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Terremoto Marche, nuovo sciame sismico: scossa 

di magnitudo 3.5 

15 novembre 2022 | 09.44  

Epicentro al largo della costa anconetana ed è stato avvertito dalla 
popolazione 

 

Non accenna a fermarsi lo sciamo sismico nelle Marche con epicentro al largo della costa 
pesarese e anconetana, anche se le scosse con magnitudo sopra 2 continuano a 
diminuire, intorno alla mezzanotte l'Ingv ha registrato una scossa di magnitudo 3.5 
epicentro al largo della costa anconetana ed è stato avvertito dalla popolazione. Un'altra 
scossa ha raggiunto 2.9 con epicentro al largo della costa pesarese, ma non è stata 
percepita dalla popolazione. 

 



 
Metodi e strumenti per il potenziamento della 
governance a scala comunale e 
sovracomunale ai fini di protezione civile 
14 novembre 2022 

 
Il volume presenta i prodotti e i risultati del “Programma per il supporto al 
rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio ai fini di protezione 
civile”, realizzato dal Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, cofinanziato 



dall’Unione Europea attraverso il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di 
sviluppo regionale. 

Rivolto alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, il Programma ha 
inteso migliorare le strategie per la riduzione dei rischi sismico, vulcanico, 
idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, rafforzando la governance, la 
cooperazione tra i diversi livelli di governo, le capacità e le competenze del territorio. 

Il volume, che approfondisce i metodi e gli strumenti per il potenziamento della 
governance a scala comunale e sovracomunale, è suddiviso in tre parti: “Territorio e 
organizzazione” (Parte Prima), “Rischio sismico e vulcanico: valutazione 
dell’operatività per la gestione dell’emergenza” (Parte Seconda), “Rischio 
idrogeologico e idraulico: miglioramento della previsione e della prevenzione non 
strutturale” (Parte Terza). 
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MEET | Il grande progetto PNRR per lo studio 
dell’evoluzione tettonica dell’Italia 

PUBBLICATO: 14 NOVEMBRE 2022 
 
Martedì 15 novembre è l’appuntamento per il Kick Off Meeting del progetto infrastrutturale MEET 
(Monitoring Earth's Evolution and Tectonics) che si terrà all’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) a Roma. Con questo incontro iniziano ufficialmente gli studi sulla tettonica 
dell’Italia finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito della Missione 4 
“Istruzione e Ricerca” del PNRR - Next Generation EU. 
MEET è volto al miglioramento e all’implementazione delle reti scientifiche dedicate al 
monitoraggio e all’osservazione della Terra. Nel progetto saranno impegnati, oltre all’INGV che ne è 
coordinatore, altre 8 eccellenze della ricerca italiana: il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), 
l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l’Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), l’Università degli Studi di Napoli Federico II di Napoli, 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università degli Studi Roma Tre, l’Università di degli Studi di 
Genova e l’Università degli Studi di Trieste. 
MEET nasce nell'ambito dell'European Plate Observing System (EPOS) di cui l'INGV è il capofila e 
ospita la sede legale dell’European Research Infrastructure Consortium (ERIC). La comunità 
scientifica italiana di riferimento EPOS si è organizzata nella Joint Research Unit (JRU) EPOS-Italia 
che raccoglie molti degli Enti e delle Università co-proponenti del progetto MEET. 
Quattro sono gli obiettivi principali del progetto, finanziati da un budget complessivo di 43 milioni di 
Euro: 
● l’aggiornamento tecnologico delle grandi reti di osservazione e dei laboratori scientifici 
● lo sviluppo di due Osservatori naturali (l’Osservatorio di Pizzi Deneri sull’Etna e Sos Enattos in 
Sardegna) 
● nuove implementazioni di strumentazione scientifica nell’area dello Stretto di Messina, in Irpinia e 
nell’area dello Jonio meridionale 
● l’implementazione di piattaforme informatiche innovative di servizi per la scienza e la società 
mettendo in condivisione con tutta la comunità scientifica internazionale nel Portale Italiano per le 
Scienze della Terra le nuove risorse, i dati raccolti e i prodotti della ricerca secondo principi codificati 
a livello europeo, come Open Access e FAIR (Findable Accessible Interoperable Reusable) 
Per l’Obiettivo 1: Aggiornamento tecnologico delle grandi reti di osservazione e dei laboratori 
scientifici. 
L’Italia possiede reti sismologiche, geodetiche e geochimiche sull’intero territorio nazionale di grande 
valore e importanza scientifica con strumentazione che deve essere costantemente aggiornata e portata 
allo stato dell’arte. 
Per l’Obiettivo 2: Sviluppo dell’Osservatorio di Pizzi Deneri in Sicilia e nelle miniere di Sos Enattos in 
Sardegna. 



Due osservatori unici al mondo, quello vulcanologico sull’Etna - il più alto osservatorio vulcanologico in 
Europa - e quello sismologico nella ex miniera di Sos Enattos per la registrazione di segnali sismici oggi 
sconosciuti. 
Per l’Obiettivo 3: Nuove implementazioni di strumentazione scientifica nell’area dello Stretto di 
Messina, in Irpinia e nell’area dello Jonio meridionale. 
Per l’area dello Stretto di Messina e per l’Irpinia l’obiettivo è fare un salto di qualità nelle osservazioni e 
nella quantificazione dei processi geologici responsabili dell’accumulo della deformazione sulle faglie 
che danno origine ai forti terremoti che caratterizzano queste due aree. Inoltre, nell’area dello Jonio 
meridionale sarà installata una nuova strumentazione marina, ancora non presente nel Mediterraneo, in 
grado di osservare in mare aperto la propagazione di un’onda di tsunami. 
Per l’Obiettivo 4: Integrazione delle nuove risorse a livello internazionale, anche attraverso 
l’implementazione del Portale Italiano per le Scienze della Terra. 
I prodotti scientifici derivati dal progetto MEET saranno condivisi con l’intera comunità scientifica 
internazionale attraverso l’implementazione di servizi ICT per la scienza e la società realizzando 
piattaforme informatiche per le scienze della Terra e per l’osservazione dallo spazio. Scopo di questa 
parte del progetto è mettere in connessione le conoscenze e i saperi nell’ambito delle geoscienze 
provenienti per contribuire a sviluppare una sinergia internazionale ispirata ai valori di condivisione e 
progresso che rappresentano la strategia scientifica della comunità europea per le Infrastrutture di 
Ricerca. 
 
Link alla pagina del progetto MEET 
Locandina del Kick Off Meeting del Progetto MEET 
15-16 novembre | Sala Conferenze dell'INGV | Via di Vigna Murata, 605 - Roma 
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IL SEMINARIO DI STUDI ORGANIZZATO DAI GEOLOGIA ISERNIA

Dal PolesineaS.Giulianodi Puglia
Duetragedicosìdistantineltempo,accomunatedaelementiambientali

Un pensiero per le vitti-
me del Polesine. È questoil

ricordo che il Consiglio Na-
zionale dei Geologi (CNG),
esprimenellaricorrenza del-
la datache 71 anni fa, il 14

novembre1951,sconvolsela
provinciadi Rovigo quandoil
Po ruppegli argini causando
una delle peggiori tragedie
del Dopoguerra. “L alluvio-

ne del Polesine è diventata

nell’immaginario collettivo
forse la prima catastrofena-

turale vissutadall’Italia post
bellica,che ha visto sommer-

gere due terzi del territorio
nella zonadi Rovigo” segna-

la Paolo Spagna, consigliere
dell’organismo nazionaledi
rappresentanzaistituzionale
della categoriaprofessiona-

le. “La memoria di quell e-

sondazione deve far rivolge-

re semprepiù l’attenzionead
unamaggiore consapevolez-

za deirischi naturali, oltre ad
una continuaricerca volta a

mitigare gli effetti di questi
fenomeni con sistemi che

protegganoe tutelino la sicu-

rezza delle nostrecomunità,
anche nei contesti più criti-
ci . Proprio su questi temi e
per ricordare un altro gra-

vissimo lutto che ha colpito
l’Italia venti anni fa il CNG

ha organizzato per domani
un seminariodi studi dal ti-

tolo “ San Giuliano di Puglia

20 annidopo” chesi svolgerà

adIsernia(AuditoriumUnità

d’Italia) percommemorarela
tragediaavvenutaa SanGiu-

liano di Puglia quando- il 31
ottobre2002- il crollo di una
scuola cheuccise27 bambini
e la loro insegnanteaseguito
di unascossadi terremotodi
magnitudo di 6.0 che colpì
44 comuni fra Molise e Pu-

glia. La tragediafece invocare
la necessitàdi una revisione
normativa Ðinalizzataaduna
maggiore conoscenza del
sottosuolo e delle sue pro-
prietà nonché ad un cambia-

mento radicalenella proget-

tazione degli ediÐici, anche
mediante una rivisitazione
sostanziale delle mappe di
pericolosità sismica sia su
scalamacrochesuscalasito
puntuale (microzonazione
sismica). “Dalla tragedia di

San Giuliano di Puglia sono
passati 20 anni e, sebbene

la ricostruzioneabbia resti-

tuito un tessutourbano im-

peccabile dal punto di vista
strutturale, resta insanabile
lo smantellamento storico,
architettonico e soprattutto
socialedi unacomunità che
ha visto cancellareuna inte-

ra generazionedalleproprie
anagrafe,macerie interiori
che restano indelebili nella

memoria” afferma il segre-

tario del Consiglio Nazionale

dei Geologi, Domenico An-

gelone, che spiegacomesia
necessariocontinuare a ri-

cordare e eventicomequelli
di San Giuliano di Puglia in

quanto “ le azioni virtuose
di soccorsoalle popolazioni

colpite daeventicatastroÐici,
il ristoro per i danni subiti,

l’impeccabile ricostruzio-

ne non restituisce l’anima
ai piccoli centri disseminati
lungo lacatenaappenninica,
néripristina quellerelazioni
interpersonali che affonda-

no le radici nei centri di ag-

gregazione ricchi di storia
e di cultura contadina”. L e-

vento, in collaborazionecon

l’Ordine dei Geologi della
Regione Molise ed all Istitu-

to di GeoÐ isica e Vulcanolo-

gia, vedràcoinvolti i massi-

mi espertidel settoree sarà
aperto al pubblico. Saràtra-

smesso in direttastreaming
su GeologiTV all’indirizzo
web https://www.geologitv.

net.
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AMBIENTE. 71 ANNI FA ALLUVIONE
POLESINE, DA GEOLOGI SEMINARIO DI
STUDI

INCONTRO ANCHE PER RICORDARE TRAGEDIA SAN GIULIANO DI PUGLIA 01:16 -
15/11/2022 (DIRE) Napoli, 15 nov. - Un pensiero per le vittime del Polesine: è questo il
ricordo che il Consiglio Nazionale dei Geologi (Cng) ha espresso nella ricorrenza della
data che 71 anni fa, il 14 novembre 1951, sconvolse la provincia di Rovigo quando il Po
ruppe gli argini causando una delle peggiori tragedie del Dopoguerra.
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"L'alluvione del Polesine è diventata nell'immaginario collettivo forse la prima catastrofe
naturale vissuta dall'Italia post bellica, che ha visto sommergere due terzi del territorio
nella zona di Rovigo", segnala Paolo Spagna, consigliere dell'organismo nazionale di
rappresentanza istituzionale della categoria professionale.

"La memoria di quell'esondazione - aggiunge - deve far rivolgere sempre più l'attenzione
ad una maggiore consapevolezza dei rischi naturali, oltre ad una continua ricerca volta a
mitigare gli effetti di questi fenomeni con sistemi che proteggano e tutelino la sicurezza
delle nostre comunità, anche nei contesti più critici".

Proprio su questi temi e per "ricordare un altro gravissimo lutto che ha colpito l'Italia venti
anni fa" il Cng ha organizzato per oggi il seminario di studi dal titolo "San Giuliano di
Puglia 20 anni dopo" che si svolgerà ad Isernia (Auditorium Unità d'Italia) per
commemorare la tragedia avvenuta a San Giuliano di Puglia quando, il 31 ottobre 2002,
il crollo di una scuola a seguito di un terremoto uccise 27 bambini e la loro insegnante.

L'evento, in collaborazione con l'Ordine dei Geologi della Regione Molise e all'Istituto di
Geofisica e Vulcanologia, vedrà coinvolti i massimi esperti del settore e sarà aperto al
pubblico. Sarà trasmesso in diretta streaming su GeologiTV all'indirizzo web
https://www.geologitv.net e vedrà il riconoscimento per i partecipanti geologi di 7 crediti
formativi.
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71 ANNI FA L’ALLUVIONE DEL POLESINE
– CNG ORGANIZZA UN SEMINARIO DI
STUDI
14/11/202214/11/2022 Natoconlavaligia - La Redazione alluvione,
centronazionalegeologi, cng, natoconlavaligia, Polesine, sangiulianodipuglia, seminario,
terremoto

180
71 ANNI FA L’ALLUVIONE DEL POLESINE – IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI
GEOLOGI ORGANIZZA UN SEMINARIO DI STUDIO PER CAPIRE COSA E’ STATO
FATTO E COSA C’E’ DA FARE PER LA PREVENZIONE E LA MITIGAZIONE DEI
RISCHI

Presidente CNG Arcangelo Francesco Violo

Un pensiero per le vittime del Polesine. È questo il ricordo
che il Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), esprime
nella ricorrenza della data che 71 anni fa, il 14 novembre
1951, sconvolse la provincia di Rovigo quando il Po ruppe
gli argini causando una delle peggiori tragedie del

Dopoguerra.

“L’alluvione del Polesine è diventata nell’immaginario collettivo forse la prima catastrofe
naturale vissuta dall’Italia post bellica, che ha visto sommergere due terzi del territorio
nella zona di Rovigo” segnala Paolo Spagna, consigliere dell’organismo nazionale di
rappresentanza istituzionale della categoria professionale.

“La memoria di quell’esondazione deve far rivolgere sempre più l’attenzione ad una
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maggiore consapevolezza dei rischi naturali, oltre ad una continua ricerca volta a
mitigare gli effetti di questi fenomeni con sistemi che proteggano e tutelino la sicurezza
delle nostre comunità, anche nei contesti più critici”.

span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;"
data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"  /span

Proprio su questi temi e per ricordare un altro gravissimo lutto che ha colpito l’Italia venti
anni fa il CNG ha organizzato per domani, 15 novembre, un seminario di studi dal titolo “
San Giuliano di Puglia 20 anni dopo” che si svolgerà ad Isernia (Auditorium Unità
d’Italia) per commemorare la tragedia avvenuta a San Giuliano di Puglia quando – il 31
ottobre 2002 – il crollo di una scuola a seguito di un terremoto uccise 27 bambini e la
loro insegnante.

span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;"
data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"  /span

L’evento, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Regione Molise ed all’Istituto di
Geofisica e Vulcanologia, vedrà coinvolti i massimi esperti del settore e sarà aperto al
pubblico. Sarà trasmesso in diretta streaming su GeologiTV all’indirizzo web
https://www.geologitv.net e vedrà il riconoscimento per i partecipanti geologi di 7 crediti
formativi.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti http://www.cngeologi.it/

Il programma:
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Natoconlavaligia - La Redazione
Il sito non commerciale, nato nel 2004 si propone al servizio dei
lettori e lettrici dei nostri articoli inseriti nelle tante sezioni
informative.
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71 anni fa l’alluvione del Polesine
Roma, 14 novembre 2022_ Un pensiero per le vittime del Polesine. È questo il ricordo
che il Consiglio Nazionale dei Geologi ( CNG ), esprime nella ricorrenza della data che
71 anni fa, il 14 novembre 1951, sconvolse la provincia di Rovigo quando il Po ruppe gli
argini causando una delle peggiori tragedie del Dopoguerra.

“L’ alluvione del Polesine è diventata nell’immaginario collettivo forse la prima catastrofe
naturale vissuta dall’Italia post bellica, che ha visto sommergere due terzi del territorio
nella zona di Rovigo” segnala Paolo Spagna, consigliere dell’organismo nazionale di
rappresentanza istituzionale della categoria professionale.

“La memoria di quell’esondazione deve far rivolgere sempre più l’attenzione ad una
maggiore consapevolezza dei rischi naturali, oltre ad una continua ricerca volta a
mitigare gli effetti di questi fenomeni con sistemi che proteggano e tutelino la sicurezza
delle nostre comunità, anche nei contesti più critici”.

Proprio su questi temi e per ricordare un altro gravissimo lutto che ha colpito l’Italia venti
anni fa il CNG ha organizzato per domani, 15 novembre, un seminario di studi dal titolo “
San Giuliano di Puglia 20 anni dopo ” che si svolgerà ad Isernia (Auditorium Unità
d’Italia) per commemorare la tragedia avvenuta a San Giuliano di Puglia quando – il 31
ottobre 2002 – il crollo di una scuola a seguito di un terremoto uccise 27 bambini e la
loro insegnante.

L’evento, in collaborazione con l’ Ordine dei Geologi della Regione Molise ed all’ Istituto
di Geofisica e Vulcanologia, vedrà coinvolti i massimi esperti del settore e sarà aperto al
pubblico. Sarà trasmesso in diretta streaming su GeologiTV all’indirizzo web
https://www.geologitv.net e vedrà il riconoscimento per i partecipanti geologi di 7 crediti
formativi
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Accadde oggi: il 14 novembre 1951
l’alluvione del Polesine

Il 14 novembre 1951 il Po ruppe gli argini causando una delle peggiori tragedie del
Dopoguerra

 di • Filomena Fotia
 14 Nov 2022 | 12:32•

MeteoWeb

Il 14 novembre del 1951 iniziava uno dei peggiori eventi alluvionali della recente storia
d’Italia: l’alluvione del Polesine. Fu un disastro idrogeologico di proporzioni immense,
causato dalla piena eccezionale del fiume Po, che esondò nell’area della provincia di
Rovigo e Venezia causando decine di vittime e danni enormi.

La tracimazione del Po iniziò nella mattina del 14 novembre, nella zona fra Occhiobello e
Canaro, sull’argine sinistro. Seguirono una serie di rotte degli argini, presso Paviole,
Bosco e Malcantone, che fecero fuoriuscire milioni di metri cubi di acqua nelle povere
campagne del Polesine, costringendo alla fuga migliaia di persone, soprattutto contadini.
Il disastro causò quasi cento vittime.

La piena eccezionale del Po fu causata dalle precipitazioni eccezionali cadute nel bacino
idrografico del Po nelle settimane precedenti, e da un eccezionale concatenarsi di
eventi.

L’alluvione del Polesine del 1951 è ricordata come la prima grande alluvione del
dopoguerra, e purtroppo la prima di una lunghissima serie di disastri idrogeologici
avvenuti in Italia fino ai nostri giorni.
L’alluvione del Polesine e la consapevolezza del rischio

“L’alluvione del Polesine è diventata nell’immaginario collettivo forse la prima catastrofe
naturale vissuta dall’Italia post bellica, che ha visto sommergere due terzi del territorio
nella zona di Rovigo,” ha affermato Paolo Spagna, del Consiglio Nazionale dei Geologi. “
La memoria di quell’esondazione deve far rivolgere sempre più l’attenzione ad una
maggiore consapevolezza dei rischi naturali, oltre ad una continua ricerca volta a
mitigare gli effetti di questi fenomeni con sistemi che proteggano e tutelino la sicurezza
delle nostre comunità, anche nei contesti più critici”.

Proprio su questi temi e per ricordare un altro gravissimo lutto che ha colpito l’Italia venti
anni fa il CNG ha organizzato per domani, 15 novembre, un seminario di studi dal titolo
“San Giuliano di Puglia 20 anni dopo” che si svolgerà ad Isernia (Auditorium Unità
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d’Italia) per commemorare la tragedia avvenuta a San Giuliano di Puglia quando – il 31
ottobre 2002 – il crollo di una scuola a seguito di un terremoto uccise 27 bambini e la
loro insegnante. L’evento, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Regione
Molise ed all’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, vedrà coinvolti i massimi esperti del
settore e sarà aperto al pubblico.
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Arezzo ha un piano per il clima e l'energia e 

punta sull'idrogeno 
di Pietro Mecarozzi 

 

Il comune toscano ha siglato un protocollo con l'università di Firenze, 

Confindustria Toscana Sud e Coingas per includere tra le fonti energetiche 

anche l'idrogeno. Nell'area industriale di San Zeno c'è già un idrogenodotto 
 
15 NOVEMBRE 2022 ALLE 05:00 2 MINUTI DI LETTURA 

Sviluppare la diffusione dell’idrogeno, prodotto da fonti rinnovabili, nei processi produttivi 

e promuovere la nascita di comunità energetiche rinnovabili, dando così vita a una 

Hydrogen Valley. Sono questi gli obiettivi del Comune di Arezzo. Prosegue infatti l’iter di 

definizione del progetto “Arezzo Hydrogen Valley”, oggetto di un recente protocollo di 

intesa siglato - lo scorso giugno - presso l’Università di Firenze dalla rettrice Alessandra 

Petrucci, dal sindaco del Comune di Arezzo Alessandro Ghinelli, dal presidente di 

Confindustria Toscana Sud Fabrizio Bernini e dall’amministratore unico di Coingas 

Spa Franco Scortecci. 

Il Consiglio Comunale della città toscana ha infatti approvato il Paesc (Piano d’azione per 

l’energia sostenibile e il clima), ponendo l’accento sulla necessità di attuare politiche 

energetiche che abbinino sostegno all’economia e raggiungimento di obiettivi ambientali. 

Un piano che quindi si concentrerà sulle comunità energetiche e soprattutto sulla 



Hydrogen Valley per l’orizzonte a medio-lungo termine. 

 

Si tratta di una “valle dell’idrogeno” in grado di produrne almeno 500 tonnellate all’anno 

per imprese e cittadini. E questo accanto ad altre fonti, come il metano, le rinnovabili e la 

produzione del termovalorizzatore di San Zeno in grado potenzialmente di fornire 

elettricità per 16.000 famiglie: tutto ciò insieme - nei piani del Comune di Arezzo - darebbe 

vita a un mix energetico tale da rendere il territorio meno dipendente "dall’aleatorietà delle 

fluttuazioni periodiche e dal gas proveniente da Stati poco affidabili, alleggerendo al 

contempo le bollette”. 

Per il momento però l’idrogeno non è in grado di fornire garanzie di successo in termini di 

applicazione domestica. Alcune ricerche commissionate dopo che il governo del Regno 

Unito l’ha proposto come sostituto del gas, per riscaldare le case britanniche, hanno 

confermato che è improbabile che l’idrogeno svolga un ruolo importante nel riscaldamento 

domestico, in quanto “molto meno efficiente e più costoso di alternative come pompe di 

calore, teleriscaldamento e solare termico”. 

 

Ci sono molti altri usi dell’idrogeno come combustibile, ad esempio per decarbonizzare 

l’industria pesante e il trasporto marittimo. Se queste industrie vogliono essere veramente 

a basse emissioni di carbonio, l’idrogeno “utilizzato dovrà essere generato utilizzando 

energia rinnovabile, piuttosto che provenire da combustibili fossili come attualmente 

accade per gran parte dell’idrogeno”, spiegano i ricercatori. 

 

Il progetto aretino, pertanto, vuole candidarsi come modello territoriale funzionante, da 

replicare a livello continentale. E l’idrogeno è stato scelto innanzitutto perché vettore 

energetico pulito, a zero emissioni, e perché rientrerebbe tra le tante “cartucce” virtuose a 

disposizione dell’hub toscano. “Per l’Arezzo Hydrogen Valley è stata infatti individuata 

l’area industriale di San Zeno: strategica - argomentano dal Comune - perché vi sono già 

ubicati un idrogenodotto, il termovalorizzatore e imprese energivore. Gli utilizzatori delle 

500 tonnellate saranno il tessuto economico della zona stessa e le attività di trasporto, 

senza trascurare il canale dell’utilizzo domestico. L’Arezzo Hydrogen Valley consentirà di 

evitare l’emissione di 3 milioni di tonnellate annue di anidride carbonica”. 



Punto forte di San Zeno è appunto la presenza del Polo industriale “zero spreco” per la 

valorizzazione dei rifiuti urbani, gestito dalla partecipata pubblica Aisa impianti, che sta 

portando avanti un progetto d’investimento già approvato in Regione per incrementare il 

recupero di materia e al contempo il recupero di energia - tramite termovalorizzazione per 

le frazioni secche, biodigestione per l’umido - da rifiuti. “Ultimeremo i lavori del 

biodigestore entro il primo trimestre del 2023, mentre la linea di termovalorizzazione da 

75 mila tonnellate sarà completata entro fine 2024” ha confermato il presidente di Aisa 

impianti, Giacomo Cherici. 

 

Il costo della Hydrogen Valley è di 16 milioni di euro, di cui 8 co-finanziati se il Comune si 

aggiudicherà il bando europeo ad hoc. Il Comune è il coordinatore del progetto, 15 i 

soggetti istituzionali e le aziende coinvolte, una città in Croazia, una in Bulgaria e una 

regione della Polonia si sono dette disponibili a replicarlo. 
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Genova, libere professioni meno 

attrattive per i giovani 
di Erica Manna 

 
L'incontro a palazzo Ducale  

Il reddito medio annuo pari a 38mila euro 
 
14 NOVEMBRE 2022 ALLE 12:52 2 MINUTI DI LETTURA 

Per i giovani, la libera professione è sempre meno attrattiva: troppe le incertezze e le 

barriere all’ingresso per aprire un’attività in proprio. E infatti, negli ultimi sette anni, in 

Liguria l’ingresso dei giovani nella categoria è crollato quasi del 9 per cento. Non solo: se il 

reddito medio all’anno per un libero professionista nella regione è di 38 mila euro, resta 

ancora ripido lo scalino per quanto riguarda le donne. Che, in media, nel 2021 hanno 

guadagnato seimila euro in meno dei loro colleghi uomini. È la fotografia al settore dei 

lavoratori in proprio scattata da Confprofessioni Liguria, al convegno di questa mattina (14 

novembre) a Palazzo Ducale. 

Una definizione che comprende professioni variegate: notai, avvocati, commercialisti, 

architetti, ingegneri, geologi, dottori in scienze agrarie e scienze forestali, tecnici, 

restauratori, contabili, consulenti del lavoro, psicologi, pediatri, medici di medicina 

generale, veterinari, dentisti, artisti. In Liguria i liberi professionisti sono 40 mila – il dato 

è del 2021 - e rappresentano il 26,7 per cento dei lavoratori indipendenti: etichetta che 

comprende anche imprenditori, autonomi e altre tipologie. In tutto 149 mila persone, su 



un totale di 595 mila occupati. La pandemia, però, ha accresciuto l’incertezza: e il lavoro 

dipendente, l’àncora del posto fisso, ha visto crescere il suo appeal. Nel Nord Ovest i 

laureati che hanno scelto la libera professione nel 2021 sono stati il 18 per cento, contro il 

26,6 del 2014. In Liguria, nel 2021, gli indipendenti sono diminuiti del 3,2 per cento 

rispetto all’anno precedente, ma la tendenza era già in atto: dal 2009 al 2017 il crollo è 

stato del 12,9 per cento. E se tra il 2019 e il 2020 erano calati anche i dipendenti (del 3,6 

per cento), la ripresa post-Covid per i dipendenti ha segnato invece un +4,7 per cento. 

In Liguria, la difficoltà a entrare nella libera professione è raccontata da questo dato: i 

liberi professionisti, infatti, sono stabili nel lungo periodo. In dieci anni, dal 2009 al 2019, 

nella regione la variazione è stata minima, appena dello 0,2 per cento, mentre a livello 

nazionale la crescita è del 25 per cento. La spinta alla libera professione, infatti, è più forte 

in regioni con grandi centri urbani come Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Campania. 

Ma quali sono in Liguria gli ambiti più gettonati della libera professione? Il settore è quello 

che abbraccia commercio, finanza e immobiliare. 

La libera professione, in ogni caso, non sembra qui un mestiere per giovani, e le donne 

restano le più penalizzate: il gap di genere, infatti, resta ampio. In Liguria le libere 

professioniste sono il 29,7 per cento del totale, un valore che si posiziona al sedicesimo 

posto tra le regioni italiane. Andando a guardare le fasce d’età, in Liguria tra i liberi 

professionisti dai 35 ai 54 anni le donne sono appena il 33,8 per cento, contro il 66,2 dei 

loro colleghi coetanei. Un divario maggiore rispetto a quello a livello nazionale, che vede le 

professioniste al 39,5 per cento. 
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Un paese lombardo di 500 abitanti sogna 

l'indipendenza energetica 
di Sandro Barberis 

 
Torre Beretti  

A Torre Beretti e Castellaro la comunità energetica con tre impianti 

fotovoltaici farà risparmiare sulle bollette il 25 per cento ogni anno 
 
15 NOVEMBRE 2022AGGIORNATO ALLE 07:40 2 MINUTI DI LETTURA 

Diventare un paese "indipendente" per l'alimentazione di energia elettrica sfruttando il 

fotovoltaico? Ci sta provando Torre Beretti e Castellaro, poco più di 500 abitanti nella 

bassa Lomellina in provincia di Pavia. Lo sta facendo creando una comunità energetica. 

Ovvero i residenti si associano, pagando una quota simbolica, ad un'associazione senza 

scopo di lucro che vende energia al gestore nazionale producendola con impianti 

fotovoltaici. Il primo embrione del progetto, collegando una ventina delle 200 famiglie del 

paese, sta partendo proprio in queste settimane. 

