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Nonsirinuncimaipiù
all’operadelgeologo

Il Presidentedell’ordine dei
geologi, dottorGrasso,
intervistatodalMattinoa
propositodellatragediadi
Ischia,hadettochebisogna
imporrel’apportodei geologiin
tutte le fasidellapianificazione
diunterritorio.I
disboscamenti,la
cementificazione,l’assenzadi
manutenzione,il dissesto
idrogeologico inpocheparole
checi affligge,oltre adeventi
climaticisemprepiù
imprevedibilied
incontrollabili,rendonoinfatti
insostituibilelaconsulenzadi
espertidelsottosuolo.
Ricordiamoinoltre chela
maggiorpartedel territorio
italianoè arischiosismicoed

esisteunadiffusa attività
vulcanicabastipensareall’Etna
oal finoraeperfortunasilente
Vesuvio.Sequalchemisura
viene intrapresapurtroppo
sempredopoalluvioni e
calamitàvarie,losi deveai
geologi.I qualirappresentano
unafiguraprofessionalepoco
gratificata,tant’è verochetanti
laureatinontrovanosbocchi
lavorativigratificantinel
nostropaeseevannoall’estero.
Comuni, regioni,l’Italia intera
hannobisognodi geologiper
conoscereecurareil nostro
territorio. L’occasioneinoltre
fornitadalPnnr dovrebbe
esserebenspesa.Non
ricordiamocidi loro solo dopo
un’ennesimacatastrofe
annunciata.

Elvira Pierri
Napoli
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Gli esperti accusano l'edilizia intensiva
per la tragedia della frana di Ischia
Esperti e attivisti hanno affermato che la costruzione di edifici illegali ha aumentato i
rischi di disastri naturali sull'isola italiana di Ischia. Quattro persone risultano ancora
disperse dopo la sciagura di sabato al porto di Casamicciola Terme, dove le case sono
state abbattute e il fango ha sommerso le strade.

Le vittime confermate includevano il neonato di 22 giorni e altri due bambini piccoli.

Eccezionalmente, le forti piogge hanno fatto crollare prima dell'alba un pezzo del Monte
Epomeo, guadagnando velocità mentre entrava nella popolosa città portuale di
Casamicciola.

Il World Wildlife Fund ha affermato che il terreno nelle aree più colpite, composto da
agglomerati di cenere e roccia del vicino Vesuvio sulla terraferma, avrebbe dovuto
essere lasciato libero per il deflusso, invece è il sito di una dilagante costruzione non
autorizzata.

“Questo materiale non si attacca perfettamente alla superficie dell'isola, rimane lì come
uno strato. Quindi, quando abbiamo piogge abbondanti, si innesca una sorta di effetto
valanga che va a valle e si accumula nelle zone ad alto rischio.

Quindi, se ci sono edifici in queste zone, la situazione diventa esplosiva”, ha detto
Gaetano Benedetto, presidente del Centro ricerche Wwf Italia.

«Tutti sanno che l'Italia è un Paese fragile, ad alto rischio idrogeologico. Ma non tutti
sanno che le aree a rischio sono state censite e mappate con precisione.

“Oggi oltre il 16% del territorio italiano è in aree ad alto rischio” ha proseguito.

Ischia, le cui terme e la pittoresca costa collinare attirano visitatori da tutto il mondo, è
nota per la sua alta concentrazione di edifici residenziali.

Il geologo Arcangelo Francesco Violo ha affermato che Ischia, che si trova in una zona
sismica dall'altra parte del mare rispetto a Napoli, era vulnerabile ai disastri naturali.

Secondo gli ambientalisti e il sindaco di Forio, Francesco Del Deo, dal 1985 le autorità
locali dell'area più colpita hanno ricevuto oltre 27.000 richieste di successivi condoni
governativi per ottenere l'approvazione ufficiale per strutture che in qualche modo
violavano i regolamenti edilizi.

Però, ha detto il sindaco a Sky Italia, “non è che siano state costruite abusivamente
27.000 ville o che siano stati costruiti abusivamente 27.000 appartamenti. Cominciamo
con il chiarire questo, altrimenti la gente penserà che l'isola sia completamente ricoperta
di cemento».

Mariateresa Imparato, capo di Legambiente nella regione Campania intorno a Ischia, ha
detto che l'eccessiva costruzione ha indebolito il terreno e ha esortato le autorità a
rimuovere gli edifici che non avevano i permessi.

La concessione di condoni per l'abusivismo edilizio mette a rischio le persone, ha
aggiunto.

L'ufficio comunale di Casamicciola preposto agli immobili non è stato immediatamente
raggiungibile per un commento.

Mentre la polemica politica sulla concessione dei condoni prendeva piede, il ministro
dell'Ambiente e dell'Energia Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato in un comunicato che
avrebbe sequestrato edifici abusivi per indagare sulla loro sicurezza, con la grazia
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concessa solo per piccole violazioni.

Domenica il governo del premier Giorgia Meloni ha stanziato un primo pacchetto di aiuti
per Ischia di 2 milioni di euro e ha sospeso fino alla fine dell'anno il pagamento delle
tasse per i residenti.

Claudio D'Ambra, il capo dell'associazione degli ingegneri di Ischia, ha detto che la
tragedia sulla montagna più alta dell'isola, ha dimostrato che sono necessari investimenti
per la sicurezza.

Il servizio di Wach Euronews nel player qui sopra.

Source : www.euronews.com
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Ischia: Musumeci, 300 case in zona
rossa da abbandonare
Sono circa 300 le abitazione di Ischia dentro il “perimetro rosso” da abbandonare
“perché sono in potenziale pericolo”. Lo ha confermato a Porta a Porta in onda questa
sera il ministro per la Protezione civile e del Mare, Nello Musumeci, rispondendo a
un’affermazione di Arcangelo Francesco Violo, presidente del Consiglio nazionale dei
geologi. (LaPresse)
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Rischio idrogeologico, il Consiglio
Nazionale Geologi propone azioni ed
interventi di prevenzione
30 Nov 2022

Il Consiglio Nazionale Geologi analizza la tragedia di Ischia e propone azioni preventive
per il futuro che prevedono l’attuazione di un piano pluriennale di prevenzione e gestione
che include non soltanto la realizzazione di interventi di tipo strutturale, come opere di
consolidamento, ma anche una serie di azioni ed interventi non strutturali a partire
dall’aggiornamento dei piani per l’assetto idrogeologico e di gestione delle alluvioni.
Alle prime luci del 26 novembre 2022, a seguito di intense precipitazioni protrattesi per
tutta la notte, nel territorio di Casamicciola Terme, sull’Isola di Ischia, si è verificato un
fenomeno di colata rapida di fango lungo il versante settentrionale del Monte Epomeo.
“Purtroppo il rischio di questi fenomeni nella zona ischitana è elevatissimo, l’ultimo
evento in ordine di tempo si è verificato nel 2009, e i dati del rapporto ISPRA del 2021
indicano per Casamicciola che circa il 60% del territorio ed il 30% della popolazione
sono esposti ad un rischio elevato” rileva Lorenzo Benedetto, Presidente del Centro
Studi CNG.
“I piani per l’Assetto idrogeologico elaborati dalle Autorità di Bacino, evidenziano
condizioni di fragilità dell’intero territorio nazionale peggiorate da uno sviluppo caotico e
da un non corretto uso del territorio stesso: infatti si è costruito molto spesso in posti
dove condizioni geologiche e geomorfologiche non lo avrebbero consentito” prosegue
Benedetto.

“Dopo le operazioni di soccorso e dei primi interventi volti al superamento
dell’emergenza e dunque alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, che il
sistema di Protezione Civile sta già attuando, sarà importante fare le valutazioni delle
condizioni di rischio residuo, con sopralluoghi dedicati anche in relazione agli interventi
urgenti di riduzione del rischio da realizzare” afferma Arcangelo Francesco Violo,
Presidente CNG.
“Più in generale occorre una strategia integrata di prevenzione e gestione del rischio
idrogeologico, dobbiamo imparare a convivere con il rischio, il rischio zero non esiste”
continua Violo.

Il Consiglio Nazionale Geologi propone l’attuazione di un piano pluriennale di
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prevenzione e gestione che preveda non soltanto la realizzazione di interventi di tipo
strutturale, cioè opere di consolidamento, arginature, briglie, vasche ecc., ma anche una
serie di azioni ed interventi non strutturali come:

Aggiornare i piani per l’assetto idrogeologico e di gestione delle alluvioni perché il•
territorio è in continua evoluzione, intensificata anche dai cambiamenti climatici in
atto.
Adeguare la pianificazione urbanistica comunale, in modo da non continuare a•
costruire in aree pericolose ed attuare dunque uno sviluppo compatibile e sostenibile
con l’assetto geologico del territorio.
Delocalizzare le strutture dalle aree a rischio, recentemente in Campania un•
importante riferimento è la Legge regionale del 10 agosto 2022 numero 13, che
favorisce ed incentiva la delocalizzazione di edifici posti in aree a rischio di frana e
alluvione.
Attuare i presidi territoriali, a supporto dei sistemi locali di protezione civile, per•
monitorare l’evoluzione del territorio insieme ai sistemi strumentali di monitoraggio e
di allerta, al fine di tutelare in primis l’incolumità delle persone.
Attuare i piani di Protezione Civile, soprattutto nella fase che precede l’evento al fine•
di ridurre il danno, soprattutto in termini di salvaguardia della vita umana.
Informare la cittadinanza così da determinare popolazioni più resilienti. I cittadini•
devono essere messi a conoscenza dei possibili scenari di rischio che si possono
verificare durante le emergenze e delle azioni e comportamenti che devono porre in
essere per evitare di mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri.
Occorre infine la manutenzione del territorio che deve riguardare non solo fiumi e•
torrenti ma anche i terreni presenti sui versanti, prevedendo incentivi economici per i
privati nella realizzazione di opere di manutenzione e di sistemazione che
migliorerebbero le condizioni di stabilità e di assetto del territorio stesso.

Fonte: Consiglio Nazionale Geologi

Vai alla notizia completa…
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Geologi: la prevenzione è fondamentale
per salvare vite

Il Consiglio Nazionale Geologi analizza la tragedia di Ischia e propone azioni per il
futuro.

Alle prime luci dell’alba, a seguito di intense precipitazioni protrattesi per tutta la notte,
nel territorio di Casamicciola Terme, sull’Isola di Ischia, si è verificato un fenomeno di
colata rapida di fango lungo il versante settentrionale del Monte Epomeo che ad oggi
vede il drammatico computo di una vittima e 11 dispersi, mentre i soccorritori sono
ancora al lavoro

“Purtroppo il rischio di questi fenomeni nella zona ischitana è elevatissimo, l’ultimo
evento in ordine di tempo si è verificato nel 2009, e i dati del rapporto ISPRA del 2021
indicano per Casamicciola che circa il 60% del territorio ed il 30% della popolazione
sono esposti ad un rischio elevato”, rileva Lorenzo Benedetto, Presidente Centro Studi
CNG.

“I piani per l’Assetto idrogeologico elaborati dalle Autorità di Bacino, evidenziano
condizioni di fragilità dell’intero territorio nazionale peggiorate da uno sviluppo caotico e
da un non corretto uso del territorio stesso: infatti si è costruito molto spesso in posti
dove condizioni geologiche e geomorfologiche non lo avrebbero consentito” - prosegue
Benedetto.

Cosa fare: “Dopo le operazioni di soccorso e dei primi interventi volti al superamento
dell’emergenza e dunque alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, che il
sistema di Protezione Civile sta già attuando, sarà importante fare le valutazioni delle
condizioni di rischio residuo, con sopralluoghi dedicati anche in relazione agli interventi
urgenti di riduzione del rischio da realizzare” afferma Arcangelo Francesco Violo (nella
foto), Presidente CNG.

Prospettive: “Più in generale occorre una strategia integrata di prevenzione e gestione
del rischio idrogeologico, dobbiamo imparare a convivere con il rischio, il rischio zero
non esiste” - continua Violo.

Come si può fare? Attraverso l’attuazione di un piano pluriennale di prevenzionee
gestione che preveda non soltanto la realizzazione di interventi di tipo strutturale, cioè
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opere di consolidamento, arginature, briglie, vasche ecc., ma anche una serie di azioni
ed interventi non strutturali.

Aggiornare i piani per l’assetto idrogeologico e di gestione delle alluvioni perché il
territorio è in continua evoluzione, intensificata anche dai cambiamenti climatici in atto.

Adeguare la pianificazione urbanistica comunale, in modo da non continuare a costruire
in aree pericolose ed attuare dunque uno sviluppo compatibile e sostenibile con l’assetto
geologico del territorio.

Delocalizzare le strutture dalle aree a rischio. Recentemente in Campania un importante
riferimento è la Legge regionale del 10 agosto 2022 numero 13, che favorisce ed
incentiva la delocalizzazione di edifici posti in aree a rischio di frana e alluvione.

Attuare i presidi territoriali, a supporto dei sistemi locali di protezione civile, per
monitorare l’evoluzione del territorio insieme ai sistemi strumentali di monitoraggio e di
allerta, al fine di tutelare in primis l’incolumità delle persone.

Attuare i piani di Protezione Civile, soprattutto nella fase che precede l’evento al fine di
ridurre il danno, soprattutto in termini di salvaguardia della vita umana.

Informare la cittadinanza così da determinare popolazioni più resilienti. I cittadini devono
essere messi a conoscenza dei possibili scenari di rischio che si possono verificare
durante le emergenze e delle azioni e comportamenti che devono porre in essere per
evitare di mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri.

Occorre infine la manutenzione del territorio che deve riguardare non solo fiumi e torrenti
ma anche i terreni presenti sui versanti, prevedendo incentivi economici per i privati nella
realizzazione di opere di manutenzione e di sistemazione che migliorerebbero le
condizioni di stabilità e di assetto del territorio stesso.
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C’È UN’ITALIA FRAGILE

QUANTO ISCHIA
Nell’isoladel GolfodiNapoli il centrodi Casamicciolaèstatotravolto

dauna franacausatadalmaltempo.Ma nelnostroPaesesonosempre
più numerosele zoneesposteaidisastri naturali.Graziahachiesto

al climatologoLucaMercallieal geologoFilippo Cappottocomepossiamo
proteggerelanostra terraele nostrecase

d i S ILVIA CALVI

NELLAFOTO, ALCUNI

SOCCORRITORI

TRASPORTANO

UNAVITTIMA DELLA

FRANA DI

CASAMICCIOLA,

A ISCHIA.NEL

MOMENTOIN CUI

SCRIVIAMOLE

VITTIME ACCERTATE

SONOOTTO.

L
a nottedel25 novembre,acau-

sa delleintenseprecipitazioni
(uneventosenzaprecedenti),un
versantedel monteEpomeo,
nell’isoladi Ischia,ha cedutoe,

franando,ha trascinatoconséunamassa
semprepiù grandedi terra e massiche,
nella suacorsaversoil mare,ha travolto

persone,strade,casedel comunedi Ca-
samicciola Terme.Oltreaottomorti(ma
il numeroè destinatoa salire)orac’è la
difficoltà di dareaccoglienzaa 230sfol-
lati. Nonè la primavolta chesi verifica
unatragedia“ naturale”daquesteparti

(negli ultimi 16 annisonogiàstatiregi-
strati treepisoditragici causatida“even-

ti climatici estremi”)esonomoltele zo-
ne vulnerabiliin Italia.Quali sonolealtre
areeadaltissimorischio inunPaesemol-

to espostoaterremoti,frane, alluvioni?

ISOLEE TERRITORIVULCANICI

«Bastaundatosututti: l’acqua,dasola,
pesaunatonnellataalmetrocubo.Insie-
me conil fangoil suo pesosalea due
tonnellate.È facile capireche,quando
migliaia dimetricubie migliaia di ton-
nellate si abbattonosu un territorio,lo
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Otto milioni diitaliani vivono
in areead altapericolosità.E il

94 percentodeicomunièa
rischio di dissesto.Lo rivela

l’ultimo rapportodell’Ispra,che
fotografaanchel’impatto del

cambiamentoclimaticosuun

territorio già fragile.Secondogli

scienziati,tra il 2017e il 2021è
aumentatadel19percentola

superficienazionale
potenzialmentesoggettaa

franee alluvioni. C’è ancheuna
buonanotizia:ilitorali costieri

chesonoprotetti
dall’erosione delmare sono

in aumento,graziea opere
speciali.

Laminaccia
delclima

checambia

fannocon unaforza distruttiva enorme,

inarrestabile», spiegaLucaMercalli, cli-
matologo, meteorologoe divulgatore
scientifico.«Stiamoparlandodi fenome-

ni noti,nonrari nelleisole vulcaniche
comeIschia,caratterizzatedaunterreno
incoerente,cioè noncoesivo:abbiamo
notiziadi importanticolatedetritichegià
nell’Ottocentoe neiprimi del Novecen-

to. Il puntoè chenoinonabbiamofatto
tesorodella conoscenzaeabbiamoco-
struito le caseneipostisbagliati.Intanto,
il clima è cambiato:seprimaeravamoin
unacondizionedi fragilità,ora siamodi
fronte aun’emergenza».
PIANUREE COSTEL’ultimo rapporto
dell’IstitutosuperioreperlaProtezionee

la Ricerca ambientaleparlachiaro: il 94

percentodeicomuniitaliani èarischio
alluvione,franao erosionecostiera.Alcu-
ni per tutteetre lecoseinsieme.«Non
sonofragili solo leisolee fareun elenco

completoèimpossibile.Basta partire
dallacronacapiùrecente:Marche,Lago
di Como,Irpinia,Calabria,lazonadel
Salernitano.A quanti“dissestiidrogeo-

logici dovremoancoraassistere?», dice
LucaMercalli.Perchéil problemaè che,
anchesoloper la suaconformazione,in
Italia i comunidi pianurasonoarischio

alluvione, quelli dimontagnaarischio
frana e quelli costieri sonoespostiall’e-
rosione. «La cosapiùimportanteècom-
prendere cheil rischioidrogeologico è

frutto delprodottodi due fattori:il peri-

colo e l’esposizione.Il pericoloè undato
scientifico, fisico. L’esposizione invece

dipende da noi, da checosa mettiamo
dentroa quelterritorio. Percitareancora
le Marche: la primapartedeltorrentedel
comunedi Cantianochehatravoltocase

e abitati erastatatombatae, sopra,si è
costruito.Cosìil fiume,gonfiandosi,siè
ripreso il suo alveo.Questesituazioni
vanno risanate».
GENOVA EI CORSID’ACQUANegliulti-
mi anniunacittàmoltocolpitaè stata
Genovae proprioperchéi torrenti e i

fiumi chedallemontagnevicineraggiun-

gono il mare sonostaticementificati.

A

25

Comeproteggersi?«La peggiorealluvio-

ne dellastoriad’Europarisaleal1996,un
eventodidimensionicolossalieinimma-

ginabili manessunose la ricorda perché
è avvenutainIslanda,inunazonapernoi

remota. Hasolo travoltounponte,che
peròerastatochiusoin via precauziona-

le »,continuaLucaMercalli. Si tornadun-
que al grandetemadell’eccessiva,e tal-

volta abusiva,antropizzazionedel
territorio. In unaparola:troppocemento.

DopolatempestaXynthiache,nel2010,
ha lasciatounasciadi mortee distruzio-
ne lungotuttala costaatlanticaeuropea,

dallaSpagnafinoal NorddellaGermania,

con 50 vittimee unmilione dicaserima-
ste senzacorrenteinFrancia,il comune

di Faute-sur- Mer, il più colpito, ha ab-

battuto 600 abitazioni,aiutatolefamiglie
a trasferirsiestabilitochel’area nonèpiù
edificabile.«Abbiamo cosìimparatouna
nuovaparola:migranteclimatico.Perché

in certi casi,la via d’uscita èproprio to-
gliere le personedalleareea rischio», af-

ferma Mercalli.
IL FUTUROInItaliamancaunaleggesu
questotema.E ci siaugurachealmeno
venganoimpiegatigli 8,5miliardi dieu-

ro delPianonazionaledi Ripresae resi-

lienza perla riduzionedel fenomeno.
Ancheperché franeealluvioni, oltreal
doloreperi tantimorti,portanocosti
altissimi:secondoidati dell’Agenziaeu-
ropea per l’Ambiente, 51 miliardi negli
ultimi40annisolonelnostroPaese.«L’I-
talia è fragileegli effettidel cambiamen-

to climaticociespongonoaeventiinten-

si moltopiù frequenti chenon in altri
Paesi.Perquestooccorronointerventi
strutturali»,spiegaFilippoCappotto,pre-
sidente del ConsiglioNazionaledeiGeo-

logi. «Dalleoperepercontenerele frane
all’applicazionedeipiani diprotezione
civile: chi vive neiterritoria rischio deve
anchesaperecomecomportarsiin caso

di allerta,non può esserelasciatoa se
stesso.E serveun piano territorialedi
ricostruzione,chetolga le casedai ver-

santi a rischio». ¦
©RIPRODUZIONERISERVATA

AUTOMOBILI GETTATEIN MARE,

ISCHIA, DALLA FRANA DEL

NOVEMBRE.NELL’ISOLAMOLTI
EDIFICISONOABUSIVI.
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Ordine geologi, il 2 dicembre a Lamezia
le celebrazioni calabresi per i 30 anni

di
Redazione

- 29 Novembre 2022 - 18:12

Il 2 Dicembre alle 15, presso il Grand Hotel Lamezia, i geologi calabresi celebreranno il
trentesimo
anno dall’istituzione dell’Ordine Regionale (1992-2022).

Per l’occasione, l’Ordine dei Geologi della Calabria ha organizzato un’assemblea ricca di
appuntamenti. L’apertura dei lavori sarà affidata al Presidente, Giulio Iovine, che
relazionerà sulle principali attività del primo anno di consiliatura, e introdurrà il seminario
su argomenti di deontologia professionale, previdenza, normativa e questioni disciplinari
inerenti alla professione.
È inoltre prevista una tavola rotonda su “Trent’anni di sfide professionali, risultati e
prospettive”, alla quale sono invitati tutti i precedenti Presidenti dell’Ordine: da
Beniamino Tenuta, a Paolo Cappadona, a Francesco Fragale, Alfonso Aliperta e
Arcangelo Francesco Violo (quest’ultimo, attuale Presidente del Consiglio Nazionale).
Seguirà un dibattito con gli iscritti aperto alla discussione su tematiche attuali e rilevanti
per tutta la popolazione calabrese, riguardanti il dissesto idrogeologico, il rischio sismico,
la tutela dell’ambiente e delle sue risorse – per le quali la figura del Geologo risulta
essenziale per una corretta pianificazione oltre che mitigazione dei rischi.

Anche in considerazione dei cambiamenti climatici in atto, le politiche per il
mantenimento e lo sviluppo dei comparti strategici calabresi dovrebbero, oggi più che
mai, tenere conto della fragilità geologica del territorio, offrendo spazio ad una visione di
sviluppo che tenga nella dovuta considerazione le dinamiche evolutive e i rischi naturali.
Le politiche di mitigazione attuate in Italia risultano, evidentemente, inefficaci a garantire
la sicurezza della popolazione. I recenti fatti di cronaca (cfr. nubifragi a Scilla, a Tortora,
nelle Marche, e in ultimo a Ischia) confermano quanto ampiamente risaputo.
Occorrerebbe adottare, finalmente, un approccio articolato  scientificamente basato,
investire risorse adeguate per realizzare opere e implementare misure non strutturali di
mitigazione (partendo dalla pianificazione e dall’educazione ambientale).

I geologi calabresi lavorano con impegno e costanza da decenni per promuovere una
cultura di utilizzo sostenibile delle geo-risorse e di mitigazione dei rischi naturali, per
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favorire un giusto equilibrio tra sviluppo socio-economico e condizioni di sicurezza
territoriale. L’Assemblea sarà un’occasione di riflessione sul contributo offerto dalla
categoria nel trentennio dall’istituzione dell’Ordine. Con l’occasione, verranno anche
ricordati alcuni colleghi geologi, recentemente scomparsi, che con la propria attività,
passione e competenza hanno onorato la professione e contribuito a rendere il territorio
calabrese un po’ più sicuro rispetto ai rischi naturali.
Il programma

15:00-15:30 – Introduzione ai Lavori. Il punto a un anno dall’Insediamento.
15:30-17:30 – Cenni di Deontologia Professionale, Previdenza e Normativa.
17:30-18:00 – Questioni Disciplinari. Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
dell’ORG-Calabria.
18:00-19:00 – Tavola Rotonda: Trent’Anni di Sfide Professionali. Risultati e Prospettive.
Invitati al Tavolo tutti i Presidenti dell’ORG-Calabria: Beniamino Tenuta, Paolo
Cappadona, Arcangelo Francesco Violo, Francesco Fragale, Alfonso Aliperta, Giulio
Iovine.
19:00-20:00 – Dibattito e Memorie. Spazio di discussione e confronto aperto agli iscritti.
20:00-20:30 – Conclusioni a cura del Presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria.
20:30 – Rilevazione presenze.
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Rischio idrologico, in Calabria ci si affida
alla “buona sorte”. Non tutti sono
disposti a sostenere i costi della
prevenzione
La nostra intervista al presidente dell'Ordine dei Geologi della Calabria: «Esistono
problemi organizzativi e infrastrutture inadeguate. Manca perfino una cartografia
aggiornata del rischio geo-idrologico»
 

CORIGLIANO-ROSSANO – Erosione costiera, terremoti, frane. Fenomeni che
ciclicamente salgono tristemente agli onori delle cronache. Ma è possibile fare qualcosa
prima che accada la tragedia? È possibile evitare tanto dolore?

«Per fare seriamente prevenzione, occorre investire anche sulla previsione. Si tratta di
due fasi importantissime, ben distinte, previste fin dall’istituzione della Protezione Civile
(L. 225/1992), fondamentali per prevedere accuratamente i tipi di fenomeni
potenzialmente distruttivi che possono avvenire in una data area, capirne le cause e
individuare le zone soggette ai rischi, e quindi per prevenire i danni conseguenti agli
stessi eventi. Ma tutto ciò è possibile soltanto se si investe seriamente su tali azioni, da
realizzare prima che avvengano i disastri, e soprattutto se la si smette di parlare di
condoni e semplificazione selvaggia. La burocrazia eccessiva è un problema da
risolvere drasticamente, ma mai a scapito della sicurezza. La categoria dei geologi, con
le sue specifiche competenze e l’esperienza maturata sul campo, è comunque pronta a
supportare ogni utilizzo sostenibile ed etico del territorio, che riduca al minimo il rischio
cui sono esposti i cittadini, le loro abitazioni, le infrastrutture e le attività produttive».

C’è risolutezza nelle parole di Giulio Iovine, presidente dell'Ordine dei Geologi della
Calabria. Una determinazione che non si arrende dinanzi alle difficoltà, ma che le
esamina per poterle superare.

«In Calabria, come in altre parti del Paese, esistono problemi organizzativi e
infrastrutture inadeguate. Manca perfino una cartografia aggiornata del rischio
geo-idrologico che consentirebbe di conoscere, in anticipo, i molteplici fenomeni
potenzialmente distruttivi che possono avvenire in un dato sito. Purtroppo, il PAI risale al
2001 e non è stato ancora aggiornato. Altri problemi riguardano gli studi di
microzonazione sismica, finalizzati al riconoscimento delle zone del territorio con
comportamento sismico omogeneo, e i piani di protezione civile comunale: non tutti i
comuni ne sono dotati e, spesso, quando sono stati effettuati, giacciono nei cassetti.
Quanti calabresi conoscono il piano di protezione civile del proprio comune? Quanti
hanno mai fatto un’esercitazione, o sanno esattamente come comportarsi in corso di
evento? Per esempio, prima, durante e dopo un nubifragio o un terremoto? In un Paese
davvero moderno, non ci si può banalmente affidare alla “buona sorte” né a forme di
superstizione. Tuttavia la previsione e la prevenzione hanno dei costi, e non tutti sono
disposti a sostenerli. Purtroppo, rende molto di più, da un punto di vista elettoralistico,
cavalcare la ricostruzione e gestire i finanziamenti che seguono i disastri».

