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Siccità: Abruzzo in crisi, arriva 
Commissione inchiesta acqua 
Insediata struttura Regione. Marcozzi (Ic), emergenze ovunque 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSAL'AQUILA13 settembre 202213:44NEWS 

(ANSA) - L'AQUILA, 13 SET - Da regione produttrice d'acqua a grande assetata: è la 
situazione paradossale dell'Abruzzo, colpito da una siccità e da un disservizio tale che la 
Regione ha istituito oggi una Commissione d'Inchiesta sull'Emergenza Idrica. 

A capo della Commissione è stata nominata la consigliera Sara Marcozzi, già capogruppo 
M5S, ora con con Ic di Di Maio.Si tratta di una svolta per certi versi epocale in Abruzzo, anche 
per l'unanimità con la quale tutte le forze politiche hanno dato vita alla Commissione. 
Consapevoli dell'emergenza "tutta la regione ha carenze ed emergenza, e questo non ci 
consegna una bella immagine nel paese", ha detto il consigliere regionale Montepara (Fi) che 
ha dato il via ai lavori, i gruppi politici in questi mesi hanno infatti lavorato su Masterplan e Pnrr 
proprio per trovare le risorse necessarie: ci sono almeno 400 mln disponibili per i lavori 
urgenti, e non finisce qui la necessità di rimettere mano alle condotto disastrate. 
    "Dispersione e spreco sono un problema non più tollerabile - ha detto la Marcozzi nel suo 
discorso di insediamento - A Chieti si arriva al 71% di dispersione, abbiamo tanto lavoro e 
serve la leale collaborazione di tutte le forze politiche. Non saremo una Santa Inquisizione, ma 
se troveremo delle responsabilità le evidenzieremo, per lasciare un buon lavoro in eredità. E 
soprattutto vogliamo ascoltare per primi i cittadini dei comitati, saranno loro i soggetti che ci 
aiuteranno a conoscere il territorio". 
    Da regione con ampie riserve d'acqua, oggi l'Abruzzo si trova a fare i conti con i rubinetti 
chiusi d'estate, ma ciò che colpisce di più sono le emergenze agricole e industriali, con il 
macigno degli aumenti dei costi dell'energia che potrebbero far saltare il banco anche agli enti 
gestori, alcuni con i conti traballanti. 



 "I soldi del Pnrr devono essere ben indirizzati - ha proseguito Sara Marcozzi - e non ci faremo 
eterodirigere". (ANSA). 

 



 

Sostenibilità, Giovannini: in Italia 
servono politiche integrate 
Paese drammaticamente indietro su temi come rischio idrogeologico 

 
Roma, 13 set. (askanews) – Su sostenibilità e tutela ambientale “abbiamo bisogno di 

un pensiero integrato”. La complessità del quadro richiama “politiche integrate che 
richiedono un pensiero diverso da quello del passato. E auspico un giorno l’Italia 

possa dotarsi di un istituto di studi sul futuro”. Lo ha affermato il ministro delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giocvannini, intervevendo alla 
presentazione del rapporto di Cerved sull’Italia sostenibile. 

 
“I dati qui presentati sono preoccupanti – ha detto – non solo in termini di emissioni 

ma soprattutto in termini di rischio, come il rischio idrogeologico, quello sismico. 
Temi su cui l’Italia è drammaticamente indietro. Sulle politiche di prevenzione e 
investimento, non di mitigazione del rischio, ma di adattamento alla crisi climatica, 

come spero con questo caldo estivo tutti abbiano capito essere reale, su quali siano 

le scelte per mettere in sicurezza i territori per renderli meno a rischio”. 

 
Secondo Giovannini “molte delle debolezze che emergono da questo rapporto non 

sono debolezze che si supereranno in 1 o 2 anni, perché lo studio si concentra su 
elementi strutturali. Il tema infrastrutturale è un tema cruciale”. Mentre guardando 
alle imprese “l’esposizione al commercio internazionale rende le imprese molto più 



spinte verso la sostenibilità, ormai è un must, non si entra più in certi mercati, come il 

Nord Europa, se non siano pratiche di sostenibilità”. 
 

 
 
 



 
SNPA a Remtech 2022 
Dal 21 al 23 settembre a Ferrara la fiera dedicata a risanamento, rigenerazione e sviluppo 

sostenibile dei territori 

13/09/2022 

 

Anche quest’anno Ispra e le Agenzie Arpa/Appa sono presenti all’appuntamento 

con la fiera RemTech di Ferrara. Da molti anni gli esperti del Sistema nazionale 

sono partecipano attivamente a quello che è l’unico evento internazionale 

permanente specializzato su una serie di tematiche: protezione e sviluppo 

sostenibile del territorio, bonifiche dei siti contaminati, coste e porti, dissesto 

idrogeologico, cambiamenti climatici, rischio sismico, rigenerazione urbana e 

industria chimica sostenibile. 

https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-13-at-12.42.47-PM.jpeg


 

“Un appuntamento al quale teniamo molto perché è fondamentale per noi il 

confronto con gli stakeholder sui temi ambientali – ha detto Stefano Laporta, 

presidente di Ispra ed Snpa intervenendo alla conferenza stampa di presentazione 

dell’evento a Roma – Il messaggio che vorremmo lanciare a Remtech è quello 

dell’importanza del monitoraggio affinché le bonifiche siano ispirate ai principi di 

sostenibilità ambientale. Come? Impiegando la minor quantità di materie prime e 

di energia, privilegiando le tecnologie che consentano un abbattimento dei 

contaminanti senza spostamento dei terreni, limitando il prelievo delle acque 

sotterranee e di conseguenza il depauperamento delle risorse”. 

Il 21 settembre Snpa promuove un momento di confronto a Remtech dal titolo “Il 

Sistema Nazionale Protezione Ambientale Snpa e le bonifiche: esperienze, prodotti 

e sviluppi” (h. 17-19 Pav.3 – Soil Room) 

Numerosi gli esperti di Ispra e delle Agenzie che partecipano ai vari appuntamenti 

della Fiera. 

  

 

https://remtechexpo.com/images/2022/programma2022/RemTechExpo_ProvisionalProgram22.pdf
https://remtechexpo.com/images/2022/programma2022/RemTechExpo_ProvisionalProgram22.pdf


 

Accelerare la decarbonizzazione porterebbe 

risparmi a 12 zeri 
di Simone Valesini 

 

Lo ha calcolato uno studio di Oxford: con il calo costante dei costi delle 

energie rinnovabili, spingere per la completa eliminazione dei combustibili 

fossili entro il 2050 farebbe risparmiare circa 13mila miliardi di dollari 

13 SETTEMBRE 2022 ALLE 19:04 2 MINUTI DI LETTURA 

La transizione ecologica è possibile, inevitabile se vogliamo avere qualche 

speranza di fermare i cambiamenti climatici. Ma non solo: è anche conveniente. 

E più in fretta arriverà, maggiori saranno i risparmi per l'economia globale, 

perché i costi delle energie rinnovabili, già in calo da decenni, sono destinate a 

diminuire ancora più velocemente con l'aumentare della domanda in tutto il 

pianeta. È la conclusione a cui sono arrivati i ricercatori dell'Università di Oxford 

in uno studio, appena pubblicato sulla rivista Joule. 

 

Stando ai calcoli dei ricercatori inglesi, aumentando del 55% l'utilizzo di energia 

solare, eolica, il ricorso a veicoli elettrici, batterie per lo stoccaggio dell'energia, e 

tecnologie energetiche green come l'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, sarà 

https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(22)00410-X


possibile raggiungere concretamente una completa decarbonizzazione del 

comparto energetico al più presto nel 2050. E se in passato si riteneva che la 

transizione, se pur necessaria, si sarebbe rivelata estremamente costosa, la 

nuova analisi prevede invece risparmi record per 13mila miliardi di dollari. 

 

"I modelli utilizzati in passato avevano predetto un costo elevato per la 

transizione verso un sistema energetico a impatto zero, e questo ha scoraggiato 

gli investimenti delle aziende e rallentato lo sviluppo di politiche indirizzate a 

velocizzare la transizione ed eliminare la dipendenza dai combustibili fossili", 

spiega Rupert Way, ricercatore della Smith School of Enterprise and the 

Environment di Oxford che ha partecipato al nuovo studio. "Il costo delle energie 

pulite però è sceso drasticamente negli ultimi 10 anni, molto più di quanto 

calcolato da quei modelli. La nostra ricerca mostra che aumentare la diffusione 

di queste tecnologie continuerà a diminuirne il costo, e che più andremo 

velocemente, maggiori saranno i risparmi. Al momento accelerare la transizione 

verso le energie rinnovabili non è solo la scelta migliore per il pianeta, ma anche 

per ridurre i costi dell'energia". 

Lo studio è stato realizzato utilizzando i dati relativi alle fluttuazioni di prezzo 

degli ultimi 45 anni per l'energia solare, 37 per l'eolico e 25 per le batterie per lo 

stoccaggio dell'energia. Comparando i costi reali con quelli previsti dai più 

importanti modelli utilizzati in passato per stimare i costi della transizione 

energetica, hanno dimostrato che il prezzo dell'energia solare è diminuito ad 

esempio due volte più velocemente di quanto ipotizzato anche negli scenari più 

ottimistici. Un dato che dimostra come fosse stato sovrastimato fortemente in 

passato il costo che avrebbero avuto in futuro le energie rinnovabili. 

L'energia solare - scrivono gli autori dello studio - già oggi in molti campi è più 

economica di quella prodotta con carburanti fossili, e in futuro è destinata a 

diventarlo praticamente per ogni tipo di applicazione. E lo stesso - calcoli alla 

mano - prevedono che avvenga anche per eolico, produzione di idrogeno green e 

di batterie elettriche. 



 

"Il mondo sta affrontando simultaneamente una crisi inflazionistica, una crisi 

nel campo della sicurezza nazionale, e una crisi climatica, tutte causate dalla 

nostra dipendenza dai combustibili fossili, che sono costosi, pericolosi, 

inquinanti e hanno prezzi estremamente volatili", conclude Doyne Farmer, 

professore di economia di Oxford che ha coordinato la nuova ricerca. "Il nostro 

studio dimostra che politiche ambiziose per accelerare la transizione verso 

un futuro energetico pulito non sono solo necessarie per ragioni climatiche, ma 

potrebbero generare risparmi miliardari, e regalarci un futuro più pulito, 

economico, e sicuro". 

 

© Riproduzione riservata 



 
Così la Norvegia vuole vendere lo 

stoccaggio del carbonio all'Europa 
di Anna Lisa Bonfranceschi 

 

(foto: Northen Lights)  

Continuano i lavori della norvegese Northern Lights, che stringe i primi 

accordi per trasportare e stoccare l'anidride carbonica prodotta in eccesso 

da centrali e industrie europee 

14 SETTEMBRE 2022 ALLE 07:20 1 MINUTI DI LETTURA 

Nell'immediato, per tutti, la parola d'ordine quando si parla di energia e consumi è 

risparmiare, ma l'urgenza per il clima non è cambiata. L'imperativo è sempre quello: 

ridurre le emissioni di anidride carbonica e ripensare la produzione di energia. Cercando, 

dove possibile, di mitigare gli effetti dannosi delle emissioni. È lo scopo che si prefiggono 

per esempio i progetti (discussi) per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (Carbon 

Capture and Storage, CSS), come Northern Lights, quella che si autodefinisce "la prima 

infrastruttura open source di trasporto e stoccaggio di CO2 al mondo". Di fatto un service 

per smaltire l'anidride carbonica che altrimenti raggiungerebbe l'atmosfera. Il progetto 

non è ancora attivo - le operazioni si stima che inizieranno nel 2024 - ma nelle scorse 

settimana il service per il CSS ha stretto alcune collaborazioni importanti per l'avvio delle 

attività. 

https://norlights.com/


In realtà non ci sono state solo collaborazioni. All'inizio del mese scorso, infatti, la Northen 

Lights ha avviato le operazioni di perforazione per la costruzione di un pozzo di iniezione 

nel mare del Nord, a circa 100 km da Bergen, come parte dei lavori che serviranno per 

pompare l'anidride carbonica, compressa e liquefatta, nel sottosuolo, in particolare 

all'interno della Johansen Formation a 2700 metri sotto il livello del mare. Le strategie di 

CSS mirano infatti a immagazzinare la CO2 catturata all'interno di formazioni geologiche, 

selezionate per essere "a tenuta", e consentire lo stoccaggio in sicurezza nel sottosuolo. Il 

progetto della Northern Lights non metterà direttamente qua la CO2: utilizza come base 

temporanea per ricevere l'anidride carbonica liquefatta un'area industriale che si trova a 

Øygarden, di fronte a Bergen, e comincia a mettere da parte collaborazioni importanti. 

La scorsa settimana, infatti, è stata annunciata una collaborazione tra il progetto e la Yara 

Sluiskil, un'azienda che si occupa di produrre ammoniaca e fertilizzanti nei Paesi Bassi. Si 

tratta solo di un contratto, è vero, ma risponde agli intenti dichiarati della Northern Lights, 

di porsi cioè come venditore di servizi CSS, anche e soprattutto oltre i confini nazionali. 

Questo primo accordo internazionale prevede che la Yara Sluiskil si occuperà delle fasi di 

raccolta e liquefazione della CO2, che verrà poi trasportata, via mare, al sito di stoccaggio 

temporaneo di Øygarden. Si parla di circa 800 mila tonnellate di CO2, a partire dal 2025. 

"Questo ci aiuterà a dimostrare che il CSS è uno strumento climatico per l'Europa", ha 

commentato Børre Jacobsen, Managing Director della Northern Lights. 

 

© Riproduzione riservata 

https://norlights.com/news/drilling-co2-injection-wells??/
https://norlights.com/news/major-milestone-for-decarbonising-europe?/


 
Le 4 proposte del Wwf ai partiti politici 

per tutelare ambiente e biodiversità 

 

I prossimi 5 anni saranno cruciali per contrastare le crisi climatica. 

L'appello lanciato dall'associazione ambientalista a due settimane dal voto 

per chiedere azioni concrete al prossimo governo 

13 SETTEMBRE 2022 ALLE 14:25 5 MINUTI DI LETTURA 

Innalzamento della temperatura, perdita della biodiversità, consumo del suolo, 

inquinamento: i prossimi 5 anni saranno cruciali per contrastare la crisi ambientale in atto. 

Sono le principali proposte del Wwf Italia a partiti e coalizioni politiche per la prossima 

legislatura attraverso il documento "Elezioni politiche 2022: il tempo delle scelte 

sostenibili" che contiene una serie di proposte per il prossimo Parlamento e il prossimo 

Governo suddivise tra politiche ambientali per la legislatura e nuovi interventi normativi o 

di riordino legislativo da adottare al più presto. 

FIRMA LA PETIZIONE 

 

Obiettivo: contribuire a fare dell'Italia un Paese più sostenibile e dare così garanzia di un 

https://chng.it/BJmnJpTp


futuro di sicurezza e benessere per tutti. A due settimane dalle elezioni il Wwf lancia un 

appello a tutti i partiti politici tra i quali ci sono coloro che erediteranno la guida del nuovo 

governo. Considerando che, salvo imprevisti, la legislatura che uscirà da questa 

competizione elettorale si concluderà nel 2027, è evidente che se non si farà ciò che è 

necessario in relazione agli obiettivi fissati al 2030 questi inevitabilmente non saranno 

raggiunti. Oltretutto alcuni di questi obiettivi al 2030 sono intermedi rispetto ad altri ben 

più radicali al 2050, termine oltre il quale sarà molto difficile correggere le curve negative 

del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità da cui dipende la nostra 

esistenza. Ma nonostante il continuo richiamo della comunità scientifica, le forze politiche 

continuano ad adottare la variabile temporale delle decisioni da assumere più in ragione 

degli interessi elettorali che dei dati conclamati che documentano quanto alcune scelte non 

siano più rinviabili. 

  

"La legislatura 2018/22 non ha inciso concretamente sulle emergenze ambientali nazionali 

e globali: in pratica sono stati persi 5 anni - dichiara Luciano Di Tizio, presidente del Wwf 

Italia-. Sicuramente vi sono stati importanti elementi di novità, a partire dalla riforma che 

ha introdotto esplicitamente la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi nella Costituzione, 

ma se guardiamo gli indicatori ambientali, nei cinque anni trascorsi la situazione non è 

certo migliorata. Ora è importante che i partiti e le coalizioni di questa competizione 

elettorale si rendano conto che non possiamo permetterci di sprecare anche la prossima 

legislatura. 

 

Per raggiungere gli obiettivi posti al 2030 dall'Unione Europea al fine di contrastare il 

cambiamento climatico (ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55%) e la perdita di 

biodiversità (proteggere il 30% di superficie a terra e a mare) è necessario agire 

concretamente in questa legislatura attraverso una serie di leggi, piani e programmi non 

più rinviabili. Non ha senso ipotizzare una 'transizione ecologica più lenta' perché non 

consentirebbe di raggiungere gli obiettivi fissati e sarebbe perciò inutile". L'obiettivo 

europeo di ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai 

livelli del 1990 sarà per il nuovo Parlamento e il nuovo Governo il primo banco di prova su 



cui applicare il principio dell'interesse delle generazioni future alla tutela di ambiente, 

biodiversità ed ecosistemi, sancito dalla riforma dell'art. 9 della Costituzione, spiega il 

Wwf. E al tempo stesso il contrasto al cambiamento climatico, oltre ad un nuovo 

paradigma energetico sia per le produzioni che per i consumi, necessiterà di una tutela più 

efficace e attiva della biodiversità e degli ecosistemi da cui dipendono l'assorbimento dei 

gas serra e la maggiore capacità dei territori di assimilare gli sbalzi metereologici connessi 

al cambiamento climatico. 

  

Il Wwf Italia "invita tutte le forze politiche ad alzare lo sguardo e a non cadere nel 

provincialismo: se la prospettiva economica e sociale è quella della sostenibilità, i prossimi 

anni dovranno necessariamente essere quelli della transizione. Ogni ulteriore ritardo 

costituirà un deliberato atto che metterà in pericolo l'ambiente in cui viviamo e di 

conseguenza la nostra sicurezza". 

 

"È tempo di stabilire procedure certe che garantiscano l'applicazione del principio secondo 

cui i piani e i programmi che vengono posti in essere non devono arrecare danni 

significativi all'ambiente: un principio che dovrebbe essere già applicato per il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui bilancio ambientale, però, al di là delle 

rendicontazioni presentate, è ancora da farsi. È tempo di fare quanto i precedenti 

Parlamenti e Governi non hanno fatto: assumere il parametro ambientale come 

baricentrico rispetto all'azione politico-amministrativa. Non possiamo più permetterci 

l'errore di separare la questione ambientale da quella economica, considerando la prima 

solo in funzione di un eventuale vantaggio economico", concludono. 

Quattro gli interventi legislativi che Parlamento e Governo dovranno attuare subito: 

Il Codice della Natura 

L'Italia è tra i Paesi europei più ricchi di biodiversità. Questa biodiversità garantisce a tutti 

noi degli essenziali servizi ecosistemici: aria pulita, acqua pulita, suolo pulito, 

indispensabili per la nostra vita. Al tempo stesso questo grande patrimonio naturale offre 

anche elementi per contrastare i cambiamenti climatici e per consentire di sopportarne 



meglio gli effetti. Nonostante ciò, attualmente in Italia la legislazione per la tutela della 

natura è frammentata e carente: basti pensare che la tutela della fauna è garantita da una 

legge che è sostanzialmente destinata alla regolamentazione della gestione venatoria. È 

tempo che il nostro Paese si doti di un Codice della Natura che riunisca, sistematizzi, 

semplifichi e innovi la legislazione sulla tutela della biodiversità per rispondere meglio agli 

obiettivi della Strategia Nazionale della Biodiversità e a quelli fissati a livello europeo. Nel 

Codice della Natura dovrà anche trovare posto il Garante della Natura una figura che abbia 

una visione d'insieme che consenta di monitorare e sollecitare le azioni da mettere in 

campo da parte dei vari soggetti coinvolti nella gestione del nostro capitale naturale. 

Legge sul consumo del suolo 

In Italia ogni secondo vengono cementificati 2 metri quadrati di suolo. 21.500 km quadrati 

di suolo italiano sono cementificati e solo gli edifici occupano 5.400 km quadrati, una 

superficie pari alla Liguria. La cementificazione contribuisce a rendere il nostro Paese 

meno sicuro perché l'impermeabilizzazione del suolo aumenta il rischio di disastri: dal 

2000 al 2019 il dissesto idrogeologico ha causato 438 morti in Italia. 

 

Governo e Parlamento discutono di una legge sul consumo del suolo dal 2012 e nel 

frattempo la Commissione Europea nel 2021 ha approvato la nuova Strategia europea per 

il suolo al 2030 impegnandosi a promuovere una Direttiva sul tema entro il 2023 e 

rendendo ancora più urgente l'intervento del legislatore nazionale. 

La legge sul consumo del suolo dovrà muoversi in una logica di "bilancio zero del consumo 

del suolo" stimolando il recupero delle aree già occupate e degradate: nelle sole aree 

urbane si potrebbe intervenire su oltre 310 Km quadrati di edifici non utilizzati (una 

superficie pari all'estensione di Milano e Napoli). 

Legge sul clima 

L'estate del 2022 è stata la più calda della storia in Europa. Il mese di luglio ha fatto 

registrare 2,26 gradi centigradi in più rispetto alla media italiana dal 1800, anno da cui si 

registrano i dati. Eventi estremi legati ai cambiamenti climatici si registrano ormai in 

maniera sempre più frequente. 



Gli obiettivi da raggiungere sono fissati, ma manca uno strumento legislativo quadro per 

superare la fase degli impegni verbali e passare a quella delle azioni concrete. E va colmata 

l'attuale distanza tra le conoscenze scientifiche e l'azione politica. 

 

Come fatto da 21 Paesi europei (più recentemente da Spagna e Grecia), l'Italia deve 

approvare al più presto una legge sul clima che fissi le azioni da compiere per raggiungere 

gli obiettivi a medio e lungo termine. Prevedendo la neutralità climatica entro il 2050 nella 

legislazione si faciliterebbe la programmazione economica, si attirerebbero investimenti 

green, si aumenterebbero responsabilizzazione delle imprese e partecipazione dei cittadini. 

 

E attraverso una Legge sul clima si potrebbe finalmente intervenire per eliminare il 

sistema dei sussidi ambientalmente dannosi che ogni anno ci costa circa 35 miliardi di 

euro da destinare a politiche di settore e ad aiuti concreti per cittadini e imprese per 

rendere meno impattante la transizione ecologica. 

Dare concreta attuazione alla riforma costituzionale dell'art. 41 

Finalmente nella nostra Costituzione la tutela dell'ambiente, nella corretta accezione di 

biodiversità ed ecosistemi, è stata introdotta tra i principi fondamentali (art. 9 Cost). 

 

La nuova formulazione dell'art. 41 Cost ha poi riconosciuto in maniera esplicita che la 

libera attività economica incontra un limite nella tutela dell'ambiente. Il principio che 

l'iniziativa economica privata non può esercitarsi in danno all'ambiente e alla salute, però, 

non deve rimanere una pur importante affermazione di principio, ma deve condizionare 

tutta la normativa vigente.  Servono norme di carattere procedurale che intervengano in 

modo preventivo sui procedimenti autorizzativi e, in caso di danno ambientale, consentano 

interventi efficaci per rimediare, dando così piena attuazione al principio che vieta di 

arrecare danni significativi all'ambiente. 

 

© Riproduzione riservata 



 

Tutti gli incentivi per passare dal 

riscaldamento a gas al pellet 
di Antonella Donati 

 

Il conto termico prevede l'erogazione di un contributo del 65% per il 

passaggio da riscaldamento a gas a biomasse. A questo si possono 

aggiungere contributi regionali ad hoc 

 

14 SETTEMBRE 2022 ALLE 03:05 2 MINUTI DI LETTURA 

Costo del pellet di fatto raddoppiato in un anno, ma con la crisi del gas l'uso delle biomasse 

si conferma comunque come valida opzione dato che si tratta di una fonte rinnovabile. 

Proprio per questo motivo per la sostituzione di impianti a gas con altri a pellet è possibile 

richiedere al GSE il rimborso del 65% della spesa sostenuta a valere sul conto termico. E 

per chi invece possiede già impianti a alimentati a biomassa, ma di vecchio tipo, ci sono 

bonus regionali ad hoc per passare a impianti più efficienti per quel che riguarda i consumi 

e con emissioni ridotte, ossia con classificazione ambientale almeno a 4 stelle. I contributi 

sono aggiuntivi al conto termico, sono anche questi a fondo perduto, e possono arrivare a 

coprire fino al 100% della spesa. Al momento sono tre i bandi regionali aperti per i 

residenti in Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. 

  

https://www.greenandblue.it/2022/09/08/news/gas_inverno_riserve_stime_ecco-364708437/


Il conto termico 

Il conto termico è gestito dal Gse e prevede l'erogazione di un contributo del 65% per il 

passaggio da riscaldamento a gas a biomasse. Sul sito è possibile trovare la lista di tutti gli 

impianti, camini, stufe, termocamini e caldaie, che soddisfano i requisiti energetici 

richiesti dalle norme per usufruire del bonus. La domanda va presentata online alla fine 

dei lavori, allegando la documentazione relativa all'installazione oltre alle fatture di spesa. 

Da quest'anno l'importo viene accreditato in un'unica soluzione quando la somma è 

inferiore ai 5.000 euro, altrimenti in due rate annuali. Per chi sceglie il pellet in 

sostituzione del gas il conto termico è più vantaggioso delle detrazioni fiscali dal momento 

che per la sostituzione di una caldaia a gas con una a pellet è ammesso solo il bonus casa 

con aliquota al 50%. 

In Veneto contributi legati all'Isee 

Quanto ai contributi regionali, il bando del Veneto riconosce un contributo a fondo 

perduto in aggiunta al conto termico, per la sostituzione di impianti a biomasse con altri 

più efficienti. L'importo del contributo è variabile in rapporto all'Isee e in riferimento al 

valore delle emissioni di particolato dall'impianto di nuova installazione, e spetta solo a chi 

ha un Isee non superiore a 50.000 euro. Le domande vanno presentate esclusivamente 

online sulla piattaforma informatica ReStart fino al 15 settembre prossimo. 

