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In Europa le temperature 
aumentano il doppio della media 
mondiale 
Negli ultimi 30 anni il rialzo più alto di qualsiasi altro continente del mondo, 
ammonisce un nuovo rapporto dell'Organizzazione meteorologica mondiale. 

 

In Europa le temperature aumentano il doppio che negli altri continenti - RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA GINEVRA 
02 novembre 2022 15:25 NEWS 

In Europa le temperature sono aumentate di oltre il doppio della media mondiale negli ultimi 
30 anni, il rialzo più alto di qualsiasi altro continente del mondo, ammonisce un nuovo rapporto 
dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), reso noto oggi a Ginevra.  

Data la persistenza del riscaldamento, ondate di calore, incendi, inondazioni e altri impatti dei 
cambiamenti climatici colpiranno la società, le economie, gli ecosistemi, afferma il rapporto 
pubblicato in vista dei negoziati Onu sui cambiamenti climatici, COP27, in programma la 
settimana prossima a Sharm-El Sheikh, in Egitto. 
 
Ed il prossimo futuro non sarà migliore. 

Indipendentemente dai futuri livelli di riscaldamento climatico, "le temperature aumenteranno 
in tutte le aree europee a un ritmo superiore ai cambiamenti di temperatura media mondiale", 
scrive l'Omm., "L'Europa presenta un'immagine dal vivo di un mondo che si riscalda e ci 
ricorda che anche società ben preparate non sono al sicuro dagli impatti di eventi 
meteorologici estremi", ha commentato il segretario generale Petteri Taalas. 
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QUARTA SERATA DI SONDRIO
FESTIVAL:

2 Novembre 2022 Cultura e spettacoli

DAGLI OTTOMILA DI GNARO MONDINELLI ALLA
SELVAGGIA MAREMMA
L'altra faccia delle spedizioni, tra divertimento e
mutuo soccorso, nel racconto del grande
alpinista bresciano
Il clima impazzito vede l'alternarsi di lunghi periodi
siccitosi e di fenomeni alluvionali improvvisi sempre
più
frequenti e trova l'uomo impreparato. L'altra faccia
delle grandi spedizioni: momenti goliardici e mutuo
soccorso uniscono gli alpinisti al cospetto delle cime.

La Maremma nello splendore della primavera: la
stagione del risveglio trova gli animali che popolano l'area protetta pronti a tornare alla
vita dopo il lungo
inverno. Immagini tanto diverse tra loro a rappresentare il mondo naturale che ci
circonda, fra la vita
quotidiana e le grandi imprese: il riassunto della quarta serata di Sondrio Festival, la
XXXVI Mostra
Internazionale dei Documentari sui Parchi, passa dal monito di un geologo, Vincenzo
Giovine, al racconto di
un alpinista, Silvio "Gnaro" Mondinelli, per terminare con la descrizione di un territorio
nelle sue
sfaccettature. Giovine, vicepresidente e coordinatore della Commissione ambiente del
Consiglio nazionale
dei geologi, introdotto da Gigliola Amonini, in apertura di serata, ha ammonito sulla
necessità di cambiare
l'approccio culturale, a tutti i livelli: chi ha una conoscenza tecnica deve rendere
comprensibile a tutti
quanto sta accadendo perché la tragedia delle Marche, nel settembre scorso, potrebbe
ripetersi. A
emergere è la disparità degli investimenti pubblici tra opere di prevenzione e interventi
per rimediare ai
danni: sei miliardi di euro contro 75. Il 94% dei comuni italiani è a rischio: con il Piano di
protezione civile il
Comune di Sondrio si è dotato di uno strumento che fornisce indicazioni sui
comportamenti da adottare in
caso di eventi calamitosi.
Per le "Conversazioni" di Sondrio Festival, ieri sera il palco del Teatro Sociale ha accolto
l'alpinista Mondinelli
che ha dialogato con Angelo Schena, componente del Comitato direttivo centrale del
Cai: schietto e
ironico, lo scalatore che ha conquistato tutti i 14 Ottomila della Terra, bresciano della Val
Trompia, ha svelato
l'altra faccia delle grandi spedizioni, fra aneddoti ed episodi divertenti. Da chi si
avventura in montagna
senza capire fino in fondo dove si trova, reclamando champagne e spostandosi dal
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campo base in elicottero
per andare a cena in un ristorante di Katmandu, alle confessioni che si raccolgono dai
compagni diventando
preti o psicologi, secondo necessità. Mondinelli ha narrato del suo girovagare per il
mondo, delle tante
conoscenze, delle soddisfazioni e delle delusioni, delle partenze e dei ritorni, dei mesi
trascorsi lontano dalla
famiglia. Il bello di una spedizione è la condivisione: arrivare tutti insieme o fallire, il
successo e l'insuccesso.
Gli alpinisti italiani hanno tre armi per corrompere i compagni di altre nazioni, caffè,
grappa e pasta: nello
scambio ci guadagnano sempre. Ma l'alpinismo, ha tenuto a precisare, non è solo
sofferenza e freddo:
Schena ha rivelato il Mondinelli che aiuta e fa beneficenza, che ha costruito una scuola e
un presidio
sanitario per il popolo nepalese lungo la via che conduce all'Everest, che pianta faggi a
cui dà un nome, che
è contrario all'uso dell'elicottero durante le spedizioni ma che prende volentieri quando
c'è. Ha aperto il suo
cuore ricevendo affetto dal pubblico che lo ha a lungo applaudito apprezzando l'uomo
oltre l'alpinista.
Il settimo documentario in concorso proiettato sul grande schermo del Teatro Sociale,
"Maremma episodio
3, primavera", di Valter Torri, è un viaggio in quattro episodi corrispondenti alle stagioni
nel parco naturale
della Maremma, in Toscana. Sono le luci e i colori a caratterizzare la primavera in un
ambiente severo, a tratti
impenetrabile: sequenze emozionanti, mai filmate prima, si alternano a descrizioni della
bellezza del
paesaggio fra letti di camomille, foreste e canali. L'alba infuocata illumina un paesaggio
che ricorda le savane africane territorio di vacche, cavalli maremmani, lupi e cinghiali. Le
parate aeree dei bianconi
somigliano a una danza ma non c'è nulla di poetico nel loro liberarsi nell'aria, soltanto la
necessità di
delimitare le aree di caccia. La telecamera svela l'universo parallelo delle formiche, che
con tenacia e spirito
collaborativo trasportano pesi enormi, inquadra i grandi occhi degli occhioni che
ingaggiano una disputa
con i cinghiali, si sofferma sulla livrea sgargiante dei fagiani maschi. La primavera è una
stagione
impegnativa ma è anche il momento dell'abbondanza: gli animali hanno grande
disponibilità di acqua e di
cibo e il clima rende la vita più semplice. Tutto cambierà con la calura estiva che
infiammerà la costa
maremmana. Ma questa è un'altra stagione e un'altra storia sta per cominciare.
Per la quinta serata, che avrà inizio alle ore 20.30, Sondrio Festival propone la visione di
due documentari in
concorso: "La terra dei grifoni", di Riccardo Soriano, che descrive la colonia sarda
salvata dall'estinzione, e
"L'elefante e la termite", di Mark Deeble e Victoria Stone, ambientato in Kenia, incentrato
sulla strana
relazione che lega due animali così diversi. Per le "Conversazioni" sarà la popolare
conduttrice televisiva
Tessa Gelisio a salire sul palco del Teatro Sociale per intrattenere il pubblico parlando
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del suo impegno
ecologista.
Sondrio Festival è promosso da Assomidop, che riunisce il Comune di Sondrio, il Bim, il
Cai, il Parco
Nazionale dello Stelvio e il Parco delle Orobie Valtellinesi, presieduta dall'assessore alla
Cultura, Educazione
e Istruzione del Comune di Sondrio Marcella Fratta, e diretto da Simona Nava. La
manifestazione è
sostenuta dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Sondrio, dalla Comunità Montana
Valtellina di Sondrio
e dalla Fondazione Pro Valtellina Onlus. Gli sponsor sono Iperal, Banca Popolare di
Sondrio, A2A e Acinque.
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Genova, Stefano Sibilla nuovo
presidente della Consulta per l'edilizia
di r.p. Mercoledì 02 Novembre 2022

GENOVA - In occasione dell’ultima assemblea, la Consulta Permanente per l’Edilizia
della Provincia di Genova ha eletto, all’unanimità, l’architetto Stefano Sibilla nuovo
presidente dell’associazione. Sibilla, designato dall’Ordine degli Architetti, succede
nella carica all’ingegner Davide Viziano che conclude un mandato storico e
pluridecennale.

Stefano Sibilla, classe 1966, architetto e progettista, è socio fondatore e
amministratore della "Sibilla Associati srl", società di Architettura, Urbanistica, Ingegneria
e Ambiente fondata nel 2005 quale evoluzione dello Storico Studio Sibilla Associati.
Consulente delle più importanti multinazionali italiane, è stato vicepresidente dell'Ordine
degli Architetti di Genova e presidente della relativa Commissione Urbanistica, del CdA
di Capitalimpresa Spa e della A.S.D. Sportiva Sturla. È membro della giunta esecutiva
del C.N.E.T.O. e del direttivo del Di.De. Distretto del Design di Genova.

La Consulta Permanente per l’Edilizia è l’associazione che unisce, a livello
provinciale, ordini professionali, associazioni datoriali e professionali del comparto
economico edilizio e immobiliare con gli obiettivi di promuovere un confronto strutturato
e aperto tra gli associati sui temi dell’urbanistica, dell’edilizia e dello sviluppo urbano e di
concordare un’azione comune verso gli enti e le autorità competenti su tali temi anche
attraverso proposte di intervento.

L’attività della Consulta è sempre stata caratterizzata dalla qualità del dibattito e
delle proposte presentate, grazie alla formulazione di osservazioni puntuali ai piani
urbanistici comunali di Genova e alle iniziative legislative regionali, e offrendo sempre
un’analisi attenta delle dinamiche del mercato immobiliare.

La Consulta Permanente per l’Edilizia è stata costituita nel 1992 dai soci fondatori:
Ordine degli Architetti di Genova, Ance Genova, Collegio dei Geometri della provincia di
Genova e Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova. Dalla sua costituzione, nel
corso del tempo, si sono uniti altri ordini professionali e associazioni di categoria:
Confindustria Genova, Ordine dei Geologi, Ordine dei Periti Industriali, APE Confedilizia,
Confartigianato, CNA, UPPI, FIAIP.
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Continua il viaggio di Sondrio Festival

L'altra faccia delle spedizioni, tra divertimento e mutuo soccorso, nel racconto del grande
alpinista bresciano

Il clima impazzito vede l'alternarsi di lunghi periodi siccitosi e di fenomeni alluvionali
improvvisi sempre più frequenti e trova l'uomo impreparato. L'altra faccia delle grandi
spedizioni: momenti goliardici e mutuo soccorso uniscono gli alpinisti al cospetto delle
cime.

La Maremma nello splendore della primavera: la stagione del risveglio trova gli animali
che popolano l'area protetta pronti a tornare alla vita dopo il lungo inverno. Immagini
tanto diverse tra loro a rappresentare il mondo naturale che ci circonda, fra la vita
quotidiana e le grandi imprese: il riassunto della quarta serata di Sondrio Festival, la
XXXVI Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi, passa dal monito di un
geologo, Vincenzo Giovine, al racconto di un alpinista, Silvio "Gnaro" Mondinelli, per
terminare con la descrizione di un territorio nelle sue sfaccettature. Giovine,
vicepresidente e coordinatore della Commissione ambiente del Consiglio nazionale dei
geologi, introdotto da Gigliola Amonini, in apertura di serata, ha ammonito sulla
necessità di cambiare l'approccio culturale, a tutti i livelli: chi ha una conoscenza tecnica
deve rendere comprensibile a tutti quanto sta accadendo perché la tragedia delle
Marche, nel settembre scorso, potrebbe ripetersi. A emergere è la disparità degli
investimenti pubblici tra opere di prevenzione e interventi per rimediare ai danni: sei
miliardi di euro contro 75. Il 94% dei comuni italiani è a rischio: con il Piano di protezione
civile il Comune di Sondrio si è dotato di uno strumento che fornisce indicazioni sui
comportamenti da adottare in caso di eventi calamitosi.

Per le "Conversazioni" di Sondrio Festival, ieri sera il palco del Teatro Sociale ha accolto
l'alpinista Mondinelli che ha dialogato con Angelo Schena, componente del Comitato
direttivo centrale del Cai: schietto e ironico, lo scalatore che ha conquistato tutti i 14
Ottomila della Terra, bresciano della Val Trompia, ha svelato l'altra faccia delle grandi
spedizioni, fra aneddoti ed episodi divertenti. Da chi si avventura in montagna senza
capire fino in fondo dove si trova, reclamando champagne e spostandosi dal campo
base in elicottero per andare a cena in un ristorante di Katmandu, alle confessioni che si
raccolgono dai compagni diventando preti o psicologi, secondo necessità. Mondinelli ha
narrato del suo girovagare per il mondo, delle tante conoscenze, delle soddisfazioni e
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delle delusioni, delle partenze e dei ritorni, dei mesi trascorsi lontano dalla famiglia. Il
bello di una spedizione è la condivisione: arrivare tutti insieme o fallire, il successo e
l'insuccesso.

Gli alpinisti italiani hanno tre armi per corrompere i compagni di altre nazioni, caffè,
grappa e pasta: nello scambio ci guadagnano sempre. Ma l'alpinismo, ha tenuto a
precisare, non è solo sofferenza e freddo: Schena ha rivelato il Mondinelli che aiuta e fa
beneficenza, che ha costruito una scuola e un presidio sanitario per il popolo nepalese
lungo la via che conduce all'Everest, che pianta faggi a cui dà un nome, che è contrario
all'uso dell'elicottero durante le spedizioni ma che prende volentieri quando c'è. Ha
aperto il suo cuore ricevendo affetto dal pubblico che lo ha a lungo applaudito
apprezzando l'uomo oltre l'alpinista.

Il settimo documentario in concorso proiettato sul grande schermo del Teatro Sociale,
"Maremma episodio 3, primavera", di Valter Torri, è un viaggio in quattro episodi
corrispondenti alle stagioni nel parco naturale della Maremma, in Toscana. Sono le luci e
i colori a caratterizzare la primavera in un ambiente severo, a tratti impenetrabile:
sequenze emozionanti, mai filmate prima, si alternano a descrizioni della bellezza del
paesaggio fra letti di camomille, foreste e canali. L'alba infuocata illumina un paesaggio
che ricorda le savane africane, territorio di vacche, cavalli maremmani, lupi e cinghiali.

Le parate aeree dei bianconi somigliano a una danza ma non c'è nulla di poetico nel loro
liberarsi nell'aria, soltanto la necessità di delimitare le aree di caccia. La telecamera
svela l'universo parallelo delle formiche, che con tenacia e spirito collaborativo
trasportano pesi enormi, inquadra i grandi occhi degli occhioni che ingaggiano una
disputa con i cinghiali, si sofferma sulla livrea sgargiante dei fagiani maschi. La
primavera è una stagione impegnativa ma è anche il momento dell'abbondanza: gli
animali hanno grande disponibilità di acqua e di cibo e il clima rende la vita più semplice.
Tutto cambierà con la calura estiva che infiammerà la costa maremmana. Ma questa è
un'altra stagione e un'altra storia sta per cominciare.

Per la quinta serata, che avrà inizio alle ore 20.30, Sondrio Festival propone la visione di
due documentari in concorso: "La terra dei grifoni", di Riccardo Soriano, che descrive la
colonia sarda salvata dall'estinzione, e "L'elefante e la termite", di Mark Deeble e Victoria
Stone, ambientato in Kenia, incentrato sulla strana relazione che lega due animali così
diversi. Per le "Conversazioni" sarà la popolare conduttrice televisiva Tessa Gelisio a
salire sul palco del Teatro Sociale per intrattenere il pubblico parlando del suo impegno
ecologista.
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VULCANI NAPOLETANI | Elaborato un nuovo 

modello statistico per calcolare le probabilità di 

eruzione dei tre differenti vulcani napoletani 
 PUBBLICATO: 03 NOVEMBRE 2022 

 Analizzando la frequenza temporale delle eruzioni nelle fasi di alta e bassa attività dei vulcani dell’area 
napoletana, i ricercatori hanno messo a punto un unico modello statistico di valutazione del loro 
comportamento e del loro potenziale eruttivo   
 

Per la prima volta, i ricercatori possono produrre una valutazione comparabile delle probabilità di 
eruzione e della pericolosità sul territorio tra i tre vulcani napoletani: Vesuvio, Ischia e Campi Flegrei. 
Tutto questo grazie ad un nuovo modello statistico che, studiando l’alternanza dei periodi di alta e 
bassa attività eruttiva, permette di confrontare sistemi vulcanici anche molto diversi tra loro, 
migliorando la comprensione del loro comportamento.  
È questo il risultato dello studio “A simple two-state model interprets temporal modulations in eruptive 
activity and enhances multivolcano hazard quantification” realizzato da un team internazionale di 
ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dell’Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro” e del British Geological Survey (BGS) di Edimburgo (UK). 
Lo studio, appena pubblicato sulla rivista scientifica Science Advances, ha analizzato i tre vulcani 
attivi dell’area napoletana: il Vesuvio, i Campi Flegrei e l’isola di Ischia. 
“Studiando i dati geologici e le cronache storiche di questi tre vulcani, così sensibilmente diversi tra loro, 
siamo riusciti a mettere a punto un modello statistico basato sull’analisi delle fasi di alta e di bassa 
attività eruttiva”, spiega Jacopo Selva, ricercatore dell’INGV e primo autore dell’articolo. “Il nostro 
modello si fonda to su soli tre parametri: la frequenza eruttiva annuale dei vulcani nei loro periodi di 
bassa attività, la stessa frequenza eruttiva annuale registrata - viceversa - nei periodi di alta attività, e il 
cosiddetto ‘tempo di intervento soglia’, vale a dire l’intervallo temporale senza eruzioni trascorso il quale 
è possibile sancire il passaggio del vulcano da una fase di alta a una fase di bassa attività eruttiva”. 
I risultati dello studio realizzato applicando questo nuovo modello hanno evidenziato come le 
dinamiche di avvio e termine delle fasi di alta attività eruttiva siano significativamente diverse tra il 
Vesuvio, i Campi Flegrei e Ischia, ciascuna legata ai processi vulcanici specifici che dominano i 
singoli vulcani. 
“Nella maggior parte dei vulcani, per quanto diversi tra loro, esistono almeno due stati, da noi identificati 
come periodi di alta e di bassa attività, e con il nostro modello descriviamo quantitativamente 
l’alternanza tra questi due stati”, prosegue Roberto Sulpizio, dell’Università di Bari. “Studiando la storia 
eruttiva dei vulcani napoletani, che sono molto diversi tra loro, con il nostro modello abbiamo descritto 
in maniera omogenea le caratteristiche dei due differenti stati di attività per ciascuno di essi e la 
tempistica nella quale si registra nuovamente l’equilibrio del sistema vulcanico dopo una fase di alta 
attività eruttiva. Queste analisi possono fornire dati importanti per comprendere a pieno le dinamiche 
che governano il verificarsi delle eruzioni, ma soprattutto permettono di stimare in modo omogeneo 
e confrontare tra loro la probabilità di eruzione dei diversi vulcani, e, di conseguenza, la loro 

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abq4415
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abq4415


pericolosità". 
La ricerca ha affrontato le diverse tipologie di vulcanismo dei vulcani napoletani: quella del Vesuvio, 
uno stratovulcano a condotto aperto/chiuso, quella dei Campi Flegrei, una vasta caldera vulcanica 
formatasi a seguito di almeno tre enormi eruzioni, e quella di Ischia, un edificio vulcanico che si è 
elevato di oltre 1000 metri dal fondo del mare in seguito a un processo chiamato “risorgenza 
vulcanica”. Tutti e tre i vulcani insistono sul territorio dell’area metropolitana di Napoli, densamente 
popolato. Pertanto, lo studio appena pubblicato contribuisce a migliorare la comprensione 
scientifica e, conseguentemente, la previsione probabilistica dell’attività eruttiva dei vulcani, 
attività fondamentali per mitigare i rischi per le popolazioni residenti nelle aree vulcaniche e per le 
infrastrutture. 
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Figura: Rappresentazione schematica del nuovo modello statistico che reinterpreta la storia eruttiva dei 

tre vulcani napoletani, Vesuvio, Campi Flegrei, e Ischia, permettendo di produrre per la prima volta una 

valutazione comparabile delle probabilità di eruzione e della pericolosità sul territorio tra i tre vulcani. 
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Pnrr, Siteb: la crisi energetica frena 
l’industria delle costruzioni e manutenzioni 
stradali 

“Gli insostenibili aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia stanno 
frenando l’industria delle costruzioni e manutenzioni stradali che si prepara a 
chiudere l’anno con un calo di produzione del conglomerato del 20% rispetto al 
2021", denuncia il presidente di Siteb, Michele Turrini. I lavori di manutenzione, 
soprattutto quelli Anas che da anni rappresentano il volano del comparto, sono in 
decisa contrazione (-20%) 
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La crisi energetica frena l’industria delle costruzioni e manutenzioni stradali. L’allarme arriva 

dall’analisi trimestrale dell’Associazione SITEB - Strade ITaliane E Bitume che ha elaborato 

prime stime sulla chiusura dell’anno per il settore della costruzione e manutenzione delle 

strade. 

L’analisi trimestrale dell’Associazione rivela come, in base alle vendite del bitume registrate 

nei primi 9 mesi dell’anno in Italia (in calo del 24,1% rispetto all’anno scorso), a fine anno la 

produzione di conglomerato bituminoso (asfalto) tornerà sotto quota 30 milioni tonnellate 



di tonnellate (sui valori del 2018-19), dopo la crescita registrata nel 2020-2021 quando 

aveva raggiunto le 35 mln di tonnellate. Un calo che si registra proprio nei mesi in cui ci si 

sarebbe attesi, invece, una crescita dovuta alla messa a terra degli investimenti previsti dal 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

A causare questa contrazione è in primis la crisi energetica che sta gravemente colpendo il 

Paese: le lavorazioni del conglomerato bituminoso si eseguono prevalentemente con 

tecnologie a caldo per riscaldare ed essiccare le materie prime. Oggi il valore del gas 

metano ha un’incidenza economica crescente nella produzione del conglomerato 

bituminoso, passata in pochi mesi da 2-3 euro a tonnellata agli attuali 15-20 euro (dipende 

dai contratti stipulati con gli operatori del mercato). “Gli insostenibili aumenti dei costi delle 

materie prime e dell’energia stanno frenando l’industria delle costruzioni e manutenzioni 

stradali che si prepara a chiudere l’anno con un calo di produzione del conglomerato del 

20% rispetto al 2021. Chiediamo al nuovo Governo di intervenire con misure urgenti di 

reale compensazione dei rialzi e con meccanismi effettivi di revisione prezzi che tengano 

conto anche dei costi energetici. In caso contrario è a rischio la stessa messa in opera di una 

parte dei lavori previsti dal Pnrr”, denuncia il presidente di Siteb, Michele Turrini. 

Ad essere più colpiti sono in particolare gli impianti che utilizzano gas metano il cui costo è 

più che decuplicato in poco più di un anno. Questi impianti costituiscono il 52% del totale in 

attività nel settore. Di qui la scelta di alcuni impianti di tornare all’alimentazione con olio 

combustibile, operazione non sempre possibile perché, oltre ai costi di adeguamento, sono 

necessarie apposite autorizzazioni non facilmente ottenibili. Una situazione paradossale che 

pregiudica l’attività del settore, con alcuni impianti che addirittura preferiscono non aprire 

in assenza di commesse importanti per evitare perdite. L’effetto di tale dinamica è che i 

lavori di manutenzione, soprattutto quelli Anas che da anni rappresentano il volano del 

comparto, sono in decisa contrazione (-20%). 

 



 

Diritti negati e sfiducia nei big alla Cop27: 

perché Greta Thunberg e altri attivisti non 

andranno in Egitto 
di Giacomo Talignani 

 

Greta Thunberg durante una manfestazione conto la crisi climatica di Fridays for Future a Stoccolma, il 9 

settembre (foto: Claudio Bresciani/TT News Agency/Afp via Getty Images)  

Gli italiani cedono i pass ai colleghi dei Paesi più vulnerabili: 

"Fate sentire la vostra voce" 
03 NOVEMBRE 2022 ALLE 07:45 2 MINUTI DI LETTURA 

Proteste e pressione sì, ma a distanza. L'onda verde dei giovani italiani che si battono 

contro l'inazione dei politici per fermare emissioni e crisi del clima promette di fare 

"rumore" nei prossimi giorni, ma non sarà presente alla Cop27. Non andranno infatti 

nell'Egitto dei "diritti civili negati" la maggior parte delle ragazze e i ragazzi italiani 

di Fridays For Future, Extinction Rebellion, Scientist Rebellion, Ultima Generazione e gli 

altri movimenti abituati a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'emergenza climatica 

attraverso scioperi, cortei o azioni radicali. 

 

https://www.greenandblue.it/2022/11/03/news/crisi_clima_cop27_egitto-372732862/


I motivi sono in parte gli stessi che ha dichiarato Greta Thunberg nell'annunciare che non 

parteciperà alla Cop27 di Sharm el-Sheikh: da una parte la contrarietà a manifestare in un 

Egitto che tiene rinchiusi 60mila prigionieri politici, tra cui attivisti per i diritti umani e 

ambientalisti, dall'altra una forma di protesta nei confronti di una Conferenza delle Parti 

sul clima che secondo la giovane svedese è ormai "usata dalle persone al potere come 

opportunità per ottenere attenzione con tanti diversi tipi di greenwashing". 

 

Quella che inizierà il 6 novembre in Mar Rosso si prospetta dunque come una Cop diversa 

da Glasgow 2021 in cui migliaia di giovani manifestarono per fare pressione sui leader a 

trovare accordi immediati e concreti per il clima. Soltanto nelle ultime ore la Commissione 

egiziana per i diritti e le libertà ha denunciato quasi 70 arresti di attivisti in Egitto che 

stavano rilanciando e promuovendo, anche sui social, una mobilitazione in occasione del 

vertice sul clima. Tra la paura di nuovi fermi e possibili misure di repressione, le uniche 

forme di possibili proteste "sicure" ad oggi sembrano quelle all'interno di un'area designata 

dall'organizzazione della Cop27, uno spazio ai confini del deserto estremamente 

controllato e che risulta però lontano dal centro in cui si terranno i negoziati. Una formula 

che ha disincentivato in molti a partire. 

