
Consiglio Nazionale dei Geologi 

 

 

 

 

 

 

13 gennaio 2022 



Concorrenza, freno delle Regioni su trasporti locali e
idroelettrico
di Carmine Fotina

Amministratori 13 Gennaio 2022

Testo incardinato in commissione. Tensioni anche su taxi e farmaci

Con la relazione introduttiva il disegno di legge per la concorrenza ieri ha ufficialmente iniziato il suo percorso nella

commissione Industria del Senato (relatori Stefano Collina del Pd e Paolo Ripamonti della Lega).

Si prevede un ciclo fiume di audizioni. Chi dovesse pensare a un iter rapido si illuderebbe. Tra due settimane ci sarà il primo

scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica e solo dopo si potrà entrare nel vivo dell’esame. E, comunque, a quel

punto sarà decisivo il quadro politico che si verrà delineando. Un eventuale riassetto della compagine del governo o a maggior

ragione l’approdo a elezioni anticipate sconquasserebbe i già fragili equilibri su cui ha visto la luce questo travagliato Ddl, che

il Piano nazionale di ripresa e resilienza preveda sia approvato in Parlamento entro il 2022.

Tutto il percorso sarà cosparso di mine. I tassisti, non privi di sponde all’interno del Parlamento, chiedono lo stralcio della

norma che delega al governo il riordino. I sindacati Uri e Unica Cgil taxi hanno ribadito ieri l’appello all’esecutivo «per ripartire

dal lavoro fatto da questo stesso Parlamento con la riforma del settore del 2019, avviata ma mai arrivata a completamento coi

suoi decreti attuativi». Sui farmaci sarà battaglia tra settori industriali per l’articolo 15 che consente la rimborsabilità dei

medicinali equivalenti anche prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare. Poi ci sono le

Regioni, che hanno preso posizione con un documento approdato alla Conferenza dei governatori. Contestano, su diversi

punti, la carenza di collegialità tra i livelli di governo, ad esempio sulla delega all’esecutivo per individuare le attività

economiche che possono essere sgravate da provvedimenti autorizzatori e adempimenti inutili (articolo 23) e su quella

(articolo 24) per il coordinamento e la programmazione dei controlli alle imprese.

I governatori invocano poi una frenata sui trasporti pubblici locali (Tpl). Propongono un emendamento che includa tra le

modalità di affidamento possibili anche l’«in house» e l’affidamento diretto per i servizi ferroviari. Inoltre, chiedono di far

slittare di un ulteriore anno rispetto alla fine dello stato di emergenza attualmente prevista (quindi fino al 31 dicembre 2023) il

periodo per procedere alle gare, scaduto il quale scatterebbero i poteri sostitutivi del ministero per le Infrastrutture e una

decurtazione del Fondo Tpl. Nutrito anche il pacchetto di modifiche proposte sulle gare per le concessioni idroelettriche.

Primo obiettivo lasciare tutto così com’è dove Regioni e Province autonome non hanno indetto ancora le gare ma hanno

almeno già adottato la propria legge regionale in virtù della “regionalizzazione” delle dighe che su input della Lega fu varata

nel 2019. Più in generale, anche in questo caso le Regioni chiedono un anno in più (fino al 31 dicembre 2023) per indire le gare

e bocciano la previsione del potere sostitutivo dello Stato. Sarà importante, poi, capire se il Ddl potrà essere il veicolo in cui

inserire anche il tema degli “extraprofitti”, chiedendo cioè indirettamente un impegno agli operatori per la riduzione delle

bollette dell’energia ma garantendo loro un allungamento delle concessioni. Si può già prevedere comunque che l’articolo

sull’idroelettrico sarà tra i più controversi in commissione Industria. Le associazioni delle imprese del settore Elettricità futura

e Utilitalia lo avevano contestato alla radice evidenziando che le gare metterebbero a rischio «i pluridecennali rapporti tra gli

attuali gestori italiani ed il territorio» con l’arrivo di operatori stranieri con mire speculative.

Potrebbe invece concretizzarsi in un emendamento a un differente provvedimento, il Dl milleproroghe, l’intervento necessario

sulle concessioni demaniali marittime (“balneari”). Il governo punta a una delega di riordino dopo la sentenza del Consiglio di

Stato.
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Ascensori, servizi e impianti nel nuovo bonus barriere al 75%
di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Urbanistica 13 Gennaio 2022

Ascensori, montascale, piattaforme elevatrici, rampe. Ma anche adeguamenti di servizi igienici, impianti elettrici e
domotici

La legge di Bilancio 2022, tra tante proroghe, ha introdotto una nuova agevolazione, dedicata alla rimozione di barriere

architettoniche: vale il 75% delle spese sostenute, che sarà poi rimborsato in detrazione nel giro di cinque anni. Nella geografia

dei bonus casa si presenta come un'opportunità molto interessante, perché offre percentuali di sconto rilevanti per lavori che

moltissimi condomìni dovrebbero comunque effettuare. Anche se sarà importante muoversi subito: la manovra conferma il

nuovo sconto solo fino alla fine del 2022. Tra tempi di approvazione e realizzazione degli interventi, c'è il rischio di andare

lunghi. 

Gli interventi agevolati  

La manovra fa riferimento esplicito al decreto dei Lavori pubblici 236/1989 che contiene le norme che regolano l'accessibilità

degli edifici privati. Nel testo si trovano sia i criteri di progettazione da rispettare per i diversi lavori (come dimensioni e

caratteristiche tecniche) che gli interventi che possono essere considerati di rimozione delle barriere architettoniche: si va

dalle semplici rampe inclinate agli ascensori, passando per le piattaforme elevatrici. Anche se, su queste, bisogna considerare

che non tutte quelle che sono conformi alle norme Ue (più adatte in molti casi ai centri storici) rispettano i criteri del

Dm.Potranno, poi, essere considerati rimozione delle barriere architettoniche anche quegli interventi che consentano agli

impianti di diventare pienamente accessibili, come l'adeguamento dei servizi igienici per consentire a tutti manovrabilità e

utilizzo degli apparecchi, ma anche i lavori di sistemazione di impianti elettrici e citofoni, che devono essere alla giusta altezza

e ben visibili. Gli interventi possibili, comunque, sono moltissimi (si vedano le schede in pagina). A quelli del decreto, la legge

di Bilancio aggiunge anche tutti i lavori di automazione degli impianti degli edifici, cioè la domotica. 

Il calendario  

Ai tempi illustrati nelle schede vanno aggiunti quelli per l'approvazione in condominio, quando si lavora sulle parti comuni

come le scale.Bisogna mettere in conto che l'amministratore deve preparare il terreno spiegando bene l'intervento. Quindi

almeno un mese e mezzo per informazione preventiva ai condòmini, invio della convocazione, svolgimento e attesa

precauzionale di 30 giorni, per essere sicuri che non ci siano impugnazioni. Tempi che raddoppiano in caso di installazione di

un ascensore, per il quale è prevedibile che servano almeno due assemblee. Tuttavia, anche il singolo condomino può

effettuare i lavori e la norma non sembra impedire che sia lui a beneficiare di tutte le detrazioni.Va anche ricordato che,

mentre gli interventi agevolati possono riguardare condomìni, case unifamiliari (villette) e unità «funzionalmente autonome»

(loft e bifamiliari), nelle unità immobiliari nel condominio il bonus è ristretto agli interventi di domotica: «Una limitazione che

sarebbe superabile con un'interpretazione delle Entrate», spiega Stefano Maiandi di Fiaba Onlus.  

Permessi edilizi  

C'è poi da considerare il passaggio dei permessi edilizi. La maggior parte di questi interventi è in edilizia libera o può essere

realizzata con una semplice Cila: i tempi sono, allora, davvero strettissimi. Può essere necessaria una Scia, però, nel caso in cui

i lavori riguardino parti strutturali dell'edificio. La situazione tipica è quella dell'ascensore, che può richiedere modifiche

pesanti alle parti interne o al prospetto dell'edificio. In questi casi bisogna, allora, considerare un paio di mesi. A questo,

bisogna sommare i tempi per la realizzazione delle opere. Anche in questo caso si varia, da poche ore fino a interventi che
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richiedono mesi. Tenendo presente, comunque, che per tutti questi lavori vale sempre il principio di cassa: è necessario che i

pagamenti siano realizzati nel corso del 2022 per essere detraibili.
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Aziende speciali, in dubbio l'obbligo del pareggio di bilancio in
caso di procedure di risanamento
di Anna Guiducci

Fisco e contabilità 13 Gennaio 2022

Sul punto sarebbe importante un chiarimento del Legislatore

In dubbio l'obbligo del pareggio di bilancio per le aziende speciali interessate da procedure di risanamento. Nel rispetto di

quanto disciplinato dall' articolo 114 del Tuel, l'azienda speciale è tenuta a conformare la propria gestione ai principi contabili

del Dlgs 118/2011, assicurando l'equilibrio economico nel bilancio di previsione, anche attraverso l'iscrizione dei proventi

derivanti dai trasferimenti. L'ente locale, cui compete conferire il capitale di dotazione, individua le finalità e gli indirizzi

gestionali, approva gli atti fondamentali ed esercita la vigilanza e la verifica dei risultati conseguiti, provvedendo alla

copertura degli eventuali costi sociali. É di competenza del consiglio dell'ente l'approvazione del piano-programma,

comprendente il contratto di servizio, del budget economico almeno triennale, del bilancio di esercizio e del piano degli

indicatori di bilancio. Particolare attenzione deve dunque essere posta alla verifica del rispetto del pareggio di bilancio di

previsione, cui è altresì condizionato l'eventuale intervento di copertura del disavanzo da parte dell'ente locale di

appartenenza, così come disciplinato dal primo comma, lettera b), dell'articolo 194 del Tuel in tema di riconoscimento di

legittimità dei debiti fuori bilancio.

Ai fini della salvaguardia dei principi di efficacia ed efficienza cui deve essere improntata la gestione delle aziende speciali, il

comma 555 dell'articolo 1 della legge 147/2013 detta poi specifiche tutele a favore dei terzi e impone particolari obblighi in

capo all'ente locale. In particolare, decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi

precedenti, le aziende speciali (e le istituzioni a maggioranza pubblica titolari di affidamento diretto da parte di soggetti

pubblici per una quota superiore all' 80 per cento del valore della produzione, devono essere poste in liquidazione entro sei

mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. Il mancato avvio della procedura di

liquidazione entro tale termine determina la nullità dei successivi atti di gestione e la loro adozione comporta responsabilità

erariale dei soci. A stemperare gli effetti di tale norma è però intervenuto l'articolo 56-ter del Dl 73/2021 che, di fatto, salva le

aziende speciali dalla liquidazione coatta amministrativa. Occorre però che il recupero dell'equilibrio economico delle attività

svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale, in analogia con quanto disciplinato dall' articolo 14 del

Dlgs 175/2016 che individua le azioni da intraprendere per il risanamento delle società a partecipazione pubblica.

In considerazione dei tempi di attuazione dei piani di risanamento aziendali, l'introduzione di questo nuovo strumento di

salvataggio delle aziende speciali potrebbe però determinare il venir meno del pareggio di bilancio, almeno nei primi tempi di

attuazione del piano, in deroga al dettato normativo imposto dall' articolo 114 del Tuel. Sul punto sarebbe importante un

chiarimento del Legislatore.
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Debiti fuori bilancio, è grave irregolarità contabile la mancata
indicazione dei mezzi finanziari - La Corte dei conti «bacchetta»
anche i revisori
di Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 13 Gennaio 2022

Nelle delibere consiliari è necessario indicare anche i capitoli di spesa a cui i nuovi impegni sono imputati

Nelle delibere consiliari di riconoscimento dei debiti fuori bilancio è necessario indicare i mezzi finanziari a copertura delle

nuove spese e i capitoli di spesa a cui i nuovi impegni sono imputati; la mancanza di questi elementi genera una grave

irregolarità contabile. Gli esiti dei controlli della Corte dei conti riferiti ad un singolo ente, a volte, sono utili a tutti per evitare

di commettere gli stessi errori. In questa ottica la deliberazione n. 86/2021 della sezione regionale di controllo della Corte dei

conti per la Liguria, riferita ai controlli sull'andamento del piano di riequilibrio di un comune, offre spunti utili in tema di

debiti fuori bilancio.

Nel caso specifico i giudici rilevano che i provvedimenti del consiglio comunale di riconoscimento di debiti fuori bilancio

approvati nel 2020 non indicano, non solo i mezzi finanziari a copertura delle nuove spese (articolo 193, comma 3 e articolo

194, comma 3, del Tuel), ma neanche il capitolo di spesa a cui i nuovi impegni sono imputati. Tali gravi irregolarità non hanno

inciso sull'attendibilità delle risultanze contabili dell'esercizio 2020 poiché l'ente ha poi dimostrato che tutti i debiti fuori

bilancio riconosciuti sono stati effettivamente imputati alla competenza di capitoli di spesa dello stesso esercizio.

Con riferimento agli ulteriori debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2021 per intervenute sentenze esecutive ex articolo 194,

comma 1, lettera a), del Tuel, la Corte dei conti critica la circostanza che nessuno dei contenziosi cui si riferiscono i

provvedimenti giurisdizionali è stato segnalato, sia nelle relazioni del responsabile del contenzioso, sia come passività

potenziali nelle dichiarazioni periodiche dei competenti responsabili di settore. Da ciò può derivare il rischio che tali spese

non siano state considerate ai fini della quantificazione della quota accantonata a titolo di Fondo contenzioso sul risultato di

amministrazione dell'esercizio 2020.

Analoghe considerazioni sono effettuate con riferimento ai successivi riconoscimenti di debiti fuori bilancio del 2021 per

lavori di somma urgenza. Per tali spese il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa intervenute nello svolgimento

della procedura recano le date di ottobre 2020; l'ordinazione di tale spese è pertanto sostanzialmente del 2020. Esse avrebbero

dovuto dunque essere segnalate come passività potenziali a fine esercizio 2020 nella dichiarazione del responsabile del

servizio competente.

In conclusione, accertata la grave irregolarità contabile, i magistrati contabili invitano l'ente ad osservare puntualmente la

disciplina relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui agli articoli 191-194 del Tuel. Non solo, chiedono altresì al

collegio dei revisori dei conti di espletare rigorosamente, in sede di pareri di regolarità contabile sui provvedimenti di

riconoscimento dei debiti fuori bilancio, le verifiche riguardanti il pieno e puntuale rispetto delle disposizioni di cui agli

articoli 191-194 del Tuel.
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Dopo 20 mesi di stallo parte il rinnovo dell’Upb
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 13 Gennaio 2022

Ieri le commissioni Bilancio di Camera e Senato sono riuscite a comporre la rosa dei 10 nomi

Si sblocca dopo 20 mesi lo stallo sul rinnovo dell’Ufficio parlamentare di bilancio, l’autorità indipendente prevista dalle regole

comunitarie per vigilare sui conti pubblici. Ieri le commissioni Bilancio di Camera e Senato sono riuscite a comporre la rosa

dei 10 nomi tra cui i presidenti delle Camere dovranno scegliere la terna del nuovo Ufficio; per sostituire Giuseppe Pisauro e

Alberto Zanardi, attuali presidente e consigliere (Chiara Goretti, terza componente, coordina da agosto la Segreteria tecnica del

Pnrr a Palazzo Chigi). Per la guida dell’Upb le previsioni della vigilia si orientano su Nicola Sartor, docente di scienza delle

Finanze a Verona (e sottosegretario all’Economia nel secondo governo Prodi). Nella lista approvata ieri ci sono poi Giampaolo

Arachi, Lilia Cavallari, Valeria De Bonis, Stefano Fantacone, Silvia Fedeli, Maurizio Franzini, Lucio Landi, Maria Rosaria Marino

e Salvatore Nisticò.

Ma oltre alle presenze spicca qualche assenza, figlia dei dibattiti di questi mesi. In particolare quella di Massimo Bordignon,

ordinario in Cattolica e membro italiano dello European Fiscal Board, l’organo indipendente della commissione oggi in prima

fila nelle proposte di riforma del Patto di stabilità: proposte che puntano ad archiviare l’epoca dei parametri rigidi e uguali per

tutti, ma che evidentemente non sono bastate a superare l’opposizione animata in particolare dalla Lega nel nome della lotta

contro «l’austerità». Fuori dalla rosa anche Fiorella Kostoris Padoa Schioppa, economista dal ricco curriculum internazionale

oggi membro del consiglio direttivo dell’Anvur.
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Permessi da costruire, dal 2022 torna il solo regime ordinario
ante pandemia
di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 13 Gennaio 2022

I proventi non potranno essere utilizzati per il finanziamento delle spese correnti connesse al Covid

A partire dall'anno 2022 i proventi da permessi da costruire non potranno essere utilizzati per il finanziamento delle spese

correnti connesse all'emergenza Covid-19. É terminata infatti il 31 dicembre la deroga prevista per gli anni 2020/2021

dall'articolo 109, comma 2, secondo periodo, del Dl 18/2020 come modificato dall'articolo 30, comma 2-bis, lettera c) del Dl

41/2021.

Nel bilancio di previsione 2022/2024 i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Dpr 380/2001 potranno,

dunque, essere utilizzati solo per le ordinarie finalità previste dal comma 460 dell'articolo 1 della legge 232/2016.

La normativa vigente (introdotta dal 1° gennaio 2018) prevede che tali proventi siano destinati esclusivamente: alla

realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; al

risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; a interventi di riuso e di rigenerazione,

a interventi di demolizione di costruzioni abusive; all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; a

interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del

rischio idrogeologico e sismico della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a

favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

A decorrere dal 1° aprile 2020, le risorse non utilizzate possono essere altresì impiegate per promuovere la predisposizione di

programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di

zona esistenti. Resta comunque obbligatorio che i comuni pongano in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere

l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli

operatori.

Sono poi da ricordare le regole contabili per gli scomputi di cui al comma 2 dell'articolo 16 del Dpr 380/2001. Essi sono

accertati nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputati a quello di consegna o collaudo delle opere (sulla base

della convenzione). Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica (di

rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere), con

imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. A seguito della consegna e del

collaudo, l'ente emette il mandato di pagamento, versato in quietanza di entrata per permessi da costruire (regolazione

contabile). Il principio contabile della competenza finanziaria potenziata richiede altresì che nei documenti di

programmazione (Dup e Piano delle opere pubbliche) l'ente preveda la consegna delle opere a scomputo.

In breve

Ancora, ai fini della contabilità economico l'utilizzo dei proventi da permessi da costruire per finanziare spese di investimento

va rilevato direttamente nel Patrimonio Netto, nella riserva «permessi da costruire» o nella riserva «indisponibile per beni

demaniali, indisponibili e culturali». Quest'ultima deve essere utilizzata in relazione alla quota dei permessi da costruire

impiegata per finanziare beni demaniali, indisponibili e culturali.

Particolare attenzione dovrà essere posta, infine, alle spese che alla fine dell'esercizio non generano obbligazioni esigibili

nell'anno. Sia nel caso di costituzione di Fondo Pluriennale Vincolato, sia nell'ipotesi di avanzo, nell'esercizio finanziario in cui

si effettua l'accertamento l'importo dovrà essere imputato alla riserva da permessi da costruire. Solo nell'esercizio di effettiva

esigibilità delle obbligazioni sarà poi possibile rilevare le spese in base alla natura degli investimenti effettuati.
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Lotta agli appalti irregolari, al via la piattaforma Inps
di Mauro Pizzin

Appalti 13 Gennaio 2022

L'intervento nasce da un progetto avviato nel 2020 dall'Inps in collaborazione con Confindustria ed Enel

Ha l'acronimo MoCoa la nuova piattaforma di monitoraggio sulla congruità occupazionale negli appalti. Un intervento che

nasce da un progetto avviato nel 2020 dall'Inps in collaborazione con Confindustria ed Enel (che ha sperimentato la

procedura) per fornire uno strumento di monitoraggio in grado di tracciare l'operato delle aziende negli appalti pubblici e

privati, scoraggiando pratiche sleali che, oltre a danneggiare i lavoratori coinvolti, possono dare vita a fenomeni di dumping

contrattuale. Il nuovo servizio informatico è stato presentato ieri dall'Istituto e per il momento sarà utilizzato solo su base

volontaria tramite accordo tra committenti, sempre più spesso chiamati a rispondere come obbligati in solido, e appaltatori.  

«Il sistema MoCoa - ha chiarito l'Inps - attraverso un'attività di data mining e data crossing tra i dati dell'appalto definiti dal

committente e quelli dichiarati nei flussi Uniemens dagli appaltatori e subappaltatori intende rilevare tempestivamente

eventuali comportamenti non corretti, con la possibilità di mettere in atto azioni correttive. Gli attori, quindi, potranno

operare correttamente emarginando le aziende non in linea con la normativa lavoristica e previdenziale». La procedura, che si

presenta piuttosto semplice, va avviata dal committente, a cui spetta la registrazione dell'appalto nel MoCoa e l'inserimento di

una serie di dati fra cui la durata e la tipologia dell'appalto, la sua ubicazione a livello territoriale, multiterritoriale o nazionale,

il suo valore economico e i nomi delle aziende appaltatrici e subappaltatrici interessate.  

A quel punto il sistema genera in automatico un codice identificativo appalto (Cia) e lo invia tramite pec agli

appaltatori/subappaltatori. Questi ultimi a loro volta accedono all'applicativo e tramite lo stesso codice registrano i lavoratori

allocati sullo specifico appalto indicando anche la percentuale di allocazione mensile degli stessi.Da quel momento in poi - è

stato spiegato durante l'incontro - l'attività di monitoraggio viene effettuata dal sistema in modo automatico, analizzando e

confrontando i dati dell'appalto registrati in MoCoa con quelli presenti nel flusso UniEmens e generando, riportandone gli

esiti, il Documento di congruità occupazionale appalti (Docoa).  

«Oggi - ha chiarito la direttrice generale dell'Inps, Gabriella Di Michele - nel sistema degli appalti si parla di solidarietà tra

committente, appaltatori e subappaltatori, e più in generale della regolarità del comportamento aziendale. Dall'utilizzo di

questa procedura possono discendere diversi interventi migliorativi in termini di sicurezza sul lavoro, di lotta al lavoro nero,

trasparenza degli appalti e tutela dei lavoratori. Ogni stazione appaltante se vuole avere la certezza di non rispondere in

solidarietà dovrà utilizzare questa procedura per consentire il controllo dei suoi appaltatori». Il presidente dell'Inps, Pasquale

Tridico, da parte sua, ha annunciato che l'Istituto intende «spingere sulla buona pratica di un codice unico degli appalti, che

possa rintracciare le retribuzioni, il fatturato, il volume d'affari anche nei subappalti, ceduti dai diversi committenti della

filiera».
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Abusivismo edilizio, tra mancate demolizioni e 4 milioni di
condoni irrisolti
di Giorgio Santilli

Il Commento Urbanistica 13 Gennaio 2022

Magari quello di ieri in Conferenza unificata è stato solo un rinvio tecnico, chiesto dalle Regioni per un'ulteriore riflessione

sull'anagrafe dell'abusivismo edilizio, riproposta dal ministero delle Infrastrutture, in attuazione di una norma della legge di

bilancio per il 2018. C'è da auspicarlo. Eppure il sospetto, legittimo, è che in questi quattro anni non si sia fatto nulla perché

pochi sono quelli che vogliono costruire una rigorosa politica antiabusivismo (il ministro Giovannini si è iscritto a questo

partito minoritario). Mentre molti sono quelli che frenano per timore di scatenare nuovi conflitti istituzionali oppure perché,

pur volendo combattere l'abusivismo e sistemare i danni del passato, si lasciano spaventare da una storia orrenda di

insuccessi, resistenze, connivenze, incapacità tecniche e politiche.  

