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Appalti, Violo: nuovo testo cancella
obiettivo fondamentale

https://www.youtube.com/watch?v=Ehm1UTKAsZE

Roma, 31 gen. (askanews) – "Il nuovo testo cancella uno degli obiettivi fondamentali
previsto nella versione vigente e che contribuisce per primo ad
indirizzare la progettazione ed a rendere gli interventi effettivamente cantierabili,
realizzabili e sicuri, ovvero quella definizione che c’è nell’art 23 del vigente codice degli
appalti in cui si chiarisce che uno degli obiettivi fondamentali della progettazione deve
essere la compatibilità geologica,
geomorfologica e idrogeologica che deve essere che deve essere
valutata in elaborati specialistici dedicati alla relazione geologica. Conosciamo il quadro
del territorio del nostro paese e quanto importante che il quadro sia esaustivo delle
condizioni geologiche consentendo di prevenire i rallentamenti
nell’esecuzione dell’opera evitando nel contempo i danni ambientali che si sono generati
nel passato. Si registra che la maggior parte dei contenzioni e delle riserve avanzate
dalle imprese appaltatrici dei lavori riguardano appunto la cosidetta sorpresa geologica,
con il conseguente rallentamento dei lavori e
aumento dei costi che vanno ad inficiare uno dei più importanti obiettivi che ha questa
meritoria iniziativa intrapresa che è quello dello snellimento e semplificazione".
Lo ha affermato il presidente del Consiglio Nazionale Geologi, Arcangelo Francesco
Violo, nel corso della audizione informale presso la Commissione Ambiente, lavori
pubblici nell’ambito dell’esame dell’AG 19 (Codice dei contratti pubblici).

Tutti i diritti riservati
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Appalti, Violo: nuovo testo cancella
obiettivo fondamentale

Audizione al Senato del presidente Consiglio nazionale geologi

Roma, 31 gen. (askanews) - "Il nuovo testo cancella uno degli obiettivi fondamentali
previsto nella versione vigente e che contribuisce per primo ad

indirizzare la progettazione ed a rendere gli interventi effettivamente cantierabili,
realizzabili e sicuri, ovvero quella definizione che c'è nell'art 23 del vigente codice degli
appalti in cui si chiarisce che uno degli obiettivi fondamentali della progettazione deve
essere la compatibilità geologica,

geomorfologica e idrogeologica che deve essere che deve essere

valutata in elaborati specialistici dedicati alla relazione geologica. Conosciamo il quadro
del territorio del nostro paese e quanto importante che il quadro sia esaustivo delle
condizioni geologiche consentendo di prevenire i rallentamenti

nell'esecuzione dell'opera evitando nel contempo i danni ambientali che si sono generati
nel passato. Si registra che la maggior parte dei contenzioni e delle riserve avanzate
dalle imprese appaltatrici dei lavori riguardano appunto la cosidetta sorpresa geologica,
con il conseguente rallentamento dei lavori e

aumento dei costi che vanno ad inficiare uno dei più importanti obiettivi che ha questa
meritoria iniziativa intrapresa che è quello dello snellimento e semplificazione".

Lo ha affermato il presidente del Consiglio Nazionale Geologi, Arcangelo Francesco
Violo, nel corso della audizione informale presso la Commissione Ambiente, lavori
pubblici nell'ambito dell'esame dell'AG 19 (Codice dei contratti pubblici).

Tutti i diritti riservati

ilgiornaleditalia.it
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TYPE : Web Grand Public 
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IL VIDEO. Appalti, Violo: nuovo testo
cancella obiettivo fondamentale
Roma, 31 gen. (askanews) - "Il nuovo testo cancella uno degli obiettivi fondamentali
previsto nella versione vigente e che contribuisce per primo adindirizzare la
progettazione ed a rendere gli interventi effettivamente cantierabili, realizzabili e sicuri,
ovvero quella definizione che c'è nell'art 23 del vigente codice degli appalti in cui si
chiarisce che uno degli obiettivi fondamentali della progettazione deve essere la
compatibilità geologica,geomorfologica e idrogeologica che deve essere che deve
esserevalutata in elaborati specialistici dedicati alla relazione geologica. Conosciamo il
quadro del territorio del nostro paese e quanto importante che il quadro sia esaustivo
delle condizioni geologiche consentendo di prevenire i rallentamentinell'esecuzione
dell'opera evitando nel contempo i danni ambientali che si sono generati nel passato. Si
registra che la maggior parte dei contenzioni e delle riserve avanzate dalle imprese
appaltatrici dei lavori riguardano appunto la cosidetta sorpresa geologica, con il
conseguente rallentamento dei lavori eaumento dei costi che vanno ad inficiare uno dei
più importanti obiettivi che ha questa meritoria iniziativa intrapresa che è quello dello
snellimento e semplificazione".Lo ha affermato il presidente del Consiglio Nazionale
Geologi, Arcangelo Francesco Violo, nel corso della audizione informale presso la
Commissione Ambiente, lavori pubblici nell'ambito dell'esame dell'AG 19 (Codice dei
contratti pubblici).

Tutti i diritti riservati
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Appalti, Violo: nuovo testo cancella
obiettivo fondamentale

Mercoledì 1 Febbraio 2023
AbruzzoCampaniaLombardiaPiemonteSardegnaToscanaVenetoBasilicataCalabriaEmilia
RomagnaFriuli Venezia GiuliaLazioLiguriaMarcheMolisePugliaSiciliaTrentino Alto Adige
UmbriaValle d'Aosta
Audizione al Senato del presidente Consiglio nazionale geologi

Roma, 31 gen. (askanews) – “Il nuovo testo cancella uno degli obiettivi fondamentali
previsto nella versione vigente e che contribuisce per primo ad

indirizzare la progettazione ed a rendere gli interventi effettivamente cantierabili,
realizzabili e sicuri, ovvero quella definizione che c’è nell’art 23 del vigente codice degli
appalti in cui si chiarisce che uno degli obiettivi fondamentali della progettazione deve
essere la compatibilità geologica,

geomorfologica e idrogeologica che deve essere che deve essere

valutata in elaborati specialistici dedicati alla relazione geologica. Conosciamo il quadro
del territorio del nostro paese e quanto importante che il quadro sia esaustivo delle
condizioni geologiche consentendo di prevenire i rallentamenti

nell’esecuzione dell’opera evitando nel contempo i danni ambientali che si sono generati
nel passato. Si registra che la maggior parte dei contenzioni e delle riserve avanzate
dalle imprese appaltatrici dei lavori riguardano appunto la cosidetta sorpresa geologica,
con il conseguente rallentamento dei lavori e

aumento dei costi che vanno ad inficiare uno dei più importanti obiettivi che ha questa
meritoria iniziativa intrapresa che è quello dello snellimento e semplificazione”.

Lo ha affermato il presidente del Consiglio Nazionale Geologi, Arcangelo Francesco
Violo, nel corso della audizione informale presso la Commissione Ambiente, lavori
pubblici nell’ambito dell’esame dell’AG 19 (Codice dei contratti pubblici).
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Appalti, Violo: nuovo testo cancella
obiettivo fondamentale
31 gennaio 2023

Roma, 31 gen. (askanews) - "Il nuovo testo cancella uno degli obiettivi fondamentali
previsto nella versione vigente e che contribuisce per primo ad

indirizzare la progettazione ed a rendere gli interventi effettivamente cantierabili,
realizzabili e sicuri, ovvero quella definizione che c'è nell'art 23 del vigente codice degli
appalti in cui si chiarisce che uno degli obiettivi fondamentali della progettazione deve
essere la compatibilità geologica,

geomorfologica e idrogeologica che deve essere che deve essere

valutata in elaborati specialistici dedicati alla relazione geologica. Conosciamo il quadro
del territorio del nostro paese e quanto importante che il quadro sia esaustivo delle
condizioni geologiche consentendo di prevenire i rallentamenti

nell'esecuzione dell'opera evitando nel contempo i danni ambientali che si sono generati
nel passato. Si registra che la maggior parte dei contenzioni e delle riserve avanzate
dalle imprese appaltatrici dei lavori riguardano appunto la cosidetta sorpresa geologica,
con il conseguente rallentamento dei lavori e

aumento dei costi che vanno ad inficiare uno dei più importanti obiettivi che ha questa
meritoria iniziativa intrapresa che è quello dello snellimento e semplificazione".

Lo ha affermato il presidente del Consiglio Nazionale Geologi, Arcangelo Francesco
Violo, nel corso della audizione informale presso la Commissione Ambiente, lavori
pubblici nell'ambito dell'esame dell'AG 19 (Codice dei contratti pubblici).

Tutti i diritti riservati
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Appalti, Violo: nuovo testo cancella
obiettivo fondamentale

CronacheMartedì, 31 gennaio 2023

Roma, 31 gen. (askanews) - "Il nuovo testo cancella uno degli obiettivi fondamentali
previsto nella versione vigente e che contribuisce per primo adindirizzare la
progettazione ed a rendere gli interventi effettivamente cantierabili, realizzabili e sicuri,
ovvero quella definizione che c'è nell'art 23 del vigente codice degli appalti in cui si
chiarisce che uno degli obiettivi fondamentali della progettazione deve essere la
compatibilità geologica,geomorfologica e idrogeologica che deve essere che deve
esserevalutata in elaborati specialistici dedicati alla relazione geologica. Conosciamo il
quadro del territorio del nostro paese e quanto importante che il quadro sia esaustivo
delle condizioni geologiche consentendo di prevenire i rallentamentinell'esecuzione
dell'opera evitando nel contempo i danni ambientali che si sono generati nel passato. Si
registra che la maggior parte dei contenzioni e delle riserve avanzate dalle imprese
appaltatrici dei lavori riguardano appunto la cosidetta sorpresa geologica, con il
conseguente rallentamento dei lavori eaumento dei costi che vanno ad inficiare uno dei
più importanti obiettivi che ha questa meritoria iniziativa intrapresa che è quello dello
snellimento e semplificazione".Lo ha affermato il presidente del Consiglio Nazionale
Geologi, Arcangelo Francesco Violo, nel corso della audizione informale presso la
Commissione Ambiente, lavori pubblici nell'ambito dell'esame dell'AG 19 (Codice dei
contratti pubblici).

