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Gare, il Consiglio di Stato amplia la valutazione di equivalenza
dei prodotti offerti
di Pietro Verna

Appalti 19 Gennaio 2022

Spetta alla stazione appaltante valutare il peso delle difformità rispetto alle richieste del bando

L'equivalenza del prodotto offerto a quello indicato nelle specifiche tecniche della legge di gara deve essere provata

dall'operatore economico e non può essere demandata alla stazione appaltante, fatta salva l'ipotesi di prodotti comunemente

presenti sul mercato e di utilizzo comune, nel qual caso la stazione appaltante può autonomamente valutare se, nonostante la

difformità rispetto a quanto richiesto dalla legge di gara, il prodotto offerto possa essere comunque considerato equivalente.

Diversamente opinando, si violerebbe l'articolo 68, comma 2, del codice dei contratti pubblici ( «Le specifiche tecniche devono

garantire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti

pubblici alla concorrenza»). Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 7 gennaio 2021, n.65 secondo cui «il principio

di equivalenza deve essere applicato considerando la tipologia di prodotto previsto in sede di gara ed offerto come

equivalente, in ragione della sua complessità e, quindi, della possibilità per la Commissione di evincere con immediatezza tale

equivalenza».

La sentenza di Palazzo Spada  

La vicenda trae origine dall'esito della gara indetta dall'Azienda ospedaliera di Cuneo per l'affidamento servizio di lavaggio,

noleggio, distribuzione raccolta di biancheria per una durata di 36 mesi ed un valore complessivo di 4.35 milioni.

L'aggiudicazione era stata impugnata dall'impresa seconda classificata dinanzi al Tar Piemonte che, al fine di decidere, aveva

ritenuto necessaria la nomina di un verificatore per valutare la conformità dell'offerta ai requisiti del capitolato. Il verificatore,

dopo aver raccolto le controdeduzioni dei verificatori di parte, aveva asseverato che «il prodotto risulta pienamente conforme

alle richieste del capitolato per alcune proprietà, non conforme per altre proprietà» con la precisazione che «la differenza è

minima, verosimilmente trascurabile». Nonostante tale valutazione, il Tar aveva annullato la gara con il rilievo che «il giudizio

di equivalenza – non effettuato dalla Commissione di gara e in assenza della produzione di documentazione, da parte del

concorrente – sarebbe stato illegittimamente rimesso al solo giudice amministrativo». Tesi che non ha colto nel segno.

Il Consiglio di Stato ha confermato l'orientamento secondo il quale:

- la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione

tecnica sia desumibile che rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis, fermo restando che, una volta che

la commissione abbia proceduto in tal senso, tale valutazione può essere inficiata solo qualora se ne dimostri l'erroneità

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25 marzo 2020, n. 7404;); 

- negli appalti di fornitura, la produzione in sede di offerta delle schede tecniche dei prodotti è generalmente ritenuta idonea a

consentire alla stazione appaltante lo svolgimento del giudizio di idoneità tecnica dell'offerta e di equivalenza dei requisiti del

prodotto offerto alla specifiche tecniche (Consiglio Stato, Sez. V, sentenza 25 marzo 2020, n. 2093);  

- la valutazione di equivalenza trova un oggettivo e invalicabile limite nella sostanziale difformità del bene offerto rispetto alle

caratteristiche tecniche richieste, circostanza che giustifica l'esclusione dalla gara (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 29

marzo 2018, n. 2013).

Principi che l'Alto Collegio ha ribadito con la sentenza n. 8315 del 13 dicembre 2021, che ha respinto l'appello proposto dalla

società seconda classificata che aveva denunciato la non conformità della fornitura offerta dall'impresa aggiudicataria rispetto

alle specifiche tecniche previste nel capitolato di gara. Giurisprudenza oscillanteL'orientamento evocato dalla pronuncia in

narrativa non è unanimemente condiviso. Basta citare la sentenza del Consiglio di Stato n. 2991 dell' 8 maggio 2019 secondo

cui le caratteristiche tecniche dei beni oggetto della prestazione d'appalto, una volta definite all'interno della lex specialis di
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gara, «diventano vincolanti ed immodificabili non solo per gli operatori economici che intendano partecipare alla procedura

concorrenziale, dovendo ad esse conformare il contenuto delle proprie offerte, ma pure per la stessa stazione appaltante».

Senza considerare che in tal senso si era espressa la giurisprudenza risalente all'abrogato codice degli appalti (cfr. Consiglio di

Stato, Sez. III, sentenza 11 luglio 2016, n. 3029: il principio di equipollenza vincola l'amministrazione solo qualora il bando di

gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari dettagliatamente menzionano un marchio, un brevetto o un tipo,

un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti).  
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Illeciti professionali, Anac aggiorna le linee guida per uniformare
le decisioni in gara delle Pa
di Mauro Salerno

Notizie Bandi 19 Gennaio 2022

Nuovo manuale n. 6 in consultazione fino al 28 febbraio. Indicazioni riviste alla luce delle correzioni apportate al codice

L'Autorità Anticorruzione torna sul campo minato delle macchie sul curriculum delle imprese che le stazioni appaltanti

possono far assurgere a motivo di esclusione dalle gare. Un territorio dai confini labili, da sempre oggetto di contestazione da

parte delle imprese, regolato dopo un'infinità di correzioni e limature, imposte anche dalla Ue, dall'articolo 80, comma 5

lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice appalti.

L'ambizione è quella di offrire una guida concreta alle stazioni appaltanti. Il punto chiave è che in questi casi a finire sotto i

riflettori non sono comportamenti sanzionati in via definitiva da un'autorità giudiziaria, ma inadempimenti contrattuali,

prassi rischiose, sanzioni ricevute, tentativi di influenzare decisioni, anche contestazioni di reato, ma alle fasi iniziali (rinvio a

giudizio, provvedimenti cautelari, condanne di primo grado). Territori scivolosi che però possono condurre fino ad espellere le

imprese per un periodo di tre anni dal mercato degli appalti pubblici, a volte decretandone la morte operativa. Molto più

spesso generando rivoli di contenzioso che l'Autorità ambisce in qualche modo a contenere anche attraverso documenti di

questo tipo. Senza dimenticare che la valutazione del peso che i fatti contestati alle imprese riverberano sulla reale affidabilità

morale e tecnica dei concorrenti è del tutto rimessa al giudizio della stazione appaltante.

Il provvedimento destinato ad aggiornare e sostituire integralmente le vecchie linee guida n.6 del 2016 è al momento aperto

alle osservazioni degli operatori e delle amministrazioni. La consultazione aperta martedì 18 gennaio si chiuderà il 28 febbraio

(qui il modulo da compilare per inviare le osservazioni).

Per alcuni reati valutabile anche il rinvio a giudizio  

Le linee guida provano a fare l'elenco dei casi da valutare e individuano i mezzi considerati adeguati a provarli da parte delle

amministrazioni. Possono essere valutati come illecito professionale provvedimento di rinvii a giudizio, cautelari e condanne

di primo grado per reati come l'esercizio abusivo della professione, reati fallimentari e tributari, urbanistici, reati di falso e

rientranti nell'ambito della legge 231 sulla responsabilità delle imprese. Ovviamente vengono citati i reati contro la Pa,

malversazione, indebita percezione di incentivi, ma anche interruzioni di pubblico servizio, turbata libertà degli incanti e di

scelta del contraente, inadempimenti contrattuali e frodi nelle forniture pubbliche. Sono inoltre da valutare anche i

provvedimenti dell'Antitrust e le sanzioni comminate dalla stessa Anac. Per i provvedimenti di condanna non definitivi

l'indicazione è quella di acquisire uil certificato dei carichi pendenti. Con una precisazione: questo tipo di verifica deve essere

effettuata «soltanto nel caso in cui venga dichiarata la presenza di condanne non definitive per reati incidenti sulla moralità

professionale oppure nel caso in cui sia acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di detti provvedimenti di condanna

o vi siano indizi in tal senso».

Occhio ai tentativi di influenzare le decisioni in gara  

Le linee guida tentano poi di spiegare alle stazioni appaltanti come valutare i comportamenti mirati a influenzare le decisioni

in gara o a fornire informazioni false e fuorvianti per trarne vantaggio nel corso delle procedure. Sono ovviamente da valutare

anche le "scorrettezze" commesse in precedenti contratti come le risoluzioni anticipate non contestata in giudizio, ovvero

confermate con provvedimento esecutivo all'esito di un giudizio; la condanna al risarcimento del danno; altre sanzioni

comparabili quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie. Oltre a una serie di comportamenti ritenuti scorretti e

per questo valutabili anche singolarmente (carenze del prodotto o del servizio fornito, ritardi di adempimento, errori

professionali).
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Auto-dichiarazione ad ampio raggio nel Dgue  

Resta l'obbligo per le imprese di dichiarare con i documenti di gara tutte le ipotesi che possono anche astrattamente «porre in

dubbio la sua integrità o l'affidabilità che siano utili alle valutazioni di competenza della stazione appaltante e si siano

verificati nel triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso o del bando di gara». In particolare, si legge nella bozza delle

linee guida «l'operatore economico è tenuto a rappresentare le pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è

stata contestata una condotta illecita o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni

appaltanti».

Ok al « self cleaning», ma valutando con rigore  

Da qui parte la valutazione discrezionale della Pa che deve sempre prevedere un contraddittorio con l'impresa e, in casi

specifici, essere comunicata all'Anac. A sua difesa l'impresa colta in fallo può tentare di cavarsi di impaccio dimostrando di

aver adottato misure di «self cleaning», cioè di riscatto dall'illecito, «entro il termine fissato per la presentazione delle offerte

o, nel caso di attestazione, entro la data di sottoscrizione del contratto con la Soa». Questo tipo di operazioni che includono ad

esempio piani di formazione del personale, la promozione di azioni di responsabilità e/ o di sostituzione degli organi

societari, si avverte nelle linee guida, devono essere valutati «con il massimo rigore dalla Pa».

Comunicazioni standardizzate all'Anac  

Tra gli obiettivi della nuove linee guida c'è anche quello di standardizzare le comunicazioni, rimesse alle stazioni appaltanti, ai

fini dell'annotazione nel casellario informatico delle notizie relative ai gravi illeciti professionali. Per questo, un allegato alle

linee guida offre un'indicazione esemplificativa dei casi rilevanti che devono essere oggetto di comunicazione da parte delle

stazioni appaltanti. Rispetto al modulo già in uso per la comunicazione di tutte le notizie assoggettate ad annotazione in

merito ai requisiti dell'articolo 80, del codice dei contratti pubblici, è prevista la comunicazione di informazioni aggiuntive,

utili a fornire notizie quanto più complete possibile. «In tal modo - sottolinea l'Anac - le valutazioni rimesse alle

amministrazioni con riferimento a gare successive potranno essere svolte in modo più agevole, evitando la necessità di

supplementi istruttori». 
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Nei concorsi pubblici obbligo di prove suppletive causa Covid
di Annarita D’Ambrosio

Personale 19 Gennaio 2022

Può essere derogato il principio di contestuale svolgimento degli esami

È definitiva l’ammissione alle prove già sostenute e la conseguente posizione in graduatoria per chi non aveva potuto

sostenere, causa Covid, «le prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di

personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno» tenutesi dal 22 ottobre al

16 novembre 2020.

È stato accolto con la sentenza 463/2022 il ricorso presentato al Tar del Lazio da alcuni candidati che avevano contestato la

mancata previsione dello svolgimento di prove suppletive per chi fosse impossibilitato a presentarsi in quanto sottoposto a

isolamento fiduciario, ovvero in quarantena.

Il ministero aveva poi svolto prove ad hoc per loro, ma non erano stati modificati i successivi decreti che escludevano dalla

procedura chi non si fosse presentato «nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché per impedimento dovuto a caso fortuito o

forza maggiore». E neppure tutti gli altri atti conseguenti, graduatorie comprese.

Il Tar Lazio, quindi, dà piena ragione ai candidati perché i ricorrenti erano nell’oggettiva impossibilità di svolgere la prova

nella data indicata se non in violazione delle prescrizioni dell’autorità. «La mancata previsione di prove suppletive - si legge

nella sentenza - laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all’emergenza epidemiologica costituisce omissione

della legislazione speciale in vigore illogica e irragionevole».

Non si ritiene di ostacolo neppure la presunta violazione della par condicio tra i concorrenti che sarebbero chiamati a

sostenere la stessa prova in momenti diversi. «Il principio di contestuale svolgimento delle prove pre-selettive risulta cedevole

- scrivono i giudici amministrativi - nel rispetto della tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al

quale non abbiano potuto presenziare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e

diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute».

In breve

Lo stesso legislatore, all’articolo 10, comma 2, del Dl 44/2021 ha previsto che «le amministrazioni […] possono prevedere, in

ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate […] e, ove necessario, la non contestualità, assicurando

comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra

tutti i partecipanti».

In definitiva, lo stesso ordinamento giustifica, in condizioni di eccezionale gravità, una deroga al principio di contestualità

delle prove, purché sia assicurata la trasparenza e l’omogeneità delle prove stesse.

The Trust Project

Stampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202011328&nomeFile=202200463_01.html&subDir=Provvedimenti
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


Nuove costruzioni sempre più green: dal 13 giugno energia da
fonti rinnovabili almeno per il 60%
di Mariagrazia Barletta

Urbanistica 19 Gennaio 2022

Impatto ad ampio spettro per le misure della direttiva Red II, ma gli incentivi aiutano: guida alle novità del Dlgs 199/2021

Dal prossimo 13 giugno diventano più severi gli obblighi di utilizzo di energia rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione e

per le cosiddette ristrutturazioni rilevanti. A prevederlo è il Dlgs 199/2021, in vigore dal 15 dicembre 2021, che attua la direttiva

Ue 2018/2001, la cosiddetta Red II. I nuovi obblighi portano al 60% la quota di consumi che deve essere coperta attraverso

l'utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili. L'incremento percentuale di dieci punti si applica agli edifici privati di

nuova costruzione e a quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Per gli edifici pubblici tale soglia sale al 65 per cento. Per la

definizione di ristrutturazione rilevante si fa riferimento al Dlgs 28 del 2011. Vi rientrano gli interventi di ristrutturazioni

integrale degli involucri di edifici con superficie utile superiore a 1000 mq e le demolizioni e ricostruzioni di immobili

esistenti. Le nuove regole valgono per i titoli edilizi presentati decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs. 

La percentuale di integrazione  

I consumi da soddisfare per il 60% (o per il 65% in caso di edifici pubblici) attraverso impianti a fonti rinnovabili sono quelli

relativi alla somma di tre componenti: produzione di acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e raffrescamento estivo.

Contemporaneamente, la sola produzione di acqua calda sanitaria deve essere coperta al 60% attraverso fonti rinnovabili (65%

per gli immobili di proprietà pubblica).  

La potenza elettrica 

Laddove sussiste l'obbligo, viene incrementata anche la potenza elettrica degli impianti a fonti rinnovabili da installare. Viene

infatti modificato il coefficiente che, moltiplicato per la superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno, permette di

ricavare la potenza elettrica da installare. Tale coefficiente, prima pari a 0,02 ora passa a 0,025 per gli edifici privati esistenti e

a 0,05 per quelli di nuova costruzione. Ad esempio, un edificio con impronta al suolo di 1200 mq ora è obbligato ad installare

impianti alimentati a fonti rinnovabili per 24 KW; dal 13 giugno la potenza salirà a 30 KW per edifici esistenti sottoposti a

ristrutturazioni rilevanti e a 60 KW in caso di nuova edificazione. Nel calcolo della superficie in pianta – viene specificato nel

nuovo Dlgs – non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l'installazione degli impianti. I

KW ricavati per gli edifici privati vanno incrementati del 10% in caso di immobili pubblici. 

Le regioni possono prevedere regole più severe 

Rispetto al Dlgs, le regioni e le provincie autonome possono stabilire obblighi più severi di integrazione di impianti

rinnovabili, ma è anche consentito loro di prevedere che le nuove prescrizioni possano essere rispettate in tutto o in parte

ricorrendo a impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse. Ciò è consentito qualora sia necessario

assicurare la qualità dell'aria. Gli atti normativi di regioni e comuni devono essere adeguati alle nuove disposizioni entro 180

giorni dall'entrata in vigore del Dlgs, ossia entro il 13 giugno 2022. 

Esoneri 

L'obbligo di rispettare le percentuali del 60 e 65% decade se l'edificio è allacciato ad una rete di teleriscaldamento o di

teleraffrescamento efficiente. C'è però un'altra condizione da rispettare: il teleriscaldamento e il teleraffrescamento devono
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rispettivamente coprire l'intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e per il raffrescamento. Rispetto alla

normativa vigente, vengono introdotti due casi di deroghe. Sono infatti esonerati gli edifici destinati a soddisfare esigenze

temporanee e comunque da rimuovere entro 24 mesi dalla data della fine dei lavori di costruzione, nonché gli edifici dei corpi

armati se gli adempimenti risultano incompatibili con la loro natura e destinazione d'uso. 

No al fotovoltaico a terra  

Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla legge in termini di

potenza termica e di percentuale di consumi da coprire tramite rinnovabili. Gli impianti da fonti "pulite" devono essere

necessariamente posizionati all'interno o sopra gli edifici, oppure nelle loro pertinenze. 

Nuove prescrizioni per i tetti piani  

Il Dlgs 199rispetto al Dlgs 28 del 2011, introduce nuove prescrizioni nel caso in cui per ottemperare ai nuovi obblighi l'impianto

a fonti rinnovabili venga installato su un tetto piano. Nel caso di tetti piani, si legge nell'allegato III che definisce nel dettaglio i

nuovi oneri, «la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all'altezza

minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l'altezza massima dei moduli o dei

collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm». 

Immobili tutelati  

I nuovi obblighi si applicano anche in caso di vincolo culturale, per le bellezze paesaggistiche individuali e d'insieme

(limitatamente alle ville e ai complessi di immobili con aspetto caratteristico avente valore estetico e tradizionale, inclusi i

centri ed i nuclei storici) e in caso di vincoli derivanti dai piani urbanistici. Se però il rispetto delle prescrizioni dovesse

comportare un'alterazione incompatibile con il carattere e l'aspetto del bene culturale o paesaggistico, allora l'impossibilità di

ottemperare ai nuovi obblighi va evidenziata dal progettista nella relazione tecnica "ex legge 10" e «dettagliata esaminando la

non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili». Nei casi in cui le prescrizioni sulle rinnovabili si scontrano

con le esigenze di tutela, il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio può essere ridotto. Tale valore può essere

inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite calcolato secondo le indicazioni ad hoc contenute nell'allegato III

al Dlgs.  