È la storia dell'abusivismo che a lungo si è fatto finta di non vedere e che si è poi tentato di sanare con tre condoni, il primo del

governo Craxi nel 1985 e poi i due del governo Berlusconi nel 1994 e nel 2003. Giovannini non è di certo così ingenuo da

pensare che questa banca dati sia facile da costruire o sia la bacchetta magica. Le guerre tra soggetti istituzionali che si

scatenano quando c'è da buttare giù anche una sola costruzione abusiva sono lì a ricordarlo. E anche i cavilli e le motivazioni

oscure - politiche, sociali, giuridiche, economiche, procedurali - per non procedere. Il dato più eclatante per descrivere la

giungla di resistenze e omissioni è il numero di domande di condono in attesa di essere definite: nel 2019 un rapporto del

centro studi Sogeea ricordava come dei 15.007.199 di domande di sanatoria presentate agli uffici comunali con i tre condoni,

4.263.897 fossero ancora in attesa di definizione.  

Solo a Roma c'erano nel 2019 giacenti 190mila domande quando, su iniziativa dell'ex sindaca Raggi, si è cercato di accelerare lo

smaltimento dell'arretrato potenziando le strutture amministrative e facendo perno su semplificazioni procedurali. Il Covid -

con lo smart working che ha ulteriormente rallentato o paralizzato il lavoro degli uffici comunali - non ha aiutato a fare un

bilancio. La partita va chiusa, come va seppellita qualunque tentazione, che pure di tanto in tanto riaffiora, di nuovi condoni.

Va colta l'opportunità data da nuovi strumenti di rigenerazione urbana e anche qui Giovannini si è distinto per l'ottimo testo di

legge inviato al Senato. 

Quanto alla banca dati e alle sue prospettive di successo, inquieta che a fornire i dati dovranno essere quegli stessi «enti,

amministrazioni e organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio» che hanno contribuito a frenare e

creare il caos. Non saranno certo le multe minacciate a rimuovere le resistenze. C'è da augurarsi anche che non si aspetti la

banca dati per distribuire i fondi per abbattere le costruzioni abusive e per arrivare a «una appropriata conoscenza del

fenomeno dell'abusivismo edilizio e per l'individuazione delle priorità di intervento».
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Anticipazioni, per la rinegoziazione tassi all'1,673%
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 13 Gennaio 2022

Crescono i tassi ufficiali ma la rinegoziazione può dimezzare i costi

Il rialzo globale dei tassi si fa sentire anche sulle anticipazioni di liquidità ricevute negli anni da Regioni ed enti locali per il

pagamento dei loro debiti commerciali. Che però oggi possono essere rinegoziate per tagliare i costi fissati in anni

decisamente più bui degli attuali per quel che riguarda gli interessi.

Ieri il ministero dell’Economia ha comunicato il tasso ufficiale che sarà applicato all’esito delle rinegoziazioni concesse agli

enti locali dall’ultima legge di bilancio (comma 597 della legge 234/2021).

Il tasso sarà all’1,673%. Cioè a un livello decisamente più alto per esempio rispetto all’1,226% che era stato applicato all’ultima

tornata di prestiti statali sblocca-debiti, quella realizzata con gli articoli 116 e 117 del decreto “Rilancio” del 2020 (Dl 34/2020).

Le porte della rinegoziazione, però, si aprono alle tante amministrazioni territoriali che ancora oggi hanno in carico le vecchie

anticipazioni accompagnate da tassi superiori al 3%, figli dell’epoca in cui quei prestiti sono nati, nel 2013 e negli anni

immediatamente successivi. Questo significa che nonostante l’addio agli interessi piatti che hanno caratterizzato l’ultima fase,

la rinegoziazione può arrivare a dimezzare i costi sostenuti oggi. Le richieste di rinegoziazione potranno essere inviate alla

Cdp fra il 14 febbraio e il 18 marzo.
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Arriva l'anagrafe degli abusi edilizi
di Marco Mobili

Urbanistica 13 Gennaio 2022

A cinque anni dalla legge di stabilità 2018 il ministro Giovannini fissa le regole per la creazione della banca dati nazionale
delle violazioni. L'obiettivo è programmare gli interventi di demolizione delle opere illecite. Ma le regioni chiedono tempo

Nella lotta al sommerso e agli illeciti sul mattone entra in gioco anche il ministero delle Infrastrutture. Ci sono voluti cinque

anni prima che riuscisse a definire le regole per la creazione di una banca dati nazionale degli abusi edilizi (Bdnae).

Un'anagrafe a tutti gli effetti alimentata dagli enti, dalle amministrazioni e da tutti quegli organi che oggi in Italia si occupano

di abusivismo edilizio. L'obiettivo è quello di condividere le informazioni, metterle a sistema e scommettere sulla

digitalizzazione per rilanciare il contrasto agli illeciti in edilizia. Non solo. Come prevedeva la legge di stabilità per il 2018

(legge n. 205 del 2017) le informazioni raccolte nella nuova banca dati consentiranno di attivare in favore dei comuni il

cosiddetto "Fondo demolizioni", previsto sempre dalla legge del 2017 ma rimasto in attesa di attuazione.  

Lo schema di decreto messo a punto dal ministro Enrico Giovannini a fine anno è arrivato sul tavolo della conferenza unificata

proprio in virtù del fatto che per il funzionamento della nuova anagrafe degli illeciti edilizi è richiesta una forte cooperazione

delle amministrazioni centrali interessate nonché delle Regioni e dei Comuni. Ci vorrà però ancora qualche giorno per trovare

l'intesa visto che ieri la Regione Liguria ha chiesto un ulteriori approfondimento tecnico. Lo schema è comunque pronto.

Come si legge nei suoi 8 articoli, per l'avvio della banca dati nazionale saranno inserite tutte le informazioni sugli immobili e

le opere realizzate abusivamente e oggetto delle segnalazioni previste dal testo unico sull'edilizia. Si tratta, in particolare, dei

dati raccolti e pubblicati mensilmente con l'affissione nell'albo comunale dei beni realizzati in assenza di qualsiasi

autorizzazione a costruire e oggetto dei rapporti degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.  

Nella banca dati finiranno anche le ordinanze di sospensione. Trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo decreto

Giovannini, le varie amministrazioni coinvolte (dall'Interno alla Giustizia, dalla Transizione ecologica alla Cultura, dalle

Entrate alle Regioni e all'Anci) saranno chiamate a collaborare per strutturare le informazioni e renderle accessibili a tutti gli

enti che si occupano di abusi. Anche in questo caso il nuovo decreto si muove già nel solco tracciato dal Parlamento con

l'approvazione da parte della commissione di vigilanza sull'Anagrafe tributaria (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) delle linee

guida sull'interoperabilità delle banche dati. Per la condivisione delle informazioni, che sarà regolata da convenzioni, saranno

comunque necessari non meno di 12 mesi dall'entrata in vigore delle convenzioni stesse.  

Una volta avviata, la nuova Anagrafe sarà utilizzata per censire e mappare l'Italia degli abusi e gestire così la «sicurezza e la

riqualificazione del territorio». Le informazioni della banca dati nazionale potranno essere utilizzate dalle altre

amministrazioni anche per contrastare il sommerso. Si pensi alle Entrate che potrebbero recuperare indicazioni utili da poter

incrociare con le visure aeree per individuare le cosiddette "case fantasma" o, viceversa, far confluire nella banca dati degli

abusi le rilevazioni effettuate per portare a tassazione immobili sconosciuti a Comuni e Fisco. Inoltre, come accennato in

precedenza, il dettaglio dei dati potrà agevolare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di demolizione delle

opere abusive da parte degli enti locali e la relativa gestione del Fondo.  

Fondo che ha una dotazione di partenza e sarà gestito all'interno di una sezione della banca dati nazionale. Secondo la legge di

Stabilità del 2018, le risorse per il fondo demolizioni sono di 10 milioni complessivi ripartiti in due anni, mentre per la

realizzazione dell'Anagrafe degli abusi edilizi ci saranno 500mila euro.Il decreto, infine, detta le regole anche sul trattamento e
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la sicurezza dei dati nel rispetto dei principi di riservatezza imposti dalla Privacy. Il titolare del trattamento delle informazioni

resta sempre il ministero delle Infrastrutture. Dati e documenti resi disponibili e accessibili inseriti dalle varie

amministrazioni restano nella titolarità, responsabilità e gestione di questi stessi enti che ne assicurano la storicizzazione,

l'aggiornamento e la qualità.
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Bando-tipo, al Rup il compito di adottare i provvedimenti di
esclusione
di Stefano Usai

Appalti 13 Gennaio 2022

Anac prende definitivamente posizione sulle prerogative/obblighi del responsabile unico

Con il nuovo bando tipo, l'Anac prende definitivamente posizione sulle prerogative/obblighi del Rup, in particolare, in tema di

adozione del provvedimento di esclusione.  

In questa scelta, a differenza di quanto previsto dall'oramai superato – per effetto di questo nuovo bando tipo – il bando n.

1/2017 - l'autorità anticorruzione sembra distanziarsi anche dalla possibilità, prospettata in giurisprudenza e dal Mims (parere

n. 435/2019), che sia la stazione appaltante a valutare le prerogative a valenza esterna.  

Aspetto tra i più delicati, in particolare, in relazione a quelle procedure d'appalto in cui i Rup non abbia le funzioni dirigenziali

e quindi, a stretto diritto, non può adottare, in generale, il provvedimento a valenza esterna in base all' articolo 6, comma 1,

lettera e) della legge 241/1990.

Il nuovo bando 

Il nuovo bando si impone alle stazioni appaltanti nelle clausole che non prevedano alcuna opzione. É il caso, in particolare,

delle questioni afferenti i compiti, e le prerogative conseguenti, del responsabile unico del procedimento.  

In relazione, più nel dettaglio, all'esame/verifica formale sulla documentazione amministrativa (posta al punto 20 del bando)

cosi come in passato, si prevede che nella prima seduta la stazione appaltante possa decidere chi sia tenuto a svolgere detta

verifica.  

In quest'ambito, almeno nel periodo transitorio può valutare di assegnare questo compito anche alla commissione di gara e,

tradizionalmente, allo stesso Rup, a un seggio di gara se costituito o, eventualmente, all'ufficio appositamente predisposto

nell'ambito dell'organico della stazione appaltante. Come già previsto, la verifica si sostanzia: 

• nel controllo circa la completezza della documentazione amministrativa presentata; 

• nella verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 

• nella redazione di apposito verbale. 

É nella fase successiva che si segna la profonda differenza rispetto al pregresso bando tipo risalente al 2017.  

Nel precedente documento, infatti, si consentiva la successiva azione non solo del Rup ma, alternativamente (e quindi a scelta

della stazione appaltante) del seggio di gara o dell'ufficio appositamente costituito anche per l'attivazione del soccorso

istruttorio e l'adozione dell'eventuale provvedimento di esclusione. 

Il nuovo bando tipo, invece, non riporta più questo generico riferimento individuando, invece, il Rup come soggetto che si

occupa immediatamente di:  

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua

pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione

immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. 

Stesso potere di esclusione viene confermato, ma in questo caso in coerenza con quanto già prevedeva il vecchio bando, in

tema di verifica della potenziale anomalia dell'offerta.

Considerazioni 

La scelta declinata nel nuovo bando tipo, sicuramente, consente di chiarire l'annosa questione sulle prerogative del Rup ma si

discosta, però, dalle più recenti considerazioni della giurisprudenza e dei pareri dello stesso Mims che tendono, piuttosto, a

valorizzare il dato della cosiddetta competenza residuale del Rup. In sostanza, in base aell'articolo 31 del Codice dei contratti, il
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Rup sarebbe competente ad adottare qualunque atto/provvedimento solamente se – nel caso in cui non vi sia una specifica

prescrizione di legge - la legge di gara non lo attribuisca ad altri soggetti. Ad esempio, in questa lettura, nel caso in cui il Rup

non coincida con il dirigente/responsabile del servizio e quindi non abbia le prerogativa a «valenza esterna», la stazione

appaltante ben potrebbe chiarire che i provvedimenti di esclusione – stante anche l'indubitabile delicato impatto -, potrebbe

essere adottati direttamente dal dirigente/responsabile del servizio (ovviamente la proposta di esclusione verrebbe redatta

comunque dal Rup).  

Allo stesso modo, detta possibilità risulta valorizzata anche in certa legislazione regionale. La scelta, ad esempio, di rispettare

il dettato dell'articolo 6 della legge 241/90, viene ribadita nella legge regionale sugli appalti 8/2018 della regione Sardegna.

L'articolo 35, infatti, al comma 7 prevede che se il Rup (definito responsabile di progetto) se «non riveste la qualifica

dirigenziale, propone l'adozione dei provvedimenti amministrativi al dirigente della unità organizzativa competente». Viene

esaltata, pertanto, la funzione istruttoria del Rup che non abbia le prerogative dirigenziali. Si tratterebbe, quindi, di

comprendere se il nuovo bando tipo, anche in relazione a detta disciplina – di un frangente delicatissimo della fase

pubblicistica per l'assegnazione dell'appalto - possa consentire un qualche adattamento alle stazioni appaltanti che intendano

operare secondo un modulo organizzativo diverso (maggiormente aderente alla legge 241/1990).
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Ponte sullo Stretto: Giovannini porta il nuovo progetto in Cdm (e
dà l'addio al vecchio)
di Giorgio Santilli

Urbanistica 13 Gennaio 2022

Molti in Parlamento chiederanno di finanziare il Ponte

Non è un passaggio scontato l'annuncio dato ieri dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, di aver avviato la

procedura per affidare il nuovo progetto di fattibilità tecnico economica (Pfte) del collegamento sullo Stretto di Messina. Non

lo è anche se dà seguito alla proposta della commissione tecnica coordinata da Giuseppe Catalano (di aprile) e agli annunci

fatti dallo stesso ministro in Parlamento. Non è scontato per tre ragioni. La prima è che la decisione arriva dopo mesi di

ulteriore riflessione in cui sono stati pesati i rischi di contenziosi da parte delle imprese impegnate nel vecchio progetto del

ponte a una campata. Quella soluzione rientrerà fra le alternative valutate con il Pfte, ma il rapporto della commissione tecnica

diceva già che quella soluzione oggi non è competitiva. Certamente si entra in una fase nuova. 

La seconda ragione è che Giovannini ha voluto segnare la decisione con una informativa in Cdm. Ha voluto una copertura

politica del governo e del presidente del Consiglio Draghi a una decisione non scontata. La terza ragione è che molti in

Parlamento chiederanno il finanziamento del Ponte. Il ministro stoppa la richiesta e previene l'accusa di boicottare l'opera

appellandosi a un percorso razionale che passa per il Pfte. Della tensione politica si è fatta portavoce la presidente della

commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita (Iv): ha definito «buona notizia» l'annuncio di Giovannini ma ha

contestato che il Pfte valuti l'opzione zero, cioè l'ipotesi di non fare il Ponte. Spetterà a Giovannini dire se è una scelta dettata

dalla manualistica del Pfte o dal «tentativo di far rientrare dalla finestra ciò che la commissione tecnica aveva escluso».
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Partecipate, sugli ammnistratori una presunzione di
responsabilità che pesa
di Ettore Jorio

Il Commento Amministratori 13 Gennaio 2022

La regola generale è che gli amministratori, in presenza di comprovate e irrimediabili cause pregiudicative, a essi

riconducibili, del patrimonio delle società cui sono preposti, rispondono personalmente dei danni prodotti. Ciò in via

ordinaria, secondo l'articolo 2486, allorquando venga accertata la loro responsabilità, diretta e solidale. In tal caso rispondono

della differenza in negativo determinata sul patrimonio netto valorizzato alla cessazione della carica rispetto a quello

apprezzato al rispettivo esordio dell'incarico (NT+ Enti locali & edilizia del 27 dicembre 2021).

Una presunzione che pesa  

A ben vedere, una presunzione di responsabilità importante per l'amministratore in senso stretto - ancorché iuris tantum e,

quindi, suscettibile di prova contraria, con l'onere a suo carico di dimostrare una assenza o più modesta entità del pregiudizio

oppure una estraneità all'evento ovvero una sua inevitabile determinazione - che dovrebbe, altresì, costituire un buon monito

per tutti i chiamati a gestire la res pubblica. Non solo, quelli esercenti questa attività per via diretta bensì anche quelli posti in

esercizio per via mediata, ovverosia attraverso società partecipate e organismi pubblici strumentalmente preposti ad hoc

nonché enti facenti parte del servizio sanitario nazionale.  

Una gestione, questa, esercitata dai pubblici amministratori per interposizione di soggetti manageriali fiduciari, secondo le

regole civilistiche e fiscali previste per il regime societario, spesso responsabili di un sensibile appesantimento del bilancio

delle istituzioni pubbliche cui fanno di frequente esclusivo riferimento. Tra queste, sono sempre di più le società in house,

nonostante i limiti e le condizioni posti dalla consolidata giurisprudenza, formatasi a seguito della "riforma Madia", alla

costituzione di nuove ovvero alla trasformazione in tal senso delle preesistenti società miste.

Il conflitto delle esigenze politiche con quelle della buona amministrazione  

Tutto questo si registra a causa di una particolare incomprensibile affezione della Pa, soprattutto regionale, frequentemente

non avvezza a fare emergere le «marachelle» nascoste (si fa per dire!) da anni nei bilanci delle loro numerose partecipazioni

satellitari che risulterebbero negativamente incidenti nei propri bilanci consolidati, con la conseguenza di rendere propria la

responsabilità altrui. Concretizzando cosi, a valle del reato tipo del falso in bilancio, anche l'illecito civile di abuso di bilancio

finalizzato a guadagnare una credibilità altrimenti difficile se non impossibile da conseguire (NT+ Enti locali & Edilizia 22

dicembre 2021).

Il mancato rispetto delle regole  

Al riguardo, sono stati infatti tantissimi - nonostante più formali appelli legislativi all'emersione delle verità, da perseguire

attraverso la corretta applicazione dei principi contabili generali e gli invocati accertamenti straordinari dei crediti/debiti

allocati negli stati patrimoniali - i soggetti satelliti della Pa territoriale, con personalità giuridica e autonomia proprie, a

continuare a violare le regole del regime civilistico e fiscale. E ancora. A non considerare nel dovuto tenuto, ormai da quasi un

quinquennio, gli obblighi derivanti dal Dlgs 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5

maggio 2009, n. 42). Quest'ultima attuativa del cd. federalismo fiscale, tenuto ancora inconcepibilmente alla porta quanto alla

rinnovata introduzione delle novellate metodologie di finanziamento dei funzioni fondamentali e delle prestazioni essenziali,

garantiti dal sistema autonomistico territoriale (Ssn compreso), fondate su costi/fabbisogni standard assistiti dal sistema

perequativo, di cui all'articolo 119 della Costituzione. Non solo. A tenere allocati in una assurda progressione di valori

plurimilionari, quanto alle aziende della salute, i mega inventari di rimanenze finali di medicinali e presidi sanitari, molti dei

quali volatizzati negli anni. 

Una brutta abitudine, ereditata da una condizione quasi anarchica dell'esercizio pluriennale della spesa, ha fatto sì che nel
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sistema delle autonomie locali accadesse di peggio, tant'è che in esso si registra un elevato numero di comuni (ma anche delle

inutili province) condannati per decenni ad esercitare le loro funzioni istituzionali nel girone dei dissestati ovvero di quelli

sottoposti a procedure pluriennali di riequilibrio (predissesto).

Si spera nei riflettori sopravvenienti  

Di tutto questo si sta interessando, unitamente alle corrette attenzioni riservate al tema specifico dal giudice contabile, anche

la magistratura ordinaria. Da ultimo, assumendo a prestito quanto deciso nella casistica relativa alle procedure fallimentari,

anche in relazione all'obbligo di rideterminazione del pregiudizio patrimoniale prodotto dal management pubblico secondo

un metodo estimativo del valore dell'eventuale danno prodotto, diverso a quello civilisticamente neo-codificato (articolo 2486

del codice civile, per l'appunto). Ciò esclusivamente in presenza di scritture contabili inattendibili (e sono diverse da

riconoscersi tali nel sistema della Pa territoriale e di quella che si occupa di sanità) perché omissive sul piano delle

registrazioni ovvero viziate da profonde irregolarità procedurali e assenze documentali. In tal caso, piuttosto che fare

riferimento per la determinazione del danno prodotto dall'amministratore alla differenza tra gli anzidetti netti patrimoniali,

verrebbe considerata – in via equitativa - la possibilità di calcolarlo, come base d'estimo del danno prodotto, la mera

differenza tra gli attivi e i passivi rendicontabili e mettendo a confronto i saldi iniziali con quelli finali. Quest'ultima da

determinare attraverso l'ultimo bilancio riprodotto, anche in assenza di perfezionamento di quelli precedenti, comparato con

la ricostruzione di quello riferito all'inizio del mandato esercitato. Una regola/formula sancita, in tema di responsabilità

dell'amministratore in materia fallimentare, dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 6 maggio 2015 n. 9100, che

ha fatto scuola per la formazione dei dicta successivi, funzionali al calcolo della determinazione dei danni, ove non fosse

possibile ricorrere alla regola generale di cui al quarto comma dell'art. 2486 c.c., da considerarsi come generale. 

D'altronde, fare altrimenti ovvero di peggio, omettendo ogni dovuto accertamento, ancorché ricostruttivo, prodromico al

giudizio di responsabilità degli amministratori lato sensu, si concretizzerebbero due grandi vulnus: quello di materializzare

una sorta di arbitrario condono delle irregolarità contabili e gestionali nella conduzione della res pubblica e, di guisa,

"perdonare" ogni conseguente responsabilità gestoria, altrove comunque sanzionata; l'altro, di fornire il peggiore esempio

sull'applicazione delle regole garanti di una buona amministrazione.

The Trust Project
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Valorizzazione di parchi e giardini storici, il ministero della
cultura mette in palio 190 milioni
di Amedeo Di Filippo

Fisco e contabilità 13 Gennaio 2022

La domanda di finanziamento deve essere presentata entro il prossimo 15 marzo

Sul sito del ministero della Cultura è stato pubblicato l'avviso finalizzato a finanziare interventi per il restauro e la

valorizzazione di parchi e giardini storici. Previsti 190 milioni di euro, collocati nell'investimento 2.3 della Missione 1

Componente 3 del Pnrr.