  

In Emilia solo impianti a 5 stelle 

È invece possibile fare domande fino al prossimo anno per partecipare al bando della 

regione Emilia-Romagna. Anche in questo caso l'incentivo è aggiuntivo rispetto al 

contributo del Gse, e spetta a chi intende eseguire la sostituzione di un camino aperto, 

stufa a legna/pellet, caldaia legna/pellet di potenza inferiore o uguale a 35 kWt, con 

classificazione ambientale inferiore o uguale a 4 stelle, con nuovi impianti a biomassa di 

potenza inferiore o uguale a 35kWt almeno di Classe 5 Stelle. Le domande vanno 

presentate nella pagina dedicata al bando caldaie presente sul sito. 

In Lombardia requisiti differenziati in base all'altezza dei comuni 

https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico
http://restart.infocamere.it/
https://federa.lepida.it/wayf/WayfService?entityID=https://federa.lepida.it/gw/metadata&return=https://federa.lepida.it/gw/SSOProxy&IsPassive=false&returnIDParam=PA_URL&returnIdPIDParam=IDP_URL&authorityRegistryMetadataProviderURL=null&cotId=Servizi_SPID&language=null&issuerID=https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/BandoCaldaie/


Analogo il meccanismo previsto nel bando della Lombardia, solo che in questo caso i 

requisiti degli impianti ammessi al contributo regionale sono differenziati in relazione alla 

zona, considerando che in collina è più utilizzata la legna autoprodotta rispetto al pellet. 

Per questo motivo nei Comuni sopra i 300 metri sul livello del mare sono incentivati anche 

solo i generatori di calore a 4 stelle, purché con valori di polveri sottili non superiori ai 20 

mg/Nm3. Nei Comuni più bassi, invece, il contributo è riconosciuto solo per gli impianti a 

5 stelle con valori di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm3. Anche in questo caso le 

domande vanno essere esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online. 

Scadenza per ii contributi il prossimo anno. 

 

© Riproduzione riservata 
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Rapporto Sostenibilità 2022, Italia ‘debole’: 

Isernia tra le province peggiori per parametri 

ambientali 
13 settembre 2022 

 Il secondo studio del Cerved che parla di transizione 
difficile per 900mila Pmi 

 

CAMPOBASSO/ISERNIA. L’Italia non brilla per sostenibilità: su 29 nazioni europee 

analizzate da Cerved – riferisce energiaoltre.it – occupa la quindicesima posizione 
ed è al di sotto della media soprattutto a causa delle cattive performance 

economiche e sociali, mentre vanta un buon livello di sostenibilità ambientale. 
Tuttavia, se scorporate, le regioni di Nord Ovest e Nord Est si piazzano addirittura 

al sesto e settimo posto, immediatamente a ridosso dei migliori cinque Paesi 
monitorati (Svezia, Danimarca, Paesi Bassi, Germania, Finlandia). 

La debolezza italiana è soprattutto economica: – si legge – hanno risultati 

peggiori solo Romania, Cipro e Grecia, anche a causa di una produttività che da più 
di vent’anni non registra alcun miglioramento. Questa stagnazione, dovuta a una 
scarsa attrattività per gli investimenti esteri e alla limitata capacità di innovazione 

(investiamo poco in ricerca e sviluppo e siamo ultimi tra i grandi Paesi per 
digitalizzazione), è all’origine della crescita stentata, dei redditi fermi da dieci anni 

e del basso tasso di occupazione (57%, 10 punti sotto la media UE). 

La mappa europea della sostenibilità sociale (capitale umano, assistenza 
sociale, fragilità delle famiglie, sistema sanitario, di sicurezza e giustizia) restituisce 

un quadro molto simile a quello della sostenibilità economica, collocando l’Italia al 
di sotto della media europea, al diciottesimo posto tra i paesi analizzati. Le 

debolezze dell’Italia derivano soprattutto da un’elevata fragilità delle famiglie (più 
di un quarto è a rischio povertà), da una scarsa capacità di formazione del capitale 

umano e da un sistema di sicurezza e giustizia molto poco efficiente. L’Italia spicca 
però nell’assistenza sociale e, soprattutto, nella sanità, dove si piazza al settimo 

posto. 



Diversa la situazione per sostenibilità ambientale: l’Italia è al nono posto, prima 

della Francia. Le regioni del Sud restano indietro, ma con un divario molto più 
ridotto. In particolare, pur con un territorio più fragile dal punto di vista sismico e 

idrogeologico, l’Italia vanta indici migliori della media europea. 

LA MAPPA DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE PROVINCE ITALIANE – sempre 
definita in base all’indice che sintetizza la componente economica, sociale e 

ambientale – conferma l’ampio divario che esiste tra il Nord e il Sud della Penisola: 
Milano, Bolzano, Padova, Trento, Treviso e Bergamo sono le province più sostenibili, 

mentre Siracusa, Vibo Valentia, Agrigento, Reggio Calabria e Crotone chiudono la 
classifica. 

Le prime province per indice di sostenibilità economica sono tutte al Nord: 

Milano è in testa, seguita a una certa distanza da Bologna e Torino. 

La sostenibilità sociale è fortemente correlata a quella economica: le prime 
dieci province, con la sola eccezione di Pisa, sono al Nord, a partire da Milano, 
Padova e Bolzano; le ultime risultano Crotone, Reggio Calabria e Caserta. In 

particolare, nelle province del Sud è più alta la quota di famiglie a rischio di 
esclusione sociale. 

L’indice di sostenibilità ambientale (livelli di inquinamento, situazione 

idrogeologica e sismica, gestione delle scorie e dei rifiuti, rischio della transizione 
energetica nei sistemi produttivi) non replica invece la spaccatura tra Nord e Sud: 

Macerata, Bergamo e Monza Brianza sono le tre province migliori, Siracusa, Isernia 
e Ferrara le peggiori. 

In generale le aree metropolitane sono penalizzate da più alti livelli di inquinamento 

ma evidenziano risultati migliori in termini di consumi e riconversione energetica. 

Proprio per quanto riguarda la riconversione energetica, sono anche le piccole 
imprese del territorio a doversi adeguare e il Cerved stima che ci sarà una 

transizione difficile per 900mila Pmi. 

Purtroppo, molte province specializzate in settori che dovranno affrontare 
forti cambiamenti hanno imprese con una struttura finanziaria più debole 

e quindi meno pronta agli investimenti: a Potenza il 29,4% degli addetti opera 
in attività a rischio alto e molto alto di transizione, a Taranto il 29,3%, a Chieti il 
27,7%, a Campobasso il 26%. Le province più esposte sono anche caratterizzate 

dagli indici di attrattività più bassi e spesso hanno scarsi livelli di sostenibilità 
sociale: i cambiamenti richiesti potrebbero aumentare povertà ed esclusione sociale 

in province come Taranto, Siracusa e Crotone.  

Insomma, una situazione generale non lusinghiera su cui bisogna lavorare per 
restare al passo. 

 



 
Dissesto idrogeologico a Capo 
d'Orlando: stanziati 500 mila euro 
13 Settembre 2022 

I fondi saranno utilizzati per completare la messa in sicurezza del torrente Muscale. L’area è caratterizzata 

dalla più alta classificazione di rischio 

 

Capo d'Orlando 

La Regione Siciliana, attraverso la Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, ha 

stanziato 500 mila euro per completare la messa in sicurezza del torrente 

Muscale a Capo d’Orlando, nel Messinese. 

 

L’area, si legge in una nota, è caratterizzata dalla più alta classificazione di rischio, in una zona 

sub collinare a monte del tracciato ferroviario. Il problema da risolvere è quello 

dell’intasamento della parte terminale del torrente che attraversa il centro urbano fino a 

sfociare nell’arenile prospiciente la via Andrea Doria e che ha provocato una serie di 

allagamenti in diverse abitazioni del quartiere. Una parte del tombino esistente a monte della 

ferrovia e per una lunghezza di 130 metri ha una sezione di un metro, inadeguata sia dal 

punto di vista idraulico sia per quello che attiene la manutenzione ordinaria. Una strozzatura 

che non consente di convogliare correttamente le piene gravose rendendo probabili, in caso di 

pioggia, esondazioni verso l’abitato che si trova a valle. Il tratto di tombino da sostituire, 

https://gsud.cdn-immedia.net/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-11-at-11.47.41.jpeg


perché con sezione ridotta, è pari a circa 40 metri ma si rende altresì necessario provvedere 

alla sistemazione del torrente verso monte, nel tratto di via Muscale e per 95 metri lineari 

all’interno dell’area. 

Prevista la costruzione di una scatolare con una sezione appropriata, come indicato dalle 

indagini geologiche. Si procederà, inoltre, con una paratia continua di pali trivellati in cemento 

armato che costituiranno le pareti laterali portanti del solaio di copertura, mentre la platea di 

fondazione avrà due strati di rete elettrosaldata. 

© Riproduzione riservata 
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Via libera del Senato al decreto: ora l'esame della Camera. Brancaccio (Ance): soluzione positiva,
speriamo sia problema risolto

L'Aula del Senato ha approvato il Dl Aiuti bis che che contiene anche le modifiche al Superbonus e

stanzia 17 miliardi a sostegno di famiglie e imprese, in particolare per fronteggiare il caro-bollette. I

voti a favore sono stati 182, gli astenuti 21 e nessun contrario. Il provvedimento, che deve essere

convertito in legge entro l'8 ottobre, passa ora all'esame della Camera.

A fare notizia è soprattutto l'approvazione dell'emendamento sulla cessione dei crediti del

Superbonus frutto dell'intesa trovata al Senato sul testo riformulato dal governo (qui il testo

approvato). Nel testo è stabilito che «la responsabilità in solido nella cessione dei crediti dei bonus

edilizi e superbonus si configura solo se il concorso nella violazione avviene «con dolo o colpa

grave». La modifica stabilisce inoltre che per i crediti sorti prima degli obblighi (introdotti col decreto

di novembre 2021) di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e attestazioni, sui

soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e assicurazioni, la responsabilità solidale sarà

circoscritta ai casi di dolo e colpa grave, ma sarà necessario acquisire comunque la documentazione

di asseverazione «ora per allora».

La limitazione di responsabilità si applica dunque alle imprese che hanno in pancia crediti bloccati

dopo l'approvazione, a novembre, delle misure antifrode e invece esclude «banche e intermediari

finanziari». Le imprese dovranno comunque presentare la documentazione e i visti di conformità.

«La norma - come spiega il sottosegretario all'Economia Federico Freni - aiuta le imprese che hanno

crediti nel cassetto fiscale e che non riuscivano a cederli. Si sblocca così il meccanismo della

responsabilità solidale, garantendo certezza a chi compra i crediti».

Soddisfazione sull'intesa e sull'approvazione dell'emendamento arriva praticamente da tutte le forze

politiche. La speranza è che l'allentamento della stretta serva a sbloccare i crediti rimasti in pancia

alle imprese (si parla di circa 30-40mila aziende coinvolte) e riattivi la macchina delle cessioni per 5,2

miliardi rimaste ferme nel cassetto fiscale di imprese e professionisti.

Positivo il commento dei costruttori, per bocca della presidente Federica Brancaccio. Con

l'approvazione «si sblocca la cessione dei crediti incagliati», ha detto la presidente Ance nel corso di

un incontro pubblico con il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, in vista delle

Dl Aiuti-bis, ok alle modifiche sul Superbonus: responsabilità solidale
sulle cessioni limitata ai casi di truffa
di Mauro Salerno

Urbanistica

13 Settembre 2022
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elezioni. La soluzione incontra il favore delle imprese, «perché - ha spiegato Brancaccio - una volta

messi i paletti non si può continuare a bloccare un settore». «Speriamo - ha aggiunto - che il

problema sia ora risolto e che ora un Agenzia delle Entrate di turno non si inventi qualche cosa si

contrario».

Oltre a Conte i costruttori hanno incontrato oggi il presidente del Pd Enrico Letta. Tra le questioni

affrontate la riforma del codice appalti «che si sta riscrivendo in queste ore e per il quale è necessaria

un'interlocuzione più approfondita con le categorie produttive». . Tra le altre emergenze la

presidente Ance ha richiamato «anche la necessità di accelerare i pagamenti alle imprese per far

fronte al caro materiali e caro energia che rischia di bloccare tutti i cantieri in corso».

The Trust Project
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Le aziende del settore impiantistico e energetico (Assistal) lamentano danni per centinaia di milioni

Danni per centinaia di milioni alle aziende impiantistico-energetiche che lanciano l'allarme sul

possibile blocco dei servizi forniti a ospedali e scuole. A segnalare il rischio è Angelo Carlini,

presidente di Assistal, associazione delle imprese del settore. «Gli aumenti del prezzo del gas

naturale e l'incertezza legata agli approvvigionamenti per la stagione termica, sono la punta

dell'iceberg, sotto cui si generano una serie di conseguenze che provocheranno molte criticità nel

mantenimento dei servizi pubblici essenziali», spiega Carlini.

I servizi energetici sono forniti in prevalenza a favore di clienti «protetti» (articolo 22, comma 2, del

Dlgs. n. 164 del 23 maggio 2000x) ovvero «le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui

ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono

un'attività riconosciuta di assistenza» per i quali «vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di

sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza

del sistema del gas naturale». Il punto chiave, per le aziende, è che la componente energia del canone

previsto per la remunerazione del servizio energetico fa riferimento ai prezzi del gas al momento in

cui è bandita la gara e che la sua revisione prezzi «è agganciata ad indici energetici che stanno

subendo gli effetti distorsivi derivanti dai ripetuti interventi legislativi del Governo sul taglia-bollette,

in termini di riduzione dell'IVA e degli oneri, a detrimento del principio di adeguamento

costi/ricavi».

«Le misure applicate, la volatilità del prezzo del gas e, in particolare, l'assenza di interventi a tutela

del settore" – conclude Carlini – stanno arrecando alle imprese del settore danni e perdite per

centinaia di milioni di euro con inaccettabili conseguenze circa le prestazioni contrattuali e, più in

generale, con gravi effetti sulla stessa tenuta delle imprese, soprattutto sotto il profilo

occupazionale». Inoltre, le imprese segnalano l'impossibilità di sottoscrivere contratti di fornitura

che garantiscano quantitativi di gas sufficienti e necessari alla regolare prestazione del servizio per il

prossimo, imminente avvio della stagione termica. «Tutto questo ha delle conseguenze pesantissime

non solo sulle nostre imprese e i nostri lavoratori, ma, soprattutto, va ad intaccare la capacità delle

nostre imprese di garantire i servizi pubblici essenziali in edifici della Pa, scuole e ospedali e

Emergenza gas, allarme Assistal: senza interventi per le imprese a
rischio forniture per scuole e ospedali
di Mau.S.
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pertanto, crediamo che, in considerazione della rilevanza delle nostre attività, sia giunto il momento

di agire incisivamente da parte delle istituzioni».
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I nomi delle imprese in campo per i due appalti della Palermo-Catania e del collegamento con
l'aeroporto di Venezia

Sarà un ristretto club di sette raggruppamenti a contendersi i tre maxi-appalti pubblicati in estate da

Rfi per potenziare la linea Palermo-Catania in Sicilia e realizzare un nuovo collegamento con

l'aeroporto di Venezia. In totale nelle tre gare sono in ballo progetti e cantieri ferroviari per un totale

da oltre 1,7 miliardi. In realtà, le tre gare sono presidiate in totale da 10 concorrenti, ma esistono

raggruppamenti (l'accoppiata Webuild-Pizzarotti e l'Ati guidata da Rizzani De Eccher con Manelli e

Sacaim) che sono in corsa su più fronti.

La gara più partecipata è quella da 467,2 milioni per realizzare il collegamento ferroviario tra la linea

Mestre-Trieste e l'aeroporto di Venezia. Si tratta di 8 km in tutto di binari che consentiranno di

raggiungere con il treno il terminal del capoluogo veneto. In corsa risultano i gruppi formati da

Webuild e Pizzarotti (binomio presente in tutte e tre le maxi-gare), l'Ati Rizzani De Eccher-Manelli-

Sacaim, il raggruppamento formato dal consorzio stabile Eteria comn Icm, l'impresa romana Ghella e

l'impresa Inc entrambe in solitaria.

Solo due i concorrenti in gara per la realizzazione del quinto lotto della linea ferroviaria Palermo-

Catania (tratta Dittaino - Catenanuova). A contendersi il contratto da 612,7 milioni saranno Webuild-

Pizzarotti e l'Ati guidata da Rizzani de Eccher. Corsa a tre invece sul lotto 4b (tratta Nuova Enna-

Dittaino) da 654 milioni. Qui oltre all'Ati Webuild risultano in corsa i raggruppamenti formati da Toto

(capogruppo) con Di Vincenzo Dino e Esim e il connsorzio stabile Sis.

Ferrovie, sette gruppi in corsa nelle tre maxi-gare Rfi con lavori per 1,7
miliardi
di Mauro Salerno
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Per il Consiglio di Stato tra gli illeciti professionali non rientrano solo le risoluzioni per
inadempimento. E le imprese hanno l'obbligo di dichiarare

La risoluzione di un precedente contratto di appalto con altro committente può costituire legittima

causa di esclusione dalla gara anche qualora si sia trattato, sotto il profilo formale, di risoluzione

consensuale e non di risoluzione per inadempimento. Anche l'intervenuta risoluzione consensuale

deve quindi essere oggetto di dichiarazione da parte del concorrente in sede di gara, al fine di

consentire all'ente appaltante di avere un quadro compiuto della situazione del concorrente stesso, ai

fini delle sue autonome valutazioni.  

Tali valutazioni sono necessarie in quanto la causa di esclusione collegata a una precedente

risoluzione contrattuale non ha carattere automatico, ma presuppone un'adeguata attività di

apprezzamento da parte dell'ente appaltante che tenga conto delle circostanze e della tempistica

della stessa.

Sono questi i principi affermati dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 settembre 2022, n. 7709, con una

pronuncia che si caratterizza per un approccio di tipo sostanzialistico, volto a un'interpretazione più

attenta alla ratio della norma in esame che alla sua formulazione letterale.

Il fatto  

Un Comune aveva bandito una procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e

smaltimento di rifiuti urbani e servizi accessori. Nell'ambito della procedura l'ente appaltante

procedeva all'esclusione di un concorrente a seguito della constatazione della mancata dichiarazione

in sede di gara da parte dello stesso della risoluzione di un precedente contratto di appalto con altro

Comune per un servizio analogo. Il provvedimento di esclusione, unitamente alla conseguente

aggiudicazione a favore di altro concorrente, veniva impugnato dall'interessato davanti al giudice

amministrativo.L'esclusione era stata disposta in base a quanto previsto dall'articolo 80, comma 5,

lettera c- ter) del D.lgs. 50/2016. Tale disposizione prevede che sia escluso dalla gara il concorrente

che abbia dimostrato significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di

appalto che ne abbiano causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. La norma aggiunge inoltre che nel disporre in

Gare, anche la risoluzione consensuale di un vecchio contratto può
portare all'esclusione
di Roberto Mangani
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merito all'esclusione l'ente appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla

violazione e alla gravità della stessa.

Nel caso di specie, nonostante la precedente risoluzione fosse stata formalmente qualificata come

consensuale, l'ente appaltante aveva accertato che in realtà la stessa era conseguenza della mancata

utilizzazione di veicoli elettrici da parte dell'appaltatore, configurandosi tale carenza come

inadempimento contrattuale. L'effetto era che tale risoluzione costituiva un'ipotesi di grave illecito

professionale, come tale idonea a determinare l'esclusione dalla gara ai sensi della lettera c – ter) del

comma 5 dell'articolo 80.

Il provvedimento di esclusione veniva impugnato dal concorrente davanti al giudice amministrativo.

A fondamento del ricorso veniva evidenziato che, diversamente da quanto erroneamente

argomentato da parte dell'ente committente, la risoluzione in esame era da considerarsi di tipo

consensuale e non per inadempimento. Con la conseguenza che la stessa non era oggetto di un onere

dichiarativo in capo al concorrente, non incidendo sull'integrità morale dello stesso.

La decisione del Tar Lazio  

Il giudice amministrativo di primo grado ha respinto il ricorso. A sostegno di questa decisione ha

ricordato in primo luogo che la giurisprudenza ha ripetutamente avuto modo di affermare che la

causa di esclusione in questione non è di tipo automatico, ma presuppone necessariamente

l'accertamento da parte dell'ente appaltante che la risoluzione sia scaturita da significative e

persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto. Sotto questo profilo lo

stesso ente appaltante deve dare evidenza con adeguata e articolata motivazione di aver valutato

natura e entità di tali carenze e dell'inadempimento che ne è derivato, attraverso un percorso logico –

giuridico che evidenzi in particolare la gravità dell'inadempimento e il tempo trascorso dalla

violazione, elementi specificamente richiamati dalla norma.

Nel caso di specie questo onere motivazionale risulta essere stato adeguatamente assolto. In

particolare, dal provvedimento di esclusione emerge come la risoluzione del precedente contratto di

appalto, ancorchè formalmente qualificata come consensuale, sia in realtà conseguenza di un

inadempimento del concorrente a un preciso obbligo contrattuale, rappresentando quindi un'ipotesi

di grave illecito professionale.In sostanza, secondo il giudice di primo grado non rileva la veste

formale che le parti hanno inteso dare all'intervenuta risoluzione, che può trovare giustificazione in

ragioni di mera convenienza (come, nel caso di specie, consentire la prosecuzione del servizio fino

agli esiti della nuova gara di appalto). Ciò che invece è decisivo è il comportamento sostanziale

dell'impresa, che se caratterizzato da gravi e persistenti violazioni di obblighi contrattuali appare

idoneo a qualificare la risoluzione come dovuta a inadempimento, al di là del fatto che le parti

l'abbiano nominalmente configurata come di tipo consensuale.

La sentenza del Tar Lazio è stata oggetto di appello da parte del ricorrente originario. L'appello è

stato essenzialmente fondato sulla ritenuta impossibilità di prefigurare un'equivalenza tra

risoluzione per inadempimento e risoluzione consensuale, specie in relazione al principio di
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tassatività delle cause di esclusione. Secondo questa prospettazione la causa di esclusione

disciplinata dalla lettera c- ter) del comma 5 dell'articolo 80 sarebbe caratterizzata per la presenza

degli elementi espressamente indicati, e cioè una risoluzione per inadempimento in senso proprio

ovvero la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili. Al di

fuori di queste ipotesi non sarebbero ammesse interpretazioni estensive, tali da comportare

l'esclusione del concorrente in mancanza dei presupposti puntualmente indicati dalla norma.

Il Consiglio di Stato  

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del giudice di primo grado.Il giudice d'appello ricorda

in primo luogo che la lettera c- ter) del comma 5 dell'articolo rappresenta un'articolazione –

introdotta in un secondo momento dal legislatore - della più ampia ipotesi del grave errore

professionale. La previsione, come ricordato, qualifica l'errore professionale in termini di pregresso

inadempimento che abbia comportato le conseguenze indicate – risoluzione, condanna al

risarcimento del danno o altre sanzioni equiparabili – e che l'ente appaltante valuti grave e

sufficientemente ravvicinato nel tempo. Il Consiglio di Stato ribadisce che si tratta di una fattispecie

che non determina un'esclusione automatica, ma che presuppone un'attività valutativa da parte

dell'ente appaltante. Di conseguenza il semplice fatto che vi sia stata una precedente risoluzione per

inadempimento – o una condanna al risarcimento del danno o altra sanzione equivalente – non è di

per sè causa di esclusione dalla gara, ma lo diviene solo se l'ente appaltante, all'esito delle sue

valutazioni, ritenga che tali eventi abbiano inciso sull'affidabilità del concorrente, anche tenendo

conto della gravità della violazione e del tempo trascorso dalla stessa.

Ciò premesso, il giudice d'appello evidenzia come la questione da risolvere si traduca nella corretta

definizione degli obblighi dichiarativi che gravano sul concorrente in sede di gara. Si tratta cioè di

stabilire se tra tali obblighi dichiarativi rientri l'avvenuta risoluzione consensuale di un precedente

contratto di appalto. Al riguardo viene in primo luogo ricordato che l'Adunanza Plenaria del

Consiglio di Stato ha chiarito che i richiamati obblighi dichiarativi hanno la finalità di assicurare lo

svolgimento di una competizione corretta e trasparente, mettendo gli enti appaltanti nelle condizioni

di conoscere tutti i fatti rilevanti riguardanti i concorrenti.

Anche in questa logica, il Consiglio di Stato ritiene che della previsione contenuta alla lettera c – ter)

del comma 5 dell'articolo 80 non possa darsi una lettura formalistica, se non si vuole tradire la ratio

della norma e pregiudicare il ruolo dell'ente appaltante nello svolgimento della sua attività valutativa.

Di conseguenza si deve ritenere che la previsione debba essere riferita tanto all'ipotesi in cui la

risoluzione di un precedente contratto di appalto sia conseguenza di un inadempimento

dell'appaltatore – come espressamente previsto dalla stessa – sia anche all'ipotesi in cui tale

risoluzione sia l'effetto di una libera volontà delle parti di non proseguire nell'esecuzione del

contratto. L'ulteriore conseguenza è che il concorrente in sede di gara deve dichiarare anche

l'intervenuta risoluzione consensuale di un precedente contratto di appalto ogniqualvolta la stessa

sia dipesa da comportamenti idonei a mettere in dubbio l'integrità e affidabilità del concorrente
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stesso. Il che, nei fatti, significa dichiarare qualunque risoluzione intervenuta, a meno che non sia

palese che la stessa è effettivamente il frutto di una libera volontà delle parti.

In questo modo il giudice amministrativo accoglie una lettura sostanzialistica della norma. Ciò anche

alla luce della considerazione secondo cui la risoluzione, pur essendo formalmente consensuale in

quanto frutto di un accordo tra le parti e non di un provvedimento unilaterale dell'ente appaltante,

potrebbe essere conseguenza di un comportamento inadempiente dell'appaltatore, idoneo ad essere

valutato sotto il profilo dell'affidabilità professionale del concorrente. Anche ai fini degli obblighi

dichiarativi del concorrente, viene quindi in rilievo il fatto storico in sé – cioè la risoluzione del

precedente contratto di appalto – senza che assuma rilievo dirimente la natura (consensuale o meno)

dell'atto con cui tale risoluzione è intervenuta. E ciò anche al fine di consentire all'ente appaltante

una compiuta valutazione su ogni episodio potenzialmente in grado di influire sull'affidabilità del

concorrente. Alla luce di queste considerazioni il Consiglio di Stato conclude nel senso della

legittimità nel caso di specie dell'esclusione del concorrente, che era tenuto a dichiarare l'intervenuta

risoluzione del precedente contratto di appalto, ancorchè la stessa fosse stata formalmente

qualificata come consensuale.  