"Con i soldi del Pnrr abbiamo costruito il primo impianto fotovoltaico, vicino al centro 

sportivo: sono una ventina di pannelli - spiega il sindaco Marco Broveglio - a breve 

dovrebbero essere completati i collegamenti e quindi inizieremo a vendere l'energia 

prodotta". 

 

La costituzione dell'associazione ha un costo complessivo di circa 200 euro, hanno 

partecipato una quarantina di famiglie: "Ma non tutte potranno essere collegate al primo 

https://www.greenandblue.it/2022/10/06/news/mappa_comunita_energetiche-368408452/


impianto fotovoltaico, abbiamo comunque già in progetto di realizzare nei prossimi mesi 

altri due impianti: siamo in una zona di pianura, gli spazi si trovano senza fare fatica" 

evidenzia ancora il sindaco. "Alla fine dell'anno gli utili della vendita di energia verranno 

divisi tra gli associati - aggiunge ancora il sindaco - iniziando così stimiamo un risparmio 

annuo di circa il 25% sulle bollette attuali". 

Sì perché ai cittadini associati la bolletta dell'energia elettrica continuerà ad arrivare 

regolarmente, poi ci sarà il dividendo di fine anno a far quadrare i bilanci che rischiano di 

sballare in tempi di caro energia e costi alle stelle: "Comunque la direzione in cui stanno 

andando leggi e normative è quella che tende sempre più verso le rinnovabili - spiega 

ancora il sindaco - quindi abbiamo motivo di ritenere che in futuro possa risultare ancora 

più conveniente". 

 

L'obiettivo finale del Comune di Torre Beretti e Castellaro è quello di diventare di fatto 

indipendente, fabbricando con più impianti fotovoltaici l'elettricità necessaria per il 

fabbisogno di famiglie e attività. I primi test sul primo impianto, che di fatto inaugurerà la 

comunità energetica del paese, sono già partiti. Ma quando i pannelli immetteranno 

energia nella rete nazionale? "Devo sfatare un mito - risponde il sindaco Broveglio - non 

serve il sole, basta la luce: anche in una giornata di pioggia quindi viene prodotta corrente 

elettrica. Addirittura quando c'è troppo caldo l'impianto non è performante come nelle 

giornate di temperatura più tiepida". 

La costruzione di un impianto fotovoltaico con parecchi pannelli, come a Torre Beretti e 

Castellaro, però ha un costo di diverse migliaia di euro. Uno scoglio anche se si dovessero 

associare per i costi iniziali più famiglie. "Qui abbiamo risolto costruendo un impianto con 

i fondi del Pnrr, e andremo avanti su questa linea - spiega ancora il sindaco - le possibilità 

economiche legate al piano nazionale di ripresa e resilienza appaiono ingenti, quindi 

perché non chiedere contributi anche per le comunità energetiche?" 
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Dissesto idrogeologico in Irpinia, la nota di 
Primavera Meridionale 

Il movimento punta il dito contro la negligenza delle amministrazioni che "vagliano 
esclusivamente la possibilità di rattoppare" 

15 novembre 2022 07:19 

 

 
Foto di repertorio 

 

Di seguito la nota di Primavera Meridionale  

Eugenio Musto, dirigente di Primavera Meridionale e responsabile dipartimento “Famiglia e 
Lavoro” evidenzia l'allarme idrogeologico in Irpinia: 

 “E’ proprio il caso di dirlo, si stava meglio quando (dicevano) si stava peggio. E non è 
un’osservazione nostalgica rispetto ad una era - soprattutto quella della prima Repubblica - 
che non mi può appartenere, per ovvie questioni anagrafiche, ma, semplicemente, la 
constatazione di una involuzione tangibile per quanto riguarda l’aspetto programmatico e 
fattuale di una res amministrativa gestita, per lo più, alla meno peggio. 

Certo, non si possono addossare tutte le colpe all’attuale amministrazione provinciale, 
anch’essa figlia di quella fallimentare intuizione che fu il prodotto dell’allora mieloso connubio 
tra Renzi ed il PD, e che portò le province dall’essere cosa del popolo al diventare “cosa loro”; 
ma bisogna ammettere che prima del 2016 le cose andavano di gran lunga meglio. Questo 



perché vi era un filo diretto tra chi – eletto davvero – era chiamato a lavorare per il territorio, 
stimolato costantemente ad assolvere al ruolo per cui era stato deputato, ed il territorio 
stesso. 

Le drammatiche conseguenze dovute alle avversità climatiche che hanno visto la cittadina di 
Montella – ma non solo - soccombere alla cruda e feroce natura potevano essere sicuramente 
contenute se solo si fosse agito in tempo ed in maniera programmatica. Perché la questione di 
Montella segue a tante altre testimonianze di mala gestio che sanciscono una inopinabile 
bocciatura nei confronti di un fare politica che cerca di arginare i danni invece di evitarli o 
tentare di farlo. La madre di ogni problema è la mancata manutenzione preventiva e 
costante.” 

Il dott. geologo Ciriaco Pisano, attivista di Primavera Meridionale: “Comprendo le 
problematiche inerenti all’aspetto finanziario, ma non c’è un solo tratto di strada dell’intera 
provincia irpina che non abbia bisogno di controllo e di manutenzione continua che, 
puntualmente, non viene programmata né eseguita a dovere. Perché questo modus operandi 
che vaglia esclusivamente la possibilità di rattoppare, quando bisognerebbe intervenire con 
convinzione ed in maniera decisa, non è certamente la soluzione. Frane e dissesti, insieme ad 
altre calamità di minore o maggiore entità sono, ormai, sempre più frequenti ed i danni, 
sempre più ingenti, rappresentano l’incapacità o la mancanza di volontà della parte politica di 
sottoporre un territorio ormai disastrato ad una vera e seria attività manutentiva, che sia 
confermata nel tempo. Ricordo la figura del cantoniere, che monitorava puntualmente ed in 
maniera efficace ogni tratto di strada, in modo da prevenirne efficientemente ogni condizione 
eventualmente problematica. L’attività quotidiana cantoniera ha fatto sì che per decenni 
ponti, dighe, strade e versanti fossero custoditi e protetti.” 

 



 
 
Terremoto: subito prevenzione civile e 
transizione digitale 

Verona | Si ripropone quindi il tema della sicurezza delle popolazioni, che inevitabilmente è 
legata alla imprevedibilità temporale del fenomeno, ma che non può prescindere da azioni 
virtuose che riguardano la pianificazione e la comunicazione ai cittadini. 

14/11/2022 Ultimo aggiornamento ore 15:33   

di Redazione 

Terremoto sulla placca adriatica, a 25 km dalle coste marchigiane, magnitudo massima 
registrata 5.5 delle ore 7:07, profondità ipocentrale 8 km, paesi interessati: Croazia, Italia, 
San Marino e Città del Vaticano, 45 repliche con M superiore a 2.0 nelle due ore 
successive. Sono questi i numeri del nuovo evento sismico che sta tenendo in apprensione 
le popolazioni dell'Italia centrale già provate dai ben noti eventi del 2016. 

«Interventi di miglioramento sismico sulle strutture, ultimazione della degli studi e degli 
approfondimenti di microzonazione sismica in tutto il territorio nazionale, aggiornamento 
ed adeguamento dei piani di protezione civile e degli strumenti urbanistici sono le priorità 
assolute, in parte già avviate, ma che necessitano di una accelerazione da legare 
indissolubilmente ad uno snellimento delle procedure ed alla erogazione di fondi ai 
numerosi comuni che ad oggi non dispongono di risorse sufficienti per procedere in 
autonomia». Con queste dichiarazioni Daniele Mercuri del Consiglio Nazionale dei Geologi 
interviene a seguito delle notizie provenienti dalle Marche evidenziando come «la 
mappatura di tutti i rischi sia un processo in continua evoluzione, che presuppone al 
tempo stesso un adeguamento di tutti gli strumenti di pianificazione che coinvolgono sia i 
grossi centri urbani che la miriade di piccoli centri disseminati lungo la catena e quindi in 
aree ad elevato rischio sismico, senza trascurare la possibilità che in concomitanza di 
eventi sismici si possono manifestare altre criticità come le frane sismo indotte, 
liquefazione di sabbie ed altre». 

Sull'argomento interviene anche il Segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi 
Domenico Angelone che si sofferma su quanto sia «necessario oggi più che mai 
predisporre un piano di comunicazione nei confronti della popolazione affinché ogni 
cittadino conosca nei minimi dettagli i contenuti dei piani di emergenza, gli atteggiamenti 
da osservare in caso di evento avverso e le misure di autoprotezione da osservare, ma si 
rende altresì indispensabile una riforma dei piani dei studio già dalle scuole primarie, 
affinché la "prevenzione civile" possa diventare a pieno titolo materia di insegnamento di 
concerto con le indicazioni fornite dagli Enti periferici e gli Ordini professionali». 

Una rivoluzione che rientrerebbe a pieno titolo con le misure del PNRR, impiegando anche 
le nuove tecnologie e la tanto auspicata transizione digitale: «le dotazioni tecnologiche e 
l'alfabetizzazione digitale oggi, in alcuni casi, può fare la differenza tra la vita e la morte, e 



la scuola in questo deve recitare un ruolo fondamentale e di primo ordine» conclude 
Angelone. 

 



 

La Polonia punta sul nucleare e progetta tre 

nuove centrali 
14 novembre 2022,  

di Maurizio Bongioanni 

La Polonia ha annunciato la realizzazione di tre nuove centrali nucleari. Un progetto da 20 

miliardi di euro e che non sarà pronto prima del 2033. 

 
• La Polonia costruirà tre centrali elettriche: la prima entrerà in funzione nel 2033. 

• Un investimento da venti miliardi di euro che porterà il nucleare a soddisfare un terzo del 
fabbisogno polacco. 

• Le tre centrali saranno gestite da aziende estere: una americana, una coreana e una francese. 
 

La Polonia investirà sull’energia nucleare costruendo tre nuove centrali. I 
lavori inizieranno nel 2026 e la prima centrale nucleare dovrebbe entrare in funzione nel 
2033: sarà realizzata dal gruppo statunitense Westinghouse electric. La seconda centrale 
sarà invece affidata all’azienda sudcoreana Korea hydro and nuclear power, mentre la 
terza dovrebbe sorgere per mano della francese Edf. 
Il progetto costerà complessivamente venti miliardi di euro e, secondo il governo di 
Varsavia, servirà per eliminare la dipendenza dal carbone: si calcola, infatti, che 
l’energia nucleare delle tre centrali serviranno a soddisfare quasi un terzo del fabbisogno 
nazionale. 
 

 

La centrale a carbone di Rogowiec emette circa 30 milioni di tonnellate di CO2 all’anno © 

Omar Marques/Getty Images 
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Non solo nucleare: la Polonia promette di puntare anche sulle rinnovabili 

 
Attualmente il 70 per cento dell’energia elettrica polacca è prodotta grazie al carbone. 
Una percentuale così alta è dovuta anche al fatto che Varsavia ha rinunciato a importare il 
gas e il petrolio della Russia dopo l’aggressione all’Ucraina. 
La Polonia aveva addirittura promesso che avrebbe chiuso tutte le miniere di 
carbone entro il 2049 ma la guerra in Ucraina ha cambiato le carte in tavola e così il 
governo polacco ci ha ripensato. 
Ma l’eccessivo ricorso al carbone è incompatibile con gli obiettivi ambientali stabiliti 
dall’Unione europea. La Polonia lo sa bene e infatti il governo ha annunciato 
che realizzerà un parco eolico offshore nel mar Baltico e che sfrutterà maggiormente 
l’energia solare e le biomasse, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente il ricorso alle fonti 
fossili. 
 

Il nucleare non può essere preso in considerazione per la transizione energetica 
 

Il carbone provoca terremoti e inquina le falde 
L’estrazione di carbone continua a provocare danni in Polonia, non solo in termini di 
emissioni: come racconta il settimanale tedesco Die Zeit, a Turów, al confine con la 
Germania e la Repubblica Ceca, si estrae da decenni carbone, scendendo fino a trecento 
metri di profondità. Secondo i geologi, in questa zona le attività minerarie provocano 
scosse di terremoto e rischiano di inquinare le falde acquifere. 
Negli ultimi anni, la Commissione europea ha chiesto più volte alla Polonia di bloccare le 
estrazioni di carbone, ma Varsavia ha ampliato le attività, annunciando che continuerà 
fino al 2044. A febbraio, i governi di Polonia e Repubblica Ceca hanno firmato un 
accordo, in base al quale Varsavia si è impegnata a costruire una barriera 
protettiva sotterranea che protegga dall’inquinamento le falde acquifere. 
 

 

Una manifestazione anti-nucleare a Fessenheim, in Francia © Thomas Lohnes/Getty 
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Ma c’è chi si oppone 

 
La Polonia ha quindi deciso che per coniugare sicurezza energetica con la sostenibilità 
ambientale, sia necessario convertirsi al nucleare. Ma non tutti sono d’accordo: gli 
abitanti di Lubiatowo, piccolo villaggio sul mar Baltico a settanta chilometri da 
Danzica, hanno organizzato una protesta dopo aver appreso che il loro paese dovrebbe 
ospitare la prima delle tre centrali nucleari. I cittadini temono che la costruzione 
dell’impianto possa distruggere una parte di bosco e che possa inquinare le coste, una 
meta turistica molto apprezzata. 
Piuttosto, sul nucleare la Polonia dovrebbe imparare la lezione dando un’occhiata agli 
altri paesi europei. Prendiamo ad esempio la Francia: per decenni, Parigi ha puntato sulle 
centrali atomiche per produrre energia ma oggi molti reattori sono vecchi e 
danneggiati, costringendo i francesi a a chiedere aiuto alla Germania per la fornitura di 
elettricità. 
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L’esposizione dell’edilizia scolastica al 

dissesto idrogeologico#conibambini 
Il 18,4% della superficie nazionale è mappato nelle classi a maggiore pericolosità per frane e 

alluvioni. Un rischio che riguarda anche le scuole, soprattutto in aree interne e montane. La cura del 

territorio è cruciale per la sicurezza nelle zone soggette al dissesto idrogeologico. 
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• 18,4% della superficie nazionale è classificato nelle classi a maggiore pericolosità per frane e 
alluvioni. 

• 97 i comuni in cui oltre la metà della popolazione vive in aree a rischio frana. 

• 6,7% gli edifici scolastici censiti in aree soggette a vincolo idrogeologico. Dato che sale al 26,3% in 
provincia di La Spezia. 

• Le scuole soggette a vincolo idrogeologico sono di più nei comuni interni, montani e rurali. 
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Il dissesto idrogeologico rappresenta una questione centrale per la sicurezza delle 
persone nel nostro paese. 

In base all’ultima mosaicatura effettuata da Ispra (istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale), il 18,4% della superficie nazionale rientra nelle classi a maggiore 
pericolosità per frane e alluvioni. 

Torna su 

Parliamo di quasi un quinto del territorio italiano, oltre 55mila chilometri quadrati. 
Nelle aree a pericolosità da frana elevata o molto elevata vivono 1,3 milioni di persone e si 
trovano 565mila edifici (il 3,9% del totale in Italia), 84mila imprese di industrie e servizi 
(1,8%), oltre 12mila beni culturali (quasi il 6% di quelli esistenti). 

55.609 i kmq classificati a pericolosità da frane elevata o molto elevata e/o pericolosità 
idraulica media (Ispra). 

Se si considera il rischio alluvioni, 2,4 milioni di abitanti vivono nelle aree a pericolosità 
elevata – dato che sale a 6,8 milioni per le aree classificate come a media pericolosità. 

Una diffusione capillare che riguarda direttamente la vita delle famiglie, così come quella 
di bambini e ragazzi. E che coinvolge almeno due aspetti cruciali. In primo luogo, 
la capacità di prevenzione e cura del territorio. Sebbene il dissesto idrogeologico sia 
legato a caratteristiche morfologiche e geologiche, è essenziale mitigare i fattori antropici 
che lo possono favorire. 

Le attività umane che acuiscono le condizioni di vulnerabilità del territorio sono la 
cementificazione, l’abusivismo edilizio, l’abbandono dei terreni d’altura, lo scavo di cave, le 
tecniche di coltura non ecosostenibili, la mancanza di manutenzione dei corsi d’acqua e gli 
interventi invasivi e non ponderati su di essi. 
- Istat, Rapporto Bes 2021 (2022) 

In secondo luogo, la questione riguarda anche la sicurezza delle comunità che vivono nelle 
aree a maggior rischio, di conseguenza anche quella degli edifici presenti, come ad 
esempio le scuole. Si tratta di luoghi in cui di apprendimento in cui bambini e ragazzi 
passano gran parte del loro tempo quindi è fondamentale che si trovino in aree sicure. 

Approfondiamo l’incidenza del rischio dissesto nel nostro paese, dalla mappatura della 
pericolosità da frane alla presenza di edilizia scolastica nelle aree sottoposte a vincolo 
idrogeologico. 

Come incide il rischio frane e alluvioni sul territorio nazionale 

Per poter avere una mappatura degli eventi franosi, la “mosaicatura” definisce 5 classi di 
rischio frane: pericolosità molto elevata (P4), elevata (P3), media (P2), moderata (P1) e 
aree di attenzione (AA). 

L’8,7% del territorio nazionale rientra nelle 2 categorie a maggior rischio, con una 
popolazione complessiva di circa 1,3 milioni di persone, il 2,2% dei residenti nel nostro 
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paese. Sono 5 le regioni in cui tale quota supera il 5%: Valle d’Aosta (12,1%), Basilicata 
(7,0%), Molise (6,1%), Liguria (5,9%) e Abruzzo (5,6%). 

Torna su 

97 i comuni in cui oltre la metà della popolazione vive in aree a rischio frana. 

Tra le province, quelle con la quota più elevata di residenti a rischio frana sono Verbano-
Cusio-Ossola, Aosta, Lucca, Avellino, Salerno, Benevento, Potenza e Isernia. In questi 
territori sono oltre l’8%. 

Nel Verbano-Cusio-Ossola oltre il 15% dei residenti vive in aree a rischio frana 

Percentuale della popolazione che vive in aree ad elevata e molto elevata pericolosità da 

frana (2020) 

 

DA SAPERE 

La pericolosità da frana rappresenta la probabilità di occorrenza di un fenomeno 

potenzialmente distruttivo, di una determinata intensità in un dato periodo e in una data 

area. Il dato somma la popolazione che vive in aree a probabilità elevata (P3) e molto 

elevata (P4). La percentuale è calcolata sulla popolazione residente nel territorio. 

FONTE: elaborazione openpolis - Con i Bambini su dati Ispra 
(ultimo aggiornamento: martedì 8 Marzo 2022) 

Come si osserva dalla mappa, il rischio frane incide in misura maggiore nei comuni 
collocati in aree montane e interne. Sono poco meno di 100 i comuni in cui più della metà 
dei residenti risiede in aree a rischio frana. Quasi 1 su 4 di questi si trovano in Piemonte. 
Un ulteriore 22,7% si trova in Campania. 

Per quanto riguarda il rischio di alluvioni, definito come la possibilità che un'area possa 
essere inondata in uno scenario medio di probabilità, esso incide soprattutto nel bacino 
dell'Emilia Romagna. In questa regione oltre il 60% degli abitanti vive in aree di media 
pericolosità idraulica, a fronte di una media nazionale dell'11,5%. 

Nel ferrarese quasi tutta la popolazione vive in aree a pericolosità media da alluvioni 
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Percentuale della popolazione che vive in aree a pericolosità idraulica media (2020) 

 

DA SAPERE 

Un’area a pericolosità idraulica può essere inondata secondo uno o più dei tre differenti 

scenari di probabilità: 

• scenario pericolosità elevata: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti); 

• scenario pericolosità media: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (alluvioni poco 

frequenti); 

• scenario pericolosità bassa: scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi 

estremi. 

FONTE: elaborazione openpolis - Con i Bambini su dati Ispra 
(ultimo aggiornamento: martedì 8 Marzo 2022) 

In molte delle province emiliano-romagnole la quota supera il 50%: Ferrara, Ravenna, 
Reggio Emilia, Forlì-Cesena, Bologna, Modena e Piacenza. Ma il fenomeno coinvolge più 
abitanti della media in Toscana, Trentino-Alto Adige, Liguria, Calabria e Veneto. 

326 i comuni in cui oltre la metà della popolazione vive in aree con rischio alluvione medio. 

Rischi variabili e diffusi sul territorio, rispetto ai quali è fondamentale tracciare la presenza 
dell'edilizia scolastica. 

Gli edifici scolastici in aree a vincolo idrogeologico 

Torna su 

In media, il 6,7% degli edifici scolastici è censito in aree soggette a vincolo idrogeologico. 
Una quota ampiamente variabile sul territorio: la percentuale supera infatti il 20% nelle 
province di La Spezia (26,3%), Trieste (24,3%), Massa-Carrara (23%), Oristano (20,5%) 
e Siena (20,5%). E si avvicina a tale soglia in quelle di Cuneo (19,9%), Foggia (18,3%), 
Pesaro e Urbino (17,4%), Perugia (17,1%) e Isernia (16,1%). 

https://www.openpolis.it/numeri/nel-ferrarese-quasi-tutta-la-popolazione-vive-in-aree-a-pericolosita-media-da-alluvioni/
https://www.openpolis.it/208541-2/#toc


Oltre il 26% degli edifici scolastici in provincia di La Spezia si trovano in aree a vincolo 
idrogeologico 

Percentuale di edifici scolastici statali in aree soggette a vincolo idrogeologico (a.s. 

2020/21) 

 

DA SAPERE 

Dati non disponibili per il Trentino Alto Adige. I dati, pubblicati sul portale open data del 

ministero dell’istruzione, sono forniti dagli enti locali proprietari o gestori degli edifici 

adibiti ad uso scolastico. 

FONTE: elaborazione openpolis - Con i Bambini su dati ministero dell'istruzione 
(ultimo aggiornamento: mercoledì 12 Gennaio 2022) 

Torna su 

Sono soprattutto i comuni delle aree interne ad avere patrimonio scolastico in aree 
soggette a vincolo idrogeologico. Mentre nei comuni polo, baricentrici in termini di servizi, 
la quota è attestata sotto il 5%, in quelli periferici supera l'11% e in quelli ultraperiferici 
arriva al 15,5%. 

Più scuole soggette a vincolo idrogeologico nei comuni interni, montani e rurali 
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Percentuale di edifici scolastici statali in aree soggette a vincolo idrogeologico (a.s. 

2020/21) 

 

FONTE: elaborazione openpolis - Con i Bambini su dati ministero dell'istruzione 
(ultimo aggiornamento: mercoledì 12 Gennaio 2022) 

Tendenza che si ritrova anche nelle aree montane: nei comuni di montagna interna gli 
edifici scolastici in aree soggette a vincolo idrogeologico sono il 10,5% del totale; in quelli 
di montagna litoranea raggiungono il 14,3%. 

Mentre nei comuni ad alto grado di urbanizzazione circa il 4% del patrimonio è classificato 
in aree vincolate, nelle zone rurali a bassa urbanizzazione la quota si avvicina al 12%. Si 
tratta di dati coerenti con l'analisi del fenomeno da parte di Ispra. 

(...) l’abbandono delle aree rurali montane e collinari ha determinato un mancato presidio e 
manutenzione del territorio. I cambiamenti climatici in atto stanno 
inoltre determinando un aumento della frequenza degli eventi pluviometrici intensi e, come 
conseguenza, un aumento della frequenza delle frane superficiali, delle colate detritiche e 
delle piene rapide e improvvise 
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- Ispra, Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio - edizione 2021 

Il progressivo spopolamento delle aree interne, unito ai cambiamenti climatici, ha un ruolo 
nella sicurezza di intere parti del territorio nazionale. Un aspetto da non sottovalutare, 
vista la rilevanza della questione. 

Scarica, condividi e riutilizza i dati 

Scarica i dati, regione per regione 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Tosca
na, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Totale nazionale. 

I contenuti dell'Osservatorio povertà educativa #conibambini sono realizzati da openpolis 
con l'impresa sociale Con i Bambini nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile. Mettiamo a disposizione in formato aperto i dati utilizzati nell'articolo. 
Li abbiamo raccolti e trattati così da poterli analizzare in relazione con altri dataset di 
fonte pubblica, con l'obiettivo di creare un'unica banca dati territoriale sui servizi. Possono 
essere riutilizzati liberamente per analisi, iniziative di data journalism o anche per semplice 
consultazione. I dati sugli edifici scolastici, di fonte ministero dell’istruzione, sono forniti 
dagli enti locali proprietari o gestori degli edifici adibiti ad uso scolastico. 

Gli edifici scolastici in aree soggette a vincolo idrogeologico nei comuni italiani 

Percentuale di edifici scolastici statali in aree soggette a vincolo idrogeologico (a.s. 

2020/21) 

 

Visualizza 

DESCRIZIONE 

Per conoscere la situazione nel tuo territorio, clicca sulla casella Cerca… e digita il nome 

del tuo comune. Puoi cambiare l’ordine della tabella cliccando sull’intestazione delle 

colonne. 

FONTE: elaborazione openpolis - Con i Bambini su dati ministero dell'istruzione 
(ultimo aggiornamento: mercoledì 12 Gennaio 2022) 
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Rischio alluvioni, i geologi: "Ora Genova è più 
sicura" 
di Matteo Angeli 
 

lunedì 14 novembre 2022 

 
Genova - E' partita l'inchiesta di Primocanale sul dissesto idrogeologico in Liguria, terra fragile che 
resiste poco alla furia dell'acqua. I lavori per la realizzazione dello scolmatore del Fereggiano sono 
stati completati nel 2019 ma per quello del Bisagno bisogna ancora attendere, almeno fino alla 
primavera del 2025.  

Siamo andati nel quartiere di Quezzi per vedere da vicino lo scolmatore del Fereggiano. "Una 
struttura che intercetta buona parte delle acque del torrente soprattutto in occasione di eventi 
eccezionali - spiega Luigi Perazzo dell'ordine dei geologi di Genova durante la trasmissione "Inchiesta, 
5 territori, un tema" - e vengono intercettare con le acque del rio Noce e del Rovare in direzione di 
corso Italia". 

Molte abitazioni sono vicinissime al corso d'acqua. "Un grado maggiore di sicurezza rispetto al passato 
ma la raccomandazione che in occasione di eventi alluvionali significativa gli abitanti dei piani bassi 
seguano le raccomandazioni della protezione civile". 

 Ma con i lavori fatti negli ultimi anni Genova è davvero più sicura? "In parte è più sicura ma bisogna 
continuare l'opera di manutenzione di prevenzione lungo i versanti. Si assistono sempre di più a 
bombe d'acqua ma possiamo stare più tranquilli è che alcuni torrenti sono stati ridimensionati 
per ospitare una maggiore quantità di acqua vedi il Fereggiano e il Bisagno dalla stazione di Brignole in 
poi" 

 



 
Bonus edilizi e asseverazioni false, ok al 
sequestro del denaro non collegato 
all’illecito 
La Cassazione spiega quali sono gli elementi spia di potenziali anomalie 
che fanno scattare i controlli 
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Dmitriy Shironosov ©123RF.com 

15/11/2022 - Quali sono le anomalie delle asseverazioni che fanno scattare i 

controlli? Cosa accade al professionista che redige un’asseverazione che poi si rivela 

falsa? 

  

A queste domande ha risposto la Cassazione con due sentenze molto simili: la 

42009/2022 e la 42010/2022, depositate entrambe lo scorso 13 ottobre. 

  

I due casi riguardano due professionisti, considerati colpevoli di aver 

redatto asseverazioni false. I due professionisti, puniti con il sequestro di somme 

di denaro pari ai profitti ottenuti grazie alle false asseverazioni, hanno presentato 

ricorso sostenendo che non ci fosse alcuna correlazione tra il denaro sequestrato, 



appartenente ai propri beni personali, e quello derivante dalla truffa. 

  

Bonus edilizi e asseverazioni, le anomalie 

In uno dei casi, il professionista indagato ha firmato 139 asseverazioni per un 

consorzio che ha realizzato una serie di interventi. 

  

I controlli sono scattati per alcune anomalie. 

1. La firma è risultata non autografa, sempre uguale perché apposta attraverso un 

file immagine. 

  

2. Le asseverazioni si riferiscono tutte al primo SAL del 30%, mentre mancano 

quelle relative al resto dei lavori. 

  

3. Non è stato allegato l’APE post intervento, che invece è richiesto dalla normativa 

sul Superbonus. 

  

4. Il computo metrico allegato è quasi sempre non pertinente all’importo 

complessivo dei lavori e non coincide con quanto dichiarato nell’asseverazione. 

  

5. In alcuni casi è dichiarato che l’edificio su cui si realizzano gli interventi si trova 

in uno dei Comuni del cratere sismico, circostanza che dà diritto a una 

maggiorazione del 50% del Superbonus. 

  

6. Nelle asseverazioni manca il protocollo della relazione tecnica che deve essere 

depositata in Comune prima dell’inizio dei lavori. 

  

7. Le assicurazioni professionali, che ogni professionista dovrebbe sottoscrivere, 

sostenendo le relative spese, sono state pagate dal committente. 

  

Nel secondo caso, i lavori non sono stati realizzati e l’attività di falsificazione ha 

riguardato sia le asseverazioni sia i visti di conformità. 