 

Nel movimento Fridays For Future Italia, spiega ad esempio una dei portavoce, Laura 

Vallaro, hanno fatto un ragionamento preciso: "Visti i molti accordi non rispettati dopo 

Glasgow, anche per questa Cop c'è poca fiducia. Tra diritti civili negati in Egitto e difficoltà 

logistiche, noi abbiamo scelto di non partecipare per lasciare spazio a delegati o 

rappresentanti dei paesi Mapa, i più colpiti dalla crisi climatica. A loro abbiamo dato, come 

a un ragazzo di Tuvalu, i pochi badge d'accesso che siamo riusciti a trovare e abbiamo 

lanciato campagne di crowdfunding per aiutarli economicamente. Crediamo sia doveroso, 

dato che in questa Conferenza sarà centrale la questione della finanza climatica e dei 

finanziamenti "perdite e danni" per i paesi più poveri, che siano loro ad essere presenti". 

 

Insomma, si spera che con l'assenza di Greta e degli altri volti dell'ambientalismo europeo 

l'attenzione sarà finalmente "rivolta ai rappresentanti delle comunità che pagano il conto 

più salato della crisi", come l'ugandese Vanessa Nakate. Si attendono manifestazioni con 

https://www.repubblica.it/esteri/2022/10/31/news/greta_thunberg_cop_27_partecipazione_greenwashing-372360646/
https://www.greenandblue.it/2022/10/24/news/cop27_egitto_diritti_ambientalismo-371490323/
https://www.greenandblue.it/2022/10/24/news/cop27_egitto_diritti_ambientalismo-371490323/
https://www.greenandblue.it/2022/05/24/news/vanessa_nakate-350882324/


attivisti internazionali (soprattutto africani) per il 10 novembre. Seppur lontani, i giovani 

italiani dell'onda verde non rinunceranno comunque a farsi sentire: il 12 novembre cortei e 

azioni "per sottolineare il legame sempre più stretto fra diritti civili, crisi climatica e 

disuguaglianze sociali" sono previsti in diverse piazze della Penisola e in luoghi simbolici 

come sedi delle multinazionali legate ai combustibili fossili o ambasciata e consolato 

egiziano. 

 

© Riproduzione riservata 



 

Conzorzio di Bonifica al lavoro nei fossi: ecco gli 
interventi 

3 nov 2022 
Nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico extraurbano, iniziati 
a Grottammare il mese scorso, il Consorzio di Bonifica delle Marche ha integrato il piano 
degli interventi inserendo tre nuove aree della Valtesino. Si tratta dei fossi Granaro e San 
Biagio – a nord del torrente – e del fosso San Giacomo in contrada Bore Tesino al confine 
con Ripatransone. Anche in questo caso, le opere riguarderanno il ripristino della sezione 
idraulica di deflusso e la pulizia delle sponde, tramite lo sfalcio di materiale vegetale 
arboreo e arbustivo salvaguardando le specie protette, il taglio selettivo della vegetazione 
arborea non protetta di ostruzione al deflusso e l’eliminazione di qualsiasi altro materiale 
presente per l’intera tratta. I materiali di risulta delle lavorazioni potranno essere riutilizzati 
in ambito agricolo come ammendante e comunque ammassati fuori dall’influenza del 
corso d’acqua. Gli interventi rientrano nelle opere di manutenzione ordinaria del Piano di 
gestione del sistema idraulico-forestale delle Marche. Il sistema idrogeologico del territorio 
è monitorato costantemente, sia in ambito urbano (di competenza del Comune), sia in 
ambito extraurbano (di competenza del Consorzio di Bonifica). 

© Riproduzione riservata 

 



 

Rischio idrogeologico. Assegnati i 
contributi a diversi Comuni 
03/11/2022 09:27 

 

L’ex caserma dei carabinieri di Pontecorvo da adibire a centro polivalente 

Katia Valente 

La tenuta idrogeologica dei territori incarna una preoccupazione diffusa. Aree mappate 

e indici di rischio hanno rappresentato lo sforzo nazionale degli ultimi anni, dopo catastrofi 

o cedimenti che hanno comunque incarnato disagi per anni con zone lungamente 

interdette. Ma c'è anche la nuova frontiera dell'efficientamento energetico per 

ottimizzare il rapporto tra immissione di energia e rendimento in termini di produzione o di 

consumi. 

Così lo sforzo governativo è rivolto a due fronti che, in realtà, sono frontiere verso il futuro. 

E nuovi finanziamenti sono in arriva in tantissime realtà del Cassinate che hanno 

presentato domanda. In particolare con il decreto del ministero dell'Interno, datato 28 

ottobre 2022 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stata disposta 

l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, per complessivi 350 milioni di euro, finalizzate 

allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022. 

https://www.ciociariaoggi.it/download/img/full/221247_7nrnahj.jpg?t=rkrj26
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L'assegnazione del contributo agli enti locali è relativa alla copertura della spesa di 

progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022, relativa ad interventi di messa 

in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed 

efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti 

locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. 

Nel dettaglio, l'articolo 1 della legge concernente «Misure urgenti in materia di energia, 

emergenza idrica, politiche sociali e industriali» ha previsto che «le risorse assegnate agli 

enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della 

graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel 

rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53 -bis a 56». 

Ecco allora che rientrano, per il 2023 a scorrimento graduatoria del 2022, comuni come 

Acquafondata, Pignataro Interamna, Roccasecca, Pontecorvo, Vallemaio, Ausonia, 

Coreno, Sant'Andrea del Garigliano, Colfelice, Castelnuovo Parano nonché la zona XIX-

L'arco degli Aurunci che comprende diversi territori della valle dei santi. Tra le tante opere 

per oltre 4 milioni di euro totali, nella città fluviale si potranno effettuare interventi 

all'edificio dell'ex caserma dei Carabinieri da adibire a centro polivalente per la pubblica 

amministrazione via Mura Sant'Andrea, per miglioramento sismico ed efficientemento 

energetico per un totale di 164.000 euro ma ci sono anche 163.000 euro per l'edificio 

comunale, attuale sede del Cpia via dei Ferrari, con servizi di progettazione definitiva ed 

esecutiva per il miglioramento sismico ed efficientemento energetico come pure 84.000 

euro per la messa in sicurezza da rischio idrogeologico e idraulico di zona Cappella delle 

Rose-Contrada Ravano-Lungo fiume Ponte Teano. 

A Coreno cifre importanti con 464.000 euro destinati al piccolo centro così divisi: progetto 

per la messa in sicurezza del centro abitato quadrante sud, con misure per la gestione 

del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico da 205.400 euro; 

progettazione intervento per la messa in sicurezza del centro abitato quadrante sud-ovest 

con misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio 

idrogeologico a 161. 200 euro e progettazione intervento per la messa in sicurezza del 

centro abitato quadrante nord, con misure per la gestione del rischio di alluvione e per la 

riduzione del rischio idrogeologico da 97.800 euro. Spiccano anche i 450.000 euro per 

Castelnuovo Parano, altro piccolo comune degli Aurunci. 

La parte da leone è tutta di Roccasecca con circa 700.000 euro: in cantiere c'è la 

progettazione per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, frane e 

scarpate dei ponti in località Scolpeto, Antera e zona industriale da 253.271 euro; 

progettazione per lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico per crolli 

e ribaltamenti costone roccioso in località Caprile da 277.013 euro; progettazione per 

lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alveo fiume Melfa in 

prossimità del ponte Vecchio. Località Spirito Santo da 162.752 euro. 

 



 
Abusi edilizi, il Comune non può bloccare 
la richiesta di sanatoria del nuovo 
proprietario 
Il Tar Lazio impone all'Amministrazione di esaminare la domanda per 
individuare alternative alla demolizione entro 60 giorni 
03/11/2022 

 

Suwat Supachavinswad ©123RF.com 

03/11/2022 - Il Comune non può bloccare un procedimento volto alla sanatoria di un 

abuso edilizio, avviato su richiesta del nuovo proprietario dell’immobile che non ha 

alcuna responsabilità nell’illecito. 

  

Lo ha spiegato il Tar Lazio, che con la sentenza 12768/2022 ha imposto al Comune 

di valutare la richiesta di sanatoria. 

  

Abusi edilizi, il caso 

Il caso riguarda un immobile, considerato in parte abusivo per la decadenza del 

titolo abilitativo. La decadenza era stata causata dalle dimissioni del direttore dei 

lavori durante la realizzazione dell’immobile. La costruzione era continuata senza 

direttore dei lavori perché il proprietario non aveva provveduto a sostituirlo. 

  

https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2022/12768/tar-lazio-abusi-edilizi-e-obbligo-di-esaminare-l-istanza-di-sanatoria_18520.html


Anni dopo, l’immobile è stato venduto e il nuovo proprietario ignorava 

l’abuso commesso in precedenza. Nel 2020, il Comune ha imposto al novo 

proprietario la demolizione dell’immobile, ma questi ha presentato ricorso al Tar. 

  

Nel 2021, i giudici hanno annullato l’ordine di demolizione e imposto al Comune 

di avviare un procedimento per la sanatoria dell’abuso. Al Tar la demolizione 

sembrava infatti una pena eccessiva rispetto al caso concreto. 

Secondo i giudici, il nuovo proprietario avrebbe potuto optare per la sanatoria 

edilizia, previa verifica della doppia conformità, o dei condoni. 

  

Il Comune, però, si era limitato ad affermare che i termini del condono erano 

scaduti e non aveva provveduto ad avviare il procedimento per la sanatoria. 

  

Abusi edilizi, il Comune deve consentire la sanatoria 

Il nuovo proprietario ha agito contro l’inerzia del Comune presentando un nuovo 

ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del 2021. 

  

Con la sentenza emessa nei giorni scorsi, il Tar ha affermato che il Comune avrebbe 

dovuto avviare un contraddittorio col nuovo proprietario per sondare tutte 

le alternative alla demolizione. 

  

In particolare, sostengono i giudici, il Comune avrebbe dovuto accertare quale fosse 

la porzione del fabbricato legittima, cioè edificata prima della decadenza del titolo 

abilitativo, e capire quali soluzioni adottare in merito alla parte abusiva. 

  

Sulla base di questi motivi, il Tar ha imposto al Comune il riesame della domanda di 

sanatoria entro un termine di 60 giorni. 

 



 

Edilizia residenziale, Confabitare propone 
un Vice Ministro per la casa 
I Proprietari Immobiliari: sarebbe motore di innovazione e gestore delle 
attività di social housing miste, pubblico e privato 
03/11/2022 

 

luckybusiness © 123rf.com 

03/11/2022 - Nominare un ‘Vice Ministro per la casa, l’edilizia e le politiche abitative’ 

da integrare nel Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Lo 

chiede Confabitare, l’Associazione Proprietari Immobiliari, alla Presidente del 

Consiglio Giorgia Meloni. 

  

Secondo l’Associazione, in Italia non esiste alcuna forma di raccordo fra il 

settore pubblico (Alloggi di edilizia residenziale o popolare) e quello privato, né 

un sistema centrale di coordinamento e programmazione che contempli entrambi i 

comparti. 

  

Inoltre, spiegano i Proprietari Immobiliari, con l’entrata in vigore della Legge 431 

del 9 dicembre 1998 che ha riordinato il settore delle locazioni ad uso 

residenziale privato, integrata dagli Accordi nazionali sindacali del 25 ottobre 

2016, ratificati dal DM MIT 16 gennaio 2017 cui hanno fatto seguito in quasi tutto il 



Paese la stipula degli Accordi territoriali locali, si è dato vita ad un sistema integrato 

e ben normato degli affitti privati, lasciando però alla sola “sensibilità” locale 

eventuali misure di sostegno alle fasce sociali più deboli. 

  

Costruzioni e Politiche abitative, l’esperienza della Germania 

Confabitare porta all’attenzione di Meloni l’esperienza della Germania: dopo circa 

un decennio di bolla immobiliare ed emergenza affitti, il Neocancelliere Olaf 

Scholz, subito dopo la sua elezione, ha promesso 400mila nuove abitazioni 

all’anno ed ha affidato all’esponente della SPD Klara Geywitz l’importante 

Ministero delle Costruzioni e delle Politiche abitative. 

  

La scelta tedesca - spiega l’Associazione Proprietari Immobiliari -, oltre che 

innovativa, è di assoluta rilevanza sociale e politica, in quanto testimonia 

l’importanza e “l’autonomia” che si è voluto dare al settore casa ed al comparto 

immobiliare in generale, e si è rivelata, dopo la pandemia da Covid19 e a seguito 

dell’emergenza energetica conseguente alla crisi Ucraina, assolutamente giusta e 

vincente perché consente di affrontare in modo diretto ed efficace tutte le sfide e le 

emergenze che riguardano il comparto dell’abitare. 

  

Benchè in Germania i proprietari immobiliari privati siano una minoranza - 

mentre in Italia costituiscono oltre il 70% -, l’istituzione di questo ministero, 

secondo Confabitare, segna un passo decisamente in avanti verso la 

programmazione e la gestione di tutto il settore casa, sia pubblico che privato. 

 
Confabitare: Viceministro fulcro per innovazione e gestione del settore 

L’istituzione di un Viceministro che si occupi sia del comparto pubblico che di 

quello privato - spiega Confabitare - ben potrebbe, a livello centrale e periferico, 

programmare ed attuare forme di intervento più efficaci, avendo come riferimento 

da un lato le Regioni e le Aziende di Edilizia pubblica ovvero gli Istituiti Autonomi 

della Case Popolari ma anche i Comuni, dall’altro le Organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative della proprietà privata e dell’inquilinato. 

  

Inoltre, poiché anche il comparto dell’edilizia pubblica richiederebbe una revisione 



normativa ed un ammodernamento, sia dal punto di vista dei finanziamenti che 

delle modalità di gestione ed accesso, un Viceministro potrebbe essere sia il motore 

di innovazioni legislative, fiscali ed amministrative, che il soggetto cui potrebbero 

fare capo le attività di social housing miste, pubblico e privato (quali soggetti 

che ben potrebbero integrare la carenza di alloggi pubblici). 

  

il Viceministro potrebbe fungere anche da “punto di raccordo” con il Governo, i 

ministeri a vario titolo interessati al comparto casa-edilizia-costruzioni ed il 

Parlamento, e potrebbe diventare l’interlocutore unico e centrale con le 

Istituzioni europee che si occupano di casa e costruzioni, sia dal punto di vista 

tecnico-urbanistico che fiscale o di finanziamento. 

  

Infine, l’Associazione offre al Governo la propria collaborazione su ogni tematica 

legata alla casa ed all’abitare e si rende disponibile ad un incontro. 



 
PNRR, sicurezza del territorio e efficienza 
energetica, in arrivo gare di 
progettazione per 350 milioni 
Il Ministero dell’Interno integra le risorse e consente lo scorrimento della 
graduatoria stilata a giugno 
03/11/2022 

 

goodluz©123RF.com 

03/11/2022 - Sono in arrivo nuove gare per la progettazione definitiva ed esecutiva 

relativa ad opere del PNRR, interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio 

idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole ed edifici 

pubblici, messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. 

  

È stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Interno, il DM 28 ottobre 2022 che 

integra, con 350 milioni di euro, i 280 milioni già assegnati a giugno agli Enti locali 

che devono realizzare una serie di opere ma non possiedono le professionalità 

interne per progettarle. 

  

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2022/ministero-dell-interno-assegnazione-del-contributo-agli-enti-locali-a-copertura-della-spesa-di-progettazione-definitiva-ed-esecutiva-annualit%C3%A0-2022-relativa-ad-interventi-di-messa-in-sicurezza-del_18519.html


Fondo progettazione, gare per 350 milioni 

Per il 2022 sono stati inizialmente stanziati 280 milioni di euro. Le risorse sono 

state assegnate a giugno sulla base delle richieste inviate dagli Enti locali. Dal 

momento che le richieste sono state superiori alle risorse, il Ministero ha stilato una 

graduatoria e ha riconosciuto i contributi per la progettazione alle richieste 

classificate dalla posizione n.1 alla posizione n.1782. 

  

Dato l’alto numero di richieste, il DM 28 ottobre 2022 sposta al 2022 i 350 milioni 

destinati al 2023. Sono state quindi ammesse al finanziamento le richieste che si 

sono classificate dalla posizione n.1783 alla posizione n.4007. 

  

Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti hanno tre mesi di tempo per affidare la 

progettazione. I termini decorreranno dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta 

Ufficiale. 

  

Le risorse saranno erogate ai beneficiari entro il 28 febbraio 2023. 

 

Fondo progettazione, le risorse disponibili 

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2020 ha stanziato 85 milioni di euro per l’anno 

2020, 128 milioni di euro nell’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 

milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 per la progettazione 

definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio 

dal rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole 

ed edifici pubblici, messa in sicurezza di strade.  

  

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato le priorità da seguire nell’assegnazione 

delle risorse per la progettazione, privilegiando le opere finanziate dal PNRR. 

L’ordine è diventato: 

a) opere pubbliche nell’ambito del PNRR; 

b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 

c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 

d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza 

per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà degli Enti. 

https://www.edilportale.com/news/2022/06/progettazione/pnrr-e-sicurezza-del-territorio-scuole-strade-e-ponti-in-arrivo-gare-di-progettazione-per-280-milioni-di-euro_89356_17.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/160/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2020-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2020-2022-(disegno-di-legge-di-bilancio-2020-manovra-2020)_17523.html
https://www.edilportale.com/news/2022/01/normativa/pnrr-sicurezza-ed-efficientamento-energetico-agli-enti-locali-300-milioni-per-la-progettazione_86484_15.html


  

Nel corso del tempo, la dotazione delle risorse è aumentata. Per il 2022, è arrivata a 

280 mlioni di euro, che sono stati assegnati alle richieste classificate dalla 

posizione n.1 alla posizione n.1782. 

  

Per il 2023 la dotazione è arrivata a 350 milioni di euro e il DM 28 ottobre 2022 ha 

disposto il loro utilizzo per lo scorrimento della graduatoria relativa al 2022. 

 

https://www.edilportale.com/news/2022/06/progettazione/pnrr-e-sicurezza-del-territorio-scuole-strade-e-ponti-in-arrivo-gare-di-progettazione-per-280-milioni-di-euro_89356_17.html
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In laguna al via l'escavo dei canali portuali di grande navigazione, in Liguria appalto integrato per le
banchine mercantili

A Venezia e La Spezia al via due bandi per opere portuali dal valore complessivo di 25,5 milioni.

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale assegna l'accordo quadro con un

unico operatore per l'escavo dei canali portuali di grande navigazione al porto di Venezia e al porto di

Chioggia della durata di 4 anni. 

Il valore degli interventi è di 13,69 milioni. È richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori

ambientali quale requisito per l'esecuzione delle opere. Le offerte dovranno pervenire entro il 28

novembre. 

L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale aggiudica invece la progettazione definitiva

ed esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del sistema di

elettrificazione delle banchine del comparto mercantile, 2° e 3° bacino portuale di La Spezia.

Trattandosi di appalto integrato, dal valore complessivo di 11.764.085 euro, è previsto l'affidamento

congiunto della progettazione definitiva, esecutiva e dell'esecuzione dei lavori. Il cantiere avrà una

durata di 15 mesi. Le offerte dovranno pervenire entro il 7 dicembre.

A Venezia e La Spezia in gara lavori portuali per un valore di 25,5
milioni
di Alessandro Lerbini
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Il cambio a sorpresa previsto nel decreto Competenze domani in Consiglio dei ministri

Ritorno al vecchio nome per il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in sigla Mit: salta la

sostenibilità cara all'ex ministro Enrico Giovannini che ne aveva fatto la chiave della sua azione, con

un gran numero di direttive, linee guida e documenti orientati in questa direzione. Il neoministro,

Matteo Salvini, condivide evidentemente l'obiezione che da più parti era arrivata, soprattutto dal

mondo delle imprese, su un eccesso di enfasi data ai temi green e alla transizione ecologica.

Il nuovo cambio di nome per il Palazzone di Porta Pia è una delle sorprese dell'ultima ora - altre

potrebbero arrivare - contenute nel decreto legge sulle competenze dei ministri, domani

all'approvazione del Cdm. Oltre agli aspetti lessicali, che riguardano comunque numerosi ministeri,

nel Dl anche il tema più sostanziale dello spostamento di competenze da un ministero all'altro.

Rafforzamento per il nuovo ministero delle Imprese e del Made in Italy di Adolfo Urso, mentre molta

curiosità destano le deleghe del ministro del Mare e del Sud, Nello Musumeci, che non prenderà il

dipartimento del trasporto marittimo e la guardia costiera dal Mit, né i fondi europei di coesione,

destinati a Raffaele Fitto. Anche le deleghe di Fitto dovranno essere lette con attenzione: c'è in ballo

una competenza strategica come il coordinamento del Pnrr.

Infrastrutture e trasporti, torna il vecchio nome del ministero (senza la
sostenibilità)
di G.Sa.
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Non è obbligatoria l'indicazione in offerta dei costi indiretti della manodopera. 

Appalti – Offerta - Costi della manodopera obbligatoria indicazione dei costi della manodopera –

Costi indiretti della commessa – Indicazione non obbligatoria 

Per giurisprudenza costante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786), sono “costi indiretti

della commessa” quelli relativi al personale di supporto all'esecuzione dell'appalto o a servizi esterni,

da tener distinti dai “costi diretti della commessa” comprensivi di tutti i dipendenti impiegati per

l'esecuzione della specifica commessa. 

L'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro

congruità imposta alla stazione appaltante – si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente

nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione

dell'offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via

indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti

(ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta

da presentare per il singolo appalto. 

Consiglio di Stato – sez. V- sent. 4 ottobre 2022 n. 8496  

Indicazione dei costi della manodopera per i servizi di natura intellettuale 

Appalti – Offerta - Costi della manodopera - Obbligatoria indicazione dei costi della manodopera –

Servizi intellettuali – Servizio di assistenza scolastica per alunni con disabilità  

Il servizio di assistenza scolastica per alunni con disabilità non può essere ricondotto tra quelli

individuati dalla giurisprudenza come aventi natura intellettuale, dove l'apporto della manodopera è

marginale o comunque scarsamente riconoscibile; ciò, in ragione del fatto che le caratteristiche del

servizio oggetto della procedura di affidamento sono connotate dal significativo apporto della

manodopera, seppure d'alta qualificazione, organizzata e sotto le direttive del responsabile del

servizio che eroga le prestazioni richieste, sicché è da escludersi la natura intellettuale del servizio,

nell'accezione che se ne è data ai fini dell'esclusione dell'appalto dall'applicazione dell' art. 95, comma

10, d.lgs. n. 50/2016». (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 7 luglio 2020, n. 2903). Nella citata sentenza

si è condivisibilmente osservato che «acclarato che il codice degli appalti non contiene una
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definizione di servizi di natura intellettuale, in presenza dei quali si prescinde dalla sanzione

espulsiva in difetto dell'indicazione nell'offerta dei costi della manodopera e della sicurezza,

dovendosi valutare in concreto la congruità dell'offerta medesima, secondo consolidata

giurisprudenza sono stati intesi come tali, quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni

professionali, svolte in via eminentemente personale, come ad esempio i servizi di brokeraggio

assicurativo, quelli di consulenza, quelli di fornitura di software elettronico. L'ANAC nelle linee guida

n. 13 recanti “la disciplina delle clausole sociali” ed approvate con delibera n. 114 del 13/02/19 ha

evidenziato che “per servizi di natura intellettuale, si intendono i servizi che richiedono lo

svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, come ad esempio il

brokeraggio assicurativo e la consulenza. Tale condizione si verifica nei casi in cui, anche

eventualmente in parallelo all'effettuazione di attività materiali, il fornitore elabora soluzioni,

proposte, pareri che richiedono una specifica e qualificata competenza professionale, prevalente nel

contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e

risorse” (paragrafo 2 delle linee guida). Ben se ne comprende la logica. Solo in ipotesi simili, infatti,

l'elemento della manodopera è marginale» 

Tar Campania – Napoli – sez. II – 04 ottobre 2022 – n. 6159  

L'indicazione una mera percentuale del costo del lavoro nell'offerta tecnica non contrasta con il

divieto di commistione tra essa e l'offerta economica 

Appalti – Offerta - Costi della manodopera - Indicazione dei costi della manodopera – Offerta

tecnica – offerta economica – Anticipazione di elementi dell'offerta economica in sede di offerta

tecnica – Violazione divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica – Indicazione

di una mera percentuale dei costi della manodopera in sede di offerta tecnica – Ammessa.  

A proposito del divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica, per ciò che riguarda

l'indicazione dei costi della manodopera, l'isolato riferimento da parte dell'operatore economico a

una mera percentuale non consente la ricostruzione dei costi del personale offerto.  

La commistione di cui trattasi si richiede infatti che l'attitudine dei dati economici esposti nell'offerta

tecnica a disvelare l'offerta economica, anche in via meramente potenziale, sia apprezzata in

concreto. 

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha elaborato al riguardo le note regole per cui: a) la

valutazione delle offerte tecniche deve precedere la valutazione delle offerte economiche, e la

commissione non può aprire le buste delle offerte economiche prima di aver completato la

valutazione delle offerte tecniche (Cons. Stato, V, 20 luglio 2016, n. 3287); b) le offerte economiche

devono essere contenute in buste separate dagli altri elementi (documentazione e offerte tecniche) e

debitamente sigillate (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n. 5392; VI, 27 novembre 2014, n. 5890); c)

nell'offerta tecnica non deve essere inclusa né l'intera offerta economica, né elementi consistenti

della stessa o che consentano comunque di ricostruirla (Cons. Stato, V, 24 gennaio 2019, n. 612); d)

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/39352641
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nell'offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli

elementi qualitativi da fornire, purché non facenti parte dell'offerta economica (come i prezzi a base

di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato), e, in quanto isolati e del tutto marginali

rispetto a essa, non ne consentano la sua complessiva ricostruzione (Cons. Stato, V, 12 novembre

2015, n. 5181; VI, 27 novembre 2014, n. 5890); e) per integrare la violazione del divieto, gli elementi

economici esposti o desumibili dall'offerta tecnica debbono essere effettivamente tali da consentire

di ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza o, quanto meno, in aspetti

economicamente significativi, idonei a permettere al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la

consistenza e la convenienza di tale offerta, anche solo potenzialmente (Cons. Stato, V, 2 agosto 2021,

n. 5645; 17 maggio 2021, n. 3833; 29 aprile 2020, n. 273; 11 giugno 2018, n. 3609; III, 3 dicembre 2021,

n. 8047; 26 marzo 2021, n. 2581; 9 gennaio 2020, n. 167; 12 luglio 2018, n. 4284; 3 aprile 2017, n.