Dal 2024 possibile estensione degli obblighi per uffici, ospedali e centri commerciali  

A partire dal 1° gennaio 2024 le percentuali di integrazione di impianti a fonti rinnovabili sono rideterminate con cadenza

almeno quinquennale. In occasione di tale revisione, dovrà essere valutata l'estensione dell'obbligo di utilizzo di rinnovabili

anche per gli uffici, gli ospedali e gli edifici commerciali, con superficie utile superiore a 10mila mq anche se non sottoposti a

ristrutturazione. 

La relazione "ex legge 10" va inviata al Gse  

Quando si ricade nei nuovi obblighi è necessario inviare la relazione tecnica "ex legge 10" al Gse. I relativi dati andranno ad

implementare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici. 

Estensione degli incentivi statali per la promozione di rinnovabili  

Un'altra novità riguarda gli incentivi statali. Questi non sono più preclusi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati

in edifici esistenti per ottemperare agli obblighi di integrazione stabiliti dalla legge. Attualmente, infatti, accede agli incentivi

statali per la promozione delle rinnovabili solo la quota eccedente quella necessaria all'adeguamento alle prescrizioni di legge.

Con il nuovo Dlgs possono beneficiare gli incentivi statali (inclusi i fondi di garanzia e i fondi di rotazione per l'erogazione di

prestiti a tasso agevolato) anche gli impianti realizzati su edifici esistenti (quelli a servizio di immobili di nuova costruzione

non godono dello stesso privilegio) al fine di ottemperare ai nuovi obblighi. 
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Linee guida del Cti entro il 29 gennaio 2022  

Entro il 29 gennaio 2022 (entro 60 giorni dalla pubblicazione del Dlgs 199 sulla Gazzetta ufficiale), il Comitato termotecnico

italiano (Cti) dovrà predisporre delle linee guida sui nuovi obblighi, comprensive di esempi e calcoli numerici.

The Trust Project
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Pa, mini rinvio per le Rsu
di Gianni Trovati

Personale 19 Gennaio 2022

Uno slittamento di cinque settimane per vedere come evolve la curva Covid

Un mini-slittamento di cinque settimane per vedere come evolve la curva Covid e capire se le elezioni delle Rsu nel pubblico

impiego si possono tenere entro maggio o se servirà un rinvio più lungo. Dopo lungo confronto fra i sindacati (anticipato ieri

su NT+ Enti locali & edilizia), dovrebbe essere questa la decisione sul calendario per le rappresentanze sindacali dei 3,2 milioni

di dipendenti pubblici. L’intesa all’Aran è prevista per oggi: il ritocco prova a mettere d’accordo chi era per andare avanti e chi

proponeva invece un rinvio di un anno. Poi si vedrà.
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Pnrr, a consulenze e assunzioni fino al 10% del costo dei progetti
di Gianni Trovati

Personale 19 Gennaio 2022

Via libera ai Comuni: reclutamento senza autorizzazione ministeriale

Le Pubbliche amministrazioni impegnate nel Pnrr potranno dedicare ai neoassunti a termine e ai consulenti fino al 10% delle

spese finanziate dal Recovery per ogni progetto. Il limite riguarda gli interventi fino a 5 milioni di euro, ed è accompagnato da

un tetto in valore assoluto fissato a 250mila euro che quindi permette di raggiungere davvero il 10% ai progetti che valgono

fino a 2,5 milioni. Il vincolo percentuale poi scende all’aumentare del valore complessivo dell’intervento, fino ad attestarsi al

3% (con massimale a 3 milioni) quando il finanziamento vale dai 50 milioni in su.

La griglia dei limiti alle spese di personale che si possono caricare sui finanziamenti comunitari arriva dalla Ragioneria

generale nella circolare con le istruzioni per la spesa di personale collegata al Pnrr. Il documento di Via XX Settembre era

molto atteso dalle Pa, che nelle 7 pagine firmate dal Ragioniere generale trovano la strada da seguire per gestire quel

«rafforzamento amministrativo» cruciale nella complicata corsa all’attuazione degli investimenti. Nella circolare arriva anche

l’apertura concordata nelle settimane scorse fra il ministero dell’Economia e i Comuni, soggetti «attuatori» di interventi di cui

sono in genere «titolari» i ministeri; gli enti locali potranno finanziare nuove assunzioni e incarichi senza dover passare dalla

complicata trafila delle autorizzazioni preventive che avrebbe imposto di presentare la richiesta di ogni spesa al ministero

«titolare» dell’intervento, il quale a sua volta avrebbe dovuto attendere il bollino Mef prima di autorizzare il tutto. Da questo

punto di vista la circolare di fatto equipara «titolari» ed «attuatori», permettendo quindi agli enti territoriali di procedere

caricando direttamente la spesa nel quadro economico del progetto.

«Tutte le nostre richieste sono state accolte», riassume il presidente dell’Anci Antonio Decaro. Esce di scena così il principale

ostacolo burocratico sulla strada dei circa 15mila contratti a tempo determinato resi possibili dalle spese extra consentite dalla

legge di conversione del decreto di novembre sul Pnrr (articolo 31-bis del Dl 152/2021); spese che però rimangono a carico dei

bilanci locali, con l’eccezione di quelle finanziate dai 30 milioni riservati ai piccoli Comuni, e che dovranno ottenere la

certificazione dei revisori sull’assenza di rischi per l’equilibrio dei conti.

Ma l’orizzonte coperto dalle indicazioni della Ragioneria supera gli enti locali per dettare le indicazioni valide a tutto il

reclutamento pubblico. E fissa i confini generali delle spese finanziabili dal Recovery; che non potranno finanziare né le

«assistenze tecniche» (preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di

supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders e

reti informatiche di elaborazione e scambio delle informazioni) né i costi delle strutture amministrative interne impegnate in

«attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Pnrr». In nessun caso potranno essere coperti

costi di personale già in pianta organica, perché le risorse Pnrr sono riservate alle nuove assunzioni a tempo determinato e

agli incarichi esterni per le attività collegate direttamente ai progetti Pnrr.
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Telefisco, iscrizione gratuita per seguire i lavori in diretta
Fisco e contabilità 19 Gennaio 2022

Appuntamento il 27 gennaio

Conto alla rovescia per Telefisco: mancano, infatti, pochi giorni per iscriversi all'evento che è in programma giovedì 27

gennaio, dalle 9 alle 18. È, dunque, corsa alle iscrizioni per partecipare a una manifestazione che combina le indicazioni degli

esperti del Sole, i chiarimenti di agenzia delle Entrate e Guardia di finanza e i crediti formativi per i professionisti. Va ricordato

che la formula Telefisco Base dà la possibilità a chi si iscrive di assistere gratuitamente e in diretta ai lavori.  

Sono, intanto, approdate sul minisito (www.ilsole24ore.com/telefisco) le interviste degli esperti che accompagnano verso

l'evento. Protagonisti Tonino Morina (contenzioso), Rosanna Acierno (riscossione), Matteo Balzanelli (reddito d'impresa) e

Simona Ficola (Iva). 

I temi sul tavolo  

Telefisco affronterà tutte le principali novità di quest'anno. Si andrà dalle misure in materia di Iva a quelle su Irpef e Irap, dalle

novità sul reddito d'impresa a quanto previsto per i bonus edilizi a partire dal 110 per cento. Sul tavolo, poi, anche le previsioni

sui controlli e la ripresa della riscossione e quelle su rivalutazione, riallineamento e redazione dei bilanci. L'evento anche

quest'anno avrà tre modalità di partecipazione online (iscrizione su www.ilsole24ore.com/telefisco).

Telefisco Base  

Telefisco Base dà, come detto, la possibilità di assistere gratis in diretta al convegno e di fruire di 8 crediti formativi

riconosciuti dagli Ordini dei commercialisti e dei consulenti del lavoro e dalle associazioni Ancit, Ancot, Int, e Lait (Lapet

riconoscerà 4 crediti) e di inviare quesiti agli esperti. Risposte online e sul giornale.

Telefisco Plus  

Telefisco Plus, al costo di 29,99 euro, dà la possibilità di seguire i lavori in differita, maturando 8 crediti; accedere a un

webinar con 8 relazioni ulteriori (che assicura altri 3 crediti per commercialisti - l'accreditamento è alle ultime battute -

consulenti del lavoro e tributaristi Ancot e Int); ottenere la dispensa con relazioni e slide riassuntive in formato digitale; se

non ancora abbonati consultare NT+ Fisco fino al 28 febbraio.

Telefisco Advanced  

Telefisco Advanced dà tutti i vantaggi di Telefisco Plus oltre all'abbonamento gratuito per tre mesi a un Modulo 24 verticale

scelto fra Iva, Tuir, Accertamento e riscossione, Contenzioso tributario, Revisione legale e Terzo settore e la possibilità di

accedere a tre video di aggiornamento dedicati a chiarimenti sulle materie dell'area prescelta in febbraio, marzo e aprile. La

formula Advanced è fruibile a 49,98 euro.
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Via libera ad Aspi per il passante di Bologna, lavori in house
anche a Pavimental
di M.Fr.

Progettazione 19 Gennaio 2022

Intervento da 1,5 miliardi di euro. Espropri a partire dall'estate 2022

La Conferenza dei Servizi indetta dal ministero delle Infrastrutture che si è chiusa oggi con la partecipazione della Regione

Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e dei comuni del territorio interessati dall'opera, «ha sugellato il progetto del

Passante di Bologna sotto tutti gli aspetti tecnici e progettuali condivisi e introdotti all'insegna della sostenibilità». Lo ha

comunicato ieri Autostrade per l'Italia, spiegando che l'approvazione «segna un passo fondamentale per la realizzazione di

un'infrastruttura centrale per il potenziamento e il miglioramento della fluidità del nodo tangenziale e autostradale di

Bologna».  

Si entra ora nella piena operatività che prevede la definizione del progetto esecutivo, l'avvio delle attività propedeutiche

nell'estate del 2022 (gli espropri necessari, la definizione delle interferenze per i sottoservizi). Secondo le previsioni

concordate nella seduta odierna della Conferenza dei Servizi l'avvio dei i cantieri principali potrà avvenire all'inizio del 2023.

«Per assicurare il rispetto dei tempi - spiega la nota - il concessionario Autostrade per l'Italia potrà affidare alcune attività alla

controllata Pavimental». Ma su questa opera Autostrade investirà anche varie altre risorse proprie. Nella realizzazione

dell'infrastruttura, ha detto infatti l'ad di Aspi, Roberto Tomasi, saranno coinvolte anche altre società del gruppo, come Tecne

(progettazione), Movyon (impianti tecnologici), Free To X (impianti di ricarica elettrica veicoli) ed Elgea (produzione di energia

green). «Si tratta di un modello - ha detto Tomasi - che auspichiamo possa essere replicato a livello di sistema e a beneficio del

Paese, per la realizzazione efficiente delle opere necessarie a una mobilità sempre più sostenibile». 

L'impatto sul territorio sarà notevole. Altrettanto notevoli le misure per recuperare spazi verdi. Il progetto prevede infatti ben

160 ettari di nuove aree verdi e la piantumazione di circa 35mila alberi, oltre alla realizzazione di piste ciclabili e interventi di

contenimento acustico con 20 chilometri di barriere fonoassorbenti. Più in dettaglio, l'opera prevede il potenziamento in sede

dell'attuale autostrada A14/Tangenziale, con un allargamento di circa 8 metri per lato e una estensione di circa 13 km, in larga

parte nel Comune di Bologna e per una parte minore nel Comune di San Lazzaro di Savena, per un investimento complessivo

di 1,5 miliardi di euro da parte di Aspi. L'opera è stata suddivisa in quattro maxi-lotti. a realizzazione prevede quattro lotti, per

una durata di circa 55 mesi, con priorità ai primi due lotti caratterizzati dalla realizzazione delle aree a verde.  

«Il passante di Bologna, che sarà realizzato con tecniche innovative e sostenibili - ha spiegato il ministro Giovannini -

consentirà di decongestionare un'arteria fondamentale per lo sviluppo di tutto il Paese, oltre che per l'area urbana

attraversata. Il progetto approvato è stato sviluppato nell'ottica della transizione ecologica prevedendo anche la realizzazione

di interventi di mitigazione ambientale». «Con il via libera della Conferenza dei servizi possiamo ora dire con certezza che il

Passante di Bologna si farà grazie a un progetto che insieme abbiamo reso eco-compatibile». «Nelle prossime settimane - ha

aggiunto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore - sottoscriveremo una convenzione con Autostrade e ministero della

Transizione ecologica anche per la parte che riguarda il fotovoltaico e la creazione di una infrastruttura energetica unica in

Italia». 

Prima dell'avvio dei lavori sarà sottoscritto un accordo integrativo tra Aspi e i comuni interessati dedicato all'impatto
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ambientale che prevede 15 chilometri di nuove piste ciclabili, oltre 130 ettari di aree verdi e boschive intorno al Passante, uso di

vernici fotocatalitiche per ridurre le emissioni, installazione di impianti fotovoltaici e, in una fase successiva, ulteriori opere di

mitigazione, come i sistemi di filtraggio dei particolati nelle nuove gallerie. Per vigilare sugli obiettivi di sostenibilità dell'opera

sarà costituito un Osservatorio di monitoraggio ambientale (con Dm del ministero della Transizione ecologica) composto da

esperti indicati da Mite, Regione, Comune di Bologna, Arpae e dai comitati dei residenti interessati. Sarà inoltre istituito un

comitato scientifico «di alto livello che presidierà l'attuazione dell'opera e la sua progettualità altamente innovativa».
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Consultazione telematica delle planimetrie 

catastali: novità per i professionisti tecnici 

 Redazione INGENIO -  19/01/2022  

Attivate le nuove modalità che consentono l'accesso alle planimetrie catastali anche ai 

collaboratori dei professionisti abilitati ai servizi telematici di presentazione documenti. 

L'Agenzia delle Entrate ha attivato le nuove modalità che consentono l'accesso alle planimetrie 

catastali anche ai collaboratori dei professionisti abilitati ai servizi telematici di presentazione 

documenti. 

A tal fine i collaboratori professionali devono essere in possesso di delega e specifica abilitazione al 

servizio. 

 

Visura della planimetria online per Intermediari e Professionisti: come 

funziona il servizio 

La planimetria catastale è il disegno tecnico, di norma in scala 1:200, di un’unità immobiliare 

registrata in Catasto, da cui è possibile desumere, in conformità alle regole catastali, contorni, 

suddivisione e destinazione dei locali interni, dati metrici e altre informazioni. 

I professionisti che possono utilizzare il servizio sono: 

• tecnici abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale o ad 

adempimenti connessi alla stipula di atti relativi a un immobile e incaricati da uno dei 

titolari di diritti reali sull’immobile o dall’autorità giudiziaria 

• notai, incaricati di stipulare atti relativi a un immobile. 

Il servizio è gratuito in quanto compreso nell'adesione al servizio di presentazione documenti a cui 

si accede utilizzando la piattaforma Sister. 

 

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/aggiornamento-banche-dati-catastale-ipotecaria-con-piattaforma-sister-professionisti/presentazione-telematica-documenti-abilitazione-notai-e-tecnici


 

Autostrade: assegnate concessioni A12 Sestri 

Levante-Livorno, A11/A12 Viareggio-Lucca e 

A10 Ventimiglia-Savona 

 Redazione INGENIO -  19/01/2022   

Autostrade: alla Società di Progetto Concessioni del Tirreno S.p.A (gruppo Astm) le 

concessioni per le tratte A12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 Viareggio-Lucca e A10 

Ventimiglia-Savona 

Nuove Concessioni autostradali  

Roma, 19 gennaio 2022 – È stato firmato, a conclusione della procedura di gara europea avviata 

con la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 27 dicembre 2019, il 

contratto di concessione per l’affidamento alla Società di Progetto Concessioni del Tirreno S.p.A. 

(gruppo Astm) delle seguenti tratte autostradali: 

• A12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 Viareggio-Lucca, A15 diramazione per La Spezia, di 

complessivi km 154,9, la cui concessione, scaduta il 31 luglio 2019, è attualmente gestita 

dalla Società SALT S.p.A.; 

• A10 Ventimiglia-Savona, di complessivi km 113,3, la cui concessione, scaduta il 30 

novembre 2021, è attualmente gestita dalla Società FIORI S.p.A. 

Tra gli elementi di rilievo contenuti nel contratto di concessione si evidenziano: una durata della 

concessione di 11 anni e 6 mesi; il mantenimento delle attuali tariffe applicate all’utenza per tutta la 

durata della concessione; la realizzazione di nuovi investimenti per la messa in sicurezza delle 

infrastrutture per un ammontare complessivo di 940 milioni di euro; il pagamento di un 

corrispettivo in favore del Concedente (Stato) di 74,5 milioni di euro, a totale carico del 

concessionario che non viene ribaltato nella tariffa a carico degli utenti; la disponibilità di risorse di 

esclusiva competenza del Concedente da destinare alla realizzazione degli interventi di 

miglioramento e/o di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione alle tratte autostradali 

che verranno individuate dal Concedente in accordo con le Amministrazioni territoriali interessate e 

il riconoscimento di agevolazioni e/o riduzioni tariffarie per gli utenti autostradali. 

Tale sottoscrizione costituisce un ulteriore importante traguardo per lo sviluppo del settore 

autostradale, nel pieno rispetto delle regole della concorrenza.   

Il perfezionamento del subentro del nuovo concessionario – considerando i tempi tecnici previsti 

per la registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto Interministeriale MIMS-MEF che 

approva il contratto di concessione sottoscritto - potrà avvenire entro il 31 marzo 2022. 

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


 

Abusi edilizi, come funziona la multa 
alternativa alla demolizione 
 

di Paola Mammarella 

Il Consiglio di Stato spiega: le opere devono essere realizzate in parziale 
difformità e l’abbattimento deve risultare pericoloso per le opere legittime 
 
19/01/2022 
  

 
Foto: Bogdan Mircea Hoda©123RF.com 

19/01/2022 - In alcuni casi, gli abusi edilizi possono essere puniti con una multa anziché con 
la demolizione. Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza 1/2022, ha spiegato come 
funziona questo meccanismo e quando è possibile la scelta. 
  

Abusi edilizi, il caso 
I giudici si sono pronunciati sulla realizzazione di una serie di opere in area a vincolo 
paesaggistico: recinzione in muratura e muretti con pali in ferro, ampliamento di un’unità 
immobiliare. I manufatti sono risultati difformi dal permesso di costruire. Il Comune, 
quindi, ha ordinato la loro demolizione. 
  