Se poi alla forza distruttrice della natura si aggiunge la mano dell’uomo, il rischio
aumenta notevolmente.

«Quando si condona qualcosa di abusivo, si illude una parte della popolazione di averle
fatto una sorta di regalo. In realtà, spesso la si espone a un grosso rischio. Dietro molti

Tutti i diritti riservati

ecodellojonio.it
URL : http://www.ecodellojonio.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

30 novembre 2022 - 10:03 > Versione online

https://ecodellojonio.it/articoli/attualita/2022/11/rischio-idrologico-in-calabria-ci-si-affida-alla-buona-sorte-non-tutti-disposti-a-sostenere-i-costi-della-prevenzione


casi di condono edilizio si nascondono delle condanne a morte. Un edificio abusivo
può essere, infatti, ubicato in un’area a rischio (e quindi espone direttamente chi ci abita
alla possibilità di subire danni o perire) oppure può indurre, esso stesso, condizioni di
rischio su altre zone che, in precedenza, erano sicure. La realizzazione delle opere
deve seguire norme precise e rispettare i vincoli, escludendo ogni approssimazione.
Lo studio approfondito del territorio è necessario, ed è qui che entrano in campo i
geologi, con la loro professionalità e il loro impegno».

Delle sfide professionali della Geologia, dei risultati degli ultimi anni e delle prospettive
future si parlerà in occasione dell’evento organizzato per il trentennale
dell'istituzione dell'Ordine dei Geologi della Calabria. L’assemblea si terrà a
Lamezia Terme, venerdì 2 dicembre, presso il Grand Hotel Lamezia.

Per quanto riguarda il programma dell’assemblea, alle 15 avranno inizio i lavori con
un'introduzione e un resoconto sintetico a un anno dall'insediamento, a cura di Giulio
Iovine, Presidente dell'Ordine dei Geologi della Calabria. Tra le 15:30 e le 17:30, seguirà
quindi un evento di aggiornamento in tema di Deontologia Professionale, Previdenza e
Normativa (Relatori: Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi; Annabella Di Toma, avvocato consulente ORG-C e CNG; Alfonso Aliperta,
Consigliere CIG-EPAP; Angela Mazzarella, Funzionario Amministrativo ORG-C). Dalle
17:30 alle 18:00, le questioni disciplinari e le attività del Consiglio di Disciplina
Territoriale (CdDT) saranno oggetto di approfondimento da parte di Gianfranco L'Abbate,
Presidente del CdDT. Dalle 18 alle 19, il Presidente modererà una Tavola Rotonda su
“Trent’Anni di sfide professionali, risultati e prospettive”, cui sono stati invitati tutti i
precedenti presidenti dell'Ordine dei Geologi della Calabria (Beniamino Tenuta, Paolo
Cappadona, Arcangelo Francesco Violo, Francesco Fragale, Alfonso Aliperta).

Dalle 19 alle 20, si terrà quindi il “Dibattito e Memorie: spazio di discussione e confronto
aperto agli iscritti”, e alle 20 le Conclusioni saranno tratteggiate dal Presidente. Al
termine dei lavori è prevista la consegna di gadget ai partecipanti. L'evento consente
l'acquisizione di crediti formativi in materia di deontologia. Dopo l'assemblea sarà
possibile partecipare a una serata conviviale in pizzeria (a carico dei partecipanti).
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L’intervista-Alberto Alfinito, membrodell’ordinedei geologidellaCampania:«Necessariofareprevenzionecivile adesso»

La penisolaamalfitano-sorrentina, fino

ai monti di Sarnozonea rischio fango

A rischio anchelearee
del centrostoricodi Salerno,

espostea frane

“

di Erika Noschese

La penisolaamalfitano- sor-
rentina nonchè quelle a ri-
dosso dei monti di Sarno,
fino alle areedel centro sto-

rico della città Salernomag-

giormente esposte alle
frane tipo colate rapidedi
fango, come quelle avve-

nute sabato scorso nella
zona di Casamicciola ad
Ischia. A confermarlo Al-
berto Alfinito, membro
dell’ordine dei geologi della
Campaniache evidenzia la
necessitàdi fare «preven-

zione civile, ad esempio in-

serendo la figura
professionale del geologo
all'interno degli Enti locali in
modo chepossacollaborare
stabilmentecon le altre fi-
gure professionali con la
funzione principale di un
controllo maggiore sulle
scelte urbanistiche ed un
monitoraggiocontinuodelle
areea rischio esistenti».
Alla lucedi quantoacca-
duto ad Ischia, quali
sono le zone più perico-
lose in provincia di Sa-
lerno?

«Le zone più pericolose
della provincia di Salerno,
relativamentealle frane tipo
colate rapidedifango,come
quelle avvenute sabato
scorso nella zona di Casa-

micciola ad Ischia,sonoben
note e sono tutte quelle
della penisola amalfitano-
sorrentina nonchè quelle a
ridosso dei monti di Sarno,
fino alle areedelcentrosto-
rico della città Salerno,che
come si ricorderà nell'otto-
bre del1954 fu coinvolta da
questatipologia di evento
franoso. In effetti le aree
chepossonoessereinteres-
sate da questotipo di frane
sono tutte quelle in cui esi-

stono versanti che presen-
tano pendenze maggiori di
30°-35° (come i versanti
carbonaticio i versanti delle
aree vulcaniche quale è
Ischia) e sui quali vi sono
depositatimateriali di detri-

tici di copertura, per lo più
di origine piroclastica, cioè
quelli eruttati dalcomplesso
vulcanico Somma-Vesuvio.
Tali materialidi coperturain
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occasionedi eventi meteo-

rici intensi diventanoestre-
mamente instabili in quanto
la quantitàdi acquaal loro
interno diventa talmente
elevatada portarli allo stato
di liquefazione e trasfor-
mandoli appuntoin colate
rapidedi fango. Questeco-
late rapidedi fango si muo-

vono verso valle, con
velocità dell'ordine di 15- 20
metri al secondo,sia inca-

nalandosi lungo preesistenti
incisioni torrentizie sia su
versanti aperti travolgendo
e trasportando tutto ciò che
incontranolungo il loro per-

corso ».
Dissestoidrogeologico,
cosa si dovrebbe fare
nell’immediato?
«Nell'immediatonon si può
far altro che intervenire in
emergenza,come si sta fa-
cendo in questi giorni, con
grandeimpegno da parte di
tutti i volontari e delle isti-
tuzioni di protezione civile.
Ma ciò chesarebbedavvero
importante fare, ma che in

Italia non si riesce a fare è
la prevenzione civile, ad

esempioinserendola figura
professionale del geologo
all'interno degli Enti locali in
modoche possacollaborare
stabilmentecon le altre fi-
gure professionali con la
funzione principale di un
controllo maggiore sulle
scelte urbanistiche ed un
monitoraggiocontinuodelle
aree a rischio esistenti e,
soprattutto, per dare un
contributo per un diverso
approccio culturale all'uso
chebisognaaverenella ge-
stione del territorio, che
non sia più soltantodi tipo

ingegneristico-affaristico,

ma più rispettoso degli
equilibri naturalied in parti-

colare di quelli geomorfolo-
gici ».
Ci sono responsabilità
diretterispettoaquanto
accadutoad Ischia?
«Credo che le responsabi-

lità dirette sianosoprattutto
di tipo umano. Secondome
nei casi come quelli di
Ischia non si deveparlaredi
dissesti idrogeologicoma di
DissestoUrbanistico».
Per la provincia di Sa-
lerno c’è il rischio di
vere e proprie colate di
fango?
«Ovviamente per quanto
detto sopraanche in Provin-

cia di Salerno vi è certa-
mente il rischio di colate
rapide di fango, così come
dell'atro tipo di frane veloci
che sono rappresentatedai
crolli di roccia, come quelli
ad esempioche avvengono
ad esempio in costiera
amalfitana».
La responsabilitàèattri-
buibile solo al cambia-
mento climatico?
«No, la responsabilitànonè
da attribure al cambia-

mento climatico, ma soprat-
tutto alle sceltedegli uomini
allorquando decidonodi co-
struire o di consentiredi co-
struire senzail rispetto delle
condizioni naturali dei luo-
ghi e delle loro dinamiche
geomorfologiche».
Qual è il ruolo dell’or-
dine dei geologiin que-
sto contesto?
«L'ordine regionaledei geo-
logi dellaCampaniaè impe-

gnato da sempre,oltre che
alla funzione principale
della tutela della profes-
sione del geologo, trale
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altre attività messein atto
vi è la diffusionedella "Cul-
tura Geologica" al fine di
migliorare ed aumentarela
conoscenzae la consapevo-
lezza, delle istituzioni e in
generaledi tutti i cittadini,
alle problematicheesistenti
nei territori in cui viviamo in
cui, oltre ai fenomenidi tipo
idrogeologico, bisogna mi-
surarsi, confrontarsi e te-

nere ben presenti tutte le
problematiche ambientali
checaratterizzanoil territo-

rio campano» .

«Nonsi può parlare
di dissesto

idrogeologicobensì
urbanistico»

Operedi mitigazionedel rischio idrogeologicosulMonte Epomeo
risalenti agli anni30'

(Fonte:Umberto Mercurio ambientalista)
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L’intesa traAnceeOrdini professionali

Nascel’Osservatorio
edilizio,un patto
per la città sostenibile
Il presidenteMiconi:
«Creareunasinergia
conl’amministrazione»

UnOsservatorioedilizio cittadino
perfavorireil confronto traistitu-

zioni, professionisti ed aziende,

checollaboriconl’amministrazio-

ne comunalee possaanchepro-

porre soluzioniper la città. L Os-

servatorio è nato dall’accordodi

collaborazionetra Ance, Ordini e
Collegi professionali di settore
provinciali e regionali, per dare
maggiore efficacia al comparto
edile. L’intesa è stata sottoscritta
ierimattina aPalazzoForcellaDe

Seta,sededell’associazionepaler-

mitana dei costruttori, dal presi-

dente di AncePalermoMassimi-

liano Miconi,daGiuseppePuccio,

componentedel Consigliodi pre-

sidenza di Ance epresidentedella
Cassaedile,delegatodaicostrutto-

ri allapartecipazioneal tavolotec-

nico, dal presidentedel Collegio
deigeometriSantoRosano,dal vi-

ce presidente dell’Ordine degli

agronomie forestali Silvia Marti-
nico, dal presidentedell’Ordine
degliarchitetti,Iano Monaco,dal
vice presidente dell’Ordine dei
geologi regionaleDavide Siragu-

sano e dal presidentedell’Ordine
degliingegneri,VincenzoDiDio.

Tragli obiettivi dell’accordosi-

glato ieri, conseguirequalità nel

compartodell’ediliziae dellalibe-

ra professionesollecitandoil con-

fronto conglienti pubbliciin rela-

zione allenormativevigentied al-

lo lorocorrettaapplicazione;svol-
gere attività di confronto ecolla-
borazione congli enti pubblici per
segnalaretutte le criticità che ri-

guardano le procedureammini-

strative in modo da conseguire
unachiaraedunivocaapplicazio-

nedellenorme;promuovereazio-

ni mirate a migliorare la qualità
dellacittà in lineacon unosvilup-

po sostenibiledellastessa,fornen-

do all’amministrazionecomunale
segnalazioni,ideeeprogetti.

«Crediamomolto nellesinergie
evogliamogenerareazioni di mi-

glioramento che facilitino la co-

municazione congli enti pubblici

- ha spiegatoil presidentedi Ance,

MassimilianoMiconi -. Perquesto

abbiamopensatodi unire forzee
competenzeprofessionaliperisti-
tuzionalizzare un Osservatorio
ediliziocittadino chepossaaffian-
care l’amministrazionecomunale
e farsipromotoredi proposteeso-

luzioni innovative,anchedi ordi-
ne organizzativo e procedurale,
come avviene in altri Comuni
d’Italia. Crediamochele forzepro-
duttive e gli ordini professionali

debbanoavereun ruolo attivo e
perquestoabbiamocostituito un
primo nucleodi taleOsservatorio,

lacuisedeecoordinamentosaran-

no pressola nostrasedeaPalazzo
ForcellaDe Seta. Nelle prossime
settimane redigeremole nostre

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 15

SUPERFICIE : 16 %

DIFFUSIONE : (6988)

AUTORE : N.D.

1 dicembre 2022



primeproposte».

«Il protocollo – ha aggiunto
SantoRosano,presidentedelCol-

legio dei geometriegeometrilau-

reati della provinciavanelladire-

zione dellasinergia,concretaefat-
tiva, che da sempreauspichiamo
in chiavepropositiva enell’unico
interessedellacollettività.Partico-
lare attenzioneè dedicatanon a
casoal temadellasostenibilità in
città: i geometrinon mancheran-

no didare il loro contributoin ter-

mini di idee,progetti e proposte
fattibili ».

Osservatorio.Lafirma dell’accordonella sededell’Ance
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Geologi sulla frana Ischia: prevenzione
fondamentale per salvare vite
HomeProgettazione

Il Consiglio Nazionale Geologi analizza la tragedia di Ischia e propone azioni per il futuro
presentando un chiaro elenco per punti

Di
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi si è espresso, attraverso un comunicato stampa, sulla
tragedia di Ischia del 26 novembre 2022, che si è verificata, a seguito di intense
precipitazioni protrattesi per tutta la notte, nel territorio di Casamicciola Terme.

Sull’Isola di Ischia, si è verificato un fenomeno di colata rapida di fango lungo il
versante settentrionale del Monte Epomeo che ad oggi vede il drammatico risultato di
otto vittime e quattro dispersi, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Sull’accaduto Lorenzo Benedetto, Presidente Centro Studi CNG, e Arcangelo
Francesco Violo, Presidente CNG, hanno espresso alcune considerazioni circa l’alto
rischio che interessa la zona ed evidenziato quali sono le azioni e la strategia integrata
di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico da mettere in atto, sottolineando che
occorre una maggiore consapevolezza e imparare a convivere con il rischio.

Leggi anche: Frana Ischia. Francesco Miceli CNAPPC: subito investimenti per la
manutenzione e la tutela del territorio
Territorio dalle condizioni fragili e sviluppo caotico
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Lorenzo Benedetto ha dichiarato: “purtroppo il rischio di questi fenomeni nella zona
ischitana è elevatissimo, l’ultimo evento in ordine di tempo si è verificato nel 2009, e i
dati del rapporto ISPRA del 2021 indicano per Casamicciola che circa il 60% del
territorio ed il 30% della popolazione sono esposti ad un rischio elevato”.

“I piani per l’Assetto idrogeologico elaborati dalle Autorità di Bacino, evidenziano
condizioni di fragilità dell’intero territorio nazionale peggiorate da uno sviluppo
caotico e da un non corretto uso del territorio stesso: infatti si è costruito molto
spesso in posti dove condizioni geologiche e geomorfologiche non lo avrebbero
consentito” prosegue Benedetto.

Cosa fare: “Dopo le operazioni di soccorso e dei primi interventi volti al superamento
dell’emergenza e dunque alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, che il
sistema di Protezione Civile sta già attuando, sarà importante fare le valutazioni delle
condizioni di rischio residuo, con sopralluoghi dedicati anche in relazione agli
interventi urgenti di riduzione del rischio da realizzare” afferma Arcangelo Francesco
Violo.

Per Violo: “più in generale occorre una strategia integrata di prevenzione e gestione del
rischio idrogeologico, dobbiamo imparare a convivere con il rischio, il rischio zero non
esiste”.

Non perderti: PNRR, pianificazioni integrate e coinvolgimento professionisti per
prevenire dissesto idrogeologico
Come si può fare?

Attraverso l’attuazione di un piano pluriennale di prevenzione e gestione che preveda
non soltanto la realizzazione di interventi di tipo strutturale, cioè opere di
consolidamento, arginature, briglie, vasche ecc., ma anche una serie di azioni ed
interventi non strutturali.

Aggiornare i piani•  per l’assetto idrogeologico e di gestione delle alluvioni perché il
territorio è in continua evoluzione, intensificata anche dai cambiamenti climatici in
atto.
Adeguare la pianificazione urbanistica comunale• , in modo da non continuare a
costruire in aree pericolose ed attuare dunque uno sviluppo compatibile e sostenibile
con l’assetto geologico del territorio.
Delocalizzare le strutture dalle aree a rischio• , recentemente in Campania un
importante riferimento è la Legge regionale del 10 agosto 2022 numero 13, che
favorisce ed incentiva la delocalizzazione di edifici posti in aree a rischio di frana e
alluvione.
Attuare i presidi territoriali• , a supporto dei sistemi locali di protezione civile, per
monitorare l’evoluzione del territorio insieme ai sistemi strumentali di monitoraggio e
di allerta, al fine di tutelare in primis l’incolumità delle persone.
Attuare i piani di Protezione Civile• , soprattutto nella fase che precede l’evento al
fine di ridurre il danno, soprattutto in termini di salvaguardia della vita umana.
Informare la cittadinanza•  così da determinare popolazioni più resilienti. I cittadini
devono essere messi a conoscenza dei possibili scenari di rischio che si possono
verificare durante le emergenze e delle azioni e comportamenti che devono porre in
essere per evitare di mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri.
Occorre infine la • manutenzione del territorio che deve riguardare non solo fiumi e
torrenti ma anche i terreni presenti sui versanti, prevedendo incentivi economici per i
privati nella realizzazione di opere di manutenzione e di sistemazione che
migliorerebbero le condizioni di stabilità e di assetto del territorio stesso.
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Ischia: allargata la zona rossa, rischio di
nuove frane
AttualitàItalia MondoSlide-main Di Regina D'Este

1 Dicembre 2022

1 minuti di lettura
0

Nella frana a Casamicciola sono morte otto persone e sono ancora senza esito le
ricerche dei 4 dispersi. Non bastasse, a Ischia è atteso il maltempo.

“Anche quando esistono i piani di protezione civile non vengono aggiornati, spesso
vengono tenuti nei cassetti e non vengono portati a conoscenza dei cittadini, soprattuto
nelle aree ad alto rischio”.

“I primi rilievi per la valutazione dei rischi residui effettuati dai geologi giunti sui luoghi
nella mattinata di mercoledì 30 novembre, attivati dalla Prefettura di Napoli tramite
l’Ordine dei Geologi della Regione Campania in collaborazione con il Consiglio
Nazionale dei Geologi, indicano 300 abitazioni come ricadenti nel perimetro . 

“Alcuni fabbricati non possono essere ricostruiti nello stesso posto dov’erano per via
delle elevate condizioni di rischio sismico e/o di frana”, ha dichiarato il presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo Francesco Violo nel corso della
trasmissione Porta a Porta del 30 novembre.

“Una delle ipotesi che metteremo sul tavolo nel gruppo di lavoro che ho voluto costituire
d’intesa con il presidente Meloni e con i colleghi del governo” è quella che “il prefetto
potrebbe essere l’autorità maggiormente deputata alla demolizione” per quanto riguarda
gli abusi edilizi dietro cui “spesso si nascondono organizzazioni criminali”, ha dichiarato il
ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, sempre
nella puntata di Porta a Porta. “A volte quando il sindaco chiede all’ufficio tecnico di
istruire la pratica, l’ufficio ha difficoltà a lavorare. Si potrebbe intervenire anche con il
genio militare”, ha concluso.
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Allerta meteo, ad Ischia sono 300 le case
nella “zona rossa” da abbandonare :
sono in pericolo

Ischia, 300 case da evacuare

Ischia, 300 case da evacuare. A lanciare l’allarme è stato il ministro per la Protezione
civile e del Mare, Nello Musumeci, intervenuto a Porta a Porta.
Ischia, 300 case da evacuare

Sono circa 300 le abitazioni di Ischia dentro il “perimetro rosso” da abbandonare “perché
sono in potenziale pericolo”, ha detto rispondendo a un’affermazione di Arcangelo
Francesco Violo, presidente del Consiglio nazionale dei geologi.

Si tratta di una corsa contro il tempo per capire qual è la zona rossa di Ischia da
sgomberare in caso di allerta meteo. Già domani 2 dicembre, sono previsti nuovi forti
temporali.

I vigili del fuoco e la Protezione civile continuano a cercare i quattro dispersi insieme a
314 studenti degli istituti superiori dell’isola che stanno aiutando i soccorritori a liberare
le strade di Casamicciola dal fango. I ragazzi sono ormai conosciuti come gli “angeli del
fango di Ischia” e stanno anche aiutando alcuni privati a liberare cantine e locali a piano
terra.
Meteo in peggioramento

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma maltempo sull’Italia
durante il weekend. Nelle prossime ore ci saranno nubifragi al Sud per una bassa
pressione di circa 1005 hPa centrata sul Mar Ionio. Sono attese piogge molto intense
specie su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, qualche acquazzone è previsto anche su 
Napoli e la Campania, Molise ed Abruzzo.

Ci sarà ancora un ciclone, il terzo in 7 giorni: “in questo mese di Novembre sono cadute
più piogge rispetto al cumulato totale registrato nei primi 10 mesi siccitosi del 2022“.
Questo terzo ciclone porterà maltempo sulle regioni meridionali: sono attesi anche 100
mm di pioggia in 24 ore sulla Calabria ionica ed un’intensificazione del vento con raffiche
fino a 60/70 km/h in prevalenza da Nord-Est.t
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Innamorata delle mie origini napoletane e della mia terra, sono
un'appassionata d'arte e di ogni sua forma d'espressione. Dalla
danza alla musica, dalla pittura alla scrittura. Le mie tre parole
d'ordine sono: creare, amare e vivere.
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Pubblicato il bando annunciato dall'ad Vera Fiorani. Offerte entro il 30 gennaio

Arriva in Gazzetta l'appalto integrato per il collegamento ferroviario tra Bergamo e l'aeroporto orio al

Serio. Il bando era stato annunciato il 21 novembre scorso dall'amministratrice delegata di Rfi Vera

Fiorani, dopo la fine di una lunga empasse su cui hanno pesato tempi e modalità con cui il ministero

dell'Ambiente si è espresso sull'opera. La gara Rfi - con procedura aperta - consiste esattamente nella

progettazione esecutiva ed esecuzione del "Nuovo collegamento ferroviario stazione di Bergamo-

Aeroporto Orio al Serio". L'intervento ha un valore complessivo di quasi 127 milioni di euro

(esattamente 126.832.620,51 euro), inclusi interventi aggiuntivi per circa 5,3 milioni di euro che Rfi si

riserva di affidare al vincitore. Il progetto definitivo è stato validato il 14 novembre scorso.  

L'intervento, spiega Rfi, consiste in una nuova linea a doppio binario di circa 5,3 chilometri, di cui il

primo chilometro in uscita dalla stazione di Bergamo in affiancamento alla linea esistente Bergamo-

Montello. La futura stazione a servizio dell'Aeroporto sarà provvista da quattro binari di

stazionamento, avrà marciapiedi per il servizio viaggiatori di lunghezza 250 metri e altezza 55

centimetri coperti da pensiline e sarà collegata tramite un finger sotterraneo direttamente

all'Aeroporto.  

Alle imprese esecutrici si richiede la qualificazione per la categoria OG3 (categoria prevalente) per

importi illimitati. Le lavorazioni riconducibili a questa categoria sommano circa 84,7 milioni di euro.

Aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti

elementi (e relativi punteggi massimi): organizzazione delle attività e caratteristiche impresa (max

20 punti su 100); aspetti tecnici migliorativi (max 40 punti su 100); elemento temporale (max 20

punti su 100); prezzo (max 20 punti su 100). L'intervento va completato in massimo 934 giorni. Per le

offerte c'è tempo fino al prossimo 30 gennaio.  

Il bando di gara 

Il disciplinare di gara  

I documenti di gara

Aeroporto di Bergamo, via alla gara Rfi da 126 milioni per il
collegamento ferroviario
di M.Fr.
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Il Tar Campania ha richiamato al rispetto del codice appalti (articolo 79, comma 5-bis) e ha accolto il
ricorso di un'impresa che ha perso una gara telematica a causa del malfunzionamento della
piattaforma Mepa della Consip  

Se si verifica un malfunzionamento nel momento in cui si svolge una gara telematica tale da rendere

impossibile la partecipazione la stazione appaltante deve sospendere il termine per la ricezione delle

offerte per il tempo necessario a superare il malfunzionamento, concedendo anche una proroga «per

una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento». Lo ha affermato il Tar Campania

nella pronuncia del 21 novembre scorso n.7202/2022 con la quale ha annullato l'aggiudicazione di

una gara indetta dal comune beneventano di Solopaca per un appalto di lavori sottosoglia attraverso

la piattaforma telematica Mepa della Consip. Il Tar ha censurato il comportamento dell'Ente locale

committente, in quanto in contrasto con i principi contenuti nell'articolo 79, comma 5-bis del codice

appalti.  

La controversia è stata promossa da un concorrente che ha partecipato alla gara ma non è riuscito a

perfezionare l'upload dell'offerta a causa di un malfunzionamento del sistema informatico proprio

nei minuti a ridosso della scadenza del termine. Più esattamente, il concorrente ha denunciato

l'indisponibilità del sistema tra le 14:45 e le 17:55 a fronte del termine di scadenza fissato alle ore

18:00. Quando - pochi minuti prima delle 18:00 - il sistema ha ripreso a funzionare il concorrente ha

caricato il file con le informazioni amministrative ma non ha fatto in tempo a caricare anche quello

dell'offerta economica. A nulla è valsa la denuncia all'ente appaltante, con la duplice richiesta di

verificare le effettive cause dell'anomalia e di prorogare il termine di scadenza. L'ente locale

committente - che pure ha inviato a Consip una richiesta per confermare o meno l'avvenuto

malfunzionamento - ha deciso di concludere la procedura, aggiudicando infine l'appalto. L'istruttoria

condotta da Consip, depositata mesi dopo, ha confermato che il sistema si era effettivamente

interrotto e che aveva ripreso a funzionare solo alle 17:57, cioè tre minuti prima della scadenza della

gara.  

Alla luce di questi elementi fattuali, i giudici della Prima Sezione del Tar Campania (Napoli) hanno

Gare, la piattaforma non funziona? La Pa deve verificare e, nel caso,
prorogare la scadenza
di Massimo Frontera
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annullato l'aggiudicazione convenendo che non «può ritenersi che il ripristino del sistema alle ore

17:57 consentisse la partecipazione alla gara, essendo il lasso di tempo di tre minuti insufficiente per

l'operatore economico, non potendosi da esso pretendere un comportamento che si mostra

inesigibile, in uno spazio temporale così ristretto». Il fatto che il comune abbia chiesto lumi alla

Consip senza averne ricevuto una risposta tempestiva, non esime l'ente locale dal fare ulteriori

accertamenti. «Spettava alla stazione appaltante - affermano i giudici - operare le necessarie

verifiche (non potendo ritenere sufficiente che la Consip non avesse fornito risposta alla richiesta di

chiarimenti), applicando quanto disposto dal citato art. 79, comma 5-bis, qualora la circostanza

denunciata fossero risultata veritiera, come accertato in corso di giudizio». «L'esonero della stazione

appaltante da responsabilità per il funzionamento della piattaforma - sottolineano ancora i giudici -

fa comunque salvi "i limiti inderogabili di legge" (art. 14 cit.), tra cui quanto espressamente previsto

dall'art. 79, co. 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016, per cui non può farsi ricadere sull'impresa il rischio

connesso a un fattore rientrante nella sfera di disponibilità del gestore del sistema». Conclusione: «è

illegittimo l'operato della stazione appaltante». Che ora dovrà rieditare il bando. 
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Interessate metropolitane, dissesto idrogeologico, asili, ferrovie e acquedotti

Eccola qui la mappa delle scadenze che nel 2023 rischiano di diventare vere e proprie trappole per le

opere infrastrutturali del Pnrr, grandi e piccole, a rischio di ritardi. L'ha messa a punto l'Associazione

nazionale dei costruttori monitorando le milestones per il prossimo anno relative a 20 miliardi di

investimenti infrastrutturali che dovranno essere realizzati o, più spesso, appaltati. È,

sostanzialmente, una prima mappa del rischio e degli interventi che potenzialmente potrebbero

essere stralciati dal Pnrr per evitare ritardi che metterebbero in difficoltà l'intero piano. Un rischio

più vicino e immediato rispetto a quello di cui parla il ministro per gli Affari europei con delega al

Pnrr, Raffaele Fitto, quando dice che il suo monitoraggio dovrà servire a individuare gli investimenti

(infrastrutturali e non solo) che appaiono in forte ritardo e potenzialmente non ce la faranno a essere

conclusi nel 2023. Rischio più concreto e vicino perché, aldilà delle trattative con la commissione Ue

per riscrivere parte del Piano, il mancato raggiungimento di questi obiettivi comporterebbe il

mancato raggiungimento delle rate di finanziamento di giugno e dicembre 2023. Sarebbe l'apertura

della prima vera grossa crisi formale sul Piano. 