1530); f) anche la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica prima di quella

tecnica è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione, alterandola o

perlomeno rischiando di alterarla in astratto (Cons. Stato, V, n. 612/2019; n. 3287/2016; n. 5181/2015,

cit.); il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica non va inteso in senso assoluto,

dovendosi invece fare riferimento al parametro di giudizio costituito dalla concreta concludenza dei

dati economici in quanto anticipatori della conoscenza dell'offerta economica. In particolare, il

giudice amministrativo deve procedere di volta in volta a una valutazione in concreto circa l'effettiva

attitudine degli elementi dell'offerta economica resi anticipatamente noti a condizionare le scelte

della commissione di gara (Cons. Stato, V, 2 maggio 2017, n. 1988; 29 febbraio 2016, n. 824). 

Consiglio di Stato – Roma – sez. V – 26 ottobre 2022 – n. 9139  

Sul rapporto tra verifica dell'anomalia e verifica sulla congruità del costo della manodopera 

Appalti – Offerta - Costi della manodopera - Verifica dell'anomalia – Articolo 97 d.lgs. 50 del 2016

– Articolo 95 c. 10 d.lgs. 50 del 2016 – Congruità dei costi della manodopera e congruità dell'offerta

– Rapporto tra verifica dell'anomalia e verifica del costo della manodopera  

In mancanza dei presupposti stabiliti dall'art. 97 per procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta,

la stazione appaltante deve comunque procedere alla verifica di congruità dei costi della

manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10.  

Tale verifica non è invece da condursi autonomamente e previamente rispetto a quella dell'anomalia

dell'offerta quando la stazione appaltante vi proceda ai sensi dell'art. 97, comma 3 e 3 bis. In tale

eventualità, infatti, ai sensi dello stesso art. 97, comma 5, l'indicazione di un costo del personale

inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16,

costituisce uno dei criteri di accertamento (elencati appunto nell'art. 97, comma 5, lettere a, b, c, e d)

da parte della stazione appaltante dell'offerta anormalmente bassa. 

Consiglio di Stato – Roma – sez. V – 21 ottobre 2022 – n. 9013 

Ammessa la rimodulazione in pejus dell'organizzazione del personale purché l'offerta resti
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sufficiente a coprire tutti i costi della manodopera 

Appalti – Offerta - Costi della manodopera - Organizzazione del personale – Rimodulazione in

peius dell'organizzazione del personale – Diversa imputazione dei costi - Ammessa  

E' legittimo e non dà luogo a un'alterazione del contenuto dell'offerta, con rimodulazione in pejus

dell'organizzazione del personale, risolvendosi piuttosto in una diversa imputazione dei costi,

l'allocazione dei costi per “oneri di sicurezza aziendale” nella voce “spese generali”, a condizione che

l'offerta economica, nel complesso, sia sufficiente a coprire tutti i costi della manodopera che

dovessero risultare necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto della procedura di gara (si

veda sul punto: Cons. Stato, V, 21 ottobre 2019, n. 7135; V, 8 aprile 2019, n. 2281; VI, 30 gennaio 2020,

n. 788). 

Consiglio di Stato – Roma – sez. V – 03 ottobre 2022 – n. 8471  

Sulla ratio della previsione che impone l'indicazione separata dei costi della manodopera e dei

costi della sicurezza.  

Appalti – Offerta – Indicazione costi della manodopera - Indicazione dei costi della sicurezza –

Indicazione separata – Ratio  

A proposito dell'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, si tratta da un

lato (per i costi della manodopera) di informazioni che solo l'operatore economico, datore di lavoro,

può conoscere, sicché non possono formare oggetto di una precostituita modalità di computo ed

imposizione, ai fini dello scorporo dal prezzo, e, dall'altro, (per gli oneri aziendali di adempimento

delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) di costi interni aziendali

dell'impresa, da quantificarsi in rapporto all'offerta economica e all'organizzazione propria e

autonoma dell'impresa concorrente; sicché, in difetto di una separata indicazione, verrebbe meno

l'obiettivo della norma - e della previsione della lex specialis, che espressamente richiedeva…

l'osservanza dell'adempimento - che è evidentemente quello di verificare il rispetto delle prescrizioni

in materia di retribuzione, assicurazione obbligatoria e sicurezza del lavoro. Si tratta pertanto di

violazione sostanziale di una disposizione idonea a determinare una vera incertezza sul contenuto

dell'offerta economica e, pertanto, non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione

appaltante” (Consiglio di Stato sez. V, 25/09/2018, n. 5513). 

Peraltro, è opportuno evidenziare al riguardo anche come l'indicazione separata di tali costi non

richieda formule sacramentali o procedure di autenticazione indefettibili, essendo, comunque,

sufficiente che sia evincibile dall'offerta, non rilevando la peculiare modalità all'uopo adoperata. 

Siffatto criterio di valutazione, infatti, è altresì coerente con l'orientamento sostanziale e non

rigorosamente formale seguito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

nell'interpretazione della disciplina delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. 

Consiglio di Stato – Roma – sez. VII – 13 settembre 2022 – n. 7960  
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L'esigenza della Pa di dovere ricorrere a formalizzazioni di partenariato pubblico-privato per

sostenere ed efficientare, rispettivamente, i bilanci dei settori di riferimento e la propria attività

prestazionale - rappresentativa dell'offerta di servizi fondamentali e prestazioni essenziali in favore

della collettività - è divenuta un'ineludibile soluzione, cui fare riferimento.

L'insostenibilità del bilancio della Repubblica, intendendo per tale il consolidamento di tutti quelli

delle istituzionali territoriali che la compongono oltre allo Stato, non consente l'attuale andamento

della finanza pubblica. Ciò in quanto prevalentemente fondata sulla spesa storica e sull'affidamento

gestorio delle iniziative in capo alle istituzioni medesime. Una tale situazione di generale disagio ha

reso difficile – per difetto di risorse e di background necessario – sostenere investimenti in opere

pubbliche senza ricorrere al contributo dell'imprenditoria privata, a partire dall'affidamento delle fasi

di progettazione e di investimento di grande volume, materiale e immateriale, di alto valore di

accrescimento dello stock del capitale necessario e delle indispensabili tecniche valutative.

Si esige, quindi, per l'avvenire un intervento pubblico più imprenditorializzato (NT+ Enti locali &

edilizia del 20 ottobre). Ciò attraverso la trasfusione dei mezzi e dell'esperienza posseduta dal

migliore privato, all'uopo accreditato nella materia specifica, da impegnare nella programmazione,

nell'assunzione dei rischi, nella realizzazione delle opere di utilità pubblica e, infine, nella cogestione

- spesso a titolo di corrispettivo - delle loro iniziative comuni derivanti. Il tutto al fine di rafforzare

l'intervento pubblico destinato a garantire i servizi e le prestazioni essenziali. Un corrispettivo

solitamente convenuto nel senso di consentire al privato di fare propri i ricavi provenienti da quei

servizi connessi resi con l'opera a domanda e retribuzione da parte dell'utenza istante.

Il tutto a prevalente tutela dell'interesse pubblico 

Pertanto, alle regole di consolidata compartecipazione pubblico-privata - poste già a presidio della

erogazione dei servizi e delle prestazioni essenziali di prevalente competenza pubblica attraverso la

formulazione di una disciplina di idoneità attuativa della sussidiarietà sociale di cui all'articolo 118.4

della Costituzione - vengono ad aggiungersi diverse opportunità selettive del partner e dunque, a

esito della procedura elettiva, contrattuali. Una buona opportunità, sia per il pubblico sia per il

privato, che è da considerarsi ottimale, in linea con la ratio riaffermata nella circolare di Mario

Draghi del 19 maggio 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 185/2022), di chiara interpretazione della decisione

Nuovo codice appalti, un'ipotesi di compiuta disciplina del ricorso al
partenariato pubblico-privato
di Ettore Jorio e Vittorio Zupo
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Eurostat dell'11 febbraio 2004, attualizzata al 2019. Il tutto è finalizzato a concretizzare maggiori

garanzie di buona progettazione, di completamento, di messa a terra e in funzione altresì delle opere

finanziate con il Pnrr garanti del soddisfacimento della domanda dell'utenza di riferimento.

Le modalità propedeutiche alle decisioni del verosimile futuro  

Il 20 ottobre il Consiglio di Stato ha depositato al già Premier Draghi lo «Schema preliminare di

Codice dei contratti»», elaborato in attuazione dell'articolo 1 della legge 78/2022 (Delega al Governo

in materia di contratti pubblici su NT+ Enti locali & edilizia del 21 e del 26 ottobre). Un prezioso ed

eccellente lavoro compiuto dai magistrati di Palazzo Spada, oggi nella disponibilità della presidente

Meloni, che diverrà direttamente attuativa – se tradotto in provvedimento legislativo - con i previsti

loro allegati (NT+ Enti locali & edilizia del 21 ottobre).

Nel libro IV sancisce una ipotesi di compiuta disciplina del ricorso al partenariato pubblico-privato e

della sua attuazione (articolo 174-208, sostitutivi e sensibilmente ampliativi degli articoli 179-191

dell'ancora vigente codice dei contratti pubblici). Al riguardo delle singole regole, appaiono

interessanti le previsioni tendenti a specializzare la programmazione triennale delle opere pubbliche,

fondamentale per il grande impatto registrato a seguito dei finanziamenti europei in godimento con

il Pnrr. E importante è l'insediamento, nel corpus che si propone come regolativo della materia, dello

strumento nominato «programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte

attraverso forme di partenariato pubblico-privato» (articolo 175.1).

Un onere del concedente, di garanzia sia per la Pa agente che per l'interesse dell'utenza

destinataria  

Un atto di determinazione della adeguatezza e della appropriatezza degli interventi da effettuare in

regime di Ppp, da redigere tenuto conto della ineludibile preventiva valutazione preliminare di

convenienza e fattibilità, giustificativa ed enunciativa, peraltro, della motivazione degli atti di

intervenuto ricorso allo strumento-modalità (articolo 175.2) . Ciò a valere sia in relazione al sindacato

del provvedimento ai fini di un eventuale contenzioso amministrativo che avanti la Corte dei conti,

per quest'ultima anche in fase di controllo. 

Uno step dimostrativo della necessità di giungere a un giudizio di merito tecnico-economico positivo

sulla assoluta convenienza per l'utilità pubblica di pervenire al ricorso di una iniziativa comune

"societaria" con il privato investitore-imprenditore. Dunque, uno studio essenzialmente estimativo e

comparativo di nuova generazione da incentrarsi sulla idoneità del progetto a essere finanziato da

quest'ultimo e sulla ottimizzazione del rapporto costi-benefici, nonché sulla conseguente allocazione

del rischio in capo al medesimo. Non solo. Ma anche, se non completamente a carico del privato,

sulla capacità di indebitamento dell'istituzione pubblica interessata al suo arricchimento

patrimoniale produttivo d'utilità collettiva e sulle sue relative disponibilità economiche in bilancio. Il

tutto ovviamente da valutarsi in ragione di tutta la durata del rapporto contrattuale da mettere in

relazione comparata con la ipotesi alternativa di contratto di appalto di durata realizzativa

equivalente con oneri diretti a carico dell'ente concedente.
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Tar Puglia: se il provvedimento non è vincolante la Pa non è obbligata. Il paradosso: così si aumenta la
litigiosità, invece di diminuirla

Nel caso in cui sia stato rilasciato dall'Anac un parere di precontenzioso a carattere facoltativo l'ente

appaltante non ha alcun obbligo di adeguarsi ai suoi contenuti adottando nell'esercizio dei poteri di

autotutela un provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione già intervenuta. Va respinta la

richiesta di risarcimento danni avanzata dal concorrente non aggiudicatario – che sarebbe in realtà

risultato vincitore della gara per effetto del vizio di legittimità della stessa rilevato nel parere di pre-

contenzioso – qualora il danno fosse stato evitabile se il concorrente avesse proposto

tempestivamente ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di aggiudicazione dell'ente

appaltante.

Sono queste le affermazioni operate dal Tar Puglia, Sez. II, 24 ottobre 2022, n. 1438, che offre

interessanti spunti interpretativi in merito al complesso tema dei rapporti tra lo strumento del

precontenzioso Anac e gli ordinari rimedi giurisdizionali.

Il fatto  

Il Ministero della Difesa aveva indetto una procedura di gara per l'affidamento dei lavori di

adeguamento funzionale di alcune caserme. A seguito dello svolgimento della gara e della

conseguente aggiudicazione il concorrente secondo classificato proponeva istanza di precontenzioso

presso l'Anac. A fronte di tale istanza l'ente appaltante non manifestava la propria adesione, con la

conseguenza che il parere da emanare non avrebbe avuto carattere vincolante nei suoi confronti.

L'Anac, pronunciandosi sull'istanza, emanava un parere in cui rilevava l'esistenza di vizio di

legittimità della procedura di gara, invitando l'ente appaltante a procedere a una riedizione della gara

che garantisse a tutti i concorrenti la possibilità di presentare un'offerta tecnica adeguata. Il

concorrente che aveva presentato l'istanza invitava quindi l'ente appaltante a uniformarsi al parere

rilasciato dall'Anac provvedendo, nell'ambito dell'esercizio del potere di autotutela, ad annullare

l'intervenuta aggiudicazione e a disporre l'aggiudicazione in proprio favore, sulla base di una

rinnovata valutazione della graduatoria delle offerte. L'ente appaltante respingeva tuttavia questa

richiesta. Il concorrente proponeva quindi ricorso davanti al giudice amministrativo chiedendo in via

preliminare l'annullamento del provvedimento di diniego di ricorso all'autotutela. Chiedeva poi la
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condanna dell'ente appaltante al risarcimento del danno, consistente in prima istanza

nell'aggiudicazione dell'appalto a proprio favore e, in via gradata, nel risarcimento per equivalente.

La pregiudiziale amministrativa processuale  

In via preliminare il giudice amministrativo affronta il tema dell'ammissibilità del ricorso in

relazione alla così detta pregiudiziale amministrativa processuale. Al riguardo il Tar Puglia ricorda

che secondo il più recente orientamento anche giurisprudenziale tale pregiudiziale, secondo cui la

mancata impugnazione dell'aggiudicazione precluderebbe l'attivazione dell'azione risarcitoria, deve

ritenersi superata. Ne consegue che sotto questo profilo il ricorso è da considerare ammissibile.

Tuttavia va evidenziato che pur non dando luogo a una pregiudiziale amministrativa processuale,

l'omessa impugnazione dell'aggiudicazione rappresenta un elemento di merito da considerare ai fini

di valutare la sussistenza delle condizioni per escludere il risarcimento dei danni.

Il Codice del processo amministrativo prevede infatti che il giudice, di fronte a una domanda di

risarcimento danni, è chiamato a valutare tutte le circostanze di fatto e il comportamento

complessivo delle parti, così da escludere tale risarcimento per quei danni che si sarebbero potuti

evitare usando l'ordinaria diligenza e, in particolare, ricorrendo agli strumenti di tutela previsti

dall'ordinamento. In questa logica la mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione

rappresenta un elemento da tenere nella debita considerazione al fine di valutare se e in che misura

lo stesso precluda la risarcibilità dei danni. Ciò in particolare con riferimento a quei danni che si

sarebbero potuti evitare qualora chi intraprende la relativa azione risarcitoria avesse provveduto ad

attivare gli strumenti di tutela a sua disposizione, secondo i parametri della dovuta diligenza e buona

fede. La mancata impugnazione degli atti di gara.

Nel caso di specie il ricorrente aveva presentato istanza di precontenzioso all'Anac. A fronte della

mancata adesione dell'ente appaltante, il parere da emanare non avrebbe comunque avuto carattere

vincolante nei confronti di quest'ultimo. Né assume valore il fatto che l'ente appaltante non abbia

sospeso la procedura di gara in attesa del parere dell'Anac, proprio in considerazione del carattere

non vincolante di quest'ultimo. In questo contesto il ricorrente – in base a un criterio di ordinaria

diligenza - non avrebbe dovuto far decorrere il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione,

proprio nella consapevolezza della non vincolatività del parere dell'Anac nei confronti dell'ente

appaltante. Ne consegue che il giudice amministrativo è chiamato a valutare se il presumibile esito

del ricorso – qualora fosse stato proposto - avrebbe potuto evitare in tutto o in parre il danno

lamentato dal ricorrente, secondo un criterio di causalità probabilistica.

La valutazione del Tar Puglia è che presumibilmente la domanda di annullamento del

provvedimento di aggiudicazione avrebbe avuto esito positivo. La conclusione che ne deriva è che se

l'attuale ricorrente si fosse avvalso tempestivamente degli strumenti di tutela giurisdizionale previsti

dall'ordinamento per contestare i provvedimenti illegittimi dell'ente appaltante non si sarebbero

prodotti i danni da esso lamentati. Detto in termini pratici, il concorrente avrebbe ottenuto
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l'aggiudicazione della gara o quanto meno la ripetizione della stessa, venendo quindi meno i

presupposti per la richiesta di risarcimento dei danni.

Il parere di precontenzioso e l'autotutela  

Altrettanto interessanti sono le considerazioni relative al rapporto tra il parere di precontenzioso

dell'Anac e le iniziative cui l'ente appaltante è tenuto, anche nell'esercizio dei poteri di autotutela.

Sotto questo profilo il giudice amministrativo ha ritenuto infondata la domanda del ricorrente volta a

chiedere l'annullamento del provvedimento con cui l'ente appaltatante ha negato l'annullamento

dell'aggiudicazione, eventualmente da adottare nell'esercizio dei poteri di autotutela. Il principio alla

base di questa decisione è che l'ente appaltante non ha alcun obbligo di procedere in autotutela al

fine di uniformarsi a un parere di precontenzioso dell'Anac a carattere non vincolante (per mancata

preventiva adesione dello stesso ente appaltante). Tale parere, in virtù della funzione di vigilanza e

controllo attribuita all'Anac, produce effetti sulle determinazioni dell'ente appaltante unicamente

sotto il profilo dell'attenuazione dell'obbligo di motivazione nell'ipotesi in cui lo stesso decida di

conformarsi ai contenuti del parere.

In sostanza, qualora l'ente appaltante decida, nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela, di procedere

all'annullamento del suo precedente provvedimento per dare seguito al parere dell'Anac, non deve

fornire particolari motivazioni a sostegno di questa decisione. Ed anzi, secondo il Tar Puglia deve

sempre procedere a tale annullamento a meno che non emerga uno specifico interesse pubblico in

senso contrario. Nel caso di specie questo specifico interesse pubblico si deve ritenere sussistente,

essendo rappresentato dall'esigenza di dar corso alla celere esecuzione dei lavori e dall'affidamento

ingenerato nell'aggiudicatario, anche alla luce della mancata tempestiva impugnazione del relativo

provvedimento. In realtà quest'ultima affermazione appare discutibile, specie in relazione al suo

grado di assertività. La stessa prefigura in termini generali un vincolo ad operare in conformità al

parere dell'Anac, superabile solo in presenza di specifiche motivazioni che vanno in senso contrario.

Conclusione che non appare coerente con la discrezionalità propria dell'azione amministrativa anche

sotto il profilo dei limiti e delle condizioni che governano l'esercizio del potere di autotutela.

Il precontenzioso Anac  

La pronuncia del Tar Puglia affronta il complesso tema del valore che riveste l'istituto del

precontenzioso nell'ambito dell'ordinamento dei contratti pubblici. Come noto, l'istituto nasce con

intenti deflattivi del contenzioso giurisdizionale. Tuttavia la sua concreta applicazione si è dovuta

confrontare con i principi che governano l'azione amministrativa e gli strumenti di giustizia

amministrativa. Questa necessità ha portato a ritenere che solo il parere di precontenzioso la cui

obbligatorietà sia stata preventivamente accettata dall'ente appaltante abbia carattere vincolante nei

confronti dell'azione dello stesso. Al contrario, un parere non vincolante offre esclusivamente delle

linee di indirizzo, la cui concreta attuazione resta nell'esclusiva disponibilità dell'ente appaltante. In

questo senso si può affermare che solo nella prima ipotesi vi può essere un effettivo incentivo alla

deflazione del contenzioso, ancorchè il parere – pur se vincolante – può comunque essere oggetto di
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impugnativa in sede giurisdizionale. Nella seconda ipotesi non vi è invece un risultato soddisfacente

e anzi – come dimostra il caso in esame – può verificarsi l'effetto paradossale di aumentare il livello

di litigiosità.  
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Governo riscriva la misura per piccoli Comuni e aumenti le risorse nella finanziaria 2023

Il bando per la rigenerazione urbana deve essere annullato, riscritto, con un provvedimento del

Governo e del Parlamento. É la richiesta di Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti

Montani) che si associa alle critiche già espresse dai sindaci nelle sxcorse settimane (Nt+ Enti locali &

edilizia del 24 ottobre).

Uncem chiede inoltre che i 300milioni di euro di risorse della legge di bilancio 2022 siano

ncrementate nella finanziaria 2023. Ma soprattutto occorre evitare che usando l'Indice di

vulnerabilità sociale e materiale per classificare i progetti si aumentino le sperequazioni nel Paese e

le contrapposizioni tra aree, come tra Nord e Sud.

«È una questione evidente, contrapporre e dividere non risolve i problemi - afferma Marco Bussone,

Presidente nazionale Uncem - I progetti, qualsiasi progetto deve essere valutato nel merito e non con

un indice o guardando ai bilanci dei Comuni. Aumentare le risorse vuol dire investire sul Paese, e sui

Comuni che questa rigenerazione la fanno insieme. Smettiamola con i singoli campanili chiamati a

partecipare a bandi che di fatto li mettono uno contro l'altro, tutti contro tutti. Lavorare insieme tra

Comuni supera sperequazioni. Non piace a chi è un fautore dei campanilismi, di fatto anacronistici

anche in funzione di Pnrr e altri finanziamenti. Certo lavorare insieme è più difficile, richiede stima

reciproca, confronto, dialogo. Robe che la politica, anche locale, sembra aver dimenticato. La

Rigenerazione urbana insegna che mettere in scontro duemila Comuni fa solo danni e quei progetti

finanziati non servono né ai paesi né al Paese».

La questione era stata sollevata dA Sindaci e Anci regionali di varie parti d'Italia in rivolta dopo la

pubblicazione da parte del Viminale della graduatoria relativa alla bando sulla rigenerazione nei

piccoli Comuni. Se ne era fatto interprete il presidente dell'Anci Antonio Decaro dichiarando che «La

graduatoria dei Comuni che riceveranno le risorse è stata compilata utilizzando, tra gli altri criteri,

un indice di vulnerabilità sociale che l'Anci ha già più volte segnalato come non rispondente alla

realtà dei nostri territori. Questo ha causato l'esclusione dall'assegnazione delle risorse di intere

regioni del Paese e di Comuni che hanno elaborato ottimi progetti di rigenerazione urbana creando

disparità che sembrano incomprensibili anche all'interno degli stessi territori: questo noi lo

consideriamo inaccettabile». 

Rigenerazione urbana, Uncem chiede che si annullino bando e
graduatoria
di Daniela Casciola
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Si tratta, quindi dei Comuni, inferiori a 15.000 abitanti, richiedenti e di quelli beneficiari del

finanziamento di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di

marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del

tessuto sociale e ambientale. La Direzione centrale del Dipartimento per la Finanza locale del

Viminale, ha pubblicato il testo del decreto, la graduatoria e l'elenco delle domande trasmesse, in

corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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Siteb: a fine anno la produzione di asfalto scenderà del 20% rispetto al 2021. A rischio i traguardi
Pnrr. La richiesta al governo: rendere strutturali le compensazioni alle imprese

Il peso del caro-materiali affossa l'ìindustria delle manutenzioni stradali. Con pesanti ripercussioni

anche sull'esecuzione dei lavori necessari a mantenere efficienti e sicure le infrastrutture su cui ci

muoviamo ogni giorno. Il quadro emerge dai dati comunicati dalle imprese del settore. Secondo Siteb

(l'associazione Strade italiane e bitume) «gli insostenibili aumenti dei costi delle materie prime e

dell'energia stanno frenando l'industria delle costruzioni e manutenzioni stradali che si prepara a

chiudere l'anno con un calo di produzione del conglomerato del 20% rispetto al 2021».

L'analisi trimestrale dell'associazione rivela come, in base alle vendite del bitume registrate nei primi

nove mesi dell'anno in Italia (in calo del 24,1% rispetto all'anno scorso), a fine anno la produzione di

conglomerato bituminoso (asfalto) tornerà sotto quota 30 milioni tonnellate di tonnellate (sui valori

del 2018-19), dopo la crescita registrata nel 2020-2021 quando aveva raggiunto le 35 milioni di

tonnellate.

Un calo che si registra proprio nei mesi in cui ci si sarebbe attesi, invece, una crescita dovuta alla

messa a terra degli investimenti previsti dal Pnrr. Di qui la richiesta al governo di «intervenire con

misure urgenti di reale compensazione dei rialzi e con meccanismi effettivi di revisione prezzi che

tengano conto anche dei costi energetici». In caso contrario, sottolineano da Siteb, «è a rischio la

stessa messa in opera di una parte dei lavori previsti dal Pnrr»

Le imprese del settore sottolineano come a provocare la contrazione degli investimenti e dunque

della produzione di asfalto è la crisi energetica: le lavorazioni del conglomerato bituminoso si

eseguono prevalentemente con tecnologie a caldo per riscaldare ed essiccare le materie prime. Oggi il

valore del gas metano ha un'incidenza economica crescente nella produzione del conglomerato

bituminoso, «passata in pochi mesi da 2-3 euro a tonnellata agli attuali 15-20 euro (dipende dai

contratti stipulati con gli operatori del mercato)». A essere più colpiti sono in particolare gli impianti

che utilizzano gas metano il cui costo è più che decuplicato in poco più di un anno.

