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Siccità: frana sul Cervino, evacuati 
alpinisti 
Dal 20 luglio scorso guide hanno sospeso salite 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA AOSTA 02 agosto 2022 21:43 NEWS 

Una frana si è verificata verso le 17.30 sul Cervino. 

Il soccorso alpino valdostano è intervenuto in elicottero per verificare che non siano rimaste 
coinvolte persone. 

Poco prima delle 21 sì è conclusa l'evacuazione in elicottero dei 13 alpinisti, tutti stranieri, che 
si trovavano lungo la via normale italiana del Cervino. 

Il crollo di pietre è avvenuto dalla Testa del Leone (3.715 metri) e ha attraversato la linea di 
salita della via normale di ascesa italiana, tracciato dove le guide alpine - proprio per il rischio 
di distacchi legato alla siccità - hanno sospeso le salite dal 20 luglio scorso. Allertato anche il 
Sagf di Cervinia. Una cordata in fase di discesa era più in basso e non è stata coinvolta.  
Circa 30 minuti prima del crollo la cordata era stata vista con il binocolo dalla Guardia di 
finanza di Cervinia, che dopo il distacco ha richiesto il sopralluogo in elicottero. I due alpinisti 
impegnati nella discesa hanno riferito ai tecnici dell’elisoccorso di non aver visto altri scalatori 
dietro di loro. Nonostante lo stop deciso dalla guide alpine a causa delle condizioni legate alla 
siccità – valido anche sul versante svizzero e su alcune vie di salita sul massiccio del Monte 
Bianco – sono diversi gli alpinisti che si avventurano sulla ‘Gran Becca’. 
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C
ompensazioni  caro  
materiali, corsia pre-
ferenziale per 14 mi-
sure del Piano nazio-

nale di ripresa e resilienza di 
competenza degli enti locali. 
Per questi ultimi un dpcm fir-
mato nei giorni scorsi dal pre-
mier Mario Draghi ed in atte-
sa di pubblicazione sulla Gaz-
zetta  Ufficiale  prevede  una  
procedura accelerata per l’as-
segnazione delle risorse stan-
ziate dall’art. 26 del decreto 
“aiuti”.  Tale  
norma ha in-
trodotto  un  
nuovo mecca-
nismo  com-
pensativo de-
gli  extra  co-
sti, che opera 
solo per lavo-
razioni  ese-
guite nell’an-
no 2022 e solo 
per gli appal-
ti il cui termi-
ne di presen-
tazione  delle  
offerte è sca-
duto il 31 di-
cembre 2021. 
L’adegua-
mento prezzi  avviene attra-
verso gli stati di avanzamento 
lavori (Sal) riferiti alle lavora-

zioni eseguite nel 2022. Per il 
solo anno 2022 i Sal sono de-
terminati e successivamente 
liquidati applicando prezzari 
aggiornati  infrannualmente  
– entro il 31 luglio 2022 - in so-
stituzione di quelli sulla base 
dei quali è stata bandita la ga-
ra e che hanno costituito il rife-
rimento per la determinazio-
ne del corrispettivo contrat-
tuale. All'aggiornamento de-
vono provvedere le Regioni,  
ma in caso di inadempienza al-
le stesse si sostituiscono entro 
i successivi quindici giorni – 

quindi  entro  
il  15  agosto  
2022 – le com-
petenti artico-
lazioni  terri-
toriali  del  
Mims, che vi 
provvedono 
sentite le re-
gioni,  in  at-
tuazione  di  
specifiche Li-
nee guida di  
cui all'artico-
lo 29, comma 
12 del decre-
to  legge  
4/2022,  at-
tualmente 
non  ancora  

adottate anche se la scadenza 
per l’adozione era il 30 aprile 
2022. I maggiori importi dei 

corrispettivi determinati sul-
la base dei prezzari aggiorna-
ti vengono riconosciuti agli ap-
paltatori (la norma non esten-
de questa disposizione ai su-
bappaltatori)  nella  misura  
del 90% (il che significa che re-
sta a carico dell'appaltatore il 
differenziale del 10% dell'in-
cremento prezzi).

Per fare fronte ai maggiori 
costi devono essere utilizzate 
nell’ordine:

- “nel limite del 50 per cen-
to, le  risorse appositamente 
accantonate  per  imprevisti  
nel quadro economico di ogni 
intervento, fatte salve le som-
me relative agli impegni con-
trattuali già assunti e le even-
tuali ulteriori somme a dispo-
sizione della medesima stazio-

ne appaltante e stanziate an-
nualmente relativamente al-
lo stesso intervento”

- “le somme derivanti da ri-
bassi d'asta, qualora non ne 
sia prevista una diversa desti-
nazione sulla base delle nor-
me vigenti”

- “le somme disponibili rela-
tive ad altri interventi ultima-
ti di competenza della medesi-
ma stazione appaltante e per i 
quali siano stati eseguiti i rela-
tivi collaudi o emessi i certifi-
cati  di  regolare  esecuzione,  
nel  rispetto  delle  procedure  
contabili della spesa e nei limi-
ti della residua spesa autoriz-
zata disponibile alla data di 
entrata in vigore del presente 
decreto” .

In caso di insufficienza del-

le risorse di cui sopra alla co-
pertura degli oneri, si provve-
de a valere su due specifici  
Fondi: uno per gli interventi fi-
nanziati con Pnrr (o dal Piano 
nazionale complementare) ed 
uno per tutti gli interventi di-
versi.

Ed è su questo aspetto che, 
secondo quanto risulta ad Ita-
liaOggi, interviene il decreto 
di Draghi, prevedendo a favo-
re dei soli enti locali (cui sono 
destinati 1,5 miliardi su 7,5 di 
dotazione  complessiva)  un  
iter più rapido caratterizzato 
dall’assegnazione forfetaria e 
automatica (nessuna doman-
da) e da controlli sono in itine-
re ed ex post (non ex ante). E’ 
l’allegato 1 al dpcm ad indivi-
duare le misure interessate e 
la percentuale di incremento 
del contributo: vi compaiono 
in tutto 14 voci, fra cui i piani 
innovativi  per  la  qualità  
dell’abitare (Pinqua), gli inve-
stimenti in progetti di rigene-
razione urbana, il bando “bor-
ghi” gli investimenti in soft 
mobility e per il trasporto rapi-
do di massa. Per tutto ciò che 
non è compreso nell’allegato 1 
scatterà invece una procedu-
ra più lunga e complessa basa-
ta su un'istruttoria preventi-
va del Ministero competente 
di concerto con il Mef.

DIMATTEOBARBERO

Il  presupposto  legittimante  dell'i-
scrizione a ruolo straordinario è l'esi-
stenza di un fondato pericolo per la 
riscossione; tuttavia, la sola circo-
stanza della messa in liquidazione 
di  una  società,  anche  volontaria,  
non è idonea ad integrare il requisi-
to del “fondato pericolo per la riscos-
sione” che legittima, appunto, la for-
mazione del ruolo straordinario. Lo 
ha stabilito la sezione tributaria del-
la  Cassazione  nell’ordinanza  
n.22529/2022 del 18 luglio scorso. 
La vertenza tratta di un ricorso pro-
posto contro una sentenza della Ctr 
del Veneto che aveva ritenuto legitti-
ma l’iscrizione a ruolo straordinario 
in base alla sola circostanza della 
messa in liquidazione volontaria del-
la società contribuente, di per sé ini-
donea ad integrare il presupposto 
del fondato pericolo per la riscossio-
ne. La ricorrente riteneva che, la so-

la circostanza della 
liquidazione  volon-
taria  della  società  
non fosse motivo ido-
neo e sufficiente per 
legittimare la proce-
dura. Rimane utile 
ricordare che l’iscri-
zione  nel  ruolo  
straordinario previ-
sto  dall’art.  15-bis  
del dpr 29 settem-
bre 1973, n. 602, con-
sente  all’Ufficio  di  
procedere, sulla ba-
se  di  accertamenti  
non definitivi,  alla  
riscossione dell’inte-
ro importo delle im-
poste, sanzioni ed interessi, in luogo 
della riscossione, frazionata previ-
sta in pendenza di giudizio. Si tratta 
evidentemente di una procedura di 

carattere ecceziona-
le che consente la ri-
scossione dell’intero 
importo indicato in 
un  atto  impositivo  
non ancora definiti-
vo,  passibile,  quin-
di, di annullamento 
totale, o parziale, in 
sede  contenziosa.  
Quindi,  a  norma  
dell’art. 11, comma 
3 dello stesso decre-
to, per legittimarne 
la formazione è ne-
cessaria  la  sussi-
stenza del presuppo-
sto del “fondato peri-
colo per la riscossio-

ne”. La cassazione ha annullato la 
sentenza e, decidendo nel merito, ha 
accolto il ricorso introduttivo della 
società. <<La liquidazione delle so-

cietà di capitali, regolata dagli artt. 
2484 e seguenti del codice civile>> 
osserva il collegio di Piazza Cavour 
“costituisce una fase della vita della 
società immediatamente preceden-
te e strumentale alla sua estinzione 
ed è caratterizzata da un procedi-
mento complesso che inizia con la ve-
rificazione e l’accertamento di una 
causa di scioglimento”. La Corte ag-
giunge che la sola circostanza della 
messa in liquidazione della società, 
anche volontaria, non è idonea ad in-
tegrare il requisito del “fondato peri-
colo per la riscossione” occorrendo 
che concorrano ulteriori elementi.

Benito Fuoco e Nicola Fuoco

Il testo della decisione su 
www.italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi 

Iter sprint per 14 misure Pnrr di competenza dei comuni 

La circostanza della messa in liquidazione di una società non è idonea
ad integrare da sola il requisito del fondato pericolo per la riscossione 

Caro materiali, via preferenziale 
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Un dpcm appena firmato sull’assegnazione delle risorse stanziate dal decreto aiuti 

Mario Draghi 

La sede della Casssazione 

I maggiori importi dei corrispettivi rideterminati sono riconosciuti 
agli appaltatori (i subappaltatori sono esclusi) in misura del 90% 
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T
utti i tax credit edilizi, e 
non solo superbonus ed 
ecobonus, hanno libera 
circolazione  all’interno  

del consolidato fiscale e non con-
figura cessione il trasferimento 
delle agevolazioni tra le parteci-
panti al fiscal unit. Per l’utilizzo 
dei crediti, non essendovi in es-
sere operazioni di cessione, va 
unicamente presentato il model-
lo F24 indicando quale primo co-
dice fiscale, quello della società 
consolidante che utilizza il cre-
dito in compensazione e come se-
condo, nel campo “coobbligato 
erede, genitore, tutore curatore 
fallimentare", quello del titola-
re che ha trasferito il credito 
(unitamente la codice identifica-
tivo “62”). Inoltre per l’utilizzo 
in compensazione dei tax credit 
da bonus edilizi, non si applica-
no i limiti di cui all'articolo 34 
della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, e all'articolo 1, comma 53, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 
244. Queste sono le importanti 
indicazioni fornite dall’agenzia 
delle entrate con la risoluzione 
45/E pubblicata ieri, in merito 
all’utilizzo ed alla circolazione 
dei crediti d’imposta derivanti 
da i c.d. bonus edilizi all’interno 
del consolidato fiscale. In meri-
to alla circolazione, su quesito 
specifico posto dal contribuen-
te, l’agenzia sottolinea come il 
trattamento per ecobonus e su-
perbonus indicato nella rispo-
sta all’interpello n. 133/2021, ov-
vero il libero trasferimento dei 
tax credit all’interno del consoli-
dato fiscale, sia applicabile an-
che a tutti gli altri bonus edilizi 
di  cui  all’articolo  dall'artico-
lo121,  comma  2,  del  Decreto  
Legge 34/2020 (c.d. "Bonus Ri-
strutturazioni", "BonusFaccia-
te", "Fotovoltaico" e "Colonnine 
Elettriche"). L’agenzia delle en-
trate rimarca che non costituen-
do il trasferimento dei crediti in 
commento all'interno del conso-
lidato una ipotesi di cessione a 
titolo oneroso, è legittimo il tra-
sferimento alla fiscal unit, nei li-
miti della quota utilizzabile e 
dell'IRES dovuta, senza incorre-
re  nelle  limitazioni  previste  
dall'art.121 del DL 34/2020, co-
me modificato dall'art. 28 del 
DL Sostegni-Ter (le limitazioni 
antifrode).  Diversamente,  es-
sendo il numero massimo di ces-
sioni effettuabili secondo la di-
sciplina antifrode limitato a tre 
passaggi di cui uno libero e due 
a soggetti qualificati (con il sup-
plemento alle banche previsto 
dal decreto aiuti), in caso di tax 
credit acquisito da terzi non sa-
rebbe stato possibile girare il bo-
nus all’interno del fiscal unit. 
Per l’utilizzo del credito è possi-
bile seguire la procedura già in-
dicata dall’agenzia delle entra-
te con la risposta 240 del 2022 
che  prevede  l’utilizzo  diretto  
dell’F24 con indicati nel campo 
"CODICE FISCALE" (c.d. pri-

mo codice fiscale), il codice fisca-
le della società consolidante che 
utilizza il credito in compensa-
zione e nel campo "CODICE FI-
SCALE" del coobbligato, erede, 
genitore, tutore procuratore fal-
limentare" (c.d. secondo codice 
fiscale), il codice fiscale del tito-
lare che ha trasferito il credito 
d'imposta nell'ambito del conso-
lidato,  unitamente  al  codice  
identificativo '62'. Inoltre socie-
tà consolidata  “cessionaria”  e  
consolidante dovranno compila-
re  nelle  proprie  dichiarazioni  
dei redditi gli appositi quadri 
per dare evidenza del passaggio 
del tax credit. La risoluzione in-
fine conclude specificando che 
per l’utilizzo in compensazione 
dei citati crediti non si applica-
no i limiti di cui all'articolo 34 
della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, e all'articolo 1, comma 53, 
della legge 24/12/ 2007, n. 244.

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

Consolidato, bonus edilizi free 
Risoluzione delle Entrate precisa che per la compensazione non si applicano limiti 

Il trasferimento tra le partecipanti non configura cessione 

______ © Riproduzione riservata ______ n

Partecipazioni, plusvalenze tassate al 26% 
Rivalutazione di partecipazioni so-
cietarie e attribuzione in trust, tassa-
zione al 26% per le plusvalenze da 
cessione. A dirlo è l’Agenzia delle en-
trate nella risposta a interpello n. 
401 del 2 agosto 2022, dove sono state 
fornite indicazioni in merito alla tas-
sazione della plusvalenza da cessio-
ne a seguito del conferimento delle 
partecipazioni societarie in un tru-
st.  L’amministrazione  finanziaria  
era stata contattata da un disponen-
te che aveva costituito un trust confe-
rendo una quota di partecipazione 
pari al 50% del capitale di una prima 
società e un’altra quota pari al 33% 
di una seconda società. Prima della 
costituzione del trust, l’istante ave-
va rideterminato il valore delle quo-
te di partecipazione detenute nella 
prima società effettuando gli adem-
pimenti (redazione della perizia giu-
rata di stima e versamento della pri-
ma rata di imposta sostitutiva nella 
misura dell'11%) previsti dall'artico-
lo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 
448, in data 30 giugno 2020. Il dispo-

nente aveva, inoltre, effettuato il ver-
samento della seconda rata dell'im-
posta sostitutiva in data 30 giugno 
2021. Il trust avrebbe poi ceduto alla 
seconda società la partecipazione de-
tenuta nella prima. Alla luce di que-
sto, era stato chiesto all’Agenzia se 
fosse possibile avvalersi dell’imposi-
zione sostitutiva prevista sulle plu-
svalenze da cessioni di partecipazio-
ni. Ebbene, in relazione alla plusva-
lenza realizzata a seguito della ces-
sione della partecipazione della pri-
ma società nei confronti delle secon-
da nel medesimo periodo d'imposta, 
secondo l’Ade la stessa «costituisce 
un reddito diverso ai sensi dell'arti-
colo 67, comma 1, lettera c), del Tuir» 
ed è quindi assoggettabile ad imposi-
zione sostitutiva nella misura del 26 
%  (definita  dall’art.5  del  dlgs  
n.461/1997 in capo al Trust e, pertan-
to, non concorrerà alla formazione 
del  reddito  complessivo  ai  sensi  
dell'art. 143 del Tuir.

Maria Sole Betti

Due diligence sullo scambio dei crediti fiscali 
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Due diligence sulla cessione dei crediti fi-
scali: l’Agenzia va oltre il testo normati-
vo. Secondo la circolare n.23/e costituisco-
no infatti profili di rischio che possono 
far configurare il concorso nella violazio-
ne con conseguente responsabilità del 
cessionario, l’incoerenza tra il valore e 
l’oggetto dei lavori e il profilo dei commit-
tenti beneficiari delle agevolazioni non-
ché la sproporzione tra l’ammontare dei 
crediti ceduti ed il valore dell’unità immo-
biliare. Questi due requisiti sono total-
mente estranei alle disposizioni legislati-
ve che regolano i meccanismi di spettan-
za dei benefici fiscali legati alle spese per 
ristrutturazione edilizia (con particolare 
riferimento al superbonus) sia a quelle 
che disciplinano le cessioni a terzi dei cre-
diti stessi. Prendiamo il primo indice di 
pericolosità fiscale che secondo l’Agenzia 
delle entrate potrebbe far configurare la 
responsabilità del cessionario dei credi-
ti, ossia la c.d. “incoerenza reddituale e 
patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei 
lavori asseritamente eseguiti e il profilo 
dei committenti beneficiari delle agevola-
zioni in esame”. Al di là della fumosità e 
della astrattezza di una tale definizione 
la stessa sembra voler identificare come 
potenzialmente  rischiose  tutte  quelle  
operazioni nelle quali l’importo dei lavo-
ri eseguiti sia incoerente, dal punto di vi-
sta patrimoniale e reddituale, con il profi-
lo  del  beneficiario  della  detrazione.  
Nell’individuare tale profilo di  rischio 
l’Agenzia dimentica che sulla base delle 
disposizioni contenute nell’articolo 119 e 
121 del DL n.34/2020 anche i c.d. “inca-
pienti” (contribuenti che possiedono red-
diti limitati, come tali non in grado di as-
sorbire le detrazioni fiscali in oggetto) 
possono, grazie al meccanismo della ces-
sione dei crediti o dello sconto in fattura, 

accedere ai  benefici  fiscali  in oggetto.  
Nessun tipo di verifica sull’entità dei re-
quisiti reddituali e patrimoniali dei bene-
ficiari delle detrazioni deve essere effet-
tuata in sede di apposizione del visto di 
conformità necessario per la cessione a 
terzi o per lo sconto in fattura. Unico re-
quisito soggettivo che deve essere richie-
sto, perché preclusivo dell’accesso ai be-
nefici in oggetto, è il possesso di redditi 
imponibili  in Italia.  È stata la stessa 
Agenzia delle entrate a chiarire che an-
che il soggetto non residente in Italia, 
proprietario di un immobile agevolabile, 
può accedere alla cessione o allo sconto 
in fattura in virtù del possesso di un red-
dito imponibile in misura almeno pari al-
la rendita catastale dello stesso immobi-
le. Niente di più. Oltre a tale palese con-
traddizione il fatto indice, messo alla ber-
lina dall’Agenzia delle entrate, risulta 
anche di difficile applicazione pratica. 
Passando all’altro fattore indice di perico-
losità fiscale dei bonus suscettibili di ces-
sione, la circolare n.23/e identifica come 
tale “la sproporzione tra l’ammontare 
dei crediti ceduti e il valore dell’unità im-
mobiliare”. Anche in questo caso siamo 
in presenza di un indice del tutto avulso 
dall’impianto normativo che regola sia la 
spettanza dei bonus fiscali sia la cessio-
ne degli stessi. Le norme in vigore si limi-
tano infatti a prevedere un tetto massi-
mo alla spesa per gli interventi effettuati 
e il rispetto di specifici tariffari ai quali 
gli asseveratori dovranno fare riferimen-
to in relazione alla c.d. congruità delle 
spese sostenute per i singoli interventi. 
Il valore dell’immobile oggetto degli in-
terventi agevolabili non è oggetto di nes-
suna previsione normativa e non costitui-
sce uno dei parametri da verificare ai fini 
dell’accesso alle disposizioni agevolative 

in commento. 
Anche in questo caso siamo dunque in 

presenza di un indice di pericolosità che 
l’Agenzia delle entrate estrapola senza 
fornire alcun riferimento concreto e sen-
za indicare una qualche fonte normativa 
che lo giustifichi. Ma anche volendo supe-
rare tali criticità, da un punto di vista 
pratico occorre chiedersi a quale valore 
dell’unità immobiliare si debba fare rife-
rimento per superare un tale profilo di ri-
schio: a quello dell’immobile ante lavori 
di ristrutturazione o a quello post inter-
vento? Anche in questo caso le conclusio-
ni della circolare n.23/e si pongono in net-
to contrasto con precedenti interventi di 
prassi amministrativa della stessa Agen-
zia delle entrate. 

Si pensi, tanto per fare un esempio con-
creto, a tutte le risposte ad interpello nel-
le quali l’Agenzia ha ammesso l’applica-
zione del superbonus alle unità immobi-
liari c.d. collabenti (ruderi) o alle ipotesi 
di c.d. demolizione/ricostruzione di edifi-
ci. In queste situazioni il valore dell’im-
mobile ante intervento è assolutamente 
sproporzionato rispetto all’entità dei la-
vori eseguiti, ma non per questo si può ri-
tenere che si sia in presenza di operazio-
ni fraudolente. Sulla base delle conside-
razioni sopra formulate è dunque eviden-
te che i fattori indice di rischiosità fiscale 
indicati nella circolare n.23/e sono asso-
lutamente sproporzionati e inapplicabili 
nel concreto. Nonostante ciò, gli stessi 
hanno generato grande apprensione ne-
gli operatori – soprattutto nelle banche – 
contribuendo in maniera decisiva al bloc-
co delle cessioni che, a tutt’oggi, costitui-
sce uno dei principali problemi da risolve-
re. 

di Andrea Bongi

DI GIULIANO MANDOLESI
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La mappa degli incendi nel mondo in tempo 

reale 

 
Impatto degli incendi a Bibione, Veneto, 25 luglio 2022  

Greenpeace ha reso disponibile uno strumento online per vedere dove sono i 

focolai attivi, che aree interessano e confrontare serie storiche di dati 

02 AGOSTO 2022 ALLE 12:49 1 MINUTI DI LETTURA 

A causa della crisi climatica e delle attività umane gli incendi sono sempre più frequenti e 

intensi. Non brucia solo l'Italia, dove il primo agosto gli equipaggi dei Canadair e degli 

elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, 

hanno domato 15 roghi dal Lazio alla Puglia, ma tutto il mondo dall'Australia alla Russia, 

passando per Europa e Stati Uniti. Lo si vede chiaramente nella Mappa degli incendi nel 

Pianeta resa disponibile da Greenpeace Italia per visualizzare in tempo reale i focolai attivi 

nel mondo. 

https://maps.greenpeace.org/fire_dashboard/?lang=it
https://maps.greenpeace.org/fire_dashboard/?lang=it


 

In tutto il Pianeta, la stagione degli incendi si sta allungando: dobbiamo fronteggiare un 

crescente numero di incendi, che interessano anche territori dove prima non si 

verificavano, come l'Artico. Incendi e cambiamenti climatici operano in un circolo vizioso: 

più incendi portano più emissioni di gas serra, quindi innalzamento della temperatura 

media del Pianeta ed eventi meteorologici estremi come periodi prolungati di siccità. E più 

il clima è secco e caldo, più è facile che gli incendi si propaghino rapidamente e diventino 

sempre più difficili da domare. 