Il responsabile dell’intervento ha in un primo momento presentato istanza di sanatoria 
edilizia e accertamento di compatibilità paesaggistica, ma queste sono state respinte dal 
Comune. 
  
In un secondo momento, ha presentato ricorso sostenendo che, invece dell’ordine di 
demolizione, il Comune avrebbe potuto imporre il pagamento di una multa. 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Abusi%20edilizi,%20come%20funziona%20la%20multa%20alternativa%20alla%20demolizione%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Abusi%20edilizi,%20come%20funziona%20la%20multa%20alternativa%20alla%20demolizione%27%0A/news/2022/01/normativa/abusi-edilizi-come-funziona-la-multa-alternativa-alla-demolizione_86666_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2022/1/consiglio-di-stato-multa-alternativa-alla-demolizione-di-un-abuso-edilizio_18296.html


Multa alternativa alla demolizione e difformità parziale 

I giudici hanno spiegato che la multa alternativa alla demolizione è consentita in caso di 
opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, quando la demolizione 
della parte abusiva arrecherebbe dei danni alla parte realizzata legittimamente. 
  
Il CdS ha sottolineato che, nel caso in esame, si è in presenza di un abuso realizzato 
in totale difformità dal permesso di costruire. Il manufatto originario, infatti, è stato 
radicalmente trasformato dai nuovi interventi. 

Multa alternativa alla demolizione, quando può essere decisa 

I giudici hanno inoltre affermato che la multa alternativa alla demolizione può essere 
decisa solo nella fase esecutiva del procedimento. È quindi successiva e autonoma rispetto 
all’ordine di demolizione e non può essere alternativa. 
  
Questo significa che prima il Comune deve emettere l’ordine di demolizione e 
successivamente gli interessati possono apportare le loro motivazioni per ottenere la 
trasformazione della sanzione. 
  
La demolizione degli abusi, sottolinea il CdS, è la regola generale e solo in determinati casi, 
cioè in presenza di parziale difformità e di pericolo per la parte di manufatto 
legittimamente realizzata, si può optare per la multa. 
  
Dato che i giudici non hanno rilevato la presenza di queste condizioni, e che le opere sono 
state realizzate in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, il CdS ha confermato la 
demolizione delle opere abusive. 



 

Permessi di costruire, Scia e 
autorizzazioni in scadenza a fine 2021 
saranno validi fino al 29 giugno 2022 
di Paola Mammarella 

 

Corte Costituzionale: la proroga, dovuta all’emergenza Covid, opera solo su 
richiesta dell’interessato. Bacchettato lo slittamento automatico dei 
termini disposto in Lombardia 
19/01/2022 
 

 
Foto: ldprod©123RF.com 

 
19/01/2022 - Permessi di costruire, Scia, concessioni e autorizzazioni in scadenza tra il 31 
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 saranno validi fino al 29 giugno 2022. 
 
La proroga non è automatica, ma opera solo su richiesta dell’interessato. Il chiarimento è 
arrivato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 245/2021 pubblicata il 22 dicembre 2021. 
  

Proroga permessi di costruire, Scia e autorizzazioni 

La Corte si è pronunciata sull’impugnativa contro la LR 18/2020 della Regione Lombardia. 
La norma regionale ha prorogato per 3 anni la validità di tutti i certificati, attestati, 
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, in 
scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. 
 
Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale perchè, a suo avviso, difforme 
dall’articolo 103, commi 2 e 2-bis del DL 18/2020, convertito nella Legge 27/2020, e 
dall’articolo 10, commi 4 e 4-bis, del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020. Si tratta 
delle norme che, per prime, hanno previsto la proroga dei titoli abilitativi e delle 
autorizzazioni. 
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Permessi di costruire, Scia e autorizzazioni, come funziona la 
proroga 

I giudici hanno spiegato che, a causa del protrarsi dell’emergenza, il legislatore è 
intervenuto con l’articolo 3, comma 1 lettera a) del DL 125/2020, che ha modificato l’articolo 
103, comma 2 sostituendo la data del 31 luglio 2020 con la data di dichiarazione 
di cessazione dello stato di emergenza. 
 
Questo significa che i permessi di costruire, le Scia e le autorizzazioni resteranno validi fino 
a 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza (previsto per il 31 marzo 2022), 
quindi fino al 29 giugno 2022. 
 
La Corte ha aggiunto che, in base all’articolo 10, comma 4 del DL 76/2020, il regime di 
proroga della validità dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni non è automatico, ma opera 
solo su richiesta dell’interessato. 
 
Sulla base di queste motivazioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le 
disposizioni della norma della Regione Lombardia.  
 
In tutta Italia, quindi, i permessi di costruire, le Scia e le autorizzazioni in scadenza tra il 31 
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 saranno validi fino al 29 giugno 2022, a condizione che 
la proroga venga richiesta dall'interessato. 
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Appalti pubblici: l'avviso dell'Agenzia del 

Demanio delle Marche 

L'avviso riguarda la manifestazione di interesse per la selezione di 5 operatori 

economici per l'affidamento di servizi legati agli interventi di adeguamento sismico di 

una caserma ad Ascoli Piceno 
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L’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche, ha pubblicato un Avviso di indagine 

di mercato per la manifestazione di interesse volta all’affidamento dei servizi relativi alle 

indagini preliminari, rilievo, valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, 

progettazione definitiva, progettazione esecutiva da restituire in modalità BIM e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi 

opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e pratiche 

catastali, per l’adeguamento sismico dell’edificio della sede del Comando Provinciale del 

Nucleo di Polizia Tributaria e Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno. 

Adeguamento sismico di una caserma ad Ascoli: l'avviso dell'Agenzia 

del Demanio 
La struttura oggetto dell’Avviso rientra fra gli “Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma 

Centro Italia - D.L. 189/2016” previsti dall’Ordinanza speciale del Commissario Straordinario 

n. 27 del 14 ottobre 2021, ex articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 76 del 2020, 

“Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di 

immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni 

Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a fardata dal 24 agosto 

2016 ai sensi dell’articolo 14 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”. 

La Direzione Regionale Marche dell’Agenzia del Demanio ha quindi deliberato di avviare 

un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare ad 
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una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 63 

del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti), previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, iscritti nell’ “Elenco speciale” adottato dal Commissario Straordinario 

del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016. 

L’Amministrazione procederà all’avvio della successiva procedura negoziata tramite 

piattaforma telematica gestita da CONSIP, a cui gli operatori economici invitati dovranno 

risultare registrati per poi potere presentare la propria offerta, seguendo le regole del sistema 

di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. 

Terminata la fase di valutazione delle manifestazioni di interesse, il Responsabile Unico del 

Procedimento, tramite il sistema gestito CONSIP S.p.A., invierà lettera d’invito a presentare 

offerta e tutta la documentazione ad essa allegata agli operatori economici che abbiano 

presentato regolarmente la propria manifestazione d’interesse. 

L’immobile oggetto di intervento 
Il Comando Provinciale del Nucleo di Polizia Tributaria e Comando Compagnia della Guardia 

di Finanza di Ascoli Piceno è sito all’interno di un più ampio edificio, sottoposto all’onere 

della verifica dell’interesse culturale ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.lgs. n. 42/2004 

(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Pertanto, nelle more dell’eventuale declaratoria, il 

bene è da considerarsi a tutti gli effetti vincolato e di conseguenza dovranno essere previsti e 

compiuti dall’affidatario tutti i necessari adempimenti presso la Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche per l’ottenimento dei pareri e nullaosta 

necessari allo svolgimento del servizio in oggetto. 

Valore dell'appalto 
Il valore posto a base d’asta compresi i servizi opzionali, al netto di IVA e oneri previdenziali 

professionali e assistenziali, è pari ad Euro 414.508,51, di cui Euro 3.517,61 quale costo della 

manodopera ed Euro 1.108,08 per oneri della sicurezza, questi ultimi 

non soggetti a ribasso ed esclusivamente connessi all’esecuzione delle indagini. Considerata 

l’unicità della fase progettuale e la necessità di garantire la funzionalità, l’omogeneità, la 

fruibilità e la fattibilità del servizio, non è prevista la suddivisione in lotti ai 

sensi dell’art. 51 del Codice. 

Durata dell'appalto 
La durata complessiva dell’appalto è stimata in 185 giorni, così suddivisi: 

•  Effettuazione di rilievi ed attività propedeutiche di indagine, compresa la 

verifica della vulnerabilità sismica e la diagnosi energetica nel termine massimo di 

n. 80 giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di 

consegna del servizio da parte del DEC. Al citato verbale dovrà essere allegato il 

Piano di Lavoro che dovrà essere presentato entro 7 (sette) giorni dalla 

sottoscrizione del contratto, relativo all’esecuzione delle singole fasi del servizio; 

• Redazione della progettazione definitiva e delle indicazioni preliminari relative al 

piano di sicurezza e coordinamento nel termine massimo di n. 60 giorni, naturali 

e consecutivi decorrenti dalla verifica del servizio e accettazione dell’ipotesi 

progettuale da parte del RUP/DEC (FASE A); 

• Redazione della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza e 

coordinamento nel termine massimo di n. 45 giorni, naturali e consecutivi 

decorrenti dalla comunicazione a procedere del RUP a seguito della determinazione 



di conclusione positiva della Conferenza di servizi speciale ex art. 5 Ordinanza 

speciale del CS 27/2021. 

Per quanto concerne i termini relativi alla Direzione Lavori, al Coordinamento della Sicurezza 

in fase di Esecuzione e quelli relativi alle pratiche catastali, il loro inizio decorrerà dalla 

consegna del servizio (relativo alla FASE C) da parte del RUP e la durata sarà correlata a quella 

dei lavori. 

Soggetti ammessi alla procedura 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 

gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in 

possesso dei requisiti prescritti dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 n. 263, 

in ragione della forma di partecipazione del concorrente. 

In particolare sono ammessi a partecipare: 

• a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente 

quadro normativo; 

• b) società di professionisti; 

• c) società di ingegneria; 

• d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 

74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 – e 

successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente 

alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

• e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle 

lettere da a) ad h) del presente elenco; 

• f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma 

mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

• g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

• h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al 

contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 

12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto 

compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora 

costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 

e 48 del Codice. 

Inoltre, come previsto dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC) 2018, le prove di tipo 

distruttivo di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l’esecuzione 

delle stesse, nonché i ripristini strutturali e delle finiture che dovessero rendersi necessari e le 

prove di laboratorio su terre e rocce devono essere effettuate a cura di un laboratorio dotato 

delle qualificazioni di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001 (T.U.E.). 

Modalità di partecipazione 
Ciascun operatore in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti potrà inviare la propria 

manifestazione di interesse, predisposta secondo l'Allegato 1, esclusivamente tramite PEC, 

all’indirizzo dre_marche@pce.agenziademanio.it entro e non oltre le ore 12.00 del 

07/02/2022 indicando nell’oggetto “Candidatura alla procedura negoziata per l’affidamento 

dei servizi 

relativi alle indagini preliminari, rilievo, valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi 

energetica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva da restituire in modalità BIM e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi 



opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e pratiche 

catastali, per l’adeguamento sismico dell’edificio della sede del Comando Provinciale del 

Nucleo di Polizia Tributaria e Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno 

(AP) - Codice Bene: APB0001”. 

Laddove le manifestazioni di interesse siano superiori a 5, alle ore 11.00 del 10/02/2022 

presso la sede dell’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Marche, il RUP, alla presenza di 

due testimoni individuati tra il personale della stessa, selezionerà mediante sorteggio i 5 

operatori da invitare alla successiva procedura negoziata, da svolgere sulla Piattaforma 

telematica di CONSIP S.p.A. 
 



 

 

Legge di Bilancio e caro bollette: 

confermata l'IVA agevolata sul metano 

Aliquota al 5% anche per i consumi civili e industriali relativi al primo 

trimestre 2022 
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Legge di Bilancio e caro bollette: con la legge n. 234/2021, l’IVA sulle forniture di 

gas metano per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 è confermata al 5%. 

Caro bollette: la legge di Bilancio taglia l'IVA 

In questo modo si allungano i termini di quanto era stato previsto dall’art. 2 del D.L. n. 

130/2021 (cd. “Decreto Tagliabollette”) con cui era stata stabilita l’aliquota agevolata per 

i consumi stimati o effettivi di gas metano relativi all’ultimo trimestre 2021. 

Con il comma 506 dell’art. 1 si concretizza la volontà di attenuare gli effetti dei rincari 

sull’energia. In particolare, è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% alle 

somministrazioni di gas metano destinato alla combustione, sia per usi civili che per usi 

industriali. Come puntualizzato dalla circolare n. 17/2021 dell’Agenzia delle Entrate, 

l’agevolazione riguarda: 

• le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, ordinariamente 

assoggettate all’aliquota del 10%; 
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• le somministrazioni di gas metano per usi civili - che superano il limite annuo di 480 

metri cubi e industriali, ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%. 

Inoltre, come previsto al comma 507, sempre al fine di contenere per il primo trimestre 

dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA 

provvede a ridurre, per il periodo indicato, le aliquote relative agli oneri generali di sistema 

per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è 

trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022. 

L’aliquota agevolata viene applicata alle forniture contabilizzate nelle fatture emesse per i 

consumi (stimati o effettivamente registrati) dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Con 

una differenza però: nel caso di consumi stimati, l’aliquota ridotta sarà applicata anche ai 

successivi eventuali conguagli derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base 

dei consumi effettivi relativi ai tre mesi interessati. 

Infine, non rientrano in agevolazione i consumi di gas metano per autotrazione e quelli 

finalizzati alla produzione di energia elettrica. 



 

Legge Europea: in Gazzetta Ufficiale 

tutte le modifiche al Codice dei 

contratti 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 238/2021 (Legge 

europea 2019-2020) arrivano nuove modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice 

dei contratti) 
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Mentre prosegue al Senato la discussione sul disegno di legge recante “Delega al Governo in 

materia di contratti pubblici”, continuano inesorabili le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice 

dei contratti). 

Legge Europea e Codice dei contratti: in Gazzetta le modifiche 

Questa volta è il turno della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante "Disposizioni per 

l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge 

europea 2019-2020" (Gazzetta Ufficiale 17/01/2022, n. 12) che interviene modificando 

chirurgicamente 6 articoli del Codice dei contratti. 

In particolare, l'art. 10 (Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 

2018/2273) della Legge n. 238/2021 modifica i seguenti articoli del Codice: 

• l'art. 31- Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle 

concessioni; 

• l'art. 46 - Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e 

ingegneria; 
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• l'art. 80 - Motivi di esclusione; 

• l'art. 105 - Subappalto (esecuzione nei settori ordinari); 

• l'art. 113-bis - Termini di pagamento. Clausole penali; 

• l'art. 174 - Subappalto (esecuzione contratti di concessione). 

Ruolo e funzione del RUP 

All’articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: 

"Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, 

ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura 

per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità 

del progettista anche ai fini di tali attività". 

Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e 

ingegneria 

L'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria dovrà avvenire nel rispetto del 

principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta. 

Tra tali soggetti sono aggiunti i seguenti: 

"altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di 

architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti 

abilitati". 

Motivi di esclusione 

La condanna del subappaltatore con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale, non costituisce più causa da esclusione dell'operatore 

economico alla gara. 

Viene sostituito il quinto periodo, comma 4 dell'art. 80 che adesso prevede: 

"Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la 

stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso 

gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse 

o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva 

e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non 

definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio 

dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di 

cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa 

a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore 

dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro". 



Il Subappalto nell'esecuzione nei settori ordinari 

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le 

opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della 

stazione appaltante purché: 

• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo 

carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80; 

• all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le 

forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. 

Abrogato il comma 6 che prevede l'indicazione della terna di subappaltatori. 

Termini di pagamento - Clausole penali 

All'art. 113-bis sono aggiunti i seguenti commi: 

• 1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare 

alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per 

l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 

• 1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il 

raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei 

lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero 

contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 -bis , salvo 

quanto previsto dal comma 1 -quater. 

• 1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle 

dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore 

dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, 

procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 1 -bis ovvero 

all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 

• 1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di 

avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, 

emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di 

avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua 

adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei 

subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la 

quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo. 

• 1-sexies. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di 

avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è 

subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. 

• 1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di 

contabilità. 

 

 



Il Subappalto nell'esecuzione dei contratti di concessione 

Anche qui abrogato l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori (art. 174, comma 2, terzo 

periodo). Il comma 3 è sostituito dal seguente: 

"L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, 

svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui 

all’articolo 80I". 

Partecipazione alle gare di servizi di ingegneria e architettura 

Ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi 

di ingegneria e architettura, è prevista la pubblicazione entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge europea di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili che individua i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, 

in particolare con riferimento: 

• all’obbligo di nomina di un direttore tecnico; 

• alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale; 

• agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario 

dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); 

• all’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali. 

Sblocca Cantieri 

Abrogato il comma residuale 18 dell'art. 1 del D.L. n. 34/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) che 

prevedeva la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di sospensione degli obblighi previsti: 

• al comma 6, articolo 105 (indicazione terna subappaltatori); 

• del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 (indicazione terna subappaltatori); 

• delle verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 riferite al subappaltatore. 

Entrata in vigore 

Come previsto espressamente dalla Legge Europea, le suddette modifiche si applicano alle 

procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente 

alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di contratti senza 

pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora 

stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi. 

 



 

Sicurezza sul lavoro: obbligo di 

comunicazione dei lavoratori autonomi 

occasionali 

Pubblicata la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con le disposizioni ai 

sensi dell’art. 13, D.L. n. 146/2021 convertito dalla Legge n. 215/2021 

di Redazione tecnica - 19/01/2022 
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Il datore di lavoro è obbligato a comunicare l’attività di lavoratori autonomi occasionali: si 

tratta di un’importante disposizione, introdotta con la legge n. 215/2021, di conversione del 

D.L. n. 146/2021, finalizzata a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” 

nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. 

Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: la 

nota dell'INL 

Sul merito, è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 29 dell’11 

gennaio 2022, con oggetto “Art. 13 D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di 

comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali”, nella quale vengono fornite indicazioni utili 

al corretto adempimento del suddetto obbligo. 

Ricordiamo che il comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul 

Lavoro)– come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. 

n. 215/2021 – prevede che: “con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine 

di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia 
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contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione 

all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante 

SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo 

periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun 

lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si 

applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”. 

Sull'applicazione della disposizione è intervenuto l'Ispettorato Nazionale, chiarendo le 

modalità attuative in riferimento a: 

• Soggetti interessati; 

• Tempistiche; 

• Contenuto della comunicazione; 

• Annullamento della comunicazione; 

• Sanzioni. 