Non si tratta di un numero marginale di aziende. Anzi. Gli impianti di questo tipo «costituiscono il

52% del totale in attività nel settore». Di qui la scelta di alcuni impianti di tornare all'alimentazione

con olio combustibile, operazione non sempre possibile perché, oltre ai costi di adeguamento, sono

Strade, il caro-materiali affossa le imprese del settore e gli
investimenti nella manutenzione
di Mauro Salerno

Imprese
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necessarie apposite autorizzazioni non facilmente ottenibili. Una situazione paradossale che

pregiudica l'attività del settore, con alcuni impianti che addirittura preferiscono non aprire in

assenza di commesse importanti per evitare perdite.

Oltre all'impatto sulle imprese che producono il bitume, l'effetto ancora più preoccupante di tutto

questo scenario è che «i lavori di manutenzione, soprattutto quelli gestiti dall'Anas che da anni

rappresentano il volano del comparto, sono in decisa contrazione (-20%)». «Le risorse stanziate fino

ad oggi per sostenere il settore della manutenzione e costruzione delle strade si esauriranno tra due

mesi - evidenzia il presidente di Siteb Michele Turrini - . Chiediamo al nuovo Governo di mettere in

campo nuove misure volte a compensare l'ascesa dei prezzi, e in particolare di rendere strutturale il

meccanismo di revisione delle soglie di compensazione per il ‘caro materiali' (introdotto dal Governo

Draghi), rendendolo valido anche per i lavori stipulati in passato e non ancora eseguiti o in

esecuzione. In più si dovrebbe dare alle imprese la possibilità di rinegoziare i contratti in essere con

gli enti appaltanti, aggiornandoli alla luce dei maggiori costi energetici. Anche il ritorno all'olio

combustibile non dovrebbe essere ostacolato dalle procedure burocratiche perché è indispensabile

per evitare la chiusura degli impianti e la sospensione di ogni attività di manutenzione stradale».

«Senza queste misure - conclude Turrini - il Paese rischierà di assistere alla paralisi del settore e

quindi al fallimento del piano di nuove opere messo in campo dal Pnrr». 

The Trust Project
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Studio Fondazione Inarcassa: bonus utilizzati da otto architettti e ingegneri su 10, ma pesano
burocrazia, difficoltà nella cessione dei crediti e rischio illeciti

I bonus edilizi (con il 110% in prima fila) hanno un forte impatto sulla filiera edilizia, tanto che otto

architetti e ingegneri liberi professionisti su 10 hanno fatto lavori usufruendo degli incentivi e di

questi il 73% ha fatto interventi applicando il Superecobonus 110%. Ma lasciando da parte l'impatto

economico, il giudizio dei professionisti sul Superbonus non è proprio lusinghiero. Anzi. «Oltre il

50%» dei professionisti esprime un giudizio negativo sugli incentivi del 110%, mentre il bonus

facciate e le altre categorie di bonus per l'edilizia ottengono giudizi complessivamente migliori

(«oltre 65% di giudizi positivi»).

Sono i dati in qualche modo sorprendenti che emergono dallo studio «Incentivi fiscali e Superbonus:

le opinioni e i problemi dei professionisti», sviluppato da Fondazione Inarcassa (la fondazione della

cassa previdenziale di architetti ed ingegneri) e Ref ricerche. Lo studio mette in evidenza

l'importanza dei bonus fiscali sull'attività dei progettisti italiani, al punto che «un professionista su

tre attribuisce più della metà del proprio fatturato dell'ultimo biennio ai bonus fiscali».

Ma non tutti i bonus sono uguali. «Dai dati emerge chiaramente che i professionisti hanno

un'opinione positiva dei bonus che hanno creato loro meno problemi, ma è necessario che diventino

strutturali», dice il presidente della Fondazione Inarcassa Franco Fietta. Anche se agli occhi dei

progettisti sono necessarie delle modifiche.

A pesare sui giudizi negativi a carico del Superbonus sono stati gli aspetti che ne hanno reso

problematico l'utilizzo da parte dei professionisti. In particolare, le critiche ha nno riguardato

l'eccessivo carico burocartico, gli effetti del decreto Abntifrode sul meccanismo di cessione del

credito e il rischio di illeciti. Tra gli aspetti positivi il campione (significativo) di circa 6.446 liberi

professionisti intervistati cita l'aumento di l'efficienza energetica degli edifici (70%), poi l'aumento

dell'attività economica (45,1%) e la maggiore sicurezza sismica degli edifici (26,8%). Tendenze

sovrapposte, quindi, ma al netto dell'aumento dei prezzi dei materiali, rischi di illecito, e aumento del

sovraccarico amministrativo, i professionisti (con una percentuale del 79%) ritengono che le misure

debbano assumere un carattere strutturale, e non più eccezionale o temporaneo, ma a condizione

che siano modificate.

Superbonus, giudizio negativo da oltre la metà dei professionisti
dell'edilizia
di Mauro Salerno
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L'accordo quadro sarà il principale strumento attuativo per la realizzazione della Smart City

Maxibando per il recupero di Bagnoli. Invitalia ha pubblicato la gara da 269 milioni per la

conclusione di un accordo quadro per l'affidamento congiunto di servizi tecnici di progettazione

esecutiva, servizi e lavori, per gli interventi di bonifica del parco urbano, bonifica del sedime delle

infrastrutture e realizzazione di infrastrutture nel sito di interesse nazionale di Bagnoli – Coroglio. 

L'appalto consentirà di dare tempestiva esecuzione ai lavori non appena perfezionate le procedure

autorizzative dei singoli stralci progettuali che saranno posti a base di specifici contratti attuativi

dell'accordo quadro. Gli interventi di bonifica privilegeranno l'uso di tecnologie "environment-

friendly" quali la bio-phytoremediation e verranno attuati in conformità alle priorità fissate nella

direttiva quadro europea sulla gerarchia dei rifiuti, che individua le modalità di gestione atte a

conseguire il minor impatto ambientale possibile. 

L'accordo quadro - rende noto Invitalia - sarà il principale strumento attuativo per la realizzazione

della Smart City Bagnoli, modello di rigenerazione urbana finalizzato ad utilizzare in modo efficiente

le risorse naturali presenti nell'area, prevenire e mitigare i rischi, ottimizzare la gestione e la

manutenzione in un'ottica di sostenibilità energetica, ambientale ed economica. La Smart City

Bagnoli, tramite la realizzazione di infrastrutture integrate con sistemi di gestione innovativi di

energia, telecomunicazioni, acque, mobilità e rifiuti, consentirà di restituire ai cittadini un'area sicura

e altamente fruibile 

Con questa iniziativa, che fa seguito alla pubblicazione di due gare da 86 milioni di euro per

bonificare il Parco dello Sport e il lotto Fondiarie, prosegue l'impegno del Commissario di concerto

con il soggetto attuatore Invitalia per l'accelerazione del piano di risanamento ambientale e

rigenerazione urbana di Bagnoli. Il bando scade il 20 dicembre. 

Vai ai documenti di gara 

Top 10 bandi. Gara Invitalia da 269 milioni per la bonifica del parco
urbano e del sedime di Bagnoli
di Alessandro Lerbini
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La Top 10 dei bandi di lavori della settimana:  

1 - Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana

dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli - Coroglio di Roma  

Oggetto: Procedura aperta. Bagnoli – Accordo quadro con un unico operatore economico per

l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, servizi e lavori, per gli

interventi di bonifica del parco urbano, bonifica del sedime delle infrastrutture e realizzazione di

infrastrutture nel sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli – Coroglio. 

Importo: 282.348.490,18 

Termine: 20/12/2022 

2 - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - Porti di Bari, Brindisi,

Manfredonia, Barletta, Monopoli  

Oggetto: Rilascio di concessione demaniale marittima per la realizzazione deposito costiero di

stoccaggio di Gas Naturale Liquefatto (GNL), all'interno del porto di Brindisi, in posizione prossima

del Varco di accesso a Costa Morena EST, costituito da n. 1 serbatoio verticale a pressione atmosferica

di capacità di mc 19.500 ed il molo di Costa Morena Est quale banchina di riferimento dell'ormeggio

delle metaniere 

Importo: 200.000.000,00 

Termine: Non specificato 

3 - Comune di La Spezia  

Oggetto: Procedura aperta. Project financing - Gara ai sensi dell'art. 183 commi 15-20 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. per la concessione della gestione del servizio di cremazione comprensivo della

progettazione, costruzione e gestione economico-funzionale del nuovo tempio crematorio della

Spezia - CUI L00211160114202200011 

Importo: 36.319.729,00 

Termine: 30/11/2022 

4 - Comune di Castelfiorentino  

Oggetto: Procedura aperta. Project financing - Gara ai sensi dell'art. 183 commi 15-20 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. per l'affidamento in concessione della progettazione costruzione e gestione di un

tempio crematorio nel Comune di Castelfiorentino 

Importo: 29.036.210,41 

Termine: 09/01/2023 

5 - Città Metropolitana di Napoli  



03/11/22, 09:16 Top 10 bandi. Gara Invitalia da 269 milioni per la bonifica del parco urbano e del sedime di Bagnoli | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/top-10-bandi-gara-invitalia-269-milioni-la-bonifica-parco-urbano-e-sedime-bagnoli-AEWOLiDC 3/4

Oggetto: Procedura aperta. Gara L050-2022 in 20 lotti - Accordi quadro con un unico operatore

inerenti i lavori di nuova costruzione/ampliamento/adeguamento/ristrutturazione di edifici

pubblici adibiti ad uso scolastico di competenza della Città Metropolitana di Napoli -

NextGenerationEU - PNRR - Lotto 18 C.2 Accordo quadro per lavori di ristrutturazioni, restauri ed

interventi complessi su beni immobili sottoposti a tutela 

Importo: 16.000.000,00 

Termine: 24/11/2022 

6 - Città Metropolitana di Napoli  

Oggetto: Procedura aperta. Gara L050-2022 in 20 lotti - Accordi quadro con un unico operatore

inerenti i lavori di nuova costruzione/ampliamento/adeguamento/ristrutturazione di edifici

pubblici adibiti ad uso scolastico di competenza della Città Metropolitana di Napoli -

NextGenerationEU - PNRR - Lotto 1 A.1 Accordo quadro per lavori di nuove edificazioni ed

ampliamenti 

Importo: 15.000.000,00 

Termine: 24/11/2022 

7 - Città Metropolitana di Napoli  

Oggetto: Procedura aperta. Gara L050-2022 in 20 lotti - Accordi quadro con un unico operatore

inerenti i lavori di nuova costruzione/ampliamento/adeguamento/ristrutturazione di edifici

pubblici adibiti ad uso scolastico di competenza della Città Metropolitana di Napoli -

NextGenerationEU - PNRR - Lotto 13 B.6 Accordo quadro per lavori di ristrutturazioni e adeguamenti 

Importo: 15.000.000,00 

Termine: 24/11/2022 

8 - Città Metropolitana di Napoli  

Oggetto: Procedura aperta. Gara L050-2022 in 20 lotti - Accordi quadro con un unico operatore

inerenti i lavori di nuova costruzione/ampliamento/adeguamento/ristrutturazione di edifici

pubblici adibiti ad uso scolastico di competenza della Città Metropolitana di Napoli -

NextGenerationEU - PNRR - Lotto 14 B.7 Accordo quadro per lavori di ristrutturazioni e adeguamenti 

Importo: 15.000.000,00 

Termine: 24/11/2022 

9 - Città Metropolitana di Napoli  

Oggetto: Procedura aperta. Gara L050-2022 in 20 lotti - Accordi quadro con un unico operatore

inerenti i lavori di nuova costruzione/ampliamento/adeguamento/ristrutturazione di edifici

pubblici adibiti ad uso scolastico di competenza della Città Metropolitana di Napoli -
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NextGenerationEU - PNRR - Lotto 8 B.1 Accordo quadro per lavori di ristrutturazioni e adeguamenti 

Importo: 14.000.000,00 

Termine: 24/11/2022 

10 - Città Metropolitana di Napoli  

Oggetto: Procedura aperta. Gara L050-2022 in 20 lotti - Accordi quadro con un unico operatore

inerenti i lavori di nuova costruzione/ampliamento/adeguamento/ristrutturazione di edifici

pubblici adibiti ad uso scolastico di competenza della Città Metropolitana di Napoli -

NextGenerationEU - PNRR - Lotto 2 A.2 Accordo quadro per lavori di nuove edificazioni ed

ampliamenti 

Importo: 14.000.000,00 

Termine: 24/11/2022 

The Trust Project
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Caro materiali, niente compensazione 

prezzi per le concessioni 
La conferma in un parere ANAC: l’art. 1 septies del D.L. 73/2021 non si applica in caso 

di appalti di concessioni 

di Redazione tecnica - 03/11/2022 

© Riproduzione riservata 

 

È possibile applicare la compensazione prezzi dei materiali da costruzione per 

una concessione, alla stregua degli appalti di lavori? Sugli ambiti di applicazione 

dell’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 è intervenuta l’ANAC con la delibera n. 51 del 

12 ottobre 2022. 

Compensazione prezzi materiali: la norma si applica alle concessioni? 

Preliminarmente, l’Autorità ha ricordato che ai sensi dell’art. 106 del Codice dei 

Contratti Pubblici, le stazioni appaltanti possono procedere a modifiche dei 

rapporti contrattuali in corso, nei limiti specifici e tassativi indicati dalla norma, la 

quale contempla, al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla revisione dei 

prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, 

precise e inequivocabili". 

Tuttavia, al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni 

materiali da costruzione verificatosi nel corso del 2021, il legislatore è intervenuto in 

relazione ai contratti pubblici in corso di esecuzione, con disposizioni 

derogatorie all’art. 106, comma 1, lett. a). 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20221012/Parere-ANAC-12-ottobre-2022-n-51-25765.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20221012/Parere-ANAC-12-ottobre-2022-n-51-25765.html


In particolare, l’art. 1-septies del d.l. 73/2021 (Disposizioni urgenti in materia di 

revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici), convertito in l. n. 23 luglio 

2021, n. 106, infatti, ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle 

imprese appaltatrici di opere pubbliche con riguardo alle variazioni percentuali, in 

aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo e nel 

secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più 

significativi, come rilevate dal MIMS con decreto, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 

2022. 

La norma stabilisce che: 

• per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in 

aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente 

articolo, anche in deroga a quanto previsto dall’ articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-

bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei 

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle 

disposizioni dell’ articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, 

determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o 

liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del medesimo 

articolo 106, comma, 1, lettera a). 

• la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali 

impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, 

ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle 

misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o 

in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con 

riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente 

all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni». 

Dalle disposizioni richiamate, derivano le seguenti condizioni per il riconoscimento 

della compensazione: 

• essa deve riguardare i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata 

in vigore della legge n. 106/2021; 

• essa è riconosciuta per variazioni percentuali in aumento o in diminuzione 

dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, superiori all’8 per cento, 

verificatesi nell’anno 2021 e rilevate con decreto del MIMS; 

• essa è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati 

nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2021 fino al 31 

dicembre 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi 

rilevate dal decreto MIMS con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 

per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per 

cento complessivo se riferite a più anni; 



• l’appaltatore è tenuto a presentare apposita istanza alla stazione 

appaltante, entro quindici giorni “dalla data di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale dei decreti di cui al comma 1” (per le variazioni in diminuzione, la 

procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla 

predetta data) con le modalità indicate nella Circolare MIMS del 25 novembre 

2021» 

Dunque la compensazione dei prezzi introdotta e disciplinata dall’art. 1-septies del d.l. 

73/2021, conv. in l.n. 106/2021, è applicabile agli appalti in corso di esecuzione, nei 

limiti e alle condizioni fissate dalla norma, fino all’approvazione degli atti di 

collaudo/certificato di regolare esecuzione. 

L’ambito di applicazione della compensazione dei prezzi dei materiali 

Quanto all’ambito di applicazione dell’art. 1-septies del d.l. 73/2021 e alla possibilità di 

estendere l’istituto della compensazione dei prezzi anche alle concessioni, ANAC 

osserva che, se da un lato la disposizione sembra riferita a tutti i “contratti pubblici” 

disciplinati dal d.lgs. 50/2016, dall’altro, nel testo della stessa, vengono 

indicati adempimenti a carico dell’appaltatore (e non anche del concessionario), ai 

fini del riconoscimento della compensazione. 

Per altro, ai sensi del comma 2 dell’art. 1-septies, la compensazione è riconosciuta in 

deroga alle previsioni dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice (e all’art. 133 del d.lgs. 

163/2006), quale norma applicabile ai soli appalti pubblici e non anche alle 

concessioni, per le quali la disciplina delle variazioni contrattuali è contenuta nell’art. 

175 del Codice). Non solo: il comma 7 dell’art. 1-septies, esclude espressamente per i 

concessionari di cui all’art. 164, comma 5, d.lgs. 50/2016 la possibilità di ricorrere al 

fondo di cui al comma 8. 

Di conseguenza, le disposizioni dettate dall’art. 1-septies del d.l. 763/2021, sembrano 

dunque applicabili ai soli appalti pubblici e non anche alle concessioni. Alle stesse 

conclusioni si giunge con l’art. 23, comma 3-bis del d.l. 21/2022 (“Misure urgenti 

per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”), dove si chiarisce che 

le disposizioni ivi contenute sono riferite agli appaltatori (quindi ai soli contratti di 

appalto) e, al tempo stesso, ne estende l’applicabilità anche contraenti generali, senza 

includere espressamente anche i concessionari. 

Pertanto, spiega ANAC, l’art. 1-septies non trova applicazione in relazione ai rapporti 

concessori in corso di esecuzione. 

Il rapporto di concessione e il rischio operativo 

Del resto si tratta di una ratio tale per cui l’istituto della compensazione non appare 

coerente con le caratteristiche del rapporto concessorio, come desumibili dagli artt. 

3 e164 e segg. del d.lgs. 50/2016. L’alea legata all’aspetto economico e finanziario 

dell’operazione, il cd. «rischio operativo», rappresenta infatti l’elemento qualificante 



della Concessione: ciò significa che il concessionario contribuisce con capitale proprio 

al finanziamento dell’opera e sopporta il rischio operativo derivante dal relativo 

sfruttamento economico con particolare riferimento alla disponibilità dell’opera. 

L’eventuale contributo pubblico nell’ambito del rapporto concessorio, secondo le 

previsioni dell’art. 165 del d.lgs.50/2016 e i chiarimenti dell’Autorità, è funzionale 

esclusivamente al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario 

dell’operazione, ferma restando l’allocazione dei rischi in capo al concessionario. 

Pertanto, posto che nel rapporto concessorio i rischi dell’operazione e, quindi, anche 

della realizzazione delle opere, restano in capo al concessionario e che il 

riconoscimento del prezzo è correlato esclusivamente all’equilibrio economico-

finanziario dell’operazione, l’art. 1- septies del d.l 73/2021, volto ad assegnare «una 

sorta di indennizzo che il legislatore ha inteso riconoscere all’appaltatore nel caso 

intervengano le condizioni indicate dalla norma…» quale misura di sostegno per le 

imprese, non appare applicabile alle concessioni, alla luce della loro struttura 

aleatoria. 

 



 

Demolizione e ricostruzione con 

modifiche di volume e sagoma: occhio 

alla data dell'intervento 
Il Consiglio di Stato evidenzia l'evoluzione normativa del concetto di ristrutturazione 

legato agli interventi di demolizione e ricostruzione 
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I lavori che prevedono la demolizione e ricostruzione di un fabbricato e comportano 

un aumento di volume e superficie, oltre che il cambio di destinazione 

d’uso, possono non essere qualificati come "ristrutturazione" ed essere soggetti 

a permesso di costruire. Questo perché la norma di riferimento, contenuta nel Testo 

Unico Edilizia, ha subito un'evoluzione che crea delle differenze tra gli interventi ante 

e post 20 agosto 2013. 

Demolizione e ricostruzione: come si qualifica l'intervento? 

La conferma arriva dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8900/2022, a seguito 

dell’appello presentato da una scoietà proprietaria di un compendio immobiliare, 

composto da un edificio principale e da due annessi agricoli, per i quali era stata 

rilasciata un’autorizzazione per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione con cambio 

di destinazione d’uso ad abitazione civile. Dopo aver constatato che su uno degli 

edifici erano stati realizzati lavori di “sostituzione edilizia”, con aumento della 

volumetria e della superficie, il Comune aveva ingiunto la demolizione delle opere, 

ritenute abusive. 
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Nel valutare la questione, i giudici di Palazzo Spada hanno ricordato quanto assentito 

dal TAR nel respingere il ricorso, evidenziando che la questione in esame ha subito 

una complessa evoluzione normativa: 

• secondo la formulazione iniziale del testo unico dell’edilizia è possibile 

ricondurre gli interventi di demolizione e ricostruzione alla “ristrutturazione 

edilizia”, solo se e in quanto il manufatto ricostruito rispetti la volumetria e la 

sagoma del precedente e si sia in più in presenza di una “fedele ricostruzione”, 

cioè rispettosa dei materiali utilizzati, caratteristiche costruttive, etc.; 

• successivamente, il D.Lgs. n. 301/2002 ha eliminato il requisito della “fedele 

ricostruzione”, continuando a richiedere, tuttavia, gli altri requisiti della 

riedificazione con medesima volumetria e sagoma; 

• l’art. 30, co. 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 ha poi eliminato il requisito 

del rispetto della sagoma, così che l’intervento di demoricostruzione rientra 

nella “ristrutturazione edilizia”, a condizione che si rispetti la volumetria del 

precedente, anche se con sagoma diversa; 

• anteriormente all’entrata in vigore della norma, il vincolo della sagoma è da 

ritenere insuperabile al fine di inquadrare un intervento di demolizione e 

ricostruzione nella “ristrutturazione edilizia”; 

• per altro è stato rinvenuto un incremento volumetrico derivante dalla 

chiusura della corte. 

Il concetto di ristrutturazione edilizia 

In riferimento all’operatività della regola introdotta dall’art. 30, co. 1, lett. a), del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 

agosto 2013, n. 98, il Collegio osserva come, nell’edizione del disposto normativo di 

cui all’art. 3, co. 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, antecedente alle modifiche 

apportata dal d.l. n. 69/2013, si definiscano interventi di ristrutturazione edilizia: 

• quelli “rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico 

di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso 

dal precedente”; 

• “tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 

costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi 

elementi ed impianti”; 

• “nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche 

quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e 

sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 

l'adeguamento alla normativa antisismica”. 

Quest’ultima porzione del disposto legale è stata modificata dall’art. 30, co. 2, lett. a), 

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 

agosto 2013, n. 98 , he elimina il riferimento alla sagoma facendo, inoltre, salvi gli 

interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, 



attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente 

consistenza. 

Come spiega Palazzo Spada, la corretta qualificazione giuridica dell’intervento edilizio 

va fatta applicando le regole operanti al momento in cui lo stesso si realizza a 

prescindere quindi dalle successive evoluzioni della categoria che si tradurrebbero 

altrimenti nell’applicazione retroattiva dello ius supervenies. 

Dato che l’intervento è stato terminato nel 2007 e la sua consistenza accertata nel 

luglio 2013, bisogna considerare per la qualificazione giuridica dell’interventi la 

versione della previsione di cui all’art. 3, co. 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, operante 

in relazione agli interventi antecedenti alla data del 20 agosto 2013, ragiuon per cui 

nell’intrevento di demoricostruzione si dovevano rispettare sagoma e volumetria 

precendenti. 

L’aumento volumetrico 

Come spiega Il Consiglio, l’opera ultimata ha determinato un incremento volumetrico 

in ragione della copertura e chiusura della corte, trasformata in ulteriore locale 

abitabile e conseguente incremento della superficie residenziale dell’immobile. 

Proprio per questo l’intervento complessivamente realizzato costituisce 

una sostituzione edilizia, intesa ex art. 78, co. 1, lett. f) della L.r. della Toscana n. 

1/2005 (operante ratione temporis), e definita come “demolizione e ricostruzione di 

volumi esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, eseguiti anche con 

contestuale incremento volumetrico, diversa articolazione, collocazione e destinazione 

d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e 

della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di 

urbanizzazione”. 

Infatti, l’intervento ha porta al complessivo mutamento della struttura originaria con 

diversificazione della sagoma nonché incremento della volumetria, entrambi 

strumentali al cambio di destinazione d’uso dell’immobile a civile abitazione. 

L’intervento ha quindi superato i limiti della ristrutturazione edilizia delineati dalla 

normativa vigente comportando sia incremento di volume che modificazioni di 

sagoma e cambio di destinazione d’uso. 

Il ricorso è stato quindi respinto, ritenendo legittimo l'ordine di demolizione: i lavori 

hanno generato un incremento del carico urbanistico renendo necessario l’apposito 

titolo edilizio. 

  

 



 

Incarichi CTU: tutte le novità dal 2023 
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022 che riforma il processo civile, sono 

previste delle importanti modifiche anche per i CTU, tra cui l'istituzione dell'albo 
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022, n. 243 del D. Lgs. n. 

149/2022, "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo 

per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di 

risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei 

procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di 

esecuzione forzata", sono state introdotte delle importanti novità relativamente alla 

riforma del processo civile, che includono alcuni cambiamenti anche per i consulenti 

tecnici d'ufficio (CTU). 

Consulenti tecnici ufficio: le novità dal 2023 per i CTU 

Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 30 giugno 2023 e riguarderanno i 

procedimenti instaurati successivamente a tale data. In particolare, l'art. 4 del D.Lgs. 

n. 149/2022 ha introdotto al R.D. n. 1368/1941 l'art. 24-bis, con il quale è stato 

istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici presso il Ministero della giustizia. 

L’elenco, accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero 

della giustizia, è suddiviso per categorie e contiene l’indicazione dei settori di 

specializzazione di ciascuna categoria, nel quale confluiscono per via telematica le 

annotazioni dei provvedimenti di nomina. Ulteriori categorie e settori di 

specializzazione verranno stabiliti con Decreto del Ministero della Giustizia. Nello 

stesso provvedimento, verranno indicati: 
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• i requisiti per l’iscrizione all’albo; 

• i contenuti e le modalità della comunicazione per la formazione, la tenuta e 

l’aggiornamento dell’elenco nazionale. 

Infine, nel decreto si stabilisce che: 

• i giudici che operano presso le sezioni specializzate dei tribunali con 

competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti 

negli albi dei tribunali del distretto; 

• il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un 

consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun 

albo, comunicando il provvedimento al presidente del tribunale. 