 

La piattaforma web di Greenpace permette di capire se i roghi interessano un'area 

boschiva, agricola o di altro genere e di andare indietro nel tempo fino al 2000 sfruttando i 

dati satellitari acquisiti dal sensore MODIS a bordo dei satelliti Terra e Aqua della Nasa. È 

uno strumento pensato non solo per gli addetti ai lavori, ma per chiunque voglia conoscere 

sia la situazione attuale sia i dati storici sugli incendi. 

"È fondamentale dedicare più risorse non solo al controllo, ma soprattutto alla prevenzione 

degli incendi, che provocano ingenti emissioni di gas serra e drammatiche perdite di vite 

umane e di biodiversità", afferma Martina Borghi, campagna Foreste di Greenpeace Italia. 

"Per farlo, dobbiamo innanzitutto rafforzare, su scala globale, la resistenza e resilienza 

degli ecosistemi forestali, proteggendoli e favorendone la capacità di trattenere e assorbire 

carbonio. È inoltre necessario aggiornare e migliorare il modello di lotta agli incendi, 

passando da un approccio emergenziale a uno di prevenzione e governo dei roghi". 
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Nuovi tubi e telecontrollo: sull'appennino 

parmense gli investimenti limitano 

l'emergenza idrica 
di Paola Rosa Adragna 

 
Lavori di manutenzione agli impianti di Montagna 2000  

Il territorio coperto dalla multiservizi Montagna 2000 è riuscito a contenere 

le criticità grazie agli investimenti fatti dopo la grande siccità del 2017: "Ma 

ormai parlare del problema solo d'estate è anacronostico" 
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Il termometro segna 34 gradi. Nelle Valli del Taro e del Ceno, nel cuore dell'appennino 

parmense, non è certo la temperatura tipica di agosto. È molto più alta, ma non è la prima 

volta che succede. "Già nel 2017 abbiamo affrontato una situazione di emergenza simile, 

caldo e siccità hanno colpito duramente. Ma quest'anno è peggio, senza ombra di dubbio", 

racconta Emilio Guidetti, direttore generale di Montagna 2000, la società che gestisce il 

servizio idrico integrato della zona. "Per fortuna siamo più preparati e non siamo stati 

ancora costretti a interrompere il servizio, grazie anche agli investimenti fatti proprio dopo 

quell'anno". 

 

Montagna 2000 è una piccola azienda multiservizi che preleva, potabilizza e distribuisce 

l'acqua nei quattordici comuni soci. Il territorio si estende per 1.450 chilometri quadrati, 



con una densità abitativa molto bassa, appena 23 abitanti per chilometro quadrato. Per 

fare un paragone Roma in media ne ha 2.235, con picchi che toccano i 9mila, il che 

significa avere tubature che, dalla fonte al rubinetto, attraversano boschi e terreni 

disabitati per chilometri e dove non ci sono utenti che possano segnalare le eventuali 

problematiche e dove anche la manutenzione non è agevole. 

 

Manutenzione e sostituzione delle condotte di Montagna 2000  

Inoltre la popolazione di circa 30mila persone, durante weekend e vacanze ad agosto, in 

alucne aree arriva a triplicare, facendo salire in modo esponenziale la richiesta d'acqua. 

"Questi sono due motivi di criticità nella gestione del servizio, insieme all'alta vocazione 

zootecnica del territorio", spiega Guidetti. "I comune di Pellegrino Parmense, per esempio, 

ha 400 abitanti e 4mila capi bovini, con il consumo di risorsa idrica che ne consegue". 

Dopo l'emergenza del 2017, Montagna 2000 ha investito i fondi della protezione civile e 

dei finanziamenti della Regione Emilia Romagna di circa un milione di euro per migliorare 



le infrastrutture. Sono state sostituite tubature vecchie di almeno 40 anni, individuati 

nuovi pozzi dove poter prelevare l'acqua, migliorati gli impianti di pompaggio e, 

soprattutto, si è lavorato per ridurre le perdite lungo la rete. "Abbiamo portato avanti - 

continua Guidetti - un ammodernamento di tutti i serbatoi per garantire la tenuta e 

l'installazione di sistemi di telecontrollo per individuare a distanza le eventuali perdite e 

intervenire il prima possibile". 

 

Questo ha permesso di mantenere limitati gli interventi di emergenza in questo 2022, ma 

abbassare la guardia non è possibile. Montagna 2000 ha chiesto ai sindaci di intervenire 

con delle ordinanze comunali ancora prima che la Regione dichiarasse lo stato di 

emergenza e continua a chiedere una stretta. "Esserci mossi per tempo ci ha consentito di 

organizzarci meglio, ma affidarsi alle sorgenti o a nuovi pozzi d'estate non è più 

sufficiente", lamenta Guidetti. "E parlare di siccità solo in questo periodo è ormai 

anacronistico. Il clima è cambiato, questo è il nuovo standard e dobbiamo affrontare il 

problema in modo stabile". 

 

Così, se da una parte è necessario continuare a investire sulle reti e su un servizio 

efficiente, con maggiore risorsa idrica e perdite limitate, serve anche sensibilizzare le 

persone. "Non è più solo un problema di cattiva gestione", conclude Guidetti. "Non vedo 

molta attenzione e consapevolezza verso la limitatezza dell'acqua e non c'è sorveglianza 

adeguata sul rispetto delle ordinanza dei sindaci. Serve più controllo e delle campagne 

informative e di sensibilizzazione sui comportamenti virtuosi da tenere". 
 

© Riproduzione riservata 
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Rinnovabili e idrogeno, a Trento si progetta 

la batteria senza materiali rari 
di Jaime D'Alessandro 

Una delle batterie Ges  

Green Energy Storage impegnata con la Fondazione Bruno Kessler 

nell'innovazione nel campo degli accumulatori. Il presidente Pinto: 

"Apriremo fabbriche del tutto sostenibili anche in Australia, Stati Uniti ed 

Emirati Arabi Uniti". E dall'Europa arrivano 53 milioni di euro 
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Per quel che hanno in mente di fare, 53 milioni di euro sono appena sufficienti a 

muovere i primi passi. La Green Energy Storage (Ges) di Trento ha infatti piani 

bellicosi: diventare un centro di gravità permanente a livello mondiale nel campo 

delle batterie di accumulo, quelle adoperate fra le altre cose nel fotovoltaico ed 

eolico per conservare l’energia prodotta. Intende farlo producendo dispositivi 

privi di metalli rari come litio, nichel o bromo liberandosi così dalla loro 

dipendenza. Di qui i fondi della Commissione europea, parte di quelli destinati a 

finanziare le tecnologie che un domani potrebbero consentire di non essere 

vittime di ricatti da parte di chi controlla le materie prime in Paesi esterni 

all'Unione. "Progetti importanti per il comune interesse europeo" li chiamano a 

Bruxelles, o se preferite "Important projects of common european interest 

(Ipcei)", che hanno una sottosezione intitolata "European Battery Innovation". 

https://energia.enea.it/in-evidenza/european-battery-innovation-eubatin/
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“Quello che stiamo mettendo a punto sono batterie fisse che usano l’energia, 

delle rinnovabili ad esempio, trasformandola in idrogeno. Il quale poi quando 

occorre si può riconvertire in energia”, racconta Salvatore Pinto, il presidente di 

Green Energy Storage. “Il bello sta nel fatto che lo facciamo senza la necessità di 

quei metalli estratti in giro per il mondo che spesso creano danni all’ambiente e 

che sono in mano o ricadono nella sfera di influenza di altre potenze”. Originario 

di Napoli, 65 anni, Pinto ha alle spalle un curriculum corposo. Fra le altre 

cariche ha avuto quella di amministratore delegato di Telespazio, è stato fra i 

manager di punta della Olivetti negli anni Novanta, e oggi dirige la filiale italiana 

della svizzera Axpo, ex Egl, fornitrice di gas ed elettricità. Al suo fianco in questa 

avventura c’è la Fondazione Bruno Kessler guidata da Francesco Profumo, che 

fornisce a Ges i laboratori per lo sviluppo della nuova batteria. 

“La sfida posta dai progetti europei Ipeci”, ha dichiarato Profumo, “si inserisce 

nel posizionamento strategico europeo, per prendere uno spazio manifatturiero 

nuovo in temi che la Commissione riconosce di importanza strategica. È una 

sfida epocale in un mondo in competizione, per le risorse, per le tecnologie, per i 

mercati. È un’opportunità che ricade sui singoli attori e sui singoli territori. A 

supporto metteremo a disposizione le nostre migliori risorse e le nostre più 

avanzate infrastrutture di laboratorio”. 

Alla Ges sono partiti sette anni fa da un brevetto messo a punto alla Harvard 

University e via via hanno perfezionato la tecnologia arrivando ad una formula 

chimica proprietaria che, grazie all’impiego di membrane ed elettrodi sviluppati 

appositamente, opera la trasformazione della corrente in idrogeno e viceversa. Il 

mercato di riferimento delle batterie stazionarie, quindi ad esclusione di quelle 

al litio per smartphone e veicoli elettrici, è stato valutato in 400 miliardi di 

dollari dalla multinazionale delle consulenze McKinsey. Bloomberg si è spinta 

oltre: 662 miliardi entro il 2040. Previsioni tutte da verificare, così come le 

capacità reali delle batterie Ges. I primi prototipi sono attesi per la fine del 2023, 

la produzione sperimentale invece per l’inizio del 2024. 

“Le fabbriche, abbiamo intenzione di aprirne in Australia, Stati Uniti ed Emirati 

Arabi Uniti, saranno del tutto sostenibili dal punto di vista ambientale”, 

https://www.fbk.eu/it/


prosegue Pinto. “La parte chimica viene infatti aggiunta sul posto una volta 

installata la batteria e i materiali che impieghiamo sono completamente 

riciclabili”. Si parla di una capacità che andrà dai 10 kilowatt ai megawatt con 

un'efficienza pari a quella delle batterie al litio e costi che dovrebbero essere 

sensibilmente minori. 

Green Energy Storage non è la sola compagnia che lavora a soluzioni alternative 

a quelle esistenti. In Finlandia si sta usando la sabbia come sistema di accumulo, 

lo fanno anche alcuni impianti fotovoltaici, in Sardegna invece si punta sulla 

CO2, mentre in America come in Olanda stanno mettendo a punto batterie che 

usano il nichel o il bromo. Sulla parte chimica del modello Ges. che assieme a 

membrane e elettrodi è la più innovativa e quella tutelata da brevetti che 

verranno pubblicati fra 18 mesi, Pinto non scende nei dettagli. Assicura però che 

nessun altro al mondo possiede una tecnologia simile. Vedremo se è davvero 

così. Ovviamente la speranza, per noi e per l’Europa, è che abbia ragione.  
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Nuova scoperta, arriva il team di esperti 
A Fornovolasco identificata un’altra specie mineralogica poi battezzata 

“Dutrowite“ in onore della professoressa Barbara Dutrow 

La piccola frazione di Fornovolasco, comune di Fabbriche di Vergemoli, si trova nuovamente sotto i 
riflettori e questa volta non per le bellezze naturali delle vicine Alpi Apuane con il suo straordinario 
Monte Forato a incorniciarla, né per le bellezze sotterranee dell’attrazione turistica internazionale per 
eccellenza, la Grotta del Vento, bensì per dei visitatori speciali giunti dall’estero per conoscere questi 
luoghi e, soprattutto, la loro ricchezza geologica e mineralogica. 

Si tratta della professoressa Barbara L. Dutrow, già presidente sia della Mineralogical Society of 
America che della Geological Society of America, del marito Darrel Henry professore di geologia alla 
Lousiana State University, di Andreas Ertl, dell’Institut fuer Mineralogie und Kristallographie 
dell’Università di Vienna, Austria, e di Peter Bacik, della Comenius University Bratislava, Repubblica 
Slovacca, che hanno visitato il territorio di Fornovolasco nei suoi angoli più nascosti. 

Il motivo reale del loro arrivo a Fornovolasco? La recente scoperta nella zona di una nuova specie 
mineralogica, poi battezzata “Dutrowite“, nome coniato proprio in onore della professoressa della 
Louisiana State University Barbara Dutrow. 

"Alla fine del 2019 - raccontano dall’amministrazione di Fabbriche di Vergemoli - i geologi Cristian 
Biagioni e Daniela Mauro, del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, insieme a 
diversi studiosi di altri enti di ricerca sia italiani sia esteri hanno scoperto e identificato questa nuova 
specie mineralogica, che è andata ad arricchire la notevole geodiversità di questa terra. Nel periodo 
successivo alla scoperta a farla da padrone, purtroppo, sono state le restrizioni per il contenimento 
della pandemia e finalmente in questi giorni la professoressa Dutrow, in compagnia di famiglia e 
colleghi, ha finalmente potuto conoscere e ispezionare di persona i luoghi dove è stata identificata la 
nuova specie mineralogica che porta il suo nome". 

Da ricordare come Fornovolasco non sia area nuova per importanti identificazioni geologiche di 
questo genere, visto anche quella della “Volaschioite“, minerale che porta il nome di Fornovolasco a 
indicare il potenziale naturale celato nelle rocce di questo angolo delle Alpi Apuane. "Siamo stati 
molto felici di questa ulteriore scoperta che rappresenta come questo territorio dalle bellezze 
straordinarie sia anche unico sotto il profilo geologico e ricco di diversità ancora ignote - commenta 
Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli, salutando i prestigiosi ospiti - . In futuro, grazie 
al bando del Pnrr appena vinto, si lavorerà in questa direzione, promuovendo il territorio anche sotto 
questo aspetto per rendere sempre più diversificata l’attrattiva del borgo". 

Fiorella Corti 

 



 

Unifi: Chimica, Geologia e Legge al top per qualità 
della ricerca 

A dirlo è l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della 
ricerca (Anvur). Petrucci: "La ricerca è il motore essenziale in grado di garantire 
l'elevata qualità di tutti i livelli dell'alta formazione" 

2 ago 2022 

Firenze, 2 agosto 2022 - Qualità della ricerca: Chimica, Geologia e Legge al top. A dirlo è l’Agenzia 
nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), che ha reso noti nei 
giorni scorsi i rapporti relativi a 134 istituzioni che hanno partecipato alla Valutazione della Qualità 
della Ricerca (Vqr) 2015-2019. Ebbene, UniFi ha ottenuto un punteggio superiore alla media in 14 
delle 17 aree scientifiche per la valutazione condotta sul personale strutturato permanente e si 
colloca in prima posizione per le Scienze Chimiche, le Scienze della Terra e le Scienze Giuridiche. Lo 
rende noto lo stesso ateneo fiorentino aggiungendo che «prendendo in considerazione anche i 
neoassunti o con un avanzamento di carriera, la valutazione indica valori sopra la media in 15 aree su 
17, e nel posizionamento complessivo Unifi si colloca al primo posto nell'area delle Scienze 
Chimiche». 

Complessivamente «questo risultato ha consentito a 12 dipartimenti del nostro ateneo - continua 
sempre la stessa nota - di essere inclusi tra i 350 che parteciperanno alla selezione che individuerà i 
180 dipartimenti di eccellenza delle Università statali. Ai migliori 180 dipartimenti, che spiccano per la 
qualità della ricerca prodotta e per la qualità del progetto di sviluppo, sarà destinato un budget 
annuale di 271 milioni di euro». «È un risultato che premia l'ateneo fiorentino - sottolinea la 
rettrice Alessandra Petrucci - per la qualità della ricerca, che è il motore essenziale in grado di 
garantire l'elevata qualità di tutti i livelli dell'alta formazione». Il rapporto di Anvur, viene spiegato, 
restituisce un quadro sullo stato di salute della ricerca scientifica delle Università e degli enti di 
ricerca italiani, misurando qualità e quantità dei 'prodotti’ della ricerca e la produttività degli stessi 
ricercatori. Per quanto riguarda l'Università di Firenze sono stati valutati 5.013 prodotti della ricerca e 
11 casi studio per la terza missione, pari al 3,14% di tutti i prodotti valutati su scala nazionale per le 
134 istituzioni valutate.  

 



 

Piano Idrico Campania, Buonopane: "L'invaso 
dell'Acera di Montella si farà" 

La gioia del Presidente della Provincia e sindaco di Montella: "Uno straordinario primo 
risultato che premia, ancora una volta, il lavoro svolto dall'amministrazione comunale" 

Redazione 02 agosto 2022 19:48 

 
Foto di repertorio 

"Questa mattina il Presidente De luca ed il suo Vice Fulvio Bonavitacola , hanno presentato il 
'Piano Idrico della Regione Campania'. Tra gli interventi programmati, in materia di 
realizzazione di nuovi invasi, vi è anche l’invaso dell’Acera di Montella. Un progetto su cui si è 
sempre dibattuto nella nostra comunità, ed immaginato già a partire dagli anni settanta, con 
uno studio dell’Università di Bari. Una infrastruttura strategica regionale, al servizio non 
soltanto della nostra comunità ma di buona parte di territorio della nostra provincia. Un 
investimento che al momento è stimato in circa 25 milioni di euro. Uno straordinario primo 
risultato che premia, ancora una volta, il lavoro svolto dall’amministrazione comunale di 
Montella. Un lavoro costante , fatto di impegno, concretezza e risultati. Non posso oggi non 
ringraziare la Regione Campania per aver accolto le nostre istanze, mostrando sensibilità 
verso il tema della risorsa idrica e delle aree interne. Un affettuoso ringraziamento anche ad 
Angelo Capone, geologo nostro  concittadino, per l’appassionata e disinteressata 
collaborazione". Così, in una nota, il Presidente della Provincia di Avellino e sindaco di 
Montella Rino Buonopane. 
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Poland launches 2nd phase of geothermal support program

The Polish National Fund for Environmental Protection and Water Management (NFOSiGW) will transfer up to PLN 6 million in

subsidies two resorts in the Lesser Poland Province – Krynica-Zdrój and Rabka-Zdrój – to use geothermal energy for heating

purposes. The research work will be financed by the National Fund for Environmental Protection and Water Management from the

second, pilot part of the priority program “Polska Geotermia Plus”, the launch of which was announced July 25, 2022 by the Chief

National Geologist of Poland.

So far, geothermal energy has not been used for heating and energy purposes in spa areas in Poland. This situation may be

changed by the program called “Implementation of low-temperature geothermal energy in spa municipalities – pilot project in the

municipalities of Krynica-Zdrój and Rabka-Zdrój”, which is an extension and continuation of the “Polska Geotermia Plus” program

already used in many Polish local governments. The new project aims to geologically investigate whether in Krynica-Zdrój and

Rabka-Zdrój it will be possible, without technical obstacles and environmental hazards, to obtain heat from the inside of the earth

for heating houses and public buildings, the Fund said.

“We are interested in the constant development of geothermal energy in various parts of our country, which is a clean, ecological

and prospective source of renewable energy. The more so that the ‘Polish energy policy until 2040’ adopted by the government

provides for a gradual increase in the importance of geothermal energy in district heating. The communes of Krynica-Zdrój and

Rabka-Zdrój will allow geothermal energy to be presented as a safe source of heat generation, which does not harm the

environment and does not pollute underground mineral waters in health resorts. , the use of which for recreational and health

purposes is of particular importance in spas and tourist destinations “- said Deputy Minister of Climate and Environment, Chief

National Geologist, government plenipotentiary for the state’s resource policy, Piotr Dziadzio, quoted in the press release.

The Chief Geologist of the Country reminded that low-temperature geothermal energy is a technology that uses heat stored in rocks

in the surface part of the Earth at a depth generally not exceeding 300 m. It is based on the operation of ground heat pumps,

providing energy available 24 hours a day, 365 days in the year – as a stable source of heat (and cold). The geothermal tile is readily

available, low-emission, and can be used to heat (or cool) a variety of facilities. Due to the short payback time and proven and

tested technology components, it is economically attractive and not burdened with high financial risk.

It can be combined with other ecological energy sources (e.g. photovoltaic cells or wind turbines), it also enables energy storage in

the ground, which means that low-temperature shallow geothermal energy can be developed in particularly protected spa areas.

The currently launched second part of the priority program “Polska Geotermia Plus” assumes financial support by the NFEPWM for

two types of projects in the municipalities of Krynica-Zdrój and Rabka-Zdrój: technical works and geological works related to the

recognition and use of heat stored up to a depth of 150 m, as well as execution of demonstration installations using heat from the

inside of the earth together with connections to heat recipients.

Co-financing in the form of a non-returnable subsidy will cover 100% of the eligible costs of the project. The budget for its

implementation is to amount to PLN 6 million. The money will be used to make boreholes and two innovative pilot installations

based on hole heat exchangers placed in these boreholes, as well as two geological documentation and two reports on the projects

carried out.

The program “Implementation of low-temperature geothermal energy in spa municipalities – pilot project in the municipalities of

Krynica-Zdrój and Rabka-Zdrój” – is to be implemented in the years 2022-2027, the contracts will be signed by December 31, 2024,

and the funds will be spent until 31 December. December 2027.