Il totale di 20.120 milioni arriva mettendo insieme tutti gli interventi che riguardano il settore

dell'edilizia. Ci sono effettivamente, nel tabellone, obiettivi davvero terribili. I cinque che sembrano

più impegnativi, al limite della realizzabilità, sono: l'aggiudicazione, entro il quarto trimestre 2023

(T4), di tutti gli appalti relativi agli interventi per la gestione del rischio alluvione e la riduzione del

rischio idrogeologico, per un totale di 2.487 milioni; l'aggiudicazione, anche questa entro dicembre

2023 (T4), di tutti gli appalti per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funivie in

aree metropolitane (3,6 miliardi); l'aggiudicazione dei contratti di lavori, entro il secondo trimestre

(T2), per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido, scuole per l'infanzia e

servizi di educazione e cura della prima infanzia (3,7 miliardi); l'aggiudicazione entro settembre (T3)

di tutti i contratti pubblici relativi agli interventi di investimento sulle reti idriche (2,9 miliardi);

l'aggiudicazione entro dicembre (T4) di tutti gli appalti, in capo a Rfi, per il potenziamento,

l'elettrificazione e l'aumento della resilienza delle ferrovie per il Mezzogiorno. In quasi tutti i casi si

tratta di aggiudicazioni di appalti di lavori che richiedono ci sia alla base almeno un progetto di

Infrastrutture, 20 miliardi a rischio stralcio: la mappa di scadenze e
trappole del 2023
di Giorgio Santilli
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fattibilità (nel caso di appalti integrati progettazione-lavori) o un progetto esecutivo (nel caso di

appalti di soli lavori). In questo secondo caso dovrà essere completato anche il percorso

autorizzativo. In tutti i casi colpisce la diffusione sul territorio e la capillarità di questi piani di

intervento.
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Le opere da eliminare si trovano in Sicilia, (12), Lombardia (1), Calabria (1), Emilia Romagna (1) e
Puglia (4)

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato un atto che finanzia la demolizione di 19

interventi abusivi realizzati in varie parti d'Italia. Lo comunica il Mit in una nota, spiegando che le

risorse sono a valere sul Fondo demolizione delle opere abusive. Gli interventi autorizzati dal Mit

sono localizzati per la maggior parte in Sicilia (11 nel comune di Marsala e uno nel comune di

Belmonte Mezzagno), uno in Lombardia (Desio), uno in Calabria (Cerzeto), uno in Emilia Romagna

(Pieve Pelago) e quattro in Puglia (due a Bari e due Modugno). «Si tratta di risorse destinate ai

Comuni per procedere alle demolizioni di strutture e opere abusive in genere e per il ripristino e il

reinterro di aree urbane», spiega la nota del Mit. Il ministero fa sapere inoltre che il fondo per la

demolizione delle opere abusive per il periodo 2018-2023 è di 15 milioni di euro, di cui sono già stati

assegnati 10,4 milioni: gli interventi di abbattimento di opere abusive, comprese quelle comunicate

dal ministro Salvini, sono in risposta a specifiche richieste degli enti locali.

Opere abusive, ok del Mit a 19 interventi di demolizione
di M.Fr.
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Posizione alternativa a Meloni e Fitto che vogliono stralciare subito le opere in ritardo. Incontro tra il ministro e la
presidente dell'Ance Brancaccio che chiede rimborsi celeri e dialogo sugli appalti

Matteo Salvini chiarisce la sua linea sul Pnrr ed è una linea molto netta, espressa con parole misurate e precise.

Non coincide affatto con quella di Giorgia Meloni e Raffaele Fitto. Il Pnrr «continua a essere un qualcosa che va

non cambiato, ma ritoccato, rivisto», ha detto il ministro delle Infrastrutture, che poi ha chiarito: «Devi rivedere i

tempi, perché chiudere tutte le opere e rendicontarle entro il 2026 mi sembra assolutamente ambizioso, visto che

siamo nel 2022». «Occorre rivedere tempi e prezzi», ha concluso Salvini intervenendo alla IX edizione del

convegno "How can we governe Europe?". Nella stessa sede ha poi detto che il Ponte di Messina si farà e costerà 8-

9 miliardi. Per Salvini occorre quindi aggiornare tempi e costi delle opere incluse nel Pnrr, lasciando per ora il

programma come è. Il ministro difende in questo modo l'ampia dote destinata alle infrastrutture nel Pnrr, circa 60

miliardi comprendendo anche il Piano nazionale complementare (Pnc), dalla linea di governo che invece punta a

stralciare molto rapidamente gli interventi che non saranno completati entro il 2026, soprattutto infrastrutturali,

per fare posto ad altre priorità, l'energia in prima battuta.  

Salvini ieri ha avuto un primo incontro con la presidente dell'Ance, Federica Brancaccio, per parlare del codice

degli appalti, degli extracosti delle opere infrastrutturali. Sul Pnrr poche battute, ma è illuminante la posizione di

Brancaccio. «Per noi è prematuro dire ora cosa va stralciato dal Pnrr. Ci vuole almeno un altro anno di lavoro per

capire quali siano le opere effettivamente in ritardo. Decisioni premature non aiutano certo la realizzazione del

Piano». Gli stralci per 40 miliardi di interventi potenzialmente in ritardo che nel governo qualcuno comincia già a

quantificare possono aspettare, secondo questa posizione. Semmai, ricorda Salvini, la battaglia da fare in Europa è

per avere tempi più lunghi e il riconoscimento degli extracosti. Ma dell'incontro con Salvini Brancaccio registra

soprattutto una sintonia sui temi prioritari per le imprese. A partire dal codice appalti che preoccupa non poco

l'intero mondo produttivo e professionale legato ai lavori pubblici.  

Salvini ha confermato che entro metà dicembre dovrà fare il primo passaggio in Cdm e Ance chiede una

interlocuazione forte per «dare una diversa impostazione al codice, ancora troppo sbilanciato a favore della Pa nel

rapporto con le imprese». Pur riconoscendo il buon lavoro fatto dal Consiglio di Stato, in questa «fase politica» le

imprese devono poter dare il loro contributo. «Tanto più - dice la presidente Ance - con un governo del fare e un

ministro del fare che si dicono vicini alle imprese». E Brancaccio è soddisfatta della disponibilità di Salvini e anche

di un atteggiamento «di maggiore flessibilità rispetto al codice» rispetto alle interlocuzioni (e ai codici) del passato.

C'è grande preoccupazione («ma è condivisa dal ministro») per il fatto che non si sono ancora visti gli allegati. La

presidente Ance non ha mancato di ricordare il grande allarme per la «mancanza di liquidità» di cui soffrono oggi

le imprese fra crediti del Superbonus bloccati e procedure lente per i rimborsi degli extracosti. Ha molto battuto su

Salvini: nel Pnrr modificare solo tempi e costi
di Giorgio Santilli
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questo punto con Salvini che si è impegnato ad accelerare i tempi dei rimborsi. Senza dimenticare le riforme come

la qualificazione della stazione appaltante, al momento annacquata da requisiti troppo blandi.
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La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale

nelle Pa.

Definizione di straining  

La sentenza del Consiglio di Stato, sezione II, 18 novembre 2022 n. 10164 ha fornito la seguente

definizione dello straining per distinguerlo dal mobbing: «Lo straining indica una situazione di

stress forzato subita sul posto di lavoro, in cui la vittima (il lavoratore) è destinatario di almeno

un'azione ostile e stressante, i cui effetti negativi si protraggono nel tempo. A differenza del mobbing

che richiede la continuità delle azioni vessatorie, perché possa configurarsi lo straining è sufficiente

anche una sola azione, purché i suoi effetti siano duraturi (come avviene nei casi di

demansionamento e/o di trasferimento). Pertanto, si tratta di un tipo di stress superiore rispetto a

quello connaturato alla natura stessa del lavoro e alle normali interazioni organizzative, che può

essere qualificato come una condizione psicologica a metà strada tra il mobbing ed il semplice stress

occupazionale. Tale condotta del datore di lavoro, laddove rilevata, integrando comportanti che si

pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli

ambienti di lavoro, può generare un danno ingiusto che va adeguatamente risarcito».

La modifica dei criteri di scelta della graduatoria non può operare retroattivamente  

Il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 10 novembre 2022 n. 9863 ha stabilito che la modifica

dei criteri per la scelta degli enti cui richiedere graduatorie di concorso per la loro utilizzazione non

può essere applicata alle procedure già avviate con le precedenti scelte, nel senso che non è

consentita la variazione retroattiva del criterio di scelta della graduatoria di altri enti cui attingere

per le assunzioni. 

Sulla base delle previsioni regolamentari, il fatto di aver ricevuto la graduatoria da un altro ente,

conforme ai criteri di scelta (quale la "vicinanza" territoriale), costituisce, già di per sé,

manifestazione di volontà del suo utilizzo e può ritenersi che l'assenso e l'accordo possano

intervenire anche in un momento successivo. Quanto sopra vale a sostenere le ragioni degli idonei

collocati nella graduatoria acquisita affinché si proceda al suo scorrimento e connota di illegittimità

la revoca degli atti unitamente alla revoca dei criteri, per lasciare spazio a quelli nuovi definiti.

Straining, graduatorie, progressioni verticali e ufficio procedimenti
disciplinari
di Gianluca Bertagna

I temi di NT+ L'ufficio del personale

01 Dicembre 2022

StampaStampa

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201908094&nomeFile=202210164_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202108974&nomeFile=202209863_23.html&subDir=Provvedimenti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/rubriche
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/rubriche/l-ufficio-personale-ADFUeVb
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


01/12/22, 08:58 Straining, graduatorie, progressioni verticali e ufficio procedimenti disciplinari | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/straining-graduatorie-progressioni-verticali-e-ufficio-procedimenti-disciplinari-AE2zfNLC 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159  © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Selezioni per progressioni verticali  

Il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza del 10 novembre 2022, n. 9845, che ha riguardato una

selezione per progressione verticale (da Agente di polizia municipale, categoria "C" a Specialista di

vigilanza, categoria "D"), ha confermato i seguenti principi: 

• la commissione esaminatrice non può introdurre criteri di valutazione dei titoli che non siano

previsti dal bando o dalla stessa predeterminati rispetto alle operazioni valutative; così, nella

fattispecie, l'applicazione di un divisore per rendere "conforme" l'applicazione del meccanismo

previsto dal contratto decentrato integrativo per la progressione orizzontale al punteggio massimo

previsto (per i titoli) dall'avviso di selezione, introduce un elemento estraneo, non consentito e

fuorviante; 

• la predeterminazione dei criteri di valutazione, sia dei titoli che delle prove, è elemento essenziale

affinché risulti legittimo l'apprezzamento mediante il solo voto numerico; diversamente è necessaria

un'adeguata motivazione; 

• la mancata estrazione a sorte dei quesiti da porre ai candidati durante i colloqui inficia la

procedura, ne determina l'illegittimità, indipendentemente da qualunque riscontro circa la

correttezza delle intenzioni della commissione.

Costituzione e funzionamento dell'ufficio procedimenti disciplinari  

L'articolo 55-bis, comma2, del Dlgs 165/2001, ha previsto che «ciascuna amministrazione, secondo il

proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i

procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero

verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità». Ciò posto, la norma non ha posto ulteriori

vincoli alle amministrazioni, non avendo dettato prescrizioni in merito alla composizione collegiale o

personale dell'ufficio, né fissati requisiti per i soggetti chiamati a comporre l'ufficio medesimo. Di

conseguenza, il singolo ente può individuare l'ufficio per i procedimenti disciplinari anche in un

organo dotato di altri poteri, che, nella scala gerarchica dell'ente, lo rendono sovraordinato rispetto ai

dipendenti nei confronti dei quali viene esercitato il potere disciplinare, purché sia garantita la

distinzione fra l'Upd e la struttura, intesa come singolo ufficio o unità operativa, nella quale

l'incolpato opera. È quanto indicato dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 15

novembre 2022 n. 33619.
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La Gdf sugli sconti fiscali: sequestri a quota 3,6 miliardi. Sabatini (Abi): lo spalma crediti a dieci anni
non può essere risolutivo

Blocco preventivo dei crediti in compensazione per oltre un miliardo di euro, il doppio rispetto ai 452

milioni rilevati a giugno. E sequestri lievitati a quota 3,6 miliardi di euro. Si muove sul doppio fronte

della prevenzione e della repressione l'attività che la Guardia di Finanza sta portando avanti nel

contrasto delle frodi sui bonus edilizi: il tutto unito dalla linea rossa dell'utilizzo sempre più mirato

di banche dati e tecnologia. A rendere noto l'aggiornamento è stato il colonnello Marco Thione, capo

ufficio tutela entrate presso il Comando generale delle Fiamme gialle, nell'audizione sul decreto Aiuti

quater presso la commissione Bilancio del Senato. Numeri raggiunti grazie alla collaborazione tra

Guardia di Finanza e agenzia delle Entrate e che servono a fare il punto dopo quasi un anno di

applicazione delle norme contenute nel decreto Antifrodi. Il blocco preventivo ha consentito di

fermare l'utilizzo in compensazione di crediti relativi a bonus edilizi che «presentavano abnormi

elementi di rischio».  

Stando alla ricostruzione fornita dalle Fiamme Gialle, dietro ai bonus edilizi e alle cessioni – su cui il

legislatore è dovuto intervenire a stringere progressivamente le maglie – si sono creati casi veri e

propri di economia criminale. Le indagini hanno dovuto ricostruire e incrociare movimentazioni

illecite e patrimoni disponibili (spesso "nascosti" dietro società di comodo o prestanomi), facendo

emergere anche fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio. Il risultato si è tradotto da novembre 2021

ad oggi in sequestri preventivi di crediti inesistenti per un valore di oltre 3,6 miliardi. Tanto per

capire cosa significhi, «laddove non fossimo intervenuti tempestivamente e preventivamente – ha

spiegato il colonnello Thione – quasi quattro miliardi di crediti fiscali "falsi" avrebbero

indebitamente ridotto debiti fiscali "veri"».La questione dei sequestri è stata evocata anche

dall'intervento in audizione del direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini. Per l'associazione, il

tema centrale di questa fase, in materia di bonus edilizi, è quello dello smaltimento della massa di

crediti incagliati nei cassetti fiscali.  

Abi da tempo «auspica dei provvedimenti in grado di superare questa impasse che sta affliggendo

migliaia di imprese».Per risolvere il problema, è decisivo incrementare la capienza fiscale dei

Un miliardo di bonus sospetti bloccati dai controlli preventivi
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soggetti attivi sul mercato di questi crediti. In questo senso, «la soluzione prospettata» dal decreto

Aiuti quater (che crea un'opzione per portare da quattro a dieci anni il tempo di recupero dei crediti),

«sebbene costituisca una ulteriore opzione, non riesce ad essere risolutiva». Una strada è quella della

quarta cessione dalle banche a propri correntisti titolari di partita Iva. Su questi trasferimenti, però,

pesa il rischio dei sequestri. La Cassazione, in diverse sentenze, ha spiegato di recente come i crediti

di imposta siano sequestrabili anche presso il cessionario che li ha acquistati in buona fede. «Ne

deriva - spiega l'Abi - che il cessionario non potrà utilizzare i crediti acquistati in buona fede, fino

all'eventuale revoca del provvedimento di sequestro degli stessi o, in caso contrario, fino alla

conclusione di tutti i gradi del giudizio di merito». Quindi, «i cessionari che volessero tentare di

cedere i crediti acquisiti, per liberare parte della loro capacità fiscale, devono superare le grandi

resistenze di chi è preoccupato di vedersi poi bloccati i crediti». In attesa di una soluzione, per

Sabatini una proposta immediatamente applicabile è quella elaborata dall'Abi insieme all'Ance: «La

possibilità per le banche e Poste di compensare i predetti crediti d'imposta, entro ben definiti limiti

quantitativi, con parte dei riversamenti all'Erario relativi alle somme raccolte con le deleghe F24 della

propria clientela».
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Dipendenti da rimotivare, dirigenti da riselezionare - «Messa a terra impegnativa»

La transizione amministrativa della Pa riparte da 600 procedure da semplificare, eredità di una

«eccellente progettazione» dell’esecutivo precedente ma la cui «messa a terra» resta una sfida

importante. Il ministro Paolo Zangrillo, intervenuto ieri mattina a Palazzo Pirelli - ospite di Orac,

l’organismo regionale di controllo presieduto da Giovanni Canzio - annuncia il suo “piano di ripresa”

per l’efficienza della Pa che punterà soprattutto «sull’elemento umano: responsabilità, competenza e

merito» dei tre milioni di dipendenti pubblici. Dipendenti «demotivatissimi», secondo la ricerca di

ForumPa citata dal dirigente della Presidenza del Consiglio, Alfredo Ferrante (l’89% dichiara

«malessere psicologico» sul lavoro, solo il 4% è soddisfatto e coinvolto in ufficio) e che

paradossalmente hanno ritrovato dignità e orgoglio nella parentesi drammatica della pandemia,

grazie soprattutto allo smart working. Zangrillo ha aggiunto che a gennaio inizierà un tour sui

territori - prima tappa Perugia - per conoscere e accompagnare il processo di modernizzazione e di

riorganizzazione dei servizi della Pa.

Pa che deve cambiare pelle, ha detto il presidente lombardo Attilio Fontana, iniziando dall’assunto

che «il cittadino non è un mascalzone ma un soggetto titolare di diritti» e che ha legittime aspettative

di servizi dal pubblico, e non invece di finirne molestato, come troppo spesso accade.

La semplificazione però, ha detto Bernardo Giorgio Mattarella (Luiss) è un lavoro complicato e «la

migliore riforma sarebbe applicare le leggi che già ci sono», cambiando senz’altro le regole del

reclutamento e poi le skills della dirigenza, vero tallone d’Achille della pubblica amministrazione.

E se non è vero che l’ingranaggio si blocca nel contenzioso amministrativo (il presidente emerito del

Consiglio di Stato, Giuseppe Severini, ha ricordato che i processi si chiudono in 18 mesi) giusto allora

ripartire dalle best practice, che ci sono: Guido Camera (Italia Stato di Diritto) ha proposto di

ricostituire sotto nuove spoglie per la Lombardia l’Isap (Istituto per la Scienza della Pa), chiuso nel

2018 dal Comune e dalla Città metropolitana di Milano dopo 54 anni di onorato servizio.

Zangrillo: per le semplificazioni un’eredità di 600 procedimenti
di Alessandro Galimberti
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Bando Borghi PNRR, uno dei progetti 

vincitori è stato redatto a titolo gratuito 
Anac censura un Comune che ha ottenuto il finanziamento ma ha violato le 

norme sull’equo compenso 
 
01/12/2022 

 

01/12/2022 - Un comune non può far predisporre a un professionista esterno il progetto e 

la documentazione necessaria alla partecipazione a un bando senza fare una procedura ad 

evidenza pubblica e senza prevedere un adeguato compenso. Nemmeno se il 

professionista si offre a titolo gratuito. È un comportamento contrario alle regole della 

concorrenza e della par condicio.  

  

Lo sostiene Anac con Nota del 2 novembre 2022 del Presidente in seguito all’esposto del 

sindaco di Castelli (Teramo) che ha segnalato presunte anomalie in merito al progetto con 

cui il comune di Calascio (Aq) è risultato vincitore del bando PNRR per la 

rigenerazione dei borghi abbandonati.  

  

Secondo il comune teramano, il progetto vincitore - la trasformazione di parte del 

borgo abbandonato in un albergo diffuso - non ha i requisiti richiesti dal bando. In 

particolare, gli immobili oggetto di intervento del progetto vincitore non risultavano di 

proprietà del Comune, come richiesto dal bando, bensì in comodato d’uso. 

  

Anac ha avviato un’istruttoria chiedendo chiarimenti. La Regione Abruzzo e il Comune di 

https://www.edilportale.com/news/2022/03/ambiente/piano-nazionale-borghi-ecco-come-250-piccoli-centri-torneranno-a-vivere_87865_52.html
https://www.edilportale.com/news/2022/03/ambiente/piano-nazionale-borghi-ecco-come-250-piccoli-centri-torneranno-a-vivere_87865_52.html


Calascio hanno riferito che la questione era stata già oggetto di un ricorso al Tar che era 

stato rigettato. Pertanto, la questione si poteva considerare risolta. 

  

Prestazione gratuita dell’architetto: violate le regole 

Dalla documentazione pervenuta dal Comune di Calascio, tuttavia, sono emerse altre 

criticità. In particolare, sulla prestazione dell’architetto che aveva predisposto a 

titolo gratuito i documenti necessari alla partecipazione al bando. 

  

Il sindaco di Calascio ha spiegato che il professionista non aveva alcun contratto di 

consulenza col comune ma che, a causa della carenza di organico e della difficoltà di 

rispettare i tempi della programmazione delle opere pubbliche e vista la disponibilità 

dell’architetto, è stata necessaria la sua collaborazione con un riconoscimento di 

un rimborso spese forfettario per 100 euro. 

  

Anac ricorda che secondo il Consiglio di Stato la prestazione gratuita è lecita e 

possibile e che il ‘ritorno’ per chi la presta può consistere anche in un vantaggio 

indiretto (arricchimento curriculare, fama, prestigio, pubblicità). 

  

Tuttavia, sempre il consiglio di Stato ha precisato, con riguardo all’acquisizione del 

“vantaggio indiretto”, che l’Amministrazione appaltante non può scegliere il 

contraente a piacimento. Anche se vuole accettare una prestazione gratuita, il comune, 

nel rispetto del principio di concorrenza, e al fine di evitare una lesione della par condicio 

dei potenziali interessati al contratto, deve comunque effettuare una 

selezione applicando le regole dell’evidenza pubblica. 

  

 

Non solo. L’Amministrazione deve fissare preventivamente il compenso al quale 

il concorrente potrà, se consentito dal bando, eventualmente rinunciare offrendo 

gratuitamente la propria prestazione. 

  

A sostegno dei suoi rilievi, Anac evidenzia anche che la legge delega di riforma del 

codice appalti, approvata a giugno 2022, ha stabilito che la nuova disciplina sui 

contratti pubblici debba prevedere il “divieto di prestazione gratuita delle attività 

https://www.edilportale.com/news/2021/11/professione/equo-compenso-e-sempre-obbligatorio_85742_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/professione/equo-compenso-e-sempre-obbligatorio_85742_33.html
https://www.edilportale.com/news/2022/06/lavori-pubblici/codice-appalti-nuove-regole-per-le-gare-da-gennaio-2023_89486_11.html
https://www.edilportale.com/news/2022/06/lavori-pubblici/codice-appalti-nuove-regole-per-le-gare-da-gennaio-2023_89486_11.html


professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione” proprio per 

evitare eventuali abusi e applicazioni distorte del principio dell’equo compenso. 

  

Il comune di Calascio, quindi, ha di fatto fruito di un servizio di architettura 

contravvenendo ai principi di concorrenza e par condicio (non avendo effettuato 

alcuna gara) e al principio dell’equo compenso (avendo acquisito il servizio 

gratuitamente). 

  

Anac contesta anche un difetto di trasparenza negli atti del comune: dalle delibere 

acquisite non è chiara la modalità con la quale è avvenuta l’autocandidatura dell’architetto 

né la natura né l’entità della prestazione resa dal collaboratore. 

  

Sovrastimati gli immobili da acquisire dai privati 

Quanto alla valutazione degli immobili acquisiti al patrimonio del Comune per la 

realizzazione del progetto, Anac osserva che al momento della pubblicazione dell’avviso 

della Regione, il Comune di Calascio non aveva la disponibilità di tutti gli immobili nei 

quali realizzare l’albergo diffuso che intendeva proporre e, pertanto, ha avviato una 

procedura per l’acquisizione di immobili privati. Gli immobili individuati come idonei alla 

realizzazione del progetto sono stati 7 e sono stati valutati 545 euro a metro quadro, 

una cifra non condivisa da Anac.  

  

L’Autorità sottolinea come sia molto superiore alle stime dell’Agenzia delle Entrate 

secondo cui un immobile nelle condizioni normali (e quelli che il comune aveva 

individuato non lo erano perché il bando prevedeva che gli immobili dovessero essere non 

più utilizzati, da rifunzionalizzare, non completati, in stato di degrado o abbandono) vale 

440 Euro/mq. Secondo Anac c’è stata una possibile sovrastima degli immobili da 

acquisire. 

 

È dovere dell’amministrazione, ricorda Anac, fare buon uso delle risorse disponibili, e ciò, 

sul piano degli investimenti, si traduce con il “migliore acquisto” possibile. Nel caso 

in esame il comune di Calascio, nella procedura volta all’acquisto degli immobili, non ha 

pienamente garantito il rispetto del principio di economicità previsto dal codice degli 



appalti perché ha accettato una valutazione economica non adeguatamente accurata. 

 Fonte: ANAC 
 



 

Crediti fiscali dei professionisti, le Casse 

private potrebbero acquistarli o fare da 

garante 
È una delle proposte arrivate in audizione sul DL Aiuti quater, insieme con 

bonus 100% per l’antisismica e incentivi per la progettazione non seguita da 

lavori 
01/12/2022 

 

Andriy Popov©123RF.com 

01/12/2022 - Incentivi strutturali, attenzione all’antisismica e soluzioni per sbloccare i 

crediti fermi. Sono le proposte che gli esponenti del mondo delle professioni e delle 

imprese hanno formulato durante il ciclo di audizioni informali sul ddl “Aiuti-quater” in 

Commissione Bilancio del Senato. 

  

Il Decreto “Aiuti-quater” è intervenuto nuovamente sui bonus edilizi, modificando in 

itinere la normativa con misure che, in alcuni casi, non piacciono agli operatori del settore, 

tanto da chiedere correzioni durante il processo di conversione in legge. 

  

 

https://www.edilportale.com/normativa/nc/2022/bozza-non-ancora-in-vigore-18-11-2022_18531.html


Superbonus, le proposte per lo sblocco dei crediti 

Il ddl “Aiuti-quater” ha riscritto le regole del Superbonus per condomìni e 

unifamiliari e ha riconosciuto la possibilità di usufruire del credito di imposta, 

corrispondente alla detrazione, in 10 anni anziché in 4. 

  

Quest’ultima misura è stata pensata per lo sblocco dei crediti nei cassetti fiscali o in 

possesso delle banche. Le difficoltà nella cessione rappresentano la maggiore difficoltà per 

professionisti e imprese, che chiedono soluzioni immediate. 