Modifiche inoltre anche alla vigilanza sulla distribuzione degli incarichi, con la 

sostituzione dell’art. 23 del R.D. n. 1368/1941: la nuova disposizione stabilisce che il 

presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinché gli 

incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo, in modo tale che a 

nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 

10% di quelli affidati dal rispettivo ufficio, assicurando anche 

adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi a mezzo di strumenti 

informatici. 

Proprio per questo, gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti 

nell'albo sono annotati nei sistemi informatici e pubblicati sul sito dell'ufficio 

giudiziario. 

 



 
Professioni tecniche, INPS assume 38 

ingegneri e architetti 
L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a bando 38 posti a tempo 

indeterminato per l'area tecnico-edilizia. Ecco come presentare domanda 

di Redazione tecnica - 03/11/2022 

© Riproduzione riservata 

 

38 posti a tempo indeterminato nell’area tecnico-edilizia, riservati a ingegneri e 

architetti: è questo l’oggetto del bando di concorso dell’INPS, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2022, 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami, 

n. 86, e per cui è possibile presentare domanda fino alle ore 16.00 del 28 novembre 

2022. 

Selezione ingegneri e architetti: il concorso INPS 

Come si legge nel bando, INPS seleziona 22 ingegneri elettrici e meccanici e 16 

ingegneri civili, edili ed architetti che verranno destinati alle diverse sedi regionali e 

alla direzione generale. 

Alla selezione possono partecipare i soggetti che, alla data di scadenza del termine 

per la presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

• per la selezione A (ingegnere elettrico e ingegnere meccanico): diploma di 

laurea in Ingegneria elettrica o Ingegneria meccanica conseguito secondo 

l’ordinamento previgente al DM 509/99 o titoli equipollenti o equiparati. È 

richiesta l’attestazione dell’equivalenza nel caso di titoli conseGuiti all’estero; 
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• per la selezione B (ingegneri civili, edili ed architetti): diploma di laurea in 

Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile o Ingegneria edile-

Architettura conseguito secondo l’ordinamento previgente al DM 509/99 o 

titoli equipollenti o equiparati. 

In entrambi i casi è richiesta l’iscrizione all’Albo professionale dell’ordine degli 

ingegneri o degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori o avere titolo a 

detta iscrizione. 

Presentazione delle domande e procedura concorso 

La domanda di partecipazione va presentata telematicamente mediante SPID, CNS 

oppure CIE compilando l’apposito modulo ed utilizzando la specifica applicazione 

disponibile sul sito INPS entro le ore 16:00 del 28 novembre 2022. Dopo l’invio, il 

candidato deve stampare la domanda protocollata, firmarla e consegnarla nel luogo e 

nel giorno stabilito per lo svolgimento della prima prova scritta ovvero dell’eventuale 

preselezione. 

La procedura di concorso si articola nelle seguenti fasi: 

• a) una prova scritta, il cui superamento costituisce requisito di accesso alla 

prova orale; 

• b) una fase di valutazione dei titoli; 

• c) una prova orale. 

La prova scritta consisterà nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla e 

avrà ad oggetto argomenti relativi alla legislazione, norme tecniche, teoria, tecnica e 

procedure afferenti alle seguenti materie: 

• per la selezione A: 

o disciplina dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione: 

programmazione, progettazione, espletamento procedure di 

affidamento, esecuzione e del collaudo; 

o pratica tecnico-amministrativa e contabilità nella condotta delle 

opere pubbliche - funzioni, compiti e responsabilità dei diversi ruoli; 

o salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento ai 

cantieri; 

o prevenzione incendi; 

o impianti elettrici e speciali nell’edilizia civile; 

o impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in edilizia 

civile; 

o impianti termici e meccanici; 

o impianti idrico-sanitari; 

o impianti ascensori e montacarichi; 

o impianti di rilevazione e spegnimento incendi; 



o  fisica tecnica - prestazione ed efficienza energetica nell’edilizia. 

per la selezione B: 

• disciplina dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione: 

programmazione, progettazione, espletamento procedure di affidamento, 

esecuzione e del collaudo; 

• pratica tecnico-amministrativa e contabilità nella condotta delle opere 

pubbliche - funzioni, compiti e responsabilità dei diversi ruoli; 

• salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento ai cantieri; 

• prevenzione incendi; tecnica delle costruzioni - norme tecniche per le 

costruzioni decreto ministeriale 17 gennaio 2018; 

• legislazione in materia di vulnerabilità sismica; 

• geotecnica, fondazioni e muri di sostegno; 

• estimo immobiliare; 

• legislazione urbanistico-edilizia e regime dei procedimenti 

abilitativi/autorizzativi; 

• codice dei beni culturali e del paesaggio; 

• catasto fabbricati e terreni; 

• progettazione architettonica per uffici strutturati e strutture ricettive a 

destinazione sociale- standard, ergonomia e accessibilità. 

La prova sarà valutata in trentesimi e il punteggio minimo per l’ammissione alla fase 

successiva è di 21/30. 

Valutazione dei titoli 

Saranno attribuiti i seguenti punteggi in relazione ai titoli posseduti, dichiarati in 

domanda, fino ad un massimo di 15 punti: 

• titoli formativi e professionali 

o uno o più dottorati di ricerca in materie afferenti a quelle di esame: 

punti 4; 

o uno o più diplomi di specializzazione post lauream in materie 

afferenti a quelle di esame: punti 3; 

o uno o più diplomi di master di II livello in materie afferenti a quelle 

di esame: punti 2,5; 

o iscrizione in corso di validità nell’elenco del Ministero degli interni 

professionisti antincendio (D.M. 5 agosto 2011): punti 1,5; 

o abilitazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per 

coordinatore per la sicurezza nei cantieri: punti 1,5. 

• certificati in corso di validità, rilasciati da organismi di certificazione 

accreditati: 



o Project Manager certificato, norma UNI 11648: punti 2,0; 

o Esperto gestione energia certificato, norma UNI CEI 11339: punti 

2,0; 

o BIM Manager certificato, norma UNI 11337-7: punti 1,5; 

o Esperto di valutazione immobiliare avanzato UNI 11558:2014: punti 

1,5; 

• altri certificati per figure professionali attinenti alle competenze richieste dal 

presente bando, in corso di validità, rilasciati da organismi di certificazione 

accreditati e per i quali il candidato risulti iscritto nelle apposite banche dati 

dell’Ente unico italiano di accreditamento Accredia o di analoghi enti di altri 

paesi comunitari in base al regolamento CE 765/2008 e alla norma 

internazionale ISO/IEC 17011: punti 1,5. 

Prova orale 

Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di 

almeno 21/30 nella prova scritta. Essa verterà oltre che sulle materie oggetto della 

prova scritta, anche su nozioni in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche, sui principi normativi in materia di trasparenza, 

anticorruzione e privacy; verrà anche valutata la conoscenza ella lingua inglese, con 

particolare riferimento alle conoscenze linguistiche in ambito tecnico, e dell’uso delle 

applicazioni informatiche più diffuse nell’esercizio della professione di ingegnere ed 

architetto. 

Nell’ambito della prova orale potranno essere discussi anche casi pratici. Anche in 

questo caso la valutazione finale è espressa in trentesimi. Superano la prova i 

candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30. 

I vincitori, salva la possibilità di trasferimenti d’ufficio nei casi previsti dalla legge, sono 

soggetti all’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo 

non inferiore a cinque anni, con un periodo di prova della durata di sei mesi di 

effettivo servizio, ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro. 

 



 
Qualificazione stazioni appaltanti, 

online il nuovo simulatore 
Dopo quello dedicato ai contratti di lavori, ANAC mette a disposizione delle 

SA il file per il calcolo dei punteggi di qualificazione relativi ai contratti di 

servizi e forniture 
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Dopo la pubblicazione del file per la simulazione dei punteggi ottenibili 

nella categoria dei lavori per la qualificazione delle stazioni 

appaltanti, ANAC mette adesso a disposizione anche il file per la categoria di 

appalti di servizi e forniture. 

Qualificazione stazione appaltanti: calcolo dei punteggi per servizi e forniture 

Il foglio di calcolo permette alle Stazioni Appaltanti di effettuare 

un’autovalutazione per tutte le tipologie contrattuali previste nelle Linee Guida 

Anac di settembre 2022 con la Delibera del 28 settembre 2022, n. 44, che 

individuano i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle 

centrali di committenza. 

In questo modo le SA potranno effettuare la simulazione dei punteggi ottenibili in 

relazione ai requisiti di cui sono in possesso e avere così un'indicazione immediata sul 

proprio livello di qualificazione e sulla possibilità di accesso a lavori di importo 

superiore alla soglia comunitaria.Il metodo di autovalutazione è applicabile sia con 

riferimento al singolo requisito che complessivamente. 
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Livelli di qualificazione: cosa prevedono Linee Guida ANAC 

Sono tre i livelli di qualificazione previsti dalle Linee Guida Anac: 

• Livello L3, corrispondente a 30 punti, per qualificarsi per i lavori inferiori a 

un milione di euro; 

• Livello L2, corrispondente a 40 punti, relativo alla qualificazione per importi 

superiori a un milione di euro e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria; 

• Livello L1, corrispondente a 50 punti, per importi pari o superiori alle soglie 

di rilevanza comunitaria. 

Per i primi due anni verranno applicati degli “sconti”: 

• nel primo anno la qualificazione al livello L3 potrà essere ottenuta anche con 

20 punti, mentre con 35 punti e 45 punti rispettivamente per gli altri due 

livelli; 

• per il secondo anno la qualificazione al livello L3 potrà essere inferiore di 5 

punti e quindi pari a 25 punti, mentre per i livelli L2 e L3 potranno essere 

inferiori di due punti, pari quindi a 38 e 48 punti. 

 



 

Ristrutturare casa con i bonus: niente 

detrazioni fiscali con abusi edilizi 
L'esperto risponde: devo valutare un intervento di ristrutturazione edilizia della mia 

casa unifamiliare ma ci sono alcuni abusi. Posso utilizzare ugualmente le detrazioni 

fiscali? 
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Con la nascita del Superbonus 110% uno degli argomenti su cui si è cominciato a 

parlare (tanto e spesso a sproposito) è il rapporto tra l'utilizzo delle detrazioni fiscali in 

edilizia e la presenza di difformità e abusi edilizi. 

L'esperto risponde: detrazioni fiscali e abusi edilizi 

Oggi provo a rispondere alla domanda Bruno G. arrivata tramite la sezione "L'esperto 

risponde - Superbonus 110%" che non fornisce tutti gli elementi per una trattazione 

completa del caso ma che mi permette di fare dei ragionamenti di natura generale. 

Il caso riguarda la ristrutturazione edilizia di un edificio unifamiliare sul quale sono 

presenti degli abusi edilizi e si chiede la possibilità di utilizzo delle diverse detrazioni 

fiscali. 

Partiamo da una premessa, l'argomento di questo approfondimento nasce solo a 

seguito della pubblicazione della Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione 

del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) che con una modalità 

certamente poco lineare inserisce all'art. 51 (Piccole opere e interventi contro 
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l’inquinamento) il comma 3-quinquies con la prima versione del comma 13-ter, art. 

119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Comma che, com'è noto, è stato 

successivamente sostituito dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto 

Semplificazioni-bis) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. 

Tralasciando le enormi differenze tra le due formulazioni del comma 13-ter, quel che 

interessa sapere è che: 

• il legislatore si è reso conto delle difformità edilizie più o meno grandi del 

patrimonio immobiliare esistente; 

• si è preferito risolvere il problema non alla radice. 

Il legislatore, infatti, ha risolto il problema utilizzando due modalità: 

• prevedere una comunicazione di inizio lavori asseverata che non 

contemplasse la dichiarazione circa la conformità edilizia e urbanistica (la 

CILAS); 

• derogare completamente i principi stabiliti all'art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 

(Testo Unico Edilizia) 

Superbonus 110%: più tempo in caso di frazionamento 

Fatta questa opportuna e necessaria premessa si può passare alla definizione delle 

possibilità offerte dalla normativa fiscale. Arrivati a novembre 2022 e con un 

intervento edilizio ancora da avviare, è chiaro che il nostro lettore non potrà utilizzare 

i benefici offerti dal Superbonus 110%. 

L'art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio ha, infatti, previsto per le unifamiliari una 

proroga al 31 dicembre 2022 ma solo a condizione che entro il 30 settembre fosse 

stato completato il 30% dell'intervento complessivo. Chiaro è che nel caso di specie 

l'intervento non è neanche cominciato. 

Ma attenzione, esiste sempre la possibilità che l'edificio unifamiliare sia frazionato in 

modo da diventare un edificio plurifamiliare di massimo 4 unità immobiliari 

possedute da unico proprietario. In questo caso la scadenza del Superbonus al 110% 

arriverebbe al 31 dicembre 2023 con decalage di aliquota fino al 31 dicembre 2025 

(70% nel 2024 e 65% nel 2025). 

La stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/E/2022 ha ammesso (paragrafo 2 

) che "In assenza di una espressa previsione normativa al riguardo, è possibile fruire del 

Superbonus anche nell’ipotesi in cui, prima dell’inizio dei lavori, il contribuente suddivida in 

più immobili un’unica unità abitativa. Ad esempio, l’unico proprietario di un edificio può, 

prima dell’inizio dei lavori, frazionarlo in più unità immobiliari distintamente accatastate al 

fine di beneficiare di un limite di spesa più elevato. Resta fermo l’eventuale accertamento, 

in concreto, di un utilizzo distorto della agevolazione in esame". 
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Resta solo la preoccupazione su cosa significhi "Resta fermo l’eventuale accertamento, 

in concreto, di un utilizzo distorto della agevolazione in esame", ma in linea 

strettamente teorica il frazionamento dell'immobile consentirebbe l'utilizzo del 

superbonus per tutto il 2023. 

Le difformità edilizie 

A questo punto possiamo passare alla gestione delle difformità edilizie. Il nostro 

lettore non entra nel dettaglio di quello che lui considera abuso. Su questo argomento 

ho già scritto un approfondimento che vi invito a leggere. In linea strettamente 

generale si parla di abuso edilizio (più o meno grave) nel caso di: 

• interventi realizzati in assenza del permesso o in totale difformità; 

• variazioni essenziali dal titolo edilizio; 

• parziale difformità da esso. 

Ciò significa che la presenza di difformità edilizie non soggette a permesso di costruire 

non costituisce abuso edilizio (sostanziale o formale). 

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate 

L'argomento è stato affrontato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 

28/E del 25 luglio 2022. Una circolare in cui il Fisco tratteggia la disciplina dell’attività 

edilizia che ricostruisce nei seguenti punti: 

• attività edilizia totalmente libera; 

• attività edilizia previa comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA); 

• attività edilizia soggetta a SCIA; 

• attività edilizia soggetta a permesso di costruire; 

• attività edilizia soggetta a SCIA alternativa al permesso di costruire. 

A questo punto l'Agenzia delle Entrate distingue due casistiche: 

• 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 quali, ad esempio, opere soggette a concessione 

edilizia erroneamente considerate in una denuncia d’inizio di attività ma, 

tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. Questo 

caso non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, 

purché il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle 

normative vigenti; 

• la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli 

strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Questo caso comporta la 

decadenza dai benefici fiscali in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi 

della vigente normativa. 
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La risposta dell'esperto 

Rispondendo, dunque, al nostro gentile lettore, occorre verificare attentamente la 

dimensione e la gravità di quelli che lui afferma siano abusi ma che io in prima battuta 

non posso che definire difformità edilizie. Solo da una attenta valutazione dello stato 

legittimo e della conformità edilizia e urbanistica si potrà avere un quadro chiaro che 

consenta di verificare le possibilità di perdita dei benefici fiscali. 

Ma, a maggior ragione, si ricorda un principio consolidato della Corte di Cassazione 

per il quale qualsiasi intervento edilizio (anche di manutenzione ordinaria) su un 

immobile che presenta degli abusi edilizi, costituisce una ripresa dell'attività criminosa 

originaria, integrante un nuovo reato edilizio. 

Gli art. 49 e 50 del d.P.R. n. 380/2001 

A conclusione di questa trattazione occorre ricordare i contenuti degli articoli 49 e 50 

del Testo Unico Edilizia. 

Art. 49 - Disposizioni fiscali 

1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza 

di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente 

annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di 

contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare 

violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola 

unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle 

destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano 

regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. 

2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi 

dall'ultimazione dei lavori o della segnalazione certificata di cui all'articolo 24, ovvero 

dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al 

comma precedente. 

3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura 

ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso 

di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune. 

4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei 

danni nei confronti degli aventi causa. 

Art. 50 - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria 

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di 

tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, 

qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a 



condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, 

contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In 

mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le 

agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della 

domanda di permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta 

rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefìci, deve 

presentare al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria copia del provvedimento 

definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia 

intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda 

non ha ancora ottenuto definizione. 

2. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 49, per i fabbricati costruiti senza permesso 

o in contrasto con la stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, si 

applica la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, qualora ricorrano i requisiti 

tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il 

periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione 

che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente del suo domicilio fiscale, 

allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta 

rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della 

domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro 

novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia del provvedimento definitivo 

di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora 

ottenuto definizione. 

3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il 

pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte dovute nella misura 

ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi. 

4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente 

realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle 

vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di 

decadenza previsti dall’articolo 49. 

5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via 

provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato 

alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso 

in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento 

della presentazione della istanza di cui al presente comma. 

6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre 

imposte eventualmente già pagate. 

 



 
Sottotetto accessibile: fruisce del 

Superbonus? 
L'esperto risponde: il sottotetto, accessibile ed utilizzabile, nella forma di accessorio 

dell’appartamento sottostante, può fruire del Superbonus? 

di Donatella Salamita - 03/11/2022 
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Il sottotetto, accessibile ed utilizzabile, nella forma di accessorio dell’appartamento 

sottostante, può considerarsi parte dell’unità residenziale ai fini della prevalenza di 

quest’ultima e, quindi, della fruizione del Superbonus, eccetto per le porzioni aventi 

altezza inferiore a ml.1,50. 

Per la corretta definizione del locale accessorio è necessario distinguere se essa 

debba considerarsi dal punto di vista catastale o dal punto di vista urbanistico – 

edilizio, tenuto conto ai fini dell’agevolazione di cui al Decreto Rilancio occorra 

computarla ai sensi dell’Allegato “C” al d.P.R. 138/1998 “Norme tecniche per la 

determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria”. 

Il locale accessorio in catasto 

Il censimento catastale del locale accessorio non attribuisce un subalterno autonomo, 

a differenza delle pertinenze i vani accessori sono strettamente collegati con l’unità 

principale, formandone parte integrante, occorre, però, distinguere se essi siano 

diretti o indiretti: 

• Accessori diretti: sono necessari al disimpegno o al servizio dell’unità 

abitativa, vi rientrano i bagni, i corridoi, i disimpegni, i ripostigli, i medesimi 

non devono obbligatoriamente avere comunicazione diretta con l’abitazione; 
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• Accessori indiretti: locali destinati a cantine, ripostigli, stenditoi, lavatoi 

ricavati nei piani interrati o seminterrati o nei sottotetti, non risultano 

strettamente necessari all’utilizzo dell’abitazione, a loro volta potranno avere 

comunicazione o meno con la stessa. 

Il locale accessorio a livello urbanistico – edilizio 

Dai contenuti della Circolare del Ministero LL. PP. N°1820 del 23/07/1960, Lettera B 

“Definizioni relative alla composizione degli alloggi”, al punto 4 emerge per vani accessori 

debbano intendersi quei locali “compresi nelle abitazioni, destinati ai servizi, ai 

disimpegni, ecc. (ingressi, anticamere, corridoi, bagni, latrine, ecc.), nonché le piccole cucine 

che non abbiano i requisiti per essere considerate stanze”. Il concetto non si discosta da 

quello catastale. 

In tema di pertinenze, si legge al punto 5, queste coincidano con “tutti quei vani che pur 

essendo compresi nel fabbricato residenziale non fanno parte integrante delle abitazioni 

(botteghe, autorimesse, cantine, magazzini, soffitte non abitabili, stalle, fienili, ecc.)”. 

Una più recente descrizione si legge nell’Allegato A al D.P.C.M. 20/10/2016, relativo 

all’intesa tra il Governo, le Regioni ed i Comuni, per l’adozione del Regolamento 

Edilizio Tipo”, pubblicato in G.U. Serie Generale N°268 del 16/11/2016, ovvero: 

Voce 15: Superficie Accessoria “SA” - Superficie di pavimento degli spazi di un edificio 

aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, 

misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La 

superficie accessoria può ricomprendere, per esempio: 

• i portici e le gallerie pedonali; 

• i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; 

• le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore 

a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della 

superficie utile; 

• le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i 

relativi corridoi di servizio; 

• i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o 

superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da 

una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali 

abitabili che costituiscono superficie utile; 

• i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a 

terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli 

autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività 

imprenditoriale; 

• le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli 

spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi 



comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal 

computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile”. 

In merito alla definizione di superficie utile si deve dare lettura alla: 

Voce 14: Superficie Utile “SU” - Superficie di pavimento degli spazi di un edificio 

misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e 

vani di porte e finestre. 

Per poter determinare la superficie complessiva, ovvero quella residenziale, lo stesso 

Allegato A, indica: 

Voce 16: Superficie Complessiva “SC” - Somma della superficie utile e del 60% della 

superficie accessoria (SC=SU+60% SA). 

Diversa è, invece, la metodologa per il calcolo della superficie residenziale ai fini del 

Superbonus. 

Accessori diretti ed indiretti: determinazione della superficie residenziale per l’accesso 

alla detrazione fiscale del 110% 

Il riferimento da utilizzare è la superficie superficie catastale dell’unità immobiliare 

a destinazione ordinaria, determinata ai sensi dell’Allegato “C” al d.P.R. 138/1998, in 

vigore dal 27/05/1998. 

Come computare 

Unità immobiliari a destinazione ordinaria 

Muri interni e muri perimetrali esterni: per intero fino allo spessore massimo di 

cm.50; 

Muri in comune: al 50% fino allo spessore massimo di 25 cm; 

Locali principali, locali accessori e loro porzioni: con altezza utile minore a ml.1,50: 

non concorrono nella determinazione della superficie; 

Elementi di collegamento verticale, scale, rampe, ascensori e simili: in misura pari alla 

loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati, solo se 

interni alle unità immobiliari. 

La superficie dei locali accessori, siano essi diretti o indiretti, non concorre nel solo 

caso in cui l’altezza utile risulti minore di ml.1,50. Si osserva l’area così determinata 

debba essere arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto. 



E le pertinenze? 

Si ritiene opportuno il richiamo al concetto di pertinenza, la quale sarà considerata nel 

computo della superficie residenziale nei soli edifici plurifamiliari e nei fabbricati 

composti da minimo due ad un massimo di quattro unità immobiliari appartenenti ad 

un unico soggetto, anche in comproprietà, considerato in essi siano presenti le parti 

comuni. 

Diverso è, invece, per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari dotate di accesso 

autonomo ed indipendenza funzionale ricadenti in edifici plurifamiliari, queste ultime 

se considerate tali e non ricomprese nel maggiore fabbricato, nei quali non va tenuto 

conto della superficie pertinenziale. 

Difatti per gli interventi da realizzarsi su esse parti comuni l’ammontare massimo di 

spesa deve calcolarsi mediante il prodotto tra il massimale ed il numero delle unità 

immobiliari costituenti il fabbricato, comprese le pertinenze ed indipendentemente 

dalla presenza dell’impianto di riscaldamento in esse, così come avviene per le unità 

abitative e/o con altre destinazioni d’uso. 

Il chiarimento è stato diffuso dal M.E.F. in Commissione Finanze della Camera del 

07/07/2021, che nel rispondere all’interrogazione 5-06256, quale: “ non appare chiaro 

se – nella fattispecie di immobili unifamiliari o di fabbricato di unico proprietario, 

composto da 2 a 4 unità immobiliari residenziali, distintamente accatastate, oltre a relative 

pertinenze, distintamente accatastate e annesse al medesimo corpo di fabbrica – sia 

possibile, ai fini del calcolo del massimo contributo ammissibile, sia per il sismabonus, sia 

per il superbonus 110 per cento, conteggiare sia le unità immobiliari residenziali, sia le 

pertinenze, ovvero nel caso massimo previsto dalla norma di 4 unità immobiliari 

residenziali e di relative 4 pertinenze distintamente accatastate, il calcolo della spesa 

massima ammissibile vada determinato moltiplicando per 8”, esita: “[…] ai fini del 

computo delle unità immobiliari che compongono l’edificio non in condominio, le 

pertinenze non debbono essere considerate autonomamente anche se distintamente 

accatastate. A titolo esemplificativo può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario di 

un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze che sostiene spese per 

interventi finalizzati al risparmio energetico o antisismici sulle parti comuni del predetto 

edificio. Le pertinenze rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa 

ammesso al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni qualora tale 

limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio 

oggetto di interventi. In sostanza, in un edificio composto da 4 unità abitative e 4 

pertinenze, occorre moltiplicare per 8 il limite di spesa previsto per ciascun intervento.” 

Sull’argomento anche l’Amministrazione Finanziaria, sia nei contenuti della 

Circolare 24/E/2020, che 30/E/2020 si è più volte espressa anche nell’esitare vari 

interpelli, precisando non concorra alla determinazione della superficie residenziale 

l’area delle pertinenze. 



 
Superbonus 110% e bonus edilizi: pregi 

e difetti degli incentivi fiscali 
Nuovo studio Fondazione Inarcassa/Ref ricerche: i bonus piacciono ai professionisti 

ma vanno snelliti dal punto di vista burocratico e resi strutturali 

di Redazione tecnica - 03/11/2022 
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È una filiera in forte difficoltà, quella di architetti e ingegneri liberi professionisti, 

che però è pronta ad esprimere tutto il suo potenziale per contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi posti nel PNRR, se messa nelle giuste condizioni. È 

questa la fotografica che emerge dallo studio di recente pubblicazione “Incentivi 

fiscali e Superbonus: le opinioni e i problemi dei professionisti”, sviluppato 

da Fondazione Inarcassa e Ref ricerche, nel quale si evidenzia anche il forte impatto 

di bonus e incentivi fiscali sul comparto. 