Tutti i diritti riservati
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Appalti, Violo: nuovo testo cancella
obiettivo fondamentale

CronacheMartedì, 31 gennaio 2023

Roma, 31 gen. (askanews) - "Il nuovo testo cancella uno degli obiettivi fondamentali
previsto nella versione vigente e che contribuisce per primo adindirizzare la
progettazione ed a rendere gli interventi effettivamente cantierabili, realizzabili e sicuri,
ovvero quella definizione che c'è nell'art 23 del vigente codice degli appalti in cui si
chiarisce che uno degli obiettivi fondamentali della progettazione deve essere la
compatibilità geologica,geomorfologica e idrogeologica che deve essere che deve
esserevalutata in elaborati specialistici dedicati alla relazione geologica. Conosciamo il
quadro del territorio del nostro paese e quanto importante che il quadro sia esaustivo
delle condizioni geologiche consentendo di prevenire i rallentamentinell'esecuzione
dell'opera evitando nel contempo i danni ambientali che si sono generati nel passato. Si
registra che la maggior parte dei contenzioni e delle riserve avanzate dalle imprese
appaltatrici dei lavori riguardano appunto la cosidetta sorpresa geologica, con il
conseguente rallentamento dei lavori eaumento dei costi che vanno ad inficiare uno dei
più importanti obiettivi che ha questa meritoria iniziativa intrapresa che è quello dello
snellimento e semplificazione".Lo ha affermato il presidente del Consiglio Nazionale
Geologi, Arcangelo Francesco Violo, nel corso della audizione informale presso la
Commissione Ambiente, lavori pubblici nell'ambito dell'esame dell'AG 19 (Codice dei
contratti pubblici).

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.affaritaliani.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

31 gennaio 2023 - 17:16 > Versione online

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/cronache/appalti-violo-nuovo-testo-cancella-obiettivo-fondamentale.html


Appalti, Violo: nuovo testo cancella
obiettivo fondamentale

31 gennaio 2023

Roma, 31 gen. (askanews) - "Il nuovo testo cancella uno degli obiettivi fondamentali
previsto nella versione vigente e che contribuisce per primo ad

indirizzare la progettazione ed a rendere gli interventi effettivamente cantierabili,
realizzabili e sicuri, ovvero quella definizione che c'è nell'art 23 del vigente codice degli
appalti in cui si chiarisce che uno degli obiettivi fondamentali della progettazione deve
essere la compatibilità geologica,

geomorfologica e idrogeologica che deve essere che deve essere

valutata in elaborati specialistici dedicati alla relazione geologica. Conosciamo il quadro
del territorio del nostro paese e quanto importante che il quadro sia esaustivo delle
condizioni geologiche consentendo di prevenire i rallentamenti

nell'esecuzione dell'opera evitando nel contempo i danni ambientali che si sono generati
nel passato. Si registra che la maggior parte dei contenzioni e delle riserve avanzate
dalle imprese appaltatrici dei lavori riguardano appunto la cosidetta sorpresa geologica,
con il conseguente rallentamento dei lavori e

aumento dei costi che vanno ad inficiare uno dei più importanti obiettivi che ha questa
meritoria iniziativa intrapresa che è quello dello snellimento e semplificazione".

Lo ha affermato il presidente del Consiglio Nazionale Geologi, Arcangelo Francesco
Violo, nel corso della audizione informale presso la Commissione Ambiente, lavori
pubblici nell'ambito dell'esame dell'AG 19 (Codice dei contratti pubblici).
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Appalti, Violo: nuovo testo cancella
obiettivo fondamentale

Il prossimo video partirà tra
5

secondi
(annulla)

Audizione al Senato del presidente Consiglio nazionale geologi

Roma, 31 gen. (askanews) - "Il nuovo testo cancella uno degli obiettivi fondamentali
previsto nella versione vigente e che contribuisce per primo ad

indirizzare la progettazione ed a rendere gli interventi effettivamente cantierabili,
realizzabili e sicuri, ovvero quella definizione che c'è nell'art 23 del vigente codice degli
appalti in cui si chiarisce che uno degli obiettivi fondamentali della progettazione deve
essere la compatibilità geologica,

geomorfologica e idrogeologica che deve essere che deve essere

valutata in elaborati specialistici dedicati alla relazione geologica. Conosciamo il quadro
del territorio del nostro paese e quanto importante che il quadro sia esaustivo delle
condizioni geologiche consentendo di prevenire i rallentamenti

nell'esecuzione dell'opera evitando nel contempo i danni ambientali che si sono generati
nel passato. Si registra che la maggior parte dei contenzioni e delle riserve avanzate
dalle imprese appaltatrici dei lavori riguardano appunto la cosidetta sorpresa geologica,
con il conseguente rallentamento dei lavori e

aumento dei costi che vanno ad inficiare uno dei più importanti obiettivi che ha questa
meritoria iniziativa intrapresa che è quello dello snellimento e semplificazione".

Lo ha affermato il presidente del Consiglio Nazionale Geologi, Arcangelo Francesco
Violo, nel corso della audizione informale presso la Commissione Ambiente, lavori
pubblici nell'ambito dell'esame dell'AG 19 (Codice dei contratti pubblici).
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Appalti, Violo: nuovo testo cancella
obiettivo fondamentale

Italia

31 gennaio 2023

Roma, 31 gen. (askanews) - "Il nuovo testo cancella uno degli obiettivi fondamentali
previsto nella versione vigente e che contribuisce per primo ad

indirizzare la progettazione ed a rendere gli interventi effettivamente cantierabili,
realizzabili e sicuri, ovvero quella definizione che c'è nell'art 23 del vigente codice degli
appalti in cui si chiarisce che uno degli obiettivi fondamentali della progettazione deve
essere la compatibilità geologica,

geomorfologica e idrogeologica che deve essere che deve essere

valutata in elaborati specialistici dedicati alla relazione geologica. Conosciamo il quadro
del territorio del nostro paese e quanto importante che il quadro sia esaustivo delle
condizioni geologiche consentendo di prevenire i rallentamenti

nell'esecuzione dell'opera evitando nel contempo i danni ambientali che si sono generati
nel passato. Si registra che la maggior parte dei contenzioni e delle riserve avanzate
dalle imprese appaltatrici dei lavori riguardano appunto la cosidetta sorpresa geologica,
con il conseguente rallentamento dei lavori e

aumento dei costi che vanno ad inficiare uno dei più importanti obiettivi che ha questa
meritoria iniziativa intrapresa che è quello dello snellimento e semplificazione".

Lo ha affermato il presidente del Consiglio Nazionale Geologi, Arcangelo Francesco
Violo, nel corso della audizione informale presso la Commissione Ambiente, lavori
pubblici nell'ambito dell'esame dell'AG 19 (Codice dei contratti pubblici).

Tutti i diritti riservati
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L’Ordine dei Geologi della Calabria
chiede modifiche al Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici

;

L’Ordine dei Geologi della Calabria ha chiesto al Governo immediate correzioni al
Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

«Se si considera quanto contenuto nel Rapporto Ispra Dissesto idrogeologico in Italia:
pericolosità e indicatori di rischio – Edizione 2021, circa il 94% dei comuni italiani risulta
esposto al rischio da frana, alluvione e/o erosione costiera, e pertanto circa 1,3 milioni di
italiani vivono in zone a rischio da frana e quasi 7 milioni in zone a rischio da alluvione.
Ciò è ancor più preoccupante alla luce del cambiamento climatico in atto, ovvero nella
prospettiva di eventi meteorici con intensità e frequenze ancor più accentuate, e
conseguenti amplificazioni degli effetti al suolo in termini di fenomeni franosi, erosione
del suolo lungo i versanti, eventi alluvionali ed erosione costiera». 

«In un simile scenario nazionale – si legge nella nota – il territorio calabrese è tra quelli
maggiormente esposti per le proprie peculiarità geologiche e meteo-climatiche. Al
contempo, è anche tra quelli maggiormente bisognosi di centrare gli appuntamenti di
imminente scadenza, dettati dai finanziamenti del Pnrr, per cercare quantomeno di
ridurre il ritardo storico nello sviluppo economico e infrastrutturale rispetto alle altre
regioni italiane. La realizzazione delle opere strategiche infrastrutturali previste nel Next
Generation UE, pertanto, rappresenta un obiettivo assolutamente imprescindibile per un
territorio caratterizzato da un tessuto economico e un assetto geo-idrologico alquanto
fragili». 

L’Ordine ha evidenziato quali sono le parti da correggere. «Se non saranno
immediatamente corrette, esse rischiano di determinare gravi conseguenze per la
sicurezza della popolazione», viene ribadito nella nota.