  

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) propone il coinvolgimento delle Casse 

professionali, che potrebbero svolgere una funzione di garanzia nella cessione e 

nell’acquisizione dei crediti maturati dai professionisti iscritti, e la possibilità di fruire del 

credito non utilizzato nel singolo anno fiscale anche negli anni successivi. 

 

Alcune Casse si stanno già muovendo in tal senso. Cassa Geometri, ad esempio, ha 

sottoscritto nei giorni scorsi un accordo con la Banca Popolare di Sondrio per creare un 

canale preferenziale per i propri iscritti, che possono chiedere la cessione ad un prezzo di 

100 rispetto al valore nominale di 110 nel caso di superbonus e del 75% del valore 

nominale del credito di imposta negli altri interventi. Si tratta ad ogni modo di un 

intervento isolato. 

  

L’allungamento dei tempi di fruizione dei crediti fiscali potrebbe essere meno 

remunerativo per i cedenti, ma anche per le banche cessionarie. Confprofessioni ritiene 

quindi opportuno fissare un tetto massimo alle commissioni per l’acquisto del credito 

per tutelare i cedenti. 

 

L’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha ricordato la proposta, avanzata 

insieme all’Associazione bancaria italiana (Abi), di un meccanismo straordinario e 

temporaneo di compensazione dei crediti d’imposta ad oggi fermi nei cassetti fiscali degli 

istituti di credito, derivanti da interventi già eseguiti nel 2021 e 2022 o in corso di 

ultimazione, con le somme relative agli F24 della clientela, che le banche stesse sono 

tenute a versare all’Erario. 

  

https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-al-90-nel-2023-per-i-condom%C3%ACni-e-le-prime-case-con-tetto-di-reddito_91415_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-al-90-nel-2023-per-i-condom%C3%ACni-e-le-prime-case-con-tetto-di-reddito_91415_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-cessione-del-credito-e-sconto-in-fattura-in-10-anni-anzich%C3%A9-in-4_91439_15.html


Il meccanismo pensato da Ance e Abi dovrebbe essere circoscritto ai periodi di imposta 

2023-2027 e riguardare al massimo l’1% degli importi risultanti dagli F24. 

  

Superbonus: orizzonte più lungo, antisismica e spese di progettazione 

Secondo RPT, l’abbassamento del livello di detrazione al 90% può considerarsi accettabile 

per l’efficientamento energetico, mentre si dovrebbe arrivare al 100% delle spese per 

i lavori antisismici, che sono non solo più complessi, ma anche strategici. 

  

Confprofessioni critica il poco preavviso, “appena 6 giorni”, con cui il Governo ha 

modificato le regole per i condomìni, che possono beneficiare del 110% anche nel 2023 

solo se hanno presentato la CILAS entro il 25 novembre 2022. Secondo 

Confprofessioni, il Governo ha “minato il legittimo affidamento di coloro che da mesi 

avevano attivato il processo di riqualificazione energetica e strutturale confidando su di un 

orizzonte temporale (il 31 dicembre 2023) ed una aliquota (110%) da tempo fissati”. 

  

Confprofessioni non ha espresso un giudizio positivo neanche sulla reintroduzione del 

Superbonus al 90% per le unifamiliari usate come prima casa e con un limite di reddito 

di riferimento di 15mila euro: non essendoci in Italia molte famiglie numerose, il 

parametro favorirà poche famiglie e, al contrario, ne penalizzerà molte che si vedranno 

negare l’accesso ai bonus. 

  

Sui limiti di reddito per le unifamiliari, anche Ance ritiene che sia piuttosto esiguo e non 

idoneo a finanziare gli interventi per i soggetti con ridotta capacità contributiva. 

  

Oice ha sottolineato che, a causa delle incertezze normative, molti lavori non partiranno. I 

progettisti che hanno svolto le attività di studio, indagine e progettazione rischiano di non 

ricevere alcun compenso. Per questo Oice ha proposto di riconoscere gli incentivi per 

le spese di progettazione, anche se non seguite da lavori. 

 

https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-in-condominio-al-110-nel-2023-ancora-un-giorno-per-presentare-la-cilas_91523_15.html


 

Riscaldamento e ACS con pompa di calore 

mantenendo l’impianto esistente 
Samsung Climate Solutions presenta EHS Mono HT Quiet la soluzione ad alta 

temperatura ideale per il segmento delle ristrutturazioni residenziali 
01/12/2022 

 

01/12/2022 - “Le pompe di calore saranno protagoniste della transizione energetica, c’è una forte spinta al 

loro utilizzo perché riescono a garantire una buona quota parte di energia rinnovabile rispetto alle tecnologie 

basate sulla combustione fossile”, lo ha detto l’ing. Davide Corrado, product manager, durante il LiveTalks 

che si è tenuto ieri in diretta streaming e organizzato in collaborazione con Samsung Climate Solutions. 

  

Secondo le stime attuali, si prevede che entro il 2025 saranno installate 10 mln di pompe di calore, fino a 

toccare quota 30 mln nel 2030. 

  

Se l’installazione di pompe di calore elettriche è ormai una scelta di routine nelle nuove costruzioni cosa 

accade nell'ambito delle ristrutturazioni residenziali? 

   

“Dipende dal singolo caso”, ha detto l’ing. Corrado. Talvolta è possibile sostituire solo il 

generatore mantenendo l'impianto esistente altre volte questo non è possibile. Ci sono molteplici fattori e 

variabili che il progettista deve valutare sia in fase di sopralluogo, trattandosi di una ristrutturazione, che di 

progettazione. 



  

Variabili di cui tener conto 

“Non è un semplice Plug and Play”, ha sottolineato lo speaker, “il solo caso in cui si può fare una sostituzione 

diretta è quando è già presente una PdC, in tutti gli altri casi bisogna considerare attentamente: 

- la tipologia di impianto; se è solo un impianto di riscaldamento, solo un impianto per la produzione 

dell’acqua calda sanitaria (ACS), un impianto misto riscaldamento + ACS, di quante zone è composto; 

- la componentistica dell’impianto; 

- l’involucro dell’edificio, se è isolante oppure no. 

Solo in questo modo si potrà elaborare e proporre all’utente finale la soluzione ottimale”. 
  

È risaputo che il pannello radiante a bassa temperatura è il sistema di distribuzione del calore più idoneo alle 

pompe di calore. Ma nell’ambito di una ristrutturazione la realizzazione di un pavimento radiante non è 

sempre possibile, per molteplici fattori. 

  

Durante il talk è stata presentata la soluzione Samsung Climate Solutions che consente di sostiruire il vecchio 

generatore con una tecnlogia di nuova generazione come la PdC senza dover per forza stravolgere tutto 

l’impiante esistente e quindi gli interni della propria abitazione. 

  

Si tratta di  EHS Mono HT Quiet. 

  

Questa pompa di calore, dal design elegante e ricercato, è una soluzione di climatizzazione resistente nel 

tempo, che combina funzionalità avanzate e nuove tecnologie per raggiungere una temperatura 

dell’acqua calda fino a 70° C e livelli di rumorosità di appena 35 dB(A) certificata Quiet Mark. 

  

EHS Mono HT Quiet è in grado di garantire il 100% delle prestazioni di riscaldamento anche in condizioni 

climatiche estreme (con temperature fino a -25 °C e +43 °C). Inoltre, l’installazione e la manutenzione 

dell’unità si eseguono facilmente. 

  

È dotata di un nuovo compressore scroll, che comprime i gas refrigeranti a pressioni molto più elevate e di 

una tecnologia “Flash Injection” che, a sua volta, aumenta la portata del gas refrigerante. 

  

L’ing. Corrado ha mostrato esempi pratici sulla sostituzione del vecchio generatore con la PdC, che è 

possibile riascoltare cliccando QUI.   

https://www.edilportale.com/prodotti/samsung-climate-solutions/pompa-di-calore-ad-aria-acqua-in-metallo/ehs-mono-ht-quiet_609938.html
https://www.facebook.com/edilportale/videos/5556477537782039


 

Superbonus determinante per combattere la 

crisi energetica e riqualificare gli edifici 
Lo pensano i tre quarti degli intervistati da Euromedia Research per 

Harley&Dikkinson e Filiera della Costruzioni 
 
01/12/2022 

 

01/12/2022 - Incentivi fiscali come il superbonus 110% sono in grado di attivare un processo di 

transizione ecologica nel nostro Paese e di dare risultati utili e concreti sia da un punto di vista 

ambientale che economico. 

  

La pensa così rispettivamente l’81,2% e il 77,3% del campione di 1.000 cittadini italiani intervistati tra il 28 

ottobre e il 2 novembre 2022 da Euromedia Research per un’indagine commissionata da Harley&Dikkinson 

e dalla Filiera della Costruzioni. 

  

Dalla ricerca risulta, inoltre, diffuso ormai l’orientamento di molte famiglie a conoscere meglio l’impatto e le 

modalità d’uso degli incentivi per la ristrutturazione profonda degli edifici: ben il 73,8% degli intervistati ha 

dichiarato di informarsi su vantaggi e criticità in tema di bonus per l’edilizia. 

  

Se quasi un 20% ritiene che, grazie agli incentivi, ci saranno reali benefici per la riduzione delle 

emissioni inquinanti, il 50% è comunque consapevole che tali interventi rappresentano solo una piccola 

parte di una vera transizione e non sempre con ritorni nel breve periodo (56%). 

  

I bonus per la ristrutturazione profonda e l’efficientamento energetico e strutturale degli edifici sono una 



priorità assoluta, forse ad oggi poco nota, per un vasto numero di famiglie. Circa ¾ del 

campione interpellato dichiara, infatti, di vivere in abitazioni che necessitano di 

adeguamenti strutturali e/o energetici e, tra questi, la grande maggioranza è disposta a intervenire con una 

riqualificazione. 

Su tale scelta rimane però discriminante per il 67,5% dei totali intervistati la presenza o meno degli 

incentivi. 

  

Rilevante è poi che il 90% del campione veda una correlazione tra l’inquinamento e lo stato di salute dei 

cittadini e che il 61,2% degli intervistati non conosca la classe energetica del proprio stabile. 

  

Infine, dato non di poco conto per cominciare a ragionare sulla tipologia degli edifici meritevoli di detrazione, 

in quanto bisognosi di riqualificazione, dalla ricerca emerge che non c’è una così netta distinzione tra 

reddito e residenza in abitazioni con classi energetiche minori. Tra i residenti in case in classe 

energetica pari alla E, alla F e alla G si conta infatti un 17,3% degli intervistati con reddito basso ma anche un 

13,8% di rispondenti in fascia alta.  

  

Considerato quanto emerso, risulta ancor più rilevante un dialogo propositivo della filiera delle 

costruzioni con il Governo - MEF per identificare, in un Tavolo di lavoro dedicato, proposte strutturali di 

modifica e integrazione alla normativa vigente, nella consapevolezza che le valutazioni finanziarie degli 

incentivi devono accompagnarsi a quelle economiche e sociali legate al destino di molte aziende, di altrettanti 

professionisti del settore e di moltissime famiglie che hanno creduto nella bontà e nell’efficacia delle 

detrazioni fiscali per la riqualificazione del patrimonio abitativo del nostro Paese. 

 



 

Bandi PNRR, gravi violazioni 
nell’affidamento incarichi a professionisti 

In un atto ANAC a firma del presidente Busia riscontrata la violazione dei principi di equo 
compenso, concorrenza e par condicio 

di Redazione tecnica - 01/12/2022 

© Riproduzione riservata 

 

Un’Amministrazione Comunale non può affidare la redazione della documentazione di 
gara a un consulente esterno a titolo gratuito e senza darne prima evidenza pubblica, 
volta a garantire una scelta super partes. 

Affidamento incarichi a titolo gratuito: l'Atto del Presidente ANAC 

Si possono sintetizzare così le gravi violazioni che ANAC, con l’Atto del Presidente del 2 
novembre 2022, ha riscontrato a seguito delle segnalazioni di anomalie nella 
presentazione della candidatura di un Comune, risultato vincitore del bando Borghi linea 
A, finalizzato alla presentazione di progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale 
ed economica di un borgo a rischio di abbandono e abbandonato, con risorse a valere 
sui fondi PNRR. 

La documentazione per la partecipazione al bando era stata predisposta, a titolo gratuito, 
da un professionista esterno, dietro il simbolico compenso di 100 euro. Sul punto ANAC 
ha osservato che la recente legge delega in materia di contratti pubblici n. 78 del 21 
giugno 2022, al fine di evitare eventuali abusi e distorte applicazioni in primo luogo 
del principio dell’equo compenso, ha ristretto la possibilità di richiedere/offrire 
prestazioni professionali gratuite, prevedendo esplicitamente quale principio da adottare 
per la redazione della nuova disciplina sui contratti pubblici il “divieto di prestazione 
gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata 
motivazione”. (L. 21 giugno 2022, n. 78 art. 1 comma 2 lett. l). 
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La S.A. ha di fatto fruito di un servizio di architettura contravvenendo ai principi di 
concorrenza e par condicio, non avendo effettuato alcuna procedura ad evidenza 
pubblica, ed equo compenso avendo acquisito il servizio gratuitamente. 

Inoltre non è stata chiara neppure la modalità con la quale è avvenuta l’autocandidatura 
dell’offerente, considerato che l’Amministrazione comunale non ha emesso alcun avviso 
pubblico relativo all’esigenza di acquisire supporto tecnico per la partecipazione al bando 
in esame; né sono state esplicitate la natura né l’entità della prestazione resa dal 
collaboratore architetto non ritenendosi neppure necessaria la stipula di un contratto con il 
professionista. 

Servizi di progettazione ed equo compenso 

Spiega ANAC che la prestazione corrisponde a un servizio di progettazione, considerato 
che le schede progettuali che il professionista si è offerto di compilare gratuitamente 
costituiscono, di fatto, il progetto pilota risultato poi vincitore, redatto al livello di studio di 
fattibilità. 

Questa prestazione avrebbe dovuto essere valutata applicando le tabelle del DM 
17/06/2016 con riferimento all’ammontare complessivo dell’intervento. L’evenienza che un 
servizio sia reso in forma gratuita non implica infatti che lo stesso abbia un valore 
finanziario nullo. In buona sostanza l’Amministrazione Comunale ha concretamente 
acquisito un progetto in assenza di qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica in 
violazione delle regole della concorrenza e par condicio, ed altresì, considerata la gratuità 
del servizio di progettazione reso dall’offerente, in assenza della valutazione dell’equo 
compenso di cui al DM 17/06/2016. 

Non solo: se così facendo il prestatore del servizio abbia inteso acquisire un possibile 
“vantaggio economico” nell’esecuzione delle future fasi progettuali, ovvero 
nell’ottenimento di altri incarichi specialistici nei limiti di ammissibilità previsti dalla 
circolare n. 4 del 18/01/2022 del MEF, ANAC ricorda che l’Amministrazione è tenuta a 
garantire che le procedure di selezione dei professionisti siano ispirate a criteri, canoni e 
regole di assoluta imparzialità senza che l’eventuale concorrente che ha in precedenza 
reso la propria gratuita prestazione abbia per questo ad avvantaggiarsi a discapito di altri. 

Si tratta di un principio sancito dall’art. 67 del Codice dei contratti ai sensi del 
quale “qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un 
offerente abbia fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, o abbia altrimenti 
partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, 
l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza 
non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso.” 

L’amministrazione è stata quindi invitata ad operare, per l’acquisizione di beni e servizi, in 
ottemperanza alle norme sull’equo compenso di cui al DM 17/06/2016 e nel rispetto dei 
principi di concorrenza, par condicio ed economicità sottesi al codice degli appalti. 

 



 

Malfunzionamento piattaforma di gara, la 
procedura va ripetuta 

Un operatore economico che non riesce a caricare la documentazione a causa di un 
malfunzionamento del sistema imputabile al gestore non può essere escluso dalla gara 
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Il malfunzionamento della piattaforma telematica per il caricamento 
della documentazione di gara non può precludere la partecipazione di un concorrente, 
tanto più se ha segnalato il problema. 

Problemi tecnici e mancato invio della documentazione di gara: cosa succede alla 
procedura? 

Sulla base di questi presupposti e facendo riferimento all’art. 79, comma 5 bis del Codice 
dei Contratti Pubblici, il TAR Campania, con la sentenza n. 7202/2022, ha accolto il 
ricorso di un operatore, che aveva appunto segnalato la difficoltà a caricare la 
documentazioone per la partecipazione ad una procedura di gara sul MEPA e che il 
sistema sarebbe ripartiTo solo 3 minuti prima della scadenza stabilita per le offerte, per cui 
non era riuscito a completare la procedura. 

Secondo la stazione appaltante, non era possibile prorogare i termini di presentazione 
delle offerte in quanto non aveva ricevuto alcuna comunicazione di un problema tecnico 
dal MePA, e che, in ogni caso, ai sensi del bando e del disciplinare, la responsabilità 
dell’inoltro della domanda ricadeva esclusivamente sul mittente. 

A seguito di ulteriore sollecito, è stato dato incarico a Consip di verificare o meno tale 
malfunzionamento, ma in assenza di un riscontro, il RUP ha proceduto ugualmente 
all’aggiudicazione della commessa in favore di un altro operatore. 
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Da qui il ricorso al TAR, specificando che: 

 una volta denunciato il malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante (che 
pur aveva chiesto chiarimenti alla CONSIP) ha erroneamente ritenuto di non prorogare 
il termine di presentazione delle offerte; 

 la responsabilità dell’invio non può ricadere sul mittente, in applicazione dell’art. 19 del 
bando e dell’art. 14 del disciplinare, per fatti che esulano dalla sua sfera giuridica; 

 l’art. 79, co. 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016, nel caso di malfunzionamento dei mezzi di 
comunicazione elettronica, impone alla stazione appaltante l’adozione dei 
provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità della procedura, tra cui la 
sospensione o proroga del termine, in virtù di un obbligo previsto anche dal disciplinare 
di gara; 

 difettano un’adeguata istruttoria e una congrua motivazione, dal momento che il RUP 
aveva richiesto chiarimenti alla CONSIP, mentre la Commissione ha immotivatamente 
stabilito di proseguire le operazioni di gara, né il RUP stesso ha sospeso la procedura, 
esercitando le proprie autonome funzioni. 

Mancato funzionamento piattaforma elettronica: le disposizioni del Codice dei 
Contratti 

In primo luogo, il TAR ha ricordato che l’art. 79, comma 5-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 
50/2016 dispone che “Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di 
comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi 
dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un 
mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta 
presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine 
di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, 
anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di 
tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello 
stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento”. 

Sul punto, la giurisprudenza ha più volte ribadito che: 

 laddove la stazione appaltante abbia condotto la gara telematica senza ravvisare 
malfunzionamenti impeditivi della piattaforma messa a disposizione, non può essere 
escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della 
documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale 
operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del 
sistema, imputabile al gestore; 

 se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del 
trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del 
sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara. 

Nel caso in esame, l’istruttoria Consip ha consentito di appurare che vi è stato un 
malfunzionamento generalizzato riguardante il caricamento di file da allegare alla 
partecipazione, imputabile a problemi infrastrutturali, e che risultavano le difficoltà 
riscontrate dall’OE nel caricamento della documentazione necessaria per completare la 
procedura di partecipazione. 

 



Le responsabilità della Stazione Appaltante 

Si è quindi prodotto un evento che ha sottratto alla ditta la possibilità di partecipare 
alla gara, senza che siano imputabili errori o negligenze all'OE, che non solo ha segnalato 
i problemi di caricamento dei file, ma ha chiesto chiedendo poi che fosse prorogato il 
termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

Spettava quindi alla stazione appaltante operare le necessarie verifiche, applicando 
quanto disposto dall’art. 79, comma 5-bis, qualora la circostanza denunciata fossero 
risultata veritiera, come accertato in corso di giudizio. 

Per altro, l’esonero della stazione appaltante da responsabilità per il funzionamento della 
piattaforma fa comunque salvi “i limiti inderogabili di legge”, tra cui quanto espressamente 
previsto dall’art. 79, co. 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016, per cui non può farsi ricadere 
sull’impresa il rischio connesso a un fattore rientrante nella sfera di disponibilità del 
gestore del sistema. 

Nemmeno può ritenersi che il ripristino del sistema tre minuti prima della scadenza 
potesse consentire la partecipazione alla gara, essendo il lasso di tempo insufficiente per 
l’operatore economico e non è possibile pretendere un comportamento che si mostra 
inesigibile. 

Per queste motivazioni, il ricorso è stato accolto e l’operato della stazione appaltante è 
stato ritenuto illegittimo: i verbali di gara e l’aggiudicazione sono stati quindi annullati, con 
conseguente riedizione della gara. 

 



 

Non solo Superbonus: le possibilità in 
caso di demolizione e ricostruzione di un 
edificio non residenziale 

Il Superbonus, che ha perso appeal passando al 90%, è riservato alle persone fisiche. Le 
società possono beneficiare delle detrazioni ordinarie con vantaggi non trascurabili 
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Sono un costruttore e devo effettuare la demolizione di una palazzina composta da 10 
unità adibite a negozi e da 8 posti auto interni. Intendo poi ricostruire, mediante un 
intervento di ristrutturazione edilizia, un nuovo edificio, più grande di quello precedente, 
che sarà formato da 12 appartamenti e da due unità a piano terra adibite a ufficio. Vorrei 
sapere quali bonus fiscali mi spettano per questa operazione. 

L'esperto risponde: le possibilità in caso di demolizione e ricostruzione 

L’operazione immobiliare descritta dal gentile lettore, che consiste nella demolizione 
integrale di un fabbricato e nella sua ricostruzione, con cambio di destinazione d’uso (da 
negozio a residenziale) e aumento del numero di unità immobiliari, può beneficiare - 
contemporaneamente - di due bonus molto importanti: 

 l’“ecobonus” ordinario (da 50% a 85% del costo sostenuto, a seconda del tipo di 
intervento); 

 il “sismabonus acquisti” ordinario (75%-85% del prezzo di vendita). 

Gli altri bonus, invece, non sono utilizzabili. 

L’“ecobonus” ordinario 

Qualora l’intervento di demolizione e ricostruzione sia classificato sotto la lettera d) dell’art. 
3 del DPR 380/2001 ("ristrutturazione edilizia"), in aggiunta al sismabonus acquisti di cui al 
punto precedente, la società potrà usufruire dell’ecobonus per interventi di risparmio 
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energetico, di cui all’art. 1, commi 344 – 349, Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e di cui 
all’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. 

L'agevolazione ecobonus non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam e la 
società ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di 
intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, deve essere in possesso di 
un'apposita attestazione rilasciata dal direttore dei lavori, che indichi gli importi riferibili a 
ciascuna tipologia di intervento. 

Con riferimento ai lavori ascrivibili al risparmio energetico, eseguiti sulle parti comuni 
dell’edificio, tenuto conto delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, per cui: 

 nel plafond di spesa agevolabile possono essere conteggiate anche le pertinenze non 
servite dall’impianto termico; 

 nel plafond di spesa agevolabile possono essere conteggiati anche i posti auto 
autonomamente accatastati, purché facenti parte del medesimo edificio; 

la società costruttrice potrà beneficiare dell’ecobonus conteggiato su n. 18 unità, 
considerando quindi anche gli 8 posti auto. 

Inoltre, come confermato dall’interpello 814/2021, le detrazioni relative agli interventi sulle 
singole unità si possono cumulare con quelle sulle parti comuni dell'edificio. 

Ipotizzando in via esemplificativa: 

 interventi su parti comuni di cappotto termico e di sostituzione dell’impianto di 
riscaldamento centralizzato; 

 intervento su singole unità immobiliari di sostituzione infissi; 

la detrazione massima che spetta alla società costruttrice può essere quantificata in 
2.219.999,95 Euro, come da dettaglio sottostante. 

codice 
ADE 

 intervento 
 % 

ordinaria 
 plafond 
ordinario 

 u.i. 
rilevanti 

 massimale 
di spesa 

agevolabile 
(100%) 

 detrazione 
fiscale 

4 Intervento su 
involucro di 
edificio esistente 
(tranne 
l’acquisto e posa 
in opera di 
finestre 
comprensive di 
infissi) 

65% 92.307,69 18 1.661.538,42 1.079.999,97 

7 Intervento di 
sostituzione di 
impianti di 
climatizzazione 
invernale 

65% 46.153,84 18 830.769,21 539.999,98 



5 Intervento di 
acquisto e posa 
in opera di 
finestre 
comprensive di 
infissi 

50% 120.000,00 10 1.200.000,00 600.000,00 

  TOTALI       3.719.307,63 2.219.999,95 

Il “sismabonus acquisti” ordinario 

In aggiunta alle detrazioni derivanti dall’ecobonus la Società costruttrice potrà offrire agli 
acquirenti delle unità immobiliari anche quelle di Sismabonus-acquisti, di cui al comma 1-
septies dell'art.16 del DL 63/2013, che consistono in una detrazione del 75% o dell'85% (a 
seconda del miglioramento sismico ottenuto) del prezzo, entro un massimale di spesa di 
96.000 euro per ciascuna unità immobiliare risultante dall’intervento edilizio. 

Il sismabonus acquisti si applica anche se la demolizione e ricostruzione dell'edificio ha 
determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le 
disposizioni normative urbanistiche lo consentano, e anche se l'intervento di demolizione e 
ricostruzione è classificato, ai fini urbanistici, sotto la lettera e) dell’art. 3 del DPR 380/2001 
(“nuova costruzione” e non solo "ristrutturazione" ex art. 3, lett. d), DPR 380/2001). 

Il sismabonus acquisti ordinario (no 110%) vale per qualsiasi tipologia di immobile; inoltre 
non ci sono limiti al numero di unità immobiliari acquistabili con il sismabonus acquisti, né 
ci sono limiti sulla natura soggettiva dell’acquirente. 

Ipotizzando che l’intervento porti a un miglioramento sismico di 2 classi e che tutte le unità 
immobiliari vengano vendute entro il 31/12/2024, la detrazione che potrà essere fruita “in 
via diretta” dall’acquirente delle unità immobiliari, può essere quantificata in 14 x 96.000 x 
85% = 1.142.400 Euro, con 14 numero complessivo di unità immobiliari residenziali e 
commerciali destinate alla vendita. 

Gli altri bonus non sono fruibili 

L’operazione immobiliare, come sopra descritto, può beneficiare dell’ecobonus e del 
sismabonus. Gli altri bonus fiscali risultano non fruibili. Vediamo il perché. 

Qualora l’intervento di demolizione e ricostruzione sia classificato, ai fini urbanistici, sotto 
la lettera d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 ("ristrutturazione"), in alternativa al sismabonus 
acquisti di cui al precedente punto 1), la società potrebbe usufruire del sismabonus 
ordinario (75%-85% del costo sostenuto, fino a 96.000 euro di spesa). Tuttavia questa 
agevolazione non è cumulabile con il sismabonus acquisti, per cui la sua esclusione deriva 
dalla maggiore convenienza economica derivante da quest’ultimo. 

Non spetta il “bonus facciate” (in scadenza al 31/12/2022). 

Non spetta il “superbonus” perché le SRL non rientrano tra i potenziali soggetti beneficiari. 

Non spetta il “super-sismabonus acquisti” perché per poter usufruire di tale agevolazione 
occorreva che il rogito di acquisto dell’immobile fosse stato stipulato entro il 30 giugno 
2022. 



Non spetta il “bonus casa” (attualmente al 50% fino a 96.000 euro di spesa), perché detta 
agevolazione non riguarda i soggetti IRES, né riguarda gli immobili “merce” delle imprese 
costruttrici. 

Non spetta il “bonus verde” (attualmente al 36% fino a 5.000 euro di spesa), perché detta 
agevolazione non riguarda i soggetti IRES, come le SRL. 