Rigenerare e riqualificare i parchi e i giardini italiani di interesse culturale elevandone gli standard di gestione, manutenzione,

sicurezza e accoglienza; rafforzare l'identità dei luoghi, migliorare la qualità paesaggistica, la qualità della vita e il benessere

psicofisico dei cittadini e creare nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica; contribuire al rafforzamento dei valori

ambientali che il Pnrr ha scelto come guida, favorendo lo sviluppo delle funzioni che hanno dirette e positive ricadute

ambientali; far sì che i giardini e parchi storici costituiscano una risorsa in termini di conoscenze scientifiche, tecniche,

botaniche e ambientali sviluppate, sperimentate e sedimentate nei secoli.

Sono gli obiettivi dell'avviso pubblicato dal ministero della Cultura destinato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi

titolo – pubblici o privati – di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico), tutelati ai sensi

del Dlgs 42/2004 con provvedimento espresso. Lo scopo è quello di restituire un rinnovato ruolo ai parchi e ai giardini storici

come centri di "bellezza pubblica" e luoghi identitari per le comunità.

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è pari al 100% delle spese ammissibili per la

realizzazione degli interventi, nel caso di beni di proprietà pubblica, non affidati in gestione a terzi. Nel caso in cui i beni

pubblici siano affidati in gestione a terzi il contributo è concesso a condizione che l'intervento non rientri negli impegni

assunti dai terzi gestori all'atto dell'affidamento. Gli interventi ammessi al finanziamento dovranno essere altamente

significativi, idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione del bene, nonché un positivo ed

elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale. Alle

proposte progettuali candidate può essere riconosciuto un finanziamento sino a 2 milioni di euro. Non saranno prese in

considerazione domande di finanziamento per un ammontare complessivo inferiore a 200 mila euro.

Le proposte progettuali dovranno illustrare il piano di gestione del parco e/o del giardino, di durata almeno decennale, che

espliciti la capacità del progetto di autosostenersi e garantire, nel tempo, un corretto equilibrio tra attività di conservazione,

manutenzione programmata e iniziative di valorizzazione del bene nonché l'indicazione di opportuni strumenti di valutazione

degli obiettivi prefissati. Il piano di gestione dovrà inoltre evidenziare il risultato operativo della gestione post investimento

sia nel suo complesso sia enucleando le eventuali attività economiche svolte. La domanda di finanziamento deve essere

presentata, a pena di esclusione, entro le ore 13:59 del prossimo 15 marzo, utilizzando esclusivamente l'applicazione

informatica predisposta da Cassa depositi e prestiti.

In breve

The Trust Project
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Ampliamenti e volumi tecnici: nuova 

sentenza del Consiglio di Stato 

Il Consiglio di Stato entra nel merito dell'ordine di demolizione di un ampliamento 

della superficie calpestabile di un balcone e un volume "tecnico" 
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Ampliamenti, superfetazioni, bagni che diventano volumi tecnici e come conseguenza 

un'ordinanza di demolizione, un'istanza di accertamento di conformità, una sentenza 

del TAR ed un nuovo ricorso al Consiglio di Stato. 

Ampliamenti e volumi tecnici: interviene il Consiglio di Stato 

Quando si parla di edilizia, questi sono dettagli all'ordine del giorno dei tribunali di 

ogni ordine e grado. Come è avvenuto nella nuova sentenza 10 gennaio 2022, n. 

157 che il Consiglio di Stato ha emesso in riferimento ad un presunto e poi accertato 

abuso edilizio. 

Nel nuovo caso sottoposto ai giudici di Palazzo Spada finisce un ampliamento di un 

originario balcone, previa traslazione della ringhiera protettiva e pavimentazione del 

lastrico solare a copertura di un corpo di fabbrica sottostante e un ampliamento in 

muratura per la creazione di un bagno definito dal ricorrente "volume tecnico". 
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A seguito dell'accertamento viene emesso un ordine di demolizione e ripristino dello 

stato dei luoghi a cui segue un'istanza di accertamento di conformità rigettata. 

Abusi edilizi: formali e sostanziali 

Preliminarmente, per comprendere meglio i contorni della sentenza, occorre 

distinguere due diverse casistiche di abuso edilizio: 

• formale; 

• sostanziale. 

Gli abusi edilizi formali sono quegli interventi realizzati in assenza di titolo edilizio che 

avrebbero potuto essere realizzati e che potrebbero essere realizzati anche al 

momento in cui si chiede un accertamento di conformità. A seguito di istanza di 

accertamento, se dovesse risultare che l’intervento risulti conforme alla disciplina 

urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al 

momento della presentazione della domanda, si potrà ottenere la sanatoria edilizia. 

Nel caso di abuso sostanziale, invece, la situazione è ben diversa perché stiamo 

parlando di interventi che non avrebbero dovuto essere realizzati perché la normativa 

non li consente. In questo caso scatta l'ordine di demolizione o, se questa non può 

avvenire senza pregiudizio della parte conforme, la fiscalizzazione dell'abuso, sulla 

quale ci sarebbe molto da aggiungere. 

Ampliamenti e volumi tecnici: i motivi del ricorso 

Nel caso oggetto della sentenza, il ricorrente contesta: 

• la mancata prova della risalenza dei manufatti contestati e l’inesistenza di 

titoli abilitativi che ne legittimavano la realizzazione; 

• la violazione degli art. 3 e 33 del Testo Unico Edilizia, censurando la sentenza 

nella parte in cui negava la natura di volume tecnico del vano w.c. 

Il decorso del tempo non sana l'abuso edilizio 

Preliminarmente, il Consiglio di Stato ha ricordato il consolidato principio per il quale 

l'ordinanza di demolizione delle opere edili abusive costituisce misura a carattere 

rigidamente vincolato, che non necessita di specifica motivazione in ordine 

all'interesse pubblico sottostante neanche qualora sia adottata a distanza di tempo 

dall'esecuzione degli abusi. 

I volumi tecnici e il bagno 

Premesso che per volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria 

ammissibile, devono intendersi i locali completamente privi di una autonomia 

funzionale, anche potenziale, in quanto destinati a contenere impianti serventi di una 
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costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa, il 

Consiglio di Stato ha ricordato i 3 caratteri propri del “volume tecnico”: 

• il primo, positivo, di tipo funzionale, dovendo avere un rapporto di 

strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione; 

• il secondo e il terzo negativi, ricollegati: 

o all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali 

costruzioni non devono essere ubicate all’interno della parte 

abitativa; 

o ad un rapporto di necessaria proporzionalità che deve sussistere 

fra i volumi e le esigenze edilizie completamente prive di una 

propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto 

destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione 

principale stessa. 

Premesso che la risalenza dell’intervento “agli inizi del 900” non risulta comprovata, il 

locale in questione, come correttamente rilevato dal Tar, non viene destinato ad 

ospitare un impianto servente che non poteva trovare collocazione all’interno 

dell’abitazione, ma consiste in un servizio igienico. 

Tale destinazione funzionale lo differenzia dagli spazi accessori privi di rilievo 

urbanistico in quanto determina un ampliamento della superficie residenziale e 

dell’originaria volumetria. 

L'interesse pubblico 

Altra considerazione sull'interesse pubblico a demolire. Il Consiglio di Stato ha 

confermato l’irrilevanza dell’omessa specificazione dell’interesse pubblico alla 

demolizione del manufatto. 

 



 

Osservatorio OICE/Informatel: 

tracollo delle gare a dicembre 

Il report mensile sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura mostra una 

contrazione importante del mercato. Boom degli appalti integrati 
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Il report mensile dell’Osservatorio OICE/Informatel mostra un tracollo a 

dicembre delle gare di progettazione: solo 259, per un valore di 98,0 milioni di euro, 

con un calo del 38,6% in numero e del 70,5% in valore, rispetto a dicembre 2020. 

Meglio comunque del precedente mese di novembre, registrando +70,4% in numero e 

+329,5% in valore. 

Mercato pubblico della progettazione: il 2021 si chiude con segno 

negativo 

Anche in virtù dei dati di dicembre, nel 2021 il mercato pubblico della 

progettazione va in campo negativo rispetto al 2020 in crescita: da gennaio a 

dicembre sono stati pubblicati 3.315 bandi con un valore di 904,7 milioni di euro, +1,0 

in numero ma -13,4% in valore sul 2020. Da notare che i primi sei mesi si erano chiusi 

con il valore a +20,5% sul 2020, mentre il secondo semestre cala del 35,5%. 
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Male anche l'andamento degli accordi quadro: nel 2021 sono stati pubblicati 116 

bandi per un valore di 284,7 milioni di euro, -33,3% in numero e -34,17% in valore sul 

2020. La diminuzione dipende in larga misura dalla mancata pubblicazione di bandi 

da parte di ASPI - Autostrade per l’Italia, che nel 2020 aveva pubblicato 27 bandi per 

un importo della progettazione di 170,7 milioni di euro e dalla riduzione degli accordi 

quadro ANAS, che nei soli mesi di luglio e dicembre 2020, aveva emesso ben 40 

accordi quadro per 184 milioni di euro di progettazione, mentre nel 2021 ha 

pubblicato soltanto 4 accordi quadro per 3 milioni di euro. 

Secondo il presidente dell’Oice, Gabriele Scicolone, l’inversione di tendenza non è 

stata determinata dal mercato, ma dall’entrata in vigore del decreto 77/21 

(semplificazioni Pnrr) che ha di fatto sommerso la metà del mercato. “Difficile dire 

cosa sia successo al di sotto dei 140.000 euro, anche se diverse stazioni appaltanti hanno 

comunque pubblicato avvisi per manifestazioni di interesse. Certo è che i primi mesi 

dell'anno si erano aperti con un +20% che faceva ben sperare. Anche alla luce 

dell'incremento degli appalti integrati, occorre adesso ben riflettere in chiave di riforma del 

codice appalti per assicurare un giusto equilibrio fra celerità e snellimento delle procedure 

e trasparenza. Il Pnrr non può essere la scusa per insistere all'infinito sull'ampliamento 

degli affidamenti diretti. Molto bene l'avvio da parte di Anac del fascicolo virtuale 

dell'operatore economico, ma bisogna fare ancora di più per eliminare oneri 

amministrativi inutili, aggiornare le tariffe professionali e soprattutto riequilibrare il 

rapporto contrattuale fra stazione appaltante e operatori economici spesso vessati dalla 

logica del prezzo a forfait". 

Il mercato dei servizi di ingegneria e architettura 

L’Osservatorio OICE/Informatel ha anche rilevato che le gare pubblicate 

sulla Gazzetta Europea sono state 77 (166 a dicembre 2020) con un valore di 83,0 

milioni di euro (309,3 milioni di euro a dicembre 2020). In 22 di queste, per un valore 

di 5,3 milioni di euro, si è scelto il massimo ribasso come criterio di aggiudicazione. 

Inoltre, le gare di servizi di ingegneria e architettura sono state 488, con un valore 

di 251,8 milioni di euro: rispetto a novembre si rilevano incrementi del 40,6% nel 
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numero e del 161,7% nel valore, ma il confronto con dicembre 2020 vede il numero 

calare del 27,7% e il valore del 43,1%. 

Accordi quadro in forte calo 

Gli accordi quadro pubblicati a dicembre sono stati 48 per 42,1 milioni di euro. In 

forte calo i dati del 2021 sul 2020: rilevate in totale 5.927 gare per un valore di 

2.133,8 milioni di euro, con una diminuzione del 7,9% nel numero e dell’11,6% nel 

valore. Da notare che i bandi sotto soglia, -11,9% nel numero ma +2,4% nel valore, 

hanno ancora un valore positivo, mentre i bandi sopra soglia crescono nel numero, 

+4,8%, ma hanno un calo a due cifre nel valore, -15,2%. 

In tutto il 2021, gli accordi quadro per tutti i servizi di architettura e 

ingegneria sono stati solo 367 per un valore di 654,1 milioni di euro, il 9,8% del 

numero dei bandi e il 16,7% del valore totale, con un incremento del 13,9% in numero 

ma un calo del 18,0% in valore sul 2020. 

Bene solo gli appalti integrati 

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di dicembre sono stati 49, con valore 

complessivo dei lavori di 4.002,7 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 

77,6 milioni di euro. Rispetto al mese di dicembre 2020, il numero è calato del 15,5 

mentre il valore è salito del 590,3%. Il valore raggiunto nel mese di dicembre 

rappresenta il massimo nelle serie storica rilevata dall’osservatorio, conseguito 

grazie a 8 gare per 3.249,6 milioni di euro dei RFI, Rete Ferroviaria Italiana, 4 delle 

quali per accordi quadro nell’ambito del PNRR per 2.774,0 milioni di euro e 4 gare per 

progettazione ed esecuzione di lavori per 475,6 milioni di euro. 

Nei dodici mesi del 2021 le gare rilevate per appalti integrati sono state 544, di cui 

538 con valore noto per 11.307,2 milioni di euro di lavori, con un incremento del 6,5% 

in numero e del 17,9% in valore sul 2020. 

 



 

Ponteggi per Bonus Facciate e 

Superbonus: lo studio Inail 

Pubblicato il documento di analisi dei requisiti previsti nella legislazione 

italiana e nelle norme tecniche europee 
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La proroga del Bonus Facciate e del Superbonus 110% ha creato ulteriore fermento 

nel settore dell’edilizia, con l’apertura di nuovi cantieri per il rifacimento di 

prospetti e per la realizzazione di cappotti termici finalizzati all’efficientamento 

energetico degli edifici. Vale la pena quindi soffermarsi sul tema della sicurezza nei 

cantieri, con l’approfondimento del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza 

degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) di Inail, relativo ai ponteggi di 

facciata. 

Ponteggi di facciata: l'analisi tecnico-normativa di INAIL 

Il documento, aggiornato a novembre 2021, è un’interessante analisi dei requisiti 

previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee. Come spiega il 

DiT, attualmente sono le norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 a rappresentare la 

massima espressione dell’innovazione tecnologica in materia di ponteggi in ambito 

europeo: rispetto ad esse, il sistema legislativo italiano vigente, nel settore dei 

ponteggi, risulta “datato”. I requisiti previsti nelle norme europee di prodotto sono 

infatti decisamente più organici rispetto a quelli inseriti nella legislazione italiana, per 

cui le UNI EN 12810 e UNI EN 12811 rappresentano dei riferimenti che potrebbero 
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consentire un aggiornamento dell’intero settore e un confronto con gli altri Paesi 

europei; inoltre esse potrebbero essere utili per “verificare l’adeguatezza del 

ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico”, ai sensi del comma 5, articolo 131, del 

d.lgs. 81/08. 

Definizione di ponteggio di facciata 

Nell’analisi, il ponteggio fisso viene definito come un’attrezzatura provvisionale di 

accesso e di servizio costituita da tubi e giunti o da elementi portanti prefabbricati, 

collegati fra loro, la cui costruzione e impiego è disciplinata in Italia dalle norme 

contenute nella Sezione V - Ponteggi Fissi del d.lgs. 81/08 (articoli 131-137). 

In particolare, l’art. 131 stabilisce che per ciascun tipo di ponteggio fisso, il fabbricante 

chieda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) l’autorizzazione alla 

costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale 

devono essere specificati gli elementi seguenti: 

a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con 

le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme; 

b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza 

adottati per i singoli materiali; 

c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; 

d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; 

e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; 

f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; 

g) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di 

sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali 

non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. 

Sicurezza ponteggi: evoluzione di tecniche e normative 

Fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, l'auotrizzazione ministeriale aveva durata 

illimitata: con il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, è stato introdotto il 

concetto di periodo limitato di validità, per cui l'art. 131, al comma 5 prevede 

che “L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza 

del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico”. 

Ma cosa si intende per "evoluzione del progresso tecnico"? Come spiega il DiT, In 

generale l’evoluzione del progresso tecnico è inteso come "processo di creazione e 

acquisizione di nuove conoscenze attraverso i processi tipici dell’innovazione e della 



diffusione di nuove e migliori tecnologie". Da questo punto di vista, l’entrata in vigore 

di una nuova norma tecnica o di uno standard CEN o UNI – ad esempio - potrebbe 

essere considerata in questa direzione. 

Questo quindi il senso del documento: mettere a confronto e valutare le differenze tra 

i requisiti previsti per i ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli 

indicati nelle norme tecniche europee UNI EN. Come sottolinea INAIL, identificare tali 

differenze potrebbe contribuire a stabilire uno dei possibili significati di "evoluzione 

del progresso tecnico", aggiornare le normative e motivare correttamente il rilascio 

delle autorizzazioni ministeriali. 

 



 

Realizzazione dehors: intervento di 

edilizia libera o nuova costruzione? 

Il Consiglio di Stato ritorna sulla definizione di portico e sulle differenze con la 

pergotenda 

di Redazione tecnica - 13/01/2022 

 

La realizzazione di un dehors può essere considerata un’attività di edilizia libera o è 

necessario chiedere il permesso di costruire? Dipende dai materiali utilizzati e dal 

carattere di temporaneità o stabilità che la struttura presenta. 

Realizzazione dehors e portici: edilizia libera o nuova costruzione? 

A ricordarlo è il Consiglio di Stato, VI sez., con la sentenza n. 32/2022 inerente il 

ricorso contro un ordine di demolizione ingiunto da un’Amministrazione comunale 

per una struttura esterna a una caffetteria, qualificata come portico abusivo, 

costruito in assenza di titolo edilizio. 

La questione nasce dal fatto che la proprietaria ha considerato la struttura come 

“pergotenda” e quindi come rientrante tra gli interventi di edilizia libera. Il Comune, 

invece, non è stato dello stesso avviso: dal sopralluogo effettuato, è stato rilevato che 

la struttura presentava pali in legno, tende elettriche avvolgibili, impianto di 

condizionamento e una superficie superiore al 20% della parte esistente. i fatto, tutti 

elementi che configuravano il manufatto come “portico” e non come “pergotenda”. In 

particolare, nella relazione era segnalato che la struttura non aveva le caratteristiche di 
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“leggerezza” tipiche di una pergotenda o di altro elemento qualificabile come attività 

edilizia libera di cui al D.M. del 2 marzo 2018. 

Il portico è una nuova costruzione? La sentenza del Consiglio di Stato 

Il Consiglio di Stato ha innanzitutto richiamato l’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo 

Unico per l’Edilizia), che elenca le opere eseguibili senza alcun titolo abilitativo, fatte 

salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, ricordando che questo 

elenco è tassativo e nessuna delle voci che riporta è riconducibile alla struttura 

contestata. 

In particolare, tra le opere rientranti in edilizia libera rientrano: 

• a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, 

lettera a) del D.P.R. n. 380/2001; 

• a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza 

termica utile nominale inferiore a 12 Kw; 

• b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non 

comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che 

alterino la sagoma dell'edificio; 

• c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano 

carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che 

siano eseguite in aree esterne al centro edificato; 

• d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività 

agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti 

idraulici agrari; 

• e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali 

allo svolgimento dell'attività agricola. 

• e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, 

contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente 

rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un 

termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di 

allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei 

lavori all'amministrazione comunale; 

• e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree 

di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo 

strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di 

intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle 

acque, locali tombati; 

• e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, ((come definiti 

alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa 

sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi 

dell'articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di 

cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al 

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori 



terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,)) da realizzare al di 

fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 

1968, n. 1444; 

• e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle 

aree pertinenziali degli edifici. 

Nessuna tra le voci elencate si adatta al manufatto realizzato dalla appellante: in 

particolare, con riferimento alla lettera e-bis), non si tratta di un’opera stagionale, non 

è facilmente smontabile ed è stata concepita e realizzata come opera permanente. 

Questo approccio è confermato dal D.M. 2 marzo 2018, “Approvazione del glossario 

contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie 

realizzabili in regime di attività edilizia libera”, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del d. lgs. 

222/2016, il quale individua tra le principali opere di edilizia libera, riconducibili all’art. 

6, comma 1, lett. e-quinquies), singoli arredi (quali barbecue, fioriere, fontane, 

muretti, panche), giochi per bambini, pergolati di limitate dimensioni, ricoveri per 

animali domestici e da cortile, ripostigli per attrezzi, sbarre d’accesso, separatori, stalli 

per biciclette, elementi divisori e “tende, tende a pergola, pergotende, coperture 

leggere di arredo”; e tra le opere riconducibili all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), i gazebo, 

gli stand fieristici, i servizi igienici mobili, elementi di esposizione vari, 

aree di parcheggio, tensostrutture, pressostrutture e assimilabili. 

Cos'è una pergotenda 

Riguardo alle pergotende, il Collegio precisa che si tratta di manufatti accomunati da 

fatto che creano degli ambienti simili ai pergolati, con la differenza che 

l’ombreggiatura è determinata da una tenda orizzontale, o lievemente 

inclinata, sostenuta da bracci mobili che si protendono da un edificio oppure da una 

struttura fissa, composta di pilastrini e da elementi orizzontali, comunque non 

adatta a portare carichi pesanti e tale da comportare un irrisorio impatto visivo. 

Una struttura con pali di legno, tamponature perimetrali di chiusura e degli impianti 

elettrico e di climatizzazione non è quindi assimilabile a una pergotenda perché è una 

struttura che consente di utilizzare l’area anche come locale chiuso. 

Il portico è pertinenza oppure no? 

Palazzo Spada ha anche specificato che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.6) del 

D.P.R. n. 380/2001, che individua le pertinenze come attività di edilizia libera, 

quando non comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume 

dell’edificio principale, lo stesso criterio va usato per il portico. 

Considerato che la struttura contestata supera la soglia del 20% e ha una copertura, 

essa non rientra tra gli interventi di edilizia libera ed è soggetta al regime delle nuove 

costruzioni, con necessità di verificare il rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici. 



Di conseguenza, dato che il portico realizzato rientra tra ne nuove costruzioni ed è 

stato fatto in assenza del titolo edilizio abilitativo, esso è abusivo: quindi, 

come confermato dal Consiglio di Stato, il Comune ne ha legittimamente ordinato 

la demolizione. 

 



 

L’evoluzione dei controlli di accettazione del calcestruzzo: 

dal 1939 fino alle NTC 2018 

 Venturi Vincenzo Domenico - Ingegnere Civile-Edile  13/01/2022  2250 

L'Ingegner Vincenzo Domenico Venturi ripercorre l'evoluzione dei controlli di accettazione 

del calcestruzzo, partendo addirittura dall'anteguerra, ovvero dal Regio Decreto del 16 

novembre 1939, ripercorrendo tutte le tappe che hanno portato alle vigenti "Norme Tecniche 

per le Costruzioni" del gennaio 2018. 

Qualche settimana fa Andrea Dari mi ha proposto di analizzare l’evoluzione dei controlli di 

accettazione del calcestruzzo, partendo dalla prima metà del cosiddetto “secolo breve” e 

dall’ultimo esempio di normativa tecnica prodotto in quel periodo, ovvero il RD n. 2229 del 

16 novembre 1939 “Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio 

semplice ed armato.”, continuando con tutte le norme tecniche previste dalla legge n. 1086 

del 5 novembre 1971 che, con cadenza irregolare, a partire dal 1972 si sono succedute fino 

alle vigenti “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al DM 17  gennaio 2018.  

Un vero e proprio viaggio della memoria. 