  



Asseverazioni false e sequestro del denaro 

In entrambi i casi, per i professionisti è stato disposto il sequestro di una somma di 

denaro pari ai profitti realizzati con le asseverazioni false. In realtà, le somme 

sequestrate, rinvenute sui conti correnti dei professionisti, sono risultate inferiori. 

  

I professionisti si sono opposti al sequestro lamentando che il denaro sequestrato 

fosse personale e non collegato alle attività illecite. 

  

La Cassazione ha respinto i ricorsi affermando che il denaro ha una natura 

fungibile. Questo significa che, in presenza di un profitto illecito, non è rilevante 

che il denaro sia effettivamente transitato su quel conto né che il denaro 

materialmente sequestrato derivi direttamente dall’illecito. 

  

I giudici hanno spiegato che, in considerazione della fungibilità del denaro, può 

essere confiscata qualsiasi somma di denaro corrispondente al profitto derivante da 

attività illecita. 

  

In altre parole, al professionista che si è arricchito con un’asseverazione falsa può 

essere confiscata anche una somma di denaro guadagnata con un’attività regolare. 

  

 



 
Flat tax, equo compenso, cessione dei 
crediti: le novità allo studio 
Confprofessioni: ‘prioritario alleggerire il peso fiscale e approvare 
l’equo compenso’. Confartigianato: ‘si preveda un acquirente pubblico 
di ultima istanza per i crediti’ 
15/11/2022 

 
Foto: confprofessioni.eu 

15/11/2022 - È ormai in fase di definizione il testo della Legge di Bilancio 2023, la 

prima dell’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni, che dovrebbe essere pronto nei 

prossimi giorni per poi essere approvato entro la fine dell’anno. 

  

Come noto, la maggior parte delle risorse sarà assorbita dal taglio delle bollette e dei 

costi energetici. Ma su tutti gli altri temi c’è un vivace dibattito e molte opzioni sono 

ancora aperte. 

  

“Nei prossimi giorni capiremo come e in che misura si potrà finanziare il taglio del 

cuneo fiscale e la flat tax e come il Governo intende intervenire per sbloccare la 

cessione dei crediti relativi al superbonus e per risolvere i punti critici delle 

detrazioni”. 

  

Lo ha dichiarato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, al termine di un 



incontro sulla manovra, tenutosi tra Governo e parti sociali* a Palazzo Chigi venerdì 

11 novembre, e del quale il Governo non ha fornito resoconti. 

  

Stella fa sapere che Confprofessioni ha proposto al Governo un pacchetto di 

misure che potrebbero essere recepite nella manovra. 

  

Professionisti, allo studio nuova flat tax 

“La scelta di sostenere i salari attraverso la riduzione del cuneo fiscale va nella 

giusta direzione. La priorità di imprese e professionisti è quella di abbassare il 

costo del lavoro per aumentare l’occupazione e sostenere il potere d’acquisto delle 

famiglie, senza dimenticare, però, che inflazione e congiuntura negativa non 

possono pesare solo sui datori di lavoro” - ha detto Stella. 

  

“Positiva, quindi - secondo Confprofessioni -, l’intenzione del Governo di ridurre la 

pressione fiscale su professionisti e Partite IVA attraverso la flat tax, ma 

occorre tenere conto delle peculiarità e delle esigenze dei liberi professionisti”. 

  

Pare che il Governo stia valutando l’innalzamento - tra 80mila e 100mila euro - 

della soglia di ricavi e compensi che consente ai soggetti titolari di partita Iva di 

aderire al regime forfettario, con aliquota al 15%. 

Allo studio anche la previsione di un regime sostitutivo opzionale, la cosiddetta ‘flat 

tax incrementale’, per i titolari di redditi da lavoro o di impresa non aderenti al 

regime forfetario che potranno assoggettare ad aliquota del 15% una quota 

dell’incremento di reddito registrato nel 2022, rispetto al maggiore tra i redditi 

dichiarati nei tre anni d’imposta precedenti. 

  

“Riteniamo che si possano tenere insieme la tassazione agevolata flat e 

la partecipazione alle società tra professionisti, in modo da non penalizzare, anzi 

incentivare, gli studi che vogliono crescere dimensionalmente e assumere 

personale” - ha aggiunto Stella. 

  

 



Superbonus e cessione dei crediti 

E sul superbonus Stella chiede chiarezza: “il Governo deve garantire stabilità 

perché non si possono cambiare continuamente le regole del gioco e occorre 

riattivare il circuito della cessione del credito”, ha concluso il presidente di 

Confprofessioni. Su questo tema, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, 

ha sottolineato la necessità di garantire il rispetto degli impegni già assunti dalle 

imprese, salvaguardando, almeno, i lavori già avviati nel corso del 2022 con 

l’attuale intensità di aiuto pari al 110%. 

 

Secondo Granelli è poi fondamentale sbloccare i crediti d’imposta incagliati nei 

cassetti fiscali delle imprese sia attraverso una maggior flessibilità nell’utilizzo dei 

crediti e la previsione di un acquirente pubblico di ultima istanza sia con 

l’incremento della capacità fiscale delle banche consentendo di utilizzare i crediti 

acquisiti a compensazione delle somme che le banche stesse devono riversare 

all’erario per conto dei propri clienti. 

  

Professionisti ed equo compenso 

Infine, Stella ha chiesto una rapida approvazione del disegno di legge sull’equo 

compenso, ripartendo dalla proposta a firma Meloni e altri già presentata lo 

scorso ottobre alla Camera.  

  

 

*Confindustria, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Cna, Confimi, 

Casartigiani, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Alleanza 

cooperative, Federterziario, Confservizi, Confetra, Ania, Abi, Ance, Cia, Copagri, 

Confedilizia, Confprofessioni, Unsic e Unicoop. Per il Governo erano presenti i ministri 

Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy), 

Marina Calderone (Lavoro e Politiche sociali), Raffaele Fitto (Affari europei, Politiche 

di coesione e Pnrr) e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista 

Fazzolari. 
 

https://www.edilportale.com/news/2021/10/professione/equo-compenso-dei-professionisti-via-libera-della-camera_85272_33.html


 

La sostenibilità delle costruzioni driver di 
ME 2023 
Ottimizzazione dei processi, riduzione degli scarti e dei tempi di 
produzione. Temi di primo piano cui rispondono anche i nuovi CAM 
edilizia e che saranno protagonisti a ME dal 15 al 18 novembre 2023 
 
15/11/2022 

 

15/11/2022 - Appuntamento chiave per la building community, ME 2023 rappresenta 

l’occasione per dare spazio al confronto su prodotti, idee e soluzioni in grado di 

consolidare una nuova filosofia del costruire, che limiti il consumo di risorse e 

contribuisca alla transizione energetica. 

 

Secondo il Rapporto rifiuti speciali 2022 di ISPRA, il comparto edile contribuisce 

in modo significativo alla produzione complessiva dei rifiuti speciali, con una 

percentuale pari al 45,1% del totale, corrispondente a 66,2 milioni di tonnellate. Una 

percentuale che va dal 5 al 12% delle emissioni totali è la stima che le emissioni di 

gas a effetto serra prodotte in Italia dall’estrazione di materiali e dalla costruzione e 

ristrutturazione degli edifici. 

  

Nel nostro Paese il tasso di recupero dei rifiuti da costruzione, stimato dagli 

https://www.isprambiente.gov.it/files2022/area-stampa/comunicati-stampa/sintesi-dati-rif-speciali.pdf


organi governativi, si attesta nel 2020 al 77,9% (ben al di sopra del 70% fissato dalla 

Direttiva 2008/98/CE per il 2020). Tuttavia, secondo le stime degli operatori, 

l’effettiva percentuale di materiale recuperato si attesta solo attorno al 10-15%. 

  

Sono tante le criticità che emergono in questo ambito, tra cui uno scarso sviluppo 

del mercato delle materie prime secondarie, che favorisce l'accumulo di questi 

materiali, e la diffidenza verso i prodotti riciclati pur se marcati CE, cui si aggiunge 

un quadro normativo di non sempre facile interpretazione. Ma, a partire dal 

prossimo dicembre, si potrà fare affidamento sui nuovi Criteri Ambientali 

Minimi (CAM).  

 

In questo senso, la loro introduzione intende favorire l’economia circolare e 

consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti green, dando vita a un 

percorso di sviluppo sostenibile dell’edilizia e dei processi di costruzione e 

ristrutturazione, percorso di cui ME - MADE Expo si renderà testimone e 

protagonista ospitando in Fiera a Milano istituzioni, stakeholder e aziende chiamate 

a dialogare e individuare strategie adeguate su questi topic. 

  

 

 
CAM, la normativa che favorisce la sostenibilità 

Il prossimo 4 dicembre entrerà in vigore il decreto relativo ai Criteri Ambientali 

Minimi (CAM) per la progettazione e i lavori edilizi, frutto della collaborazione tra 

UNI-Ente Italiano di Normazione e Ministero della Transizione Ecologica. 

  



I nuovi CAM sono stati redatti nell’ambito del “Piano d’azione per la sostenibilità 

ambientale dei consumi della pubblica amministrazione”. 

  

I CAM si basano sui principi dell’economia circolare e sui modelli di sviluppo 

sostenibile, in allineamento con i più recenti atti di indirizzo comunitari. 

L’obiettivo è consentire alle stazioni appaltanti di ridurre gli impatti ambientali 

generati dai lavori per la manutenzione, la ristrutturazione e la costruzione di 

edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri. 

  

Promuovere l’economia circolare nel settore delle costruzioni è una priorità 

coerente anche con il dodicesimo obiettivo dell’agenda 2030, secondo il quale 

occorre garantire modelli di consumo e di produzione sostenibili, riducendo la 

quantità dei rifiuti prodotti e sviluppando metodologie che consentano l’aumento 

del riciclo, anche al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera. 

  

Migliorare la gestione dei rifiuti, puntando su alternative sostenibili quali il 

recupero (riciclo e riuso), può incidere significativamente sull’economia circolare 

del settore edilizio, snodo strategico per la sostenibilità in Italia come altrove. 

  

L’economia circolare è un’opportunità da cogliere per il futuro del nostro Paese, ma 

è altrettanto necessario favorire un reengineering dei processi, cercare di risolvere i 

problemi che ostacolano lo sviluppo di nuove strategie sostenibili, definire i driver 

che possono guidare la svolta ambientale e sviluppare un’industria più strutturata, 

in grado di sostenere l’espansione del settore aderendo ai canoni richiesti e capace 

di sfruttare al meglio i grandi investimenti stanziati con il PNRR. 

  

A ME - MADE Expo 2023 sarà possibile confrontarsi su questi topic, dare risalto ai 

prodotti e alle soluzioni che seguono l’innovazione in ottica green e avviare le 

sinergie utili a vincere la sfida della sostenibilità. 
 

https://www.madeexpo.it/made-expo/me2023.html
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Il parere ha il dichiarato intento di fungere da indirizzo di carattere generale sulla questione

Con il parere n. 51 del 12 ottobre 2022 l'ANAC ha affermato che la compensazione dei prezzi dei

materiali da costruzione, introdotta dal decreto sostegni bis, è applicabile esclusivamente agli appalti

pubblici in corso di esecuzione, non alle concessioni. Tale statuizione, certamente basata

sull'interpretazione ed applicazione lineare della normativa invocata, non comporta tuttavia

necessariamente l'impossibilità ex se di riconoscere compensazioni per il caro materiali nei contratti

di partenariato pubblico privato. Se, infatti, la previsione legislativa richiamata effettivamente è

espressamente riferibile ai soli appalti e non può essere oggetto di applicazione analogica, sussistono

nel quadro normativo di riferimento altri strumenti per conseguire il medesimo risultato nei

contratti di concessione e partenariato pubblico privato. 

Il contenuto del parere  

Il parere dell'ANAC ha il dichiarato intento di fungere da indirizzo di carattere generale sulla

questione sollevata nella richiesta di parere pervenuta, relativa alla possibilità o meno di procedere

alla compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nella concessione ai sensi dell'art. 1-

septies del D.L. n. 73/2021 (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei

contratti pubblici), convertito con legge n. 106/2021.  

L'ANAC, in primo luogo, svolge un breve excursus sul contenuto dell'art. 106 ("Modifica di contratti

durante il periodo di efficacia") del D.Lgs. n. 50/2016 ed alla tassatività delle ipotesi previste nella

medesima disposizione di legge: in tutti gli altri casi, infatti, non sarebbe legittima una modifica dei

contratti, ma sarebbe necessario attivare una nuova procedura di gara. 

Tuttavia, come confermato dalla stessa Authority, l'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, al fine di

mitigare gli effetti dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel

2021, è intervenuto in deroga al richiamato art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, introducendo

un meccanismo di compensazione a favore degli appaltatori con riguardo alle variazioni percentuali,

in aumento o in diminuzione, superiori all'8% (se riferite al solo 2021) o al 10% complessivo (se

riferite a più anni) dei singoli prezzi dei materiali più significativi come rilevati con decreto

Anac, la compensazione per il caro materiali inapplicabile alle
concessioni
di Claudio Guccione e Maria Ferrante

Appalti

15 Novembre 2022

StampaStampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
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ministeriale. Tale compensazione si applica ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in

vigore della legge n. 106/2021 di conversione del decreto, nei limiti ed alle condizioni fissate dalla

norma, fino all'approvazione degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione. 

Dunque, dopo aver chiarito che la norma in esame non reintroduce una clausola di revisione prezzi

ma costituisce un mero indennizzo riconosciuto agli appaltatori in forza di eventi straordinari,

l'ANAC afferma che la legge è applicabile solo agli appalti e non estensibile alle concessioni sulla

scorta delle seguenti considerazioni: 

la norma, sebbene dalla rubrica appaia riferita ai contratti pubblici latamente intesi, menziona nel

corpo della disposizione solo l' "appaltatore", mai il "concessionario"; 

espressamente la medesima previsione legislativa è riconosciuta come deroga all'art. 106 del Codice

dei Contratti Pubblici, riguardante gli appalti, e mai all'art. 175 del medesimo Codice che detta la

disciplina delle modifiche in corso di esecuzione delle concessioni; 

il comma 7 dell'art. 1-septies in esame espressamente esclude la possibilità per i concessionari di

lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere al fondo di cui al successivo

comma 8 (Fondo per l'adeguamento dei prezzi presso il MIMS); 

il successivo art. 23, comma 3-bis, del D.L. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022, estende

l'applicazione della succitata norma sulle compensazioni ai soli contraenti generali, senza includere

dunque i concessionari. 

Inoltre, l'ANAC si spinge successivamente ad affermare che la compensazione prevista dalla norma

sarebbe contraria ex se ai principi di allocazione del rischio nelle concessioni: secondo l'Authority,

difatti, nel rapporto concessorio i rischi dell'operazione e della realizzazione dell'opera devono

rimanere in capo al soggetto privato ed il riconoscimento di un eventuale prezzo è correlato

esclusivamente al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione. 

Ebbene, se appare pienamente condivisibile l'inapplicabilità allo stato attuale dell'art. 1-septies del

D.L. 73/2021 alle concessioni ed ai contratti di partenariato pubblico privato, non sembra allo stesso

modo legittimo escludere in radice per i contratti in questione la possibilità di compensazioni per il

caro materiali.  

Il caro materiali ed il rischio operativo  

Invero, contrariamente a quanto paventato dall'ANAC nel parere in esame, la normativa in parola

sulle compensazioni del caro materiali avrebbe potuto – ed anzi dovuto – riguardare anche le

concessioni. Tali compensazioni, infatti, lungi dal costituire un'illegittima assunzione parziale del

rischio di costruzione in capo alla stazione appaltante, rappresenterebbero una corretta applicazione

della normativa nazionale ed europea di riferimento, oltre che una giusta misura volta a mantenere

inalterato il sinallagma contrattuale e ad evitare indebiti arricchimenti delle Amministrazioni. 
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Ciò, difatti, appare coerente con la finalità dichiarata della norma in esame confermata dalla stessa

Autorità: mitigare gli effetti dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.

Ebbene, l'eccezionalità di tale aumento confligge ex se con il concetto di "condizioni operative

normali" che sottende all'identificazione del "rischio operativo" da porsi a carico del concessionario.  

Tale concetto è stato introdotto dalla direttiva 2014/23/UE sulle concessioni ai fini della definizione

del rischio operativo, nozione posta alla base della qualificazione di un contratto come "concessione".

A tal proposito, i considerando 18 e 19 della direttiva in parola prevedono che: 

è necessario precisare meglio la definizione di concessione, in particolare facendo riferimento al

concetto di «rischio operativo»;

 la caratteristica principale di una concessione, ossia il diritto di gestire un lavoro o un servizio,

implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che

comporta la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per

realizzare i lavori o i servizi aggiudicati in condizioni operative normali, anche se una parte del

rischio resta a carico dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore; 

qualora la regolamentazione settoriale specifica elimini il rischio prevedendo una garanzia a favore

del concessionario per il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti per l'esecuzione del

contratto, il contratto stesso non dovrebbe configurarsi come una concessione ai sensi della presente

direttiva; 

il fatto che il rischio sia limitato sin dall'inizio non dovrebbe escludere che il contratto si configuri

come concessione. Può essere questo il caso, per esempio, di settori con tariffe regolamentate o dove

il rischio operativo sia limitato mediante accordi di natura contrattuale che prevedono una

compensazione parziale, inclusa una compensazione in caso di cessazione anticipata della

concessione per motivi imputabili all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore ovvero

per cause di forza maggiore. 

Sulla scorta di tali considerazioni, l'art. 5 della direttiva statuisce che "L'aggiudicazione di una

concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo

legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato

dell'offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui,

in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi

sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio

trasferita al concessionario comporta una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui

ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o

trascurabile".  

Correlativamente l'art. 3, co. 1, lett. zz) del Codice dei Contratti Pubblici espressamente definisce

come "condizioni operative normali", sulla base delle quali verificare l'effettivo trasferimento del
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rischio operativo, "l'insussistenza di eventi non prevedibili". Quindi, l'eccezionalità dell'aumento dei

costi dei materiali cui fa fronte la norma in esame sulle compensazioni straordinarie evidentemente

non rientra nelle "condizioni operative normali" come definite.  

Inoltre, non appare condivisibile il ragionamento di ANAC sul fatto che, in ogni caso, il caro materiali

non potrebbe essere oggetto di compensazione nella concessione perché facente parte del rischio di

costruzione che deve essere allocato sul soggetto privato.  

Sebbene, difatti, è noto che il prezzo dei materiali va incluso nel novero degli elementi che

compongono il rischio di costruzione, nulla vieta, né a livello nazionale né a livello europeo, di

prevedere che tale singolo profilo di rischio possa essere attribuito, parzialmente o totalmente, al

soggetto pubblico. Già nel 2013 il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2205 relativa proprio ad

un'istanza di compensazione della variazione dei prezzi dei materiali da parte di Metro 5 di Milano,

ha affermato che "Può quindi essere condivisa l'affermazione secondo la quale per Eurostat

l'aumento dei costi afferisce al rischio di costruzione, ed il relativo onere può essere accollato al

soggetto pubblico". 

D'altra parte, il riconoscimento dei maggiori oneri per variazioni significative in aumento dei prezzi

dei materiali appare ammissibile e legittimo per lo meno sulla scorta di ulteriori due considerazioni: 

(i)in primo luogo, la mancata compensazione potrebbe comportare un indebito arricchimento

dell'Amministrazione che, al termine della concessione, entrerebbe in possesso di un'opera costata

più del previsto senza che il soggetto privato sia stato corrispondentemente remunerato per il

recupero dell'investimento; 

(ii)inoltre, l'art. 168 del Codice dei Contratti Pubblici prescrive che gli investimenti presi in

considerazione ai fini del calcolo della durata della concessione comprendono quelli effettivamente

sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione. Dunque, dovrebbe

ritenersi necessario considerare sempre il reale investimento sostenuto, inclusi conseguentemente

anche i maggiori oneri per l'aumento dei prezzi dei materiali. 

Il riequilibrio dei contratti di partenariato pubblico privato  

La descritta evidenza di poter qualificare l'aumento straordinario dei prezzi dei materiali come

evento eccezionale imprevisto ed imprevedibile non imputabile al concessionario che incide sul

piano economico-finanziario porta con sé anche la possibilità di poter riconoscere al soggetto privato

la relativa "compensazione" anche in assenza di una legge specifica in tal senso, al contrario di

quanto si è previsto con apposita disciplina in materia di appalti. Ed anzi, tale diversità ontologica

potrebbe essere alla base della scelta del legislatore di disciplinare con legge la compensazione del

caro materiali solo per gli appalti: per le concessioni ed i contratti di partenariato pubblico privato la

disciplina generale già consentirebbe questa possibilità. 
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Come noto, infatti, gli artt. 165, comma 6, e 182, commi 3, del Codice dei Contratti Pubblici (in linea

con quanto già previsto anche dalla previgente normativa nell'art. 143, comma 8, del D.Lgs.

163/2006) prevedono il riequilibrio delle concessioni e dei contratti di partenariato pubblico privato

al "verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano

economico finanziario. […] La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo

all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto".  

Invero, diversamente dall'ambito dei rapporti tra privati, maggiormente permeato da strumenti

inadeguati alla soluzione degli eventi eccezionali imprevedibili, come la risoluzione per eccessiva

onerosità sopravvenuta ex art 1467 cod. civ. , tanto da aver sollecitato la giurisprudenza civile ad

approfondire, all'insegna del principio di conservazione dell'equilibrio del contratto, la

rinegoziazione da attuarsi secondo buona fede, il Codice dei contratti pubblici è invece

"geneticamente" improntato alla conservazione del contratto, che difatti merita di essere

riequilibrato in relazione all'accadimento di tutti i fatti non imputabili al concessionario che incidano

sull'equilibrio del piano economico-finanziario.  

Particolarmente efficace in proposito la relazione tematica n. 56 del 2020 della Corte di Cassazione

sul diritto "emergenziale" anti-Covid19 nel sottolineare che "Il venir meno dei flussi di cassa è un

contagio diffuso , rispetto al quale la terapia non è la cesura del vincolo negoziale, ma la sospensione,

postergazione , riduzione delle obbligazioni che vi sono annesse" ed ancora che "Qualora il

sinallagma contrattuale sia stravolto dalla pandemia e la parte avvantaggiata disattenda gli obblighi

di protezione nei confronti dell'altra, limitare la tutela di quest'ultima alla risoluzione e al

risarcimento del danno significherebbe demolire il rapporto contrattuale, incanalandolo in

quell'imbuto esiziale che la clausola di buona fede e la rinegoziazione dovrebbero valere a

scongiurare" . 

Tali previsioni, d'altra parte, sono pienamente in linea con la normativa di matrice eurounitaria: il

considerando 76 della direttiva 2014/23/UE espressamente prevede che "Le amministrazioni

aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono trovarsi ad affrontare circostanze esterne che non era

possibile prevedere quando hanno aggiudicato la concessione, in particolare quando l'esecuzione

della concessione copre un periodo lungo. In questi casi è necessaria una certa flessibilità per

adattare la concessione alle circostanze senza ricorrere a una nuova procedura di aggiudicazione".  

Quindi, poiché l'attuale aumento dei prezzi dei materiali è normativamente considerato come evento

eccezionale, sicuramente non previsto, non prevedibile e non imputabile al concessionario, dunque

estraneo al concetto di rischio operativo che deve essere posto in capo a questi, è evidente che ciò si

traduca in una ipotesi di revisione/riequilibrio del piano economico-finanziario della concessione ex
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artt. 165, comma 6 e 182, comma 3 del Codice. 

Conclusioni  

In conclusione, sebbene l'art. 1-septies del D.L. 73/2021 si applichi esclusivamente agli appalti, ciò

non toglie che la compensazione per il caro materiali possa essere riconosciuta anche nei contratti di

concessione mediante l'ordinario meccanismo di riequilibrio del piano economico-finanziario già

disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici per tutti i fatti non riconducibili al concessionario che

incidano sull'equilibrio del PEF.  
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Anie, Ance e Oice le associazioni presenti all'evento organizzato dall'Agenzia italiana per il commercio
estero

«Il mercato romeno offre opportunità a tutti i costruttori, compresi quelli italiani. Si tratta di un

mercato al momento di oltre 8 miliardi di euro, solo per l'infrastruttura stradale, importi finanziati

dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza e dal Programma Operativo Grandi Infrastrutture

2014-2020». È questo uno dei messaggi lanciati dalle autorità locali durante la conferenza «Italy &

Romania – Building together», organizzata l'8 novembre 2022, presso l'Hotel Sheraton, nel cuore

della capitale, da ITA – Agenzia italiana per il commercio estero, Ambasciata d'Italia a Bucarest e

Camera di Commercio italiana per la Romania. 

La delegazione italiana è stata composta da società associate alla Federazione Italiana Industrie

Elettrotecniche - Anie, attive nel settore dell'industria elettrotecnica ed elettronica, aziende nel

settore delle costruzioni e delle progettazioni, guidate da Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield,

coordinatore per la promozione all'estero del settore delle infrastrutture e dei grandi progetti presso

Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, da Gaetano Vecchio,

vicepresidente del Comitato Lavori all'estero e presidente del Gruppo PMI Internazionale dell'Ance –

Associazione Nazionale Costruttori Edili e da Marco Ragusa, responsabile dipartimento

internazionale dell'Oice – Associazione delle organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e

consulenza tecnico-economica.  

L'evento, inaugurato dall'ambasciatore d'Italia a Bucarest, Alfredo Durante Mangoni, ha voluto

illustrare agli oltre 160 partecipanti tra italiani e romeni che «la richiesta crescente di infrastrutture

di qualità è spinta anche dalla necessità di creare sistemi più sostenibili e rispettosi dell'ambiente. La

stessa Commissione Europea ha approvato la strategia Global Gateway, che aspira a rendere l'Unione

protagonista degli investimenti globali in infrastrutture sostenibili. 

Non è quindi un caso che sia l'Italia sia la Romania abbiano concentrato molte delle risorse derivanti

dai rispettivi Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza sulle infrastrutture, integrandoli con risorse

proprie. Costruire insieme attesta una visione comune di sviluppo che rende centrale la connettività.

La connettività svolge un ruolo cruciale nel legare i territori e le loro economie, uno degli obiettivi

Building together, 25 imprese italiane a Bucarest per cogliere nuove
opportunità in Romania
di El & E
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alla base della creazione del mercato unico dell'Ue. In quest'ottica le infrastrutture sono una delle

scelte di investimento più logiche e lungimiranti». 

La missione imprenditoriale si è conclusa il 9 novembre con una visita al cantiere Itinera a Bucarest.

Si tratta di un progetto di 33,8 milioni che prevede l'allargamento a 4 corsie della circonvallazione del

Municipio di Bucarest Sud tra A2 e A1 – lotto 1: miglioramento del nodo stradale (Oltenita). 
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I soggetti che hanno rispettato la condizione del Sal al 30% al 30 settembre scorso e che stanno
cercando di concludere i lavori entro il 31 dicembre avranno più tempo

Più tempo per programmare i pagamenti dei lavori in corso agevolati dal superbonus e minore

necessità di anticipare con la fine dell’anno il saldo dei lavori ancora non realizzati, situazione non

semplice da gestire. È questo l’effetto delle nuove norme contenute nel decreto Aiuti quater, stando

alle bozze che circolano in questi giorni, per chi deve ancora terminare i relativi interventi. Per

meglio comprendere i ragionamenti sottostanti a queste affermazioni, appare opportuno distinguere

le singole situazioni, concentrando dapprima l’attenzione sugli interventi alle abitazioni unifamiliari.

Iniziamo da chi non è riuscito, entro il 30 settembre scorso, a centrare l’obiettivo del 30% dei lavori

realizzati, per il quale - lo si ricorda - serviva ottenere un’apposita dichiarazione dal direttore dei

lavori basata su idonea documentazione probatoria. In questo caso, il superbonus 110% continuerà a

riguardare solo i pagamenti effettuati entro il 30 giugno scorso, poiché nemmeno il decreto Aiuti

quater prevede alcuna riapertura a favore di questi contribuenti.

I soggetti, invece, che hanno rispettato la condizione del Sal al 30% al 30 settembre scorso, e che

stanno cercando di concludere i lavori entro il prossimo 31 dicembre, avranno invece più tempo.

Ora il nuovo comma 8 bis dell’articolo 119, introdotto dalla bozza del decreto Aiuti quater, prevede

una mini proroga al 31 marzo 2023, per questi soggetti, che potranno beneficiare di una tempistica

migliore per gestire pagamenti agevolati e concludere i lavori.

A maggior ragione, tuttavia, vale la pena ricordare, in questa sede che, per tutti i lavori che sono in

qualche “sospesi” (ossia non conclusi) a cavallo della chiusura del periodo d’imposta, è opportuno

procedere ad allineare pagamenti e lavori eseguiti in relazione al singolo periodo d’imposta. Questo

per scongiurare il pericolo di non poter cedere pagamenti che al 31 dicembre risultano anticipati

(ovvero eccedenti) rispetto allo stato dei lavori eseguiti (e oggetto di asseverazione Enea).

Il principio, infatti, è quello già delineato dalle Entrate con la risposta ad interpello n. 56/2022, che

rammenta che è possibile cedere il credito corrispondente ai soli lavori eseguiti e pagati nel corso del

periodo d’imposta per i quali si è raggiunto almeno il 30% del singolo Sal.