Source: Stooq.pl (https://stooq.pl/n/?f=1501048&c=1&p=0), Government of Poland (https://www.gov.pl/web/klimat/krynica-zdroj-i-

rabka-zdroj-zbadaja-mozliwosc-wykorzystania-ciepla-ziemi-umozliwi-to-pilotaz-w-ramach-nowej-czesci-programu-polska-geotermia-

plus)

Poland launches second phase of geothermal support program Polska Geotermia Plus supporting two

shallower depth geothermal projects.
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Spinta a Pil e lavoro ma rischio liquidità per le imprese. Brancaccio: «Il 110% aspetta soluzioni. Non
bastano le risorse sugli extracosti appalti, sulla rigenerazione urbana norme per favorire interventi
privati»

L’Ance, l’associazione nazionale dei costruttori, rivendica un ruolo diretto del settore delle

costruzioni nell’extragettito fiscale del primo semestre 2022 certifcato dal Mef in 14,3 miliardi e

quantifica il beneficio generato alle casse statali dagli interventi finanziati con il Superbonus in 4.219

milioni, pari al 30% dell’extragettito. A concorrere a questo risultato sono, secondo un rapporto

dell’Ance, 1.374,5 milioni di gettito Iva e 2.845 milioni di Irpef e Iva derivante dai maggiori consumi

degli occupati negli interventi legati al Superbonus. Inoltre - sottolinea la nota dei costruttori - «se si

considerano gli ulteriori effetti positivi derivanti dai contributi previdenziali e assistenziali, nonché

le imposte pagate dalle imprese coinvolte nel processo realizzativo, le entrate ascrivibili al

Superbonus 110% raggiungono circa 6,4 miliardi».

«Questi dati - dice la presidente dell’Ance, Federica Brancaccio - ci confermano che il Superbonus

meriterebbe una giusta attenzione nell’azione di governo, che può ancora intervenire a correggere

alcuni aspetti con il decreto Aiuti bis. Noi constatiamo che la cessione dei crediti resta bloccata anche

dopo la norma che ha reso possibile retroattivamente al 1° maggio 2022 la cessione facilitata dei

bonus da parte delle banche». Brancaccio dice che in questi mesi è stato fatto «terrorismo» sul tema

della responsabilità solidale delle banche e che lo stesso nodo ora rischia di vanificare la possibilità di

una cessione dei crediti da parte delle banche ai «secondi cessionari» o «secondi acquirenti».

Andrebbe chiarito subito già nel Dl Aiuti bis in arrivo - dice Brancaccio - che «la responsabilità

solidale non scatta nei confronti del secondo acquirente e che questi non è tenuto a ripetere

l’istruttoria già fatta dalla banca anche perché, nel caso per esempio di un professionista, non

avrebbe certo gli strumenti per svolgere quell’indagine».

Ma il rapporto dell’Ance e le parole della presidente evidenziano che le preoccupazioni non si

fermano al Superbonus, su cui pure migliaia di imprese rischiano di fallire, ma attraversano con un

filo rosso altri comparti che rischiano di esplodere perché non gestiti adeguatamente a causa della

crisi di governo. «Viviamo - dice Brancaccio - un paradosso esplosivo: in questo momento il settore

crea Pil e occupazione e contribuisce in misura determinante all’extragettito fiscale e alla crescita, ma

si trova poi in una situazione di grandissima fragilità sul piano finanziario: da un momento all’altro

Ance: per lo Stato dal Superbonus incassi pari al 30% dell'extragettito
di Giorgio Santilli
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le imprese rischiano di trovarsi strozzate da mancanza di liquidità». Il secondo allarme, dopo il 110%,

riguarda gli extracosti negli appalti per cui le risorse messe a disposizione dal governo rischiano di

rivelarsi del tutto insufficienti. «Riteniamo - dice ancora Brancaccio - che ci sia stato un calcolo

sbagliato nell’ipotesi che le stazioni appaltanti provvedessero a pagare le compensazioni 2022

facendo ricorso a proprie risorse e, in una misura limitata, facendo ricorso al fondo nazionale. Ci

risulta che le risorse proprie siano poche e, di conseguenza, quelle nazionali largamente insufficienti.

Anche qui si potrebbe intervenire urgentemente consentendo intanto alle stazioni appaltanti di

anticipare le risorse pescando dal quadro economico dell’opera e poi rifinanziando il fondo

nazionale». Brancaccio non vuole sentir parlare di «trattamenti diversi da stazione appaltante a

stazione appaltante perché per le imprese avere le compensazioni è un diritto acquisito e tutte

devono avere quanto gli spetta».

Terzo fronte urgente la rigenerazione urbana per cui il Pnrr ha già distribuito sul territorio 10,2

miliardi divisi in tre programmi (Rigenerazione urbana, piani urbani integrati e qualità dell’abitare).

Ma sul fronte delle regole, la crisi di governo ha fatto fare tre passi indietro con lo stop alla legge

Giovannini al Senato. «Il Pnrr - dice Brancaccio - non può essere solo intervento pubblico e deve

essere invece la sede in cui sperimentare formule capaci di far fare concretamente passi avanti, anche

per aprire prospettive future. La ricucitura di molte zone urbane non è possibile senza coinvolgere i

privati. Per questo è necessario allargare subito per decreto ai privati semplificazioni e incentivi già

previste per l’intervento pubblico».

Infine, un avviso sul nuovo codice contratti. «Spediremo la nostra memoria - dice Brancaccio - entro

il 10 agosto come chiede il Consiglio di Stato ma poi ci attendiamo una vera interlocuazione da qui al

20 ottobre.Nessuno pensi che il 20 ottobre ci si consegni il testo già fatto. Voglio ricordare che il

fallimento del codice del 2016 nasce proprio dall’interlocuzione negata e dall’avvitamento che ne è

derivato».
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Via libera in sette mesi contro i due anni che erano stati necessari per l’approvazione dell’edizione
precedente

Sette mesi per approvare i due contratti di programma 2022-2026 (investimenti e servizi) che

destinano le risorse finanziarie necessarie per realizzare le nuove opere e le manutenzioni di Rete

ferroviaria italiana. Sette mesi contro i due anni che erano stati necessari per l’approvazione

dell’edizione precedente del contratto di programma: così si dà attuazione alla riforma prevista dal

Pnrr che imponeva proprio la riduzione dei passaggi e il taglio dei tempi per l’approvazione del

documento.

Il ruolo propulsivo in questi mesi è stato del ministero per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili,

ieri è arrivato il via libera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo

sviluppo sostenibile (Cipess), presieduto per l’occasione direttamente da Mario Draghi.

Il Cipess ha anche approvato: l’aggiornamento dei prezzi per le opere immediatamente cantierabili

finanziate a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, per un valore aggiuntivo pari a 1,5

miliardi di euro; il progetto definitivo per l’asse viario Marche-Umbria per il completamento del

sistema viario Quadrilatero; l’aggiornamento del Piano economico finanziario della società

Tangenziale di Napoli per il periodo 2019-2023; la realizzazione della metrotranvia Milano-Parco

Nord; lo schema di decreto per la ripartizione delle risorse del “Fondo infrastrutture portuali” per

finanziare opere nei porti di rilevanza nazionale.

Cipess: approvati due contratti di programma per per realizzare le
nuove opere e le manutenzioni di Rfi
di G.Sa.
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Ma alcuni bandi sono stati pubblicati sulla Gazzetta europea con valori macroscopicamente errati

Il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha pubblicato sulla Gazzetta europea del 2

agosto i bandi di 8 opere del Pnrr, alcuni dei quali con importi macroscopicamente errati. 

Il valore corretto di tutte le opere ammonta a 89,5 milioni. 

L'elenco delle gare è aperto dall'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e

dell'esecuzione delle opere relative agli interventi di manutenzione straordinaria ed 

efficientamento energetico dell'immobile sede del D.N.A (Direzione Nazionale Antimafia e 

Antiterrorismo) in via Giulia, 52 a Roma (valore 8,195 milioni). Seguono i bandi per gli interventi di

manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio sede della Corte Suprema di

Cassazione a Roma in Piazza Cavour: adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti di

riscaldamento, climatizzazione ed elettrici (valore 12,718 milioni e non 1,271 miliardi come pubblicato

nella Guce), i lavori di riqualificazione delle tre facciate esterne (Piazza Cavour, via Triboniano,

Piazza dei Tribunali) e degli infissi esterni (19,82 milioni e non 1,928 miliardi), lavori di

riqualificazione delle facciate interne (cortili) ed infissi, della facciata esterna e degli infissi di via

Ulpiano e delle terrazze (15,246 milioni e non 1,524 miliardi). 

Sbagliati nella Gazzetta europea anche i valori degli appalti del Mims per gli interventi di

manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Cittadella Giudiziaria di Latina –

Nuovo Polo Giudiziario (4,525 milioni e non 452,5 milioni) e per le opere di manutenzione

straordinaria ed efficientamento energetico del complesso delle Aule Bunker in Via Casale di San

Basilio, n. 169 a Roma (4,584 milioni e non 458,4 milioni). 

Corretti invece i bandi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico dell'edificio

sede del Tribunale Ordinario in via Lepanto, n. 4 (angolo viale Giulio Cesare) (17,683 milioni) e la

manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico dell'edificio sede del Ministero della

Giustizia in via Arenula n. 70 (6,752 milioni) entrambi a Roma. Tutte le gare scadono il 20 settembre.

Dalla Cassazione al ministero della Giustizia: il Mims appalta 8 opere
Pnrr per 89,5 milioni
di Alesssndro Lerbini
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Il termine per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali è un termine decadenziale e

non un termine di prescrizione. Si tratta di una affermazione che per gli addetti ai lavori appare

scontata, ma che purtroppo nella pratica quotidiana non sempre lo è. La sentenza della Corte di

cassazione n. 21810 dell' 11 luglio 2022 ha correttamente ribadito la differenza tra termine di

decadenza e termine di prescrizione, sottolineando il carattere decadenziale del termine previsto per

la notifica degli avvisi di accertamento dall'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006.

Il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può

procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione a ruolo. La prescrizione,

invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito

dall'amministrazione finanziaria con l'attività di accertamento.

Hanno natura decadenziale il termine quinquennale per la notifica dell'avviso di accertamento (oggi

esecutivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019), previsto dal già citato comma 161

della legge 296/2006, e quello triennale per la notifica del titolo esecutivo (cartella di pagamento o

ingiunzione fiscale), previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 296/2006. Termine, quest'ultimo,

non più operante per gli accertamenti esecutivi, che consentono l'avvio delle procedure esecutive e

cautelari una volta trascorso il termine di scadenza, senza necessità della previa notifica del titolo

esecutivo.

Sono di natura prescrizionale, invece, i termini connessi all'esercizio del diritto di credito

cristallizzato con l'accertamento oggi e con la cartella di pagamento e l'ingiunzione, per gli atti

emessi fino al 2019. Termini di durata quinquennale, come ha ritenuto la Corte di cassazione con

numerose pronunce (ex plurimis n. 9076/2017).

La distinzione è importante, sia perché permette di comprendere che, in caso di mancato

pagamento, ad esempio, dell'Imu, la notifica dell'avviso di accertamento non deve avvenire entro 5

anni dall'omissione, ma bensì entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui il pagamento

avrebbe dovuto essere effettuato. Circostanza che non sempre appare ben compresa in diversi ricorsi

e, aimè, anche in talune sentenze delle Commissione tributarie.

In vigenza degli accertamenti che acquisiscono efficacia esecutiva alla scadenza del termine per il

pagamento (termine per presentare ricorso, nel caso dei tributi), una volta perfezionata la notifica

dell'avviso, non opera più il termine di decadenza previsto dal comma 163 dell'articolo 1 della legge

296/2006 per la notifica del titolo esecutivo, proprio perché quest'ultimo non è più necessario

Decadenza e prescrizione nei tributi locali
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel
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essendo l'avviso di accertamento stesso un atto esecutivo. Dalla data della notifica dell'avviso,

decorre invece il termine di prescrizione, che comporta il venir meno del diritto qualora l'ente

rimanga inerte nel periodo, senza porre in essere nessun atto interruttivo della prescrizione.

Va inoltre rilevato, come sottolinea la sentenza qui in esame, che alla decadenza si applica la

scissione soggettiva degli effetti, in base alla quale, come evidenziato dalla Corte (sentenza n.

40543/2021), mentre per l'ente, ai fini della verifica del rispetto del termine, rileva il momento in cui

ha consegnato l'atto da notificare all'agente notificatore, per il contribuente gli effetti decorrono dalla

data di ricezione dell'atto. Sicchè, la consegna all'agente notificatore di un avviso di accertamento in

scadenza il 31 dicembre entro tale data consente, qualora la notifica vada a buon fine, di considerare

rispettato il termine decadenziale, pur se l'avviso è ricevuto dal contribuente dopo la fine dell'anno.

(*) Vice presidente Anutel  

----------------------------------- 

INZIATIVE IN PRESENZA

Gaeta (Lt), 17-18/10/2022: Corso aggiornamento e perfezionamento per operatori di prima nomina:

la nuova Imu (9,00-13,30 / 15,00-17,00)

VIDEOCORSI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 22-23/9/2022: Corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione

(10,00-12,00)

- 26-27/9/2022: Corso di formazione per messi notificatori (10,00-12,00 / 15,00-17,00)

- 28-29/9/2022: Corso di preparazione e per funzionari responsabili della riscossione (9,00-13,00 /

14,30-18,30)

- 3/10/2022: Corso per operatori di prima nomina: la nuova Imu - i° modulo – (15,30-17,30)

- 5/10/2022: Corso per operatori di prima nomina: la nuova Imu - ii° modulo – (15,30-17,30)

- 6/10/2022: Imu ed aree edificabili agevolazioni per il comparto agricolo e gestione delle aree

identificate in categorie fittizie (10,00-12,00)

- 7/10/2022: Corso per operatori di prima nomina: la nuova Imu - iii° modulo – (15,30-17,30)

- 20/10/2022: Imu ed aree edificabili l' accertamento. gestione, impianto motivazionale, valori della

base imponibile e valori orientativi medi (10,00-12,00)

- 26-27/10/2022: Corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione

(10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER ALTRI SETTORI

-19/09/2022: Dal codice civile al Pnrr, le novità principali del Dl 80/2021 e del Dl 36/2022 in materia

di personale e organizzazione (9,30-11,30)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

Corso FAD 2022: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali  
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- IL CORSO si terrà a partire da SETTEMBRE 2022 fino a OTTOBRE 2022 (19-23-26-30/09 – 3-7-10-

14-17/10/2022 dalle ore 13 alle ore 16).. 

https://www.anutel.it/iniziative/Formazione_OIV.aspx
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Le amministrazioni considereranno anche capacità tecniche e comportamentali dei dipendenti

Sapere, saper fare, saper essere. Sono questi gli aspetti che le amministrazioni pubbliche dovranno

considerare nella predisposizione dei propri fabbisogni di personale alla luce delle recentissime linee

di indirizzo predisposte dal ministro per la Pubblica amministrazione e dal ministro dell'Economia e

delle finanze e di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il documento era già stato anticipato dalla revisione dell'articolo 6-ter del Dlgs 165/2001 dal Dl

36/2022. Per precisa volontà del legislatore è necessario fare un salto da un vecchio modo di pensare

alle professionalità per gli enti della pubblica amministrazione a una visione più dinamica e capace

di individuare il capitale umano basandosi non solo sulle conoscenze teoriche bensì anche sulle

capacità tecniche e comportamentali. Per questo, anche le procedure concorsuali dovranno

arricchirsi di contenuti diversi per scegliere i migliori a 360 gradi.

Una volta che la fase del reclutamento si è conclusa, occorre intervenire sul personale superando il

"mansionismo", inteso come l'attribuzione al personale di compiti rigidamente definiti e

standardizzati, che diventano un limite all'azione amministrativa.

Le tematiche assumono particolare importanza anche in questa fase di revisione e aggiornamento

degli ordinamenti professionali che hanno operato e che stanno operando i contratti nazionali di

lavoro.

La circolare, quindi, si concentra sulle "soft skill" individuate, ad esempio, nella capacità di innovare

le procedure amministrative, lavorare in squadra e prendere decisioni in modo autonomo.

Va fatta una sottolineatura. Le precedenti linee di indirizzo risalgono a ben quattro anni fa e si erano

occupate, in modo particolare, di analizzare le novità della Riforma Madia in ambito di

programmazione dei fabbisogni con particolare attenzione alla revisione del concetto di dotazione

organica. Il nuovo documento rappresenta, pertanto, un completamento di quel lavoro che non

essendo stato minimamente toccato continua ad avere un'importante valenza per guidare le

amministrazioni nel groviglio dei limiti anche finanziari alla programmazione.

Per chiudere davvero il cerchio sulle tematiche servirebbe la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del

Decreto ministeriale per dare attuazione al Piano integrato di attività e organizzazione. Quello che

rende definitiva la partita del Piao tra nuovi adempimenti e revisione delle scadenze.

Fabbisogni professionali della Pa, ecco le nuove linee guida
di Gianluca Bertagna
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Rup tenuto ad avviare ulteriori fasi interlocutorie, soprattutto se previsto nel disciplinare di gara

Nel sub-procedimento di verifica della potenziale anomalia dell'offerta, aggiudicataria dell'appalto, il

compito del Rup – anche eventualmente supportato dalla commissione di gara - è quello di giungere

a un giudizio complessivo e definitivo sull'attendibilità sostanziale della proposta. Detto giudizio, e

quindi con assunzione di responsabilità, deve ben emergere, soprattutto nel caso dell'esclusione, dal

provvedimento finale. Al contrario, deve ritenersi inammissibile una esclusione dell'aggiudicatario

fondata sulla carenza di documenti (i giustificativi) qualora emerga che questi non sono sufficienti

per una valutazione di anomalia. In tali casi, il Rup è tenuto ad avviare ulteriori fasi interlocutorie,

soprattutto se previsto nel disciplinare di gara. É questa, in sintesi, la decisione del Consiglio di Stato,

sezione V, espressa con la sentenza n. 5677/2022 (di conferma della sentenza del primo giudice Tar

Abruzzo, Pescare, sezione I, n. 316/2021).

La sentenza 

Il giudice d'appello, sintetizzando, affronta la questione relativa alla correttezza di un sub-

procedimento di verifica dell'anomalia concluso con affermazioni generiche (come da comunicazione

all'aggiudicatario escluso), fondate sulla carenza dei giustificativi presentati dall'impresa e non basati

sulla reale, dimostrata, anomalia. Nel caso di specie, il provvedimento comunicato all'interessato

precisava che «la commissione giudicatrice (…) ha ritenuto i giustificativi presentati non sufficienti

ad escludere l'anomalia, dando un giudizio di non congruità». In premessa, la sentenza ricorda quale

sia lo scopo del sub-procedimento in esame. 

In particolare, nel decisum si legge che «il procedimento di verifica di anomalia non richiede di (o sia

volto a) sanzionare di suo carenze formali circa la produzione documentale da parte dell'impresa, ma

abbia piuttosto lo scopo di vagliare preventivamente l'affidabilità (sostanziale) dell'offerta». Per

ovviare a situazioni simili (di carenza nella documentazione prodotta) la legge di gara, come anche

nel caso di specie, normalmente prevede che qualora il Rup non ritenesse sufficienti i giustificativi

presentati per escludere l'anomalia può richiedere ulteriori chiarimenti. Tale clausola, puntualizza il

giudice, non può essere letta in termini di «facoltà libera e incondizionata in capo allo stesso Rup».

Una previsione simile, precisa il giudice, contiene una facoltà che deve leggersi/considerarsi «in

termini funzionalizzati da parte dell'amministrazione». 

Offerta anomala, fase interlocutoria da attivare se i giustificativi non
sono sufficienti a formulare un giudizio di incongruità
di Stefano Usai

Appalti

03 Agosto 2022
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La possibilità interlocutoria, da ritenersi in realtà sempre ammessa, potrebbe non essere attivata solo

se, attraverso i giustificativi, si giunge ad una definitiva, e compiuta, valutazione ma non anche nel

caso in cui a tale decisione definitiva non si possa giungere per carenze dei giustificativi presentati.

In sostanza, in tali casi il Rup non può ritenersi libero di attivare o meno la fase interlocutoria ma,

invero, è tenuto ad avviarla.

La giurisprudenza 

In questo senso la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 4976/2020) precisa che

rimane fermo il fatto che «laddove la stazione appaltante non sia in condizione di risolvere tutti i

dubbi in ordine all'attendibilità dell'offerta soggetta a verifica di anomalia» l'esperimento di ulteriori

fasi di contradditorio «è necessitato, non potendo l'amministrazione limitarsi a rilevare la (e

motivare sulla base della) semplice insufficienza della documentazione». 

Sotto il profilo pratico/operativo, pertanto, la stazione appaltante (e per essa il Rup) non può, in

situazione di carente documentazione prodotta a giustificazione della congruità dell'offerta

presentata, «sopperire direttamente all'assenza parziale di spiegazioni attraverso la conduzione di

autonome ricerche di mercato sulla congruità dell'offerta, atteso che le carenze vanno risolte

attraverso interlocuzione con l'impresa». 

Non è necessario, invece, attivare ulteriori fasi di interlocuzione nell'ipotesi in cui le giustificazioni

prodotte, pur parziali, risultano comunque in grado di consentire la formulazione di un giudizio

compiuto ovvero nel caso in cui «la stazione appaltante sia in grado di pervenire essa stessa di per sé

a una conclusione in termini d'incongruità dell'offerta e conseguente esclusione a mente dell'art. 97,

comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr. ancora Cons. Stato, n. 4973 del 2020, cit.)».
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Rapporto 2022 realizzato dal Servizio studi della Camera: l’incremento più “pesante” degli ultimi 17
mesi spetta, sorprendentemente, alle strade (33,2 miliardi pari al 43%)

Non mancano le sorprese nel lavoro di ridefinizione del piano delle opere «strategiche e prioritarie»

svolto dal ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. A registrarle è

il Rapporto 2022 realizzato dal Servizio studi della Camera in collaborazione con l’Autorità

Anticorruzione e con il Cresme Europa Servizi. Primo dato significativo, l’entità della crescita: 94,8

miliardi, un allargamento del 36,1% del perimetro del piano dai 262,3 miliardi del dicembre 2020 ai

357,1 miliardi del maggio 2022. Lo Stato destina sempre più risorse finanziarie (ci sono disponibili

255,1 miliardi pari al 71% del piano) e accelera la realizzazione (i lavori in corso passano da 53,6 a 64,5

miliardi).