Provo solo ora a rispondere alla richiesta da Andrea, con ritardo, sia per una iniziale 

perplessità sulla utilità della operazione, avevo già scritto in merito ai controlli di 

accettazione (rif. bibl. 1,) e sia per la più probabile ritrosia, umanamente comprensibile, 

verso argomenti che mi avrebbero confermato che il tempo era inesorabilmente passato 

da quel lontano 1987 quando una ricerca bibliografica non facile mi portò, con un elenco 

di norme, al cospetto del  responsabile della biblioteca centrale della facoltà di ingegneria 

di Roma “G. Boaga”, il quale, alla mia richiesta di poter fotocopiare le norme, in virtù di 

ragioni che ancora oggi non comprendo, mi rispose che, semplicemente, non 

poteva  produrmi copia delle norme, unica alternativa era che le trascrivessi a mano.  

Raggiungemmo un compromesso, mi avrebbe consentito di fotocopiare solo la parte di 

testo relativa ai controlli sul calcestruzzo.  

Dopo anni ancora mi chiedo cosa prevedesse il RD n. 2229 per il controllo di accettazione 

delle barre!! 

Oggi, evidentemente, è cambiato tutto e nel tempo che impiegavo allora per andare dalla 

biblioteca al centro fotocopie, durante il quale godevo di una splendida vista sul Colosseo, 
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ora nello stesso tempo e dalla mia scrivania riesco ad eseguire agevolmente la ricerca ed a 

scaricare i documenti oltre che a stamparli comodamente. 

 Le origini 

“Torniamo a Bomba”, scorrere oggi il RD n. 2229 fa sorridere per alcune evidenti ingenuità 

ed errori anche se l’approccio vuole essere rigoroso e fin dalle prime battute: capo I 

“Prescrizioni generali” prescrive e circoscrive gli ambiti in cui intervengono, per 

competenza, tutti gli attori: Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore, Collaudatore, del 

processo edilizio, disciplinandone le relative responsabilità e competenze.  

Nello stesso spirito il capo II titola: “Qualità dei materiali” e dall’art. 5 all’art. 11 prescrive i 

requisiti dei componenti il conglomerato cementizio, fra i quali anche un improbabile “…. è 

consentito anche l’uso di roccia gessosa,..”. 

Dall’art. 12 all’art. 16 vengono descritte non solo la frequenza dei controlli, “…non meno di 

una serie di quattro cubi per ogni 500 m3 di getto di conglomerato.”; ma anche la 

geometria dei cubi “…cm 16 di spigolo..” e delle “cubiere” “…forme metalliche facilmente 

smontabili..”; le modalità di confezionamento “..messo nelle forme in tre strati, pressoché di 

uguale spessore..”; le modalità di compattazione “…costipato a mano con l’aiuto di un 

tondino di ferro di cm 1 di diametro lungo cm 30 finché l’acqua affiori alla superficie.”; le 

modalità di stagionatura, con sformatura prevista dopo 24h - 48h e “…lasciati stagionare 

sotto la sabbia umida al riparo dalle correnti d’aria e dai raggi del sole, a temperatura non 

inferiore a 10°C. Trascorsi almeno sette giorni,…., i cubi accuratamente imballati con 

segatura di legno od altro e contrassegnati in modo indelebile devono essere spediti ad un 

Laboratorio ufficiale, dove sono conservati in ambiente umido a temperatura non inferiore 

a 10° C.”  

La condizione di “sabbia umida” è stata poi recepita nella UNI  6127:1980 come condizione 

generale per tutti i 28 gg di stagionatura ed è stata impropriamente considerata fino al 

2002, anno in cui è stata sostituita dalla UNI EN 12390-2, come una condizione 

equivalente, nonostante le evidenti incongruenze (rif. bibl. 2), alle condizioni convenzionali 

della camera climatica, che garantisce invece condizioni termo igrometriche controllate (T 

= 20  2°C ed UR   90%). 

Il criterio di conformità, o controllo di accettazione, nel RD 2229 è disciplinato dall’art. 16 il 

quale prescrive di eseguire la prova di compressione, con un gradiente di carico di 10 

kg/cm2 per secondo, su quattro provini e dopo 28 gg. di stagionatura. 

In caso di esito negativo, è consentita l’eventuale ripetizione su ulteriori quattro provini 

stagionati a 60 gg.  

La resistenza media dei tre valori maggiori rappresenta la resistenza a compressione del 

calcestruzzo r,28 che viene prescritta pari ad almeno tre volte la resistenza c impiegata 

nei calcoli.  
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Unica limitazione è che il valore di r,28 risulti sempre maggiore di 120 kg/cm2 per i 

conglomerati confezionati con “cemento normale” e sempre maggiore di 160 kg/cm2 per i 

conglomerati confezionati con “cemento ad alta resistenza o alluminoso”. 

Le prescrizioni del RD 2229 non si adattavano alla spinta che il boom economico degli 

“anni sessanta” imponeva tanto alla “grande impresa italiana”, responsabile della 

costruzione delle “grandi opere” degli anni del boom: dighe, autostrade,…, che alla piccola 

e media impresa coinvolta nella attività di  edilizia residenziale, in entrambi i casi la ridotta 

regolamentazione prevista dal RD 2229  non consentiva di apprezzare le migliori 

prestazioni determinate  dall’impiego di materiali innovativi anche perché il loro impiego 

spesso risentiva della interpretazione soggettiva del singolo professionista.  

Da ciò possiamo presumere sia scaturita la diversa qualità che si riscontra oggi su tutto il 

territorio nazionale e che caratterizza la diversa durabilità e degrado del calcestruzzo, e 

non solo, di gran parte del nostro patrimonio edilizio. 

  

La legge n° 1086 del 5 novembre 1971 e le prime Norme Tecniche (dal DM 30 maggio 

1972 al DM del 16 giugno 1976) 

Rispetto al lunghissimo periodo, dal 1939 al 1971, durante il quale la qualità del “costruire” 

è stata regolamentata da una normativa obsoleta dove solo le grandi opere erano 

disciplinate, nel progetto e nei CSA, da norme ad hoc, norme che erano spesso coerenti 

con lo stato dell’arte e quindi direttamente proporzionali alla qualità ed alla professionalità 

del progettista.  

Rispetto a ciò la legge n. 1086 del 5 novembre 1971 ha rappresentato il tentativo di 

regolamentare, in maniera moderna, il mondo delle costruzioni ed il modo di costruire. 

L’art. 21 della legge n. 1086/1971 prescrive, ancora oggi, che le norme tecniche, vengano 

emanate con cadenza biennale. Le prime norme tecniche di questo nuovo corso sono state 

emanate con decreto ministeriale il 30 maggio 1972 e sono state pubblicate sulla GU n. 

190 del 22 luglio 1972. 

Il DM del 30 maggio 1972 ha comportato una evoluzione significativa in merito alla 

frequenza ed alla consistenza dei controlli anche se nell’immediatezza non ha imposto 

coerenti ripercussioni sulla produzione effettiva del calcestruzzo di quegli anni. 

Nello specifico il controllo di accettazione prevede la frequenza di prelievo di quattro cubi 

ogni 100 m3 con “un minimo di tre (prelievi) per ogni tipo di calcestruzzo omogeneo 

utilizzato nell’opera”.  

Il criterio di conformità è rappresentato dalla: 



  

Nella quale: 

 

 Assunto che si può adottare il coefficiente 1.64 solo in coincidenza di un “numero 

elevatissimo di prelievi”, e che nel caso di forniture inferiori a 3000 m3 ovvero fra 10 e 29 

prelievi il controllo può essere eseguito solo con il ricorso ai coefficienti richiamati nella 

tabella che segue più severi e più cautelativi: 

 

 con l’unica condizione che il valore di  da introdurre non risulti mai inferiore a 20 kg/cm2. 

Nel caso invece di prelievi, e di forniture, comprese fra 500 m3 e 1000 m3, ovvero fra tre e 

nove prelievi, la resistenza caratteristica deve derivare dal:  

  

 

Il problema della media mobile risponde alla corretta esigenza di individuare il valore più 

cautelativo per la sicurezza strutturale, contesto cui giustamente si rivolgono le norme 

tecniche, la media mobile è invece assolutamente inadeguata per la valutazione della 



conformità della produzione di lotti diversi di una stessa fornitura di calcestruzzo, come è 

stato inopinatamente proposto in un esempio della circolare CSLLPP/617/2009. 

Appena due anni dopo, con il DM 30 maggio 1974, intervallo di tempo quasi impossibile ai 

giorni nostri, il controllo è stato riproposto con la medesima procedura nella quale viene 

variata, in maniera più restrittiva solo la tabella dei coefficienti che garantiscono il “frattile” 

5%:  

 

 I nuovi coefficienti sono sicuramente più severi nei confronti della qualità della produzione 

e sono più cautelativi nei confronti della sicurezza.  

È rimasta invariata la procedura di accettazione prevista per quantitativi di fornitura di 

calcestruzzo inferiori a 1000 m3, ovvero mediante l’applicazione della media mobile. 

Nelle successive norme tecniche di cui al DM 16 giugno 1976 i controlli sul conglomerato 

cementizio non subiscono alcuna revisione. 

È stato confermato che con il ricorso ai coefficienti k della precedente  tabella, “Il 

procedimento statistico può essere esteso, con approssimazione accettabile, anche al caso 

di un numero  di prelievi compreso fra 10 e 29.” 

 Le Norme tecniche dal 26 marzo 1980 al 27 luglio 1996, il cambio di marcia 

Nelle NT del 26 marzo 1980 l’approccio ai controlli di accettazione del calcestruzzo è stato 

invece variato radicalmente ed ha assunto la forma che, con le variazioni che vedremo più 

avanti, non è cambiata fino ad oggi.  Per prima cosa la definizione  della consistenza del 

prelievo viene ridotta da 4 a 2:  

 

e vengono introdotte le due modalità di controllo, tipo A o forfettario e tipo B o statistico: 

 

 



 

Il fatto più rilevante è che il controllo statistico non è più obbligatorio per forniture maggiori 

di 1500 m3 ed il controllo forfettario, nello specifico il punto 5.1 Controllo tipo A: 

 

 in precedenza riferito a quantitativi di calcestruzzo compresi fra 500 m3 e 1000 m3 (o fra 3 

e 9 prelievi), con caratteristiche giustamente severe e penalizzanti in funzione del minor 

numero dei prelievi, in questa revisione diviene meno severo e viene proposto come 

procedura ordinaria, cui fare ricorso “..di regola” e si può applicare il “controllo statistico”, 

previsto al punto 5.2 Controllo tipo B e richiamato nel seguito, solo in “.. in alternativa”: 

  

 

 lasciando così intendere una sostanziale equivalenza fra le due procedure proposte.  

Ho già avuto modo di chiarire come i due metodi non solo non convergono ma 

soprattutto non garantiscono gli stessi livelli di sicurezza (rif. bibl.3 e 4).  

Il fatto che si possa applicare il controllo statistico solo in maniera volontaria ed in alternativa 

al meno severo controllo forfettario comporta una consistente riduzione della qualità del 

controllo.  

Dal 1980 e sostanzialmente fino al 2008, in conseguenza di questa “volontarietà”, il controllo 

statistico è stato applicato, molto spesso, in maniera arbitraria e punitiva.  

Un'altra caratteristica del DM 26 marzo 1980, ancora meno cautelativa, in confronto alla 

corrispondente prescrizione prevista nelle precedenti edizioni di norme tecniche, è 

rappresentato dalla riduzione del coefficiente k, prescritto, peraltro, in coincidenza di un 

numero di prelievi pari a 15.  

Per una serie di 15 prelevi detto coefficiente passa da circa 2.0 a 1.4.     



In ogni parte relativa ai controlli di accettazione del calcestruzzo le edizioni delle Norme 

tecniche di cui ai DM del: 1 gennaio 1983, 27 luglio 1985, 14 febbraio 1992, 9 gennaio 1996 

confermano l’edizione del 1980. 

In tal modo, in oltre 15 anni, si è consolidato un approccio al controllo della qualità del 

calcestruzzo che non ha alcun rigore logico e che ha portato, nel passato recente, alla brutta 

definizione di calcestruzzo “depotenziato”, la cui fortuna mediatica, come definizione della 

cattiva qualità del calcestruzzo, è invece il segno evidente della poca conoscenza, fra gli 

addetti ai lavori, del prodotto strutturale “calcestruzzo” e dell’ approccio falsamente 

“deterministico” - in quanto fondato su un modello inadeguato: il controllo forfettario - con 

cui spesso i progettisti si sono riferiti alla qualità del calcestruzzo.  

In realtà il controllo della qualità del calcestruzzo dovrebbe rispondere a procedure il cui 

rigore deve trovare conferma nella corretta applicazione di adeguati modelli statistici, 

probabilistici. 

  

Il DM 14 settembre 2005, quando non ci si accorge del cambiamento 

Al DM 27 luglio 1996 è seguito un lungo periodo di stasi normativa e le nuove norme 

tecniche (NTC 2005) hanno visto la luce solo il 14 settembre 2005, anche in questo caso la 

lunga gestazione è stata preludio di un cambio radicale di impostazione.  

La parte delle caratteristiche dei materiali è stata concentrata nel capitolo 11 Materiali e 

prodotti per uso strutturale. 

Il par. 11.1.4 richiama esplicitamente le norme UNI EN che prescrivono geometria e 

tolleranze dei provini, condizioni di stagionatura (UNI EN 12390-1 e 2):  

 

e per quanto riguarda la determinazione della resistenza alla compressione richiama le 

specifiche della macchina di prova (UNI EN 12390-4) e delle modalità di esecuzione e 

restituzione dei risultati della prova di compressione (UNI EN 12390-3).

Non è cambiata la definizione della consistenza e della frequenza dei prelievi, due provini 

ogni 100 m3 e per ogni giorno di getto, è cambiato il coefficiente k che è rimasto applicato 

ad una serie di 15 prelievi ma da 1.4 è stato allineato al valore di 1.48 previsto negli EC.  



 

 Pur non variando la procedura prevista per il controllo forfettario il controllo 

statistico è stato reso obbligatorio per lotti maggiori di 1500 m3, con una frequenza 

minima di 1500 m3  

 

Inoltre, nelle prescrizioni comuni alle due modalità di controllo vengono attribuite, 

esplicitamente, al Direttore dei lavori le responsabilità del prelievo, dalla identificazione dei 

provini alla stesura del “verbale di prelievo” ed alla redazione e sottoscrizione della lettera 

di richiesta prove.  

In queste attività la novità è rappresentata dal fatto che il Direttore dei lavori può 

delegare un tecnico di sua fiducia e la stagionatura deve essere eseguita dal 

laboratorio che esegue le prove di accettazione. 

 

 

Per la prima volta compare una prescrizione sui contenuti del “certificato di prova” che 

indirettamente vincola il Direttore dei lavori ed il laboratorio a uniformare le “informazioni” 

che devono essere riportate nella lettera di richiesta prove e quindi nei certificati. 



  

 La novità più grande però si trova al par. 11.1.6 “Controllo della resistenza del calcestruzzo 

in opera” che prevede le procedure da applicare nel caso di non conformità dei controlli di 

accettazione: 

  

Viene prevista la possibilità di determinare la resistenza del calcestruzzo  mediante prelievi 

e prove non distruttive (PnD), coerentemente vengono indicate le due norme EN che 

all’epoca disciplinavano il prelievo di calcestruzzo indurito (EN 12504-1) e la prova 

sclerometrica ( EN 12504-2), però non vengono prescritti i requisiti del 

soggetto/laboratorio che può eseguire sulle strutture prove e prelievi  in situ, ovvero tutte 

le attività che si devono svolgere in opera e che sono necessarie per risolvere una “non 

conformità” che si è generata nei controlli di accettazione che la norma prevede debbano 

essere eseguiti da laboratori , ufficiali o autorizzati, di cui al DPR 380/2001 – art. 59: 

  

Laboratori che devono rispondere a specifici requisiti di indipendenza e terzietà, di 

formazione ed esperienza del personale, di qualità ed efficienza delle attrezzature. 

Comunque, la criticità maggiore è rappresentata dal criterio di conformità proposto per la 

soluzione delle non conformità mediante le prove in situ che vede il confronto fra il valor 

medio, “misurato con tecniche opportune (distruttive e non distruttive) e debitamente 

trasformato in resistenza cubica..” che deve risultare minore dell’85% del valore di progetto 

di Rck. 



È evidente come questo criterio non sia cautelativo nei confronti della sicurezza pur 

introducendo, per la prima volta nelle norme tecniche, il concetto di resistenza in 

opera diversa dalla resistenza convenzionale di progetto. 

Le NTC 2005 non hanno avuto però molta fortuna, non hanno trovato sostanzialmente 

alcuna applicazione in virtù di un transitorio che prevedeva un monitoraggio durante il 

quale era consentito applicare la normativa “previgente”, detto periodo di monitoraggio 

era stato fissato inizialmente in 18 mesi, termine che è stato sempre prorogato, fino alla 

data della pubblicazione delle nuove NTC 2008 di cui al DM 14 gennaio 2008. 

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni del 14 gennaio 2008 ed il terremoto de 

L’Aquila 

L’applicazione delle NTC 2008 anche in questo caso è stata subordinata al medesimo 

periodo di monitoraggio, 18 mesi, che sarebbe terminato il 30 giugno 2009 ma il decreto 

Milleproroghe del febbraio 2009 fissò un nuovo termine al 30 giugno 2010. 

Il terremoto dell’Aquila del 5 e 6 aprile 2009 e la necessità di valutare correttamente la 

pericolosità sismica del territorio nazionale e di adeguare, in conseguenza, le opere di 

ingegneria civile alle esigenze di una moderna progettazione sismoresistente 

determinarono il Governo a rendere obbligatoria l'applicazione del DM 14 gennaio 2008 

che infatti abrogò, nel maggio 2009, la proroga al 30 giugno 2010.   

Nella parte relativa ai controlli sul calcestruzzo e nello specifico di quella che disciplina i 

prelievi vengono richiamate le norme UNI EN relative a geometria, tolleranze e modalità di 

prova: 

e viene introdotta, rispetto al passato, la determinazione della massa volumica come 

parametro indice della qualità del calcestruzzo: 

Le modalità del controllo di accettazione non cambiano nella forma e nella sostanza per il 

controllo forfettario mentre nel controllo statistico viene confermato l’obbligo per forniture 

superiori a 1500 m3, con una frequenza minima di 1500 m3, e il coefficiente k, garante del 

frattile 5%, viene nuovamente ridotto da 1.48 a 1.4. 



 

Anche per quanto riguarda le responsabilità del Direttore dei lavori in merito al prelievo, alla 

identificazione, alla custodia dei provini nulla cambia rispetto alla edizione delle NTC 05, 

l’unica variazione riguarda le prove, che devono essere richieste dal Direttore dei lavori e 

certificate da un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR380/2001, fra le quali compare come 

parametro indice della qualità del calcestruzzo la determinazione della massa volumica. 

I certificati di prova devono contenere almeno: 

 

Un aspetto rilevante è rappresentato dalle verifiche in situ previste nel caso di esito negativo 

dei controlli di accettazione. Le NTC 2008 introducono tutte le UNI EN che riguardano le 

prove in situ, sia quella relativa al prelievo di calcestruzzo indurito che quelle relative alle 

PnD disponibili al momento della pubblicazione delle norme: prove sclerometriche, prove 

ad ultrasuoni, prove di estrazione (pull-out).  

Le NTC 2008 non risolvono l’ambiguità riguardante i requisiti del soggetto che deve eseguire 

i prelievi e le PnD, fra i quali oltre l’esperienza  e la formazione del personale, l’efficienza e la 

taratura delle attrezzature, è dirimente che venga garantita l’indipendenza e la terzietà di chi 

esegue le prove rispetto alle parti. 

 



 

  

Il criterio di conformità viene variato e corregge l’anomalia di cui si è detto in precedenza 

mettendo a confronto il valor medio della “resistenza strutturale”, determinato su carote ed 

esteso mediante PnD, estrapolato al valore “convenzionale” della resistenza, cubica o 

cilindrica, che deve essere minore dell’85% del valore medio, cilindrico o cubico, della 

resistenza definita in fase di progetto. 

Ciò che manca e che costituisce una possibile criticità è la mancanza di definizione 

della resistenza media, cubica o cilindrica, definita in fase di progetto.  

Infatti a fronte di una resistenza caratteristica di progetto, Rck, individuata in maniera 

univoca dal progettista come il valore della resistenza che non viene superato (insuccesso) 

solo nel 5 % dei casi (frattile 5%), possono esserci più valori di resistenza media.  

Esemplificando:  

sia Rck = 30 N/mm2 il valore della resistenza di progetto a cui corrisponde una classe del 

calcestruzzo C25/30.  

Il valore della resistenza media “di progetto” può derivare dal par. 11.2.10.1 delle NTC 2008: 

 

che prevede i seguenti passaggi: 



 1) resistenza di progetto, Rck = 30 N/mm2;  

classe di resistenza C25/30; 

per cui essendo fcm = 25 + 8 = 33 [N/mm2], si otterrebbe: 

 Rcm  = fcm/0.83  = 33/0.83 = 39.8  40.0 [N/mm2]; 

ma può anche derivare, per ragioni commerciali, dal fatto che il confezionatore fornisca solo 

lotti, omogenei non superiori a 1500 m3, in tal caso il valore della resistenza media di 

progetto da assumere deriva dal controllo tipo A (forfettario) e sarebbe pari a: 

 2) resistenza di progetto, Rck = 30 [N/mm2]  

 Rcm = Rck + 3.5 = 30 + 3.5 = 33.5 [N/mm2] 

nel caso, più frequente, in cui il confezionatore produca con l’obiettivo di essere conforme 

al controllo di accettazione tipo B (statistico) si deve formulare una ipotesi sulla qualità della 

produzione, sullo scarto quadratico medio s che può essere assunto (rif. bibl. 4) in funzione 

della qualità della produzione rispettivamente pari a:  

• 4) buona; 

• 5) media; 

• 6) scadente 

da cui deriva che il valore di una resistenza media di progetto sarebbe pari a: 

3) resistenza di progetto, Rck = 30 N/mm2;  

 Rcm = RckRcm = Rck + 1.4 s = 30 + 1.4x 4 = 30 + 5.6 =   35.6 [N/mm2]; 

  Rcm = Rck + 1.4 x s = 30 + 1.4 5 = 30 + 7 =   37.0 [N/mm2];  

 Rcm = Rck + 1.4 x s = 30 + 1.4 5 = 30 + 8.4 =   38.4 [N/mm2]; 

  

Nella gran parte dei contenziosi insorti negli ultimi dieci anni il valore scelto come valore 

della resistenza media è stato quello previsto dalla relazione (11.2.2) delle NTC 2008  anche 

se, per una sostanziale  non convergenza con la realtà del mercato per il quale l’approccio 

più comune è sicuramente quello statistico, questa scelta ha quasi sempre comportato l’esito 

negativo delle verifiche in situ. 

 La normativa vigente, DM 7 gennaio 2018; Circolare n° 7/CSLLPP/2019 



Le ultime norme tecniche, di cui al DM 7 gennaio 2018 attualmente vigente, ed alle quali 

proprio per questo assocerò, quando utile, qualche considerazione sulla coordinata circolare 

esplicativa 7/CSLLPP/ 2019, già oggetto di un mio precedente intervento (rif. bibl. 4). 