L’1. art. 41, comma 1, della Parte IV della Progettazione deve essere integrato con
la lettera “i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, sismica
dell’opera” (già prevista all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016). Si tratta, infatti, di aspetti
differenti che, in diversi modi, possono interagire con lo spazio urbano e
infrastrutturale, causando vittime oltre che danni al patrimonio edilizio, infrastrutturale
e storico-artistico-culturale.
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Allo stesso • art. 41, è necessario un esplicito richiamo agli studi geologici
(comprendenti gli aspetti geologici, geomorfologici, geo-idrologici e
idrogeologici), da riportare nell’elaborato specialistico – la relazione geologica
– quale elaborato “minimo” da predisporre per garantire la qualità progettuale e
quindi la sicurezza dell’opera da realizzare. Peraltro, nel PFTE potrà essere
condotto un confronto comparato tra differenti alternative progettuali, per le quali
verranno eseguite valutazioni tecniche che non possono prescindere dalla definizione
di un puntuale (i.e. accurato) modello geologico di riferimento.
All’1. art. 100, occorre emendare il comma 3 come segue: «Per le procedure di
aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti richiedono
l’iscrizione […]  presso i competenti ordini professionali per un’attività coincidente
con l’oggetto dell’appalto […]», in quanto, per i servizi di architettura e ingegneria,
deve essere prevista l’iscrizione per attività coincidente a quella oggetto
dell’appalto;
Nell’2. allegato XII, è necessario ribadire che la relazione geologicadeve essere
richiesta e resa obbligatoria in tutti i livelli di progettazione, assicurando in tal
modo tutti gli approfondimenti tecnici di carattere geologico, geomorfologico,
sismico e idrogeologico,sulla base di specifiche indagini geologiche atte allo studio
delle formazioni geologiche e delle caratteristiche geomorfologiche del sito di
interesse, delle caratteristiche strutturali e fisiche del sottosuolo, al fine di poter
definire un accurato modello geologico-tecnico.
Nel Codice deve essere espressamente ribadito che 3. larelazione geologicanon può
essere oggetto di subappalto. Tale divieto è storicamente già previsto dalla
normativa di settore, ritenendosi indispensabile che il Geologo intrattenga un
rapporto diretto con il Committente, e assuma verso quest’ultimo conseguenti
responsabilità dirette. La redazione della relazione geologicaè una prestazione
d’opera professionale specialistica, e può rientrare tra le deroghe ammesse
dalla Direttiva UE, come si evince dalle sentenze della Corte di Giustizia del
26.09.2019 (causa C-68/18), e del 27.11.2019 (causa C-402/18). Sarebbe un
gravissimo errore l’abrogazione dell’art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.
mm. ii., ove veniva chiarito in modo specifico e puntuale il divieto di subappalto della
relazione geologica al fine di “garantire l’indispensabile presenza diretta del geologo
in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti
della relazione geologica, oltre che dall’esigenza di rendere chiara la responsabilità
che ricade in capo a tale progettista specialista” (Linea Guida n. 1 ANAC- Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria- d.lgs.
56/2017- Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018). 
Nel Codice 4. mancano chiari criteri rispetto alle modalità di gestione e disciplina
degli Appalti integrati (art. 44) e dei Concorsi di progettazione (art. 46), con
particolare riferimento alle basi progettuali su cui formulare le offerte, e alle modalità
di valutazione delle proposte tecniche e di prezzo.
Nell’allegato 1.75. , occorre emendare l’articolo 8, comma 3, modificandolo come
segue: «Salvo diversa motivata determinazione della Stazione Appaltante o dell’Ente
concedente, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’opera o
dell’intervento da realizzare, la Relazione tecnica è corredata da indagini e studi
specialistici, aventi a oggetto almeno i seguenti tematismi della progettazione:

aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e
sismici, che devono essere esaurientemente esposti e commentati in apposite
Relazioni specialistiche; […]»;

In riferimento all’• art. 82, fra i documenti di gara, occorre inserire le specifiche
tecniche inerenti al calcolo dei corrispettivi a base d’asta.

«Le suddette perplessità – viene spiegato – sono state recentemente evidenziate dal
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, F.A. Violo, al competente Ministero, e –
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per la Calabria – da una delegazione del Consiglio dell’Ordine dei Geologi alla Senatrice
Minasi (Relatrice del provvedimento) e al Senatore Irto, entrambi componenti dell’VIII
Commissione Permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica). Ulteriori confronti con i parlamentari calabresi
si svolgeranno nei prossimi giorni, e analoghe iniziative sono in corso a cura degli altri
Ordini regionali dei Geologi». 

«La sicurezza dei cittadini e del territorio non può prescindere da un’attenta azione di
pianificazione – si legge ancora – e da un’efficace prevenzione e mitigazione dei rischi
naturali. A tale fine, le fasi progettuali – oggetto del nuovoCodice dei Contratti Pubblici –
assumono un ruolo fondamentale per una corretta pianificazione e per il controllo delle
attività edilizie, infrastrutturali e ambientali, e pertanto devono assolutamente prevedere
gli studi di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, sismica, sia per le Pfte
sia per le Esecutive. Il territorio italiano – quello calabrese, in particolare – è
notoriamente caratterizzato da un’evoluzione geologica e morfodinamica rapida e
intensa, e quindi gli studi e gli approfondimenti di carattere geologico assumono per
esso un’estrema rilevanza – e devono essere esplicitamente e adeguatamente previsti
nel nuovoCodice degli Appalti Pubblici».

«Confido, pertanto – conclude la nota –, che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici possa
essere corretto e migliorato prima di essere approvato definitivamente, tenendo in
considerazione i suggerimenti sopra riportati, per garantire che opere e interventi siano
effettivamente compatibili con le caratteristiche geologiche del territorio». (rcz)
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La pianta grassa può diventare una cella 

solare per produrre energia pulita 
di Pietro Mecarozzi 

 

Gli studiosi dell'Israel Institute of Technology stanno lavorando ad un 

progetto di bio-fotovoltaico che sfrutta il processo naturale della fotosintesi 
 
31 GENNAIO 2023AGGIORNATO ALLE 14:01 2 MINUTI DI LETTURA 

Un team di biologi e chimici dell'Israel Insitute of Technology sta ultimando un progetto 

avanguardistico in ambito energetico finalizzato alla creazione di una cella solare biologica 

installata su una pianta grassa. L'intento è quello di rifornire di energia pulita le abitazioni 

tramite delle piante d'appartamento. Negli ultimi di anni la componente "biologica" nella 

ricerca solare si è ritagliata uno spazio sempre maggiore, con l'obiettivo di fornire una 

soluzione energetica che possa essere ecologica e contemporaneamente economica. Nel 

tempo si è passati dalle celle organiche con pigmenti vegetali a dispositivi in grado di 

replicare la fotosintesi. A questo filone scientifico appartiene il bio-fotovoltaico, tecnologia 

che sfrutta l'energia solare utilizzando microorganismi ingegnerizzati in laboratorio. 

Gli scienziati dell'Israel Insitute of Technology, però, hanno fatto qualcosa in più. Lo studio 

riportato su Acs Applied Materials & Interfaces dimostra la creazione di una speciale cella 

solare biologica realizzata direttamente su una pianta grassa. Il lavoro, così come altri nel 



campo, ha sfruttato il processo chimico naturale della fotosintesi per generare una 

corrente. 

Come funziona il bio-fotovoltaico 

Durante la fotosintesi, infatti, la luce permette di convertire la CO2 e l'acqua metabolica in 

ossigeno e zucchero generando un flusso di elettroni che possono, in teoria, essere 

allontanati dalla cellula come "fotocorrente" e utilizzati per alimentare un circuito esterno. 

Finora il sistema di raccolta dell'energia elettrica da sistemi di fotosintesi biologica 

avveniva immergendo il sistema in una soluzione elettrolitica. La ricerca elimina questo 

passaggio: i particolari tessuti delle piante grasse sono in grado di contenere e trattenere 

grandi quantità di acqua che vanno a sostituire la classica soluzione elettrolitica utilizzata 

in passato. Con questo meccanismo, infatti, si crea una cella fotovoltaica vivente. 

In pratica i ricercatori hanno creato una cella solare biologica utilizzando la 

succulenta Corpuscularia lehmannii, chiamata anche "pianta del ghiaccio". Hanno inserito 

un anodo di ferro e un catodo di platino in una delle foglie della pianta e hanno così 

scoperto che la sua tensione era di 0,28V. Collegandola a un circuito ed esponendola alla 

luce, la pianta ha prodotto fino a 20 µA/cm2 di densità di fotocorrente. Continuando a 

generare elettricità per oltre 24 ore. Sebbene questi numeri siano inferiori a quelli di una 

tradizionale batteria alcalina, sono rappresentativi di una sola foglia. Studi precedenti su 

dispositivi organici simili suggeriscono che collegando più foglie in serie si potrebbe 

aumentare la tensione. 

 

Il team ha progettato specificamente la cella solare vivente in modo che i protoni presenti 

nella soluzione interna della foglia possano essere combinati per formare idrogeno gassoso 

al catodo, che potrebbe essere raccolto e utilizzato in altre applicazioni. Secondo i 

ricercatori, il loro metodo potrebbe consentire lo sviluppo di future tecnologie energetiche 

verdi sostenibili e multifunzionali. Magari combinando celle a base di piante grasse con 

celle a base di alghe. 

 

 



Piante grasse e alghe per l'energia solare 

Gli scienziati del dipartimento di Biochimica dell'Università di Cambridge hanno infatti 

messo a punto un sistema bio-fotovoltaico che contiene alghe in grado di immagazzinare la 

luce del Sole e produrre energia attraverso la fotosintesi. Perché il sistema funzioni, basta 

che ad alimentarlo ci siano luce ed acqua. Ancor prima delle piante grasse e alghe, però, ad 

aprire le porte del fotovoltaico vivente sono stati i batteri. Alcuni ricercatori della Scuola 

Politecnica Federale di Losanna (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), in Svizzera, 

in collaborazione con i colleghi dell'Università del Salento e della Università Sapienza di 

Roma, sono riusciti a inserire nanotubi di carbonio all'interno di alcuni batteri 

fotosintetici, aumentando la loro capacità di generare elettricità quando illuminati. 

L'applicazione ha risvolti diretti anche nel settore solare. 
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Progettazione e geologo, l’Ordine 

puntualizza 
Di 

 Elsa Sciancalepore 

 - 

31 Gennaio 2023 

 
Nella nota è esplicitamente indicato il ruolo del geologo negli appalti 
pubblici, l’importanza della Relazione geologica che rientra, fatte salve 
alcune eccezioni, tra gli elaborati specialistici essenziali che debbono 

costituire parte integrante dei vari livelli di progettazione con il relativo 
equo compenso, il calcolo dei corrispettivi per la relazione geologica che 

deve necessariamente riferirsi a tutte le categorie d’opera 

È stata pubblicata sulla pagina fb dell’Ordine dei geologi della Puglia (Org) la nota 
di Richiamo dell’Org alla Circolare n. 435 del 22/07/2019 del Consiglio nazionale 

dei geologi (Cng), recante: «Chiarimenti sul decreto del ministero della giustizia 
17 giugno 2016 avente ad oggetto “approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 
sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”». 

Nella nota è esplicitamente indicato il ruolo del geologo negli appalti pubblici, 

l’importanza della Relazione geologica che rientra, fatte salve alcune eccezioni, tra 
gli elaborati specialistici essenziali che debbono costituire parte integrante dei vari 

livelli di progettazione con il relativo equo compenso, il calcolo dei corrispettivi per 

https://www.vglobale.it/author/sciancalepore/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0B62Cy1GC2D24bLsD3SmpbPffyaMFQs9kcqZhccJMAFyVa7THHuUd2JyXGm5qbYfQl&id=100064836574698
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la relazione geologica che deve necessariamente riferirsi a tutte le categorie 

d’opera. 

Noi di «Villaggio Globale» abbiamo voluto approfondire con Giovanna Amedei, 
presidente dell’Org, così da capire quali possano essere i risvolti di quanto 

discusso in questa nota sulla sicurezza dei cittadini e del loro territorio. 

