
 
 

 

 
 

Rassegna stampa 6 dicembre 2022 

 



 

Cop15 biodiversità, obiettivo 30% 

territorio protetto 
Conferenza Onu a Montreal punta su approccio "nature positive" 
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Rendere area protetta entro il 2030 il 30% del territorio mondiale e il 30% degli oceani. 

E' l'obiettivo principale della Cop15 sulla Biodiversità, che si terrà a Montreal in Canada dal 7 

al 19 dicembre. Si tratta della conferenza periodica della Convenzione Onu sulla Biodiversità, 

creata nel 1992. 

La Cop15 di Montreal deve raggiungere un Accordo quadro sulla biodiversità, che sostituisca 

quello precedente del 2010 di Aichi, in Giappone. Ma nei lavori preparatori l'intesa è ancora 

lontana, soprattutto sul tema spinoso degli aiuti ai paesi più poveri. 

 

La Cop15 doveva tenersi a Kunming, in Cina, nell'ottobre del 2020, ma è stata più volte 

rimandata a causa del Covid. 

 

Nell'ottobre del 2021 nella città cinese si è tenuta una conferenza preparatoria, dove si è 

stabilito di arrivare nel 2022 ad un nuovo Accordo quadro sulla Biodiversità. Alla fine la 

Cop15 è stata spostata in Canada, per evitare le restrizioni cinesi anti-pandemia, ma Pechino 

ha mantenuto la presidenza. A Montreal sono attesi ben 10.000 delegati da tutto il mondo. 



 

L'Accordo di Aichi prevedeva 20 obiettivi per ridurre la perdita di biodiversità. Nessuno è 

stato raggiunto interamente. 

 

Nella bozza del nuovo Accordo quadro, preparata da un gruppo di lavoro dell'Onu, ci sono 22 

obiettivi. Ma l'intesa su questi è ancora lontana. Secondo gli osservatori, è stata raggiunta solo 

su 2. 

 

L'obiettivo principale è quello di impegnare i paesi dell'Onu a dichiarare area protetta almeno 

il 30% del territorio globale e il 30% degli oceani al 2030. E' il cosiddetto target "30 by 30". 

Più di 100 paesi si sono già detti favorevoli, ma restano da convincerne quasi altrettanti. E 

soprattutto (come insegnano le Cop sul clima) c'è poi da tradurre in realtà gli impegni sulla 

carta. Nel 2020 erano area protetta solo il 15% del territorio mondiale e il 7,5% degli oceani. 

 

Molte ong che parteciperanno alla conferenza spingeranno per inserire nel documento finale 

il concetto di "nature positive". 

 

In pratica, gli stati dovranno adottare politiche che migliorino gli ecosistemi, e non si limitino 

a ridurre i danni, che fermino e poi invertano la perdita di natura. Ad esempio, arricchire la 

biodiversità, stoccare il carbonio, purificare l'acqua, ridurre il rischio pandemico. 

 

Fra gli altri obiettivi della bozza, c'è la compensazione delle emissioni di milioni di tonnellate 

di anidride carbonica con soluzioni naturali (nature based solutions): ad esempio, la 

conservazione delle foreste, la lotta alla diffusione delle specie invasive, la riduzione 

dell'inquinamento da pesticidi, fertilizzanti e rifiuti. Altro obiettivo è il taglio ai sussidi per le 

industrie che contribuiscono alla perdita di biodiversità, come ad esempio quelle che 

praticano la deforestazione. 

 

Uno dei punti più controversi della bozza di Accordo riguarda gli aiuti dei paesi ricchi ai paesi 

meno sviluppati per iniziative di conservazione della biodiversità. Il testo provvisorio stima 

che servano addirittura 700 miliardi di dollari per raggiungere gli obiettivi. I precedenti delle 

Cop del clima, dove dal 2015 non si riesce ad avviare il fondo da 100 miliardi di dollari 

all'anno per aiuti sulle politiche climatiche, non fanno sperare bene. 
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MessaggiodalPremio“ Padula”

Acri ,cultura earte
contro ventidi guerra
L’iniziativa riproposta
dopodueannidi stop
dovutial Covid

RosannaCaravetta

ACRI

Ier i pomeriggio è uf ficialmente

partit a l a tredicesima edizione
del Premionazionale “V incenzo
Padula”.

Dopo due anni di fermo for-

zatoa causa del Covid era tanta

l ’attesa per l ’eventoche negli an-

n i si è sempre contraddistinto
per lapresenza di ospit i di al tis-

simoprofi lo nel campodell alet-
teratura, del cinema e del gior-

nal ismo.

A fare da cornice alla prima
giornata del Prem io la sala con-

si liare di Palazzo Sansever ino
Falcone che, a partire dal le ore
17, ha fatto registrare un impor-

tante numero di presenze. I l
convegno dal titolo “ Verso la
transizione ecologica. Opportu-

n ità econvenienze” è stato cura-
todai L ionsClub Acri .

Inaperturadei lavor i aporta-

rei saluti i lpresidentedel laFon-

d azione Padula, Giuseppe Cri -
stofaro, che ha ribadito come i l
tema scelto per questaedizione,

vent i di pace, «rappresenta un
gridodi speranza in un momen-
todrammat ico della storia euro-

pea emondiale, in cui soffiano

vent i di guerra». Per Cristofaro
«la forza del lacult urae dell ’arte,

cheabbiamoprivi legiato inque-

sta edi zione costi tuisce un mes-
saggio vitale, chevuoleabbatte-

re i mur i ed edif i care ponti tra

popol i enazioni».

A portare i saluti a nome
del l’ammin istrazionecomunale
l ’assessore Leonardo Sposato,

quindi Gianluca Le Pera, presi -
dentedel LionsClub Acri , eGiu-

lio Iovine, presidente dell ’Ordi -

nedei geologi Calabria.

Rispetto alla delicata temati-
ca della transizione ecologica
che punta a salvaguardare l’am-

biente, il cli ma e la biodiversità
attraverso ladefi nizione di una
serie di crit eri sono intervenuti
in qualit à di esperti i docenti
Unical M ar io Ameli o e Daniele
Menniti insieme ad Arcangelo
Francesco V iolo, pres idente del
Consiglio nazionale dei geologi .

Nel corso del pomeriggio, i cui
lavori sono stati coordinati dal
giornalista Roberto Saporito, è
stato anche presentato il calen-

dar io 2023 del Lions Club Acr i
2023.
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"Il Piano sul clima è urgente ma serve una 

task force per gestire ciò che non è 

prevedibile" 
di Fiammetta Cupellaro 

 

La rimozione del fango a Casamicciola dopo la frana (ansa) 

Carlo Cacciamani, direttore dell'Agenzia nazionale per la 

meteorologia e la climatologia (ItaliaMeteo): "abbiamo le 

competenze, i modelli, gli strumenti. dobbiamo solo incontrarci per 

proteggere le persone" 

06 DICEMBRE 2022 ALLE 06:40 3 MINUTI DI LETTURA 

"Il clima sta cambiando in fretta. E se non è facile stabilire se un singolo evento estremo, 

come quello accaduto a Ischia, possa essere causato dal cambiamento climatico, 

analizzando però i dati negli ultimi anni, possiamo dire che la frequenza di questi fenomeni 

che mettono a rischio i territori più vulnerabili è sicuramente dovuta ai gravi cambi di 

equilibri naturali dovuti al riscaldamento globale". Carlo Cacciamani è il direttore 

dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia (ItaliaMeteo), una struttura 

appena nata. L'Italia infatti ha impiegato vent'anni per dotarsi di un servizio metereologico 

civile a livello nazionale. Un iter complesso e che finalmente ha convogliato tutte le realtà 

già esistenti sotto un'unica governance integrando conoscenze militari, statali e regionali. 



La sede è a Bologna, la stessa città dove è stato trasferito dal Regno Unito, anche il Centro 

europeo per le previsioni meteorologiche con un supercomputer che in futuro sarà in grado 

di fornisci previsioni sempre più dettagliate. 

Cacciamani e la sua struttura saranno coinvolti nel futuro Piano di adattamento ai 

cambiamenti climatici. Il dossier che aspetta da cinque anni di essere approvato e che ora il 

governo presieduto da Giorgia Meloni ha promesso di fare proprio entro la fine dell'anno. 

Ma l'uomo del meteo in Italia, pur abituato ad avere a che fare con i tempi della burocrazia, 

questa volta dice chiaro e tondo che davanti alle immagini di Ischia e dell'alluvione nelle 

Marche, bisogna dotarsi di un Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici 

piuttosto velocemente. "Perché per quanto la ricerca e i supercomputer ci aiuteranno a 

dare previsioni sempre più precise, dobbiamo avere la capacità di gestire ciò che non è 

prevedibile. Meteorologia, climatologia e studio del rischio idrogeologico devono avere una 

casa comune". Ma questa sorta di task force che dovrebbe farsi carico dell'emergenza 

climatica, creando un coordinamento tra i  sistemi di monitoraggio, lo scambio costante di 

informazioni e di dati - segnare come ha spiegato l'ex ministro all'Ambiente Sergio Costa 

"Visione, percorso e obiettivi" - si sta davvero formando per riprendere e aggiornare quel 

dossier? Al momento, dal ministero dell'Ambiente non sono partite convocazioni ufficiali. 

 

Professore le chiediamo subito se con le tecnologie che state mettendo a punto, sarà 

possibile prevedere un evento come quello di Ischia? 

"Al momento è possibile prevedere questi eventi con una localizzazione molto precisa, 

soltanto con un anticipo breve: mezz'ora. Un'ora. Ma la speranza è di riuscire ad ampliare 

la nostra capacità di previsione anche di 4-5 ore, un lasso di tempo che consentirebbe di 

raggiungere tempestivamente le persone esposte al rischio. Non si riuscirebbe ad evitare il 

disastro e i danni, ma a proteggere le persone sì. Pensare a una previsione di 24 ore prima 

dall'evento al momento è una frontiera ancora lontana. Molto lontana. E non solo per 

l'Italia". 

Quanto è importante che l'Italia si doti di un Piano di adattamento climatico? 

"I fenomeni più intensi e più tragici dal punto di vista del costo di vite umane sono dovuti 

al riscaldamento globale. La riduzione del rischio si poggia su tre pilasti: la capacità 

previsionale, il sistema di monitoraggio costante del territorio e la formazione dei cittadini 



e degli amministratori. E' chiaro che tutto questo presuppone un coinvolgimento di tutti 

coloro che hanno le competenze sul clima e sul meteo con uno scambio di dati continuo 

soprattutto sulle aree sottoposte a rischi idrogeologici specifici. A questo proposito molto 

importanti sono i dati dei ricercatori dell'ISPRA e del Centro Euro-Mediterraneo dei 

cambiamenti climatici. Faccio un esempio se piove come accaduto nelle Marche dove sono 

scesi 400 millimetri di pioggia in sei, sette ore, quasi la metà di quel che piove in un anno, 

è importante conoscere prima la situazione in cui versano i bacini fluviali, il terreno, la 

presenza di insediamenti industriali, il tasso di cementificazione. Come ho detto prima, 

serve la consapevolezza e la capacità di gestire ciò che non è prevedibile. E' necessario 

riuscire a gestire questa incertezza che dipende dalla natura". 

 

L'intelligenza artificiale, il supercomputer potrebbe aiutare gli scienziati che lavorano ai 

modelli di adattamento ai cambiamenti climatici? 

"L'intelligenza artificiale è un nostro partner di medio e lungo termine. Immagazzinando 

dati, ci aiuta ad arrivare (in un futuro speriamo prossimo) alle previsioni di un evento 

estremo fino a 6-7 prima. Ma i dati sono importanti per monitorare un intero territorio, nel 

Piano di parla ad esempio di macro-regioni e capire anche quali sono gli interventi per 

ridurre le emissioni di C02 nell'aria e nell'acqua è importante. Che poi sono la causa 

dell'impatto del cambiamento climatico. Ma è solo un esempio. Quello che voglio dire è che 

a questo punto, abbiamo tutti gli strumenti scientifici, le competenze, i modelli. Dobbiamo 

solo incontrarci. Per affrontare quello che nessun modello matematico può prevedere: il 

corso della natura". 
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Arredi, in vigore i Criteri ambientali 
minimi 
La scelta delle SA deve valutare l’intero ciclo vita dei prodotti e 
l’ecoprogettazione. Tra i criteri premianti la modularità e l’adozione di 
sistemi di gestione ambientale 
06/12/2022 
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06/12/2022 - La sostenibilità degli arredi passa in primo luogo dalla scelta dei 

materiali. Lo sostengono gli studi alla base dei Criteri ambientali minimi per la 

fornitura e il noleggio degli arredi interni (DM 254 del 23 giugno 2022), in vigore da 

oggi. 

  

Nei CAM sono indicate le specifiche tecniche dei prodotti e i criteri premianti. 

  

A partire da oggi, le stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione 

progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali. 

  

Nel caso di gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, devono tenere in considerazione anche i criteri premianti. 

  

https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-ministeriale-23-06-2022_18462.html


In generale, l’obiettivo è la riduzione dell’impatto ambientale degli arredi, di cui la 

stazione appaltante deve considerare l’intero ciclo vita. 

  

L’entrata in vigore dei CAM arredi segue di un giorno quella dei CAM edilizia. 

CAM arredi, le specifiche tecniche 

Le specifiche tecniche sono obbligatorie e comprendono l’ecoprogettazione: devono 

essere indicati i materiali usati per la fabbricazione dell’arredo e la destinazione 

finale dei componenti. 

  

Devono essere inoltre indicate le concentrazioni e le emissioni di sostanze 

potenzialmente nocive, che devono mantenersi al di sotto delle soglie indicate nei 

CAM. 

  

Nei contratti devono essere inoltre inserite clausole sul ritiro degli imballaggi e la 

garanzia dei prodotti, che non può essere inferiore a 5 anni. 

 

CAM arredi, i criteri premianti 

Nelle gare affidate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

vengono presi in considerazione anche i criteri premianti. 

  

Tra questi ci sono la capacità di adottare sistemi di gestione ambientale, ad 

esempio attraverso la registrazione EMAS, la modularità, cioè una progettazione 

tale da garantire diverse configurazioni e ricollocazione in ambienti diversi, l’uso di 

ritardanti di fiamma. 

  

Tra i criteri premianti c’è anche l’attenzione ai rivestimenti, che devono essere 

preferibilmente riciclati e possedere requisiti fisici di robustezza e resistenza fissati 

dal decreto. 

  

 

 

https://www.edilportale.com/news/2022/12/progettazione/cam-edilizia-in-vigore-i-nuovi-obblighi-per-progettazione-e-lavori_91704_17.html


Superbonus, il ruolo dei general contractors 

RPT ritiene che il sistema virtuoso delle cessioni dei crediti è stato influenzato dal 

comportamento dei general contractors, degli istituti di credito o dei gruppi bancari 

che, disorientati dai continui interventi legislativi, si sono mostrati più cauti nel 

garantire l’acquisizione del credito. 

  

Questa sfiducia, secondo RPT, ha rallentato il sistema e le procedure. 

  

Per RPT sono quindi necessarie norme che disciplinino i General 

contractor chiarendone i ruoli, i limiti e le responsabilità anche a tutela delle 

imprese e dei professionisti che sugli stessi fanno sempre più affidamento. 

 



 

Cessione del credito da banche a privati e 

utilizzo in un lasso temporale più elastico, le 

richieste dei tecnici 
Proposti anche costi calmierati, piattaforma di controllo unica e controlli sui 
General Contractor 
06/12/2022 
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06/12/2022 - Invogliare l’acquisto di crediti corrispondenti alle detrazioni fiscali, 

rendendo più libere le modalità di fruizione del credito ma, allo stesso tempo, porre 

un tetto ai prezzi delle cessioni e prevedere controlli sia sui meccanismi di cessione 

sia sui General contractors. 

  

Sono alcune delle proposte formulate dalla Rete delle Professioni Tecniche (RPT) per 

sbloccare la questione Superbonus. 

  

Cessione del credito a privati, lasso temporale libero e costi calmierati 

Per rimettere in moto il meccanismo della cessione, RPT ha avanzato una serie di 

proposte, come la “possibilità, per gli operatori abilitati, di offrire i crediti fiscali 



acquisiti anche ai propri clienti correntisti, privati o professionali, consentendo 

altresì, agli operatori ma anche ai correntisti, di modulare il lasso temporale di 

utilizzo di tali crediti, anche con clausole che consentano di recuperare quelli non 

ceduti nel periodo corrispondente”. 

  

Questo significa che le banche, che oggi possono cedere i crediti solo ai clienti 

professionali, cioè alle Partite Iva clienti, potrebbero cederli anche a clienti non 

professionali. 

  

Ricordiamo inoltre che decreto “Aiuti-quater” consente alle banche di utilizzare il 

credito acquisito in 10 anni anziché in 4. La proposta di RPT chiede invece di 

rendere più elastico per tutti il periodo di fruizione dei crediti. 

  

Secondo RPT, bisognerebbe inoltre attivare meccanismi di incentivazione fiscale 

che possano calmierare i costi delle cessioni, evitando improprie speculazioni da 

parti di soggetti. 

  

Cessione a Casse di previdenza private e prezzi calmierati 

RPT chiede che gli Enti previdenziali Ordinistici, di svolgere sia una funzione di 

garanzia nella cessione dei crediti che di acquisizione dei medesimi se maturati 

dai professionisti iscritti. 

  

Cessione del credito e controlli 

Dal punto di vista dei controlli, RPT propone la realizzazione di una piattaforma 

unica di controllo nelle varie fasi della cessione dei crediti, che eviti il ricorso ad 

entità finanziarie, società Advisor ed assimilate che, oltre a generare degli extra-

costi non necessari, spesso assumono una funzione impropria atta a ritardare se 

non a bloccare la cessione e quindi il funzionamento del meccanismo. 

  

RPT chiede anche la valorizzazione dei pareri della Commissione di monitoraggio, 

https://www.edilportale.com/news/2022/07/normativa/cessione-del-credito-eliminato-il-limite-del-1-maggio_89992_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/07/normativa/cessione-del-credito-eliminato-il-limite-del-1-maggio_89992_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
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
https://www.edilportale.com/news/2022/12/normativa/crediti-fiscali-dei-professionisti-le-casse-private-potrebbero-acquistarli-o-fare-da-garante_91643_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/12/normativa/crediti-fiscali-dei-professionisti-le-casse-private-potrebbero-acquistarli-o-fare-da-garante_91643_15.html


ampliandone la funzione soprattutto per gli aspetti tecnici-esecutivi. 

  

Superbonus e incapienti 

RPT è consapevole che, nella maggior parte dei casi, i committenti non fruiscono 

direttamente del Superbonus. 

  

Per questo motivo ha chiesto che si possa fruire del credito non utilizzato nel 

singolo anno fiscale anche negli anni successivi. 

  

Un altro elemento che spesso blocca gli interventi del Superbonus è la presenza 

di condòmini incapienti. RPT ha proposto quindi un incentivo che sappia 

bypassare il problema. 

  

Superbonus, il ruolo dei general contractors 

RPT ritiene che il sistema virtuoso delle cessioni dei crediti è stato influenzato dal 

comportamento dei general contractors, degli istituti di credito o dei gruppi bancari 

che, disorientati dai continui interventi legislativi, si sono mostrati più cauti nel 

garantire l’acquisizione del credito. 

  

Questa sfiducia, secondo RPT, ha rallentato il sistema e le procedure. 

  

Per RPT sono quindi necessarie norme che disciplinino i General 

contractor chiarendone i ruoli, i limiti e le responsabilità anche a tutela delle 

imprese e dei professionisti che sugli stessi fanno sempre più affidamento. 
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Dei tre miliardi stanziati dalla legge di bilancio solo 600 milioni sono per il 2023

Sblocco immediato della cessione dei crediti fiscali per gli interventi edilizi in corso e maggiori

risorse da destinare alle compensazioni per i maggiori costi a carico di imprese e stazioni appaltanti

dovuti agli aumenti di energia e materie prime. Sono le richieste che l'Ance ha posto all'attenzione

della commissione Bilancio della Camera nell'audizione sulla manovra. Sul primo punto l'Ance

rinnova il pressing sul Parlamento - già fatto nelle consultazioni sul decreto Aiuti quater - per

risolvere un problema che mette a rischio di fallimento migliaia di imprese. Sul caro materiali la

richiesta è «aumentare significativamente» i 3 miliardi stanziati «di cui solo 600 milioni per il 2023»,

un ammontare di risorse troppo «limitato e diluito nel tempo». I costruttori riconoscono che il

meccanismo previsto in manovra è «potenzialmente efficace», anche se ha bisogno di miglioramenti

e comunque insufficiente nelle risorse. Il caro materiali a oggi - ribadisce Ance - «mette a rischio i

23mila cantieri di opere pubbliche in Italia». Quanto al pregresso, un'indagine condotta

dall'associazione risulta che «circa il 70% delle imprese non ha ricevuto alcun ristoro, e che

complessivamente 2 miliardi di euro di pagamenti risultano ancora bloccati nelle casse del Mit».

L'Ance chiede anche di accelerare l'attuazione del Pnrr «senza stravolgere l'impianto attuale» del

piano. Posizione molto vicina a quella del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

Nella legge di bilancio, invece, i costruttori vedono un definanziamento di opere previste dalla

programmazione ordinaria, per 1,2 miliardi e la contestuale assegnazione di maggiori risorse a opere

Pnrr, per 1,6 miliardi, per contrastare il caro materiali. Altra priorità indicata dall'Ance è l'aumento

delle risorse del Fondo di progettazione degli enti locali, su cui la manovra apposta 250 milioni nel

triennio. L'Ance stima che vi siano 8mila progetti per un valore di oltre 800 milioni non finanziati.

Ance: servono più risorse sugli extra costi
di G.Sa.

Imprese
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Una efficiente gestione dei servizi impone all'amministrazione di prevedere e programmare
l'avvicendamento tra affidatari

Una efficiente gestione dei servizi impone all'amministrazione di prevedere e programmare

l'avvicendamento tra affidatari mediante l'adozione di tempestive iniziative, al fine di far subentrare

il nuovo affidatario senza dilazione. La violazione può costituire oggetto di danno erariale. 

Nella controversia esaminata dalla Corte dei conti , Sezione giurisdizionale per l'Umbria, sentenza 23

novembre 2022 n. 99, è stata rilevata una grave responsabilità amministrativa per danno erariale -

stimato in 4.955.990,48 euro - in capo a un ente pubblico e ai vari soggetti coinvolti che con

riferimento a un contratto di servizio (servizio di lavanolo e di sterilizzazione) sono ricorsi

illegittimamente e in maniera abusiva all'istituto della proroga tecnica. In particolare, per effetto di

numerose proroghe (nel giugno 2008 e nel febbraio 2009) la società ricorrente è stata chiamata a

gestite il servizio, avente scadenza nell'esercizio 2015, fino al 2021, nonostante l'intervenuto tardivo

affidamento a altro operatore nel corso del 2018, anche per effetto di due contratti-ponte approvati

nel corso dell'esercizio 2019, prima, e, dopo, nel 2020.

Orientamenti sulla proroga tecnica dei contratti pubblici  

Sul tema del ricorso alle proroghe tecniche dei contratti pubblici la Giurisprudenza (Consiglio di

Stato, sentenza n. 6955/2021, e in particolare l'Anac (da ultimo la Raccomandazione Uvmact n.

1795/2022 /SA) ha ampiamente ribadito il carattere strettamente "eccezionale" dell'istituto

assoggettato, di fatto, a stringenti limiti. 

La proroga costituisce, di fatto, una opzione di prosecuzione del contratto da utilizzare solamente nel

caso risulti già prevista negli atti di gara e, comunque, entro il limite imposto dall'articolo 106,

comma 11 ovvero sia entro il periodo strettamente necessario, e pertanto in via del tutto temporanea,

all'individuazione del nuovo aggiudicatario del servizio. 

