ente pubblico economico, dotato di proprio Statuto, derivante dalla trasformazione e
riorganizzazione degli Iacp, istituito nella forma di “società che rispondono ai requisiti
della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati
su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica” (art. 119 comma 9 lett c) dl n. 34 del 19 maggio 2020), chiede:
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dovendo i soggetti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ex Iacp)
rispettare anche le prescrizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei
Contratti Pubblici), le prestazioni per la progettazione, per la verifica e
validazione dei progetti, per la direzione lavori, per il coordinamento
della sicurezza, per il collaudo dei lavori, per il supporto al Rup, possono
essere riconosciute tra i costi ammissibili alla detrazione fiscale anche se svolte da
dipendenti degli ex Iacp?
se le ulteriori prestazioni a carico dell’Ente: funzioni di Rup – funzioni di
Stazione appaltante (costi per l’indizione e l’espletamento della gara di appalto,
costo delle commissioni e dei seggi di gara, costi di pubblicazione bandi ed avvisi,
ecc.), possono considerarsi fra i costi ammissibili alla detrazione fiscale?
nel caso i predetti costi siano riconosciuti tra i costi ammissibili alla detrazione
fiscale, può essere considerata idonea, ai fini anche della successiva cessione del
credito, la fatturazione degli stessi con riferimento ad ogni singolo cantiere; o in
alternativa quale altra modalità è possibile?

Superbonus per Iacp, i requisiti da rispettare per accedere all'agevolazione Superbonus
fino al 2023 ma solo per condomîni e Iacp

Superbonus e prestazioni professionali IACP: sì ma a due
condizioni

L’Agenzia risponde ricordando che l’applicazione del Superbonus nei confronti degli
istituti Iacp o comunque denominati è subordinata all’esistenza di due requisiti:

soggettivo, essendo riferita agli istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque
denominati, ovvero agli enti che svolgono le medesime funzioni dei predetti istituti,
costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione
europea in materia di “in house providing”;
oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti
istituti o enti ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica.

In merito ai quesiti posti, l’Agenzia è del parere che:

il Superbonus spetti, anche nel caso in cui gli interventi agevolabili siano effettuati
dai predetti enti avvalendosi del proprio personale, a condizione, tuttavia, che
i costi delle prestazioni afferenti agli interventi agevolabili svolte da tale personale
siano debitamente documentati o rilevati almeno nella contabilità interna;
tali costi possano concorrere al limite di spesa ammessi alla detrazione essendo
caratterizzati da un’immediata e necessaria correlazione con gli interventi
che danno diritto alla detrazione in quanto obbligatori e prodromici alla
realizzazione degli interventi stessi.

Risposta n. 795 del 30 novembre 2021

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-per-iacp-requisiti/
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Il principio di invarianza nella graduatoria concorsuale
secondo il Consiglio di Stato

teknoring.com/news/anticorruzione/principio-di-invarianza-procedura-gara-consiglio-di-stato

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV del 11 novembre 2021, n. 7533, è intervenuta
sull’applicazione dell’articolo 95 comma 15 del Codice dei contratti pubblici, e
sulla gestione della procedura di gara una volta che intervengano degli eventi modificativi
successivamente alla fase di ammissione.

L’articolo 95 comma 15 del Codice

L’articolo 95, comma 15, del D.lgs. n. 50 del 2016 (che riproduce la disposizione dell’art.
38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, inserita dall’art. 39 del d. l. 24 giugno 2014 n.
90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114) prevede che “..ogni variazione che
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo
di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte..”.

Il principio di invarianza, e dunque la regola della cristallizzazione delle medie, trova
applicazione non solo ai fini della determinazione della soglia di anomalia, ai sensi
dell’art. 97 del Codice dei contratti, ma anche ai fini del divieto di regressione

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/principio-di-invarianza-procedura-gara-consiglio-di-stato/
https://www.teknoring.com/news/appalti/invarianza-soglia-anomalia-consiglio-di-stato/
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procedimentale, che implica l’immodificabilità della graduatoria anche all’esito della
estromissione di uno dei concorrenti la cui offerta aveva concorso alla elaborazione dei
punteggi.