A cura di Cristian Angeli 
ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia 

www.cristianangeli.it 

 



 

Ricostruzione sisma, 3 bandi di concorso 
per Amatrice 

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio ha indetto tre procedure, due per la 
progettazione in due gradi, una relativa a un concorso di idee. Ecco i dettagli 
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L’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha indetto tre procedure di concorso, due di 
progettazione e uno di idee, finalizzate alla riqualificazione del Centro Storico di 
Amatrice, città simbolo del devastante sisma che ha interessato nel 2016 anche 
quest'area. 

Ricostruzione sisma, i bandi per il centro storico di Amatrice 

Nell’ambito del Programma Straordinario di Ricostruzione (PSR) di cui si è dotato il 
Comune sono state quindi individuate tre aree da rifunzionalizzare tramite concorsi di 
progettazione, che porteranno alla realizzazione di nuovi edifici e spazi pubblici. 

Queste nel dettaglio le tre procedure previste: 

 Concorso di progettazione in due gradi di un Nuovo Centro Culturale per spazi 
espositivi e laboratori d’artista, da realizzarsi dove si trovava la chiesa di San Giuseppe 
- Costo stimato dell’opera: 2.234.987 euro; 

 Concorso di progettazione in due gradi per il Nuovo Spazio Pubblico sul sedime su 
cui si trovava la chiesa di San Giovanni - Costo stimato per la realizzazione dell'opera: 
700mila euro; 

 Concorso di idee in unico grado, con successivo affidamento degli incarichi di 
progettazione, per il Museo della ricostruzione ed il Parco della Memoria in luogo 
dell’ex Cinema Garibaldi ed aree limitrofe. Costo stimato per la realizzazione 
dell’opera: 2.749.314,98 euro 
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Scadenze e requisiti di partecipazione 

Per tutti e tre i concorsi le iscrizioni saranno aperte dal 2 dicembre 2022. Sono previste 
poi le seguenti scadenze: 

 31 gennaio 2023, ore 12:00 per la chiusura iscrizioni e per l’invio degli elaborati relativi 
al 1° grado e per il concorso di idee; 

 2 marzo 2023 pubblicazione della graduatoria provvisoria per il concorso di idee; 
 21 aprile 2023 chiusura delle iscrizioni e la consegna degli elaborati per la 

progettazione di secondo grado. 

Sono ammessi i professionisti iscritti all’albo o abilitati all'esercizio della 
professione, oltre alle Società di ingegneria e S.T.P iscritte alla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura. 

Ferma restando la possibilità di partecipare al 1° grado per il singolo professionista e per 
tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 comma 1 del Codice dei Contratti, i partecipanti 
al 2° grado del Concorso dovranno costituire un gruppo di lavoro, che dovrà 
comprendere le seguenti figure professionali: 

o Progettista architettonico, con ruolo di capogruppo, con titolo di architetto o di 
ingegnere - Sezione A (DPR 328/01); 

o Progettista delle strutture, con titolo di architetto o ingegnere - Sezione A; 
o Tecnico abilitato alla progettazione degli impianti elettrici, meccanici, idraulici e termici; 
o Progettista impianto antincendio, iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno 

di cui all’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii 
o Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti 

professionali ex art. 98 D.Lgs. 81/2008; 
o Tecnico competente in acustica; 
o Professionista per gli aspetti geologici del progetto, in possesso di titolo di geologo. 

Tutta la documentazione è consultabile sul sito dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, 
ente promotore dei tre bandi. 

 



 

Superbonus 90%: rivedere l'aliquota di 
detrazione 

L’Associazione chiede un confronto con il Governo, specificando come l’edilizia e gli 
inventivi rappresentano il perno della transizione energetica 
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C’è preoccupazione tra le aziende del settore per le modifiche al Superbonus introdotte 
con il Decreto Aiuti-quater, con la riduzione dell'aliquota di detrazione dal 110% al 
90% e con un periodo transitorio molto stretto e dalle scadenze serrate. E mentre i lavori 
per la conversione in legge del provvedimento fervono - le associazioni di categoria sono 
state recentemente audite in Commissione Bilancio al Senato - diverse sono le proposte 
per rivedere il D.L. n. 176/2022. 

Superbonus e Decreto Aiuti Quater: transizione troppo breve? 

Basti pensare che, nel caso dei condomini, il 110% viene infatti garantito fino al 31 
dicembre 2022 solo in questi casi: 

 interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione 
di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, a 
condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori 
risulti adottata entro il 24 novembre 2022; 

  interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla 
medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del 
titolo abilitativo. 

Sono in tanti a ritenere queste modfiche di difficile applicazione. Ne parla per 
esempio Anima Confindustria - organizzazione industriale di categoria che, all'interno di 
Confindustria, rappresenta le aziende della meccanica varia e affine - che invita alla 
revisione dell’attuale disciplina, operando un’attenta valutazione del quadro esistente e 
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delle possibili implicazioni di una sua modifica, per non compromettere numerosissime 
aziende dell’edilizia e scongiurare danni irreparabili sul fronte occupazionale e produttivo. 

“Il Superbonus 110% è stata una misura fondamentale per permettere all’Italia di uscire 
dalla crisi economica causata dalla pandemia, dando lo slancio necessario al settore 
dell’edilizia dopo anni di difficoltà. Questa misura ha permesso di collocare il settore delle 
costruzioni come perno della transizione ecologica, in un Paese che ha un'assoluta 
necessità di interventi sugli edifici per migliorarne l’efficienza energetica e soddisfare i 
nuovi paradigmi di sostenibilità”, spiega il presidente di Anima, Marco Nocivelli. 

E ricorda il ruolo nella transizione energetica operata dai bonus per l’efficientamento, nel 
tracciare “una strada che dovrà continuare a essere percorsa, al fine di portare avanti e 
completare il processo di rinnovamento green. Il governo non dovrebbe bloccare la 
transizione energetica, ma continuare ad aiutarla, visto che mancano otto anni al 2030”. 

Superbonus 2023: le proposte di Anima Confindustria 

Diverse quindi le proposte dell’Associazione, che includono 

 correttivi per superare il nodo del tetto ISEE, rimodulando il contributo con 
un’aliquota differenziata, al fine di permettere un effettivo accesso all’incentivo per i 
soggetti beneficiari. In particolare, si propone per gli interventi sulle unifamiliari 
un’aliquota del 90% per i redditi di riferimento fino ai 25.000 euro e del 75% per i redditi 
al di sopra dei 25.000 euro 

 tempistiche di adeguamento più flessibili: la deroga introdotta per la CILA e la 
delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori dal 25 novembre 2022 
andrebbe prorogata al 31 dicembre 2022, garantendo un più graduale adattamento al 
nuovo contesto normativo per i soggetti che si apprestano ad effettuare investimenti in 
tal senso; 

 regole chiare e armonizzate: Anima propone la redazione di un Testo unico degli 
incentivi per l’edilizia in grado di semplificare e inquadrare in modo organico la 
disciplina, a favore degli operatori e dello Stato stesso. 

Sulle modifiche introdotte dal D.L. Aiuti Quater è intervenuto anche Alberto Montanini, 
vicepresidente di Anima Confindustria, specificando che l'abbassamento improvviso di 
aliquota ha cambiato l’orizzonte temporale certo e condiviso sul quale imprese e 
beneficiari hanno basato le proprie decisioni e i propri investimenti. “Come Anima, 
chiediamo alle istituzioni di aprire un confronto con tutte le parti coinvolte per definire un 
quadro regolatorio stabile, che possa coniugare il raggiungimento dei target di sostenibilità 
con la tutela della filiera dell’edilizia, scongiurando il temuto effetto ‘bolla del mercato’, che 
riporterebbe il settore alla situazione di difficoltà pre-pandemica. Oltre al miglioramento 
dell’efficienza energetica, che passa obbligatoriamente dal rinnovamento del parco 
edilizio, questa revisione permetterebbe inoltre di orientare i beneficiari del Superbonus 
verso le tecnologie più efficienti e promettenti per il comfort edilizio, andando a premiare 
una produzione industriale in gran parte radicata nel nostro Paese". 

 



 

Superbonus 110%, stato legittimo e 
accesso agli atti: illegittimo il silenzio 
della P.A. 

Il TAR Campania conferma l'illegittimità del silenzio della P.A. in ordine ad una richiesta di 
accesso agli atti per la verifica dello stato legittimo per l'accesso al superbonus 

di Gianluca Oreto - 01/12/2022 
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Una delle più grandi menzogne raccontate o lette nel corso di questi 31 mesi di utilizzo 
della normativa sul superbonus riguarda la possibilità di accedere a queste detrazioni 
fiscali anche in presenza di abusi edilizi. 

Superbonus 110%: tra CILAS e stato legittimo 

Un errore dovuto principalmente alla formulazione dell'articolo 119, comma 13-ter del 
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che, per venir fuori da una situazione di 
impasse per la presenza diffusa di piccoli e grandi difformità edilizie, ha previsto l'utilizzo di 
una particolare comunicazione di inizio lavori asseverata per il Superbonus (la CILAS) in 
cui non era più necessaria la dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica 
dell'immobile. 

L'attuale formulazione del suddetto comma 13-ter prevede: 

Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli 
edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione 
degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante 
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del 
titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del 
provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione 
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è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA 
non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al 
presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: 
a) mancata presentazione della CILA; 
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; 
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; 
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. 

Analisi del comma 13-ter 

Tale comma ha previsto sostanzialmente che: 

 per gli interventi di superbonus senza demoricostruzione servisse la CILAS; 
 che nella CILAS non si dichiarasse lo stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-

bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia); 
 che il bonus 110% non decade in presenza di abusi (art. 49 del TUE) ma solo nei casi 

indicati nelle lettere da a) a d). 

Tale comma NON ha previsto alcuna deroga alle disposizioni ordinarie previste all'interno 
del Testo Unico Edilizia con tutte le conseguenze del caso (alias reati e sanzioni penali) 
relative all'avvio di interventi di qualsiasi natura (anche di manutenzione ordinaria) in 
presenza di piccoli e grandi abusi. 

La principale conseguenza dovrebbe essere quella di affiancare alla CILAS il relativo titolo 
o comunicazione previsto dalla normativa edilizia (e la consequenziale necessità di 
attestare comunque lo stato legittimo). 

Nonostante questa mancata deroga (la cui conseguenza dovrebbe essere quella di 
considerare la CILAS un provvedimento di natura fiscale e non edilizia, particolare non di 
poco conto), alcuni Sportelli Unici Edilizi hanno inviato comunicazione inibendo l'accesso 
agli atti per la valutazione dello stato legittimo (e sono arrivate le prime sentenze dei TAR). 

Accesso agli atti: nuovo intervento del TAR 

Sul tema "accesso agli atti" è recentemente intervenuto il Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Campania con la sentenza 10 novembre 2022, n. 6954 che accoglie il 
ricorso presentato da un condominio contro il silenzio del Comune sull'istanza di accesso 
agli atti necessario per procedere alle opportune verifiche relative al rispetto della 
normativa urbanistica vigente e delle norme civilistiche applicabili. 

Il TAR ha preliminarmente osservato che il Condominio ricorrente ha dimostrato di avere 
un interesse giuridico qualificato e specifico alla consultazione e all’ottenimento di copia 
della concessione edilizia e delle pratiche edilizie del proprio immobile, indicati con 
sufficiente precisione nella relativa richiesta al fine di valutare la possibilità di usufruire 
delle agevolazioni offerte dal Decreto Rilancio. 

Proprio per questo l'amministrazione deve consentire l'accesso se il documento contiene 
notizie e dati che, secondo quanto esposto dall'istante, nonché alla luce di un esame 
oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la 
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integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la 
ledono ovvero ne diminuiscono gli effetti. 

Sul punto il TAR ha sottolineato l’esigenza conoscitiva degli atti emergendo la sussistenza 
di un interesse della istante: 

a. diretto, cioè a dire correlato alla sfera del soggetto richiedente; 
b. concreto, e quindi, specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla 

acquisizione di dati ed informazioni rilevanti per l’ammissione ad un beneficio; 
c. attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all’attitudine 

della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini 
di concreta potenzialità sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti 
beni della vita; 

d. strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione 
con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori 
ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con i documenti 
materialmente idonei a veicolare le informazioni. 

Viene, inoltre, precisata anche l’urgenza correlata all’acquisizione della documentazione 
richiesta, stante la temporaneità dei benefici ai quali il Condominio ricorrente aspira. 

Con queste motivazioni il ricorso è stato accolto, il provvedimento tacito reiettivo 
impugnato è stato annullato ed è stato dichiarato l'obbligo del Comune di consentire alla 
parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con 
l'istanza di accesso, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a 
questa anteriore, dalla notificazione della decisione, previo rimborso del costo di 
riproduzione e dei diritti di ricerca e visura. 

 



 

Superbonus e bonus edilizi, cosa ne 
pensano gli italiani? 

Ecco i risultati di un’indagine condotta dalla filiera delle costruzioni sugli incentivi fiscali per 
interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio 
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Per 3 italiani su 4, Superbonus e i bonus edilizi sarebbero determinanti per combattere 
la crisi energetica e riqualificare il patrimonio edilizio italiano datato. È questo il dato più 
evidente nell’indagine commissionata da Harley&Dikkinson e dalla Filiera della 
Costruzioni realizzata da Euromedia Research su un campione di 1.000 cittadini tra il 
28 ottobre e il 2 novembre 2022. 

Superbonus e bonus edilizi: la percezione degli incentivi fiscali 

Come riporta la ricerca, è grazie a questi incentivi fiscali che è stato possibile attivare un 
processo di transizione ecologica nel nostro Paese (la conferma arriva dall’81,2% degli 
intervistati) e ottenere risultati utili e concreti sia da un punto di vista ambientale che 
economico (77,3%). 

Affermazioni che raccontano un'attenzione crescente da parte delle famiglie per questi 
temi, sempre più orientate ad approfondire aspetti come l'impatto e le modalità d’uso degli 
incentivi per la ristrutturazione profonda degli edifici: 

 il 73,8% degli intervistati ha dichiarato di informarsi su vantaggi e criticità in tema di 
bonus per l’edilizia; 

 il 20% ritiene che, grazie agli incentivi, ci saranno reali benefici per la riduzione delle 
emissioni inquinanti; 

 il 50% è comunque consapevole che tali interventi rappresentano solo una piccola 
parte di una vera transizione e non sempre con ritorni nel breve periodo (56%). 
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I bonus sono visti come priorità assoluta: il 75% del campione intervistato dichiara, infatti, 
di vivere in abitazioni che necessitano di adeguamenti strutturali e/o energetici e, tra 
questi, la grande maggioranza è disposta a intervenire con una riqualificazione. Su tale 
scelta rimane però discriminante (67,5% dei totali intervistati) la presenza o meno degli 
incentivi. 

Il problema delle classi energetiche 

Un dato particolarmente significativo riguarda la classe energetica: il 61,2% degli 
intervistati non conosce quella del proprio stabile. Ma soprattutto è importante inizare a 
ragionare sulla correlazione tra edifici meritevoli di detrazione, in quanto bisognosi di 
riqualificazione e reddito dei residenti. 

Dalla ricerca emerge che non c’è una così netta distinzione tra reddito e residenza in 
abitazioni con classi energetiche minori: tra i residenti in case con APE pari alla E, alla F e 
alla G si conta infatti un 17,3% degli intervistati con reddito basso, ma anche un 13,8% di 
rispondenti in fascia alta. 

Sulla base di questi risultati, secondo la filiera delle costruzioni ancor di più è necessario 
un confronto con il Governo e con il MEF, ad esempio con un tavolo di lavoro dedicato, 
finalizzato alla realizzazione di proposte strutturali di modifica e integrazione alla normativa 
vigente. Questo perché le valutazioni finanziarie degli incentivi devono accompagnarsi a 
quelle economiche e sociali legate al destino di molte aziende, di altrettanti professionisti 
del settore e di moltissime famiglie che hanno creduto nella bontà e nell’efficacia delle 
detrazioni fiscali per la riqualificazione del patrimonio abitativo del nostro Paese. 

 



 

Superbonus e Decreto Aiuti quater: ecco 
tutte le richieste di modifica 

In audizione al Senato sono stati depositati diversi documenti per la modifica delle 
disposizioni previste per il Superbonus dal Decreto Legge n. 176/2022 
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È certamente il peggior provvedimento normativo, soprattutto quando riguarda temi 
delicati e non necessariamente "urgenti": mi riferisco al Decreto Legge, ovvero lo 
strumento legislativo più abusato da chi detiene in Italia il potere esecutivo (il Governo) 
che da anni viene utilizzato ai sensi dell'art. 77 della Costituzione italiana su argomenti che 
non possiedono quelle caratteristiche di straordinaria necessità e urgenza. 

Decreto Legge: lo strumento sbagliato 

È lo strumento peggiore perché viene preparato in fretta e furia (spesso in pochi giorni) 
senza prendere in considerazione gli effetti sistemici di una disposizione normativa. Ma è 
anche lo strumento più sbagliato perché, pur entrando in vigore dopo la firma del 
Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (il giorno stesso o 
quello successivo), ha 60 giorni di tempo affinché il Parlamento lo converta in legge, 
altrimenti perde efficacia sin dall'inizio. Camera e Senato, tuttavia, possono regolare con 
una legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge. 

Sostanzialmente al Decreto Legge sono spesso legati contenuti scritti male e incertezza 
normativa. Ovvero le due problematiche più grandi che bloccano gli investimenti nel nostro 
Paese. 

Indice degli argomenti 

 Decreto Legge: lo strumento sbagliato 
 Superbonus e Decreto Aiuti quater: le audizioni per la conversione in legge 
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 Conflavoro PMI 
 Confartigianato 
 CONFESERCENTI 
 CNA 
 UGL 
 CISL 
 CGIL 
 UNCEM 
 CASARTIGIANI 
 CNDCEC 
 UIL e Agenzia delle Entrate 

Superbonus e Decreto Aiuti quater: le audizioni per la conversione in legge 

Dopo questa doverosa premessa, risulta quasi automatico parlare delle detrazioni fiscali 
del 110% (dal 2023 90%) e del meccanismo di cessione del credito. Due misure nate con 
il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e che al momento sono state modificate da 
21 provvedimenti normativi: 

 8 decreti legge (alcuni dei quali poi abrogati); 
 11 leggi di conversione (in alcuni casi le modifiche sono arrivate dopo la conversione in 

legge); 
 2 leggi di Bilancio. 

Ultimo dei quali è il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176, il cui percorso di 
conversione in legge è cominciato in 5a Commissione (Bilancio) al Senato con parecchie 
audizioni tra il 24 e il 29 novembre 2023. 

In attesa della pubblicazione dei documenti acquisiti nel corso delle ultime due audizioni 
del 28 e 29 novembre 2023, è possibile analizzare le proposte arrivate nel corso della 
seduta del 24 novembre ed, in particolare, quelle di: 

 Conflavoro; 
 Confartigianato; 
 CONFESERCENTI; 
 CNA; 
 UGL; 
 CISL; 
 CGIL; 
 UNCEM; 
 CASARTIGIANI; 
 CNDCEC; 
 UIL; 
 Agenzia delle Entrate; 

che trovate tutte in allegato e di cui si riportano di seguito i principali contenuti che 
riguardano l'art. 9 del Decreto Aiuti-quater. 
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Conflavoro PMI 

Conflavoro PMI auspica che, al di là delle varie rimodulazioni che si sono susseguite in 
termini di scadenze e percentuali di detrazione, l'applicazione del Superbonus possa 
essere estesa anche agli interventi su immobili che non abbiano prevalente destinazione 
residenziale. 

In particolare, fa riferimento a tutti quegli edifici aziendali, come i capannoni industriali o 
artigianali, che ad oggi sono ancora esclusi dalla fruibilità dell’incentivo. Approccio che 
andrebbe esteso anche alle strutture alberghiere, soprattutto in considerazione degli effetti 
del caro bollette su questa fetta del comparto del turismo, che a causa dei rincari hanno 
visto ridursi significativamente i ricavi della prima stagione estiva soddisfacente dall’inizio 
della pandemia. 

Estensione che scongiurerebbe il problema del caro bollette mediante la conseguente 
riduzione dei consumi in bolletta. 

Confartigianato 

Più articolata la proposta di Confartigianato che in primis rileva come non sia più rinviabile 
il problema dei crediti incagliati sulla piattaforma Cessioni dell'Agenzia delle Entrate. Su 
questo problema ritiene non si possa rinviare un intervento urgente del Governo per 
garantire la salvaguardia e la continuità aziendale delle tante imprese che hanno concesso 
sconti in fattura e che, a seguito dei repentini cambiamenti introdotti dal Legislatore alla 
disciplina, non hanno potuto cedere, a loro volta, a seguito delle restrizioni introdotte in 
ordine ai soggetti cessionari, i crediti a soggetti terzi, con i quali, magari, avevano già 
messo a punto sistemi di cessione multipla nell’ambito della loro filiera di fornitura che 
sono venuti meno dall’oggi al domani per sopravvenute modifiche normative. Si tratta di 
imprese che – è bene rammentare – avevano organizzato i propri processi aziendali 
facendo legittimo affidamento su un determinato assetto normativo poi modificato. 

Viene proposto un primo intervento sulle spese sostenute nell’anno 2021 per le quali è 
stato concesso lo sconto in fattura. A tal riguardo, Confartigianato propone la possibilità di 
utilizzare anche negli anni successivi la quota di credito d’imposta non fruita entro la fine 
del 2022. 

Confartigianato propone anche di istituire un “compratore di ultima istanza” individuando 
uno o più acquirenti a controllo pubblico. 

Al fine di riaprire la capienza fiscale degli istituti bancari viene proposto l'utilizzo dei crediti 
di imposta acquisiti in compensazione non solo con le proprie imposte e contributi ma 
anche per effettuare i riversamenti, da parte delle stesse, delle somme dovute a seguito 
dei modelli F24 presentati loro dai propri clienti. 

Relativamente al superbonus 90% da utilizzare sulle unifamiliari, Confartigianato propone 
la soppressione del vincolo relativo al reddito di riferimento. 

Per quanto concerne i condomini, considerato il poco margine di tempo tra la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti-quater e i vincoli temporali su delibera 
condominiale e CILAS, viene proposto di spostare il 25 novembre al 31 dicembre 2022. 



Ultima proposta riguarda l'obbligo di SOA che sarà introdotto a partire dall'1 gennaio 2023 
e sul quale Confartigianato, considerate le numerose difficoltà interpretative, propone una 
secca abrogazione del dispositivo normativo che l'ha previsto. 

CONFESERCENTI 

La proposta di Confesercenti verte per prima cosa ad un riordino complessivo di tutte le 
norme tributarie collegate al superbonus e in generale agli interventi di riqualificazione del 
patrimonio immobiliare. 

Proprio per questo, Confesercenti non condivide le modifiche apportate che ritiene siano in 
contro tendenza con l’attuale scenario economico. Relativamente alla data imposta su 
CILAS e delibera condominiale, viene proposto di spostarla al 31 marzo 2023. 

Ultimi due temi trattati riguardano: 

 la necessità di trovare una soluzione per sbloccare definitivamente i crediti edilizi; 
 un intervento che possa meglio chiarire il calcolo del reddito di riferimento necessario 

alle persone fisiche per avere accesso a partire dal 2023 al superbonus 90% sulle 
unifamiliari. 

CNA 

Dopo aver riepilogato le modifiche arrivate, CNA propone di rivedere il calcolo del reddito 
di riferimento per l'accesso al superbonus sulle unifamiliari. Secondo la CNA, il quoziente 
familiare previsto per individuare il reddito di riferimento, oltre ad essere complicato da 
gestire, non tiene assolutamente conto della reale situazione reddituale delle famiglie 
Italiane, nonché delle necessità di migliorare l’efficienza energetica e sismica delle unità 
immobiliari indipendenti. 

Relativamente ai transitori previsti per mantenere il 110%, CNA li considera inadeguati e 
da migliorare. 

Una critica viene mossa alle modifiche relative alla cessione dei crediti sul quale CNA 
auspica una soluzione definitiva. 

Ultimo punto riguarda l'attestazione SOA in vigore dal 2023, che la CNA definisce "un 
adempimento inutile e gravoso, a discapito soprattutto di artigiani e piccole imprese, in 
quanto le SOA non sono lo strumento per contrastare le frodi né tantomeno quello per 
qualificare le imprese del settore". Su questo punto la CNA auspica un intervento 
abrogativo che consentirebbe di semplificare l’iter di accesso alle misure agevolative in 
edilizia, ripristinando lo status quo precedente sul versante della qualificazione dei requisiti 
d’impresa e restituendo alle imprese un corpo di regole maggiormente razionalizzato e 
informato a canoni di chiarezza e sotto il profilo del carico burocratico/costi. 

UGL 

UGL concentra l'attenzione sul quoziente familiare per il calcolo del reddito di riferimento 
sul quale propone solo un innalzamento della soglia a 20.000 euro. 

 



CISL 

Anche la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori auspica una definizione di un 
quadro normativo strutturale nel tempo e al contempo propone di eliminare il reddito di 
riferimento ed utilizzare l'ISEE tarandolo sulla soglia vincolante introdotta. 

CGIL 

Sul tema bonus edilizi la CGIL rileva l'assenza di una strategia nazionale e di una 
programmazione. Nessuna proposta particolare, a parte il rilievo di alcune criticità tra le 
quali: 

 la retroattività di molte misure a causa dell'assenza di un transitorio (degno di essere 
chiamato tale, n.d.r.); 

 l'assenza di una soluzione efficace al problema del blocco delle cessioni; 
 le difficoltà di utilizzo del superbonus 90% per i soggetti a basso reddito; 
 il quoziente familiare che per individuare il reddito di riferimento privilegia la 

composizione numerica piuttosto che l’effettiva condizione economica del nucleo, come 
invece avviene più equamente con l’ISEE. 

UNCEM 

Uncem chiede: 

 l’immediato intervento legislativo per lo sblocco dei crediti dei lavori finora effettuati; 
 la definizione di strumenti per rendere strutturali gli incentivi (fino al 2030), per renderli 

differenziati in base alle fasce ISEE, per salvaguardare gli interventi su edifici 
unifamiliari come per i condomini; 

 la riduzione degli interpelli e documenti interpretativi da parte delle Autorità competenti; 
 la garanzia di “sconto in fattura” e “cessione del credito” con accordi dello Stato con 

Istituti di Credito e Poste Italiane, nonché con Cassa Depositi e Prestiti. 

CASARTIGIANI 

Casartigiani evidenzia tre aspetti sui quali richiama l’attenzione della Commissione: 

 rimane irrisolto il problema dei crediti che stanno ancora nei cassetti fiscali delle 
imprese senza possibilità di essere ceduti alle banche. La direzione da seguire secondo 
noi è quella di prevedere una maggiore flessibilità nell’utilizzo dei crediti e la previsione 
di un acquirente pubblico di ultima istanza. 

 salvaguardare tutte le situazioni che presentino la sottoscrizione di contratti, oltre a 
quelle nelle quali siano già stati presentati i titoli abilitativi necessari entro il 25 
novembre scorso; 

 rivedere il termine del 25 novembre per la presentazione della CILAS andrebbe, 
offrendo un periodo congruo per salvare le imprese e i contribuenti che hanno avviato 
da tempo la complessa e articolata pratica del 110% e che sono di fatto a un passo 
dall’inizio lavori. 

 

 



CNDCEC 

Più articolate le proposte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. Viene per prima cosa proposta una norma di interpretazione autentica 
dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

Il riferimento è probabilmente una recente sentenza della Corte di Cassazione in cui è 
stato chiarito che il visto di conformità relativo ai bonus minori vada rilasciato comunque a 
SAL e quindi solo per le quote parte di lavori eseguiti. 