Obbligo di comunicazione lavoratori autonomi occasionali: soggetti 

interessati 

L’obbligo di comunicazione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione 

dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008: ciò significa che il nuovo 

obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di 

imprenditori. 

La disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori definiti all’art. 

2222 c.c. come coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera o un 

servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti 

del committente e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui 

all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986. 

Restano esclusi dall’applicazione della norma, oltre ai rapporti di natura subordinata: 

•  le collaborazioni coordinate e continuative; 

• i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. 

da L. n. 96/2017); 

• le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta 

negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera 

abituale e assoggettate al regime IVA; 

• i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di 

lavoro autonomo non esercitate abitualmente. 

Tempistiche per la comunicazione dei lavoratori 

L’obbligo di comunicazione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della 

disposizione o ancora in essere alla data di emanazione della nota dell'Ispettorato. La 

comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio per tutti i rapporti di lavoro in essere alla 



data di emanazione della nota oltre che per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e 

già cessati,  

Modalità di comunicazione 

La comunicazione va effettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per 

territorio (quindi dove si svolge la prestazione), mediante SMS o posta elettronica e 

comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in 

relazione ai rapporti di lavoro intermittente. 

Essa dovrà avere come contenuti minimi: 

• dati del committente e del prestatore; 

• luogo della prestazione; 

• sintetica descrizione dell’attività; 

• data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà 

considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese); 

• ammontare del compenso stabilito al momento dell’incarico. 

Annullamento della comunicazione 

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, o i dati indicati potranno essere 

modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. 

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la 

data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in 

una omissione della comunicazione. 

Violazione obblighi di comunicazione: le sanzioni previste 

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, viene applicata una sanzione 

amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo 

occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura 

di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

Le sanzioni quindi potranno essere più di una, nel caso in cui gli obblighi comunicazionali 

omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche qualora il rapporto di lavoro si 

protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia 

provveduto ad effettuarne una nuova. 

 



 

Superbonus 110% e Condomini: 

l'orizzonte temporale in presenza di 

vincoli 

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato gli orizzonti di fruizione del superbonus 110%. 

Nei condomini gli interventi trainati seguono i trainanti. È sempre così? 

di Gianluca Oreto - 19/01/2022 
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Abito in un condominio in centro all'interno di un edificio vincolato. Non potendo realizzare il 

cappotto termico né sostituire l'impianto termico, stiamo valutando la possibilità di 

riqualificare energeticamente le singole unità immobiliari. Quale scadenza dobbiamo 

considerare per utilizzare il superbonus 110%? 

Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati 

Oggi rispondo a questa interessantissima domanda posta dal collega Cesare C. che riguarda 

un tema trattato dalla nostra redazione nell'approfondimento dal titolo "Superbonus 110%: il 

vantaggio di operare su edifici vincolati". Una domanda per nulla banale che, vi anticipo 

subito, è soggetta almeno a due diverse interpretazioni (valide entrambe fino a prova 

contraria). 

La regola di base prevede che realizzati gli interventi trainanti (cappotto termico, impianto di 

riscaldamento e riduzione del rischio sismico), si ha la possibilità di portare in detrazione con 

la stessa aliquota anche una serie di altri interventi. 
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La realizzazione di uno degli interventi trainanti di ecobonus, fa accedere al 110% anche i 

seguenti interventi: 

• efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo 

condominio; 

• acquisto e la posa in opera delle schermature solari; 

• acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti 

esistenti 

La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (ecobonus e sismabonus) consente 

di portare in detrazione al 110% le spese relative a: 

• abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 

917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 

sessantacinque anni, 

• installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se 

gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica); 

• installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di 

accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o 

successiva all’installazione degli impianti medesimi. 

La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del rischio sismico consente 

l'accesso al superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente, anche alla 

realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. 

Superbonus 110% e condomini: l'orizzonte temporale 

Una delle grandi modifiche arrivate dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) riguarda 

non tanto le tanto attese proroghe all'orizzonte temporale di fruizione del superbonus, 

quando la soluzione al precedente problema relativo al disallineamento tra orizzonte 

temporale per l'ente giuridico "condominio" e la singola persona fisiche proprietaria di una 

unità immobiliare (condomino). 

Con una modifica, quanto mai necessaria, apportata all'art. 119, comma 8-bis del Decreto 

Rilancio, è stato previsto che gli interventi realizzati dalle singole persone fisiche sulle loro 

unità immobiliari seguano l'orizzonte temporale previsto per i condomini. Quindi: 

• 110% fino al 31 dicembre 2023; 

• 70% per il 2024; 

• 65% per il 2025. 

Le persone fisiche proprietarie di edifici unifamiliari potranno portare in detrazione al 110% le 

spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 a patto che entro il 30 giugno 2022 abbiano 

realizzato il 30% dell'intervento complessivo. 

 



Superbonus 110%: la deroga in presenza di vincoli 

L'art. 119, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha, infatti, previsto la 

possibilità di portare in detrazione fiscale al 110% anche i soli interventi trainati, qualora 

l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del 

paesaggio oppure gli interventi siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. 

Operare in presenza di vincoli può, quindi, rappresentare un'opportunità per i proprietari di 

edifici unifamiliari o di unità immobiliari in condominio. In questi casi, sarà, infatti, possibile 

efficientare l'unità immobiliare realizzando gli interventi di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 

(tra i quali ad esempio la sostituzione degli infissi) senza realizzare il cappotto termico o 

sostituire l'impianto di riscaldamento. 

Superbonus 110%: l'orizzonte temporale in presenza di vincoli 

Ecco che a questo punto la domanda del nostro lettore si fa interessante. Se non si realizza il 

trainante, qual è l'orizzonte temporale da prendere in considerazione per i trainati? 

Come detto, la domanda si presta almeno a due diverse interpretazioni: 

• nella prima i trainati realizzati dai singoli seguono l'orizzonte temporale del 

condominio; 

• la seconda prevede che in assenza di trainanti, i trainati seguano l'orizzonte 

temporale del soggetto beneficiario. 

Personalmente propendo più verso la prima ipotesi. Il comma 8-bis prevede: 

"Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai 

soggetti di cui a comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole 

unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, (...), la detrazione 

spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110% per quelle 

sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65% per 

quelle sostenute bell'anno 2025. (...)". 

Sostanzialmente, il comma in esame prevede lo stesso orizzonte temporale per 4 diversi 

soggetti beneficiari: 

1. i condomini; 

2. le persone fisiche proprietarie di edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari; 

3. le persone fisiche per gli interventi all'interno delle unità immobiliari (quindi i trainati); 

4. le onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. 

Chiaramente i soggetti di cui al punto 2 possono realizzare solo interventi trainati ma 

l'orizzonte temporale resta sempre lo stesso in assenza di trainanti (e quindi in presenza di 

vincoli che ne vietino la realizzazione). 

 



 

Superbonus 110% e altri bonus edilizi: 

cosa cambia per i tecnici asseveratori? 

A seguito del Decreto antifrode e della Legge di Bilancio 2022 quali sono i 

requisiti che devono avere i tecnici asseveratori? 

di Francesca Monesi - 19/01/2022 

© Riproduzione riservata 

 
 

Con l’Art.1 comma 41 della Legge di Bilancio 234/2021 viene abrogato il neo DL antifrodi: 

Art.1 c.41: Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i 

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base 

del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157. 

Superbonus 110%: sintesi delle modifiche 

Prima però di addentrarci nella complessità dei rimbalzi normativi, è opportuno procedere ad 

una sintesi delle norme approvate negli ultimi due anni in tema di bonus fiscali per interventi 

in edilizia: 

• il DL 34/2020 venne convertito, con modificazioni, nella legge L. 17 luglio 2020, n. 77; 

• detta L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni, fra le altre modifica 

l’art. 119 e introduce il comma 1-bis all’art. 121; 

• successivamente, il D.L. 157/2021 introduce ulteriori modifiche all’art. 119 ed 

aggiunge il comma 1-ter all’art. 121 sopra citato; 

• infine la Legge di Bilancio 31 dicembre 2021, n.234 modifica, ampliandolo 

ulteriormente, il comma 1-ter dell’art. 121 sopra citato. 
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Sia nel DL 34/2020 che nel DL 157/2021, viene precisato che con provvedimento del Direttore 

dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità, criteri e termini di attuazione delle 

disposizioni di legge. 

Superbonus e bonus edilizi dopo la Legge di Bilancio 2022 

Tornando alla Legge di Bilancio 234/21 nel già citato Art.1 ai commi 28 e 29 viene riprodotta la 

disciplina del DL 157/2021 (già modificativa della L. 17 luglio 2020, n. 77), ma con 

l’introduzione di nuovi adempimenti per il Superbonus 110% e non solo. 

La nuova disciplina prevede in sintesi che per gli interventi finalizzati alla sola fruizione dei 

bonus fiscali minori e specificatamente con modalità sconto in fattura o cessione del credito 

(possibilità previste dall’art. 121 del D.L. 34/2020 convertito con modif. nella L. 17 luglio 2020, 

n. 77) e fatte salve alcune esclusioni, il contribuente sia tenuto ad acquisire un’asseverazione 

sulla congruità dei costi sostenuti per gli interventi agevolati, da redigersi a cura di un 

professionista tecnico abilitato, unitamente al “visto di conformità”, rilasciato da un 

commercialista o da un centro di assistenza fiscale (CAF) oltre che dagli altri professionisti a 

ciò abilitati. 

Gli adempimenti per le opzioni alternative 

Il comma 1-ter, art. 121 del DL 34/2020 - L 77/2020 prescriveva che, nei casi in cui il 

contribuente intendesse usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura con 

interventi diversi dal Superbonus 110%, egli dovesse acquisire l’asseverazione di un tecnico 

abilitato in merito alla congruità dei costi sostenuti e il visto di conformità (asseverazione da 

redigersi secondo le procedure già in vigore per il Superbonus ai sensi del comma 13-bis, art. 

119 del D.L. 34/2020, in attesa che venga emanato un ulteriore decreto del Ministero della 

Transizione Ecologica chiamato a prevedere ulteriori valori di costo massimi). 

Con la Legge di Bilancio viene confermata l’introduzione del comma 1-ter, all’art. 121 del D.L. 

34/2020 (già per altro inserita anche nel DL 157/2021 in forma più ridotta): “Per le spese relative 

agli interventi elencati nel comma 2 [interventi diversi da SuperEcoBonus e 

SuperSismaBonus], in caso di opzione di cui al comma 1 [quindi in caso di cessione del credito 

o sconto in fattura]: 

a) il contribuente richiede il visto di conformità…omissis… 

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni 

dell’articolo 119, comma 13-bis” [quindi modi e tempi per redigere tali attestazioni] …omissis… 

Gli interventi diversi dal Superbonus 110% con l’introduzione del comma 1-ter all’art.121 sono 

dunque equiparabili in tutto e per tutto al Superbonus come sottolineato anche dal Provv. Ag. 

Entrate 12/11/2021, n. 312528, documento necessario dall’entrata in vigore dell’ora abrogato 

DL 157/2021 ma ancora in vigore per quanto disposto dall’art.1 c.41 della Legge di Bilancio. 

Il suddetto provvedimento introduce a sua volta modifiche al Provv. Ag. Entrate 08/08/2020, n. 

283847, e definisce i “Requisiti per l’esercizio dell’opzione relativamente alle detrazioni spettanti 



per gli interventi di cui al punto 1.2.” [nel punto 1.2 sono elencati tutti gli interventi per i quali è 

possibile richiedere un’agevolazione fiscale mediante sconto in fattura o cessione del credito]. 

Inoltre il Provv. 312528/2021 ha introdotto nel Provv. 283847/2021 anche il nuovo punto 2.2, 

in base al quale è necessario richiedere il visto di conformità per gli interventi di cui al punto 

1.2 e il soggetto che rilascia tale visto è tenuto a verificare che: 

• i professionisti (tecnici) incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di 

cui alle lettere a) e b) del punto 2.1; 

• i professionisti (tecnici) incaricati abbiano stipulato una polizza di assicurazione 

della responsabilità civile, come previsto dal comma 14, art. 119 del D.L. 34/2020. 

Asseverazione e polizza assicurativa 

Quanto poi al comma 14 dell’art. 119 del DL34/2020 – L 77/2020, esso dispone che i soggetti 

incaricati di rilasciare le asseverazioni siano tenuti a stipulare “una polizza di assicurazione 

della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o 

asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o 

asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e 

al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”. 

Tale disposizione è stata successivamente modificata dalla Legge di Bilancio 234/2021 all’art. 

66c.14 lett.q. L’aggiornamento, richiesto principalmente da RPT (Rete Professioni Tecniche), 

prevede che “l’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che 

rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni 

derivanti da attività professionale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 137/2012, purché questa: a) non 

preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 

€ 500.000, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura 

del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, 

un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari 

anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. 

In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente 

articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli 

importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non 

inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile”. 

Va tenuto presente che, per questioni proprie dello schema di copertura assicurativa, una 

polizza di Responsabilità Civile RC base contenente le garanzie richieste dal suddetto comma 

per le attività di asseverazione è di fatto difficilmente ottenibile; ritengo pertanto che l’unica 

strada percorribile sia quella di attivare una polizza dedicata, prestando attenzione 

che nell’oggetto di copertura siano inclusi anche i bonus minori e non solo il 110. 

È altresì consigliabile avere anche una buona polizza di tutela legale da attivare per l’eventuale 

pagamento di spese legali e processuali in caso di richiesta di risarcimento; è inoltre 

opportuno che questa sia svincolata (ovvero stipulata con diversa compagnia) dalla polizza RC 

per evitare possibili conflitti di interesse in caso di necessità di attivazione della polizza stessa. 
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Grandi novità in materia di sicurezza sul lavoro. Con la conversione in legge n. 215/2021 del 

D.L. del 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a 

tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, sono state introdotte alcune importanti 

modifiche al D.lgs. n.81/2008 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), non solo per i lavoratori, 

ma anche per datori di lavoro e dirigenti. 

Indice degli argomenti 

• Testo Unico Sicurezza sul Lavoro: le novità 

• Obbligo di nomina del preposto alla sicurezza 

• Individuazione del preposto in caso di appalto e subappalto 

• Formazione in ambito sicurezza sul lavoro 

• Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro 

• Sanzioni per il datore di lavoro e i dirigenti 

• Sistema di vigilanza e responsabilità dei dirigenti scolastici 

• Contrasto lavoro irregolare 

• Il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) 

Testo Unico Sicurezza sul Lavoro: le novità 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211217/Legge-17-dicembre-2021-n-215-24166.html
https://www.lavoripubblici.it/news/testo-unico-sicurezza-lavoro-tusl-tutte-le-novita-27559#Testo-Unico-Sicurezza-sul-Lavoro-le-novit-agrave
https://www.lavoripubblici.it/news/testo-unico-sicurezza-lavoro-tusl-tutte-le-novita-27559#Obbligo-di-nomina-del-preposto-alla-sicurezza
https://www.lavoripubblici.it/news/testo-unico-sicurezza-lavoro-tusl-tutte-le-novita-27559#Individuazione-del-preposto-in-caso-di-appalto-e-subappalto
https://www.lavoripubblici.it/news/testo-unico-sicurezza-lavoro-tusl-tutte-le-novita-27559#Formazione-in-ambito-sicurezza-sul-lavoro
https://www.lavoripubblici.it/news/testo-unico-sicurezza-lavoro-tusl-tutte-le-novita-27559#Formazione-obbligatoria-anche-per-il-datore-di-lavoro
https://www.lavoripubblici.it/news/testo-unico-sicurezza-lavoro-tusl-tutte-le-novita-27559#Sanzioni-per-il-datore-di-lavoro-e-i-dirigenti
https://www.lavoripubblici.it/news/testo-unico-sicurezza-lavoro-tusl-tutte-le-novita-27559#Sistema-di-vigilanza-e-responsabilit-agrave-dei-dirigenti-scolastici
https://www.lavoripubblici.it/news/testo-unico-sicurezza-lavoro-tusl-tutte-le-novita-27559#Contrasto-lavoro-irregolare
https://www.lavoripubblici.it/news/testo-unico-sicurezza-lavoro-tusl-tutte-le-novita-27559#Il-sistema-informativo-nazionale-per-la-prevenzione-nei-luoghi-di-lavoro-SINP


Tra le nuove disposizioni presenti in legge di conversione si segnalano: 

• Obbligo di individuazione del preposto alla sicurezza (artt. 18 e 19); 

• Individuazione del preposto in caso di appalto (art.26); 

• Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro e formazione biennale per il 

preposto (art. 37); 

• Sanzioni per il datore di lavoro e dirigente (art. 55); 

• Sistema di vigilanza (art. 13); 

• Contrasto lavoro irregolare (art.14) e nuovo allegato I, con i casi di sospensione 

dell’attività imprenditoriale; 

• Introduzione del Sistema Informativo Nazionale di prevenzione (art. 8) 

Obbligo di nomina del preposto alla sicurezza 

Con gli articoli 18 e 19, è stata introdotta la nomina obbligatoria del preposto alla 

sicurezza e nuovi obblighi in capo al preposto. In particolare, all’articolo 18 si segnala 

l’obbligo di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di 

cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento 

spettante al preposto per lo svolgimento delle attività. 

Come disposto dall’art. 19, nuova lettera a), oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza 

da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, i 

preposti dovranno intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le 

necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite 

o di persistenza dell’inosservanza, dovranno interrompere l’attività del lavoratore e 

informare i superiori diretti. 

Individuazione del preposto in caso di appalto e subappalto 

Sempre a proposito del preposto, all’art. 26, comma 8 bis, viene stabilito che in regime di 

appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare 

espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. 

Formazione in ambito sicurezza sul lavoro 

Con la legge n. 215/2021 viene modificato il testo dell’art. 37, precisando, al comma 2 che 

entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano sarà chiamata ad adottare l’accorpamento e la 

rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione. 

Inoltre il comma 5 è stato integrato: mentre prima stabiliva solo che “L’addestramento viene 

effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” adesso viene precisato che “L’addestramento 

consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, 

sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, 

nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento 

effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”. 



Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro 

La grande novità è quella introdotta dal comma 7, che stabilisce l’obbligo di 

formazione anche per il datore di lavoro. Adesso infatti, al pari di dirigenti e preposti, deve 

ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai 

propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Formazione continua anche per i 

preposti: essa va fatta in presenza, ripetuta con cadenza almeno biennale e "comunque ogni 

qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi". 