A tal punto, per prevenire l'illecito ricorso della proroga in assenza dei presupposti di cui alla

disciplina comunitaria, l'Anac ha ricordato con fermezza alle Pa quanto sia necessario predisporre

una adeguata analisi dei fabbisogni al fine di programmare le acquisizioni e attivare un controllo

periodico delle scadenze contrattuali. L'Autority suggerisce, tra l'altro, l'adozione anche di procedure

alternative che possono evitare/ridurre il ricorso alle proroghe ed ai rinnovi quali il ricorso «ad

Danno erariale da proroga tecnica illecita se manca la
programmazione delle scadenze contrattuali
di Ciro D'Aries e Alberto Ventura

Amministratori
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accordi quadro» per l'acquisizione di servizi e forniture «standardizzabili, nonché una appropriata

progettazione delle gare includendovi, anche in via precauzionale, l'opzione del rinnovo».

Programmazione delle scadenze amministrative dei contratti pubblici  

Con riferimento al caso in esame, la Corte, avendo appurato che in nessun momento, né prima della

naturale scadenza del contratto né dopo durante il periodo della prima proroga, erano state

completate le procedure di gara per un nuovo affidamento del servizio, ha ritenuto, senza dubbio,

che le attività di programmazione, progettazione, ideazione, a monte, e quelle di effettiva

realizzazione della nuova procedura a evidenza pubblica, a valle, sono state gravemente carenti e

inefficienti, e che tali modalità di gestione hanno, di fatto, determinato un rilevante pregiudizio alla

finanza pubblica. 

Un danno, di natura erariale, imputabile a tutti i convenuti che hanno esercitato poteri, funzioni e

competenze relative alla programmazione, avvicendamento e subentro tra affidatari, che è rilevabile

e dimostrabile dal mero confronto tra le condizioni praticate dal nuovo affidatario con quelle, tra

l'altro peggiorative, praticate dal precedente affidatario nel corso delle proroghe; il tutto alla luce del

fatto che i servizi affidati al vecchio e nuovo aggiudicatario sono perfettamente equiparabili. 

Alla luce di tali criticità, la Corte - in linea con le argomentazioni fatte valere anche da Anac - ricorda

un concetto che non lascia spazio a interpretazioni: le amministrazioni devono "organizzarsi"

affinché, venuto a scadenza un contratto, possa essere immediatamente operativo quello successivo,

in modo che non vi sia alcuna soluzione di continuità, anche per salvaguardare l'utenza, specie ove il

servizio in questione investa la cura della persona umana. In particolare, la programmazione delle

scadenze, per poter risultare idonea ed efficiente, deve consentire di organizzare la gara pubblica in

data anteriore rispetto alla scadenza del precedente contratto e, comunque, al più tardi entro la fine

dell'eccezionale primo periodo di proroga, in modo da non creare soluzioni di continuità nella

prestazione del servizio.

Conclusioni  

Quando si è di fronte ad un'attività programmatica e gestionale caratterizzata da un diffuso e

patologico ricorso ad abusive proroghe reiterate, in violazione dei principi eurounitari di

concorrenza, par condicio e trasparenza, l'ente pubblico incorre, senza ombra di dubbio, nel rischio

di provocare un danno erariale. 

Allo scopo di evitare tale circostanza ma ancora di più al fine di garantire l'efficiente gestione dei

servizi nonché la tutela dell'utenza di riferimento, i principi eurounitari impongono

all'amministrazione di prevedere, programmare, ideare l'avvicendamento tra affidatari e di adottare

tempestive iniziative, programmando le «scadenze amministrative» al fine di far subentrare il nuovo

affidatario senza dilazione. Sul punto anche i revisori dell'ente potrebbero coadiuvare nel far gestire

efficientemente le scadenze dei vari contratti.
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L'Università di Milano Bicocca manda in gara la ristrutturazione di due edifici per 12,7 milioni

Con la procedura del dialogo competitivo Ferrovie della Calabria affida la realizzazione degli

interventi di potenziamento e ammodernamento della linea ferroviaria regionale Cosenza -

Catanzaro. Le opere, dal valore di 188.895.885 euro, sono finanziate con decreto del ministero delle

Infrastrutture e della mobilità sostenibili 363/2021. Le offerte dovranno pervenire entro il 30

dicembre, mentre la scadenza del contratto è fissata per il 31 dicembre 2026. 

L'Università degli Studi di Milano - Bicocca appalta l'esecuzione di lavori e la fornitura con posa in

opera di arredo tecnico da laboratorio riguardanti l'edificio U19 Ergon, in via Boschi Di Stefano e

l'edificio U9 Koinè (IV lotto), in viale dell'Innovazione 10. L'importo complessivo è di 12.725.803 euro.

L'Università si riserva la facoltà di apportare, nel corso del relativo contratto applicativo, modifiche al

progetto esecutivo tese a recepire le esigenze dei futuri utenti e utilizzatori degli immobili e legate

alla definizione degli spazi interni agli edifici destinati a laboratori di ricerca. Il bando scade il 30

gennaio 2023.

Ferrovie della Calabria, appalto da 188,8 milioni per ammodernare la
linea Cosenza-Catanzaro
di Alessandro Lerbini

Notizie Bandi
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L'opera vedrà impegnate 7.000 maestranze all'anno per la realizzazione di 72 km di viabilità
autostradale, di cui 25 gallerie e 37 tra ponti e viadotti

È stato siglato domenica 4 dicembre in Prefettura il Protocollo d'intesa della Gronda di Genova, una

delle più imponenti opere ingegneristiche mai realizzate a livello europeo. L'intesa è stata firmata da

Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giovanni Toti, Presidente della Regione

Liguria, Marco Bucci, Sindaco della Città Metropolitana di Genova, Paolo Emilio Signorini, Presidente

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Roberto Tomasi, Amministratore

delegato di Autostrade per l'Italia S.p.A.  

Con la firma del Protocollo viene riconosciuto l'alto valore strategico e confermata l'urgenza rispetto

ai tempi dell'esecuzione dell'opera, in quanto azione di fondamentale interesse per lo sviluppo

territoriale e nazionale da un punto di vista economico-sociale. Motore dello sviluppo del sistema-

Paese e la mobilità nazionale, l'infrastruttura rafforzerà la logistica territoriale in risposta ai crescenti

flussi di traffico sulla rete ligure, in concomitanza con la realizzazione dell'imponente piano di

ammodernamento degli asset messo in campo da Autostrade per l'Italia.  

Questa infrastruttura è destinata a rivoluzionare la viabilità regionale e nazionale e vedrà ogni giorno

transitare più di 40mila veicoli, di cui più di 8mila mezzi pesanti: elemento principale del Piano

Economico Finanziario di Aspi, per l'opera si prevede un investimento complessivo stimato per oltre

4 miliardi di euro di lavori, importo interamente finanziato dalla società concessionaria.  

Sforzo cantieristico senza eguali nell'attuale panorama ingegneristico e infrastrutturale

internazionale, l'opera vedrà impegnate 7000 maestranze all'anno per la realizzazione di 72 km di

viabilità autostradale, di cui 25 gallerie (per una lunghezza totale pari a 50 km), 37 tra ponti e viadotti

(di cui 16 nuovi e 21 esistenti). Un progetto pensato per fare da raccordo tra tutti i punti nevralgici del

sistema di trasporto ligure, dall'aeroporto al porto fino alle ferrovie. L'infrastruttura interessa tutta la

viabilità ordinaria che corre da Ovest a Est del territorio urbano. 

Il progetto di adeguamento del sistema A7-A10-A12 prevede la realizzazione di un nuovo tratto a due

Gronda di Genova, protocollo Autostrade-Mit-enti locali: cantieri pronti
a partire
di El & E

Urbanistica
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corsie per senso di marcia, con il raddoppio dell'esistente A10 nel tratto di attraversamento del

Comune di Genova dalla Val Polcevera fino all'abitato di Vesima. Oltre all'alleggerimento del traffico

cittadino, ottenuto separando i flussi di traffico metropolitano e quelli di lunga percorrenza, sarà

migliorata la connessione con i luoghi nevralgici per l'economia del Nord-Ovest.  

Sul versante della sostenibilità, il progetto si caratterizza per una particolare attenzione all'ambiente,

oltre a portare beneficio per quanto riguarda la qualità dell'aria: le polveri sottili subiranno una

riduzione fino al 54%, come la CO2 che, grazie agli interventi di riforestazione per 31 ettari di nuovi

boschi, si abbatterà di 655 tonnellate rispetto ad oggi. Quasi il 100% dei materiali di scavo delle

gallerie non viaggeranno su gomma, ma attraverso un apposito slurrydotto e verranno riutilizzati

per la realizzazione della banchina dell'aeroporto, che vedrà anche l'installazione di impianti

fotovoltaici per 25 ettari. Il nuovo tratto sarà autosufficiente dal punto di vista energetico: il

fotovoltaico coprirà infatti il 100% del fabbisogno dell'infrastruttura, mettendo a disposizione del

territorio il restante 50% dell'energia prodotta. 

Per la realizzazione della Gronda di Genova, Autostrade per l'Italia schiera l'intera compagine delle

società controllate del Gruppo, in quanto operatore integrato della mobilità: Tecne (3ª società di

ingegneria a livello nazionale con oltre 1000 dipendenti), Amplia (1ª società di costruzioni a livello

nazionale per attività dirette), Movyon (3ª società a livello europeo in ambito Intelligent Transport

System), Elgea (produzione energia da fotovoltaico sulla rete) e Free to X (mobilità sostenibile e

miglioramento servizi all'utenza).  

"Per Autostrade per l'Italia è motivo di profondo orgoglio essere protagonista della più grande sfida

ingegneristica in Europa" afferma Roberto Tomasi, Amministratore delegato del Gruppo Aspi: "Si

tratta di un'opera strategica per cui saranno utilizzate tecniche realizzative e soluzioni

ingegneristiche all'avanguardia, in un contesto unico in ambito nazionale e internazionale. La

Gronda è un'infrastruttura che sarà motore dello sviluppo del sistema-Paese e la mobilità nazionale,

rafforzando la logistica territoriale con effetti positivi per l'economia italiana. Abilitatore della

mobilità sostenibile, che attrae ricchezza e favorisce l'economia del territorio genovese e di tutta la

Liguria, l'opera darà benefici alla città di Genova grazie alla delocalizzazione del traffico cittadino,

alimentando attrattività e sostenibilità. Inoltre, darà nuovo slancio alla strategicità del Porto e agli

scambi commerciali, agevolando i flussi dei mezzi pesanti e di traffico in generale. Un

ringraziamento doveroso va alle Istituzioni e a tutti coloro che non hanno mai smesso di credere in

questa grande sfida: noi ci abbiamo sempre creduto e siamo pronti ad affrontarla con le nostre

competenze di Gruppo".  

The Trust Project
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Con l'approssimarsi dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, prevista per i primi mesi del

nuovo anno, prosegue incessante il restyling delle modalità operative delle procedure di gara indette

dalla Pa.

Dopo l'introduzione della nuova piattaforma Mepa, che, almeno nelle intenzioni della Direzione dei

Sistemi Informativi e dell'innovazione doveva permettere alle Amministrazioni pubbliche e alle

imprese, di operare in modo più semplice e veloce (obiettivo ad oggi tutt'altro che raggiunto!!) con la

delibera Anac n. 464/2022, adottata in attuazione dell'articolo 81, comma 2, del Dlgs 50/2016,

d'intesa con il Mit e con l'AgID, entra in funzione il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

(Fvoe), istituito presso la Banca dati Anac, obbligatorio dallo scorso 9 novembre.

Il Fvoe, consente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un'interfaccia web,

l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alle

procedure di affidamento. Questa almeno, la definizione contenuta nella corposa Relazione di

accompagnamento alla precitata delibera.

Secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 4, le stazioni appaltanti acquisito il Cig, definiscono in

Simog i requisiti speciali di partecipazione alla procedura e i relativi documenti di comprova,

indicando contestualmente i soggetti deputati alle verifiche.

Di contro, per poter accedere al servizio Fvoe, gli operatori economici devono: 

 essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità; 

 richiedere il profilo di "Amministratori OE" associato al soggetto rappresentato dalla pagina di

creazione profili; 

 procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente.

Effettuata la registrazione e individuata la procedura di affidamento cui intendono partecipare,

ottengono dal sistema un "PASSoe" da inserire nella busta della documentazione amministrativa.

Tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso

dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva

disponibilità, non reperibili presso enti certificatori.

Come declinato al successivo articolo 5, le informazioni necessarie a fornire evidenza del possesso

dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice (acquisite presso la Banca Dati

Nazionale dei Contratti Pubblici), includono: 

La semplificazione delle verifiche nelle procedure di gara: il fascicolo
virtuale dell'operatore economico
di Gianluca Russo (*) - Rubrica a cura di Anutel

I temi di NT+ Tributi e bilanci a cura di Anutel
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 la visura del registro delle imprese;  

 il certificato del casellario giudiziale;  

 l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;  

 la comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'agenzia delle Entrate; 

 il Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla relativa Cassa

nazionale di previdenza ed assistenza;  

 la comunicazione antimafia rilasciata dal ministero dell'Interno e le iscrizioni presso il casellario

informatico già esistente presso l'Autorità.

Tali documenti, sono forniti attraverso sistemi di cooperazione applicativa dagli enti certificatori.

In tale processo, l'Autorità, diviene una sorta di gateway, di snodo, tra le stazioni appaltanti e le altre

amministrazioni in possesso dei citati documenti.

In ogni caso, semplificazione e velocizzazione delle procedure a parte, il vantaggio immediato, si

sostanzia nel fatto che la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche non è più da

considerarsi limitata, come di fatto avveniva con l'AVCpass, alla sola fase di aggiudicazione, ma

estesa anche a quella di esecuzione, con possibilità quindi di continuare a monitorare, per tutta la

durata dell'appalto, l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori.

Infocamere, ministero della Giustizia, Inarcassa, agenzia delle Entrate, Inps, Accredia e ministero

degli Interni, gli enti coinvolti nello specifico processo di circolarità delle informazioni.

Le valutazioni di merito di ciascun documento fornito, restano pur sempre onere esclusivo della

stazioni appaltanti.

Una sorta di deposito virtuale dei documenti e delle informazioni funzionali alla comprova dei

requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici, questa l'essenza del

Fvoe.

Agevolare, coadiuvare le stazioni appaltanti nella verifica del possesso dei requisiti richiesti per ogni

singola procedura con un solo click, questo l'imperativo imposto dall'Anac in una logica generale di

razionalizzazione del procedimento amministrativo.

Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l'utilizzo del sistema resta facoltativo e

l'eventuale attivazione, correlata alla propedeutica acquisizione da parte della stazioni appaltanti di

un Cig ordinario.

Al netto di eventuali problematiche tecniche, la strada imboccata sembra quella giusta.

D'altro canto, un'inversione di tendenza rispetto alla ormai consolidata burocratizzazione di sistema,

sembrava esser non più differibile.

(*) Dirigente Amministrativo Asl, docente ANUTEL

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

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL

INZIATIVE IN PRESENZA

- Rimini, 16/01/2023: La disciplina del canone unico patrimoniale (comma 816 legge 160/2019) e del

canone mercatale (comma 837 legge 160/2019) a due anni dalla loro introduzione nel sistema delle

https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2730
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entrate locali (9,00-14,00)

VIDEOSEMINARI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO

-16/12/2022: La riforma della giustizia tributaria (9,30-11,30)

- 10 - 12 - 17 - 19 -24 - 25 gennaio 2023: Corso di abilitazione per accertatore delle entrate locali -

Legge 296/2006, articolo 1, comma 179 

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE FINANZIARIO

- 14/12/2022: I compiti e le funzioni dell'economo comunale (15,30-17,30)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER ALTRI SETTORI

- 3/12/2022: Il sistema anticorruzione alla luce del PNA 2022-2024 (9,00-12,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

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

Corso FAD 2023: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali  

- IL CORSO si terrà a partire da GENNAIO 2023 fino a FEBBRAIO 2023 (30/1 – 3-6-10-13-17-20-24-

27/2) dalle ore 13 alle ore 16). 

http://www.anutel.it/data/allegati/iniziative/corsofadGenFeb23.pdf
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Oltre al superbonus nel nostro sistema sono presenti almeno altre dieci agevolazioni. Ecobonus e
bonus 50% confermati fino al 2024

Non c’è solo il superbonus, al 90 o al 110% per le villette e i condomìni. Sono almeno altre dieci le

agevolazioni dedicate alla casa sulle quali la prossima legge di Bilancio potrebbe intervenire. Anche

perché, per alcune di queste, a fine 2022 è programmata la scadenza o, comunque, un cambio

sostanziale delle regole di ingaggio.

In assenza di interventi, non ci saranno invece scossoni particolari per alcune delle detrazioni più

utilizzate dai contribuenti italiani. Il bonus ristrutturazioni ordinario al 50% e l’ecobonus al 50 e 65%

(utilizzato, tra i tanti interventi, per la sostituzione di caldaie e infissi) andranno avanti fino a tutto il

2024. La manovra 2022, infatti, aveva già programmato una proroga pluriennale per molti sconti. È

successo anche per l’ecobonus per lavori di ristrutturazione globale degli edifici (con percentuali fino

al 75%), per il sismabonus (fino all’85%), per lo sconto dedicato ai lavori combinati di messa in

sicurezza antisismica ed efficientamento energetico (anche questo, fino all’85%), per il bonus verde

del 36% e per il bonus mobili.

Proprio questo sconto fiscale, però, dovrà fare i conti con un cambio importante di regole, che

penalizzerà i contribuenti. Se, infatti, la detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi

elettrodomestici (da agganciare sempre a un lavoro di ristrutturazione più ampio) resterà al 50%,

cambia in maniera importante il limite di spesa. E questo, nei fatti, si tradurrà in un’agevolazione più

magra. Da gennaio 2023, il tetto massimo viene dimezzato da 10mila a 5mila euro: la quota agevolata

scende, allora, da 5mila a 2.500 euro. Il limite più basso di 5mila euro è confermato anche per il 2024,

quando l’agevolazione arriverà al traguardo.

Per diversi bonus confermati, poi, ce ne sono almeno due che chiudono il loro percorso. Quello che,

in questi anni, ha movimentato più lavori è sicuramente il bonus facciate, ridotto già dal 90% del

2021 al 60% dell’anno in corso. Al momento, e salvo correzioni della prossima legge di Bilancio,

questa agevolazione non farà altra strada: entro dicembre andranno effettuati tutti i pagamenti per

mantenere la detrazione al 60 per cento. Per questi sconti vale sempre il principio di cassa.

Discorso simile (si veda anche l’altro articolo in pagina) per il bonus barriere architettoniche al 75%:

scadenza al 31 dicembre anche per la detrazione Irpef o Ires dedicata alla realizzazione di interventi

finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti. Possibile

Legge di bilancio, a fine 2022 cambia ancora la mappa dei bonus casa
di Giuseppe Latour
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sfruttarla solo per pochi giorni ancora per lavori come rampe, ascensori e piattaforme elevatrici.

Questi stessi interventi restano, però, agevolabili nel quadro del nuovo superbonus al 90%, ma solo

come interventi trainati.

Si prepara, invece, a cambiare percentuale il sismabonus acquisti, l’agevolazione dedicata a chi

compra da imprese immobili che sono frutto di una demolizione con ricostruzione. Fino al 31

dicembre ci sarà l’agevolazione al 110% per i rogiti che rispettino alcune condizioni, come la

sottoscrizione di un preliminare di vendita entro il 30 giugno scorso e il pagamento di acconti con lo

strumento dello sconto in fattura. Dal 1° gennaio e per tutto il 2024, poi, resterà a disposizione la

detrazione al 75% o all’85 per cento.

The Trust Project

 

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


06/12/22, 08:55 Meloni ai governatori: «Sull’autonomia niente fughe in avanti» | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/meloni-governatori-sull-autonomia-niente-fughe-avanti-AEJAjqMC 1/2

La premier: «Confronto senza pregiudizi da fare insieme Attuazione in tempi rapidi. Rivedere priorità
Pnrr. La Ue faccia di più»

Il parterre è variegato. Più per ripartizione geografica che per appartenenza politica. Giorgia Meloni è

pronta a distribuire rassicurazioni, sia pure in videocollegamento da Roma, ai Governatori riuniti a

Milano per il Festival delle Regioni e delle Province autonome. L’attenzione è rivolta soprattutto a

capire quale sia l’indicazione che vorrà dare la presidente del Consiglio sull’Autonomia differenziata.

Capitolo spinoso su cui la distanza anche all’interno della stessa maggioranza, tra governatori del

Nord e del Sud, è tutt’altro che superata. Meloni non si tira indietro. Niente «fughe in avanti» , dice la

premier sottolineando che c’è bisogno anzitutto di un «confronto», «senza pregiudizi» per

correggere quelle «storture» che dalla riforma del 2001 in poi hanno aumentato la conflittualità tra i

poteri dello Stato. Sull’Autonomia quindi il governo vuole sì «favorirne l’attuazione in tempi rapidi»

ma in un quadro più ampio di riforme «a nostro avviso tutte fondamentali per rafforzare l’attuale

assetto istituzionale dello Stato».

Un passaggio che è piaciuto particolarmente ai governatori del Sud e che secondo il presidente della

giunta regionale siciliana di centrodestra, il forzista Renato Schifani, «raccoglie l’allarme lanciato»

dalle regioni meridionali. La premier assicura il pieno coinvolgimento dei Governatori ,a cui dà

appuntamento «a breve» a Palazzo Chigi, attraverso l’istituzione di una Cabina di regia per gestire

quello che anticipa sarà un «nuovo rapporto di collaborazione» . Anche perché nella legge di Bilancio

si stabilisce che entro «12 mesi» debbano essere definiti i Livelli essenziali delle prestazioni, meglio

noti con l’acronimo Lep. Proprio dalla manovra è partito l’intervento di Meloni. La presidente del

Consiglio è tornata a difendere la sua prima legge di Bilancio che «garantisce la tenuta delle finanze

pubbliche e contemporaneamente offre risposte alle emergenze». E la prima tra tutte le emergenze è

il caro energia sul quale però Meloni torna a chiedere all’Ue di «fare di più». La mutualizzazione del

debito con cui è stato finanziato Nex generation Eu ha rappresentato una «prima risposta»

all’emergenza pandemica. Ma certo «non è più sufficiente» perché l’impatto della guerra in Ucraina

ha stravolto tutte le previsioni economiche e messo in crisi sistema produttivo e tenuta sociale. Serve

dunque uno sforzo ulteriore «a livello europeo», partendo proprio «dal caro energia». Un invito che

ricalca quanto più volte sostenuto dal suo predecessore, Mario Draghi , a proposito di un intervento

ad hoc per fronteggiare la crisi energetica. Ma che all’attuale premier serve anche per ribadire come

Meloni ai governatori: «Sull’autonomia niente fughe in avanti»
di Barbara Fiammeri
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gli effetti della guerra stiano minando anche l’attuazione del Pnrr sul quale - anticipa -«dovremo

valutare le priorità perché ovviamente il costo delle materie prime mette a serio rischio la

realizzazione di questi interventi».

A proposito di priorità, oggi Meloni parteciperà a Tirana al vertice europeo con i Paesi dei Balcani

occidentali che affronterà anche il tema della immigrazione tornata particolarmente intensa sulla

rotta balcanica. Resta centrale anche il tema dell’allargamento e di possibili nuove adesioni, a partire

da quella dei padroni di casa, l’Albania, in attesa da oltre un decennio.
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Il tema delle Ppp è diventato l'argomento sul quale oramai discute anche il vicino di casa. Ciò è

accaduto con la consapevolezza che lo Stato e gli enti infra-statali non ce la fanno più ad assolvere al

dovuto istituzionale. I quattrini mancano e la necessità di investimenti cresce spasmodicamente. Il

tema è divenuto più attuale e, ovviamente, più complesso mettendo in relazione la sopravvenuta

proposta di riscrittura del «Codice degli appalti» completata dal Consiglio di Stato e consegnata

all'Esecutivo lo scorso 22 ottobre (testi normativi a confronto). Un compito svolto, quello assegnato ai

magistrati di Palazzo Spada, per dare attuazione alla apposita legge 78/2022 (articolo 1), recante la

«Delega al Governo in materia di contratti pubblici».