In altre parole, non bisogna dimenticare che per gli eventuali acconti che dovessero essere stati

corrisposti nel 2022, in eccedenza rispetto ai lavori eseguiti, il contribuente potrà far valere il

superbonus solo nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta (principio di cassa)

Con la cessione dei crediti pagamenti da allineare agli interventi
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ed eventualmente optare per la cessione del credito corrispondente alle residue rate di detrazione (3

di 4) non fruite.

La proroga al 31 marzo 2023 del superbonus offre così un importante assist per questa particolare

categoria di soggetti, poiché consente di far slittare al 2023 i pagamenti dei lavori non ancora

realizzati a fine 2022, finendo per far sostanzialmente coincidere (almeno fino al 31 marzo prossimo)

realizzo dei lavori e pagamenti, non creando così alcuna problematica in ordine alla cessione del

credito.

La data del 16 marzo entro cui inviare la comunicazione di cessione/sconto all’agenzia delle Entrate

non incide su queste considerazioni, riguardando le sole spese sostenute nel 2022. Quindi, inutile

anticipare dei pagamenti al 31 dicembre, situazione che, peraltro, riguardando lavori non ancora

realizzati, risulterebbe altresì delicata pure sotto il profilo della tutela giuridica del committente.

Infine, possiamo considerare la situazione di chi aveva programmato di iniziare l’intervento entro

fine anno. Per questi soggetti il bonus al 110% non era già più previsto (il risparmio fiscale è

conteggiato sui bonus minori) e, stando al testo ancora in bozza, così rimarrebbe, perché la nuova

detrazione maggiorata del 90% (condizionata) si applicherebbe solo agli interventi avviati a partire

dal 1° gennaio prossimo. Si tratta di una anomalia che potrebbe essere corretta, perché a questi

contribuenti converrebbe paradossalmente attendere il prossimo anno per iniziare i lavori.

Per quanto riguarda gli interventi condominiali, i condòmini relativamente ai lavori trainati e i

proprietari degli edifici da due a quattro unità immobiliari (altri soggetti che ragionano “per cassa”) –

se già con intervento in corso in quanto la Cilas sia già stata ottenuta –, il 110% resta tale ancora per

tutto il 2023, per cui, anche in questo caso, l’accelerazione dei pagamenti non presenta vantaggi.

Anche in questo caso, infatti, acconti 2022 versati su lavori 2023 non potranno essere ceduti entro il

prossimo 16 marzo, ma solo essere spesati in dichiarazione, salvo poi procedere alla cessione delle

rate residue. In queste ipotesi, quindi, occorre verificare le singole situazioni reddituali.
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Nella stessa appendice sono state inserite anche alcune domande relative al Piao

Il Pnrr entra, con un'appendice, nel questionario sul funzionamento dei controlli interni, da inviare

alla Corte dei conti entro il 31 gennaio 2023. Con la deliberazione n. 16/2022, la Sezione Autonomie

lo ha approvato insieme alle linee guida riferite all'anno 2021, sul solco di quello già varato per gli

anni passati.

Nel rispetto del combinato disposto degli articoli 148 e 156 del Tuel, la rilevazione sul sistema dei

controlli interni relativi al 2021 si riferisce a tutti i Comuni con popolazione superiore a 15mila

abitanti, a tutte le Città metropolitane e a tutte le amministrazioni provinciali. Sono inclusi anche gli

enti presenti nel territorio delle regioni a statuto speciale nonché agli enti locali delle province

autonome di Trento e di Bolzano.

Quest'anno il questionario a risposta sintetica è organizzato in sette sezioni e tre appendici.

La prima relativa al sistema dei controlli interni, mira a una ricognizione dei principali adempimenti

comuni a tutte le tipologie. Seguono i capitoli relativi alla verifica di regolarità amministrativa e

contabile, di gestione, strategico, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità

dei servizi.

L'appendice Covid è strettamente connessa agli specifici controlli necessari per fronteggiare le sfide

dell'emergenza, di rilievo anche nella fase calante dell'epidemia.

Per il lavoro agile la trattazione in una separata appendice è dettata dalla consapevolezza che tale

nuovo approccio all'organizzazione del lavoro, fondato su aspetti di flessibilità, autonomia e

collaborazione del dipendente, rimarrà, finita l'emergenza, una modalità alternativa allo svolgimento

della prestazione lavorativa "in presenza".

L'appendice Pnrr e Piao, di nuova introduzione, vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le

azioni dell'ente relative allìimplementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che

individua, negli enti locali, importanti soggetti attuatori. In questa appendice sono state inserite

anche alcune domande relative al Piao, il nuovo strumento di pianificazione strategica e operativa

introdotto dall'articolo 6 del Dl 80/2021.

Da quest'anno, tutti i questionari allegati alle linee guida, emanate dalla Sezione delle Autonomie,

saranno acquisiti attraverso la nuova piattaforma "Questionari Finanza Territoriale", accessibile,

Corte dei conti, il Pnrr entra nel questionario sui controlli interni da
inviare entro il 31 gennaio 2023
di Patrizia Ruffini
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tramite Spid, dal link: https://servizionline.corteconti.it/.

La Sezione delle Autonomie comunicherà la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la

versione online, con un avviso che sarà pubblicato sulla piattaforma FitNet.

Vale la pena ricordare, infine, come presso le Sezioni giurisdizionali regionali, in forza dell'articolo

148, comma 4, del Tuel, potranno essere attivati giudizi per l'irrogazione di sanzioni agli

amministratori, nel caso le Sezioni di controllo dovessero rilevare l'assenza o l'inadeguatezza degli

strumenti e delle metodologie di controllo interno adottati dagli enti.
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In fase di valutazione delle proposte, 70 punti saranno assegnati all'offerta tecnica e 30 punti a quella
economica

Opere di difesa idrica a Porto Marghera. Il Mit - provveditorato interregionale alle Opere pubbliche

Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia - ha pubblicato tre appalti per un valore

complessivo di 45,5 milioni. 

Il primo bando riguarda i lavori di completamento della sponda Nord del Canale Lusore-Brentelle

per un valore di 17.791.552 euro, il secondo i lavori di messa in sicurezza del tratto di sponda Ovest

del Canale Industriale Ovest Idromacchine (7.777.448 euro) e il terzo la messa in sicurezza della

sponda Nord del Canale Industriale Nord (19.964.712 euro). 

In fase di valutazione delle proposte, 70 punti saranno assegnati all'offerta tecnica e 30 punti a quella

economica. 

La prima gara scade il 25 novembre, le altre due il 28 novembre.  

Vai al portale gare del Mit

Porto Marghera, tre appalti dal valore totale di 45,5 milioni per la
messa in sicurezza dei canali
di Alessandro Lerbini
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Aggiornamento della determinazione delle quote dell'utile e del patrimonio netto di pertinenza di terzi

Ricognizione, all'interno del perimetro di consolidamento, dei soggetti attuatori o di supporto a

interventi finanziari con le risorse del Pnrr e aggiornamento concernente la determinazione delle

quote dell'utile e del patrimonio netto di pertinenza di terzi. Sono le due principali novità che gli

organi di revisione degli enti, tenuti all'approvazione del bilancio consolidato, incontreranno nel

compilare il questionario riferito all'esercizio 2021, approvato, insieme alle linee guida e alla nota

metodologica, dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 17/2022.

Il primo elemento di novità è legato alla modifica del principio contabile applicato n. 4/4 allegato al

Dgs 118/2011, in vigore per il bilancio consolidato 2021, a seguito della quale lo stato patrimoniale e il

conto economico consolidato rappresentano la quota di pertinenza di terzi come importo da

sommarsi ad essa e, quindi, non più come una porzione della quota della voce complessiva

concernente il gruppo.

La seconda novità è tesa a indagare l'esistenza, all'interno del perimetro di consolidamento, di

soggetti attuatori o di supporto tecnico-operativo alla realizzazione di interventi finanziati con le

risorse del Pnrr. L'informazione è interessante nel caso in cui, in sede di controllo, si proceda con

ulteriori approfondimenti volti a quantificare l' apporto reso da tali soggetti nella realizzazione dei

progetti di investimento, unitamente agli accordi (e alle condizionalità ) previsti tra i diversi

componenti del gruppo.

L'ipotesi, sebbene al momento sia limitata ai soli enti che abbiano un portafoglio di progetti già

finanziati e poi attratti nel Pnrr, potrebbe rappresentare un ulteriore campo di indagine per le

Sezioni regionali di controllo; soprattutto nel caso in cui l'organismo partecipato, rientrante nel

perimetro di consolidamento, sia "soggetto attuatore". In questa circostanza, le Sezioni regionali,

tenuto anche conto della consistenza economica degli interventi e della percentuale di

partecipazione della capogruppo, possono verificare se sia stata indicata, in nota integrativa,

l'esistenza di un rischio (articolo 38, comma 1, lettera o-sexies, del Dlgs 127/1991) relativo al mancato

raggiungimento degli obiettivi previsti dal Pnrr e del conseguente obbligo di restituzione delle

risorse ricevute, che, se non assolto per insufficienza delle risorse disponibili in capo all' organismo

partecipato, potrebbe avere effetti negativi sugli equilibri dell'ente.

Questionario sul consolidato 2021, la Corte dei conti chiede i soggetti
del perimetro attuatori o di supporto al Pnrr
di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini
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I revisori devono, dunque, indicare gli eventuali organismi interessati alla realizzazione di interventi

finanziati con le risorse del Pnrr o Pnc presenti all'interno del perimetro di consolidamento, nonché

una tabella che raccoglie i dati dell'organismo (denominazione, codice fiscale) e il ruolo svolto dallo

stesso nella realizzazione degli interventi, in qualità di soggetto attuatore oppure di supporto

tecnico-operativo.

Attraverso sei sezioni, il questionario sul consolidato 2021 analizza la corretta individuazione del

gruppo amministrazione pubblica, del perimetro di consolidamento e se l'ente territoriale

capogruppo abbia fornito tutte le indicazioni e le direttive agli organismi inclusi nel perimetro. Sotto

la lente anche la corretta attività di omogeneizzazione dei bilanci. di eliminazione delle partite

reciproche e le verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo, evidenziando, nell'ambito

della circolarizzazione dei crediti e debiti, l'avvenuta asseverazione dei saldi reciproci tra ente

capogruppo e organismi inclusi nel perimetro. Sotto i raggi x anche la correttezza nella

determinazione del patrimonio del "gruppo amministrazione pubblico" e i contenuti minimi della

nota integrativa.

Il questionario dovrà essere compilato e inviato accedendo all'area "Servizi", attraverso il link

https://servizionline.corteconti.it/ e poi alla piattaforma dedicata denominata "Questionari Finanza

Territoriale", tramite utenza Spid. Occorrerà, tuttavia, attendere che la Sezione delle Autonomie

comunichi la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione on-line. Il termine entro cui

adempiere sarà poi stabilito dalle Sezioni regionali.
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Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a

disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali

europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Sardegna: gestione posidonia  

In Sardegna sono 72 i Comuni costieri e almeno la metà, particolarmente nell'ultimo triennio, è stata

impegnata in attività di movimentazione della posidonia per decine di migliaia di metri cubi a

stagione. Con la Deliberazione di Giunta Regionale della Sardegna 25 ottobre 2022, n. 32/26 –

secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 febbraio 2020, n. 1 - è stato pubblicato il 3

novembre scorso un avviso per la concessione ai Comuni di contributi destinati alle attività di

gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al

contrasto all'erosione costiera, e, se non altrimenti gestibile, alla rimozione permanente dei depositi

di posidonia. Il budget disponibile per il 2022 è pari a 500.000 euro. La scadenza: per la

presentazione delle richieste da parte dei Comuni è il 17 novembre 2022. Sito web

Lombardia: riconoscimento regionale per gli ecomusei lombardi 2022-23  

Possono costituire un ecomuseo: enti locali, in forma singola o associata; associazioni e fondazioni;

istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro. Per presentare la domanda l'ecomuseo deve

essere istituito da almeno dodici mesi dalla scadenza del bando di riconoscimento, e dimostrare

un'attività pertinente alle finalità ecomuseali, avviata e strutturata con il coinvolgimento attivo della

comunità di riferimento. Saranno prese in considerazione anche le realtà ecomuseali già in

precedenza riconosciute dalla Regione, che attualmente non possiedano il riconoscimento, ma

abbiano avviato un processo di riconfigurazione. Per accedere alla procedura online, l'Ecomuseo

deve effettuare la Registrazione dell'ente, inserendo i propri dati anagrafici. Con la sottoscrizione

della domanda, il legale rappresentante dell'Ecomuseo autocertifica la veridicità di quanto dichiarato

nella documentazione. Scadenza: 2 febbraio 2023. Info

Puglia: contributi ai Comuni per Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (Pums)  

La giunta regionale il 9 novembre ha aperto un bando rivolto ai Comuni pugliesi, in forma singola o

associata, con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, per l'assegnazione di contributi finalizzati:

alla redazione del Pums, per i Comuni non dotati di Pums e non destinatari di alcun contributo

Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni
e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti
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statale o regionale per la redazione del medesimo Piano; al monitoraggio del Pums, per i Comuni

dotati di Pums approvati da almeno due anni. Le amministrazioni che intendono candidarsi

dovranno presentare istanza di partecipazione entro e non oltre il 30 novembre 2022 alle ore 12.00,

secondo le modalità previste dall'avviso. La trasmissione della domanda di partecipazione andrà

fatta esclusivamente mediante il sistema di posta elettronica certificata dell'ente al seguente

indirizzo: mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it, riportando nel campo "Oggetto" del messaggio

Pecsolamente la dicitura "domanda contributo PUMS". Sito web

Buy social: B2B market : collaborazione tra imprese ed enti locali  

L'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo dell'innovazione e delle Pmi(Eismea) nel quadro del

Programma per il mercato unico – sezione Cosma - ha pubblicato il bando "Buy social: business to

business market" per sensibilizzare le imprese tradizionali a collaborare con le imprese sociali.

Obiettivo del bando è quello di mettere in grado le imprese sociali di diventare fornitori delle imprese

tradizionali sui mercati di livello locale, regionale o nazionale nel contesto dell'ecosistema della

prossimità e dell'economia sociale (SE) costruendo partenariati (locali, regionali o nazionali) e

facilitando le relazioni commerciali tra entità SE e imprese tradizionali (B2B). Il sostegno riguarderà

azioni tese a migliorare il flusso di informazioni, la comprensione reciproca e le prospettive di

apprendimento tra le imprese "tradizionali" e le autorità pubbliche e gli enti locali allo scopo di

favorire la creazione di mercati B2B "buy social" a livello locale, regionale, nazionale o

transfrontaliero. Il budget a disposizione del bando ammonta a 1.300.000 euro. Il contributo

massimo per progetto sarà di 325.000 euro. Scadenza: 7 dicembre 2022. Sito web
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In ballo ci sono interventi da Nord a Sud, come l’elettrificazione delle ferrovia Adria-Mestre, la linea
ferroviaria Bologna Portomaggiore o lo svincolo di San Mango D’Aquino

In ballo ci sono interventi da Nord a Sud, come l’elettrificazione delle ferrovia Adria-Mestre, la linea

ferroviaria Bologna Portomaggiore o lo svincolo di San Mango D’Aquino che si trova sulla direttrice

Salerno-Reggio Calabria. Sono solo alcune delle ferrovie e strade Anas sulle quali il ministro delle

Infrastrutture Matteo Salvini vuole intervenire: «Ho trovato al ministero tanti progetti - ha

annunciato durante il taglio del nastro del prolungamento della Tangenziale Nord Rho-Monza a

Paderno Dugnano -. La cosa incredibile è che spesso e volentieri non mancano i soldi. Ci sono i soldi,

li perdi e non li spendi. Devo trovare il modo entro questa settimana di portare due provvedimenti di

legge altrimenti perdiamo 10 miliardi di euro che ci sono in cassa, alcuni dei quali risalenti a metà

2015».

A rischio, spiegano fonti ministeriali, ci sono 41 interventi: 21 che rischiano il definianziamento il 31

dicembre e altri 20 il 30 giugno prossimo. Per questi serve una proroga: in caso contrario saranno

accantonati per «mancata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti». Tra questi

anche il primo lotto della metrotranvia Milano Limbiate, il completamento della linea 6 della

metropolitana di Napoli, l’ammodernamento della ferrovia Roma-Lido e il potenziamento della

ferrovia Roma-Viterbo.

Salvini: «A rischio 10 miliardi per ferrovie e strade Anas, se non li
spendiamo li perdiamo»
di Flavia Landolfi

Urbanistica

15 Novembre 2022

The Trust Project

 

StampaStampa

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


15/11/22, 08:56 Superbonus, corsa alla Cilas per blindare il 110% tra altre autorizzazioni e varianti | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/superbonus-corsa-cilas-blindare-110percento-altre-autorizzazioni-e-varianti-AEJ1d2GC 1/2

Professionisti impegnati a inviare migliaia di comunicazioni per restare nel vecchio regime

Una corsa contro il tempo, in qualche caso disperata, per intercettare quello che resta del 110% (e non

scendere al 90%), con delibere condominiali e Cilas che stanno piovendo a migliaia in queste ore

negli uffici comunali.

L’approvazione del decreto Aiuti quater nel Cdm di giovedì scorso ha messo in moto una reazione

convulsa del mercato. In questo caso è infatti impossibile, come si fa di solito, aspettare la

pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale. Una volta che il provvedimento sarà entrato in vigore,

molti dei suoi effetti saranno cristallizzati: c’è, insomma, il rischio di non poter tornare indietro.

Così, anche se il contesto è fatto di informazioni frammentarie, si lavora per mettere insieme i due

adempimenti chiave che, nei condomìni, consentiranno di salvare il 110% anche per il 2023: la

delibera condominiale e la comunicazione di inizio lavori asseverata per i lavori di superbonus

(Cilas).

Su questi due punti, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha spiegato che saranno salvati «quei

condomìni che hanno già deliberato ad oggi l’intervento» e quelli per i quali sarà presentata la Cilas

«entro il 25 novembre». Anche se manca un testo definitivo, sta prendendo, insomma, forma una

doppia data: l’entrata in vigore del Dl (per le delibere), probabilmente per la fine della settimana, e il

25 novembre (per le Cilas).

Chi non ha già una delibera condominiale approvata è, di fatto, quasi fuori: i tempi per i cinque

giorni di anticipo obbligatorio, a pena di annullabilità delle delibere, per la convocazione

dell’assemblea non ci sono più, considerando che il decreto dovrebbe approdare in Gazzetta questa

settimana.

Dall’altro lato, convocare un’assemblea espone l’amministratore a contestazioni, nel caso in cui il

condominio proceda a pagare un tecnico per produrre una Cilas sulla base di una delibera che poi

venga annullata, su richiesta di qualcuno dei condòmini. La strada, allora, è strettissima.

Arriviamo, così, al secondo passaggio, che riguarda chi ha già una delibera approvata: la

presentazione della Cilas, per la quale ai committenti è essenziale l’assistenza di un progettista. In

queste ore sono migliaia le comunicazioni trasmesse agli sportelli unici dei Comuni di tutta Italia.

Superbonus, corsa alla Cilas per blindare il 110% tra altre
autorizzazioni e varianti
di Giuseppe Latour
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La bozza del decreto chiede che, per salvare il 110% anche per il 2023, «risulti effettuata la Cilas» alla

data del 25 novembre. L’elemento essenziale, allora, è sicuramente l’invio della comunicazione e la

ricezione del numero di protocollo. A questo punto, almeno in teoria, il 110% è salvo.

Cosa succede, però, se la Cilas viene successivamente contestata dal Comune? In linea teorica, la Cilas

è una comunicazione asseverata e, come tale, non richiede nessun assenso dell’amministrazione. Il

Comune può, al massimo, attivarsi successivamente contro gli interventi che sono descritti dalla

comunicazione. Negli anni, però, si segnalano decine di casi di Cila annullate dai Comuni o per le

quali vengono richieste, attraverso una diffida, integrazioni.

Sebbene questi atti siano contestabili in tribunale, non si può escludere che finiscano addirittura con

l’incidere sulla fruibilità dei bonus. Anche se va detto che l’approccio delle Entrate, in casi del genere,

è sempre stato piuttosto conservativo. La «realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta

categoria di intervento, per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in

possesso» per l’Agenzia «non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché

il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria». Solo quando ci sia la «realizzazione di

opere difformi dal titolo abilitativo e in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti

edilizi» si arriva alla decadenza dei benefici (circolari n. 57/1998, punto 7, n. 7/E/2017 e n.

13/E/2019).

Il consiglio, comunque, è di evitare la presentazione di Cilas “in bianco” o incomplete. Andrà, quindi,

indicata un’impresa esecutrice (difficile da trovare in questo periodo) e bisognerà risolvere la

questione delle altre autorizzazioni.

Nel caso in cui, oltre alla Cilas, servano documenti come l’autorizzazione paesaggistica o quella

sismica, ci sono due strade: o sono stati già ottenuti e vengono allegati alla comunicazione (difficile

con tempi così stretti) o possono essere richiesti contestualmente alla Cilas. Qualora queste

autorizzazioni vengano successivamente negate, la Cilas diventa di fatto inefficace: per qualcuno (ma

le opinioni divergono molto su questo punto) potrebbe addirittura travolgere il 110 per cento.

Non è detto, comunque, che i lavori debbano iniziare immediatamente: la Cilas prevede anche

l’indicazione di una data successiva per la partenza del cantiere. E c’è da considerare anche l’opzione

delle varianti: sono assolutamente ammesse e vanno comunicate alla fine dei lavori, come

integrazione alla comunicazione già presentata.
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Anche se si sceglie di mantenere l’iscrizione alla Cassa di riferimento

Anche qualora un professionista, che riceve un incarico a tempo dalla pubblica amministrazione

nell’ambito del Pnrr, decida di mantenere l’iscrizione alla sua Cassa di previdenza, i contributi

previdenziali maturati durante l’incarico verranno versati alla gestione dipendenti pubblici dell’Inps.

Nell’ambito del Pnrr, i liberi professionisti possono essere assunti a tempo dalle pubbliche

amministrazioni. Il decreto interministeriale (Lavoro, Economia, Pubblica amministrazione) del 2

settembre 2022 ha dettato le regole affinché questi professionisti possano mantenere o meno

l’iscrizione alla Cassa previdenziale di appartenenza mentre sono dipendenti pubblici.

L’articolo 2 del Dm stabilisce che, se il professionista non vuole mantenere l’iscrizione alla Cassa,

l’iscrizione viene sospesa nulla è dovuto a quest’ultima, salvo eventuali contributi obbligatori per il

mantenimento dell’iscrizione all’Albo, collegio od Ordine professionale. I contributi maturati e

versati all’Inps ex-Inpdap verranno trasferiti alla Cassa al termine del contratto, senza oneri per

Cassa e professionista.

L’articolo 3 riguarda l’opzione per il mantenimento dell’iscrizione alla Cassa. Esso stabilisce che

durante il contratto di lavoro dipendente, vanno versati alla Cassa le contribuzioni soggettiva e

integrative minime se previste, nonché quella per le prestazioni assistenziali, salvo quella per

l’indennità di maternità perché, si legge nel decreto ministeriale, assicurata dall’Inps (in realtà è

assicurata dalla pubblica amministrazione datore di lavoro).

Ebbene, come ci è stato confermato dall’Adepp, quest’ultima opzione comporta che gli eventuali

contributi minimi siano versati dal professionista alla Cassa di tasca propria. La contribuzione

previdenziale maturata come dipendente pubblico sarà versata dall’amministrazione datore di lavoro

comunque all’Inps ex-Inpdap.

Di conseguenza per lo stesso arco temporale, il professionista avrà copertura previdenziale sia presso

la Cassa che l’istituto nazionale di previdenza. A fine carriera, qualora decidesse di accedere alla

pensione erogata dalla Cassa, potrà valorizzare, ai fini dell’importo dell’assegno, i contributi giacenti

all’Inps ricorrendo al cumulo.

Fa eccezione il caso in cui la Cassa consenta di versarvi i contributi anche in qualità di lavoratore

dipendente. In tale ipotesi il professionista può scegliere questa opzione, informando la Cassa e

l’amministrazione pubblica.

Versati all’Inps i contributi dell’attività subordinata svolta per la Pa
di Matteo Prioschi e Fabio Venanzi
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Abusi edilizi su suolo demaniale: 

l’ordine di demolizione è legittimo 

Ai sensi dell’art. 35 del Testo Unico Edilizia, il Comune può emettere provvedimenti 

volti a salvaguardare il suolo pubblico, anche se di proprietà dello Stato 
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Ottenere il condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 per un immobile costruito 

su suolo demaniale è impossibile, quando non si è ottenuta l’autorizzazione 

dall’Autorità preposta, tanto più se sull’area sono presenti dei vincoli paesaggistici e 

idrogeologici. 

Abusi edilizi su suolo demaniale: condono impossibile 

Sono queste le motivazioni alla base della sentenza n. 1942/2022 del TAR Calabria, 

con la quale è stato respinto il ricorso presentato contro il provvedimento di rigetto 

dell’istanza di condono edilizio e l’ordine di demolizione ex art. 35 del Testo Unico 

Edilizia, relativamente a un immobile abusivo costruito su suolo demaniale. 

In particolare, il Comune aveva rigettato l’istanza sulla base di questi presupposti: 

•  il manufatto insisteva su un’area di proprietà del demanio marittimo e 

pertanto la domanda di condono edilizio risulta preliminarmente 

inammissibile, poiché, come stabilito dalla Giurisprudenza Amministrativa, 

risulta necessario acquisire nelle aree demaniali l’autorizzazione dell’ente 
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proprietario al fine di poter ottenere l’eventuale condono. Di fatto, 

quest’autorizzazione non è mai stata rilasciata dall’Ente pubblico; 

• l’area interessata era sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico e 

nemmeno in questo caso sono stati rilasciati gli atti di assenso dalle autorità 

competenti; 

• le opere sono state realizzate senza i necessari titoli autorizzativi su un’area 

individuata come “Zona di riqualificazione del litorale”. 

Secondo la ricorrente invece, il Consiglio Comunale con una delibera del 1964, seguita 

da un bando pubblico emesso dal Sindaco, avrebbe autorizzato i residenti locali a 

occupare, anche mediante la realizzazione di immobili, una porzione di fondo di 

proprietà comunale, in attesa di procedere a lottizzazioni e, quindi, alla cessione a 

titolo oneroso del suolo ai privati. 

Successivamente, però, è insorto un contenzioso tra il Comune e l’Amministrazione 

statale sulla proprietà dell’area, rivendicata in via esclusiva dallo Stato in virtù della 

sua appartenenza al demanio. Proprio per questo motivo, non è stato più completato 

il procedimento di cessione dei terreni ed è seguita un’ordinanza comunale di 

ingiunzione e sgombero dell’area occupata dalla ricorrente, a cui ha fatto seguito il 

diniego dell’istanza di condono, a suo tempo presentata dalla ricorrente, nonché 

un’ordinanza di demolizione dell’immobile ritenuto abusivo. 

La sentenza del TAR 

Secondo il TAR, il condono non poteva essere concesso in quanto l’area su cui è stato 

realizzato il manufatto della ricorrente è soggetta a vincolo di tutela paesaggistica ai 

sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) in virtù del DM 

7 marzo 1966, oltre che a vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 1 titolo 1 Cap. 1 Legge 

Forestale 30 dicembre 1923 n. 3267. 

L’istanza di condono non è stata corredata dei necessari pareri rilasciati dalle 

autorità preposte alla tutela dei citati vincoli paesaggistici e idrogeologici, così come 

espressamente richiesto dall’art. 32, Legge n. 47 del 1985 (cd. Primo Condono Edilizio). 

Ai sensi di quest’ultima norma, il rilascio del titolo in sanatoria per opere eseguite su 

immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni 

preposte alla tutela del vincolo stesso. In questo caso, i pareri non sono stati emessi, e 

ciò preclude l’accoglimento dell’istanza presentata dalla ricorrente. 

Immobili ante '67 in aree vincolate: quali titoli sono necessari? 

Non solo: non è comunque rilevante il fatto che l’immobile sia stato asseritamente 

realizzato in epoca anteriore al 1967, in un momento in cui non era necessario 

l’ottenimento di alcun titolo autorizzativo per l’edificazione di un manufatto in aree 

site al di fuori del centro urbano, in un Comune non dotato di alcun piano regolatore. 



Spiega il giudice che i vincoli paesaggistici e idrogeologici erano infatti presenti sul 

terreno anche al momento in cui è stato realizzato l’immobile, essendo riconducibili al 

D.M. del 7 marzo 1966 e alla Legge Forestale 30 dicembre 1923 n. 3267. Questa 

circostanza è di per sé sufficiente a fondare la legittimità del provvedimento di diniego 

di condono. 

Abusi edilizi in area demaniale: l'art. 35 del Testo Unico Edilizia 

In ogni caso, il Collegio ha anche specificato che, essendo ricompresa nel demanio 

marittimo l’area su cui è stato realizzato il manufatto, nessuna sanatoria è possibile, 

motivo per cui anche l’ordine di demolizione emesso ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 

380/2001 è legittimo. 