Seconda sorpresa: in una fase in cui si ripete all’infinito che la crescita sostenibile si fa con le

ferrovie, l’incremento più “pesante” degli ultimi 17 mesi (in un mix fra valori assoluti e quota

percentuale) spetta, sorprendentemente, alle strade: 33,2 miliardi pari al 43%. Le ferrovie sono

cresciute di più in termini assoluti (grazie all’Av al Sud spinta dal Pnrr) di 35,5 miliardi, ma è solo il

27,6%. Ci sono molti settori che in percentuale crescono di più - e anche questo è significativo - ma in

valori assoluti l’incremento è limitato: porti e interporti (+76,2% e + 5,6 miliardi), aeroporti (+70,9% e

+ 1,7 miliardi), infrastrutture idriche (+187% e +2,1 miliardi), edilizia pubblica (+149,6% e + 0,8

miliardi).

Si potrebbe ribattere che sulle ferrovie lo Stato fa sul serio, grazie alla spinta del Pnrr, e sulle strade la

programmazione è teorica e ha tempi lunghi. Ma non è così. Allo stato di avanzamento più arretrato -

la progettazione - c’è il 40% delle opere stradali e il 60% di quelle ferroviarie. Allo stato più avanzato -

lavori in corsi e ultimati - c’è il 20% delle opere ferroviarie strategiche e il 25,2% delle opere

strategiche stradali.

Terza sorpresa. Si potrebbe pensare che questa spinta ad accrescere numeri e importi delle opere

strategiche sia il Pnrr. Ma il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha portato solo 9,4 miliardi, il 10%

dei 94,8 miliardi totali. Il “motore” della programmazione strategica non viene da Bruxelles, ma

invece proprio dalla spinta autonoma (e nazionale) data dal governo Draghi: il 44,7% della nuova

programmazione (42,4 miliardi) arriva dagli allegati Infrastrutture al Def del 2021 e 2022, firmati dal

Piano delle opere strategiche e prioritarie da 357 miliardi: lavori
finanziati per il 71%
di G. Sa,

Urbanistica
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ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e controfirmati dal

ministro dell’Economia, Daniele Franco. Con il ruolo decisivo della struttura di missione del Mims

guidata da Giuseppe Catalano, nata per programmare ben prima delle task force Pnrr sorte nei

ministeri. Per il Rapporto il rilancio della pianificazione strategica affonda le radici nella chiusura

definitiva della legge obiettivo nel 2017 e nel lavoro di riprogrammazione svolto da Graziano Delrio e

Ennio Cascetta (poi sostituito da Catalano) e chiamato «Connettere l’Italia».

Ma l’analisi delle componente della crescita riserva altre sorprese. Un’altra fetta consistente di quei

94,8 miliardi (24,9 miliardi pari al 26,2%) arriva dall’aggiornamento dei costi delle opere prioritarie

alla data del 31 dicembre 2020. Termine temporale che lascia fuori dal calcolo tutto l’aggiornamento

di costi per effetto della crisi energetica e delle materie prime dell’ultimo anno.

Ultima spinta al potenziamento del piano strategico è arrivata dai commissariamenti. Qui il merito

dell’azione riformatrice va attribuito a Paola De Micheli e all’articolo 4 del Dl 32/2019, che trasformò

poteri e procedure dei commissari strategici, rilanciandone la figura. Alle opere commissariate vanno

attribuiti 9,6 miliardi (anche qui siamo intorno al 10%), ma va aggiunta anche una quota nella

categorie di upgraded con il passaggio da «non prioritarie» a «prioritarie»: 8,1 miliardi spinti, oltre

che dai commissari, anche dal Pnrr, dal Piano nazionale complementare e dai Def 2021 e 2022. Sono

in grandissima parte opere stradali.

Il Rapporto sulle infrastrutture strategiche e prioritarie poggia sul Sistema informativo legge opere

strategiche (Silos) disponibile sul sito web della Camera e realizzato con l’aggiornamento sistematico

di 266 schede di opere strategiche. Fu avviato nel 2004 su incarico della Commissione Ambiente e

lavori pubblici della Camera che anche in questo caso - sotto la presidenza di Alessia Rotta - ha

rinnovato il mandato ad aggiornare il monitoraggio più completo in questo ambito.
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Altrimenti si sarebbe in presenza di un vizio del provvedimento conclusivo

Il sistema di protezione del dipendente pubblico denunciante (whistleblower) è rivolto a tutelare

l'anonimato di quel soggetto che sebbene legato da un rapporto pubblicistico con l'amministrazione

intenda rappresentare fatti o atti che sospetta antigiuridici appresi nell'esercizio del pubblico ufficio

o servizio. Con la sentenza n. 10400/2022, il Tar Lazio ha chiarito che in tema di conseguenti

verifiche disciplinari vanno distinte ipotesi eterogenee. Se la segnalazione ha costituito la mera

occasione per lo svolgimento degli accertamenti disciplinari, la conoscenza dell'identità del

segnalante non deve essere rivelata in quanto si presume non essere indispensabile per la difesa

dell'incolpato. Se invece la segnalazione ha costituito il fatto in tutto o in parte a base del

procedimento disciplinare occorre distinguere la fattispecie in cui la conoscenza del segnalante non è

indispensabile per la difesa dell'incolpato, nel qual caso l'identità del segnalante non può essere

rivelata; dalla fattispecie in cui la conoscenza del segnalante è indispensabile per la difesa

dell'incolpato, nel qual caso l'identità può essere rivelata solo con il consenso del segnalante; oppure

non può essere utilizzata ai fini disciplinari. E in tale ultima ipotesi, ove fosse egualmente utilizzata

senza la rivelazione dell'identità del segnalante, si sarebbe in presenza di un vizio del provvedimento

disciplinare conclusivo del procedimento.

Secondo il Tar capitolino, in definitiva, la regola aurea è che nell'ambito del procedimento

disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito

disciplinare sia fondata su accertamenti ulteriori rispetto alla segnalazione. Tuttavia qualora la

contestazione sia fondata anche solo in parte sulla segnalazione ma la conoscenza dell'identità del

segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del

procedimento disciplinare solo in presenza di espresso consenso del segnalante alla rivelazione della

sua identità.

Whistleblower con nome in chiaro se il procedimento disciplinare si è
aperto su segnalazione del collega
di Pietro Alessio Palumbo

Personale

03 Agosto 2022
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Beni Culturali, dal MiC 106 milioni di euro 
per 28 progetti e acquisizioni 
di Rossella Calabrese 

 
Approvata la programmazione 2023 delle risorse per il Piano Strategico Grandi 
Progetti Culturali 
03/08/2022 

 
Foto: Teatro del Trionfo di Cartoceto (PU) - turismo.marche.it 

03/08/2022 - Archivi, siti archeologici, musei, palazzi storici, rocche, sistemi 

fortificati, teatri e complessi monumentali di valore storico, artistico e 

architettonico in 17 Regioni saranno convolti in 27 interventi di restauro, 

adeguamento impiantistico, rifunzionalizzazione, ampliamento e valorizzazione 

volti alla tutela e allo sviluppo economico e sociale dei territori; inoltre, sarà 

acquisito un immobile da destinare a sede di archivio di Stato. 

  

Il Ministero della Cultura ha programmato le risorse per l’annualità 2023 del 

Piano Strategico Grandi Progetti Culturali, istituito con il DL 83/2014, che consistono 

in oltre 106 milioni di euro per interventi sul patrimonio culturale e l’acquisizione 

di beni immobili al patrimonio dello Stato. 

  

“Il Piano Strategico Grandi Progetti Culturali - ha commentato il Ministro della 

Cultura, Dario Franceschini - si arricchisce di 28 nuovi progetti e acquisizioni in 

tutta Italia, con risorse aggiuntive per ulteriori 106 milioni di euro che verranno 
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destinati al recupero e alla valorizzazione di monumenti e siti archeologici, 

oltre che all’avvio della digitalizzazione degli archivi audiovisivi della RAI”. 

  

“Prosegue così quell’impegno forte e deciso del Ministero della Cultura nei confronti 

del patrimonio culturale nazionale che costituisce ormai un dato consolidato 

dell’azione di governo e una leva fondamentale della politica economica italiana” - 

ha concluso. 

  
 



 
Bonus edilizi, sblocco retroattivo per la 
cessione del credito 
di Paola Mammarella 

 

Le banche potranno cedere a tutte le Partite Iva tutti i crediti, anche se 
comunicati prima del 1° maggio 2022 
03/08/2022 

 

03/08/2022 - Si sblocca, almeno in parte, la cessione dei crediti corrispondenti ai 

bonus edilizi. Il Senato ha approvato definitivamente, con 168 voti favorevoli, 23 

contrari e 2 astensioni, il disegno di legge per la conversione del DL sulla 

semplificazione fiscale (DL 73/2022): le banche potranno cedere a tutte le Partite Iva 

tutti i crediti, senza dover verificare che la comunicazione della prima cessione o 

dello sconto in fattura sia avvenuta dopo il 1° maggio 2022. 

Bonus edilizi, il pasticcio della cessione del credito 

La legge approvata abroga il comma 3 dell’articolo 57 del Decreto “Aiuti”. 

  

Il Decreto “Aiuti”, con l’articolo 14, comma 2 lettera b), ha riconosciuto alle banche 

la possibilità di cedere i crediti corrispondenti ai bonus edilizi a tutte le Partite 

Iva clienti, senza facoltà di ulteriore cessione. La norma ha tentato di sbloccare il 

mercato della cessione dei crediti, ma l’articolo 57, comma 3, dello stesso Decreto 
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“Aiuti”, circoscriveva la cessione ai crediti acquisiti sulla base delle comunicazioni 

della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a 

partire dal 1° maggio 2022. 

  

Ma le banche hanno da smaltire numerosi crediti precedenti al 1° maggio 2022 e 

con la modifica approvata il meccanismo dovrebbe rimettersi in moto. 
 



 
Progettazione, dal Demanio la gara per 
audit sismico su Palazzo Montecitorio 
di Paola Mammarella 

 

Verifica della vulnerabilità sismica, rilievi e progetto di fattibilità 
tecnico economica in BIM. Offerte entro l’8 settembre 
03/08/2022 

 

 
Foto: Andriy Popov©123RF.com 

03/08/2022 - L’Agenzia del Demanio ha indetto una gara per l’affidamento dei 

servizi di verifica di vulnerabilità sismica e progettazione di fattibilità tecnico-

economica su Palazzo Montecitorio a Roma. 

Progettazione, la gara per audit sismico su Palazzo Montecitorio 

La progettazione di fattibilità tecnico-economica deve essere eseguita con metodi di 

modellazione e gestione informativa BIM e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto 

impatto ambientale. 

  

L’importo complessivo a base d’asta è pari a circa 1,4 milioni di euro, al netto 

dell’IVA e degli oneri previdenziali ed assistenziali. 

I concorrenti entro il 26 agosto possono inviare richieste di chiarimenti. Il termine 

per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del prossimo 8 settembre 
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2022. 

I servizi saranno affidati sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

Palazzo Montecitorio, le caratteristiche dell’edificio 

Palazzo Montecitorio è la sede della Camera dei Deputati. Fu commissionato da 

Papa Innocenzo X a Gian Lorenzo Bernini, come futura dimora della famiglia 

Ludovisi, ma l’opera rimase incompiuta. Fu Papa Innocenzo XII ad affidare il 

completamento del palazzo all’architetto Carlo Fontana, per poi adibirlo a Curia 

apostolica nel 1696. Successivamente, oltre a diventare sede dei tribunali, Palazzo 

Montecitorio fu sede del Governatorato di Roma e della Direzione di Polizia. 

Successivamente fi scelto come sede della Camera dei deputati. 

  

Nel 1902 l’allora Ministro dei Lavori Pubblici, Balenzano, affidò all’architetto 

palermitano Ernesto Basile, noto esponente dello stile liberty, i lavori di 

ampliamento e di sistemazione definitiva del Palazzo. Il progetto, approvato nel 

1904, portò alla costruzione di una nuova Aula per la Camera e di un nuovo edificio 

alle spalle del Palazzo berniniano con un imponente intervento urbanistico. 

 

Scarica i documenti di gara 

  
 

https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizi-tecnici-di-verifica-vulnerabilita-sismica-da-restituire-in-modalita-BIM-presso-il-Palazzo-Montecitorio-sito-nel-Comune-di-Roma


 

Intervento di consolidamento del 

terreno di fondazione dell’argine del 

fiume Doubs - Francia 

GEOSEC ha operato sull'argine di contenimento del fiume che attraversa la città 

francese di Besançon con un intervento per il consolidamento del terreno e la 

stabilizzazione delle fondazioni 

di Geosec - 03/08/2022 

© Riproduzione riservata 

 
La città francese di Besançon è attraversata dal fiume Doubs il cui argine di 

contenimento è stato oggetto d’intervento GEOSEC per il consolidamento del 

terreno e la stabilizzazione delle fondazioni. 

Il problema 

La porzione di parete in corrispondenza della torre di “Pelote”, mostrava segni di 

cedimento del terreno di fondazione. “Il muro stava per deformarsi a causa delle 

pressioni esercitate dalla circolazione stradale posta a monte e anche della presenza 

dell’acqua posta valle”, come spiega il Sig. Edouard Chicaud delegato alla direzione 

lavori del piccolo Comune Francese. 

In prima istanza GEOSEC è intervenuta implementando una campagna di indagini non 

invasive grazie alla Tomografia della resistività elettrica. Con questa indagine geofisica 

è stato possibile raccogliere informazioni precise riguardo alla geologia locale del 

terreno, alla stratigrafia delle litologie, alla presenza di infiltrazioni di acque 

interferenti con i volumi di terreno a ridosso delle fondazioni. Le risultanze delle 
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indagini geofisiche sono vantaggiosamente restituite da immagini 2D oppure 3D 

ottenute dal modello numerico dedicato. 

 

La soluzione GEOSEC 

Si tratta di una tecnologia unica, brevettata ed esclusiva inventata dagli ingegneri 

GEOSEC. Il know how proprietario dell’azienda è frutto di molteplici esperienze di 

campo ottenute grazie all’esecuzione di molte migliaia di interventi 

di consolidamento del terreno di fondazione. Il metodo in via del tutto sintetica 

prevede l’esecuzione di indagini geofisiche preliminari di tomografia di resistività per il 

rilievo del contesto di lavoro e la successiva pianificazione delle iniezioni anch’esse 

rigorosamente condotte sempre sotto il controllo geofisico ERT 4D ripetitivo così da 

poter rilevare vantaggiosamente le variazioni e dunque gli effetti del trattamento nel 

terreno. In fine l’indagine ERT diviene fondamentale anche per la validazione finale 

del consolidamento del terreno ottenuto. I brevetti GEOSEC dispongono di differenti 

modelli di approccio, progettazione e validazione delle iniezioni consolidanti in 

funzione del caso specifico.  

L’intervento GEOSEC 
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L’intervento è stato organizzato secondo duplice fase: dopo le necessarie 

predisposizioni delle aree di lavoro una prima fase strutturale ha previsto la messa in 

sicurezza della muratura di contenimento mediante l’installazione di due linee tiranti 

in acciaio; una seconda fase invece destinata al consolidamento del terreno di 

fondazione della muratura ceduta. 

Il cantiere si è rivelato snello, rapido e pulito. Il mezzo di iniezione è predisposto con 

cisterne per il contenimento delle resine, un impianto di spinta, un gruppo 

elettrogeno di alimentazione, un condotto di iniezione di lunghezza max 100 metri per 

il raggiungimento delle aree anche più impervie e distanti. Grazie dunque alle indagini 

preliminari sono state progettate iniezioni mirate di resine espandenti nel terreno di 

fondazione fino ad una profondità di 3 metri secondo 2 linee di iniezione parallele e 

tre livelli verticali sovrapposti. 

L’intervento di consolidamento del terreno è stato condotto sempre sotto il 

controllo in time lapse della tomografia di resistività per poter verificare in corso 

d’opera le variazioni dei parametri monitorati e così da percepire e comprendere gli 

effetti delle iniezioni consolidanti e nel caso poter correggere l’azione al bisogno in 

modo consapevole e diretto. 

Le indagini geofisiche ERT 3D ripetitive hanno permesso di ottenere un modello 

numerico del volume di terreno indagato. Il modello consente di restituire immagini 

2D e 3D sequenziali del terreno rappresentative ad esempio di eventuali cavità, 

anomalie litologiche, infiltrazioni, stratigrafie, effetti ottenuti grazie alle resine 

espandenti etc. il modello viene opportunamente calibrato con prove 

penetrometriche puntuali condotte in modo mirato nelle zone ritenute di particolare 

rilevanza dall’indagine ERT 3D. 

Guarda il video  

https://youtu.be/c2X-3He1baM 
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Regolarità contributi, sospeso l’invio 

notifiche a Inps 

Invii sospesi fino al 31 agosto 2022, tenendo conto delle ferie di molti studi di 

consulenza del lavoro 

di Redazione tecnica - 03/08/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Dopo la richiesta presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro, INPS ha comunicato che fino al 31 agosto 2022 sono sospesi gli invii delle 

notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti 

contribuenti. 

Invio notifiche per regolarità contributi sospeso fino a settembre 

La conferma della pausa estiva, che coincide con la chiusura per ferie di molti studi 

professionali che non potrebbero quindi assolvere correttamente all'obbligo, arriva 

proprio dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con il comunicato stampa del 20 

luglio 2022, nel quale viene specificato che l’inoltro delle notifiche delle Note di 

rettifica e delle Diffide di adempimento è sospeso, tranne nei casi in cui sia 

prossimo il maturare del termine di prescrizione. 

Sistema DurcOnLine: sospese le elaborazioni richieste 

Nello stesso periodo è prevista anche la sospensione delle elaborazioni delle richieste 

sul sistema DurcOnLine per la verifica della regolarità contributiva, finalizzate alla 

fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di 
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lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di 

agevolazione (D.P.A.). 

Infine, INPS comunica che, sempre fino al 31 agosto 2022, è sospesa 

anche la trasmissione dei crediti all’Agente della Riscossione. 

 



 

Superbonus 110%: chi può cedere a 

Poste Italiane e a quanto? 

Il cambio delle regole in corsa sulla cessione dei crediti edilizi ha modificato le 

proposte dei principali player nazionali. Ecco la proposta di Poste Italiane 

di Redazione tecnica - 03/08/2022 

© Riproduzione riservata 

 

I continui cambi normativi che hanno coinvolto il meccanismo di cessione dei crediti 

edilizi hanno frastornato il comparto delle costruzioni, sempre più in crisi d'identità. 

Superbonus110%: la cessione dei crediti nel biennio 2020-2021 

Otto provvedimenti di modifica arrivati nel 2022 al Decreto Rilancio hanno ingessato il 

mercato dei crediti edilizi, soprattutto per quel che riguarda i crediti indiretti, maturati 

cioè da sconto in fattura, e le seconde cessioni. I principali cessionari del biennio 

2020-2021 hanno, infatti, modificato le condizioni di acquisto dei crediti edilizi, in 

alcuni casi bloccandole completamente. 

È quando accaduto con Poste Italiane, forse il principale cessionario dei bonus edilizi, 

che a ottobre 2020 valutava € 103 circa ogni € 110 di credito maturato da interventi di 

superbonus 110%. Una percentuale in linea con quanto prevedeva il mercato in un 

periodo di boom e che oggi è stata completamente rivista. 

Le uniche condizioni richieste per cedere un credito edilizio a Poste Italiane erano: 
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• essere titolare di un credito d’imposta (diretto o indiretto) 

• essere titolare di un Conto Corrente BancoPosta; 

• effettuare la richiesta on line. 

Numeri in linea con quanto previsto, ad esempio, da Unicredit che per il superbonus 

110% proponeva: 

• € 102 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato da persone fiche o 

condomini (crediti diretti); 

• € 100 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato da imprese o professionisti 

(crediti indiretti). 

Identica offerta era stata prevista da Intesa SanPaolo che proponeva: 

• per i crediti d'imposta con compensazione in 5 quote annuali, l'acquisto a 

102 € per ogni 110 € di credito di imposta se il cedente è una persona fisica o 

un condominio (92.7% del valore nominale del credito); 

• per i crediti d'imposta con compensazione in 5 quote annuali, l'acquisto a 

100,00€ per ogni 110 € di credito d'imposta se il cedente è un'impresa 

(90.91% del valore nominale del credito). 

Superbonus110%: la cessione dei crediti dopo il Decreto Sostegni-ter 

Dopo la pubblicazione del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) tutto è 

cambiato. Molti operatori hanno bloccato l'acquisto di crediti edilizi per esaurimento 

plafond disponibile, altri per mancanza di fiducia in un meccanismo instabile. Poste 

Italiane, dopo aver disattivato la piattaforma cessioni il 4 febbraio 2022, l'ha riaperta il 

7 marzo successivo, con alcune novità: 

• l’acquisto di crediti d’imposta unicamente da quei soggetti che abbiano 

sostenuto in maniera diretta i relativi oneri; 

• l'acquisto di crediti relativi alle quote annuali fruibili a partire dal 2023 in 

relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2022 o a rate 

residue di spese sostenute negli anni precedenti; 

• importo complessivo massimo cedibile (anche tramite più cessioni) pari a 

150 mila euro per tutti i cedenti (il limite tiene conto di tutte le cessioni 

effettuate a Poste Italiane a partire dall’avvio del servizio nel settembre 

2020); 

• una documentazione da presentare sempre più attenta e precisa rispetto a 

prima; 

• è cambiato l'importo liquidato con: 

o 100 euro per ogni 110 euro di credito d’imposta per gli interventi 

relativi al Superbonus 110% con recupero in 4 anni (pari al 90,91% 

del valore nominale del credito d’imposta maturato); 



o 89,5 euro per ogni 100 euro di credito d’imposta per gli interventi 

diversi da quelli qualificanti per il Superbonus 110% con recupero in 

5 anni (pari al 89,5% del valore nominale del credito d’imposta 

maturato); 

o 80 euro per ogni 100 euro di credito d’imposta per gli interventi 

diversi da quelli qualificanti per il Superbonus 110% con recupero in 

10 anni (pari al 80% del valore nominale del credito d’imposta 

maturato). 