Il Ppp è una operazione economica  

Al di là dei contenuti dello "Schema preliminare" del proposto codice dei contratti egregiamente

declinato dalla più alta magistratura amministrativa, ciò che risalta subito agli occhi è il trattamento

giuridico che in esso si offre al partenariato pubblico-privato. Esso viene ricondotto, quasi ex

abrupto, alla definizione: «è un'operazione economica». 

Una operazione economica cui devono ricorrere, congiuntamente:  

1) la formazione di un rapporto contrattuale, volto a conseguire un obiettivo di interesse pubblico;  

2) la copertura finanziaria dell'esecuzione contrattuale assicurata dalla parte privata; 

3) il compito del privato di realizzare e gestire l'opera, a fronte degli indirizzi determinati dalla parte

pubblica, che avrà l'onere di verificarne la regolarità attuativa;  

4) l'assunzione in capo al privato del rischio operativo, sia della realizzazione che della gestione dei

servizi connessi all'opera.

A ben vedere, un approccio all'istituto del più generico partenariato pubblico-privato più chiaro di

quello riportato nel combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera eee), e 180 della legge

50/2016.

É il contenuto del contratto a caratterizzarlo  

Ciò che attrae, in una siffatta novellata definizione, è che essa si distacca dalla nozione tipicamente

contrattuale del Ppp preoccupandosi invece del contenuto specifico del sinallagma. Una particolarità

che riprende e sviluppa in tre punti: la natura contrattuale e il corrispettivo dell'operazione

economica. Generando così all'evento contrattuale la sua caratteristica sulla base di elementi

Partenariato pubblico-privato, nel nuovo codice è una operazione
economica
di Ettore Jorio
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produttivi rispettivamente riconducibili all'interesse pubblico e alle due tipologie di soggetti

componenti la partnership che dovessero convenire la loro interagente interessenza a regime,

ancorché a tempo determinato. Una tale opzione è di per sé dimostrativa della volontà di assumere

una diversa regolazione, meno tipizzata, aperta a rapporti atipici rispetto alla forma tipica tracciata

dal vigente parametro sancito dalla combinazione degli anzidetti articoli dell'attuale «Codice degli

appalti». Ciò perché, forse, ritenuti verosimilmente troppo restrittivi della casistica, cui dovere

riferire il Ppp a mente della precisata lettera eee) dell'articolo 3, comma 1, dello stesso.

L'ineludibile accollo del rischio al privato  

Una argomentazione che ci sta tutta solo che lo si voglia considerare un'operazione economica, ove il

rischio dell'intervento produttivo e gestorio venga a ricadere integralmente sul privato partner, nella

logica di un Ppp anche di tipo sperimentale e innovativo, purché rivolto al potenziamento del

patrimonio pubblico, nell'ambito degli obiettivi programmati dalla Pa. Il tutto senza il bisogno di

ricorrere a forme contrattuali rigide ma a contenuti obbligatori purché determinanti regole chiare

riferirle al rischio esclusivamente ricadente sull'operatore economico privato.  

Del resto, in tal senso si ebbe a pronunciare anche la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Con una pregevole deliberazione del 13 giugno 2017, la 15/SEZAUT/2017/QMIG (relatori Grasselli e

Ferone), la massima espressione delle Sezioni di controllo della magistratura contabile ha rivalutato

il contenuto rispetto alla forma del rapporto contrattuale regolativo del Ppp, ritenendo tuttavia

necessario che la causa dello stesso risultasse chiaramente «sia negli atti preparatori del contratto,

sia in modo chiaro e puntuale nel contratto redatto ai sensi dell'art. 180 del codice». In un siffatto

concreto ragionamento, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto, riguardo al conseguimento del

risultato, l'insufficienza della sua declinazione nominalistica di contratto di partenariato pubblico

privato. Conseguentemente, non ha ritenuto sufficientemente bastevoli «che vi siano clausole di

mero stile ma prive di chiaro contenuto esplicativo dei rischi e della loro allocazione tra le parti per

escluderne l'annoverazione tra le fonti di indebitamento, con quello che ne consegue in termini di

modalità di contabilizzazione, di computo ai fini del calcolo del tetto del debito massimo

ammissibile, di responsabilità per quanti contribuiscano a porre in essere atti negoziali elusivi del

limite di indebitamento». 

Ne consegue, che la verosimile riconduzione definitoria del partenariato pubblico privato a una

«operazione economica», da formalizzare nel rispetto delle anzidette quattro

condizioni/caratteristiche, lascia aperto il ricorso a qualsivoglia forma del relativo contratto, purché

da esso derivi la incontestabile allocazione dei rischi di impresa in capo al partner operatore

economico. Un'alea da sopportare da quest'ultimo attraverso i ricavi di esercizio condizionati dalla

domanda dell'utenza del servizio negoziato. E dunque con una utilità direttamente dipendente dalla

perfomance economica dell'attività svolta e dalla redditi redditività conseguita.
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Non è più necessario che il richiedente produca una documentazione

I permessi fino a 18 ore all'anno per ragioni personali e familiari non devono essere né giustificati nè

documentati da parte del dipendente che li richiede; essi e quelli per visite mediche, analisi cliniche

eccetera possono sommarsi nella stessa giornata solamente alle altre tipologie di assenza giustificata

previste dalla norma contrattuale; vengono ampliati gli ambiti entro i quali possono essere utilizzati

gli altri permessi e quello per il diritto allo studio può essere concesso anche per la partecipazione a

corsi telematici. Sono queste le principali novità dettate dal contratto dello scorso 16 novembre in

materia di permessi retribuiti. Novità che assumono una notevole importanza.

Non è più necessario che il dipendente spieghi quali sono le motivazioni poste a base della fruizione

del permesso per ragioni personali o familiari e, tanto meno, non è necessaria la produzione di una

documentazione. Questo permesso può dal dirigente e/o dal responsabile essere negato, ma ciò è

consentito solamente in modo formale e sulla base di una adeguata motivazione che deve fare

riferimento a specifiche ragioni organizzative.

A questo permesso non possono sommarsene nella stessa giornate altri, fatti salvi quelli previsti

dall'articolo 33 della legge 104/1992 per i dipendenti disabili e per l'assistenza ai congiunti disabili,

quelli disciplinati dal Dlgs 151/2001 per la maternità e la paternità, a partire da quelli per il cd

allattamento ed i permessi brevi. La stessa disposizione è dettata anche per i permessi per visite

mediche, esami clinici eccetera. Ricordiamo che anche in presenza del precedente contratto, l'Aran in

via interpretativa era pervenuta alle stesse conclusioni.

I permessi fino a 8 giorni all'anno per concorsi ed esami possono essere utilizzati anche per la

partecipazione ai colloqui di mobilità ed alle progressioni verticali.

Quelli per lutto possono essere utilizzati in presenza di adeguate motivazioni anche oltre i 7 giorni

previsti e comunque entro il mese successivo. Rimane confermato sia che la durata è fissata in 3

giorni sia che non devono essere necessariamente utilizzati in modo continuativo.

Quelli per il matrimonio possono essere goduti non più necessariamente entro i 45 giorni successivi

l'evento, occorre cominciarne la fruizione entro tale arco temporale e si può concordare che essa si

concluda anche oltre, ma solamente in presenza di eventi che abbiano resa impossibile la loro

utilizzazione nell'arco temporale prima ricordato.

Permessi retribuiti, il nuovo contratto libera il dipendente dal doversi
giustificare
di Arturo Bianco
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I permessi per il diritto allo studio possono essere concessi anche per la partecipazione a corsi

telematici, con il che viene formalizzata la lettura che l'Aran aveva già fornito sulla base delle

precedenti norme contrattuali. I dipendenti che ne fruiscono devono fornire alla fine del corso di

studio l'attestazione della loro utilizzazione per la partecipazione a lezioni e/o a concorsi. In

mancanza, il dipendente può chiedere che siano considerati come ferie o come riposi compensativi

in alternativa a considerare queste assenze alla stregua dei periodi di aspettativa non retribuita.
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I dati aggiornati a ieri (30 scadenze completate) non si scostano molto dai numeri di Draghi, ma molte
tappe sono vicine al traguardo, anche per Dl. Fitto: «Target non in discussione»

Per completare il cronoprogramma collegato alla terza rata da 19 miliardi del Pnrr mancano 25

obiettivi, e sono 26 i giorni (festivi compresi) che ci separano dal 31 dicembre. La corsa, delineata dal

monitoraggio governativo aggiornato a ieri sui target e milestones del secondo semestre 2022, è di

quelle impegnative.

Ma ai piani alti dell’esecutivo c’è la convinzione che in ogni caso si riuscirà a tagliare il traguardo in

tempo; anche grazie alla spinta del decreto in via di completamento che per quanto possibile

raccoglierà in norme primarie quel che non si è riuscito a fare fin qui. «Il raggiungimento di tutti gli

obiettivi 2022 non è in discussione», ha ripetuto ieri Raffaele Fitto che ha la delega ministeriale sul

Piano; «Ce la faremo sicuramente», aveva detto venerdì scorso il ministro dell’Economia Giancarlo

Giorgetti. Ottimismo, e questo non è un fatto marginale, condiviso sostanzialmente dai tecnici della

Task Force Ue al termine del fitto lavoro di verifica condotto la scorsa settimana con ministeri ed enti

locali. Intanto ieri la Ragioneria ha dettato le istruzioni sul monitoraggio degli investimenti del Piano

complementare.

A pesare sui dati è stata ovviamente la fase di transizione post elettorale, che pur ridotta al minimo

ha nei fatti tolto un mese all’attività politica e amministrativa sul Pnrr. I numeri aggiornati, infatti,

non sono molto diversi da quelli messi in fila negli ultimi giorni del governo Draghi, che aveva

archiviato 25 scadenze e ne aveva portato all’ultima tappa altre quattro. Oggi le caselle verdi sono 30.

Viminale, ministero della Giustizia, Turismo, Sud e Funzione pubblica hanno completato il carnet.

Il ministero dell’Economia ha superato gli obiettivi più sostanziali, quelli che puntano a migliorare il

pagamento spontaneo delle tasse (compliance) attraverso l’invio massivo delle lettere di conformità e

la riduzione al minimo dei falsi positivi (cioè le “contestazioni” ai contribuenti basate su presupposti

erronei), e deve ora completare le verifiche sulla spending di Giustizia e Salute.

In altri settori del governo però si guarda al rush finale prenatalizio con qualche apprensione in più.

È il caso in particolare del dipartimento per la Transizione digitale, titolare del pacchetto più

consistente di scadenze (10) ma anche dell’elenco più ricco di pratiche ancora da evadere (6), tra le

quali per esempio la costituzione della società 3i per l’informatica della Pa e il collaudo del Polo

strategico nazionale per il cloud. La situazione al ministero dell’Ambiente è simile sul piano

Pnrr alla corsa contro il tempo: 25 obiettivi in 26 giorni
di Gianni Trovati
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numerico, con 3 obiettivi raggiunti e 6 ancora da completare, ma le procedure sono alla fase finale e

non dovrebbero avere bisogno del decreto.

Sembra meno complesso il quadro riferito direttamente a Palazzo Chigi. Ma l’apparenza inganna.

Perché i due obiettivi mancanti (su tre) riguardano la piena attuazione della legge sulla concorrenza,

dalla riforma dei servizi pubblici locali ai decreti sull’energia. Provvedimenti che dovranno farsi largo

nell’agenda parlamentare dominata dalla manovra; sperando di evitare inciampi politici.
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Resta fermo per tutti gli interventi il termine di avvio dei lavori entro la data del 30 novembre 2023

Prorogato, di otto mesi e mezzo, il termine per l'aggiudicazione dei lavori concernenti i progetti in

essere del ministero dell'Istruzione transitati nel Pnrr.

Quest'ultimo, con una nota del 1° dicembre, inviata ai soggetti attuatori, anticipa i contenuti di un

proprio decreto datato 28 novembre 2022 (n. 308), in corso di registrazione presso gli organi di

controllo.

Nello specifico, è prorogato al 15 settembre 2023 il termine unico e improrogabile di aggiudicazione

dei lavori degli interventi rientranti tra i "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e

resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano già scaduti alla data di adozione dello stesso

decreto.

Lo slittamento riguarda gli interventi di edilizia scolastica previsti dai seguenti decreti: 

• Dm 11 gennaio 2021 n. 14 - Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, I parte; 

• Dm 25 luglio 2020 n. 71 - Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, II parte; 

• Dm 7 gennaio 2021 n. 10 e 23 giugno 2021 n. 192 - Programmazione triennale 2018-2020,

annualità 2020; 

• Dm 8 gennaio 2021 n. 13 - Fondo scuole superiori, I piano di 855 mln per tutti gli interventi (come

rimodulato con decreto ministro istruzione 18 maggio 2022 n. 116); 

• Dm 15 luglio 2021 n. 217 - Fondo scuole superiori, II piano di 1.125 mln per tutti gli interventi

(come rimodulato con decreto del Ministro dell'Istruzione 18 maggio 2022 n. 117);

• Dm 5 giugno 2020 n. 24- Fondo Sisma Centro Italia, limitatamente agli interventi di importo sopra

soglia.

Resta fermo, per tutti gli interventi, il termine di avvio dei lavori entro la data del 30 novembre 2023.

Trattandosi di interventi transitati nell'ambito dei cosiddetti «progetti in essere», ciascun ente locale

sarà destinatario di uno specifico accordo di concessione avente a oggetto, oltre alle condizioni di

utilizzo del finanziamento, le modalità di monitoraggio, rendicontazione e controllo. Per le

amministrazioni che abbiano già sottoscritto l'accordo di concessione, verrà sottoposto alla firma un

addendum al medesimo accordo di concessione con il nuovo cronoprogramma.

Pnrr, edilizia scolastica: il termine unico di aggiudicazione lavori slitta
al 15 settembre 2023
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini
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La commissaria Valean: «Disponibili a finanziare il progetto di fattibilità»

Attende un «progetto solido» la Ue per cofinanziare il Ponte sullo Stretto di Messina. La mano tesa

all’Italia arriva a margine del Consiglio dei trasporti europeo, il primo della stagione di Salvini alla

guida del ministero di Porta Pia. È la commissaria ai Trasporti Adina Valean a spiegare ai giornalisti

l’esito dell’incontro con il ministro italiano consumato in una cena: «Abbiamo discusso dei prossimi

passi e ci siamo messi a disposizione - ha detto - . Aspettiamo un progetto solido per finanziare la

prima fase di fattibilità e poi il progetto partirà».

La Commissaria europea sembra dunque riferirsi al progetto di fattibilità attualmente nelle mani di

Rfi per un aggiornamento dello studio preliminare, uno dei tasselli più delicati di un puzzle che

anche attraverso la legge di Bilancio sembra iniziare a ricomporsi e a fare quadrato intorno a

un’opera che da più di 50 anni esiste solo sulla carta. Per il ministro Salvini l’apertura europea è «un

primo passaggio storico» e non senza ragione: è la prima volta che Bruxelles dichiara di volersi fare

carico, anche se parzialmente, dei costi di realizzazione. Del resto l’opera fa parte dei corridoi

strategici inseriti nel network europeo, le Ten-t e in particolare in quello scandinavo-mediteraneo

che collega Malta al continente e poi via via su fino a Finlandia e Svezia.

Ma non c’è solo il Ponte al centro dell’agenda del ministro volato domenica a Bruxelles. «Nel corso di

due incontri odierni con gli omologhi francese e tedesco il titolare del dicastero di Porta Pia da una

parte ha rinsaldato l'asse con Parigi in particolare sull’Alta Velocità Torino-Lione (con esplicito

riferimento alla necessità di ottenere fondi europei) e sulla vigilanza rispetto all'introduzione degli

standard Euro7; dall’altra ha ascoltato parole di sostegno da parte di Berlino per i divieti unilaterali

imposti dall’Austria al traffico lungo il Corridoio del Brennero», spiegano fonti vicini al ministro.

Tornando al Ponte inizia così a prendere forma la strategia del governo che su questa opera delinea

un orizzonte temporale. «Spero che non ci siano i professionisti del no per bloccare queste e altre

opere - chiosa Salvini - se tutto va come mi auguro e come l'Italia si augura, entro due anni partiremo

con i lavori». Insieme al battesimo di Bruxelles, la legge di Bilancio si incarica di sbrogliare il nodo

più delicato di questa partita. Quello cioè della decadenza della gara e di tutte le pendenze giudiziarie

avviate dalle società aggiudicatarie, il General contractor Eurolink e il Project management

consultant Parsons Transportation Group. Nell’articolo 82 del decreto-legge, ora all’esame del

Parlamento per la conversione, il governo ha inserito una serie di clausole con la rinuncia a

Ponte, la Ue in aiuto: fondi per la prima fase di fattibilità
di Flavia Landolfi
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proseguire le azioni giudiziarie per molte centinaia di milioni di danni nei confronti della pubblica

amministrazione: solo il ricorso di Eurolink vale la bellezza di 700 milioni di euro. Al loro posto si

procederà con «uno o più atti transattivi di reciproca integrale rinuncia alle azioni e agli atti dei

medesimi giudizi». Il testo della manovra riaccende poi i motori della società per il Ponte sullo

Stretto di Messina, nata nel 1981 e in liquidazione dal 2013 e aumenta il capitale della società

attraverso un trasferimento di 50 milioni (10 per il 2021, 20 per il 2022 e altri 20 per il 2023) a Rfi e

Anas. Infine il progetto: rifarlo ex novo porterebbe via troppo tempo e dunque si punterebbe a quello

già elaborato a una campata unica.

Non mancano però le voci dissonanti. «Si stima che la realizzazione del Ponte avrà un costo di 8-10

miliardi di euro - ha detto il coportavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli -. Una spesa

ingiustificabile, per un’opera posta su una faglia ad alto rischio sismico, esposta a venti e correnti

molto forti».
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Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a

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

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

Umbria: sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e per

approcci Comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso  

Il sostegno - rivolto a enti locali ed enti pubblici in generale – punta a promuovere azioni congiunte

finalizzate al contenimento delle conseguenze dei cambiamenti climatici - rischi di incendio,

erosione, diffusione di agenti patogeni - oltreché dirette a migliorare l'adattamento degli ecosistemi

forestali ai cambiamenti climatici. In particolare riguarda : la predisposizione di strategie territoriali

per quanto riguarda la tutela delle foreste dal rischio degli incendi boschivi e la gestione efficiente

delle risorse idriche in relazione ai cambiamenti climatici; la redazione di un piano antincendio

locale su contesti territoriali inferiori rispetto al livello regionale (area protetta, unione di comuni,

bacino idrografico); la realizzazione di azioni congiunte/investimenti non produttivi per accrescere

la resilienza dei boschi. Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 15 dicembre 2022.

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile che non potrà essere superiore a 500.000

euro . Sito web

Umbria: sostegno agli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico -

annualità 2022  

Sono finanziabili con il presente Avviso pubblico investimenti per la realizzazione e la conversione di

impianti per la produzione di energia termica e/o impianti di cogenerazione alimentati a biomasse

agroforestali con potenza nominale complessiva installata compresa tra 100 kW e 1 MW. Sono inoltre

finanziabili gli investimenti per la distribuzione dell'energia e per la realizzazione di strutture per lo

stoccaggio delle biomasse. I beneficiari del presente avviso pubblico sono i Comuni ed altri enti

pubblici. L'aliquota di sostegno è pari al 80% della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.

In fase di istruttoria verrà verificata la cumulabilità con eventuali ulteriori incentivi richiesti e/o

ottenuti per la produzione di energia termica o elettrica da fonti rinnovabili. La spesa ammissibile

Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni
e imprese
di Maria Adele Cerizza
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non potrà essere inferiore all'importo di 50.000 euro. Il contributo concesso non potrà superare

200.000 euro. Presentazione domande dal 3 novembre 2022 al 15 dicembre 2022. Sito web

Friuli: contributi per spese dovute ai maggiori oneri da aumento dei costi per

l'approvvigionamento delle materie prime 

L'amministrazione regionale concede per l'anno 2022 per gli interventi di opere pubbliche finanziati,

in tutto o in parte, con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese

relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie

prime. Con Decreto n. 21894/2022 del Direttore centrale alle infrastrutture e territorio sono stati

definiti tutti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini

dell'attuazione della presente norma. La domanda di finanziamento dovrà essere inoltrata via Pec

alla Direzione centrale infrastrutture e territorio sulla base di apposita modulistica messa a

disposizione dall'Amministrazione regionale, scaricabile dal presente sito istituzionale. Contatti:

Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica, con sede in Udine -direttore di servizio -Cristina Modolo –

telefono 0432555284 e-mail cristina.modolo@regione.fvg.it posta certificata

territorio@certregione.fvg.it Sito web

Governo italiano: Fondo progettazione enti locali 

Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al finanziamento della redazione dei progetti

di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla

messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Possono essere finanziati i progetti di fattibilità

tecnica ed economica e i progetti definitivi ed esecutivi unitamente ai costi connessi alla redazione

dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità

finanziaria dei progetti. Sono ammessi progetti di demolizione e ricostruzione degli edifici o delle

strutture pubbliche mantenendone la destinazione d'uso pubblico, progetti finalizzati

all'adeguamento o al miglioramento sismico e, in caso di edifici o delle strutture pubbliche già

adeguate sismicamente, anche alla messa insicurezza edile ed impiantistica e all'adeguamento alla

vigente normativa antincendio. Le province e le città metropolitane, per la domanda di ammissione

dei progetti al finanziamento statale, a valere sui fondi assegnati per l'anno 2023, potranno

presentare le domande di ammissione a finanziamento dal 1° febbraio 2023 e dovranno essere

completate entro le 13:59 del 31 marzo 2023. La percentuale di finanziamento è fissata al 100% per

ogni progetto. É prevista una dotazione finanziaria di euro 29.984.387 per l'anno 2023. Sito web

Premio Regione Imprenditoriale Europea  

C'è tempo fino al 29 marzo 2023 per presentare candidature per l'edizione 2024 del Premio Regione

Imprenditoriale Europea (EER Award). L'iniziativa, ideata dal Comitato europeo delle Regioni a

partire dal 2011, premia, ogni anno, fino a tre regioni dell'Ue che si distinguono per l'adozione di

strategie imprenditoriali innovative e lungimiranti, in linea con gli obiettivi delle politiche e iniziative

Ue per il settore. L'edizione di quest'anno del Premio è dedicata al tema «Le città e le regioni verso

una crescita sostenibile, resiliente e digitale» e vuole mettere in evidenza le azioni locali e regionali

https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA4/
https://www.mit.gov.it/progetto/fondo-progettazione-enti-locali-programmazione-triennale-2021-2023
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dirette a sostenere, nei prossimi due anni, la transizione verde e digitale delle Pmi, rafforzando la

competitività e la resilienza a lungo termine delle economie locali. Possono candidarsi per il marchio

Eer gli enti territoriali dell'Ue di livello sub-statale aventi competenze a livello politico per attuare

una visione imprenditoriale globale, indipendentemente dalle loro dimensioni, ricchezza o

competenze specifiche. Fino a oggi è stato riconosciuto anche a 2 Regioni italiane: le Marche nel 2014

e la Lombardia nel 2016. Sito web
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É lo stesso legislatore a richiedere una approfondita e analitica attività che non si limiti all'
espressione di un mero giudizio

La centralità della verifica sul risultato di amministrazione, quale «parte integrante, anzi coefficiente

necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci» (Corte costituzionale, sentenza

n. 18/2019), richiede uno scrutinio attento delle poste che compongono il saldo fondamentale, in

termini di indispensabile certezza, affidati a organi a ciò deputati. Rilevano a tal riguardo le verifiche

espletate dall'Organo di revisione economico-finanziaria, attinenti l'entità delle quote accantonate al

fondo rischi, la cui indiscutibile esigenza di determinazione matematica non può risolversi

nell'enunciazione di un mero giudizio valutativo, ma richiede al contrario un procedimento di

apprendimento, frutto cioè di una ricognizione puntuale del contenzioso che si risolve nella

formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza, tale da escluderne un

controllo a campione. Lo sostiene la Sezione Regionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna

con la delibera n. 167/2022.