I commercialisti propongono l'inserimento all'art. 121 del Decreto Rilancio del seguente 
comma: 

1. Il comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che le opzioni per la 
cessione del credito d’imposta e per lo sconto sul corrispettivo, alternative all’utilizzo 
diretto della detrazione spettante, relative agli interventi di cui al comma 2 del citato 
articolo 121, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus del 110 per cento di cui al 
precedente articolo 119, possono essere esercitate, in presenza dei relativi presupposti, 
senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi. 

Altra proposta riguarda l'utilizzo del sismabonus acquisti nella versione "super" e la 
possibilità di eliminare una delle condizioni richieste, ovvero quella di aver versato acconti 
mediante il meccanismo dello sconto in fattura e di aver maturato il relativo credito 
d’imposta alla data del 30 giugno 2022. 

UIL e Agenzia delle Entrate 

Le ultime due memorie lasciate da UIL e dall'Agenzia delle Entrate operano un mero 
riepilogo delle modifiche introdotte dal Decreto Aiuti-quater. 

In allegato tutta la documentazione. 

 

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-fiscali-sal-sconto-fattura-cessione-credito-facciamo-chiarezza-29690


 

Certificazioni tecniche e nullità dei rogiti 
01/12/2022 

La sentenza delle Sezioni Unite dalla Cassazione n. 8230/2019 che interpreta la 
disposizione del Testo Unico dell’Edilizia in materia di nullità degli atti di rogito in assenza 
della citazione degli estremi dell’atto edilizio abilitativo originario induce l’Autore ad una 
disamina a tutto campo delle certificazioni che nel tempo il Legislatore ha imposto o che le 
prassi hanno consolidato in occasione dei trasferimenti immobiliari. Ed è l’occasione 
anche per inquadrarle correttamente nella loro funzione visto che coinvolgono anche 
l’attività certificativa del tecnico. 
Ermete Dalprato 
Le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza del 22 marzo 2019 n. 8230, hanno fatto 
chiarezza sulle cause di nullità degli atti di trasferimento immobiliare in applicazione del 
disposto dell’articolo 46 del DPR 380/01 che titola “Nullità degli atti giuridici relativi ad 
edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985”. 

La norma, si ricorderà, è di diretta derivazione degli articoli 17 e 40 della previgente legge 
del “condono edilizio” n. 47/85 che era intesa a rafforzare la sanatoria delle opere abusive 
escludendo quelle non sanate dal panorama dei beni commerciabili. 

Senza entrare nel merito delle successive modeste modificazioni, per la sostanza che qui 
interessa diremo solo che imponeva (e a tutt’oggi impone) l’obbligatorietà per le 
costruzioni realizzate post 17 marzo 1985 (data di entrata in vigore della l. n. 47/85) 
della citazione degli estremi dell’atto abilitativo originario nei rogiti pena la nullità del 
trasferimento. 

Puntualmente sono però sorte due diverse interpretazioni. 

L’interpretazione “sostanziale” e l’interpretazione “formale” 

Proprio per la finalità originaria della legge in cui era inserita (v. anche in InGenio 
06/01/2021: “Abusivismo edilizio, repressione, condono: quando i nodi vengono al pettine 
….”) questa disposizione ha indotto i più rigorosi interpreti a ritenere che la finalità fosse 
quella di indurre la legittimazione dell’intero patrimonio immobiliare italiano tramite 
l’esclusione dal mercato degli edifici abusivi o portanti irregolarità non 
sanate; interpretazione che sarà definita “sostanziale” e, potremmo aggiungere, orientata 
alla corretta gestione e regolarizzazione urbanistica. 

Per contro, una interpretazione “formale” di natura strettamente civilistica, portava altri 
interpreti a ritenere che causa di nullità del trasferimento fosse solamente la mancata 
citazione degli estremi dell’atto abilitativo originario, ma non anche la sanatoria di eventuali 
difformità successive per conseguire la “conformità” edilizia al momento del rogito perché 
la legge non lo richiede espressamente. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/dalprato-ermete/
https://www.ingenio-web.it/articoli/abusivismo-edilizio-repressione-condono-quando-i-nodi-vengono-al-pettine/
https://www.ingenio-web.it/articoli/abusivismo-edilizio-repressione-condono-quando-i-nodi-vengono-al-pettine/


Dunque sono sorte (e si sono trascinate nel tempo) due opposte letture della norma 
orientata a due diverse finalità creando evidentemente non poca confusione in una 
materia così delicata. 

La Cassazione sopra richiamata è ora intervenuta dando ragione agli interpreti 
formali perché, dice, in una stretta interpretazione giuridica in sede civilistica, non si può 
estendere implicitamente quel che la legge non dice espressamente e, dunque, il 
trasferimento immobiliare di edifici portanti abusi edilizi non sanati è legittimo e non è 
nullo purché esista almeno un titolo originario (alla sola condizione che sia quello dovuto 
riferibile al bene oggetto di negozio). 

In sede di compravendita escludiamo dunque solo gli edifici completamente abusivi 
(successivi al 17 marzo 1985). 

La questione delle eventuali irregolarità – dice la sentenza - non inficiano l’”esistenza” 
dell’atto di trasferimento, ma incidono solo sui rapporti privatistici tra i contraenti (in altri 
termini incide solo sulla determinazione del “prezzo”). 

Diciamo che in chi – come lo scrivente - aveva visto (o aveva voluto vedere) nella legge n. 
47/85 una finalità di politica urbanistica di più ampio respiro la decisione lascia un po’ 
l’amaro in bocca; ma tant’è. Lo dice la Cassazione e quindi l’argomento è chiuso. 

Certo è che per chiuderlo ci sono voluti trentacinque anni e certamente non ne ha 
beneficiato la “certezza del diritto”. 

Le certificazioni tecniche nei rogiti: quali e per quali fini 

La questione – che la Cassazione circoscrive all’ambito civilistico – ha comunque effetti 
anche sull’attività professionale dei tecnici in particolare sulle certificazioni che a vario 
titolo vengono richieste. 

Per cui sarà bene capire la finalità per cui le dichiarazioni vengono rese, da quale 
norma o, più semplicemente, da quale prassi siano imposte, per quali fini e se comportino 
o meno cause di nullità. 

Il Certificato di Destinazione Urbanistica 

L’articolo 30 del DPR 380/01 prescrive a pena di nullità dell’atto l’allegazione del certificato 
di destinazione urbanistica nei trasferimenti di terreni (sempre) o di edifici con terreni di 
pertinenza superiori a 5.000 mq. 

Norma anch’essa derivata dalla legge del condono edilizio (ex articolo 18) tesa a far 
conoscere all’acquirente le effettive destinazioni e potenzialità di utilizzazioni del bene 
acquisito e posta a presidio del reato di lottizzazione abusiva. 

La “conformità catastale” 

Altra causa di nullità recentemente introdotta dal Legislatore con l’articolo 19, comma 14, 
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 
è la mancata certificazione di conformità catastale. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/semplificazione-certezza-giuridica-e-involuzioni-burocratiche/
https://www.ingenio-web.it/articoli/art-30-l-lottizzazione-abusiva/


Qui non basta la citazione degli estremi dell’identificazione catastale dell’edificio: occorre 
l’attestazione di conformità e se l’immobile non è conforme l’atto è nullo. 

Ovvero va regolarizzato prima del rogito. 

L’Attestato di Prestazione Energetica 

Se poi vogliamo essere esaustivi diremo che negli atti di trasferimento di edifici vige anche 
l’obbligo della presentazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) a norma 
dell’articolo 6 del d.lgs. 192/2005: per essere precisi è obbligatoria l’esibizione dell’APE, 
ma la sua mancanza non è causa di nullità dell’atto (se il notaio ha reso edotti i contraenti 
della necessità e loro consapevolmente non l’abbiano voluta rispettare) ma comporterà 
semplicemente una sanzione a loro carico. (Non scendiamo nei dettagli delle ripetute 
modifiche a questa norma perché vogliamo andare alla sostanza del problema). 

Riassumendo… 

La sostanza del problema è che le attestazioni di cui abbiamo parlato fin 
qui comportano la nullità se: 

 manca l’attestazione della conformità catastale; 
 manca la citazione dell’atto abilitativo edilizio originario; 
 manca l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica in caso di 

compravendita di terreni o di edifici con aree di pertinenza superiori a 5.000 mq. 

Il fatto che il Legislatore abbia previsto la “sanabilità” della nullità per mancata esposizione 
dei dati di cui sopra (purché esistenti all’epoca) con la conferma postuma, non cambia le 
considerazioni che stiamo per trarne. 

La mancanza dell’APE non comporta nullità. 

Quali garanzie sostanziali? 

Al di là dell’aspetto formale del loro inserimento nell’atto queste attestazioni/citazioni che 
cosa garantiscono di fatto ai contraenti? 

Se ripercorriamo a ritroso l’elenco di cui sopra vediamo che: 

 il certificato di destinazione urbanistica informa della destinazione d’uso gravante 
sul terreno o sull’edificio (ma solo se con terreno superiore a 5.000 mq); 

 gli estremi dell’atto abilitativo attestano meramente l’esistenza di 
un’autorizzazione originaria e quindi la non abusività integrale dell’edificio, ma 
non la sua attuale legittimità (quella, per intenderci, richiesta dall’articolo 20, comma 
1 del DPR 380/01 necessaria in caso di nuovo intervento edilizio); 

 la conformità catastale attesta invece l’effettiva regolarità fiscale. 

Condizioni di trasferimento 

In altri termini al momento della compravendita condizione necessaria e sufficiente per 
la validità dell’atto è la sola regolarità fiscale e non anche quella edilizia. 



Questo è il nocciolo della citata sentenza delle SS.UU. della Cassazione quando afferma 
che la regolarità edilizia attiene unicamente ai rapporti interpersonali privatistici 
venditore/acquirente per definire il “prezzo”, ma l’eventuale illegittimità non inficia la 
legittimità dell’atto di compravendita. 

Il fine (neanche tanto) recondito del Legislatore 

Il tutto per favorire la commerciabilità dei beni che da sempre è preoccupazione del 
Legislatore prima ancora della legittimità degli stessi (quella che in dottrina si definisce 
“commerciabilità giuridica” distinta dalla “commerciabilità economica”). 

Che il Legislatore fosse più preoccupato di consentire la commerciabilità che non 
perseguire la regolarità edilizia lo avevamo già capito nella legge del condono quando, 
all’articolo 35, co. 14, si era premurato di introdurre il principio del silenzio-assenso per le 
domande di condono inevase dopo 120 giorni dalla presentazione. 

Chi verifica cosa 

Poiché l’accertamento della regolarità edilizia incide solo sull’utilizzabilità del bene e quindi 
sul suo “valore economico” la sua verifica è demandata alla diligenza e correttezza del 
venditore e alla cautela dell’acquirente. 

L’eventuale relazione di conformità edilizia (quella “legittimità” che in alcuni ambiti 
territoriali del Paese si è ritenuto di chiedere per prassi con la sottoscrizione di un “tecnico 
abilitato”) costituisce semplicemente una prassi e non un obbligo di legge, orientata a far 
conoscere all’acquirente lo stato di “salute” dell’edificio. 

Anche la certificazione APE – pur imposta come obbligatoria dal Legislatore, ma non 
escludente la validità dell’atto – ha il solo scopo di presa d’atto della situazione di 
fatto visto che non impone alcun adeguamento di miglioramento energetico rispetto allo 
stato attuale. Utile al solo fine privatistico della definizione del prezzo. 

Ma se così è – e così è – sono molteplici gli accertamenti che un acquirente oculato 
dovrebbe porsi in un atto di compravendita; basti pensare alle certificazioni di idoneità 
degli impianti sui quali però il Legislatore nulla dice, o alla sicurezza statica …. 
Certificazione che - con la norma attuale – dovrebbero essere desumibili dal certificato di 
agibilità. 

L’agibilità 

Sullo stesso piano della conoscenza va allora esaminata anche la controversa questione 
dell’”abitabilità/agibilità” sulla cui necessità di dichiarazione/allegazione in sede di rogito si 
è a lungo dibattuto (al di là di un’esasperante quanto marginale dissertazione sul 
significato letterale del termine e sul contenuto dell’atto). 

Anche l’agibilità (come la chiama oggi il Testo Unico dell’Edilizia) è elemento utile alle 
parti per conoscere lo stato di “salute” dell’edificio, ma la sua mancata citazione in 
atto (o addirittura la sua inesistenza) non è motivo di nullità del rogito. 

A dire il vero andrebbe altresì rammentato che non basterebbe neppure la citazione 
dell’esistenza di un certificato di agibilità per attestare l’effettiva utilizzabilità dell’edificio (a 



maggior ragione se reso con la modalità del silenzio-assenso) in quanto le condizioni per il 
suo ottenimento sono variate col tempo come col tempo varia il permanere delle 
condizioni originarie, soprattutto in relazione all’impiantistica) per cui servirebbe almeno un 
certificato “attuale” di agibilità oggi richiedibile ai sensi dell’articolo 24, co. 7-bis del DPR 
380/10 anche in assenza di opere. 

Per la precisione andrebbe anche detto che le condizioni di sicurezza statica, impiantistica 
e di salubrità attestate dall’agibilità attengono ad una finalità di tutela pubblicistica che 
pare improprio relegare ad un mero rapporto commerciale. 

Ma è inutile dilungarci nell’elencazione delle cautele che l’acquirente deve porsi in caso di 
compravendita: cautele che sarebbe bene affidare ad un tecnico competente e di fiducia 
perché il rogito non necessariamente le garantisce. 

La garanzia della “commerciabilità giuridica”, non della “commerciabilità 
economica” 

Quel che preme qui sottolineare è che il coacervo di dichiarazioni che - vuoi per obbligo 
imposto dal Legislatore vuoi per prassi - viene oggi riportata in un atto di compravendita 
non tutela l’acquirente se non per la mera “commerciabilità giuridica” lasciando non 
garantita la “commerciabilità economica” affidata alle sue accorte verifiche. 

Il che, però, è contrario al comune sentire dell’uomo della strada che per tradizione e 
retaggio culturale ripone nel rogito notarile un’affidabilità in realtà estranea alla sua 
competenza; a maggior ragione indotta dall’intervento del Legislatore che ha arricchito (si 
fa per dire) l’atto di verifiche e certificazioni dall’apparenza rassicuranti. 

L’intervento del Legislatore sul punto appare invece episodico, occasionale e scoordinato, 
guidato più dall’emotività del momento che dall’efficacia della disposizione (vedi APE). 

E non solo. 

Un sostanziale fallimento di politica del territorio e un comportamento poco etico 

Finché si credeva che l’interpretazione sostanziale della legge n. 47/85 (e poi del DPR 
380/01) imponesse la “conformità” edilizia, la legge che nel 2010 ha imposto anche la 
“conformità” catastale ne era il simmetrico corollario: conformità edilizia e catastale 
parevano dover andare a braccetto in un’ottica di contestuale regolarizzazione (da 
ottenersi prima del trasferimento immobiliare con provvedimenti di “sanatoria”). 

Ora che la Cassazione ha definitivamente affossata la necessità della regolarizzazione 
edilizia degli immobili abusivi il quadro normativo appare sbilanciato e monco. Continuano 
a sopravvivere immobili abusivi che però pagano regolarmente (?) le tasse. 

Il che: 

 da un lato è un’occasione perduta di intercettazione/regolarizzazione 
dell’abusivismo e 

 dall’altro costituisce un comportamento indubbiamente poco etico per un soggetto 
pubblico (anzi per il Soggetto Pubblico per eccellenza: lo Stato). Non è etico far 
pagare le tasse su fatti illegittimi/illeciti. 



Si è sostenuto che la pretesa del Legislatore di regolarizzare la posizione catastale 
dell’edificio sia una garanzia per il cittadino acquirente: si direbbe che sia più una garanzia 
per lo Stato che così ha modo di tassare gli edifici in base alla loro consistenza ancorché 
illegittima. 

Se ne deve dedurre che quel che interessa al Legislatore è la regolarizzazione fiscale; la 
lotta all’abusivismo può attendere. 

 

 

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/certificazioni-tecniche-e-nullita-dei-rogiti/ 
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Superbonus con sconto in fattura 
parziale: la somma eccedente va 
comunque pagata con bonifico parlante 
01/12/2022 

Agenzia delle Entrate: se il fornitore applica uno sconto "parziale", la parte di corrispettivo 
non oggetto di sconto deve comunque essere pagata utilizzando un bonifico bancario o 
postale dal quale risultino le informazioni sopra indicate. 
Matteo Peppucci 

Se, per degli interventi che danno luogo al Superbonus edilizio, l'impresa che esegue i 
lavori applica uno sconto in fattura "parziale", cosa succede alla somma eccedente? Deve 
essere pagata obbligatoriamente con bonifico "parlante"? 

A questa particolare domanda ha risposto l'Agenzia delle Entrate su "La Posta di 
FiscoOggi", fornendo chiarimenti sulle modalità di pagamento quando si tratta di 
Superbonus o di altri bonus edilizi. 

I 'privati' pagano con bonifico parlante 

L'AdE, in primis, ricorda che il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi che 
danno diritto al Superbonus deve essere effettuato (tranne che per i soggetti esercenti 
attività d’impresa) mediante bonifico bancario o postale dal quale deve risultare 
la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il 
numero di partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è 
effettuato (cd. bonificio "parlante"). 

Per effettuare il pagamento si possono utilizzare i bonifici predisposti dagli istituti di 
pagamento per l’Ecobonus o per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio. 

Sconto in fattura parziale: come ci si deve comportare 

Entrando poi nel merito della questione, il Fisco sottolinea che, se il fornitore (impresa 
edile) applica uno sconto "parziale", la parte di corrispettivo non oggetto di sconto 
deve comunque essere pagata utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale 
risultino le informazioni sopra indicate. 

Il riferimento, peraltro, si legge nella circolare 23/2022 delle Entrate, dove si era già 
chiarito che in tutti i casi in cui le parti non dovessero accordarsi per la cessione totale del 
credito, "la fruizione del Superbonus è comunque subordinata al pagamento del 
corrispettivo eccedente l’importo del credito “ceduto” utilizzando il predetto bonifico 
bancario o postale". 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/peppucci-matteo/


 

Appalti pubblici, dove finisce la tutela 

della riservatezza delle informazioni? 

 Giorgio Tacconi 

La Corte di Giustizia Europea fornisce importanti chiarimenti sul bilanciamento tra tutela 

della riservatezza delle informazioni comunicate dagli offerenti alle amministrazioni 

aggiudicatrici, e tutela giurisdizionale dell'offerente escluso 

Giovedì 1 Dicembre 2022 

 
 

La Corte di giustizia europea, nella sentenza 17 novembre 2022, causa C-54/21, fornisce 

importanti chiarimenti sul delicato tema, connesso agli appalti pubblici, della riservatezza 

delle informazioni comunicate dagli offerenti alla Stazione appaltante, rispondendo ai 

quesiti posti da un giudice polacco sull’interpretazione di una serie di norme europee: 

 articolo 18, paragrafo 1, e articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE sugli 

appalti pubblici, sul divieto alle amministrazioni aggiudicatrici di divulgare le 

informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate; 

 articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-

how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) 

contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti; 

https://www.teknoring.com/autore/giorgio-tacconi/
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C137BD2D6401C8BE36A49A378A1CAF3A?text=&docid=268628&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1108539


 articolo 1, paragrafi 1 e 3, e articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE, 

sull’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di forniture e di lavori. 

La controversia 

La controversia da cui è sorta la richiesta di interpretazione riguarda un bando di gara per 

lo sviluppo di progetti concernenti la gestione ambientale di taluni distretti idrografici 

in Polonia. Il capitolato d’oneri stabiliva che le offerte sarebbero state valutate sulla base 

di tre criteri, ossia il prezzo (ponderazione del 40%), la concezione dello sviluppo del 

progetto (ponderazione del 42%) e la descrizione delle modalità di esecuzione dell’appalto 

(ponderazione del 18%), e questi due ultimi criteri, relativi alla qualità dell’offerta, erano a 

loro volta specificati da diversi sottocriteri. 

Una società esclusa – sebbene avesse offerto un prezzo minore di quello dell’offerta 

dell’aggiudicatario, al quale è stato attribuito un punteggio maggiore in base ai criteri di 

qualità – ha proposto un ricorso con cui chiede l’annullamento della decisione di 

aggiudicazione dell’appalto, un nuovo esame delle offerte e la divulgazione di 

determinate informazioni, ritenendo di essere stata privata del suo diritto a un ricorso 

effettivo, a causa, da un lato, del carattere eccessivo del trattamento riservato applicato 

alle informazioni contenute nelle offerte dei suoi concorrenti e, dall’altro, a causa 

del difetto di adeguata motivazione dei punteggi attribuiti. 

La ricorrente, invocando l’applicazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, 

sostiene che il diritto al trattamento riservato di talune informazioni dovrebbe 

essere interpretato in senso restrittivo, e che gli operatori economici che decidono di 

partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico dovrebbero 

accettare che talune informazioni sulle loro attività vengano divulgate. 

L’aggiudicatario sostiene, al contrario, che le informazioni sull’organizzazione e sulle 

modalità dei propri servizi, come quelle trasmesse all’amministrazione aggiudicatrice, 

costituiscono beni immateriali che appartengono al “capitale 

intellettuale” dell’offerente. In caso di divulgazione di tali informazioni, i concorrenti 

potrebbero replicare le idee e le soluzioni contenute nelle stesse. Inoltre e in ogni caso, le 

informazioni sulle risorse umane avrebbero un elevato valore commerciale e 

costituirebbero segreti commerciali. 

A detta del giudice del rinvio, la legge polacca sugli appalti pubblici consente agli offerenti, 

in linea di principio, pieno accesso ai documenti trasmessi nell’ambito delle procedure di 

aggiudicazione di appalti pubblici, ma numerosi offerenti richiedono il trattamento 

riservato dei documenti trasmessi, sostenendo che le informazioni contenute in tali 

documenti costituiscono segreti commerciali e come tali, in base alla legge polacca, non 

possono essere divulgati dalle amministrazioni aggiudicatrici. 

Le questioni pregiudiziali 

Per garantire, nella massima misura possibile, l’uniformità della prassi nel settore degli 

appalti pubblici, stabilendo un’interpretazione conforme, in particolare, ai principi di 

concorrenza leale, di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità, la 
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Commissione nazionale di ricorso polacca ha deciso di sospendere il procedimento e di 

sottoporre alla Corte di Giustizia Europea una serie di questioni pregiudiziali che possono 

essere così riassunte: 

 i principi di trattamento paritario e non discriminatorio degli operatori economici e 

di trasparenza ammettono che un operatore economico possa applicare la 

riservatezza, in quanto segreto commerciale, a qualsiasi informazione poiché 

non la vuole rendere nota agli operatori economici concorrenti? 

 gli operatori economici che concorrono per aggiudicarsi un appalto pubblico 

possono applicare la riservatezza ai documenti riguardanti l’indicazione 

dell’esperienza acquisita, le referenze, l’elenco del personale proposto per 

eseguire l’appalto e le sue competenze professionali, i nomi e le capacità dei 

soggetti sui quali fanno affidamento o dei subappaltatori, qualora tali documenti 

siano richiesti al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di partecipazione alla 

procedura di aggiudicazione? 

 un’amministrazione aggiudicatrice può acquisire contestualmente 

una dichiarazione in cui l’operatore economico attesta che la mera 

divulgazione dei dati riguardanti i  soggetti su cui intende fare affidamento o dei 

subappaltatori (cognomi, nomi, esperienza, qualifiche)  potrebbe provocare la loro 

“captazione” da parte degli operatori concorrenti, il che implica la necessità che 

dette informazioni siano coperte dal segreto commerciale? 

Il bilanciamento tra tutela della riservatezza e tutela giurisdizionale negli appalti pubblici 

La Corte di Giustizia Europea ricorda innanzitutto che le norme dell’Unione in materia di 

appalti pubblici mirano principalmente a garantire una concorrenza non falsata e che, 

per conseguire tale obiettivo, è necessario che le amministrazioni aggiudicatici non 

divulghino informazioni relative a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici il cui 

contenuto potrebbe essere utilizzato per falsare la concorrenza sia in una procedura di 

aggiudicazione in corso, sia in procedure di aggiudicazione successive. 

Poiché le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici sono fondate su un rapporto di 

fiducia tra le amministrazioni aggiudicatici e gli operatori economici, questi ultimi 

devono poter comunicare alle amministrazioni aggiudicatrici qualsiasi informazione utile 

nell’ambito di una procedura siffatta, senza temere che esse rivelino a terzi elementi di 

informazione la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio a tali operatori. 

Tuttavia, il principio della tutela delle informazioni riservate deve essere conciliato con le 

esigenze di effettività della tutela giurisdizionale. Tale bilanciamento deve, in 

particolare, tenere conto del fatto che, in mancanza di informazioni sufficienti che gli 

consentano di verificare se la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice relativa 

all’aggiudicazione dell’appalto sia viziata da eventuali errori o illegittimità, un offerente 

escluso non avrà la possibilità, in pratica, di avvalersi del suo diritto a un ricorso efficace. 

Il ruolo delle amministrazioni aggiudicatrici 

Una eventuale prassi delle amministrazioni aggiudicatrici che accolga sistematicamente 

le richieste formulate dagli offerenti di qualificare come segreti commerciali tutte le 



informazioni di cui non desiderano la divulgazione agli offerenti concorrenti, è idonea a 

pregiudicare non soltanto l’equilibrio tra il principio di trasparenza e la tutela della 

riservatezza, ma anche le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, nonché il 

principio generale di buona amministrazione, da cui deriva l’obbligo di motivazione. 

In sostanza, l’amministrazione aggiudicatrice non può essere vincolata dalla semplice 

affermazione di un operatore economico secondo la quale le informazioni trasmesse 

sono riservate, ma deve esigere che tale operatore dimostri la natura realmente 

riservata delle informazioni alla cui divulgazione esso si oppone. 

L’amministrazione aggiudicatrice deve non solo motivare la sua decisione di trattare 

determinati dati come riservati, ma deve altresì comunicare in una forma neutra, tale da 

preservare la natura riservata degli elementi specifici per i quali una protezione è 

giustificata, il loro contenuto essenziale a un offerente escluso che li richiede, e più in 

particolare il contenuto dei dati concernenti gli aspetti determinanti della sua decisione e 

dell’offerta selezionata. 

Agli offerenti deve essere riconosciuto l’accesso, quantomeno, al contenuto 

essenziale delle informazioni trasmesse da ciascuno di essi all’amministrazione 

aggiudicatrice circa la loro esperienza pertinente ai fini dell’appalto pubblico di cui trattasi 

e le referenze atte a comprovare tale esperienza. Tale accesso fa tuttavia salve 

le circostanze speciali concernenti determinati appalti di forniture o di servizi sensibili che 

possono in via eccezionale giustificare un rifiuto di fornire informazioni, alla luce di un 

divieto o di una prescrizione stabilita dalla legge o alla tutela di un interesse pubblico. 

Le informazioni sulle persone 

Per quanto concerne le informazioni sulle persone, sia fisiche sia giuridiche, ivi compresi i 

subappaltatori, sulle quali un offerente indica di poter fare affidamento per l’esecuzione 

dell’appalto, occorre effettuare una distinzione tra i dati idonei a identificare tali 

persone e quelli, inidonei a siffatta identificazione, riguardanti le qualifiche o le capacità 

professionali di dette persone. 

L’amministrazione aggiudicatrice dovrà stabilire se la divulgazione dell’identità degli 

esperti o dei subappaltatori impegnatisi, a fianco di un offerente, a collaborare 

all’esecuzione di tale appalto in caso di sua aggiudicazione, rischi di esporre detto 

offerente, nonché tali esperti o subappaltatori, a un pregiudizio alla tutela della 

riservatezza. 