Superbonus 110%: cambiano di nuove le condizioni di Poste Italiane 

Condizioni che recentemente Poste Italiane ha aggiornato. Resta il veto all'acquisto di 

crediti indiretti, maturati cioè da sconto in fattura o seconde cessioni. Cambia il 

corrispettivo riconosciuto da Poste Italiane a valle dell’accettazione della proposta di 

cessione del credito d’imposta. A seguito della positiva conclusione del processo di 

valutazione, il cliente riceverà una proposta contrattuale che lo lascia libero di 

accettarla o meno. 

L’importo liquidato per la cessione di crediti d’imposta con recupero, rispettivamente, 

in quattro, cinque e dieci anni (con cessione di tutte le annualità) sarà pari a: 

• 99 euro per ogni 110 euro di credito d’imposta acquistato per gli interventi 

relativi al Superbonus 110% con recupero in 4 anni (pari al 90% del valore 

nominale del credito d’imposta maturato); 

• 87 euro per ogni 100 euro di credito d’imposta acquistato per gli interventi 

diversi da quelli qualificanti per il Superbonus 110% con recupero in 5 anni 

(pari all'87% del valore nominale del credito d’imposta maturato); 

• 70 euro per ogni 100 euro di credito d’imposta acquistato per gli interventi 

diversi da quelli qualificanti per il Superbonus 110% con recupero in 10 anni 

(pari al 70% del valore nominale del credito d’imposta maturato). 

Per esempio: 

• se il costo dei lavori è di 50.000 euro e il credito d’imposta è pari al 110% 

(Superbonus) con recupero fiscale in 4 anni, il controvalore riconosciuto sarà 

pari a 49.500 euro 

• se il costo dei lavori è di 50.000 euro e il credito d’imposta è pari al 50% con 

recupero fiscale in 5 anni (25.000 euro), il controvalore riconosciuto sarà pari 

a 21.750 euro 

• se il costo dei lavori è di 50.000 euro e il credito d’imposta è pari al 50% con 

recupero fiscale in 10 anni (25.000 euro), il controvalore riconosciuto sarà 

pari a 17.500 euro. 

 



I controlli 

Al fine di valutare la possibilità di acquisire un credito d’imposta in prima cessione, 

Poste Italiane effettua verifiche soggettive sul richiedente e oggettive, su 

documentazione specifica. 

In particolare, in fase di identificazione del cliente, oltre ai controlli standard 

antiriciclaggio, Poste Italiane effettua ulteriori controlli quali, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, la presenza di segnalazioni in CAI (Centrale Allarme Interbancaria) 

relative all’emissione di assegni senza autorizzazione e/o senza fondi o utilizzo 

improprio di carte di credito, lo status “attivo” del conto corrente (1 Il conto corrente 

BancoPosta non deve essere tecnicamente “in rosso”, altrimenti esso viene 

progressivamente bloccato), una anzianità aziendale non inferiore a 18 mesi (per le 

persone giuridiche). L’esito negativo di questi primi controlli soggettivi impedisce 

l’accesso al servizio. 

In ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/07 “Antiriciclaggio” e 

dall’articolo 122-bis del DL 34/2020, Poste Italiane si riserva comunque, in base agli 

esiti dei predetti controlli, di invitare il richiedente a recarsi presso l’Ufficio Postale di 

radicamento al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. 

La documentazione richiesta 

Al fine della cessione del credito d’imposta a Poste Italiane, dovranno essere prodotti, 

tra l’altro, almeno i seguenti documenti, che verrà richiesto al proponente di caricare 

online nel corso del processo entro specifici termini indicati di volta in volta: 

1. copia dell’asseverazione dei lavori eseguiti cui fa riferimento il credito d’imposta 

che si propone di cedere a Poste Italiane 

2. copia del “modulo di comunicazione dell’opzione di cessione del credito 

d’imposta” trasmesso dall’Intermediario Fiscale all’Agenzia delle Entrate, con 

relativa ricevuta rilasciata da quest’ultima 

3. copia di una dichiarazione del medesimo Intermediario Fiscale, esclusivamente 

nella forma che sarà resa disponibile al proponente a un link specifico 

all’interno dell’area dedicata, nella quale l’Intermediario Fiscale attesta che il 

“modulo di comunicazione” di cui al punto (2) è conforme a quello da lui 

trasmesso all’Agenzia delle Entrate. La predetta dichiarazione è strutturata in 

due sezioni: 

(a) una prima sezione, da compilare obbligatoriamente in ogni caso, 

(b) una seconda sezione, da compilare in assenza dell’obbligo di apposizione 

del visto di conformità sul “modulo di comunicazione” di cui al punto (2) 

4. copia dei bonifici di pagamento da cui risulti la causale del versamento, il codice 

fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA 

del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato 



5. copia di un documento attestante il diritto di proprietà o di godimento 

sull’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori cui fa riferimento il credito 

d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane (e.g., visura catastale storica 

per la proprietà, contratto di locazione o comodato d’uso per il godimento) 

6. copia di documentazione che dimostri la capacità reddituale o patrimoniale del 

proponente la cessione del credito d’imposta con riferimento al costo dei lavori 

eseguiti (e.g., per le persone fisiche cedolino o dichiarazione dei redditi 

dell’ultimo anno; per le persone giuridiche ultimo bilancio approvato o ultima 

dichiarazione dei redditi presentata). 

L’invio di documentazione errata o non conforme a quanto richiesto, o il mancato 

rispetto delle tempistiche richieste per l’invio della stessa, comporterà il rifiuto della 

richiesta di cessione del credito d’imposta da parte di Poste Italiane. 

Per maggiori dettagli è possibile consultare l'apposita sezione sul sito di Poste Italiane. 
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Accertamento di conformità, il prima e il dopo: 

no alla sanatoria di opere abusive diventate 

conformi ex post 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/08/2022   

Consiglio di Stato: si deve sempre escludere la possibilità di una legittimazione postuma di 

opere originariamente abusive anche se, successivamente, siano divenute conformi alle 

norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. 

Quali sono i 'confini' dell'accertamento di conformità? Come funziona la cd. doppia 

conformità urbanistica? Torna su un argomento gettonatissimo il Consiglio di Stato nella 

sentenza 6785/2022 del 2 agosto, inerente la realizzazione, da parte dell'odierno 

appellante - che ha presentato richiesta di permesso in sanatoria, negata dal comune - per 

la realizzazione delle seguenti opere in difformità dal titolo edilizio: 

1. ristrutturazione con ampliamento di un casale esistente, con aumento della 

superficie coperta originaria da mq. 84,00 a 168,87 e modifica della destinazione, da 

edificio rurale a magazzini e servizi igienici destinati a servizio delle attività 

commerciali svolte sull’area (offerte commerciali per banchetti, nozze, convegni, e 

altri eventi, con capienza interna di trecentocinquanta persone e esterna di oltre 

mille); 

2. diversa sistemazione di rampe e superfici pavimentate; 

3. mantenimento di una tettoia a forma di poligono irregolare della superficie coperta 

di mq 44, 51, residuo della demolizione del precedente volume; 

4. realizzazione di un vano tecnico interrato, con destinazione ‘locale pompa/filtri e 

magazzino materiale di consumo’ di mq 144,00, ovvero di dimensioni maggiori di 

quelle afferenti la piscina sotto la quale è posto.  
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Vincoli paesaggistici e sismici 

Come correttamente posto in evidenza dal giudice di prima istanza - sottolinea Palazzo 

Spada -, risulta dai fatti di causa che l’area interessata dai predetti manufatti è 

assoggettata: 

• a) a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. 42/2004; 

• b) a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. b) dello stesso 

decreto (aree di interesse archeologico); 

• c) a vincolo sismico di cui alla l. n. 64 del 1974. 

Alla data della proposizione dei motivi aggiunti, l’appellante non risultava in possesso dei 

nulla osta rilasciati dalle Amministrazioni deputate alla tutela dei vincoli. 

Accertamento di conformità: le caratteristiche 

L'appellante ha quindi presentato la richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 dpr 

380/2001 con allegata relazione asseverata per le altre opere oggetto del provvedimento 

sanzionatorio, ma non demolite. 

Il Consiglio di Stato evidenzia che: 

• l'accertamento di conformità è uno strumento di carattere generale, indirizzato a 

sanare abusi per interventi eseguiti in assenza o in difformità del permesso di 

costruire, ma conformi alla disciplina edilizia urbanistica e, precisamente, a quella 

vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento 

della presentazione della domanda di sanatoria (c.d. doppia conformità); 

• pertanto, si deve sempre escludere la possibilità di una legittimazione postuma di 

opere originariamente abusive anche se, successivamente, siano divenute conformi 

alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. 

 

La “sanatoria” degli aspetti strutturali e antisismici 

Per la disciplina delle costruzioni in cemento armato e a struttura metallica, e per quella 

delle costruzioni in zona sismica, le leggi nazionali non prevedono norme per la 

regolarizzazione a posteriori degli interventi eseguiti abusivamente. Soltanto in alcune 

regioni sono state attivate procedure amministrative, che talvolta però non sono allineate 

con quanto previsto nei principi fondamentali indicati nel D.P.R. 380/2001 dal legislatore 

nazionale. 

Scopri tutto nell’articolo di Gianluigi Maccabiani! 
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Casale agricolo e vano tecnico: la richiesta di sanatoria 

In merito al diniego di sanatoria del comune, l'appellante ha obiettato assumendo che, con 

riferimento al casale agricolo, non vi sarebbe stato alcun aumento di superficie, atteso 

che la superficie realizzata fuori terra sarebbe inferiore alla preesistente, e quella 

interrata non rileverebbe ai fini del calcolo della superficie utile. 

In particolare, il vano tecnico di mq. 144 destinato ad ospitare le pompe di filtraggio e la 

centrale termica di riscaldamento dell’acqua, oggetto di ampliamento al fine di ubicarvi, 

oltre alle pompe, anche la centrale termica, non avrebbe autonomia funzionale in quanto 

volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita.  

Niente sanatoria: ecco perché 

La struttura che si assume oggetto di ristrutturazione - segnala Palazzo Spada - ha 

determinato una sostanziale modificazione della destinazione d’uso dell’immobile, che 

costituisce un abuso sostanziale stante la difformità con il titolo edilizio rilasciato, e con la 

zonizzazione dell’area, in quanto si assegna all’immobile una diversa categoria funzionale 

(Cons. Stato, sez. VI, n. 1857 del 2021).  

L'art. 36 del dpr 380/2001 regola la sanatoria avuto riguardo all’intervento abusivo nel suo 

complesso e non alla singola opera abusiva; perciò la sanatoria dell’intervento non può 

che avere ad oggetto il complesso delle opere in cui lo stesso si sostanzia (Cons. Stato 

n. 515 del 2021). 

La presenza di opere connesse, funzionali alla realizzazione di uno scopo unitario, come 

quelle nella fattispecie realizzate, impongono un esame complessivo della fattispecie 

concreta da parte dell’Amministrazione procedente. 

Il Comune deve, pertanto, svolgere un esame complessivo della fattispecie concreta, al fine 

di accertarne la conformità alla pertinente disciplina urbanistica e edilizia e, ove riscontri 

l’esistenza di opere abusive, non scomponibili in progetti scindibili, ma funzionalmente 

connesse al perseguimento di uno scopo unitario (come nella specie), non può accogliere 

una domanda riguardante singole opere, dovendo aversi riguardo al complessivo 

intervento realizzato (Cons. Stato n. 1848 del 2020). 

La doppia conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria presuppone, quindi, 

la regolarità edilizia ed urbanistica dell’intero immobile, altrimenti l’Amministrazione 

andrebbe a sanare la realizzazione di opere di modifica di un immobile abusivo, in 

contrasto con la previsione di cui all’art. 36 cit. 

E' vietato scomporre l'abuso edilizio in più parti.. 



Torniamo quindi al divieto di parcellizzazione dell'abuso edilizio. 

Nella sentenza si sottolinea infatti che non è dato scomporre l’abuso in più parti, al fine 

di negarne l’assoggettabilità alla sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato 

al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì 

dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni 

(Cons. Stato n. 5267 del 2021).  

Il Comune resistente ha riferito negli atti difensivi, ma tale circostanza non è stata 

contestata dall’appellante, che l’opera principale, ossia la sala polivalente, è collegata alle 

altre opere, tra cui l’edificio casale, trasformato in servizi igienici per la sala, con 

ampliamento e realizzazione, in muratura e cemento armato, dei due magazzini 

seminterrati. 

A queste strutture sono collegati i servizi igienici tramite gazebo. Da siffatti rilievi 

consegue la legittimità del diniego di sanatoria, tenuto conto della valutazione 

complessiva dell’abuso realizzato.  

 ... e la tettoia non è una pertinenza 

Quanto alla tettoia a forma di poligono irregolare, secondo l’appellante la stessa non può 

essere considerata intervento di nuova edificazione, in quanto trattasi di struttura avente 

natura pertinenziale, non valutabile in termini di superfici e di volume. 

Non è così per Palazzo Spada, la cui giurisprudenza è concorde nel ritenere che: “A 

differenza della nozione civilistica di pertinenza, il manufatto può essere considerato una 

pertinenza ai fini edilizi quando è funzionale all’edificio principale, non è dotato di autonomo 

valore di mercato e non incide sul carico urbanistico mediante la creazione di un nuovo 

volume; pertanto, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando, su un’area diversa ed 

ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, sia realizzato un nuovo 

volume, ovvero sia realizzata un’opera come, ad esempio, una tettoia che ne comporti 

l’alterazione della sagoma”(Cons. Stato, sez. VI, n. 904 del 2019).  

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell’arte dell’Edilizia 

e dell’Urbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti 

l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente. 

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia 

facendo il punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della 

legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui l’evoluzione della materia appare 

confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più 

attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia 

anch’essi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria. 

 



 

CIPES approva aggiornamento dei prezzi per le 

opere 

 Redazione INGENIO -  02/08/2022   

Infrastrutture e mobilità: il Cipess dà il via libera ai Contratti di Programma Mims-Rfi 2022-

2026, all’aggiornamento dei prezzi di opere immediatamente cantierabili finanziate dal 

Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 e approva importanti investimenti infrastrutturali, 

ferroviari e stradali 

Nel provvedimento del CIPES aggiornamento prezzi e nuove infrastrutture 

Roma, 2 agosto 2022 – Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo 

Sviluppo Sostenibile (Cipess) ha approvato oggi importanti misure di competenza del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), che consentono 

di accelerare l’attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(Pnrr) e di realizzare opere richieste da tempo dai territori. 

Con la decisione odierna il Cipess ha approvato i due Contratti di programma (servizi e 

investimenti) tra Mims e RFI per il periodo 2022-2026 che regolano le attività di gestione e 

manutenzione della rete e gli investimenti di sviluppo e ammodernamento della rete. In 

questo modo, si è data attuazione a una delle riforme del Pnrr, che ha consentito di ridurre 

a pochi mesi il tempo utilizzato dal Governo per definire gli investimenti ferroviari futuri, 

nell’ambito della pianificazione strategica presentata al Parlamento a dicembre 2021, a 

fronte degli anni richiesti per la definizione dei precedenti Contratti pluriennali. 

Il Cipess ha anche approvato: 

• l’aggiornamento dei prezzi per le opere immediatamente cantierabili 

finanziate a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, per un valore 

aggiuntivo pari a 1,5 miliardi di euro; 

• il progetto definitivo per l’asse viario Marche-Umbria per il completamento del 

sistema viario Quadrilatero; 

• l’aggiornamento del Piano economico finanziario della società Tangenziale di 

Napoli per il periodo 2019-2023; 

• la realizzazione della metrotranvia Milano-Parco Nord; 

• lo schema di decreto per la ripartizione delle risorse del “Fondo infrastrutture 

portuali” per finanziare opere nei porti di rilevanza nazionale. 
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“E’ un giorno importante per la programmazione degli investimenti che costruiscono il futuro 

del Paese”, ha commentato il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili, Enrico Giovannini. “Le riforme del Pnrr realizzate dal Governo hanno consentito 

una straordinaria accelerazione della programmazione degli interventi ferroviari: i nuovi 

Contratti di programma Mims-RFI sono stati definiti in pochi mesi rispetto ai due anni che 

aveva richiesto l’iter nel precedente ciclo di programmazione 2017-2021, a riprova che la 

norma che abbiamo inserito qualche mese fa produce gli effetti sperati. Le importanti 

decisioni del Cipess sono il frutto di una forte collaborazione tra il Mims, il Mef, gli Uffici del 

Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Dipartimento per la Programmazione 

Economica della Presidenza del Consiglio”.   

Ed ecco un dettaglio dei provvedimenti. 

Contratti di programma 

Per quanto riguarda i Contratti di programma Mims-RFI 2022-2026, parte servizi e parte 

investimenti, per la prima volta si conclude il processo di approvazione secondo le 

procedure previste dalla riforma introdotta dal decreto-legge 52/2021 e prevista dal Pnrr, 

che ha accelerato notevolmente i tempi. I nuovi Contratti, il cui iter di approvazione si è 

concluso in soli sette mesi, recepiscono il Documento Strategico della mobilità ferroviaria 

di passeggeri e merci (DSMF), elaborato anche grazie alla consultazione con i principali 

stakeholder, su cui si sono espressi favorevolmente il Parlamento e la Conferenza Unificata. 

Il Contratto di programma-parte servizi regola le attività per la gestione della rete e di 

manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, in coerenza con le indicazioni del Documento 

Strategico. Il Contratto, amplia il perimetro delle attività di manutenzione, prevede una 

programmazione delle attività nel medio periodo e provvede a finalizzare le risorse 

stanziate dalla legge Bilancio 2022 su investimenti per la manutenzione straordinaria, pari a 

5,1 miliardi di euro, e risorse per le attività di gestione e manutenzione ordinaria per circa 1 

miliardo di euro all’anno per il triennio 2022-2024. Il Contratto prevede inoltre alcune 

novità, tra cui il rafforzamento del livello di manutenzione della rete e i criteri di 



valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi, oltre i 

necessari standard di sicurezza e resilienza dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. 

Il Contratto di programma-parte investimenti disciplina gli obblighi intercorrenti tra lo 

Stato e RFI in relazione alla contrattualizzazione delle nuove risorse finanziarie disponibili. 

Esso consente di realizzare le opere previste dal Pnrr e altre opere ritenute strategiche, 

coerentemente con i contenuti del DSMF, e garantisce continuità agli investimenti già 

compresi nel Contratto di Programma (2017-2021) ancora in corso di realizzazione. Le 

nuove risorse previste a legislazione vigente contrattualizzate ammontano a circa 13 

miliardi di euro. In particolare, con risorse pari a 5,75 miliardi, stanziate con la legge di 

Bilancio 2022 sulla base delle osservazioni delle Commissioni Parlamentari e delle Regioni 

espresse in sede di DSMF, della maturità progettuale, delle esigenze degli stakeholder e 

dell’urgenza degli interventi, si provvederà a finanziare i seguenti investimenti:  477 milioni 

per la sicurezza, adeguamento a nuovi standard e resilienza al cambiamento climatico; 768 

milioni per lo sviluppo tecnologico; 404 milioni per l’accessibilità alle stazioni; 1.300 milioni 

per la valorizzazione delle reti regionali. Sono inoltre previsti 508 milioni di euro per 

programmi nelle città metropolitane, 356 milioni per porti e interporti, 1.936 milioni per le 

direttrici di interesse nazionale. 

Sempre nell’ambito del Contratto di Programma sono poi previsti: 5 miliardi di euro per 

l’accelerazione degli interventi per l’adeguamento a standard di alta velocità e alta capacità 

della linea ferroviaria adriatica; 1,4 miliardi di euro a valere delle risorse stanziate dal 

“Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027” per i diversi interventi già deliberati dal Cipess il 

15 febbraio 2022; 94,6 milioni di euro a valere sul Fondo Ferrovie di cui alla Concessione 

sulla A22; 38,7 milioni per investimenti nelle Zone Economiche Speciale (ZES) in attuazione 

del Pnrr (misura M5C3- 11); 33,5 milioni per investimenti nei territori colpiti dal sisma 

2009-2016; 759,3 milioni per nuove convenzioni o protocolli di intesa con gli Enti Locali e 

altro. 

Aggiornamento prezzi per investimenti previsti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 

Su proposta del Mims e del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, il Cipess ha 

deliberato uno stanziamento di oltre 1,5 miliardi di euro per garantire la tempestiva ed 

efficace attuazione del programma di interventi definito come anticipazione della nuova 

programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. 

In analogia con quanto previsto per le opere del Pnrr, è stato stanziato un fondo di oltre 

1,4 miliardi di euro per permettere alle stazioni appaltanti di richiedere risorse per 

adeguare i quadri economici delle 42 opere “bandiera” di interesse nazionale, già 

finanziate per circa 4 miliardi di euro, con un incremento medio del 35%. 

Tra queste, figurano importanti opere ferroviarie, come il raddoppio della linea Codogno – 

Cremona – Mantova, la velocizzazione delle linee Roma-Pescara e Villa Massargia-

Carbonia, il Nodo complesso di Bari-Nord, l’attivazione della seconda macrofase delle linea 

Catania-Palermo, e opere stradali, quali l’accesso agli hub portuali di Savona e La Spezia, la 



realizzazione del nuovo ponte sul fiume Arno in località Lastra a Signa per la S.G.C. Firenze-

Pisa-Livorno, le opere accessorie al collegamento Roma-Latina, il collegamento tra la A2 e 

la variante alla SS18 ad Agropoli, la strada a scorrimento veloce del Gargano, il lotto di 

Scicli della nuova autostrada Siracusa-Gela. I soggetti attuatori potranno richiedere le 

somme necessarie, tenendo conto dell’aggiornamento dei prezzi unitari, alle strutture 

del Mims, che provvederanno all’erogazione sulla base delle effettive necessità e 

direttamente alle stazioni appaltanti. 

Inoltre, per permettere l’immediata realizzazione delle opere di interesse locale, già 

finanziate per circa 583 milioni di euro, sono stati previsti ulteriori 122 milioni, 

immediatamente disponibili per le Regioni e le Province Autonome, per la realizzazione di 

164 interventi. Tra questi, rientrano la manutenzione straordinaria della rete viaria e delle 

opere d’arte serventi per le Regioni Valle d’Aosta, Toscana, Abruzzo e Sardegna, e 

l’aumento della resilienza delle opere di adduzione e distribuzione della rete idrica della 

Regione Siciliana. 