Il caso di specie

Con la sentenza del 11 novembre 2021, n. 7533, la Sez. IV del Consiglio di Stato si è
pronunciata sulla corretta interpretazione dell’articolo 95 comma 15 del Codice e sulla
ratio dell’istituto sopra esaminato, nell’ambito di una causa relativa all’aggiudicazione
del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti.

Nel caso in esame, relativo ad una gara indetta con il metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, successivamente all’aggiudicazione l’impresa prima in graduatoria si era
vista dapprima sospendere e poi annullare in autotutela le pregresse determinazioni di
aggiudicazione e, successivamente, era stata sostituita nell’affidamento dalla seconda. La
sospensione dell’aggiudicazione, e il successivo annullamento all’esito delle
istruttorie procedimentali, originava dalle indagini penali avviate nei confronti
dell’impresa e del suo amministratore dalla competente Procura della Repubblica, nonché
dalla verifica circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dell’impresa
che dava esito negativo.

Parte ricorrente contestava l’omessa riparametrazione dei punteggi, in seguito
all’esclusione dell’originario aggiudicatario dalla procedura.

La decisione del Consiglio di Stato. I giudici del Consiglio di Stato, con la sentenza in
esame ribadiscono i seguenti principi:

una volta annullata l’aggiudicazione precedente, la stazione appaltante non ha
l’obbligo di rinnovare l’intera gara ma deve procedere allo scorrimento della
graduatoria;
conclusa la fase di ammissione, ogni successiva vicenda (così come l’annullamento
dell’aggiudicazione), non incide sulla graduatoria medesima, che rimane così
cristallizzata, sussistendo il solo obbligo della stazione appaltante di procedere allo
scorrimento della graduatoria senza alcun ricalcolo e modifica dei punteggi
attribuiti.

Il principio di invarianza

Secondo la giurisprudenza maggioritaria (Cons. Stato, Sez. III, 12 luglio 2018, n. 4286;
Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2017, n. 841), il principio di invarianza opera nel senso
della “cristallizzazione delle offerte” e della “immodificabilità della graduatoria” e
soddisfa le seguenti finalità:
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garantire la continuità della gara e la stabilità ai suoi esiti, al fine di
impedire che la stazione appaltante debba retrocedere il procedimento fino alla
determinazione della soglia di anomalia delle offerte, cioè di quella soglia minima di
utile al di sotto della quale l’offerta si presume senz’altro anomala, situazione che
ingenererebbe una diseconomica dilatazione dei tempi di conclusione della gara
correlata a un irragionevole dispendio di risorse umane ed economiche;
limitare la promozione di controversie meramente speculative e
strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria,
mossi dall’unica finalità, una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle
rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere direttamente su
quest’ultima traendone vantaggio.

Consiglio di Stato, Sez. IV 11 novembre 2021, n. 7533

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202104705&nomeFile=202107533_11.html&subDir=Provvedimenti
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Dombrovskis, tassonomia Ue includerà anche gas e
nucleare

ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/12/07/dombrovskis-tassonomia-ue-includera-anche-gas-e-
nucleare_92316af6-2e7f-48ca-84d9-8b676b0a07bd.html

FOTO
Dombrovskis, tassonomia Ue includer� anche gas e nucleare © ANSA/EPA
+CLICCA PER INGRANDIRE
"L'inserimento di gas e nucleare nella tassonomia è questione che è stata sollevata da vari
ministri.

Per il mix energetico del futuro abbiamo bisogno di più rinnovabili ma anche di fonti
stabili e la Commissione adotterà una tassonomia che copre anche il nucleare e il gas". Lo
dice il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa
dopo l'Ecofin. "Stiamo preparando il nuovo atto delegato, non abbiamo una data concreta
per la proposta della Commissione ma sarà fatto nel prossimo futuro senza indugi",
aggiunge Dombrovskis.

Greenpeace. Dare un'etichetta verde a gas naturale ed energia nucleare è "come far
schiantare un meteorite contro il Green Deal europeo". Con questa provocazione gli
attivisti di Greenpeace Belgio hanno installato davanti al palazzo della Commissione
europea e del Consiglio Ue il "Taxonosaurus Rex", un dinosauro alto quattro metri, fatto
di rottami metallici e dipinto con simboli di allarme radioattivo e fiamme di gas blu.