La comunicazione, inviata a tutte le stazioni appaltanti, ha lo scopo di ricordare, 
anche sulla scorta della Circolare n. 435 del 22/07/2019 del Cng, il ruolo del 

geologo negli appalti pubblici in termini di sicurezza ed efficienza nella 
progettazione e nella realizzazione delle opere pubbliche. Ma soprattutto di 

evidenziare l’importanza della Relazione geologica nei diversi gradi di 
progettazione. Spesso, afferma la Amedei, le stazioni appaltanti acquisita una 

Relazione geologica la utilizzano in tutti i gradi di progettazione ritenendo che, in 
fondo, la geologia è quella e non varia. Ma non si tratta solo di geologia ma di 

approfondimento, di conoscenza, poiché ogni grado di progettazione ha una 
propria finalità e un grado di definizione. 

Ciò significa che, ad esempio, la Relazione geologica preliminare documenta la 
prefattibilità dell’opera, con indagini geologiche e idrogeologiche preliminari 

(acquisizione di dati bibliografici disponibili, rilevamenti geologici di 
inquadramento, eventuali indagini geognostiche preliminari ecc.) e contiene il 

modello geologico preliminare. Successivamente nella fase del progetto definitivo, 
la Relazione geologica contiene altre nozioni di dettaglio che dalla definizione del 

livello di pericolosità geologica si muovono a definire il livello del rischio associato 
in presenza e in assenza delle opere, con indagini e prove finalizzate al problema 

specifico. Infine, nella progettazione esecutiva, la Relazione contiene eventuali 
approfondimenti ed integrazioni di indagine e la verifica di corrispondenza tra le 

soluzioni progettuali adottate dal progetto esecutivo e le condizioni geologiche di 
previsione. Un excursus di approfondimenti sulle caratteristiche geologiche di quel 

singolo territorio che dal generale si muovono a dare sempre maggiori risposte in 
funzione del progetto in essere. 

Per la Amedei, pertanto, tralasciare la Relazione geologica in un grado di 
progettazione può avere dei rischi poiché non viene adeguatamente consentita 

quella conoscenza geolitologica o di compatibilità geomorfologica che può 
innescare problemi successivi specie in aree a rischio. E in questo non si deve 

dimenticare che oltre il 90% del territorio pugliese è a rischio idrogeologico e altri 
comuni anche a rischio sismico. 

Una nota che con forza difende la necessità di realizzare ogni elaborato geologico 

di progettazione, nel corso della stessa, e che certamente richiede che lo stesso 
venga adeguatamente remunerato per la specifica competenza. Perché bisogna 

ricordare, conclude la Amedei, che non esistono «professionisti» di prima o di 
seconda classe ma tecnici di settore che devono esprimere le proprie competenze 

per garantire la sicurezza del territorio, delle strutture e delle persone che vivono 
tali realtà. E l’eliminazione di una conoscenza può rappresentare non un 

«imprevisto geologico» ma un voler inutilmente «risparmiare» su competenze 
fondamentali. 



 
Codice Appalti, Ance: le procedure 
emergenziali non sono la soluzione 
Vicepresidente per le opere pubbliche Schiavo: bisognerebbe 
agire sul ‘labirinto di autorizzazioni preventive’ 
01/02/2023 

 

01/02/2023 - Procedure emergenziali stabili e rischio di sottrarre un numero troppo 

elevato di gare al mercato, quando invece bisognerebbe agire sul complesso sistema 

delle autorizzazioni. Sono alcune delle contraddizioni presenti nel Codice Appalti, 

messe in luce dal vicepresidente per le opere pubbliche dell’Associazione nazionale 

costruttori edili (Ance), Luigi Schiavo, intervenuto ieri in audizione presso la 

Commissione Lavori pubblici del Senato. 

  

Codice Appalti, il rischio per la concorrenza 

Il vicepresidente Schiavo ha sottolineato che il nuovo Codice punta a stabilizzare le 

procedure emergenziali “rendendo possibile utilizzare le procedure ordinarie solo 

sopra 1 milione di euro e solo se tale scelta venga accompagnata da adeguata 

motivazione”. Secondo Schiavo, “si tratta di una soglia eccessivamente elevata che 

rischia di azzerare il mercato e che è in contraddizione con il principio di 



concorrenza e trasparenza”. 

  

Schiavo ha affermato che il nuovo Codice taglia i tempi delle procedure di gara, ma 

“la maggior parte dei ritardi si annida nella fase a monte della gara, in tutto 

quel labirinto di atti di autorizzazioni preventive rimasto pressoché intatto” e ha 

ricordato che, “anche per la Commissione Europea, alcune delle nuove norme 

italiane, come le disposizioni sulle procedure negoziate senza gara d’appalto, non 

sono conformi alla legislazione dell’UE in materia di appalti pubblici”. 

  

Codice Appalti, le semplificazioni da salvare 

Secondo Schiavo, il nuovo Codice fa dei passi indietro rispetto ad alcune 

disposizioni contenute nel Decreto Semplificazioni e nel Decreto Semplificazioni-

bis, che andrebbero invece salvate. 

  

Si tratta del “nuovo regime di responsabilità erariale che - ha ricordato - 

incoraggia il fare, piuttosto che il non fare”. 

  

Schiavo ha aggiunto che “la normativa sui pagamenti alle 

imprese, inspiegabilmente, non contiene più la previsione che consente 

all’esecutore di emettere fattura anche in assenza del rilascio del certificato di 

pagamento da parte del Rup. Norma, questa, che peraltro è stata introdotta per 

superare una procedura d’infrazione sul punto”. 

Codice Appalti: varianti e opere a scomputo 

Schiavo ha messo in risalto che sulle varianti, “la bozza riproduce il contenuto 

dell’articolo 106 del Codice 50, nonostante questo abbia determinato numerosi 

problemi operativi e di fatto bloccato l’operatività di tale istituto, in quanto recante 

una disciplina contradditoria, non coordinata e tecnicamente non adeguata”. 

  

“Sul tema delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di 

costruzione, fondamentale per lo sviluppo dei centri urbani - ha continuato - la 

disciplina che consente ai privati di svolgere la funzione di stazione appaltante non 

https://www.edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/dl-semplificazioni-appalti-senza-gara-e-procedure-negoziate-allargate-fino-al-31-luglio-2021_77653_11.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/moduli-standard-in-tutta-italia-e-silenzio-assenso-in-vigore-il-dl-semplificazioni_77675_15.html


è stata riprodotta in maniera chiara rispetto alle attuali norme del D.lgs. 50/2016, 

con il rischio di portare ad interpretazioni errate e tali da attribuire sempre al 

Comune il potere di indire la gara. È fondamentale pertanto apportare dei correttivi 

per esplicitare maggiormente che la possibilità prevista per l’amministrazione di 

indire la gara è “alternativa” all’ipotesi in cui il soggetto privato assume la funzione 

di stazione appaltante. 

  

Codice Appalti. Ance: ‘reintroduce il massimo ribasso’ 

Schiavo ha affermato che, in base al principio del risultato “l’opera pubblica deve 

essere aggiudicata a chi è in grado di assicurare il miglior rapporto qualità-prezzo, 

ma ciò non si concilia con l’avvenuta eliminazione del tetto massimo al punteggio 

da attribuire al prezzo in sede di offerta economicamente più vantaggiosa”. 

  

“Così facendo - ha spiegato - si reintroduce di fatto il massimo ribasso”. 

  

Revisione dei prezzi, subappalto e sicurezza sul lavoro 

Durante l’audizione, Schiavo ha evidenziato altre criticità che rischiano di bloccare 

il mercato, come la norma sulla revisione dei prezzi. Secondo Schiavo “prevede 

troppi limiti (alea e percentuale di riconoscimento delle variazioni) e meccanismi 

di funzionamento troppo complessi per essere efficace. Si perde così l’occasione di 

risolvere una volta per tutte un problema su cui si è dovuti intervenire finora con 

innumerevoli decreti d’urgenza e non si scongiura il rischio, in caso di aumento dei 

prezzi, di bloccare tutti i cantieri”. 

  

Schiavo ha poi citato il subappalto a cascata: un istituto richiesto dall’UE, ma che 

deve essere limitato perché “una catena infinita di subappalti non è compatibile con 

un doveroso controllo di qualità e sicurezza”. 

  

Sulla sicurezza, Schiavo ha giudicato in contrasto con il principio di tutela e 

sicurezza del lavoro la norma che consente di applicare altri contratti oltre a 



quello dell’edilizia. 

  



 
Durc di congruità, scatta tra un mese il 
nuovo sistema di alert 
Dal 1° marzo imprese e committenti di lavori edili riceveranno avvisi 
automatizzati per ricordare gli obblighi su costi e regolarità della 
manodopera 
01/02/2023 
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01/02/2023 - Parte tra un mese il nuovo sistema di alert che aiuterà imprese e 

committenti a rispettare gli obblighi sulla congruità dei costi della manodopera 

impiegata nei cantieri. 

  

Lo prevede un accordo, siglato lo scorso dicembre tra le parti sociali: Ance, 

Legacoop Produzione e Servizi, Agci-Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro 

e Servizi, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, 

Confapi, Aniem, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil. 

Durc di congruità, come funziona la regolarità della manodopera 

Prima di entrare nel merito, bisogna ricordare cosa è e come funziona il Durc di 

congruità. 

  



Il sistema per verificare la congruità dei costi della manodopera, introdotto dal 

Decreto Semplificazioni (Legge 120/2020) e regolato dal DM 143/2021, è in vigore 

dal 1° novembre 2021. 

  

Le regole sul Durc di congruità si applicano a tutti i lavori pubblici e ai lavori 

privati di importo complessivo pari o superiore a 70mila euro, ma non alla 

ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, per le quali sono 

state adottate delle ordinanze specifiche. 

  

Per ogni categoria di lavori, sono indicati degli indici minimi di congruità. Le 

Casse Edili analizzano i dati forniti dalle imprese o dai committenti e, se conformi 

agli indici minimi, rilasciano il Durc di congruità. 

In caso di dati contrastanti, le Casse Edili invitano le imprese alla regolarizzazione 

entro 15 giorni. Se lo scostamento è inferiore al 5% della percentuale di incidenza 

della manodopera, l’attestazione di congruità può essere rilasciata se il direttore dei 

lavori giustifica tale scostamento. 