The Trust Project
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Ok al decreto che introduce il manuale operativo per proporre e selezionare i progetti da finanziare

Selezionare e valutare le opere pubbliche da finanziare coniugando gli aspetti tecnici con le

dimensioni economiche, sociali e ambientali della sostenibilità fissate a livello internazionale. È lo

scopo delle «Linee guida operative per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche - settore

stradale» adottate con il decreto firmato oggi dal ministro delle Infrastrutture e della mobilità

sostenibili, Enrico Giovannini. Il documento di carattere tecnico, come per le linee guida dedicate a

vagliare gli investimenti del settore ferroviario emanate a dicembre 2021, fornisce un quadro

analitico di riferimento per valutare le future proposte progettuali relative agli interventi stradali e

autostradali di competenza del ministero.

Le linee guida serviranno da manuale pratico sia per i soggetti proponenti e attuatori in fase di

predisposizione dei progetti di fattibilità tecnico economica (Pfte), sia per la Struttura tecnica di

missione del Mims chiamata a supportare le direzioni generali competenti nel valutare le opere ai

fini della loro ammissibilità ai finanziamenti pubblici.

In particolare, il documento descrive la metodologia di valutazione da applicare alle opere oggetto di

finanziamento attraverso le dimensioni che caratterizzano la sostenibilità di un progetto (economica,

ambientale, sociale e di governance), oltre che gli aspetti di natura trasportistica tipici del settore, e

rappresenta uno strumento indispensabile per la valutazione ex-ante delle opere pubbliche.

Le linee guida si applicheranno gradualmente ai nuovi interventi inseriti nel Contratto di programma

Anas 2021-2025, a quelli dei concessionari autostradali (dal primo gennaio 2023) e a quelli di

competenza di Regioni, Province e Città Metropolitane e Comuni (dal primo gennaio 2024). Oltre a

specificare le modalità di analisi trasportistica e finanziaria, le Linee guida pongono l'accento sulla

sostenibilità ambientale, facendo riferimento ai criteri europei, e in particolare al principio «do no

significant harm» cioè del non arrecare danni significativi all'ambiente, posto al centro del Pnrr e

all'obiettivo di mitigazione degli effetti della crisi climatica.

Infrastrutture, ok alle linee guida Mims per la valutazione delle opere
stradali
di Mau.S.
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L'intervento, da ultimare entro il 2023, sta per essere avviato dal raggruppamento guidato da
Fincantieri. A ottobre i lavori per proteggere la Basilica di San Marco

A quasi dieci anni dalla prima posa in immersione nella Bocca di Porto Lido Treporti dei moduli del

Mose, parte la fase di manutenzione del complesso impianto di paratie mobili. Lo comunica il

ministero delle Infrastrutture segnalando che l'intervento di manutenzione provvisoria del Mose si

inquadra nella "fase di avviamento" dell'opera, che precede appunto la gestione a regime dell'opera.  

Le operazioni di manutenzione sono state affidate, con gara, al raggruppamento temporaneo di

imprese guidato da Fincantieri, al quale partecipano Berengo Spa, Sirai Srl, Fagioli Spa e Nautilius

Srl, che ora, sottolinea il ministero, «può ora procedere all'apertura dei cantieri». La manutenzione

provvisoria del Mose, spiega sempre il Mims, è finalizzata anche alla raccolta di informazioni e dati

per elaborare il capitolato in vista della gara per la sua manutenzione a regime. 

Il ministero ricorda che finora il Mose è entrato in azione 33 volte per contrastare l'acqua alta. La nota

del dicastero ricorda che la ripresa dei lavori è stata consentita dall'uscita dalla situazione di crisi del

Consorzio Venezia Nuova. Sono stati individuati gli stanziamenti necessari per la completa

realizzazione del sistema e la fase di avviamento, destinando a questo fine 538 milioni di euro

derivanti dai minori oneri finanziari sui mutui contratti per la realizzazione dello stesso Mose.  

Gli interventi funzionali al sollevamento delle barriere dovranno essere conclusi entro la fine del

2023, per poi passare alla gestione ordinaria del Mose. Si segnala, inoltre, che, in linea con gli

indirizzi di governo per favorire la transizione ecologica, nel corso del 2021 è stata decisa la

realizzazione di un impianto fotovoltaico, non previsto nel progetto originale, in grado di garantire la

copertura del fabbisogno energetico annuo dell'infrastruttura. Inoltre, a breve - nel mese di ottobre -

inizieranno i lavori per la protezione della Basilica di San Marco.

Mose di Venezia, parte la manutenzione provvisoria della barriera
Bocca di Lido Treporti
di El&E
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Si parla molto dell'assenza delle politiche attive del lavoro, tanto da fare naufragare l'utilità del

reddito di cittadinanza. Esse sono quelle esercitate attraverso le iniziative messe in campo dalle

istituzioni, nazionali e locali, per «promuovere l'occupazione e l'inserimento lavorativo» (governo.it,

docet).  

Al riguardo, una disattenzione totale e tanta irragionevolezza nella determinazione del quantum

disponibile persino nel pubblico impiego, specie negli enti locali, nelle Regioni e negli enti che

compongono il Servizio sanitario nazionale. Nessuna lungimiranza dei decisori preposti a gestire il

sistema autonomistico territoriale in funzione di farlo ripartire con il personale che merita,

impedendogli così di generare crescita correggendo ciò che non fa e immettendo in organico la

migliore linfa giovanile.

Il fabbisogno reale è una chimera  

Nelle abitudini delle amministrazioni pubbliche vige l'assurdità di far diventare il passato il presente

se non addirittura il futuro. Tutto questo risiede nella oramai consolidata metodologia che si attua

ordinariamente nell'elaborare gli strumenti di programmazione dei relativi organici burocratici.  

Il testo unico del pubblico impiego (il vigente Dlgs 165/2001) individua, agli articoli 6-6 ter, nella

programmazione triennale concertata il documento propedeutico all'ottimizzazione dell'impiego

delle risorse pubbliche e delle perfomance, secondo i principi/obiettivi dell'efficienza, economicità e

qualità dei servizi e delle prestazioni offerti. Dunque, impone alla Pa tutta la redazione annuale di un

pacchetto formato da tutti gli strumenti per programmare al meglio le attività da svolgere e i risultati

da conseguire. 

Il legislatore del 2017 ha demandato ad apposite linee guida emanate della Funzione Pubblica la

definizione dei percorsi, dei criteri e dei principi cui devono attenersi i decisori politici per far sì che

il loro potere di indirizzo politico-amministrativo traduca in concreta realtà l'obiettivo dai medesimi

definito nell'anno in corso e nei due anni successivi. Linee guida approvate un anno dopo, più

esattamente con il decreto del Ministro della Salute 8 maggio 2018 (Registrato presso la Corte dei

Conti il 9 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta n. 173/2018).

Un metodo non semplice ma meritevole di un totale ossequio  

Al di là del cambio di passo, più lessicale che nella vera concretezza, nel ritenere mandato in soffitta

il criterio della dotazione organica, le linee di indirizzo ministeriale, funzionali alla corretta

Organici e fabbisogni, occorre stare dietro ai cambiamenti
di Enrico Caterini e Ettore Jorio
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predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni (PTFP) di personale della Pa, impone per la loro

redazione una accurata analisi e una accurata individuazione delle esigenze pubbliche da soddisfare.

Ciò nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e dell'irrinunciabile obbligo di assicurare i livelli

essenziali delle prestazioni (i Lep) uniformemente sul territorio nazionale. Dunque, al fine di

rispettare l'introdotto concetto di fabbisogno di personale, necessita affrontare da parte di ogni Pa

agente un preventivo studio di tipo quantitativo e qualitativo, ovviamente tenendo conto dei compiti

istituzionali assegnati dall'ordinamento. Quantitativo nel senso di determinare la quota numerica

occorrente per assicurare le funzioni fondamentali, suddiviso per sub-quote determinate

dall'insieme di attività omogenee ovvero per processi da gestire. Qualitativo nel senso di prevederlo

con riferimento alle tipologie e competenze professionali «meglio rispondenti alle esigenze

dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione

dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare». Ed è qui che casca

l'asino ovunque, con grave pernicioso pericolo per l'utenza nell'ambito della sanità pubblica. 

A rilevazione metrica del fabbisogno reale inesistente e in difetto assoluto di analisi, attesa l'assenza

della prima che consentirebbe l'applicazione di criteri adatti a conseguire l'obiettivo di soddisfare le

esigenze nei confronti dei quali la mission della Pa trova le sue ragioni, si improvvisa tutto. Ci si

limita a confermare gli organici pregressi al netto dei cessati dal lavoro per età e quelli cessandi nel

biennio successivo. E così via dal 2018 a oggi. Ad aggiungere al personale in servizio quelli in

quiescenza e quelli prossimi ad arrivarci.

Occorre stare dietro ai cambiamenti  

Il tempo passa inesorabilmente e non solo per le donne e gli uomini, per le cose soggette a

invecchiamento, per le piante e gli animali che crescono e muoiono con questo occorre modificare

l'offerta dei pubblici servizi. In un mondo ove la trasformazione delle esigenze cambia velocemente,

perché i vecchi bisogni vanno in pensione e se ne aggiungono di altri, è obbligo per la Pa di

considerare ciò anzitempo impegnandosi a rilevare gli attuali con metodologie fisico-scientifiche

credibili. Con questo le analisi preventive devono essere supportate da un preventivo lavoro sul

campo e tenendo conto delle tecnologie di ultima generazione che consentano di sostituire la

persona ovvero di richiedere tipologie professionali in grado di ben adoperarle. L'intelligenza

artificiale oramai ovunque alle porte farà il resto, con la previgente necessità di oggi di tenerla già in

pratica considerazione per non rischiare dei dolorosi flop di organico e di funzionamento della Pa.
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Dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sette nuovi
avvisi

Dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sette

nuovi avvisi, per un valore totale di 310 milioni di euro, in linea con gli obiettivi di Italia digitale 2026,

la strategia per il digitale del Pnrr. Le risorse sono concentrate su quattro strumenti fondamentali:

l'identità digitale (Spid/Cie), il sistema di pagamenti pagoPA, il punto unico di accesso per i servizi

pubblici app IO e la nuova Piattaforma Notifiche Digitali, che ha l'obiettivo di semplificare e rendere

certa la notifica degli atti amministrativi con valore legale verso cittadini e imprese.

Al rafforzamento delle piattaforme abilitanti sono destinati 230 milioni di euro, così suddivisi: 30

milioni per l'implementazione dell'identità digitale (Spid/Cie), 130 milioni per pagoPa e 70 milioni

per l'app IO. Possono partecipare tutti i Comuni italiani e, a seconda del tipo di avviso, Asl, enti

regionali, scuole, università, istituti di ricerca e Afam, Province e Pa centrali.

In aggiunta queste iniziative, attraverso lo stesso sito i Comuni italiani possono richiedere risorse per

usufruire della Piattaforma Notifiche Digitali (Pnd). L'Avviso mette a disposizione dei Comuni 80

milioni di euro per integrare due tipologie di servizi: uno obbligatorio, per la notifiche di violazione

del codice della strada, e uno a libera scelta tra sei tipologie di atti: riscossione Tributi, riscossione

entrate patrimoniali, sollecito pagamento servizi scolastici, comunicazioni relative ad ufficio

anagrafe, ordinanze comunali, comunicazioni relative a riscossioni coattive e ingiunzioni fiscali.

Pnrr, altri 310 milioni per la digitalizzazione della Pa
di Daniela Casciola
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Ok al decreto che introduce il manuale operativo per proporre e selezionare i progetti da finanziare

Selezionare e valutare le opere pubbliche da finanziare coniugando gli aspetti tecnici con le

dimensioni economiche, sociali e ambientali della sostenibilità fissate a livello internazionale. È lo

scopo delle «Linee guida operative per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche - settore

stradale» adottate con il decreto firmato oggi dal ministro delle Infrastrutture e della mobilità

sostenibili, Enrico Giovannini. Il documento di carattere tecnico, come per le linee guida dedicate a

vagliare gli investimenti del settore ferroviario emanate a dicembre 2021, fornisce un quadro

analitico di riferimento per valutare le future proposte progettuali relative agli interventi stradali e

autostradali di competenza del ministero.

Le linee guida serviranno da manuale pratico sia per i soggetti proponenti e attuatori in fase di

predisposizione dei progetti di fattibilità tecnico economica (Pfte), sia per la Struttura tecnica di

missione del Mims chiamata a supportare le direzioni generali competenti nel valutare le opere ai

fini della loro ammissibilità ai finanziamenti pubblici.

In particolare, il documento descrive la metodologia di valutazione da applicare alle opere oggetto di

finanziamento attraverso le dimensioni che caratterizzano la sostenibilità di un progetto (economica,

ambientale, sociale e di governance), oltre che gli aspetti di natura trasportistica tipici del settore, e

rappresenta uno strumento indispensabile per la valutazione ex-ante delle opere pubbliche.

Le linee guida si applicheranno gradualmente ai nuovi interventi inseriti nel Contratto di programma

Anas 2021-2025, a quelli dei concessionari autostradali (dal primo gennaio 2023) e a quelli di

competenza di Regioni, Province e Città Metropolitane e Comuni (dal primo gennaio 2024). Oltre a

specificare le modalità di analisi trasportistica e finanziaria, le Linee guida pongono l'accento sulla

sostenibilità ambientale, facendo riferimento ai criteri europei, e in particolare al principio «do no

significant harm» cioè del non arrecare danni significativi all'ambiente, posto al centro del Pnrr e

all'obiettivo di mitigazione degli effetti della crisi climatica.

Infrastrutture, ok alle linee guida Mims per la valutazione delle opere
stradali
di Mau.S.
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Il Sole 24 ORE aderisce a 

L'intervento, da ultimare entro il 2023, sta per essere avviato dal raggruppamento guidato da
Fincantieri. A ottobre i lavori per proteggere la Basilica di San Marco

A quasi dieci anni dalla prima posa in immersione nella Bocca di Porto Lido Treporti dei moduli del

Mose, parte la fase di manutenzione del complesso impianto di paratie mobili. Lo comunica il

ministero delle Infrastrutture segnalando che l'intervento di manutenzione provvisoria del Mose si

inquadra nella "fase di avviamento" dell'opera, che precede appunto la gestione a regime dell'opera.  

Le operazioni di manutenzione sono state affidate, con gara, al raggruppamento temporaneo di

imprese guidato da Fincantieri, al quale partecipano Berengo Spa, Sirai Srl, Fagioli Spa e Nautilius

Srl, che ora, sottolinea il ministero, «può ora procedere all'apertura dei cantieri». La manutenzione

provvisoria del Mose, spiega sempre il Mims, è finalizzata anche alla raccolta di informazioni e dati

per elaborare il capitolato in vista della gara per la sua manutenzione a regime. 

Il ministero ricorda che finora il Mose è entrato in azione 33 volte per contrastare l'acqua alta. La nota

del dicastero ricorda che la ripresa dei lavori è stata consentita dall'uscita dalla situazione di crisi del

Consorzio Venezia Nuova. Sono stati individuati gli stanziamenti necessari per la completa

realizzazione del sistema e la fase di avviamento, destinando a questo fine 538 milioni di euro

derivanti dai minori oneri finanziari sui mutui contratti per la realizzazione dello stesso Mose.  

Gli interventi funzionali al sollevamento delle barriere dovranno essere conclusi entro la fine del

2023, per poi passare alla gestione ordinaria del Mose. Si segnala, inoltre, che, in linea con gli

indirizzi di governo per favorire la transizione ecologica, nel corso del 2021 è stata decisa la

realizzazione di un impianto fotovoltaico, non previsto nel progetto originale, in grado di garantire la

copertura del fabbisogno energetico annuo dell'infrastruttura. Inoltre, a breve - nel mese di ottobre -

inizieranno i lavori per la protezione della Basilica di San Marco.

Mose di Venezia, parte la manutenzione provvisoria della barriera
Bocca di Lido Treporti
di El&E
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Si parla molto dell'assenza delle politiche attive del lavoro, tanto da fare naufragare l'utilità del

reddito di cittadinanza. Esse sono quelle esercitate attraverso le iniziative messe in campo dalle

istituzioni, nazionali e locali, per «promuovere l'occupazione e l'inserimento lavorativo» (governo.it,

docet).  

Al riguardo, una disattenzione totale e tanta irragionevolezza nella determinazione del quantum

disponibile persino nel pubblico impiego, specie negli enti locali, nelle Regioni e negli enti che

compongono il Servizio sanitario nazionale. Nessuna lungimiranza dei decisori preposti a gestire il

sistema autonomistico territoriale in funzione di farlo ripartire con il personale che merita,

impedendogli così di generare crescita correggendo ciò che non fa e immettendo in organico la

migliore linfa giovanile.

Il fabbisogno reale è una chimera  

Nelle abitudini delle amministrazioni pubbliche vige l'assurdità di far diventare il passato il presente

se non addirittura il futuro. Tutto questo risiede nella oramai consolidata metodologia che si attua

ordinariamente nell'elaborare gli strumenti di programmazione dei relativi organici burocratici.  

Il testo unico del pubblico impiego (il vigente Dlgs 165/2001) individua, agli articoli 6-6 ter, nella

programmazione triennale concertata il documento propedeutico all'ottimizzazione dell'impiego

delle risorse pubbliche e delle perfomance, secondo i principi/obiettivi dell'efficienza, economicità e

qualità dei servizi e delle prestazioni offerti. Dunque, impone alla Pa tutta la redazione annuale di un

pacchetto formato da tutti gli strumenti per programmare al meglio le attività da svolgere e i risultati

da conseguire. 

Il legislatore del 2017 ha demandato ad apposite linee guida emanate della Funzione Pubblica la

definizione dei percorsi, dei criteri e dei principi cui devono attenersi i decisori politici per far sì che

il loro potere di indirizzo politico-amministrativo traduca in concreta realtà l'obiettivo dai medesimi

definito nell'anno in corso e nei due anni successivi. Linee guida approvate un anno dopo, più

esattamente con il decreto del Ministro della Salute 8 maggio 2018 (Registrato presso la Corte dei

Conti il 9 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta n. 173/2018).

Un metodo non semplice ma meritevole di un totale ossequio  

Al di là del cambio di passo, più lessicale che nella vera concretezza, nel ritenere mandato in soffitta

il criterio della dotazione organica, le linee di indirizzo ministeriale, funzionali alla corretta

Organici e fabbisogni, occorre stare dietro ai cambiamenti
di Enrico Caterini e Ettore Jorio
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predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni (PTFP) di personale della Pa, impone per la loro

redazione una accurata analisi e una accurata individuazione delle esigenze pubbliche da soddisfare.

Ciò nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e dell'irrinunciabile obbligo di assicurare i livelli

essenziali delle prestazioni (i Lep) uniformemente sul territorio nazionale. Dunque, al fine di

rispettare l'introdotto concetto di fabbisogno di personale, necessita affrontare da parte di ogni Pa

agente un preventivo studio di tipo quantitativo e qualitativo, ovviamente tenendo conto dei compiti

istituzionali assegnati dall'ordinamento. Quantitativo nel senso di determinare la quota numerica

occorrente per assicurare le funzioni fondamentali, suddiviso per sub-quote determinate

dall'insieme di attività omogenee ovvero per processi da gestire. Qualitativo nel senso di prevederlo

con riferimento alle tipologie e competenze professionali «meglio rispondenti alle esigenze

dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione

dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare». Ed è qui che casca

l'asino ovunque, con grave pernicioso pericolo per l'utenza nell'ambito della sanità pubblica. 

A rilevazione metrica del fabbisogno reale inesistente e in difetto assoluto di analisi, attesa l'assenza

della prima che consentirebbe l'applicazione di criteri adatti a conseguire l'obiettivo di soddisfare le

esigenze nei confronti dei quali la mission della Pa trova le sue ragioni, si improvvisa tutto. Ci si

limita a confermare gli organici pregressi al netto dei cessati dal lavoro per età e quelli cessandi nel

biennio successivo. E così via dal 2018 a oggi. Ad aggiungere al personale in servizio quelli in

quiescenza e quelli prossimi ad arrivarci.

Occorre stare dietro ai cambiamenti  

Il tempo passa inesorabilmente e non solo per le donne e gli uomini, per le cose soggette a

invecchiamento, per le piante e gli animali che crescono e muoiono con questo occorre modificare

l'offerta dei pubblici servizi. In un mondo ove la trasformazione delle esigenze cambia velocemente,

perché i vecchi bisogni vanno in pensione e se ne aggiungono di altri, è obbligo per la Pa di

considerare ciò anzitempo impegnandosi a rilevare gli attuali con metodologie fisico-scientifiche

credibili. Con questo le analisi preventive devono essere supportate da un preventivo lavoro sul

campo e tenendo conto delle tecnologie di ultima generazione che consentano di sostituire la

persona ovvero di richiedere tipologie professionali in grado di ben adoperarle. L'intelligenza

artificiale oramai ovunque alle porte farà il resto, con la previgente necessità di oggi di tenerla già in

pratica considerazione per non rischiare dei dolorosi flop di organico e di funzionamento della Pa.
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Dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sette nuovi
avvisi

Dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sette

nuovi avvisi, per un valore totale di 310 milioni di euro, in linea con gli obiettivi di Italia digitale 2026,

la strategia per il digitale del Pnrr. Le risorse sono concentrate su quattro strumenti fondamentali:

l'identità digitale (Spid/Cie), il sistema di pagamenti pagoPA, il punto unico di accesso per i servizi

pubblici app IO e la nuova Piattaforma Notifiche Digitali, che ha l'obiettivo di semplificare e rendere

certa la notifica degli atti amministrativi con valore legale verso cittadini e imprese.

Al rafforzamento delle piattaforme abilitanti sono destinati 230 milioni di euro, così suddivisi: 30

milioni per l'implementazione dell'identità digitale (Spid/Cie), 130 milioni per pagoPa e 70 milioni

per l'app IO. Possono partecipare tutti i Comuni italiani e, a seconda del tipo di avviso, Asl, enti

regionali, scuole, università, istituti di ricerca e Afam, Province e Pa centrali.

In aggiunta queste iniziative, attraverso lo stesso sito i Comuni italiani possono richiedere risorse per

usufruire della Piattaforma Notifiche Digitali (Pnd). L'Avviso mette a disposizione dei Comuni 80

milioni di euro per integrare due tipologie di servizi: uno obbligatorio, per la notifiche di violazione

del codice della strada, e uno a libera scelta tra sei tipologie di atti: riscossione Tributi, riscossione

entrate patrimoniali, sollecito pagamento servizi scolastici, comunicazioni relative ad ufficio

anagrafe, ordinanze comunali, comunicazioni relative a riscossioni coattive e ingiunzioni fiscali.

Pnrr, altri 310 milioni per la digitalizzazione della Pa
di Daniela Casciola
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Dal 2027 assunzione con colloquio per gli esperti nella gestione del Piano

Per i tecnici chiamati dal governo all’attuazione e al monitoraggio del Pnrr il contratto a termine

previsto dal decreto sul reclutamento dello scorso anno sarà la prima tappa verso l’assunzione stabile

nei ministeri.

La stabilizzazione preventiva di questo personale, prevista come anticipato ieri dal Sole 24 Ore negli

emendamenti concordati fra governo e senatori al decreto Aiuti-bis, cambia drasticamente le

prospettive. E nei fatti viene incontro alle esigenze sollevate da una selezione che ha dovuto

affrontare parecchie rinunce da parte dei vincitori. Lo aveva spiegato lo stesso ministro

dell’Economia Daniele Franco: nell’audizione del 23 febbraio sul Pnrr aveva raccontato delle «diverse

defezioni» che avevano fatto sfumare quasi il 25% dei contratti. Cade invece in extremis la proroga

automatica dei direttori generali nelle sedi territoriali delle amministrazioni «preposte alla gestione e

attuazione degli interventi» del Pnrr. Un altro emendamento arrivato al rettilineo finale verso

l’approvazione prevedeva la proroga automatica fino al 31 dicembre 2023 per i contratti in scadenza

quest’anno. L’idea ha però acceso una discussione fitta. Prima si è ipotizzato di far terminare la

proroga al 30 giugno, poi il tentativo è caduto e l’emendamento si è trasformato in un ordine del

giorno: documento che vale poco in tempi normali, e ha un significato ancora più leggero a 11 giorni

dalle elezioni politiche.

Il traffico dei correttivi che circondano la gestione del personale Pnrr mostra però che, nonostante il

cambio di rotta drastico impresso nell’ultimo anno alle regole sul pubblico impiego, la ricerca di

profili qualificati da impiegare nella Pa rimane uno snodo critico; cruciale per aumentare le

possibilità di attuazione effettiva del Pnrr soprattutto ora che gli obiettivi risolti con l’approvazione

di leggi e decreti cedono progressivamente il passo a quelli legati alla realizzazione concreta degli

interventi.

La stabilizzazione preventiva riguarda il cuore della macchina amministrativa del Pnrr, quel

contingente di 500 «profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico,

ingegneristico, ingegneristico gestionale» chiamati a realizzare nei ministeri le «attività di

coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo» indicate dalle norme

sulla governance del Piano. Per loro si prevedeva fin qui la possibilità, lasciata alla scelta delle singole

amministrazioni, di introdurre una riserva fino al 50% dei posti nei concorsi futuri. La nuova regola

Stabilizzazione dei tecnici precari per frenare la fuga dal Pnrr
di Gianni Trovati
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ne prospetta invece la più classica delle stabilizzazioni dal 2027, al termine del Piano, con colloquio e

«valutazione positiva» dell’attività svolta fin lì.