Una prima criticità riguarda la geometria dei campioni che essendo disciplinata dalla UNI EN 

12390-1:2012 non richiederebbe altre precisazioni ed invece tanto le NTC 2018 al par. 11.2.1: 

“La classe di resistenza contraddistinta dai valori caratteristici delle resistenze cubica Rck e 

cilindrica fck a compressione uniassiale, misurate rispettivamente su cubi di spigolo 150 mm 

e su cilindri di diametro 150 mm e di altezza 300 mm.” 

che la successiva Circolare n° 7 del 21-01-2019 par. C11.2.1 richiama in forma 

sostanzialmente analoga: 

“Per quanto attiene la classe di resistenza, la stessa è individuata esclusivamente dai valori 

caratteristici delle resistenze cilindrica fck e cubica Rck a compressione uniassiale, misurate su 

provini normalizzati e cioè rispettivamente su cilindri di diametro 150 mm e di altezza 300 

mm e su cubi di spigolo 150 mm.” 

Le due prescrizioni fissano una unica, possibile, geometria per i provini anche se come 

anticipato il par. 11.2.4 delle stesse NTC 2018 testualmente recita: 

“Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale 

quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-1:2012 e UNI EN 12390-2:2009.” 

che sostanzialmente smentisce quanto esposto in precedenza, rimandando correttamente, 

ma in evidente contraddizione con le precedenti affermazioni, alla UNI EN 12390-1:2012 che 

prevede che il lato del provino cubico, o del diametro del cilindro, sia pari ad almeno 3.5 

volte il Dmax dell’aggregato esplicitando la serie di geometrie convenzionali per i provini che 

sono richiamate nel seguito.  

 



L’equivoco, e l’incongruenza, da sanare è rappresentato dalla possibile interpretazione 

“burocratico-giuridica” che vuole che sullo “standard” prevalga sempre la “norma cogente” 

che nel caso specifico è rappresentata dal riferimento numerico unico ed invariabile nei 

confronti dell’aggregato, di: d =150 mm e h 300 mm, (provini cilindrici), l =150 mm, (provini 

cubici), imposto apoditticamente dalle NTC 2018 alla geometria dei provini, anche se ciò, 

come è noto, può comportare la perdita di ripetibilità della prova e quindi la perdita di 

validità del controllo. 

La proposta di revisione delle NTC 2018 è che queste particolari prescrizioni vengano 

individuate esclusivamente con riferimento agli “standard”, ovvero alle norme UNI, UNI EN 

per intenderci, rimuovendo dalle NTC ogni altro riferimento. 

Il secondo punto riguarda invece proprio l’applicazione dei controlli di accettazione, che le 

NTC 18 non hanno variato nella forma e nella sostanza per quanto riguarda il controllo tipo 

A (forfettario): 

mentre per il controllo tipo B (statistico) la variazione ha riguardato esclusivamente il 

coefficiente k che è stato portato da 1.4 a 1.48. 

 

I due controlli non sono convergenti e non garantiscono lo stesso standard di sicurezza 

(rif. bibl. 3 e 4) per cui sarebbe opportuna una revisione del controllo “tipo A”,  che 

preveda di sostituire il valore forfettario di 3.5 con un valore maggiore tale da 

garantire alle forniture di calcestruzzo strutturale lo stesso livello di qualità, e di 

sicurezza, garantito dal controllo statistico. 

Un altro aspetto da considerare è connesso all’applicazione dei controlli per i lotti intermedi 

minori di 600 m3 e minori di 3000 m3.  



Mentre le NTC 2018 confermano l’obbligo del controllo statistico “tipo B” per forniture di 

calcestruzzo omogeneo maggiori di 1500 m3 e definiscono in maniera altrettanto chiara che 

la frequenza nei  controlli deve avere una “frequenza non minore di un controllo ogni 1500 

m3 di calcestruzzo” da cui deriva che l’interpretazione non può che essere che per forniture 

intermedie (ad esempio di 2400 m3) si debba eseguire un solo controllo.  

 

La gestione del controllo di accettazione per forniture di calcestruzzo omogeneo maggiori 

di 300 m3 ed inferiori a 600 m3 prevista dal controllo “tipo A” non è altrettanto chiara infatti: 

 

È evidente che i due controlli non condividono la stessa filosofia per le forniture comprese 

fra due quantitativi minimi, previsti come soggetti al controllo, rispettivamente fra 300 m3 e 

600 m3 e fra 1500 m3 e 3000 m3.  

Mentre il controllo “tipo B” consente di accorpare i prelievi fino al formarsi di un ulteriore 

lotto di 1500 m3, il controllo “tipo A”  che prescrive “un controllo di accettazione ogni 300 

m3 massimo di getto” e per il quale il “quantitativo di miscela omogenea oggetto del 

controllo di accettazione non deve essere “maggiore di 300 m3” autorizza nei fatti, per le 

forniture intermedie ≥ 300 m3 e < 600 m3, ad applicare due distinti controlli di accettazione 

il primo per la prima fornitura di 300 m3 ed il secondo per la ulteriore fornitura, frazione di 

300 m3. 

Sempre nell’ambito della revisione delle NTC 2018 ritengo che questa debba interessare 

anche la procedura suggerita ai punti 3) e 4) dell’esempio, che richiamo in estratto, 

contenuto nella circolare n° 7/2019 al par.C11.2.5.2: 

“Qualora la quantità di miscela omogenea da impiegare nell’opera sia maggiore di 1500 m3, 

ai fini del controllo si consiglia la seguente procedura: 

1. In prima fase, si esegue il controllo sul primo gruppo di 15 prelievi (30 provini); 

2. Successivamente, si esegue il controllo sul secondo gruppo di 15 prelievi; 



3. Contestualmente si esegue anche il controllo su tutti i prelievi disponibili (in 

questo caso 30); 

4. Si prosegue con la medesima procedura per i successivi gruppi di 15 prelievi, 

ovvero prima sull’ultimo gruppo di 15, poi sulla somma di tutti i precedenti; 

5. Qualora l’ultimo gruppo disponibile sia inferiore a 15 prelievi, questi si aggiungono al 

precedente gruppo.” 

Ho esposto (rif. bibl. 4) le ragioni per cui la procedura proposta è assolutamente da 

evitare.  

Un ultimo punto, sempre sulla applicazione dei controlli di accettazione per i quali a fronte 

di non meglio definiti “controlli statistici accurati”, e di una altrettanto vaga “….con i metodi 

completi dell’analisi statistica assumendo la legge di distribuzione più corretta e il suo valor 

medio,…” vengono fornite due prescrizioni riferite al coefficiente di variazione (s/Rm) che 

consentono di controllare, correttamente,  la qualità ovvero la dispersione della produzione. 

Perché questa prescrizione sia efficace l’adozione di questo nuovo parametro, il coefficiente 

di variazione (s/Rm) mediante il quale controllare la qualità della produzione, dovrebbe 

essere esplicitata nelle NTC come una condizione aggiuntiva dei controlli, che diverrebbe 

così la terza verifica del controllo “tipo B”. 

Preliminarmente a ciò è però necessario rivedere, rispetto ai due limiti previsti, l’applicazione 

delle coerenti azioni correttive, infatti se: 

• Il coefficiente di variazione (s/Rm) è maggiore di 0.15 e minore di 0.30 la soluzione 

della Non Conformità prevista dalle attuali NTC 2018 è chiara, prevede il ricorso a 

“controlli più accurati, integrati con prove complementari di cui al §11.2.7.”, per cui 

sarebbe sufficiente esplicitare solo che i “controlli più accurati” devono essere le 

procedure di cui al par. 11.2.6 Controllo della resistenza del calcestruzzo in opera; 

 

• Nel secondo caso in cui il coefficiente di variazione (s/Rm) è maggiore di 0.30 la 

soluzione della Non Conformità prevista, attualmente, dalle NTC 2018 è che: Non 

sono accettabili calcestruzzi con coefficiente di variazione superiore a 0,3, che, nella 

sua essenzialità, non sembra lasciare spazio alle interpretazioni e quindi sembrerebbe 

non esserci altra soluzione che la demolizione però anche in questo caso, considerato 

l’elevato impatto economico, sarebbe opportuno che se la prescrizione fosse ritenuta 

congrua fosse esplicitamente espressa. 

Altrettanto ambigua è l’interpretazione dell’ultimo capoverso: 

 



Non si comprende a chi e in quali condizioni e soprattutto perché si debbano applicare 

condizioni così restrittive.  

È necessario precisare che il controllo “tipo B” è in vigore da quasi 40 anni durante i quali, 

come abbiamo visto, vi è stata solo qualche variazione del coefficiente moltiplicativo k dello 

scarto quadratico medio, che è oscillato fra i valori: 1.64, 1,4, 1.48,.., e di cui si è visto che, di 

fatto, garantisce solo convenzionalmente il “frattile 5%”.  

Infatti scorrendo la tab. 11.3.IV e la tab. 11.3.V delle stesse NTC 2018 riferite all’acciaio (La 

tab. 11.3.IV delle NTC 18 contiene un refuso:  errata: [p =95%] con una probabilità del 90 %; 

corrige: [p =95%] con una probabilità del 95%.) e che correlano la numerosità del campione 

e del coefficiente k alla possibilità di insuccesso atteso nei due casi, rispettivamente, del 5% 

e del 10%. 

È evidente come nei due casi, per una serie di 15 campioni/prelievi, si ottengano valori di k 

di gran lunga diversi. 

Non si comprende a chi e in quali condizioni e soprattutto perché si debbano applicare 

condizioni così restrittive. 

È necessario precisare che il controllo “tipo B” è in vigore da quasi 40 anni durante i quali, 

come abbiamo visto, vi è stata solo qualche variazione del coefficiente moltiplicativo k 

dello scarto quadratico medio, che è oscillato fra i valori: 1.64, 1,4, 1.48,.., e di cui si è visto 

che, di fatto, garantisce solo convenzionalmente il “frattile 5%”. 

Infatti scorrendo la tab. 11.3.IV e la tab. 11.3.V delle stesse NTC 2018 riferite all’acciaio (La 

tab. 11.3.IV delle NTC 18 contiene un refuso:  errata: [p =95%] con una probabilità del 90 

%;  corrige: [p =95%] con una probabilità del 95 %.) e che correlano la numerosità del 

campione e del coefficiente k alla possibilità di insuccesso atteso nei due casi, 

rispettivamente, del 5% e del 10%. 



È evidente come nei due casi, per una serie di 15 campioni/prelievi, si ottengano valori di k 

di gran lunga diversi.

 
Per questa ragione il ricorso ai “controlli statistici accurati”, con i “….metodi completi 

dell’analisi statistica assumendo la legge di distribuzione più corretta e il suo valor 

medio,…” devono essere coerenti con l’effettivo frattile, probabilità di insuccesso, 

attualmente garantiti dal controllo tipo B. 

Adottare il coefficiente k, in grado di assicurare il corretto rispetto del frattile 5%, non è 

indolore ed è economicamente oneroso a meno che non venga compresa appieno, con il 

coerente riconoscimento economico-commerciale, la ricaduta in termini di qualità dei 

calcestruzzi conformi a questa prescrizione. 



La prescrizione: “la resistenza minima di prelievo Rc,min dovrà essere maggiore del valore 

corrispondente al frattile inferiore 1%.” è nella sua formulazione sicuramente errata infatti 

sia il valore Rc,min che  il frattile inferiore 1% sono riferiti alla reale distribuzione dei valori 

e  non sono indicati come limiti di conformità al valore di progetto (Rck) e quindi al 

conseguente “taglio” rispetto al valore caratteristico (Rck – 3.5).  

Una ragione di quest’errore è intuitivamente riconducibile alla simmetricità che, l’estensore 

della norma, sbagliando, ha voluto proporre per garantire l’accettazione dei valori più bassi, 

ovvero l’accettazione del minore dei valori della distribuzione, Rc,min. (Rif. Bibl. 4), che nel 

controllo “tipo B” viene operato mediante il cutting della “coda” della “Gaussiana” (Rck – 3.5) 

rispetto al valore di progetto (Rck).  

Una ulteriore possibilità di non conformità, che è stata introdotta con queste NTC 18, è quella 

costituita dallo scarto ammissibile imposto ai due risultati ottenuti nell’ambito di uno stesso 

prelievo. 

 

 Essendo garantita la tracciabilità e la provenienza dei provini e nel caso in cui lo scarto fosse 

riconducibile ad un difetto di confezionamento, di stagionatura,….. è certamente congruo ed 

opportuno prevedere una procedura in grado di gestire l’eventuale anomalia dello scarto 

eccessivo fra due valori dello stesso prelievo. 

Appare sproporzionata la soluzione di prescrivere un controllo in opera, attività onerosa ed 

invasiva e fra l’altro proposta in maniera non sufficientemente disciplinata nelle quantità e 

nelle modalità di applicazione.  

Più semplice sarebbe stato prevedere di scartare, nell’ambito della stessa coppia di prelievo, 

il valore minore in quanto a per uno stesso calcestruzzo il valore minore è l’unico che può 

avere risentito degli effetti di una cattiva costipazione, di una non corretta stagionatura,… 

Diverso è il caso se si riconduce lo scarto eccessivo, anche fra i valori di una semplice coppia, 

alla non rappresentatività del prelievo o peggio a quello di una azione fraudolenta, quando 

ciò avviene, ma non può essere la sede delle NTC l’adozione delle opportune azioni 

correttive, i controlli andrebbero estesi all’intera struttura e non al singolo prelievo.  

Proprio per quanto esposto il problema della tracciabilità dei campioni, dal prelievo alla 

certificazione è prioritario  e le  NTC 18 hanno cercato di risolverlo individuando la 

responsabilità del “Controllore” nei confronti dell’intera filiera, dal prelievo del campione alla 

consegna al laboratorio di prove, e prevedendo per la prima volta che lo stesso laboratorio 



che esegue le prove possa essere il soggetto responsabile in cantiere, per conto del Direttore 

dei lavori, del prelievo, della stagionatura, della custodia.  

In tal modo si è cercato di evitare non solo le possibili interferenze che possono insorgere 

fra il soggetto controllore ed il soggetto controllato ma anche che mediante un circuito 

virtuoso rappresentato dalla sinergia fra laboratorio prove, con attrezzature e personale 

formato, e Direttore dei lavori si risolvessero tutte le possibili criticità che avevano 

caratterizzato la qualità dei prelievi e dei controlli fino ad allora. 

Nello specifico già la vigente normativa per le OO.PP., nazionale e regionale, pone a carico 

della Stazione Appaltante l’onere delle prove indicandole, in maniera analoga a quanto è 

ormai consolidato per i costi per la sicurezza, come costi non soggetti a ribasso (art. 111 - 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici.). 

Anche il limite posto, dalle NTC 2018, di 45 giorni di stagionatura oltre il quale i risultati delle 

prove sui provini convenzionali (cubetti) non possono più essere impiegati per i controlli di 

accettazione, sono da ricondurre alle medesime ragioni in quanto sottolineano come il 

controllo di accettazione del calcestruzzo posto in opera sia efficace solo se viene 

eseguito tempestivamente e questo non solo per consentire la corretta gestione nel 

controllo delle forniture ma anche perché consente al Direttore dei lavori l’adozione di una, 

eventuale, azione correttiva economicamente sostenibile nei confronti nella soluzione della 

“Non Conformità” (rif. bibl. 5). 

Premesso ciò è opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che non solo il calcestruzzo ma 

tutti i materiali strutturali andrebbero testati prima della loro posa in opera e soprattutto 

prima che questa possa determinare l’eventuale ricorso ad azioni correttive eccessivamente 

onerose.  

Per esempio, per l’accettazione delle barre di acciaio ad a.m. è prescritto che le prove di 

accettazione avvengano entro 30 gg dalla consegna in cantiere è però sempre consigliabile 

che il Direttore dei lavori acquisisca l’esito delle prove prima della posa in opera.  

Lo stesso principio può valere in misura diversa per altri materiali strutturali; per esempio 

una azione correttiva che preveda la rimozione dei bulloni è sicuramente meno invasiva 

rispetto alla analoga “azione correttiva” che contempli la rimozione di barre ad a.m.  

Queste devono essere le ragioni alle quali dare evidenza nel richiamare la necessità di 

controlli di accettazione tempestivi e coerenti con i tempi di esecuzione delle strutture. 

Tornando ai controlli di accettazione del calcestruzzo l’ultima parte riguarda la 

determinazione della resistenza richiamati nel seguito: 



 

 

  

Le incongruenze presenti nel precedente testo NTC 2008 sono state risolte 

 

 Il criterio di conformità prescritto dalle NTC 2018 corregge l’anomalia del valor medio della 

“resistenza strutturale”, minore dell’85% del valore medio della resistenza definita in fase di 

progetto riconducendolo al confronto fra la resistenza caratteristica in situ Rck,is, per 

determinare la quale recepisce la UNI EN 13791:2008, e la resistenza caratteristica di 

progetto.  

Il richiamo alla UNI EN 13791 nell’ edizione del 2008 impedisce che possa essere applicata 

la successiva edizione del 2018. 

Il paragrafo par. 11.6.2 si presta spesso ad interpretazioni non corrette ed a applicazioni 

sperimentalmente non valide in quanto nell’indicare le procedure cui si può fare ricorso per 

la determinazione della resistenza in opera prescrive, in maniera equivalente ed alternativa 

fra loro, il ricorso al prelievo in situ (carote) ed alla esecuzione di Controlli non Distruttivi. 

Le due procedure non sono alternative,  mentre il ricorso al “carotaggio” è sempre possibile, 

l’impiego delle PnD, ovvero delle Prove non Distruttive, secondo le vigenti norme (UNI EN 

12504 - 2,3,4) può essere utilizzato solo in maniera complementare alla esecuzione dei 

“carotaggi” (UNI EN 12504 - 1) ed è sempre subordinato alla determinazione di una 

preliminare e specifica curva di taratura. 

https://www.ingenio-web.it/18922-speciale-ntc-2018-cosa-cambiera-per-il-mondo-delle-costruzioni-la-parola-agli-esperti


 Il nuovo soggetto, il laboratorio prove in situ (DPR 380/2001- art.59, comma c-bis) 

Per concludere quanto ai requisiti del soggetto/laboratorio che esegue i prelievi e le prove 

in situ con la legge Legge n°55 (sblocca cantieri) del 14/06/2019 è stato emendato l’art. 59 

del DPR 380/2001 come nel seguito: 

Art. 3. 

Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone 

sismiche 

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all’articolo 59, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: 

«c -bis ) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti»; 

È stata finalmente recepita in una norma primaria la necessità che le attività di prova su 

strutture esistenti fosse soggetta a regolamentazione ed autorizzazione, la successiva 

circolare del 3 dicembre 2019, n.633/STC “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai 

Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni 

esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n.380/2001” ha disciplinato nel dettaglio i 

requisiti necessari per il rilascio della autorizzazione. 
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Superbonus, le richieste di accesso agli 
atti devono essere soddisfatte con 
urgenza 
di Paola Mammarella 

Il Tar Lazio spiega: il bonus ha una durata limitata, quindi il Comune deve 
rispondere celermente 
 
13/01/2022 
 

 
 
Le richieste di accesso agli atti relative agli interventi agevolati con il Superbonus 
devono essere soddisfatte in tempi brevi. Il Tar Lazio, con la sentenza 8968/2021, ha 
spiegato che la durata limitata dei bonus fiscali rende urgente l’acquisizione della 
documentazione richiesta. 
 
Superbonus e accesso agli atti, il caso 
I giudici si sono pronunciati sul ricorso contro il silenzio rigetto formatosi su una 
richiesta di accesso agli atti. 
  
Il proprietario di un’abitazione ha demolito il tetto di legno e lo ha ricostruito in 
cemento armato. Il proprietario dell’abitazione sottostante, che intende realizzare 
degli interventi agevolati con il Superbonus, ha chiesto al Comune di Roma di 
visionare il permesso di costruire rilasciato al vicino del piano superiore per 
accertarsi della regolarità delle opere di demolizione e ricostruzione del tetto. 
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Tale documentazione serve al proprietario dell'abitazione sottostante per ottenere il 
Superbonus. 

Superbonus, l’accesso agli atti deve essere celere 

I giudici hanno stabilito che il proprietario dell’abitazione sottostante ha diritto ad 
accedere agli atti perchè da essi dipende la possibilità di ottenere il Superbonus. 
Ma c'è di più perchè, data la durata limitata delle agevolazioni, il Tar ha 
affermato l’urgenza correlata all’acquisizione della documentazione.  
 
Questo significa che il Comune deve concedere l'accesso agli atti, ma soprattutto che 
deve soddisfare la richiesta in tempi brevi. Sulla base di questi motivi, il Tar ha 
imposto al Comune di Roma di estrarre la documentazione richiesta entro 30 giorni. 
  
 Superbonus e stato legittimo degli immobili 
Inizialmente, per ottenere il Superbonus era necessaria l’asseverazione dello stato 
legittimo degli immobili. Motivo che ha spinto il proprietario dell’abitazione 
sottostante a condurre accertamenti sulla regolarità dei lavori realizzati 
nell’immobile al piano superiore. 
  
Lo scorso luglio è entrata in vigore la legge di conversione del Decreto Governance e 
Semplificazioni (Legge 108/2021) che ha stabilito che gli interventi agevolati con il 
Superbonus possono essere realizzati senza acquisire lo stato legittimo degli 
immobili, presentando una CILA. La novità ha reso necessaria l’adozione di un 
modello ad-hoc, ribattezzato CILAS, che è diventato operativo dal 5 agosto 2021. 
  
Questo da una parte significa che gli interventi agevolati possono essere eseguiti 
anche sugli edifici con irregolarità, ma dall’altra viene ribadito che non esiste la 
possibilità di ottenere una tacita sanatoria degli abusi edilizi. 
  
Accertarsi che gli interventi realizzati nell’edificio siano regolari può quindi essere 
consigliabile. 
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Bonus edilizi, meno oneri per i 
lavori di edilizia libera 
di Rossella Calabrese 

 
Gli interventi esonerati da congruità delle spese e visto di conformità sono quelli 
elencati nel ‘Glossario per l’edilizia’ emanato nel 2018 
 
13/01/2022 
 

 

 

La Legge di Bilancio 2022, con il comma 29 dell’articolo 1, esonera dall’obbligo di 
produrre l’attestato di congruità delle spese e il visto di conformità gli interventi 
di edilizia libera e quelli di importo inferiore ai 10.000 euro per i quali si 
usufruisce dei bonus fiscali sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito, 
obbligo introdotto dal DL Antifrode, trasfuso nella Legge di Bilancio per la 
conversione. 
  
Ma quali sono gli interventi classificati in edilizia libera? 
  
ANFIT, l’Associazione Nazionale per la tutela della Finestra made in Italy, risponde 
a questa domanda ricordando il ‘Glossario per l’edilizia’, contenuto nel DM 2 
marzo 2018, un decreto che compirà 4 anni tra pochi mesi, ma che - osserva ANFIT - 
“non ha mai riscosso particolare interesse da parte del settore ed è stato poco 
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considerato anche in diversi ambiti pubblici”. 
  
“I suoi contenuti - prosegue ANFIT - sono però chiari e univoci. Infatti, nell’allegato 
al Decreto è presente una tabella che associa ai diversi tipi di intervento la 
categoria di intervento e il regime giuridico pertinenti”. 
I tipi di intervento sono quelli definiti dal Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001 e 
s.m.i.) e consistono in: 
- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia; 
- nuova edificazione; 
- ristrutturazione urbanistica. 
  