Secondo la giurisprudenza, la semplice realizzazione di un manufatto abusivo sul 

suolo di proprietà pubblica giustifica l’irrogazione della misura vincolata ex art. 35 del 

Testo Unico Edilizia, rivolta a tutelare le aree demaniali o di Enti pubblici dalla 

costruzione di manufatti da parte di privati, senza che si debba accertare l’epoca di 

tale realizzazione e senza la possibilità di configurare affidamenti tutelabili alla 

conservazione di una siffatta situazione d’illecito permanente, che il tempo non può 

legittimare in via di fatto. 

Inoltre l’esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio costituisce un atto 

autonomo rispetto ad altri poteri repressivi rimessi ad altre autorità, rispetto al quale, 

dunque, la contestuale circostanza che l’abuso sia oggetto di un provvedimento di 

sequestro penale resta irrilevante ai fini del corretto esercizio del potere 

sanzionatorio dell'autorità comunale. 

Legittimità dell’ordine di demolizione 

Infine, spiega il TAR, è priva di fondamento anche la statuizione per cui l’ordine di 

demolizione da parte del Comune sarebbe illegittimo perché l’area è di appartenenza 

al demanio marittimo. L’ordinanza di demolizione è stata adottata in esercizio 

della potestà sanzionatoria del Comune, che trova il suo referente normativo all’art. 

35 d.P.R. n. 380 del 2001: la norma subordina l’esercizio del potere alla realizzazione, 

da parte di soggetti privati, di interventi edilizi abusivi “su suoli del demanio o del 

patrimonio dello Stato o di enti pubblici”. 

Presupposto per l’adozione del provvedimento è, dunque, la pubblicità del suolo, in 

disparte che si tratti di area demaniale o appartenente al patrimonio statale o di enti 

locali. Il fondamento del potere sanzionatorio, infatti, deriva pur sempre da un illecito 

edilizio, che – se realizzato su suolo pubblico – risulta ancor più grave che se 

commesso su suolo privato, e non anche da esigenze di salvaguardare specificamente 

la proprietà demaniale. 



Per altro, la natura demaniale marittima dell’area sulla quale è stato realizzato il 

manufatto consente di ritenere infondate le affermazioni su una presunta non 

abusività dovuta al fatto che l’immobile sia stato costruito prima del 1967: la 

ricorrente non ha mai ottenuto un’autorizzazione espressa per l’occupazione del 

suolo demaniale marittimo, motivo per cui non poteva realizzare su quell’area alcun 

manufatto. 

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità del diniego di condono 

edilizio e del successivo ordine di demolizione: il manufatto, costruito in area 

demaniale e soggetta a vincoli, senza alcuna autorizzazione da parte delle Autorità 

competenti, risulta infatti insanabile. 

 



 

Affidamenti diretti, la nota di ANCI sul 

Decreto Aiuti quater 

Il commento dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani sulla norma relativa alle 

procedure di affidamento diretto e sull'accesso ai Fondi per le opere indifferibili 
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A seguito dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del Decreto Aiuti-quater, 

l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ha pubblicato una nota 

informativa relativa all’art. 10 del provvedimento, inerente le procedure di 

affidamento di lavori, servizi e forniture, norma richiesta peraltro da ANCI stessa. 

Procedure di affidamento lavori e servizi per piccoli comuni: la norma nel 

Decreto Aiuti-quater 

In particolare, il testo della norma dispone che: 

• all’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 32/2019, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 55/2019, sono aggiunte, in fine, le seguenti 

parole: “L’obbligo di cui al periodo precedente per i comuni non capoluogo di 

provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o 

superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 

120” (comma 1); 

• alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che, 

pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui 

all’articolo 26, comma 7 e ss. del decreto legge n. 50/2022 e non risultano 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/documenti2022/lvpb4/nota-anci-dl-aiuti-quater.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2022/lvpb4/nota-anci-dl-aiuti-quater.pdf


beneficiarie delle preassegnazioni di cui all’articolo 29 del D.L. n. 144/2022 

del 2022 e dell’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022, ma che comunque hanno 

proceduto entro il termine del 31 dicembre 2022 all’avvio delle procedure di 

affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 

6 del citato articolo 26 del decreto legge n. 50/2022 possono essere 

assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della 

procedura di assegnazione delle risorse del Fondo, finalizzati a fronteggiare 

gli incrementi di costo derivanti dall’aggiornamento dei prezzari di cui ai 

commi 2 e 3 del medesimo articolo 26. All’attuazione del presente comma si 

provvede con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da 

adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione 

(comma 2). 

Affidamenti diretti: il commento di ANCI 

Spiega ANCI che la norma riguarda la delicata questione degli affidamenti diretti per 

i Comuni per opere PNRR e interviene sull’accesso ai contributi di cui al fondo 

opere indifferibili per gli enti rimasti esclusi dall’applicazione del DPCM del 28 luglio 

2022. 

Il primo comma riguarda i Comuni non Capoluogo per gli interventi PNRR e PNC e 

dispone che, come richiesto dall’ANCI, questi enti possano compiere affidamenti 

diretti fino a 139mila euro, per acquisti di servizi e forniture. Solo oltre questa 

soglia di acquisti di servizi e forniture, scatta l’obbligo di ricorrere alle aggregazioni, 

attraverso ad esempio Centrali di committenza e Soggetti aggregatori; Unioni di 

Comuni, Consorzi e Associazioni; Province e Città Metropolitane; Comuni Capoluogo 

di Provincia. 

Invariata a 150mila euro invece la soglia per affidamenti diretti per lavori, sempre 

per opere finanziate a valere su risorse del PNRR e del PNC, oltre la quale scatta 

l’obbligo per i medesimi Enti di ricorrere alle aggregazioni. 

Accesso al Fondo opere indifferibili 

In riferimento al secondo comma, le stazioni appaltanti rimaste escluse dalla 

compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, per opere 

PNRR e PNC (articolo 26, c. 7 del decreto Aiuti 50/2022), possono accedere 

ai contributi di cui al fondo per l’avvio delle opere indifferibili, regolato dal DPCM 

del 28/7/2022. 

In particolare, la norma prevede che i contributi residuali rispetto alle richieste di 

accesso al fondo già pervenute, finanzieranno le amministrazioni che sono in 

possesso dei requisiti richiesti dal DPCM stesso e che hanno provveduto ad avviare 

le procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022. 



Molti comuni, anche in adesione ad Accordi Quadro con Invitalia, avevano infatti 

bandito le procedure di affidamento per interventi PNRR e PNC prima del 18 maggio 

2022 - data a decorrere dalla quale, come previsto dal DPCM, potevano essere 

effettuate le richieste di accesso al fondo avvio opere indifferibili – né risultano 

beneficiari delle preassegnazioni previste dal decreto legge n. 144/2021 che richiama 

interventi specifici del PNC. 

Con il Decreto Aiuti- quater si apre la possibilità di accedere al fondo in questione, 

fermo restando che le modalità operative saranno stabilite con apposito decreto 

del MEF da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge. 

 



 

Appalti pubblici e compensazione 

prezzi: quando è possibile il conguaglio 

importi? 

Un recente parere del MIMS specifica le modalità di applicazione del comma 3 dell’art. 

26 del Decreto Aiuti 

di Redazione tecnica - 15/11/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Come si applica il conguaglio degli importi previsto dal comma 3 dell’art. 26 del D.L. 

n. 50/2016 nel caso in cui il nuovo prezzario regionale per il II semestre 2022 sia 

stato pubblicato successivamente alla chiusura dei lavori, senza che sia previsto un 

successivo stato di avanzamento? Sulla questione è interventuto il Supporto giuridico 

del Servizio Contratti Pubblici del MIMS, con il parere n. 1486/2022. 

Conguaglio importi dopo la pubblicazione del prezzario: un nuovo caso per il 

MIMS 

Il caso riguarda un accordo quadro aggiudicato sulla base di offerta presentata nel 

2019, per il quale è stato stipulato un contratto attuativo nel mese di novembre 2021. 

Queste quindi le successive vicende: 

• a inizio aprile 2022 è stato emesso un certificato di pagamento rispetto al 

quale, in attuazione a quanto previsto dall'art. 26 del Decreto Aiuti, è stato 

riconosciuto importo maggiorato del 20% delle risultanze del prezzario 

aggiornato alla data del 31 dicembre 2021 per le lavorazioni effettuate tra il 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220901/Parere-Ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit-sostenibili-01-09-2022-n-1486-25814.html


1° gennaio 2022 e la data di adozione dello stato di avanzamento dei lavori 

emesso a fine maggio; 

• a giugno è stato emesso lo stato finale, con il relativo certificato di regolare 

esecuzione, rispetto al quale è stato riconosciuto un maggior importo 

stabilito sempre nella misura del 20% per le lavorazioni intercorrenti tra 

adozione 1° SAL e fine lavori. 

• a metà luglio è stato pubblicato il nuovo prezzario regionale: è possibile 

quindi procedere al conguaglio degli importi sulla base del nuovo elenco 

prezzi? 

Il parere del MIMS sull'adeguamento prezzi 

Sulla questione, il MIMS ha specificato che il meccanismo di adeguamento prezzi di 

cui all’art. 26 del D.L. n. 50/2022, conv. in Legge. n. 91/2022, è applicabile 

agli interventi non ancora conclusi e per i quali, dunque, sia stato emesso, ma non 

ancora approvato, il relativo certificato di regolare esecuzione o di collaudo. Di 

conseguenza, sono queste le due situazioni configurabili in maniera alternativa: 

• qualora sia stato emesso ed approvato il certificato di esecuzione, 

l’adeguamento prezzi non potrà essere applicato; 

• se il certificato non è stato ancora approvato, si potrà procedere al 

riconoscimento del conguaglio nei confronti dell’operatore economico, 

tramite l’emissione di un ulteriore SAL straordinario. 

 



 

Governo Meloni, il Decreto Legge con i 

nuovi Ministeri 

Pubblicato in Gazzetta il provvedimento con le nuove denominazioni. Istituiti anche il 

Comitato interministeriale per il Made in Italy nel mondo e quello per le Politiche del 

Mare 
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È stati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2022, n. 264, il Decreto 

Legge dell’11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri”. Il Decreto, composto da 15 articoli, è già in 

vigore e al suo interno sono specificate le denominazioni di alcuni Ministeri stabilite 

dai nuovi titolari dei dicasteri, la creazione di nuovi comitati e le modifiche ad alcuni 

già esistenti. 

Governo Meloni, i Ministeri con le nuove denominazioni 

Come specificato all’art. 1, “Modifiche all’art. 2 del D.Lgs. n. 300/1999”, con il Dcereto 

Legge sono state modificate le seguenti denominazioni: 

• Il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) è sostituito da “Ministero delle 

imprese e del made in Italy”; 

• Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) diventa 

«Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»; 

• Il ministero della Transizione Ecologica (MITE) sarà adesso denominato 

«Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica»; 
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• Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ritorna alla 

precedente denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti»; 

• Il Minsietro dell’istruzione assume la denominazione di «Ministero 

dell’istruzione e del merito». 

Riferimenti anche al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza: all'art. 8 si specifica 

infatti che il Servizio centrale per il PNRR opera a supporto delle funzioni e delle 

attività attribuite all’Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e 

resilienza ove nominata. 

Il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo – CIMIM 

All'art. 9 del Decreto viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy 

nel mondo – CIMIM con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia 

di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il 

made in Italy nel mondo.  

Supporto alle imprese anche con le disposizioni previste all'art. 10, che stabilisce 

l'intervento diretto del Ministero non più nel caso di investimenti del valore superiore 

ai 50 milioni di euro cui si appica l’art. 12 del D.L. n. 77/2021, convertito con legge n. 

108/2021, ma già a partire da investimenti pari a 25 miilioni di euro. 

Il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) 

Istituito anche il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con 

il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, 

il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare in 

materia di: 

• tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, 

ambientale, logistico, economico; 

• valorizzazione economica del mare con particolare riferimento 

all’archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e 

dell’acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche; 

• valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale; 

• promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento la 

continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi 

derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle 

isole minori; 

• promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza 

con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e 

internazionalizzazione delle imprese italiane; 



• valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle 

concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative. 

Infine, per semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i 

Ministeri, fino al 30 giugno 2023 i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono 

adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei 

ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato. 

 



 

Modifiche al Superbonus, ANCE: non si 

possono cambiare le regole in 15 giorni 

Secondo la presidente Brancaccio a differenza di quanto auspicato dal Governo, a 

essere penalizzati sarebbero proprio i condomini meno abbienti 
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“Siamo consapevoli della necessità del Governo di tenere sotto controllo la spesa, 

ma cambiare le regole del Superbonus in 15 giorni significa penalizzare soprattutto i 

condomini che sono partiti per ultimi”.  

Superbonus 110% e Decreto Aiuti quater: il commento di ANCE 

Inizia così l’intervento di Federica Brancaccio, presidente ANCE, sulla revisione sul 

meccanismo del Superbonus 110% operata dal Governo con l’approvazione 

del Decreto Aiuti-quater. 

Secondo quanto previsto all'art. 7 della bozza del provvedimento, saranno operate 

delle modfiche a carico dei soggetti beneficiari del superbonus: 

• edifici unifamiliari (art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio); 

• condomini ed edifici plurifamiliari fino a 4 u.i. e unico proprietario (art. 

119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio). 

In particolare per gli edifici unifamiliari con SAL al 30% dei lavori al 30 settembre 2022, 

sarà possibile fruire della detrazione al 110% per le spese sostenute fino al 31 marzo 

2022. 
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Non solo: per gli edifici unifamiliari è prevista una proroga dell'utilizzo delle 

agevolazioni fiscali dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ma con aliquota al 90% e 

a due condizioni: 

• l’edificio deve essere abitazione principale; 

• il contribuente deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 

euro. 

Nel caso di condomìni ed edifici plurifamiliari fino a 4 u.i. l’aliquota scende al 90% già 

per le spese sostenute dall’1 gennaio 2023, con la possibilità di mantenere il 

110% solo a condizione di avere aperto una CILA entro il 25 novembre 2022. 

Secondo Brancaccio le nuove norme non tutelerebbero proprio i condomini 

delle periferie e delle fasce meno abbienti – ovvero quelle che il nuovo esecutivo 

dichiara di volere proteggere e valorizzare con la rimodulazione delle detrazioni – che 

per far partire i lavori hanno avuto bisogno di tempi più lunghi e della necessità di 

vedere interamente coperti finanziariamente gli interventi. 

La richiesta è quindi sempre di un confronto con il Governo, in modo serio e 

responsabile, “per evitare che a pagare siano i più deboli e le imprese regolari” continua 

la Presidente Ance. 

La questione dei crediti bloccati 

Sul problema della cessione dei crediti, se si apprezza l’attenzione del Governo e 

del Ministro Giancarlo Giorgetti, Brancaccio evidenzia comunque che si attende di 

capire quale soluzione sia allo studio "per evitare che tante imprese falliscano per 

mancanza di liquidità e questo sì con un costo sociale ed economico insostenibile per la 

collettività”. 

Pesano sicuramente le parole del ministro del MEF, che nel corso della conferenza 

stampa relativa all’approvazione del Decreto Aiuti-quater, ha anche messo in chiaro 

che la cessione rappresenta un’opzione e non un diritto, perché diversamente si 

sarebbe creata una vera e propria moneta. 

Brancaccio spiega: “Se il credito di imposta non sarà monetizzabile, ancora una volta gli 

interventi potrà farli solo chi ha disponibilità economica e possibilità di compensare 

direttamente: dunque, solo i più abbienti”. Un problema già sottolineato anche dalle 

organizzazioni sindacali: “l’effetto combinato delle modifiche al superbonus e della 

mancata monetizzazione dei crediti fiscali acquisiti - conclude la presidente ANCE 

- genererà un aumento della disoccupazione ed effetti depressivi sul Pil, con ovvie ricadute 

anche sui conti dello Stato”. 

 

https://www.lavoripubblici.it/flash-news/2022/11/Il-Ministro-Giorgetti-la-cessione-del-credito-non-un-diritto-1969.html


 

Superbonus 110%: Decreto Aiuti quater 

clamoroso autogol del legislatore 

Le modifiche apportate dal Decreto Aiuti quater alle detrazioni fiscali del 110%: è 

auspicabile un ripensamento 

di Edoardo Bianchi - 15/11/2022 
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Quanto disposto in materia di super bonus nel recente DL Aiuti non appare 

condivisibile sotto varie prospettazioni. Sono tutti profili di eguale importanza e 

rilevanza che analizzati in una visione di assieme configurano gli estremi di un 

clamoroso autogol del nostro legislatore. 

Superbonus 110%: un problema di metodo 

Innanzitutto di metodo, non è corretto cambiare le regole di ingaggio durante il corso 

della partita. 

Dal 2020 (DL Rilancio) ad oggi non solo vi è stata una ondivaga ipertrofia normativa 

con continui interventi che rideterminavano i criteri per la utilizzabilità del bonus ma 

veniva già stabilito un decalage fino al 2025 della percentuale di bonus che dal 110 

passava, infine, al 65. 

Ora si interviene per modificare solo il 2023. 

L’intervento medio per un condominio realizzato finora (dati Enea) è stato di circa € 

550.000,00, quindi lavori che nell’arco di un anno dovrebbero tranquillamente essere 

eseguiti. 
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Ora tutto cambia, peraltro per un solo anno vanificando mesi e mesi di lavoro. 

Non è vero che il superbonus è stato una misura per pochi benestanti, proprio i dati 

mensili dell’Enea dimostrano l’esatto contrario. 

Non solo. 

A fronte del congelamento della cessione dei crediti fiscali di fatto solo i cittadini 

oltremodo capienti potranno in futuro utilizzare il nuovo superbonus non certo gli 

incapienti. 

Superbonus 110%: decreto Aiuti quater discordante 

Quanto al merito il provvedimento è discordante sotto diversi profili. 

In primis per quanto riguarda la sostenibilità, considerato che gli immobili sono 

responsabili del 36% delle emissioni dirette/indirette di gas ad effetto serra e del 40% 

del consumo energetico. 

Con “Fit for 55”, nel 2030 dovremmo ridurre del 55% le emissioni clima alteranti per 

raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. 

E’ evidente che nessun piano di transizione energetica e ambientale può avere 

successo senza coinvolgere l’ambito edile; da altra parte circa il 75% degli edifici è 

stato realizzato ante norme sismiche (1974) ed energetiche (1976). L’80% degli 

immobili residenziali rientra nelle classi energetiche più basse EFG 

Inoltre il 50% è vulnerabile simicamente, si registrano annualmente 1.700/2.500 sismi 

di magnitudo superiore a 2,5; servirebbero € 100 mld x mettere il tutto in sicurezza. 

E’ in discussione la “Proposta di Direttiva Europea sulla prestazione energetica in 

edilizia datata 15.12.21”, rappresenta lo strumento legislativo per il conseguimento 

degli obiettivi di decarbonizzazione fissati al 2030/2050. 

All’articolo 9 è previsto che gli Stati membri provvedono affinché gli edifici e le unità 

immobiliari di proprietà di enti pubblici conseguano al più tardi: 

• dopo il 01.01.27, almeno la classe di prestazione energetica F; 

• dopo il 01.01.30, almeno la classe di prestazione energetica E; 

gli edifici e le unità immobiliari non residenziali, diversi da quelli di proprietà di enti 

pubblici, conseguano al più tardi: 

• dopo il 01.01.27, almeno la classe di prestazione energetica F; 

• dopo il 01.01.30, almeno la classe di prestazione energetica E; 



gli edifici e le unità immobiliari residenziali conseguano al più tardi: 

• dopo il 01.01.30, almeno la classe di prestazione energetica F; 

• dopo il 01.01.33, almeno la classe di prestazione energetica E; 

Nella tabella di marcia di cui all'articolo 3 gli Stati membri stabiliscono scadenze 

specifiche entro le quali gli edifici dovranno ottenere classi di prestazione energetica 

superiori a quelle indicate al presente paragrafo entro il 2040 e il 2050, in linea con il 

percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero. 

Gli Stati membri sostengono il rispetto delle norme minime di prestazione energetica 

mediante misure finanziarie adeguate (in particolare quelle destinate alle famiglie 

vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica o che vivono in alloggi di 

edilizia popolare), con l’assistenza tecnica e con regimi di finanziamento integrati. 

I dati rilevati finora 

Finora non si sono mai analizzati a sufficienza i numeri che ci permettono di capire il 

vero “tesoro” del superbonus, quello che non viene interamente registrato nei saldi di 

finanza pubblica ma che produce lo stesso un enorme effetto economico, legato al 

risparmio energetico. 

Al 01.01.22, secondo i dati Enea, gli interventi finanziati dal superbonus hanno 

prodotto un risparmio di energia elettrica di 3.101.664 Mwh/anno”. 

Questa cifra corrisponde al consumo annuo di energia elettrica di circa 1 milione e 

100 mila famiglie. Gli interventi realizzati col superbonus, nel gioco del miglioramento 

delle classi energetiche, di fatto portano a una riduzione di più della metà dei 

fabbisogni energetici delle famiglie, considerando sia gas, sia elettricità. 

Grazie agli interventi da superbonus, c’è uno spostamento della prospettiva dei 

consumi dal gas all’elettricità, che già adesso è al 40% prodotta dalle rinnovabili. 

Da ultimo dobbiamo evidenziare l’impatto della misura in ambito sanitario, oggi il 60% 

del Pmx urbano (particelle inquinanti) deriva dal termico. 

Gli interventi finanziati dal superbonus riducono grandemente queste emissioni 

urbane, responsabili di tante malattie respiratorie e morti. 

Sotto un profilo più strettamente economico le risultane degli studi scientifici 

effettuati da ANCE, Cresme, Nomisma, Luiss, C.N.I., sono concordi. 

ANCE, ad esempio, valutando l’impatto sul gettito dello Stato e calcolando solo gli 

effetti diretti ritiene che il 47% dei crediti fiscali rientra all’Erario con nuove 

tasse/iva/contributi e che quindi il costo effettivo sia solo del 53%. 



NOMISMA valuta, tra l’altro, gli effetti diretti/indiretti/indotti ed arriva ad un 

moltiplicatore 3: per ogni euro di superbonus speso se ne generano ben 3! 

Il contributo nella generazione del PIL non solo compensa la spesa ma crea un valore 

aggiunto. 

I benefici ambientali 

Sotto un profilo ambientale ad oggi vi è stata una riduzione di 979.000 tonnellate di 

CO2 e con 3 salti di classe energetica vi è un abbattimento del 46% di CO2 generata. 

Il fotovoltaico ed il solare rappresentano, inoltre, una valida strategia per la 

transizione ecologica con la immissione nel periodo 2019/2022 di 106.000.000 di 

kw/anno ed ulteriori 37.000.000 kw/anno per gli interventi in corso. 

Infine il costo medio per abbattere 1 tonnellata di CO2 è di € 55 mentre per la 

industria è di € 95 e per i trasporti di € 52. 

Anche la LUISS, sotto una diversa prospettazione, ritiene che nel decennio 2020/2030 

la stima del disavanzo sulle casse dello Stato è meno di 1 mld. 

Varrebbe la pena considerare inoltre come l’extragettito del primo semestre 2022 pari 

ad € 14,3 mld per il 30% (4,2 mld) è stato determinato dalla edilizia in generale e, 

principalmente, dal superbonus in particolare. 

Gran parte dei tesoretti emersi in occasioni delle varie misure anti crisi sono 

riconducibili alla ripresa della edilizia (quand le batiment va, tout va). 

Anche in termini di PNRR gli importi stanziati al 31.08.22 per € 11,7 mld sono costituiti 

da 3 voci principali quali la TAV per € 3,6 mld, il superbonus per € 2,7 mld e la 

transizione 4.0 per € 2,9 mld. 

Aver creato continuamente e scientificamente laccio ed inciampo al superbonus 

nell’ultimo anno ha riattivato la precarietà del lavoro. 

I dati della CIGS (quella cioè utilizzata per le crisi aziendali più strutturali) parlano 

chiaro. 

Se raffrontiamo il periodo gennaio/luglio 22 su gennaio/luglio 21 si ha un più 45% per 

l’industria ed il settore della edilizia registra un più 35%. 

Nel periodo gennaio/agosto 22 rispetto al periodo gennaio/agosto 21 si ha in più 29% 

ed il settore della edilizia registra un più 92%. 

Il superbonus non ha determinato alcun buco, anzi. 



Sotto il versante della legalità la incidenza delle truffe, secondo i dati della Agenzia 

delle Entrate, solo per il 3% riguarda il superbonus. La stragrande maggioranza ha 

riguardato il bonus facciate, il bonus locazioni/botteghe e l’ecobonus. 

Il superbonus anche sotto questo profilo ha dato ottima prova di se. 

L’odierno oggetto del contendere è se vogliamo o meno ottemperare alle obbligazioni 

assunte con la Europa per la sostenibilità ambientale non rispettando le previsioni di 

“FIT for 55”. 

Sicuramente ci sono anche altre misure, aggiuntive, al superbonus per intervenire sul 

vetusto ed energivoro patrimonio immobiliare del nostro Paese. La demolizione e 

ricostruzione, limitando il consumo di suolo, è uno di questi. 

Uno non esclude l’altro, anzi proprio dalla coazione di tutti gli strumenti idonei sarà 

possibile conseguire gli obiettivi pattuiti con la Europa in maniera più equilibrata ed 

indolore. 

Il superbonus sicuramente non può costituire l’unico strumento di politica industriale 

del Paese ma invece di distruggerlo se ne attivino altri in affiancamento. 

La riforma fiscale costituisce, infine, un altro necessario tassello che dovrebbe 

penalizzare chi inquina e premiare chi investe nell’efficientamento del proprio 

immobile; l’OCSE, ad esempio, ha esplicitamente apprezzato come l’Italia abbia 

utilizzato la leva fiscale per promuovere la sostenibilità ambientale. 

Si è deciso di far morire il superbonus senza proporre alcunché di sostitutivo in 

termini di sostenibilità ambientale con l’ulteriore aggravante che da qui a breve/medio 

termine non avremo alcun tesoretto da extra gettito su cui fare affidamento. 

E’ auspicabile un ripensamento, un conto ad esempio è intervenire sui massimali di 

spesa o sul rafforzamento delle classi di salto energetico e tutto altro è buttare il 

bambino con l’acqua sporca. 

A cura di Edoardo Bianchi 

Imprenditore edile 



 

Superbonus o Supermalus? Il valore 
economico, ambientale e sociale 

Il report Nomisma aggiornato a giugno 2022 con l’andamento degli interventi di 
riqualificazione energetica e sismica soggetti al superbonus 110% 
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Se ne parla da mesi con dichiarazioni, analisi e report molto contrastanti tra loro e alla fine 
la questione si riduce ad un’unica e sola domanda: il Superbonus 110% ha fatto del bene 
al Paese in termini di valore economico, ambientale e sociale? 

Superbonus o Supermalus? Ecco il report Nomisma 

Una domanda che ha messo al lavoro i centri studi di imponenti sigle, associazioni e 
società specializzate in ricerche di mercato e consulenze. Tra queste ultime, una delle più 
note e rinomate è Nomisma, attiva da più di 35 anni e punto di riferimento in settori chiave 
dell’economia attraverso l’implementazione di Osservatori che fotografano dimensioni e 
trend dei principali segmenti di mercato. 

Tra questi Osservatori spicca “110% Monitor”, creato appositamente per monitorare 
l’andamento degli interventi di riqualificazione energetica e sismica soggetti al superbonus 
110%, al momento aggiornato il 13 luglio con i dati a disposizione entro giugno 2022 
(mancano, dunque, i dati di luglio, agosto, settembre e ottobre 2022, già pubblicati da 
Enea) 

Il report messo a punto da Nomisma fornisce uno spaccato circa: 

• i numeri del superbonus 110%; 
• le valutazioni in campo; 
• il valore economico generato; 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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• il valore ambientale generato; 
• il valore sociale generato; 
• la nota metodologica che spiega come è stata condotta l’analisi. 

Il Superbonus 110% in numeri 

Per quel che riguarda i numeri sviluppati dal Superbonus a giugno 2022, i dati rilevati da 
Nomisma sono i seguenti (anche se prendendo i rispettivi dati Enea, i numeri sono 
notevolmente superiori). 

  
Cantieri 
conclusi 

Investimenti ammessi a 
detrazione per cantieri 
conclusi 

Detrazioni maturate 
per cantieri conclusi 

Condomini 20.000 11,4 miliardi 12,6 miliardi 

Edifici unifamiliari 79.000 8,9 miliardi 9,7 miliardi 

U.I. funzionalmente 
indipendenti 

48.000 4,6 miliardi 5,1 miliardi 

 

Prospettive per i prossimi mesi: 

• 7,3 milioni di famiglie interessate; 
• 63.500 cantieri in attivazione entro fine anno; 
• 38,7 miliardi di euro di detrazioni previste a fine lavori (lavori in corso). 

Il report fornisce anche un interessante approccio all’iter procedurale seguito dalle famiglie 
per usufruire del superbonus 110%: 



 

Il dato che dovrebbe far riflettere è il numero di famiglie ancora potenzialmente interessate 
al superbonus 110% (6,7 milioni) e quelle che si trovano già in fase operativa (0,6 milioni). 

Le valutazioni in campo 

Interessante l’analisi che riguarda i punti di forza e di debolezza di questa misura fiscale 
riassunti in due tabelle “superbonus” e “supermalus”. 