Ma il problema è generalizzato. E in termini brutali si può riassumere nel contrasto fra le qualifiche

richieste e le prospettive offerte, che sul piano economico si riducono a uno stipendio base da

23.299,78 euro lordi all’anno (1.792 euro al mese: Area III, posizione F1 dei ministeri). Per le

professionalità solide, non è difficile trovare nel privato percorsi più promettenti. Nasce da qui l’area

delle «elevate professionalità», costruita nell’ultimo contratto degli statali con una promessa

retributiva fra i 50mila e i 70mila euro all’anno. È pensata come la destinazione futura dei tecnici del

Pnrr: e la stabilizzazione rende più sicuro il viaggio.
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Possibile sbloccare la cessione dei bonus edilizi producendo la certificazione anche per le operazioni
precedenti alla stretta di fine 2021. La responsabilità solidale sul 110% attiva solo in caso di dolo o
colpa grave

L'ennesima mediazione sui meccanismi di cessione dei crediti prodotti dai bonus edilizi apre la

strada parlamentare alla legge di conversione del decreto Aiuti-bis, che ieri ha ottenuto il «sì» del

Senato (182 favorevoli, 21 astenuti in particolare da Fratelli d'Italia e nessun contrario) e ora attende

solo la ratifica alla Camera in programma domani. L'accordo, arrivato dopo un negoziato portato

avanti fino all'ultimo secondo utile, libera anche l'effetto domino sul terzo decreto Aiuti, che

approderà a fine settimana in consiglio dei ministri dopo l'ok di Montecitorio all'aggiustamento di

bilancio approvato sempre ieri a Palazzo Madama. Nella complicatissima ricerca dell'equilibrio fra

l'esigenza di sbloccare le cessioni dei crediti e quella di non aprire le porte a un condono

generalizzato delle frodi, la soluzione trovata poggia su un compromesso.  

Palazzo Chigi e il ministero dell'Economia in pratica riaprono il meccanismo delle cessioni limitando,

come anticipato nei giorni scorsi, la responsabilità in solido ai casi di dolo e colpa grave. In cambio,

però, si richiede di produrre, con un obbligo «ora per allora», l'asseverazione del professionista

anche per le cessioni dei crediti effettuate prima del 21 novembre scorso, data di entrata in vigore

della prima stretta generata dall'emersione di irregolarità multi-miliardarie. Nella sua versione finale

l'emendamento, messo a punto da Emiliano Fenu (M5S) nel confronto continuo con i vertici di

presidenza del Consiglio e Mef, sembra accontentare tutti. In questo modo, nelle intenzioni di

governo e partiti, dovrebbe riattivarsi la macchina delle cessioni per i 5,2 miliardi oggi fermi nel

cassetto fiscale di imprese e professionisti. Queste partite si erano incagliate sull'ostacolo della

responsabilità solidale generalizzata per i cessionari, che nei fatti aveva fermato gli scambi per il

timore degli acquirenti di dover rispondere in solido di eventuali frodi di terzi.  

Il tutto, però, riducendo il rischio di una ulteriore fuga dai controlli come quella che nei mesi scorsi

ha prodotto la cifra record di 6 miliardi di euro ora complicatissimi da recuperare.Con il nuovo

emendamento, infatti, la responsabilità solidale sarà limitata ai casi di dolo o colpa grave, quando

dunque deliberatamente si sceglie di non adottare le ordinarie procedure di verifica. Ma accanto al

Superbonus, ok retroattivo recuperando l'asseverazione
di Marco Mobili e Gianni Trovati
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tema eterno dei bonus edilizi, l'ultimo treno normativo lasciato al Parlamento prima del rinnovo con

le elezioni del 25 settembre si è occupato un po' di tutto. Ma non dell'annunciata nuova norma contro

le delocalizzazioni: il tema, però, assicura dal Pd il responsabile economico Antonio Misiani, sarà

ripreso a giorni dal decreto Aiuti-ter.Tra le novità dell'ultima ora spicca la prima deroga esplicita al

tetto dei 240mila euro lordi all'anno fissato per gli stipendi pubblici, introdotta da un emendamento

concordato dai partiti superando anche il disappunto nutrito a Palazzo Chigi per questo blitz

dell'ultimo minuto.  

Confermato poi il gruppo di interventi anticipati sul Sole 24 Ore di ieri. Cambia nome il docente

«esperto», previsto dalla riforma collegata al Pnrr per differenziare gli stipendi degli insegnanti in

base all'impegno nella formazione; al suo posto ci saranno i docenti «stabilmente incentivati», sulla

base di principi che saranno richiamati nel contratto nazionale di lavoro come chiesto soprattutto dal

Pd. Sale da 750 a mille euro la somma di pensioni e altri assegni previdenziali messa al sicuro dal

rischio di pignoramenti. E si conferma la proroga al 31 dicembre dello smart working generalizzato

per i lavoratori fragili e i genitori di figli fino a 14 anni. Il rinvio, però, dimentica le norme che

equiparavano al ricovero ospedaliero le assenze dei lavoratori fragili impegnati in attività che non

possono essere svolte a distanza. Queste figure, quindi, sono tenute di fatto alla presenza.  

La dimenticanza, in realtà, appare voluta, dal momento che i fondi necessari a coprire questa proroga

sono stati dirottati all'assunzione dei precari della scuola .Con il via libera di ieri arrivano anche due

norme per fronteggiare la crisi negli approvvigionamenti di materie critiche e microchip. Per tutelare

i settori strategici del Paese è prorogato fino al 31 dicembre l'obbligo di notifica perventiva al Mise

alla Farnesina delle operazioni di export in Paesi extra Ue di materie critiche e di rottami ferrosi. Con

un altro correttivo si punta invece ad attuare l'intervento sulla produzione nazionale di microchip

previsto dal Pnrr (Missione 1, Componente 2, Investimento 2), con un contributo a fondo perduto di

340 milioni divisi fra quest'anno e il prossimo a STMicroeletronics .
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Fotovoltaico trasparente: l’upgrade delle 
rinnovabili 
La nuova frontiera dei pannelli solari? Scopriamo i vantaggi di una soluzione che 
unisce funzionalità, utilità e design 
14/09/2022 

 
Photo credit Nick Schrader | Michigan State University | https://msu.edu/ 

14/09/2022 - L’associazione Solar Power Europe nel suo ultimo Global Market 

Outlook, un report annuale che analizza le installazioni fotovoltaiche a livello 

globale, ha riportato un nuovo record per questa tecnologia. Nel 2020 sono stati 

installati 167.8 GW di solare nel mondo, una crescita di oltre il 21% rispetto all’anno 

precedente. 

  

Le previsioni del report per il quadriennio 2022-2026 sono fortemente ottimistiche. 

Secondo lo scenario prospettato, nonostante le evidenti sfide socio-politiche tutt’ora 

in corso, il solare vedrà una crescita impressionante, circa il 36% in più rispetto 

ai 167,8 GW. 

 



 Annual solar PV installed capacity 2000-2021 ©Solarpower Europe 2022 

 

 

Una crescita eccezionale che ha aiutato il fotovoltaico a mantenere la propria 

leadership rispetto alle altre tecnologie per la generazione di energia, come si 

evince dal seguente grafico. 

 

https://www.edilportale.com/prodotti/energie-rinnovabili/fotovoltaico/605


 Solar electricity generation cost in comparison with conventional power sources 2021 

©Solarpower Europe 2022 

 

Questo fenomeno attira e coinvolge la ricerca, che è sempre in prima linea per 

cercare soluzioni innovative. Come quella sui pannelli solari trasparenti condotta, 

a partire dal 2014, dal professore e scienziato Richard Lunt della MSU (Michigan 

State University). 

  

Osservando le nostre città si può dedurre facilmente quanto enorme sia la 

superficie vetrata che le caratterizza; solo negli Stati Uniti si stima che attualmente 

ci siano circa sette miliardi di metri quadrati di superficie in vetro. 

  

È da questi numeri eccezionali che prende ispirazione l’idea del professor Lunt. In 

una sua dichiarazione ha affermato: “dato l’enorme quantitativo di superficie 

vetrata esistente, la tecnologia dei pannelli solari trasparenti ha il potenziale di 

soddisfare circa il 40% della domanda annuale di energia degli Stati Uniti. Questo 

potenziale è quasi simile a quello ottenibile installando il fotovoltaico solo sui tetti. 

Quando entrambe queste tecnologie verranno implementate in modo 

complementare, saranno in grado di soddisfare quasi il 100% del fabbisogno di 

elettricità degli Stati Uniti, se migliorassimo anche l'accumulo di energia". 



  

Alla base di questa tecnologia innovativa c’è tutto lo studio legato all’architettura 

solare. 

In focus precedenti abbiamo parlato di soluzioni già esistenti ed operative come 

i VEPA, le vetrate panoramiche amovibili, oppure i BIPV ovvero il fotovoltaico 

architettonicamente integrato. 

  

I pannelli solari trasparenti sono un’evoluzione dei VFV vetri fotovoltaici 

semitrasparenti, ma vediamo meglio di cosa si tratta. 

  

Pannelli solari trasparenti: funzionamento 

Alla base del funzionamento di un pannello fotovoltaico c'è la capacità di questo di 

assorbire l'energia solare e di convertirla in elettricità, trasformando fotoni in 

elettroni. 

  

Per definizione un materiale trasparente non è in grado di assorbire. Come, 

dunque, questa nuova tecnologia è in grado non solo di assorbire l’energia solare 

ma anche di trasformarla in energia elettrica? 

  

Il fenomeno è molto simile a quello che caratterizza i vetri selettivi, usati nelle 

facciate continue o negli infissi con la finalità di ridurre la dispersione termica. I 

vetri selettivi respingono le radiazioni termiche provenienti dall'esterno senza 

ridurre la trasparenza ed il passaggio della luce: grazie a dei specifici trattamenti 

superficiali. 

  

Un vetro selettivo è in grado di far passare una grande quantità di luce naturale e di 

formare una discreta azione schermante nei confronti dei raggi ultravioletti e dei 

raggi infrarossi. In questo modo viene migliorata la capacità isolante. 

  

Nel caso dei pannelli fotovoltaici trasparenti è usato concentratore solare 

luminescente trasparente (TLSC), che da una parte permette di rendere questi 

pannelli completamente trasparenti come il vetro, dall’altra parte permette di 

https://www.edilportale.com/news/2022/07/focus/le-vetrate-panoramiche-amovibili-vepa-una-soluzione-architettonica-sostenibile_89747_67.html
https://www.edilportale.com/news/2022/07/focus/sistemi-bipv-fotovoltaico-e-integrazione-architettonica_89813_67.html


assorbire lunghezze d’onda della luce non visibili all’occhio umano, come la luce 

infrarossa e ultravioletta. Questa luminescenza “catturata” viene poi 

indirizzata verso il bordo del pannello per essere trasformata in energia elettrica 

da strisce sottilissime di celle fotovoltaiche convenzionali. 

  

Dai limiti alle opportunità del fotovoltaico trasparente 

Secondo questa tecnologia tutto ciò che è vetro potrebbe generare elettricità: dalle 

finestre di qualsiasi edifici fino ai display degli smartphone. Un potenziale 

tecnologico rivoluzionario, verrebbe da pensare, se non per il fatto che questa 

tecnologia ha un limite. 

  

Rispetto ai pannelli solari tradizionali il fotovoltaico trasparente ha una resa 

nettamente inferiore: riesce a convertire meno del 10% dell’energia ricevuta in 

energia elettrica utilizzabile. Tuttavia, guardando questo esito da un altro punto di 

vista il risultato potrebbe essere ribaltato. 

  

Minore efficienza ma maggiore sviluppo superficiale: quando questa tecnologia 

sarà diffusa e utilizzata su larga scala, ad esempio per rivestire intere facciate di 

edifici, la sua minore efficienza è destinata a essere sovracompensata dalla sua 

potenziale scala di implementazione. 

  

Pannelli solari trasparenti: usi attuali ed evoluzioni future 

Ad oggi le applicazioni del fotovoltaico trasparente nel settore delle costruzioni è 

ancora in via di sperimentazione, ma i risultati che si stanno ottenendo sono 

sempre positivi e in costante crescita. Come il case study proprio della Michigan 

State University. Sull'ingresso dell'edificio della facoltà di scienze biomediche e 

fisiche, nell'ambito di un restyling della facciata, sono stati installati dei pannelli 

solari in vetro trasparente che genereranno elettricità sufficiente per alimentare 

l'illuminazione dell’atrio. "Se visti dalla strada, i pannelli solari trasparenti in vetro 

sono quasi indistinguibili dal resto delle finestre dell'edificio", si legge in un 

articolo pubblicato sul sito della Michigan State University. 

https://msutoday.msu.edu/news/2021/solar-glass-panels-installed
https://msutoday.msu.edu/news/2021/solar-glass-panels-installed
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Ma è nel settore agroalimentare che questa tecnologia sta trovando attualemte largo 

impiego, in particolare nella realizzazione di serre. Grazie al fotovoltaico 

trasparente è possibile garantire il passaggio della luce solare, fondamentale per le 

colture, e allo stesso tempo produrre energia per le attività correlate.  

  

L’evoluzione della tecnologia sta portando ricerca e produzione a sviluppare anche 

le tende a pannelli solari da utilizzare assieme ai pannelli solari trasparenti per le 

finestre. Le tende solari potranno essere installate all'interno o all'esterno e 

controllate (angolazione e posizionamento) da un'app per ottimizzare le 

prestazioni. 
 



 

Opere indifferibili e caro materiali: 7,5 
miliardi per nuove gare di progettazione 
e lavori 
Assegnazione immediata ed automatica per gli Enti locali. Le PA centrali devono 
presentare domanda entro il 17 ottobre 
14/09/2022 

  

 
Foto: olegdudko ©123RF.com 

14/09/2022 - Un’iniezione da 7,5 miliardi di euro finanzierà nuove gare di 

progettazione e lavori. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dpcm che disciplina 

l’accesso al Fondo per le opere indifferibili. L’obiettivo del decreto è contrastare il 

caro materiali ed evitare che le procedure vadano deserte. 

  

Fondo per le opere indifferibili 

Ricordiamo che il Decreto “Aiuti” (DL 50/2022) ha istituito un Fondo per l’avvio 

delle opere indifferibili con una dotazione complessiva di 7,5 miliardi di 

euro fino al 2026 (1,5 miliardi per il 2022, 1,7 miliardi per il 2023, 1,5 miliardi per 

ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1,3 miliardi per il 2026). 

  

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2022/modalit%C3%A0-di-accesso-al-fondo-per-l-avvio-di-opere-indifferibili-per-la-revisione-dei-prezzi-delle-opere-pnrr-assegnazione-diretta-agli-enti-locali_18473.html
https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-legge-17-05-2022-n.-50_18397.html


Il Fondo erogherà risorse aggiuntive alle Amministrazioni centrali e agli Enti locali 

per bandire le gare sulla base dei prezzi aggiornati ai rincari dei materiali e 

dell’energia.  

 

L’accesso al Fondo seguirà il seguente ordine di priorità: 

- opere finanziate dal PNRR; 

- opere finanziate dal PNC; 

- opere per le quali è stato nominato un commissario straordinario; 

- opere del Giubileo 2025; 

- opere della Società Infrastrutture Milano - Cortina. 

  

Opere indifferibili, tempi stretti per bandire le gare 

Sono previste due procedure diverse per le Amministrazioni centrali e per gli Enti 

Locali. 

  

Le Amministrazioni centrali possono presentare istanza di accesso al Fondo dal 17 

settembre al 17 ottobre. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 30 giorni di 

tempo, fino al 16 novembre, per stilare la graduatoria e assegnare le risorse. Le 

Stazioni Appaltanti, a partire da quel momento, possono fare affidamento sulle 

risorse aggiuntive per gestire le gare relative alle opere in programma. La 

condizione per ottenere le risorse aggiuntive è che le gare o le lettere di invito siano 

pubblicate entro il 31 dicembre 2022. 

  

Più immediato l’iter per gli Enti locali attuatori di opere finanziate dal PNRR e del 

PNC. Non dovranno inviare una domanda per ottenere le risorse aggiuntive. Le 

risorse saranno assegnate automaticamente secondo le percentuali indicate nella 

tabella allegata al dpcm. A beneficiare di questo meccanismo saranno le opere per 

le quali i bandi o le lettere di invito saranno pubblicate dal 18 maggio 2022 (data di 

entrata in vigore del Decreto Aiuti) al 31 dicembre 2022. 
 



 
Strade, ecco le linee guida per la 
valutazione degli investimenti 
Dal Mims un manuale pratico con i criteri di sostenibilità economica, ambientale, 
sociale delle opere pubbliche 
14/09/2022 

 
Foto: Peter De Kievith © 123rf.com 

14/09/2022 - Selezionare e valutare le opere pubbliche da finanziare, coniugando gli 

aspetti tecnici con le dimensioni economiche, sociali e ambientali della sostenibilità 

fissate a livello internazionale. 

  

Questa è la finalità delle ‘Linee guida operative per la valutazione degli 

investimenti in opere pubbliche - settore stradale’ adottate con il Decreto 

Ministeriale firmato ieri dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili, Enrico Giovannini. 

  

Il documento di carattere tecnico, come per le ‘Linee Guida Operative degli 

Investimenti in Opere Pubbliche per il settore ferroviario’ emanate a dicembre 

2021, fornisce un quadro analitico di riferimento per valutare le future proposte 

progettuali relative agli interventi stradali e autostradali di competenza del 

Ministero. 

https://www.edilportale.com/normativa/nc/2022/bozza-non-ancora-in-vigore-13-09-2022_18483.html
https://www.edilportale.com/normativa/nc/2022/bozza-non-ancora-in-vigore-13-09-2022_18483.html


  

Le Linee Guida serviranno da manuale pratico sia per i soggetti proponenti e 

attuatori in fase di predisposizione dei progetti di fattibilità tecnico economica 

(PFTE), sia per la Struttura Tecnica di Missione del Mims (STM) chiamata a 

supportare le direzioni generali competenti nel valutare le opere ai fini della loro 

ammissibilità ai finanziamenti pubblici. 

  

In particolare, il documento descrive la metodologia di valutazione da applicare alle 

opere oggetto di finanziamento attraverso le dimensioni che caratterizzano la 

sostenibilità di un progetto (economica, ambientale, sociale e di governance), oltre 

che gli aspetti di natura trasportistica tipici del settore, e rappresenta uno 

strumento indispensabile per la valutazione ex-ante delle opere pubbliche. 

  

Le Linee guida si applicheranno gradualmente ai nuovi interventi inseriti nel 

Contratto di Programma ANAS, a quelli dei concessionari autostradali e a quelli di 

competenza di Regioni, Province e Città Metropolitane e Comuni. 

  

Coerentemente con le analoghe Linee guida operative per il settore ferroviario, il 

documento dettaglia il grado di approfondimento necessario per ciascuna tipologia 

di analisi in funzione del tipo di opera e dell’importo del finanziamento. Oltre a 

specificare le modalità di analisi trasportistica e finanziaria, le Linee guida pongono 

l’accento sulla sostenibilità ambientale, facendo riferimento ai criteri europei, e in 

particolare al principio ‘do no significant harm’ posto al centro del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e all’obiettivo di mitigazione degli effetti 

della crisi climatica. 

  

Quanto alla sostenibilità sociale di una infrastruttura, le Linee guida sottolineano 

l’importanza del criterio dell’accessibilità, intesa come potenziamento delle 

connessioni per favorire la mobilità delle persone e, in particolare, il miglioramento 

della fruizione delle reti da parte dei gruppi sociali più deboli e vulnerabili. Inoltre, 

la valutazione dell’accessibilità deve guardare all’impatto dell’opera stradale sullo 

sviluppo economico di un territorio e, di conseguenza, 

sulle prospettive occupazionali che essa genera. 

  



Infine, poiché l’infrastruttura deve soddisfare i fabbisogni 

delle comunità interessate, queste devono essere informate sulle caratteristiche 

dell’opera e coinvolte nella discussione del progetto, così da poter esprimere le 

proprie istanze, attraverso strumenti diversi (tra cui il dibattito pubblico, 

assemblee, portali di informazione online) in grado di favorire la partecipazione 

dei cittadini e raccogliere input, reclami e segnalazioni. 

  

  

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
 



 

Abusi edilizi in zona vincolata: legittimo 

il sequestro preventivo 

Corte di Cassazione: se il giudice riconosce un periculum in mora, come il possibile 

aumento del carico urbanistico o il deterioramento ulteriore dell’area, il cantiere o 

l’edificio vanno sequestrati 

di Redazione tecnica - 14/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Il sequestro preventivo di un cantiere è assolutamente legittimo, quando il giudice 

riconosca che non solo sono in corso lavori abusivi, ma anche che essi possano 

arrecare un ingiustificato aumento del carico urbanistico. 

Abusi edilizi e sequestro cantiere: la sentenza della Cassazione 

Sulla base di queste motivazioni, la Corte di Cassazione, III sez. penale, con 

la sentenza n. 32324/2022, ha respinto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza 

con cui era stato disposto il sequestro preventivo di manufatti abusivi, consistenti 

nell'innalzamento di una struttura preesistente e nella creazione di un soppalco, per 

ritenuta sussistenza del fumus di reati urbanistici e paesaggistici. Inoltre, nelle 

adiacenze della struuttura era stato realizzato un piccolo casotto in legno, il tutto in 

zona vincolata, a meno di 150 metri dal mare e in zona a rischio sismico. 

Alla base della motivazione del sequestro, il fatto che i lavori fossero ancora in corso e 

quindi ci fosse un concreto pericolo dell’aggravamento delle conseguenze del reato 

edilizio, specificatamente dell’aumento del carico urbanistico in zona vincolata. 

 

 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220902/Sentenza-Corte-di-Cassazione-2-settembre-2022-n-32324-25524.html


Legittimità del sequestro del cantiere e di opere abusive 

I giudici di Piazza Cavour hanno confermato quanto statuito con l’ordinanza. Secondo 

la consolidata giurisprudenza della Corte, è legittimo il sequestro preventivo di 

manufatto non ultimato: “l'esigenza di impedire la prosecuzione dei lavori di edificazione 

di un immobile abusivo ancora in corso sia, di per sé, condizione sufficiente per disporre e 

mantenere i sequestro preventivo del manufatto e dell'area ove esso insiste, 

indipendentemente dalla natura e dalla entità degli interventi da eseguire per ultimarlo”. 

In ogni caso, anche a voler ritenere che le opere non fossero in corso di realizzazione 

ma fossero ultimate, nulla osta all'adozione di misure cautelari, in quanto 

l'accertamento del giudice deve essere finalizzato a verificare se "l'uso della cosa, 

realizzata in violazione dei vincoli paesaggistici, sia idoneo o meno, ad incidere sulle 

conseguenze dannose prodotte dall'intervento abusivo sull'ecosistema protetto dal vincolo 

paesaggistico". Pertanto, è legittimo il sequestro preventivo di un manufatto abusivo 

già ultimato allorquando le conseguenze lesive della condotta sul bene protetto 

possano perdurare nel tempo, sempre che il pericolo della disponibilità del 

manufatto presenti i requisiti dell'attualità e della concretezza e le conseguenze del 

reato abbiano connotazioni di antigiuridicità 

Stessa situazione anche nell’ipotesi in cui le opere siano in parte finite e in parte in 

corso d'opera, non potendo l'intervento edilizio essere scomposto in parti. In 

proposito, la Corte ricorda che, qualora per la consistenza complessiva dell'opera da 

edificare, sia necessario il permesso di costruire, gli interventi eseguiti in parziale 

difformità dal titolo autorizzativo integrano il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), 

del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), anche se riguardano porzioni dell'opera 

che, prese singolarmente, avrebbero potuto essere autorizzate con SCIA poiché 

l'intervento edilizio, incidendo sull'assetto del territorio, deve essere valutato nel suo 

complesso e non può essere parcellizzato artificiosamente in una moltitudine di 

"micro-interventi", al fine di seguire un regime autorizzatorio (o, eventualmente, 

sanzionatorio) più favorevole. 

Opere abusive in zona vincolata 

In riferimento al periculum in mora riferibile a opere sottoposte a vincolo, il giudice ha 

correttamente stabilito che il manufatto e il suo utilizzo avrebbero deteriorato 

ulteriormente l'area sottoposta a vincolo," tenendo conto dell'incompatibilità o della 

compatibilità di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, avuto riguardo alla natura di 

quest'ultimo e alla situazione preesistente alla realizzazione dell'opera". 

Sottolineano gli ermellini che, in ordine alla realizzazione di manufatti realizzati in 

zona soggetta a vincolo paesaggistico, anche se la sola esistenza di una struttura 

abusiva ultimata non integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, il 

giudice deve accertare l’esistenza di elementi idonei a dimostrare che la disponibilità e 



l'uso della stessa da parte del soggetto indagato o di terzi possano deteriorare 

ulteriormente il bene protetto, dovendo valutarsi l'incidenza degli abusi sulle 

diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare 

tutela. 

In questo caso il Giudice ha ampiamente motivato il periculum in mora riferendo che 

l'abuso coinvolge zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta in quanto 

ricadente a meno di metri 150 dalla battigia del mare e sottoposta a vincolo sismico. 

La creazione di un piano soppalcato, comportando la fruizione dell'immobile da 

parte di ulteriori soggetti, produce un incremento di tale carico che provoca ulteriori 

conseguenze sul regolare assetto del territorio. 

Il ricorso è stato quindi respinto, legittimando il sequestro per aumento del carico 

urbanistico in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. 

 



 

Aggiornamento prezzi e contratti in 

corso d’opera: precisazioni da ANAC 

In due diverse note, l'Autorità chiarisce come possono agire le stazioni appaltanti in 

caso di appalti non relativi al PNRR 
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Anche nel caso di affidamenti non specificatamente riferiti all'attuazione del PNRR 

è possibile apportare modifiche agli appalti in corso d’opera, se ritenuti necessari per 

l’aumento significativo del costo dei materiali necessari alla realizzazione di un’opera 

causato da circostanze impreviste e imprevedibili. 

Aggiornamento prezzi per appalti in corso d'opera: chiarimenti da ANAC 

La conferma arriva da ANAC, con due note a firma del presidente, avv. Giuseppe 

Busia, inviate a due consorzi di bonifica proprio in riferimento alla possibilità di 

procedere a una variazione di prezzi di alcuni materiali da costruzione non inclusi 

nei decreti adottati dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

(Mims). 

Sul punto, l'Autorità ha ricorsato che, facendo seguito a quanto previsto dal D.L. n. 

73/2021 “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei 

contratti pubblici”, in riferimento ai contratti in corso e con l’obiettivo di mitigare 

l’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel 

corso del 2021, il MIMS ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore 

delle imprese appaltatrici delle opere pubbliche. In particolare, il Ministero con 

proprio Decreto rileva le variazioni superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali 
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da costruzione più significativi. Questo elenco è tassativo: se un materiale non è 

compreso nell’elenco non si può procedere alle compensazioni previste dalla norma. 