Per quanto riguarda il regime giuridico, invece, il Glossario per l’edilizia classifica 
le tipologie di titoli edilizi attraverso le seguenti alternative: 
- edilizia libera; 
- Comunicazione Inizio Attività - CILA; 
- Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA; 
- Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire - Super 
SCIA; 
- Permesso di Costruire - PdC. 
  
Risulta quindi particolarmente importante - sottolinea ANFIT - determinare la 
categoria giuridica di appartenenza per i vari interventi, in modo da capire se i 
passaggi burocratici risultino necessari o meno. Ad esempio, la sostituzione, la 
riparazione e il rinnovamento dei serramenti rientrano nell’ambito dell’edilizia 
libera. 
  
Resta valido - ricorda ANFIT - il criterio dell’‘assorbimento’: nel caso in cui la 
sostituzione dei serramenti avvenga nell’ambito di un intervento più articolato per 
cui è stata aperta una pratica edilizia, la sostituzione degli infissi viene ricompresa 
nella categoria dei lavori più importanti e, conseguentemente, non rientra più in 
ambito di edilizia libera. 
  
Edilizia libera, gli altri interventi 
Ma tanti altri interventi sono classificati come edilizia libera. Tra questi i lavori di: 
- riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, 
sottofondi, etc.) di pavimentazione esterna e interna; 
- rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate) di intonaco 
interno e esterno; 
- riparazione, sostituzione, rinnovamento di: elemento decorativo delle 
facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene), opera di lattoneria (es. 
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grondaie, tubi, pluviali) e impianto di scarico, rivestimento interno ed esterno e, 
come già detto, di serramento e infisso interno e esterno; 
- installazione comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento 
di inferriata e altri sistemi anti-intrusione; 
- riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, 
rifiniture necessarie (comprese le opere correlate) di elemento di rifinitura 
delle scale e di scala retrattile e di arredo; 
- riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma di parapetto e ringhiera; 
- vedi tabella allegata al DM 2 marzo 2018. 
  
Tuttavia - sottolinea infine ANFIT - “l’Agenzia delle Entrate, nella Guida alla 
ristrutturazione edilizia, non ha mai recepito le indicazioni contenute nel DM 2 
marzo 2018. Ciò non toglie validità al Decreto stesso - aggiunge -, ma rappresenta 
un refuso spesso fonte di incomprensioni”. 
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Ponte di Messina: a più campate, a 
campata unica o nessun ponte? 
di Rossella Calabrese 

 

Al via lo studio di fattibilità tecnico-economica che confronterà le soluzioni del 
ponte aereo a più campate, a campata unica e l’opzione zero 
 
13/01/2022 

 
 

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) sta per avviare la 
realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di 
un sistema di attraversamento stabile dello Stretto di Messina. La novità arriva da 
un’informativa che il Ministro Enrico Giovannini ha reso ieri al Consiglio dei 
Ministri. 
  
Lo studio - si legge nella nota - dovrà prendere in esame la soluzione progettuale 
del ‘ponte aereo a più campate’, in relazione ai molteplici profili evidenziati nella 
relazione presentata il 30 aprile 2021 dall’apposito Gruppo di Lavoro istituito nel 
2020 presso il Mims. 
  
“Sussistono profonde motivazioni per realizzare un sistema di 
attraversamento stabile dello Stretto di Messina. La soluzione aerea a più campate 
è potenzialmente più conveniente di quella a campata unica. Sono sconsigliate le 
soluzioni dei tunnel subalveo e in alveo” - affermava il Gruppo di Lavoro. 
  
il nuovo studio - prosegue il Mims - dovrà valutarne la intrinseca sostenibilità sotto 
tutti i profili indicati, mettendola a confronto con quella del ponte ‘a campata 

mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Ponte%20di%20Messina:%20a%20pi%C3%B9%20campate,%20a%20campata%20unica%20o%20nessun%20ponte?%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Ponte%20di%20Messina:%20a%20pi%C3%B9%20campate,%20a%20campata%20unica%20o%20nessun%20ponte?%27%0A/news/2022/01/lavori-pubblici/ponte-di-messina-a-piu-campate-a-campata-unica-o-nessun-ponte_86596_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/05/lavori-pubblici/stretto-di-messina-il-ponte-a-piu-campate-e-la-soluzione-migliore_82584_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/05/lavori-pubblici/stretto-di-messina-il-ponte-a-piu-campate-e-la-soluzione-migliore_82584_11.html


unica’ e con la cosiddetta ‘opzione zero’. 
  
Inoltre, lo studio deve fornire gli elementi, di natura tecnica e conoscitiva, 
occorrenti per valutare la realizzabilità del sistema di attraversamento stabile 
dello Stretto di Messina, anche sotto il profilo economico-finanziario. 
All’acquisizione del documento di fattibilità tecnico-economica provvederà, 
tramite procedura di evidenza pubblica, la società RFI Spa, in quanto capace di 
garantire la più appropriata continuità e interconnessione dell’intervento con quelli 
ferroviari progettati nei territori calabresi e siciliani. Ieri stesso è stato dato 
mandato alla Direzione Generale competente di avviare il processo amministrativo, 
a valere sui fondi stanziati a tale scopo dalla Legge di Bilancio per il 2021. 
  
Il Ministero ricorda che nei mesi scorsi il Governo ha provveduto a potenziare 
l’attraversamento dinamico dello Stretto di Messina, anche grazie ai fondi del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano complementare, 
destinando a tale scopo 510 milioni di euro, con interventi volti a migliorare e 
velocizzare l’attraversamento dello Stretto, favorendo la transizione ecologica della 
mobilità marittima e la riduzione dell’inquinamento. 
  
Tra le iniziative adottate figurano, tra le altre, la riqualificazione del naviglio per 
il trasbordo ferroviario con la messa in esercizio di due nuove navi e 
l’ibridizzazione di tutta la flotta, il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per 
velocizzare le manovre di carico/scarico dei treni, la riqualificazione del naviglio 
veloce per i passeggeri e delle stazioni ferroviarie di Messina, Reggio Calabria e Villa 
San Giovanni. Sono previsti anche interventi per migliorare l’accessibilità stradale 
ai porti. 
 



 

I disastri naturali non esistono, si 
verificano quando i rischi incontrano la 
vulnerabilità 
Riconoscere le componenti di pericolo e di vulnerabilità create dall'uomo per costruire 

società più eque e resilienti a lungo termine 

[13 Gennaio 2022] 

«Pericoli come inondazioni, siccità e ondate di caldo possono essere naturali, ma i disastri 

sono causati dall’uomo». A sostenerlo nell’articolo “Stop blaming the climate for disasters” 

pubblicato su Communications Earth & Environment, sono l’esperto di disastri Emmanuel 

Raju (università di Copenhagen e North-West University del Sudafrica), la ricercatrice 

sulla sostenibilità Emily Boyd (università di Lund) e la climatologa Friederike Otto 

(Grantham Institute – Imperial College London), che aggiungono: «I disastri si verificano 

quando i pericoli incontrano la vulnerabilità, ad esempio quando i gruppi di persone più 

vulnerabili vengono spinti a vivere in aree pericolose». 

Raju, Boyd e Otto precisano: «I rischi naturali come inondazioni, siccità e ondate di caldo 

diventano disastri a causa della vulnerabilità della società, ovvero la propensione delle 

persone, delle società e degli ecosistemi a essere danneggiati. Spesso lo status sociale, 

politico ed economico delle persone determina la natura degli impatti differenziali e 

sproporzionati. Inoltre, molti rischi naturali non sono solo processi naturali, ma sono stati 

resi più probabili e più intensi dai cambiamenti climatici causati dall’uomo. Questo è 

riconosciuto da molto tempo, eppure i disastri continuano ad essere interpretati come un 

“Atto di Dio” o descritti come “naturali”. 

I ricercatori sostengono che una diversa narrativa, nella quale il ruolo dell’attività 

antropica nei disastri venga chiaramente comunicato, invece di incolpare la natura o il 

clima, «Sarà più favorevole a un approccio proattivo, equo e in definitiva di successo per 

ridurre l’impatto dei disastri». 

Invece, i riferimenti continuamente fatti da amministratori pubblici, leader politici e media 

a inondazioni, siccità e ondate di caldo come disastri “climatici” o “naturali” suggeriscono 

che i disastri sono indipendenti dalla vulnerabilità. «Non lo sono – ricordano i tre 

scienziati – E la vulnerabilità è  stata spesso costruita; esempi includono processi di 

urbanizzazione non pianificati, ingiustizie sistemiche (come ad alcune persone alle quali 



viene negato l’accesso alle risorse) ed emarginazione dovuta a religione, casta, classe, etnia, 

sesso o età. La vulnerabilità è quindi un prodotto di processi sociali e politici che includono 

elementi di potere e (scarsa) governance Queste disuguaglianze strutturali vengono create 

in modi spesso deliberati e ancorati nelle strutture sociali e politiche. Ad esempio, nelle 

aree urbane, i pericoli naturali diventano disastri a causa di processi di pianificazione 

urbana scadenti che non sono informati sui rischi. I risultati sono infrastrutture 

inadeguate, mancanza di sistemi di supporto sociale che potrebbero ridurre gli impatti o 

aiutare con il recupero da disastri passati e processi che spingono i gruppi di persone più 

vulnerabili a vivere in aree pericolose. Questo provoca impatti sproporzionati (perdite e 

danni visibili e invisibili), soprattutto laddove esistono più pericoli contemporaneamente». 

Sono gli stessui tipi di impatti osservati durante la pandemia di Covid-19 in corso che, in 

combinazione con altri rischi naturali in molte parti del mondo, potrebbe aver spinto le 

popolazioni già vulnerabili verso la vulnerabilità aggravata. I ricercatori fanno l’esempio 

della mancanza di accesso ai sistemi sanitari, unita alla mancanza di altri sistemi di 

protezione sociale e alle misure e alla governance scadenti di riduzione del rischio di 

catastrofi che hanno esacerbato l’impatto di questi rischi. 

Raju, Boyd e Otto ricordano che «Incolpare la natura o il clima per i disastri distoglie dalla 

responsabilità. E’ in gran parte l’influenza umana che produce vulnerabilità. Puntare il dito 

contro le cause naturali crea una narrativa della crisi politicamente conveniente che viene 

utilizzata per giustificare leggi e politiche reattive ai disastri. Ad esempio, è più facile per le 

amministrazioni cittadine incolpare la natura invece di affrontare la vulnerabilità sociale e 

fisica causata dall’uomo. Una deviazione delle responsabilità porta anche alla 

continuazione di uno status quo iniquo in cui le persone più vulnerabili della società sono 

più colpite ripetutamente in ogni disastro. Una narrativa che attribuisce i disastri alla 

natura apre una sottile via di uscita per i responsabili della creazione della vulnerabilità». 

Ma anche la narrazione scientifica non è immune da colpe: le valutazioni dei rischi legati al 

clima troppo spesso si concentrano su indicatori basati su punti, come il giorno più caldo 

dell’anno per indicare il cambiamento del caldo estremo o gli eventi meteorologicamente 

più estremi. «Invece – dicono i 3 scienziati –  per aiutare a ridurre gli impatti dei disastri, 

sarebbe più informativo valutare i rischi alle scale temporali e spaziali rilevanti dal punto 

di vista del rischio e della vulnerabilità, come osservare le ondate di caldo che superano 

una determinata soglia di temperatura nelle città, su un giorno o pochi giorni, piuttosto 

che stimare gli estremi di caldo su scala nazionale. Le scale di valutazione spaziali possono 

fare una grande differenza: si stima che l’ondata di caldo europea del 2018 sia diventata 30 

volte più probabile a causa del cambiamento climatico, ma il caldo estremo nei 3 giorni in 

cui la mortalità era più alta è diventato solo 2-5 volte più probabile nelle singole città 

europee». 



La scienza e la climatologia possono svolgere un ruolo importante,ad esempio, chiarendo 

dove il cambiamento climatico indotto dall’uomo è un fattore chiave di rischio e Raju, Boyd 

e Otto.< evidenziano che «Questo è importante: laddove il cambiamento climatico ha 

esacerbato il rischio, è probabile che il pericolo peggiori nel tempo e le osservazioni passate 

diventino sempre meno rilevanti. L’attribuzione del cambiamento climatico deve essere 

utilizzata anche per comunicare quali disastri odierni sono parzialmente o totalmente il 

risultato del cambiamento climatico indotto dall’uomo». 

I ricercatori concludono: «Sulla scia del 6th Assessment Report del Working Group I 

dell’Intergovernmental Panel on Climate Change, c’è l’opportunità di riflettere e agire. Gli 

impatti dei disastri possono essere ridotti drasticamente. Dobbiamo smettere di incolpare 

la natura o il clima per i disastri e mettere la vulnerabilità e l’equità al centro di leggi e 

politiche sui disastri proattive e coinvolgenti. Questo riorientamento concettuale di base è 

un punto di partenza necessario per identificare e sfruttare soluzioni strutturali, sistemiche 

e abilitanti che trasformino le società in modo che siano più eque e resilienti a lungo 

termine». 

 

 



 

L’impatto climatico della micromobilità 
elettrica condivisa 
Quella pubblica emette più CO2 delle alternative che sostituisce, l’e-mobility privata meno 

[13 Gennaio 2022] 

 

Ormai scooter, monopattini e biciclette elettrici  fanno parte del panorama del traffico di 

buona parte delle grandi città e rappresentano sia una speranza che una sfida: la 

micromobilità in sharing che permette agli utenti di noleggiare e di condividere scooter, 

bici e monopattini elettrici che sono generalmente considerati soluzioni di mobilità 

climate-friendly che alleviano il traffico urbano e contribuiscono a diminuire le emissioni 

di CO2, ma le città stanno affrontando sempre più problemi per integrare e gestire 

correttamente questi microveicoli in rapida crescita. 

Finora mancavano le conoscenze scientifiche e non era chiaro in che modo questi mezzi 

elettrici diventati di moda contribuissero effettivamente a ridurre le emissioni di CO2 

urbane, ma il recente studio “Mode choice, substitution patterns and environmental 

impacts of shared and personal micro-mobility”, pubblicato su  Transportation Research 

Part D: Transport and Environment da Daniel Reck e Henry Martin dell’ETH Zürich e da 

Kay Axhausen dell’Institute for Advanced Research in Artificial Intelligence di Vienna, 

sembra aver colmato gran parte di queste lacune. 

Reck, dell’Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme (IVT) dell’ETH Zürich, 

conferma: «Sappiamo sorprendentemente poco su come le persone utilizzano questi 
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servizi» e per questo , Reck e Martin e sotto la direzione di Axhausen, che insegna anche 

all’IVT, hanno esaminando per la prima volta l’impatto sul clima di questi nuovi mezzi di 

trasporto. All’ETH Zürich fanno presente che «Un aspetto particolarmente degno di nota 

dello studio è che i ricercatori non solo hanno preso in considerazione le emissioni di CO2 

durante l’intero ciclo di vita, dalla produzione, al funzionamento e alla manutenzione, ma 

anche i modelli di sostituzione durante l’uso». 

Reck che nel 2021 ha ricevuto dall’International Transport Forum lo Young Researcher of 

the Year Award che riconosce i giovani ricercatori di talento il cui lavoro fornisce un 

contributo significativo alle politiche dei trasporti, evidenzia che «Il funzionamento di e-

scooter ed e-bike sembra a prima vista climate-friendly perché non utilizzano motori a 

combustione interna. Ma in termini di impronta di carbonio, ciò che conta è in definitiva il 

mezzo di trasporto che in genere sostituiscono». E ricercatori hanno dimostrato scooter, 

bici e monopattini elettrici in sharing nella città di Zurigo sostituiscono principalmente 

modalità di trasporto più sostenibili: passeggiate, trasporto pubblico e ciclismo e Reck 

sottolinea che «Questo significa che emettono più carbonio del mezzo di trasporto che 

sostituiscono. Nel modo in cui vengono attualmente utilizzati, gli scooter elettrici e le 

biciclette elettriche condivisi fanno più male che bene al clima». 

Un quadro diverso emerge per quanto riguarda scoote, bici e monopattini elettrici privati, 

che sostituiscono molto più frequentemente gli spostamenti in auto e producono quindi 

meno emissioni di CO2 rispetto ai mezzi di trasporto che sostituiscono. «Quindi, la 

micromobilità privata riduce le emissioni di CO2 e, in definitiva, è vantaggiosa per il 

clima». dicono all’ ETH Zürich. 

Per determinare l’impatto sul clima delle opzioni di e-micromobility condivise e private, i 

ricercatori hanno dovuto prima capire come gli utenti scelgono tra servizi di sharing e 

modalità di trasporto convenzionali. Per farlo, hanno raccolto dati su posizione, 

prenotazioni e abitudini di  540 partecipanti allo studio nella città di Zurigo per un periodo 

di tre mesi e ricostruito circa 65.000 spostamenti  su 8 diversi mezzi di trasporto. Reck ha 

quindi aggiunto dati contestuali sul tempo e le opzioni di mobilità disponibili. E’ stato così 

sviluppato il primo modello in grado di mostrare come le persone scelgono tra i mezzi di 

trasporto, inclusi la micromobilità condivisa, il trasporto pubblico e le opzioni di trasporto 

privato convenzionale. 

All’ETH Zürich ricordano che «La conoscenza di come le persone scelgono tra i diversi 

modi di trasporto è importante per i pianificatori, sia nella ricerca che nella pratica. La 

maggior parte degli studi passati si è basata esclusivamente su sondaggi tra gli utenti e 

talvolta, al fine di calcolare la potenziale riduzione di CO2, ha ipotizzato tassi di 

sostituzione molto ipotetici per gli spostamenti in auto». Invece, l’analisi basata sui dati di 



Reck, «Esamina le preferenze degli utenti in modo molto più preciso e include i parametri 

necessari per modellare realisticamente i modelli di micromobilità nelle simulazioni di 

traffico. Per la prima volta, questo consente una base tecnicamente solida per prevedere e 

discutere l’impatto sul clima di questi nuovi modi di trasporto». 

Ne è venuto fuori che «La scarsa incidenza sull’impronta di carbonio dei veicoli condivisi 

per la micromobilità è in contrasto con l’opinione comune secondo cui “condividere è 

prendersi cura”, ovvero che la condivisione protegge l’ambiente». Per Reck, «Questo 

potrebbe essere vero in molte aree: penso sicuramente che lo sharing sia un buon principio 

di base. Ma nel caso della micromobilità e del suo impatto sul clima, sembra essere il 

contrario». Ed è improbabile che il caso di studio di Zurigo rappresenti un’eccezione: gli 

autori suggeriscono che «I risultati sono applicabili alla maggior parte delle città europee 

con buone infrastrutture di trasporto pubblico. I risultati sono un invito ai providers a 

migliorare i loro sistemi e attività». 

Lo studio fornisce anche indicazioni su come queste nuove opzioni di mobilità possono 

essere integrate e regolamentate in modo efficace nelle città: «Le autorità che vogliono 

ridurre le emissioni di CO2 legate ai trasporti potrebbero integrare la micromobilità 

condivisa con il trasporto pubblico in modo più efficace e supportare il pendolarismo 

tramite la micromobilità privata – conclude Reck – Inoltre, i pianificatori dei trasporti 

potrebbero anche collaborare con i providers per trovare modi per mobilitare meglio il 

potenziale dei servizi di sharing per ridurre le emissioni di CO2 e sostituire le automobili. 

Idealmente, e-scooters ed e-bikes condivisi amplierebbero il bacino di utenza del trasporto 

pubblico, consentendo ai pendolari dei distretti periferici di coprire l’ultimo miglio e 

contribuire a ridurre i picchi di carico durante le ore di punta. Se questo potenziale può 

essere realizzato dipende da come integreremo e utilizzeremo la micromobilità in futuro». 

 



 

 

Ponte sullo Stretto, la nota informativa del 
ministro Giovannini al Cdm 
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Riportiamo integralmente la nota informativa per il Consiglio dei ministri sul “Sistema di 

attraversamento stabile dello Stretto di Messina” presentata dal ministro delle 

Infrastrutture Enrico Giovannini: 

 

“Si è di recente riattivato, nel dibattito pubblico e politico, l’interesse sulla 

realizzazione di un sistema di attraversamento stabile dello Stretto di Messina. La 

risoluzione n. 8/00091, approvata dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX 

(Trasporti) della Camera dei Deputati, e la mozione n. 1/00399 della Camera dei 

Deputati, hanno impegnato il Governo “ad individuare (…) la soluzione che possa 

meglio rispondere alla domanda di mobilità da e per la Sicilia (…) con la finalità di 

realizzare il collegamento stabile e veloce dello Stretto di Messina mediante la 

realizzazione di opere adeguate e la previsione di mezzi idonei e sostenibili, in modo 

da porre definitivamente fine all’isolamento delle reti dei trasporti siciliani da quella 

del resto del Paese estendendo, così, l’Alta Velocità fino a Palermo e Siracusa”. 
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Nel corso di quest’anno sono stati approvati gli ordini del giorno assembleari della 

Camera dei Deputati n. 9/03166/046 e n. 9/03166/062 del 30 giugno 2021, i quali 

hanno impegnato il Governo “ad adottare le opportune iniziative al fine di individuare 

le risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello 

stretto di Messina estendendo, così, la rete dell’alta velocità fino alla Sicilia”. 

 

Ad agosto 2020 è stato costituito, presso la Struttura Tecnica di Missione per l’indirizzo 

strategico lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili), un Gruppo di lavoro incaricato di definire: a) le motivazioni 

socioeconomiche e trasportistiche per la realizzazione di un sistema di 

attraversamento stabile dello Stretto di Messina; b) il processo decisionale da 

adottare per la selezione dei progetti; c) le alternative progettuali e tecnologiche da 

approfondire nel progetto di fattibilità; d) i contenuti della prima fase del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica. Il Gruppo di lavoro ha completato i lavori di analisi e 

studio, e ha reso pubblica la relazione in data 30 aprile 2021, denominata “La 

valutazione di soluzioni alternative per il sistema di attraversamento stabile dello 

Stretto di Messina”, contenente le proprie valutazioni finali. In estrema sintesi, l’esito 

dei lavori del Gruppo di lavoro ha fatto emergere che: – sussistono profonde 

motivazioni per realizzare un sistema di attraversamento stabile dello Stretto di 

Messina, anche in presenza del previsto potenziamento e riqualificazione dei 

collegamenti marittimi; – la valutazione dell’utilità di un sistema di attraversamento 

stabile dello Stretto di Messina andrà definita al termine di un processo decisionale 

che preveda inizialmente la redazione di un progetto di fattibilità al fine di confrontare 

le diverse alternative, il quale dovrà tenere conto anche dei miglioramenti 

dell’attraversamento dinamico previsti dal PNRR; – è utile sviluppare la prima fase del 

progetto di fattibilità, limitando il confronto ai due sistemi di attraversamento con 

ponte a campata unica e ponte a più campate. 