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/12/07/dombrovskis-tassonomia-ue-includera-anche-gas-e-nucleare_92316af6-2e7f-48ca-84d9-8b676b0a07bd.html
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L''azione di protesta fatta a Bruxelles arriva prima della proposta della Commissione
europea sulla cosiddetta tassonomia, la classificazione che conferisce patente di
sostenibilità alle diverse attività economiche. "Nucleare e gas non sono verdi - si legge in
una nota di Greenpeace - il gas è ora responsabile di più emissioni di CO2 rispetto al
carbone, mentre dopo settant'anni l'industria nucleare non ha ancora una soluzione per la
montagna sempre crescente di scorie radioattive". "La Commissione europea - conclude
la nota - dovrebbe escludere completamente queste tecnologie dalle linee guida per gli
investimenti sostenibili dell'Ue".

Cingolani. "Io non ho mai detto 'mettiamo una centrale nucleare contro il referendum'.
Non l'ho mai detto per due motivi. Il primo è che oggi non si può fare, non ci sono i
reattori modulari e quelli a fusione, e io non farei un reattore di prima o seconda
generazione. Secondo motivo, ci sono i referendum. Ma i referendum hanno vietato
tecnologie di trent'anni e dieci anni fa. Se ci sono nuove tecnologie, e ci dovessero dire che
sono buone, potrebbe valere la pena di farsi qualche domanda?". Lo ha detto oggi il
ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, rispondendo una domanda di
fronte alle Commissione Ambiente di Camera e Senato. "Fino al 2030 la strategia è 72%
di energia rinnovabili, e non è negoziabile - ha detto ancora il ministro -. Sul dopo,
dobbiamo guardare qualche numero. Un paese che vale 1.800 terawattora all'anno, e che
continuerà a crescere, un migliaio di terawattora in più li dovrà fare. A tecnologia attuale,
li potresti fare solo col solare e l'eolico. Ma probabilmente, fra un po' potrebbe esserci
qualcos'altro". "Supponiamo che in 25 anni si acceleri sulla fusione o sugli small modular
reactors (Bill Gates ne finanzierà uno in Romania nel 2024) - ha aggiunto Cingolani -. Il
parlamento vorrà riflettere? Il mio punto è: un paese colto, che è una potenza economica,
deve studiare tutto. Solo se studiamo l'innovazione, troviamo tutto".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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L'Unione europea ha deciso: nucleare e gas naturale
sono nella lista green

repubblica.it/green-and-blue/2021/12/07/news/nucleare_gas_unione_europea_compromesso_green-329280798

di Luca Fraioli

La portesta di Greenpeace contro l'inclusione di gas e nucleare nella lista degli investimenti sostenibili
dell'Ue (afp)

Inserite nella tassonomia delle attività economiche sostenibili e dunque finanziabili anche
con fondi Ue. Dombrovskis: "Per il mix energetico del futuro abbiamo bisogno di più
rinnovabili ma anche di fonti stabili"

07 Dicembre 2021 2 minuti di lettura

Energia nucleare e gas naturale entreranno nella tassonomia green, la lista delle attività
economiche sostenibili, e dunque finanziabili anche con fondi Ue. Dopo giorni di
indiscrezioni ha rotto gli indugi il vicepresidente della Commissione europea Valdis
Dombrovskis, nella conferenza stampa che ha seguito l’Ecofin di oggi:
“L'inserimento di gas e nucleare nella tassonomia è questione che è stata
sollevata da vari ministri. Per il mix energetico del futuro abbiamo bisogno di più
rinnovabili ma anche di fonti stabili e la Commissione adotterà una tassonomia
che copre anche il nucleare e il gas”, ha confermato Dombrovskis, “Stiamo
preparando il nuovo atto delegato, non abbiamo una data concreta per la proposta della
Commissione ma sarà fatto nel prossimo futuro senza indugi”.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/12/07/news/nucleare_gas_unione_europea_compromesso_green-329280798/