Revisione prezzi ai sensi del Codice degli Appalti 

È possibile però invocare l’art. 106 del D.Lgs. N. 50/2016 (Codice dei Contratti 

Pubblici) ai fini della revisione dei prezzi dei materiali nei contratti d’appalto in corso 

di esecuzione. In proposito, ANAC sottolinea che quanto disposto con il D.L.n. 36/2022 

(cd. Decreto PNRR 2), che include tra le circostanze impreviste che possono 

determinare la modifica dell’appalto anche quelle che alterano in maniera significativa 

il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera, può avere una valenza 

generale. 

Ciò significa che sono possibili variazioni agli appalti in corso d’opera nel caso di 

circostanze “impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei 

materiali necessari alla realizzazione dell'opera”, anche in relazione a contratti d’appalto 

non specificamente riferiti all’attuazione del Pnrr, fermi in ogni caso i limiti imposti 

dall’art. 106 del Codice sul divieto di modifiche sostanziali al contratto d’appalto. 

 



 

Cessione superbonus 110% e bonus 

edilizi: cosa cambia con il Decreto Aiuti-

bis 

Approda alla Camera il testo del disegno di legge di conversione del Decreto Aiuti-bis 

che interviene sulla responsabilità solidale legata alla cessione dei bonus edilizi 

di Gianluca Oreto - 14/09/2022 
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Dopo l'approvazione da parte del Senato, è stata calendarizzata per il 15 settembre 

2022 la discussione alla Camera dei Deputati (che si preannuncia una formalità) del 

disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis). 

Cessione superbonus 110% e bonus edilizi: cosa prevede il Decreto Aiuti-bis 

Tra i contenuti su cui si è concentrata maggiormente l'attività parlamentare (oltre che 

lo scontro con il Governo), vi sono senza dubbio i tanti emendamenti che hanno 

riguardato il superbonus 110% e il meccanismo di cessione dei bonus edilizi. 

Sostanzialmente le richieste di alcune forze parlamentari chiedevano: 

• di dare più tempo ai soggetti beneficiari del bonus 110% il cui tempo scade il 

30 settembre 2022; 

• di eliminare la responsabilità solidale dei cessionari. 

Sul primo punto sin dall'inizio si è capito che nessuna proroga sarebbe stata prevista 

(perché avrebbe richiesto nuovi stanziamenti) e che al momento il quadro delle 
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scadenze del superbonus sarebbe rimasto quello che conosciamo e che può essere 

così riassunto: 

 
 Previous Next 

Sul secondo punto si è lavorato parecchio perché si è dovuto trovare un accordo tra 

chi affermava di non volere "condoni" (e che avrebbe dovuto spiegarci in cosa 

sarebbero consistiti questi condoni) e chi, invece, chiedeva solo la riapertura del 

mercato delle cessioni, bloccato a causa delle continue modifiche del 2022 e dalla 

circolare n. 23/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate che (valicando probabilmente i 

contenuti della norma) è entrata a gamba tesa sul concetto di responsabilità solidale 

dei cessionari. 

Le modifiche apportate prevedono sostanzialmente che la responsabilità solidale sia 

limitata ai soli casi di dolo e colpa grave quando si tratti di cessione di superbonus o di 

altri bonus edilizi per i quali è stata prodotta la documentazione prevista dal primo 

Decreto Legge antifrode (il D.L. n. 157/2021). 

Cessione superbonus 110% e bonus edilizi: cambierà qualcosa? 

Se queste modifiche avranno un effetto sulla riapertura dei soggetti interessati 

all'acquisto dei bonus edilizi, lo sapremo solo nelle prossime settimane. Intanto, 

complice le prossime elezioni del 25 settembre 2022, le forze politiche si rincorrono a 

colpi di dichiarazioni e accuse per prendersi il merito di una disposizione che (a detta 

loro) dovrebbe salvare 40.000 imprese con i crediti bloccati in piattaforma. 

Come detto, però, chi potrà confermare la riapertura del mercato saranno solo ed 

esclusivamente le Banche, ovvero i soggetti che più di tutti hanno inciso nel primo 

biennio di applicazione del Decreto Rilancio. Tra le certezze, vi è la necessità che 

l'Agenzia delle Entrate adegui la circolare n. 23/E modificando il paragrafo 5.3 "Attività 

di controllo e profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti", soprattutto 

rivedendo i contenuti dei profili oggettivi e soggettivi relativi alla valutazione della 

sussistenza o meno del profilo della diligenza richiesto. 

https://www.lavoripubblici.it/img-news/2022/scadenze-superbonus-luglio22.jpg


Ricordiamo, infatti, che l'Agenzia delle Entrate ha indicato i seguenti profili per la 

valutazione della sussistenza o meno del profilo della diligenza: 

• assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro 

documentale prodotto; 

• incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori 

asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle 

agevolazioni in esame; 

• sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità 

immobiliare; 

• incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e 

patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario 

della detrazione; 

• anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei 

crediti; 

• mancata effettuazione dei lavori. 

Fatta esclusione per il primo e gli ultimi due, tutti gli altri indici sono risultati 

pesantemente incoerenti con la normativa, creando notevoli problematiche a tutto il 

comparto. 

Qualche considerazione, invece, andrebbe fatta su una attività legislativa che da 

gennaio 2022 ha sconvolto il patto scritto a maggio 2020 tra Stato, professionisti, 

imprese e contribuenti. Un patto cui tutti hanno fatto la loro parte meno lo Stato che 

con provvedimenti in corsa ha stravolto la filosofia stessa con la quale era stato 

concepito il meccanismo di cessione dei crediti edilizi, ovvero il vero motore che ha 

rilanciato il comparto delle costruzioni. 

 



 

Cessione superbonus 110% e bonus 

edilizi: ecco le ultime novità 

Il Senato ha votato l'approvazione del disegno di legge di conversione del Decreto 

Aiuti-bis che interviene sulla responsabilità solidale legata alla cessione dei bonus 

edilizi 

di Gianluca Oreto - 14/09/2022 
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Con 182 favorevoli, nessun voto contrario e 21 astenuti l'aula del Senato ha votato 

l'approvazione del disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 115/2022 

(Decreto Aiuti-bis) che passa adesso all'altro ramo del Parlamento che avrà il compito 

di convertirlo definitivamente entro l'8 ottobre 2022 (ma si prevedono tempi ristretti). 

Cessione superbonus 110% e bonus edilizi: le novità del Senato 

Dopo una settimana convulsa e gli ormai noti scontri sul superbonus 110% e la 

cessione dei crediti edilizi, e dopo un'accesa discussione parlamentare, alla fine è 

stato trovato un accordo che, però, non interviene sulle scadenze di utilizzo delle 

detrazioni fiscali del 110% sulle quali incombe la scadenza relativa agli edifici 

unifamiliari. 

La vera novità (che non prevede nuovi stanziamenti) riguarda la responsabilità 

solidale e il concorso nella violazione relativo alla cessione del superbonus 110% e 

degli altri bonus edilizi sulle quali le disposizioni del Decreto Aiuti-bis intervengono in 

maniera differenziata. 
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Il testo approvato 

Benché il testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera non sia ancora 

ufficialmente disponibile, si conosce l'emendamento messo a punto dal Governo 

unitamente alle Commissioni che prevede l'inserimento nel D.L. n. 115/2022 (Decreto 

Aiuti-bis) dell'art. 33-bis "Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi 

dell'articolo 121, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77". Questo nuovo articolo, inserisce due 

nuovi commi all'art. 14 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti). 

In particolare: 

• 1-bis.1. All'art. 121, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 34, dopo le 

parole "in presenza di concorso nella violazione" sono aggiunte le seguenti: "con 

dolo o colpa grave". Le disposizioni del presente comma si applicano 

esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle 

previsioni della legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui 

all'art. 119 e di cui all'art. 121, comma 1-ter. 

• 1-bis.2. Per i crediti di cui all'art. 121 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 34, 

sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, 

delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter, il cedente - a 

condizione che sia oggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti 

all'albo previsto dall'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia, di cu al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società 

appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del testo 

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di 

assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle 

assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - e che 

coincida con il fornitore - acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a 

favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6, ai soli casi 

di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter. 

Gli effetti delle modifiche 

Il comma 1-bis.1 ridefinisce il concetto di concorso nella violazione limitandola al dolo 

e colpa grave disponendo che questa nuova definizione si applichi alla cessione dei 

crediti maturati da interventi di superbonus 110%. 

Il comma 1-bis.2. riguarda, invece, tutti gli altri crediti sorti prima degli obblighi 

introdotti a partire dal 12 novembre 2021 dal Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto 

Antifrode). Per questi crediti il cessionario, a condizione che non sia una banca, un 

istituto di credito o una assicurazione, per ottenere le limitazioni della responsabilità 

solidale ai soli casi di dolo e colpa grave, acquisisce ora per allora la documentazione 



di cui al comma 1-ter, art. 121 del Decreto Rilancio, ovvero visto di conformità e 

asseverazione di congruità della spesa sostenuta. 

Se queste modifiche avranno un effetto sulla riapertura delle cessioni non è dato 

saperlo anche se all'indomani dell'accordo tra Governo e Parlamento, tutte le forze 

politiche si sono rincorse in dichiarazioni sul merito della nuova misura. 

 



 

Contenziosi PNRR: no del TAR al rito 

abbreviato 

TAR Sicilia: i ricorsi aventi ad oggetto procedure amministrative finanziate in tutto o in 

parte con risorse previste dal PNRR non prevedono il rito abbreviato ai sensi dell’art. 

119, c.p.a. 
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I ricorsi aventi ad oggetto procedure amministrative finanziate in tutto o in parte 

con risorse previste dal PNRR non prevedono il rito abbreviato ai sensi dell’art. 119, 

c.p.a. 

Ricorsi su procedure finanziate dal PNRR: no del TAR al rito abbreviato 

Questo il contenuto dell’ordinanza n. 2553/2022 con cui il TAR Sicilia ha rigettato il 

ricorso presentato da un’Amministrazione comunale, capofila nella presentazione 

della domanda di finanziamento della proposta di intervento per la rigenerazione 

culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNNR, 

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – 

Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio 

culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici, finanziato 

dall'Unione Europea – NextGenerationEu. 

Spiega il giudice amministrativo che le previsioni dell’art. 12 bis, comma 5, del d.l. n. 

68/2022 (Decreto Infrastrutture) hanno operato un rinvio parziale alla disciplina 

del rito speciale per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 

119 c.p.a., solo relativamente ai commi 2 (dimezzamento dei termini processuali) e 
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9 (deposito della sentenza), né ha espressamente ampliato l’elenco delle materie 

soggette a rito abbreviato di cui al primo comma dell’art. 119 c.p.a. 

Ciò implica anche che la competenza funzionale inderogabile non comprende le 

controversie riguardanti le procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con 

risorse previste dal PNRR, per le quali continuano pertanto ad applicarsi gli ordinari 

criteri di riparto della competenza territoriale dettati dall’art. 13, c.p.a. 

Motivo del ricorso al TAR era la contestazione al provvedimento del RUP dell'Unità 

speciale PNRR del Ministero della Cultura che aveva escluso la domanda di 

ammissione ai finanziamenti in quanto ad essa era risultata allegata la sola delibera 

del comune proponente di approvazione della proposta del Progetto locale di 

rigenerazione culturale e sociale, mentre non erano state allegate le delibere dei 

Comuni aggregati. 

Sulla questione , il TA ha specificato quindi che i ricorsi che hanno ad oggetto 

procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, 

non rientrano nel novero di quelle soggette a rito abbreviato ai sensi dell’art. 119, 

c.p.a.; 

Questo perché il quinto comma dell’art. 12 bis, d.l. n. 68/2022 – nel prevedere che “Ai 

procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, 

comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al 

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104” – ha operato un rinvio parziale alla disciplina del 

rito speciale per le procedure di affidamento dei contratti pubblici (art. 119, comma 1, 

lett. a, c.p.a.), richiamando solamente il secondo comma dell’art. 119, c.p.a. (relativo al 

dimezzamento dei termini processuali) e il nono comma dell’art. 120, c.p.a. (relativo al 

deposito della sentenza). 

Non ha invece operato una generale applicazione ai ricorsi di cui si tratta della 

disciplina processuale in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici né 

ha ampliato l’elenco delle materie soggette a rito abbreviato di cui al primo comma 

dell’art. 119, c.p.a.. 

Da questo deriva che la competenza funzionale inderogabile, prevista dall’art. 14, 

comma 3, c.p.a. per i giudizi di cui all’art. 119, non comprende le controversie 

riguardanti le procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse 

previste dal PNRR, per le quali continuano pertanto ad applicarsi gli ordinari criteri di 

riparto della competenza territoriale dettati dall’art. 13, c.p.a. 

Contenziosi PNRR: la competenza territoriale 

Inoltre considerato che l’avviso pubblico in esame ha valenza nazionale, ai sensi 

dell’art. 13, co. 4 bis, cod. proc. amm., «La competenza territoriale relativa al 



provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti 

presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per 

la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza». 

Ciò significa che quando siano impugnati atti adottati dall'autorità centrale, aventi 

effetti estesi all'intero territorio nazionale, il ricorso resta in ogni caso attratto 

nella competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, a tal fine non rilevando la 

maggiore o minore importanza che l'impugnazione dell'atto dell'autorità centrale 

assume nell'economia generale del ricorso. 

 



 

Neutralità climatica e smart cities, 

accordo tra MIMS e 9 città italiane 

Il protocollo riguarda la realizzazione della missione Climate-neutral & smart cities, 

avviata nel 2021 dalla Commissione UE per il raggiungimento della neutralità climatica 

entro il 2030 
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È stato sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili e nove comuni italiani il protocollo di intesa per la realizzazione 

della missione Climate-neutral & smart cities. La missione, avviata nel 2021 dalla 

Commissione UE, ha come obiettivo il raggiungimento della neutralità climatica 

entro il 2030 su cento città situate nell’Unione Europea, azzerando le emissioni di 

gas serra o riducendole compensando quelle rimanenti. 

Neutralità climatica e smart cities: il Protocollo MIMS-Comuni italiani 

Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino: sono 

queste le città selezionate dalla Commissione UE che porteranno avanti azioni di 

ricerca e innovazione riguardanti mobilità pulita, efficienza 

energetica e urbanistica verde, con la possibilità per le singole amministrazioni di 

realizzare progetti pilota, buone pratiche e collaborazioni con altre realtà urbane. Il 

tutto con l’obiettivo di rispondere alle sfide climatiche, sociali ed economiche del 

nostro tempo. 

L’accordo rappresenta uno strumento di accesso ai fondi del programma europeo 

Horizon e ha l’obiettivo, in sinergia con altri programmi UE, di attrarre fondi privati 
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per lo sviluppo e la sostenibilità delle città. Il protocollo prevede anche la creazione 

di un comitato di coordinamento che sarà presieduto dal Ministro delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, affiancato da un tavolo tecnico di supporto e 

al quale parteciperanno rappresentanti di ciascuno dei comuni aderenti. In 

particolare, il Mims, è chiamato ad elaborare, insieme ai Comuni, proposte e progetti 

volti al raggiungimento degli obiettivi della missione, tenendo conto delle competenze 

del Ministero in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, edilizia residenziale e 

politiche per le aree urbane. 

Sul protocollo, il Ministro Enrico Giovannini ha anche precisato che le esperienze che 

matureranno i nove comuni italiani selezionati dalla Commissione europea potranno 

essere utili per tutto il Paese: “auspico che altri Comuni, specialmente del Mezzogiorno, 

sottoscrivano presto questo protocollo, anche per contribuire con le loro idee alla 

transizione ecologica di tutte le città italiane, indipendentemente dalla selezione operata 

dalla Commissione europea”. 

  

 



 

PNRR e opere indifferibili: in Gazzetta il 

DPCM per l'accesso ai Fondi 

Il provvedimento disciplina le modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere 

indifferibili e interventi indetti tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022 che si 

avvalgono di risorse del PNRR 
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2022, n. 213, il Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 recante la “Disciplina 

delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili". 

Avvio di opere indifferibili: il DPCM per l'accesso ai Fondi PNRR 

Il provvedimento disciplina la procedura indicata all’art. 26, comma 7, del D.L. n. 

50/2022 (Decreto Aiuti), convertito con legge n. 91/2022, per l’accesso al Fondo da 

parte delle amministrazioni statali istanti, allo scopo di consentire l’avvio, entro il 31 

dicembre 2022, delle procedure di affidamento per opere pubbliche e interventi 

indetti tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, previste dai cronoprogrammi degli 

interventi indicati al medesimo comma 7, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse 

del PNRR. 

Ricordiamo che l'art. 26 del Decreto Aiuti ha previsto delle Disposizioni urgenti in 

materia di appalti pubblici di lavori per fronteggiare il caro materiali e il caro 

energia, stabilendo un aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali, sulla 
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base dei quali i direttori dei lavori sono tenuti a redigere i SAL per le lavorazioni 

eseguite, contabilizzate e annotate nel libretto delle misure fino al 31 dicembre 2022. 

Le opere indifferibili 

I fondi oggetto del DPCM sono destinati alle opere che presentino un fabbisogno 

finanziario esclusivamente determinato a seguito dall’aggiornamento dei 

prezzari previsto appunto ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e, 

come specificato nel provvedimento, al netto di quanto destinato agli scopi ai sensi 

del comma 6 del medesimo art. 26. 

Inoltre qualora residuino dei Fondi, le amministrazioni potranno accedere alle risorse 

in relazione a opere finanziate dal PNC, e, a seguire, in relazione alle quali siano stati 

nominati Commissari Straordinari.  

Le domande vanno presentate al Ministero dell'Economia e delle Finanzie dal 17 

settembre al 17 ottobre 2022, inserendo i dati specificati all'art.4 del Decreto e 

secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Ragioneria generale dello Stato. 

A seguito della verifica di idoneità delle istanze, sarà pubblicato un decreto con la 

graduatoria degli interventi. 

 



 

Valutazione opere pubbliche stradali, le 

Linee Guida del MIMS 

Il documento fornisce un quadro analitico di riferimento per valutare le future 

proposte progettuali relative agli interventi stradali e autostradali di competenza del 

Ministero 

di Redazione tecnica - 14/09/2022 
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Sono state pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili le "Linee guida operative per la valutazione degli investimenti in 

opere pubbliche - settore stradale" adottate con il decreto a firma del Ministro 

Enrico Giovannini. 

Valutazione investimenti in opere pubbliche stradali: le Linee Guida del MIMS 

Alla stregua delle “Linee Guida Operative degli Investimenti in Opere Pubbliche per il 

settore ferroviario” emanate a dicembre 2021, il documento fornisce un quadro 

analitico di riferimento per valutare le future proposte progettuali relative agli 

interventi stradali e autostradali di competenza del Ministero. 

In particolare, Le Linee Guida serviranno da manuale pratico sia per i soggetti 

proponenti e attuatori in fase di predisposizione dei progetti di fattibilità tecnico 

economica (PFTE), sia per la Struttura Tecnica di Missione del Mims (STM) chiamata a 

supportare le direzioni generali competenti nel valutare le opere ai fini della loro 

ammissibilità ai finanziamenti pubblici. 
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Il documento è così composto: 

• Obiettivi e i risultati attesi 

• Descrizione degli obiettivi del progetto 

• Valutazione trasportistica 

• Valutazione economica 

• Criteri di selezione delle opere pubbliche 

• Sostenibilità sociale e la governance nel quadro della valutazione degli 

investimenti in opere pubbliche 

• Allegato 1 - Tabelle di valutazione 

• Allegato 2 - Indicatori per la sostenibilità sociale e la governance delle opere 

pubbliche 

Campo di applicazione e finalità delle Linee Guida 

Come spiega il MIMS, le Linee Guida rappresentano uno strumento indispensabile per 

la valutazione ex-ante delle opere pubbliche. Esse si applicheranno gradualmente ai 

nuovi interventi inseriti nel Contratto di Programma ANAS, a quelli dei concessionari 

autostradali e a quelli di competenza di Regioni, Province e Città Metropolitane e 

Comuni. 

Sempre in coerenza con le analoghe Linee guida operative per il settore ferroviario, il 

documento dettaglia il grado di approfondimento necessario per ciascuna tipologia di 

analisi, in funzione del tipo di opera e dell’importo del finanziamento. Oltre a 

specificare le modalità di analisi trasportistica e finanziaria, si pone l’accento 

sulla sostenibilità ambientale, con riferimento ai criteri europei e al principio DNSH 

(do no significant harm) posto al centro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), e all’obiettivo di mitigazione degli effetti della crisi climatica. 

Nella parte successiva, si affronta l’aspetto della sostenibilità sociale di una 

infrastruttura, enfatizzando il criterio dell’accessibilità, vista come il potenziamento 

delle connessioni per favorire la mobilità delle persone e, in particolare, il 

miglioramento della fruizione delle reti da parte dei gruppi sociali più deboli e 

vulnerabili. Per altro, spiega il MIMS, la valutazione dell’accessibilità deve guardare 

all’impatto dell’opera stradale sullo sviluppo economico di un territorio e, di 

conseguenza, sull’impatto occupazionale che essa può generare. 

Infine, uno sguardo sulla governance: considerato che un’infrastruttura deve 

soddisfare i fabbisogni delle comunità interessate, queste devono essere informate 

sulle caratteristiche dell’opera e coinvolte nella discussione del progetto, così da poter 

esprimere le proprie istanze, attraverso strumenti di partecipazione pubblica. 

 



 

3 strumenti per misurare la sostenibilità nel 

settore del calcestruzzo 

 Mari Manuel - Responsabile certificazione prodotto sostenibile – ICMQ S.p.A  Pannuti Ugo 

- Responsabile settore sostenibilità - ICMQ SpA  13/09/2022   

Si parla di sostenibilità…ma come si fa per misurarla? Sono principalmente tre gli strumenti 

che consentono di valutare in maniera oggettiva i parametri di sostenibilità del calcestruzzo 

e renderli, così, comunicabili e confrontabili: le indicazioni dei nuovi CAM Edilizia, la 

dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) e la certificazione secondo lo schema CSC. 

Il contenuto di riciclato del calcestruzzo nei recenti CAM Edilizia 

I CAM costituiscono gli strumenti esecutivi del PAN-GPP, il Piano di azione nazionale per 

l’attuazione del “Green Public Procurement”, la politica di acquisizione delle forniture delle 

pubbliche amministrazioni (P.A.) degli stati membri, definita a livello comunitario, con 

l’obiettivo di minimizzare gli impatti ambientali e i loro potenziali effetti sul territorio e 

sulla salute umana.  

L’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 “Codice 

degli appalti” (modificato dal D.Lgs 56/2017) prescrive l’obbligo da parte delle stazioni 

appaltanti dell’applicazione dei CAM relativi a categorie di forniture di beni e servizi 

della P.A. 

Nell’ambito dell’edilizia vige attualmente il Decreto del Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare del 11-10-2017 per il “servizio di progettazione e lavori per la 

nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, recentemente 

revisionato con il Decreto 23-06-2022 del Ministero della Transizione Ecologica, “Criteri 

ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per 

l’affidamento dei lavori per interventi edilizi, e pr l’affidamento congiunto di progettazione e 

lavori per interventi edilizi”. Quest’ultimo decreto andrà in vigore 120 giorni dalla 

pubblicazione del decreto in G.U., avvenuta lo scorso 6 Agosto. 

Nel decreto sono indicati i requisiti (criteri) ambientali richiesti ai prodotti da 

costruzione, e tra questi naturalmente anche al calcestruzzo preconfezionato o prodotto 

in cantiere. La normativa indica un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, 

ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle 

tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie 
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riciclate, recuperate o sottoprodotto e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua (efficace 

e di assorbimento). 

Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata, ovvero recuperata, ovvero di 

sottoprodotti, indicato nei criteri ambientali minimi, è dimostrabile tramite una delle 

seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il 

numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date 

di rilascio e di scadenza: 

• Una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma 

UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema 

internazionale EPD© o EPDItaly©, con indicazione della percentuale di materiale 

riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia 

di calcolo; 

 

• Certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di 

materiale riciclato ovvero di sottoprodotto; 

 

• Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio 

di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con 

l’indicazione della percentuale di materiale riciclato, ovvero recuperato, ovvero di 

sottoprodotti. 

 

• Una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della 

conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del 

contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora 

il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi. 

É in corso di sviluppo da parte del Ministero della Transizione Ecologica anche un altro 

CAM di interesse per il settore del calcestruzzo, il CAM strade “Criteri ambientali minimi 

per l’affidamento del servizio di progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori di 

costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali”. 

 La dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) per il calcestruzzo preconfezionato 

L’EPD, acronimo di Environmental Product Declaration è un documento che elenca gli 

impatti ambientali di un prodotto/servizio, calcolati lungo il ciclo di vita dello stesso. 

L’EPD evidenzia le prestazioni ambientali di un prodotto/servizio, aumentandone la 

visibilità e l’accettabilità sociale. I suoi contenuti sono rivolti principalmente ai consumatori 

e agli utilizzatori industriali e commerciali del prodotto, ai quali permette di chiarire le 

interazioni tra prodotto/servizio e ambiente ed evidenziare le caratteristiche ambientali più 

significative, calcolate lungo il ciclo di vita (LCA) del prodotto/servizio, ad esempio: 

• Consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili. 

• Consumo di risorse secondarie. 
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• Consumo di risorse idriche. 

• Produzione di rifiuti. 

• Effetto serra. 

• Riduzione dello strato di ozono. 

• Acidificazione. 

• Eutrofizzazione. 

L’EPD rappresenta un importante strumento per rendere credibili le analisi svolte e i 

risultati ottenuti, perché verificato da organismo di terza parte indipendente 

accreditato. In accordo alla norma ISO 14025, la verifica della EPD serve, infatti, a garantire 

che le informazioni di carattere ambientale in essa contenute siano affidabili e ottenute, 

coerentemente alla relativa PCR, mediante uno studio del ciclo di vita conforme alle norme 

ISO 14040 e ISO 14044. Per questo motivo il processo di verifica, è condotto da un 

organismo di terza parte indipendente che attesta la correttezza dei metodi utilizzati e la 

veridicità dei dati contenuti. 

Quando un’organizzazione desidera pubblicare una EPD, essa si rivolge a EPDItaly 

(www.epditaly.it) inviando la EPD e il certificato di convalida, unitamente al modulo di 

Application Form e al report di verifica. 