Altri interventi 

Progetto definitivo per l’asse viario Marche-Umbria 

Il Cipess ha approvato l’intervento che prevede un investimento di 24 milioni di euro per la 

realizzazione nel Comune di Civitanova di una rotatoria sulla quale si innestano le rampe di 

fine tratta della S.S. 77 e la S.S. 16, una rotatoria di minori dimensioni a circa 100 metri 

verso Sud in direzione Pescara, di connessione della viabilità locale “Via della Fontanella” 

con la medesima S.S. 16, nonché un sottopasso ferroviario in corrispondenza del passaggio 

a livello presente nel tratto urbano della S.S. 16. 

Tangenziale di Napoli 

Il Cipess ha approvato proposta di aggiornamento del Piano economico finanziario 

predisposta da Tangenziale di Napoli S.p.A. per il periodo 2019-2023 che consiste 

nell’adeguamento della Convenzione per recepire le modifiche del quadro regolatorio e 

delle norme di settore, eliminando clausole non attuali e uniformando i testi di 

convenzione a quelli già approvati. Il Piano economico finanziario è in linea con le 

indicazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e il programma d’investimenti è 

stato predisposto tenendo conto delle esigenze di adeguamento delle infrastrutture. 

Metrotranvia Milano Parco Nord 

Il Cipess, su richiesta della Città Metropolitana di Milano in relazione all’intervento 

“Metrotranvia Milano Parco Nord-Seregno”, ha autorizzato l’incremento del contributo 

statale da 128 milioni a 160 milioni di euro (con una percentuale di contribuzione da parte 

dello Stato del 62% rispetto al costo totale dell’opera) allo scopo di coprire i maggiori costi 

che si sono determinati a seguito di varianti intervenute in sede di progettazione esecutiva. 



 Ripartizione “Fondo infrastrutture portuali” per il porto di Ortona 

Il Comitato ha espresso parere favorevole sul decreto finalizzato all’assegnazione delle 

risorse pari a 34 milioni di euro per il porto di Ortona a valere sul "Fondo per le 

infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza 

nazionale. Si tratta di interventi di potenziamento e ampliamento del porto e prevedono la 

riqualificazione della Banchina di Riva per migliorare l’operatività portuale adeguandola 

agli standard delle moderne imbarcazioni mercantili e la ristrutturazione del Molo Martello. 

Informative 

Il Mims ha illustrato al Cipess la relazione informativa relativa al 2021 sul contratto di 

servizio Trenitalia per il trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza 

2017-2026, sull’attuazione del programma Grandi Stazioni per la realizzazione di 

infrastrutture complementari, sulla nuova linea ferroviaria Torino-Lione e sulla 

rimodulazione delle risorse per il Mose per interventi di completamento dell’infrastruttura 

e di salvaguardia della laguna di Venezia, paesaggistici e di compensazione ambientale. 

  

 



 

Attraversamento dinamico dello Stretto di 

Messina, il tavolo del Mims 

Un tavolo tecnico sull'attraversamento dinamico dello Stretto di Messina, necessario per 

mettere ordine ai flussi e ai costi dei trasporti sullo Stretto 
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Una nave per il traghettamento dei treni sullo Stretto di Messina 

Questa volta il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  non si esprime 

sul Ponte sullo Stretto di Messina su questioni attinenti all’attraversamento dinamico 

dello Stretto di Messina. E lo fa istituendo un Tavolo tecnico per analizzare possibili 

miglioramenti, con decreto firmato dal dimissionario ministro Enrico Giovannini. L’obiettivo 

è quello di coordinare le strategie e l’azione amministrativa dei soggetti istituzionali 

coinvolti ed elaborare proposte per la definizione di un sistema unitario, anche dal 

punto di vista tariffario, delle forme di attraversamento dinamico dello Stretto, inclusi i 

collegamenti marittimi veloci di passeggeri e i servizi di trasporto pubblico locale a terra, 

assicurando integrazione delle reti, accessibilità, qualità, flessibilità adeguate alle esigenze 

di mobilità attuali e future. 

Stretto di Messina: i tunnel subalvei in alternativa al pontePonte sullo Stretto di Messina: 

una storia infinita 

 

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/ponte-sullo-stretto-di-messina-a-che-punto-siamo/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/stretto-di-messina-un-tunnel-subalveo-in-alternativa-al-ponte/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/ponte-sullo-stretto-di-messina-una-storia-infinita/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/ponte-sullo-stretto-di-messina-una-storia-infinita/


Operatività del tavolo tecnico e ricognizione progetti 

Il kick off del tavolo tecnico c’è stato il 26 luglio 2022, durante il quale sono state 

squadernate una serie di tematiche urgenti per l’attraversamento dinamico dello Stretto di 

Messina. In particolare: 

• l’ammodernamento delle strutture di accesso al porto, di accoglienza dei 

passeggeri, dei terminal per la bigliettazione e il transito di persone e veicoli, 

• la riqualificazione degli approdi, il miglioramento della qualità delle unità navali e 

dei servizi all’utenza. 

Vari sono i progetti di miglioramento infrastrutturale per la realizzazione dei diversi 

interventi e il Ministro Enrico Giovannini ha dato disponibilità ad utilizzare il Fondo 

investimenti per la mobilità sostenibile, laddove fossero necessarie ulteriori risorse 

rispetto a quelle già previste dal Pnrr e da altri fondi nazionali. 

Al prossimo incontro, che si terrà venerdì 5 agosto, verrà eseguita la ricognizione di tutti i 

progetti in corso per fornire al Ministro, entro il 20 settembre, un report dettagliato degli 

ulteriori interventi e delle nuove necessità emerse. Un vero piano d’azione per rendere le 

infrastrutture e la mobilità dei cittadini più efficienti e sostenibili, prevedendo anche misure 

di miglioramento in senso ecologico delle unità navali. 

Attraversamento dinamico Stretto di Messina: il gruppo di lavoro 

Al Tavolo, coordinato dall’Ammiraglio Ispettore Nunzio Martello, del Comando Generale 

del Corpo delle Capitanerie di Porto, partecipano a titolo gratuito i rappresentanti del 

Mims, delle Regioni Calabria e Siciliana delle Città Metropolitane di Reggio Calabria e di 

Messina, dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e da esperti delle Università degli 

Studi di Reggio Calabria e Messina. Ecco nel dettaglio l’elenco delle personalità scelte per 

questo gruppo di lavoro. 

• Ammiraglio Ispettore (CP) Nunzio Martello, Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto, con funzioni di Coordinatore; 

• Dr.ssa Maria Teresa Di Matteo, Direttore generale per la vigilanza sulle Autorità di 

sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne; 

• Dott. Angelo Mautone, Direttore generale per il trasporto pubblico locale e 

regionale e la mobilità pubblica sostenibile; 

• Dott. Enrico Maria Pujia, Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture 

ferroviarie; 

• Prof. Armando Cartenì, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 

professore associato di Trasporti, esperto della Struttura Tecnica di Missione; 

• Avv. Arduino D’Anna, Struttura Tecnica di Missione; 

• Amministratore Unico o un suo delegato di RAM SpA -Logistica, Infrastrutture e 

Trasporti S.p.a.; 

• Ing. Tamara Bazzichelli, dirigente dell’Ufficio Monitoraggio dell’Unità Tecnica di 

missione per gli interventi del PNRR; 

• Ing. Claudio Moroni, Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e LLPP – 

Regione Calabria; 



• Ing. Giuseppe Pavone, Dirigente di Settore del Dipartimento Turismo, Marketing 

Territoriale e Mobilità – Regione Calabria; 

• Prof. Matteo Ignaccolo, professore ordinario di Trasporti dell’Università degli studi 

di Catania – Regione Siciliana; 

• Prof. Massimo di Ganci, professore ordinario di Trasporti dell’Università degli studi 

di Messina – Regione Siciliana; 

• Ing. Viviana Fedele – Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

• Avv. Marcello Morace – Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

• Dott. Federico Basile – Città Metropolitana di Messina; 

• Arch. Roberto Siracusano – Città Metropolitana di Messina; 

• Ing. Mario Paolo Mega, Presidente Autorità di Sistema Portuale dello Stretto 

• Prof. Massimo Di Gangi, professore ordinario di Trasporti dell’Università degli Studi 

di Messina; 

• Prof.ssa Cinzia Ingratoci Scorciapino, professoressa ordinaria di Diritto della 

Navigazione dell’Università degli Studi di Messina; 

• Prof. Antonino Vitetta, professore associato di Trasporti dell’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria 

Il supporto della struttura tecnica di missione del Mims 

Su temi specifici, il Coordinatore può invitare a partecipare al Tavolo tecnico, sempre a 

titolo gratuito al netto delle spese di missione, esperti e rappresentanti istituzionali delle 

società pubbliche o private che operano sui territori interessati dalle questioni 

dell’attraversamento dinamico. La Struttura Tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo 

sviluppo delle infrastrutture e l’Alta sorveglianza del Mims garantisce il supporto alle 

attività tramite una segreteria tecnica. 

Secondo quanto prevede il Decreto, il Tavolo tecnico si riunisce periodicamente presso 

la sede del Ministero a Roma, su convocazione del Coordinatore e riferisce i risultati al 

Ministro ogni sei mesi. 

Articolo pubblicato il 28 luglio 2022 – aggiornato il 3 agosto 2022 

 



 

Equo compenso, ProfessionItaliane chiede 

di non fermare il ddl 

La decadenza del disegno di legge sull'equo compenso sarebbe una beffa, ad un passo 

dall'approvazione definitiva, per il lavoro fatto dal 2017 ad oggi 
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C’è uno spiraglio per l’approvazione del ddl sull’Equo compenso. E su questa possibilità, 

anche se molto debole, spinge il gruppo di lavoro di ProfessionItaliane, aderenti al 

Comitato Unitario delle Professioni e alla Rete Professioni Tecniche. In questi mesi hanno 

ribadito, attraverso diverse note inviate alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti 

Casellati, al Presidente della 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato Andrea 

Ostellari e ai Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato, la necessità di approvare, 

prima della fine della legislatura, il testo sull’Equo compenso. Manca solo l’approvazione 

definitiva del Senato, ma il disegno di legge non ha i requisiti di necessità ed 

urgenza utili per portare avanti il provvedimento anche con le Camere sciolte. 

Equo compenso, il rischio bolla di sapone e le modifiche da realizzare 

L’Associazione ProfessionItaliane ha ricordato di essere stata, nella passata legislatura, tra i 

promotori di importanti iniziative, tra cui una manifestazione nel novembre 2017 al teatro 

Brancaccio a Roma, con la partecipazione dei partiti presenti in Parlamento, che 

consentirono, nel dicembre di quell’anno, l’approvazione della prima normativa sull’Equo 

Compenso per i professionisti. Tale norma, però, necessitava di modifiche significative. 

https://www.teknoring.com/news/lavoro/equo-compenso-stop-crisi-di-governo-draghi/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/lequo-compenso-un-diritto-per-tutti-i-professionisti/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/lequo-compenso-un-diritto-per-tutti-i-professionisti/


Quindi nella nuova legislatura furono presentati disegni di legge, dopo un iter lungo e 

complesso, si sono concretizzati nel testo approvato dalla Camera dei Deputati e dalla 

Commissione Giustizia del Senato, ora all’attenzione dell’Aula del Senato. 

Equo compenso, il ddl verso il sì definitivoI professionisti chiedono l'equo compenso per 

tutti i rapporti contrattuali 

ProfessionItaliane ritiene utile apportare ulteriori modifiche, peraltro proposte con appositi 

emendamenti durante il passaggio alla Camera, in particolare quello relativo 

all’ampliamento della committenza tenuta al rispetto dei principi dell’Equo compenso. 

Tuttavia, allo stato attuale ritiene sia prioritaria ed indispensabile l’approvazione definitiva 

del provvedimento nella stesura attuale senza modifiche, dato che ulteriori discussioni 

porterebbero quasi certamente alla decadenza del provvedimento. 

Equo compenso, non c’è più tempo 

I professionisti italiani attendono da troppo tempo l’approvazione di un testo organico e 

completo sulla materia, per cui non possono permettersi di perdere questa irrinunciabile 

occasione. Gli ulteriori miglioramenti, che possono riguardare sia le proposte della RPT che 

quelle presentate da professioni non ordinistiche, potranno essere apportate in occasione 

della formulazione di futuri provvedimenti legislativi. 

In conclusione, ProfessionItaliane chiede la rapida approvazione, prima della fine delle 

legislatura, del testo già approvato in sede redigente in Commissione Giustizia. 

 

https://www.teknoring.com/news/lavoro/equo-compenso-voto-finale-2022/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/equo-compenso-pdl3179-audizioni-senato/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/equo-compenso-pdl3179-audizioni-senato/
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54482.htm


 

Materiali da costruzione, attese le linee 

guida per l’aggiornamento dei prezzari 

regionali 

Indicazioni specifiche in merito anche alle tempistiche di aggiornamento e per la gestione 

degli strumenti ed il coordinamento tra le Regioni, con la costituzione della Rete dei 

Prezzari regionali delle opere pubbliche 

Martedì 2 Agosto 2022 

 

È in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Ministro delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili (Mims), di approvazione delle Linee guida per la determinazione e 

l’aggiornamento dei prezzari regionali dei materiali da costruzione. La misura, prevista 

dal decreto legge n. 4/2022 (Decreto sostegni), ha l’obiettivo di evitare il rallentamento 

nella realizzazione delle opere pubbliche a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali 

utilizzati nelle costruzioni, che ha provocato difficoltà alle imprese. 

Per garantire l’omogeneità dei prezzari regionali dei materiali da costruzione che saranno 

utilizzati sia per le compensazione nel caso di lavori già aggiudicati, sia per le future gare, 

le Linee guida, predisposte da un tavolo tecnico costituito dal Mims e dalle Regioni, 

contengono indicazioni specifiche in merito alla loro struttura e articolazione, alla 

metodologia di rilevazione, alle tempistiche per il loro aggiornamento e agli aspetti 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/27/22G00008/sg
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/prezzi-materiali-da-costruzione-rettifica-mims/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/prezzi-materiali-da-costruzione-rettifica-mims/


organizzativi per la gestione degli strumenti ed il coordinamento tra le Regioni, con la 

costituzione della Rete dei Prezzari regionali delle opere pubbliche. 

Le Linee guida definiscono il Prezzario non come mero “listino dei prezzi”, dei materiali da 

costruzione, ma come strumento posto a supporto dell’intera filiera degli appalti 

pubblici, al fine di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la 

congruità del costo delle opere, tenendo conto delle specificità dei sistemi produttivi delle 

singole Regioni. 

Struttura e contenuti del prezzario dei materiale da costruzione 

Il Prezzario di riferimento è codificato in termini di opere e risorse. Con il termine “opera” 

si intende un edificio, un’opera di ingegneria civile o, comunque, il risultato di un insieme 

di lavori che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio 

e difesa ambientale. Le opere sono articolate in “livelli successivi” e la successione degli 

elementi che le compongono segue la struttura del processo produttivo. 

Le risorse – elemento di costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro, una 

fornitura o un servizio – sono articolate in: 

• risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale 

dell’uomo (nella terminologia comune si utilizza il termine manodopera); le risorse 

umane sono definite attraverso il costo del lavoro, che viene determinato 

annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori 

economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni 

sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi 

settori merceologici e delle differenti aree territoriali; 

• attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, 

i mezzi, i noli, i trasporti, ecc. Il prezzo delle attrezzature, definito tecnicamente 

“nolo”, si distingue in “nolo a freddo” e “nolo a caldo” in funzione dei costi 

ricompresi in esso; 

• prodotto: risultato di un’attività produttiva dell’uomo, tecnicamente ed 

economicamente definita; per estensione anche eventuali materie prime impiegate 

direttamente nell’attività produttiva delle costruzioni; i costi dei prodotti riguardano 

la fornitura di materiali conformi a quanto richiesto dalla normativa tecnica vigente. 

Nel prezzo di riferimento dei materiali si intendono compresi tutti gli oneri derivanti 

all’appaltatore dalla loro fornitura franco cantiere ed è quindi comprensivo di tutti 

gli oneri incluso il costo di trasporto. 

I contenuti dei Prezzari regionali dei materiali da costruzione sono identificati con 

un codice alfanumerico, con funzioni identificative e di ordinamento, articolato su più 

livelli e contenente un “prefisso”, che indichi la Regione o la Provincia autonoma di 

appartenenza e un numero di due cifre che indica l’anno a cui fanno riferimento i prezzi. 

La metodologia di rilevazione dei costi dei materiali da costruzione 

La metodologia di rilevazione dei costi da utilizzare è, ove possibile, quella “diretta”, che 

prevede l’acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera 



delle costruzioni. La rilevazione deve essere diretta a operatori economici selezionati 

(informatori) facenti parte della filiera della produzione e della filiera della 

rivendita/magazzino; gli informatori, distinti in base agli ambiti di operatività merceologica 

territoriale e al diverso ruolo nella filiera degli appalti, e preferibilmente collocati e 

operativi sul territorio regionale; per ogni prodotto o attrezzatura per cui si effettua la 

rilevazione si deve disporre, ove il mercato lo consenta, di un numero congruo e 

rappresentativo di operatori individuato attraverso un opportuno piano di 

campionamento. 

La procedura da seguire per la rilevazione dei prezzi si compone di una serie di fasi atte a 

costituire un’articolazione strutturata di passaggi finalizzati all’acquisizione dei dati e delle 

informazioni necessarie: 

1. selezione degli informatori, individuati secondo i requisiti sopra elencati; 

2. trasmissione di una richiesta scritta dei dati e delle informazioni da fornire; 

3. acquisizione e verifica dei dati e delle informazioni; 

4. rendicontazione dell’attività. 

Il periodo della rilevazione dovrebbe svolgersi il più possibile a ridosso della parte 

finale dell’anno e concludersi entro il 31 ottobre, al fine di disporre di informazioni 

quanto più aggiornate possibile. i Prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni 

anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo 

per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. 

Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell’I.V.A. 

Modello organizzativo e coordinamento 

Le Regioni devono dotarsi di un modello organizzativo che garantisca il rispetto 

del principio di imparzialità a cui deve ispirarsi la Pubblica Amministrazione per 

l’approvazione di atti, quali il Prezzario, che coinvolgono interessi pubblici e privati diversi 

e fra loro potenzialmente confliggenti. 

Attraverso la Rete dei Prezzari regionali, costituita presso Itaca e composta dai 

responsabili degli uffici competenti in materia, verranno monitorati i prezzi di un elenco di 

materiali più rilevanti e di maggiore impiego, anche tenendo conto di quelli oggetto delle 

misure di compensazione per il caro materiali da costruzione. 

Un Tavolo tecnico di consultazione sarà costituito presso il Mims composto da due 

rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di coordinatore, quattro 

rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui 

un rappresentante Itaca, un rappresentante di Anci, un rappresentante dei Provveditorati, 

un rappresentante delle Autorità di sistema portuale, un rappresentante dell’Enac, un 

rappresentante dell’Istat, un rappresentante di Unioncamere, un rappresentante di RFI, un 

rappresentante di Anas, un rappresentante della rete delle professioni tecniche e cinque 

rappresentanti degli operatori economici. 

Nuovi prezzari delle opere pubbliche: gli aggiornamenti regionaliRicostruzione privata post 

sisma 2016, le Linee Guida per l'applicazione del Prezzario unico 

 

https://www.teknoring.com/news/appalti/nuovi-prezzari-opere-pubbliche-aggiornamenti-regionali/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/ricostruzione-privata-post-sisma-2016-linee-guida-applicazione-del-prezzario-unico/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/ricostruzione-privata-post-sisma-2016-linee-guida-applicazione-del-prezzario-unico/


La determinazione del prezzo a base di gara 

Il costo delle opere da realizzare viene calcolato ricorrendo alla descrizione analitica (la 

cosiddetta “analisi”) delle relative lavorazioni, e attribuendo alle risorse impiegate i costi 

determinati con le metodologie descritte. Le analisi si riferiscono a lavorazioni effettuate in 

condizioni di normale difficoltà di esecuzione. 

Spese generali 

Per “spese generali comprese nel prezzo dei lavori” e perciò a carico dell’esecutore, si 

intendono: 

a) le spese di contratto e accessorie e l’imposta di registro; 

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia 

globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative; 

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede 

dell’esecutore; d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica 

di cantiere; 

e) le spese per l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione e il ripiegamento finale dei 

cantieri, ivi inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione 

dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non 

assoggettate a ribasso; 

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione 

piena e perfetta dei lavori; 

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del 

procedimento o dell’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al 

compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei 

mezzi d’opera di cantiere; 

j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per 

l’ufficio di direzione lavori; 

k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per 

abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

m) le spese di adeguamento del cantiere alle norme di sicurezza, di cui è indicata la quota 

di incidenza sul totale delle spese generali; 

n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto. 

Qualora, per la particolare ubicazione e peculiarità organizzativa del cantiere, o per 

specifiche difficoltà di approvvigionamento di materiali e/o mezzi d’opera, o per particolari 

modalità di posa in opera, l’aliquota delle spese generali utilizzate nel prezzario di 

riferimento fosse inadeguata, il Progettista, nell’ambito della propria discrezionalità e 

responsabilità professionale, potrà prevedere, con relazione motivata, un prezzo 

aggiuntivo mediante apposita analisi da sviluppare nel rispetto dei principi generali di 



cui alle presente documento, prevedendo una diversa aliquota delle spese suddette entro i 

limiti previsti dalle norme (13% – 17%). 

Resta comunque nella facoltà del Progettista la formulazione di prezzi aggiuntivi, nel 

rispetto dei principi summenzionati, previa apposita analisi prezzi, nei casi in cui il prezzario 

di riferimento non contemplasse una lavorazione prevista in progetto. 

Oneri di sicurezza 

Gli oneri di sicurezza connessi ai rischi specifici propri dell’attività di impresa, in quanto 

rappresentativi di un obbligo ex lege di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del 

datore di lavoro, sono compresi nell’ambito delle spese generali riconosciute in ciascun 

articolo di Prezzario e non direttamente riconducibili alle voci di costo contemplate 

dall’allegato XV punto 4 D.lgs. 81/2008. Tali oneri, essendo già compresi nel prezzo 

unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo dell’opera, risultano una quota parte 

delle spese generali stesse. Si evidenzia la necessità di una stretta collaborazione fra il 

progettista dell’opera e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione al fine 

di provvedere ad individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quei costi della 

sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione. 