Per quanto attiene alla costituzione e alla quantificazione di detto fondo, il riferimento basilare è

rappresentato dal sottoparagrafo lettera h) del paragrafo 5.2. dell'allegato 4/2 del decreto legislativo

n. 118 del 2011, dove è indicato anche che «l'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la

congruità degli accantonamenti». In questo senso la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.

14/2017, sottolinea la centralità del ruolo dell'organo di revisione in ordine alla corretta

determinazione del fondo anzidetto evidenziando come il giudizio da esprimere sul fondo rischi da

parte dello stesso, riferito alla "verifica" espressamente richiesta dal principio contabile, come in altri

casi consimili, consiste nell'accertamento della conformità al "diritto" della rappresentazione e del

calcolo effettuato e riscontrato.

I magistrati emiliani evidenziano, inoltre, come tale verifica, con la descritta funzione di certezza, il

cui mancato assolvimento genera oltretutto specifiche responsabilità, rilevanti anche ai fini

dell'articolo 148, comma 4, del Tuel (Corte conti, Sezione autonomie, delibera n.

23/SEZAUT/2019/FRG), ma anche ai fini penali (in cui, come noto, è evidente la oggettiva diversità

tra attestazione e parere) differisca ontologicamente da quella contemplata dal citato articolo 239,

lettera c), del Tuel che invece concerne singoli atti, in ordine più specificamente alla «regolarità

Risultato di amministrazione, controllo minuzioso e puntuale del
contenzioso per le verifiche sul fondo rischi
di Corrado Mancini

Fisco e contabilità
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contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate,

all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza

della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità», in cui la legge

consente che «l'organo di revisione svolga tali funzioni anche con tecniche motivate di

campionamento». L'indubbia diversità oggettiva delle molteplici funzioni intestate all'organo di

revisione vale a dimostrare non solo l'importanza e la centralità della figura nell'attuale ordinamento

contabile, così come indicato dalla giurisprudenza (Corte costituzionale, sentenza n. 198/2012), ma

anche il fatto che nel concetto stesso di controllo effettuato dall'organo di revisione vengono a essere

ricomprese in modo atecnico una serie eterogenea di attività, la cui natura è sostanzialmente diversa

e che si collocano in momenti diversi dell'azione amministrativa dell'ente. In questo senso la

determinazione del fondo rischi esige un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso a esso

afferente tale da escludere un controllo a campione; al contrario la quantificazione del fondo rischi

richiede inderogabilmente un'analisi specifica delle singole poste e partite: è lo stesso legislatore a

richiedere una approfondita e analitica "verifica", che non si limiti all' espressione di un mero

giudizio. La giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto modo di sottolineare, che «La

quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti,

per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla

verifica del loro andamento», e che, a tale riguardo, occorre dotarsi «di un'apposita banca dati o,

comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie», (Corte conti, Sezione regionale di

controllo della Sicilia, delibera n. 6/2019/SS.RR/PARI).
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Il ministro per la Pa: «L’una tantum in manovra segnale di attenzione al personale, contrattazione
fondamentale per premiare competenze e merito»

«Con l’aumento una tantum dell’1,5% ho voluto dare un segnale immediato di attenzione al nostro

personale, vero capitale della Pa. Ma non c'è nessuna intenzione di indebolire la contrattazione, anzi:

quando, speriamo già nei prossimi mesi, la soluzione del conflitto in Ucraina porterà una ripresa

dell’economia, fondi per contratti e assunzioni saranno una priorità, condivisa dal ministro

dell'Economia Giorgetti»». Il ministro per la Pa Paolo Zangrillo ha dichiarato da subito di volersi

muovere nel solco del suo predecessore Renato Brunetta, e contrattazione e Pnrr sono i due snodi

principali per questa azione.

Ma oggi l’assenza di risorse non rischia di bloccare il rafforzamento amministrativo per il Pnrr?

A novembre abbiamo sbloccato ben tre contratti - sanità, scuola ed enti locali. Si tratta di quasi 5

miliardi di euro destinati a 2,2 milioni di dipendenti, l’85% del personale, ma puntiamo comunque a

migliorare la condizione attuale. L’aspetto economico è importante ma non è l’unica novità: i

contratti innovano la classificazione professionale e liberalizzano le carriere, coniugando merito e

formazione che, insieme alla consapevolezza della missione pubblica, sono elementi chiave nella

motivazione dei dipendenti.

L’una tantum dell’1,5% in manovra va intesa come anticipo della nuova tornata contrattuale?

La manovra ora all’esame del Parlamento prevede misure importanti a favore di famiglie e imprese

per rispondere alla crisi energetica, che riguarda anche i dipendenti pubblici.

Ma non si rischia di indebolire la contrattazione?

Non c’è nessuna intenzione in questo senso. Chi conosce la mia storia professionale sa che è sempre

stata improntata al confronto con le parti sociali. Attenzione però a non considerare questo

strumento, per me essenziale, solo per la retribuzione. L’obiettivo è una Pa al passo con i tempi, e

sono convinto debba individuare anche competenze, professionalità e merito.

Come può essere sviluppata meglio la contrattazione integrativa?

Ha un ruolo fondamentale. Non si tratta di uno strumento per distribuire fondi a pioggia, che per

altro demotivano, ma deve avere nella valutazione delle performance e nel riconoscimento del merito

una parte irrinunciabile. Spero che la pensino così anche le parti sociali.

Ci sono dati sui primi effetti numerici delle assunzioni Pnrr? Sono sufficienti?

Zangrillo: «Per il Pnrr 35.900 assunti, con la ripresa subito i contratti»
di Gianni Trovati

Personale
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Proprio per le assunzioni Pnrr nel 2022 e 2023 avremo una crescita dei dipendenti pubblici. Sono sei

i concorsi svolti per il Piano, con graduatorie già pubblicate per un totale di circa 14 mila posti messi

a bando, a tempo indeterminato e determinato. Un numero elevato, se si considera che, delle 175.100

nuove risorse per il 2022 e delle 174.800 per il 2023, 35.900 (17.500 sul 2022 e 18.400 sul 2023)

saranno di expansion demand, mentre le altre sono destinate al turn-over. La Pa non ha bisogno solo

di numeri, ma di conoscenze e competenze, che vanno valorizzate al massimo. Dobbiamo lavorare su

motivazioni, passione e orgoglio di appartenenza per una Pa competitiva e attrattiva, soprattutto nei

confronti dei giovani, con investimenti importanti sull’orientamento a partire dalle scuole secondarie

fino alle università. La pubblica amministrazione deve entrare nel ventaglio delle scelte a

disposizione delle nuove generazioni.

Qual è il ruolo dei dirigenti? E come si fa a superare il classico approccio difensivo dalle

responsabilità?

I dirigenti sono manager con competenze, conoscenze e skills trasversali. Il loro compito principale è

quello di far crescere il capitale umano e, con questo, l’efficienza della Pa nel rapporto con cittadini e

imprese. Per farlo, il dirigente deve essere messo nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo di

responsabilità con la serenità di poter assumere le decisioni e agire in tempi rapidi per promuovere

la crescita e disarcionare la burocrazia difensiva a favore del bene pubblico. La mia richiesta di

rivedere l’abuso di ufficio, che ho condiviso con l’Anci, ha questo scopo.
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Affidamento concessione servizi: i 

principi guida per la Stazione 

Appaltante 

La sentenza del Consiglio di Stato: l'operatore economico rimane libero, assumendosi 

il rischio imprenditoriale, di organizzare i propri mezzi e l'offerta del servizio, allo 

scopo di massimizzare il guadagno derivante dalla concessione 

di Redazione tecnica - 06/12/2022 
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L'operatore economico che partecipa a una gara per una concessione di servizi può 

formulare un'offerta ipotizzando che la gestione del servizio gli consenta di 

realizzare ricavi maggiori rispetto a quelli stimati dall'amministrazione concedente e 

da questa indicati nella legge di gara, assumendosi il rischio delle proprie 

valutazioni. 

Concessione di servizi: il rischio imprenditoriale dell'operatore 

Lo ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza n. 10567/2022, con la quale ha accolto 

l'appello di una società esclusa da una procedura di gara per l'affidamento di un 

servizio. L'esclusione avvenuta in fase di verifica dell'offerta, sarebbe stata motivata 

dalla Stazione Appaltante su una valutazione costi/ricavi che metteva in luce 

un'offerta anomala. 

Nel valutare il caso, Palazzo Spada ha ricordato che in materia di concessione di 

servizi: 
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• il rischio imprenditoriale di cui il concessionario è portatore discende non 

solo dal flusso di accesso degli utenti al servizio e dalle variazioni di mercato, 

ma anche da scelte dell’imprenditore in merito all’organizzazione dei propri 

mezzi e delle modalità di offerta del servizio, in quanto capaci di orientare la 

domanda e di condizionare, almeno in una certa misura, questi fattori 

esogeni;  

• se nella lex specialis va indicato il volume dei ricavi che il servizio può 

generare, al fine di orientare gli operatori economici sulla dimensione 

economica del servizio da dare in affidamento, l’operatore economico resta 

però libero, assumendosi il rischio imprenditoriale, di organizzare i propri 

mezzi e l'offerta, per massimizzare il guadagno derivante dalla concessione. 

Di conseguenza quindi, colui che partecipa a una gara per una concessione di servizi 

può formulare un'offerta ipotizzando che la gestione del servizio gli consenta la 

realizzaizone di ricavi maggiori rispetto a quelli stimati dall'amministrazione 

concedente e da questa indicati nella legge di gara, assumendosi però il rischio delle 

proprie valutazioni. 

Questi orientamenti, ribadiscono i giudici d'appelloi espressi già dall’art. 29 del d.lgs. 

163/1996, restano validi anche alla luce dell’art. 167 del Codice dei contratti 

pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

La sentenza del Consiglio di Stato 

Come spiega il Consiglio di Stato, la motivazione con cui l’offerta dell’appellante è stata 

ritenuta incongrua è apparsa generica ed insufficiente, soprattutto se considerata nel 

contesto di una gara con parametri economici dichiaratamente approssimativi: 

a fronte invece di giustificazioni analitiche dell’appellante, riguardo sia ai maggiori 

costi del lavoro sia ai maggior ricavi, la SA non ha fornito considerazioni pertinenti a 

supporto della valutazione di anomalia.  

Per altro alle stesse stime erano giunti anche tutti gli altri concorrenti esclusi: secondo 

il Collegio, anche volendo ammettere che un'impresa del settore avesse ritenuto di 

partecipare comunque alla gara, presentando un'offerta basata su proiezioni di ricavi 

non reali e quindi sostanzialmente in perdita, appare poco verosimile che identica 

situazione si possa riferire a tutti i soggetti partecipanti alla procedura. 

In definitiva, la SA, in sede di verifica dell’anomalia, si è limitata a ritenere 

immodificabile la stima degli incassi effettuata ai fini della verifica della sussistenza di 

un utile di impresa, senza tener conto di ciò che la giurisprudenza ha definito un 

cardine del sistema, cioè che l'operatore economico rimane libero, assumendosi il 

rischio imprenditoriale, di organizzare i propri mezzi e l'offerta del servizio, allo scopo 

di massimizzare il guadagno derivante dalla concessione, e senza neppure 

assumere alcuna informazione circa gli elementi sulla base dei quali tutti gli operatori 

economici avessero previsto una stima di incassi più alta. 



Di conseguenza l'offerta presentata non era appare incongrua, mentre la valutazione 

è stata effettuata sulla base di parametri errati: l’appello è stato accolto, con 

annullamento del provvedimento di esclusione. 

 



 

Bonus fiscali e superbonus: per la 

verifica sull’edificio non bastano le 

visure catastali 

A volte le risultanze del Catasto possono trarre in inganno o contenere errori. Per 

essere sicuri serve una visura in Conservatoria 

di Cristian Angeli - 06/12/2022 
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Dovrei effettuare un intervento edilizio su un edificio composto da due unità 

immobiliari di “mia” proprietà. Tuttavia, effettuando una visura catastale, mi sono 

accorto che una piccola quota di una delle due unità (esattamente una quota pari a 

1/10) risulta cointestata a un mio lontano parente. Al fine della corretta fruizione del 

Superbonus vorrei sapere come si può fare per accertare la reale proprietà 

dell’immobile e, nel caso in cui fosse confermata l’intestazione di una quota a un 

terzo, vorrei sapere come può essere inquadrato l’edificio, ovvero se si configura un 

condominio. 

L'esperto risponde: la configurazione dell'edificio ai fini del bonus 

Quando si valuta di ristrutturare un edificio la prima cosa da fare è proprio la verifica 

della titolarità. Se non si detiene la piena proprietà, infatti, si può andare incontro a 

problematiche di varia natura, in primis legate alla corretta fruizione dei bonus fiscali, 

ma anche alla regolarità della pratica edilizia, che presuppone sempre la titolarità 

dell’immobile da parte di chi la presenta o il consenso degli altri comproprietari. 
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Il caso descritto dal gentile lettore descrive una situazione che può verificarsi anche 

per cause che potrebbero risultare ignote al “proprietario” (o presunto tale). Potrebbe 

trattarsi ad esempio della trascrizione di un pignoramento immobiliare, oppure degli 

effetti di una dichiarazione di successione. 

Ma potrebbe anche trattarsi di un semplice errore contenuto negli atti catastali, la 

casistica è ampia. 

Come fare per accertare la titolarità di un immobile 

Il catasto, si sa, non è probante. Infatti, come suggerisce l’etimologia della parola, il 

catasto custodisce il censimento degli immobili esistenti sul territorio. Sin dall’origine il 

suo scopo era quello di individuare i beni ai fini dell’applicazione delle relative 

imposte, dapprima utilizzando quale parametro di riferimento la consistenza, poi il 

reddito, sino ad arrivare all’odierna rendita catastale, utilizzata per quantificare le 

diverse imposte, comprese quelle che si pagano in sede di rogito notarile. 

Il catasto, dunque, ha una finalità unicamente di natura tributaria. 

Così, per avere la certezza della corretta titolarità di un immobile, è indispensabile 

procedere alle visure presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e a controllare 

l’ultimo ventennio di passaggi di proprietà. 

Cos’è la Conservatoria dei registri immobiliari e come funziona 

Presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari sono archiviati tutti i documenti che 

attestano i passaggi di proprietà degli immobili, comprese le ipoteche, i privilegi e i 

diritti su di essi. 

Nella gran parte del territorio italiano vige il sistema della “trascrizione del titolo”, che 

ha la funzione di rendere opponibile ai terzi il trasferimento, la costituzione o la 

modificazione di un diritto reale immobiliare. In base all’art. 2671 del codice civile, il 

notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a 

trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo 

possibile. 

Attraverso la consultazione dei Registri (c.d. ispezione ipotecaria) l’interessato può 

verificare la titolarità dei beni immobili in capo ad un soggetto e la presenza di 

eventuali trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande 

giudiziali etc) o vincoli a suo carico. La trascrizione è su base personale: ciò significa 

che le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni sono eseguite “a favore” del soggetto che 

acquista il diritto e “contro” il soggetto che lo perde. 



Per essere sicuri della proprietà di un bene occorre pertanto incrociare i dati risultanti 

dalla visura catastale, che ci indicherà la natura del bene e la sua storia in tema di 

identificazione con foglio, mappale e subalterno, con i dati risultanti in conservatoria. 

Solo nel momento in cui i dati di entrambi i registri (catasto e conservatoria) 

corrisponderanno, potremo dire di avere un corretto allineamento (tra l’altro 

condizione attualmente necessaria per procedere ad un atto di trasferimento) ed una 

certezza sulla titolarità del diritto. 

La consultazione dei registri immobiliari è permessa a chiunque ne faccia richiesta, 

senza che sia necessario dimostrare un interesse legittimo: basta recarsi presso gli 

Uffici preposti o, se si è professionisti, tramite apposito abbonamento a Banca dati. 

Come si effettua una visura in conservatoria 

Come nel caso delle visure catastali, anche in conservatoria le ispezioni si possono 

effettuare utilizzando diversi parametri: persona fisica, persona giuridica, inserendo 

gli identificativi dell’immobile (foglio e particella) oppure per nota, laddove si 

conoscano già gli estremi della formalità. 

Spesso viene utilizzata la ricerca tramite i dati dell’immobile, ma non è il modo 

corretto poiché nel tempo la numerazione delle particelle potrebbe avere subito delle 

variazioni. È invece opportuno procedere con la ricerca c.d. “per nome” (persona 

fisica/persona giuridica) partendo dall’ultimo nominativo conosciuto, verificare tutte le 

trascrizioni a favore (atti relativi all’acquisto del diritto) e le trascrizioni/iscrizioni 

contro (vendite, ipoteche, pignoramenti ecc). Per avere un quadro corretto è 

opportuno effettuare i controlli nell’ultimo ventennio, ricordando che le ipoteche 

perdono efficacia, se non rinnovate, in dieci anni. 

Effettuare le visure nei vent’anni è fondamentale anche per verificare eventuali 

provenienze donative, che si ritengono “a rischio” per la possibilità di impugnazione, 

così come nel caso di eventuali successioni, ove possono esserci azioni a tutela di 

eventuali eredi lesi o pretermessi. 

Un edificio plurifamiliare con una parte in comproprietà è “condominio”? 

Il codice civile italiano non offre una definizione del termine “condominio” ma si limita 

ad elencare, all’articolo 1117 , i beni che lo vanno a comporre, cioè “le opere, le 

installazioni, i manufatti di qualunque genere, che sono oggetto di proprietà comune dei 

proprietari dei diversi piani o porzioni di piano di un edificio”. 

Pertanto il condominio è una particolare forma di comunione nella quale coesistono 

parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune. 



Per configurare un condominio è dunque sufficiente che vi siano diversi soggetti 

proprietari che godono in modo esclusivo delle singole unità immobiliari e che 

“condividono” le parti comuni. 

Ad esempio non si configura un condominio nel caso di una villetta in comproprietà 

tra due o più persone poiché la proprietà è unica, anche se facente capo, per quote, a 

più soggetti. 

Nel caso del quesito si ritiene invece che la quota di proprietà intestata a un terzo (su 

una sola delle due unità immobiliari) sia sufficiente per configurare un “condominio” 

stante la pluralità dei soggetti “proprietari”. 

A cura di Cristian Angeli 

ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia 

www.cristianangeli.it 

 



 

Cappotto termico, arriva la tassa 

sull’installazione 

La conferma in una delibera comunale: l’ingombro del cappotto è occupazione di 

suolo pubblico soggetta al pagamento di concessione 

di Redazione tecnica - 06/12/2022 
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Sembra fantascienza, ma non lo è. Il cappotto termico implica un inspessimento 

della facciata e quindi va ad occupare un'area di sedime del suolo pubblico, motivo 

per cui deve pagare una tassa. 

Installazione cappotto termico: la delibera di concessione di suolo pubblico 

La conferma è nella delibera n. 521 del 24 novembre 2022 del Comune di Civitanova 

Marche, con la quale è stato deciso che negli interventi edilizi finalizzati 

all'efficientamento energetico diversi da quelli che prevedono la demolizione con 

ricostruzione, può essere rilasciata specifica concessione da parte del Servizio OSAP, 

per una durata massima di 29 anni, con possibilità di rinnovo, previa richiesta da 

parte dell'avente titolo. 

L’occupazione infatti è consentita a titolo oneroso, mediante il pagamento 

anticipato dell'importo dovuto per l'intero periodo concesso, alle seguenti condizioni: 

• sono esclusi gli interventi edilizi di demolizione con ricostruzione; 

• in caso di successiva demolizione e/o ricostruzione del fabbricato sul quale è 

stato installato il cappotto, il volume ed il filo di costruzione da rispettare 

saranno quelli originari precedenti alla realizzazione dell'intervento di 

efficientamento termico; 
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• non si potrà mai configurare l’ipotesi di usucapione rispetto all’area occupata 

dal volume del cappotto, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica; 

La concessione rilasciata avverrà peraltro  previo parere favorevole del Servizio 

Viabilità in relazione al fatto che: 

o il cappotto termico esterno non occupi le carreggiate, o che l'occupazione 

delle stesse non impedisca la regolare circolazione dei veicoli; 

o venga garantita in ogni caso la fruibilità dei marciapiedi pubblici da parte 

delle persone disabili, anche al netto di eventuali ostacoli esistenti (es. pali 

pubblica illuminazione, pali segnaletica, arredo urbano etc..) in ottemperanza 

a quanto stabilito dal DM 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche 

necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici 

privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e 

dell'eliminazione delle barriere architettoniche". 

Pagamento suolo pubblico per installazione del cappotto: le possibili 

conseguenze 

Mentre altri Comuni hanno agito in senso opposto, concedendo gratuitamente 

l’occupazione di suolo pubblico per l’installazione del cappotto, questo provvedimento 

potrebbe fare da apripista a delibere dello stesso tenore, fermo restando che una 

scelta del genere, oltre che contraria nel favorire la transizione ecologica ed 

energetica degli edifici, scoraggia ulteriormente condomìni e privati nella realizzazione 

di interventi di riqualificazione edilizia ed energetica, chiamati di fatto a pagare una 

nuova tassa sui propri immobili. 

 



 

Governo del territorio, l'appello degli 

urbanisti al Parlamento 

I presidenti delle principali assoziazioni di settore chiedono la creazione di un gruppo 

di lavoro per individuare il nucleo essenziale delle questioni che necessitano di un 

aggiornamento normativo 
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Il Governo del Territorio sembra essere sempre un grande assente dall'agenda del 

Parlamento: un’assenza importante, anche alla luce dei recenti e drammatici eventi 

nelle Marche e a Ischia, segnali del fatto che sul territorio non sia fatta un’adeguata 

pianificazione urbanistica o che, quanto meno, un aggiornamento della normativa è 

più che mai necessario 

Governo del Territorio: l'appello degli urbanisti ad aggiornare la normativa 

Nasce da qui l’appello dei presidenti delle principali associazioni che si occupano 

di urbanistica e di governo del territorio, contenuto in una lettera indirizzata ai 

presidenti delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato, Mauro Rotelli e Claudio 

Fazzone, per proporre un metodo per rilanciare il tema, visto che "il governo del 

territorio non è al centro dell'agenda parlamentare ormai da troppe legislature. E che 

queste si succedono senza che siano approvate le leggi di cui si inizia la discussione". 

A scrivere sono quindi Michele Talia (Istituto Nazionale di Urbanistica), Angela 

Barbanente (Società Italiana degli Urbanisti), Markus Hedorfer (ASSURB), Nicola 

Martinelli (Urban@it, Centro nazionale di studi per le politiche urbane), Paolo La 

Greca (Centro Nazionale di Studi Urbanistici), Paolo Stella Richter (Associazione 
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Italiana di Diritto Urbanistico) e Roberto Gerundo (Associazione Urbanistica per 

l'Ingegneria), i quali inviato a “riflettere sulle ragioni di tali fallimenti e intraprendere una 

diversa procedura che sia caratterizzata fin dall'inizio da un forte coordinamento tra le 

Commissioni competenti per materia di Camera e Senato”. 