Per garantire un comportamento omogeneo, EPDItaly ha definito un insieme di regole 

idonee a garantire, per ogni singolo prodotto/servizio, un approccio omogeneo allo 

studio del ciclo di vita; il documento che, per ogni prodotto/servizio definisce le regole è 

identificato con un acronimo inglese: PCR (Product Category Rules). 

Lo sviluppo della PCR rappresenta il primo passo che è necessario compiere per 

convalidare una EPD. Il processo per lo sviluppo della PCR è garantito da EPDItaly, 

mediante la nomina di un moderatore, che è un esperto del settore, con il compito di 

gestire lo sviluppo delle specifiche PCR. Anche gli Stakeholder sono coinvolti nello sviluppo 

e nella consultazione della PCR. 

Per lo specifico settore del calcestruzzo, è stata recentemente pubblicata la PCR, 

promossa da Federbeton, specifica per il calcestruzzo preconfezionato per costruzioni e 

opere di ingegneria civile, con lo scopo di fornire regole comuni per l’applicazione della EN 

15804:2012+A2:2019. In aggiunta agli obiettivi riportati in EN 15804:2012+A2:2019, la PCR 

stabilisce di: 

• definire i parametri da dichiarare, il modo di raccoglierli e inserirli nel report; 

• descrivere quali fasi del ciclo vita sono da considerare nella EPD e quali processi 

includere nelle fasi del ciclo di vita; 

• definire le regole per lo sviluppo degli scenari, incluse le regole per il calcolo 

dell’analisi di inventario (LCI) e la valutazione dell’impatto (LCIA); 

• garantire che il confronto tra prodotti da costruzione sia condotto nel contesto del 

loro uso all’interno dell’edificio sulla base dell’unità funzionale. 
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Lo schema del CSC per la certificazione del calcestruzzo sostenibile 

Il Concrete Sustainability Council (CSC), è un’associazione internazionale fondata nel 2016 

dopo gli anni di lavoro preparatorio guidato dal Cement Sustainability Initiative (CSI), 

appartenente al World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Esso conta 

tra i suoi membri componenti importanti realtà imprenditoriali internazionali del settore 

(tra le quali LafargeHolcim, il gruppo HeidelbergCement, il gruppo Buzzi Unicem), le 

principali associazioni industriali europee del settore (per l’Italia Federbeton), e organismi 

di certificazione (tra i quali ICMQ quale unico organismo italiano), oltre ad altre tipologie 

di organizzazioni e soggetti. La mission dell’associazione è quella di promuovere e 

dimostrare il calcestruzzo quale materiale da costruzione sostenibile. 

A tal fine l’associazione ha sviluppato dal 2017 un sistema di certificazione, il cui scopo è 

quello di valutare la sostenibilità dei processi realizzativi e di gestione dei calcestruzzi 

prodotti da un’organizzazione in uno specifico impianto. Sulla base dell’esito delle verifiche 

realizzate da organismi di certificazione riconosciuti dal CSC stesso, aventi per oggetto le 

evidenze presentate dall’organizzazione richiedente, per il soddisfacimento dei diversi 

criteri dello schema, viene rilasciato il “CSC Certificate”, di durata triennale, che viene 

pubblicato in un elenco consultabile sul sito del CSC a questo LINK. 

Lo schema ha quale caratteristica distintiva quella di consentire di condurre una 

valutazione ad ampio raggio, su molteplici tematiche. Pertanto lo schema è di tipo 

multicriteriale e prevede il rispetto obbligatorio di 5 prerequisiti (il cui soddisfacimento 

non fornisce alcun punteggio) e di oltre 26 crediti (il cui soddisfacimento contribuisce al 

punteggio), questi ultimi suddivisi in 5 aree tematiche: management, environmental, 

social, economic, chain of custody. 

A sua volta ciascun credito risulta suddiviso in uno o più sottocriteri, per un totale di più di 

novanta criteri di valutazione. L’organizzazione può scegliere se perseguire o meno ciascun 

credito, così come il relativo singolo sottocriterio, fermo restando che per acquisire 

il livello minimo tra quelli previsti dal rating finale è necessario superare una soglia 

minima (35% per il calcestruzzo). 

La metrica dello schema prevede che ogni credito pesa in modo differente sul punteggio 

finale della valutazione, in base al quale viene ad essere stabilita la classe di rating 

finale attribuita, identificata tra le seguenti quattro in ordine crescente: bronze, silver, 

gold, platinum. Per accedere ai livelli di rating da silver in su, alcuni crediti o sottocriteri 

stabiliti dallo schema divengono obbligatori, in numero tanto maggiore quanto maggiore 

è il rating ambito. Proprio questo meccanismo ha consentito allo schema di ottenere il 

riconoscimento di importanti rating system internazionali quali BREEAM del BRE e 

del DGNB per la valutazione della sostenibilità degli edifici, oltre che di ENVISION, il rating 

system del Institute for Sustainable Infrastructure (ISI) per la valutazione della sostenibilità 

delle infrastrutture. 
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Tra le tematiche valutate dai crediti vi sono: 

• le politiche e modalità di approvvigionamento, 

• la presenza di sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza), 

• gli impatti ambientali valutati nel ciclo di vita del prodotto, 

• l’uso dell’energia e l’impatto sul clima, 

• gli impatti sull’aria-acqua-suolo, 

• l’uso di materiali e di combustibili secondari, 

• gli impatti dei sistemi di trasporto impiegati, 

• gli impatti sulla biodiversità, 

• le interazioni e sinergie con la comunità locale, 

• l’attenzione alla salute e sicurezza dei lavoratori e degli utilizzatori, 

• le politiche etiche di business, 

• la presenza di elementi tecnologici innovativi. 

Un secondo elemento peculiare dello schema è quello di considerare nella valutazione del 

punteggio finale del calcestruzzo, anche il contributo proveniente dai crediti della 

“chain of custody”, i quali valutano la sostenibilità delle due principali catene di 

fornitura dei materiali componenti il calcestruzzo: il cemento e gli aggregati. A tal fine, 

questo contributo può provenire solamente da fornitori precedentemente in possesso di 

un “CSC Supplier Certificate”, il quale viene sempre rilasciato dagli organismi di 

certificazione, secondo un processo di verifica del tutto analogo a quello impiegato per il 

calcestruzzo, ma basato su diversi schemi specificamente elaborati dal CSC per ciascuna 

catena di fornitura. Questi, pur nelle differenze insite dalla diversità delle due tipologie di 

materiali, ricalcano fondamentalmente la medesima struttura compositiva dello schema 

impiegato per valutare il calcestruzzo (con la sola eccezione della tematica della “chain of 

custody” naturalmente). Il contributo dei crediti della “chain of custody” pesa in modo 

differente sul punteggio finale del CSC Certificate (fino al 15 % per l’aggregato e fino al 

25% per il cemento). 

In Italia il CSC è rappresentato da Federbeton in qualità di Regional System Operator, il 

quale ha il compito di promuovere lo schema nel nostro paese, di monitorare l’operato 

degli organismi di certificazione, nonché di effettuare l’adattamento tecnico-applicativo 

dello schema internazionale al contesto italiano. Quest’ultima operazione rappresenta un 

ulteriore valore aggiunto dello schema del CSC, in quanto è stata condotta tenendo conto 

anche della scarsa percezione di credibilità cui gode questo settore nel nostro paese, a 

torto o a ragione, in merito al modo con cui sono affrontate le tematiche del rispetto 

ambientale e della sostenibilità. 

Con l’obiettivo di rendere il marchio CSC ancor più credibile, patente di garanzia per il 

mercato, sia nel settore pubblico, quanto in quello privato, Federbeton ha introdotto, con 

l’avvallo del CSC, delle modalità applicative di verifica ancor più rigorose rispetto a quelle 

già normalmente previste dallo schema internazionale, senza intaccare in alcun modo i 

principi e la struttura dello schema originale, in tal modo preservando la sua omogena 



applicazione e la confrontabilità dei risultati tra i diversi ambiti territoriali internazionali di 

applicazione. Gli interventi operati nell’adattamento sono stati fondamentalmente di tre 

tipologie. L’individuazione e definizione di specifiche di maggior dettaglio per un numero 

limitato di criteri, la cui applicazione poteva risultare problematica rispetto al contesto 

legislativo nazionale. La scelta di adottare una modalità di verifica maggiormente rigorosa 

per alcuni criteri dello schema internazionale, che invece prevedono la possibilità di 

operare secondo diversi livelli di controllo. Ed infine, e questo è sicuramente l’elemento 

maggiormente saliente, l’obbligo di prevedere sempre un’attività di verifica in campo, 

presso l’unità produttiva oggetto della certificazione, al fine di effettuare stabilite attività di 

controllo a campione, in grado di fornire un riscontro rispetto alle evidenze documentali 

prodotte dalle organizzazioni per il soddisfacimento dei requisiti richiesti dallo schema. 

 



 

La vulnerabilità sismica di strutture e impianti in 

stabilimenti industriali a rischio di incidente 

rilevante 

 Russo Massimiliano - Direttore Vicedirigente – Comando Vigili del Fuoco di Cremona  13/09/2022   

Il rischio sismico negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante è molto importante per 

l’analisi di rischio che il Gestore deve effettuare al fine di verificare la risposta alla 

sollecitazione sismica di strutture, componenti e impianti di stabilimento. Il presente lavoro 

fornisce alcune indicazioni sull’iter metodologico previsto dalla normativa ed esamina alcune 

tecnologie che il gestore può adottare per contenere le conseguenze incidentali in caso di 

sollecitazioni sismiche. 

 

Stabilimento a rischio di incidente rilevante e rischio sismico 

Che cosa è uno "stabilimento a rischio di incidente rilevante" 

Il decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 definisce “stabilimento a rischio di 

incidente rilevante” uno stabilimento nel quale sono presenti sostanze pericolose all’interno 

di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, che può 

essere di soglia inferiore o di soglia superiore, a seconda del quantitativo di sostanze 

pericolose detenuto, e nel quale può verificarsi un incidente rilevante ossia un evento quale 

un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati 

che si verifichino durante l’attività e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, 

per la salute umana o l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui 

intervengano una o più sostanze pericolose. 

L’allegato C, Parte I, punto C.7 “Criteri progettuali e costruttivi” del D.Lgs. 105/2015 [1] 

prende in considerazione gli standard di sicurezza adottati e i criteri di dimensionamento 

di strutture, sistemi e componenti dello stabilimento che il gestore deve adottare per 

garantire la sicurezza in caso di eventi sismici.  

A tal fine, per fronteggiare le sollecitazioni di natura sismica, sia nella progettazione di 

nuovi stabilimenti che nella valutazione del rischio di quelli esistenti, è necessario 

che il gestore effettui una verifica sismica degli impianti e delle strutture e, in 

relazione agli esiti della stessa valuti, per le diverse parti di impianto, la fattibilità di opere 

di adeguamento. 

https://www.ingenio-web.it/autori/russo-massimiliano


Le difficoltà maggiori si incontrano nella messa in opera di interventi volti a migliorare la 

risposta alla sollecitazione sismica di edifici o strutture esistenti. Infatti, spesso è necessario 

adeguare l’intervento alla realtà presente, per evitare interferenze con impianti esistenti, 

come tubazioni che trasportano sostanze diverse, mancanza di punti di ancoraggio o altri 

vincoli di diversa natura che possono rendere anche molto complesso l’intervento di 

adeguamento alla normativa. Oltre gli edifici, bisogna considerare gli impianti, anche a 

rilevante sviluppo verticale, come serbatoi, colonne di disidratazione, vent, ecc… che, come 

gli edifici, oltre ad essere soggetti alle sollecitazioni sismiche, possono subire l’azione del 

vento e degli scenari incidentali ragionevolmente prevedibili valutati nell’analisi di rischio 

contenuta nel rapporto di sicurezza. Quindi, tenendo conto di tutti questi effetti, è 

necessario implementare una protezione “calibrata” sulla massima sollecitazione 

combinata. Negli ultimi anni, inoltre, anche a causa dei cambiamenti climatici, si stanno 

verificando fenomeni climatici impulsivi di breve durata quali, ad esempio, trombe d’aria e 

nubifragi che spesso provocano danno consistenti e diffusi a tutto ciò che insiste nel 

territorio colpito e pertanto il Gestore ne dovrà tenere conto nella stesura del Rapporto di 

Sicurezza.  

Come anticipato, la protezione delle strutture deve tener conto anche delle conseguenze 

degli scenari incidentali ragionevolmente prevedibili. 

Infatti, in molti casi, dall’analisi di rischio, emerge che gli edifici, le strutture o gli impianti 

da proteggere ricadono all’interno delle aree delle conseguenze incidentali diventando un 

elemento “bersaglio” dello scenario che può – come, ad esempio, nel caso di “jet-fire” 

generato dall’innesco di un rilascio di gas da una tubazione - presentare consistenti valori 

di irraggiamento termico che agiscono sulle strutture e sugli interventi di adeguamento 

sismico, potendo anche inibire la funzione per la quale essi sono stati progettati e messi in 

opera. 

Pertanto, una soluzione combinata per la protezione di edifici, strutture e impianti, tiene 

conto delle diverse sollecitazioni agenti, in modo da garantire una risposta efficace sia in 

termini di evacuazione protetta degli occupanti sia di mantenimento della 

funzionalità dei sistemi di blocco ed emergenza per la messa in sicurezza delle 

apparecchiature critiche di stabilimento. Infatti, la necessità è che i sistemi di sicurezza di 

stabilimento continuino a funzionare, sia in caso di sollecitazione sismica, che nel caso di 

esposizione alle conseguenze provocate dal sisma come, appunto, la rottura di una 

tubazione con un conseguente rilascio di una sostanza pericolosa, incidente rilevante che 

può avere conseguenze importanti per la popolazione e per l’ambiente nell’intorno dello 

stabilimento. A titolo di esempio, un incidente con rilascio di una sostanza infiammabile e 

successiva presenza di un innesco, produce un irraggiamento che provoca il riscaldamento 

di altre parti di impianto le quali potrebbero cedere e favorire la propagazione dello 

scenario incidentale, con conseguenze anche molto gravi. 



Oltre agli aspetti strutturali la verifica comprende, quindi, anche la descrizione delle 

procedure di attivazione dei sistemi di blocco di sicurezza delle unità di stabilimento 

in presenza di un’anomalia del processo, di un incendio o di sollecitazione sismica. 

Con riferimento, ad esempio, ad uno stabilimento di trattamento e compressione di gas 

naturale, i sistemi di blocco possono essere: 

• locali, con il conseguente blocco e messa in sicurezza dell’unità che origina 

l’emergenza; 

• di processo, con il conseguente blocco delle aree di impianto interessate dall’evento; 

• di emergenza, attraverso la chiusura delle valvole di sezionamento impianto (Shut 

Down Valve, SDV) e l’apertura delle valvole di blow-down (Blow Down Valve, BDV) 

con la conseguente depressurizzazione della parte d’impianto interessata attraverso 

circuiti gas progettati a tale scopo. 

È possibile suddividere le logiche di blocco in quattro livelli, in ordine di importanza: 

• ESD: blocco di emergenza (con vent a blow-down dell’area interessata); 

• PSD: blocco di processo (senza vent); 

• USD: blocco di unità (senza vent); 

• LSD: blocco locale (senza vent). 

i blocchi di livello superiore attivano in cascata i blocchi di livello inferiore. 

Naturalmente la tipologia dei blocchi e le conseguenti logiche di intervento per la messa in 

sicurezza degli impianti possono variare da stabilimento a stabilimento, in funzione sia 

dell’età di costruzione degli impianti che ne denota il livello tecnologico, sia della filosofia 

adottata per la progettazione. In molti casi di impianti costruiti nella seconda metà del 

secolo scorso, infatti, si riscontra che i sistemi USD e LSD sopra descritti sono inglobati nel 

sistema PSD. 

  

Valutazione della vulnerabilità sismica 

L’analisi di rischio deve comprendere la verifica sismica costituita da un dettagliato esame 

effettuato da un professionista abilitato contenente: una relazione di calcolo corredata di 

elaborati planimetrici riportanti le principali caratteristiche ed i coefficienti di sicurezza di 

strutture, impianti, edifici nonché un piano di adeguamento con relativo cronoprogramma 

per le strutture e gli impianti che non soddisfino la verifica e che pertanto devono essere 

adeguati. Dovranno essere individuati gli interventi di riparazione locale, miglioramento o 

adeguamento a seconda dei casi previsti dalle norme vigenti sulle costruzioni. 

Per effettuare l’analisi sismica delle strutture o impianti esistenti, è necessario verificare in 

via preliminare se il sito di installazione sia già stato classificato dal punto di vista sismico 



ai sensi della legge n. 64 del 02/02/1974 [2] e dei relativi decreti ministeriali di 

classificazione regionale, prima della nuova riclassificazione sismica del territorio nazionale, 

eseguita in attuazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 

20 marzo 2003 [3].  

Per le strutture e gli impianti costruiti e installati prima del 2003 in zone precedentemente 

non classificate sismiche è necessario eseguire le relative verifiche secondo la normativa 

sismica vigente. Attualmente la normativa sismica di riferimento in Italia è definita 

dal decreto ministeriale del 17 gennaio 2018, in vigore dal 22 marzo 2018, Norme 

Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) [7]. 

La Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019 del Consiglio superiore dei Lavori pubblici [8] ha lo 

scopo di fornire agli operatori del settore, ed in particolare ai progettisti, opportuni 

chiarimenti, indicazioni ed elementi informativi per una più agevole ed univoca 

applicazione delle NTC 2018. Tali norme definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione 

e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni richieste in termini di requisiti 

essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità; 

forniscono i criteri generali di sicurezza, le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, 

definiscono le caratteristiche di materiali e prodotti e la sicurezza strutturale delle opere. 

Le NTC 2018 si riferiscono alle costruzioni intese come opere di ingegneria civile 

(fabbricati, strutture portanti e relative fondazioni) e non alle apparecchiature di 

processo generalmente esistenti negli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante. 

Tuttavia, per quanto non diversamente specificato, le NTC sono ad esse applicabili e 

consentono anche l’utilizzo di normative di comprovata validità e di altri documenti tecnici, 

quali: 

• eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, con le precisazioni riportate nelle 

Appendici Nazionali; 

• norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati su Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea; 

• norme per prove su materiali e prodotti pubblicate da UNI. 

Inoltre, a integrazione delle norme e per quanto con esse non in contrasto, possono 

essere utilizzati riferimenti di comprovata validità quali: 

• istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 

• linee guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 

• linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio 

culturale e successive modificazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul documento stesso; 

• istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.). 

Sono ammessi anche altri codici internazionali, purché il progettista garantisca livelli di 

sicurezza coerenti con quelli individuati dalle NTC 2018. 



Le norme tecniche per le costruzioni non contengono prescrizioni di dettaglio per parti 

di impianto come, ad esempio, tubazioni e sistemi di tubazioni per il trasporto e la 

distribuzione del gas o altri fluidi pericolosi, ma al punto 7.2.4 “Criteri di progettazione 

degli impianti” richiedono le seguenti prestazioni: “Deve essere limitato il rischio di 

fuoriuscite incontrollate di gas o fluidi, particolarmente in prossimità di utenze elettriche e 

materiali infiammabili, anche mediante l’utilizzo di dispositivi di interruzione automatica 

della distribuzione. I tubi per la fornitura di gas o fluidi, al passaggio dal terreno alla 

costruzione, devono essere progettati per sopportare senza rotture i massimi spostamenti 

relativi costruzione-terreno dovuti all’azione sismica corrispondente a ciascuno degli stati 

limite considerati.” 

Per vulnerabilità sismica si intende, in sostanza, la valutazione della possibilità che 

persone, edifici o attività subiscano danni o modificazioni al verificarsi di un evento 

sismico. Essa, pertanto, stabilisce la misura della perdita o riduzione di efficienza e la 

capacità residua della struttura, impianto o apparecchiatura a svolgere e assicurare le 

funzioni che esercita in condizioni normali. Ad esempio, nel caso degli edifici, la 

vulnerabilità dipende dai materiali, dalle caratteristiche costruttive e dallo stato di 

manutenzione. In termini tecnici, la norma stabilisce un livello di sicurezza definito come il 

rapporto tra l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica 

massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione sul medesimo suolo e 

con le medesime caratteristiche. 

Secondo le NTC, un parametro importante da considerare nella verifica sismica è 

l’attribuzione della Classe d’Uso alle strutture e agli edifici dello stabilimento. In 

presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di 

operatività o a un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso così 

definite: 

• classe I: costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli; 

• classe II: costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti 

pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e speciali essenziali. Industrie 

con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie 

non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui 

interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non 

provochi conseguenze rilevanti. 

• classe III: Costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi. Industrie con 

attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in classe 

d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. 

Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso. 

• classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con 

riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con 

attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al 

D.M. 5 novembre 2001 n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione 

delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra 



capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti 

ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, 

particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di 

acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica. 

Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 

3685 del 21 ottobre 2003, di attuazione dell’Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 [4], 

descrive le categorie di edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in 

relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. All’Allegato 1, Elenco B, punto 1.2 cita 

le “strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni 

ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto 

legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni (…))” ossia 

proprio gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante che, in caso di sisma, possono 

provocare gravi conseguenze e quindi assumono importanza per le finalità di protezione 

civile da adottare per fronteggiare le conseguenze sull’ambiente e sulla pubblica 

incolumità. Quindi l’azione del legislatore è volta a garantire l’operatività delle 

infrastrutture strategiche, ossia tutti quegli impianti che in caso di terremoto, devono 

subire danni limitati tali da non provocare interruzioni d’uso significative, in modo da 

consentire al Servizio nazionale di protezione civile di assicurare alle popolazioni coinvolte 

la salvaguardia della vita e dei beni nel post-evento ed un rapido ritorno alla normalità [13, 

15]. Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, proprio per le conseguenze “esterne” 

che possono avere in caso di incidente rilevante, ossia per l’impatto all’esterno del proprio 

sedime sono analogamente attenzionati. Tali stabilimenti sono quindi da considerarsi 

rientranti almeno nella Classe d’uso III o IV, in funzione delle risultanze dell’analisi di rischio 

contenuta nel Rapporto di Sicurezza, in termini di conseguenze sul territorio. 

Secondo le NTC 2018, l’attribuzione di una diversa classe d’uso ha una diretta conseguenza 

nella determinazione del valore del periodo di riferimento VR, valore su cui sono valutate 

le azioni sismiche sulle strutture, secondo l’equazione: 

VR=VN·CU 

dove: 

VN: Vita nominale di progetto; 

CU: Coefficiente d’uso; 

Il valore del coefficiente d’uso dipende dalla classe d’uso, come mostrato dalla tabella 2.4 II 

delle NTC: 

 

  



La vita nominale di progetto VN di un’opera è convenzionalmente definita come il numero 

di anni nel quale è previsto che l’opera, purché ispezionata e manutenuta come previsto 

nel progetto, manterrà i livelli prestazionali e svolgerà le funzioni per le quali è stata 

progettata.  

I valori minimi di VN per diversi tipi di opere risultano: 

 

  

Per le costruzioni a servizio di attività a rischio di incidente rilevante si adotteranno valori di 

CU anche superiori a 2, in relazione, come detto, alle conseguenze sull'ambiente e sulla 

pubblica incolumità determinate dal raggiungimento degli stati limite definiti dalle NTC. In 

particolare, è necessario adottare: 

• CU > 2 per attività a rischio di incidente rilevante per le quali risultano essere 

presenti scenari incidentali con impatto all’esterno dell’attività stessa (sezione L 

dell’allegato 5 al D. Lgs 105/2015). In attesa di più specifiche successive indicazioni 

normative è possibile assumere cautelativamente CU= 2,5. 

• CU = 2 per tutti gli altri casi e quindi per scenari contenuti all’interno dello 

stabilimento. 

Tale valore, superiore a 2, si intende riferito ad attività, quali quelle a rischio di incidente 

rilevante, che per il loro elevato contenuto tecnologico sono soggette a frequenti 

aggiornamenti e rinnovamenti costruttivi tali da determinare una vita nominale delle 

strutture tipicamente non maggiore di 50 anni. 

Alla luce delle conclusioni delle verifiche sismiche, qualora parti di impianto non risultino 

adeguate alle normative in vigore, il gestore, in fase di istruttoria per la valutazione del 

Rapporto di Sicurezza, dovrà presentare al Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del 

Fuoco apposito piano di adeguamento contenente il cronoprogramma dei lavori da 

effettuare in tutto il periodo nonché l’indicazione dell’adozione di eventuali interventi 

immediati atti a rendere sicuro lo stabilimento in caso di sisma. 

Ad esempio, tra gli interventi di messa in sicurezza, il gestore può prevedere l’installazione 

di opportuni sensori (es. accelerometri,) nelle aree di stabilimento che possano, al 

superamento di un determinato valore di accelerazione al suolo calcolato nella verifica 

sismica effettuata, attivare i sistemi di blocco di sicurezza di stabilimento sopra descritti 

mettendo in sicurezza nel più breve tempo possibile. 



Effettuate le verifiche sismiche, qualora strutture e/o impianti risultassero non 

adeguati, nelle more del completamento degli interventi di adeguamento, il Gestore 

dovrà procedere alla valutazione dei rischi con l’individuazione dei possibili scenari 

incidentali credibili e delle relative aree di danno generate dalle sollecitazioni 

sismiche che potrebbero essere più estese di quelle preesistenti, valutate senza l’analisi di 

vulnerabilità sismica. Nel caso fossero più estese è necessaria la rivalutazione della 

compatibilità territoriale dello stabilimento. 