Più nello specifico, il predetto Gruppo di lavoro – con specifico riguardo al profilo delle 

alternative progettuali e tecnologiche da approfondire nel progetto di fattibilità – ha 

concluso nel senso “di sconsigliare le soluzioni dei tunnel subalveo e in alveo 

soprattutto per l’elevato rischio sismico ad esse collegato e per la mole di indagini 

geologiche, geotecniche e fluidodinamiche necessarie per verificarne la fattibilità 

tecnica, ma anche per l’eccessiva lunghezza necessaria per il tunnel subalveo e la 

presumibile durata degli approfondimenti 3 necessari per la nuova soluzione del 

tunnel in alveo, per la quale mancano riferimenti ed esperienze”, ed ha ritenuto “che 

la soluzione aerea a più campate sia potenzialmente più conveniente di quella a 

campata unica” (cfr. pag. 154 della relazione). Al contempo, sotto il profilo del modello 

di finanziamento, e segnatamente valutando “tra l’ipotesi di porre l’onere 

direttamente a carico della finanza pubblica (…) o utilizzare capitali privati da 

remunerare nell’ambito di un rapporto concessorio successivo alla realizzazione 



dell’opera”, il Gruppo di lavoro ha ritenuto “che la brevità del percorso di 

attraversamento, incluse le tratte di connessione a terra, non consentirebbe un livello 

di pedaggio a carico degli utenti stradali e ferroviari in grado di garantire la 

sostenibilità dell’intervento”, con la conseguente “necessità di un intervento indiretto 

della finanza pubblica per il pagamento di un canone di disponibilità dell’infrastruttura 

particolarmente oneroso (…), inclusivo del legittimo riconoscimento del rendimento 

del capitale investito”, concludendo pertanto nel senso di ritenere “più efficiente 

finanziare il sistema di attraversamento interamente e trasparentemente a carico 

della finanza pubblica, anche in relazione ai benefici diffusi che l’opera ha sull’intero 

Paese”, e prospettando “di valutare diversi livelli di pedaggio per autovetture, 

autocarri, treni locali / regionali, treni ad Alta Velocità e treni merci, tali da stimolare la 

domanda di mobilità e lo sviluppo socioeconomico dei territori coinvolti” (cfr. pag. 150 

della relazione). 

In sede di audizione avanti le Commissioni riunite VIII^ (Ambiente) e IX^ (Trasporti) 

della Camera dei Deputati, in data 4 agosto 2021, sull’esito dei lavori del richiamato 

Gruppo di lavoro, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha 

illustrato al Parlamento l’analisi condotta dal Gruppo di lavoro e le relative conclusioni, 

sopra sommariamente richiamate, e ha dato conto dell’intervenuta programmazione 

di ulteriori iniziative indirizzate a migliorare l’attraversamento dinamico dello Stretto, 

con conseguenze positive sul benessere dei cittadini e sulla competitività delle 

imprese, per: – migliorare l’attraversamento ferroviario e quello veloce dei passeggeri 

a valere sui fondi del PNRR, del Fondo complementare e dei fondi ordinari; – favorire 

la transizione ecologica della mobilità marittima e ridurre l’inquinamento; – migliorare 

la collaborazione interistituzionale attraverso l’istituzione di un tavolo di natura 

tecnico-politica, e con la partecipazione della società civile per la gestione dell’intero 

processo di realizzazione delle proposte progettuali individuate, al quale partecipino 

rappresentanti delle Regioni Calabria e Sicilia, delle Città metropolitane di Messina e 

Reggio Calabria, delle Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, di Anas S.p.A., di RFI 

S.p.A., delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale nell’area dello 

Stretto, nonché di comitati e associazioni di categoria. Più in dettaglio, si è dato conto 

delle seguenti iniziative: – riqualificazione del naviglio per trasbordo ferroviario: 2 

nuove navi (già previste tra il 2021 e 2025), la ibridizzazione di tutta la flotta con 

tecnologia cold ironing di ultima generazione e infrastrutture a terra; – rinnovo del 

materiale rotabile ferroviario: 12 nuovi treni accoppiabili in configurazione multipla ed 

inserimento batterie su 16 loco E464 per velocizzazione manovre carico/scarico treni 

ed eliminazione trazione diesel; – riqualificazione del naviglio veloce passeggeri: 

acquisto di 3 mezzi navali di nuova generazione con la Propulsione NLG/Elettrica e 

rinnovo delle flotte navali private adibite all’attraversamento dello Stretto; 4 – 

riqualificazione delle stazioni ferroviarie RFI di Messina, Reggio Calabria e Villa S. 

Giovanni: interventi per il miglioramento dell’accessibilità (nuovi ascensori, creazione 

di spazi di accoglienza e attesa, percorsi di transito per la connessione tra le banchine 

ferroviarie e gli imbarchi delle navi) e riqualificazione delle stazioni dello Stretto in una 



logica di Hub dell’intermodalità ferro-nave; – potenziamento e riqualificazione degli 

approdi e delle stazioni marittime, al fine di aumentarne la capacità, anche per meglio 

rispondere ai fenomeni di picco/punta stagionali attraverso la realizzazione di un 

terzo scivolo presso l’approdo di MessinaTremestieri, la riorganizzazione degli 

ormeggi e della stazione marittima, e l’integrazione della stazione RFI nel Porto di 

Messina, oltre alla realizzazione di nuovi ormeggi e della stazione marittima nel Porto 

di Villa San Giovanni; – transizione energetica della mobilità marittima tramite la 

realizzazione di un deposito costiero di GNL con capacità di circa 10.000 metri cubi, 

l’elettrificazione delle banchine per circa 2.500 metri lineari nei porti di Messina, 

Milazzo, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, la realizzazione di un impianto di 

microliquefazione GNL e BioGNL in Sicilia da 50 mila tonnellate annue; – 

miglioramento dell’accessibilità stradale ai porti tramite: o la realizzazione 

dell’infrastruttura “smart road” Autostrada A2 del Mediterraneo finalizzata 

all’aumento della sicurezza stradale e alla gestione e razionalizzazione dei flussi di 

traffico; o la realizzazione di un’area attrezzata “polmone” per la sosta lunga dei 

veicoli, di attesa e accumulo, confortevole e interconnessa con la “smart road” al fine 

di decongestionare il traffico diretto verso gli imbarchi, evitando la formazione di code 

nel centro cittadino; o la realizzazione di una “green island” posta nell’area dismessa 

della vecchia stazione di servizio lungo la rampa dello svincolo per Villa San Giovanni, 

interconnessa con l’area “polmone”, ove si potranno ricaricare i veicoli elettrici e verrà 

prodotta energia da fonti rinnovabili. 

Alla luce di quanto sopra, e tenendo conto della attuale disponibilità di risorse al 

riguardo previste dalla Legge di bilancio 2021 (50 milioni di euro), si ritiene opportuno 

procedere alla realizzazione di un documento di fattibilità tecnico-economica delle 

alternative progettuali, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016, 

che: 

prenda in esame la soluzione progettuale del “ponte aereo a più campate”, in 

relazione ai molteplici profili evidenziati nella predetta relazione del Gruppo di Lavoro 

(cfr. la sintesi riportata alle pagg. 155-156 della relazione), valutandone la intrinseca 

sostenibilità sotto tutti i profili indicati dal Gruppo di lavoro; 

metta a confronto tale soluzione con quella del ponte “a campata unica” (già presa in 

considerazione nell’ambito del progetto definitivo realizzato a cura della società 

concessionaria Stretto di Messina S.p.A., oggi in liquidazione) e con la cosiddetta 

“opzione zero”; 

fornisca gli indispensabili elementi, di natura tecnica e conoscitiva, occorrenti per la 

decisione governativa sulla effettiva realizzabilità del sistema di attraversamento 

stabile dello Stretto di Messina, anche sotto il riguardo economico-finanziario, e per 

consentirne la sottoposizione ad un successivo dibattito pubblico. 



La progettualità in questione coinvolge problematiche strettamente connesse con il 

sistema ferroviario: la stessa relazione del Gruppo di Lavoro ha infatti evidenziato (cfr. 

pag. 45) gli interventi di finanziamento di recente adottati a riguardo del progetto di 

fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di 

alta velocità, tra le altre, della direttrice ferroviaria Salerno – Reggio Calabria, e che 

tale previsione “si inserisce in una serie di progetti e realizzazioni già in essere, 

finanziate dal Contratto di Programma MIMS-RFI 2017-2021 aggiornamento 2018-

2019, che riguardano sia l’Asse Salerno – Reggio Calabria, sia le Direttrici siciliane 

Palermo – Catania – Messina”. Di conseguenza, si ritiene opportuno che 

all’acquisizione del predetto documento di fattibilità tecnico-economica delle 

alternative progettuali possa provvedere, tramite procedura ad evidenza pubblica, la 

società RFI S.p.A., in quanto capace di garantire la più appropriata continuità e 

interconnessione dell’intervento con quelli ferroviari progettati nei territori calabresi e 

siciliani. 

 



 

Terremoto di Avezzano, 13 gennaio 
1915: il giorno che cambiò storia e 
volto della Marsica 
13 gennaio 1915, 107 anni dalla tragedia che cambiò, per sempre, la storia del 
territorio marsicano. Commemorazioni e testimonianze 

di Kristin Santucci - 13 Gennaio 2022 - 5:12 
 

 

13 gennaio 1915, oggi ricorrono 107 anni dalla tragedia che cambiò, per 

sempre, la storia del territorio della Marsica intera. A causa della catastrofe 

conosciuta come il terremoto di Avezzano. 

https://www.ilcapoluogo.it/2022/01/13/terremoto-di-avezzano-13-gennaio-1915-il-giorno-che-cambio-storia-e-volto-della-marsica/


Si tratta, ancora, di uno dei più gravi disastri registrato nella storia 

dell’Italia. Il terremoto di Avezzano, di vastissima scala, colpi l’intero territorio 

marsicano, uccidendo migliaia di vite. Erano le 07,48 di una fredda mattina di inverno, 

quando ci fu la prima violentissima scossa. A raccontarla un telegramma del pro-sindaco di 

Tagliacozzo inviato al Ministero dell’Interno. 

Dopo ci furono varie scosse minori, di assestamento. 

Avezzano contò 10mila morti e 2mila feriti. Il numero ufficiale delle vittime 

registrate nella Marsica è quello di 30mila vite spezzate. Molti dei feriti furono 

trasferiti negli ospedali romani. Inoltre la Casa Famiglia Regina Elena accolse tutti quei 

piccoli rimasti orfani a causa del terremoto: le famiglie che si salvarono, nei giorni seguenti 

all’evento sismico, furono molte le chiamate alla struttura da parte di quei genitori che non 

riuscivano a rintracciare i propri figli. 

 

Dopo il terremoto arrivò anche la neve a rendere ancor più complicate le operazioni dei 

soccorsi. 

 

Terremoto di Avezzano, le commemorazioni del 2022 

Sarà un 13 gennaio caratterizzato dalla prudenza quello che si appresta a vivere la città di 

Avezzano, con due soli appuntamenti in agenda: alle ore 10.30  il vicesindaco 

Domenico Di Berardino renderà omaggio alle vittime del sisma con la 

deposizione di una corona di fiori presso il Memorial, alla presenza del Prefetto 

dell’Aquila Cinzia Torraco, del vicario del Vescovo (Sua Eccellenza in questo momento è 

impossibilitato per positività al covid), del Presidente del consiglio Permanente delle 

associazioni D’Arma Floriano Maddalena, del Presidente del Consiglio comunale Fabrizio 

Ridolfi e di una ristretta rappresentanza di autorità civili, militari e religiose. 

 

Nel pomeriggio, alle 17, nella Chiesa della Madonna del Suffragio, 

attigua all’istituto Don Orione ci sarà la celebrazione eucaristica in 

suffragio dei defunti nel terremoto. 

L’emergenza pandemica fa sentire ancora il suo peso e la scelta dell’amministrazione Di 

Pangrazio vira verso un’agenda meno ricca di momenti di rievocazione ed inviti fortemente 

limitati. Numeri ridotti, quindi, nella partecipazione istituzionale, delle autorità, dei 

cittadini e delle stesse associazioni d’arma sempre presenti all’appuntamento, ma sarà 

comunque un momento sentito e segnato dalla volontà di tornare con la memoria alla 

ferita più grande della storia della Marsica, che ha lasciato una cicatrice indelebile, quasi 

scolpita nel Dna dei concittadini, con il carico spaventoso di vittime. 

 

Concetti ripresi dal vicesindaco Di Berardino, che invita tutti pur a distanza, 

a “portare l’attenzione a quei momenti terribili non solo come doveroso segno di rispetto 

per chi è rimasto sotto le macerie ma anche di riconoscenza per i soccorritori e tutti 



coloro che hanno saputo reagire ad un crudele destino con coraggio e forza d’animo 

encomiabili, ponendo le basi per la ricostruzione della nostra città”. 

 

Il Capoluogo un anno fa, in occasione della triste ricorrenza, ha ascoltato il racconto 

di Giovanbattista Pitoni, geometra e storico di Avezzano, che ha ricostruito quei 

momenti alla nostra redazione. Momenti e giorni interi fatti di polveri, di case sbriciolate, 

di urla disperate e di neve, tanta neve, arrivata ad avvolgere un “paesotto” – tale era 

Avezzano nel 1915 – che nutriva il sogno di diventare città. Ma che si ritrovò da un giorno 

all’altro a ripartire dal nulla, perché quasi nulla si salvò da quella terribile scossa. 

 

 
 

 



 

GALLARATE 

Angelo Borrelli al Falcone di Gallarate 

per la settimana della sicurezza 

13 gennaio 2022 

L'ex capo della Protezione Civile inaugura la settimana della sicurezza, una 

tradizione dell'istituto scolastico di Gallarate 

 

Angelo Borelli, ex capo dipartimento della Protezione Civile fino al 2021, interverrà nella 

serata inaugurale della Settimana della Sicurezza, organizzata in videoconferenza 

a Gallarate dall’Istituto “Giovanni Falcone” trattando il tema della “La Protezione Civile 

tra previsione, protezione e gestione delle emergenze”. 



L’appuntamento è per giovedì 13 gennaio, ore 20.30, il giorno dell’inaugurazione 

della settimana della sicurezza, che durerà fino a sabato 22 gennaio, “Noi e gli 

altri”. 

Dopo l’apertura del dirigente scolastico, Vito Ilacqua, seguiranno i saluti istituzionali del 

ministro dell’Istruzione del 2019, Marco Bussetti, del Dirigente dell’Ust di 

Varese, Giuseppe Carcano, e per la città di Gallarate, il sindaco Andrea Cassani, il 

dottor Orlando per la Protezione Civile ed il dottor Adamati per la Polizia Locale. 

Il programma della settimana della sicurezza 

Prima dell’inaugurazione ufficiale con Borrelli, a partire dal mattino di giovedì, fino a 

sabato 22, gli studenti seguiranno diversi incontri ed esploreranno molteplici tematiche 

legate alla sicurezza a trecentossessantagradi: “Stop al vandalismo” con l’associazione 

dopolavoro ferroviario di Gallarate, “Infezioni e vaccini – malattie sessualmente 

trasmissibili” con l’associazione Dell’Acqua, “Gestione chiamate d’emergenza” con Areu, 

“Violenza di genere: stalking e femminicidio” con il Comando dei Carabinieri di Gallarate, 

“Sicurezza…..sul set” con Alterà Snc, “Rischio idrogeologico” con la Protezione Civile di 

Gallarate, “Il cambiamento climatico: cosa possiamo fare” con Fridays for Future Varese, 

“Sicurezza degli utenti deboli della strada” con Gianantonio Crisafulli di Federazione 

Ciclistica Italiana, “Sicurezza e tutela del mercato” con Guardia di finanza Gallarate, “I 

pericoli della rete per un utilizzo consapevole del web” con Polizia postale di Varese, “La 

Sicurezza ambientale” con Gruppo Carabinieri Forestale di Varese, “Dieci regole per 

una balneazione sicura” con S.O.G.IT sezione di Gaggiano,”Sicurezza e Sport 

paralimpico: oltre all’agonismo energia per la vita” con il gruppo paralimpico e “Train… 

too be cool” con la Polizia ferroviaria di Gallarate. 

 



 

Obiettivo nuovo ospedale di Terni, 
sull’attuale 12 mln solo per rischio sismico 
Investimenti Santa Maria 2022-24: tra ristrutturazioni e nuove costruzioni, 
interventi per gestione casi Covid in Pronto soccorso 
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di M.R. 

Tra interventi in parte già realizzati e altri in corso di esecuzione, nonché qualcuno solo 
definitivamente progettato o cin una fattibilità ancora allo studio, il piano di investimenti 
elaborato dall’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni è corposo e incluse dotazioni 
strumentali e ammodernamenti tecnologici, supera i 55 milioni di euro (16 dei quali riefiriti 



però a spese già sostenute). I contributi sono statali, regionali, derivanti da Fondazione Carit 
o da economie e appositi fondi di bilancio aziendale. Tra le voci di spesa più costose, balzano 
agli occhi quelle per prevenzione e riduzione del rischio sismico, che toccano quota 12 
milioni di euro. Cifra considerevole, soprattutto tenuto conto che l’obiettivo auspicato, e 
stando alle parole dell’assessore alle Opere pubbliche Enrico Melasecche sui social di fatto 
già acquisito, è quello di realizzare una struttura ospedaliera completamente nuova. Ma 
soprattutto intervento, fra i tanti di ristrutturazione, che evidenzia come i costi di 
manutenzione per un edificio tanto vetusto siano piuttosto elevati. 

Nuovo ospedale Che ci sia un progetto da 240 milioni di euro, presentato dai gruppi Salc e 
Novicelli, è cosa nota, che la costruzione della struttura non sia stata inserita nel piano 
sanitario regionale è altrettanto risaputo e che da Terni ci sia il tentativo bipartisan di 
intervenire in questa direzione è storia recente. Ma non sfugge che l’emendamento al 
Defr approvato a fine 2021 già costituisca una risposta tangibile, pur nelle perplessità di 
alcuni gruppi politici di opposizione. Secondo fonti regionali intanto l’iter per la 
progettazione definitiva, quindi esecutiva e via fino alla gara d’appalto e all’esecuzione dei 
lavori, starebbe procedendo. Le direzioni regionali competenti, in particolare, avrebbero 
trasmesso il progetto dettagliato ai vertici di Colle Obito, quindi al direttore dell’ospedale 
Pasquale Chiarelli e il suo staff dirigenziale per consentire di elaborare e trasmettere ai 
decisori politici e ai progettisti stessi, osservazioni e suggerimenti di modifica entro il primo 
semestre dell’anno in corso. Tra step politici, burocratici e finanziari del caso è ovvio poi che 
potrebbe servire ancora molto tempo, soprattutto se la strada delle risorse economiche in 
campo si rivelasse tortuosa quanto quella dell’ospedale di Cammartana. A sentire l’assessore 
regionale alla Sanità Luca Coletto, tanto quello quanto il ‘nuovissimo’ di Terni sorgeranno. 
Prima o poi. Nel caso del Santa Maria 2.0 la stazione appaltante potrebbe essere proprio la 
direzione ospedaliera, ma i dettagli sull’operazione e sul piano di rientro dei privati non è mai 
stato del tutto reso noto se non a pochi, nei corridoi dei Palazzi. Allo stesso modo non è stato 
svelato quanto e cosa resterà dell’attuale struttura e in quale punto preciso della stessa zona 
sorgerà la nuova. 

Santa Maria Ad ogni modo, dato appunto che per la sostituzione di strutture obsolete saranno 
necessari anni, la sanità deve pur dare risposte nel frattempo e allora ecco che nel piano di 
investimenti recentemente elaborato non mancano interventi per emergenza Covid19, alcuni 
dei quali già realizzati come i 2 posti letto all’interno dell’area di terapia intensiva mediante 
acquisizione di dotazioni strumentali. Accanto a questo c’è la realizzazione di una nuova area 
di mq 270, per altri 10 posti letto di terapia intensiva oltre a spazi di servizio e deposito. 
‘Sono previsti – si legge – collegamenti diretti al reparto di Anestesia e Rianimazione e alle 
altre funzioni emergenziali. Si prospetta inoltre la trasformazione dell’area attualmente 
destinata a servizio del reparto di anestesia e rianimazione in sala angiografica Covid.’ Per i 
lavori in questione, l’investimento da realizzare è pari a 1,6 milioni di euro. Ma certo se le 
dotazioni strutturali e strumentali non sono accompagnate da un adeguato piano di 
assunzioni e mantenimento degli organici, visto che le dimissioni dei professionisti 
ultimamente pare siano all’ordine del giorno e le organizzazioni sindacali hanno sempre una 
ragione per contestare le scelte compiute, le risposte ai pazienti tardano comunque ad 
arrivare. Lo stop dei ricoveri ordinari per casi Covid e le chirurgie che per la stessa 
pandemia lavorano a singhiozzo, rappresentano più di un disagio. 

http://www.umbria24.it/attualita/nuovo-ospedale-di-terni-presentato-il-progetto-investimento-da-240-milioni
http://www.umbria24.it/politica/nuovo-ospedale-case-di-comunita-e-potenziamento-universita-terni-chiama-tesei-per-piano-sanitario
http://www.umbria24.it/politica/consiglio-regionale-ok-al-defr-pressing-per-nuovo-ospedale-di-terni-e-punto-nascita-di-spoleto
http://www.umbria24.it/politica/consiglio-regionale-ok-al-defr-pressing-per-nuovo-ospedale-di-terni-e-punto-nascita-di-spoleto
http://www.umbria24.it/video/coletto-e-tesei-al-santa-maria-di-terni-restyling-reparti-ospedale-nuovo-e-piano-sanitario
http://www.umbria24.it/attualita/due-anni-di-covid-e-siamo-ancora-con-poco-personale-e-attivita-chirurgiche-a-singhiozzo
http://www.umbria24.it/attualita/covid-chiuse-le-chirurgie-di-tre-ospedali-la-sindaca-scelta-scellerata-a-terni-attivita-ridotte


Emergenza Covid Ma tornando al piano investimenti, nella lista ci sono lavori di 
ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas 
medicali) finalizzati all’ampliamento del reparto di Malattie infettive per Covid-19 e altre 
forme infettive e alla ristrutturazione dell’adiacente reparto di oncoematologia al fine di 
ricavare 4 degenze singole di terapia intensiva dotate di servizi interni e un open space di 
terapia intensiva con 4 posti letto. Sono previsti inoltre locali a servizio del reparto (1,8 
milioni nel triennio 2022-24). Tra le ristrutturazioni anche adeguamenti finalizzati alla 
realizzazione, all’interno del reparto di Malattie dell’apparato respiratorio, di 7 posti letto di 
terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente 
(200 mila euro circa). Prevista anche la realizzazione di una struttura, di circa 220 mq, 
dedicata alla gestione in Pronto soccorso dei casi Covid per 987.000 euro. E poi ancora 
interventi plurimilionari tra impianti elettrici, antincendio, elevatori e completamento del 
risanamento conservativo per la messa in sicurezza delle facciate degli edifici del complesso 
ospedaliero. Ulteriori interventi ‘in lista’ o ‘in esecuzione’ sono sulla Diagnostica per immagini 
e radiologia; Medicina nucleare in continuità Pet-Tac; lavori di ristrutturazione di Anatomia 
patologica; cabina Malattie infettive; impianto climatizzazione; impianti montalettighe 
antincendio; sistemazione area obitorio; manutenzione straordinaria per la sistemazione del 
nuovo reparto di Pediatria nonché il padiglione Oncologia. 