Governo del Territorio, tema prioritario per il Paese 

Come riportato nel testo della lettera, il tema del governo del territorio sta 

acquistando di nuovo grande rilevanza per il Paese e l’opinione pubblica ne è via via 

sempre più consapevole. Lo dimostrano i cambiamenti climatici, che richiedono 

interventi di prevenzione e cura del territorio capaci di ridurre i danni provocati dagli 

eventi estremi, ripristinando la biodiversità e tutelando il suolo dall’edificazione 

eccessiva e dall’abusivismo; l’esigenza di rigenerare gli ambienti urbani costruiti 

contribuendo alla limitazione delle emissioni climalteranti, il bisogno di ricostruire 

un quadro unitario per evitare una disarticolazione della normativa urbanistica a 

livello regionale, l’urgenza di fare ordine nella stratificazione della normativa 

edilizia aggiornando regole ormai chiaramente obsolete. 

Esigenze che di fatto non hanno trovato riscontro nel lavoro del Parlamento. Nella 

lettera si riporta la successione di legislature entro cui non si riscontra l’approvazione 

delle leggi di cui si inizia la discussione: 

• XVI Legislatura (2008-2013) con la proposta di legge "Principi generali in 

materia di governo del territorio" di cui si era iniziata la discussione nella 

VIII Commissione della Camera dei deputati; 

• XVII Legislatura (2013-2018) con la legge "Contenimento del consumo del 

suolo e riuso del suolo edificato" approvata dalla Camera dei deputati, ma 

non dal Senato della Repubblica; 

• XVIII Legislatura, (2018-2022), durante la quale la 13° Commissione del 

Senato non è riuscita a portare a termine la discussione sul disegno di legge 

“Misure per la rigenerazione urbana”, e la Commissione per la riforma 

della normativa nazionale in materia di pianificazione del territorio, 

standard urbanistici e in materia edilizia, istituita con Decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 441 del 11.11.2021, 

non ha concluso i suoi lavori. 

Le proposte 

Da qui la richiesta affinché due Commissioni, l'VIII della Camera e l'8° del 

Senato, promuovano, nell'ambito delle proprie prerogative, una sede di confronto 

composta da rappresentanti dei gruppi parlamentari, della Conferenza delle Regioni, 

dell'ANCI e dell'UPI e dei diversi stakeholder interessati. L’obiettivo è presentare entro 

sei mesi la base per una risoluzione da approvare in entrambe le Commissioni 

parlamentari contenente il «nucleo essenziale» delle questioni che necessitano di 



un aggiornamento normativo, indicandone le motivazioni e lo strumento più idoneo 

(disegno di legge, legge-delega, atto di natura amministrativa o regolamentare, Intesa 

in sede di Conferenza Stato, Regioni e autonomie locali, ecc.). 

Da qui poi, concludono i Presidenti, si potrà iniziare l'iter che ne conseguirà di 

iniziative legislative sul tema. 

 



 

Procedure di affidamento servizi: il 

decreto con i nuovi CAM per eventi 

Definiti i Criteri Ambientali Minimi per gli eventi, affrontando aspetti ambientali, etici e 

sociali associati al ciclo di vita dei servizi di organizzazione e alla loro gestione 
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2022 il decreto del 

Ministro della Transizione Ecologica del 19 ottobre 2022 riportante i criteri 

ambientali minimi per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione 

di eventi, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Criteri ambientali minimi: i nuovi CAM per l'organizzazione di eventi e 

manifestazioni 

Il documento definisce i Criteri Ambientali Minimi per gli eventi, affrontando aspetti 

ambientali, etici e sociali associati al ciclo di vita dei servizi di organizzazione e 

gestione degli stessi. L’attuazione dei CAM mira in particolare a ridurre gli impatti 

ambientali del settore e a promuovere la diffusione di buone pratiche di 

accessibilità e inclusione, il rispetto delle condizioni di lavoro dignitose nonché della 

normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, favorendo, nella Pubblica 

Amministrazione, lo sviluppo della cultura alla sostenibilità declinata a tutto tondo, 

rafforzandone le competenze in materia. 

Dall’analisi delle pressioni ambientali e sociali generate durante il processo di 

implementazione di un evento (organizzazione, realizzazione e post-evento) sono stati 

quindi definiti i requisiti di sostenibilità da applicare a tutte le fasi che interessano le 
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manifestazioni nelle diverse modalità di svolgimento (indoor/outdoor, fisse/itineranti, 

spot/continuative). 

Tra gli eventi a cui si applicano i CAM rientrano gli eventi culturali, le manifestazioni 

artistiche, le rievocazioni storiche, gli eventi enogastronomici, le rassegne e festival 

musicali, teatrali, cinematografici, le mostre ed esposizioni, gli eventi sportivi, i 

convegni, le conferenze, i seminari, i fiere. 

Questi i principali obiettivi ambientali perseguiti dai CAM: 

• fornire un positivo contributo per il contrasto ai cambiamenti climatici 

riducendo i consumi energetici e le emissioni di CO2 attraverso la 

promozione dell’impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili e 

di soluzioni progettuali e tecnologiche ad alta efficienza energetica per la 

climatizzazione, l’illuminazione e la proiezione audiovisiva, nonché 

incentivando misure di mobilità sostenibile per raggiungere l’evento e nella 

logistica per la sua organizzazione; 

• prevenire la produzione dei rifiuti attraverso l’impiego di beni riutilizzabili 

(allestimenti, contenitori per la somministrazione di cibo e bevande, ecc.), la 

riduzione di tutti gli imballaggi, l’applicazione di misure che contrastano lo 

spreco alimentare, ecc.; 

• sostenere modelli di economia circolare nella produzione di beni e 

nell’erogazione di servizi attraverso l’approvvigionamento di manufatti 

durevoli, riparabili, riutilizzabili, con contenuto di riciclato e riciclabili, anche 

ai sensi della recente proposta di Regolamento per la progettazione 

ecocompatibile dei prodotti sostenibili (COM 142 del 30 marzo 2022), 

l’impiego efficiente delle risorse naturali e la corretta gestione del fine vita di 

tutti materiali; 

• promuovere tecniche di coltivazione conservative e prodotti a ridotto 

impatto ambientale (prodotti in possesso di etichette ambientali di tipo I, 

conformi alla norma UNI EN ISO14024); 

• sensibilizzare e diffondere consapevolezza sui temi della sostenibilità 

ambientale e della responsabilità sociale fra tutti i soggetti coinvolti 

dall’evento: fruitori dell’evento, personale impiegato, fornitori e comunità 

locali; 

• apportare benefici economici e positive ricadute sociali ai territori ospitanti 

l’evento. 

Inoltre sono stati inseriti requisiti obbligatori di accessibilità che assicurano che i 

prodotti e i servizi impiegati negli eventi che adottano i CAM siano progettati e 

realizzati in maniera tale da massimizzare il loro uso prevedibile anche da parte di 

persone con disabilità. 

 



Le indicazioni per le stazioni appaltanti 

Come indicato nella premessa, sarà compito della Stazione appaltante, nella stesura 

del bando di gara, inserire e modulare i diversi CAM secondo l’evento oggetto di 

gara. 

Ai sensi dell’articolo 34 “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del 

decreto legislativo n. 50/2016 (Codice degli appalti) i CAM sono obbligatori negli 

eventi soggetti a procedura di gara pubblica; le specifiche tecniche e le clausole 

contrattuali contenute nei CAM sono inserite anche nel caso di affidamenti non 

rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, compresi 

gli affidamenti in house, al fine di rispondere ai principi di tutela ambientale ed 

efficienza energetica di cui all’articolo 4 dello stesso Codice dei contratti pubblici, da 

leggersi in combinato disposto con l’articolo 34 che disciplina l’attuazione dei criteri di 

sostenibilità energetica e ambientale. 

Anche nel caso di eventi non soggetti a procedure di gara pubbliche, 

si raccomanda alle stazioni appaltanti di: 

• vincolare l’eventuale erogazione di contributi e/o concessioni di patrocini 

all’applicazione dei CAM; 

• eseguire un’attenta progettazione a monte delle diverse fasi dell’evento 

secondo i principi dell’Universal Design; 

• ispirarsi ai principi del Design for Disassembly, prevedendo cioè, già in fase 

di progettazione degli spazi, sistemi di riutilizzo e riuso degli allestimenti e 

arredi post evento; 

• accelerare i processi di digitalizzazione dei flussi documentali. 

 



 

Risorse e iniziative per Enti Locali: la 

nota ANCI sulla legge di Bilancio 2023 

Il Focus dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani sulle norme di competenza di 

Comuni e Città Metropolitane 
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A seguito della trasmissione al Parlamento del DDL di Bilancio 2023, ANCI ha 

pubblicato un’interessante nota sulle norme di interesse per i Comuni e le città 

Metropolitane. 

Legge di Bilancio 2023, la nota ANCI sulle norme per Comuni e Città 

Metropolitane 

Tra gli altri, il documento approfondisce i seguenti articoli inseriti nel disegno di legge: 

• Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti 

territoriali (Art. 8) 

• Esenzione IMU su immobili occupati (Art. 21) 

• Fondo per le periferie inclusive (Art. 67) 

• Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere 

pubbliche (Art. 68) 

• Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica (Art. 105) 

• Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana (Art. 119) 

• Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei 

Comuni (Art. 138) 
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Spese per energia e gas: risorse per 400 milioni  

Con un fondo istituito presso il Ministero dell’Interno verranno destinati 400 milioni 

per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti territoriali in relazione alla 

spesa per utenze di energia elettrica e gas, di cui 350 milioni di euro in favore dei 

comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Il 

fondo verrà ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF e il 

Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo 2023. 

Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche 

Viene incrementata di 500 milioni di euro per il 2023 la dotazione del Fondo per l’avvio 

delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del DL. n. 50/2022, di 1 miliardo 

di euro per il 2024, 2 miliardi di euro per l’anno 2025, 3 miliardi per l’anno 2026 e 3,5 

per l’anno 2027, utile a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali 

da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito 

dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali e in relazione alle 

procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 

dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale. 

Con le stesse finalità, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal 

PNRR e dal PNC viene preassegnato un contributo pari al 10% dell’importo 

previsto con il relativo decreto di assegnazione. Alla preassegnazione accedono, su 

base semestrale, gli enti locali attuatori che avviano le procedure di affidamento delle 

opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Inoltre le regioni, entro il 

31 gennaio 2023 e entro il 30 giugno 2023, procedono all’aggiornamento dei 

prezzari regionali e in caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono 

aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei Comuni 

Vengono incrementate di 50 milioni di euro per il 2023 e di 100 milioni per 

ciascuno degli anni 2024 e 205 le risorse assegnate agli enti locali per le spese di 

progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza 

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

energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per 

investimenti di messa in sicurezza di strade, ai sensi dell’art. 1, comma 51 bis della 

legge n. 160/2019. 

Si istituisce anche un apposito fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza 

tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 

abitanti) al fine di superare le attuali criticità nell’espletamento degli adempimenti 



necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti 

dal PNRR, criticità che sono più evidenti nelle piccole amministrazioni che rischiano di 

non ottemperare agli obblighi connessi con la gestione dei progetti PNRR. 

Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica 

Ulteriore fondo viene destinato nello stato di previsione del Ministero del turismo a 

Piccoli Comuni a vocazione turistica, per incentivare interventi innovativi di 

accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale, con una 

dotazione di 10 milioni di euro per il 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2024 e 2025. 

Esenzione IMU su immobili occupati 

Nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell’immobile, per il 

quale sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di 

domicilio e invasione di terreni e edifici ovvero per i casi in cui l’immobile sia occupato 

abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede 

giurisdizionale penale. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla 

norma viene istituito un fondo presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 

62 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023. 

Fondo per le periferie inclusive  

Con l’art. 67 si istituisce il «Fondo per le periferie inclusive», con una dotazione di 10 

milioni di euro per l'anno 2023 per comuni sopra i 300mila abitanti, destinati al 

finanziamento di progetti finalizzati a favorire l’inclusione sociale delle persone con 

disabilità nelle periferie e il miglioramento del livello di autonomia possibile. 

Tra le altre disposizioni in favore degli enti locali rientrano anche: 

• Emolumento accessorio una tantum (Art. 62); 

• Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità (Art. 78); 

• Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana (Art. 119); 

• Sisma 2016 (Art. 134); 

• Incremento del fondo di solidarietà comunale (Art. 137); 

• Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid (Art. 139); 

• Disposizioni in materia di TASI (Art. 140); 

• Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della 

competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità (Art. 142); 

• Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, 

della Costituzione (Art. 143); 

• Disposizioni in materia di segretari comunali (Art. 145). 

 



 

Superbonus 110%: le proposte dei 

professionisti per lo sblocco dei crediti 

La Rete delle Professioni Tecniche chiede con forza alcuni interventi per 

superare l’impasse della cessione dei crediti che sta creando gravi problemi 

a cittadini, imprese e professionisti 
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Nelle ultime ore il Governo è alle prese con le possibili modifiche del Superbonus, in 

particolare nell’ambito della conversione del Decreto Aiuti-quater. Sul tavolo il 

possibile rinvio della scadenza per ottenere il bonus del 110% e soprattutto i 

provvedimenti per sbloccare la questione dei crediti che tanti problemi sta causando 

ai cittadini e alle società che eseguono i lavori. 

Superbonus 110%: le proposte per lo sblocco dei crediti 

La Rete Professioni Tecniche ha denunciato da tempo il fatto che i limiti e le modalità 

di gestione dei crediti di imposta generati dai lavori svolti con lo strumento del 

Superbonus ha generato delle oggettive limitazioni all’utilizzo dello strumento in 

questione, con svantaggi sia per il comparto economico rappresentato dalla filiera 

delle costruzioni sia per il Sistema-Paese in generale sia, in ultima analisi, alla qualità 

delle edificazioni. Il sistema virtuoso delle cessioni dei crediti, inoltre, è stato 

influenzato fortemente dal comportamento dei “General contractors”, istituti di 

credito o i gruppi bancari e finanziari che, disorientati dai continui interventi legislativi, 

si sono mostrati più cauti nel garantire l’acquisizione del credito. Questa progressiva 

sfiducia nella possibilità di assorbire i crediti ha di fatto rallentato il sistema e le 
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procedure. Al fine di migliorare e facilitare la gestione della circolazione dei crediti la 

RPT ha proposto quanto segue: 

• Possibilità, per gli operatori abilitati di offrire i crediti fiscali acquisiti anche ai 

propri clienti correntisti, privati o professionali, consentendo altresì, agli 

operatori ma anche ai correntisti, di modulare il lasso temporale di utilizzo di 

tali crediti, anche con clausole che consentano di recuperare quelli non 

ceduti nel periodo corrispondente. 

• Possibilità, per gli Enti previdenziali Ordinistici, di svolgere sia una funzione di 

garanzia nella cessione dei crediti che di acquisizione dei medesimi se 

maturati dai professionisti iscritti. 

• Realizzazione di una piattaforma unica di controllo nelle varie fasi della 

cessione dei crediti, che eviti il ricorso ad entità finanziarie, società Advisor 

ed assimilate che, oltre a generare degli extra-costi non necessari, spesso 

assumono una funzione impropria atta a ritardare se non a bloccare la 

cessione e quindi il funzionamento del meccanismo. 

• Meccanismi di incentivazione fiscale che possano calmierare i costi delle 

cessioni, evitando improprie speculazioni da parti di soggetti. 

• Valorizzazione dei pareri della Commissione di monitoraggio, ampliandone la 

funzione soprattutto per gli aspetti tecnici-esecutivi. 

• Norme che disciplinino i General contractor chiarendone i ruoli, i limiti e le 

responsabilità anche a tutela delle imprese e dei professionisti che sugli 

stessi fanno sempre più affidamento. 

Le proposte per l'utilizzo diretto del Superbonus 

Inoltre, poiché la fruizione diretta da parte dei committenti non costituisce lo 

strumento principale per il finanziamento del Superbonus, per l’evidente ragione che i 

committenti tipo non sono caratterizzati da debiti fiscali significativi, tali da rendere 

appetibile la compensazione degli stessi, la RPT propone: 

• Possibilità di fruire del credito non utilizzato nel singolo anno fiscale anche 

negli anni successivi. 

• Previsione di un incentivo che consenta di gestire gli eventuali condomini 

incapienti che in molte ipotesi bloccano di fatto gli interventi in difetto di 

sufficiente credito di imposta. 

Più in generale, la RPT ritiene questa l’occasione giusta per riorganizzare i vari bonus, 

anche prevedendo per gli incentivi percentuali più basse, ma rendendoli strutturali e 

spalmati su un periodo medio-lungo. I professionisti tecnici, infine, invitano ad 

affrontare in maniera decisa anche il tema della sicurezza degli edifici attraverso 

l’introduzione del Fascicolo del fabbricato. 

Fonte: Rete delle Professioni Tecniche 



 

Antincendio, pubblicata in Gazzetta una 

nuova RTV 

Approvata la V.15 relativa a norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di 

intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico 
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022, n. 282 il Decreto 

del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2022, recante l’”Approvazione di norme 

tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere 

pubblico”. 

Antincendio, il decreto con la nuova RTV 

In particolare, con il provvedimento vengono approvate le norme tecniche di 

prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere 

pubblico di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto. 

Le norme si possono applicare alle attività di intrattenimento e di spettacolo a 

carattere pubblico: 

•  svolte al chiuso o all’aperto, di cui all’allegato I del d.P.R. n. 151/2011, n. 151, 

individuate con il numero 65, sia esistenti alla data di entrata in vigore del 

decreto che a quelle di nuova realizzazione; 

• In alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al 

DM del Ministro dell’interno 19 agosto 1996. 

• alle attività carattere temporaneo. 
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Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica: 

• i luoghi non delimitati; 

• gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi 

musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per 

gli avventori; 

• le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, 

per cui si applica la normativa vigente. 

Allegato 1 al Decreto: la RTV Attività di intrattenimento e di spettacolo a 

carattere pubblico 

Allegato al Decreto è il Capitolo V.15 “Attività di intrattenimento e di spettacolo a 

carattere pubblico”, che rientra nella sezione V «Regole tecniche verticali» contenute 

nell’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015. 

La regola è così articolata: 

• Campo di applicazione 

• Definizioni 

• Classificazioni 

• Valutazione del rischio di incendio 

• Strategia antincendio 

o Reazione al fuoco 

o Resistenza al fuoco 

o Compartimentazione 

o Esodo 

o Gestione della sicurezza antincendio 

o Controllo dell’incendio 

o Rivelazione ed allarme 

o Controllo di fumi e calore 

o Sicurezza impianti tecnologici 

o Altre indicazioni 

Il Decreto entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta e quindi dal 1° 

gennaio 2023. 

 



 

Cessione del credito edilizio ed utilizzo 
per il cessionario 

05/12/2022 

Le regole per la fruizione in compensazione, da parte del cessionario, del credito di 
imposta "edilizio" acquistato dal cedente (beneficiario originale). Tutti i bonus e le modalità 
della fruizione in compensazione 
Simone Dimitri | Clara Pollet | EUROCONFERENCE SPA 

Cessione del credito come opzione alternativa alla fruizione diretta 

I soggetti che sostengono spese per interventi edilizi negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 
2024 hanno diritto di fruire di detrazioni dal 50 al 110 per cento a seconda della tipologia di 
lavori, direttamente in diminuzione delle imposte dovute, in base alla liquidazione della 
propria dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d’imposta. 

Tali soggetti possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in 
sede di dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito d’imposta. 

L’opzione può essere esercitata in relazione alle spese sostenute per interventi di: 

• a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, primo comma, 
lettere a), b) e d), Tuir; 

• b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013 e di cui all’articolo 119, 
comma 1 e 2, D.L. 34/2020; 

• c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-
septies, D.L. 63/2013; 

• d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola 
pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, L. 160/2019; 

• e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, primo comma, 
lettera h), Tuir, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 
D.L. 34/2020; 

• f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 
16-ter D.L. 63/2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119 D.L. 34/2020; 

• f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 
119-ter D.L. 34/2020. 

 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/dimitri-simone/
https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/pollet-clara/
https://www.ingenio-web.it/articoli/aziende/euroconference-spa/
https://www.euroconference.it/centro_studi_professioni_tecniche/project_management_le_nuove_norme_uni_iso_215022021uni_iso_215002021_e_il_pdn_uni_116482022_3?utm_source=ingenio&utm_medium=dem&utm_campaign=ingenio


Il visto di conformità 

La possibilità di cedere il credito di imposta ad altri soggetti è prevista dall’articolo 121 
D.L. 34/2020. 

In tal caso il cedente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione 
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta 
e l’asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di tecnici abilitati, 
secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020. 

Sono esclusi dall’obbligo di rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità 
della spesa, ai fini della fruizione della cessione del credito, le opere già classificate come 
“attività di edilizia libera” e gli interventi di importo complessivo non superiore a 
10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta 
eccezione per gli interventi relativi al c.d. bonus facciate. 

La comunicazione alle Entrate 

L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle Entrate con il modello approvato 
con provvedimento prot. n. 2022/35873 del 03.02.2022, modificato con provvedimento 
prot. n. 2022/202205 del 10.06.2022 denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti 
fotovoltaici e colonnine di ricarica” entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui 
sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. 

Nel caso di cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese 
sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, l’opzione è comunicata entro 
il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della 
dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non 
utilizzata in detrazione. 

Credito d'imposta: come lo utilizza il cessionario? 

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi 
dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non 
fruite dal beneficiario originario. 

Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale 
sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese 
successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cessione e comunque non 
prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. 

L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni. 

Il cessionario è tenuto preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione nell’area 
“Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle entrate. 

Inoltre, dovrà comunicare preventivamente, sempre tramite la “Piattaforma cessione 
crediti”, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento 
a ciascuna rata annuale. 

La risoluzione 12/E/2022 ha individuato i codici tributo utilizzabili nella sezione Erario 
dell’F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili 
dall’Agenzia delle Entrate: 



• 7701 – CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS articolo 119 DL n. 34/2020 – 
articolo 121 DL n. 34/2020; 

• 7702 – CESSIONE CREDITO – ECOBONUS articolo 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI articolo 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – articolo 121 DL n. 
34/2020; 

• 7703 – CESSIONE CREDITO – SISMABONUS articolo 16 DL n. 63/2013 – articolo 
121 DL n. 34/2020; 

• 7704 – CESSIONE CREDITO – COLONNINE RICARICA articolo 16-ter DL n. 
63/2013 – articolo 121 DL n. 34/2020; 

• 7705 – CESSIONE CREDITO – BONUS FACCIATE articolo 1, commi 219 e 220, 
legge n. 160/2019 – articolo 121 DL n. 34/2020; 

• 7706 – CESSIONE CREDITO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO articolo 16-
bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – articolo 121 DL n. 34/2020; 

• 7707 – CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
articolo 119-ter DL n. 34/2020 – articolo 121 DL n. 34/2020. 

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è 
utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”. 

Ad esempio, per le spese sostenute nel 2021, in caso di utilizzo in compensazione della 
prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”; 
per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di 
riferimento “2023” e così via. 

 

 

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/cessione-del-credito-edilizio-ed-utilizzo-per-il-

cessionario/ 

https://www.ingenio-web.it/articoli/cessione-del-credito-edilizio-ed-utilizzo-per-il-cessionario/
https://www.ingenio-web.it/articoli/cessione-del-credito-edilizio-ed-utilizzo-per-il-cessionario/


 

Mobilità Sostenibile: Bologna città in 
vetta alla classifica secondo il 16° 
Rapporto Euromobility 
05/12/2022 

È stato presentato a fine novembre 2022, il 16° Rapporto di Euromobility sulla mobilità 
sostenibile nelle principali 50 città italiane. Sul podio Bologna, seguita da Torino e Firenze. 
Chiudono la classifica Catania, Potenza e Sassari. I dati del rapporto. 
Dalila Cuoghi 

Rapporto Euromobility: la mobilità sostenibile nelle principali 50 città italiane 
Il 16° Rapporto di Euromobility è stato presentato in occasione della 22a edizione della 
Conferenza Nazionale sul Mobility Management e la 6a Conferenza sui Piani Urbani di 
Mobilità Sostenibile. 