Per quanto riguarda i dati non nominativi, inidonei all’identificazione personale, con i 

quali sono indicate le qualifiche o le capacità professionali delle persone fisiche o 

giuridiche incaricate di eseguire l’appalto, la consistenza e la struttura dell’organico 

costituito in tale contesto, oppure la quota dell’esecuzione dell’appalto che l’offerente 

prevede di affidare a subappaltatori, occorre rilevare, tenuto conto dell’importanza di tali 

dati per l’aggiudicazione dell’appalto, che il principio di trasparenza e il diritto a un 

ricorso effettivo impongono, quantomeno, che il contenuto essenziale di siffatti dati 

sia accessibile a tutti gli offerenti. 

 



La concezione del progetto 

Per quanto concerne la concezione del progetto la cui realizzazione è prevista nell’ambito 

dell’appalto pubblico e la descrizione delle modalità di esecuzione dell’appalto, spetta 

all’amministrazione aggiudicatrice esaminare se le stesse costituiscano elementi o 

contengano elementi che possano essere protetti attraverso un diritto di proprietà 

intellettuale, in particolare attraverso un diritto d’autore, e rientrino quindi nel motivo di 

rifiuto di divulgazione. 

La concezione del progetto può, eventualmente, avere un valore commerciale che 

sarebbe indebitamente pregiudicato se detta concezione e detta descrizione fossero 

divulgate tali e quali. La loro pubblicazione può, in un caso del genere, essere idonea 

a falsare la concorrenza, in particolare riducendo la capacità dell’operatore economico 

interessato di distinguersi attraverso la medesima concezione e la medesima descrizione in 

occasione di future procedure di aggiudicazione di appalti pubblici. 

È dunque possibile che l’accesso integrale alle informazioni relative alla concezione del 

progetto la cui realizzazione è prevista nell’ambito dell’appalto pubblico e alla descrizione 

delle modalità di esecuzione dell’appalto debba essere rifiutato a motivo del divieto di 

divulgazione. 

Tuttavia, sarebbe eccessivamente difficile, o addirittura impossibile, per gli altri offerenti 

esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni dell’amministrazione 

aggiudicatrice relative alla valutazione delle offerte se essi non disponessero di alcuna 

informazione su tale concezione o su tali modalità. Di conseguenza, il contenuto 

essenziale di tale parte delle offerte deve essere accessibile. 

La valutazione delle offerte 

Le informazioni, contenute nelle offerte, pertinenti ai fini della valutazione delle stesse 

offerte e dell’aggiudicazione dell’appalto sulla base dei criteri contenuti nel bando di gara 

e nel capitolato d’oneri, non possono essere sistematicamente e integralmente 

qualificate come riservate. 

Occorre che i criteri di aggiudicazione non attribuiscano all’amministrazione aggiudicatrice 

un’incondizionata libertà di scelta; tali criteri non possono limitarsi a rinviare alla 

concezione del progetto ma devono essere accompagnati da specifiche che consentano 

l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di 

soddisfacimento di detti criteri. 

Il Responsabile unico di progetto negli appalti pubbliciINAIL e il rating della sicurezza negli 

appalti pubblici 

L’interpretazione della Corte di Giustizia Europea 

1) L’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 21, paragrafo 1, in combinato disposto con 

l’articolo 50, paragrafo 4, e l’articolo 55, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE sugli 

appalti pubblici, ostano a una normativa nazionale in materia di aggiudicazione di appalti 

pubblici la quale imponga che, con la sola eccezione dei segreti commerciali, le 

informazioni trasmesse dagli offerenti alle amministrazioni aggiudicatrici 

siano integralmente pubblicate o comunicate agli altri offerenti, nonché a una prassi 
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delle amministrazioni aggiudicatrici consistente nell’accogliere sistematicamente le 

richieste di trattamento riservato motivate da segreti commerciali. 

2) L’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 21, paragrafo 1, e l’articolo 55, paragrafo 3, 

della direttiva 2014/24, demandano all’amministrazione aggiudicatrice di: 

 valutare, al fine di decidere se rifiutare a un offerente la cui offerta ammissibile sia 

stata respinta, l’accesso alle informazioni presentate dagli altri offerenti in merito 

alla loro esperienza pertinente e alle relative referenze, all’identità e alle qualifiche 

professionali del personale proposto per eseguire l’appalto o dei subappaltatori, 

nonché alla concezione del progetto la cui realizzazione è prevista nell’ambito 

dell’appalto e alle modalità di esecuzione di quest’ultimo, se tali informazioni 

abbiano un valore commerciale che non si limita all’appalto pubblico di cui trattasi, 

informazioni la cui divulgazione può pregiudicare legittimi interessi commerciali o la 

concorrenza leale; 

 rifiutare l’accesso a tali informazioni qualora la divulgazione di queste ultime, 

ancorché prive di siffatto valore commerciale, ostacoli l’applicazione della legge o 

sia contraria all’interesse pubblico; 

 concedere a detto offerente, in caso di rifiuto dell’accesso integrale alle 

informazioni, l’accesso al contenuto essenziale delle stesse informazioni, di modo 

che sia garantito il rispetto del diritto a un ricorso effettivo. 

3) L’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, in combinato disposto con l’articolo 

67, paragrafo 4, di quest’ultima, non osta a che siano incluse, nei criteri di aggiudicazione 

dell’appalto, la “concezione dello sviluppo del progetto” la cui realizzazione è prevista 

nell’ambito dell’appalto pubblico di cui trattasi e la “descrizione delle modalità di 

esecuzione” di tale appalto, a condizione che tali criteri siano accompagnati 

da specifiche che consentano all’amministrazione aggiudicatrice una valutazione efficace 

ed obiettiva delle offerte presentate. 

4) L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE, non comporta l’adozione, da 

parte dell’amministrazione aggiudicatrice, di una nuova decisione di aggiudicazione 

dell’appalto, qualora si accertino, in sede di esame di un ricorso proposto contro una 

decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico, un obbligo a carico 

dell’amministrazione aggiudicatrice di dare al ricorrente accesso a informazioni trattate a 

torto come riservate e una violazione del diritto a un ricorso effettivo derivante dalla 

mancata divulgazione di dette informazioni, a condizione che il diritto processuale 

nazionale consenta al giudice adito di adottare, nel corso del procedimento, provvedimenti 

che ristabiliscano il rispetto del diritto a un ricorso effettivo oppure gli consenta di 

stabilire che il ricorrente può proporre un nuovo ricorso avverso la decisione di 

aggiudicazione già adottata. Il termine per la proposizione di un siffatto ricorso deve 

decorrere solo dal momento in cui detto ricorrente ha accesso a tutte le 

informazioni qualificate a torto come riservate. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32014L0024


 

Bonus edilizi: necessaria una riforma 

strutturale per far ripartire il settore 

 Ivan Meo 

Un riassetto strutturale di tutte le agevolazioni fiscali previste per i bonus edilizi è 

necessario per far ripartire il settore dell'edilizia e rimettere in moto il mercato della 

cessione dei crediti 

Giovedì 1 Dicembre 2022 
 

 
Con l’avanzare del pressing sulla Manovra finanziaria e sugli emendamenti correlati, 

professionisti, operatori e associazioni di categoria sono concordi nell’affermare che bisogna 

procedere a una riforma strutturale di tutte le agevolazioni fiscali previste per i bonus edilizi. 

Le audizioni: verso una riforma strutturale 

In questi giorni si sono tenute al Senato, presso la commissione bilancio, le consultazioni 

sul disegno di legge di conversione del c.d. decreto aiuti 4 (dl 176/2022). Sono state 

ascoltare diverse associazioni di categoria, che dopo l’ennesima modifica apportata alla 

normativa sul Superbonus, hanno manifestato un malcontento generale. Le modifiche in 
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corsa hanno provocato forti reazioni della filiera, vista anche l’assenza di specifiche 

disposizioni in termini di circolazione dei crediti. 

Analizziamo le diverse posizioni e le richieste anche pratiche avanzate, tutte con un unico 

comun denominatore: quello cioè del riassetto e della riforma strutturale. 

 CNA (Confederazione Nazionale Artigianato): modificare la data ultima di 

presentazione della CILA per i condomini dal 25 novembre 2022, il termine 

andrebbe spostato al 31 gennaio 2023, lasciando il tempo tecnico necessario di 

poter convocare l’assemblea condominiale, approvare i lavori del Superbonus e 

presentare una CILA il più completa possibile. 

 CNDCEC (Consiglio nazionale dei commercialisti): richiede di ampliare i plafond 

delle banche per rimettere in moto il mercato della cessione dei crediti edilizi. La 

soluzione proposta prevede che i crediti d’imposta derivati dagli interventi di 

Superbonus presentati al Fisco entro il 31 ottobre 2022 e non utilizzati, possano 

essere compensati fino al sesto periodo di imposta successivo a quello di 

competenza. 

 Confartigianato: sbloccare il meccanismo dei crediti edilizi aumentando la capacità 

fiscale delle banche, prevedendo la possibilità di un “compratore di ultima istanza”, 

a controllo pubblico. 

 Confedilizia: necessario un immediato sblocco i crediti ipotizzando a tal fine “anche 

forme di coinvolgimento diretto dello stato (con l’acquisto di crediti incagliati da parte 

di sue partecipate)” 

 Rete Professioni Tecniche (RPT) chiede di rendere strutturali i bonus edilizi 

attraverso un programma pluriennale. Quando previsto del decreto, rappresenta un 

primo passo di un processo più articolato di riorganizzazione complessiva di tutti gli 

incentivi per interventi di ristrutturazione. 

 Confprofessioni denuncia i continui cambiamenti della normativi (22 per la 

precisione) provocando un disordine normativo che costringe imprese, professionisti e 

contribuenti “a navigare a vista” tra scadenze modificate di continuo, interpretazioni 

controverse, e complessità crescenti». In merito ai crediti derivanti dalle 

comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, Confprofessioni evidenzia come, a 

fronte di questa rateizzazione, vi sia il rischio che le banche, o più in generale i 

soggetti che acquistano tali crediti, possano applicare delle commissioni molto 

elevate a danno delle imprese e dei contribuenti. Secondo la Confederazione, 

sarebbe dunque opportuno fissare un tetto massimo alle commissioni per l’acquisto 

del credito, al fine di tutelare i cedenti. 

 ANCE: richiede di sbloccare immediatamente la cessione dei crediti fiscali per tutti i 

cantieri già avviati, perché ci sono decine di migliaia di imprese che rischiano di 

fallire e migliaia di famiglie che rischiano concretamente di perdere la propria 

abitazione a causa dei debiti contratti, perché non riescono a trovare operatori 

finanziari in grado di acquistare i crediti generati. 

 

 



Bonus edilizi: nella Legge di Bilancio nessuna proroga 

Deposita alla Camera del testo della legge di bilancio 2023. Si apre l’iter parlamentare per 

l’approvazione della manovra, con tempi molto contingentati, visto che la manovra dovrà 

essere approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre per evitare che scatti l’esercizio 

provvisorio. 

La legge di bilancio è composta da 174 articoli e propone interventi per 35 miliardi di 

euro, di cui 21 sono destinati al contrasto del caro energia di imprese e famiglie nel 

tentativo di contenere gli effetti dell’inflazione. La versione depositata del testo non 

contiene articoli specifici sul superbonus e cessione del credito. Quindi della tanto attesa 

proroga, ad oggi, non vi è traccia nel testo. Mentre figurano poi provvedimenti su fisco, 

welfare, infrastrutture ed enti locali. C’è anche la tassa sugli extraprofitti delle società 

energetiche, da cui il governo intendere raccogliere circa 2,5 miliardi. 

 



 

Rapporto Estero OICE 202: per i servizi di 

ingegneria e architettura nuova 

prospettiva europea 

 Antonella Ardito 

La presentazione dei dati del Rapporto Estero OICE/ICE/Cer 2022 a cura del Presidente 

dell’Agenzia ICE Carlo Ferro e del Presidente OICE Giorgio Lupoi 

Giovedì 1 Dicembre 2022 

 
Dati confortanti nel Rapporto Estero OICE/ICE/Cer 2022, presentato nei giorni scorsi. 

L’industria italiana della progettazione e della consulenza cresce, seguendo un trend 

continuo e costante da anni, nonostante la lieve flessione causata dalla pandemia. Le 

società di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica italiane hanno infatti 

registrato un nuovo boom del fatturato estero nel 2021 e nella prima parte del 2022. Si 

tratta di 1,5 miliardi, che rappresentano circa il 50% del fatturato complessivo, con una 

proiezione al 2022 che vede un +5%. 
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Il Presidente dell’OICE Giorgio Lupoi ha sottolineato come sia indispensabile 

collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero delle Imprese e del Made in 

Italy e l’Agenzia ICE e l’efficace azione di filiera per “mettere a sistema il lavoro delle 

società di ingegneria e consulenza come primo anello di una importante catena del 

valore che permette di veicolare la grande manifattura del made in Italy”. Le società di 

ingegneria, architettura e consulenza stanno aumentando e migliorando le loro prestazioni 

complessive estere rispetto alla performance passate e questa tendenza sta continuando 

anche oggi, in uno scenario macroeconomico nuovo. 

Rapporto Estero OICE/ICE/Cer 2022: dove è richiesta la consulenza tecnica made in Italy 

L’Africa (mediterranea e Sub-sahariana) è stata, come negli ultimi tre anni, l’area geografica 

prioritaria per le attività all’estero 2021 delle società italiane (terza dopo Francia e UK) in 

termini di valore della produzione (43%). Nel ranking 2021 seguono: 

 Asia nel suo complesso (26%), 

 UE e Paesi europei non UE (25%). 

Il 2022 si caratterizza nelle previsioni per una sostanziale conferma dei dati, con una 

crescita di interesse e attenzione per l’Europa che, complici i PNRR dei vari Paesi UE e le 

opportunità di sviluppo nell’area Euro, stando alle letture odierne punta a quasi il 50% del 

fatturato estero complessivo nel 2024. 

Un segnale positivo da maneggiare con grande cura, anche alla luce di quelli che Carlo 

Ferro, Presidente di ICE Agenzia, ha definito i due cigni neri di questi ultimi quattro anni, la 

pandemia e la guerra in Ucraina. “ICE Agenzia fa la sua parte attraverso 20 nuove azioni 

per ammodernare – nella formazione digitale, nell’e-commerce, nella sostenibilità – e per 

rendere più fruibili alle PMI i servizi di assistenza all’internazionalizzazione. E con OICE – ha 

rimarcato Carlo Ferro – sono ben 12 i progetti realizzati e in corso di svolgimento nel 

2022. La sfida sui mercati internazionali si gioca con regole aperte e si vince con il 

gioco di squadra: siamo con le imprese per aiutarle a vincere questa partita”. 

Il Vicepresidente OICE per l’internazionalizzazione Roberto Carpaneto, ha sottolineato 

inoltre come “le società di ingegneria e consulenza siano protagoniste di un contesto 

settoriale in cui è sempre più dirompente l‘importanza della trasformazione 

tecnologica, dell’innovazione e della sostenibilità”. Nel mercato internazionale, è 

sorprendente il dato delle Multilaterali di Sviluppo: la Banca Europea per la Ricostruzione e 

lo Sviluppo ha, per esempio, assegnato 200 milioni di servizi nel 2021 e di questi 21 milioni 

sono andati a società italiane (10,7 % del totale). L’’Italia è seconda dopo UK e prima quindi 

nell’Unione Europea. Questo è veramente un gran primato sul quale abbiamo lavorato 

duramente anche come OICE”. 

 

https://www.ice.it/it
https://www.teknoring.com/news/lavoro/gare-pnrr-dati-aprile-giugno-2022-oice/


 

Frana Ischia: Legnini nominato commissario 

straordinario 
Giovedi 1 Dicembre 2022, 10:34 

 
Fonte archivio sito 
 

Legnini è attualmente Commissario straordinario per il sisma 2016 e per la 
ricostruzione post terremoto ad Ischia del 2017 

Giovanni Legnini ha ricevuto la nomina di Commissario straordinario per la 

Protezione Civile ad Ischia. La decisione è arrivata dal Dipartimento di Protezione 

Civile e dal ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci in accordo con la Regione 

Campania.  

 

Legnini è attualmente Commissario straordinario per il sisma 2016 e per la 

ricostruzione post terremoto ad Ischia del 2017 avvenuto proprio nel Comune di 

Casamicciola. "Un Commissario già dotato di struttura tecnica, per l'incarico in atto 

ricoperto, ci è apparsa la scelta più pertinente dal punto di vista tecnico e 

logistico. Da domani dovrà mettersi al lavoro per affrontare, d'intesa con il nostro 

Dipartimento nazionale, gli adempimenti che la legge gli affida”, dichiara Musumeci. 

 

Già ieri, mercoledì 30 novembre, il presidente campano, Vincenzo De Luca, aveva 

indicato il suo nome dopo essersi opposto alla proposta del Consiglio dei Ministri alla 

nomina di Simonetta Calcaterra, dallo scorso luglio commissario straordinario del 

Comune di Casamicciola Terme (sciolto dopo le dimissioni 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/LEGNINI_SITO_79461.jpg


di 7 consiglieri comunali) e aver respinto l'idea di nominare il prefetto di Napoli Claudio 

Palomba.  

 

"Esprimo il mio pieno apprezzamento per la scelta del Dipartimento di Protezione Civile 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri di affidare al dott. Giovanni Legnini, già 

Commissario in carica per la ricostruzione post terremoto ad Ischia, la responsabilità 

della ricostruzione e della messa in sicurezza di Casamicciola e degli altri territori 

colpiti dall’emergenza. È una scelta di saggezza, che consente di affrontare in tempi 

immediati, in un quadro di piena coerenza e senza ulteriori passaggi burocratici, le 

impegnative questioni, sociali e urbanistiche, conseguenti alla frana" ha dichiarato De Luca 

a seguito della nomina. 

 

Red/cb 

(Fonte: Regione Campania, Dpc) 

 



 

Come stanno fiumi, riserve idriche e 
ghiacciai? Non bene (VIDEO) 
Il rapporto State of Global Water Resources della Wmo fa il punto sulla disponibilità di acqua 

dolce in un clima che cambia 

[30 Novembre 2022] 

 

 

Attualmente, 3,6 miliardi di persone hanno un accesso inadeguato all’acqua per almeno 

un mese all’anno e si prevede che entro il 2050 diventeranno più di 5 miliardi. Secondo 

UN-Water, tra il 2001 e il 2018, il 74% di tutti i disastri naturali sono stati legati all’acqua 

. La recente COP27 Unfccc ha esortato i governi a  integrare ulteriormente l’acqua negli 

sforzi di adattamento, si tratta della prima volta che l’acqua è stata citata in un documento 

finale di una COP, un riconoscimento della sua importanza fondamentale. 

La World meteorological organization Wmo ha pubblicato il suo primo rapporto “Global 

Water Resources“  che valuta gli effetti dei cambiamenti climatici, ambientali e sociali sulle 

risorse idriche della Terra ed evidenzia che «Lo scopo di questo inventario annuale è 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11424
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/riserve-idriche-1.jpg
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supportare il monitoraggio e la gestione delle risorse globali di acqua dolce in un’era di 

domanda crescente e forniture limitate». 

Presentando il rapporto, il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas. Ha ricordato che 

«Gli impatti del cambiamento climatico si fanno spesso sentire attraverso l’acqua – siccità 

più intense e frequenti, inondazioni più estreme, precipitazioni stagionali più irregolari e 

scioglimento accelerato dei ghiacciai – con effetti a cascata sulle economie, sugli 

ecosistemi e su tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana. Eppure, non c’è una 

comprensione sufficiente dei cambiamenti nella distribuzione, quantità e qualità delle 

risorse di acqua dolce. Il rapporto State of Global Water Resources mira a colmare questo 

gap di conoscenze e fornire una panoramica concisa della disponibilità di acqua in diverse 

parti del mondo. Questo informerà gli investimenti per l’adattamento e la mitigazione del 

clima, nonché la campagna delle Nazioni Unite per fornire nei prossimi 5 anni l’accesso 

universale agli allarmi precoci per i  pericoli come inondazioni e siccità». 

Ecco i principali punti di Global Water Resources: 

Siccità 

Nel 2021, ampie aree del pianeta hanno registrato condizioni più asciutte rispetto alla 

norma nel 2021, rispetto alla media del periodo di base idrologico di 30 anni. Solo circa un 

terzo delle aree analizzate è in linea con la media trentennale. 

Le zone maggiormente colpite dalla siccità includevano l’area del Rio de la Plata in Sud 

America, dove una persistente siccità ha colpito la regione dal 2019, l’Amazzonia 

meridionale e sud-orientale e i bacini del Nord America, compresi i bacini fluviali del 

Colorado, Missouri e Mississippi. In Africa, nel 2021 fiumi come il Niger, il Volta, il Nilo e il 

Congo hanno avuto una portata inferiore al normale. Lo stesso è avvenuto per i fiumi in 

alcune parti della Russia, della Siberia occidentale e dell’Asia centrale. 

Invece, in alcuni bacini del Nord America, nell’Amazzonia settentrionale e nell’Africa 

meridionale (Zambezi e Orange), così come in Cina (bacino del fiume Amur) e nell’India 

settentrionale, si è verificata una portata fluviale superiore al normale. 

. 

Inondazioni significative con numerose vittime sono state segnalate, tra l’altro, nella 

provincia cinese dell’Henan), nell’India settentrionale, nell’Europa occidentale e nei Paesi 

colpiti da cicloni tropicali, come il Mozambico, le Filippine e l’Indonesia. 



Etiopia, Kenya e Somalia stanno affrontando una siccità che dura da diversi anni 

consecutivi, con precipitazioni inferiori alla media che hanno causato una siccità nel Corno 

d’Africa. 

Stoccaggio di acqua terrestre 

Lo stoccaggio dell’acqua terrestre rappresenta tutta l’acqua dolce presente sulla superficie 

terrestre e nel sottosuolo e nel 2021 è stato classificato come inferiore al normale (rispetto 

alla media calcolata dal 2002-2020) sulla costa occidentale degli Stati Uniti, nella parte 

centrale del Sud America e in Patagonia, in Nord Africa e Madagascar, Asia centrale e 

Medio Oriente, Pakistan e India settentrionale. Mentre era al di sopra del normale nella 

parte centrale dell’Africa, nella parte settentrionale del Sud America, in particolare nel 

bacino amazzonico, e nella parte settentrionale della Cina. 

Sul lungo termine, il rapporto evidenzia diversi hotspot con un trend negativo nello 

stoccaggio dell’acqua terrestre che includono il bacino brasiliano del Rio São Francisco, la 

Patagonia, le sorgenti del Gange e dell’Indo, così come gli Stati Uniti sud-occidentali. Al 

contrario, la regione dei Grandi Laghi presenta un’anomalia positiva, così come il bacino 

del Niger, l’East African Rift e il bacino dell’Amazzonia settentrionale. 

Il rapporto Wmo avverte che «Nel complesso, le tendenze negative sono più forti di quelle 

positive. Alcuni degli hotspot sono esacerbati dall’eccessivo prelievo di acque sotterranee 

per l’irrigazione. Anche lo scioglimento della neve e del ghiaccio ha  un impatto 

significativo in diverse aree tra le quali l’Alaska, la Patagonia e l’Himalaya. 

La criosfera 

La criosfera (ghiacciai, manto nevoso, calotte glaciali e permafrost) è il più grande 

serbatoio naturale di acqua dolce al mondo. Le montagne vengono spesso definite “torri 

d’acqua” naturali perché sono la fonte di fiumi e rifornimenti di acqua dolce per circa 1,9 

miliardi di persone. 

Il rapporto ricorda che «Le modifiche alle risorse idriche della criosfera influenzano la 

sicurezza alimentare, la salute umana, l’integrità e la manutenzione dell’ecosistema e 

portano a impatti significativi sullo sviluppo economico e sociale. Tali cambiamenti 

causano anche pericoli come inondazioni fluviali e inondazioni improvvise dovute alle 

esplosioni dei laghi glaciali». 

Con l’aumento delle temperature, inizialmente si ha un aumento del deflusso annuale dei 

ghiacciai, fino a raggiungere un punto di svolta, il “picco dell’acqua”, in corrispondenza del 

quale il deflusso diminuisce. Le proiezioni a lungo termine dei cambiamenti nel deflusso 

dei ghiacciai e la tempistica del picco idrico sono input chiave per le decisioni di 



adattamento a lungo termine. Le future valutazioni dello State of Global Water Resources 

della Wmo forniranno un incentivo per valutare regolarmente i cambiamenti nella criosfera 

e la variabilità delle risorse idriche, a livello di bacino e regionale 
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Fao: urgente gestire in maniera sostenibile le 
risorse idriche del pianeta sottoposte a stress 
Entro il 2050 avremo bisogno del 35% per la popolazione in crescita 

[30 Novembre 2022] 

 

Dal Rome Water Dialogue, un’iniziativa preparatoria dell’United Nations 2023 Water 

Conference tenutasi alla Fao a Roma, è arrivato un forte monito: «A meno che non si trovi 

un modo per gestire in maniera sostenibile le risorse idriche sottoposte a stress del 

pianeta, entro la metà del secolo avremo bisogno di oltre un terzo di acqua in più per 

produrre il cibo necessario per sfamare la popolazione in crescita nel mondo». 

In preparazione dell’United Nations 2023 Water Conference, si sono tenuti vari eventi 

importanti, tra cui il nono Forum mondiale sull’acqua, nel marzo 2022, la seconda 

Conferenza internazionale di alto livello sul Decennio internazionale d’azione sul tema 

“L’acqua per lo sviluppo sostenibile 2018-2028”, nel giugno 2022, il Forum politico di alto 

livello e il Dialogo sull’acqua di Ginevra, nel luglio 2022. Il Dialogo sull’acqua di Roma è 

stato un altro importante evento che concorre a questo processo. Se, da un lato, occorre 

coinvolgere in tale iniziativa tutte le parti interessate, tra cui governi, organizzazioni 

internazionali, la società civile, il settore privato e la comunità accademica, dall’altro, alla 

luce dell’attuale crisi globale dei fertilizzanti e di una potenziale crisi alimentare, è 

necessaria un’attenzione speciale alla sicurezza alimentare e alla sussistenza delle 

https://www.fao.org/events/detail/rome-water-dialogue/en
https://www.unwater.org/news/un-2023-water-conference
https://www.unwater.org/news/un-2023-water-conference
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popolazioni povere e vulnerabili, compresi i piccoli agricoltori, senza lasciare nessuno 

indietro. 

La Fao spiega che «Il Dialogo si prefigge lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul 

ruolo dell’acqua nel conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), 

allacciando legami più stretti tra il settore idrico e il settore agricolo, che è il principale 

consumatore di acqua, elaborare soluzioni e azioni innovative per il futuro e discutere la 

tabella di marcia nazionale in ambito idrico, vale a dire l’approccio adottato da ciascun 

paese per conseguire gli impegni globali e gli SDG sul proprio territorio». 

Il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, ha sottolineato che «Entro il 2050, la 

produzione mondiale di cibo, fibre e mangimi dovrà aumentare del 50% rispetto al 2012, 

per poter rispondere alle esigenze crescenti. Se si proseguirà su questa strada, ci sarà 

bisogno di almeno il 35%di acqua dolce in più. La gestione integrata delle risorse idriche è 

una priorità mondiale per la Fao». 

Inoltre, i cambiamenti climatici stanno esercitando una pressione senza precedenti sulle 

preziose risorse idriche mondiali. Secondo i dati Fao, «Attualmente 2,3 miliardi di persone 

vivono in paesi soggetti a stress idrico; di queste, più di 733 milioni di persone, pari a circa 

il 10% della popolazione mondiale, vive in paesi ad alto e critico rischio di stress idrico. 