Si chiude così con un compromesso un braccio di ferro durato mesi. L’ha certamente
spuntata la Francia che, forte dei suoi quasi 60 reattori in attività che coprono oltre il 40%
del fabbisogno elettrico nazionale, non voleva rinunciare all’attuale vantaggio
competitivo. Ma il via libera al gas aiuta anche quei paesi che nei decenni scorsi
avevano scommesso sul metano come energia fossile “meno sporca” delle altre, a
cominciare dall’Italia. La situazione si è sbloccata quando Parigi stessa aveva suggerito
alla Commissione di tenere insieme nucleare e gas. E fondamentale è stato il via libera
della Germania, il cui nuovo governo giallo-rosso-verde si era in un primo momento
messo di traverso.

L'analisi

La grande battaglia (nucleare) dell'energia

di Claudio Tito 28 Giugno 2021

Proprio ieri, alla vigilia dell’incontro dei ministri economici europei,
era uscito allo scoperto Pascal Canfin, definito qualche mese fa da
Le Figaro “l’ecologista al servizio di Macron”. Ex direttore del Wwf
francese ed ex ministro socialista con Hollande, oggi Canfin è
presidente della Commissione ambiente del Parlamento europeo. E
in quella veste auspicava che il nucleare entrasse a far parte della
tassonomia green, proponendo il compromesso: oltre all’atomo, la lista europea delle
attività sostenibili avrebbe dovuto infatti includere anche il gas naturale. “Una fonte di
transizione sottoposta a condizioni, come il nucleare”, aveva spiegato il parlamentare
europeo. “So che la Commissione sta studiando molto attentamente questa ipotesi”.
La polemica

Ciafani (Legambiente): "Discutere sul nucleare è tempo perso"

di Luca Fraioli 07 Settembre 2021

Il compromesso era quello suggerito in un documento francese
circolato qualche settimana fa: una centrale a gas sarebbe
considerata sostenibile - anche se "in transizione" - dalla
Ue nel caso sostituisse un impianto a carbone, solo fino al
2030-35, e con emissioni inferiori a 270 grammi di CO  per
Kilowattora.

“Il nucleare ha emissioni vicine allo zero”, spiegava ieri Canfin, “ma non si può
considerare green di per sé, per il rischio ambientale e quello dei rifiuti. Ma l'attività
economica della gestione dei rifiuti potrebbe essere oggetto di un altro atto legislativo nel
2022. Queste soluzioni sono compatibili sia con la posizione della Francia sia con il
contratto di coalizione del nuovo governo tedesco”.
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La proposta

L'Italia non ha una legge per il clima, ma per ridurre le emissioni è indispensabile

di Cristina Nadotti 06 Dicembre 2021

In un primo momento, la formazione a Berlino di un nuovo governo
con dentro i Verdi aveva fatto immaginare un ulteriore irrigidimento
della posizione tedesca. In effetti, in una stesura iniziale
dell’accordo di coalizione era stato messa nero su bianco
l’opposizione all’inclusione di nucleare e gas nella tassonomia
europea. Posizione poi scomparsa nella versione finale del
documento, per non compromettere fin dall’esordio i rapporti tra il
neocancelliere Scholz e il presidente francese Macron.

Il ritorno in pista del nucleare, con una sua inclusione nella tassonomia, spiega i sempre
più frequenti riferimenti, da parte di politici e imprenditori, alle centrali atomiche di
nuova generazione. Anche se un conto è difendere l’esistente, come fa la Francia, altro
è immaginare che questo sia il punto di partenza per una nuova era nucleare in paesi
come l’Italia. Ma la vittoria di Parigi, come detto, potrebbe giovare anche a Roma: era
stato il ministro della Transizione ecologia Roberto Cingolani a rivendicare uno
sdoganamento del gas naturale nel caso si fosse concesso ai francesi il marchio “green”
per l’atomo. Se passasse la proposta di Canfin, le sette centrali a carbone ancora attive
nella Penisola (e da smantellare entro il 2025) potrebbero essere sostituite da altrettante
centrali a gas. Ma i dettagli della tassonomia non sono ancora noti. Di sicuro conterrà
anche gas e nucleare.