Il rapporto in oggetto premia le azioni "sostenibili" messe in campo nelle città, come i 
sempre più diffusi sistemi di sharing, in particolare la quantità di auto, bici, scooter e 
monopattini a disposizione dei cittadini. 

Bologna conquista il primo posto nella classifica delle città più sostenibili in termini di 
mobilità, seguono Torino, Firenze e Milano. Roma si posiziona soltanto al 17° posto. 
Chiudono la classifica Sassari (48°), Potenza (49°) e Catania (50°). 

“Questo riconoscimento – afferma l’assessora alla Nuova mobilità di Bologna Valentina 
Orioli – è certamente motivo di orgoglio per il Comune ma non ci rende appagati. 
Soddisfatti perché anche a livello nazionale vengono riconosciuti i nostri sforzi per 
avere una mobilità sempre più sostenibile in città, siamo consapevoli che ancora molto 
c’è da fare ed anche per questo abbiamo lanciato Bologna città 30. Un grande progetto 
che non porterà solo nuovi limiti di velocità ma renderà la città più a misura delle 
persone con più spazi per muoversi in sicurezza, una città meno inquinata e rumorosa e 
sempre più sostenibile”. 

Alcuni dati del rapporto Euromobility nel dettaglio 

L'indagine condotta da Euromobility prende in considerazione 50 Comuni: 

• tutti i capoluoghi di Regione e delle Province autonome; 
• i Comuni capoluogo di Provincia con il maggior numero di abitanti. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/cuoghi-dalila/


 
Indice di motorizzazione delle autovetture 

La città de L'Aquila è la città italiana, tra le 50 individuate, con il più alto numero di 
autovetture immatricolate, circa 80 veh/100 ab. Se nel 2017 l'indice di motorizzazione delle 
autovetture riportava una media nazionale di 59,3 veh/100 ab., nel 2021 il valore è salito 
attestandosi sul 60,5 veh/100 ab. La media europea, invece, come si legge nel rapporto è 
di 54,6 veh/100 ab. 

Trento, Aosta e Bolzano sono le città con il maggior numero di auto vendute in classe 
Euro 6 mentre la città con il più alto tasso di auto in classe Euro 0 è Napoli. 

Dal Rapporto emerge che nel 2021 è cresciuto di oltre un punto e mezzo percentuale la 
media nazionale di immatricolazioni di auto elettriche e ibride rispetto l'anno precedente. 

 

Indice di motorizzazione dei motocicli 

Livorno guida la classifica delle città con il più alto numero di motocicli immatricolati, circa 
28 veh/100 ab. Chiude la classifica la città di Foggia con circa 6 veh/100 ab. La media 
nazionale è di 14,51 veh/100 ab. Purtroppo sono ancora pochissimi i motocicli con 
standard emissivo in Euro 5. 



Trasporti pubblici: Milano la città italiana con maggior offerta 

Se parliamo di trasporto pubblico, Milano è la città che offre maggior servizi in tal senso 
seguita da Venezia, Brescia, Roma e Torino. I cittadini di Venezia, Firenze, Torino, 
Trieste, Milano e Bologna sono quelli che maggiormente usufruiscono di questi servizi. 

Piste ciclabili: Emilia-Romagna detiene il primato 

Prendendo in considerazione come parametro di riferimento il numero di km di piste 
ciclabili ogni 10mila abitanti, nelle prime 10 città della classifica di Euromobility troviamo 
ben otto città capoluogo di provincia su nove dell'Emilia-Romagna. Reggio Emilia al primo 
posto con oltre 15 km/10.000 ab., segue Ferrara (2° posto), Modena (3°posto), Forlì 
(4°posto), Ravenna (5°posto), Rimini (8°posto), Piacenza (9°posto) e Parma (10° posto). 
Bologna al 18° posto della classifica. 

 

Servizio Sharing: auto, scooter, bici e monopattini 

Milano con circa 2500 auto è al primo posto della classifica in termini di servizio Car 
Sharing. Seguono Roma, Torino e Bologna. 

Primo e secondo posto per Milano e Roma anche per ciò che riguarda i servizi di scooter e 
bike sharing. Anche se Firenze risulta essere la città italiana con il maggior numero di 
biciclette sharing ogni 10mila abitanti. 

La città con più monopattini in servizio sharing è Roma con ben oltre 14mila monopattini 
oggi in servizio. Segue Milano con circa 5mila unità. 

In rapporto al numero di abitanti è però Rimini la città con maggior unità per abitante, nello 
specifico circa 88 monopattini ogni 10mila ab. 



 

Questi sono alcuni dei risultati del “Sedicesimo rapporto di Euromobility sulla mobilità 
sostenibile nelle principali 50 città italiane”. 

SCARICA QUI TUTTI I DATI E I RECORD CITTA' PER CITTA' 

PUMS: a che punto è la pianificazione 

Il PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile) è un piano strategico che si basa sugli 
strumenti di pianificazione esistenti tenendo in considerazione i principi di integrazione, 
partecipazione e valutazione per soddisfare le necessità di mobilità delle persone e delle 
merci, di oggi e di domani, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nelle città. 

Tra le 50 città prese in esame per l'elaborazione del Rapporto Euromobility, sono 22 le 
città che hanno già approvato un PUMS. 

 

Fonte e dati: Euromobility 

 

https://www.euromobility.org/wp-content/uploads/2022/11/50-citta%CC%80-2022.pdf
https://www.euromobility.org/sedicesimo-rapporto-euromobility


Euromobility è l'Associazione italiana dei Mobility Manager. Nata nel 2020, l'Associazione 
promuove la figura del Mobility Manager all'interno di imprese private, enti e Pubbliche 
Amministrazioni. 
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Piogge e vento al Sud Italia: frane, 
allagamenti e strade invase dal fango 

05/12/2022 

Il maltempo continua ad imperversare sulla Penisola, con forti piogge e trombe d'aria che 
hanno colpito in particolare le regioni del Sud. Frane, allagamenti, persone isolate e case 
scoperchiate in Sicilia e in Calabria. Per fortuna non si segnalano vittime ma solo danni 
materiali, con la situazione che pare in via di miglioramento. 
Redazione INGENIO 

Situazione in via di miglioramento, ma i Sindaci chiedono prudenza 

Danni e paura in Sicilia, dove temporali e vento forte hanno provocato frane, 
interruzione di strade invase dal fango e allagamenti di case e sottopassaggi, con 
persone che sono rimaste bloccate nelle auto o nelle abitazioni. Ora la situazione pare in 
via di miglioramento, ma i Sindaci dei Comuni colpiti invitano a prestare la massima 
attenzione, soprattutto negli spostamenti in macchina. Come prevedibile, numerosi gli 
interventi dei Vigili del Fuoco, corsi ad aiutare i cittadini. 

Come riporta l’Ansa, una donna rimasta dentro la propria auto invasa dal fango a Terme 
Vigliatore è stata soccorsa così come un'altra donna e i suoi due bambini a Tripi. A 
Milazzo un'ambulanza partita per soccorrere un infartuato è stata quasi sommersa 
dall'acqua e si è dovuta fermare. A Spadafora e Milazzo soccorse decine di 
automobilisti: strade allagate, tombini saltati, frane, cantine allagate. 

Le prime stime parlano di circa un milione di euro di danni e oggi le scuole e gli asili nido 
di Milazzo e Barcellona sono rimasti chiusi per permettere le necessarie verifiche. 

Problemi anche in Calabria, dove forti piogge si sono abbattute sulle province di 
Catanzaro e Crotone, con allagamenti e forti disagi. Treni sospesi sulle linee Sibari-
Catanzaro Lido-Roccella Jonica e Catanzaro Lido-Lamezia Terme. L’area infatti è stata 
colpita sia da una bomba d’acqua sia da una tromba d’aria, con il tornado che ha colpito la 
costa calabrese da Crotone a Isola Capo Rizzuto (circa 14 km). 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/redazione-ingenio/


 

Fonte: Account Twitter Vigili del Fuoco 

È proprio quest’ultima la zona più colpita, dove sono volati via alcuni tetti delle case e 
diverse macchine sono state trascinate via per centinaia di metri. Fortunatamente si 
segnalano solo danni materiali e non ci sono state vittime. 

Il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha convocato una riunione dell’unità di 
crisi, per temere monitorato queste ed altre situazioni. 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/piogge-e-vento-al-sud-italia-frane-allagamenti-e-strade-invase-dal-fango/ 

https://www.ingenio-web.it/articoli/piogge-e-vento-al-sud-italia-frane-allagamenti-e-strade-invase-dal-fango/


 

Superbonus, non c'è tregua: possibile 
proroga per la CILA-S condomini e altre 
novità su cessione del credito 

05/12/2022 

Il termine finale per la presentazione della CILA-S per il Superbonus da lavori edilizi nei condomini 
potrebbe essere spostata al 31 dicembre 2022 o anche successivamente in sede di conversione in 
legge del DL Aiuti Quater 
Il Decreto Aiuti-Quater, che ha 'partorito' le ultime novità - non accolte benissimo, per usare un 
eufemismo, dalle associazioni di categoria e dagli addetti ai lavori - in materia di Superbonus, 
potrebbe subire in corso di conversione in legge (da ultimare entro il 17 gennaio 2023) un corposo 
maquillage, a quanto trapella da alcuni organi di informazione nazionali (Italia Oggi e Il Sole 24 
Ore) sui rumors inerenti le proposte di emendamento di fonte governativa. 

Sottolineando che al momento di parla di 'anticipazioni', vediamo di cosa si sta parlando ribadendo 
che, al momento, ciò che fa fede è il testo del DL 176/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
18 novembre scorso. 

CILA-S Superbonus: proroga al 31 dicembre 2022 o anche dopo? 

La prima questione aperta è quella della CILA-S per i condomini: sappiamo che il DL Aiuti-Quater 
ha cristallizzato al 25 novembre scorso l'ultima data per la presentazione della stessa per i lavori in 
condominio e negli edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari al fine di poter prendere il 
Superbonus ancora nella sua versione al 110%. 

Il Governo - secondo i rumors - non ostacolerà la presentazione di emendamenti che prevedano 
una riapertura dei termini al 31 dicembre o anche più avanti (15 giorni dopo la pubblicazione in 
legge della conversione?), considerando che quella scadenza potrebbe già risultare vecchia. 

Cessione del credito e sblocco dei cassetti fiscali 

Le Commissioni parlamentarri pensano anche ad una soluzione F24 ai crediti bloccati nei cassetti 
fiscali: una delle prossibilità trapelate è quella di una nuova soglia alla possibilità richiesta dalle 
banche di riversare gli incassi da F24 con una percentuale (1%) di crediti fiscali. 
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Appalti, l’Anac: le prestazioni aggiuntive 

vanno remunerate 

 Roberto Di Sanzo 

Lo chiarisce il Presidente Busia: progettisti e direttori lavori hanno diritto a un compenso 

aggiuntivo per l’aggiornamento dei computi metrici 

Martedì 6 Dicembre 2022 

 
Importante e molto netto chiarimento dell’Anac sul fronte degli appalti. In un 

comunicato del Presidente dell’8 novembre scorso, l’Autorità nazionale anticorruzione 

conferma che i progettisti e i direttori dei lavori hanno diritto a un compenso 

aggiuntivo. Per l’aggiornamento dei computi metrici di progetto e della contabilità dei 

lavori richiesti dalle stazioni appaltanti. Ciò è necessario per adempiere alle disposizioni del 

Decreto Aiuti n. 50/ 2022. Adottato a fronte dell’eccezionale aumento dei prezzi delle 

materie prime. La decisione dell’Autorità arriva al seguito di una segnalazione dell’Oice 

volta a fornire ulteriori indicazioni sulla determinazione dei corrispettivi dei servizi tecnici di 

architettura e ingegneria. L’Associazione aveva segnalato la prassi di richiedere in corso di 

esecuzione del contratto prestazioni aggiuntive e/o integrative.Rispetto a quelle 

https://www.teknoring.com/autore/roberto-di-sanzo/
https://www.teknoring.com/news/appalti/compensazione-prezzi-parere-mims/


considerate ai fini della determinazione del compenso a base di gara. Senza prevedere 

alcun aumento del corrispettivo. 

Appalti e prezzi: il parere di Anac 

Il Presidente Anac, Giuseppe Busia, ricorda che, in ordine alla questione 

dell’immodificabilità del prezzo nei contratti a corpo, “tale principio non è assoluto 

ed inderogabile”. Il limite è “nella rispondenza dell’opera da eseguire”. Oltre “ai disegni 

esecutivi ed alle specifiche tecniche forniti dalla stazione appaltante”. Sulla base dei quali 

l’offerente ha eseguito i propri calcoli. E le proprie stime economiche e ha formulato la 

propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire. Se 

l’incremento dei lavori da eseguire risulti di rilevante entità e derivi da carenze 

quantitative e qualitative della progettazione originaria, l’appaltatore “ha diritto ad un 

compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi”. Interventi eseguiti su richiesta del 

committente o per effetto di varianti, il quale deve essere calcolato “a misura” 

limitatamente alle quantità variate. 

Remunerazione a parte 

Il Presidente Anac Giuseppe Busia, in tal senso, è chiaro: “La circostanza che, nell’appalto 

a corpo, il corrispettivo sia fisso ed invariabile non esclude, quindi, che le prestazioni 

introdotte in variazione dell’originaria prestazione debbano essere, comunque, 

oggetto di autonomo apprezzamento”. Con la conseguente erogazione del 

corrispondente corrispettivo. “L’invariabilità dello stesso corrispettivo, infatti, comporta 

l’indifferenza delle eventuali maggiori o minori quantità nella realizzazione della 

prestazione contrattuale. Ma non si riferisce all’esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a 

quelle oggetto di affidamento”. Ecco, dunque, la conclusione: “Anche le richieste di 

aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori 

che pervengano successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini 

contrattuali pattuiti devono considerarsi attività aggiuntive”. Da remunerare “in modo 

corrispondente alle ulteriori attività svolte”. 

 

https://www.anticorruzione.it/il-presidente


 

Regione Marche e Cnappc: nuovi concorsi 

di riqualificazione 

 Diletta Bracchini 

Le Marche, dopo i disastri ambientali degli ultimi mesi, guardano anche alla 

riqualificazione. In arrivo nuovi concorsi di progettazione per il recupero degli spazi 

pubblici più degradati. L’accordo tra Regione Marche, Cnappc e Ordini degli architetti e 

degli ingeneri 

Martedì 6 Dicembre 2022 

 

Cedimento di una strada durante l'alluvione di settembre 2022 nella Regione Marche 

Nuove prospettive di rigenerazione urbana per la regione Marche, colpita negli ultimi mesi 

da una serie di calamità naturali che hanno profondamente segnato la popolazione, il 

patrimonio e l’economia della regione. 

Dal fronte architettura e ingegneria qualcosa si è mosso ed è stato sottoscritto un 

Protocollo d’intesa tra Regione Marche, Cnappc (Consiglio nazionale degli architetti), 

Federazione degli Ordini degli Architetti ppc e degli Ordini degli Ingegneri delle Marche. 

Saranno presto banditi nuovi concorsi di progettazione per porre la qualità al centro 

del recupero, riuso e riqualificazione delle aree urbane dismesse e degradate dei territori 

https://www.teknoring.com/autore/diletta-bracchini/
https://www.cnappc.it/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/albo-degli-architetti-guida-alliscrizione/


interni periferici. È sicuramente un passo importante che contribuisce alla messa in 

sicurezza del patrimonio edilizio esistente, necessario per far fronte all’elevato rischio 

sismico di cui soffrono le Marche. 

Cos’è stato sottoscritto nel Protocollo d’intesa 

Con l’obiettivo di riqualificare consolidate situazioni di degrado di alcuni luoghi pubblici 

dei borghi storici e rurali marchigiani, sarà attivato un concorso di progettazione a due 

gradi, previa individuazione dei Comuni destinatari del bando pubblico. La Regione 

Marche finanzierà le risorse e gli interventi, il Cnappc metterà a disposizione la piattaforma 

informatica, la Federazione degli Ordini degli Architetti e degli Ordini degli Ingegneri delle 

Marche fornirà la propria consulenza per la stesura del bando di concorso. Sono 111 i 

comuni che si potranno candidare e verranno selezionate le tre migliori proposte. 

Successivamente si darà il via al concorso di progettazione vero e proprio, previsto in due 

gradi, con la partecipazione di un’ampia platea di architetti e ingegneri. 

Il tema sarà quello della riqualificazione a tutto tondo per dare vita a nuovi spazi pubblici e 

rimettere in sesto le situazioni più degradate e perché no danneggiate dalle recenti 

alluvioni o dal sisma frequente. 

La Regione Marche post sisma e alluvione 

Queste iniziative di collaborazione e supporto, già sperimentate in altri contesti, sono 

fondate sulla ricerca della qualità in architettura, indispensabile per il futuro delle città. 

Ancora più indispensabili per una regione come le Marche dove sisma e alluvioni hanno 

portato tanti danni. 

Si lavora ancora per la messa in sicurezza degli edifici dal terremoto del 2016, per 

arginare le caratteristiche di forte vulnerabilità delle strutture che non sono state 

danneggiate, ma che sono a rischio. “Serve un approccio sistemico, che non si limiti alla 

riparazione dei danni ma che punti alla riduzione del rischio, anche riorientando a questo 

fine il superbonus e l’intero sistema delle detrazioni fiscali” spiega Giovanni Legnini, 

commissario straordinario Sisma 2016, dopo la recente scossa che ha colpito la regione il 9 

novembre 2022. Le province di Ancona e Pesaro-Urbino stanno intanto facendo i conti 

con i postumi dell’alluvione del 15 settembre 2022 che ha portato danni per 2 miliardi di 

euro stimati. Stanziati proprio in questi giorni 400 milioni dal governo per far fronte 

all’emergenza con varie misure di soccorso, di smaltimento e di ripristino dei servizi, delle 

risorse e delle strutture danneggiate. 

 



 

Superbonus 110%: il Condominio ha 

diritto di accesso agli atti amministrativi 

per verificare la regolarità dell’immobile? 

 Giuseppe Donato Nuzzo 

Il TAR si è pronunciato su un tema di grande attualità relativo alla domanda rivolta al 

Comune per l’accesso agli atti concernenti la regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile 

oggetto di interventi di cui all’art. 119, D.L. 34/2020 (c.d. Superbonus) 

Martedì 6 Dicembre 2022 

 

Deve essere accolto il ricorso avverso l’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza di accesso 

agli atti di natura edilizia (copia della concessione edilizia e delle pratiche edilizie del 

proprio immobile) formulata da un Condominio e motivata dalla necessità di usufruire del 

cosiddetto bonus facciate o superbonus 110%, con sconto in fattura. Lo ha stabilito il TAR 

Campania con la sentenza n. 6954 del 10 novembre 2022. 

Il caso 

L’istanza di accesso agli atti ex art. 22 e seguenti L. n. 241/1990 era stata presentata da un 

amministratore condominiale presso gli uffici comunali competenti, per l’espletamento 

https://www.teknoring.com/autore/giuseppe-donato-nuzzo/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-diritto-accesso-atti-amministrativi/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241


dello studio di fattibilità sulla pratica edilizia bonus facciate e/o superbonus 110% con 

sconto in fattura ex Decreto rilancio. Il condominio motivava la richiesta di accesso con 

l’esigenza di avere accesso a tutta la documentazione inerente alle pratiche edilizie agli 

atti dell’Ente comunale relative al fabbricato condominiale, al fine dell’espletamento del 

necessario studio di fattibilità delle pratiche superbonus 100% e sismabonus. 

Abusi edilizi, superbonus e accesso agli atti 

Il fine ultimo dell’istanza era, per il condominio, quello di procedere alle opportune 

verifiche sulla regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile rispetto della normativa 

vigente, per valutare l’ammissibilità della pratica edilizia. Detto in altri termini, i documenti 

richiesti erano ritenuti necessari per la verifica dello stato legittimo dell’immobile, 

propedeutico all’accesso al superbonus. 

A fronte del silenzio-rigetto dell’istanza da parte del Comune, il condominio ha presentato 

ricorso al TAR, lamentando la violazione del diritto di accesso. Ricorso che, come detto, è 

stato accolto dal tribunale amministrativo. 

È un principio cardine dell’attività amministrativa quello secondo cui la P.A. 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 integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa 

interferiscono in quanto la ledono ovvero ne diminuiscono gli effetti. 

Secondo il TAR Campania, nel caso di specie 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. 

Accesso agli atti e specifiche dell’interesse 

Le esigenze conoscitive rappresentate dal condominio sono legittime, in quanto – si legge 

nella sentenza – sussiste un interesse: 

1. diretto, cioè a dire correlato alla sfera del soggetto richiedente; 

2. concreto, e quindi, specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla 

acquisizione di dati ed informazioni rilevanti per l’ammissione ad un beneficio; 

3. 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; 

4. 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. 

I giudici amministrativi hanno messo anche in evidenza l’urgenza correlata all’acquisizione 

della documentazione richiesta, stante la temporaneità dei benefici fiscali ai quali il 

condominio aspira. 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-diritto-accesso-atti-amministrativi/


La decisione 

Sulla base di tali premesse, dunque, il TAR ha ordinato al Comune di consentire al 

condominio la visione ed estrazione di copia della documentazione richiesta entro 30 

giorni, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura. Comune 

condannato anche al pagamento delle spese processuali. 

La decisione in commento s’inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale sempre più 

uniforme, favorevole a garantire le pretese di parte privata dirette alla conoscibilità degli 

atti amministrativi, seppure a seguito di un’adeguata valutazione degli interessi in gioco 

nel caso concreto. 

A titolo esemplificativo, può richiamarsi quanto stabilito dal TAR Lazio, sez. II-bis, con 

sentenza n. 8968 del 27/07/2021, che, ancora in riferimento ad una richiesta di accesso agli 

atti finalizzata all’ottenimento del superbonus, ha accolto il ricorso della parte privata, 

riconoscendo in capo a questa l’interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione 

documentale ed alla possibilità di estrarre relativa copia. 

 



 
Ischia, ancora verifiche ed arrivano i radar hi-tech 
Lunedi 5 Dicembre 2022, 12:03 

 
Fonte Twitter Vigili del Fuoco 
 

 

Terminata l'allerta meteo è tempo di nuove verifiche sulla sicurezza degli edifici di 
Casamicciola. Arrivato a Ischia esperto di monitoraggio delle frane 

Da questa mattina, lunedì 5 dicembre, riprendono le operazione di controllo sulla sicurezza 

di un centinaio di edifici sull'isola di Ischia nel comune di Casamicciola.  Ad operare sul 

campo ci sono sei squadre miste composte da vigili del fuoco, geologi e protezione civile. 

Si inizieranno a valutare le case meno danneggiate di modo da far rientrare gli sfollati se 

l'esito sarà positivo. Il lavoro si protrarrà per tre giorni secondo le prime stime. La 

decisione è stata resa nota dal commissario prefettizio del Comune Simonetta Calcaterra. 

Gli sfollati della zona rossa per il momento rimangono in albergo. Riprendono oggi invece 

le lezioni in presenza per la scuola dell'infanzia, la primaria e per le scuole medie di cinque 

comuni di Ischia ad esclusione di Casamicciola. Da Mercoledì, invece, riprenderanno 

anche quelle degli istituti superiori di tutti i comuni isolani mentre per quelli di 

Casamicciola si saprà in giornata. 