  

Durc di congruità, il nuovo sistema di alert 

Lo scorso dicembre le parti sociali hanno siglato un accordo dopo aver rilevato che, 

per dare piena e corretta attuazione alla misura, è necessario formare tutti i soggetti 

operanti nei cantieri e i committenti pubblici e privati. 

  

Dopo la presentazione della Denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile, sarà 

generata una pec per informare che l’opera è soggetta alla verifica di congruità. 

  

Per i lavori pubblici, la pec ricorda al committente di richiedere la congruità al 

momento dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo 

finale, e all’impresa affidataria di consegnare al committente la documentazione 

comprovante la congruità. 

  

Per i lavori privati, la pec ricorda all’impresa affidataria di dimostrare la congruità 

prima dell’erogazione del saldo finale del committente. 

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/durc-di-congruit%C3%A0-in-vigore-dal-1-novembre-le-verifiche-sulla-regolarit%C3%A0-della-manodopera_85460_15.html
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Saranno soggetti alla procedura di alert tutti i cantieri che risultino aperti alla data 

del 1° marzo 2023. Per i cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (con DNL 

presentata a decorrere dal 1° novembre 2021), le Casse Edili rilasceranno la 

congruità anche a fronte di un’autodichiarazione dell’impresa. 

  

 



 
Nuovi parametri e limiti all’appalto 
integrato, così i progettisti vorrebbero 
cambiare il Codice 
ALA Assoarchitetti chiede più spazio per concorsi di progettazione e 
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01/02/2023 - Il nuovo Codice Appalti non è attento alla qualità delle opere perché 

segue la logica dell’emergenza e, con l’obiettivo di realizzare velocemente i lavori 

finanziati dal PNRR, non mette al centro la progettazione. 

  

È questo, in sintesi, il parere espresso da ALA Assoarchitetti, associazione degli 

architetti e degli ingegneri liberi professionisti italiani, che sottolinea diversi punti 

critici, dall’appalto integrato alla necessità di elaborare nuovi parametri per i 

compensi dei professionisti. 

  

 

 



Appalto integrato e progettazione in house, ‘progettista a servizio 
dell’imprenditore’ 

Come già fatto dagli Ordini professionali dei progettisti, anche ALA 

Assoarchitetti ha manifestato un parere negativo su diversi aspetti del Codice 

Appalti che non valorizzano la progettazione e che eleggono l’emergenza a sistema. 

  

Questi aspetti, che ALA Assoarchitetti considera punti deboli, sono l’affidamento 

della progettazione in house, la reintroduzione dell’appalto integrato senza limiti e 

condizioni e l’eliminazione del progetto definitivo, con la contemporanea 

estensione dei contenuti del progetto di fattibilità tecnico economica. 

  

In base al nuovo Codice Appalti, la PA dovrebbe redigere un progetto di fattibilità 

tecnico economica molto approfondito e l’impresa appaltatrice dovrebbe occuparsi 

dei successivi livelli di progettazione e dell’esecuzione dei lavori. Si creerebbe un 

duplice problema: da una parte non si tiene conto che la PA non ha gli strumenti né 

le professionalità né il tempo per eseguire progettazioni complesse di alta qualità, 

dall’altra si reintroduce prepotentemente l’appalto integrato. 

  

ALA Assoarchitetti ricorda che l’appalto integrato era vietato dal Codice del 2016 ed 

è stato reintrodotto, come deroga alla normativa generale, in caso di prevalenza 

tecnologica o innovativa delle opere da affidare. Il nuovo Codice eliminerà invece 

queste condizioni e l’appalto integrato sarà sempre consentito. Questo significa 

“affidarsi al soggetto che, per antonomasia è portatore di un legittimo ma insanabile 

conflitto d’interessi, sia con la Pubblica Amministrazione appaltante, sia con le 

richieste di qualità delle opere”. 

  

Il nuovo Codice, spiega ALA Assoarchitetti, “crea un cortocircuito che pone 

l’architetto e l’ingegnere libero professionista (qualora interpellato dall’Impresa 

concorrente o aggiudicataria dell’appalto integrato), a servizio 

dell’imprenditore medesimo e non dell’interesse pubblico. Il Codice infatti non 

prescrive che in questo caso il compenso del professionista debba corrispondere 

all’Equo compenso e quindi lo mette alla mercé dell’appaltatore, il cui solo scopo 

https://www.edilportale.com/news/2023/01/normativa/nuovo-codice-appalti-i-tecnici-inaccettabile-il-ricorso-illimitato-all-appalto-integrato_92417_15.html


sarà quello di massimizzare l’utile, limando i costi della qualità del progetto e della 

parcella del professionista”.  

 

Progettisti, corrispettivi e nuovi parametri 

ALA Assoarchitetti segnala che la riduzione dei livelli di progettazione 

apparentemente semplifica e accelera i procedimenti, ma nella realtà aumenta gli 

oneri e i costi a carico dei progettisti. Il nuovo Codice amplia le verifiche da 

effettuare per la fase del progetto di fattibilità tecnico economica, ma non indica 

come e da chi verranno valutati i corrispettivi professionali per i progettisti 

esterni alla PA. 

  

In questo nuovo scenario, i parametri vigenti non sono adeguati in quanto il nuovo 

impegno è ben più pesante e costoso di quello previsto nelle fasi progettuali del 

passato. 

  

Il Codice dovrebbe quindi prevedere l’emanazione di nuovi parametri entro 

brevissimo tempo, ma soprattutto l’inderogabilità dei parametri. 

  

ALA Assoarchitetti segnala inoltre che dovrebbero essere indicate in modo preciso 

le cause eccezionali che consentono alle PA di concludere contratti a titolo 

gratuito. 

  

Livelli di progettazione e innovazione progettuale 

Seondo ALA Assoarchitetti, la riduzione dei livelli di progettazione, “unificando la 

fase prettamente ideativa, finalizzata ad esprimere con libertà una serie di 

soluzioni alternative, con la fase precedentemente “definitiva” finalizzata ad 

ottenere le autorizzazioni previste dalla normativa, comporta un forte rischio di 

standardizzazione delle proposte e la conseguente riduzione dell’innovazione 

progettuale, aggravato dal fatto che il progetto è in modo crescente impostato con 

l’uso del BIM e che la fase esecutiva è intesa essenzialmente come uno coerente 

sviluppo soprattutto tecnico della fase precedente”. 



  

ALA Assoarchitetti chiede quindi di prevedere  una maggiore autonomia delle scelte 

progettuali da assumere nella fase esecutiva, con la relativa provvista dei mezzi 

economici per remunerare le varianti. 

 

Ciò consentirebbe, scrive ALA Assoarchitetti, di affinare le stesse scelte progettuali, 

parallelamente alla maturazione del progetto, della sua condivisione da parte della 

popolazione e della crescente consapevolezza delle sue implicazioni. 

  

Nuovo Codice Appalti, definire ‘chi fa cosa’ 

ALA Assoarchitetti ritiene necessario stabilire con precisione i compiti dei soggetti 

coinvolti a diverso titolo nel processo di realizzazione dell’opera pubblica. ALA 

Assoarchitetti invita a distinguere il ruolo di controllo e programmazione, che 

compete alla PA, da quello di progettazione, direzione e collaudazione dei lavori, 

che compete al libero professionista. 

  

Secondo ALA Assoarchitetti, la direzione dei lavori e il collaudo delle opere 

dovrebbero essere svolte dai professionisti esterni alla PA per evitare un sistema in 

cui il controllore è anche il controllato, a discapito della qualità delle opere e 

dell’imparzialità. 

  

Nuovo Codice Appalti e concorso di progettazione 

ALA Assoarchitetti sottolinea infine che l'istituto del concorso di progettazione, già 

carente nel precedente ordinamento, viene ulteriormente disincentivato in favore 

del progetto in house e dell'appalto integrato. 

  

“Il concorso - conclude ALA Assoarchitetti - pone al centro della procedura il 

confronto tra scelte progettuali alternative e non i fatturati o le dimensioni dello 

studio professionale e rimane uno dei modi più efficaci e fecondi per acquisire idee 

e progetti di qualità per le PA”. 
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Sono 760 i piccoli Comuni, attuatori di progetti Pnrr, assegnatari del contributo a copertura di 1.026

nuove assunzioni, a tempo determinato, dal 2022 a 2026.

La spesa totale nel quinquennio ammonta a 48.645.820,74 euro, meno di un terzo del fondo

stanziato, dal ministero dell'Interno, per la stessa finalità.

Nelle more dell'approvazione, da parte degli organi di controllo, e successiva pubblicazione sulla

Gazzetta Ufficiale, la Funzione pubblica ha divulgato, sul proprio sito (nella pagina "Autorizzazioni a

bandire e ad assumere"), il Dpcm di riparto del Fondo per le assunzioni straordinarie Pnrr per i

piccoli Comuni.

Al fine del concorso alla copertura dell'onere, sostenuto dai municipi con popolazione inferiore a

5mila abitanti per le assunzioni di personale per il Pnrr, l'articolo 31 bis, commi 5 e 6, del Dl 152/2021

ha stanziato un fondo di 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. I Comuni

interessati, entro il 30 luglio 2022, hanno dovuto comunicare, al Dipartimento della funzione

pubblica, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie

all'attuazione dei progetti del Piano, il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel

bilancio degli enti.

Per il monitoraggio delle esigenze assunzionali dei Comuni è stata realizzata una piattaforma web

dedicata, attraverso la quale le amministrazioni, nel periodo dal 2 al 31 maggio 2022, hanno potuto

comunicare le esigenze di personale, successivamente integrando, via Pec, le informazioni attinenti

alla riconducibilità del finanziamento del progetto presentato a quelli del Pnrr.

Con il Dpcm in corso di pubblicazione si riconoscono ora i contributi per le diverse unità di personale

richieste, incluse quelle con rapporto di lavoro a tempo parziale, distinte tra le categorie di

inquadramento D, C e B3. L'importo del contributo, comprensivo degli oneri riflessi a carico degli

enti e di una quota forfettaria del trattamento economico accessorio, è calcolato tenendo conto del

contratto del 21 maggio 2018, e prevede 38 mila euro per la categoria D, 35,5 mila euro per quella C e

33 mila euro per la categoria B.