Sanzioni per il datore di lavoro e i dirigenti 

L’art. 55, recante le sanzioni per violazioni delle disposizioni, è stato modificato: esso prevede 

l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per la 

violazione dell’articolo 37, comma 1, lettera7- ter, relativo al nuovo obbligo formativo a 

cadenza biennale del preposto. 

Sistema di vigilanza e responsabilità dei dirigenti scolastici 

La legge n. 215/2021 ha apportato importanti modifiche all’art. 13, inerente il Sistema di 

Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

In particolare, si stabilisce che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) rientra fra gli enti 

preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza; viene introdotto il coordinamento ASL-

Ispettorato a livello provinciale, oltre all’obbligo annuale per l’Ispettorato di produrre una 

relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro 

irregolare. 

Inoltre, con l’introduzione dell’art. 13-bis, viene esclusa la responsabilità civile, 

amministrativa e penale dei dirigenti scolastici, qualora abbiano tempestivamente 

richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei 

locali e degli edifici assegnati. 

Contrasto lavoro irregolare 

Una menzione particolare va al nuovo articolo 14, completamente sostituito con un esplicito 

riferimento alla comminazione della sospensione dell’attività imprenditoriale da parte 

dell’Ispettorato nel caso si rilevi l'irregolarità del 10% dei lavoratori occupati. 

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica 

amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 

per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. 

Per potere ottenere la revoca della sospensione è necessario: 



• a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di 

salute e sicurezza; 

• b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di 

violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 

• c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui 

all'Allegato I; 

• d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 

2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano 

impiegati più di cinque lavoratori irregolari; 

• e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo 

pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie. 

Anche il citato Allegato I è stato integralmente sostituito dal quello nuovo, 

recante “Fattispecie di violazione” che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale 

(ai sensi dell’art. 14 comma 1) e gli importi di sanzione aggiuntiva. 

Il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di 

lavoro (SINP) 

L’art. 9 introduce il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di 

lavoro (SINP). 

Il SINP ha come finalità: 

• fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della 

attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai 

lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici; 

• programmare e valutare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle 

informazioni disponibili nei sistemi informativi. 

Gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle 

sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il Sistema informativo è costituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dal Dipartimento della Presidenza 

del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dalle Regioni e 

dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'INPS e dall'Ispettorato 

Nazionale del Lavoro, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro 

(CNEL). 

L'INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo 

sviluppo e rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per 

l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi 

alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di 

indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate. 
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In conformità a quanto previsto dalla normativa per la semplificazione delle procedure e l’applicazione degli 

investimenti ferroviari, il 30 dicembre 2021 il Mims ha trasmesso al Parlamento il Documento Strategico 
della Mobilità Ferroviaria di passeggeri e merci (DSMF). 

Nel mese di Gennaio 2022 le Commissioni competenti delle Camere si esprimeranno (entro 30 giorni), al 

fine di poter predisporre il nuovo Contratto di Programma tra Mims e Rfi (2022-26), rientrando nell’ambito 

delle riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). 

Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria di passeggeri e merci: 
obiettivi e temi 
Gli obiettivi restano quelli di connettere i territori rispondendo nel miglior modo possibile alle domande di 

trasporto di merci e passeggeri. 

Il DSMF tratta temi riferiti agli assi strategici, alla sicurezza, la localizzazione degli interventi, le innovazioni 

tecnologiche e ambientali, la sostenibilità ambientale e sociale (quindi anche l’accessibilità per le persone 

con disabilità), la ricognizione dei fabbisogni necessari per la manutenzione, i criteri di valutazione del 

gestore con relative premialità e penalità. Il ministro ha ricordato il successo ottenuto dal Governo 

nell’inclusione della dorsale adriatica tra le reti TEN-T (ci si riferisce in particolare alla tratta Ancona-

Foggia, inserita nella rete “Core”, di primaria importanza). 

https://www.teknoring.com/documenti/linee-guida-e-manuali/documento-strategico-mobilita-ferroviaria-2022-2026/


I finanziamenti previsti 
La legge di Bilancio 2022 prevede per la dorsale adriatica lo stanziamento di 5 miliardi di Euro tra il 2022 e 

il 2035. Per il Contratto di Programma RFI (parte investimenti) è previsto un rifinanziamento per 5,750 

Mld di euro dal 2024 al 2036. Per la parte dei servizi sono previsti interventi di manutenzione straordinaria 

all’infrastruttura ferroviaria per un valore di 5,1 miliardi  tra il 2022 e il 2027. Mentre per il IV Lotto 

della ferrovia Torino-Lyon (e varie opere compensative) si prevede lo stanziamento di 57 milioni di Euro 

dal 2022 al 2026. 

Il 2026 è l’anno in cui l’Italia sarà sede olimpica, e gli interventi ferroviari in vista di questo importante 

traguardo ammontano a 61 milioni. 

La manutenzione dell’infrastruttura attualmente prevede interventi classificati come ordinari, straordinari, 

eccezionali. Questi ultimi in particolare non sono prevedibili in quanto associati ad eventi esterni, quali ad 

esempio calamità naturali, furti, atti vandalici. 

Entro il 2026 il PNRR prevede oltre 540 km di linee ad alta velocità, oltre ad interventi di 

ammodernamento su 1.900 km di linee nazionali e l’elettrificazione di 700 km di linee. 

Sono state accolte alcune proposte di “specializzazione” delle linee ferroviarie della rete Core dedicate al 

traffico passeggeri e merci. Sono rientrate nella rete “comprehensive” le tratte transfrontaliere Fossano-

Cuneo-Ventimiglia (ferrovia della Val Roya, tra Italia e Francia) e la tratta Bolzano-Villach (ferrovia della 

Val Pusteria, tra Italia e Austria). 

Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria: accessibilità ferroviaria 
Per quanto riguarda l’accessibilità ferroviaria, è importantissimo cogliere il ruolo sociale di 
collegamento fornito dalla ferrovia per il territorio, ovvero la facilità di un utente di raggiungere le 

opportunità localizzate sul territorio per svolgere delle attività. 

La formula utilizzata per questo documento è stata desunta con coefficienti stabiliti dall’Università degli 

Studi della Campania nell’ambito di un’indagine di mobilità svolta per questa ricerca scientifica. 

L’unità di misura di riferimento è espressa in addetti / tempo (in ore). L’anno di riferimento è il 2019, 

che precedeva l’inizio dell’emergenza epidemiologica. 

Parallelamente, l’accessibilità ferroviaria viene messa ponendo l’attenzione sulle stazioni ferroviarie e sulla 

vicinanza ai servizi rispetto a queste (ospedali, scuole, università, servizi  in generale). 

In Italia, oltre il 20% dei cittadini vive a meno di 1 km da una delle 2.200 stazioni ferroviarie. Se il 

riferimento viene esteso a 3 km, la percentuale di popolazione servita sale al 50%. 

Il ruolo dell’alta velocità 

Nella mappa di accessibilità del trasporto ferroviario riportata nel documento, appare evidente che 

l’accessibilità è generalmente elevata nei capoluoghi serviti dall’alta velocità. 

È bassa in molte province del Sud e nelle aree montane appenniniche. Nel Nord, appaiono particolarmente 

meno accessibili le province di Aosta, Imperia, Rovigo, Belluno (e quest’ultima avrà un ruolo di protagonista 

nei Giochi Olimpici del 2026, essendo Cortina d’Ampezzo, affermata località turistica, una delle sedi per 

molte discipline). 

Mobilità condivisa 

La “mobilità condivisa” ha assunto un ruolo sempre più importante, e viene contemplata anche in questo 

documento. In Italia il bike e il car sharing si sono diffusi da molti anni, per essere poi affiancati dalla 

possibilità di utilizzare scooter, monopattini, bici elettriche. 

Le città servite maggiormente in questo àmbito sono Milano, Torino, Roma, Genova, Firenze, Palermo 
e Venezia. Questi aspetti riguardano direttamente la sensibilità che le singole città hanno rivolto allo 

sviluppo di queste opzioni di mobilità, che una corretta visione di direzione della mobilità locale dovrebbe 

saper cogliere svolgendo un ruolo di catalizzatore tra operatori nazionali e locali operanti sul territorio. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
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Il Tar Lazio, nella sentenza n. 8968 del 27 luglio 2021, stabilisce l’obbligo del comune a consentire 

all’interessato di prendere visione ed estrarre copia di documenti relativi alla pratica per ottenere il 
Superbonus, riconoscendo “l’urgenza correlata all’acquisizione della documentazione richiesta, stante la 

temporaneità dei benefici fiscali”. 

La sentenza accoglie un ricorso avverso il silenzio-rigetto formatosi in relazione all’istanza presentata 

all’amministrazione comunale di Roma Capitale, per l’accesso all’“intero fascicolo e alla documentazione 

amministrativa, tecnica, progettuale e grafica sottesa al procedimento amministrativo che ha portato al 

rilascio della licenza edilizia/concessione” in relazione alla demolizione del tetto di legno e alla 
ricostruzione dello stesso in cemento armato di un immobile. 

Il proprietario dell’abitazione sottostante, intenzionato a realizzare degli interventi agevolati con il 

Superbonus, aveva chiesto al Comune di visionare il permesso di costruire rilasciato al vicino del piano 

superiore per accertarsi della regolarità delle opere di demolizione e ricostruzione del tetto, ma 

sull’istanza di accesso, a causa del contegno inerte tenuto dall’amministrazione comunale, si era formato 

un provvedimento tacito reiettivo dell’istanza medesima. 

Il Tar Lazio evidenzia che “emergono nella fattispecie tanto la legittimazione quanto 
l’interesse all’accesso alla documentazione richiesta”, pertanto “l’amministrazione deve consentire 
l’accesso se il documento contiene notizie e dati che attengono alla situazione giuridica tutelata (ad 

esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in 

quanto la ledono ovvero ne diminuiscono gli effetti”. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202105231&nomeFile=202108968_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.teknoring.com/news/sentenze/permesso-di-costruire-vicino-diritto-accesso-atti/


Superbonus e accesso agli atti comunali: l’interesse 
L’interesse che giustifica la richiesta ostensiva, specifica la sentenza, è: 

• diretto, cioè a dire correlato alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente; 
• concreto, e quindi, specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati 

ed informazioni rilevanti per l’ammissione ad un beneficio; 
• attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all’attitudine della 

auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta 
potenzialità sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita; 

• strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni 
soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano 
oggettivo, alla specifica connessione con i documenti materialmente idonei a veicolare le 
informazioni. 

In conclusione, vista “anche l’urgenza correlata all’acquisizione della documentazione richiesta, stante 

la temporaneità dei benefici ai quali la ricorrente aspira”, il provvedimento tacito reiettivo è stato annullato 

ed è stato fissato il termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione del Tar, per la 

consultazione della documentazione richiesta con l’istanza di accesso, previo rimborso del costo di 

riproduzione e dei diritti di ricerca e visura. 

 



 

Pianificazione urbanistica: il limite del 
rispetto del giudicato 

Con la sentenza n. 6864 del 12 ottobre 2021 il Consiglio di Stato chiarisce il perimetro della 

pianificazione urbanistica e i poteri delle amministrazioni 
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di Giuseppe Cassano – Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School Of 

Economics 

Il Consiglio di Stato, adito per la riforma della sentenza del Tar Puglia-Lecce, sez. III, n. 787/2014, affronta 

il tema della pianificazione territoriale, in merito ad una vicenda inerente all’approvazione di una 

variante ad un P.R.G., avuto particolare riguardo all’incidenza che ha il giudicato in tale particolare settore 

(nel caso all’esame del Collegio di Palazzo Spada una sentenza aveva ritenuto errata, in quanto frutto di 

travisamento dei fatti e di violazione di legge, la classificazione che la P.A. aveva effettuato con riferimento 

alle aree di cui erano proprietari i ricorrenti). 

Orbene, la pianificazione del territorio è oggi intesa non già come un’attività che coincide sic et simpliciter 

con le sole destinazioni delle zone del territorio comunale (quanto a potenzialità edificatorie delle 

stesse e limiti che incontrano tali potenzialità) dovendo essere correttamente riportata ad un concetto di 

urbanistica che realizza finalità anche economico-sociali della comunità locale, non in contrasto ma in 

armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato, nel quadro del 

rispetto e dell’attuazione dei valori costituzionalmente tutelati (T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, 28 luglio 

2020, n. 1455; T.a.r. Sardegna, Cagliari, sez. I, 27 maggio 2020, n. 300; Cons. Stato, sez. II, 14 novembre 

2019, n. 7839). 

Dalla pianificazione urbanistica al governo del territorio 

In tal senso depone chiaramente la riforma costituzionale del 2001: essa comportato una nuova stesura 

dell’art. 117 Cost. sostituendo il termine «urbanistica» con la più onnicomprensiva espressione di «governo 

del territorio», più aderente, contenutisticamente, alle finalità di pianificazione sottese alla relativa attività 

programmatoria degli enti territoriali. 

Tali finalità, per così dire più complessive dell’urbanistica, e degli strumenti che ne comportano l’attuazione, 

a ben vedere, già trovavano consacrazione nei principi generali della cd. legge urbanistica 
fondamentale, ovvero la L. n. 1150/1942, laddove ivi si individua il contenuto della «disciplina urbanistica 

e dei suoi scopi» (art. 1), non solo nell’«assetto ed incremento edilizio» dell’abitato, ma anche nello 



«sviluppo urbanistico in genere nel territorio della Repubblica» (T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, 23 luglio 

2020, n. 1433; T.a.r. Lazio, Roma, sez. II bis, 30 giugno 2020, n. 7328). 

La giurisprudenza ha poi precisato come il disegno urbanistico espresso da uno strumento di 
pianificazione generale, o da una sua variante, costituisca estrinsecazione di potere pianificatorio 

connotato da ampia discrezionalità che rispecchia scelte non soltanto strettamente inerenti all’organizzazione 

edilizia del territorio, bensì anche afferenti al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti 

al suo sviluppo socio-economico (Cons. Stato, sez. II, 6 novembre 2019, n. 7560; T.a.r. Lombardia, Brescia, 

sez. I, 16 ottobre 2020, n. 710). 

Il G.A., dunque, può sindacare l’esercizio del potere di pianificazione territoriale entro limiti rigorosi; ciò in 

considerazione della circostanza che, di per sé, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è 

configurabile solo nel caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole 

diversità di trattamento riservato alle stesse. 

L’ampia discrezionalità dell’Amministrazione 
In questo settore, invece, l’Amministrazione dispone, come detto, di un’ampia discrezionalità nel 

compimento delle sue scelte le quali comportano necessariamente, per loro stessa natura, la differenziazione 

nel trattamento dei suoli (T.a.r. Lombardia, Brescia, sez. I, 22 aprile 2021, n. 363). 

Per quanto, poi, l’Amministrazione sia tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute dai privati-
interessati, non può tuttavia essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse, essendo 

sufficiente per la loro reiezione il mero contrasto con i principi ispiratori del piano (T.a.r. Lombardia, 

Milano, sez. II, 23 luglio 2020, n. 1433). 

Ne consegue che in vista dell’adozione di atti di pianificazione incombe sull’amministrazione solo l’onere 
di valutare in modo adeguato il complesso delle circostanze e dei presupposti sottesi 
all’esercizio del relativo potere, attraverso un iter logico e procedurale scevro da profili di 

irragionevolezza e abnormità. Per contro, non grava sulla stessa l’onere di motivare ulteriormente le 

statuizioni relative a ciascuna posizione individuale: laddove, infatti, si opinasse in tal senso, l’attività di 

pianificazione perderebbe il suo carattere di generalità e si tradurrebbe nella sommatoria di un numero 

inestricabile di situazioni puntuali (Cons. Stato, sez. II, 14 aprile 2020, n. 2378). 

Criteri generali ed eccezioni 

Pertanto, in sede di pianificazione del territorio, l’aspirazione ad una destinazione migliorativa, ove disattesa, 

non radica necessariamente l’interesse qualificato all’impugnazione non essendo configurabile di per sé 

un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria, ma esclusivamente un’aspettativa generica ad una 

reformatio in melius (T.a.r. Lazio, Roma, sez. II bis, 9 settembre 2020, n. 9395; T.a.r. Lombardia, Milano, 

sez. II, 23 luglio 2020, n. 1433; Corte d’Appello di Roma, sez. III, 3 giugno 2020, n. 2603). 

Quanto alla loro motivazione è sufficiente che le scelte adottate dalla P.A. si riportino criteri generali 
seguiti nel piano, fatte salve talune eccezioni. 

In sostanza le uniche evenienze, che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti 

urbanistici generali sono date dal superamento degli standards minimi di cui al D.M. 2 aprile 
1968, con riferimento alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, 

indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree, dalla lesione 

dell’affidamento qualificato del privato, derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato 

intercorsi fra il comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di titoli 

edilizi o di silenzio rifiuto su una domanda di rilascio di un titolo e, infine, dalla modificazione in zona 

agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (Cons. 

Stato, sez. IV, 13 aprile 2021, n. 2999; T.a.r. Lazio, Roma, sez. II bis, 11 novembre 2019, n. 12894; Cons. 

Stato, sez. IV, 18 agosto 2017, n. 4037; Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5453). 

 

 



Permesso di costruire e pianificazione urbanistica, quale nesso? 
Orbene con riguardo al profilo dell’esistenza di un giudicato, nel caso all’esame dell’adito Collegio di 

Palazzo Spada, non si trattava di una pronuncia giurisdizionale di annullamento per difetto motivazione o di 

istruttoria (che lascia ampi spazi di movimento alla P.A.) bensì di un provvedimento del Giudice che 

delimitava, entro ambiti piuttosto ristretti, il potere dell’amministrazione avendo qualificato (sotto il profilo 

urbanistico) la proprietà dei ricorrenti e con ciò dettando un caposaldo da cui il soggetto pubblico non poteva 

prescindere. 

Con riguardo al tema del governo del territorio, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 

1 dell’8 gennaio 1986, ha statuito che in sede di esecuzione del giudicato di annullamento del provvedimento 

di diniego del permesso di costruire o di annullamento del silenzio-rifiuto sulla domanda di 

permesso di costruire il Comune «non può non tener conto delle modificazione dei piani urbanistici 
sopravvenute in corso di giudizio», mentre restano inopponibili ai ricorrenti vittoriosi soltanto le 

variazioni degli strumenti urbanistici sopravvenute dopo la notificazione della sentenza di accoglimento del 

ricorso contro il provvedimento di diniego del permesso di costruire o di annullamento del silenzio-rifiuto 

sulla domanda di permesso di costruire, fatto sempre salvo il potere del Comune di rivedere in parte qua il 

vigente strumento urbanistico, al fine di valutare se ad esso possa essere apportata una deroga che recuperi, 

in tutto o in parte e compatibilmente con l’interesse pubblico, la precedente previsione urbanistica, sulla 

quale si fondava l’originaria istanza di permesso di costruire, il cui diniego o silenzio-rifiuto è stato 

giudizialmente dichiarato illegittimo (v. T.a.r. Basilicata, Potenza, sez. I, 15 febbraio 2016, n. 112). 

Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 22 giugno 2021) 12 ottobre 2021, n. 6864 

 

https://www.teknoring.com/news/sentenze/diniego-del-permesso-di-costruire-per-questioni-di-salvaguardia/
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201408951&nomeFile=202106864_11.html&subDir=Provvedimenti


 

Edilizia scolastica: le criticità da risolvere e le 

opportunità del PNRR 
19 Gennaio 2022 

Barriere architettoniche, consumi energetici, riscaldamento e progettazione 

antisismica, l’edilizia scolastica analizzata da uno studio del Cdp 

 

L’analisi del cdp “Edilizia scolastica e territorio: dove sono i maggiori 

bisogni?” 

(Rinnovabili.it) – Pur non sorprendendo è sempre uno shock scoprire le reali 
condizioni in cui versa il patrimonio di edilizia scolastica del nostro Paese. 

Il luogo che per antonomasia dovrebbe essere tra i più sicuri dopo la propria casa, nel 
quale bambini e ragazzi dovrebbero unicamente concentrarsi per allargare i propri 

orizzonti, si trasforma in una trappola piena di ostacoli, senza riscaldamento ed, 
ovviamente, estremamente inefficiente. 

Non è delle più rosee la situazione riscontrata della recente indagine “’Edilizia 
scolastica e territorio: dove sono i maggiori bisogni?” condotta dalla Think 

Tank della Cdp. Ancora una volta a pagare il prezzo maggiore sono le scuole del 

https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/edilizia_scolastica_e_territorio_dove_sono_i_maggiori_bisogni?contentId=TNK37845
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/edilizia_scolastica_e_territorio_dove_sono_i_maggiori_bisogni?contentId=TNK37845


Mezzogiorno e Isole, dove si concentrano le maggiori carenze infrastrutturali e di 

sicurezza. 

Le quattro dimensioni indagate 

Il documento della Cdp si è in particolare soffermato sull’analisi di alcune 
caratteristiche comuni di basica importanza. In particolare, la presenza di impianti di 

riscaldamento, di accorgimenti per superare le barriere architettoniche, di 
accorgimenti per la riduzione dei consumi energetici e di progettazione 
antisismica. 

La situazione del nostro Paese 

Ciò che è emerso è che in media i singoli edifici scolastici hanno una sola delle 4 

criticità individuate. Tuttavia il 15% degli edifici, risulta carente in due categorie. 

Il divario tra Nord e Sud è purtroppo ancora visibile, sono infatti 
in Calabria e Sicilia che si concentrano le 32 scuole con carenze strutturali in tutte 
e 4 le dimensioni. Il Mezzogiorno sconta invece il prezzo dell’inadeguatezza 

energetica, con edifici dotati di impianti vetusti ed inquinanti. 

Più in generale sono le periferie ed i Comuni con una situazione finanziaria critica ad 
avere i maggiori problemi. 

Meno diffusa, ma rilevante, è l’inadeguatezza di progettazione antisismica, 
soprattutto lungo la dorsale appenninica. Oltre il 70% degli edifici sul territorio 

nazionale, infatti, risulta ubicato in zone a rischio sismico. Tra questi, solo il 16,8% è 
stato progettato o successivamente adeguato alla normativa. 

Gli stanziamenti del Pnrr per la riqualificazione e la messa in sicurezza degli 

edifici 

Il Pnrr ha stanziato per l’edilizia scolastica circa 5,4 miliardi di euro, di cui 3,9 
miliardi per la riqualificazione del patrimonio esistente, 0,8 mld per la costruzione 
di scuole nuove e 0,7 mld per il potenziamento di mense e palestre. 

Somme che si aggiungono agli stanziamenti passati pari ad oltre 10 miliardi di euro 

nei 5 anni tra il 2013 ed il 2018. 

Gli interventi futuri 

Nonostante gli interventi fatti sino ad oggi, sono ancora presenti significative aree 
da migliorare, a partire dalle linee di finanziamento che oggi fanno capo a Ministeri 

diversi, ma che potrebbero essere oggetto di riorganizzazione ed efficientamento. 
Un altro punto di estrema importanza da sistemare, è il miglioramento della 

capacità di spesa degli investimenti, spesso stanziati ma non effettivamente spesi. 



Guardando al futuro, l’analisi del CDP, evidenzia poi alcuni macro trend in atto, 

elementi da tenere necessariamente in considerazione se si vuole intervenire 
efficacemente sull’edilizia scolastica. 

I futuri interventi dovranno tenere in considerazione quattro fattori: 

• la riduzione della popolazione scolastica 

• l’evoluzione delle esigenze didattiche 

• la sostenibilità ambientale 

• la ricerca di un riequilibrio dei divari sociali e territoriali. 

 

 



 

L’esplosione del vulcano a Tonga: un evento 
da una volta in un millennio 
Grosse difficoltà per portare gli aiuti necessari in tutte le isole del Regno 
di Tonga 

19 Gennaio 2022 

 

Il 15 gennaio un enorme vulcano sottomarino a Tonga, un piccolo Stato insulare nel Pacifico 

meridionale, è esploso causando un gigantesco fungo di fumo che ha coperto l’arcipelago e le isole 

vicine e innescato allarmi tsunami in tutto il Pacifico. Ora, migliaia di tongani sono senza elettricità 

e acqua e l’interruzione delle comunicazioni e dei viaggi aerei stanno rendendo difficile valutare 

dove è più necessario dare aiuto. È ancora troppo presto per valutare la maggior parte dei danni a 

terra. 

Shane Cronin, professore di vulcanologia all’università di Auckland, ha detto alla CNN che 

un’esplosione vulcanica come quella avvenuta a Tonga «E’ da una volta in un millennio. Ci vogliono 

circa 900-1000 anni perché il vulcano Hunga si riempia di magma, che si raffreddi e inizia a 

cristallizzare, producendo grandi quantità di pressione di gas all’interno del magma. Quando i gas 

iniziano ad aumentare la pressione, il magma diventa instabile. Pensa a come mettere troppe 

bollicine in una bottiglia di champagne: alla fine, la bottiglia si romperà». 

L’eruzione vulcanica è solo l’ultimo disastro naturale che ha colpito Tonga, uno dei Paesi del 

mondo più colpiti dal cambiamento climatico antropico, del quale Tonga non ha praticamente 

nessuna responsabilità. Nel 2018, una tempesta tropicale di categoria 5 spazzò via circa 170 case, 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/01/esplosione-del-vulcano-a-Tonga-1024x603.jpg


causando la morte di due persone, e nel 2020 un ciclone ha causato danni per oltre 100 milioni di 

dollari 

Solo oggi il governo del Regno di Tonga è riuscito a diramare, attraverso la sua ambasciata in 

Nuova Zelanda, il primo comunicato che fa il punto della situazione nella capitale Nuku’alofa e 

nelle isole vicine e nel quale si legge che «Il governo di Tonga sta rispondendo agli sforzi sul campo. 

L’alimentazione elettrica è stata ripristinata e sono in corso le operazioni di pulizia e valutazione 

dei danni. I soccorsi vengono distribuiti dalle autorità tongane. I lavori per sgomberare la pista 

dell’aeroporto continuano e dovrebbero essere completati oggi. Ci sono tre vittime confermate; due 

cittadini tongani e un cittadino britannico. Oggi non sono stati segnalati ulteriori decessi. Digicel 

(provider di telefonia mobile internazionale) ha istituito un sistema provvisorio su Tongatapu 

utilizzando la parabola satellitare dell’University of South Pacific che oggi potrebbe consentire di 

stabilire una connessione 2G. Questa connessione sarà limitata e irregolare, coprendo circa il 10% 

della capacità normale e dando priorità alle comunicazioni vocali e SMS. La cable company 

statunitense SubCom informa che ci vorranno almeno quattro settimane per riparare il 

collegamento via cavo di Tonga». 

Per quanto riguarda i soccorsi nell’arcipelago di Tonga, nel comunicato del governo si legge che 

«Sono in corso le operazioni di risposta alle emergenze, con la valutazione iniziale dei danni e 

forniture di soccorso e squadre sanitarie dispiegate nelle aree colpite. Sono state effettuate 

comunicazioni limitate con Vava’u e Ha’apai. Non ci sono state comunicazioni con le Niuas ma 

sono considerate a basso rischio. Continuano gli sforzi per ripristinare le comunicazioni. Sono 

iniziate le evacuazioni da Atata a Tongatapu e da Mango e Fonoifua a Nomuka. 

L’approvvigionamento idrico è stato influenzato dalla cenere vulcanica; sono in corso le valutazioni 

dei danni. I problemi per il trasporto marittimo e aereo restano a causa dei danni subiti dai moli e 

dalle piste che sono ricoperte di cenere. I voli nazionali e internazionali sono stati posticipati fino a 

nuovo avviso. Continua il monitoraggio dell’attività vulcanica e del rischio tsunami. Il Presidente 

del Consiglio ha incontrato il capo di ogni missione diplomatica a Tonga per discutere del loro 

sostegno». 

L’Organizzazione mondiale della sanità ha riferito che molte persone sono ancora disperse, mentre 

circa 90 persone si sono recate al sicuro nei centri di evacuazione dell’isola di Eua, e molte altre 

sono fuggite nelle case di amici e familiari. Secondo l’United Nations office for coordination 

humanitarian affairs (OCHA, sull’isola principale di Tongatapu, circa 100 case sono state 

danneggiate e 50 completamente distrutte) ed è «ancora in corso la raccolta di informazioni 

sull’entità della distruzione e che non è stato possibile contattare nessuna delle isole delle catene 

Ha’apai et Vava’u». 

Il portavoce dell’OCHA Jens Laerke  ha detto che «Le isole Mango e Fonoi, che fanno parte della 

catena Ha’apai, sono un motivo di particolare preoccupazione, con i voli di sorveglianza che 



mostrano danni diffusi agli edifici e le immagini del Centro satellitare delle Nazioni Unite 

(UNOSAT) dimostrano che, sulla piccola isola di Nomuka, una delle più vicine al vulcano Hunga 

Tonga Hunga Ha’apai, 41 delle 104 strutture visibili sono state danneggiate e quasi tutte sono 

ricoperte da cenere, anche se il Centro osserva che questa valutazione resta da verificare da squadre 

a terra». 

Ieri, il portavoce dell’Oms Christian Lindmeier ha detto ai giornalisti che >Tongatapu è ricoperta 

da circa due centimetri di polvere vulcanica e cenere, sollevando preoccupazioni per 

l’inquinamento di aria, acqua e cibo. Ci sono alcune notizie positive: tutte le strutture sanitarie 

dell’isola principale sono pienamente operative e le operazioni di bonifica sono già iniziate». 

Quando il vulcano Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai è esploso, ha vomitato gas e cenere fino a 20 Km 

nell’atmosfera e ha provocato un’onda d’urto atmosferica che ha viaggiato a circa 305 metri al 

secondo. E questa gigantesca esplosione ha bloccato il pacifico Regno di Tonga, sconvolgendo le 

vite tranquille e cristianissime dei 100.000 abitanti delle oltre 170 isole dalla nazione-arcipelago. 

Onde alte fino a 1,2 metri hanno colpito la capitale, Nuku’alofa, i cui abitanti sono fuggiti su 

un’altura, lasciando dietro di sé case allagate, mentre rocce e cenere piovevano dal cielo. Il governo 

tongano ha reagito rapidamente alla crisi, dispiegando una nave da guerra nelle isole Ha’api, con a 

bordo una squadra del Tonga Emergency Medical Assistance Team addestrata dall’Oms, pronta ad 

aiutare i feriti. 

Il governo consiglia alla popolazione tongana di rimanere all’interno, indossare mascherine se 

devono uscire e bere acqua in bottiglia per evitare rischi per la salute derivanti dalla cenere caduta. 

Lo sforzo di soccorso di emergenza è coordinato dal Pacific Humanitarian Team (PHT), che 

riunisce le agenzie Onu, la Croce Rossa e le ONG internazionali e le  cui priorità sono: «Aiutare a 

ristabilire le comunicazioni, trovare modi per trasportare aiuti di emergenza e fornire consulenza 

tecnica su questioni come garantire la sicurezza delle forniture di acqua potabile, che sono state 

gravemente colpite dalla cenere vulcanica». 

Le prime stime dell’entità della crisi sono state trasmesse dall’ufficiale di collegamento nazionale 

dell’Oms, il dottor Yutaro Setoya, il cui telefono satellitare è una delle poche fonti di informazioni 

funzionanti a Tonga dopo l’esplosione del vulcano. 

Jonathan Veitch, coordinatore residente Onu ad interim per le Isole del Pacifico, ha detto che 

«Un’équipe sanitaria delle Nazioni Unite è stata inviata ad Ha’apai per allestire una clinica 

temporanea, a causa della distruzione di strutture sanitarie lì, e fornire aiuti di emergenza, 

compresi cibo, acqua e tende. Il Sostegno dei donatori vicini è stato rapido, in particolare 

dall’Australia e dalla Nuova Zelanda, che hanno schierato navi militari  per fornire soccorsi 



immediati e attrezzature urgenti, in particolare forniture di acqua e servizi igienici e attrezzature 

per la desalinizzazione per purificare l’acqua di mare». 

Il governo della Nuova Zelanda ha inviato a Tonga  due navi, la Wellington e l’Aotearoa cariche di 

aiuti e, non appena sarà liberata la pista dell’aeroporto, decolleà un C130 Hercules. Le navi 

dovrebbero arrivare a Tonga entro venerdì, a seconda delle condizioni meteorologiche. 

Intanto, oggi l’aereo neozelandese NZDF P3 Orion ha sorvolato le Tonga e le isole Lau meridionali 

delle Fiji, su richiesta del governo delle Fiji, per verificare la presenza di potenziali danni da 

tsunami. La Nuova Zelanda sta continuando a valutare le capacità logistiche per il trasporto di 

acqua potabile via mare con l’Aotearoa. Inoltre, il governo neozelandese è in contatto stretto con la 

National Emergency Management Organisation di Tonga per capire meglio ciò che è necessario alla 

popolazione. 

Veitch  evidenzia che «A causa della continua caduta di cenere, si è rivelato più difficile del previsto 

aprire l’aeroporto di Tonga. L’aeroporto rimane chiuso, vengono rimossi fino a 200 metri di cenere 

al giorno.  Mentre i voli con i rifornimenti potranno entrare a Tonga una volta riaperto l’aeroporto, 

è improbabile che il personale delle Nazioni Unite possa entrare, poiché Tonga ha rigide politiche 

Covid: il Paese è uno dei pochi a il mondo a rimanere libero dal virus ed è molto cauto nell’aprire i 

suoi confini». 

Infatti, Tonga era rimasta però finora immune dal Covid-19: ha chiuso i suoi confini quando è 

iniziata la pandemia nel 2020 e ha mantenuto la sua impenetrabilità nonostante le difficoltà 

economiche dovute alla perdita del turismo, che rappresenta una delle maggiori entrate del 

Paese. Ora, con l’arrivo degli aiuti stranieri, Tonga dovrà affrontare un’altra sfida: fornire aiuto a 

chi ne ha bisogno, senza diffondere il Covid-19. E le cose andranno sicuramente meglio coi 

neozelandesi, che hanno contenuto il virus con grande successo e pochi casi, che con gli australiani 

che non hanno certo avuto le stesse performance. 

 



 

Grande esplosione sul principale oleodotto 
Iraq-Turchia. Bloccato il flusso di petrolio 
verso l’Europa 
Il disastro avvenuto in Turchia. L’oleodotto Kirkuk-Ceyhan era già stato 
più volte sabotato in Iraq da Daesh e PKK 

19 Gennaio 2022 

 

 

 

La Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), l’impresa petrolifera statale turca, ha 

annunciato che intorno alle 19:30 del 18 gennaio , nel distretto di Narlı Mahallesi di Pazarcık della 

provincia di Kahramanmaraş, «Si è verificata un’esplosione circa al chilometro 511 dell’oleodotto 

Iraq-Turchia per un motivo sconosciuto e, a seguito dell’esplosione, si è verificato un incendio. Il 

flusso del greggio è stato immediatamente interrotto dai team BOTAŞ e le valvole della pipeline più 

vicine alla scena dell’incidente sono state chiuse nell’ambito delle misure di sicurezza tecnica. Un 

gran numero di autopompe, squadre di pronto intervento BOTAŞ e unità correlate stanno 

rispondendo all’incendio». 
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L’oleodotto Kirkuk-Ceyhan, la più grande pipeline per l’esportazione del greggio irakeno, si estende 

per 970 Km tra Ceyhan, in Turchia e Kirkuk, una città irakena rivendicata anche dai kurdi, ed è la 

più grande pipeline per l’esportazione di petrolio greggio dall’enorme giacimento di Kirkuk. 

L’oleodotto è stato bersaglio di ripetuti  attacchi  e sabotaggi da parte dei terroristi dello Stato 

islamico/Daesh e dei combattenti del Partîya Karkerén Kurdîstan (Partito dei lavoratori del 

Kurdistan – PKK) che hanno provocato chiusure intermittenti della distribuzione del petrolio da 

parte irachena. Nel 2014, un massiccio attacco delle milizie nere del Daesh aveva costretto l’Iraq a 

chiudere l’oleodotto per un lungo periodo.  Ma un grosso attentato contro l’oleodotto c’era stato 

anche a Mardin, in Turchia, nel luglio 2012. 

Alla fine di settembre 2021, il ministero del petrolio iracheno aveva annunciato che il ministro del 

petrolio iracheno Ihsan Abdul-Jabbar Ismail e l’ambasciatore turco a Baghdad Ali Riza 

Güney  avevano trovato un accordo con la Turchia «Per riabilitare l’oleodotto strategico per il 

trasferimento del greggio» che da Kirkuk porta il greggio agli impianti di esportazione a Ceyhan, 

sulla costa mediterranea turca, che poi viene trasportato in Europa. 

Le foto e video del nuovo incidente, che hanno immediatamente fatto il giro dei social media turchi, 

mostrano fiamme e spesse nuvole di fumo nero dopo l’esplosione e l’arrivo delle prime squadre di 

intervento. 