Il Gusto

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/12/06/news/fondazione_per_lo_sviluppo_l_italia_deve_dotarsi_di_una_legge_per_la_protezione_del_clima_-329152993/
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di Ludovica Jona 8 dicembre 2021

Incentivi inquinanti: rispuntano nella legge di bilancio
le detrazioni per caldaie a biomasse escluse dal
superbonus 110% nelle zone con alto Pm10

ilfattoquotidiano.it/2021/12/08/incentivi-inquinanti-rispuntano-nella-legge-di-bilancio-le-detrazioni-per-caldaie-a-
biomasse-escluse-dal-superbonus-110-nelle-zone-con-alto-pm10/6416757

 Ambiente & Veleni

Nel testo si rinnovano per il decimo anno consecutivo le agevolazioni per riscaldare con
pellet e legna, nonostante lo Stato le abbia precedentemente escluse nelle aree sottoposte
a procedura di infrazione europea per la qualità dell'aria

Nel disegno di legge di bilancio c’è un articolo che rinnova – per il decimo anno
consecutivo – gli incentivi a caldaie a biomasse (legna o pellet), considerate inquinanti
per l’alta produzione di polveri sottili Pm10 e per questo non ammesse tra gli
investimenti di riqualificazione del superbonus 110%, nelle aree sottoposte a procedura di
infrazione per la qualità dell’aria e in quelle già “metanizzate”, ovvero allacciate alla
rete del gas. L’articolo 9 del Dl bilancio proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine
entro cui possono essere sostenute “le spese per l’acquisto e la posa in opera di impianti
di climatizzazione invernali alimentati a biomasse combustibili”: si tratta di detrazioni
del 50% fino ad un valore massimo di 30mila euro, il cui costo per i contribuenti era
stato stimato nella relazione tecnica qualche anno fa in 45,8 milioni di euro. Ulteriore
sostegno alle caldaie a biomasse legnose emerge nell’emendamento presentato dal M5S
all’articolo 9 del disegno di legge, in cui si chiede vengano soppresse le limitazioni al
superbonus, per poterlo garantire su tutto il territorio nazionale, a prescindere dal
livello di inquinamento e dalla metanizzazione.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/12/08/incentivi-inquinanti-rispuntano-nella-legge-di-bilancio-le-detrazioni-per-caldaie-a-biomasse-escluse-dal-superbonus-110-nelle-zone-con-alto-pm10/6416757/
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Pianura Padana, “camera a gas” d’Italia: le caldaie a biomasse hanno
mantenuto alto l’inquinamento anche durante le chiusure per Covid-19

 La Corte di Giustizia europea nel 2020 ha condannato l’Italia per aver superato il
valore limite delle concentrazioni di particelle inquinanti (Pm10) e non aver adottato
misure adeguate in tempo utile. Secondo l’Enea, nel nostro Paese più del 90% del Pm10
generato dal settore riscaldamento domestico deriva proprio dai piccoli apparecchi a
legna come caminetti e stufe. Uno studio del progetto Life Prepair (Po Regions
Engaged Policies of Air) pubblicato nel 2020, mostra che le famiglie che fanno uso
domestico di biomassa nel Bacino Padano sono circa il 22% del totale, con valori che
vanno da un minimo del 14% in Lombardia, fino ad un massimo del 45% nella
Provincia Autonoma di Trento. Legna da ardere e pellet sono i principali
biocombustibili utilizzati con consumi stimati rispettivamente in 5,3 e 1 milione di
tonnellate all’anno. Un rapporto di Life Prepair presentato a febbraio e finalizzato a
osservare gli effetti del confinamento anti Covid-19 sull’inquinamento, ha evidenziato
come nel periodo della pandemia sia aumentato il particolato (Pm10) da biomassa
legnosa, che ha così compensato la riduzione delle emissioni da traffico dovuta ai
blocchi alla mobilità. I dati sono citati in un recente dossier di Greenpeace ha definito
la Pianura Padana “camera a gas” d’Italia proprio per il massiccio utilizzo di impianti a
biomasse.