Superbonus 110% e bonus edilizi: lo studio della Fondazione Inarcassa 

Come specificato nello studio, ben 8 architetti e ingegneri liberi professionisti su 

10 hanno fatto lavori usufruendo degli incentivi e di questi il 73% ha fatto interventi 

applicando il Superecobonus 110%. Non solo: 1 professionista su 3 attribuisce oltre 

la metà del proprio fatturato dell’ultimo biennio ai bonus fiscali. 

Come sostiene il Presidente di Fondazione Inarcassa, l’ing. Franco Fietta, il quadro 

economico attuale è complesso, con un comparto colpito fortemente dall’aumento 

del costo delle materie prime e dall’incremento folle dei costi energetici, a fronte di un 

settore in buona salute, anche grazie ai bonus e agli incentivi fiscali. La visione non 
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perde però l'ottimismo: “Abbiamo grandi margini di miglioramento e gli obiettivi definiti 

nel PNRR, soprattutto quelli legati alla sicurezza sismica, richiedono da parte nostra un 

ulteriore sforzo.” 

Dai dati della ricerca emergono pareri contrastanti sui Bonus. Tra i giudizi peggiori 

(oltre il 50% degli intervistati) rientra il Superbonus 110%, mentre il Bonus Facciate e 

le altre categorie di Bonus ottengono giudizi complessivamente migliori (oltre 65% di 

pareri positivi). A influenzare le opinioni, il carico burocratico per l’espletamento 

delle pratiche, giudicato eccessivo rispetto agli iter consueti. Anche gli effetti del 

decreto Antifrode vengono percepiti come più dannosi che utili: nonostante le finalità 

giuste, comportano molti rallentamenti per i professionisti. 

Aspetti critici e opportunità 

Il riferimento è anche al meccanismo di cessione del credito, utilizzato dalla maggior 

parte dei professionisti coinvolti nei lavori legati agli incentivi fiscali (circa l’85% legate 

al 110%). Dai risultati emerge chiaramente come, in seguito ai recenti cambiamenti 

normativi, il meccanismo di cessione sia divenuto estremamente problematico: di 

fatto, solo il 10% dei professionisti dichiara di non aver mai riscontrato problemi nelle 

procedure di cessione del credito mentre più della metà dei professionisti intervistati 

è attualmente impelagato in questioni irrisolte, date le tempistiche profondamente 

dilatate dall’eccessiva burocrazia. 

Tra gli aspetti positivi riconosciuti agli incentivi fiscali edilizi si riconoscono l’efficienza 

energetica (70%), l’aumento dell’attività economica (45,1%) e la maggiore sicurezza 

sismica degli edifici (26,8%). Di fatto, al netto dell’aumento dei prezzi dei materiali, 

rischi di illecito, e aumento sovraccarico amministrativo, quasi 8 professionisti su 10 

ritengono che le misure debbano assumere un carattere strutturale, e non più 

eccezionale o temporaneo, ma a condizione che siano modificate. 

E a fare da portavoce su questa esigenza è lo stesso Fietta: “Dai dati emerge 

chiaramente che i professionisti hanno un’opinione positiva dei bonus che hanno creato 

loro meno problemi, ma è necessario che diventino strutturali.  Le politiche di incentivi per 

la riqualificazione del patrimonio edilizio devono diventare strutturali e non spot, come nel 

caso specifico. Ci troviamo ad affrontare la sfida delle transizioni gemelle (sostenibile e 

tecnologica) e i professionisti di Fondazione Inarcassa vogliono dare il loro contributo”. 

Le analisi territoriali 

Degli intervistati che hanno usufruito di incentivi e bonus, emerge che oltre il 50% ha 

effettuato lavori prevalentemente nelle regioni del Nord. L’altra metà, invece, nel 

Centro e nel Sud, più o meno in parti uguali. Le opinioni sulle politiche di 

incentivazione fiscale risultano profondamente legate alle caratteristiche 

territoriali: riscontro maggiormente positivo al Sud (43%), dove una quota più elevata 

di professionisti (26%) riconosce la creazione di nuova occupazione. Per le stesse 



motivazioni, al Sud una quota maggiore di architetti e ingegneri è favorevole al 

rendere strutturali queste misure. 

I professionisti del Centro Italia, invece, apprezzano in misura relativamente maggiore 

gli effetti degli incentivi fiscali sulla sicurezza sismica degli edifici (34%). Si tratta di 

una tendenza che riflette anche le tipologie di interventi attivate: il Centro Italia, difatti, 

ha fatto un uso ampiamente maggiore del Sismabonus, essendo un’area 

caratterizzata da un rischio sismico più elevato rispetto al resto del Paese. 

Infine, nel Nord Italia maggiore ricorso si fa agli altri Bonus come il Bonus 

Ristrutturazione (50%), o ai bonus per l’efficienza energetica (65%). In quest’area del 

Paese è maggiormente sentito il problema del carico burocratico, valutato come 

“eccessivo” dal 63% dei professionisti delle regioni interessate. Al Sud invece sono 

valutati in maniera peggiore i decreti antifrode. 

 



 

Cambio di destinazione d'uso senza 
opere edilizie: il permesso di costruire 
serve o no? 
03/11/2022 

Consiglio di Stato: i mutamenti di destinazione senza opere edilizie relativi ad unità 
immobiliari non superiori a 700 mc che siano compatibili con le norme di attuazione del 
P.R.G.C. e degli strumenti esecutivi non richiedono il titolo autorizzatorio edilizio. 
Matteo Peppucci 
L'argomento è interessante e 'scottante', visto che un lettore, recentemente, ci ha scritto 
'chiedendoci' se l'integrale cambio di destinazione d'uso di un intero immobile - con o 
senza opere - faccia inquadrare l'intervento come ristrutturazione edilizia (assentibile 
con permesso di costruire) ai sensi dell'art. 3.1 lett. d) del DPR 380/2001 (Testo Unico 
Edilizia) o si possa considerare ancora un risanamento conservativo. 

La sentenza 9503/2022 del 2 novembre del Consiglio di Stato si occupa di un caso non 
proprio simile al dubbio del 'nostro' lettore, ma in ogni caso collegato, perché - oltre 
all'abuso edilizio conclamato per la realizzazione di alcune opere, cioè autorimessa e 
servizi igienici, senza permesso di costruire -, tratta del mutamento di destinazione 
d'uso (da residenziale a direzionale) del piano di un edificio. 

Il cambio d'uso per unità inferiori ai 700 metri cubi 

Concentrandoci su quest'ultima questione, secondo i ricorrenti la sentenza (del TAR) 
impugnata è incorsa in un travisamento, dimostrando di non aver colto quale sia la 
consistenza e quale ne sia stata l’evoluzione nel corso del tempo. 

Secondo l’appellante, quand’anche dovesse condividersi che il primo piano della palazzina 
non sia mai stato oggetto di cambio di destinazione d’uso, la sentenza ha integralmente 
omesso di farsi carico del regime che informava tali attività trasformative, tenuto conto che 
l’art. 48 della LRU 56/77 vigente alla data di adozione dell’ordinanza disponeva che “non 
sono necessarie né la concessione, né l’autorizzazione per i mutamenti 
di destinazione d’uso relativi ad unità non superiori a 700 mc che siano compatibili 
con le norme di attuazione del PRGC e/o degli strumenti esecutivi”. 

L’entità oggetto di contestazione ha una superficie inferiore ai 100 mq, è ubicata in zona 
compatibile di PRGC e non ha comportato passaggio di categoria essendo inferiore 
al 30% della superficie lorda dell’unità, così come originariamente costituita dalla 
palazzina. 

Cambio d'uso senza opere: non serve autorizzazione edilizia 

Dopo aver ripercorso l'excursus normativo, sia nazionale (art. 25 della legge 47/1985), che 
regionale (L.R. Piemonte n. 56/77 all’art. 48) e comunale, Palazzo Spada arriva alla 
conclusione che, in base alle disposizioni citate così come interpretate dalla 
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giurisprudenza, i mutamenti di destinazione senza opere edilizie relativi ad unità 
immobiliari non superiori a 700 mc che siano compatibili con le norme di attuazione 
del P.R.G.C. e degli strumenti esecutivi non richiedono il titolo autorizzatorio, fermo 
il fatto che la nuova destinazione dovrà essere ricompresa tra quelle ammesse dalla zona 
urbanistica in cui ricade l’unità immobiliare e dovranno essere rispettate le ulteriori 
prescrizioni delle N.T.A. 

L’appellante ha chiarito che l’entità oggetto di contestazione ha una superficie inferiore ai 
100 mq, è ubicata in zona compatibile di PRGC e non ha comportato passaggio di 
categoria essendo inferiore al 30% della superficie lorda dell’unità, così come 
originariamente assentita costituita dalla palazzina. 

Ne deriva che, in questo caso peculiare, il semplice cambio di destinazione d’uso, 
effettuato senza opere, ai sensi delle disposizioni speciali innanzi richiamate non 
implica necessariamente un mutamento urbanistico-edilizio del territorio 
comunale necessitante un titolo abilitativo, dovendosi per l’effetto escludere la natura 
“abusiva” della nuova destinazione. 

Insomma, non si tratta di ristrutturazione edilizia e non serve alcun permesso di costruire. 

 

 

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/cambio-di-destinazione-d-uso-senza-opere-

edilizie-il-permesso-di-costruire-serve-o-no/ 
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Mutuo per ristrutturazione edilizia: come 
funzionano le detrazioni su interessi 
passivi e oneri concessori 
02/11/2022 

Agenzia delle Entrate: è possibile detrarre fiscalmente nel modello 730 gli interessi passivi 
e gli oneri accessori inerenti un mutuo per ristrutturazione edilizia 
Matteo Peppucci 
Nel caso di accesione di un mutuo per la ristrutturazione di un edificio casa, è possibile 
detrarre fiscalmente nel modello 730 gli interessi passivi e gli oneri accessori. 

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad una domanda posto da un 
contibuente su "La Posta di FiscoOggi", e precisando che tutto dipende dal rispetto dei 
requisiti, condizioni e limiti previsti dalla normativa in materia (articolo 15, comma 1-
ter, del Tuir - Dm 311/1999). 

Detrazione spese mutuo per ristrutturazione edilizia: i requisiti 

Tra le principali condizioni per l’accesso all’agevolazione, il Fisco ricorda: 

• il mutuo deve essere contratto per ristrutturare l’abitazione principale, cioè 
quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente; 

• occorre essere in possesso di un provvedimento di abilitazione comunale da cui 
risulti che l’autorizzazione riguarda i lavori indicati nell’art. 31, comma 1, 
lett. d), del Dpr n. 380/2001 (circolare n. 95/2000, risposta 1.3.1). Se manca questa 
indicazione, la detrazione spetta solo se il contribuente è in possesso di analoga 
dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale; 

• la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti o nei 
diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori. 

Detrazione spese mutuo per ristrutturazione edilizia: tutte le cifre 

L'AdE ricorda che la detrazione è pari al 19% degli interessi passivi (e relativi oneri 
accessori) e delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione e va 
calcolata su un importo massimo di 2.582,28 euro. 

Inoltre: 

• in caso di contitolarità del contratto di mutuo, il limite di 2.582,28 euro si riferisce 
all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione 
sostenuti; 

• la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in 
detrazione dall’altro coniuge; 

• è possibile usufruire contemporaneamente della detrazione degli interessi per mutui 
ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale e della 
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detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili 
(risoluzione n. 184/2002). 
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Circular economy e aziende: guida alle 

ultime novità 

Disposizioni normative, meccanismi incentivanti: le organizzazioni e la corsa al green 

Giovedì 3 Novembre 2022 

 

Con Economia circolare (definizione spesso usata nella sua versione 

anglosassone Circular Economy) si intende l’approccio promosso a livello europeo con 

l’intento di favorire una transizione da una economia classica a crescita lineare o limitata, 

ad un sistema economico in cui le materie vengono costantemente riciclate e utilizzate 

in cicli produttivi differenti, con la massima riduzione di sprechi ed inquinamento 

conseguenti. 

Il sistema che si punta a promuovere con la Circular Economy, dunque, si pone l’obiettivo 

di contribuire in maniera decisiva a produrre meno rifiuti (Zero Waste è ormai un leit 

motiv) e, quando ciò non sarà possibile, ad aumentare in modo sostanziale il riciclaggio dei 

rifiuti urbani e dei rifiuti d’imballaggio, riducendo gradualmente la pratica della discarica, 

promuovendo l’uso di strumenti economici, come i regimi di responsabilità estesa del 

produttore, ed imponendo agli Stati membri UE l’adozione di misure specifiche che diano 

priorità alla prevenzione, al riutilizzo e al riciclaggio rispetto allo smaltimento in discarica e 

all’incenerimento. 

Questo articolo è offerto da Atlantide, il primo software per la gestione rifiuti. In un’ottica di 

digitalizzazione dei processi e degli adempimenti fiscali (FIR – REGISTRI C/S – MUD (D. Lgs. 

152) R.E.N.T.Ri.), la gestione corretta del ciclo ambientale, il controllo totale dei processi, la 



tracciabilità completa dei flussi e l’Industria 4.0 applicata al settore dei rifiuti deve essere 

supportata da una soluzione con le migliori performance.   

Il cronoprogramma MiTE nell’ambito della Strategia Nazionale per l’Economia 

Circolare 

In tema di Economica circolare è stato recentemente pubblicato dal MiTE il Decreto 

Ministeriale n. 342 del 19 settembre 2022, con cui è stato approvato il “il cronoprogramma 

di attuazione delle misure prioritarie inserite nella Strategia nazionale per l’economia 

circolare” (art. 1, comma 1, del citato D.M.), a loro volta previste in larga parte in attuazione 

di strategie ed obiettivi posti dal PNRR. 

Tra di esse, l’impegno alla trasmissione dello schema di decreto ministeriale che definisce 

la disciplina del Registro elettronico nazionale di tracciabilità dei rifiuti (cd. Rentri), 

adempimento posto in essere con invio della bozza lo scorso 29 settembre 2022 alla 

Commissione europea. 

Si prevede, inoltre, di definire, entro il quarto trimestre 2022, la graduatoria definitiva di 

approvazione dei “Progetti Faro di economia circolare”, inv. 1.2 della M2C1 da 600 milioni di 

euro: tra i criteri di valutazione premianti inseriti negli avvisi pubblicati è stata inserita la 

creazione di distretti circolari. 

Verranno valutate positivamente quelle proposte che prevedono soluzioni di rete 

finalizzate all’ottimizzazione delle filiere di raccolta, logistica e riciclo/riutilizzo del rifiuto. 

Previsto per il terzo trimestre 2023, invece, lo sviluppo di strumenti di progetti e/o schemi 

di incentivazione finanziaria e semplificazione delle reti di impresa con finalità 

circolari, di rigenerazione di brown areas in ecodistretti circolari in ottica di simbiosi 

industriale, in collaborazione con il MiSE. 

Tale sistema verrà ulteriormente implementato entro il secondo trimestre 2024 mediante 

una piattaforma digitale per favorire l’incontro di domanda e offerta di materie prime in 

ottica di simbiosi industriale. 

Sempre per il quarto trimestre 2022 è prevista l’adozione, da parte del MiTE, di specifico 

D.M. volto alla definizione del quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani, ai fini del 

recupero del suolo degradato. Per il primo trimestre 2023, invece, la semplificazione delle 

procedure per la realizzazione di infrastrutture all’interno dei siti oggetto di bonifica allo 

scopo di limitare il consumo di suolo. 

Ancora, per il quarto trimestre 2022 si prevede la modifica delle norme che prevedono la 

partecipazione delle imprese di selezione alle negoziazioni per la definizione dell’accordo 

di programma quadro (o di comparto) tra tutti i sistemi di compliance (consorzi di filiera e 

sistemi autonomi riconosciuti), l’ANCI, l’Unione delle province italiane (UPI) e gli Enti di 

gestione di Ambito territoriale ottimale. 

Il MiTE si impegna, poi, a definire schemi di decreto per l’istituzione di sistemi di 

responsabilità estesa del produttore (EPR) per filiere strategiche “circolari”: tessile (entro 

fine 2022) e plastiche non imballaggio (nel quarto trimestre 2022). 

Sempre entro fine 2022 è prevista l’adozione del regolamento ex articolo 214-ter, comma 

2, del d.lgs. n. 152/2006. 

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/progetti-faro-economia-circolare-nel-pnrr/
https://www.teknoring.com/news/inquinamento/dal-mite-il-piano-dazione-per-la-riqualificazione-dei-siti-orfani/


Già realizzati invece l’istituzione di un Organismo di vigilanza dei Consorzi e dei sistemi 

autonomi degli imballaggi (art. 22, del d.l. n. 144/2022 – cd. “Aiuti ter”) e la modifica 

(fatta per il tramite della legge n. 118/2022) all’articolo 238, comma 10, del d.lgs. n. 

152/2006 con eliminazione della durata minima quinquennale prevista per gli accordi che 

le utenze non domestiche devono stipulare con il gestore pubblico o con l’operatore 

privato per la raccolta e l’avvio a recupero dei propri rifiuti (ora il termine è 2 anni). 

 



 

Le linee programmatiche del nuovo 

Governo: quale ruolo per l’indipendenza 

energetica, i temi ambientali, il PNRR e le 

infrastrutture? 

Il discorso programmatico del nuovo Premier spazia dal caro bollette, alla 

rimodulazione del PNRR dalla diversificazione dell’approvvigionamento energetico 

alle semplificazioni delle procedure burocratiche 

Giovedì 3 Novembre 2022 

 

Il discorso sulle linee programmatiche, svolto alla Camera qualche giorno fa dal Signor 

Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, spazia dal caro bollette, alla rimodulazione del 

PNRR dalla diversificazione dell’approvvigionamento energetico alle semplificazioni delle 

procedure burocratiche. 



Le linee programmatiche tra pragmatismo e impegni futuri 

Il discorso programmatico del primo Ministro Meloni spazia dall’energia, all’emergenza 

bollette, senza dimenticare l’Europa, con le sue potenzialità e le sue mancanze.  Lo spirito 

atlantista del nuovo Governo, non solo non è stato messo in discussione, ma esaltato. 

Infatti, in un passaggio del suo discorso, sottolinea la consapevolezza che mostrare 

cedimenti sulla questione energetica, aggraverebbe i problemi attuali. Rispettare gli 

impegni dati soltanto può conferire al nostro Paese l’autorevolezza necessaria a: “chiedere 

a livello europeo e occidentale che gli oneri della crisi internazionale siano suddivisi in modo 

più equilibrato”. 

In merito al PNRR, il Primo Ministro punta al pragmatismo, in quanto servono “investimenti 

strutturali per affrontare l’emergenza climatica, le sfide ambientali, il rischio idrogeologico, 

l’erosione costiera e per accelerare i processi di ricostruzione dei territori colpiti da terremoti 

e calamità naturali”. 

Ma crisi e inflazione suggeriscono di riaprire il capitolo a Bruxelles, non per smontare il 

piano costruito da Mario Draghi. Per questo l’impegno che prende in aula sui fondi 

europei è preciso: “saranno spesi al meglio, senza ritardi e senza sprechi”, concordando con 

la Commissione europea gli aggiustamenti necessari per ottimizzare la spesa”. 

Una ridefinizione del Pnrr, con un occhio attento di Bruxelles 

Già dalle dichiarazioni fatte in campagna elettorale si era capito che il nuovo Governo non 

vuole riscrivere o stravolgere, ma molto probabilmente, rimodulare il Piano nazionale di 

ripresa e resilienza, perché difronte a scenari mutati dalla guerra sarebbe necessario 

valutare alcuni aggiustamenti. 

Questo aspetto è stato precisato, in occasione della replica a Palazzo Madama, dove la 

neopremier è ritornata a chiarire la sua posizione sul piano nazionale di ripresa e 

resilienza: “Non abbiamo mai detto che il Pnrr andasse stravolto, non abbiamo mai detto che 

andasse riscritto. Abbiamo detto che vogliamo rivederlo sulla base dell’articolo 21 del 

Next generation Eu che consente agli Stati di fare degli aggiustamenti se cambiano gli 

scenari”. 

Quello che si chiede è più spazio di manovra, dal momento che il piano “non è 

intoccabile”, ma lo spazio di movimento è minimo, perché come ribadito dalla portavoce 

per gli Affari economici, Veerle Nuyts, “le modifiche possono essere richieste dai governi ma 

solo in casi eccezionali”. La portavoce, senza giri di parole, ha detto che in questo caso sarà 

necessaria una “valutazione molto attenta” da parte di Bruxelles. 

In realtà, nei piani dell’Ue si era già paventata l’ipotesi di inserire un nuovo capitolo 

aggiuntivo al Pnrr per l’attuazione del REPowerEU da utilizzare esclusivamente per le 

misure che “migliorano le infrastrutture energetiche per soddisfare le esigenze 

immediate di sicurezza dell’approvvigionamento di petrolio e gas naturale”, per poter 

costruire nuove infrastrutture per il passaggio e il trasporto del gas e del petrolio, in 

alternativa alle vie che collegano l’Europa al fornitore russo. 

Infrastrutture, procedure smart e aiuti calibrati senza scostamenti di bilancio 

Per liberarsi dal “ricatto energetico russo” è necessario mettere “in atto misure che, nel 

medio termine, che liberino l’Italia da una dipendenza energetica che è inaccettabile“. 

https://www.teknoring.com/news/competenze/nuovo-governo-meloni-identikit-ministri/
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Per questo, è necessario porre fine ai vincoli di installazione per la realizzazione degli 

impianti. Il Presidente del consiglio è consapevole che “c’è una grande questione 

burocratica che va affrontata. Si possono abbattere i tempi per l’accesso ai permessi che, 

chiaramente, costituiscono un grande ostacolo alla realizzazione degli impianti”. Certo, non 

tutto si può fare con un semplice decreto ministeriale, serviranno anche leggi ad hoc per 

semplificare i procedimenti. 

Prioritario investire nelle infrastrutture sbloccando procedure ferme magari anche con un 

ritorno allo sfruttamento dei giacimenti di gas nazionali. “Servono misure che, nel medio 

termine, liberino l’Italia da una dipendenza energetica che è inaccettabile”, dice il Presidente 

del Consiglio “ma si deve tenere conto degli obiettivi europei di potenziamento delle fonti 

rinnovabili, di promozione delle politiche di fast tracking per rimuovere i vincoli di 

installazione e realizzazione degli impianti”. 

Primi “accenni” di Manovra 

Sul fronte dei contenuti della prossima Manovra Finanziaria, da fonti di governo si 

apprende che si affronterà l’emergenza caro bollette avrà la fetta prioritaria. Secondo le 

stime la dote iniziale da cui parte la legge di bilancio, avrà una cifra compresa tra 10 e 21 

miliardi. Circa tre quarti delle risorse, sarà destinata a quello che il governo considera la 

priorità: il pacchetto di aiuti per aiutare famiglie e imprese sul fronte del caro-energia. 

Quasi certa è la modifica della norma sugli extraprofitti, per la quale si studiano due 

correttivi: modificare la base imponibile oppure alzare la percentuale (ora al 25%) del 

prelievo. In arrivo anche l’innalzamento del tetto al contante (dagli attuali 2mila euro si 

punta ad arrivare a 5mila), tema che continua ad animare il dibattito politico. 

Il Decreto Aiuti ter in fase di conversione 

Ma alcune misure, come la proroga del bonus 150 euro, potrebbero essere già anticipate 

nella conversione del Decreto Aiuti ter. Sono circa 250 gli emendamenti al Dl aiuti ter 

depositati nella commissione Speciale della Camera. 

L’idea, fondi permettendo, è di rivedere i limiti di reddito, che a oggi prevede 

l’erogazione del bonus solo per chi ha un reddito inferiore ai 20mila euro. Il 

provvedimento conterrà ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale. 

L’opposizione, tramite la presentazione di un serie di emendamenti, chiede di aumentare il 

numero delle famiglie che possano godere delle agevolazioni del bonus sociale ed 

estendere a tutto il 2022 la possibilità per le imprese di usufruire del credito di imposta per 

affrontare l’aumento dei costi dell’energia. Nel decreto-legge, dovrebbe confluire anche 

l’intervento che proroga fino al 18 novembre il taglio delle accise e dell’Iva sui carburanti. 

 



 

Modifica delle tramezzature interne: 

quando serve il permesso di costruire per 

spostare porte e finestre 

CILA e SCIA non bastano quando c'è la modifica delle tramezzature interne: un caso di 

specie in zona con vincolo paesaggistico che impone il permesso di costruire per spostare 

porte e finestre e variazioni prospettiche 

Giovedì 3 Novembre 2022 

 

Serve il permesso di costruire per gli interventi edilizi che comportano una diversa 

disposizione degli ambienti interni, con modifica delle tramezzature interne, spostamento 

della scala interna e conseguenti variazioni prospettiche e diversa ubicazione di porte e 

finestre, senza aumento di volumi e/o superfici utili. Questo, in sintesi, quanto stabilito 

dal TAR Napoli con la sentenza n. 5533 del 30 agosto 2022. 

Secondo il giudice amministrativo, quando si modifica la disposizione degli ambienti 

interni della casa con interventi come quelli descritti sopra, la CILA (certificazione di inizio 

lavori asseverata) o la SCIA non bastano. 

https://www.teknoring.com/news/sentenze/come-frazionare-immobile-condominiale/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/come-frazionare-immobile-condominiale/


In questi casi, infatti, il T.U. Edilizia n.380/2001 richiede il permesso di costruire, perché le 

variazioni prospettiche con diversa ubicazione di alcuni vani porte e finestre configurano 

un ambiente diverso. 

Il caso: la valutazione dell’intervento edilizio 

La vicenda riguardava l’ordine di demolizione emesso dal comune per abusi edilizi. In 

particolare, i proprietari di un edificio privato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico 

avevano eseguito, senza le relative autorizzazioni, interventi di modifica degli ambienti e 

delle tramezzature interne, spostamento della scala interna e conseguenti variazioni 

prospettiche con diversa ubicazione di alcuni vani porte e finestre senza aumento di 

volumi e/o superfici utili. 

I proprietari hanno impugnato il provvedimento, sostenendo che gli interventi contestati 

non avrebbero creato un organismo edilizio in tutto o in parte nuovo e diverso rispetto a 

quello già esistente. Né tali opere avrebbero comportato alcuna modifica paesaggistica 

rilevante. Pertanto, le opere realizzate sarebbero suscettibili di sanatoria, o al massimo di 

sanzione pecuniaria. 