 

 

http://www.umbria24.it/attualita/ospedale-di-terni-al-via-i-lavori-per-nuova-sala-dattesa-a-servizio-delloncologia-ecco-come-sara


 

Il Decreto 77 del PNRR sta facendo 
crollare le gare di progettazione 

Dati Oice: in sei mesi, il numero dei bandi di gara oltre i 140.000 euro è calato di più 

della metà rispetto all’anno precedente 

Giovedì 13 Gennaio 2022 

 

L’entrata in vigore del decreto 77 sulle semplificazioni e sulla Governance del 

PNRR ha portato al crollo del numero delle gare di progettazione. E’ questo il 

quadro allarmistico che dipinge l’Oice, l’associazione delle organizzazioni di 

ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica. L’innalzamento della 

soglia per gli affidamenti diretti a 139.000 ha prodotto i seguenti effetti: negli ultimi 

sei mesi (giugno-novembre 2021), rispetto al semestre precedente (dicembre 2020-

maggio 2021) i bandi scendono del 50,8% in numero e diminuiscono del 60,3% in 

valore.  Ma non solo: anche le gare sopra la soglia europea dei 214.000 euro 

registrano un calo sia in numero che in valore. Segnale evidente di frazionamento 

proprio per evitare la gara. Intanto, l’Osservatorio Oice rileva che nel bimestre 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00087/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00087/sg
https://www.teknoring.com/news/lavoro/gare-di-progettazione-novembre-2021/
https://www.oice.it/


ottobre-novembre 2021 sono stati registrati soltanto 16 bandi di gara relativi ad 

interventi finanziati o da finanziare con il PNRR. 

Semplificazioni e PNRR: il mercato della progettazione 

L’Oice rivela che il 2021 del mercato pubblico della progettazione è stato 

sicuramente positivo. Da gennaio a novembre, infatti, sono stati pubblicati 3.056 

bandi con un valore di 806,7 milioni di euro. Cifre importanti, che raccontano di un 

+6,8 in numero e di un +13,1% in valore sui primi undici mesi del 2020. Meno bene 

proprio novembre, con 152 gare di progettazione, per un valore di 22,8 milioni di 

euro. Rispetto ad ottobre ciò significa -17,8% in numero e -81,0% in valore. Ancora più 

impietoso il confronto con novembre 2020: calo del 53,1% in numero ma un 

incremento del 54,1% in valore. Altro dato importante, quello relativo alle iniziative in 

ambito comunitario. Le gare pubblicate sulla gazzetta europea sono state 36. In 7 di 

queste, per un valore di 2,2 milioni di euro, si è scelto il massimo ribasso come criterio 

di aggiudicazione. 

Il calo di trasparenza 

Numeri di novembre che confermano la “fondatezza del nostro allarme per 

l’innalzamento del tetto per gli affidamenti diretti da 75.000 a 139.000 euro” sottolinea 

il presidente di Oice, Gabriele Scicolone. Senza dimenticare che 

“ancora permangono le incertezze sul futuro dei bonus 110%, che hanno dato la 

spinta più importante alla crescita del nostro PIL. Siamo preoccupati dal calo di 

trasparenza del mercato che riguarda le nostre società”.  Non solo critiche. Da 

Oice arriva l’apprezzamento per le novità introdotte dal decreto 152, sia sulla 

possibilità di chiedere di essere invitati alle procedure di affidamento diretto, sia per 

le tutele per i progettisti che partecipano ad appalti integrati per interventi finanziati 

con risorse del PNRR e del PNC. Rammarico, invece, per non aver previsto un 

maggiore ricorso al project management. Un’occasione per le amministrazioni “di 

assicurare rispetto dei tempi e dei costi attraverso l’operato di società esperte e 

qualificate”. 

Semplificazioni e PNRR: procedura negoziata 

L’articolo 48 del decreto 77 introduce misure di semplificazioni in materia di 

affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC. Ciò in relazione alle procedure 

afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse 

previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali 

dell’UE. Nello specifico, rileva “l’utilizzazione, secondo determinate condizioni, della 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”. E ancora: 

“L’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e 

strumenti elettronici specifici”. Oltre “l’espressione del parere del Consiglio Superiore 

dei lavori pubblici, esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica 



di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 

50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro”. 

 

L’affidamento diretto 

 
L’art. 51 interviene, invece, su diverse disposizioni del precedente “decreto 

semplificazioni” (D.L. 76/2020). In particolare, l’articolo si sofferma sull’affidamento 

diretto o comunque semplificato di appalti pubblici al di sotto di determinati 

importi di valore. Il cosiddetto “sottosoglia”. Inoltre, tratta le verifiche antimafia: in 

materia di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica, proroga tali procedure 

fino al 30 giugno 2023. Stabilendo, tra l’altro, l’affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000 euro.  
 



 

Inviato al Parlamento il Rapporto sulle 
102 opere pubbliche commissariate nel 
2021 

Dal documento emerge il sostanziale rispetto dei cronoprogrammi. Evidenziate però 

diverse criticità per la metà delle opere in cantiere 

Giovedì 13 Gennaio 2022 

 

 

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha trasmesso al Parlamento 

il Rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle 102 opere commissariate 

nel corso del 2021. Un impegno pari a 99 miliardi di euro: il documento relaziona in 

merito alle 57 opere commissariate ad aprile 2021 e alle 45 istruite ad agosto 

dello scorso anno. Dati raccolti grazie alle relazioni presentate dai 49 Commissari 

straordinari nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. I risultati 

sono interessanti: per le opere commissariate ad aprile, quasi tutti i 

cronoprogrammi per l’avvio dei cantieri nel 2021 risultano confermati. Secondo il 

monitoraggio effettuato, anche i cronoprogrammi delle diverse attività commissariate 

https://www.teknoring.com/news/appalti/opere-commissariate-2021-rapporto/#rapporto-annuale


ad agosto, risultano sostanzialmente confermati. Permangono alcune criticità, sia 

nel primo sia nel secondo ambito di interventi previsti. 

Opere, territorialità e costi 
Il 16 aprile 2021 sono stati nominati 29 Commissari straordinari per la 

realizzazione di 57 opere. Così suddivise: 16 opere ferroviarie, 14 stradali, una per il 

trasporto rapido di massa, 3 interventi portuali, 11 idriche e 12 presidi di pubblica 

sicurezza. Gli interventi hanno un costo stimato di circa 86 miliardi di euro. La 

ripartizione territoriale evidenzia una particolare attenzione al Mezzogiorno, 

con il 44,1% delle risorse per 32 opere. Al Nord previsti 13 interventi (26,8% delle 

risorse); al Centro 12 opere (30,1% delle risorse).  Il 5 agosto sono stati nominati 

altri 20 Commissari per la realizzazione di 45 opere: 15 ferroviarie; 18 stradali; 2 

opere per il trasporto rapido di massa; 10 presidi di pubblica sicurezza. Gli interventi 

hanno un costo stimato di circa 14 miliardi, di cui la metà destinati al Nord (15 

opere), il 17% al Centro (12 opere) e il 32% al Meridione (32 interventi). 

Il cronoprogramma: le opere di aprile 

Dal monitoraggio effettuato, i cronoprogrammi per la realizzazione delle opere 

commissariate ad aprile risultano sostanzialmente confermati. A fronte delle 22 

consegne lavori previste entro il 31 dicembre 2021, i Commissari hanno comunicato 

consegne effettive di 16 opere. Tuttavia, per il 56% degli interventi sono emerse 

varie criticità. In estrema sintesi, le 62 criticità emerse concernono 5 tematiche: 

ambientali (16%), archeologiche-paesaggistiche (13%), finanziarie (31%), 

tecniche (13%) e procedurali (27%). In particolare, per le infrastrutture ferroviarie le 

problematiche sono legate alle autorizzazioni ambientali e agli incrementi dei costi. 

Anche per le opere stradali emergono problemi analoghi. Per quelle idriche e per i 

presidi di pubblica sicurezza appaiono prevalenti criticità relative rispettivamente 

all’incremento dei costi e a questioni di natura procedurale. Infine, nel caso 

dell’intervento per il trasporto rapido di massa, ecco difficoltà finanziarie e 

procedurali. 
 

Criticità ed opere commissariate di agosto 

Anche per le opere commissariate ad agosto, il cronoprogramma rimane per la 

maggior parte confermato. Emergono, anche qui, una serie di criticità, per il 53% 

degli interventi. Sono ben 51 le criticità complessive segnalate dai Commissari. Per il 

25% afferiscono alle questioni ambientali, per il 18% a quelle archeologiche-

paesaggistiche, per il 22% a quelle finanziarie. E ancora: per l’8% ad aspetti 

tecnici, per il 27% a tematiche procedurali. Si tratta di percentuali similari a quelle 

riscontrate nel primo gruppo di opere commissariate. In particolare, nel settore 

ferroviario sono prevalenti le criticità attinenti alle procedure ambientali. Per le 

infrastrutture stradali si evidenziano in termini equivalenti le problematiche 

concernenti i settori ambientale, finanziario e procedurale, con un’incidenza 

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/grandi-opere-mit-nomina-commissari/


percentuale elevata. Negli ambiti del trasporto rapido di massa e dei presidi di 

pubblica sicurezza si riscontrano, allo stato attuale, minori problematicità. 

Opere commissariate: misure correttive e VIA 

Per risolvere le criticità, i Commissari straordinari hanno intrapreso una serie di 

azioni correttive. In particolare, sotto la lente d’ingrandimento vi sono le procedure 

autorizzative che, se non deliberate nei tempi previsti, potrebbero incidere 

negativamente sul cronoprogramma delle attività. Nello specifico: 

• opere ferroviarie: attenzione su 8 interventi, per 6 dei quali la VIA è attesa entro 

marzo. Per gli altri due si attende l’avvio della Commissione PNRR/PNIEC; 

• stradali: focus su 16 interventi, per 4 dei quali la procedura è attesa entro 

marzo 2022; per 9 entro giugno, per 3 entro agosto. 

Per le questioni procedurali, il Governo ha previsto alcuni correttivi normativi, volti a 

favorire processi di accelerazione degli interventi infrastrutturali. Tra questi, 

nell’ambito delle riforme previste per l’attuazione del PNRR e del Piano 

Complementare (PNC), sono stati approvati due interventi volti ad accelerare l’iter 

autorizzativo dei progetti ferroviari. 

 

L’Unità organizzativa 
Anche riguardo alle problematiche finanziare che interessano alcune opere, 

riconducibili essenzialmente al completamento del finanziamento e all’incremento dei 

costi stimati, l’obiettivo è imbastire gli opportuni interventi correttivi. Nella 

predisposizione dei nuovi contratti di programma con ANAS e RFI saranno finanziati 

prioritariamente gli interventi commissariati. Simile approccio è stato adottato anche 

per quelle opere la cui copertura dell’eventuale fabbisogno finanziario residuo sia 

rimessa ad altri strumenti di pianificazione finanziaria. Per assicurare il monitoraggio 

e, se necessario, il supporto alle attività dei Commissari straordinari sul complesso 

delle 102 opere è stata prevista l’istituzione di un’apposita Unità organizzativa 

presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 

Il portale “Osserva Cantieri” 

I dati relativi alle criticità, sebbene riguardino molte opere, non devono sorprendere in 

quanto, come si legge nel Rapporto, nella maggior parte dei casi si tratta di problemi 

“preesistenti” proprio per risolvere i quali si è deciso il ricorso al commissariamento. 

Per assicurare la massima trasparenza del processo avviato, dal mese di giugno 2021 

sul sito del Mims è attiva una sezione dedicata alle opere commissariate.  Entro il 

mese di gennaio sarà attivato il portale dedicato “Osserva Cantieri”, attraverso 

il quale saranno fornite informazioni utili ai diversi soggetti coinvolti (istituzioni, 

società civile, Commissari, vertici politici) per valutare gli stati di avanzamento delle 

fasi procedurali previsionali ed effettive dei progetti. Corredati da indicatori fisici, 

sociali e ambientali, utili per comprendere l’impatto di ogni intervento. 

 

https://www.stradeanas.it/it
https://www.rfi.it/


 

Geotermia: cos’è e come funziona 
13 Gennaio 2022 

 

Il nostro Pianeta nasconde una fonte energetica inesauribile che “sgorga” e nasce 

proprio sotto i nostri piedi. Si tratta del calore, che può essere la chiave di volta 

della transizione energetica. Il geotermico ha un potenziale enorme e l’Italia è sempre 

stata un paese all’avanguardia nello sfruttamento dell’energia della Terra. E allora 

scopriamo cos’è la geotermia, qual è il significato della parola e quale sarà il suo ruolo 

nel raggiungimento della carbon neutrality. 

 

 
 

Cos’è la geotermia, l’energia della Terra 

Il calore è una forma di energia e, in senso stretto, l’energia geotermica è il calore 

contenuto nell’interno della Terra. L’acqua e/o il vapore trasportano l’energia 

geotermica alla superficie terrestre. Tale calore si manifesta con l’aumento progressivo 

della temperatura delle rocce con la profondità, secondo un gradiente geotermico, in 

media, di 3 °C ogni 100 metri di profondità. 

Il potenziale termico è l’elemento caratterizzante i sistemi geotermici, classificati in tre 

modi: alta entalpia (temperatura superiore ai 150 °C); media entalpia (tra 90 e 150 °C); 

bassa entalpia (temperatura inferiore ai 90 °C). L’entalpia è definibile come la quantità di 

energia che un sistema termodinamico può scambiare con l’ambiente esterno. 



Sistemi a bassa entalpia 
Nel caso dei sistemi a bassa entalpia, si tratta di sfruttare energia geotermia ricavabile 

da impianti che sfruttano il calore del sottosuolo a profondità massima di 200 metri. Lo 

sfruttamento è basato sull’impiego di sonde abbinate a pompe di calore geotermiche in 

specifici pozzi. In questo caso si sfrutta la differenza di calore fra il terreno e l’esterno 

per assorbire calore dal terreno e renderlo disponibile per gli usi umani in inverno o per 

cederlo allo stesso terreno in periodo estivo. Più la differenza è elevata, migliore è il 

rendimento. 
Sistemi a media entalpia 
Con media entalpia ci si riferisce a sistemi geotermici con temperature di formazione tra 

100 e 150°C nella parte superiore dei 2.000 metri. In questa fascia è possibile contare 

su vari impieghi che spaziano dal teleriscaldamento all’essicazione della frutta e verdura 

alla produzione di energia elettrica. 
Sistemi ad alta entalpia 
L’energia elettrica prodotta con i precedenti sistemi è incomparabile a quella prodotta 

grazie allo sfruttamento di impianti ad alta entalpia, che grazie a temperature e pressioni 

elevate permettono una grande resa per la produzione elettrica. 

 

Usi dell’energia geotermica 

A seconda delle sue caratteristiche, quindi, la geotermia può essere usata per il 

riscaldamento e il raffreddamento a livello residenziale o essere sfruttata per generare 

elettricità pulita. 

“Tuttavia, per l’elettricità, sono necessarie risorse di generazione ad alta o media 

temperatura, che di solito si trovano vicino a regioni tettonicamente attive”, specifica 

IRENA – International Renewable Energy Agency, considerandola una fonte rinnovabile 

chiave, capace di coprire una quota significativa della domanda di elettricità in Islanda, 

El Salvador, Nuova Zelanda, Kenya e Filippine e più del 90% della domanda di 

riscaldamento in Islanda. 

Rispetto a solare ed eolico, è una fonte costante e non intermittente, ovvero i principali 

vantaggi sono che non dipende dalle condizioni meteorologiche e ha fattori di capacità 

molto alti; per queste ragioni, le centrali geotermiche sono in grado di fornire elettricità 

al carico di base, oltre a fornire servizi ausiliari per la flessibilità a breve e lungo termine 

in alcuni casi. 
Le tecnologie geotermiche 
Esistono diverse tecnologie geotermiche con diversi livelli di maturità. 

Teleriscaldamento, pompe di calore geotermiche, serre geotermiche sono ampiamente 

utilizzate e possono essere considerate mature. 

“La tecnologia per la generazione di elettricità da serbatoi idrotermali è in funzione dal 

1913”, ricorda l’International Renewable Energy Agency (IRENA). Molte delle centrali 

elettriche in funzione oggi sono centrali a vapore secco, flash (singole, doppie e triple) 

o binarie. 

La prima definisce la tecnologia più antica, in grado di estrarre vapore dalle fratture 

presenti nel terreno e lo usa direttamente per azionare una turbina. Le centrali flash 



trasformano l’acqua bollente profonda e ad alta pressione, in acqua più fredda e a bassa 

pressione. Quelle binarie, infine, sfruttano l’acqua bollente, che viene fatta scorrere 

accanto a un secondo fluido che ha un punto di ebollizione molto al di sotto rispetto a 

quello dell’acqua; tutto ciò fa sì che quest’ultimo fluido si trasformi in vapore, il quale poi 

aziona una turbina. 

L’energia geotermica ha un notevole potenziale di crescita. IRENA stima che la quantità 

di calore entro 10mila metri dalla superficie terrestre contenga 50mila volte più energia 

di tutte le risorse di petrolio e gas nel mondo. 

Geotermia in Italia: storia, potenzialità e limiti 

L’Italia ha un’importante storia legata alla geotermia: il primo impianto geotermico 

commerciale al mondo è stato costruito nel nostro Paese, agli inizi del Novecento, in 

Toscana. Nella Regione ancora oggi la geotermia ha un ruolo di primo piano e viene 

impiegata anche come fonte rinnovabile per produrre prodotti alimentari e birra. 

Ricorda Adele Manzella presidente UGI – Unione Geotermica Italiana e Primo Ricercatore 

al CNR – che ancora oggi l’energia geotermica italiana, per produzione elettrica è 

al settimo posto mondiale dei Paesi produttori e nei primi venti per uso termico. 

Il potenziale è enorme: stima Enel Green Power che il Belpaese ha un potenziale di 

energia geotermica estraibile e sfruttabile che si stima valga tra i 500 milioni e i 10 

miliardi di tonnellate di petrolio. 
Un potenziale poco sfruttato 
Stando a stime più “terrene” fatte dall’UGI in Italia si potrebbe moltiplicare per dieci 

volte la produzione rispetto alla quota attuale, anche grazie alle sue caratteristiche 

geologiche. Tuttavia, è una fonte ben poco sfruttata. La stessa Unione Geotermica 

Italiana segnala che se la quota di energia elettrica coperta da FER (Fonti Energetiche 

Rinnovabili) sul consumo finale lordo di energia elettrica è stata del 35%, il contributo 

della geotermia è stato pari al 5%. 

Anche gli obiettivi di crescita sono limitati: nel PNIEC si legge che la sua quota nel settore 

elettrico è stimata passare dal 6,3 TWh del 2016 a 7,1 TWh del 2030. In Confronto il solare 

passerà da 22,1 TWh a 73,1 TWh. La stessa associazione segnala anche le difficoltà che 

rallentano lo sviluppo: mancanza di incentivi e strumenti di sostegno adeguati, la 

sopravvalutazione degli impatti attesi e la lentezza e complessità nelle procedure 

autorizzative. 

Proprio per farla conoscere e apprezzare è stato avviato il progetto europeo GEOENVI, 

conclusosi da poco: il suo obiettivo è permettere alla geotermia profonda di svolgere il 

suo ruolo nel futuro approvvigionamento energetico dell’Europa in modo sempre più 

sostenibile e creare una strategia solida per rispondere alle preoccupazioni ambientali. 

 

Il futuro della geotermia 

Si tornerà a investire sulla geotermia oggi, dopo che dalla COP26 si sono fissati alcuni 

punti cruciali, in termini di contenimento di temperatura ed emissioni di CO2? La 

speranza c’è. Qualche segnale di ritorno d’interesse nel tempo c’è stato negli ultimi anni. 

https://wisesociety.it/ambiente-e-scienza/glasgow-climate-pact-cop26/


L’interesse è in crescita 
La società di ricerca di private equity PitchBook ha registrato nel 2020 la cifra record di 

98 aziende legate alla generazione di energia geotermica, comprese molte nuove start-

up, il livello più alto mai raggiunto da quando la società ha iniziato a tenere traccia circa 

vent’anni fa. A livello globale, secondo Bloomberg New Energy Finance gli investimenti in 

geotermia hanno superato i 675 milioni di dollari sempre nel 2020, sei volte di più 

rispetto all’anno prima. 

Nel più recente report del National Renewable Energy Laboratory statunitense, 

pubblicato nel 2021, si evidenzia che dalla fine del 2015 alla fine del 2019 la capacità 

geotermica degli Stati Uniti è aumentata leggermente da 3,627 GW a 3,673 GW. Nello 

stesso periodo, gli Stati Uniti hanno messo in rete sette nuove centrali geotermiche, 

aggiungendo 186 MW di capacità nominale. Dalla fine del 2019, sono stati firmati nove 

nuovi accordi di acquisto di energia geotermica in quattro Stati. “Inclusi questi accordi, 

ci sono piani per le prime due centrali geotermiche da costruire in California in un 

decennio”, si legge nel report. 
 

Occorre fare molto di più 
Anche se un aumento c’è stato, non è molto: occorre fare molto di più a livello mondiale. 

La IEA ha voluto sottolineare l’urgenza di puntare anche sulla geotermia. Lo ha fatto nel 

suo rapporto “Net Zero By 2050”, nel quale l’Agenzia Internazionale dell’Energia ha 

rilevato che almeno 52 GW di capacità geotermica saranno necessari entro il 2030 per 

essere compatibili con uno scenario di neutralità climatica entro la metà del secolo. Per 

essere chiari: dovrà più che triplicare rispetto ai 15 GW di produzione elettrica. In 

particolare, negli edifici, dove l’energia da fonti rinnovabili è usata principalmente per il 

riscaldamento dell’acqua e degli ambienti, per centrare l’obiettivo net zero, l’impiego 

delle rinnovabili deve passare da circa il 10% della domanda di riscaldamento a livello 

globale nel 2020 al 40% nel 2050, e circa tre quarti dell’aumento può essere soddisfatta 

da solare termico e geotermico. Tra l’altro la geotermia a bassa entalpia – più avanti 

spiegheremo cos’è – è praticamente sfruttabile ovunque per soddisfare le esigenze di 

riscaldamento e raffrescamento in edilizia. 

Ma occorre muoversi perché la geotermia e, nel complesso, le fonti rinnovabili, possano 

contribuire alla transizione energetica e al raggiungimento nell’obiettivo emissioni nette 

zero al 2050 (obiettivo posticipato al 2060 da Cina e Russia, e al 2070 dall’India). Sempre 

secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, 38 tecnologie sono pronte a trovare 

diffusione oggi, tra queste ci sono soluzioni legate non solo a fotovoltaico ed eolico, ma 

anche al geotermico. “Eppure nessuna è stata distribuita alla scala di cui abbiamo 

bisogno per raggiungere l’1,5℃. L’energia rinnovabile, attualmente il 13% del sistema 

energetico globale, deve raggiungere l’80% o più”. 

 

Andrea Ballocchi 
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