Parlando all’agenzia di stampa Ihlas, il sindaco di Kahramanmaraş, Hayrettin Güngör,  ha detto 

che «Per fortuna, non ci sono state vittime dopo l’esplosione. I nostri sforzi per spegnere l’incendio 

sono in corso». E il governatore della provincia Ömer Faruk Coşkun ha evidenziato che l’incendio 

non ha colpito le zone residenziali vicine all’area dell’esplosione. Le autorità turche avevano anche 

chiuso al traffico in entrambe le direzioni la vicina autostrada che collega Kahramanmaraş alla 

vicina Gaziantep, una città di quasi 2 milioni di abitanti, perché le fiamme dell’incendio si erano 

avvicinate pericolosamente al tracciato stradale. 

Crca due ore dopo l’esplosione, la  BOTAŞ, ha annunciato che le fiamme erano state 

«completamente estinte» e ha assicurato che l’oleodotto verrà «Rimesso in funzione il prima 

possibile dopo l’adozione delle misure necessarie». 

 



 

Guterres al World Economic Forum: «La 
solidarietà globale è missing in action» 
Giustizia sociale, sanitaria e climatica per uscire dalla crisi con un mondo più 

prospero per tutti 

19 Gennaio 2022 

 

 

Intervenendo alla Davos Agenda  del World Economic Forum in corso nella località Svizzera, il 

segretario generale dell’Onu, Antünio Guterres ha ricordato che quest’anno il meeting «Si svolge 

all’ombra di un periodo estremamente difficile per le economie, per le persone e per il pianeta». 

Secondo il rapporto  “2022 World Economic Situation and Prospects” (WESP) pubblicato il 13 

gennaio dall’United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA) «Il mondo sta 

emergendo dalle profondità di una crisi economica paralizzante. Ma la ripresa rimane fragile e 

irregolare in mezzo alla persistente pandemia, alle persistenti sfide del mercato del lavoro, alle 

continue interruzioni della catena di approvvigionamento, all’aumento dell’inflazione e alle 

incombenti trappole del debito, per non parlare del gap geopolitico – ha ricordato Guterres – Di 

conseguenza, vediamo un rallentamento della ripresa in modo sostanziale. Tutto questo minaccia i 

progressi duramente conquistati nell’avanzamento dell’Agenda 2030 e degli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile, i nostri progetti chiave». 

Di fronte a una platea costituita in gran parte da chi con questa crisi si è arricchito ancora di più, il 

capo dell’Onu ha evidenziato che «Gli ultimi due anni hanno dimostrato una verità semplice ma 
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brutale: se lasciamo indietro qualcuno, alla fine, lasciamo indietro tutti. Se non riusciamo a 

vaccinare ogni persona, diamo vita a nuove varianti che si diffondono oltre i confini e bloccano la 

vita quotidiana e le economie. Se non riusciamo a fornire una riduzione del debito e finanziamenti 

ai Paesi in via di sviluppo, creiamo una ripresa sbilenca che può mandare in tilt un’economia 

globale interconnessa. Se non riusciamo a ridurre le disuguaglianze, appesantiamo il progresso 

economico per tutte le persone in tutti i Paesi. E se non riusciamo a far corrispondere la retorica sul 

clima con le azioni per il clima, ci condanniamo a una Terra più calda e instabile, con disastri in 

peggioramento e sfollamenti di massa». 

Per l’ex presidente socialista del Portogallo, «Al centro di questi fallimenti c’è l’incapacità globale di 

sostenere i Paesi in via di sviluppo nel momento del bisogno e anche un problema di governance o 

di sistemi internazionali diversi. Senza un’azione immediata a loro sostegno, le disuguaglianze e la 

povertà aumenteranno. Questo si tradurrà in più disordini sociali e più violenza. Come ci ricorda il 

nuovo Global Risk Report del Forum, il mondo sta marciando lungo un sentiero carico di 

enormi rischi. Non possiamo permetterci questo tipo di instabilità. Per tracciare una nuova rotta, 

abbiamo bisogno che tutti collaborin, in particolare di tutti voi della comunità imprenditoriale 

globale». 

E il segretario generale dell’Onu si è rivolto direttamente proprio ai grandi imprenditori che 

organizzano e frequentano il meeting WEF di Davos: «Mentre vi incontrate, discutete e deliberate 

sulle prospettive di ripresa e ripresa economica per il prossimo anno, vi esorto a concentrarvi su tre 

aree urgenti. Primo: dobbiamo affrontare la pandemia con equità ed equità. Lo scorso autunno, 

l’Organizzazione mondiale della sanità ha presentato una strategia per vaccinare il 40% delle 

persone in tutti i Paesi entro la fine dello scorso anno e il 70% entro la metà di quest’anno. Non 

siamo affatto vicini a questi obiettivi. I tassi di vaccinazione nei Paesi ad alto reddito sono – 

vergognosamente – 7 volte superiori a quelli dei Paesi africani. Abbiamo bisogno di equità sui 

vaccini, ora. Tutti i Paesi e tutti i produttori devono dare priorità alla fornitura di vaccini a COVAX 

e supportare la produzione locale di test, vaccini e trattamenti in tutto il mondo. Abbiamo bisogno 

che le aziende farmaceutiche siano solidali con i Paesi in via di sviluppo condividendo licenze, 

know-how e tecnologia in modo che tutti possiamo trovare una via d’uscita da questa pandemia. E, 

naturalmente, in situazioni in cui può essere giustificato un risarcimento – non vogliamo che 

nessuna azienda farmaceutica in difficoltà finanziarie non sia in grado di investire – in tali 

situazioni i Paesi sviluppati dovrebbero esplorare i modi per fornire il sostegno finanziario 

necessario.  E dobbiamo prepararci per la prossima pandemia attraverso investimenti di buon 

senso nel monitoraggio, nella diagnosi precoce e nei piani di risposta rapida in ogni Paese  e 

rafforzando l’autorità dell’Organizzazione mondiale della sanità. Prima di tutto, dobbiamo 

rafforzare l’assistenza sanitaria primaria locale e mettere tutti i Paesi sulla strada per ottenere la 

copertura sanitaria universale e ne siamo ancora davvero lontani». 

La seconda richiesta è ancora più indigesta per la platea di Davos: riformare il sistema finanziario 

globale in modo che possa funzionare per tutti i Paesi, senza prevenzioni di sotta.  «In questo 

https://greenreport.it/news/clima/global-risks-report-del-wef-il-principale-rischio-e-il-fallimento-della-transizione-climatica/


momento critico, stiamo mettendo la prima pietra di una ripresa sbilenca. Più di 8 dollari su 10 per 

la ripresa vengono spesi nei Paesi sviluppati. I Paesi a basso reddito sono in enorme svantaggio. 

Stanno vivendo la loro crescita più lenta da una generazione e stanno cercando di cavarsela con 

budget nazionali terribilmente insufficienti. Gli oneri dell’inflazione record, della riduzione del 

margine fiscale, dei tassi di interesse elevati – e che saranno più elevati – e l’impennata dei prezzi 

dell’energia e dei generi alimentari sta colpendo ogni angolo del mondo e bloccando la ripresa, 

specialmente nei Paesi a basso reddito e in alcuni Paesi a reddito medio. Soffocano ogni speranza 

di crescita rendendo ancora più difficile per i governi investire nei sistemi sostenibili e resilienti di 

cui le persone hanno bisogno. Salute, istruzione, lavoro dignitoso e protezione sociale non sono 

solo diritti umani. Rappresentano collettivamente il motore economico di un Paese. E, in questo 

momento, nei Paesi in via di sviluppo questo motore è in stallo con terribili conseguenze per i 

mezzi di sussistenza delle persone, in particolare per le donne e i giovani. Il sistema finanziario 

globale li ha delusi quando ne avevano più bisogno.  E la solidarietà globale è missing in action. I 

Paesi sono imprigionati dall’aumento del debito e dai tassi di interesse esorbitanti, e tutto questo 

senza avere la garanzia che non saranno inadempienti nei pagamenti. E molti Paesi a reddito 

medio si trovano non idonei per la cancellazione del debito, nonostante l’aumento della povertà, 

l’aumento della disoccupazione e la perdita di sviluppo. Abbiamo bisogno di un sistema finanziario 

globale adatto allo scopo. Questo significa un’urgente ristrutturazione del debito e riforme 

dell’architettura del debito a lungo termine. Significa espandere il Common Framework for Debt ai 

Paesi a medio reddito e farlo funzionare con i creditori del settore privato che si impegnano anche 

con il Framework. Significa andare oltre il Prodotto Interno Lordo, per misurare, mitigare e 

prepararsi ai rischi di vulnerabilità e di investimento, in particolare ai rischi climatici. Significa 

affrontare la corruzione e i flussi finanziari illeciti e garantire che i sistemi fiscali siano equi e 

progettati in modo da ridurre realmente le disuguaglianze. E significa riunire governi, imprese, 

settore finanziario e istituzioni finanziarie internazionali per costruire investimenti privati nei 

Paesi in via di sviluppo. Come business leaders, state dalla nostra parte mentre modelliamo un 

sistema finanziario globale che funzioni per tutti i Paesi, non solo per i pochi ricchi». 

Il terzo punto sollevato da Guterres è anche il rischio più importante secondo il Global Risk Report, 

il fallimento di una vera azione climatica nei Paesi in via di sviluppo. 

Guterres ha fatto notare che «Le emissioni devono diminuire, ma continuano ad aumentare. La 

produzione di energia da carbone sta raggiungendo un nuovo record assoluto. Anche se tutti i Paesi 

sviluppati mantenessero le promesse, promesse molto importanti, di ridurre drasticamente le 

emissioni entro il 2030, il problema è che –anche se tutti i Paesi in via di sviluppo che rispettassero 

i loro attuali Nationally Determined Contribution, in particolare le economie emergenti – le 

emissioni globali sarebbero ancora troppo elevate per mantenere l’obiettivo 1,5° C a portata di 

mano. Avremmo infatti bisogno di una riduzione del 45% delle emissioni globali in questo 

decennio. Eppure, con le condizioni attuali, le emissioni globali sono destinate ad aumentare del 

14% entro il 2030, sfidando la ragione e ignorando gli impatti sulle persone, sulle economie e sul 



nostro pianeta. 1,2 gradi di riscaldamento hanno già portato conseguenze devastanti e prezzi in 

aumento, misurati in dollari, e disperazione. Negli ultimi due decenni, il bilancio economico dei 

disastri legati al clima è salito alle stelle dell’82%. Le condizioni meteorologiche estreme nel 2021 

hanno causato danni assicurati per 120 miliardi di dollari e ucciso 10.000 persone. Gli shock 

climatici hanno costretto 30 milioni di persone a fuggire dalle proprie case nel solo 2020, tre volte 

di più di quelle sfollate a causa di guerre e violenze. E un miliardo di bambini è a rischio 

estremamente elevato per gli impatti dei cambiamenti climatici. Far virare questa nave richiederà 

un’immensa forza di volontà e ingegno da parte dei governi e delle imprese allo stesso modo, in 

ogni nazione con le maggiori emissioni». 

E qui la giustizia sociale si fa giustizia climatica: «Un certo numero di Paesi si è impegnato a 

realizzare riduzioni significative delle emissioni negli anni 2020. Altri Paesi devono affrontare 

enormi ostacoli strutturali. Hanno un mix energetico che si basa sulla forte dipendenza dal 

carbone. Questo ostacola il progresso per noi tutti. Hanno bisogno di assistenza. Non diamo loro la 

colpa e la vergogna. Aiutiamo, aiutiamo le principali economie emergenti ad accelerare la 

transizione, chiedo la creazione di coalizioni di Paesi, istituzioni finanziarie pubbliche e private, 

fondi di investimento e companies che hanno il know-how tecnologico per fornire supporto 

finanziario e tecnico mirato per ogni Paese che ha bisogno di assistenza. 

Abbiamo chiesto agli Stati Uniti e alla Cina di concludere un accordo che spero fornirà alla Cina 

tecnologie più adeguate per accelerare la transizione dal carbone. All’India la coalizione non piace, 

ma l’India ha accettato diverse forme di sostegno bilaterali e sono stato in stretto contatto con gli 

Stati Uniti, il Regno Unito e molti altri Paesi per assicurarmi che ci sia un forte progetto a sostegno 

dell’India, in particolare per il loro investimento in 450 gigawatt di energia solare. Indonesia e 

Vietnam hanno già accettato l’idea di una coalizione che li sostenga nell’eliminazione del 

carbone.  Questa deve essere una priorità per tutti noi: eliminare gradualmente il carbone.Non 

dovrebbero essere costruite nuove centrali a carbone.  Come ho detto, i governi di Indonesia e 

Vietnam hanno appena annunciato l’intenzione di abbandonare il carbone e di passare alle energie 

rinnovabili, ma hanno bisogno di sostegno per questo. Il Sudafrica ha ora in atto una giusta 

transizione energetica con una partnership che coinvolge un certo numero di Paesi chiave e 

istituzioni finanziarie internazionali per sostenere l’accelerazione, il trasferimento, il progresso, 

l’abbandono del carbone». 

Guterres, che non ha per niente gradito il semi-fallimento politico della COP26 Unfccc di Glasgow, 

ha detto al WEF di Davos: «Vediamo un ruolo chiaro per le imprese e gli investitori nel sostenere il 

nostro obiettivo net zero. La Net-Zero Asset Owners Alliance ha stabilito il gold standard. La scorsa 

settimana ho partecipato a un incontro della Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Quel gruppo 

rappresenta più di 130 trilioni di dollari di asset mobilitati per l’obiettivo del net zero. L’intero 

sistema finanziario dovrebbe seguire il loro esempio. Ma questi sforzi devono essere integrati. 

Abbiamo bisogno che salgano a bordo interi settori. L’industria pesante, il trasporto marittimo, 



l’aviazione e altri devono mettersi su una traiettoria verso il net zero entro il 2050. Alla COP26, ho 

anche annunciato la creazione di un gruppo di esperti di alto livello per valutare gli standard e i 

criteri utilizzati per definire, attuare e monitorare gli impegni net zero da parte di attori non statali: 

imprese, città, istituzioni finanziarie e regioni. Nel corso di quest’anno, il gruppo proporrà nuovi 

quadri e svilupperà raccomandazioni. E’ incoraggiante vedere il settore privato prendere 

l’iniziativa, ma è essenziale fare pressione sui governi affinché tengano il passo e non rimangano 

indietro. La verità è che molte delle politiche e dei quadri normativi odierni sono un ostacolo 

all’impegno del settore privato. Allo stesso tempo, le istituzioni finanziarie internazionali non 

stanno facendo abbastanza per creare forme di partnership che consentano di ridurre il rischio 

degli investimenti privati nei Paesi che devono accelerare la loro transizione. Tutto questo deve 

cambiare». 

Guterres ha concluso: «In tutte e tre queste aree, abbiamo bisogno del supporto, delle idee, dei 

finanziamenti e della voce della business community globale. Non possiamo permetterci di 

replicare le disuguaglianze e le ingiustizie che continuano a condannare decine di milioni di 

persone a vite di miseria, povertà e cattive condizioni di salute. Non possiamo continuare a 

costruire muri tra abbienti e non abbienti. Oppure, costruire muri che minano un mercato globale 

che ha bisogno di lavorare in modo unito. 

Abbiamo bisogno di unirci – in tutti i Paesi e in tutti i settori – per sostenere quei Paesi che hanno 

più bisogno di aiuto. Restiamo uniti per rendere il 2022 un vero momento di ripresa». 

 



 

I viali funerari che 4500 anni fa collegavano 
le oasi dell’Arabia. Trovate 17.800 tombe 
Una scoperta che potrebbe cambiare profondamente la nostra comprensione della storia 

antica del Medio Oriente 

[19 Gennaio 2022] 

 

 

Lo studio “The Middle Holocene ‘funerary avenues’ of north-west Arabia”, pubblicato su The 

Holocene da un team di ricercatori dell’University of Western Australia (UWA) e della Royal 

Commission for AlUla saudita, illustra la scoperta di “viali funerari”, lunghi corridoi che collegavano 

oasi e pascoli, delimitati da migliaia di elaborati monumenti funerari,  costruiti da popolazioni che 

vivevano nel nord-ovest dell’attuale Arabia saudita tra la prima e la media età del bronzo. 

Il principale autore dello studio, Matthew Dalton, della School of Humanities dell’UWA, spiega che 

«Le strade funerarie erano le principali reti stradali del loro tempo e dimostrano che le popolazioni 

che vivevano nella penisola arabica 4.500 anni fa erano molto più socialmente ed 

economicamente collegate tra loro di quanto pensassimo in precedenza». 

Per individuare e analizzare questi singolari viali funerari, il team dell’UWA, che lavora nell’ambito 

del progetto di scoperte archeologiche della Royal Commission for AlUla, ha utilizzato immagini 

satellitari, fotografie scattate da elicotteri, rilievi al suolo e scavi ed è così che, nelle aree di studio 

principali delle contee di AlUla e Khaybar in Arabia Saudita, ha individuato viali che si estendono 
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su un’area di 160.000 km2, con oltre 17.800 tombe a forma di “pendenti” con una “coda” con forme 

diverse, e che circa 11.000 di queste singolari tombe o cenotafi facevano parte di viali funerari. 

I ricercatori hanno scoperto che «Le più alte concentrazioni di monumenti funebri su questi viali si 

trovavano vicino a fonti d’acqua permanenti, con la direzione dei viali che indica che le popolazioni 

li usavano per viaggiare tra le principali oasi, comprese quelle di Khaybar, AlUla e Tayma». 

Strade e sentieri minori si perdono nei territori che circondano le oasi, suggerendo che fossero 

utilizzati anche per spostare mandrie di animali domestici nei pascoli vicini durante i periodi di 

pioggia. 

Dalton sottolinea che «Queste oasi, in particolare Khaybar, mostrano alcune delle più dense 

concentrazioni di monumenti funebri conosciuti in tutto il mondo. Il gran numero di tombe dell’età 

del bronzo costruite intorno a loro suggerisce che già all’epoca le popolazioni avevano già iniziato 

a stabilirsi in modo più permanente in questi luoghi favorevoli», 

Il direttore del progetto, Hugh Thomas, anche lui della School of Humanities dell’UWA, conclude: 

«La ricerca chiude un anno straordinario per il progetto. I documenti pubblicati nel 2021 hanno 

contribuito a dimostrare che nei tempi antichi AlUla e Khaybar erano caratterizzati da un panorama 

insediativo ricco e dinamico. I reperti archeologici provenienti da queste regioni hanno il potenziale 

per cambiare profondamente la nostra comprensione della storia antica del Medio Oriente». 
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Al via il corso sui siti contaminati, dalla 

caratterizzazione ambientale alla bonifica, 

promosso dalla Fondazione dei Geologi della 

Toscana 
 

Fino al 20 gennaio 2022 è possibile iscriversi al percorso formativo patrocinato da ARPAT e dal 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa 

 

Si inaugura il 20 gennaio 2022 il corso professionale dal titolo “I siti contaminati: dalla 

caratterizzazione ambientale alla bonifica” che si articolerà con una struttura modulare tra gennaio 

e aprile 2022. 