Gli enti dovranno tenere in considerazione anche il rispetto del limite della spesa aggiuntiva,

ammissibile per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non

dirigenziale per il Pnrr, entro il valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti degli

ultimi tre rendiconti approvati (al netto dell'Fcde stanziato nel bilancio di previsione) per la

percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al Dl 152/2021.

Assunzioni Pnrr, i fondi ente per ente per i piccoli Comuni
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini
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Tenendo conto di ciò, le 1.026 unità di personale richieste comportano una spesa di 9.593.409,91 euro

per il 2022 e, in relazione all'estensione prevista dei contratti di lavoro, 18.467.685,48 euro per il

2023, 10.949.633,79 euro per il 2024, 6.604.347,82 euro per il 2025 e 3.030.743,74 euro per il 2026.

Il ministero dell'Interno provvederà a erogare annualmente i contributi ai Comuni beneficiari previa

verifica, in collaborazione con il Mef, del permanere del requisito di soggetto attuatore del Pnrr.

La norma prescrive, inoltre, la verifica circa l'effettivo e corretto utilizzo dell'importo del contributo

da parte del comune beneficiario e il riversamento allo Stato delle somme non utilizzate.

I Comuni beneficiari saranno, pertanto, tenuti a trasmettere al Ministero dell'interno, entro il 31

marzo di ogni anno a decorrere dal 2023 fino al 2027, apposita certificazione con la quale

attesteranno di aver utilizzato, in qualità di attuatori dei progetti Pnrr, l'importo del contributo

nell'esercizio finanziario riferito all'annualità precedente.

L'eventuale quota non utilizzata dovrà essere riversata al Capitolo 3560 capo XIV articolo 3 "Entrate

eventuali diverse del Ministero dell'interno – Recuperi, restituzioni e rimborsi vari".

Il riparto delle rilevanti economie ancora disponibili sul fondo sarà effettuato con un successivo

decreto. Si ricorda, infine, che il comma 828 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 prevede un

ulteriore utilizzo delle risorse di tale fondo, sempre a supporto dei comuni con popolazione fino a 5

mila abitanti, per superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per

garantire un'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Pnrr. Dall'anno 2023, per

tutta la durata del Piano, fino al 31 dicembre 2026, i contributi potranno essere destinati anche a

sostegno degli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali.

The Trust Project
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Riforma «senza costi». Se ai Lep servono risorse ci dovrà pensare «la legge»

Ora si (ri)parte davvero. Dopo i tentativi vani dei governi Gentiloni, Conte-1, Conte-2 e Draghi, per

tacere degli esperimenti nei primi anni 2000, l’autonomia differenziata arriva domani per la prima

volta in consiglio dei ministri con una legge quadro incaricata di fissare procedure e principi delle

intese da siglare poi con le regioni. La mossa è politicamente importante a pochi giorni dalle elezioni

regionali in Lombardia (nel Lazio il dossier ha decisamente meno fortuna), e ha ottenuto ieri anche la

benedizione di Berlusconi («Le regioni avranno più risorse e più poteri con l’autonomia per gestire i

servizi essenziali a partire dalla sanità», ha detto il leader di Fi), anche se non va dimenticato che a

inserire l’autonomia differenziata in Costituzione è stato il centrosinistra nel 2001. Ma è solo il primo

passo di un cammino su un tema che suscita molte certezze politiche, tra promesse di «efficienza» e

allarmi sulla «spaccatura» del Paese, e altrettante incognite pratiche.

Il testo della legge quadro è stato rimaneggiato più volte, gli ennesimi ritocchi sono stati portati ieri

nella riunione tecnica del pre-consiglio, ma sugli snodi sostanziali l’impianto resta quello definito a

dicembre dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli dopo il confronto con

la Conferenza delle Regioni. Le funzioni aggiuntive saranno trasferite alle amministrazioni che le

richiedono solo dopo la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), archiviando il

criterio della spesa storica che avrebbe mediamente premiato i territori del Nord, più ricchi di servizi

e quindi anche di spesa pubblica. I Lep saranno determinati con un decreto di Palazzo Chigi che

dovrà ottenere l’intesa con le Regioni e il parere delle Camere; e le intese saranno allegate a disegni

di legge ovviamente da approvare in Parlamento. Con quali conseguenze, prima di tutto sul piano

finanziario?

Qui arriva il punto nodale. Perché «dall’applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non

derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», come si legge anche nell’ultimo

testo. E se il governo dovesse calcolare che i Lep, cioè «la soglia costituzionalmente necessaria» per

garantire «i diritti civili e sociali» previsti dalla Carta, hanno bisogno di risorse aggiuntive, «la legge

provvede al relativo finanziamento». L’ipotesi che i Lep costino, visto il livello di molti servizi

soprattutto ma non solo al Sud, non è peregrina. L’idea che si riescano invece a trovare i fondi per il

«pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e

sociali», come recita sempre la legge quadro, è ambiziosa.

Autonomia, cornice domani in Cdm ma resta il buio sui fondi ai servizi
di Gianni Trovati

Amministratori

01 Febbraio 2023
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Solo al termine di questo processo si potrà avviare il trasloco delle funzioni. Le regioni le

sceglieranno nel ricco elenco dell’articolo 117 della Costituzione, che contempla anche «produzione,

trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» e «grandi reti di trasporto» oltre a istruzione,

sanità, professioni, sicurezza sul lavoro e così via. Materie già finite nello sfortunato esperimento

della «legislazione concorrente» nata nel 2001, e ora passibili di una regionalizzazione dagli effetti

tutti da dimostrare.
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In caso di errore significativo o di omissione si applica l’istituto della remissione. Situazione
equiparabile a quella delle opzioni di cessione e sconto

Comunicazioni Enea relative all'ecobonus fuori dal perimetro della sanatoria sugli errori formali. Per

la loro omissione l'unico rimedio (da esercitare nei termini previsti) è quello della remissione in

bonis. La circolare n. 2/E sulla tregua fiscale chiarisce un aspetto sul quale non c'era un'indicazione

esplicita nella precedente circolare n. 19/E del 2020. Si apre, così, la strada a una conclusione simile

in materia di errori commessi nelle comunicazioni di opzioni di cessione e sconto in fattura. Anche

in questo caso, infatti, l'Agenzia ha ammesso la remissione (circolare n. 33/E/2022): andrebbe,

quindi, esclusa la sanatoria.L'orientamento sulle comunicazioni Enea è riportato a pagina 9 della

circolare n. 2/E. Qui si legge che «sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a

perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il

comportamento concludente adottato, tant'è che il legislatore ha previsto l'istituto della remissione

in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima

dichiarazione utile». Quindi, sono escluse le comunicazioni che contengono elementi sostanziali per

l'accesso all'agevolazione, per le quali è appunto previsto – in caso di errore significativo od

omissione - l'istituto della remissione in bonis.

Tra le comunicazioni «escluse dalla sanatoria in commento» – dice ancora la circolare - rientra,

quindi, anche quella destinata all'Enea. Questo è «uno dei documenti necessari per poter beneficiare

della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli

edifici». Il fatto che la comunicazione sia un requisito essenziale per le detrazioni, peraltro, è stato

confermato anche da una recente ordinanza della Cassazione (n. 34151 del 21 novembre 2022),

esplicitamente citata dalla circolare. E proprio le caratteristiche di questa comunicazione rimandano

alla remissione in bonis.Un ragionamento simile si può fare, allora, anche in materia di opzioni per

la cessione del credito e lo sconto in fattura. Su questo punto la circolare 33/E del 2022 prevede che

«in presenza di determinate condizioni è comunque consentito trasmettere la comunicazione anche

successivamente» ai termini ordinari (il 16 marzo dell'anno successivo a quello nel quale sono state

sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, salvo proroghe), applicando l'istituto della

remissione in bonis. L'applicazione della remissione, però, porterebbe a escludere anche in questo

Ecobonus, escluse le comunicazioni Enea dalla sanatoria sugli errori
di Giorgio Gavelli e Giuseppe Latour

Urbanistica

01 Febbraio 2023
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caso la possibilità di accedere alla sanatoria degli errori formali.

Comunicazione Enea per l'ecobonus e opzioni per la cessione e lo sconto in fattura sarebbero, in

sostanza, perfettamente equiparate quanto a rimedi possibili. Diversamente, come ricorda la stessa

circolare n. 2/E, dalle comunicazioni Enea previste per gli interventi "bonus casa" caratterizzati da

risparmio energetico (non, quindi, "ecobonus"), le quali non costituiscono un adempimento

sostanziale (Risoluzione n. 46/E/2019) e quindi, anche se omesse, non fanno perdere il diritto alla

detrazione. Potrebbero rientrare teoricamente nella sanatoria ma, non avendo una sanzione

specifica, non ne vale la pena. In molti si chiedono, infine, come sanare il tardivo deposito in Comune

della asseverazione sulla classe di rischio ("allegato B") indispensabile per fruire del sismabonus, da

effettuare contestualmente alla richiesta del titolo urbanistico ovvero, dal 16 gennaio 2020,

«tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori» (articolo 3 Dm n. 58/2017). Alcuni uffici

stanno contestando il bonus anche per pochi giorni di ritardo, ma è evidente che anche questa

irregolarità (peraltro non prevista dalla legge a pena di decadenza del beneficio) deve avere una

forma di correzione, presumibilmente la remissione in bonis (se assimilata alla comunicazione

Enea), se non la sanatoria irregolarità formali.
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Per l'impresa di Vazzola (Tv) commessa da 27 milioni a Linz. Obiettivo di 100 milioni di ricavi per il
2023

Un'altra opera iconica entra nella storia aziendale di Maeg, impresa di costruzioni del Nord Est (sede

centrale a Vazzola, in provincia di Treviso) specializzata nella progettazione, fornitura e posa in

opera di strutture in acciaio. Nei giorni scorsi è stato montato l'ultimo concio (sezione) del nuovo

ponte sospeso di Linz, in Austria. Il ponte di Linz è l'opera più importante in corso di realizzazione,

in questo momento, in Austria nel settore della viabilità. La consegna del manufatto da parte di Maeg

è prevista per l'agosto del 2023. Si tratta di un ponte stradale sospeso sul Danubio, che servirà a

completare la nuova circonvallazione di Linz. Lunga 305 metri, l'opera ha richiesto l'impiego di 2.200

tonnellate di acciaio. I tecnici di Maeg hanno lavorato in sospensione sulle acque del grande fiume, in

quel tratto profondo una decina di metri. Per questioni di spazi in cantiere, l'impalcato è pre-

assemblato in conci in un'area dedicata lungo il Danubio. I conci sono poi trasportati in posizione su

una chiatta, sollevati con dei martinetti e agganciati ai pendini. La struttura è sorretta da due file

composte da dodici cavi in acciaio ciascuna, agganciati in ancoraggi di calcestruzzo immersi nel

pendio della montagna e fissati alla roccia da oltre cento tiranti ciascuno.