Relativamente ai punti di forza, il report Nomisma parla di: 

• domanda strutturale di riqualificazione da parte delle famiglie; 
• metodo e trasparenza per la filiera edilizia; 
• transizione ecologica del paese; 
• shock espansivo fino ad almeno 50 miliardi di euro. 

Per quel che riguarda i punti di debolezza: 

• stillicidio normativo e finanziario per gli attori del mercato; 
• effetto scoraggiamento per le famiglie; 
• tempi corti e aumenti dei prezzi a svantaggio della finanza pubblica; 
• aumento diseguaglianze tra territori e beneficiari. 

Senza considerare gli ormai noti problemi generati dal blocco della cessione dei crediti 
edilizi che ha ormai messo in ginocchio l’intero comparto. 

Il valore economico generato 

Si è parlato tanto dei costi generati dagli interventi di superbonus e poco del suo impatto 
sull’economia reale. Secondo le stime di Nomisma, l’impatto complessivo risulta positivo. 
Nonostante l’investimento dello Stato di 38,7 miliardi di euro, la misura ha un valore 
economico pari a 124,8 miliardi di euro di cui: 

• 56,1 miliardi come effetto diretto - spesa aggiuntiva nel settore delle costruzioni 
necessaria per produrre semilavorati, prodotti intermedi e servizi necessari al 
processo produttivo; 

• 25,3 miliardi come effetto indiretto - settori attivati dal comparto delle costruzioni; 



• 43,4 miliardi come effetto indotto - effetti sul potere di spesa che a sua volta 
attiva altri comparti e richiede maggiori produzioni. 

Le altre analisi 

Il report Nomisma riporta pure: 

• l’analisi della Corte dei Conti per la quale il saldo è negativo e la misura 
incrementerebbe la disuguaglianza delle famiglie, non permettendo alla più 
bisognose di aderire (dato che confermiamo solo alla luce del blocco delle 
cessioni); 

• i dati forniti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per i quali il disavanzo per le 
casse dello Stato di 6,4 miliardi di euro verrebbe compensato dalla generazione 
di PIL per oltre 12 miliardi di euro oltre che dalla generazione di valore aggiunto 
per 8,5 miliardi di euro; 

• l’analisi della LUISS Guido Carli che confermerebbe che la spesa di 8,75 miliardi 
di euro dello Stato in edilizia genera 16,6 miliardi di valore aggiunto nel triennio 
2020-2022 a cui si aggiungerebbero 13,7 miliardi negli otto anni successivi. Nel 
decennio 2020-2030 la stima del disavanzo sulle casse dello Stato sarebbe 
contenuta in -0,811 miliardi di euro. 

Il valore sociale della misura 

Rimandando la lettura del Report Nomisma per conosce il valore ambientale della misura, 
qualche parola va detta in riferimento agli effetti di natura sociale. Secondo Nomisma il 
superbonus avrebbe consentito alle imprese del settore edile di beneficiare di un flusso 
aggiuntivo di domanda che si è tradotta in maggior occupazione, pari a 634.000 occupati, 
così suddivisi: 

• 410.000 occupati direttamente nel settore delle costruzioni; 
• 224.000 occupati nei settori collegati. 

Benché anche Nomisma riconosca che la misura ha favorito soprattutto i ceti medio alti 
(non vi è dubbio che chi ha denaro da anticipare per gli interventi e capienza fiscale abbia 
fatto grandi affari e li stia continuando a fare a seguito del blocco delle cessioni), ci sono 
483.000 famiglie con reddito medio-basso (sotto i 1.800 euro) che, grazie al superbonus 
110%, hanno avuto l’occasione di effettuare lavori di riqualificazione energetica profonda 
alla propria abitazione, a costo quasi zero. 

Infine, grazie agli interventi di superbonus il patrimonio immobiliare italiano è cresciuto in 
valore di almeno 4,8 miliardi di euro. 

In allegato il report completo con il valore ambientale generato dalla misura e tutti gli altri 
dettagli. 

 



 

Violazione distanze legali tra edifici: 

nuova pronuncia della Cassazione 

Come si calcola la distanza minima di 10 metri nel caso di edifici antistanti e in parte 

aderenti? Ecco il parere degli ermellini 
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L’obbligo di rispettare una distanza minima di 10 metri tra pareti 

finestrate e pareti di edifici antistanti, previsto dall’art. 9 del d.m. 1n. 444/1968, 

vale anche quando la finestra di una parete non fronteggi l’altra parete (per essere 

quest’ultima di altezza minore dell’altra), tranne che le due pareti aderiscano in 

basso l’una all’altra su tutto il fronte e per tutta l’altezza corrispondente, senza 

interstizi o intercapedini residui. 

Distanze minime tra edifici: l'ordinanza della Cassazione 

Si tratta del principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 

28147/2022, nell’accogliere il ricorso presentato da una società immobiliare contro la 

sentenza della Corte di Appello che aveva ordinato dl demolizione delle parti di un 

edificio costruite in violazione delle distanze. 

La società aveva effettuato alcuni lavori di recupero di un complesso edilizio, la cui 

altezza finale era di 17 metri, e che su un lato cieco raggiungeva gli 8,70 metri, in 

aderenza allo stabile del controricorrente. Ed è proprio su questa parte che era stata 

lamentata la violazione delle distanze, confermata sia in primo che in secondo grado. 

Da qui il ricorso in Cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.m. n. 

1444/1968, relativo alle distanze minime tra fabbricati: spiega il ricorrente che la Corte 
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d’appello avrebbe applicato la disposizione anche a edifici che non si fronteggiano 

perfettamente sul piano orizzontale e che per la loro conformazione non sono 

idonei a compromettere la salubrità e le condizioni igienico sanitarie degli spazi 

intercorrenti tra i medesimi fabbricati, senza peraltro considerare quanto accertato 

dalla CTU svolta durante il processo di primo grado. 

La norma sulle distanze minime tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti 

Nel giudicare il caso, la Cassazione ha preliminarmente ricordato che, in riferimento ai 

nuovi edifici costruiti nelle parti di territorio non interessate da agglomerati urbani di 

carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, l’art. 9 d.m. 

1444/1968 prescrive una distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e 

pareti di edifici antistanti. 

La c.t.u. in primo grado aveva escluso che i due edifici si fronteggiassero, ma il giudice, 

discostandosi dai risultati della perizia, ha accertato che i due edifici non fossero 

costruiti in aderenza e quindi andassero consideranti come antistanti. Questo 

orientamento era stato confermato anche in appello, precisando oltretutto che il 

proprietario dell'area confinante che intenda costruire deve mantenere il proprio 

edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, senza facoltà di costruire in 

aderenza anche qualora la nuova costruzione si sia mantenuta ad una altezza 

inferiore a quella delle finestre antistanti e a distanza dalla soglia di queste ultime 

conforme alle previsioni dell'art. 907, co. 3 c.c. 

La funzione delle distanze minime 

Spiegano gli ermellini che la finalità principale dell’art. 9 d.m. 1444/1968 è di 

salvaguardare l'interesse pubblico sanitario alla salubrità dell’affacciarsi di esseri 

viventi agli spazi intercorrenti fra gli edifici che si fronteggiano, quando almeno uno 

dei due abbia una parete finestrata, a prescindere dal fatto che quest’ultima sia 

costruita prima o dopo l’altra parete. Strumento ne è il rispetto di una distanza 

minima, tale da garantire la circolazione d’aria e la irradiazione di luce idonee a 

mantenere la salubrità di affaccio. 

La nozione di «antistanza» o «frontalità» va riferita e circoscritta a pareti o porzioni di 

pareti che si fronteggiano e pertanto presentano, ove non distanziate 

adeguatamente, un problema di circolazione d’aria e/o d’irradiazione di luce 

insufficienti, con un pericolo concreto che si crei un’intercapedine nociva. Se le pareti 

si fronteggiano solo per un tratto - perché di diversa estensione orizzontale, verticale 

o non perfettamente parallele, il rispetto della distanza ex art. 9 d.m. 1444/1968 deve 

essere assicurato entro (e solo entro) le porzioni di pareti antistanti. 



In altre parole, la distanza di 10 metri - che è misurata in modo lineare - va 

rispettata entro il segmento delle pareti tale che l'avanzamento dell’una la porti 

ad incontrare l’altra, sia pure in quel segmento. 

Non condivisibili, secondo la Cassazione, sono pertanto le pronunce che hanno 

ritenuto di applicare la distanza minima di dieci metri rispetto ad una parete con 

finestra non fronteggiante l’altra parete, pur su costruzione in aderenza su tutto il 

fronte, che si arrestava sotto la soglia della finestra. 

Di conseguenza, il ricorso è stato accolto: il rispetto della distanza minima di 10 metri 

tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, previsto dall’art. 9 d.m. 1444/1968, 

vale anche quando la finestra di una parete non fronteggi l’altra parete (per essere 

quest’ultima di altezza minore dell’altra), tranne nel caso in cui le due 

pareti aderiscano in basso l’una all’altra su tutto il fronte e per tutta l’altezza 

corrispondente, senza interstizi o intercapedini residui. 

 



 

Distanze tra costruzioni di diverse altezze 
con finestre 'sfalsate': quando vale la 
regola dei 10 metri e quando si può 
derogare 
14/11/2022 

Cassazione: la regola generale sulle distanze tra costruzioni (i 10 metri dell'art.9 del DM 
1444/1968) non esige il rispetto di tale distanza minima in sé e per sé, ma in funzione della 
salubrità di affaccio sugli spazi intercorrenti tra fabbricati antistanti. 
Matteo Peppucci 

La distanza di 10 metri ex art.9 del DM 1444/1968 va applicata anche allo spazio 
intercorrente tra la proiezione in altezza dell'edificio e la parete finestrata dell'altro 
appartamento? Ci sono, per caso, possibili deroghe se la finestra non fronteggia 
completamente l'altrui parete (cioè se è 'sfalsata' rispetto ad essa), con uno spazio vuoto 
frontistante? 

Chiarisce i dubbi - con tanto di nuovo principio di diritto enunciato - la Corte di Cassazione 
nella recente ordinanza 28147/2022, scaricabile in calce all'articolo 

Il caso 
Il caso è relativo ad un edificio di una società di 17 metri di altezza il cui lato est, cieco, fu 
costruito fino all’altezza di 8,70 metri in aderenza allo stabile di proprietà di un'altra società 
mentre oltre detta quota non fronteggiava alcun edificio ed era a piombo sul fondo 
limitrofo. Nel 2012, peraltro, l'appartamento dell'ultimo piano venne venduto ad un privato. 

Dopo aver vanamente contestato alla società proprietaria dell'edificio la violazione della 
distanza tra edifici, la società proprietaria dello stabile intraprese un'iniziativa giudiziaria. 

Si arrivava quindi in Cassazione dove, con il primo motivo, si deduce violazione e falsa 
applicazione dell’art. 9 d.m. 1444/1968, relativo a distanze minime tra fabbricati, per 
avere la Corte d’appello applicato tale disposizione anche ad edifici che non si 
fronteggiano perfettamente sul piano orizzontale e che per la loro conformazione non 
sono idonei a compromettere la salubrità e le condizioni igienico sanitarie degli 
spazi intercorrenti tra i medesimi fabbricati. 

Ma con riferimento ai nuovi edifici costruiti nelle parti di territorio non interessate da 
agglomerati urbani di carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, 
l’art. 9 d.m. 1444/1968 prescrive una distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti 
finestrate e pareti di edifici antistanti. 

Nel presente caso di specie, la c.t.u. in primo grado aveva escluso che i due edifici si 
fronteggiassero, poiché l’appartamento all'ultimo piano dispone di un terrazzo che ha 
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come limite la prosecuzione verticale per circa due metri del fronte, non finestrato, 
dell’edificio medesimo, costruito sul confine con l’edificio della società, per cui il fronte 
arretrato, su cui si apre la porta finestra d’accesso al terrazzo prospetta non l’edificio, 
bensì tale prosecuzione verticale del muro perimetrale dell’edificio di cui 
l’appartamento fa parte. 

Insomma: qui c'è un'intercapedine e i due edifici non sono stati costruiti in aderenza. 
Considerando questo, comi ci si può orientare? Vediamo come ha risolto la questione la 
Corte suprema, che ha richiamato svariati precedenti giurisprudenziali per arrivare ad una 
decisione non semplice. 

Distanze tra costruzioni: cosa prevede l'articolo 9 del DM 1444/1968 
Il d.m. 1444/1968 prevede la distanza minima assoluta e inderogabile di dieci metri tra 
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 

La Cassazione, nel 2006, in un caso simile, statuì che il proprietario dell'area confinante 
che intenda costruire deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro 
altrui, senza facoltà di costruire in aderenza (possibile soltanto nell'ipotesi di preesistenza 
sul confine di parete priva di finestre), anche qualora la nuova costruzione si sia 
mantenuta ad una altezza inferiore a quella delle finestre antistanti e a distanza dalla 
soglia di queste ultime conforme alle pre-visioni dell'art. 907, co. 3 c.c. 

Ma in questo caso, osservano gli ermellini, la Corte di appello di Milano filtra l’applicazione 
dell’art. 9 d.m. 1444/1968 attraverso una sottile estensione analogica della massima 
giurisprudenziale riassunta sul finire del paragrafo precedente al caso che le sta 
dinanzi: «così [come nel caso di Cass. 23495/2006] specularmente, chi voglia costruire in 
aderenza all’edificio confinante non può aprire pareti finestrate sul nuovo edificio a 
distanza inferiore di dieci metri dal confine, mentre è irrilevante nella presente materia – 
trattandosi di norme inderogabili – il principio della prevenzione». 

La domanda che sorge quindi è: ai fini dell’applicazione della distanza minima assoluta di 
dieci metri, la nozione di edifici antistanti comprende sempre anche il caso in cui la 
parete finestrata dell’uno non fronteggi la parete dell’altro, bensì prospetti uno 
spazio libero (poiché quest'ultima rimane ad un’altezza inferiore)? 

Formulando il quesito in termini più specifici: vale l’obbligo di rispettare tale distanza 
anche quando le parenti siano aderenti l’una all’altra lungo tutto il fronte 
comune (cioè, senza intercapedini residue) e l’una si arresti in altezza al di sotto 
della soglia inferiore della/e finestra/e (con conseguente e corrispondente obbligo di 
arretrare il fronte della parete superiore finestrata)? 

Il quesito si arricchisce, poi, di un tratto finale di ordine negativo: il rispetto della distanza 
minima di tre metri dalla predetta soglia inferiore non rileva se non nel caso di 
acquisto del diritto di avere vedute (argomento ex art. 907, co. 3 c.c.). 

Secondo la Corte d’appello di Milano sì, ma per la Cassazione no. 

Le finalità della norma sulle distanze e il principio di prevenzione 

Pr spiegare il motivo di tale decisione, la Cassazione passa dalla sentenza 24471/2019, 
che ha segnato il riferimento in materia. 



La nozione di «antistanza» o «frontalità» va riferita e circoscritta a (porzioni di) pareti 
che si fronteggiano e pertanto presentano, ove non distanziate adeguatamente, un 
problema di circolazione d’aria e/o d’irradiazione di luce insufficienti, con un pericolo 
concreto che si crei un’intercapedine nociva. 

Ove le pareti si fronteggino solo per un tratto - perché di diversa estensione 
orizzontale, verticale o non perfettamente parallele - il rispetto della distanza ex art. 9 d.m. 
1444/1968 deve essere assicurato entro (e solo entro) le porzioni di pareti antistanti, 
nell’accezione predetta (cfr. Cass. 4639/1997). 

In altre parole, la distanza di 10 metri - che è misurata in modo lineare (e non radiale, 
come accade invece rispetto alle vedute: cfr. Cass. 9649/2016) - va rispettata entro il 
segmento delle pareti tale che l'avanzamento (ideale, meramente pensato) dell’una la 
porti ad incontrare l’altra, sia pure in quel segmento (cfr. Cass. 4175/2001). 

Sulla scorta del principio della prevenzione, chi costruisce dopo può farlo fino ad una 
distanza di 5 metri dal confine, se chi ha costruito prima abbia osservato a sua volta una 
identica distanza dal confine nell’erigere una parete finestrata. 

Ove, invece, questi abbia l’abbia edificata ad una distanza inferiore a 5 metri, il vicino gli 
può imporre di chiudere le finestre e costruire a sua volta una parete non finestrata 
rispettando la metà della distanza legale dal confine (cfr. art. 873 c.c.), salva la facoltà di 
procedere all’interpello ex art. 875, co. 2 c.c. qualora ne ricorrano i presupposti (cfr. Cass. 
4848/2019; 3340/2002). 

Tornando al nostro edificio... 
Nel caso della sentenza 24471/2019, tutto era stato originato da una costruzione in 
aderenza alla parete di un capannone industriale. 

Una volta raggiunta l'altezza del tetto del capannone, la costruzione proseguiva in modo 
arretrato di poco più di 5 metri rispetto al confine, arricchendosi altresì di una finestra. 

Di conseguenza, la finestra non fronteggiava alcuna parete, guardando sopra la 
sommità del capannone. 

La Corte ha cassato la pronuncia della corte di merito che aveva imposto il rispetto della 
distanza minima di 10 metri, poiché ha riscontrato il difetto di un presupposto 
imprescindibile: che «fra le facciate dei due edifici sussista almeno un segmento di esse 
tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate medesime porti al loro incontro, sia 
pure per quel limitato segmento», talché è stata omessa dalla corte d'appello la verifica di 
un'attuale situazione di frontalità fra le due facciate, costituente l'essenziale «presupposto 
per l'operatività dell'art. 9 d.m. 1444/1968» (così, Cass. 24471/2019, para-grafo 7, con 
rinnovata citazione di Cass. 4175/2001). 

L'orientamento costante 
Laddove la giurisprudenza della Cassazione applica l’art. 9 d.m. 1444/1968 e pretende il 
rispetto della distanza minima di 10 metri, pur in presenza di una parete con una 
finestra che si apre su uno spazio libero alla sua altezza (cioè che non fronteggia 
l’altra parete), al di sotto vi è una intercapedine, non già una costruzione in aderenza 
sul confine, come accade nel presente caso di specie. 



Vi sono ottime ragioni funzionali che così sia, giacché la disposizione non esige il 
rispetto di tale distanza minima in sé e per sé, bensì in funzione della salubrità di 
affaccio sugli spazi intercorrenti tra fabbricati antistanti. 

E' questione di intercapedini 
Nei casi in cui la giurisprudenza ha applicato la distanza minima di dieci metri ex art. 9 
d.m. 1444/1968 (imponendone il ripristino in caso di violazione), pur in presenza d’una 
parete con finestra che non fronteggia l’altra parete (per essere quest’ultima inferiore 
di altezza), al di sotto vi è quasi invariabilmente una intercapedine o un interstizio, vi 
sono cioè due pareti o elementi di costruzione di varia fattezza, ma pur sempre 
racchiudenti uno spazio vuoto tra di loro, con pericolo concreto di recare nocumento alla 
salubrità di affaccio. 

Il nuovo principio di diritto 

In relazione all’accoglimento del primo motivo di ricorso, quindi, la Cassazione enuncia il 
seguente principio di diritto: 

«L’obbligo di rispettare una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di 
edifici antistanti, previsto dall’art. 9 d.m. 1444/1968, vale anche quando la finestra di una 
parete non fronteggi l’altra parete (per essere quest’ultima di altezza minore dell’altra), 
tranne che le due pareti aderiscano in basso l’una all’altra su tutto il fronte e per tutta 
l’altezza corrispondente, senza interstizi o intercapedini residui». 
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Il Decreto Legge “Aiuti-quater” e il 
Superbonus: cosa cambia per chi ha già 
iniziato i lavori e per chi deve ancora 
iniziarli 
14/11/2022 

Novità immediate per il Superbonus in arrivo con il Decreto Legge “Aiuti-quater”, senza 
aspettare la Legge di Bilancio di fine anno: per i condomini c'è un taglio in corsa al 90% 
già per l'anno 2023 e una proroga al 31 marzo 2023 per le unifamiliari che rispettano il 
vincolo del 30% dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022. Dal 31 marzo 2023 in poi, 
solo le unifamiliari di chi ha un reddito ISEE sotto i 15.000 euro, innalzati in base al nuovo 
quoziente familiare edilizio, potranno beneficiare del Superbonus all’aliquota del 90%. 
Rosaria De Francesco | Roberto Gai 

Le novità in ambito Superbonus 110% del DL "Aiuti-quater" 

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 4 del 10 novembre 2022, ha approvato un decreto 
legge rinominato “Aiuti-quater” che introduce misure urgenti in materia di energia 
elettrica, gas naturale e carburanti. 

Il suddetto decreto porta con sé delle importanti novità in ambito Superbonus 110% e, 
come purtroppo molto spesso capita quando si parla di Bonus 110%, sono più le 
incertezze piuttosto che le certezze che si vanno ad aggiungere ad una normativa sempre 
più ingarbugliata. 

Sarà necessario sicuramente attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo 
definitivo per dissipare ogni dubbio, dato che al momento le uniche informazioni disponibili 
per inquadrare queste modifiche arrivano dalla bozza del testo che il CdM ha licenziato 
giovedì scorso e che ha iniziato a circolare già nella nottata (testo, appunto, lacunoso e 
con alcune parti ancora rubricate come “in valutazione”) e dalla conferenza stampa che il 
governo ha tenuto nella mattinata di venerdì 11. 

Le parole pronunciate nella conferenza stampa dal Presidente del Consiglio e dal titolare 
del dicastero di Via XX Settembre, lasciano intendere il motivo per il quale si è deciso di 
intervenire subito in materia inserendo le novità in questo Decreto Legge, piuttosto che 
aspettare ancora poco più di un mese per rivalutarle e inquadrare i nuovi commi di legge 
all’interno della Finanziaria 2023. 

Secondo Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, la misura “pesa sulle casse dello Stato per 
circa 60 miliardi, con un buco rispetto alla previsione iniziale di 38 miliardi”. 

Il sistema “non ha funzionato”, perché “ha prodotto una deresponsabilizzazione: se 
non sono tenuto a partecipare, nemmeno in una minima parte all’iniziativa, tendo a non 
chiedermi se il prezzo sia congruo. 
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Questo ha portato a una distorsione sul mercato del costo dei materiali e il beneficio è 
andato prevalentemente ai redditi medio alti”. 

“Abbiamo deciso – ha aggiunto il Presidente del Consiglio – che il Superbonus passa al 
90% per i condomini già dal 2023, salvo per quelli che hanno già deliberato ad oggi 
l’intervento e che presentano entro il 25 novembre la CILAS. 

Quindi, chi è già andato avanti rimane nel regime del 110%, per gli altri si passa al 90%”. 

 

Sul Superbonus condomini i primi dubbi 

Ed è proprio su questo punto che si sono scatenate già le prime incomprensioni, in quanto 
nella bozza del testo del DL diffusa in nottata, questo limite temporale di presentazione 
della CILAS era fissato “alla data di entrata in vigore del decreto”, il che vuol dire al giorno 
della sua pubblicazione in Gazzetta. 

Mentre invece Meloni nella conferenza stampa del mattino dopo ha espressamente 
indicato nel 25 novembre la data ultima di presentazione del titolo edilizio per mettere in 
cassaforte la detrazione al 110%. 

PRIMA DI QUESTO INTERVENTO 
per i condomini il termine del beneficio del 110% era fissato per il 31 dicembre 2023. 

 

Il superbonus per le unifamiliari 

Con i risparmi che verranno generati dalla riduzione dell’aliquota, il Governo ha deciso di 
“riaprire alle unifamiliari, cioè alla possibilità anche per le famiglie di utilizzare il bonus 
del 90%, a patto che si tratti di prima casa e di redditi medio bassi”. 

PRIMA DI QUESTO INTERVENTO 
per le unifamiliari il termine ultimo del beneficio del 110% era fissato per il 31 
dicembre 2022, a patto che al 30 settembre fossero stati realizzati lavori per almeno il 
30% dell’intervento complessivo. 

La fascia di reddito verrà calcolata “non solo in base all’ISEE, ma anche in base al 
nucleo familiare”, quindi, ha sottolineato Meloni, “in questa norma c’è già un primo 
accenno di quoziente familiare”. 

 

Il testo della bozza nel dettaglio 

Vediamo quindi nel dettaglio, con il testo della bozza di questo decreto alla mano, quali 
sono state le modifiche apportate all’art. 119 dell’originario Decreto Rilancio 34/2020: 

1. per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche al di fuori 
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi 
su condomini e su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente 
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più 
persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2022 e al 90% per quelle sostenute nell'anno 
2023. 
Inoltre, a partire dall’entrata in vigore del decreto Aiuti-quater, per i lavori trainati 



all’interno delle unità immobiliari sarà necessario che la persona fisica sia 
proprietaria o abbia diritto reale di godimento dell’immobile (usufrutto o nuda 
proprietà). Saranno di conseguenza escluse locazioni e comodati d’uso. 

2. il superbonus continuerà ad applicarsi invece nella misura del 110% per le spese 
sostenute fino al 31 marzo 2023 per le unifamiliari che abbiano già rispettato il 
requisito del completamento del 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. 

3. Sempre con riferimento alle unifamiliari, per coloro che avvieranno i lavori a partire 
dal 1 gennaio 2023, si potrà beneficiare dell’aliquota del 90% unicamente qualora 
siano rispettate due condizioni: 
- che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale 
- e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del 
comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro, soglia opportunamente elevata in 
base al quoziente familiare. 

Viene previsto che le modifiche apportate ai casi dei condomini e degli edifici da 2 a 4 
unità immobiliari posseduti da un singolo proprietario, non si applicano a quegli interventi 
per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata presentata 
la CILA/CILAS ed anche per interventi di demolizione e ricostruzione per i quali risultano 
avviate le relative formalità amministrative per il rilascio del titolo abilitativo. 

Nella conferenza stampa di venerdì, come sappiamo, il Presidente del Consiglio ha in 
realtà definito nel 25 novembre questo limite temporale. 

In ultimo, per gli enti del Terzo settore, è stata inserita una proroga al 31/12/2025 della 
possibilità di fruire dell’aliquota del 110% per i soggetti che svolgano attività di 
prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di 
Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su 
immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda 
proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. 
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Messa in sicurezza e rinforzo di un ponte 
grazie alle soluzioni Laterlite 
14/11/2022 

Le soluzioni per il ripristino e il rinforzo strutturale del Gruppo Laterlite trovano impiego nei 
lavori di recupero di una sezione dello storico Canale Cavour. 
LATERLITE RUREGOLD 

Realizzato subito dopo l'Unità d'Italia, il Canale Cavour è stato utilizzato fino 

all'alluvione del 2020 

I corsi d’acqua sono storicamente una delle risorse più preziose del nostro Paese, che per 
sfruttarli ha realizzato nei secoli un’enorme quantità di opere idrauliche estesamente 
diffuse sul territorio, alcune delle quali rappresentano ancora oggi veri e propri capolavori 
di ingegneria. Tuttavia, i sempre più frequenti eventi naturali spesso mettono a dura prova 
questo patrimonio infrastrutturale, con conseguenze a volte importanti e che perciò 
necessitano di estese opere di ripristino e consolidamento. Il caso qui presentato, il 
recupero di una sezione dello storico Canale Cavour gravemente lesionato a seguito 
dell'alluvione che ha colpito l'alto Piemonte nell’ottobre 2020, ne è un esempio 
particolarmente significativo, come significativo è il contributo fornito a questo intervento 
da Laterlite con le sue soluzioni per il consolidamento, il rinforzo e il recupero 
strutturale. 

 

Il Canale Cavour, che prende nome da uno dei suoi principali promotori, il conte Camillo 
Benso di Cavour, è un canale artificiale realizzato a supporto dell'agricoltura, e in 
particolare della coltura del riso, che trae origine dal Po a Chivasso e termina scaricandosi 
nel Ticino nel comune di Galliate. Progettato dall’Ing. Carlo Noè e approvato in via 
definitiva nel 1862, la sua realizzazione ebbe corso tra il 1863 e il 1866, dopo la 
proclamazione del Regno d'Italia, e rappresentò per l’epoca un’opera di eccezionale 
valore sia la rapidità di costruzione, sia per la perfezione esecutiva ottenuta impiegando 

https://www.ingenio-web.it/articoli/aziende/laterlite-ruregold/


solo mattoni e pietre, al punto da essere ancor oggi considerata una delle migliori e più 
importanti opere di ingegneria idraulica mai realizzate in Italia. 

Rimasto costantemente in esercizio fino ai giorni nostri, il Canale Cavour è stato 
gravemente colpito dall’alluvione dell’ottobre 2020 che ha colpito parte del bacino 
idrico piemontese. Ad essere interessato dai danneggiamenti è stato in particolare il ponte 
con cui il Canale scavalca il torrente Cervo nel territorio del comune di Formigliana 
(VC), opera costituita da un impalcato in due sezioni sovrapposte e collaboranti, una 
sovrastruttura a sua volta composta dalla soletta di fondo canale e da un massiccio muro 
di sponda, dagli archi in muratura sottostanti, rispettivamente di testa in corrispondenza 
del muro di sponda e di corpo in corrispondenza della parte centrale del canale, e da pile 
di forma troncoconica, anch’esse in muratura e collegate all’impalcato da un elemento 
trapezoidale alla stessa quota d’imposta dell’arco. 