 

Monitoraggio 

Intanto da ieri sera, domenica 4 dicembre, è arrivato sull'isola di Ischia il geologo 

dell'Università di Firenze, Nicola Casagli, nominato dal commissario all'emergenza 

Giovanni Legnini, che avrà il compito di monitorare lo stato idrogeologico dell'Isola e in 

particolare tenere sotto controllo la frana di Casamicciola. Casagli era già stato chiamato 

in passato a monitorare la valanga di Rigopiano e la frana sulla Marmolada. "A Casagli - 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/marmolada-gli-strumenti-tecnologici-per-proteggere-i-soccorsi
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/ISCHIA_VDF_per_sito_98761.jpg


spiega il direttore della protezione civile campana, Italo Giulivo - si chiederà in particolare 

l'installazione di un radar hi-tech per monitorare anche minimi spostamenti della frana di 

via Celario, in modo da poter lanciare in modo tempestivo eventuali allarmi". Sorvegliata 

speciale sarà anche la frana abbattutasi lungo un'arteria fondamentale per la viabilità 

sull'isola, la statale 270, attualmente percorribile solo a senso unico alternato. "Con il 

Dipartimento della Protezione Civile e con il professor Casagli - ha dichiarato Legnini - 

stiamo organizzando lo studio e la mappatura del territorio di Casamicciola sia per gli 

interventi urgenti che di quelli strutturali e definitivi per la messa in sicurezza".  

Prima ordinanza Legnini 

Intanto il Commissario all'emergenza, Giovanni Legnini, lo scorso sabato 3 dicembre, ha 

firmato la prima ordinanza che individua i soggetti attuatori che sono da subito 

immediatamente operativi, degli interventi più urgenti. In particolare in essa è stabilito che 

i Comuni sono incaricati della individuazione delle sistemazioni alloggiative, dei servizi 

pubblici e assistenziali alla popolazione sfollata, la Città Metropolitana di Napoli per il 

ripristino della viabilità, la società AMCa del Comune di Casamicciola Terme per la 

gestione delle macerie e dei detriti, il Genio Civile di Napoli per la ricognizione e il supporto 

alla realizzazione degli interventi di somma urgenza.  

 

Red/cb 

(Fonte: Ansa) 
 



 
Scossa di magnitudo 3.7 in Umbria 
Lunedi 5 Dicembre 2022, 17:36 

 
Fonte Ingv 
 

Il sisma è stato avvertito chiaramente in tutta la Regione e anche in alcune 
zone della Toscana 

Un terremoto di magnitudo 3.7 è avvenuto in provincia di Perugia a 4 km da Pietralunga. La 

scossa, avvenuta alle 15:43 è stata avvertita in varie località dell'Umbria sia in parte 

della Toscana, come confermato dal presidente di quest'ultima Regione, Eugenio Giani. Al 

momento non risultano danni a cose o persone. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala 

Sismica INGV-Roma. 

  

Red/cb 

(Fonte: Ingv) 
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Giornata mondiale del suolo, in Toscana 
l’86% dei Comuni è a rischio idrogeologico 
Coldiretti: «Micidiale mix dei cambiamenti climatici e della sottrazione 
di terra fertile, capace di assorbire l’acqua» 

[5 Dicembre 2022] 

 

In occasione della Giornata mondiale del suolo, in Toscana c’è poco da festeggiare: come 

ricordano per l’occasione dalla Coldiretti – la più ampia associazione di rappresentanza 

per gli agricoltori –, nella nostra regione ci sono 234 comuni su 273 (86%) in aree a rischio 

idrogeologico per frane ed alluvioni. 

Indagando sulle cause, dalla Coldiretti parlano di «micidiale mix dei cambiamenti climatici 

e della sottrazione di terra fertile capace di assorbire l’acqua». 

Riguardo alla prima delle due problematiche, è utile osservare che secondo il Lamma, 

ovvero il consorzio pubblico nato dalla Regione Toscana e il Consiglio nazionale delle 

ricerche (Cnr), la tendenza della crisi climatica sul territorio regionale conferma un +1,2°C 

solo negli ultimi cinquant’anni. 

Per quanto riguarda invece il consumo di suolo, gli ettari destinati ad uso agricolo si sono 

ulteriormente ridotti tra il 2012 ed il 2020 nella nostra regione di circa 600 ettari così come 

le superfici naturali per circa 2.600 ettari mentre, al contrario, hanno continuato ad 

espandersi le aree urbane con un incremento di 3.270 ettari secondo l’Ispra, per un totale 

di suolo consumato di 141 mila ettari, pari al 6,17% dell’intera superficie regionale. 

«Occorre accelerare sull’approvazione della legge sul consumo di suolo attesa da quasi 

un decennio e che potrebbe dotare l’Italia di uno strumento all’avanguardia per la 

protezione del suo territorio – commenta Fabrizio Filippi, presidente Coldiretti Toscana – 

https://greenreport.it/news/clima/la-tendenza-della-crisi-climatica-in-toscana-segna-12c/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/greenreport-dissesto-idrogeologico-calamit%C3%A0-2.jpg


Valutiamo positivamente la scelta del Governo di investire nella manovra sul “Fondo per il 

contrasto al consumo di suolo”, finanziato con 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni nel 

2024, 30 milioni di euro nel 2025 e 50 milioni di euro all’anno nel biennio 2026-2027 

previsto dalla manovra. Ma sono anche necessari interventi di manutenzione, risparmio, 

recupero e riciclaggio delle acque con le opere infrastrutturali, potenziando la rete di invasi 

sui territori, creando bacini per l’acqua piovana in modo da raccoglierla quando è troppa e 

usarla quando serve in modo da gestire gli effetti dei cambiamenti climatici e aumentare la 

capacità produttiva del Paese». 

 



 

Il riscaldamento e l’acidificazione degli 
oceani minacciano gli organismi marini 
calcificanti 
I briozoi sono la chiave per comprendere l'impatto del cambiamento 
climatico globale sugli organismi marini calcificanti 

[6 Dicembre 2022] 

 

L’aumento delle emissioni di CO2 sta modificando gli oceani, causando un aumento della 

temperatura e cambiamenti nella composizione chimica dell’acqua. Quando gli oceani 

assorbono CO2, si acidificano, un fenomeno che conosciamo come “acidificazione degli 

oceani”. Allo stesso tempo, la CO2 disciolta reagisce con l’acqua di mare formando acido 

carbonico, che riduce la concentrazione di carbonati nell’acqua. Di conseguenza, gli 

organismi calcificanti, che utilizzano carbonato e ioni calcio disciolti nell’acqua di mare per 

costruire i loro gusci e scheletri, devono far fronte a una ridotta disponibilità di carbonato e 

a una maggiore acidità. La misura in cui le specie calcificanti sono in grado di regolare la 

loro chimica scheletrica in risposta alla combinazione di temperatura, pH e altri fattori di 

stress è attualmente sconosciuta. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/12/organismi-marini-calcificanti.jpg


Lo studio “Temperature as a likely driver shaping global patterns in mineralogical 

composition in bryozoans: implications for marine calcifiers under global change”, 

pubblicato su Ecography  da un team di ricercatori catalani, britannici e polacchi  guidato 

da Blanca Figuerola dell’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) 

Un nuovo studio condotto dall’Institute of Marine Sciences (ICM-CSIC), ha rivelato che «Il 

riscaldamento globale e  l’acidificazione degli oceani stanno mettendo in pericolo gli 

organismi marini che costruiscono i loro scheletri e gusci di carbonato di calcio, come 

coralli, briozoi, molluschi, ricci di mare e crostacei». 

Lo studio si concentra su organismi con scheletri di carbonato di calcio provenienti 

dall’Oceano Antartico perché «Il carbonato di calcio è più solubile in acque più acide che 

contengono più anidride carbonica (CO2), come nel caso delle acque più fredde delle 

regioni polari, il che rende difficile per queste creature costruire i loro scheletri». 

Per preparare lo studio, il team di ricerca ha analizzato lo scheletro dei briozoi, piccoli 

invertebrati marini he si nutrono per filtrazione, vivono sui fondali e possono fornire habitat 

complessi essenziali per molte spezie. 

La Figuerola spiega che «Come i coralli, i briozoi possono vivere in colonie e costruire 

scheletri a base di carbonato di calcio, ma sono geograficamente più distribuiti, soprattutto 

nelle acque antartiche. Inoltre, hanno scheletri dalla composizione molto varia e sono 

importanti produttori di carbonato nell’emisfero australe , che li rende perfetti organismi 

modello per studiare gli effetti del cambiamento climatico globale. Gli scheletri dei briozoi 

sono costituiti da due tipi principali di carbonato di calcio, calcite e aragonite, sebbene 

possano contenere anche magnesio, che può rendere gli scheletri più vulnerabili 

all’acidificazione». 

Grazie ad analisi mineralogiche, il team ha identificato i minerali e determinato i livelli di 

magnesio trovati negli scheletri dei briozoi antartici, creando il più grande dataset dei 

briozoi nell’Oceano Antartico. Poi i ricercatori hanno confrontato queste composizioni 

minerali con i dati esistenti di quasi 500 specie trovate nell’emisfero australe e hanno 

studiato se esistesse una relazione tra il tipo di minerali e livelli di magnesio nei loro 

scheletri e la temperatura dell’acqua di mare in cui vivevano. Uno studio di così ampia 

portata di questo studio è stata resa possibile grazie alla collaborazione con  l’International 

Association of Bryozooy, che ha permesso di aumentare i dati sulla mineralogia 

degli  scheletri dei briozoi in una vasta gamma di specie viventi dai poli a i tropici. 

Uno degli autori dello studio, Huw Griffiths del British Antarctic Survey, sottolinea che 

«Abbiamo identificato un modello chiaro che si estende su scala globale: maggiore è la 

temperatura dell’acqua di mare, più specie comuni hanno scheletri contenenti 

concentrazioni più elevate di magnesio». 

https://doi.org/10.1111/ecog.06381
http://www.icm.csic.es/es


La Figuerola aggiunge: «Questo suggerisce che. Man mano che le temperature dell’acqua 

di mare aumentano, molte specie marine con alti livelli di magnesio nei loro scheletri 

saranno più vulnerabili all’acidificazione degli oceani e, dati i rapidi cambiamenti osservati 

e previsti nella temperatura e nella chimica dei nostri oceani, questi gli organismi 

potrebbero non avere il tempo di adattarsi a queste nuove condizioni». 

Per la ricerca futura, Figuerola, in collaborazione con i membri del team MedRecover e 

altri ricercatori, amplierà questo lavoro, svolto nell’ambito del progetto MedCalRes, con 

l’obiettivo di «Studiare le possibili risposte morfologiche, metaboliche e del microbioma 

degli organismi calcificanti, inclusi briozoi e coralli,  all’acidificazione e al riscaldamento 

degli oceani». 

 

https://medrecover.org/


 

In Olanda 12 case storiche riscaldate con 
caldaie 100% a idrogeno 
Il primo progetto pilota al mondo con caldaie a idrogeno puro, alimentate attraverso la rete 

del gas 

[5 Dicembre 2022] 

 

 

A Lochem, nell’Olanda orientale,  il Gruppo BDR Thermea ha avviato un progetto pilota 

che prevede di riscaldare 12 case storiche abitate, tutte costruite intorno al 1900, con 

caldaie funzionanti 100% idrogeno puro a zero emissioni di carbonio, immesso nella rete 

del gas esistente di una zona industriale adiacente. E’ la prima volta che il riscaldamento a 

idrogeno viene testato su questa scala in tutto il mondo. 

Gli attuatori spiegano che «Grazie ad una collaborazione tra BDR Thermea e l’operatore 

di rete Alliander, il progetto pilota durerà tre anni, garantendo test approfonditi nel periodo 

invernale, quando la domanda di calore raggiunge i massimi livelli. Le case sono state 

volutamente scelte quali edifici residenziali storici, tenendo conto delle restrizioni alle 

modifiche che possono essere apportate in virtù del loro status di patrimonio culturale». 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/12/case-storiche-riscaldate-con-caldaie-100-a-idrogeno-1-1024x685.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/12/case-storiche-riscaldate-con-caldaie-100-a-idrogeno-2-1024x679.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/12/case-storiche-riscaldate-con-caldaie-100-a-idrogeno-3-1024x676.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/12/case-storiche-riscaldate-con-caldaie-100-a-idrogeno-4-1024x684.jpg


Bertrand Schmitt, CEO del Gruppo BDR Thermea. Sottolinea che «Il riscaldamento degli 

edifici e dell’acqua contribuisce in modo significativo all’utilizzo di energia e alle 

emissioni di CO2: il riscaldamento degli ambienti rappresenta il 63,6% del consumo 

energetico residenziale dell’Ue mentre la produzione di acqua calda sanitaria figura il 

14,8%. La decarbonizzazione degli edifici è quindi un imperativo urgente e l’idrogeno è 

una delle tecnologie chiave per farlo, insieme alle pompe di calore completamente 

elettriche e alle soluzioni ibride che abbinano le pompe di calore alle caldaie a gas». 

La recente ricerca “Decarbonisation pathways – For the European building sector”, 

commissionata a Guidehouse dall’ European heating industry (EHI), che riunisce le 

maggiori industrie e associazioni del riscaldamento, dimostra che «Un mix di tecnologie di 

riscaldamento è il modo più rapido per ridurre i consumi di gas naturale del 45% nel 

2030». Le pompe di calore svolgono un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione del 

riscaldamento e sono perfette per le nuove costruzioni e case ben isolate. Le soluzioni 

ibride possono ridurre rapidamente le emissioni di carbonio negli edifici esistenti meno 

isolati, riducendo il consumo di gas fino al 70%. Col tempo, il consumo di gas rimanente 

può essere ridotto utilizzando gas rinnovabili, come l’idrogeno verde. 

Alberto Favero, direttore generale di Baxi SpA, conclude: «Questo test pilota segna una 

nuova pietra miliare nel percorso pionieristico che abbiamo intrapreso già da diversi anni 

utilizzando l’idrogeno quale vettore per la transizione energetica». 

 

https://ehi.eu/wp-content/uploads/2022/10/Decarbonisation-pathways-for-the-EU-building-sector_full-study-1.pdf


 

Siccità in Perù: scomparse due lagune, a 
rischio molte altre (VIDEO) 
Grave crisi idrica a causa del "triplo episodio" di La Niña, che potrebbe durare fino a marzo 

2023 

[5 Dicembre 2022] 

 

La laguna di Cconchaccota, situata nella regione peruviana di Arequipa, è scomparsa a 

causa della grave siccità che imperversa da ottobre  e non è l’unico specchio d’acqua 

svanito nel distretto di Progreso: anche la laguna di Taqraqocha si è estinta per la 

mancanza di piogge e la comunità indigena  Cconchaccota ha lanciato l’allarme 

sull’imminente disseccamento delle lagune di di CCarcca Qocha, Chullumpi e 

Millpoqocha. 

Dato il totale esaurimento delle risorse idriche, la fauna e la flora locali sono in grave 

pericolo di estinzione: i pesci e le piante delle lagune sono scomparsi, mentre altre specie 

che dipendevano dall’acqua delle lagune sono minacciate. Gli ambientalisti dicono che 

almeno 70 specie di animali che vivono  nell’area sono in pericolo. 

Come ha detto un abitante di Progreso  a Radio Titanak, «Prima c’era la carestia, ora sta 

succedendo la stessa cosa. Qui nella nostra laguna c’erano i pesciolini e tutti i nostri 

animali, adesso non c’è niente, erba da mangiare, come vedi, non c’è niente». 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/12/Siccita-in-Peru-1024x577.jpg


A Cconchaccota non c’è acqua potabile, fognature o servizio telefonico e,  nonostante 

quest’anno la regione a cui appartiene abbia ricevuto finora  50,4 milioni di dollari per lo 

sfruttamento della gigantesca miniera di rame di La Bambas, la nona al mondo, per più di 

due mesi le richieste di aiuto alle autorità non hanno avuto risposta. 

Le stazioni radio rurali nelle Ande e una stazione televisiva nazionale hanno prestato poca 

attenzione alla siccità. A smuovere la situazione ci è riuscito  Grisaldo Challanca, un 

giovane agricoltore di Cconchaccota  che ha utilizzato il suo cellulare per registrare video, 

montare e preparare un reportage sulla siccità che ha poi pubblicato su una pagina 

Facebook. Challanca ha ricordato che ha dovuto salire a 4.500 metri di altitudine per 

avere una connessione internet. 

La risposta tardiva delle autorità regionali è arrivata solo a fine novembre con la consegna 

di avena da foraggio per pecore, bovini e camelidi sopravvissuti. Ora nella zono c’è un 

team dell’Instituto Nacional de Defensa Civil che sta fornendo assistenza, supporto tecnico 

per le azioni di risposta e aiuti umanitari alla comunità locale. Ma per la comunità 

Cconchaccota si tratta di interventi ancora insufficienti. 

Gli esperti affermano che le Ande del sud-est del Perù stanno vivendo il loro periodo più 

secco da quasi mezzo secolo. Secondo i dati ufficiali, già a ottobre c’era una marcata 

assenza di pioggia simile a quella dello stesso mese del 1976. «E’ un valore record ». 

aveva detto all’Associated Press il climatologo Yuri Escajadillo del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología de Perú (Senamhi). Lo Standardized Precipitation Index (SPI) -

utilizzato a livello internazionale per definire la siccità su una serie di scale temporali-  a 

nelle aree colpite c’era un valore di -2  cioè “estremamente secco”. 

Secondo il Senamhi, questa devastante siccità che colpisce il centro-sud e nel nord del 

Paese  è dovuta «All’ingresso di una massa di aria secca dal Pacifico che inibisce la 

formazione di nuvole temporalesche». 

E’ una situazione drammatica: la mancanza di pioggia colpisce più di 3.000 comunità nelle 

Ande centrali e meridionali del Perù che vivono accanto a lagune e torrenti che finora sono 

stati fonte di cibo e acqua e che stanno scomparendo velocemente. 

Le pecore morte punteggiano gli altipiani con rada erba gialla, dove vagano agnelli così 

deboli che riuescono a malapena a stare in piedi. Un bambino pastore 12enne, John 

Franklin Challanca ha detto all’AP che solo la sua famiglia ha avuto 50 pecore morte: «Gli 

animali che sono ancora vivi sono pelle e ossa». 

La siccità sta colpendo duramente anche alcune aree in Bolivia, Paraguay e  anche in 

Argentina dove ci sono 22 milioni di ettari in “grave siccità”, soprattutto nella principale 

regione agricola. 

https://www.facebook.com/ccochaccota
https://www.facebook.com/ccochaccota


In  Perù e Bolivia, i contadini che vivono lungo il  lago Titicaca o sulle colline che gli 

abitanti indigeni considerano dei, pregano per chiedere la pioggia. Nella chiesa evangelica 

di Cconchaccota, Rossy Challanca ha detto all’AP che «La siccità è una punizione per i 

peccati dell’uomo. E’ un chiaro segno della fine del mondo che presto arriverà insieme a 

pestilenze, guerre e carestie». 

Ma gli esperti sanno che la laguna si è prosciugata perché era profonda meno di un metro 

e perché dipende esclusivamente dall’acqua piovana. Intervistato dall’AP, Wilson Suárez, 

professore di idrologia e glaciologia montana all’ Universidad Nacional Agraria La Molina, 

ha evidenziato che «Tutte queste caratteristiche costituiscono un cocktail ideale per il 

prosciugamento delle piccole lagune delle alte zone andine. Con una profondità media di 

mezzo metro, saranno sempre soggette alla radiazione solare,  con grandi perdite per 

evaporazione». 

Suárez, che è anche ricercatore Senamhi e studioso delle Ande meridionali, ha 

sottolineato che «La perdita delle lagune provoca un impatto economico sui contadini della 

comunità alle quali per anni lo specchio d’acqua ha garantito l’idratazione del loro 

bestiame. Questo deve metterli in guardia sul fatto che i tempi stanno cambiando. Una 

siccità non è facile da gestire… il clima sta cambiando». 

E, in un’intervista a La República, la vicedirettrice per la Predicción Climática  del Senamhi 

, Grinia Ávalos, gli dà ragione: «La carenza di precipitazioni non era stata così marcata nel 

paese dal 1976. Questo è dovuto al “triplo episodio” di La Niña». 

Ad agosto, la World meteorological organitaion aveva avvertito che il 2022 sarebbe stato il 

primo anno dal 1950 in cui il fenomeno La Niña si sarebbe verificato per il terzo anno 

consecutivo a livello globale. 

La Niña è un fenomeno naturale che (al contrario di El Niño che innesca un aumento delle 

temperature) provoca un notevole raffreddamento delle acque superficiali dell’oceano nel 

Pacifico equatoriale, centrale e orientale, ma la Wmo evidenzia che l’episodio di una Niña 

così prolungato e anomalo può anche essere attribuito all’aumento della temperatura 

globale come conseguenza dell’attuale crisi climatica. 

Il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, ha sottolineato che «Questo persistente 

episodio di La Niña sta prolungando le condizioni che causano siccità e inondazioni nelle 

regioni colpite». Secondo le proiezioni della Wmo, c’è una probabilità del 60% che La 

Niña duri fino a marzo 2023 e una probabilità del 75% che continui da dicembre 2022 a 

febbraio 2023. 

Videogallery 

 



 

World soil day, Legambiente: «Italia approvi 
al più presto legge su consumo di suolo» 
(VIDEO) 
Nuove norme per abbattere edifici abusivi e impiegare le risorse Piano PAC per la tutela 

del suolo e della sua fertilità 

[5 Dicembre 2022] 

 

In occasione del World Soil Day, la Giornata mondiale del suolo istituita dalla Fao per 

focalizzare l’attenzione sull’importanza di un suolo sano e per sostenere la gestione 

sostenibile delle sue risorse, e all’indomani dei fatti di Ischia, Legambiente torna a 

chiedere una normativa nazionale sul consumo di suolo, attesa da 10 anni, l’intervento dei 

prefetti per gli abusi antecedenti al 2020 e maggiore attenzione al degrado legato alle 

pratiche agricole dannose. 

Basandosi sui dati del rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi 

ecosistemici”, pubblicato da SNPA-Ispra nel luglio 2022, il Cigno Verde sottolinea che 

«Ogni secondo che passa l’Italia perde 2,2 metri quadrati di suolo, una risorsa vulnerabile, 

limitata e non rinnovabile che il nostro Paese non sta preservando adeguatamente. Da 

ben dieci anni si attende, infatti, l’approvazione di una legge contro il consumo di suolo, 

fenomeno che nel frattempo continua a crescere a ritmi forsennati, tanto che nel 2021 ha 

https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2022/07/Rapporto_consumo_di_suolo_2022.pdf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/12/World-Soil-Day-1024x801.jpg


raggiunto il valore più alto dell’ultimo decennio, con 69,1 km² sacrificati per nuove 

coperture artificiali. Una media di oltre 19 ettari al giorno. Aree naturali e agricole che 

lasciano dunque spazio a nuove case ed edifici, infrastrutture, insediamenti commerciali e 

produttivi, legali e illegali, con una copertura arrivata al 7,13%, di contro a una media 

europea che si attesta al 4,2%». 

Nel World Soil Day, Legambiente torna a chiedere a Governo e Parlamento di «Dare 

priorità alla lotta al consumo di suolo e all’abusivismo edilizio, all’indomani della tragedia 

che ha colpito l’isola di Ischia e i suoi abitanti» e ricorda che «La proposta di legge sullo 

stop al consumo del suolo, il cui iter legislativo è iniziato nel 2012, è bloccata in 

Parlamento dal 2016: approvata dalla Camera dei deputati, prevedeva di arrivare a quota 

zero, cioè a non cementificare un metro quadro in più, entro il 2050. Una carenza 

normativa che fa il paio con la mancanza di un Piano nazionale di adattamento ai 

cambiamenti climatici, anch’esso in stallo dal 2018, che Legambiente auspica possa 

essere approvato entro la fine dell’anno, come preannunciato dal governo Meloni dopo la 

tragedia di Ischia. La nuova finanziaria, d’altro canto, contiene un capitolo da 160 milioni di 

euro destinato al contrasto del consumo di suolo (art.177) per azioni di ripristino di suoli 

compromessi: una previsione che Legambiente auspica possa trovare conferma nella 

prossima legge di bilancio». 