  

Componenti di stabilimento potenzialmente vulnerabili 

Le strutture da sottoporre a verifica sismica sono quelle che, in caso di evento sismico, 

potrebbero generare uno scenario incidentale per rilascio incontrollato di sostanze 

pericolose, ovvero impianti essenziali ai fini dell’emergenza il cui funzionamento potrebbe 

essere precluso dallo scenario come nel caso di: 

• apparecchiature di processo, serbatoi e sistemi di tubazioni contenenti o 

convoglianti sostanze pericolose di cui al D.Lgs. 105/2015; 

• apparecchiature di processo, serbatoi e sistemi di tubazioni non contenenti sostanze 

pericolose ma il cui danneggiamento può innescare uno scenario incidentale nel 

contesto ambientale circostante; 

• strutture di supporto delle opere di cui ai punti precedenti quali racks, fondazioni, 

ecc..; 

• fabbricati o magazzini entro cui si lavorano o detengono sostanze pericolose; 

• impianti essenziali ai fini dell’emergenza (impianti di protezione esterna e interna 

antincendio di stabilimento, impianti di rivelazione e allarme incendio, impianti fissi 

automatici di estinzione, impianto di illuminazione di sicurezza, ecc..) [15]; 

• sale controllo locali di stabilimento, fondamentali ai fini della gestione della 

sicurezza; 

• eventuali sale controllo remote, dislocate in strutture centralizzate preposte alla 

sorveglianza e al controllo in grado di gestire tutti gli stabilimenti di una stessa 

società dislocati sul territorio nazionale. 
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Progettazione della sicurezza antincendio nei 

luoghi di lavoro: guida INAIL aggiornata 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/09/2022   

La monografia riporta indicazioni, di tipo normativo e pratico, per la valutazione dei rischi 

d’incendio nei luoghi di lavoro e l’esame di due casi studio relativi, rispettivamente, ad un 

luogo di lavoro a basso e non basso rischio d’incendio. 

 

L'INAIL ha pubblicato, nella sezione "Ricerche", il documento/guida "Progettazione della 

sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro", un volume di assoluto interesse per tutti i 

professionisti tecnici. 

La pubblicazione, realizzata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza 

degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, è stata redatta da Raffaele Sabatino, 

Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere, Andrea Marino, Marco Di Felice e Vincenzo 

Cascioli. 

Nell'introduzione a firma Stefano Marsella, Direttore Centrale per la Prevenzione e la 

Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e che riportiamo, si evidenzia 

che "l’emanazione dei tre provvedimenti, d.m. 1 settembre 2021, d.m. 2 settembre 2021 e 

d.m. 3 settembre 2021, conduce al definitivo superamento dello “storico” d.m. 10 marzo 

1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di 

lavoro”, che ha segnato un’epoca della prevenzione incendi, rappresentando il principale 

strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, anche per 

le attività soggette ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, sebbene l'art. 3 ne 

limitasse l'applicazione solo agli allegati II, VI e VII. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-progettazione-sicurezza-antincendio-luoghi-lavoro.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-progettazione-sicurezza-antincendio-luoghi-lavoro.pdf


Tale decreto si occupava dei criteri citati dall’art. 15, comma 3, del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 

139, poi ripresi dall’art. 46, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevedeva l’adozione 

di uno o più decreti da parte del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, nei quali fossero definite per le attività lavorative le misure intese ad 

evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, le 

misure precauzionali di esercizio, i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle 

attrezzature antincendio, i criteri per la gestione delle emergenze e le caratteristiche del 

servizio di prevenzione e protezione antincendio, fra i quali, i requisiti del personale addetto e 

la relativa formazione. 

Anche in conseguenza della rilevante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha 

caratterizzato il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell'emanazione 

del d.m. 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 

dell'art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139", meglio noto come "Codice di Prevenzione 

Incendi", si è reso necessario allineare i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo 

corso dettato, fondamentalmente, dall'adozione di una metodologia di progettazione 

della sicurezza antincendio basata sull'approccio prestazionale. La scelta di emanare 

tre distinti decreti è stata suggerita, considerata la vastità della tematica, dalla volontà di 

semplificarne la lettura e l’applicazione da parte degli utilizzatori e facilitarne la gestione in 

occasione degli inevitabili aggiornamenti futuri. 

In tale contesto si inserisce il progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili 

dei Fuoco, finalizzato alla diffusione della cultura della sicurezza antincendio, che ha 

prodotto la presente monografia incentrata sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. 

In particolare, sono stati coinvolti per l’Inail il Dipartimento innovazioni tecnologiche e 

sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici e, per il Corpo Nazionale dei Vigili 

dei Fuoco, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento 

dei Vigili del Fuoco, del fuoco, al Soccorso pubblico e della difesa civile. La monografia 

riporta indicazioni, di tipo normativo e pratico, per la valutazione dei rischi 

d’incendio nei luoghi di lavoro e l’esame di due casi studio relativi, rispettivamente, 

ad un luogo di lavoro a basso e non basso rischio d’incendio". 

Per tutti i dettagli, si rimanda alla lettura del volume integrale (link INAIL). 

 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-progettazione-sicurezza-antincendio-luoghi-lavoro.pdf


 

Sostenibilità opere stradali: firmato il decreto 

sulle "Linee Guida operative" 

 Redazione INGENIO -  14/09/2022  

Il Ministro Enrico Giovannini ha firmato il decreto con cui vengono adottate le "Linee guida 

operative per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche - settore stradale". 

In particolare il documento descrive la metodologia di valutazione da applicare alle opere 

oggetto di finanziamento attraverso le dimensioni che caratterizzano la sostenibilità di un 

progetto (economica, ambientale, sociale e di governance). 

Le Linee Guida un manuale pratico sia per i PFTE che per la STM del MIMS 

Selezionare e valutare le opere pubbliche da finanziare coniugando gli aspetti tecnici 

con le dimensioni economiche, sociali e ambientali della sostenibilità fissate a livello 

internazionale. Questa è la finalità delle "Linee guida operative per la valutazione degli 

investimenti in opere pubbliche - settore stradale" adottate con il decreto firmato dal 

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. Il documento 

di carattere tecnico, come per le “Linee Guida Operative degli Investimenti in Opere 

Pubbliche per il settore ferroviario” emanate a dicembre 2021, fornisce un quadro analitico 

di riferimento per valutare le future proposte progettuali relative agli interventi stradali e 

autostradali di competenza del Ministero. 

Le Linee Guida serviranno da manuale pratico sia per i soggetti proponenti e attuatori in 

fase di predisposizione dei progetti di fattibilità tecnico economica (PFTE), sia per la 

Struttura Tecnica di Missione del Mims (STM) chiamata a supportare le direzioni generali 

competenti nel valutare le opere ai fini della loro ammissibilità ai finanziamenti pubblici. In 

particolare, il documento descrive la metodologia di valutazione da applicare alle 

opere oggetto di finanziamento attraverso le dimensioni che caratterizzano la 

sostenibilità di un progetto (economica, ambientale, sociale e di governance), oltre che 

gli aspetti di natura trasportistica tipici del settore, e rappresenta uno strumento 

indispensabile per la valutazione ex-ante delle opere pubbliche. Le Linee guida si 

applicheranno gradualmente ai nuovi interventi inseriti nel Contratto di Programma ANAS, 

a quelli dei concessionari autostradali e a quelli di competenza di Regioni, Province e Città 

Metropolitane e Comuni. 

  

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


 

  

Coerentemente con le analoghe Linee guida operative per il settore ferroviario, il 

documento dettaglia il grado di approfondimento necessario per ciascuna tipologia 

di analisi in funzione del tipo di opera e dell’importo del finanziamento. Oltre a 

specificare le modalità di analisi trasportistica e finanziaria, le Linee guida pongono 

l’accento sulla sostenibilità ambientale, facendo riferimento ai criteri europei, e in 

particolare al principio ‘do no significant harm’ posto al centro del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR), e all’obiettivo di mitigazione degli effetti della crisi climatica. 

Quanto alla sostenibilità sociale di una infrastruttura, le Linee guida 

sottolineano l’importanza del criterio dell’accessibilità, intesa come potenziamento 

delle connessioni per favorire la mobilità delle persone e, in particolare, il miglioramento 

della fruizione delle reti da parte dei gruppi sociali più deboli e vulnerabili. Inoltre, la 

valutazione dell’accessibilità deve guardare all’impatto dell’opera stradale sullo sviluppo 

economico di un territorio e, di conseguenza, sulle prospettive occupazionali che essa 

genera. 

Infine, poiché l’infrastruttura deve soddisfare i fabbisogni delle comunità interessate, 

queste devono essere informate sulle caratteristiche dell’opera e coinvolte nella 

discussione del progetto, così da poter esprimere le proprie istanze, attraverso strumenti 

diversi (tra cui il dibattito pubblico, assemblee, portali di informazione online) in grado di 

favorire la partecipazione dei cittadini e raccogliere input, reclami e segnalazioni. 

 



 

Spogliatoio, deposito di materiale e 

realizzazione difformità prospettiche: CILA, SCIA 

o permesso di costruire? 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  14/09/2022   

Consiglio di Stato: se la non autorizzata realizzazione di uno spogliatoio e di un deposito atto 

ad ospitare materiale per i trattamenti in agricoltura viene effettuata in un magazzino 

interessato da una pluralità di interventi in difformità dal titolo, ne consegue un organismo 

edilizio diverso da quello assentito, anche sotto il profilo del prospetto. 

Gli interventi interni, meglio conosciuti come 'opere interne', necessitano del permesso di 

costruire oppure è sufficiente una SCIA o ancor 'meno', una CILA? E ancora: gli interventi 

edilizi relativi allo spogliatoio, al deposito di materiale da utilizzare in agricoltura e alla 

realizzazione di difformità prospettiche 'si tramutano' in un nuovo organismo edilizio 

rispetto a quello assentito? 

A queste, interessanti domande, risponde il Consiglio di Stato nella sentenza 7369/2022 

dello scorso 23 agosto, affrontando il tema delle (presunte) manutenzioni straordinarie, 

della possibilità di fiscalizzare l'abuso edilizio, di come si calcoli correttamente l'aumento di 

volumetria. 

 

Le opere del contendere 

Si dibatte sul ricorso di un privato e della società costruttrice contro l'ordinanza di 

demolizione del comune, spiccata per alcuni interventi edilizi. 

Secondo il ricorrente, l'ordine di demolizione non avrebbe potuto prescindere “dalla 

compiuta identificazione dell’abuso” da rimuovere, altrimenti restandone indeterminato 

l’oggetto. Le opere interne, non ascrivibili alla ristrutturazione edilizia, non 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/33144-la-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita-scia
https://www.ingenio-web.it/32849-cila-e-cila-superbonus-a-confronto-caratteristiche-e-differenze


potrebbero essere oggetto di ordine demolitorio, “non avendo comportato la 

realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”. Anche a 

ritenere che gli interventi in questione abbiano sostanziato una manutenzione 

straordinaria, essi avrebbero potuto essere sottoposti a sanzione pecuniaria, 

dovendosi ricorrere allo strumento della CILA, in quanto la SCIA, ai sensi dell’art. 22, 

comma 1 lett. a) del dpr 380/2001 è riservata alle (sole) manutenzioni straordinarie su parti 

strutturali dell’edificio. 

Nella fattispecie, “in mancanza di adeguata controdeduzione, non può dirsi che l’intervento 

edilizio contestato, afferente ad opere interne, abbia riguardato parti strutturali dell’edificio”. 

E ancora: per le opere interne non sarebbe stata necessaria l’autorizzazione paesaggistica, 

in quanto esclusa dall’art. 149, co. 1, lett. a) d.lgs. 42/2004, salvo alterazione dello stato dei 

luoghi o dell’aspetto esteriore dell’immobile, non dimostrata dall’Amministrazione 

comunale. 

Con riferimento al punto 4.4.1. della sentenza impugnata e all’aumento di volumetria di 

mq 15,87 ivi sottolineato, l’appellante ritiene che detto aumento rientrerebbe “entro il 

limite di tollerabilità del 2% delle misure progettuali (art. 34, comma 2-ter, D.P.R. n. 380/01) 

con conseguente diverso corredo sanzionatorio ai sensi dell’art. 34 cit.”. 

Ma di quali opere si tratta? Di interventi edilizi relativi allo spogliatoio, al deposito di 

materiale da utilizzare in agricoltura e alla realizzazione di difformità prospettiche, che 

secondo il ricorrente NON sostanziano un nuovo organismo edilizio rispetto a quello 

assentito. 

Ciò in quanto “la realizzazione di opere interne e l’apertura di alcune finestre non 

necessitano di permesso a costruire” e, rientrando nella categoria della manutenzione, 

sarebbero soggette a mera comunicazione ai sensi dell’art. 6-bis dpr 380/2001. 

Tale natura degli interventi edilizi contestati, non ascrivibili quindi alla categoria della 

ristrutturazione, avrebbe potuto essere chiarita dall’interessato in sede di partecipazione al 

procedimento se non fosse stato violato l’art. 7 l. n. 241/1990 da parte 

dell’Amministrazione comunale. 

 L'organismo edilizio è diverso: è ristrutturazione edilizia 

Secondo Palazzo Spada, però, non è ravvisabile il preteso difetto di motivazione della 

sentenza impugnata nella parte in cui ha considerato non autorizzate le opere contestate 

cui l’appello espressamente si riferisce. 

Infatti il Tar ha sottolineato che la “non autorizzata realizzazione di uno 

spogliatoio (dimensioni in pianta di 9,30 m. x 4,23 m. e alto circa 3 m.) e di un deposito atto 

ad ospitare materiale per i trattamenti in agricoltura (dimensioni in pianta di 6,20 m. x 9,53 

m., altezza circa 3 m.)” è stata effettuata in un magazzino interessato da una pluralità 

di interventi in difformità dal titolo, dando luogo ad un organismo edilizio diverso da 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art22!vig
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quello assentito, anche sotto il profilo del prospetto, ove, sul lato destro, “insiste una 

porta in loco di una finestra e il numero di finestre è pari a 13 contro le 6 autorizzate”, 

Il convincimento del primo giudice deve essere quindi condiviso, in quanto la necessaria 

valutazione di insieme degli interventi edilizi rivela un organismo edilizio almeno in 

parte diverso per il quale non è attivabile lo strumento della comunicazione di cui 

all’art. 6-bis dpr 380/2001 (CILA). 

Come nota la difesa comunale, la realizzazione dello spogliatoio avrebbe richiesto un 

idoneo titolo edilizio per il cambio di destinazione d’uso, così come la difformità 

prospettica rilevata dal Tar, in merito alla quale nessuna specifica e adeguata censura è 

stata proposta dall’appellante. 

In definitiva, è infondata la tesi per cui detti interventi avrebbero potuto al più essere 

sottoposti a sanzione pecuniaria e deve ritenersi priva di rilievo l’affermazione 

dell’appellante per cui le opere interne non avrebbero richiesto l’autorizzazione 

paesaggistica, sussistendo un’alterazione dell’aspetto esteriore dell’edificio in presenza 

della quale è prescritta l’autorizzazione paesaggistica dall’art. 149 d.lgs. n. 42/2004. 

L'aumento di volumetria 

In merito alla tesi dell’appellante che il non assentito aumento di volumetria calcolato in 

mq 15,87 rientrerebbe nel limite di tolleranza del 2% ai sensi dell’art. 34, co. 2-ter, d.P.R. n. 

380/2001, si nota che l’Amministrazione comunale - che ha sottolineato anche l’aumento 

volumetrico derivante dalla chiusura del porticato - ha fornito dimostrazione che detto 

limite di tolleranza avrebbe comportato una ben minore volumetria, pari a mq 4,16, 

calcolata pure includendo nel computo aree non coperte. 

Sicché l’intervento edilizio non potrebbe essere considerato di natura pertinenziale, in 

quanto secondo la giurisprudenza amministrativa è configurabile “la pertinenza 

urbanistico-edilizia solo quando sussiste un oggettivo nesso che non consenta altro che la 

destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e 

modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce”, dunque “opere di 

modestissima entità e accessorie rispetto a un’opera principale” (Cons. di Stato, sez. II, 22 

luglio 2019, n. 5130). 

 

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. 

 



 

Edifici dismessi da riqualificare, Milano 

aggiorna l’elenco 

Sono 115 gli immobili ammessi al recupero: di questo, 85 potranno usufruire dei bonus 

volumetrici 

Martedì 13 Settembre 2022 

 

Il Comune di Milano ha aggiornato la lista degli edifici dismessi da riqualificare, immobili 

abbandonati da recuperare. 

Si tratta di 115 edifici. Un aggiornamento fondamentale per individuare le strutture che 

potranno usufruire del benefit dell’aumento volumetrico per favorire la 

riqualificazione. Un percorso iniziato nel 2021, con la delibera comunale 108, che illustra 

le modalità per il recupero degli immobili abbandonati e dismessi. 

In applicazione dell’art. 40 bis della Legge regionale 12/05, che regola la materia. Un 

elenco che l’Amministrazione meneghina aggiorna periodicamente: gli edifici degradati 

della tavola R.10 “Carta del consumo di suolo” sono stati rivisti con la determina 

dirigenziale n. 5376 del 5 luglio 2022. Dei 115 edifici, 65 derivano dal PGT vigente, altri 50 

sono frutto di segnalazioni documentate. Le criticità segnalate concernono la sicurezza, 

l’incolumità pubblica, la salubrità o il disagio per il decoro e la qualità urbana. 

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/immobili-sottoposti-a-tutela-abbattimento-delle-barriere-architettoniche-procedure/
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Edifici dismessi da riqualificare Milano: il nuovo aggiornamento 

In particolare, il Comune ha aggiornato l’elenco degli edifici che potranno usufruire del 

bonus del 10% di incremento dei diritti edificatori (il minimo consentito dalla Legge 

Regionale). Bonus volumetrici che avranno validità a patto che le proprietà riescano a 

ristrutturare e riqualificare le strutture in un tempo massimo di due anni. Pena, la 

demolizione a proprie spese. Tra gli edifici che hanno accesso al bonus vi è l’ex sede di 

Mondadori Electa in via Trentacoste 7, dismessa dal 2014. Ci sono gli edifici di via 

Lampedusa 11, abbandonati dal 2016, e quello all’incrocio tra via Socrate e via Pitagora, 

vuoto dal 2014. Infine, il comparto direzionale e artigianale di via Grazzini 15, dismesso 

nel 2020 ma già “in avanzato stato di degrado”. Con l’elenco aggiornato, sono 85 su 115 

gli immobili che possono accedere al bonus volumetrico. 

Tensione tra Comune e Regione 

Dopo un lungo tira e molla tra Regione Lombardia e Comune di Milano, il capoluogo ha 

optato per un bonus del 10%. La Legge regionale prevede che le agevolazioni possano 

arrivare sino al 25%. I tecnici meneghini hanno quindi optato di scegliere la soglia più 

bassa contemplata dalla legge. Inoltre, Palazzo Marino ha individuato una serie di ambiti 

territoriali in cui questa possibilità non sarà concessa, per ragioni di particolare tutela 

paesaggistica, ambientale e architettonica. Le aree in questione sono il centro storico, il 

corso del Lambro, il parco Nord, il parco Sud e tutti gli ambiti contraddistinti da un 

disegno urbano riconoscibile. Gli edifici dismessi in queste zone (32 sul totale), quindi, 

dovranno essere recuperati con le volumetrie esistenti. Tutto questo per evitare 

speculazioni eccessive. 

Edifici dismessi da riqualificare e fabbisogni pubblici da soddisfare 

Gli interventi di recupero per edifici superiori ai 2 mila mq di superficie lorda (31 sui 115 

in elenco) devono essere accompagnati da uno schema di convenzione con il Comune. 

Così facendo si potrà suddividere il valore prodotto dalla valorizzazione economica tra 

l’Amministrazione e la parte privata come contributo straordinario. Il tutto, vincolato alla 

realizzazione di opere pubbliche e servizi nel contesto urbanistico in cui l’intervento stesso 

ricade. Gli interventi che potranno beneficiare del bonus previsto dal Comune dovranno 

essere accompagnati da un’adeguata dotazione di aree per servizi e attrezzature 

pubbliche. Nel caso di immobili con una superficie lorda superiore ai 10 mila mq, 

bisognerà prevedere quote di edilizia residenziale sociale (convenzionata sia in vendita 

sia in affitto). 

Segnalazioni patrimonio con criticità 

Come specificato sul sito del Comune di Milano, il proprietario o l’avente titolo ha, in 

qualsiasi momento, la possibilità di inoltrare, tramite PEC, la segnalazione dell’immobile 

dismesso con criticità. I documenti necessari sono: 

• perizia asseverata giurata che certifichi il non uso dell’immobile da almeno 

giugno 2020 e uno o più degli aspetti che causano criticità. Tra questi: salute, 

sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, 

https://www.comune.milano.it/servizi/edifici-degradati-e-abbandonati


inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale. Il tutto, mediante 

prova documentale e anche fotografica; 

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a cura della proprietà o del legale 

rappresentante che riporti la data della completa dismissione dell’immobile. 

Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, salve eventuali richieste di 

integrazione, sarà comunicato l’esito della verifica della sussistenza dei presupposti. 

 



 

Immobili da costruire e polizza decennale: 

in arrivo il modello standard 

Arriva lo schema tipo di polizza assicurativa decennale. Approvato con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro 

dell’economia e delle finanze 

Martedì 13 Settembre 2022 

 

Immobili da costruire e polizza decennale. E’ stato (finalmente) approvato con decreto del 

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il 

Ministro dell’economia e delle finanze contenente il regolamento recante il contenuto 

e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, ai sensi 

dell’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 

La necessità di tipizzazione dei contratti aventi ad oggetto immobili da costruire 

L’acquisto di immobili in fase di costruzione comporta indubbi vantaggi economici 

correlati al rischio che, per motivi non sempre prevedibili, la realizzazione dell’edificio non 

venga ultimata. Il legislatore, tuttavia, è corso ai ripari, consapevole dell’importanza della 

questione, stante anche la sensibilità al tema degli italiani, sempre più propensi all’acquisto 

di proprietà immobiliari. 



Ai fini dell’applicabilità delle disposizioni osservate sarà necessario che si faccia riferimento 

ad immobili la cui costruzione non risulti ancora ultimata, al punto da non poter 

consentire il rilascio del certificato di agibilità ex art. 24-26 d.P.R. n. 380/2001. 

Le misure di tutela degli acquirenti di immobili da costruire sono previste e disciplinate 

dal d.lgs. n. 122/2005 e, tra queste, si indicano: 

• una garanzia fideiussoria da rilasciare, a pena di nullità, al momento della stipula 

di un contratto avente ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o 

di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le 

medesime finalità; 

• una polizza assicurativa decennale rilasciare, a pena di nullità, al momento del 

trasferimento della proprietà a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, 

compresi i danni ai terzi, ex 1669 c.c., derivanti da rovina totale o parziale oppure da 

gravi difetti costruttivi; 

• l’indicazione del contenuto del contratto preliminare; 

• specifica disciplina di termini e modalità di suddivisione del finanziamento in 

quote e frazionamento dell’ipoteca concessa a garanzia del mutuo fondiario, 

quale condizione di procedibilità dell’atto di compravendita; 

• diritto di prelazione in caso di procedure esecutive immobiliari; 

• esenzioni e limiti alla esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare; 

• scioglimento del contratto preliminare in caso di escussione della garanzia 

fideiussoria per situazione di crisi del costruttore; 

• istituzione di un Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire 

che abbiano subito la perdita di somme di denaro o di altri beni senza aver 

conseguito il diritto oggetto del contratto già stipulato; 

Immobili da costruire e lo schema tipo di polizza assicurativa decennale 

La novità di interesse riguarda l’intervenuta approvazione dello schema tipo di polizza 

assicurativa decennale prevista dal d.lgs. n. 122/2005. E’ stato, infatti, approvato con 

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e 

con il Ministro dell’economia e delle finanze contenente il regolamento recante il 

contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello 

standard, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. La 

nuova disciplina si applica alle polizze indennitarie decennali stipulate successivamente alla 

data della sua entrata in vigore, ferma restando la facoltà per il contraente di richiedere 

l’adeguamento della polizza assicurativa già stipulata in conformità ai requisiti di cui al 

presente decreto, con oneri a proprio carico e nel rispetto delle disposizioni vigenti in 

materia. 

Immobili da costruire e polizza decennale: il contenuto del modello standard della 

polizza 

Il decreto individua una disciplina del contenuto minimo della polizza, le cui clausole 

potranno essere modificate solamente in maniera più favorevole per l’acquirente. In 

particolare, si segnalano ambiti di estensione della copertura per i danni materiali dovuti 

a crollo o rovina totale o parziale e gravi difetti costruttivi. In tal senso, allora, la copertura 

assicurativa è estesa: 

• al rimborso delle spese necessarie per tutte le attività di smaltimento conseguenti; 
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• ai danni che abbiano interessato l’involucro esterno dell’edificio, ad esclusione delle 

componenti in vetro; 

• ai vizi relativi alle impermeabilizzazioni delle coperture, nonché ai vizi di 

pavimentazioni e rivestimenti che ne abbiano determinato la rottura ovvero il 

distacco, al pari degli intonaci e dei rivestimenti esterni; 

Rimane inteso che, ove i massimali previsti non dovessero essere tali da coprire le 

fattispecie di rischio indicate dall’art. 1669 c.c., il compratore potrà sempre agire nei 

confronti del costruttore. 

Lo schema tipo di fideiussione 

La disciplina di dettaglio indicata segue alla precedente pubblicazione del decreto del 

Ministero della Giustizia contenente il regolamento relativo al modello standard di 

garanzia fideiussoria relativa al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di 

godimento su un immobile da costruire, ai sensi dell’articolo 3, comma 7-bis del decreto 

legislativo 20 giugno 2005 n. 122. 

 



 

Ruolo, compiti e competenze del RSPP. 

Quanto è importante la formazione 

qualificata? 

In ogni azienda la nomina del RSPP è resa obbligatoria dal D.Lgs. 81/2008. Vega 

Formazione fornisce un approfondimento su questa figura professionale di rilievo per cui 

la formazione qualificata è cruciale 

Martedì 13 Settembre 2022 

 

Chi è il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ( RSPP) e quali sono i suoi compiti in 

azienda? Rispondiamo ai quesiti più diffusi su questa figura professionale con 

l’approfondimento di Vega Formazione, Ente di Formazione accreditata dalla Regione Veneto 

e dal Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI). 

Quello del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) rappresenta un 

ruolo di grande rilevanza in ambito di salute e sicurezza del lavoro. Quando si tratta infatti 

di garantire le necessarie condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, la figura del RSPP è 

da considerarsi come il primo e principale riferimento per ogni datore di lavoro. 



In ogni contesto aziendale, infatti, la nomina di questa figura professionale è resa 

obbligatoria dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro): ogni datore di 

lavoro ha l’obbligo di designare un RSPP all’interno della sua organizzazione aziendale. 

Ma facciamo un passo indietro, cosa significa svolgere il ruolo di RSPP? Quali sono le 

responsabilità e i suoi obblighi? Come si diventa RSPP? Scopriamolo insieme in questo 

approfondimento. 

Che ruolo e che compiti ha il RSPP? 