La piena ha fatto cedere le fondazioni della pila centrale del ponte 
L’onda di piena ha determinato un importante cedimento delle fondazioni della pila 
centrale del ponte, denominata in fase di rilievo P2, che è stata scalzata dalle acque 
innescando un movimento di rototraslazione della stessa rispetto all’asse longitudinale del 
canale. Il quadro complessivo del dissesto evidenziava in particolare una lesione 
orizzontale nell’arco di testa con un’apertura massima di 40 cm a monte e minima di 
5 cm a valle, l’erosione e perdita del materiale di alleggerimento sopra la pila P2, la 
rottura della soletta di fondo canale localizzata in corrispondenza della medesima pila, 
estese fessurazioni all’intradosso dell’arco di corpo nelle campate P1-P2 e P2-P3, oltre a 
un possibile rischio di distacco dell’arco di corpo a valle rispetto alla sovrastruttura. 

L’analisi del quadro delle lesioni, compiuta dallo studio Balossi-Restelli Associati di Milano 
per la parte geotecnica e da Lombardi Ingegneria per la parte strutturale, ha portato a 
individuare la necessità di una serie di interventi mirati in particolare a ripristinare la 
continuità strutturale tra la pila P2, gli archi di testa e la muratura di testa, a ricostituire 
parte dell’arco di testa mancante, a ricucire gli elementi strutturali ricostituiti e le parti 
integre del manufatto, oltre a ripristinare il riempimento leggero rimosso tra gli archi e la 
sovrastruttura, in particolare al di sopra della pila, e ricostituire parte della soletta di fondo 
dissestata. 

 



Protagonisti i calcestruzzi leggeri Leca, i calcestruzzi CentroStorico e i sistemi di 

rinforzo Ruregold 
La progettazione strutturale, affidata all’Ing. Carlo Beltrami di Lombardi Ingegneria, di 
concerto con l’impresa esecutrice, la Luigi Notari SpA di Milano, ha individuato 
nelle soluzioni per il consolidamento, il rinforzo e il ripristino strutturale Laterlite – 
con i brand Leca, Ruregold e Gras Calce - una risposta efficace, tecnologicamente 
affidabile e funzionalmente integrata alle molteplici problematiche evidenziate dalla 
struttura. 
Nelle diverse fasi in cui si è articolato l’intervento, occorre evidenziare l’analisi di durabilità 
e quindi di compatibilità che è stata eseguita per la scelta dei materiali. In particolare, 
hanno trovato utilizzo i calcestruzzi leggeri a base di argilla espansa Leca, 
i calcestruzzi della gamma CentroStorico per il ripristino delle murature, le malte 
fluide per riempimenti Leca, i sistemi di rinforzo FRCM Ruregold e, per il 
completamento della finitura delle parti ripristinate, i rasanti della linea Rasatutto Finish 
Gras Calce. 

Prima di procedere al ripristino e consolidamento delle strutture del canale danneggiate è 
risultato necessario provvedere al ripristino del terreno di fondazione eroso dalla 
pinea in corrispondenza della pila P2, fase in cui ha trovato applicazione, in 
combinazione con altri interventi di consolidamento profondo, il Calcestruzzo Strutturale 
Leca realizzato appositamente in centrale di betonaggio con resistenza RCK 45 in 
classe S4-S5, e utilizzato per ripristinare la portanza e affidabilità dei suoli in adiacenza 
alla pila e alle campate ad essa collegate. Oltre a garantire la necessaria affidabilità 
meccanica, questa soluzione è stata selezionata in virtù delle particolari caratteristiche del 
materiale di alleggerimento, l’argilla espansa Leca, che ha consentito di soddisfare i 
requisiti di progetto (in particolare di durabilità) senza sovraccaricare ulteriormente le 
strutture di fondazione. 

 

Per la ricostituzione delle parti mancanti della muratura di testa e dell’arco di testa è stato 
invece selezionato il calcestruzzo leggero strutturale a consistenza fluida 
Calcestruzzo Fluido CentroStorico. Con una densità in opera di 1.800 kg/m3, 
sostanzialmente equiparabile a quella della muratura originale, e una classe di resistenza 
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LC 35/38, questa soluzione ha permesso di ripristinare la continuità strutturale 
dell’arco e della muratura limitando al tempo stesso l’incremento di carico sulla pila 
e in fondazione e consentendo, grazie alla sua consistenza fluida, il getto e la 
compattazione senza vibrazione. 

La ricucitura fra gli elementi strutturali ricostituiti e le parti integre del manufatto necessaria 
al ripristino della monoliticità strutturale dell’opera ha visto l’impiego di C-Bar Gold di 
Ruregold, un sistema di connessione costituito da barre pultruse in fibre di carbonio a 
aderenza migliorata ottenuta mediante sabbiatura con diametro differenziato per 
rispondere alle diverse necessità strutturali, concepito per rinforzi a taglio e flessionali di 
strutture in calcestruzzo o muratura. In questo caso si è proceduto in particolare 
all’inghisaggio delle barre previa perforazione e intasamento del foro con la matrice 
inorganica MX-C Bar per un totale di 1.000 metri lineari. 

Si è quindi proceduto alla ricostituzione del riempimento alleggerito mancante 
con ReoLeca, betoncino a consistenza fluida pompabile con pompe da calcestruzzo 
a base di argilla espansa Leca – utilizzata in questo caso nella granulometria 2-3 - che 
offre il duplice vantaggio di intasare a completa saturazione l’intera cavità e limitare il peso 
del riempimento a circa 1.000 kg/m3 in opera. In questo specifico caso, non essendo 
possibile rimuovere interamente la soletta e procedere alla risarcitura in massa del 
riempimento, l’utilizzo di un prodotto iniettabile ha consentito di intervenire direttamente 
dall’estradosso pompando il materiale attraverso perforazioni realizzate nella soletta. 

Per il rinforzo strutturale delle murature dell’arco e della pila e per il confinamento degli 
stessi, preceduto da un intervento di ripristino e regolarizzazione del supporto con la 
malta MX-RW Alte Prestazioni Ruregold additivata con fibre di polipropilene, la scelta è 
caduta sui sistemi di rinforzo FRCM Ruregold a base di reti in fibra di PBO, qui 
utilizzate nelle versioni PBO-MESH 22/22 e PBO-MESH 44, annegate nella matrice 
inorganica MX-PBO Muratura. Il sistema è stato posato in triplo strato in corrispondenza 
delle lesioni longitudinali che interessavano la struttura, preventivamente ricucite con barre 
elicoidali e iniettate con la malta a basso contenuto di sali MX INJECT Ruregold per 
ripristinare le sezioni strutturali originarie della pila e della muratura. A integrare il sistema 
sono stati utilizzati i connettori a fiocco PBO-Joint, disposti a quinconce su tutta la 
superficie interessata dal consolidamento. 
Prima di procedere al ripristino conclusivo dei paramenti murari dell’opera con mattoni 
dalle caratteristiche coerenti con quelli originali, si è provveduto alla finitura superficiale 
delle ricuciture eseguite con Calcestruzzo Fluido CentroStorico tramite Rasatutto 
Finish Bianco Gras Calce, un rasante universale a base cemento indicato per la finitura 
e regolarizzazione di superfici in interno e esterno. 



 

L’intero svolgimento delle complesse opere in cui si è articolato il cantiere del Canale 
Cavour ha visto una costante collaborazione fra Direzione Lavori, progettista, impresa 
esecutrice e Laterlite, che ha fornito in ogni fase supporto e assistenza all’esecuzione dei 
diversi interventi eseguendo numerosi cicli di prove di trazione sul sistema di 
consolidamento e rinforzo per testarne l’affidabilità in opera. 
Trattandosi di un intervento classificato di somma urgenza, i tempi di esecuzione hanno 
rappresentato un fattore chiave nella scelta dei partner fornitori da parte della 
Direzione Lavori. Decisiva in questo senso è risultata in particolare la capacità di 
Laterlite di fornire, attraverso le sue diverse linee di prodotto, una serie di soluzioni 
applicative complete e funzionalmente integrate, in grado di fornire una risposta alle 
articolate esigenze tecnico-applicative e prestazionali del cantiere. 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/messa-in-sicurezza-e-rinforzo-di-un-ponte-
grazie-alle-soluzioni-laterlite/ 
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Codice Prevenzione Incendi: testo 
aggiornato e coordinato 

14/11/2022 

I Vigili del Fuoco hanno pubblicato la versione aggiornata al 27 ottobre del DM 3 agosto 
2015 e l'aggiornamento a novembre 2022 delle note e dei chiarimenti 
Matteo Peppucci 
In materia di prevenzione antincendio, segnaliamo che sul portale del Dipartimento dei 
Vigili del fuoco è stata pubblicata la versione aggiornata al 27 ottobre 2022 del Codice di 
prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) e l'aggiornamento - al mese di novembre 2022 
- delle note e dei chiarimenti al DM 3 agosto 2015. 

Nel dettaglio, il testo è coordinato con le modifiche introdotte dalle seguenti disposizioni 
normative: 

• DM 8/6/2016: nuovo capitolo V.4 “Uffici” 
• DM 9/8/2016: nuovo capitolo V.5 “Attività ricettive turistico - alberghiere” 
• DM 21/2/2017: nuovo capitolo V.6 “Attività di autorimessa” 
• DM 7/8/2017: nuovo capitolo V.7 “Attività scolastiche” 
• DM 23/11/2018: nuovo capitolo V.8 “Attività commerciali” 
• DM 18/10/2019: aggiornamento di tutti i capitoli ad esclusione di V.4-V.8 
• DM 14/02/2020: aggiornamento dei capitoli V.4, V.5, V.6, V.7, V.8; 
• DM 06/04/2020: nuovo capitolo V.9 “Asili nido” (in vigore dal 29/04/2020), 

correzione refusi nei paragrafi V.4.2, V.7.2 e tabella V.5-2; 
• DM 15/05/2020: aggiornamento capitolo V.6 “Attività di autorimessa” (in vigore dal 

19/11/2020); 
• DM 10/07/2020: nuovo capitolo V.10 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, 

biblioteche e archivi in edifici tutelati” (in vigore dal 21/08/2020); 
• DM 29/03/2021: nuovo capitolo V.11 “Strutture sanitarie” (in vigore dal 9/05/2021); 
• DM 14/10/2021: nuovo capitolo V.12 “Altre attività in edifici tutelati” (in vigore dal 

25/11/2021); 
• DM 24/11/2021: errata corrige e integrazione per locali molto affollati (in vigore dal 

1/01/2022); 
• DM 30/03/2022: nuovo capitolo V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili” (in vigore 

dal 7/7/2022); 
• DM 19/05/2022: nuovo capitolo V.14 “Edifici di civile abitazione” (in vigore dal 

29/6/2022); 
• DM 14/10/2022: aggiornamento tabelle capitolo S.1 (in vigore dal 27/10/2022). 

I due file (testo e note) sono scaricabili in allegato previa registrazione al portale. 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/codice-prevenzione-incendi-testo-aggiornato-
e-coordinato/ 
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Incentivi fiscali e Superbonus: pregi e 

difetti secondo i professionisti 

Uno studio di Fondazione Inarcassa e Ref Ricerche sugli incentivi fiscali per l'edilizia: troppa 

burocrazia ma creano lavoro 

Martedì 15 Novembre 2022 

 

Gli incentivi fiscali hanno dato un forte impulso al lavoro dei professionisti. Ma il 

futuro è nebuloso, a causa del caro energia e dei costi eccessivi delle materie prime. E’ 

questo il quadro che emerge dallo studio “Incentivi fiscali e Superbonus: le opinioni e i 

problemi dei professionisti”, sviluppato da Fondazione Inarcassa e Ref ricerche. 

Professionisti che hanno un notevole potenziale da esprimere. A maggior ragione al giorno 

d’oggi, con le sfide e le opportunità che offre il PNRR. Insomma, la situazione è complessa. 

Ma il settore gode di buona salute. Come sottolinea Franco Fietta, Presidente della 

Fondazione Inarcassa, il comparto ha “grandi margini di miglioramento e gli obiettivi 

definiti nel PNRR, soprattutto quelli legati alla sicurezza sismica, richiedono da parte nostra 

un ulteriore sforzo”. Ecco i risultati principali della ricerca. 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-cessione-del-credito-frode-cassazione-40865-2022/


Incentivi fiscali: i numeri 

E’ evidente l’impatto che bonus ed incentivi fiscali hanno avuto sui professionisti: 8 

architetti e ingegneri liberi professionisti su 10 hanno fatto lavori usufruendo degli 

incentivi. Di questi, ben il 73% ha realizzato interventi applicando il Superecobonus 

110%. Altro dato significativo: 1 professionista su 3 attribuisce più della metà del proprio 

fatturato dell’ultimo biennio ai bonus fiscali. Naturalmente non tutti gli incentivi hanno lo 

stesso appeal. Dalla ricerca emerge che l’Ecobonus 110% e il Sismabonus 110% sono quelli 

valutati in maniera peggiore dai professionisti (oltre il 50% esprime un giudizio negativo). 

Il Bonus Facciate e le altre categorie di Bonus ottengono giudizi complessivamente 

migliori, con oltre il 65% di giudizi positivi. Tra le motivazioni, il carico burocratico per 

l’espletamento delle pratiche, giudicato come eccessivo rispetto agli iter procedurali 

consueti. 

Aiuti quater e Superbonus: scelte sbagliate secondo Ance e RPTIl nuovo Superbonus: il Mef 

chiarisce le date da rispettare 

La cessione del credito 

Dai risultati emerge inoltre come, in seguito ai recenti cambiamenti normativi, 

il meccanismo di cessione sia divenuto estremamente problematico. Solo il 10% dei 

professionisti dichiara di non aver mai riscontrato difficoltà nelle procedure di cessione del 

credito. Oltre la metà, tra l’altro, ha questioni dovute alla cessione ancora non risolte, date 

le tempistiche profondamente dilatate dall’eccessiva burocrazia. Esistono però 

anche aspetti positivi, ci mancherebbe. Tra questi, sicuramente l’efficienza energetica 

(70%), seguita dall’aumento dell’attività economica (45,1%) e dalla maggiore 

sicurezza sismica degli edifici (26,8%). In generale, i professionisti (79%) ritengono che le 

misure debbano assumere un carattere strutturale, e non più eccezionale o temporaneo. A 

condizione che siano modificate. 

La ripartizione geografica 

Da un punto di vista geografico, più del 50% degli intervistati che ha usufruito di 

incentivi e bonus, ha effettuato lavori prevalentemente nelle regioni del Nord. L’altra metà, 

invece, nel Centro e nel Sud, in parti più o meno simili. Le opinioni dei professionisti sulle 

politiche di incentivo fiscale, però, risultano legate al territorio. L’opinione è molto più 

positiva al Sud (43%), dove una quota elevata di professionisti (26%) lega i bonus alla 

creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda il Centro, invece, i professionisti 

apprezzano gli effetti degli incentivi fiscali sulla sicurezza sismica degli edifici (34%). Nel 

Nord Italia, invece, si fa un maggiore ricorso ai bonus ristrutturazione (50%), o ai bonus per 

l’efficienza energetica (65%). Un problema che invece risulta più sentito al Nord è 

quello del carico burocratico, valutato come “eccessivo” dal 63% dei professionisti delle 

regioni interessate. 

Infine ANAC esclude anche la possibilità paventata dall’appaltatore di stralciare in via 

definitiva dal primo appalto le lavorazioni relative alla demolizione del vecchio ponte in 

alveo e la traslazione del nuovo ponte per raccordarlo al tratto in golena. Così procedendo, 

ricorda l’Autorità si finirebbe per uggiare la norma, modificando in modo sostanziale le 
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condizioni di aggiudicazione dell’appalto iniziale che è ancora in corso di esecuzione. In 

sintesi, procedere con affidamento diretto, avvisa ANAC, esporrebbe l’appalto al rischio 

di contenzioso giudiziario per violazione della libera concorrenza e della parità di 

trattamento con le altre ditte. 

 



 

Le prossime modifiche nella legislazione 

relativa all’amianto 

L’amianto è notoriamente un materiale fortemente cancerogeno: il suo utilizzo è vietato in 

Italia dal 1992 (L. n. 257/1992), e dev’essere oggetto di specifica valutazione del rischio 

negli ambiti di esposizione professionale dal 1991 (D. Lgs. n. 277/1991; attualmente Titolo 

IX Capo III del D. Lgs. n. 81/2008). Vastissimi sono infatti gli ambiti, industriali e […] 
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L’amianto è notoriamente un materiale fortemente cancerogeno: il suo utilizzo è vietato in 

Italia dal 1992 (L. n. 257/1992), e dev’essere oggetto di specifica valutazione del rischio 

negli ambiti di esposizione professionale dal 1991 (D. Lgs. n. 277/1991; attualmente 

Titolo IX Capo III del D. Lgs. n. 81/2008). Vastissimi sono infatti gli ambiti, industriali e non, 

ove questo materiale è stato utilizzato per le sue proprietà di resistenza al fuoco e di 

isolamento termico e acustico e per la sua economicità, ad esempio: 

1. amianto in fibra tal quale senza leganti: cuscini di fibre grezze compresse, materassi, 

coperte, vestiario e accessori di protezione, coppelle, corde, guarnizioni, filtri, feltri, 

pannelli in fibre grezze compresse, pannelli sandwich, anime e stampi per fonderia; 

2. amianto presente nei prodotti minerari: 

https://www.teknoring.com/wikitecnica/sicurezza-sul-lavoro/amianto-2/


o pietre verdi semilavorate: ballast ferroviario, pietrisco per riempimenti, 

pietrisco per sottofondi stradali, polverino da estrazione e lavorazione 

mineraria, blocchi e lastre grezze; 

o pietre verdi lavorate: lastre lucidate, oggetti ornamentali, pietra ollare, tavoli, 

tegole, ….; 

3. amianto tessuto (filati, intrecciati e pressati): calze, cinghie, fasce, corde, fili, funi, 

nastri, coperte, cuscini, materassini, vestiario e accessori di protezione, bordature, 

schermi cinematografici, sipari, stoffe, stuoie, tappeti, tappezzerie, teli per assi da 

stiro, tende, feltri, filtri, guarnizioni; 

4. amianto-cemento: bordature, copponi, lastre, pianelle, tegole, piastroni, pannelli, 

caminetti, camini industriali, canne fumarie, cappe, comignoli, cassoni, cisterne, 

serbatoi, silos, contenitori vari, vasche, casseforme, amianto spruzzato in matrice 

cementizia (spritz-beton), colonne, pilastri, parapetti, unità edilizie prefabbricate, 

piani di lavoro, malte cementizie, colonne di scarico reflui e rifiuti, tubazioni, paratie, 

gronde, pluviali, pozzetti, vasi di espansione, raccordi, giunti, tramezzi, 

canalizzazioni, copritubi, traversine ferroviarie, quadri elettrici; 

5. amianto in matrici inerti (diverse dal cemento): amianto spruzzato, coppelle, filler, 

gessi, pannelli in gesso e cartongesso, intonaci, malte, stucchi, anime e stampi di 

fonderia; 

6. amianto in matrici cellulosiche: carta, carta da parati, pannelli in cartongesso, 

pannelli in cartone, pannelli sandwich, diaframmi per processi elettrolitici, filtri, 

guarnizioni, schermi parafiamma, materozze, premistoppa, reticelle frangifiamma, 

rivestimento di piani di appoggio; 

7. amianto in matrici plastiche e gommose: amianto spruzzato in matrice vinilica, colle, 

mastici, anelli di tenuta, bordi antiscivolo, giunti, guarnizioni, rondelle, pavimenti in 

vinil-amianto, parati vinilici, cambi, dischi per frizioni, ferodi, sistemi frenanti, stucchi 

sintetici, componentistica, …; 

8. amianto in prodotti bituminosi: colle, mastici, asfalti di copertura, bordature, 

cartonfeltri, feltri bituminosi per manti di copertura, guaine, piastrelle fillerizzate, 

stucchi per manti di copertura, protettivi a tenuta stagna (per chiusini, per bacini, 

per canali, ecc.);. 

9. amianto in rivestimenti: pitture, smalti, schiume. 

Questo articolo è offerto da One HSE, il sistema intelligente e veloce di informazione, 

aggiornamento e pratica professionale, offre soluzioni, risposte, strumenti e servizi 

personalizzati per gli operatori della sicurezza sul lavoro e la tutela dell’ambiente. 

Pensata ad hoc per HSE Manager, RSPP e consulenti tecnici, l’innovativa soluzione digitale 

Wolters Kluwer contiene tutto quello che serve sapere alle organizzazioni aziendali su 

protocolli, checklist, standard di salute e sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro. 

Per maggiori informazioni clicca nel box qui sotto 

Le misure preventive dal rischio amianto stabilite dalla Direttiva n. 2009/148/CE 

La Direttiva n. 2009/148/CE (non ancora pienamente recepita nella legislazione 

nazionale) ha previsto l’adozione di specifiche misure preventive stabilendo che “per 



qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente 

dall’amianto o da materiali contenenti amianto, è necessario valutare tale rischio in modo 

da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente 

dall’amianto o dai materiali contenenti amianto”. In particolare: 

• l’art. 8 sancisce che i datori di lavoro devono provvedere affinché “nessun lavoratore 

sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,1 

fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento 

di 8 ore (TWA)”; 

• l’art. 18 individua specifiche indicazioni in materia di sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori esposti ad amianto. 

La Risoluzione del Parlamento europeo 20 ottobre 2021, pubblicata il 5 maggio 2022, 

reca importanti raccomandazioni alla Commissione per la modifica della Dir. n. 

2009/148/CE. 

In particolare, si prevede che “Le parti e i materiali già in uso contenenti amianto devono 

essere rimossi e smaltiti in condizioni di sicurezza ove tecnicamente fattibile e non devono 

essere riparati, sottoposti a manutenzione, sigillati o coperti. I materiali contenenti amianto 

che non possono essere rimossi a breve termine devono essere identificati, registrati e 

periodicamente monitorati”. 

Una delle modifiche proposte prevede la revisione della definizione – ad oggi molto 

aleatoria – delle cosiddette “Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità” (ESEDI), con 

anche la rimozione delle deroghe previste in merito agli artt 4 (notifica di inizio lavori), 18 

(sorveglianza sanitaria) e 19 (registrazioni dell’esposizione) che era prevista all’art. 3 per: 

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato 

solo su materiali non friabili; 

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto 

sono fermamente legate a una matrice; 

c) incapsulamento e condizionamento di guaine a materiali contenenti amianto che si 

trovano in buono stato; 

d) sorveglianza e controllo dell’aria e il prelievo di campioni ai fini dell’individuazione della 

presenza di amianto in un determinato materiale”, 

e indicando che gli Stati membri debbano sviluppano per questi ambiti espositivi 

orientamenti specifici al fine di proteggere i lavoratori dall’esposizione alla polvere di 

amianto, ivi comprese le attività nei settori della ristrutturazione e demolizione, della 

gestione dei rifiuti, dell’estrazione mineraria, della pulizia e della lotta contro gli incendi. 

La notifica di inizio lavori su materiali contenenti amianto 

Maggior precisione viene anche disposta rispetto alla notifica di inizio dei lavori su 

materiali contenenti amianto (art. 4); per queste attività sono inoltre stabilite le seguenti 

misure minime obbligatorie: 

i) eliminazione delle polveri; 

ii) aspirazione delle polveri alla fonte; 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-10-20_IT.html


iii) sedimentazione continua delle fibre sospese nell’aria; 

iv) adeguata decontaminazione; 

v) fissazione di una differenza minima di pressione di – 10; 

vi) fornitura di aria di ricambio pulita da un punto più lontano; 

vii) controllo del rendimento delle unità a pressione negativa e degli aspiratori portatili dei 

sistemi locali di ventilazione degli scarichi dopo la sostituzione del filtro HEPA e prima di 

iniziare la rimozione dell’amianto o almeno una volta all’anno, misurando l’efficienza di 

rimozione dei filtri con un contatore di particelle a lettura diretta. 

Novità previste anche per il suddetto valore limite di esposizione professionale, che 

dovrebbe essere ridotto a 0,001 fibre/cm3 (1.000 fibre/m3) riferito a “qualsiasi momento 

durante il processo lavorativo”. 

Specifiche tecniche per lavori in edilizia, ristrutturazione, manutenzione 

Maggiori specifiche tecniche ed organizzative sono inserite rispetto ai lavori in edilizia, 

ristrutturazione, manutenzione, attraverso diversi inserimenti negli articoli da 11 a 16 della 

Direttiva; il preambolo all’art. 11, per come modificato, prevede che prima di intraprendere 

lavori di demolizione o di manutenzione o lavori di ristrutturazione in locali costruiti prima 

del 1992 (per l’Italia), i locali devono essere sottoposti a controlli per identificare tutti i 

materiali contenenti amianto, conformemente ai requisiti di cui all’allegato XVII, parte 6, 

del regolamento n. 1907/2006/CE e all’allegato I del regolamento n. 305/2011/UE; i 

controlli devono essere eseguiti da un operatore qualificato e certificato o da un’autorità. 

Qualora non sia possibile garantire la completa assenza di amianto, i lavori dovranno 

essere eseguiti secondo le procedure da seguire in presenza di amianto. 

L’allegato V contiene infine raccomandazioni concernenti il controllo della presenza di 

amianto negli edifici destinati alla vendita o alla locazione; il Parlamento chiede alla 

Commissione di presentare una proposta di direttiva che stabilisca i requisiti minimi per i 

certificati in materia di amianto per gli edifici costruiti prima del 2005 o prima dell’anno 

dell’introduzione a livello nazionale di un equivalente divieto dell’amianto – per l’Italia il 

1992 – a seconda di quale delle due date sia anteriore, e che sono venduti o affittati. 

 



 

Ponte sul Po, impossibile procedere con 

affidamento diretto 

Il parere 504/2022 dell’ANAC sull’appalto di ristrutturazione del ponte sul Po: un 

affidamento diretto esporrebbe l’appalto al rischio di contenzioso 

Martedì 15 Novembre 2022 

 

Appalti e affidamento diretto e lo strano caso del ponte sul Po. Con delibera n. 504 del 02 

novembre 2022 l’Autorità Nazionale Anticorruzione chiarisce i motivi per i quali non è 

possibile procedere ad affidamento diretto, ma è necessaria la gara pubblica, per 

l’appalto dei lavori di ristrutturazione del tratto in golena del ponte sul fiume Po. 

Il caso del ponte sul Po 

Nel 2016 era stato stipulato il contratto per la ristrutturazione del ponte sul Po, nel 

Comune di San Benedetto in provincia di Mantova. Inizialmente i lavori dovevano 

comprendere tanto la ristrutturazione del tratto in alveo, quanto quella del tratto in golena. 

Ma per l’insufficienza di risorse economiche, era stato completato solo il tratto in 

alveo. Nel 2021 è stata deliberata l’attuazione della seconda parte dei lavori, e la società 

che ha eseguito il primo tratto dei lavori ha chiesto di poter ottenere l’affidamento diretto 

del secondo lotto, senza passare da gara pubblica. Così procedendo, i lavori avrebbero 

https://www.teknoring.com/news/appalti/affidamento-diretto-valutazione-preventivi/


potuto guadagnare rapidità. Ma la Provincia di Mantova, in dubbio sulla correttezza del 

modus procedendi suggerito dall’appaltatore, si è rivolta all’ANAC chiedendo un parere in 

merito. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera del 2 novembre 2022 n. 504 ha 

illustrato le ragioni per le quali non è possibile omettere la gara pubblica per un appalto 

del genere. 

Appalti. La procedura negoziata per lavori “complementari” 

La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, scrive ANAC, è una 

procedura di “carattere eccezionale” perché determina “una menomazione, necessitata, in 

quanto imposta da situazioni continenti, ai fondamentali principi generali di pubblicità e di 

massima concorsualità”. L’art. 57 comma 5 D.lgs. 50/2016 consente di ricorrere alla 

procedura negoziata per lavori o servizi “complementari”, non compresi nel progetto e nel 

contratto iniziale, che si rendono necessari in seguito ad una circostanza imprevista, e 

sempre che il valore di detti lavori non superi il 50% dell’importo del contratto iniziale. 

Nel caso del tratto in golena del ponte sul Po, si tratta di appalto diverso dal primo, aperto 

a distanza di anni dal precedente, e con stanziamento economico distinto. 

Appalti, affidamento diretto e assenza di concorrenza per motivi tecnici 

L’appaltatore aveva cercato di sostenere la possibilità di applicare l’art. 63 comma 2 lett. b. 

n. 2 del D.lgs. 50/2016 sul “nuovo affidamento”, quando i lavori possono essere realizzati 

unicamente da un certo operatore economico per assenza di concorrenza dovuta a motivi 

tecnici. Sarebbe il caso ad esempio di esistenza di un solo operatore economico in 

grado di offrire la prestazione oggetto dell’appalto (prestazione “infungibile”), oppure del 

caso in cui ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili 

dall’amministrazione, rendano l’affidamento diretto una misura strettamente necessaria. 

Quando la prestazione è “infungibile” 

Per ANAC, nel caso di specie, non ricorre nessuna delle due ipotesi. In base alle linee 

guida ANAC n. 8, un bene o un servizio è infungibile se è l’unico che può garantire il 

soddisfacimento di un certo b bisogno, e la valutazione dell’infungibilità non equivale ad 

un livello qualitativo più alto. Inoltre l’assenza di soluzioni alternative ragionevoli “deve 

essere valutata in relazione all’unicità del bene che si intende acquisire poiché non basta ai 

fini dell’infungibilità che un determinato bene garantisca semplicemente maggiore 

efficienza”. 