La nuova opera è stata commissionata per 27 milioni di euro a Maeg, che fornisce l'attività

specialistica di progettazione, costruzione e installazione del ponte e dei cavi che lo sostengono. «In

realtà – spiega al Sole 24 Ore il presidente e fondatore di Maeg, Alfeo Ortolan – il progetto è molto

più ampio e prevede anche la costruzione di strade, svincoli e gallerie per un valore complessivo di

180 milioni di euro. Maeg partecipa a questo progetto in raggruppamento temporaneo d'impresa,

con una quota del 47%, insieme ad altre due società». La commessa relativa al solo ponte sospeso di

Linz è comunque molto rilevante per Maeg, che ha chiuso il 2022 con un fatturato di 92 milioni di

euro (il 75% realizzato all'estero) e punta a superare quota 100 milioni a fine 2023. Il portafoglio

ordini attuale è di 175 milioni di euro e comprende opere come la torre UnipolSai a Milano, la nuova

stazione ferroviaria della capitale lettone Riga, l'aeroporto La Lamentin nell'isola di Martinica, il

Franchissement Urbain Pleyel -Saint-Denis in Francia, opera prevista per le Olimpiadi 2024. Tra le

altre opere simbolo, ultimate di recente da Maeg, ci sono tre stadi di calcio: un impianto a Doha, dove

si sono disputati gli ultimi mondiali, lo stadio Paul Biya a Yaoundé (Camerun) e il Gewiss Stadium di

Grandi opere, Maeg realizza in Austria maxi ponte sul Danubio
di Marco Morino
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Bergamo, dove gioca l'Atalanta.

Dice Ortolan, da 45 anni alla guida dell'azienda: «Maeg è come fosse un brand della moda. Ogni volta

bisogna ripartire da zero e inventare una nuova opera, fornendo soluzioni ingegneristiche innovative

e su misura per ciascun committente». Maeg, impresa a capitale interamente familiare, è tra i

campioni del made in Italy delle costruzioni, che si sta imponendo sui mercati di tutti i continenti. La

società trevigiana (256 dipendenti) ha attraversato quasi indenne la crisi provocata dalla pandemia e

affronta senza paura l'incremento dei costi dell'energia, puntando sull'autoproduzione da fonti

rinnovabili. Spiega Ortolan: «Il primo impianto fotovoltaico per gli stabilimenti Maeg è stato

realizzato nel 2011. Attualmente, il 35% del nostro fabbisogno energetico è coperto dal fotovoltaico.

Con gli investimenti previsti in questo e nel prossimo esercizio prevediamo di raggiungere una

autonomia energetica dell'80% e di istituire due comunità energetiche, una con gli stabilimenti in

Friuli e una con quelli in Veneto». Al momento, Maeg dispone di cinque stabilimenti: tre in Veneto e

due in Friuli. Ora si guarda all'Italia, a Milano in particolare, dove è in corso di ultimazione il nido

verticale, cioè il grattacielo che ospiterà il quartier generale della compagnia assicurativa UnipolSai.

«Contiamo di consegnare l'opera entro Pasqua 2023» dice Ortolan.
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La voce di danno deve comprende non solo la retribuzione percepita ma anche l'indebito pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali

Si incorre in responsabilità amministrativa per l'indebito ottenimento di un contratto di lavoro a

seguito di false dichiarazioni. Il danno erariale può essere determinato sulla base della

documentazione acquisita nell'ambito delle indagini penali e agli atti del giudizio contabile, ai fini

della valutazione autonoma da parte del collegio giudicante, restando impregiudicato il

contraddittorio.

Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione

Toscana con la sentenza n. 23/2023, dopo aver ha accertato il carattere doloso della condotta

manifestata tramite la dichiarazione di fatti positivi – possesso di un titolo di studio e di specifiche

esperienze professionali – non corrispondenti al vero, in assenza di alcun margine di errore

interpretativo o di mera inesattezza dei dati.

In merito al profilo penale, la richiesta di rinvio a giudizio ha riguardato due capi d'imputazione:

falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), per aver, al fine di commettere il reato di

truffa aggravata, attestato falsamente, al pubblico ufficiale, un titolo di studio mai conseguito e titoli

di servizio non rispondenti al vero e truffa aggravata a danno dello Stato o di ente pubblico, «per

aver, con artifizi e raggiri consistiti nella predetta falsa dichiarazione, indotto in errore il dirigente il

quale, basandosi su una graduatoria falsata perché fondata su presupposti mendaci, concludeva un

contratto individuale di lavoro con ingiusto profitto del convenuto». Sulla base di questi presupposti,

la Procura contabile notificava l'invito a dedurre, contestando il danno patrimoniale che in seguito

veniva quantificato per un importo pari al 50% di quello determinato in sede di invito a dedurre.

La Procura regionale, nel dettaglio, ha evidenziato: l'impossibilità di riconoscere la sussistenza di un

vantaggio giuridicamente apprezzabile per l'Amministrazione da prestazioni lavorative rese da un

dipendente pubblico privo di uno specifico titolo, ritenuto dalla legge indispensabile per lo

svolgimento di determinate mansioni professionali; che la responsabilità non doveva essere

commisurata all'utile conseguito dal convenuto, ma al danno da lui arrecato all'Amministrazione.

Pertanto, la voce di danno deve comprende non solo la retribuzione percepita, ma anche l'indebito

La prestazione lavorativa resa in base a un contratto viziato all'origine
da false dichiarazioni non crea vantaggio per la Pa
di Claudio Carbone
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pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per un rapporto che è stato illecitamente

conferito.

Si è, pertanto, seguito l'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite della Corte nella sentenza n.

24/2020, secondo cui «in ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di

emolumenti lato sensu intesi in favore di pubblici dipendenti…, la qualificazione deve essere

effettuato al lordo delle ritenute fiscali Irpef operata a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale

titolo». E invero, la decisione di natura nomofilattica può ritenersi confermativa del precedente

orientamento maggioritario non solo per quanto attiene alle trattenute fiscali, ma anche per quelle

previdenziali, in quanto i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro non si

risolvono in un vantaggio per l'Erario, ma sono destinate all'esclusivo vantaggio del dipendente,

assicurandogli le previdenze assistenziali e il futuro trattamento pensionistico (Sezione I Appello,

sentenza n. 25/2021).
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In audizione alla Camera anche le Regioni: bene il nuovo appalto integrato, ma le imprese siano
responsabili di errori in fase di progettazione

Più tempo per far partire il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. È la richiesta

centrale avanzata dall'associazione dei Comuni italiani (Anci) ascoltata dalla commissione Ambiente

della Camera sullo schema del nuovo codice appalti. Per l'associazione, rappresentata dal sindaco di

Cremona Gianluca Galimberti, oltre a una proroga rispetto all'entrata in vigore prevista al primo

aprile, servono anche una serie di correttivi utili a rimettere in gioco i comuni capoluogo e per

semplificare le procedure di collegamento con le centrali di committenza per tutti gli altri enti. In

audizione, oggi, ascoltate anche le Regioni che hanno promosso la semplificazione delle fasi

progettuali ma hanno chiesto norme più stringenti per rendere le imprese responsabili di eventuali

errori di progettazione in caso di appalto integrato (l'affidamento congiunto di progetto e cantiere).

Anci: più tempo qualificare e Pa e revisione prezzi più semplice

Dal punto di vista dei Comuni il passaggio chiave del nuovo codice è l'obbligo di qualificazione delle

stazioni appaltanti. «Giusto professionalizzare - ha rimarcato il sindaco Galimberti - ma dobbiamo

garantire l'operatività dei Comuni» da cui passa gran parte della spesa per gli investimenti, e non

solo per quelli legati al Pnrr. Questo ha spiegato Galimberti è un tema «on-off» per non fermare il

motore degli appalti. Di qui la richiesta di «un tempo opportuno», dunque «di una proroga» per

l'entrata in vigore dei meccanismi di qualificazione che nel frattempo andrebbero anche modificati.

In che modo? Due le richieste dell'Anci. Primo: permettere ai Comuni capoluogo di risultare

«qualificati per diritto, così come accade per le province e le città metropolitane». Secondo:

alleggerire la procedura di chiamata in causa delle centrali di committenza da parte degli enti non

qualificati (articolo 62, comma 10 della bozza di nuovo codice). « Ora è previsto che un ente debba

chiedere a tre centrali di committenza e in caso tutte rifiutino entra in campo l'Anac. È una procedura

troppo complicata - ha sottolineato Galimberti - soprattutto in una fase come questa di carenza di

centrali di committenza. Chiediamo che venga semplificata con la richiesta a una sola centrale e

gestione diretta del Comune in caso di silenzio».

Obiezioni sono arrivate anche sul meccanismo di revisione prezzi. Anche questo considerato troppo

farraginoso. «C'è il rischio concreto - ha concluso Galimberti - di non rendere per nulla tempestivo il

Nuovo codice, i Comuni chiedono più tempo per la qualificazione delle
stazioni appaltanti
di Mauro Salerno
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recupero dell'aumento improvviso dei prezzi».