Quest’anno, gli effetti del clima sulle risorse idriche sono stati evidenti, con inondazioni e 

siccità record in molti altri Stati e regioni». 

E l’agricoltura, che è responsabile del 72% dei prelievi globali di acqua dolce, ha 

nell’acqua una risorsa essenziale a conferma di quanto detto nell’’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. Eppure, come fa notare la Fao, «Nonostante la crescente 

consapevolezza dell’importanza dell’acqua per l’agricoltura e lo sviluppo sostenibile, la 

Fao ha più volte messo in luce la necessità di azioni più efficaci, integrate e coordinate, 

che, per conseguire tutti gli SDG, andranno associate a una forte volontà politica di 

riconoscere, valorizzare e gestire le risorse idriche in maniera olistica e integrata». 

A Roma, sia i governi che altre parti interessate hanno riconosciuto che «Le risorse 

idriche, le strutture igienico-sanitarie, la salute, gli ecosistemi, gli oceani, l’energia, i sistemi 

alimentari e l’alimentazione sono interconnessi e che vi è l’urgenza di far fronte alle 

crescenti perdite e vulnerabilità causate da siccità, inondazioni, cicloni, mareggiate 

costiere, colate di fango, valanghe e fenomeni quali l’innalzamento dei livelli del mare e 

l’intrusione salina». 

La Fao conclude: «Per comprendere in che modo le risorse idriche possono essere usate 

in vari settori per conseguire gli obiettivi sociali, economici e ambientali nazionali, i singoli 

paesi possono integrare le risorse idriche in maniera decisa, coerente ed esplicita tra le 

priorità delle loro strategie e politiche di sviluppo sostenibile e dei loro piani di 

investimento. In tale prospettiva, come proposto dalla Fao e approvato nella Dichiarazione 



di Dušanbe, strumenti quali un dialogo sull’acqua a livello nazionale e tabelle di marcia 

nazionali sull’acqua o altre strategie concorreranno a rafforzare il coordinamento 

intersettoriale per la gestione sostenibile delle risorse idriche e ad accelerare l’attuazione 

dell’Agenda 2030». 

 



 

Le energie rinnovabili nel mirino della legge 
di bilancio del governo Meloni 
Anev: «Viene inserito il limite dell’energia elettrica a 180€/MWh e una nuova tassa al 50% 

degli utili sulla media degli ultimi 4 anni in aggiunta ai tagli già gravanti sulle FER» 

[1 Dicembre 2022] 

 

Nella Legge di Bilancio firmata dal Presidente della Repubblica, il governo Meloni ha dato 

attuazione al Regolamento Ue che prevede un versamento straordinario per i produttori di 

energia elettrica da fossili, allargando il perimetro alle fonti rinnovabili di energia (FER). 

Secondo l’associazione nazionale energia del vento (Anev), «Tale ennesimo 

provvedimento va ad aggiungersi al limite di 180€/MWh per i produttori da FER che non 

abbiano già subito dei tagli dai precedenti provvedimenti oggetto di impugnazione. Il 

settore delle rinnovabili quindi resta nel mirino del Governo e vede sommarsi i 

provvedimenti, largamente ingiusti e contestati dagli operatori, già assunti dal Governo 

Draghi a quelli appena inseriti nella legge di bilancio. In particolare sembra evidente un 

rischio di doppia o addirittura tripla imposizione fiscale derivante dall’applicazione delle 

misure approvate». 

L’Anev fa notare che «Il Governo colpisce doppiamente le rinnovabili sia con il “cap” a 

livello di prezzi di vendita a 180 euro (che sembrerebbe peraltro sommarsi al già vigente 

cap a 65€/MWh per art.15.bis) che con l’extra-tassazione degli utili al 

50%, sovrapponendo così due misure che sono concettualmente distinte e in contrasto tra 

loro in quanto con il cap ai ricavi vengono meno i presupposti per extra-profitti, perciò tale 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/12/Le-energie-rinnovabili-nel-mirino-della-legge-di-bilancio-1024x625.jpg


misura era stata pensata solo per il settore oil e gas che infatti non è soggetto al revenue 

cap». 

L’associazione dell’eolico ric orda al governo di destra che «La misura relativa al prelievo 

fiscale straordinario a guisa di contributo solidaristico, calcolato sugli utili di impresa, 

all’art.14 del Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n.2022/1854, è riservata alle 

imprese operanti nei soli settori petrolifero, del gas naturale, del carbone e della 

raffinazione e non al settore Rinnovabili come invece ha voluto il Governo italiano, unico 

tra gli Stati membri ad applicare tale prelievo alle FER». 

Per questo l’Anev  «Esprime un fermo dissenso rispetto all’introduzione di queste ulteriori 

misure poiché immaginate come ulteriori e non sostitutive dei vari interventi ripetutisi 

contro le rinnovabili, quando invece sarebbe utile rivedere organicamente i numerosi 

interventi e armonizzare le varie misure in una unica, equilibrata e sostenibile per il 

settore». 

Il presidente dell’Anev, Simone Togni, conclude: «Questo nuovo intervento non lascia 

presagire nulla di buono rispetto al necessario intervento di pacificazione rispetto al mondo 

delle rinnovabili, infatti ancora una volta si decide di colpire un settore virtuoso, sempre lo 

stesso, come se fosse l’unico da spremere. Intanto bisogna dire che questo 

affastellamento di norme non fa che creare confusione e incertezze regolatorie che 

scoraggiano gli investimenti nel settore. Poi non comprendiamo per quale motivo solo il 

settore dell’energia e in particolare quello delle rinnovabili debba pagare tale balzello visto 

che era già stato pesantemente bastonato dal precedente Governo. Ci aspetteremmo un 

trattamento più equo anche nel mondo elettrico tra tutti gli operatori e non solo quelli da 

FER, se gli utili li fanno altri e le tasse vanno sempre a colpire solo noi c’è qualcosa che 

non funziona. I piani del Governo in tema di FER annunciati ad Ecomondo a Rimini nei 

giorni scorsi, di voler facilitare la realizzazione di ben 70GW da rinnovabili, ebbene questi 

non sono realizzabili in questo contesto poiché gli investitori scapperanno da un Paese 

che penalizza oltremisura gli investimenti nel settore delle rinnovabili. È necessario che il 

Parlamento modifichi la legge di bilancio introducendo i dovuti correttivi a valle di una 

interlocuzione approfondita con le Associazioni del settore». 

 



 

Pro Natura Piemonte: «Gli invasi artificiali 
non sono una soluzione alla siccità» 
L’associazione ambientalista scrive ai ministri dell’ambiente e dell’agricoltura e alla 

Regione Piemonte 

[1 Dicembre 2022] 

 

Nella lettera che Pro Natura Piemonte  ha scritto ai ministri dell’ambiente e della sicurezza 

energetica, Gilberto Pichetto,  e dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 

Francesco Lollobrigida, e alla giunta regionale del Piemonte, l’associazione ambientalista 

ricorda che  «E’ sotto gli occhi di tutti la grave situazione di siccità che ha colpito la nostra 

Regione e che non interessa soltanto gli strati superficiali del suolo, ma sta fortemente 

penetrando in profondità. La grave crisi idrica in corso va inquadrata nella crisi climatica ed 

ecologica in atto, per cui andrebbe affrontata in modo strutturale, individuando le cause e 

non cercando di tamponare qualche sintomo. Ecco perché riteniamo sbagliato cercare di 

risolvere il problema della carenza d’acqua con la costruzione di nuovi invasi». Una 

soluzione perorata da ANBI e Coldiretti e non respinta preguidizialmente da altre 

associazioni ambientaliste. 

Ma perché secondo Pro Natura Piemonte  è un grave errore costruire grandi invasi? 

«Innanzitutto c’è un enorme consumo di suolo – scrive l’associazione – ormai 

insostenibile, e una sensibile variazione della portata del corso d’acqua, su cui incide la 

diga, a monte e a valle della medesima con tutte le conseguenze ecologiche che questo 

comporta. Infatti, le dighe hanno un fortissimo impatto sui sistemi idrografici. Gli studi 

effettuati da anni hanno messo in evidenza che le dighe, insieme alle escavazioni in alveo, 

hanno determinato una mancanza di sedimenti nel reticolo idrografico, con pesanti 
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incisioni degli alvei e, soprattutto, erosione costiera, con scomparsa di estese spiagge 

marine. Quanto si è speso finora per realizzare opere di difesa dei litorali? Ma, non solo. 

Sono stati registrati danni a ponti e altri manufatti lungo i fiumi, con necessità di ingenti 

esborsi di denaro pubblico per ricostruirli o ripararli». 

Pro Natura sottolinea che «Si sa da tempo che l’incisione anomala degli alvei fluviali e 

l’erosione delle coste sono i principali fattori del depauperamento delle falde freatiche e del 

tanto richiamato, questa estate, “cuneo salino”, ovvero la risalita delle acque salate marine 

all’interno dei terreni costieri, imputata, erroneamente, unicamente alla siccità. Se la causa 

del “cuneo salino” fosse effettivamente solo la siccità, perché si vogliono costruire dighe e 

invasi che manderanno al mare meno acqua, non contrastando così la risalita delle acque 

salate?» 

L’associazione aambientalista  evidenzia che «Ci sono ben altri problemi che non si 

prendono mai in considerazione. Quanta acqua evapora dagli invasi? Per l’Italia si 

calcolano non meno di 10.000 metri cubi all’anno per ogni ettaro di superficie dello 

specchio d’acqua. Questa quantità è maggiore nel Mezzogiorno e decisamente più grande 

per i piccoli invasi. La conseguenza è un incremento dell’effetto serra ed un aumento della 

temperatura. Inoltre nei bacini piccoli, in estate, l’acqua raggiunge temperature elevate che 

riducono la quantità di ossigeno presente, favoriscono lo sviluppo di alghe e di cianobatteri 

che producono pericolose tossine: la conseguenza è l’impossibilità di utilizzare l’acqua per 

usi domestici o per l’irrigazione dei campi. In conclusione, una diga con il suo bacino è 

un’opera umana che incide pesantemente sul microclima dei luoghi, modifica gli 

ecosistemi, cambia la geomorfologia del territorio, altera l’idrologia e i regimi idrici 

sotterranei, modifica la dinamica delle coste, modifica lo stato tensionale delle rocce su cui 

grava l’infrastruttura e quella delle sponde. E, poi, insieme alla diga si costruiscono strade, 

ponti, muri di contenimento che sconquassano gli ambienti naturali. Al di là degli aspetti 

ingegneristici e geologici, una diga ha bisogno di una progettazione multidisciplinare, in cui 

si devono prendere in considerazione anche aspetti biologici, zoologici, microclimatici, 

sociali, ecc. Le variabili in gioco sono enormi; le incertezze nella previsione dell’impatto 

dell’opera e delle sue potenziali vulnerabilità non quantificabili con conseguente 

insuccesso tecnico, economico, ecologico». 

Pro Natura Piemonte conclude: «Si dice che le dighe evitano che l’acqua nei periodi di 

pioggia defluisca verso il mare e non resti sul territorio. Oggi c’è la possibilità, secondo gli 

esperti, di stoccare l’acqua nelle falde acquifere sotterranee impoverite. Vale la pena, da 

parte delle istituzioni, prendere in considerazione questa opportunità che non consuma 

suolo, non causa evaporazione e riduce la subsidenza. Inoltre, falde più elevate e più 

ricche rilasciano lentamente l’acqua nel reticolo idrografico consentendo una distribuzione 

uniforme tutto l’anno. Questa soluzione, sempre secondo gli esperti, sarebbe molto più 

vantaggiosa: i dati reperibili indicano che i sistemi di ricarica controllata della falda costano 



in media 1,5 euro al metro cubo sulla quantità di acqua infiltrata in un anno; per i bacini 

artificiali il costo è di 5-6 euro al metro cubo del volume che viene invaso (dati forniti dal 

CIRF, il Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale con sede a Venezia)». 

 



 

Risorse idriche: l’Italia in balia della crisi 
climatica 
ANBI: al Sud ancora allarme piogge abbondanti. A nord il Po è un torrente in sofferenza, 

nel Delta va meglio 

[1 Dicembre 2022] 

 

Mentre il Sud è di nuovo in allarme per annunciate e copiose piogge, il rapporto 

settimanale dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche è preoccupato per la situazione di 

quello che definisce il “torrente” Po: «Ormai simile ad una fiumara, il cui alveo si riempie 

solo quando piove a monte». 

Ma l’Osservatorio ANBI evidenzia che «Il più lungo corso d’acqua italiano sta registrando 

una parziale ripresa di portata in concomitanza con l’arrivo degli apporti idrici, dovuti alle 

precipitazioni registrate in Piemonte e Lombardia: così, se a Pontelagoscuro il livello 

dell’idrometro si alza, a Cremona il terreno torna a fendersi per l’aridità. 

Complessivamente la portata non raggiunge il 40% della media mensile». 

Secondo  Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la 

Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), «Il caso del Po, dalla cui 

disponibilità idrica dipende molta parte della produzione agricola italiana, deve essere 

tempestivamente affrontato in una logica unitaria, prevenendo i rischi di ulteriori stagioni 

siccitose. E’ chiaro che ci sono ancora i margini, perché le condizioni meteo risolvano la 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/12/Risorse-idriche-1024x771.jpg


contingente situazione di sofferenza, ma è altrettanto palese che quella del fiume Po è una 

crisi, che si sta consolidando e per rispondere alla quale bisogna agire subito». 

Il confronto fra grandi invasi di un’Italia idricamente rovesciata è clamoroso: «Il Meridione 

ha bacini traboccanti, al Nord invece i livelli dei laghi sono in costante diminuzione e le 

percentuali di riempimento sono in linea con quelle della stagione estiva – evidenzia 

l’Osservatorio ANBI – Il lago di Garda, cioè il più importante bacino italiano, tocca il 

minimo storico del 1985, mentre il lago Maggiore ci si avvicina e sembra destinato a 

superarlo entro breve, qualora le condizioni climatiche non dovessero mutare 

significativamente. La conseguenza è che stanti le attuali condizioni, i deflussi lacustri 

devono necessariamente ridursi con evidenti riflessi sulla rete idraulica del bacino 

padano». 

Massimo Gargano, direttore generale di ANBI, aggiunge: «E’ sempre più evidente la 

necessità di infrastrutture calmieratrici di eventi meteo estremizzati: dal Piano Laghetti al 

completamento degli schemi idrici, dalle casse di espansione all’ottimizzazione della 

distribuzione d’acqua. L’Italia deve riprendere la regia del proprio destino idrologico, oggi 

in balia degli eventi, contrastando e mitigando le conseguenze di una crisi climatica, cui 

sta pagando un alto prezzo in termini economici, ma soprattutto di prospettive di vita». 

L’osservatorio ANBI definisce esemplare la situazione del Veneto: «Dopo un ottobre senza 

significative precipitazioni, nella prima quindicina di Novembre sono caduti 43 millimetri di 

pioggia contro una media storica mensile di mm.136, permanendo un grave deficit in un 

periodo generalmente importante per la ricarica degli acquiferi (fonte: Arpav); in particolare 

sui bacini dei fiumi Piave e Sile, nonché sulla pianura tra Livenza e Piave, si sono registrati 

quantitativi di pioggia, inferiori al 30% della media mensile. Le portate dei principali fiumi 

della regione sono prossime o addirittura già inferiori ai minimi storici: il Bacchiglione è 

inferiore dell’87% alla media, il Brenta si attesta a -59% e l’Adige a -40%. In questo 

contesto, caratterizzato anche da temperature più alte della media, le falde acquifere 

permangono ai minimi storici segnalandosi, in alta pianura, fino ad oltre mezzo metro sotto 

il minimo storico». 

In Valle d’Aosta, nonostante  le temperature abbiano subito un notevole calo anche a 

bassa quota, le precipitazioni sono scarse ed il quantitativo di neve al suolo raggiunge i 40 

centimetri circa solo in Valtournanche, a Courmayeur ed a La Thuile; la portata della Dora 

Baltea resta sostanzialmente stabile. 

Va peggio per i principali corsi d’acqua piemontesi, tutti in calo. Il confronto tra le portate 

attuali e le medie mensili storiche è davvero preoccupante: «Stura di Lanzo al 25,4%; 

Tanaro al 15,14%; Sesia al 10,8%; Varaita al 22%; Stura di Demonte al 27,4%; Toce al 



33,48%». Nonostante alcune nevicate sparse, il lago di Ceresole Reale  è per buona parte 

ancora prosciugato e trattiene meno del 12% del volume idrico invasabile. 

In Lombardia cala il livello del fiume Adda e si riducono ulteriormente le riserve idriche, 

che attualmente si attestano intorno al 40% della media storica. 

In Emilia Romagna resta eccezionale la “magra” del fiume Reno, che registra un deficit di 

ben il 94% sulla media storica mensile, mentre calano anche le  portate di Savio e 

Secchia. 

Nel Centro Italia, seppur in maniera differenziata e con un ridimensionamento nei livelli 

dopo gli exploit delle ultime settimane, i corpi idrici mantengono generalmente volumi 

d’acqua superiori a quanto registrato nei mesi scorsi. In Toscana sembrano essere usciti 

dalla condizione critica i fiumi Serchio ed Ombrone, mentre l’Arno resta ancora deficitario 

rispetto alle medie degli anni scorsi. 

I livelli dei fiumi marchigiani sono in calo, ma le recenti piogge hanno permesso 

l’incremento di 1 milione e mezzo di metri cubi nei volumi invasati dalle dighe regionali. 

Invece, in Umbria  sono bastate le piogge novembrine per far crescere significativamente il 

livello del lago Trasimeno (m. -1,46), ancora lontano da quello minimo di sicurezza, fissato 

a m.-1,20. 

Nel Lazio, dopo l’exploit della settimana scorsa, il Tevere decresce di circa 1 metro  a 

Roma, mentre l’Aniene, dopo aver toccato la portata di 52,13 metri cubi al secondo, ora si 

attesta intorno a mc/s 13; in netto calo è il livello del Sacco, mentre il lago di Nemi registra 

un’impercettibile crescita di circa 3 centimetri. 

Nella Campania tragicamente colpita e ad alto rischio idrogeologico, «Si registrano 

indicazioni uniformi sulla condizione dei corpi idrici (unica eccezione in controtendenza, il 

Sele): tra i fiumi, il Sarno è in aumento , il Volturno e presenta valori ben al di sopra delle 

medie dell’ultimo quadriennio, il Garigliano è in crescita; anche il lago di Conza sul fiume 

Ofanto presenta un incremento notevole dei volumi, così come sono in deciso aumento i 

livelli nei bacini del Cilento sul fiume Alento». 

Dopo mesi particolarmente idroesigenti, le dighe della Basilicata hanno visto un 

notevolissimo incremento nei volumi invasati  (circa 48 milioni di metri cubi in più) 

portando, in una sola settimana, il differenziale con il 2021 da -1,35 milioni di m3 a + 35 

milioni. 



In Puglia, dove l’incremento settimanale dei volumi invasati è stato di circa 26 milioni di 

m3, i bacini trattengono 45 milioni in più dell’anno scorso e ben 85 milioni in più del 2020. 

In Calabria  piove da una quindicina di giorni in Calabria, soprattutto sulla Sila (a 

Longobucco, nel cosentino, sono caduti mm. 182 ca. in 24 ore e mm. 280 in 4 giorni; a 

San Nicola dell’Alto, nel crotonese, mm. 124,2 in 24 ore e mm. 260 in 4 giorni), ma 

precipitazioni abbondanti si registrano anche lungo la costa  (oltre 100 millimetri di pioggia 

sono caduti su Crotone e Cirò). 

Piogge copiose sono registrate anche in Sicilia, dove alto è il rischio di emergenze 

idrogeologiche: le precipitazioni maggiori si segnalano nella parte sud-orientale dell’Isola 

(province di Catania, Siracusa e Ragusa), dove sono caduti in media oltre 25 millimetri di 

pioggia. 

 



 

Solo il 9% degli italiani dichiara di avere una 
conoscenza approfondita delle rinnovabili 
Al contempo la maggioranza (60%) pensa di avere “un buon livello di conoscenza” e il 44% 

vede i ritardi nelle nuove istallazioni come la prima causa del caro bollette 

[30 Novembre 2022] 

 

L’indagine “Gli italiani e l’energia”, realizzata da Ipsos per Legambiente, Nuova 

ecologia e Kyoto club e presentata oggi a Roma nel XV Forum QualEnergia, certifica che 

gli italiani sono sempre più destabilizzati e angosciati dall’aumento dei costi dell’energia. 

In particolare, il 64% degli italiani intervistati si dice molto preoccupato per la crisi 

energetica, soprattutto per l’impatto che potrebbe avere sulle spese quotidiane (41%), 

sull’insorgere una crisi economica generale (32%) o sul non riuscire a pagare le 

bollette/utenze (19%). 

Per contrastare il rincaro, l’89% degli italiani si dice disposto a “fare qualcosa”: ad 

esempio, il 60% pensa ad un minor utilizzo di elettrodomestici, luce e riscaldamento. Ma 

oltre al risparmio energetico è evidente la necessità di puntare su fonti più sostenibili per la 

produzione di energia. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/conoscenza-rinnovabili-legambiente-ipsos-1024x581.jpg


Per questo oltre la metà degli italiani (55%) pensa che sia necessario accelerare verso la 

transizione energetica e solo il 12% propone di abbandonare la corsa e puntare su fossili e 

nucleare. 

Eppure cresce la percezione che l’Italia sia rimasta indietro rispetto agli altri Paesi europei 

sul tema rinnovabili: pensiero che accomuna il 54% degli italiani contro il 47% del 2021. 

«È il risultato dell’onda lunga di scarso impegno sulle rinnovabili a partire dal 

2014. Quest’anno iniziano però ad esserci risultati interessanti (oltre il triplo rispetto agli 

anni scorsi) e dal 2023 in poi si assisterà ad un boom che si rifletterà anche sulla 

percezione degli italiani», afferma Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto club: al 

momento però è ancora presto per parlare di ottimismo. 

È vero che nei primi 10 mesi del 2022 la capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di 

2.354MW (+143%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma per rispettare gli 

obiettivi europei indicati dall’iniziativa RePowerEu servirebbero almeno +10.000 MW 

annui. 

«Non lascia dubbi il sondaggio – argomenta il dg di Legambiente, Giorgio Zampetti –  solo 

1 italiano su 5 avanza dubbi sul tema della transazione energetica. È il momento di 

superare ogni forma di ricatto energetico e di dipendenza dalle fonti fossili e che l’Italia del 

sole e del vento velocizzi la transizione verso le rinnovabili decuplicandone la velocità di 

sviluppo, spingendo sull’autoproduzione energetica, semplificando gli iter autorizzativi, 

aggiornando la normativa e mettendo al centro i territori». 

Il problema è che proprio i territori si schierano troppo spesso contro l’installazione di 

nuovi impianti rinnovabili nel proprio giardino. I principali ostacoli che impediscono alle 

rinnovabili di decollare sono infatti di natura burocratica e legati ai colli di bottiglia dei 

processi autorizzativi, ma anche le sindromi Nimby&Nimto (rispettivamente acronimi di non 

nel mio giardino e non nel mio mandato elettorale) svolgono un ruolo di primo piano. 

È dunque urgente un enorme impegno politico e culturale per mettere a disposizione dei 

cittadini informazioni ambientali di qualità sulle rinnovabili. 

L’autopercepito, indagato da Ipsos, mostra quest’anno una situazione di stallo rispetto al 

2021. Il 59% degli intervistati dichiara un “buon livello di conoscenza” delle energie 

rinnovabili (dal 62% emerso nel 2021), mentre solo il 9% dichiara una “conoscenza 

approfondita”. Di certo non è pensabile che il 100% dei cittadini si trasformino in tecnici 

esperti sul tema, ma – anche al netto del fatto che si tratta di una 

conoscenza autopercepita, dunque non necessariamente affidabile – è altrettanto chiaro 

che non è stato fatto abbastanza per rendere consapevole la cittadinanza dell’importanza 

delle rinnovabili; e non solo in astratto, ma proprio con la presenza di impianti sui propri 

territori. 

https://download.terna.it/terna/Rapporto_Mensile_Ottobre_22_8daced13d1739e1.pdf
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/terna-dalle-rinnovabili-richieste-di-connessione-per-300-gw-ma-solo-2-gw-in-esercizio/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/terna-dalle-rinnovabili-richieste-di-connessione-per-300-gw-ma-solo-2-gw-in-esercizio/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/piu-informazione-di-qualita-per-superare-le-sindromi-nimby-e-nimto-contro-le-rinnovabili/


 

L’Europa è la 1° al mondo a mettere un 

prezzo alle emissioni delle navi 
I negoziati sulla riforma del mercato del carbonio europeo varano l’estensione 

dell’ETS al comparto navale. Dal 2027, le tratte intra-europee dovranno 

compensare il 100% delle loro emissioni, incluso metano e NOx. Per i viaggi extra-

europei la quota è del 50% 

1 Dicembre 2022 

La misura taglierà 140 Mt CO2 l’anno di emissioni delle navi 

(Rinnovabili.it) – La coperta dell’ETS europeo si allunga e tocca anche 
le emissioni delle navi. Anche il settore dello shipping pagherà per inquinare 

e sarà soggetto alle stesse regole dell’industria pesante e del settore 
energetico. È la prima volta al mondo che il comparto navale deve 
acquistare sul mercato delle quote di carbonio. 

L’accordo è arrivato nella notte del 29 novembre durante i negoziati tra 

Europarlamento e Consiglio sulla riforma dell’ETS, che proseguiranno nelle 
prossime due settimane per definire gli altri dettagli del nuovo mercato del 

carbonio europeo, allineato agli obiettivi del pacchetto Fit for 55. 

Nuove regole per le emissioni delle navi 

L’obbligo di acquistare permessi per inquinare riguarderà tutto il naviglio 

di stazza superiore alle 5.000 tonnellate, ma la soglia potrebbe essere 

rivista tra qualche anno per evitare che l’industria provi ad aggirare la legge 
mettendo in mare imbarcazioni appena sotto il limite. Per le tratte fra due porti 

europei, la quota di emissioni delle navi da compensare con quote ETS è del 

100%, mentre per i viaggi che partono o arrivano in un porto UE la quota 
scende al 50%. A queste percentuali si arriverà gradualmente: nel 2025 

l’obbligo riguarderà solo il 40% delle emissioni dei viaggi intra-europei, nel 

2026 salirà al 70% per andare poi a regime nel 2027. I negoziati tra i due co-
legislatori europei ha poi migliorato la proposta originale della Commissione 

sulla tipologia di emissioni incluse nel testo: dal 2026 scatterà l’obbligo 

anche per metano e NOx, oltre alla CO2. 

https://www.peter-liese.de/29-emissionshandel/3882-manche-sagen-es-sei-historisch-eu-institutionen-stimmen-fuer-vorlaeufige-einbeziehung-des-seeverkehrs-in-den-ets
https://www.rinnovabili.it/green-economy/green-market/nuovo-ets-ue-fit-for-55/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/pacchetto-fit-for-55-ue/


Un “momento di svolta” 

Molto positive le reazioni della società civile. “L’accordo dell’UE segna un 

momento di svolta per la decarbonizzazione del trasporto marittimo. Il 

trasporto marittimo non sarà più lasciato libero di non rispondere del suo 

enorme impatto sul clima”, dichiara Jacob Armstrong, responsabile per il 

trasporto marittimo sostenibile dell’ong Transport & Environment. “Con questo 

ambizioso sistema ETS che copre tutti i gas serra, le navi offshore e garantisce 

finanziamenti per il trasporto marittimo ecologico, l’UE ha lanciato il guanto di 
sfida ad altre giurisdizioni come gli Stati Uniti, la Cina e il Giappone affinché 

compiano questo importantissimo primo passo verso un trasporto marittimo a 

emissioni zero”. 
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