Primi al mondo per riscaldamento a pellet, combustibile “verde” che
distrugge le foreste”

 Le detrazioni fiscali prorogate per anni insieme agli incentivi del “conto termico”,
hanno portato il nostro Paese a essere il primo al mondo per consumo di pellet per uso
domestico, con 3,5 milioni di tonnellate usate ogni anno, delle quali il 90% è importato,
con conseguente inquinamento derivante dal trasporto. Si tratta di un combustibile
pubblicizzato come “verde” in quanto può essere costituito – anche – di residui di
lavorazioni industriali diventando così, in parte, un prodotto di “economia circolare”.
Tuttavia, come ha recentemente evidenziato Greenpeace, la crescita esponenziale della
produzione di pellet è sempre più legata a fenomeni di deforestazione, anche in Europa.
Secondo le stime di Bioenergy Europe – la lobby europea delle biomasse usate per fini
energetici – circa il 74 % del pellet è costituito da residui di altre lavorazioni. Ne
consegue che il restante 26% è prodotto utilizzando tronchi vergini tagliati apposta per
produrre combustibile legnoso. Quantificare la percentuale di pellet prodotto utilizzando
effettivamente residui di altre lavorazioni è particolarmente difficile in Italia, dove –
come ha stimato il professor Davide Pettenella, docente del dipartimento Territorio e
Sistemi Agro-Forestali dell’università Padova – il 60% della biomassa legnosa bruciata
per fini energetici, ha origini incerte. Nonostante le criticità evidenziate da Greenpeace e
altre organizzazioni ambientaliste come i Gufi (Gruppo Unitario Foreste Italiane)
“le bioenergie impiegate nella produzione termica, utilizzate soprattutto nel settore
residenziale in forma di legna da ardere e pellet sono la principale fonte energetica
rinnovabile impiegata nel nostro Paese”, come sottolinea il “libro bianco sul futuro
dell’energia a legna e pellet” pubblicato da Aiel (Associazione Italiana Energie Agro
Forestali) che rappresenta la filiera, dai produttori di stufe e caldaie a quelli del pellet.
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Decollatura - La terra ha tremato nella tarda serata di ieri a Decolltura. Una scossa di
magnitudo 2.2 ha interessato difatti il territorio montano con coordinate geografiche (lat,
lon) 39.045, 16.39 ad una profondità di 11 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala
Sismica INGV-Roma.
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Vulcano Canarie: le foto dall'alto mostrano lo scenario
infernale sull'isola di La Palma

rainews.it/dl/rainews/media/vulcano-canarie-le-foto-dall-alto-mostrano-lo-scenario-infernale-sull-isola-di-La-Palma-
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MONDO

Flussi di lava dal vulcano Cumbre Vieja distruggono le case nel villaggio di Las Manchas,
sull'isola di La Palma, Canarie, Spagna, lunedì 6 dicembre 2021. (AP Photo/Emilio
Morenatti)
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L'eruzione del Cumbre Vieja continua
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07 dicembre 2021

Ieri mattina sull'isola di La Palma sono state registrate 14 scosse di terremoto, la più
potente di magnitudo 3.5. Si tratta di una attività sismica, fa sapere l'Istituto geografico
nazionale spagnolo, collegata alla perdurante eruzione del vulcano Cumbre Vieja. Il
dipartimento di sicurezza nazionale ha nel frattempo reso noto che la fuoriuscita di lava
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prosegue da due nuove fessure emerse negli ultimi giorni e "sta riguardando una nuova
superficie di abitazioni in una zona già evacuata". L'area interessata è stimata in
1.155 ettari, con larghezza massima di 3.350 metri.

Le impressionanti immagini scattate dall'alto mostrano la potenza distruttiva dei flussi
lavici, uno dei quali attraversa il villaggio di Las Manchas. Altre foto mostrano una
piantagione di banane, principale risorsa economica dell'isola insieme al turismo,
aggredita dal magma. Altre ancora documentano il fiume di lava che raggiunge il mare.

Il dipartimento ha anche comunicato che la qualità dell'aria in relazione all'anidride
solforosa è a livelli tra ragionevolmente buoni e regolari, in quasi tutte le stazioni
dell'isola.

Le fotogallery più viste di Rainews.it
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