Promosso dalla Fondazione dei Geologi della Toscana, il percorso formativo ha ricevuto il 

patrocinio di ARPAT e del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa e vedrà il 

coinvolgimento di docenti ARPAT, ISPRA, enti di ricerca e professionisti esperti del settore. 

Il percorso di formazione altamente professionalizzante si colloca all’interno dell’Accordo 

pluriennale per la promozione di iniziative congiunte nei settori della formazione, della ricerca e 

diffusione della conoscenza, recentemente sottoscritto tra ARPAT e Ordine dei Geologi della 

Toscana, che ha, appunto, tra gli obiettivi quello di mettere in rete le competenze nel campo della 

protezione ambientale. 

La Convenzione stipulata a dicembre 2021, impegna, infatti, ARPAT e l’Ordine ad investire nelle 

attività di formazione permanente in un’ottica di cooperazione, al fine di accrescere la competenza 
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professionale del personale, con il duplice obiettivo di valorizzare in ambito docenziale le migliori 

professionalità presenti in ARPAT, e di mantenere sempre aggiornate le competenze del 

personale dell’Agenzia. Da quest’anno, una quota dei geologi ARPAT potrà partecipare 

gratuitamente al percorso, proprio in virtù dell’Accordo sottoscritto ed avere così l’occasione di un 

proficuo scambio di esperienze con docenti provenienti dal mondo professionale e della ricerca e 

dottorandi del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. 

Il corso è rivolto principalmente a geologi, ma è comunque aperto a tutti i tecnici, sia liberi 

professionisti che dipendenti pubblici, operanti in maniera trasversale nel campo ambientale dei siti 

contaminati. 

L’obiettivo del corso è quello di fornire a tutti i professionisti gli strumenti necessari per operare 

nell’ambito dei siti contaminati; inoltre la partecipazione in aula di dottorandi del Dipartimento di 

Scienze della Terra dell’Università di Pisa, professionisti dell’Agenzia, degli Enti locali e del mondo 

delle professioni private, favorirà indubbiamente lo scambio di buone pratiche. 

Le giornate di studio, che si terranno in modalità webinar, affronteranno in apertura 

l'inquadramento normativo in materia di siti contaminati, per poi approfondire la caratterizzazione 

ambientale, l’analisi di rischio sanitario-ambientale, le tecniche di bonifica e il monitoraggio 

ambientale, con focus di approfondimento sul tema dei valori di fondo, della geochimica isotopica e 

sull’utilizzo della geostatistica in campo ambientale. 

Il percorso formativo ha un monte orario complessivo di 47 ore, e si articola in 6 moduli così 

dettagliati: 

▪ Modulo I – Quadro normativo in materia di siti contaminati, con particolare attenzione 

ai recenti aggiornamenti, agli adempimenti del procedimento di bonifica ambientale, 

alle competenze professionali tecniche e alle responsabilità. 

▪ Modulo II – La caraterizzazione ambientale. Il modulo tratterà le modalità per 

l’elaborazione del modello concettuale e nello specifico geologico-idrogeologico ai fini 

della caratterizzazione ambientale delle varie matrici, con particolare riferimento alle 

tecniche di investigazione dirette/indirette e alle analisi di laboratorio. 

▪ Modulo III – Analisi di rischio con esercitazione pratica. Il modulo tratterà in maniera 

approfondita e puntuale tutte le fasi dell’Analisi di Rischio (AdR) sanitario-ambientale, 

studiandone criteri, metodi e modelli. L’obiettivo è quello di fornire un aggiornamento 

tecnico-scientifico sulle modalità di applicazione della procedura di AdR sito-specifica 

con un esempio pratico da trattare mediante il software per lo sviluppo dell’AdR. 

▪ Modulo IV – Tecniche di bonifica e monitoraggio ambientale. Il modulo ha l’obiettivo 

di fornire una panoramica delle principali tecniche di bonifica e di monitoraggio post 

bonifica, dando indicazioni sulle tecniche più idonee da scegliere per ciascuna 

matrice ambientale. 



▪ Modulo V - La chimica dei suoli e delle acque sotterranee: dalla determinazione dei 

valori di fondo naturale alla caratterizzazione isotopica. Il modulo mira a fornire le 

principali nozioni che stanno alla base della caratterizzazione chimica del suolo e 

delle acque sotterranee con illustrazione delle principali tecniche per la 

determinazione del valore di fondo e per la caratterizzazione geochimica delle matrici 

ambientali, anche in riferimento alle tecniche relative alla caratterizzazione chimica 

isotopica. 

▪ Modulo VI – Geostatica di base e utilizzo  nel campo di siti contaminati. Il modulo 

approfondirà l’argomento della trattazione geostatistica di dati spaziali e sarà 

approfondita poi la visualizzazione e l'analisi dei dati geostatistici geografici in 

ambiente opensource. 

È possibile iscriversi a singoli moduli oppure nella formula a pacchetti che comprende più moduli. 

La frequenza all’intero percorso modulare, garantirà complessivamente 47 crediti APC per i 

geologi. 

Il programma del corso "I siti contaminati: dalla caratterizzazione ambientale alla bonifica" e 

le modalità di iscrizione (link esterno al sito Web della Fondazione Geologi Toscana). 

 

http://fondazione.geologitoscana.it/evidenza/ambiente-un-corso-sui-siti-contaminati-per-la-formazione-dei-professionisti-un-percorso-strutturato-e-completo-che-coinvolge-esperti-del-settore/
http://fondazione.geologitoscana.it/evidenza/ambiente-un-corso-sui-siti-contaminati-per-la-formazione-dei-professionisti-un-percorso-strutturato-e-completo-che-coinvolge-esperti-del-settore/


 

Piano neve-ghiaccio, la Prefettura 

traccia il quadro delle zone a rischio 

della provincia 
19 Gennaio 2022 Redazione Attualità  
 

 

BRINDISI- È stato approvato dal Prefetto di Brindisi l’aggiornamento della vigente pianificazione 

invernale per la gestione delle emergenze di viabilità lungo la rete stradale del territorio 

provinciale derivanti da precipitazioni nevose. 

Il nuovo “Piano Neve – Ghiaccio (edizione 2022)” è liberamente consultabile nella sezione 

“Protezione Civile” della home page del sito istituzionale della Prefettura di Brindisi. 

Il Piano prende in considerazione le principali tratte di viabilità ordinaria, stabilendo le 

procedure necessarie a fronteggiare le situazioni di rischio che possono verificarsi in caso di 

eventi nevosi di intensità tale da mettere in crisi la fruibilità e la sicurezza della circolazione 

stradale, insieme agli interventi di soccorso dell’utenza in difficoltà. 

Rispetto alla precedente pianificazione, il presente aggiornamento prende in considerazione 

anche il fenomeno della cosiddetta “freezing rain”, particolare tipo di pioggia ghiacciata che 

genera un sottilissimo strato di ghiaccio a contatto con il suolo. Anche per questa eventualità, 

la pianificazione ha stabilito le iniziative da adottare per evitare che tale pericoloso fenomeno 

possa avere ricadute sulla sicurezza, prevedendo un’intensificazione degli interventi di salatura 

e dei controlli finalizzati ad assicurare il rispetto dei limiti di velocità e la corretta tenuta delle 

gomme invernali da parte degli utenti della strada. 

Ulteriori elementi di novità rispetto al vecchio piano sono rappresentati anche dai capitoli 2, 8 

e 9, e dagli allegati a margine. Con l’occasione, è stato aggiornato anche il capitolo 3, relativo al 

sistema viario della provincia di Brindisi. 

https://www.brindisioggi.it/2022/01/
https://www.brindisioggi.it/author/luc14pezzut0/
https://www.brindisioggi.it/category/attualita/


Da ultimo, si evidenzia che è stata ampliata pure la sezione relativa ai recapiti e numeri utili per 

le chiamate d’emergenza. 

E’ rimasta invariata l’individuazione delle aree di accumulo dei mezzi e delle automobili, nonché 

l’allegato relativo alla classificazione delle strade provinciali a rischio neve. 

Il Prefetto di Brindisi, nel rinnovare il ringraziamento a tutte le componenti impegnate nella 

gestione della viabilità stradale per l’attività quotidianamente svolta a tutela della sicurezza 

degli automobilisti, evidenzia l’importanza della prevenzione e della sensibilizzazione degli 

utenti della strada perché assumano sempre comportamenti di guida consapevoli e 

responsabili, a maggior ragione in situazioni caratterizzate da condizioni climatiche estreme. 

 



 

DOMANI IL SOPRALLUOGO 

Danni maltempo 2019, Regione 
Liguria chiede altri contributi per 
le famiglie ancora evacuate nel 
savonese 
La chiusura da parte del Governo dello stato di emergenza determina il 
termine dell'erogazione dei contributi 

19 Gennaio 2022 10:45 

 

Liguria. Stanziare nuovi fondi per superare i danni occorsi a tutte quelle famiglie, in particolare del 
savonese e della zona di Stella, ancora evacuate perché colpite dal maltempo dell’autunno 2019. E’ 
questo l’appello lanciato dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dell’assessore regionale alla 
protezione civile Giacomo Giampedrone attraverso una lettera inviata sia al capo del dipartimento 
nazionale della protezione civile, sia alla commissione della protezione civile della conferenza delle 
Regioni, dopo la recente chiusura dello stato di emergenza per il periodo ottobre e novembre 2019. 

La chiusura da parte del Governo dello stato di emergenza determina infatti il termine dell’erogazione 
dei contributi per l’autonoma sistemazione di alcune famiglie che sono ancora evacuate perché hanno 
perso la loro abitazione e, in taluni casi, sono nella condizione di non avere più una casa, ma essere 
costrette a pagare il mutuo. 

https://www.ivg.it/2021/11/23-novembre-2019-due-anni-fa-il-terribile-alluvione-che-aggredi-il-savonese-a-stella-ancora-5-famiglie-sfollate/


“Il presidente Toti ha sollevato il problema con la protezione civile nazionale e con la commissione 
protezione civile della Conferenza delle Regioni – spiega l’assessore regionale Giacomo Giampedrone 
– per superare la mancata attuazione delle necessarie misure contributive a favore della popolazione 
colpita dagli eventi calamitosi, visto che ad oggi i contributi previsti si sono limitati solo a quelli per 
l’immediato sostegno, non sufficienti a dare una mano concreta a chi è stato seriamente 
danneggiato. Si tratta di una situazione durissima che ancora permane e colpisce sia famiglie che 
imprese, soprattutto perché si inserisce all’interno dell’emergenza epidemiologica in atto”. 

Il totale dei danni subiti dalla Liguria, sia dalle imprese che dalle famiglie, durante il maltempo che ha 
colpito il territorio nel 2019 ammonta a 56 milioni di euro, ma sono solo 4 milioni quelli che sono stati 
ristorati dallo Stato per tutta la Liguria. “Una cifra non sufficiente – ribadisce Giampedrone – 
soprattutto a fronte della scadenza dello stato emergenziale che determinerà l’interruzione delle 
risorse da corrispondere”. 

 

 



 

Montagna, Mazzetti (FI): 'Legge per 

cambio di prospettiva: sia luogo di 

creazione valore. Appennino da 

valorizzare di più' 
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Roma:  “Con il governo Draghi e il Ministro Gelmini c’è stata una svolta significativa sulla 
montagna riconosciuta da tutti. L’Italia è uno dei paesi europei con più montagne e con caratteristiche molto 
differenti ma deve rilanciare le sue politiche pubbliche per la montagna con un cambio di prospettiva: la 
montagna può essere un luogo dove si crea valore. 

L’obiettivo che ci siamo posti è avere finalmente una nuova legge complessiva sulla montagna, un sistema 
per sua natura eterogeneo che spazia dalla Val d’Aosta fino alla Sicilia passando per l’Appennino, proprio 
quest’ultimo, per le sue caratteristiche e peculiarità, considerato come una ‘montagna minore’, merita di 
essere valorizzato di più rispetto a quanto fatto fino ad ora nelle politiche per la montagna. Tra i vari punti 
toccati dalla legge: scuola, trasporti, infrastrutture materiali e digitali, servizi ecosistemici, fiscalità di 
montagna; tutti punti critici adesso che dobbiamo risolvere una volta per tutte. Una strategia per far sì che si 
preservino le comunità di montagna, a forte rischio spopolamento, con un conseguente aumento dissesto 
idrogeologico e non solo, e che si possa vivere e lavorare sulle montagne, anche avviando nuove attività, 
come nelle aree urbane”.   

“Non è solo un progetto conservativo, è una legge per accompagnare il cambiamento verso un’economia di 
territorio diversa e più sostenibile.Molto innovativo il passaggio sulle professioni della montagna: dai maestri 
di sci fino agli agricoltori e gli operatori forestali. Un punto su cui tutti hanno dato la priorità e su cui 
cercheremo di intervenire è quello della classificazione per numero di abitanti: il limite dei 5000, che 
penalizza molto nell’accesso a bandi e risorse, a partire dal PNRR, dovrà essere rivisto nell’ottica delle 
specificità territoriali e non numeriche così da non lasciare fuori i comuni fra i 5.000 e 15.000 abitanti. Stiamo 
lavorando rivedere quel rapporto di centro-periferia che tanto ha inciso sui territori erroneamente considerati 
marginali. Grazie a questa legge, che possiamo ancora integrare e migliorare con il supporto del ministro 
Gelmini, ma soprattutto dopo dovrà rimanere un costante dialogo tra i territori e tra i territori e la politica, con 
un metodo e una sinergia ora rodata, per mantenere alta l’attenzione sulla montagna come è stato fatto in 
quest’ultimo anno”.   

Dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, Consigliere del Ministro Gelmini e punto di riferimento per le 
montagne dell’Appennino, a margine di un incontro con i sindaci dei comuni montani dell’Appennino toscano 
e Luca Masneri, sindaco del Comune di Edolo, impegnato a redigere la legge quadro sulla montagna.  

 

https://www.maremmanews.it/index.php/politica


 

 
500mila euro per il bosco sociale a Loseto,  
il progetto va avanti 
 

Nei giorni scorsi si è discusso di questioni tecniche specialistiche, legate alla futura area 

verde 
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Prosegue il progetto del bosco sociale di Loseto finanziato con circa 500mila euro dal ministero 

dell'Ambiente nell'ambito del "Programma sperimentale per la riforestazione urbana". Nei giorni 

scorsi si è tenuto un incontro, presieduto dall'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, con la 

partecipazione di tutti i tecnici comunali incaricati della progettazione, nel corso del quale si è 

discusso di questioni tecniche specialistiche, legate alla futura area verde, con una serie di 

professionisti e rappresentanti di associazioni che hanno contribuito, durante la fase dedicata alla 

partecipazione, alla redazione del progetto curato dai tecnici comunali. 

 

In particolare, sono stati esaminati gli aspetti agronomici e botanici dei nuovi impianti verdi da 

realizzare e le diverse essenze arboree ed arbustive da piantumare all'interno delle aree del bosco 

che, come noto, sorgerà nei pressi della parrocchia del Salvatore di Loseto, riconnettendo di fatto 

l'abitato della zona nuova con il paesaggio naturale della Lama Picone. 

 

Le aree interessate dal progetto, per una superficie complessiva di circa 5 ettari, sono cinque: due 

a ridosso del secondo lotto del parco di Loseto, una attualmente utilizzata come parcheggio sulla 

quale sono previsti interventi di deimpermeabilizzazione, quella prossima allo spazio adibito allo 

sgambamento dei cani, che peraltro sarà migliorato con nuova dotazione verde, e l'ultima 

ricadente all'interno del compluvio naturale esistente nel quale verranno preservate e valorizzate le 

essenze tipiche già presenti in quel territorio. I principali interventi riguarderanno la forestazione 

delle aree, con due tipi di imboschimento e un infittimento arbustivo in lama, la cura dell'aspetto 

funzionale e di fruizione, con la realizzazione di percorsi e l'installazione di cartellonistica ed alcuni 

elementi di arredo, e la valorizzazione del ruolo di connessione ambientale e socio-culturale 



rispetto al tessuto urbano (giardino Don Vito Marotta, chiesa rurale del SS. Salvatore, nuova chiesa 

del Salvatore, parco urbano attrezzato e sedi associative). 

 

Per quanto riguarda il rimboschimento si procederà a interventi di messa a dimora di alberi e 

arbusti forestali in fitocella o, comunque, da forestazione, appartenenti alla vegetazione potenziale 

di interesse forestale della "conca del barese" e ricostruita della zona di intervento con piantine di 

età di 1-2 anni. 

 

"Si tratta di un progetto redatto assieme ad esperti in forestazione e viabilità, biologi e geologi ad 

associazioni e liberi professionisti - commenta Giuseppe Galasso -. Con l'obiettivo di eseguire il 

miglior intervento possibile nel rispetto delle specificità ambientali e paesaggistiche di quei luoghi. 

Con loro avevamo preso l'impegno di aggiornarci in caso di finanziamento per definire tutti gli 

aspetti tecnici, botanici ed agronomici del progetto. È stato un incontro molto utile che ha visto i 

tecnici comunali confrontarsi con gli stakeholders su una serie di dettagli progettuali utili a 

rispondere alle diverse esigenze espresse dal territorio, che saranno accolte nella versione 

aggiornata del progetto che verrà redatto nei prossimi giorni. Nelle prossime settimane torneremo 

a incontrarci per discutere del bosco sociale allargando la platea dei partecipanti, con il 

coinvolgimento della consulta dell'Ambiente e dei Municipi, in modo da chiudere rapidamente la 

progettazione da mandare in gara, con il presupposto di realizzare un intervento che abbia elevato 

gradimento". 

 

All'incontro sono intervenuti, tra gli altri, Rocco Labadessa (Terre del Mediterraneo) anche in 

rappresentanza di Luigi Forte (docente di di Botanica ambientale ed applicata del Dipartimento di 

Biologia - Università di Bari); Rocco Carella, consulente ambientale-forestale - Università di Bari; 

Manio Epifania (Masseria dei monelli-Ortocircuito); Vito Angiulli (portavoce comitato spontaneo 

Progetto Loseto); Fabrizio Milone (Retake) e l'architetto Emanuele Angeli. 
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