Il TAR Napoli sottolinea anzitutto come la valutazione di un intervento edilizio consistente 

in una pluralità di opere deve effettuarsi in modo globale, al fine di comprendere l’effettiva 

portata dell’operazione (C. Stato, n. 1350/2021). 

In caso di abuso edilizio, infatti, non è dato scomporne una parte per negare 

l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio 

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

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

Modifiche degli interni e zona vincolata 

Ciò premesso, nel caso di specie i giudici hanno ritenuto che le opere in questione – 

realizzate in assenza del relativo titolo e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – 

giustificano l’ordine di demolizione adottato dal comune. Occorre infatti tenere conto 

della consistenza complessiva delle opere realizzate e del relativo impatto in termini di 

trasformazione edilizia. 

Va poi considerato, in ogni caso, che in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ogni 

mutamento dello stato dei luoghi che impatti durevolmente sul territorio necessita della 

previa acquisizione di un titolo edilizio supportato da specifica autorizzazione 

paesaggistica. 

Gli interventi in questione, infatti, per il solo fatto di insistere in zona vincolata e di alterare 

durevolmente il pregresso stato dei luoghi, risultavano comunque soggetti alla previa 

acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, senza distinzione tra opere per cui è 

necessario il permesso di costruire e quelle per cui sarebbe necessaria la CILA o la SCIA 

(Tar Campania, n. 3267/2021). 

In tali circostanze, “è legittima la misura demolitoria anche per opere abusive che in astratto, 

sotto il profilo strettamente edilizio, sfuggirebbero a tale sanzione per i loro connotati 

accessori e/o pertinenziali” (C. Stato, n. 7426/2021). 

Da qui la decisione del TAR di confermare il provvedimento di demolizione. 

 

https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm


 

Soluzioni tecniche per contrastare 

l’emergenza idrica 

Un approfondimento a cura dei professionisti aderenti al Network Giovani Ingegneri 

sulle soluzioni tecniche per migliorare l'efficienza della rete idrica 

Giovedì 3 Novembre 2022 

 

Il governo italiano è stato di recente impegnato nella gestione della grave siccità che sta 

colpendo tutta la nostra penisola. Lo scenario, già previsto, dalle conseguenze aggravate 

dal cambiamento climatico, verrebbe contrastato da un efficiente sistema idrico. 

Secondo l’Istat nel 2020 sono stati persi 41 m3 di acqua per chilometro di rete idrica che 

rappresentano circa il 36 % dell’acqua totale immessa nel sistema idrico nazionale. Le 

anomalie sono riconducibili ad un apparato obsoleto, gran parte del quale realizzato più di 

30 anni fa. 

Il 45% in meno di piogge rispetto all’anno precedente deve essere interpretato come una 

sollecitazione alla pianificazione di un’importante campagna di ammodernamento, 

condotta secondo un attento scheduling prioritario basato sulla strategicità delle 

infrastrutture da ripristinare. 

Le operazioni di sostituzione e rifacimento di intere strutture di presa, convogliamento e 

distribuzione dell’acqua richiedono tempistiche lunghe, poco utili in un periodo di assoluta 

https://www.istat.it/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/emergenza-idrica-recupero-acqua-piovana/


emergenza. Le più recenti tecnologie offrono un’ampia gamma di dispositivi, alcuni dei 

quali si configurano come strumenti importanti per il contenimento tempestivo di 

eventuali perdite. 

La scelta della tecnica più appropriata richiede la valutazione di molteplici parametri, 

quali: estensione del campo di applicabilità sulle diverse tipologie di difetti, efficacia e 

longevità della soluzione fornita, sicurezza e semplicità delle operazioni. I parametri 

precedentemente elencati, assieme alla richiesta di personale & procedure appositamente 

qualificati e all’eventuale interruzione del servizio idrico, determinano il parametro più 

importante: i costi. È l’analisi costi-benefici a determinare la fattibilità di una riparazione e 

la scelta della tecnica da utilizzare. 

Uno dei dispositivi più comuni per il recupero di condotte idriche sono i manicotti. Fin 

dagli anni ’70, i manicotti manifestano la loro efficacia non solo nel contenere perdite ma 

anche nel fornire un’azione rinforzante in corrispondenza dell’area soggetta a difetti. Le 

operazioni di saldatura possono compromettere la sicurezza degli operatori e la continuità 

del servizio. Tuttavia, la facile reperibilità delle materie prime di cui sono costituiti, 

affiancata dal design semplice, garantisce una buona riproducibilità, consentendo la 

produzione artigianale, quindi il grande successo di questa tecnica. 

 

Dispositivi simili ai manicotti, capaci di superare la richiesta di operazioni a caldo, 

garantendo quindi buone condizioni di sicurezza, sono i morsetti. L’istallazione di un 

morsetto richiede esclusivamente il serraggio di bulloni disposti sulle flange laterali, 

operazione che non deve essere sottovalutata in quanto sono molteplici le istallazioni 

fallite a causa di un’errata sequenza o coppia di serraggio dei bulloni. 

Tra le tecniche di riparazione che operano invece dall’interno della condotta spicca 

la toppa in metallo espandibile, dall’elevata efficacia, in particolar modo in prossimità di 

siti difficilmente accessibili all’intervento dell’uomo, come i pozzi. Il dispositivo è costituito 

da un involucro in acciaio che viene collocato in prossimità del difetto: la sua espansione è 

realizzata attraverso un modulo gonfiabile capace di forzare l’adesione della toppa sulla 

porzione di condotta difettosa. Per incrementare il grip, la superficie esterna della toppa è 

costituita da materiale elastomerico o grafite. Al termine dell’espansione, il modulo 

gonfiabile viene ritirato, così da poter essere riutilizzato in successivi interventi. Le elevate 

pressioni necessarie per realizzare l’espansione della toppa in metallo e il complesso 

sistema di controllo remoto delle operazioni richiedono del personale e delle procedure 

appositamente qualificati. 

 

https://www.teknoring.com/wp-content/uploads/2022/11/figura-1-manicotto.jpg


Figura 1. Sequenza di posizionamento ed espansione della toppa in metallo con successiva 

estrazione del modulo gonfiabile 

Tra le tecniche di sostituzione di intere porzioni di condotte, laddove si manifestano 

anomalie da non poter essere riparate, l’italiana Ravetti propone la maschiatura a caldo, 

capace di garantire la continuità del servizio idrico attraverso l’istallazione di un ramo di 

bypass. L’adozione di questa tecnica è opportuna su condotte principali o comunque 

altamente strategiche. 

L’istallazione del ramo di 

bypass prevede la saldatura di due rubinetti: a monte e a valle della porzione di condotta 

che deve essere sostituita. Sopra i rubinetti vengono poste due valvole sandwich che 

attraverso un otturatore a scomparsa consentono l’immissione di un trapano che traccia 

dei fori, i quali consentono al fluido di accedere al ramo di bypass e di alloggiare il sistema 

di isolamento. 

Il sistema di isolamento è costituito da un cuscinetto gonfiabile che aderisce alla 

condotta isolando la porzione intermedia, deviando il fluido nel ramo di bypass. Isolata la 

porzione intermedia, è possibile condurre l’operazione di sostituzione prevista. Al termine 

delle operazioni viene ripristinato il flusso lungo la condotta principale attraverso 

l’estrazione del dispositivo di isolamento; quindi, è possibile rimuovere il ramo di by-pass. 

La valvola sandwich è sostituita da una flangia cieca che diventa una struttura permanente 

sulla condotta. 

https://www.teknoring.com/wp-content/uploads/2022/11/Immagine-2-e-3.jpg


 
Le più recenti tecnologie offrono un’altra classe di dispositivi capaci di bloccare 

tempestivamente le perdite, i polimeri fibro-rinforzati, materiali compositi di matrice 

polimerica rinforzati da fibre. 

Le fibre sono tipicamente di carbonio o vetro, mentre i polimeri possono essere plastiche 

termoindurenti, epossidi, poliesteri e fenoli. I principali vantaggi dei materiali 

compositi sono la riduzione dei costi di produzione, la semplicità d’istallazione (quindi 

un’azione tempestiva), il ridotto apporto di peso, l’elevata resistenza alla corrosione, 

l’isolamento termico ed elettrico, la rigidità e la versatilità. 

Il P.R.S. (Piping Recovering System), sviluppato dall’italiana G.M.A. srl, è uno dei tanti 

esempi che testimonia le potenzialità di questa classe di materiali. In particolare, il P.R.S. si 

configura come un laminato composito di fibre di carbonio inserite in una matrice 

polimerica che, a seconda delle caratteristiche chimiche e meccaniche, può essere 

vinilestere o resina epossidica. 

L’applicazione si articola in una serie di pretrattamenti volti a rendere la superficie della 

condotta consona all’applicazione della resina: sabbiatura, strato di primer dallo spessore 

massimo di 1 mm e materiale da riempimento per colmare eventuali discontinuità 

superficiali; infine, è possibile procedere con la stesura della resina P.R.S. dallo spessore ed 

estensione definiti da un apposito programma di calcolo. 

Il layer formatosi consente la trasmissione omogenea degli stress meccanici dalla superficie 

del tubo al materiale composito stesso, limitando anche fenomeni di dilatazione termica. 

Sebbene i materiali compositi godano di una resistenza simile a quella dell’acciaio, 

presentano un modulo di Young notevolmente inferiore: questo determina una scarsa 

azione contrastante nei confronti del fenomeno del rigonfiamento radiale e della tendenza 

dei difetti a crescere. 

 

https://www.teknoring.com/wp-content/uploads/2022/11/Figura-4.jpg
https://www.teknoring.com/wp-content/uploads/2022/11/figura-5.jpg


Il campo di applicabilità dei materiali compositi è ristretto, dato che manifestano la loro 

efficacia su difetti di modesta entità o laddove è necessaria un’elevata versatilità intesa 

come capacità di adattamento alle particolari geometrie che possono caratterizzare un 

impianto idraulico. Inoltre, l’assenza di operazioni a caldo garantisce migliori condizioni di 

sicurezza per gli operatori e continuità del servizio della condotta stessa. 

È bene sottolineare come i materiali compositi si configurino come soluzione 

temporanea in quanto capaci di garantire le loro performance per un tempo massimo di 

cinque anni. La matrice polimerica tende a degradarsi a seguito di cicli di temperatura e 

umidità ma in particolare modo a causa dell’esposizione diretta ai raggi ultravioletti del 

sole e dell’attività microbiologica nelle istallazioni interrate. 

Alla luce delle nozioni fornite, è importante sottolineare che la realizzazione d’interventi 

volti al ripristino di infrastrutture idriche deve essere necessariamente assecondata da 

un importante cambiamento di abitudini, anche alimentari. La concezione dell’acqua come 

risorsa illimitata deve essere completamente smentita: per questo motivo, ogni iniziativa 

volta alla riduzione degli sprechi e alla valorizzazione di questa risorsa imprescindibile si 

configura come un gesto di grande consapevolezza e lungimiranza. 

  

Articolo a cura del Network Giovani Ingegneri 

Michele Maruca Miceli, Dott. in Ingegneria Chimica – Università della Calabria 

Lorenzo Comel – Ricerca & Sviluppo G.M.A. srl 

Antonio Galloro, Componente del Network Giovani Ingegneri – Ordine Ingegneri Vibo 

Valentia 

 



 

L'Unione Europea invia aiuti alle vittime del 
terremoto in Iran 
Mercoledi 2 Novembre 2022, 12:41 

 
Fonte sito Commissione Europea 

 

Stanziati 100mila euro per provvedere all'emergenza sanitaria e ai bisogni primari della 
popolazione coinvolta 

L'Unione Europea ha assegnato 100 mila euro per provvedere all'emergenza umanitaria e 

assistere le famiglie colpite dal terremoto che ha scosso l'Iran a inizio ottobre. Saranno 

oltre 11 mila le persone che beneficeranno dell'aiuto nella zona più colpita ad Ovest della 

provincia dell'Azerbaijan nel Nordovest del Paese.  

 

Aiuti umanitari  

I fondi europei sosterranno la Croce Rossa iraniana (IRC) nella distribuzione immediata di 

assistenza tramite la distribuzione di prodotti umanitari vitali, pacchi di cibo e materiali 

per il ricovero in emergenza come tende, coperte e tappetini. Particolare attenziona verrà 

posta a coloro che si trovano maggiormente in difficoltà, soprattutto persone che hanno 

visto le proprie case distrutte o severamente danneggiate in seguito alla forte scossa. I 

fondi stanziati fanno parte del cotributo europeo dei fondi per la risposta alle emergenze 

in caso di disastro (DREF) della federazione internazionale della Croce Rossa e della 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/terremoto-magnitudo-58-in-iran-580-feriti
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/AIUTI_EUROPEI_SITO_96151.jpg


Mezza Luna rossa (IFRC). Oltre mille persone sono state ferite quando il terremoto 

di magnitudo 5.4 ha colpito la città di Khoy nella provincia Ovest della provincia 

dell'Azerbaijan. Seguita da almeno 40 scosse di assestamento, il tremore ha causato 

danni sostanziali a molte case, edifici e infrastrutture, colpendo più di 11 mila persone 

nella Regione. 

 

Red/cb 
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Anche Ingv è pronto per "EXE Sisma dello Stretto"  
Mercoledi 2 Novembre 2022, 16:37 
 

 
Fonte sito Dpc 
 

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia rileverà il terremoto ed effettuerà le 
simulazioni per un potenziale maremoto con un livello di allerta Arancione 

Anche Ingv parteciperà all'esercitazione nazionale di Protezione Civile “EXE Sisma dello 

Stretto 2022” in programma da venerdì 4 a domenica 6 novembre in Calabria e Sicilia. 

Rilevamento terremoto 

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), quale Struttura Operativa del 

Sistema Nazionale di Protezione Civile, sarà attore primario di questa esercitazione che 

serve anche a sperimentare le procedure da attuare in caso di emergenza sismica e da 

maremoto. Il terremoto simulato avrà una magnitudo Richter 6.0 (magnitudo momento 

Mw 6.2), con uno scenario che riporta i maggiori danni in alcuni comuni della provincia di 

Reggio Calabria ma con effetti importanti anche nella provincia di Messina. Al verificarsi 

del terremoto simulato la Sala di Sorveglianza Sismica dell’INGV comunicherà 

le coordinate, la magnitudo e la profondità dell’evento il cui epicentro sarà nella Provincia 

di Reggio Calabria. 

Simulazione maremoto 

Contestualmente, sulla base dei parametri del terremoto, il Centro Allerta Tsunami 

dell’Ingv (Cat-Ingv), che opera nell’ambito del Siam (Sistema di Allertamento nazionale per 

i Maremoti generati da terremoti nel Mar Mediterraneo), effettuerà le simulazioni per un 

potenziale maremoto con un livello di allerta Arancione. Il Cat valuterà tale possibilità 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/02_exe_sisma_stretto__SITO_40861.png


stimando i tempi di arrivo attesi e i livelli di allerta lungo le coste esposte, e inviando 

la messaggistica di allertamento al Dpc che la smisterà alle autorità locali e a tutte le 

componenti del Sistema Nazionale di Protezione Civile. 

Test comunicazione interna 

L’Ingv, inoltre, testerà i processi di comunicazione interna, la convocazione e le attività 

della sua Unità di Crisi (UdC-INGV), la Sala di Sorveglianza Sismica e Allerta Tsunami e le 

attività di tutti i suoi Gruppi Operativi di emergenza (Go-Ingv): “Coordinamento Operativo 

Emergenza Sismica” (Coes), “Informazione in Emergenza Sismica” (Ies), Emergeo, Emersito, 

“Quick Earthquake Survey Team” (Quest) e Sismiko. Compito dei Gruppi Operativi Emergeo, 

Emersito, Quest e Sismiko è la raccolta di nuovi dati scientifici per un supporto immediato 

alla UdC dell'Ingv e lo svolgimento di analisi tecnico-scientifiche da inviare al Dpc a 

supporto degli interventi di Protezione Civile e per le successive attività di ricerca. I Gruppi 

Operativi Ies e Coes, invece, svolgono essenzialmente attività di supporto nei confronti di 

tutti gli attori coinvolti nell’organizzazione e gestione in loco dell'emergenza. Inoltre, 

analogamente a quanto avvenuto nelle emergenze sismiche dal 2009 in poi, presso la 

Di.Coma.C di Reggio Calabria sarà insediato il Coes che garantirà la comunicazione 

continua dell’Ingv verso il Dpc e, più in generale, verso il Servizio Nazionale di Protezione 

Civile. Nello scenario esercitativo interno dell’Ingv saranno compresi i flussi di 

comunicazione verso il pubblico e i media riguardo alle informazioni correntemente 

pubblicate sul portale e sui social network istituzionali. 

Red/cb 
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Singapore: The Natureal Disaster Expo Asia  
Giovedi 3 Novembre 2022, 10:36 

 
Fonte CAE Magazine 68 
 

La due giorni è dedicata alle tecnologie innovative utili per la mitigazione dei 
danni derivanti dai disastri naturali 

Il 7 e l’8 dicembre CAE sarà tra gli espositori e i relatori dell’Asia Natural Disasters Expo. 

Due giorni dedicati alle tecnologie innovative utili per la mitigazione dei danni derivanti 

dai disastri naturali come a tempeste, alluvioni, incendi e terremoti. Il Natural Disasters 

Expo, è l'evento leader in Asia per la gestione e mitigazione dei disastri naturali e sarà 

un’occasione per gli esperti del settore di trovarsi insieme al fine di creare consapevolezza 

in merito a questi temi, scambiandosi opinioni utili a migliorare i servizi offerti e 

presentando le tecnologie innovative disponibili per la mitigazione e gestione del rischio 

derivante da eventi naturali estremi. Per CAE interverrà tra i relatori Alberto Bertocco, 

International Account Manager, presentando le soluzioni più all’avanguardia disponibili 

sul mercato, tecnologia Made in Italy apprezzata in tutto il mondo. Durante l’evento sono 

previste migliaia di visitatori, dimostrazioni live, seminari, dibattiti guidati da esperti, 

opportunità di networking, premi per l'innovazione e molto altro. Visita 

il naturaldisastersshowasia.com per assicurarti il tuo biglietto gratuito e scoprire gli 

strumenti utili a proteggere le comunità e a mitigare i danni causati dagli eventi naturali 

estremi. CAE vi aspetta allo stand n. 643 per informazioni, incontri dedicati, studi, soluzioni 

e proposte mirate. Al fine di organizzare al meglio l'evento fissa subito un incontro con noi 

scrivendo ad alberto.bertocco@cae.it. 

 

Contenuto tratto da CAE MAGAZINE N.68 - OTTOBRE 2022 a cura di CAE SpA 

https://www.naturaldisastersshowasia.com/
https://www.cae.it/ita/magazine-hm-29.html?mId=119
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Autorità portuale, nel prossimo triennio in 

campo investimenti da 415 milioni di euro 

Il programma triennale delle opere pubbliche prevede investimenti per 243 mln di euro nel 

2023, 127 nel 2024 e 45 nel 2025 

[2 Novembre 2022] 

 

Nel corso dell’ultima seduta, il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale (Adsp) 

del Mar Tirreno settentrionale ha approvato il bilancio di previsione del 2023, che presenta 

un avanzo di cassa di 112 milioni, e un avanzo di amministrazione che di qui alla fine 

dell’anno prossimo diminuirà di 73,6 milioni, passando da 132 a 58 milioni di euro. 

Corpose saranno anche per il 2023 le spese in conto capitale destinate alle opere 

infrastrutturali, che ammontano nel complesso a quasi 250 milioni di euro. 

Di questi, oltre 77 milioni di euro provengono dal fondo complementare del Pnrr e saranno 

destinati alla elettrificazione delle banchine nei porti dell’Adsp. Altri 18 milioni, desunti dai 

fondi connessi al progetto Green ports del Pnrr, saranno utilizzati per le opere di 

mitigazione ambientale. Inoltre 55 milioni verranno investiti nella realizzazione del secondo 

lotto della SS398 tra Gagno e Piombino e altri 42 milioni di euro verranno utilizzati per il 

completamento del primo lotto della Banchina ovest della Darsena nord di Piombino. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/12/adsp-autorit%C3%A0-portuale-1-1024x506.jpg


Tra gli interventi da realizzare con il finanziamento di entrate tributarie e risorse proprie 

figurano il dragaggio delle aree a mare della Chiusa di Piombino (3,9 milioni di euro); 

la riqualificazione e rigenerazione del complesso immobiliare magazzini delle Saline nel 

porto di Portoferraio denominato ex Cromofilm (5 mln); la realizzazione della Torre piloti 

del porto di Piombino (5,5 mln) e il dragaggio della Darsena petroli a Livorno (3,7 milioni). 

Infine, attraverso un mutuo acceso con la Bei, verrà finanziato per 18 milioni di euro il 

secondo lotto dell’opera di riprofilamento della banchina del canale di accesso nella zona 

Torre del Marzocco. 

Complessivamente, nel Programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 allegato al 

bilancio di previsione sono dunque previsti nel triennio 415 milioni di euro di investimenti, 

di cui 243 milioni nel 2023, 127 nel 2024 e 45 nel 2025. 

 



 

Il cambiamento climatico renderà l’Alto 

Artico un terreno fertile per le pandemie 

emergenti? 

I risultati di uno studio realizzato sul lago canadese di Hazen potrebbero presentare uno 

scenario simile all'emergere di Ebola e SARS-CoV-2 

[3 Novembre 2022] 

 

Grazie a una nuova analisi genetica, lo studio “Viral spillover risk increases with climate 

change in High Arctic lake sediments” pubblicato su Proceeding of the Royal Society B dai 

biologi dell’universita di Ottawa  Audrée Lemieux, Graham Colby, Alexandre Poulain e 

Stéphane Aris-Brosou, ha di mostrato che «Lo scioglimento dei ghiacciai aumenta il 

rischio di spillover virale, suggerendo che l’impatto del cambiamento climatico potrebbe 

portare i virus a infettare nuovi ospiti nell’Artico». 

Per testare in che modo il rischio di spillover virale è influenzato dal deflusso dei ghiacciai, 

il team dell’universita di Ottawa  ha raccolto campioni dal lago Hazen, nell’isola di 

Ellesmere  – la più settentrionale delle isole artiche canadesi –  che fa parte della territorio 

del Nunavut (esteso quanto l’Europa occidentale). L’Hazen è il più grande lago ed 

ecosistema di acqua dolce dell’Alto Artico. Uno spillover virale si verifica quando un virus 

infetta per la prima volta un nuovo ospite. Lo studio è il primo a valutare i dati di 

sequenziamento del DNA e dell’RNA di campioni prelevati in questo ambiente estremo 

utilizzando un metodo sviluppato in biologia comparata. I sedimenti contenevano materiale 
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genetico proveniente da virus, batteri e da una varietà di eucarioti, forme di vita costituite 

da cellule con un nucleo, un gruppo che include anche gli esseri umani e gli altri vertebrati. 

I virus presenti includevano quelli che infettano batteri, eucarioti e persino uno che infetta 

altri virus. Tra i virus che infettano gli eucarioti, quelli contenenti RNA erano i più diffusi. Si 

ritiene che i virus a RNA abbiano maggiori probabilità di creare spillover perché il loro 

materiale genetico a singolo filamento è più incline ad accumulare cambiamenti rispetto al 

DNA a doppio filamento. 

Per valutare il rischio di spillover, i ricercatori hanno quindi confrontato gli alberi evolutivi 

dei virus presenti in ciascun sito ospite con gli alberi evolutivi delle specie ospiti 

eucariotiche che si trovano lì. L’idea è che i virus si siano co-evoluti con i loro 

ospiti  esistenti, quindi più gli alberi hanno una forma simile, minore è il rischio di spillover. 

La maggior parte dei virus degli eucarioti presenti erano noti per colpire piante e 

funghi. Ma il rischio di spillover era più alto per gli animali e i protisti. 

Aris-Brosou spiega che «Ricorrendo a un’analisi comparativa, dimostriamo che il rischio di 

spillover virale aumenta con il deflusso dallo scioglimento dei ghiacciai, un indicatore 

dell’effetto del cambiamento climatico. Se il cambiamento climatico dovesse spostare 

verso nord anche l’areale e i serbatoi di specie potenziali vettori virali, l’Alto Artico 

potrebbe diventare un terreno fertile per le pandemie emergenti». 

La Lemieux ha sviluppato un algoritmo per determinare il rischio di spillover virale e i 

risultati indicano che «Il rischio era maggiore per i campioni di lago prelevati da specchi 

d’acqua più grandi, che contengono più acqua di disgelo proveniente dai ghiacciai. Con 

l’aumento delle temperature globali, i ghiacciai in quest’area dovrebbero diventare più 

grandi, generando più acqua di disgelo e quindi aumentando il rischio di spillover. Dato 

che dimostriamo che il rischio di spillover aumenta nei sedimenti lacustri di un lago 

dell’Alto Artico, un ambiente che si sta già riscaldando più velocemente rispetto al resto 

del mondo, riteniamo che questo tipo di analisi debba essere perseguito con attività di 

sorveglianza al fine di mitigare eventuali effetti che gli spillover potrebbero avere in 

futuro». 

Secondo Aris-Brosou, «I risultati potrebbero presentare uno scenario simile all’emergere 

di Ebola e SARS-CoV-2 nel quale si verifica un’esposizione ripetuta di nuovi ospiti, privi di 

immunità a questi virus». 

Il duplice effetto del cambiamento climatico, che aumenta il rischio di spillover e sta 

portando a uno spostamento verso nord degli areali delle specie, potrebbe avere effetti 

drammatici  sull’Alto Articoa. 



Aris-Brosou, il cui team  sta ora sviluppando un metodo per capire se i virus identificati 

differiscono da quelli conosciuti alle nostre latitudini e presenti nelle banche dati, conclude: 

«Poiché sia i cambiamenti climatici che le pandemie stanno rimodellando il mondo in cui 

viviamo, capire come interagiscono questi due processi è diventato fondamentale» 

 



 

Isola del Giglio, Lav e Wwf: ampliare il Parco 

per tutelare tutta la fauna e contribuire 

all’obiettivo del 30% di territorio italiano 

protetto entro il 2030 

Appello alla Regione Toscana perché sospenda la caccia al muflone nell’area non protetta 

[2 Novembre 2022] 

 

Le Associazioni LAV e Wwf rilanciano la proposta di ampliare quanto prima la superfice 

del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano all’intera Isola del Giglio. Attualmente solo 

metà dell’isola è ricompresa nell’area protetta nazionale ed è insostenibile continuare a 

mantenere a ridosso dei confini dell’area protetta attività umane che finiscono per arrecare 

danni o disturbo alla biodiversità tutelata. Prima fra tutte l’attività venatoria, consentita 

nella metà dell’isola ad oggi ancora esterna al Parco. 