La figura del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione svolge sostanzialmente un 

ruolo di consulenza e assistenza al datore di lavoro nelle attività di valutazione e gestione 

dei rischi per la salute e la sicurezza. Si tratta infatti di una figura che partecipa, insieme 

al Datore di Lavoro e al Medico Competente, alla definizione di un documento 

estremamente importante, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 

Il RSPP è infatti il coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione e deve assolvere 

ad una diversa serie di compiti, tra cui: 

• Individuare e valutare i fattori di rischio per la definizione di tutte quelle misure 

di sicurezza atte a garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro. 

• Definire le procedure e misura di sicurezza per ogni attività aziendale: in questa 

fase è importante saper distinguere in modo chiaro tra le misure di prevenzione, per 

la minimizzazione dell’evento dannose, e tra le misure di protezione, per ridurre 

invece le conseguenze al verificarsi dell’evento dannoso. 

• Studiare e divulgare specifici programmi di formazione e informazione per i 

dipendenti dell’organizzazione, così da favorire le necessarie condizioni di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

Nello svolgimento di tutte queste attività, il RSPP potrà essere affiancato da altre figure 

professionali in possesso delle richieste qualifiche e competenze. Questo avviene sempre a 

discrezione del datore di lavoro, che ha quindi il potere di designare nuove persone al 

ruolo di Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) per assistere il RSPP 

nelle sue ordinarie attività. 

Come si diventa Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione? 

Per poter diventare Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è necessario essere 

in possesso di una serie di qualifiche, tra cui il diploma di scuola superiore di secondo 

grado e la partecipazione a corsi formativi specifici. 

Si tratta infatti di corsi che prevedono, oltre a specifici percorsi formativi, anche una serie di 

prove di verifica e che permettono di acquisire le necessarie competenze tecniche per 

svolgere questo ruolo sia come RSPP interno all’organizzazione aziendale, sia come RSPP 

esterno e in qualità di consulente. È proprio l’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 a 

definire con precisione le caratteristiche di questi percorsi formativi, con l’obiettivo di 

riallinearli alla normativa sugli RSPP contenuta nel Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro 

(D. Lgs. 81/08). 

Come poi per tutte quelle figure professionali che per essere svolte richiedono una precisa 

formazione, anche per il RSPP è previsto un Aggiornamento Periodico della Formazione, 

che permette non solo di approfondire le competenze e le conoscenze già acquisite ma 

https://www.vegaformazione.it/corsi/2/Corsi_Aggiornamento_RSPP_ASPP


anche di rimanere aggiornati sull’evoluzione delle norme tecniche e sulle ultime novità del 

settore. 

Vega Formazione è un Ente di Formazione accreditato che dispone di un team di docenti 

esperti e altamente qualificati. Da anni, Vega Formazione risponde con successo ai bisogni 

formativi delle aziende e dei singoli professionisti, elargendo attività formative mirate sulla 

base di ogni singola e specifica necessità. 

 

https://www.vegaformazione.it/


 
Sima: inquinamento atmosferico innesca tumore 
polmonare nei non fumatori 
Martedi 13 Settembre 2022, 12:13 

 
Fonte Pixabay 
 

Uno studio inglese conferma per la prima volta nesso tra cancro e polveri 
sottili nell’aria e spiega il meccanismo con cui si forma il tumore anche nei 
non fumatori 

L'inquinamento atmosferico causa tumori polmonari anche in coloro che non fumano. Per 

la prima volta uno studio inglese spiega come avviene nei non fumatori 

 

Polveri sottili 

“Lo studio inglese appena presentato all’ESMO (Società Europea di Oncologia Medica) ha 

individuato per la prima volta uno dei meccanismi alla base dell’insorgenza di tumori 

polmonari nei non fumatori, collegando questa drammatica patologia all’inalazione di 

polveri sottili, con particolare riferimento al PM 2.5 – spiega il presidente Sima, Alessandro 

Miani - Nei modelli animali utilizzati, l’esposizione al particolato atmosferico era infatti in 

grado d’indurre il tumore polmonare in topi portatori di mutazione del gene EGFR: in 

pratica la ricerca inglese ha dimostrato come il PM 2.5 si comportasse da vero e 

proprio innesco per l’espressione della mutazione pro-cancerosa. La stessa mutazione è 

stata poi ritrovata nella maggioranza dei campioni bioptici polmonari provenienti da 

pazienti non fumatori ospedalizzati con la frequenza di 1 cellula ogni 600 esaminate”. 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/INQUINAMENTO_SITO_43871.jpg


Innesco di tumore 

“L’esposizione alle polveri sottili come quelle che respiriamo nelle nostre città 

innescherebbe quindi, tra le altre cose, un meccanismo di amplificazione delle mutazioni 

del gene EGFR mediato dalla proteina pro-infiammatoria Interleuchina 1 Beta – afferma 

Miani - Tuttavia, è ipotizzabile che gli inquinanti che respiriamo e che raggiungono le 

profondità del nostro albero respiratorio per poi entrare nel circolo sanguigno siano in 

grado di espletare una più ampia azione di innesco di oncogeni e inattivazione di geni 

oncosoppressori, di cui la scoperta dei ricercatori britannici rappresenta la punta 

dell’iceberg, costituendo tuttavia una prima prova sperimentale della nocività per la nostra 

salute dell’inquinamento dell’aria”.   

 

Qualità dell'aria  

“Queste scoperte non devono soltanto aprire nuove strade per auspicabili terapie 

farmacologiche, ma potenziare il focus sulla necessità di una vera prevenzione primaria 

rimuovendo l’esposizione dei cittadini agli inaccettabili livelli di inquinanti atmosferici a cui 

siamo sottoposti in Italia, come in Europa. Lo studio inglese dimostra inoltre come gli 

investimenti per la ricerca scientifica e biomedica siano indispensabili per raggiungere 

livelli di conoscenza adeguati a fronteggiare le sfide più attuali per la salute umana e 

planetaria. È ora necessario che anche l’Italia aderisca alla proposta della nuova direttiva 

europea sulla Qualità dell’Aria in corso di predisposizione a Bruxelles, per rispettare i limiti 

stringenti di sicurezza sanitaria di recente fissati dall’OMS” – conclude il presidente Sima. 

 

red/cb 

(Fonte: Sima) 

 



 
Crisi climatica e rischi per la salute, Unibo guida 
progetto Ue 
Mercoledi 14 Settembre 2022, 10:40 

 
Fonte archivio sito 
 

Il progetto europeo, con l'università di Bologna capofila, analizzerà le 
connessioni che legano clima, salute ed ecosistemi, concentrandosi in 
particolare sulle aree direttamente colpite dagli impatti del cambiamento 
climatico 

Come influisce la crisi climatica sulla salute delle persone? e sugli ecosistemi? Il progetto 

europeo Trigger guidato dall'Università di Bologna risponderà a queste domande.  

 

Finalità e partecipanti 

Malattie cardio-vascolari, problemi respiratori, disturbi derivati dall’eccessiva esposizione 

ai raggi ultravioletti. Sono solo alcuni dei principali rischi per la nostra salute connessi 

alle conseguenze della crisi climatica. L'obiettivo dello studio è dar vita ad un servizio 

internazionale di monitoraggio per la protezione della salute a livello globale. Finanziato 

con oltre 10 milioni di euro nell’ambito di Horizon Europe, il progetto coinvolge 22 

partner in quindici paesi che costruiranno insieme un nuovo servizio internazionale di 

monitoraggio per la protezione della salute globale, in linea con le iniziative europee 

offerte da Copernicus. L’Università di Bologna, con il Dipartimento di Fisica e Astronomia 

“Augusto Righi” come capofila, insieme al Dipartimento di Architettura e al Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche, coordinerà il progetto al quale partecipano in qualità di 

partner anche l’IRCSS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’IRCSS Istituto delle 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/CRISI_CLIMATICA_PER_SITO_51921.jpg


Scienze neurologiche.  

 

Inaugurazione 

Trigger prenderà il via ufficialmente con un kick-off meeting in programma a Bologna da 

oggi, mercoledì 14 settembre fino al 16 settembre presso il Complesso di Santa Cristina 

(Piazzetta G. Morandi, 2). Nella giornata di apertura, a partire dalle 16,30 fino alle 18,00 è 

prevista anche una sessione pubblica, aperta a tutti, con due keynote lecture su clima e 

salute tenute da Sylvain Sebert (University of Oulu, Finlandia) e Francesca Di Giuseppe 

(ECMWF - Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine). 

 

I danni per la salute 

Nonostante le iniziative messe in campo a livello internazionale e dalla Commissione 

Europea, i dati mostrano che il cambiamento climatico è in corso e i suoi effetti si stanno 

intensificando. Con conseguenze preoccupanti anche per la nostra salute. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che entro il 2030 i danni causati dal 

cambiamento climatico a livello globale sulla salute umana possono essere stimati tra 1,7 

e 4 miliardi di dollari. “Vogliamo arrivare a conoscere in modo più approfondito 

le connessioni che legano clima, salute ed ecosistemi, e utilizzare poi queste nuove 

conoscenze per offrire strumenti e soluzioni efficaci”, spiega Silvana Di Sabatino, 

professoressa al Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" dell’Università di 

Bologna e coordinatrice del progetto. “Per questo realizzeremo un ampio studio clinico 

internazionale, basato su un approccio multidimensionale, sfruttando anche i numerosi 

dati già disponibili”. 

 

Linee guida e soluzioni  

Gli studiosi metteranno a punto quindi una serie di indagini multidisciplinari per individuare 

e raccogliere conoscenze approfondite sui diversi aspetti connessi al rapporto tra clima e 

salute. I lavori si concentreranno in particolare su aree direttamente colpite dagli impatti 

del cambiamento climatico, che stanno subendo ad esempio un aumento delle ondate di 

calore, un peggioramento della qualità dell’aria o prolungati periodi di siccità. “Il progetto 

metterà a punto nuovi strumenti utili per rafforzare i meccanismi di sorveglianza e di 

controllo del rischio”, dice ancora Di Sabatino. “Partendo da chiare evidenze scientifiche 

sulle connessioni tra clima, ambiente e salute, arriveremo ad offrire linee guida e 

informazioni utili per supportare decisioni e azioni efficaci”. Al raggiungimento degli 

obiettivi del progetto concorrerà la creazione di cinque Climate-Health Connection Labs: 

centri europei pensati per connettere cittadini, esperti e decisori politici in modo da 

arrivare a soluzioni innovative e condivise. 

 

red/cb 

(Fonte: Unibo) 



 

Elettricità, il razionamento Ue a rischio beffa 
contro le pompe di calore 
Bani (Arse): «Lascerebbe al freddo chi ha scelto di avere una casa “gas free” installando le 

pompe di calore invece che la caldaia a gas» 

[13 Settembre 2022] 

 

Il piano di razionamento dell’energia elettrica della Commissione europea rischia di 

causare il danno e la beffa a coloro che hanno scelto di ridurre o eliminare l’utilizzo di fonti 

fossili per riscaldare la propria abitazione. 

Infatti il razionamento non consentirà di tenere in determinate fasce orarie più di un 

elettrodomestico in funzione, e lascerebbe al freddo chi ha scelto di avere una casa “gas 

free” installando le pompe di calore invece che la caldaia a gas. 

Questo meccanismo se attuato striderebbe con la previsione contenuta nel regolamento, 

che afferma che ‘le misure per raggiungere una riduzione della domanda non devono 

impedire il processo di sostituzione delle tecnologie a combustibile fossile con tecnologie 

che utilizzano l’elettricità’. 

Dal punto di vista ambientale, gli impianti a pompa di calore sono la strada del futuro. 

Sono gli unici sistemi di riscaldamento domestico molto efficienti in cui non è necessario 

bruciare per generare calore, quindi significa che non generano alcuna emissione nociva 

verso la nostra atmosfera. Infatti invece che creare calore, lo trasferiscono da una 

sorgente all’altra. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/02/geotermia-pompe-di-calore.jpg


In Italia ci sono 17,5 milioni abitazioni, su circa 26 milioni,  che utilizzano caldaie a gas per 

il riscaldamento. Il dato che deve far riflettere è che la riduzione dei consumi di gas nel 

2020 è stata di appena 0,3 mld di mc a fronte di 27 miliardi di euro di detrazioni fiscali per 

le ristrutturazioni edilizie. 

Visto che per gli usi civili bruciamo ogni anno 32 mld di mc di gas, e ne importavamo 29 

dalla Russia, non è forse arrivato il momento di fare delle politiche di incentivazione per le 

riqualificazioni edilizie più coerenti ed efficaci in linea con l’idea di decarbonizzare i 

consumi domestici?. 

Nel breve periodo ci auguriamo che il Governo non penalizzi i cittadini, che abitano in circa 

1 milione di abitazioni, che da tempo hanno optato responsabilmente per una casa a 

emissioni zero. 

di Riccardo Bani, presidente dell’Associazione per il riscaldamento senza emissioni 

(Arse) 

 



 
Rinnovabili, il Fer 2 all’esame della 
Conferenza unificata Stato-Regioni-
Autonomie locali 
La decisione attesa nel pomeriggio di domani. Coordinamento Free: 
«Aver respinto tutte le richieste di modifica significa perseverare in un 
atteggiamento di chiusura» 

[13 Settembre 2022] 

 

Chiamarla delusione è poco. La bozza del tanto atteso decreto Fer 2 è la 

Caporetto delle rinnovabili. Avevamo già evidenziato una serie di enormi 

criticità il mese scorso quando uscì la versione licenziata dal Mite e dal 

Mipaaf, che già aveva completamente deluso le aspettative degli operatori di 

tutti i settori delle rinnovabili coinvolti. 

Oggi sembra che nonostante una serie di proposte migliorative presentate in 

sede tecnica da parte della Conferenza Stato-Regioni, al cui esame si trova 

ora il documento, risulterebbe che non ci siano intenzioni di apportare 

sostanziali modifiche al testo precedente, risolvendo così tutta una serie di 

criticità alle quali è a questo punto evidente non si voglia dare soluzione. 

Aver respinto tutte le richieste di modifica significa perseverare in un 

atteggiamento di chiusura, visto anche la totale assenza di confronti 

preliminari con le categorie interessate, inspiegabile in un contesto come 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2020/08/eolico-offshore-ravenna-saipem-1024x746.jpg


quello attuale che richiederebbe di massimizzare ogni possibile contributo 

alla produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Senza sostanziali modifiche al decreto, sarebbe preferibile che, nonostante la 

lunga attesa, per questo provvedimento, la Conferenza unificata dia parere 

negativo e che la prosecuzione dell’iter di emanazione sia sospesa 

demandando la questione al prossimo imminente esecutivo. 

di Francesco Ferrante, vice-presidente del Coordinamento Free 
 



 

Terna, nell’ultimo mese le rinnovabili hanno 
coperto il 34,5% della domanda elettrica 
Ad agosto l’Italia ha consumato complessivamente 25,9 miliardi di kWh di energia 

elettrica, in diminuzione del 2,6% rispetto allo stesso mese del 2021 

[13 Settembre 2022] 

 

Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, ha messo in fila i dati 

relativi all’ultimo mese, quando l’Italia (-2,6% sullo stesso mese del 2021). 

La domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta per l’89,3% con la produzione 

nazionale e per la quota restante (10,7%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. La 

produzione nazionale netta è risultata pari a 23,4 miliardi di kWh (+1,1%). 

In questo contesto, le rinnovabili hanno coperto il 34,5% della domanda elettrica 

nazionale. In crescita le produzioni da fonte termica (+17%) e fotovoltaica (+7,4%). In 

flessione le produzioni da fonte idrica (-42,2%), eolica (-15,3%) e geotermica (-1,5%). Per 

quanto riguarda, infine, il saldo import-export, la variazione è pari a -25,2%, con una 

diminuzione dell’import (-21,1%) e una crescita dell’export (+34,9%). 

L’indice Imcei elaborato da Terna, che prende in esame i consumi industriali delle imprese 

cosiddette ‘energivore’, registra invece una flessione del 15,2% rispetto ad agosto del 

2021. Positiva la variazione solamente del comparto della chimica. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/pylon-503935_1280-1024x682.jpg


 

Accordo sul Superbonus, Dl Aiuti Bis 

pronto per l’Aula 
13 Settembre 2022 

Approvato emendamento di compresso per i crediti edilizi che ristringe il campo 

della responsabilità in solido al solo dolo e colpa grave 

Voto unanime delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato sul nuovo testo 

(Rinnovabili.it) – C’è l’accordo sul superbonus 110%. Le Commissioni 

Bilancio e Finanze del Senato hanno concluso stamane l’esame del Dl Aiuti 
bis – ora approdato in Aula – trovando un punto di incontro su diversi temi 

chiave del provvedimento. Dal piano regolatore del sottosuolo alla questione 
delle pensioni minime. E superando anche lo scoglio più grande: la cessione 

dei crediti edilizi. 

La partita sul superbonus giocata in Parlamento si è conclusa con un 
emendamento di compromesso, messo a punto dal M5S e ritoccato dal 

Governo prima di ottenere l’ok definitivo da tutti i gruppi. Nello specifico, la 
modifica introdotta restringe il campo della responsabilità solidale in capo al 

cessionario, in caso di irregolarità. 

Dl Aiuti bis: le novità per il superbonus 

Come spiega il senatore Emiliano Fenu, primo firmatario dell’emendamento 
originale, il testo “che è stato approvato prevede il superamento della 

responsabilità in solido ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave per tutti i 

crediti derivanti dal superbonus”. Ma anche per i crediti derivanti dagli altri 
bonus edilizi a patto che le cessioni siano state effettuate prima dell’obbligo di 

asseverazione, ossia l’11 novembre 2021). Per i crediti sorti dopo questa data, 
la restrizione del campo al solo dolo e colpa grave si ha invece con una 

asseverazione ora per allora. “Ci auguriamo che ciò sblocchi i crediti e che le 

banche riprendano ad acquistarli come prima”, aggiunge Fenu. 

Gli fa eco il senatore Gianmauro dell’Olio “Siamo intervenuti sulla questione 

della responsabilità in solido. Lo abbiamo detto e lo abbiamo ripetuto: con 
questo non si risolve il problema del superbonus ma si comincia a sbloccare 

parte dei credi di imposta fermi”. E per il futuro? “Abbiamo già depositato una 
proposta di legge per arrivare sino al 2030″, ricorda il senatore Gianni 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=18&id=1360326&idoggetto=1362697
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=18&id=1360326&idoggetto=1362697


Girotto. “Certo non sarà 110% per tutti e comunque, sarà a scaglioni e 
proporzionato all’effettiva ricchezza del beneficiato e all’effettivo miglioramento 

dell’edificio”. 

 



 

Decarbonizzare il sistema energetico per 

risparmiare 12mila mld 
14 Settembre 2022 

Un nuovo studio della Oxford University spiega come la maggior parte dei modelli 

di economia energetica abbia prodotto scenari di transizione energetica che 

sovrastimano i costi  

Elaborate previsioni probabilistiche dei costi di 50 tecnologie energetiche 

(Rinnovabili.it) – Decarbonizzare il sistema energetico mondiale farà 

risparmiare 12mila miliardi di dollari. È uno scenario particolarmente 
vantaggioso quello studiato dai ricercatori della Oxford University e associato 

ad una rapida transizione verso l’energia pulita. Il gruppo ha elaborato una 
serie di previsioni probabilistiche dei costi dell’energia futura a partire dai dati 

di oltre 50 tecnologie. Una valutazione puramente economica e priva del 

calcolo dei benefici collaterali legati al contrasto del riscaldamento globale. E 
con questa ha definito tre scenari al 2050: Transizione Veloce, Transizione 

Lenta e Transizione Assente. 

Cosa cambia dai lavori precedenti? Il punto di partenza. Spiegano gli scienziati 
nell’articolo pubblicato su Joule “Le decisioni su come e quando decarbonizzare 

il sistema energetico globale sono fortemente influenzate dalle stime del 
probabile costo. La maggior parte dei modelli di economia energetica ha 

prodotto scenari di transizione che sovrastimano tali costi, avendo 
sottovalutato i miglioramenti nei prezzi delle energie rinnovabili e nei tassi di 

implementazione”. 

Un “errore” di calcolo 

Analizzando lo storico, i ricercatori hanno dimostrato, infatti, come il costo 
reale di fv, eolico, batterie ed elettrolizzatori sia diminuito nel tempo 

molto più rapidamente rispetto alle proiezioni più ambiziose dei principali 
modelli energetici impiegati sino ad oggi. Per l’energia solare, ad esempio, si 

parla di una velocità doppia. “I costi delle energie rinnovabili sono in calo da 

decenni. Sono già più economici dei combustibili fossili in molte situazioni e, 
secondo la nostra ricerca, negli anni a venire diventeranno più economici dei 

combustibili fossili in quasi tutte le applicazioni”, afferma il professor Doyne 
Farmer, a capo del gruppo di ricerca. “E, se acceleriamo la transizione, 



diventeranno più economici ancora più velocemente“. Nel frattempo, fa notare 
il gruppo, i costi del nucleare sono aumentati costantemente negli ultimi cinque 

decenni. Un elemento che renderebbe altamente improbabile la sua 

competitività in termini di spesa. 

Perché decarbonizzare il sistema energetico conviene 

Le nuove previsioni hanno dirette implicazioni per il futuro. Lo scenario di 
transizione veloce dello studio mostra come una completa decarbonizzazione 

del sistema energetico non solo farebbe risparmiare importanti risorse 
economiche rispetto agli altri due scenari, ma fornirebbe anche il 55% in più di 

servizi energetici a livello globale rispetto a oggi. E, ci tiene a sottolineare il 
gruppo, dallo studio sono state escluse tecnologie come la geotermia, i sistemi 

di produzione di energia dal mare e dalle biomasse, il solare termico e la 

cogenerazione. 

 


	COPERTINA
	ANSA-Siccità: Abruzzo in crisi, arriva Commissione inchiesta acqua
	ASKANEWS-Sostenibilità, Giovannini: in Italia servono politiche integrate
	SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE-SNPA a Remtech 2022
	LA REPUBBLICA-Accelerare la decarbonizzazione porterebbe risparmi a 12 zeri
	LA REPUBBLICA-Così la Norvegia vuole vendere lo stoccaggio del carbonio all'Europa
	LA REPUBBLICA-Le 4 proposte del Wwf ai partiti politici per tutelare ambiente e biodiversità
	LA REPUBBLICA-Tutti gli incentivi per passare dal riscaldamento a gas al pellet
	IS NEWS-Rapporto Sostenibilità 2022, Italia ‘debole’:
Isernia tra le province peggiori per parametri
ambientali
	GAZZETTA DEL SUD-Dissesto idrogeologico a Capo d'Orlando: stanziati 500 mila euro
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Dl Aiuti-bis, ok alle modifiche sul Superbonus: responsabilità solidale sulle cessioni limitata ai casi di truffa
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Ferrovie, sette gruppi in corsa nelle tre maxi-gare Rfi con lavori per 1,7miliardi
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Gare, anche la risoluzione consensuale di un vecchio contratto puòportare all'esclusione
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Infrastrutture, ok alle linee guida Mims per la valutazione delle opere stradali
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Mose di Venezia, parte la manutenzione provvisoria della barriera Bocca di Lido Treporti
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Organici e fabbisogni, occorre stare dietro ai cambiamenti
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Pnrr, altri 310 milioni per la digitalizzazione della Pa
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Infrastrutture, ok alle linee guida Mims per la valutazione delle opere stradali
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Mose di Venezia, parte la manutenzione provvisoria della barriera Bocca di Lido Treporti
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Organici e fabbisogni, occorre stare dietro ai cambiamenti
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Pnrr, altri 310 milioni per la digitalizzazione della Pa
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Stabilizzazione dei tecnici precari per frenare la fuga dal Pnrr
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Superbonus, ok retroattivo recuperando l'asseverazione
	EDILPORTALE-Fotovoltaico trasparente: l’upgrade delle rinnovabili
	EDILPORTALE-Opere indifferibili e caro materiali: 7,5miliardi per nuove gare di progettazione e lavori
	EDILPORTALE-Strade, ecco le linee guida per la valutazione degli investimenti
	LAVORI PUBBLICI-Abusi edilizi in zona vincolata: legittimo il sequestro preventivo
	LAVORI PUBBLCI-Aggiornamento prezzi e contratti in corso d’opera: precisazioni da ANAC
	LAVORI PUBBLICI-Cessione superbonus 110% e bonus edilizi: cosa cambia con il Decreto Aiutibis
	LAVORI PUBBLICI-Cessione superbonus 110% e bonus edilizi: ecco le ultime novità
	LAVORI PUBBLICI-Contenziosi PNRR: no del TAR al rito abbreviato
	LAVORI PUBBLICI-Neutralità climatica e smart cities,accordo tra MIMS e 9 città italiane
	LAVORI PUBBLICI-PNRR e opere indifferibili: in Gazzetta il DPCM per l'accesso ai Fondi
	LAVORI PUBBLICI-Valutazione opere pubbliche stradali, le Linee Guida del MIMS
	INGENIO-3 strumenti per misurare la sostenibilità nel settore del calcestruzzo
	INGENIO-La vulnerabilità sismica di strutture e impianti in stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante
	INGENIO-Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: guida INAIL aggiornata
	INGENIO-Sostenibilità opere stradali: firmato il decreto sulle "Linee Guida operative"
	INGENIO-Spogliatoio, deposito di materiale e realizzazione difformità prospettiche: CILA, SCIAo permesso di costruire?
	TEKNORING-Edifici dismessi da riqualificare, Milano aggiorna l’elenco
	TEKNORING-Immobili da costruire e polizza decennale:in arrivo il modello standard
	TEKNORING-Ruolo, compiti e competenze del RSPP.Quanto è importante la formazione qualificata?
	IL GIORNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.IT-Sima: inquinamento atmosferico innesca tumore polmonare nei non fumatori
	IL GIORNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.IT-Crisi climatica e rischi per la salute, Unibo guida progetto Ue
	GREENREPORT.IT-Elettricità, il razionamento Ue a rischio beffa contro le pompe di calore
	GREENREPORT.IT-Rinnovabili, il Fer 2 all’esame della Conferenza unificata Stato-RegioniAutonomie locali
	GREENREPORT.IT-Terna, nell’ultimo mese le rinnovabili hanno coperto il 34,5% della domanda elettrica
	RINNOVABILI.IT-Accordo sul Superbonus, Dl Aiuti Bis pronto per l’Aula
	RINNOVABILI.IT-Decarbonizzare il sistema energetico per risparmiare 12mila mld