Il costo della sicurezza indicato in: 

• Piano di Sicurezza e Coordinamento (Psc); 

• Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (Duvri); 

• stima della Stazione Appaltante qualora il PSC non sia previsto, 

rappresenta la quota di costo di un’opera da non assoggettare a ribasso d’asta nelle 

offerte delle imprese. I relativi importi forniti dal Prezzario dei materiali da costruzione 

sono comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali (dal 13% al 17%), 

ma escludono la quota di utile di impresa (10%) in quanto, trattandosi di costi per la 

sicurezza non soggetti – per legge – a ribasso d’asta in sede di offerta, sono sottratti alla 

logica concorrenziale di mercato. 

Qualora per la definizione delle misure di sicurezza previste sia necessario utilizzare 

ulteriori articoli presenti in Tipologie diverse dalla “Sicurezza”, si dovrà procedere ad 

un ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10%. 

 



 

Pubblicata la Relazione annuale sulla 

Situazione energetica in Italia 

Pubblicata la Relazione annuale sulla situazione energetica, realizzata dalla Direzione 

Generale del Mite: eventi cardine e dati statistici a confronto 

Mercoledì 3 Agosto 2022 

 

Pubblicata la Relazione Annuale Situazione energetica nazionale con i dati riferiti all’anno 

2021, redatta dal gruppo di lavoro della Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del 

Ministero della Transizione Ecologica, formato da rappresentanze istituzionali e settoriali. 

Si tratta di un documento di natura consuntiva, composto da 3 parti che illustrano 

l’andamento del settore energetico nel 2021: 

• nella prima parte vengono analizzati i principali eventi che nel corso del 2021 

hanno caratterizzato il settore energetico; 

• la seconda parte è dedicata alle monografie; 

• la terza parte contiene alcune appendici di tipo statistico. 

L’analisi ha monitorato anche quelli che sono gli obiettivi di efficienza energetica e che 

riguardano le fonti rinnovabili. 

Vediamo, quindi, qual è la situazione in Italia e quello che è emerso. 

La situazione energetica: quanto consumiamo in Italia? 

Nel 2021 l’economia italiana ha registrato una crescita di forte intensità, in analogia con 

un contesto internazionale caratterizzato da una reazione positiva allo shock pandemico 



dell’anno precedente, che si è poi riflettuta sui livelli di consumo energetico. Come 

riportato nel documento ministeriale: 

•  la domanda primaria di energia (in termini di disponibilità energetica lorda), si è 

attestata a 153.024 migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio (ktep), con un 

aumento annuo del 6,2%, rispetto ad un aumento del PIL del 6,6%; 

• il consumo finale energetico è aumentato complessivamente dell’11,4% rispetto 

all’anno precedente attestandosi a 114.781 migliaia di tonnellate equivalenti di 

petrolio; 

• la richiesta di energia elettrica nel 2021 è stata pari a 317,6 TWh (dati provvisori), in 

crescita del 5,5% rispetto all’anno precedente. 

Nello stesso anno, il fabbisogno di energia elettrica è stato soddisfatto per 

l’86,5% dalla produzione nazionale che, al netto dell’energia assorbita per servizi ausiliari e 

per pompaggi, è stata pari a 274,8 TWh (+2,2% rispetto al 2020) e per il restante 13,5% 

dalle importazioni nette dall’estero, per un ammontare di 42,8 TWh, in crescita del 32,9% 

rispetto all’anno precedente. 

In generale, i numeri però confermano la dipendenza del nostro Paese da fonti di 

approvvigionamento estere. Non a caso, nel 2021 la produzione nazionale di fonti 

energetiche è diminuita complessivamente del 3,4% mentre le importazioni nette di 

energia sono aumentate dell’8,3%. La quota di importazioni nette rispetto alla disponibilità 

energetica lorda, un indicatore del grado di dipendenza del Paese dall’estero, è aumentata: 

dal 73,5% del 2020 al 74,9% del 2021. 

A che punto siamo con le rinnovabili? 

Lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, nonché la conseguente crisi delle materie 

prime, ha messo l’Italia (e in realtà tutta l’UE) di fronte alla necessità di diversificare le 

proprie fonti di approvvigionamento, in modo da non dipendere esclusivamente da una 

potenza estera. 

Tuttavia, ha anche reso più consapevoli sull’importanza delle fonti rinnovabili: dobbiamo 

produrre e consumare in maniera più sostenibile, per l’economia e l’ambiente. Ma a che 

punto siamo in Italia? A fronte degli investimenti promessi (e su cui si sta oggi lavorando) 

abbiamo fatto qualche passo avanti? 

Stando a quanto emerso dalla Relazione Annuale del Mite, il maggior apporto alla 

produzione di energia elettrica in Italia è rappresentato dal termoelettrico non rinnovabile, 

il 59,7% del totale dell’energia prodotta (dati aggiornati al 2021), con il 6,1% da impianti 

alimentati con combustibili solidi, il 3,8% con prodotti petroliferi ed altri combustibili e il 

49,9% da impianti alimentati con gas naturale. 

Relativamente alle fonti rinnovabili di energia (FER), invece, nel 2021 queste hanno trovato 

ampia diffusione in Italia sia per la produzione di energia elettrica, sia per la produzione di 

calore, sia in forma di biocarburanti; complessivamente, l’incidenza delle FER sui consumi 

finali lordi è stimata intorno al 19%. 

Nel settore elettrico, infine, è stato registrato un significativo calo della fonte idroelettrica 

(-5,9% rispetto al 2020, principalmente a causa della diminuzione delle precipitazioni), che 

https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/rinnovabili-installazioni-fer-crescono/


ha comunque contribuito alla 

produzione totale per il 15,7%, mentre è stato sostenuto l’incremento, della fonte eolica 

(+10,8%), che insieme alla fonte fotovoltaica hanno raggiunto insieme la copertura del 

16,1% della produzione lorda; il restante 8,5%. 

Dalle rinnovabili più lavoro e risparmio 

Visti i tempi incerti – con l’inflazione alle stelle, i prezzi in aumento e una crisi che si sta 

riversando soprattutto sui precari – è sicuramente un bene leggere come il ricorso alle 

energie rinnovabili sia stato in grado di garantire (durante il periodo di monitoraggio, 

nell’ultimo anno) un sostegno sia al lavoro sia al risparmio. 

A fine 2021 il totale degli impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili incentivati 

ha raggiunto il milione di unità e le ricadute occupazionali legate alla costruzione e 

installazione di questi sono state più che positive: si sono infatti attestate circa 14.000 

Unità di Lavoro (ULA) per le FER elettriche e 29.300 ULA per le FER termiche. 

L’occupazione legata alla gestione e manutenzione degli impianti esistenti è dell’ordine 

delle 34.000 ULA per il settore elettrico e delle 28.000 ULA per il settore termico. 

Ma non solo, per quanto riguarda l’efficienza energetica, i risparmi energetici conseguiti 

nel precedente ciclo di obiettivi 2014-2020 sono stati pari a un risparmio cumulato di 

23.241 ktep (il 91% dell’obbligo stabilito dall’art. 7 della Direttiva Efficienza Energetica). 

C’è da dire, in conclusione che anche se nel corso del 2021 il quadro delle politiche 

Comunitarie è cambiato rapidamente, stabilendo ambiziose tabelle di marcia verso 

l’appuntamento intermedio del 2030, in vista della neutralità climatica del 2050, l’Italia 

sta provvedendo ad una riformulazione delle proprie strategie e dei propri obiettivi sul 

risparmio energetico, adattando le proprie potenzialità ai profili del mutato scenario. 

La Relazione Annuale sulla Situazione energetica nazionale – dati 2012, è disponibile qui di 

seguito in free download. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0027&from=LT#d1e747-1-1


 

Biancane, al via le manifestazioni d’interesse 
per il centro wellness geotermico 
Termine: «A seguito di questa concertazione coi privati potremo definire in maniera 

completa quali saranno procedure, tempi e modalità per mettere in piedi questo 

importante progetto di sviluppo territoriale» 

[2 Agosto 2022] 

 

Il Comune geotermico di Monterotondo Marittimo (GR) sta cercando operatori economici 

interessati a gestire il centro wellness che nascerà nel geoparco Unesco delle Biancane, 

come da progetto presentato lo scorso autunno dall’Amministrazione comunale, mettendo 

a frutto la preziosa risorsa geotermale presente sul territorio. 

Prima di procedere alla procedura di gara, il Comune ha aperto ad una manifestazione 

d’interesse per «avviare un dialogo informale, tecnico ed economico, con operatori 

economici al fine verificare l’esistenza delle condizioni per poter individuare un partner – 

anche mediante forme di partenariato pubblico privato – al quale affidare in concessione 

pluriennale le attività di progettazione costruzione e gestione del suddetto complesso, con 

l’obbiettivo di innalzare l’efficienza e la qualità del servizio offerto». 

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse è 

fissata al 29 settembre 2022, con la possibilità di chiedere chiarimenti in merito entro 3 

giorni dalla scadenza. 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/a-monterotondo-marittimo-sta-nascendo-un-nuovo-percorso-benessere-geotermico/
https://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2022/07/Avviso-pubblico-invito-a-partecipare-a-consultazione-preliminare-di-mercato-per-concessione-centro-wellness-Parco-delle-Biancane.html?fbclid=IwAR3RNXslqzLQspwLx2ftcJK-zdl6zB
https://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2022/07/Avviso-pubblico-invito-a-partecipare-a-consultazione-preliminare-di-mercato-per-concessione-centro-wellness-Parco-delle-Biancane.html?fbclid=IwAR3RNXslqzLQspwLx2ftcJK-zdl6zB
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/wellness-geotermia-monterotondo-marittimo.jpg


«A seguito di questa concertazione coi privati potremo definire in maniera completa quali 

saranno procedure, tempi e modalità per mettere in piedi questo importante progetto di 

sviluppo territoriale», spiega il sindaco Giacomo Termine. 

Maggiori informazioni in merito alle modalità di partecipazione alla manifestazione 

d’interesse sono disponibili qui. 
 

https://www.facebook.com/watch?v=824703531806988
https://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2022/07/Avviso-pubblico-invito-a-partecipare-a-consultazione-preliminare-di-mercato-per-concessione-centro-wellness-Parco-delle-Biancane.html?fbclid=IwAR3RNXslqzLQspwLx2ftcJK-zdl6zB


 

Cermec, il Tar Toscana conferma la 
regolarità della gara per la progettazione del 
biodigestore 
Ciacci: «Il nostro intento è quello di avviare nelle prossime settimane forme di 

informazione e di ascolto dei diversi soggetti portatori di interesse» 

[2 Agosto 2022] 

Di Luca Aterini 

 

Con una sentenza depositata oggi, il Tar Toscana ha confermato la regolarità della gara 

europea indetta da Cermec un’estate fa – e conclusasi lo scorso autunno – per la 

progettazione necessaria al nuovo Piano industriale con cui la società, interamente 

pubblica, mira a dare corpo all’economia circolare sul territorio, a partire dalla 

valorizzazione dei rifiuti organici raccolti in modo differenziato dai cittadini, tramite la 

realizzazione di un nuovo biodigestore anaerobico. 

La progettazione definitiva è stata ultimata e nei giorni scorsi è stata depositata in Regione 

Toscana l’istanza per avviare la procedura che dovrà portare al rilascio dell’autorizzazione: 

«Al momento – spiegano dalla società – il procedimento prevede la preventiva verifica di 

assoggettabilità a Via del progetto di revamping con l’introduzione di una sezione di 

biodigestione anaerobica e il miglioramento del compostaggio agli impianti di via Dorsale». 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/cermec-il-biodigestore-da-234-milioni-di-euro-inizia-a-prendere-corpo/
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https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/08/biodigestore-cermec-1024x638.jpg


Un investimento che contribuirà a colmare una pesante lacuna nella gestione dei rifiuti 

toscani, con circa 156mila t/a di organico che vengono esportate ogni anno – coi relativi 

costi economici e ambientali – a causa della carenza d’impianti di prossimità adeguati a 

gestirli. 

I biodigestori come quello proposto da Cermec, al contrario, permettono di estrarre 

energia rinnovabile (biogas e biometano) da questi rifiuti; miscelando adeguatamente il 

materiale organico in uscita dai processi di biodigestione con sfalci e potature del verde, 

dal processo è poi possibile ricavare anche compost impiegabile in agricoltura. 

«Il nostro intento – spiega l’amministratore unico dalla società, Alessio Ciacci – è quello di 

avviare nelle prossime settimane anche forme di informazione e di ascolto dei diversi 

soggetti portatori di interesse, per condividere l’importanza e i miglioramenti ambientali 

previsti da questo importante progetto per l’ambiente ed il territorio», ricordando anche che 

per il finanziamento del progetto è stata presentata una scheda da parte di 

Retiambiente nell’ambito dei progetti Pnrr. 

Nei prossimi giorni sarà dunque avviata la fase di pubblicazione e i processi partecipativi 

previsti dalle norme regionali. Ma non è stato facile arrivare fino a questo punto, come 

mostra l’iter giudiziario che ha dovuto attraversare la procedura di gara per la 

progettazione definitiva. 

Alla gara dello scorso anno, che prevedeva un importo a base d’asta di 430mila euro, 

avevano partecipato 8 operatori economici e il raggruppamento Cube-Cga-Mascitti aveva 

ottenuto il punteggio massimo, sia nella valutazione dell’offerta tecnica sia di quella 

economica (che ha fissato il costo finale in poco meno di 210mila euro). 

La seconda classificata però ha depositato il ricorso, con richiesta di sospensiva respinta 

prima dal Tar Toscana e poi dal Consiglio di Stato. La progettazione definitiva è stata così 

ultimata, e oggi i magistrati del Tar Toscana hanno rigettato il ricorso della seconda 

classificata anche nel merito, condannandola al pagamento, a Cermec e alla prima 

classificata, delle spese del giudizio. 
 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/economia-circolare-monni-il-piano-regionale-punta-allautosufficienza-per-urbani-e-speciali/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/economia-circolare-il-pnrr-finanziera-tutti-i-progetti-presentati-dalla-toscana/
https://greenreport.it/news-partner/consiglio-di-stato-nessuna-sospensiva-allappalto-di-progettazione-del-nuovo-impianto-di-cermec-manca-il-fumus-boni-iuris-e-prevale-linteresse-pubblico/


 

Rinnovabili, quante e dove per l’Italia del 
2030? Lo scenario elaborato da Terna e 
Snam 
In attesa che il Governo aggiorni il Pniec, si punta a realizzare 70 GW di nuovi impianti. 

Ma le richieste di connessione per nuove Fer alla rete hanno già superato i 250 GW 

[2 Agosto 2022] 

Di Luca Aterini 

 

In attesa che il Governo torni a fare il suo dovere, aggiornando il Piano integrato energia e 

clima (Pniec) risalente ad un’era energetica fa, Terna e Snam hanno pubblicato il 

nuovo Documento di descrizione degli scenari (Dds) tracciando la possibile evoluzione del 

sistema energetico italiano nel rispetto degli obiettivi europei Fit for 55. 

L’obiettivo comunitario al 2030 prevede di tagliare le emissioni di gas serra Ue del 55% 

rispetto al 1990, con l’Italia che punta a contribuire diminuendo “solo” del 51% le proprie 

emissioni (nel 2019 eravamo appena a -19,4%, senza considerare il contributo Lulucf), 

anche se il quadro normativo resta al momento piuttosto fluido. 

Basti evidenziare, come fa lo stesso Documento, che a «seguito della guerra in Ucraina, la 

Commissione Europea ha proposto di rivedere a rialzo il target delle rinnovabili (45% sui 

consumi finali energetici invece dei 40% inizialmente previsti). Attualmente il pacchetto Fit 

for 55 è in fase di negoziazione tra Parlamento europeo e Consiglio europeo». 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-il-pniec-cambia-il-governo-ma-il-piano-nazionale-clima-ed-energia-rimane-lo-stesso/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-il-pniec-cambia-il-governo-ma-il-piano-nazionale-clima-ed-energia-rimane-lo-stesso/
https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/rete/piano-sviluppo-rete/scenari
https://download.terna.it/terna/Documento_Descrizione_Scenari_2022_8da74044f6ee28d.pdf
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/emissioni-in-atmosfera-ispra-ecco-quali-sono-le-fonti-inquinanti-e-climalteranti-in-italia/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/il-repowereu-per-litalia-significa-installare-almeno-10-gw-di-rinnovabili-lanno/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/il-repowereu-per-litalia-significa-installare-almeno-10-gw-di-rinnovabili-lanno/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/08/rinnovabili-2030.jpg


Ciò non toglie il valore di una roadmap ben più aggiornata del Pniec, come quella offerta 

da Terna e Snam, in particolare per quanto riguarda la trasformazione del parco impianti 

rinnovabili da qui al 2030. 

Nello scenario Fit for 55 «la produzione rinnovabile complessiva (idrico, eolico, 

fotovoltaico, bioenergie e geotermico) è pari a 239 TWh al 2030, raggiungendo quindi una 

quota Fer sul fabbisogno elettrico totale di circa 65%. Ciò rappresenta un incremento di 

ben 127 TWh di produzione Fer rispetto ai valori registrati nel 2019», il che si traduce in 

«quasi 102 GW di impianti solari ed eolici installati al 2030 per raggiungere gli obiettivi di 

policy, con un incremento di ben +70 GW rispetto ai 32 GW installati al 2019 (+12 GW 

solare distribuito, +42 GW solare utility, +7 GW eolico onshore, +9 GW eolico offshore)», 

cui si aggiungono una domanda di biometano pari a 5,4 mld di mc, e una di idrogeno di 

2,2 mld di mc. 

Uno scenario sfidante ma comunque conservativo, per almeno due ordini di motivi. Il 

primo dipende dal fatto che, coerentemente con l’impostazione governativa, l’incremento 

di potenza installata si concentra essenzialmente su due fonti rinnovabili – solare (oltre il 

70% dell’ammontare) ed eolico –, trascurandone altre come la geotermia, nonostante 

l’Italia sia stata la prima nazione al mondo a svilupparla e l’enorme potenzialità ancora 

latente; eppure nel Documento non ci sono evoluzioni rilevanti al 2030 per la potenza 

installata né sul fronte idroelettrico (15,9 GW, come nel 2019) né su quello delle altre Fer 

(4,4 GW), geotermico compreso. 

Il secondo motivo guarda invece alle richieste di allaccio di nuovi impianti alla rete Terna, 

che già oggi superano di gran lunga i +70 GW al 2030. «Tale obiettivo, sebbene sfidante, 

appare raggiungibile sia dal punto di vista tecnico che della maturità del mercato, 

considerando che Terna ad oggi ha già ricevuto oltre 250 GW di richieste di connessione 

di nuove Fer e che negli anni 2009-2010 si sono già raggiunti in Italia tassi di installazione 

annui comparabili», sottolinea nel merito il Documento. Per capire come alzare ancora 

l’asticella basti osservare l’ultima progettualità condivisa da Elettricità futura col ministero 

della Transizione ecologica, che punta a +85 GW al 2030 e a una penetrazione delle 

rinnovabili nel mix elettrico pari all’84%. 

All’interno del Documento resta comunque di grande valore la possibile ripartizione dei 

nuovi impianti rinnovabili nelle diverse macroregioni del Paese, elaborata da Terna e 

Snam in modo «coerente con le richieste di connessione e con il potenziale di sviluppo sui 

territori, tenendo conto dell’aumento della capacità di trasporto derivante dalle opere 

straordinarie di rete necessarie e determinando il fabbisogno ottimo di capacità di 

accumulo per l’integrazione delle Fer», pur senza addentrarsi in logiche di tipo “burden 

sharing” tra le regioni italiane. 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/elettricita-da-geotermia-in-382-comuni-italiani-ce-un-potenziale-da-115-twh-anno-termici/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/elettricita-da-geotermia-in-382-comuni-italiani-ce-un-potenziale-da-115-twh-anno-termici/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/lo-sviluppo-perduto-delle-rinnovabili-ha-impedito-allitalia-di-tagliare-il-70-del-gas-russo/
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https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-per-raggiungere-gli-obiettivi-ue-litalia-deve-decuplicare-il-ritmo-delle-installazioni/


Più nel dettaglio, per la definizione di aree potenzialmente utilizzabili per lo sviluppo di 

impianti rinnovabili si sono considerati «vincoli morfologici, vincoli normativi 

nazionali/regionali e le classi di uso del suolo per ottenere una stima delle “aree non 

escluse”», arrivando a conclusioni rassicuranti. 

Dallo studio è emerso che dei circa 30 milioni di ettari del territorio italiano, circa il 27% 

rappresenta aree potenzialmente idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra, e 

«a mero titolo di esempio si ricorda che, secondo l’ultimo censimento Istat, in Italia 

esistono oltre 1,2 milioni di ettari di superficie agricola non utilizzata: utilizzando solamente 

il 10% di tali terreni si potrebbero realizzare circa 73 GW di nuova capacità fotovoltaica, 

ampiamente sufficiente al raggiungimento dei target 2030». 

Scegliere un’area rispetto ad un’altra non è certo indifferente: ad esempio, «1 MW di 

fotovoltaico a terra installato al Sud riesce a produrre, a livello annuale, quasi il doppio di 1 

MW installato su tetto al Nord». Ma è possibile trovare un equilibrio, investendo – oltre che 

sugli impianti rinnovabili – anche sugli accumuli e sul miglioramento delle connessioni di 

rete. 

Qualche esempio? Nello scenario Fit for 55 di Terna e Snam, come già accennato, più del 

70% della capacità (75 GW) è rappresentato dal solare, di cui 53 GW sono da ricondursi 

ad impianti di tipo utility scale (prevalentemente al sud e nelle isole) e 21,5 GW derivano 

da impianti fotovoltaici distribuiti (ovvero di piccola taglia, concentrati al nord). 

L’eolico raggiunge invece i 27 GW al 2030, con un incremento di circa +16 GW rispetto al 

valore raggiunto nel 2019. L’onshore ammonta a circa 18,5 GW (+7,7 GW), con tutta la 

capacità «prevalentemente localizzata al sud per via di un potenziale, sia geografico che 

di producibilità, maggiore», mentre l’offshore (8,5 GW) è concentrato al largo della Puglia 

ed intorno alle due isole maggiori. 