Continuando con questa assurda divisione di un territorio che presenta le medesime 

condizioni e valenze, si rischia di vanificare la funzione primaria del Parco nazionale che è 

proprio la conservazione del patrimonio naturale. Al tempo stesso si rinuncia alle tante 

opportunità che un’area naturale protetta di valenza nazionale offre anche in termini di 

marketing e promozione territoriale. 

Allo tesso tempo, il mantenimento della caccia rappresenta un limite alle operazioni di 

cattura dei mufloni che, grazie ad un accordo tra LAV, Wwf e Parco, sta consentendo di 
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superare l’originario obiettivo del loro abbattimento secondo quanto previsto dal Progetto 

LIFE LETSGO GIGLIO  sull’eradicazione delle specie aliene. 

Ad oggi l’operazione di cattura sta producendo i risultati sperati e circa 50 esemplari sono 

già stati trasferiti dall’Isola del Giglio in altre aree naturali selezionate e assolutamente 

idonee ad ospitare gli animali: qui i mufloni del Giglio potranno continuare a vivere 

tranquillamente senza in ambienti più adatti. 

A tal proposito, vanno assolutamente censurate le azioni di disturbo che qualcuno sta 

mettendo in atto contro il trasferimento dei mufloni catturati: si tratta di un atteggiamento 

che rischia di arrecare danni agli animali e allo stesso tempo spaventarli e spingerli fuori 

dall’area protetta e quindi alla portata dei fucili. 

Le Associazioni LAV e Wwf, quindi, fanno appello alla Regione Toscana affinché 

sospenda immediatamente la caccia nella parte dell’isola esterna al Parco, in attesa che si 

possa verificare, con il coinvolgimento dei cittadini dell’Isola del Giglio, esperti naturalisti e 

portatori di interesse, la fattibilità di una proposta di ampliamento del Parco. 

Chi ha veramente a cuore le sorti dei mufloni e di tutti gli altri animali dell’isola non potrà 

che convenire sulla proposta di aumentare l’area naturale protetta, adottando 

atteggiamenti responsabili e costruttivi proprio al fine di garantire il benessere degli 

animali. Del resto in tutta Italia sarà necessario procedere all’aumento della superfice di 

territorio naturale protetto al fine di rispettare gli obblighi europei che lo Stato Italiano ha 

accettato e che sono finalizzati ad avere almeno il 30% di territorio protetto entro il 2030.  

di LAV e Wwf Italia 

 



 

State of the climate, in Europa le 

temperature aumentano di oltre il doppio 

della media globale (VIDEO) 

Il Vecchio continente rappresenta l’immagine dal vivo di un mondo che si sta riscaldando 

[3 Novembre 2022] 

 

 

Secondo il rapporto “State of the Climate in Europe” pubblicato dalla World metorological 

organization (WMO) e dal Copernicus Climate Change Service (C3S) dell’Unione europea, 

«Negli ultimi 30 anni, le temperature in Europa sono aumentate di oltre il doppio della 

media globale, la più alta di qualsiasi altro continente del mondo. Mentre la tendenza al 

riscaldamento continua, il caldo eccezionale, gli incendi, le inondazioni e altri impatti dei 

cambiamenti climatici influenzeranno la società, le economie e gli ecosistemi». 

Il Wmo C3S è incentrato sul 2021 e fornisce informazioni sull’aumento delle temperature, 

ondate di caldo marine e terrestri, condizioni meteorologiche estreme, cambiamenti nei 

modelli delle precipitazioni e diminuzione di ghiaccio e neve. Ne emerge che «Nel periodo 

1991-2021, le temperature in Europa si sono notevolmente riscaldate, a un tasso medio di 
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circa +0,5° C per decennio. Di conseguenza, dal 1997 al 2021, i ghiacciai alpini hanno 

perso 30 metri di spessore del ghiaccio. La calotta glaciale della Groenlandia si sta 

sciogliendo e contribuisce ad accelerare l’innalzamento del livello del mare. Nell’estate del 

2021, la Groenlandia ha assistito a un evento di scioglimento e alla prima pioggia mai 

registrata nel punto più alto, la stazione di Summit. Nel 2021, eventi meteorologici e 

climatici ad alto impatto hanno provocato centinaia di vittime, colpito direttamente più di 

mezzo milione di persone e causato danni economici superiori a 50 miliardi di dollari. Circa 

l’84% degli eventi sono stati inondazioni o tempeste». 

Ma non ci sono solo cattive notizie, il rapporto evidenzia che diversi Paesi europei hanno 

avuto molto successo nel ridurre le emissioni di gas serra: «In particolare, nell’Unione 

Europea (Ue) le emissioni di gas serra sono diminuite del 31% tra il 1990 e il 2020, con un 

obiettivo di riduzione netta del 55% per il 2030. La regione europea è piuttosto avanzata 

nella cooperazione transfrontaliera nell’adattamento ai cambiamenti climatici. Ad esempio, 

bacini come il Danubio, il Dnestr, il Neman e il Reno hanno sviluppato e stanno attuando 

strategie e piani di adattamento transfrontaliero. E’ uno dei leader mondiali nella fornitura 

di sistemi di allerta precoce efficaci, con circa il 75% delle persone protette. I piani 

d’azione per la salute dal caldo hanno salvato molte vite dal caldo estremo». 

Lo State of the Climate in Europe si basa sul C3S European State of the Climate (ESOTC) 

pubblicato ad aprile e sulle informazioni fornite dal WMO RA VI Regional Climate Centre 

Network. La principale autrice di entrambi i rapporti, la C3S senior scientist Freja 

Vamborg, ricorda che «E’ stato un processo molto interessante vedere come il quadro più 

ampio fornito dai dati ESOTC e C3S è servito a contestualizzare gli eventi meteorologici 

estremi localizzati o gli impatti sulla salute, sull’ambiente e sull’economia. Alla fine si tratta 

di diversi aspetti della stessa storia, quella di un pianeta in riscaldamento, che sta avendo 

effetti significativi in Europa, come dimostrano sia i dati che i resoconti dei servizi 

meteorologici nazionali e degli uffici regionali delle Nazioni Unite». 

Lo State of the Climate in Europe  è stato presentato a una conferenza regionale dei 

direttori dei servizi meteorologici e idrologici nazionali europei e fa seguito alla 

pubblicazione di altri quattro rapporti sullo stato del clima regionale; America Latina e 

Caraibi, Africa, Asia e Pacifico sudoccidentale che punta a «Scomporre la complessità del 

sistema climatico descrivendo come gli indicatori climatici stanno cambiando in regioni 

specifiche». L’iniziativa fa parte dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite perché «Per 

raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) entro il 2030, i rischi posti dai 

cambiamenti climatici indotti dall’uomo devono essere compresi e affrontati». 

Il rapporto e una storymap di accompagnamento includono il contributo dei servizi 

meteorologici e idrologici nazionali, esperti climatici, enti regionali e agenzie partner 



dell’Onu ed è stato pubblicato alla vigilia della 27esima Conferenza delle parti dell’United 

Nations framework convention on climate change (COP27 Unfccc) che prende il via il 6 

novembre a Sharm-El Sheikh in Egitto. 

Il segretario generale della WMO, Petteri Taalas, ha ricordato che comunque le sfide che 

abbiamo di fronte sono formidabili: «L’Europa rappresenta un quadro dal vivo di un mondo 

in surriscaldamento e ci ricorda che anche le società ben preparate non sono al sicuro 

dagli impatti degli eventi meteorologici estremi. Quest’anno, come nel 2021, gran parte 

dell’Europa è stata colpita da estese ondate di caldo e siccità, che hanno alimentato gli 

incendi. Nel 2021, inondazioni eccezionali hanno causato morte e devastazione. Per 

quanto riguarda la mitigazione, il buon ritmo nella riduzione delle emissioni di gas serra 

nella regione dovrebbe continuare e l’ambizione dovrebbe essere ulteriormente 

aumentata. L’Europa può svolgere un ruolo chiave nel raggiungimento di una società 

carbon neutral entro la metà del secolo per soddisfare l’Accordo di Parigi». 

Carlo Buontempo , direttore del C3S European Centre of Medium-range Weather 

Forecasts (ECMWF) concorda su fatto che «La società europea è vulnerabile alla 

variabilità e al cambiamento climatico, ma l’Europa è anche in prima linea nello sforzo 

internazionale per mitigare il cambiamento climatico e sviluppare soluzioni innovative per 

adattarsi al nuovo clima con cui gli europei dovranno convivere. Man mano che i rischi e 

l’impatto del cambiamento climatico diventano sempre più evidenti nella vita quotidiana, la 

necessità e l’appetito per la climate intelligence crescono, ed è giusto che sia così. Con 

questo rapporto miriamo a colmare il gap tra i dati e l’analisi per fornire informazioni 

basate sulla scienza ma accessibili che siano ” decision-ready”, in tutti i settori, in tutte le 

professioni». 

Lo State of the Climate in Europe presenta anche degli scenari futuri e ricorda che il Sixth 

Assessment Report dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (Working Group I, 

IPCC AR6 WGI) prevede che i disastri meteorologici, climatici e legati all’acqua 

aumenteranno, 

C’è un’alta probabilità che «Indipendentemente dai futuri livelli di riscaldamento globale, le 

temperature aumenteranno in tutte le aree europee a un ritmo superiore ai cambiamenti di 

temperatura media globali, in modo simile alle osservazioni passate. La frequenza e 

l’intensità degli estremi caldi, comprese le ondate di caldo marine, sono aumentate negli 

ultimi decenni e si prevede che continueranno ad aumentare indipendentemente dallo 

scenario delle emissioni di gas serra. Si prevede che le soglie critiche rilevanti per gli 

ecosistemi e gli esseri umani saranno superate con un riscaldamento globale di 2° C e 

oltre. Le osservazioni hanno un andamento stagionale e regionale coerente con il previsto 

aumento delle precipitazioni in inverno nel Nord Europa. In estate si prevede una 



diminuzione delle precipitazioni nel Mediterraneo che si estenderà alle regioni 

settentrionali. Si prevede che, a livelli di riscaldamento globale superiori a 1,5° C, le 

precipitazioni estreme e le inondazioni pluviali aumenteranno in tutte le regioni ad 

eccezione del Mediterraneo». 

Il rapporto fa una lista degli impatti climatici: 

Salute: la salute delle persone europee è influenzata dai cambiamenti climatici in una 

miriade di modi, tra cui la morte e le malattie dovute a eventi meteorologici estremi sempre 

più frequenti (ondate di caldo), l’aumento delle zoonosi e delle malattie trasmesse da cibo, 

acqua e vettori e problemi di salute mentale. Gli eventi climatici estremi più mortali in 

Europa sono le ondate di caldo, in particolare nell’Europa occidentale e meridionale. La 

combinazione di cambiamento climatico, urbanizzazione e invecchiamento della 

popolazione nella regione crea, e aggraverà ulteriormente, la vulnerabilità al caldo. Le 

alterazioni indotte dai cambiamenti climatici nella produzione e distribuzione di pollini e 

spore possono portare ad un aumento dei disturbi allergici. Oltre il 24% degli adulti che 

vivono nella regione europea soffre di varie allergie, inclusa l’asma grave, mentre la 

percentuale tra i bambini nella regione è del 30 – 40% ed è in aumento. Il cambiamento 

climatico influisce anche sulla distribuzione delle malattie trasmesse da vettori. Gli esempi 

includono le zecche (Ixodes ricinus), che possono diffondere la malattia di Lyme e 

l’encefalite da zecche. Secondo l’Ufficio regionale dell’Oms per l’Europa, nel 2019 circa 

mezzo milione di morti premature nella regione europea dell’Oms sono state causate 

dall’inquinamento atmosferico antropogenico da particelle fini, di cui una parte importante 

era direttamente collegata alla combustione di combustibili fossili. Si stima che circa 

138.000 morti premature all’anno potrebbero essere evitate grazie alla riduzione delle 

emissioni di carbonio, con un potenziale risparmio di 244-564 miliardi di dollari. I bambini 

sono più vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici rispetto agli adulti, sia 

fisicamente che psicologicamente. Secondo il Children’s Climate Risk Index (CCRI) 

dell’Unicef, quasi 125 milioni di bambini in Europa vivono in Paesi a rischio “medio-alto” (il 

terzo di cinque livelli di classificazione utilizzati a livello globale). 

Ecosistemi: la maggior parte dei danni causati dagli incendi è dovuta a eventi estremi per 

i quali non sono adattati né gli ecosistemi né le comunità. I cambiamenti climatici, i 

comportamenti umani e altri fattori sottostanti stanno creando le condizioni per incendi più 

frequenti, intensi e devastanti in Europa, con significative conseguenze socioeconomiche 

ed ecologiche. 

Trasporti: le infrastrutture e le attività di trasporto sono a rischio sia a causa del 

cambiamento climatico incrementale che di eventi estremi (ad es. ondate di caldo, forti 

acquazzoni, forti venti e livelli del mare e onde estremi). Gran parte delle infrastrutture di 

trasporto sono state costruite sulla base di valori storici per varie soglie di fenomeni 

meteorologici e quindi non sono resilienti agli estremi attuali. 



Politica climatica: I Nationally determined contributions (NDC) sono al centro 

dell’Accordo di Parigi e del raggiungimento degli obiettivi a lungo termine. Gli NDC 

incarnano gli sforzi di ciascun Paese per ridurre le emissioni nazionali e adattarsi agli 

impatti dei cambiamenti climatici. A marzo 2022, 51 Paesi europei e l’Ue hanno presentato 

un NDC. La mitigazione dei cambiamenti climatici è stata un obiettivo primario per molte 

parti europee, come si evince dai loro NDC che evidenziano le seguenti aree prioritarie: 

fornitura di energia; agricoltura; rifiuti, uso del suolo, il cambiamento dell’uso del suolo e 

silvicoltura come priorità principali per la mitigazione. 

Nel 2021, l’Unione Europea nella sua legge sul clima ha reso la neutralità climatica, 

l’obiettivo di emissioni net zero entro il 2050, giuridicamente vincolante nell’Ue. Ha fissato 

un obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030. 

Videogallery 

• The State of the Climate in Europe 2021 - English 

 



 

Fusione dei ghiacciai, l’Unesco condanna 

anche le Dolomiti 
3 Novembre 2022 

A prescindere da quali sforzi faremo per arginare la crisi climatica, un ghiacciaio su 

tre di quelli nei siti Unesco Patrimonio dell’umanità scomparirà entro il 2050. In 20 

anni, il loro scioglimento ha alzato gli oceani di oltre 3 mm 

Dal 2000 la fusione dei ghiacciai procede a ritmo accelerato 

(Rinnovabili.it) – Un terzo dei ghiacciai nei siti Patrimonio dell’umanità Unesco 

in tutto il mondo sparirà entro il 2050. A prescindere dagli sforzi che faremo 

per contenere le emissioni di gas serra. E per preservare quelli che restano è 
indispensabile tenere la temperatura globale sotto gli 1,5 gradi. Perché 

la fusione dei ghiacciai sta procedendo a ritmo accelerato sin dai primi anni 
2000 e questa tendenza non accenna a diminuire. È il messaggio consegnato 

dall’Unesco a tre giorni dall’inizio della COP27 sul clima che si terrà a Sharm el-

Sheik in Egitto. 

Tutti i 50 siti Unesco passati in rassegna nel rapporto World Heritage Glaciers: 

sentinels of climate change hanno perso massa negli ultimi 20 anni al ritmo 
di 58 miliardi di tonnellate di ghiaccio l’anno, in tutto 1163 Gt. L’acqua di 

fusione, finendo negli oceani, ha contribuito per il 4,5% all’aumento del livello 

dei mari osservato dal 2000 a oggi, cioè per 3,22 mm. 

Fusione dei ghiacciai, ecco quelli più a rischio 

Il sito con la maggiore perdita netta di massa di ghiaccio dal 2000 al 2020 è 

stato Kluane / Wrangell-St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-
Alsek (Canada, Stati Uniti d’America) con 487 Gt, seguito da Ilulissat 

Icefjord (Danimarca) con 350 Gt, il Vatnajökull National Park – Dynamic 

Nature of Fire and Ice (Islanda) con 132 Gt, Los Glaciares National 
Park (Argentina) con 88 Gt e Aasivissuit – Nipisat (Danimarca) con 39 Gt. 

Questi cinque siti insieme rappresentano circa il 95% della perdita totale di 

massa di ghiaccio della rete del Patrimonio mondiale. 

Quali sono i ghiacciai più a rischio? Le proiezioni indicano che, 

indipendentemente dallo scenario climatico applicato, i ghiacciai di tutti i siti 
del Patrimonio Mondiale al di fuori delle calotte polari e con aree glacializzate 
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inferiori a 10 km2 potrebbero scomparire quasi completamente nei prossimi 30 
anni. Parliamo quindi della fusione dei ghiacciai più iconici del pianeta, 

dal Kilimanjaro (ma anche gli altri ghiacciai africani, sul monte Kenya e nel 

complesso Rwenzori-Virunga) alle Dolomiti, al parco di Yellowstone e 

di Yosemite negli Stati Uniti. 

“In uno scenario business-as-usual ad alte emissioni (RCP8.5), i ghiacciai in 

almeno altri 10 siti (principalmente siti con un’area glacializzata compresa tra 
10 e 100 km2) potrebbero scomparire quasi completamente entro il 2100, e la 

perdita di massa di ghiaccio potrebbe raggiungere più di 8.000 Gt in totale (o 
circa 20 mm di innalzamento del livello del mare equivalente)”, si legge nel 

rapporto. 
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Settore energetico, le emissioni di gas 

serra europee non crescono più 
3 Novembre 2022 

L’analisi del CREA mostra che da luglio a ottobre le emissioni energetiche UE sono 

calate in media del 5%. Le cause: soprattutto l’apporto delle rinnovabili e il 

risparmio energetico 

A ottobre, le emissioni di gas serra in UE sono calate dell’8% 

(Rinnovabili.it) – Rinnovabili e risparmio energetico hanno bloccato la corsa al 
rialzo delle emissioni di gas serra europee nel settore energetico, dopo il 

tonfo dovuto alla pandemia. Il rimbalzo era diventato più che evidente da 
marzo 2021 ed è proseguito per 16 mesi. Ma negli ultimi 3 mesi la tendenza si 

è invertita e segna -5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il calo a 

ottobre è più pronunciato: -8%. 

Sembra quindi scongiurato il timore che la crisi energetica andasse ad alterare 
negativamente il bilancio emissivo dell’UE. Secondo i dati su gas, elettricità 

e consumo di petrolio raccolti in tempo reale e analizzati dal Centre for 
Research on Energy and Clean Air (CREA), la domanda di fossili sta scendendo 

sia per i prezzi più alti sia per il contributo di solare ed eolico. E i mercati 
assecondano questa traiettoria puntando soprattutto su rinnovabili, pompe di 

calore e auto elettriche. 

Come evidenziato dal grafico qui sotto, l’inversione di tendenza nelle emissioni 
di gas serra europee inzia a luglio con un sonoro -4,2%, risale ad agosto fino al 

-1,1% e poi scende di nuovo con il -5,9% di settembre e il meno 8 per cento 

tondo di ottobre. 

“È importante notare che né il calo della produzione di energia elettrica da 

carbone e gas in settembre-ottobre, né il calo sempre più marcato del 
consumo di gas nell’industria e nelle famiglie a partire da luglio, possono 

essere spiegati solo dalle condizioni meteorologiche”, spiegano gli autori 

dell’analisi. “Il fabbisogno di riscaldamento nel settembre 2022 è stato 
superiore a quello del 2021, quindi la riduzione della domanda di elettricità e 

gas in questo periodo non può essere attribuita alle temperature”. 

https://www.carbonbrief.org/analysis-eus-co2-emissions-fall-5-in-three-months-after-post-covid-surge/
https://www.carbonbrief.org/analysis-eus-co2-emissions-fall-5-in-three-months-after-post-covid-surge/


Altro aspetto importante: non c’è stato un vero e proprio passaggio dal 
gas al carbone, come si temeva a causa delle dinamiche dei prezzi: “Quando 

è stato necessario generare più elettricità con le centrali termiche per 

compensare il deficit di energia idroelettrica e nucleare, la produzione di 

carbone e gas è aumentata insieme, senza passare dal gas al carbone”. 

 



 

Un nuovo fotocatalizzatore per produrre 

idrogeno dall’acido solfidrico 
2 Novembre 2022 

Messo a punto un sistema per trasformare uno scarto maleodorante delle raffinerie in una 

nuova fonte di idrogeno 

Luci LED e nanoparticelle d’oro per produrre idrogeno dagli scarti delle raffinerie 

(Rinnovabili.it) – È incolore ma ha un odore di uova marce in grado di 

distinguerlo in maniera netta. È l’idrogeno solforato o acido solfidrico (H2S), 
un gas presente naturalmente nelle emissioni delle zone geotermiche e 

vulcaniche, ma anche uno dei co-prodotti problematici di una serie di attività 
industriali, dalla raffinazione del petrolio alla concia delle pelli. Perché 

problematico? Perché è considerato un veleno ad ampio spettro e, alle 
concentrazioni industriali, un problema per la salute umana e l’ambiente. Ma 

alla Rice University hanno trovato un modo per valorizzarlo. Un sistema 

molto più economico dei trattamenti di bonifica utilizzati attualmente e in 

grado di produrre idrogeno riutilizzabile. 

Nell’Università texana un team di ingegneri e chimici ha 

impiegato nanostrutture metalliche plasmoniche per creare un 
trattamento alternativo al processo Claus. Quest’ultimo rappresenta l’attuale 

tecnologia catalitica impiegata dalle raffinerie per abbattere l’idrogeno solforato 
dagli idrocarburi. Si tratta di un processo che richiede più fasi e camere di 

combustione a temperature elevate, in grado di trasformare l’H2S in zolfo e 

acqua. 

La via breve per produrre idrogeno 

Il processo di bonifica della Rice conta, invece, una sola fase, è alimentato 

unicamente dalla luce e rompe la molecola di H2S in idrogeno e zolfo. 
Nel nuovo lavoro, il team ha punteggiato la superficie di granelli in biossido di 

silicio con minuscole isole d’oro. Ogni isola è  una nanoparticella d’oro capace 
di interagire fortemente con una specifica lunghezza d’onda della luce visibile. 

Queste particolari reazioni tra luce e metallo – chiamate plasmoniche – creano 

“portatori di calore”, elettroni di breve durata e ad alta energia che possono 

guidare la catalisi. 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.2c01755


Gli scienziati hanno utilizzato una configurazione di laboratorio mostrando 
come una banca di luci a LED potrebbe produrre idrogeno e zolfo dall’acido 

solfidrico in maniera efficiente con il nuovo fotocatalizzatore. 

“Le emissioni di idrogeno solforato possono comportare pesanti sanzioni per 

l’industria, ma anche la bonifica è molto costosa”, ha affermato Naomi Halas, 
pioniera della nanofotonica. “La frase ‘game-changer’ è abusata, ma in questo 

caso si applica. L’implementazione della fotocatalisi plasmonica dovrebbe 
essere molto meno costosa del trattamento tradizionale e ha il potenziale 

aggiuntivo di trasformare un onere costoso in un bene sempre più prezioso”. 

La tecnologia di bonifica dell’idrogeno solforato plasmonico è stata concessa in 
licenza da Syzygy Plasmonics, una startup con sede a Houston con oltre 60 

dipendenti, i cui co-fondatori includono Halas. 

 



 

USA e Emirati Arabi Uniti firmano la “PACE” 

per distribuire 100GW di rinnovabili 
3 Novembre 2022 

Siglata a Dubai la “Partnership for Accelerating Clean Energy, memorandum d’intesa che 

catalizzerà 100 miliardi di dollari in finanziamenti, investimenti e altri strumenti di supporto 

per l’energia pulita 

Finanziamenti a rinnovabili e nuove tecnologie energetiche 

(Rinnovabili.it) – “Questo memorandum d’intesa è un importante passo avanti 
nei nostri sforzi congiunti per accelerare il nostro movimento collettivo verso 

l’energia pulita”. Con queste parole il segretario di Stato americano Antony 
Blinken ha presentato lo scorso 1 novembre la nuova collaborazione fra gli 

Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti (UAE) sulle rinnovabili. Una “Partnership 
for Accelerating Clean Energy” o PACE per usare l’acronimo inglese, che 

avrà il compito di catalizzare 100 miliardi di dollari tra finanziamenti, 
investimenti e altri strumenti economici di supporto. Nel dettaglio, le due 

potenze forniranno assistenza tecnica, gestionale e finanziaria a progetti 
energetici sostenibili dal punto di vista commerciale e ambientale, sia a “casa” 

che all’estero. Con l’obiettivo ultimo di distribuire almeno 100 GW di nuova 
energia pulita entro il 2035 a livello globale. Ma non si tratterà solo di 

rinnovabili. 

La collaborazione si occuperà anche di tecnologie per la gestione della CO2 e 

del metano e dei reattori nucleari avanzati. L’iniziativa, riporta l’agenzia di 
stampa Reuters,  si concentrerà anche sull’investimento in catene di 

approvvigionamento responsabili e resilienti, sulla promozione degli 
investimenti nell’estrazione verde e sulla produzione di minerali e materiali 

vitali per la transizione energetica. 

“La nuova partnership – ha aggiunto il segretario  – si basa sulla nostra 
cooperazione ad ampio raggio esistente, guidata dall’inviato presidenziale 

speciale per il clima John Kerry e dall’inviato speciale per il clima degli Emirati 
Arabi Uniti, il dottor Sultan Ahmed Al Jaber, per migliorare l’azione globale per 

il clima e accelerare la transizione verso l’energia pulita, anche attraverso la 
nostra cooperazione sul primo vertice globale sul clima e sull’energia pulita in 

Medio Oriente ad Abu Dhabi lo scorso anno”. 

https://www.state.gov/u-s-uae-signing-of-the-partnership-for-accelerating-clean-energy/
https://www.reuters.com/business/energy/uae-us-sign-strategic-partnership-agreement-worth-100-bln-clean-energy-projects-2022-11-01/
https://www.reuters.com/business/energy/uae-us-sign-strategic-partnership-agreement-worth-100-bln-clean-energy-projects-2022-11-01/
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