Secondo l’associazione ambientalista, «Serve inoltre approvare un emendamento di 

modifica dell’articolo 10 bis della legge 120/2020 (semplificazioni in materia di demolizione 

di opere abusive) per affidare ai prefetti, in caso di inerzia dei Comuni, la responsabilità 

degli abbattimenti oggetto di ordinanze precedenti all’approvazione della norma, fugando 

così ogni margine di dubbio circa la sua applicazione». 

Il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, commenta: «Sono dieci anni che 

l’Italia attende una legge per fermare il consumo di suolo, dall’approvazione del ddl 

proposto dall’ex ministro dell’Agricoltura, Mario Catania. Da allora le proposte di legge si 

sono moltiplicate, sono trascorse altre due legislature, ma una normativa non è mai uscita 

dalle secche della discussione parlamentare. Quanto avvenuto a Ischia mette la politica di 

fronte alla necessità di agire concretamente e in maniera tempestiva per dare al Paese 

una legge che rivesta un ruolo centrale contro il consumo indiscriminato di suolo, così 

come nel contrasto al dissesto idrogeologico e alla piaga dell’abusivismo, dicendo basta 

alla logica dei condoni e prevedendo l’intervento dei prefetti per abbattere gli ecomostri 

mai demoliti dai sindaci. L’Italia, primo Paese beneficiario delle risorse del Next 

Generation EU, non può arrivare impreparata alle scadenze del Green Deal. Bisogna 

inoltre scongiurare il rischio che le risorse del PNRR e i connessi investimenti 

infrastrutturali contribuiscano a una bolla espansiva del consumo di suolo. Promuovere la 

rimodulazione di tutti i bonus finalizzati alla riconversione dell’edilizia verso la 

riconversione energetica, antisismica e idraulica degli edifici». 



La richiesta di azioni concrete a tutela del suolo da parte di Legambiente è soltanto l’ultima 

di una serie di proposte già lanciate dall’associazione ambientalista al Governo Meloni, al 

quale, dopo la tragedia di Ischia, ha rivolto 3 richieste precise: impegno a favore 

dell’adattamento alla crisi climatica, promozione di politiche di rigenerazione urbana e 

governo del territorio. 

Per Legambiente, il tema scelto per celebrare la Giornata mondiale del Suolo 2022, “Soils, 

where food begins”, è inoltre occasione per accendere i riflettori sull’esigenza di un 

corretto utilizzo dei nutrienti del suolo nelle aree del mondo in cui se ne usano troppi, Nord 

Italia compreso: «L’eccesso di fertilizzanti, infatti, costituisce un danno, oltre che per 

acqua, aria e biodiversità, anche per il suolo stesso e per la sua produttività biologica. Gli 

scenari di crisi climatica e della biodiversità, di crisi degli approvvigionamenti e la siccità 

diffusa rendono evidente come non possiamo continuare a degradare aree naturali e 

terreni agricoli». 

Damiano Di Simine, responsabile suolo di Legambiente, conclude: «Quest’anno lo slogan 

scelto dall’Onu per la Giornata mondiale del Suolo richiama alla centralità del cibo, in un 

momento di crisi che deve indurci non solo a tutelare il suolo dagli appetiti urbanistici, ma 

anche a preservarlo dal degrado legato a pratiche agricole in grado di comprometterne, a 

lungo termine, la fertilità. La recentissima approvazione del Piano italiano per la PAC 

2023-2027 da parte della Commissione Ue richiede ora un impiego accorto delle risorse 

destinate all’agricoltura. Le strategie europee fissano sfide e obiettivi sempre più ambiziosi 

per la salute del suolo, a partire dalla riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi nei 

campi: sfide che dobbiamo acquisire e rilanciare, non perché ce lo chiede l’Europa, ma 

perché ce lo chiede il nostro suolo». 

Videogallery 

• Healthy soils: the foundation of healthy food and a better environment 

 

https://greenreport.it/news/clima/la-tragedia-di-ischia-il-cambiamento-climatico-e-i-condoni-geologi-prevenzione-fondamentale-per-salvare-vite/


 

Wwf: il consumo di suolo è tra le più grandi 
minacce per biodiversità, habitat e sicurezza 
umana 
Occorre una legge che si muova nella logica del bilancio zero del consumo di suolo 

[5 Dicembre 2022] 

 

Oggi è il World Soil Day, la Giornata mondiale del suolo è il Wwf ricorda che «Il suolo 

garantisce servizi ecosistemici fondamentali per la nostra vita, la nostra sicurezza e lo 

sviluppo della nostra economia. Dalle produzioni agricole a quella del legname, dallo 

stoccaggio di carbonio al controllo dell’erosione, dall’impollinazione alla regolazione del 

microclima, dalla rimozione di particolato e ozono alla disponibilità e purificazione 

dell’acqua fino alla regolazione del ciclo idrologico, sono molteplici i servizi offerto dallo 

strato superficiale del pianeta. Il suolo è una delle componenti principali dell’ambiente: tutti 

gli organismi viventi, piante, animali ed esseri umani traggono sostentamento dal suolo e 

hanno bisogno di esso per la vita e l’accrescimento.  Il suolo è costituito da elementi 

minerali ed organici, oltre ad acqua, aria e organismi viventi e sono soprattutto questi 

ultimi a regolare la disponibilità di nutrienti, da cui dipende la fertilità dei suoli. Quando si 

parla di biodiversità del suolo ci si riferisce alla straordinaria varietà di organismi che 

vivono nel terreno: un cucchiaino da tè di terra del peso di circa 1 grammo può 

contenere  un miliardo di cellule batteriche (corrispondenti a circa 10 mila genomi batteri 

differenti), fino a un milione di funghi, circa un milione di protisti e molte centinaia di 

nematodi e artropodi. Nonostante queste funzioni importantissime, il suolo continua ad 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/12/consumo-di-suolo-Wwf-1024x683.jpg


essere invaso, impermeabilizzato e cementificato a livelli impressionanti, tanto che il suo 

consumo viene considerato uno dei fenomeni più preoccupanti dei Paesi sviluppati e, in 

particolare, del nostro». 

Anche il Wwf richiama il Rapporto ISPRA 2022 sul consumo del suolo che «Evidenzia 

come in Italia continuiamo a perdere 2 metri quadri di suolo al secondo. Nel 2021 la media 

è stata di 19 ettari di suolo persi al giorno, vale a dire il valore più alto degli ultimi 10 

anni».  E ricorda che «Ad oggi 21.500 km quadrati di suolo italiano sono cementificati e 

solo gli edifici occupano 5.400 km quadrati, una superficie pari alla Liguria. Come 

evidenziato nel Rapporto, il suolo perso in Italia dal 2012 ad oggi avrebbe garantito 

l’infiltrazione di oltre 360 milioni di metri cubi di acqua piovana che, restando sulle superfici 

impermeabilizzate da asfalto e cemento, non sono più disponibili per la ricarica delle falde, 

aggravando anche la pericolosità idraulica dei nostri territori che dal 2000 al 2019 ha 

causato 438 morti in Italia (Fonte CNR-Irpi)». 

Il presidente del Wwf Italia, Luciano Di Tizio, ribadisce che «L’Italia è un paese 

fragile: oltre il 16% del territorio è in aree ad elevato rischio irogeologico e sono 6 milioni le 

persone interessate, che cioè vivono in aree di potenziale rischio. Per non ripetere altri 

drammi come quello di Ischia, l’ultima cosa che dobbiamo fare è continuare a costruire. 

Invece i dati ufficiali ci dicono che nel 2021 abbiamo raggiunto il picco di cementificazione 

del territorio degli ultimi 10 anni». 

Il Panda sottolinea che «La distruzione dei suoli ha un impatto diretto sulla biodiversità. Ma 

non solo: il consumo di suolo comporta la distruzione e la frammentazione degli habitat 

naturali, con effetti significativi anche sulle specie. Mentre la distruzione degli habitat 

causata dal consumo di suolo ha un effetto diretto e immediatamente visibile, la 

frammentazione è meno evidente, ma non per questo meno grave, con effetti che possono 

manifestarsi in un tempo mediamente più lungo». 

Il wwf ricorda ancora che, sempre secondo il Rapporto ISPRA del 2022, «Quasi il 45% del 

territorio nazionale risulta classificato in zone a elevata o molto elevata frammentazione. 

Tale processo contribuisce a rendere elevato il tasso di estinzione a scala globale, tanto 

che la frammentazione degli ambienti naturali è ritenuta tra le principali minacce alla 

diversità biologica. Riduce infatti la mobilità delle specie e lo scambio genetico, intaccando 

nel medio-lungo termine la vitalità delle popolazioni naturali e rendendole più suscettibili 

agli effetti negativi dei fenomeni locali.  Il tutto, peraltro, in un momento storico in cui il 

riscaldamento globale porta le specie a spostarsi per cercare condizioni fisico-chimiche 

migliori: spostamenti che però, in presenza della frammentazione, diventano più difficili, se 

non impossibili.  Contestualmente, l’elevata frammentazione indotta dal consumo di suolo 

amplifica la superficie di contatto tra ambienti naturali e opere di natura antropica: la 

fittissima rete infrastrutturale fatta di strade, autostrade e ferrovie ad esempio, si traduce 

https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2022/07/Rapporto_consumo_di_suolo_2022.pdf


nell’aumento significativo della mortalità della fauna causata dagli impatti con i veicoli, che 

a volte provocano gravi danni anche alle persone». 

Inoltre, secondo l’associazione ambientalista, «il consumo di suolo e la 

frammentazione che ne consegue, vanno a indebolire anche l’efficacia del principale 

strumento di tutela della natura di cui le società moderne si sono dotate: le aree protette. 

Se ridotte a isole immerse in un mare di infrastrutture di natura antropica, i parchi non 

sono in grado nel lungo periodo di svolgere il ruolo per cui sono state designate: 

preservare la biodiversità. La frammentazione deve essere ridotta sia attraverso 

un’integrazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e infrastrutturale con le reti 

ecologiche, sia con interventi di ripristino della naturalità di tanti ambienti che appaiono 

oggi degradati, in modo che, una volta inclusi all’interno di un sistema di connessione, 

possano svolgere il loro ruolo in modo efficace». 

Per questo, fermare il consumo di suolo è un’esigenza primaria, soprattutto in Italia, dove 

dal 2012si discute senza successo di una legge sul consumo del suolo. Il WWF Italia 

sostiene da sempre questa esigenza e sottolinea che «Oggi è ancora più urgente visto 

che la Commissione Europea nel 2021 ha approvato la nuova “Strategia europea per il 

suolo al 2030” impegnandosi a promuovere una Direttiva sul tema entro il 2023». Per 

questo, il Wwf Italia ha avanzato la richiesta a Parlamento e Governo di «Riprendere 

rapidamente il lavoro portato avanti a livello legislativo negli ultimi 10 anni e approvare 

finalmente una legge che si muova nella logica del “bilancio zero del consumo del suolo” 

che tendenzialmente impedisca le nuove costruzioni in aree rimaste libere stimolando il 

recupero di quelle già occupate e degradate che nelle sole aree urbane rappresentano 

oltre 310 km quadrati di edifici non più utilizzati: una superficie pari all’estensione di Milano 

e Napoli dove poter realizzare quanto necessario senza compromettere nuovi territori e 

nuovo suolo fertile». 

 



 

IEA: la crisi spinge le energie rinnovabili, 

prima fonte elettrica nel 2025 
L’Agenzia Internazionale vede al rialzo le sue previsioni. L’energia pulita diventerà la 

più grande fonte di generazione elettrica a livello mondiale entro l’inizio del 2025, 

superando il carbone. 

6 Dicembre 2022 

Il mondo installerà più di 2.400 GW di energie rinnovabili al 2027 

(Rinnovabili.it) – In Europa, il ritorno al carbone e i nuovi investimenti nel gas, 

stimolati dalle preoccupazioni per la sicurezza energetica, stanno gettando 
diverse ombre sulla transizione energetica. Ma per quella che oramai è 

divenuta a tutti gli effetti la prima crisi globale dell’energia, c’è anche un ruolo 

“verde”. Le interruzioni nell’approvvigionamento di combustibili fossili e le 
conseguenti tensioni hanno innescato uno slancio senza precedenti per 

le energie rinnovabili. E la tendenza emersa in questo 2022 è qui per 
rimanere. Lo spiega il nuovo rapporto Renewables 2022 dell’Agenzia 

Internazionale dell’Energia IEA. Il documento fornisce un’analisi delle nuove 
politiche introdotte in risposta alla crisi energetica. E lancia lo sguardo al 2027 

cercando di prevedere il tragitto dell’energia pulita. 

Lo scenario principale 2022-2027 di Renewables 2022 

Nello scenario base le fonti rinnovabili dovrebbero crescere di quasi 2.400 
GW nei prossimi 5 anni, al punto da rappresentare il 90% di tutta la capacità 

elettrica aggiunta nel breve periodo a livello mondiale. Si tratta, spiega 
l’Agenzia, di un’accelerazione dell’85% rispetto al quinquennio precedente. E di 

un rialzo di quasi il 30% sulle previsioni IEA dello scorso anno. 

A trainare questa corsa sono principalmente Cina, Unione Europea, Stati Uniti e 
India, potenze attualmente impegnate in ampio processo di implementazione 

di nuove politiche energetiche e riforme di mercato. Dal 14° Piano 

quinquennale cinese, al REPowerEU comunitario passando per il 
nuovo Inflation Reduction Act  statunitense, l’attenzione per le rinnovabili è 

lievitata. 

https://www.iea.org/reports/renewables-2022
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-repower-eu/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/inflation-reduction-act-legge-clima-usa/


Lo scenario IEA stima che l’energia verde diventerà la più grande fonte di 
generazione elettrica a livello mondiale entro l’inizio del 2025, superando il 

carbone. La quota di FER nel mix energetico aumenterà di 10 punti 

percentuali nel periodo di previsione, raggiungendo il 38% nel 2027. Non 
solo. “Le energie rinnovabili sono l’unica fonte di generazione elettrica la cui 

quota dovrebbe crescere, con cali invece nella produzione a carbone, gas 

naturale, nucleare e petrolio”. 

Energie rinnovabili 2027, la Cina continua a regnare 

Chi avrà il ruolo da protagonista? L’energia solare. La capacità fotovoltaica 

installata, spiega la IEA, è pronta a superare quella del carbone in soli 5 anni, 
diventando la più grande potenza al mondo. “La capacità cumulativa solare è 

quasi triplicata nelle nostre previsioni, crescendo di quasi 1.500 GW nel 
periodo, superando il gas naturale entro il 2026 e il carbone entro il 2027″. Per 

l’eolico si prevede invece oltre 570 GW di nuova capacità onshore nello stesso 
periodo. Aumenterà anche la capacità rinnovabile globale dedicata alla 

produzione di idrogeno. Le politiche e gli obiettivi introdotti in oltre 25 paesi 
nel mondo dovrebbero portare a 50 GW di capacità eolica e fotovoltaica 

focalizzata sulla generazione del vettore H2 entro il 2027. 

Non cambia molto rispetto alla nazione capolista. La Cina installerà quasi la 

metà della nuova capacità globale di energia rinnovabile nel periodo 2022-
2027, nonostante l’eliminazione graduale dei suoi sussidi per l’eolico e il 

fotovoltaico. La Repubblica popolare continuerà anche a dominare l’industria 
fotovoltaica, nonostante la filiera locale si stia diversificando sotto la spinta dei 

generosi investimenti di India e Stati Uniti. Secondo le previsioni IEA la quota 
della Cina nella capacità produttiva mondiale potrebbe diminuire leggermente, 

dall’80-95% di oggi al 75-90%, a seconda del segmento manifatturiero. La 
riduzione potrebbe essere maggiore se i Paesi dovessero mantenere politiche 

commerciali protezionistiche favorendo la produzione nazionale. 

 



 

Fotovoltaico sostenibile, 7 mosse per 

accelerarlo 
Dal mondo dell’energia e quello ambientale arrivano oggi alcune richieste chiave 

indirizzate all’Unione Europea affinché i nuovi progetti solari crescano siano in 

velocità che qualità, massimizzando la partecipazione della comunità e 

proteggendo la natura 

6 Dicembre 2022 

Fotovoltaico sostenibile, come far crescere l’energia solare senza “sbagliare” 

(Rinnovabili.it) – Sette mosse per accelerare il fotovoltaico sostenibile in 
Europa e assicurare che la transizione energetica rispetti natura e società. A 

proporle un consorzio di realtà provenienti dal mondo ambientale e da quello 
dell’energia. Birdlife Europe e Asia centrale, CEE Bankwatch Network, CAN 

Europe, European Environmental Bureau, EuroNatur e SolarPower Europe 
hanno pubblicato ieri una dichiarazione congiunta per evidenziare quelle che 

dovrebbero essere le priorità UE nello sviluppo solare. 

La Commissione europea ha ampiamente riconosciuto il contributo del 
fotovoltaico al processo di decarbonizzazione comunitario e ha fissato 

importanti obiettivi per questo settore: una capacità di 400 GW per il 2025, da 
aumentare a 700 GW entro il 2030. “L’energia solare ha bisogno di un 

massiccio incremento” spiega Ariel Brunner, vicedirettore di BirdLife Europa e 

Asia centrale. “Affinché la transizione energetica sia un successo è necessario 
accelerare i permessi senza compromettere le effettive tutele per le persone e 

la biodiversità”. “Perché questa trasformazione abbia successo, le politiche sul 
clima, l’energia e la biodiversità dovranno essere esaminate in modo olistico e 

rafforzarsi a vicenda”, ha aggiunto Seda Orhan, coordinatrice della campagna 

per le energie rinnovabili, CAN Europe. 

Sette richieste chiave per il solare sostenibile 

Le sei realtà hanno evidenziato nella loro dichiarazione sette azioni chiave per 

garantire la crescita di un fotovoltaico sostenibile, in un percorso che premi 

rapidità ma anche qualità. 

https://api.solarpowereurope.org/uploads/221201_Joint_statement_permitting_NG_Os_clean_5_cf4288c647.pdf
https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/


Nel dettaglio il consorzio chiede di designare rapidamente le aree 
prioritarie a minor impatto ambientale per una rapida diffusione dei progetti 

solari e di assegnare un numero sufficiente di esperti alle procedure di 

rilascio dei permessi a livello locale e nazionale. Ma anche di semplificare 
le procedure autorizzative, in primis per il fotovoltaico in edilizia, di rendere 

la rete un elemento essenziale della pianificazione e nel permitting, di garantire 
il massimo rispetto della legislazione ambientale esistente. Il tutto 

rendendo partecipi cittadini e comunità locali e non retrocedendo di un 

passo sull’obiettivo del 45% delle rinnovabili nei consumi 2030. 

Le associazioni chiariscono anche la loro visione di “aree prioritarie”, ossia 

quelle zone che a detta dell’Esecutivo UE dovrebbero permettere una crescita 
delle rinnovabili rapida e facilitata. Per le  firmatarie queste aree dovrebbero 

essere designate per prime (un anno dopo l’entrata in vigore della direttiva) 

comprendendo: 

• Parcheggi, tetti, infrastrutture di trasporto, siti industriali o terreni di 

proprietà pubblica, ad es. vicino ad aree di trasporto, aree edificate in 

zone militari o in qualsiasi altra struttura artificiale. 

• Aree accuratamente designate a bassa biodiversità non destinate a 

misure di ripristino della natura (compresi i terreni agricoli). 

• Aree in cui i progetti agrivoltaici ottengono impatti positivi sulla natura 

circostante. 
“Il solare e la protezione della biodiversità vanno di pari passo e la versatilità di 

questa tecnologia è un fattore chiave per la partecipazione energetica dei 
cittadini”, ha commentato Jonathan Bonadio, Senior Policy Advisor presso 

SolarPower Europe. “Questa dichiarazione è uno strumento chiave per 

accelerare la distribuzione solare sostenibile”. 

 

 



 

Novembre rallenta il riscaldamento globale in 

Italia. Ma il 2022 è ancora il più caldo di 

sempre 
È il 9° novembre più caldo mai registrato in Italia, anche se lontanissimo dal 

primato detenuto dal 2014. Il Nord continua a registrare l’anomalia termica più 

sostenuta con +1,38°C. Nonostante la frenata parziale il 2022 resta ancora l’anno 

più caldo dal 1800 a oggi per il Belpaese 

6 Dicembre 2022 

I dati ISAC-CNR sull’andamento del riscaldamento globale in Italia 

(Rinnovabili.it) – Il mese di novembre rallenta la corsa del riscaldamento 

globale in Italia, con temperature più vicine alla media storica del periodo. 
Anche con questa frenata autunnale, però, il 2022 resta sempre a un passo dal 

segnare il nuovo record assoluto di caldo negli ultimi 200 anni per la penisola. 

Più contenuta l’anomalia termica di novembre 

Per quanto l’anomalia termica non sia arrivata ai picchi positivi registrati 
durante l’estate e a ottobre, il mese scorso entra comunque nella top ten. A 

livello nazionale, la colonnina di mercurio è stata in media 0,94°C più alta della 
norma del periodo. È il 9° novembre più caldo mai registrato in Italia, 

anche se lontanissimo dal primato detenuto dal 2014, quando i termometri 

segnarono 2,21°C sopra la media. 

Come di regola per tutto il 2022, anche questo mese il riscaldamento 

globale in Italia ha corso più veloce al Nord. Secondo i dati dell’ISAC-

CNR elaborati da Michele Brunetti, le regioni settentrionali hanno avuto 1,03 
gradi sopra la media. L’Italia centrale e la Sardegna seguono a poca distanza 

con +0,98°C mentre il Sud e la Sicilia si ferma a +0,88 gradi. Qui e al Nord è 
stato l’11° novembre più caldo da quando esistono le rilevazioni, cioè dal 1800, 

mentre per il Centro ha visto solo altri 7 mesi di novembre più bollenti di quello 

appena trascorso. 

 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/estate-di-san-martino-caldo-ottobre-2022-bufala/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/clima-italia-ottobre-2022/
https://www.isac.cnr.it/climstor/
https://www.isac.cnr.it/climstor/


È quasi record per il riscaldamento globale in Italia nel 2022 

Se si allarga lo sguardo ai dati complessivi per il Belpaese da gennaio a oggi, il 
2022 resta sulla strada giusta per frantumare i record di caldo 

precedenti. Quando manca solo un mese alla fine dell’anno, la temperatura 
media ha registrato un’anomalia termica positiva di 1,06°C. Anno più caldo 

anche per ciascuna delle tre macro-regioni della penisola. Chi vive al Nord, 
quest’anno ha avuto un assaggio di com’è vivere in un clima quasi 1,5 

gradi più caldo: l’anomalia è arrivata a +1,38°C. Il Centro si è fermato a 

+1,01°C mentre il Sud resta sotto la soglia del grado con +0,85°C. 

Un grafico aiuta a capire quanto è stato eccezionale l’anno che si sta per 

chiudere. Nell’immagine qui sopra, elaborata dal ricercatore Lorenzo 

Arcidiacono, ogni casella corrisponde a un giorno del 2022. Il numero che 
contiene la casella esprime il percentile in cui si piazza rispetto agli stessi 

giorni degli anni precedenti, dal 1950 a oggi. Il 5 gennaio, ad esempio, è nel 
100° percentile, cioè è stato il 5 gennaio più caldo dal 1950 a oggi. Il 22 

settembre è nel 10° percentile, ovvero il 90% dei 22 settembre dalla metà del 
secolo scorso sono stati più caldi di quello del 2022. I colori rendono tutto più 

intuitivo. Il colpo d’occhio fa emergere chiaramente come i periodi di caldo 
eccezionale siano sostanzialmente la norma da maggio a oggi, con la 

sola interruzione della seconda metà di settembre. 
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