In questo contesto, il fabbisogno di accumulo complessivo individuato al 2030 nello 

scenario Fit for 55, addizionale rispetto agli impianti di pompaggio oggi esistenti, è pari a 

95 GWh di cui 16 GWh si stima giungeranno da comunità energetiche e piccoli impianti 

distribuiti, 8 GWh risultano già assegnatari di contratti pluriennali nelle aste del capacity 

market e i restanti 71 GWh impianti di grande taglia che dovranno essere realizzati 

attraverso i meccanismi d’asta 

Anche su questo fronte l’incremento degli accumuli al nord è prevalentemente di tipo 

small-scale, mentre al sud e sulle isole gli impianti di tipo “utility-scale” rappresentano in 

media il 90% della nuova capacità di accumulo. 



L’installazione degli elettrolizzatori necessari per produrre idrogeno verde prevede invece 

impianti per 5 GW: 1,5 GW saranno realizzati tra nord e centro-nord ed i restanti 3,5 GW si 

prevedono collocati tra sud, centro-sud e isole. 

Infine, il dimensionamento del fabbisogno di accumulo e la zonalizzazione degli impianti 

rinnovabili proposti in questo Documento presuppongono la realizzazione delle relative 

opere per incrementare la capacità di trasporto della rete elettrica: «Gli interventi previsti 

permetteranno di incrementare la capacità di trasporto tra le zone di mercato per circa 

16,6 GW complessivi già nel 2030». 

 



 

I disastri climatici e ambientali quest’anno 

hanno già causato già 4.300 morti 
2 Agosto 2022 

Pubblicato il report di Munich RE sulle perdite associate a disastri climatici e naturali per la 

prima parte dell’anno: le catastrofi hanno causato 4.300 morti e generato la perdita di 65 

miliardi di dollari, di cui poco più della metà erano assicurati. 

Nel primo semestre ’22, i danni da disastri climatici toccano quota 65 mld $ 

(Rinnovabili.it) – Munich Re ha pubblicato il report sui disastri climatici e 

naturali per la prima metà del 2022: dal rapporto si evince un aumento 
complessivo delle catastrofi, dei costi e del numero di morti. Le perdite 

complessive della prima metà di quest’anno equivalgono a 65 miliardi di 

dollari; poco più della metà erano assicurati. Le cifre più alte riguardano 
gli Stati Uniti, ma le precipitazione estreme di più giorni e le inondazioni 

hanno messo in ginocchio l’Australia, il cui settore assicurativo ha perso 
almeno 3,7 miliardi di dollari. La siccità, le ondate di calore e gli incendi sono 

aumentati in tutto il mondo, a luglio in particolare l’Europa meridionale è 

stata nella morsa del caldo estremo. 

Le catastrofi naturali – compresi i disastri climatici – hanno provocato 4.300 

morti nel 2022, anche questo dato è in aumento rispetto agli anni precedenti. 

Ernst Rauch del Munich Re ha commentato il semestre appena 
passato: “Possono essere eventi individuali con cause diverse, ma nel loro 

insieme, una cosa sta diventando estremamente chiara: la potente influenza 
del cambiamento climatico sta diventando sempre più evidente! E le 

conseguenze per le persone in tutto il mondo stanno diventando sempre più 
palpabili. L’IPCC ha fatto una diagnosi ancora più chiara, affermando che i 

disastri legati al tempo come le ondate di calore, le piogge torrenziali o la 

siccità su una Terra più calda aumenteranno sia in frequenza che in intensità. 
Le ondate di calore tendono a durare più a lungo e portare temperature più 

estreme. Questo sarà diverso da regione a regione – in Europa sarà il sud ad 

essere colpito più duramente.” 

 

https://www.munichre.com/en/company/media-relations/media-information-and-corporate-news/media-information/2022/natural-disaster-figures-first-half-2022.html
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/nuovo-rapporto-ipcc-wgii/


Assicurare le perdite per i disastri climatici 

Il dato delle perdite dovute a catastrofi naturali registra una lieve diminuzione 
complessiva nella prima parte del 2022: eventi estremi, inondazioni ma anche 

terremoti e altre catastrofi naturali hanno comportato perdite per 65 miliardi 
di dollari a fronte dei 105 miliardi del 2021. In molti casi si tratta di 

perdite assicurate, che complessivamente sono state di 34 miliardi di dollari e 

hanno riguardato soprattutto gli Stati Uniti. 

Torsten Jeworrek, membro del CDA di Munich RE, ha ribadito la necessità per 

le compagnie assicurative di prepararsi alla nuova normalità: “Il quadro delle 
catastrofi naturali per la prima metà del 2022 è dominato da catastrofi 

legate alle condizioni meteorologiche. I tornado estremi negli Stati Uniti 

hanno causato miliardi di danni, parti della costa orientale dell’Australia sono 
state sommerse dalle inondazioni e l’Europa meridionale ha lottato con il caldo 

estremo, gli incendi e la siccità. Il rapporto dell’IPCC pubblicato di recente ha 
messo in guardia dalla necessità per gli assicuratori di adattare i loro modelli di 

perdita per valutare adeguatamente il cambiamento del rischio. La prevenzione 
delle perdite è una componente fondamentale per mitigare gli effetti economici 

del cambiamento climatico. È quindi estremamente preoccupante che la 
penetrazione assicurativa nei paesi in via di sviluppo ed emergenti stia 

ristagnando ben al di sotto del 10 per cento, e che anche nei paesi 

industrializzati vi sia molto margine di miglioramento”. 

Disastri climatici e naturali nel mondo 

Il disastro più costoso in termini di perdite assicurative sono state le 

precipitazioni estreme e le inondazioni che hanno funestato l’Australia 
meridionale tra la fine dell’estate e la fine dell’autunno australe: le perdite 

ammontano a 6,6 miliardi di dollari, di cui 3,7 assicurati. L’ultima settimana del 
febbraio australiano è stata la più umida dal 1900 e in alcune aree il picco delle 

inondazioni ha battuto tutti i record dal 1893. 

La regione Asia-Pacifico ha già perso, nel 2022, 22 miliardi di dollari, di cui solo 

8 assicurati. 

La metà delle perdite complessive dovute alla catastrofi naturali è 
concentrata negli Stati Uniti: 28 miliardi di dollari. Gli USA detengono anche 

il record di perdite assicurate che, giungendo a quota 19 miliardi di dollari, 
arriva a quasi due terzi di quelle complessive. Qui insistono soprattutto disastri 

climatici, con ondate di forti temporali, che generano uragani: solo questi 
eventi hanno causato 22 miliardi di dollari di perdite (17 miliardi erano 

assicurati). 

 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/siccita-jrc-italia-settembre/


Caldo, incendi e siccità: l’Europa nella morsa degli eventi climatici estremi 

L’inizio dell’estate ha segnato per l’Europa, soprattutto a Sud, l’arrivo 
di ondate di calore lunghe e frequenti che stanno mettendo in ginocchio il 

Vecchio Continente. Italia, Spagna e Portogallo sono i paesi maggiormente 

esposti a scarsità d’acqua e incendi. 

La quantificazione delle perdite, in questo caso, è più complessa 

perché spesso si misurano in prospettiva, soprattutto per quanto 
riguarda quelle dovute al calore e alla siccità: le perdite del settore 

industriale dovute per esempio alla mancanza di acqua di raffreddamento 
emergono col tempo. Quello che però è possibile misurare sono disastri come 

il crollo della Marmolada, il ghiacciaio sulla montagna più alta delle Dolomiti 

che non ha resistito alle temperature roventi di giugno e luglio, provocando 11 

vittime.  

L’aumento delle temperature dovuto ai cambiamenti climatici sta colpendo 

diverse aree d’Europa, superando già di gran lunga il +1,5C°, ma il problema 
non è solo il caldo: in molti Paesi infatti ci sono stati ingenti perdite legate a 

disastri climatici avvenuti durante l’inverno, come le tempeste di febbraio che 
hanno funestato il nord\nord-est generando uragani. Le perdite complessive 

per questi fenomeni, che hanno riguardato soprattutto Irlanda, Inghilterra, 
Belgio, Paesi Bassi, Germania del Nord e costa baltica, ammontano a 5,2 

miliardi di dollari. 

 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/riscaldamento-globale-noaa-giugno-2022/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/ghiacciaio-della-marmolada/


 

Il Ddl Concorrenza è legge, cosa cambia per 

idroelettrico e normativa Fer 
3 Agosto 2022 

Palazzo Madama non cambia il testo già licenziato dalla Camera il 26 luglio nelle parti che 

riguardano le concessioni idroelettriche e la delega al governo per semplificare le 

autorizzazioni a nuovi impianti rinnovabili. Sulle concessioni decidono le regioni, possibili i 

rinnovi; sul quadro normativo Fer l’esecutivo deve prendere provvedimenti entro 1 anno 

Il Senato ha approvato il Ddl Concorrenza il 2 agosto con 161 sì, 21 no e 2 astenuti 

(Rinnovabili.it) – Restano la regionalizzazione delle concessioni 
idroelettriche e la delega al governo per il riordino della normativa Fer. 

Con 161 sì, 21 no e 2 astenuti, ieri il Senato ha approvato in terza lettura e 

senza ulteriori modifiche il testo del Ddl Concorrenza trasmesso a fine luglio 
dalla Camera. Sul fronte energia e ambiente, il Ddl n. 2469-B “Legge annuale 

per il mercato e la concorrenza 2021” non è cambiato rispetto all’ultima 

versione. 

Cosa prevede il Ddl Concorrenza per le concessioni idroelettriche 

Il Ddl Concorrenza stabilisce che siano le regioni e non lo Stato a fissare 

i criteri delle gare di assegnazione. Resta quindi la regionalizzazione delle 
procedure per il rinnovo delle concessioni delle centrali idroelettriche, che 

partiranno dal 31 dicembre 2023. Riguardo gli impianti con concessione in 
scadenza entro fine 2024, le regioni possono accordare una proroga (al 

massimo fino a settembre 2025) ai concessionari in attesa di completare le 
nuove procedure di assegnazione. I concessionari uscenti, inoltre, potranno 

ottenere un indennizzo sugli investimenti per la parte non ammortizzata. 

Il governo aveva originariamente previsto in materia di concessioni di grande 
derivazione idroelettrica l’introduzione di gare entro il 2022, termine oltre il 

quale il ministero delle Infrastrutture avrebbe promosso l’esercizio dei poteri 

sostituivi e senza privilegi per il sistema del project financing. Resta la 
possibilità, per il MIMS, di esercitare poteri sostitutivi e indire le nove gare di 

assegnazione se le regioni risultano inadempienti. 

 

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/54618_testi.htm
https://www.rinnovabili.it/energia/idroelettrico/concessioni-idroelettrico-dl-concorrenza/


Le novità per la normativa Fer nella Legge sulla Concorrenza 

L’altra misura chiave del Ddl Concorrenza è la delega al governo per il riordino 
della normativa Fer. L’articolo 26 della Legge sulla Concorrenza, nella 

versione ormai definitiva licenziata il 26 luglio dalla Camera, dispone che la 
delega debba essere esercitata entro un anno, anche con più provvedimenti 

integrativi e correttivi che si aggiungano in seguito. Riguarda essenzialmente 
una razionalizzazione del quadro normativo esistente per semplificare le 

procedure di autorizzazione per nuovi impianti rinnovabili. 

Al comma 4 si legge: 

“Il Governo è delegato, altresì, ad adottare, entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di 

fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell’adeguamento della normativa 

vigente al diritto dell’Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e 
della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri 

regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività 

del Paese”. 

Il comma 5 fissa i criteri per gli interventi di semplificazione: 

“I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dei seguenti 

princìpi e criteri direttivi: 

a) ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti 
energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e 

razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare 
un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, 

in considerazione degli aspetti peculiari della materia; 

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di 

attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le modificazioni 

necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima 

sotto il profilo giuridico, logico e sistematico; 

c) assicurare l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la 

semplicità della disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili 

concernente ciascuna attività o ciascun gruppo di attività; 

d) semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti 

energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi 
autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di 

termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l’obiettivo di agevolare, in 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/nuovi-impianti-rinnovabili-italia-solare-cingolani/


particolare, l’avvio dell’attività economica nonché l’installazione e il 

potenziamento degli impianti, anche a uso domestico; 

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale 
utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari 

dell’azione amministrativa; 

f) adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla 

normativa dell’Unione europea.” 

Il comma 13 dispone che entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Ddl 

Concorrenza il governo modifichi o integri il regolamento sugli interventi esclusi 
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria 

semplificata (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 
31), “al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve 

entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori 
tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure 

sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di 
riordinare, introducendo la relativa disciplina nell’ambito del predetto 

regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte 

mediante norme di legge.” 

 



 

La guerra in Ucraina farà deragliare la 

transizione energetica dell’Europa? 
2 Agosto 2022 

Con la giusta dose di ambizione politica e di investimenti, l’Europa può imboccare un 

percorso di transizione verde accelerata, meno costoso e con un miglior rapporto 

costi/benefici. Come? Togliendo al gas il ruolo di energia di transizione 

Uno studio apparso su Joule delinea 4 scenari per la transizione energetica dell’Europa 

(Rinnovabili.it) – La guerra in Ucraina farà bene alla transizione energetica 

dell’Europa. I prezzi del gas alle stelle, le forniture ridotte in arrivo dalla 
Russia e l’esigenza di trovare in fretta delle alternative valide sono tutti fattori 

che incentivano la decarbonizzazione più di quanto la frenino. Lo afferma uno 

studio dell’università di Aarhus, in Danimarca, appena pubblicato su Joule. 

Ma c’è un ma. Tutto dipende dalla volontà politica. Ovvero: da quanto le 
politiche energetiche e climatiche dei paesi europei saranno aderenti agli 

obiettivi dell’accordo di Parigi, pur in un frangente complicato come quello 
attuale. In altre parole: l’UE è davanti a un bivio. E la scelta principale 

riguarda il ruolo del gas, come energia di transizione o meno. 

“La Russia è il principale fornitore di gas all’Europa e nel 2019 il 34% del 
consumo di gas dell’Eurozona proveniva dalla Russia. Con la graduale 

eliminazione del gas russo, non abbiamo più gas a sufficienza per questa 
cosiddetta fase di transizione. Ciò significa che dobbiamo scegliere tra investire 

nell’installazione immediata di grandi quantità di energia eolica e solare o 
ripiegare su altre opzioni, tra cui il carbone. Il primo scenario è in linea con una 

strategia climatica molto ambiziosa e allevierà molto rapidamente la 
dipendenza dell’Europa dalle importazioni di gas. Tuttavia, il secondo scenario 

rende difficile onorare l’Accordo di Parigi”, afferma Gorm Bruun Andresen, 

uno degli autori dello studio. 

Utilizzando un modello che simula l’intero sistema energetico UE (PyPSA-Eur-
Sec), i ricercatori hanno individuato i percorsi di transizione con il miglior 

rapporto costi-benefici sia per un target di 1,5°C sia per uno di 2°C, e per 
ciascuno generano uno scenario con risorse di gas abbondanti e uno con 

risorse di gas pari a quelle di oggi al netto di quelle importate dalla Russia. Nel 
primo caso, con un phase down del gas che innerva il percorso verso gli 

https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(22)00297-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2542435122002975%3Fshowall%3Dtrue


1,5°C, uno dei fattori che spingono di più verso la decarbonizzazione è il 

passaggio repentino da riscaldamenti a gas alle pompe di calore. 

“È interessante che questo implichi che il prezzo del gas sia un fattore 
trainante di ciò di cui i politici europei parlano da anni. Questo non vuol dire 

che il prezzo del gas e la ristrutturazione del settore del riscaldamento siano 
sufficienti per lo scenario di 1,5 gradi. Assolutamente”. Ma questo spinge la 

transizione energetica dell’Europa“in misura molto maggiore rispetto 
all’utilizzo del gas in una fase di transizione”, spiega Gorm Bruun 

Andresen. Per tagliare in fretta il gas puntando agli 1,5°C, però, servono 
almeno 400 GW di nuova capacità installata da fonti rinnovabili tra il 2025 e il 

2035. 

 



 

Le catene di fornitura non strozzano gli 

investimenti nelle rinnovabili: nel 2022 è già 

record 
3 Agosto 2022 

A trainare la corsa delle fer è l’incrocio tra crisi climatica e crisi energetica, sostiene il 

rapporto Renewable Energy Investment Tracker 2H 2022 pubblicato da BloombergNEF 

Nel 1° semestre 2022, gli investimenti nelle rinnovabili sono arrivati a 226 mld $ 

 
(Rinnovabili.it) – Nonostante i problemi delle catene di fornitura, 

gli investimenti nelle rinnovabili hanno raggiunto un nuovo record assoluto: 

nei primi 6 mesi del 2022 sono arrivati alla cifra di 226 miliardi di dollari a 
livello globale, +11% sul 2021. A trainare la corsa delle fer è l’incrocio tra 

crisi climatica e crisi energetica. Lo sostiene il rapporto Renewable Energy 

Investment Tracker 2H 2022 pubblicato da BloombergNEF. 

Il solare domina gli investimenti nelle rinnovabili 

La prima metà dell’anno ha visto ancora una volta il solare dominare gli 

investimenti nelle rinnovabili nel mondo. Sia in termini assoluti sia 
considerando l’aumento relativo anno su anno. Contando sia gli investimenti in 

progetti a larga e piccola scala, il totale raccolto dall’energia dal sole è la cifra 
record di 120 miliardi di dollari. Ben il 33% in più dello stesso periodo del 

2021. 

Anche l’eolico ottiene buoni risultati. Il totale degli investimenti catalizzati nei 
primi 6 mesi dell’anno si ferma a 84 miliardi, cifra che corrisponde a un 

incremento del 16% rispetto al primo semestre dell’anno scorso. 

Gli investimenti in altri settori, come le biomasse, la termovalorizzazione e le 

piccole centrali idroelettriche, sono invece diminuiti. 

“I responsabili politici riconoscono sempre più che le energie rinnovabili sono la 
chiave per sbloccare gli obiettivi di sicurezza energetica e ridurre la dipendenza 

da materie prime energetiche volatili”, commenta Albert Cheung, 
responsabile delle analisi di BloombergNEF. “Nonostante i venti contrari 

rappresentati dalla continua inflazione dei costi e dalle sfide della catena di 

https://assets.bbhub.io/professional/sites/24/BNEF-2H-2022-Renewable-Energy-Investment-Tracker_Final-ABRIDGED.pdf
https://assets.bbhub.io/professional/sites/24/BNEF-2H-2022-Renewable-Energy-Investment-Tracker_Final-ABRIDGED.pdf
https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/solar-strategy-ue-600-gw-2030/
https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/investimenti-nell-eolico-offshore-europa/


approvvigionamento, la domanda di fonti energetiche pulite non è mai stata 
così alta e prevediamo che la crisi energetica globale continuerà a fungere da 

acceleratore della transizione energetica pulita”. 

Cina e Asia-Pacifico si confermano i mercati di riferimento 

Dietro ai volumi da record di investimenti nelle rinnovabili c’è una crescita dei 

capitali mobilitati in Cina. Crescita vertiginosa che, per il solare, è passata 
da 15 mld di dollari nel 1° semestre 2021 ai 41 mld di quest’anno: un sonoro 

+173%. Il secondo mercato più dinamico è quello statunitense, che ha 
comunque investito 5 volte e mezza meno di Pechino con appena 7,5 mld di 

dollari. Terzo il Giappone con 3,9 mld. 

A imbrigliare di più l’energia dal vento nella prima metà del 2022 è stata 
invece la regione dell’Asia-Pacifico. Su un totale globale di 124,5 mld questa 

regione sfiora il 50% con 66,8 mld, +72% sul 2021. Anche in questo caso è 
sempre la Cina a giocare il ruolo maggiore con ben 57,8 mld, un volume di 

investimenti nell’eolico che è quasi triplo rispetto a quello degli USA. 

 



 

Energie rinnovabili: dove stiamo andando? I 
settori più influenti 
Paola Ferraro 

Energie rinnovabili: l’importanza delle risorse naturali e del loro contributo alla transizione 
energetica ci porta verso il futuro. 

2 agosto 2022 

 
Diga (foto di Russ McElroy da Pixabay) 
Le energie rinnovabili sono diventate l’alleato principe della transizione energetica cui 
tendono tutti i paesi del mondo. La loro importanza è legata anche alla situazione 
climatica negativa del nostro pianeta. I cambiamenti degli eventi atmosferici, deleteri che 
si susseguono, mettono in difficoltà numerosi settori. 

La siccità di questi mesi è solo l’ultima delle problematiche che si sono presentate 
all’appello. E la necessità di trovare ed arrivare al più presto alle cosiddette economie 
verdi non è più rinviabile. Per fortuna il panorama delle rinnovabili da sfruttare è vario, 
fornendo ampio materiale per la ricerca e la sperimentazione. 
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Energie rinnovabili: panoramica delle risorse per il nostro futuro 

 
Centrale termica a biomassa ( foto di WikimediaImages da Pixabay) 
Le energie rinnovabili rappresentano il nostro futuro sostenibile all’interno 
della transizione energetica in atto sul pianeta. La ricerca e la sperimentazione a livello 
globale sono tutte concentrate sulle loro applicazioni nei vari settori di produzione ed 
energetici. 

L’energia idroelettrica sfrutta il movimento dell’acqua in natura e da quel moto si genera 
elettricità. L’acqua aziona le turbine che la trasformano in energia meccanica. Affidabile e 
costante, si differenzia dalle altre rinnovabili proprio perché non è dipendente dal clima. 
L’impatto ambientale però può essere importante e non trascurabile. 

La biomassa è invece una tipologia di energia derivante da materiale organico come i 
rifiuti. E’ utile per la produzione di calore o elettricità. Per sfruttare questa 
incredibile risorsa sempre presente e reperibile si crea calore bruciando i rifiuti. 
Contemporaneamente si produce vapore che grazie alle immancabili turbine genera 
elettricità. Utile anche la conversione in combustibile liquido per i trasporti. 

L‘idrogeno verde è la versione pulita dell’idrogeno ed è il risultato di un processo chiamato 
elettrolisi dell’acqua. Per attivare tale procedimento la produzione di energia 
elettrica è affidata ad altrettante energie rinnovabili come la stessa biomassa, la solare o 
l’eolica. Ancora poco sfruttato ha un grande potenziale per il futuro prossimo. 

L’idrogeno sarà fondamentale nell’ambito dei trasporti, in quello del riscaldamento 
domestico e non ultimo nell’immagazzinare energia. Fa parte del percorso di 
decarbonizzazione e della transizione ecologica di cui il pianeta ha estremo bisogno. 
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