Assenza di soluzioni alternative ragionevoli 

Il tempo necessario allo svolgimento della gara pubblica non può costituire dunque un 

parametro di valutazione dell’assenza di soluzioni alternative ragionevoli. Inoltre, le 

connessioni tecniche tra il primo ed il secondo intervento sul ponte, “non sono tali da 

rendere impossibile o più complessa l’esecuzione del nuovo intervento da parte di un 

diverso operatore economico.” 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Delibere


Infine ANAC esclude anche la possibilità paventata dall’appaltatore di stralciare in via 

definitiva dal primo appalto le lavorazioni relative alla demolizione del vecchio ponte in 

alveo e la traslazione del nuovo ponte per raccordarlo al tratto in golena. Così procedendo, 

ricorda l’Autorità si finirebbe per uggiare la norma, modificando in modo sostanziale le 

condizioni di aggiudicazione dell’appalto iniziale che è ancora in corso di esecuzione. In 

sintesi, procedere con affidamento diretto, avvisa ANAC, esporrebbe l’appalto al rischio 

di contenzioso giudiziario per violazione della libera concorrenza e della parità di 

trattamento con le altre ditte. 

 



 

Video asseverazioni Superbonus, RPT 

presenta esposto al Garante e ad AGCM 

Nuovo capitolo sulla vicenda delle video asseverazioni Superbonus: la precedente diffida 

della Rete Professioni Tecniche a Deloitte non ha ottenuto riscontro 

Martedì 15 Novembre 2022 
 

 

Nuovo capitolo della questione “video asseverazioni”. La Rete Professioni Tecniche ha 

depositato un esposto al Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) a tutela 

della dignità e del decoro dei professionisti. Ma non solo: RPT ne ha presentato anche 

uno all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per contestare la 

richiesta da parte della società Deloitte. Il gruppo inglese specializzato in servizi e 

consulenza alle imprese ha infatti previsto di inserire nella sua piattaforma “Deloitte banca 

e cessione del credito” un video per ogni asseverazione rilasciata. La pubblicazione del 

video sarebbe necessaria per farsi riconoscere la cessione del credito per Bonus edilizi e 

Superbonus. Una pretesa “illegittima che lede, oltre alla dignità dei professionisti, la privacy 

del committente e dei lavoratori in cantiere”, spiega RPT. 

RPT: video asseverazioni illegittime 

Secondo la Rete, la richiesta di Deloitte “configura un illegittimo e vessatorio abuso di 

posizione dominante da parte sia dell’advisor che del gruppo bancario di riferimento”. La 

https://www.teknoring.com/news/competenze/video-asseverazioni-superbonus-rtp-diffida-deloitte-banche/


vicenda è ormai nota: la Deloitte ha messo a disposizione di committenti, imprese e 

professionisti una piattaforma destinata alla gestione dei documenti per l’ottenimento 

del credito fiscale. Una piattaforma che “interviene – ricorda RPT – in una fase del 

procedimento successiva all’attestazione (da parte di ENEA) della correttezza documentale 

del singolo fascicolo”. Tutto ciò cosa significa? La piattaforma agisce solo “in relazione 

agli aspetti bancari/finanziari dell’operazione”. Vale a dire quando i professionisti 

attestatori/asseveratori “hanno già reso la propria prestazione professionale”. 

Confermando, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione dei lavori 

edilizi necessari per fruire del bonus fiscale. 

Diffida ed esposti 

L’obbligo introdotto da Deloitte presenta, dunque, rilevanti illegittimità. La richiesta del 

caricamento di una video asseverazione – da parte dell’impresa esecutrice dei lavori e/o 

dai professionisti tecnici – sarebbe giustificata per “supposte finalità antifrode” ricorda 

RPT. Il video deve contenere immagini con una dettagliata ripresa dei lavori effettuati e 

delle aree interessate dall’intervento. Dura la risposta dei Professionisti: “La RPT ha 

segnalato, dapprima informalmente e poi con apposita diffida alla Società di consulenza, 

che tale ripresa video – acquisita, conservata e soprattutto valutata con strumenti, 

modalità, tempistiche e professionalità non noti – non è richiesta da alcuna norma 

vigente”. Soprattutto, la richiesta “non pare, adeguatamente sostenuta da basi normative”. 

Le reazioni 

Sulla vicenda è già stato scritto tanto e numerose sono state le reazioni. A cominciare 

da Deloitte, che a settembre aveva replicato a RPT specificando che i video “sono volti 

a rafforzare i controlli antifrode a tutela dell’erario, delle imprese, dei committenti, dei 

professionisti e dei soggetti cessionari. Al fine della più sicura verifica e più rapida 

monetizzazione degli incentivi”. La richiesta di Deloitte, secondo Inarsind, “non è prevista 

da alcun iniziale accordo sottoscritto tra Deloitte e l’asseveratore”. Il presidente di OICE, 

Giorgio Lupoi, aveva invitato Deloitte “ad un rapido ripensamento e ad avere un 

approccio verso il mondo delle professioni improntato a fiducia e al rispetto. I tecnici 

operano in posizione di ‘sentinelle tecniche dello Stato’ e per questo si assumono, con gli 

atti che sottoscrivono, grandi responsabilità”. 

 

http://www.reteprofessionitecniche.it/


 

Appello di Ispra: "Mancano i fondi per la Carta 
geologica d'Italia" 
Lunedi 14 Novembre 2022, 12:12 

 
Fonte Pixabay 

 

Con le risorse destinate all’annualità 2022 si esaurirà il finanziamento dedicato al Progetto 
CARG utile tra le altre cose ad individuare risorse energetiche sostenibili e alla pianificazione 
urbanistica in sicurezza 

L'Ispra si mobilita per il completamento della Carta geologica d'Italia che per assenza di 

nuovi finanziamenti rischia di rimanere incompleta. L’allarme sull'interruzione del progetto 

nazionale lo ha lanciato espressamente l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

ambientale questa mattina, lunedì 14 novembre nell’ambito dell’incontro "La memoria del 

territorio a garanzia del futuro: il Progetto CARG". 

 

Funzioni 

Un problema che avrà ricadute pesanti in vari settori. "Ogni singolo foglio del CARG, 

realizzato dall’Ispra in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le Università 

e il CNR, contiene la possibilità di ricavare informazioni oggi più che mai preziose 

relativamentedell'individuazione delle risorse idriche ed energetiche a quelle minerarie, 

dalla descrizione delle aree più idonee allo stoccaggio delle scorie radioattive o 

alla progettazione di infrastrutture sicure" spiegano dall'Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca ambientale. E ancora, ogni singola carta geologica d'Italia 

permette la conoscenza del suolo e del sottosuolo nazionale, indispensabile per riuscire 

a contenere i disastri, mettere in sicurezza i territori e procedere ad un’idonea 

pianificazione urbanistica.   

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/TERRENO_SITO_53561.jpg


 

Storia del progetto  

Avviato alla fine degli anni ottanta, il Progetto Carg, prevede la realizzazione di 636 fogli 

geologici e geotematici alla scala 1:50.000 che compongono l’intero territorio nazionale 

ed è stato finanziato con una certa regolarità fino al 2000 e sono stati realizzati ed 

informatizzati 281 Fogli geologici (circa il 45% della copertura totale), 30 Fogli 

geotematici e 6 Fogli di geologia della piattaforma continentale adriatica alla scala 

1:250.000. Dopo un lungo periodo di assenza di finanziamenti, durato circa 20 anni, grazie 

alle risorse economiche rese disponibili dalle tre ultime Leggi di Bilancio, è stato possibile 

avviare tra il 2020 e il 2022 altri 67 fogli geologici e 6 Fogli geotematici. Grazie alle risorse 

stanziate, si è potuto provvedere inoltre al potenziamento del numero del personale 

specialistico del Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia di ulteriori unità, tra geologi 

rilevatori, biostratigrafi, geomorfologi, cartografi, informatici a supporto delle attività 

scientifiche previste per la realizzazione del Progetto e alla realizzazione diretta da parte 

del personale del Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia. Con le risorse destinate 

all’annualità 2022 si esaurirà il finanziamento dedicato al Progetto Carg. Ad oggi dunque 

al completamento del lavoro mancano 300 fogli geologici e quasi tutti i fogli geotematici.  

 

Sviluppo sostenibile  

"Quella a rischio, quindi, non è una semplice carta colorata, ma 

un’importante infrastruttura di ricerca strategica per la Nazione, che oggi rappresenta lo 

strumento più completo per leggere il passato e il presente del nostro territorio" spiega 

l'ente in una nota sottolineando come in questi anni lo studio, le sperimentazioni, il 

confronto tra i vari esperti, la crescita culturale dal punto di vista della conoscenza 

geologica del territorio italiano, abbiano reso la cartografia del progetto Carg 

"indispensabile al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo 

sostenibile, temi al centro dell’agenda della COP27, in atto in questi giorni a Sharm El-

Sheikh". 
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Allerta meteo. Teniamo alta l'attenzione: la 
campagna della Regione Emilia-Romagna 
Lunedi 14 Novembre 2022, 15:16 

 
Fonte Pixabay 
 

Spot video, promozione su giornali, web, social e youtube per invitare i cittadini 
a consultare il portale AllertaMeteoER per informarsi ogni giorno sulle allerte in 
corso e sulle azioni concrete da adottare in caso di emergenze 

Temporali, piene dei fiumi, mareggiate, frane, vento: per non avere sorprese e sapere 

subito cosa fare in caso di eventi meteo estremi basta tenere alta l’attenzione. Allungare il 

collo come fanno le giraffe per conoscere in modo tempestivo i rischi collegati ai 

fenomeni meteorologici con un punto di vista a 360 gradi. 

È questo, in sintesi, il cuore della campagna di comunicazione promossa 

dalla Regione Emilia-Romagna - Protezione civile, Agenzia di informazione e 

comunicazione e Arpae, che da lunedì 7 novembre compare sulle tv locali, sul web, sui 

social e oggi anche sui principali quotidiani regionali. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/nature_SITO__63051.jpg


 

Due giraffe con il messaggio “Teniamo alta l’attenzione” invitano a collegarsi 

al portale AllertaMeteoER, il canale ufficiale per sapere ogni giorno con tempestività se in 

Emilia-Romagna è in corso un’allerta e il suo livello, identificato da un codice colore verde, 

giallo, arancione o rosso. 

“L’allertamento è uno dei pilastri del sistema di protezione civile, fondamentale 

per diffondere ai vari portatori di interesse e ai cittadini le comunicazioni sugli eventi 

previsti o in corso- afferma la vicepresidente della Regione e assessora alla Protezione 

civile, Irene Priolo-. Anche alla luce dei cambiamenti climatici in corso, che ci pongono 

sempre più spesso di fronte ad eventi meteorologici estremi, è necessario affinare il 

sistema ampliando la conoscenza degli strumenti esistenti tra cui il portale 

AllertaMeteoER: un alleato prezioso nel trasmettere informazioni in modo immediato, 

rapido, integrato, per contribuire a diffondere norme di auto-protezione e ad accrescere la 

conoscenza delle condizioni di rischio locali”. 

La campagna, realizzata da Cervelli In Azione, comprende affissioni, annunci sulle 

principali testate cartacee e digitali emiliano-romagnole, la promozione sui social, in 

particolare facebook e instagram, video su youtube e uno spot televisivo, programmato 

sulle emittenti locali per due settimane. Declinato su tutti gli strumenti, il claim è un invito 

alla consapevolezza dei rischi derivanti dal maltempo. 

Cosa si trova sul portale AllertaMeteoER 

Sul portale, gestito dall’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e da 

Arpae Emilia-Romagna, è possibile consultare bollettini e allerte, dati, informazioni e 

documenti, e seguire l’evoluzione degli eventi in corso grazie ai radar meteorologici e ad 

altre strumentazioni di monitoraggio come pluviometri e idrometri. 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/200x140_poster_allertameteo-wdtr.jpg


 

È disponibile un tutorial che illustra tutte le potenzialità di AllertaMeteoER sia in fase 

previsionale, poiché permette di visualizzare le allerte presenti nelle diverse parti 

dell’Emilia-Romagna, che in fase di evento perché mette a disposizione tutte le 

informazioni per seguire l’evoluzione degli eventi monitorati, come piene dei fiumi e 

temporali. Sul sito è possibile trovare inoltre tutorial sui comportamenti da tenere, una 

linea guida di azioni concrete da adottare in caso di emergenze. 

I canali Telegram e Twitter affiancano il portale e inviano in tempo reale le allerte meteo e 

le informazioni sull’evoluzione degli eventi in corso. 

Come funziona il sistema di allertamento 

Il sistema di allertamento della Regione Emilia-Romagna riguarda il rischio 

meteo, idrogeologico e idraulico, costiero e il rischio valanghe. È costituito da soggetti, 

strumenti, procedure definite e condivise, finalizzate alle attività di previsione del rischio, 

di allertamento e di attivazione delle strutture che fanno parte del sistema regionale 

di protezione civile. 

Il documento che segnala la presenza di rischi meteo-idro utilizza un codice colore uguale 

in tutta Italia. È emesso dal Centro funzionale di Arpae-SIMC e dall’Agenzia regionale per 

la sicurezza territoriale e la protezione civile: si tratta del bollettino nel caso sia previsto 

codice colore verde o di un’allerta nei casi restanti. 

Ogni colore è indicativo della localizzazione e intensità dei fenomeni: verde 

(nessuna allerta), giallo (possibilità di fenomeni con un basso grado di pericolo per le 

persone e danni limitati e localizzati), arancione (possibilità che si verifichi la 

combinazione di fenomeni più intensi e più diffusi, oppure la forte presenza di uno solo di 

essi, con un grado medio di pericolo e danni più estesi), rosso (possibilità di fenomeni 

molto intensi e molto diffusi oppure di uno solo di essi con pericolo molto elevato per le 

persone e danni ingenti ed estesi). 

https://www.youtube.com/watch?v=icaI6mi-2qk
https://t.me/AllertaMeteoEMR
https://twitter.com/AllertaMeteoRER
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/PortaleAllertaMeteoER-wdtr.jpg


I fenomeni oggetto del sistema di allertamento sono: criticità idraulica (piene dei 

fiumi), criticità idrogeologica (frane e piene dei corsi minori), temporali, vento, 

temperature estreme, neve, pioggia che gela, stato del mare e criticità 

costiera (mareggiate), valanghe. 

Il territorio regionale è suddiviso in 18 zone di allerta, basata su criteri di natura 

idrografica, meteorologica, orografica e amministrativa. Per l’allerta valanghe sono 

individuate tre aree di allerta appenniniche. L’allerta costituisce il riferimento per 

l’attivazione delle fasi operative di protezione civile (attenzione, preallarme, allarme). 

 

Red/Mv 

(Fonte: Comunicato stampa Regione Emilia-Romagna) 

 



 

Decarbonizzazione e circolarità, a che punto 
è l’Italia nei due pilastri della green economy 
Tra il 2014 e il 2020 in Italia la crescita media della quota di rinnovabili sul consumo finale 

è stata di appena lo 0,5% ogni anno, il valore più basso tra i grandi Paesi europei 

[14 Novembre 2022] 

Di Luca Aterini 

 

Nel corso della kermesse Ecomondo-Key energy, conclusasi a Rimini, è 

stata presentata la Relazione sullo stato della green economy 2022, che fa il punto sulla 

transizione ecologica nel nostro Paese. 

«La green economy – spiega Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile – è ormai un cambiamento in corso. In Italia dispone di buoni potenziali di 

sviluppo: numerose imprese hanno intrapreso un percorso verso la transizione green non 

solo per necessità ma come opportunità di sviluppo anche sui mercati internazionali. 

L’aumento dei costi dell’energia, la scarsità delle materie prime, possono fare da 

acceleratore nella direzione green». 

Sulle due priorità della green economy nella transizione ecologica – ovvero 

decarbonizzazione e circolarità – di fatto i progressi non sono però molti. 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.statigenerali.org/2022/11/al-via-gli-stati-generali-2022-presentata-la-relazione-sullo-stato-di-salute-della-green-economy-italiana/#1604233337959-044f51af-96e6
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/rinnovabili-stati-generali-green-economy-1024x534.jpg


Si guardi alla dimensione della circolarità: dalla Relazione emerge un’Italia che «guida la 

classifica europea della produttività delle risorse con 3,5 euro di Pil per ogni kg di risorse 

utilizzate, il 60% in più della media europea» ed è al contempo «leader nel tasso di riciclo 

di tutti i rifiuti, urbani e speciali, con il 67,5% a fronte del 40,9% della Germania», sebbene 

al netto della strutturale incertezza che riguarda soprattutto la gestione dei rifiuti speciali (si 

pensi ad esempio ai rifiuti da costruzione e demolizione). 

Si tratta di risultati ragguardevoli nel contesto europeo, ma da accostare al fatto che il 

tasso di utilizzo circolare dei materiali è fermo al 21,6%: siamo anche in questo caso ben 

oltre la media europea (12,8%) come anche al dato tedesco (13,4%), ma ciò non toglie 

che il 78,4% della nostra economia è ancora non circolare. 

Un dato che accomuna la dimensione della circolarità a quella della decarbonizzazione, 

dato che le fonti rinnovabili soddisfano circa il 20% dei consumi finali lordi di energia. 

L’aspetto più soprendente, in questo caso, è che la performance italiana è addirittura in 

declino. 

«Nel 2021 il consumo di energia da fonti rinnovabili è cresciuto del 3% sull’anno 

precedente. Poiché i consumi di energia sono aumentati, la quota di rinnovabili sul 

consumo finale di energia è diminuita: dal 20,4% del 2020 al 18,9% del 2021», spiega la 

Relazione. Ma a preoccupare di più è il trend osservato negli ultimi anni: «Tra il 2014 e il 

2020 in Italia la crescita media della quota di rinnovabili sul consumo finale è stata di 

appena lo 0,5% ogni anno, il valore più basso tra i grandi Paesi europei e distante anche 

dalla media Ue27 dello 0,8%». 

Eppure le rinnovabili sono meno costose del gas, sicure e disponibili, fanno bene al clima 

e all’occupazione. Che si deve fare per farle crescere di più e più rapidamente? La prima 

necessità messa in evidenza da Ronchi è quella di «contrastare con più decisione 

ignoranza e pregiudizi sulle rinnovabili chiarendo i vantaggi economici e ambientali», 

facendo leva dunque su un’informazione e comunicazione ambientale di qualità. 

Il che permetterebbe anche di mettere a frutto le ulteriori risorse europee indirizzate alla 

decarbonizzazione: «RePowerEu prevede azioni volte ad aumentare i target di risparmio 

energetico e aumenti della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché misure per 

diversificare gli approvvigionamenti. La Commissione – ha sottolineato Ronchi – ha 

invitato gli Stati membri a realizzare RePowerEu aggiungendo un capitolo ai Pnrr, 

applicando le regole già fissate per accedere ai nuovi finanziamenti, con previsione di 

riforme e investimenti, con obiettivi e traguardi da raggiungere in tempi definiti, entro il 

2026. La proposta prevede che a questo piano siano destinati 300 miliardi da ripartire fra 

gli Stati membri». 

 

https://www.statigenerali.org/wp-content/uploads/2022/11/Edo-Ronchi-Relazione-introduttiva-Stati-Generali-della-Green-Economy-2022.pdf
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/ispra-con-la-pandemia-calano-i-rifiuti-speciali-ma-anche-gli-impianti-per-gestirli/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/il-decreto-end-of-waste-sui-rifiuti-inerti-potrebbe-bloccare-del-tutto-il-riciclo-dei-rifiuti-inerti/
https://www.statigenerali.org/wp-content/uploads/2022/11/Edo-Ronchi-Relazione-introduttiva-Stati-Generali-della-Green-Economy-2022.pdf


 

Geotermia Sì ai neo parlamentari: «Siano 
mantenuti gli impegni presi in campagna 
elettorale» 
Dal movimento un appello bipartisan per superare le criticità che ormai da anni frenano il 

comparto geotermoelettrico, dal Fer 2 alle concessioni in scadenza al 2024 

[14 Novembre 2022] 

 

Alla luce dell’insediamento del nuovo Governo ed a valle delle elezioni politiche di 

settembre sentiamo l’esigenza di esporre al nuovo esecutivo, attraverso i rappresentanti 

che abbiamo eletto, le ormai annose problematiche che coinvolgono lo sviluppo 

dell’energia Geotermica nel nostro Paese. Tutto è infatti ancora fermo dal 2018, quando il 

Governo “giallo-verde” eliminò l’incentivazione della Geotermia industriale dal decreto 

Fer1. 

Ebbene, nonostante varie promesse, comunicati e passerelle nei territori geotermici di vari 

esponenti istituzionali di livello regionale e nazionale e di ogni colore politico, la situazione 

ad oggi rimane ancora stagnante e incerta, malgrado l’oggettiva situazione di difficoltà che 

il nostro Paese sta attraversando rispetto alle proprie politiche energetiche. 

Non si capisce infatti come in coincidenza dell’importante incontro del Cop27, in poco 

tempo sia stata autorizzata l’estrazione di nuovo gas sul territorio nazionale mentre sono 

tenuti ancora al palo progetti ed autorizzazioni per nuovi impianti rinnovabili, primi tra tutti 

quelli che riguardano la produzione di energia geotermoelettrica, fonte che attualmente 

soddisfa il 30% dell’energia elettrica toscana e il 2% di quella nazionale e che potrebbe in 

prospettiva veder raddoppiata in pochi anni l’attuale produzione. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/07/geotermiasi.jpg


Per questo motivo lanciamo un appello alle istituzioni e alla politica tutta, sia a livello 

regionale che nazionale ed in particolar modo ai parlamentari che in campagna elettorale 

si sono spesi con impegni precisi, ad intervenire celermente affinché sia raggiunta da 

parte del Governo la consapevolezza dell’importanza di una risorsa quale quella 

geotermica, che la Toscana può proporre sia in termini di propria autosufficienza 

energetica, sia come fondamentale contributo per la transizione ecologica ed al 

fabbisogno energetico del paese. 

Occorre innanzitutto, dopo anni di proposte e rimandi, dare una risposta certa e concreta 

alla questione delle concessioni geotermiche in Toscana che scadono nel 2024; data 

ormai troppo vicina per stabilire dei termini di gara, ragione per cui, come si propone da 

più parti, si pone l’esigenza impellente di prorogarne la scadenza. Una criticità questa, che 

sta causando un sostanziale blocco degli investimenti da parte dell’attuale concessionario 

e che contribuisce al diffondersi di un progressivo clima di incertezza e sfiducia in tutti i 

territori geotermici. 

Un altro segnale chiaro potrebbe essere quello di approvare celermente il nuovo decreto 

Fer2, fermo all’esame della conferenza Stato-Regioni dell’ormai congedato Governo 

Draghi, per poter poi dare il via a tutti quei progetti posti in stand-by dall’attuale gestore, 

come ad esempio quello della centrale di PC6. 

Invitiamo i destinatari del nostro appello a considerare il profondo impatto economico e 

produttivo che le aziende del settore geotermico, forti di un’esperienza pluridecennale e di 

un know-how di livello internazionale, hanno avuto e continuano ad avere rispetto al 

tessuto socioeconomico dei territori interessati, evidenziando la necessità di procedere 

con interventi concreti al fine di garantire loro un adeguato ritorno economico. 

Vogliamo inoltre sottolineare ai nostri parlamentari la necessità di intervenire in tempi brevi 

e possibilmente con una visione bipartisan, affinché queste proposte vengano recepite e 

attuate al più presto per poter garantire un futuro e uno sviluppo economico sicuro non 

solo ai Comuni geotermici ma all’intero territorio nazionale, soprattutto rispetto 

all’impellente necessità di sostenere il nostro fabbisogno energetico. 

Rinnoviamo infine il nostro totale appoggio alle associazioni, alle imprese, ai cittadini ed ai 

sindaci dei territori geotermici, sia dell’area tradizionale che quella del Monte Amiata, 

rispetto a qualsiasi azione venisse intrapresa, in un momento così critico, per sollecitare e 

portare avanti queste ed altre proposte finalizzate allo sviluppo significativo ed efficace 

dell’energia geotermoelettrica. 

di movimento Geotermia Sì 

https://www.facebook.com/photo?fbid=524003166436892&set=pcb.524004283103447


 

Impianti rinnovabili in Europa, il Parlamento 

UE chiede maggiori semplificazioni 
La Commissione Industria di Strasburgo presenta le proprie modifiche alla 

proposta dell’Esecutivo UE, chiedendo un’ulteriore accelerazione delle procedure di 

permitting 

15 Novembre 2022 

Impianti rinnovabili in Europa, iter di massimo 9 mesi nelle “aree di accelerazione” 

(Rinnovabili.it) – Gli impianti rinnovabili in Europa giocano e giocheranno 

un ruolo essenziale ai fini della decarbonizzazione. Ma affinché contribuiscano 
in pieno anche alla sicurezza energetica, gli iter autorizzativi devono essere 

accorciati. Lo sa bene la Commissione europea che nel suo pacchetto 

RepowerEU ha introdotto alcune modifiche in tal senso. Per la precisione a 
maggio 2022 Bruxelles ha redatto una proposta normativa che rafforza le 

disposizioni in materia di permitting, intervenendo sulla vecchia direttiva 

Energia Rinnovabili (UE) 2018/2001 e i suoi aggiornamenti. 

Il testo ha iniziato il suo percorso di approvazione e ieri ha ottenuto il primo 

ok con “aggiustamenti” da parte della Commissione industria 

dell’Europarlamento. 

Le disposizioni in materia di autorizzazione per le rinnovabili della Commissione Europea 

Lo schema dell’esecutivo UE va in realtà a modificare tre direttive: quella sulle 

rinnovabili, quella sull’efficienza energetica e quella sulle prestazioni 
energetiche degli edifici. E lo fa alzando target chiave al 2030, introducendo 

l’obbligo di solarizzazione per i nuovi immobili e scommettendo 

sull’innovazione. A livello di iter burocratici la proposta di Bruxelles: 

• introduce l’obbligo per gli Stati membri di individuare le aree 

terrestri e marine necessarie per l’installazione di impianti 

rinnovabili in Europa al fine di soddisfare i contributi nazionali 

all’obiettivo 2030; 

• obbliga i Paesi UE ad adottare uno più piani che designino le 

‘renewables go-to areas‘, zone particolarmente adatte alla 

produzione di energia pulita; 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-repower-eu/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-repower-eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221114IPR53911/energy-crisis-meps-back-plans-to-boost-the-deployment-of-renewables
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221114IPR53911/energy-crisis-meps-back-plans-to-boost-the-deployment-of-renewables


• estende l’ambito dell’iter autorizzativo, chiedendo più rapide 
procedure amministrative e giudiziarie i per i ricorsi nell’ambito delle 

domande per i nuovi progetti; 

• disciplina l’iter autorizzativo nelle aree go-to (o aree di accelerazione); 

• disciplina l’iter autorizzativo per l’installazione di impianti fotovoltaici 

in strutture artificiali, chiedendo processi di soli 3 mesi per i pannelli 

su edifici; 

• assicura che i sistemi rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete 

stessa e gli impianti di accumulo siano di rilevante interesse pubblico. 
Nel contempo, trattandosi di una proposta di direttiva (e quindi con lunghi 

tempi di recepimento negli ordinamenti nazionali), la Commissione europea ha 
anche presentato un regolamento per accelerare, da subito e per la 

durata di un anno, le autorizzazioni rinnovabili. 

Le modifiche della Commissione ITRE dell’Europarlamento 

Negli emendamenti alla proposta della Commissione, gli eurodeputati della 
commissione Industria, Energia e Ricerca hanno ridotto da dodici a nove mesi 

il periodo massimo per l’approvazione di nuovi impianti, se ubicati nelle 
cosiddette “aree di accelerazione“. Questi saranno contrassegnati da ogni 

Stato membro e, se l’autorità competente non dovesse rispondere entro il 

termine previsto, l’autorizzazione o la richiesta dovrebbe essere intesa come 

approvata – secondo il cosiddetto principio del “silenzio assenso”. 

Al di fuori di tali aree, il processo non dovrebbe superare i 18 mesi, affermano i 

deputati, e non i due anni come inizialmente proposto da Bruxelles. 

Il nuovo processo di permitting riguarderebbe tutte le fasi amministrative dalla 
costruzione alla gestione fino al ripotenzimento. E dovrebbe comprendere 

anche le centrali elettriche ibride e l’integrazione delle energie rinnovabili nelle 
reti di riscaldamento e raffreddamento. Per quanto riguarda 

il repowering degli impianti rinnovabili già esistenti in Europa, i deputati 
chiedono che il processo di concessione delle autorizzazioni non superi i sei 

mesi per i progetti nelle aree di accelerazione delle rinnovabili e un 

anno al di fuori di essi.  

Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere la sperimentazione di tecnologie 

rinnovabili innovative, in cui la procedura d’autorizzazione dovrebbe essere 

altrettanto rapida di quella nelle aree di accelerazione delle rinnovabili, 

affermano i parlamentari. 

 

 

https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/autorizzazioni-rinnovabili-semplificazioni-ue/
https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/autorizzazioni-rinnovabili-semplificazioni-ue/
https://www.contentrevolution.it/
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