Regioni: ok appalto integrato con responsabilità alle imprese

Una valutazione generale positiva con la richiesta di regole più precise sull'appalto integrato è

arrivata dall'assessore della regione Campania Fulvio Bonavitacola in rappresentanza della

Conferenza delle Regioni. «La scelta di arrivare a una semplificazione su due fasi dei progetti è utile e

positiva - ha sottolineato Bonavitacola -. Così come la soluzione favorevole all'uso dell'appalto

integrato anche sul progetto tecnico di fattibilità che deve essere regolato stabilendo al monte regole

precise. L'operatore deve assumersi la responsabilità di quello che propone e deve sapere che tutto

ciò che si renderà necessario per perfezionare la progettazione sulla base della sua proposta iniziale

non può gravare sul quadro economico e non può comportare aumenti di spesa».
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Con il modello "B" l'ente dichiara l'importo che presume di pagare nel corso del 2023

La Direzione centrale per la finanza locale del Viminale, con la circolare Dait n. 6/2023, fornisce le

indicazioni operative per la presentazione della certificazione per l'attribuzione del contributo a

rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell'Iva in relazione ai contratti di servizio

stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Il contesto

Risale all'articolo 9 della legge 472/1999 l'impegno del Ministro dell'Interno a emanare un decreto per

definire le procedure e le modalità per l'attribuzione alle regioni e agli enti locali di contributi statali

parametrati ai maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di

trasporto pubblico regionale e locale. Onere ottemperato con il decreto 22 dicembre 2000, il cui

articolo 4 dispone che il contributo statale spetta alle regioni e alle due province autonome nonché

alle province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle città metropolitane e alle comunità montane di

Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Il contributo è erogato in due rate: la prima

entro il 30 giugno, nel limite del 70% dei pagamenti; la seconda entro il 30 novembre, in misura pari

alla differenza tra i pagamenti effettuati e il contributo erogato con la prima rata.

Il decreto del 2000 ha anche approvato i modelli di certificazione che gli enti locali sono tenuti a

produrre per beneficiare del contributo. Fino al 2021 la relativa certificazione è stata inviata tramite

le prefetture, ma a partire dal 2022 viene effettuata esclusivamente per via telematica direttamente al

ministero, che con la circolare n. 6 del 25 gennaio provvede a fornire le opportune indicazioni agli

enti interessati come definiti dal Dm del 2000, a cui il Consiglio di Stato ha aggiunto i consorzi tra

enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica e

imprenditoriale. Con il riordino del sistema dei trasferimenti erariali sono stati però esclusi i comuni,

le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e i comuni della regione

Sardegna, per i quali il contributo è stato fiscalizzato.

Le modalità

Le modalità di presentazione della certificazione per l'attribuzione del contributo sono state definite

con il decreto dello stesso Direttore centrale per la finanza locale del 17 gennaio scorso. La

certificazione è compilata esclusivamente con metodologia informatica avvalendosi dell'apposito

Rimborso dell'Iva sul trasporto pubblico locale, per l'invio della
certificazione prima scadenza al 28 febbraio
di Amedeo Di Filippo
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documento informatizzato messo a disposizione nell'ambito dell'area riservata, a cui è stata aggiunta

una sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione, accessibile mediante le credenziali

identificative dell'ente. Coloro che sono chiamati a sottoscrivere la certificazione devono censire

preventivamente la propria firma. La richiesta trasmessa con modalità diverse da quella telematica

non sarà ritenuta valida ai fini dell'ammissione al contributo.

Due sono i modelli da presentare: con il modello "B" l'ente dichiara l'importo che presume di pagare

nel corso del 2023 a titolo di Iva e deve essere trasmesso a decorrere dal 31 gennaio ed entro il

termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del prossimo 28 febbraio; il modello "B1" è

relativo al dato definitivo (a consuntivo) dell'Iva pagata nell'anno precedente, da inviare a partire dal

31 marzo ed entro il termine anch'esso perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 30 aprile.

La mancata presentazione del modello "B" entro il termine comporta la mancata corresponsione

della prima rata del 70% dei presunti pagamenti; la mancata presentazione del modello "B1" entro il

termine comporta la perdita del diritto alla corresponsione del relativo contributo, il recupero da

parte del Viminale della prima rata versata e la perdita del diritto alla corresponsione del contributo.

All'esito dell'acquisizione delle certificazioni la Direzione centrale, con la collaborazione delle

prefetture, valuterà l'opportunità di effettuare verifiche a campione.
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Affidamento lavori in edifici vincolati: 

chiarimenti da ANAC sulle categorie 

funzionali 

Una nuova delibera dell'Autorità ricorda che nel caso di lavori su edifici sottoposti a 

tutela è necessario fare riferimento alla categoria di opere più complessa 

di Redazione tecnica - 01/02/2023 

© Riproduzione riservata 

 
L’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi a edifici astrattamente 

riconducibili a più destinazioni funzionali deve avvenire prendendo in 

considerazione la categoria caratterizzata dal maggiore grado di complessità. Nel 

caso di interventi aventi ad oggetto beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto 

legislativo n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), va 

necessariamente individuata la categoria E22 e la certificazione dei servizi svolti ad 

opera del RUP deve essere compatibile con le categorie di opere individuate nel 

bando di gara. 

Inviduazione della categoria delle opere in edifici tutelati: chiarimenti da ANAC 

Queste le conferme contenute nella delibera ANAC dell’11 gennaio 2023, n. 26, con 

la quale l’Autorità ha fornito un parere richiesto da OICE sull’individuazione della 

categoria delle opere ex DM 17 giugno 2016 in caso di interventi da realizzare 

su edifici di interesse storico ed artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto 

legislativo n. 42/2004. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20230111/Delibera-ANAC-11-gennaio-2023-n-26-26111.html


Nello specifico l’Associazione ha richiesto come individuare correttamente 

la destinazione funzionale delle opere nel caso di affidamento di servizi di 

ingegneria e architettura relativi ad edifici che possiedono una determinata 

destinazione funzionale (es. scuola, ospedale, museo) e contemporaneamente 

sottoposti a vincolo storico-artistico. 

Importo affidamento: come determinarlo 

Sul punto ANAC ricorda che il DM 17 giugno 2016 recante «Approvazione delle tabelle 

dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016» stabilisce 

all’articolo 1 che il corrispettivo per le attività di progettazione e gli incarichi di 

progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei 

lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

collaudo e gli incarichi a supporto del RUP può essere utilizzato dalle stazioni 

appaltanti, ove motivatamente ritenuto adeguato, quale criterio o base di riferimento 

ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento. 

Secondo il Decreto, i corrispettivi per gli incarichi suindicati sono calcolati sulla base 

dei parametri indicati nel provvedimento, ovvero: 

• il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», 

• i parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, 

• il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 

base alle singole categorie componenti l'opera 

• il parametro base «P» applicato al costo delle singole categorie componenti 

l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1. 

In particolare, l’articolo 8 specifica che: 

• la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di 

ingegneria e architettura è stabilita nella tavola Z-1, tenendo conto della 

categoria d'opera e del grado di complessità; 

• gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità 

inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. 

L’Autorità ha anche richiamato le Linee guida ANAC n. 1 recanti ‘‘Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria’ , le quali 

prevedono: 

• all’articolo 3 indicazioni per l’identificazione delle opere al fine della 

definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i 

concorrenti per poter partecipare alla gara, chiarendo che la corretta 

identificazione delle opere secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del 



citato decreto ministeriale 17 giugno 2016 e delle corrispondenti classi e 

categorie consente di determinare il possesso del requisito professionale 

costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche 

classi e categorie e di determinare l’entità del predetto requisito applicando 

all’importo dell’intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente 

moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni 

fornite con le linee guida medesime. 

• all’articolo 4 che l’identificazione delle opere è necessaria anche ai fini della 

definizione, nel bando di gara, dei criteri di migliore professionalità o di 

migliore adeguatezza dell’offerta. 

Sulla base di questi presupposti normativi ANAC ha quindi deliberato che nel caso di 

affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi a edifici astrattamente 

riconducibili a più destinazioni funzionali, ai fini della determinazione del corrispettivo 

da porre a base di gara e dei criteri di migliore professionalità o migliore adeguatezza 

dell’offerta occorre prendere in considerazione la categoria caratterizzata dal 

maggiore grado di complessità. 

Edifici vincolati: come individuare la categoria funzionale 

ANAC inoltre sottolinea che la corretta identificazione della categoria funzionale 

appare tanto più rilevante nel caso di immobili sottoposti a vincolo storico-artistico ai 

sensi del decreto legislativo n. 42/2004. In questi casi, infatti, l’affidamento e 

l’esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura richiedono il rispetto della 

normativa speciale posta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle 

disposizioni in materia di affidamenti previste dal codice dei contratti pubblici. 

Il riferimento è all’articolo 146, secondo cui: 

• per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta, in sede di progetto di 

fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione 

delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti 

in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto 

dell'intervento. 

• vengono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici 

decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di 

interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere 

redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa 

vigente; 

• per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni mobili, 

superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni 

immobili di interesse storico artistico o archeologico, il progetto di fattibilità 

comprende oltre alla scheda tecnica, le ricerche preliminari, le relazioni 

illustrative e il calcolo sommario di spesa. 



• il progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di 

fattibilità, individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive 

multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di intervento.i 

• il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i 

materiali da utilizzare e le modalità tecnico-esecutive degli interventi ed è 

elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di 

intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo. 

• il progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e 

manutenzione. 

ANAC ricorda inoltre che la categoria funzionale E22 (Interventi di manutenzione, 

restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse 

storico artistico) è quella, in assoluto, caratterizzata dal maggior grado di complessità: 

l’individuazione di questa categoria comporta quindi la determinazione di un importo 

a base di gara più elevato. 

Per tutte queste ragioni l’Autorità ritiene che nel caso di interventi aventi ad oggetto 

beni sottoposti a tutela debba essere necessariamente individuata la categoria E22 e 

che la certificazione dei servizi svolti ad opera del RUP deve essere compatibile 

con le categorie di opere individuate nel bando di gara. 

 



 

Ecobonus: niente tregua fiscale o 

sanatoria per la mancata 

comunicazione ad Enea 

La nuova circolare n. 2/E del Fisco chiarisce l’inapplicabilità della sanatoria per la 

comunicazione ad Enea necessaria a perfezionare l’accesso all’ecobonus 

di Redazione tecnica - 01/02/2023 
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Tra le detrazioni edilizie più apprezzate da chi deve ristrutturare il suo appartamento, 

vi sono quelle di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, ovvero le agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici 

anche conosciuta come “ecobonus”. 

Ecobonus: beneficiari 

Possono accedere alle detrazioni fiscali tradizionali il risparmio energetico: 

• le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; 

• i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di 

persone, società di capitali); 

• le associazioni tra professionisti; 

• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; 
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• gli Istituti autonomi per le case popolari, per gli interventi di efficienza 

energetica realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei 

comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; 

• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su 

immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche: 

• i titolari di un diritto reale sull’immobile; 

• i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; 

• gli inquilini; 

• coloro che hanno l’immobile in comodato. 

Documenti e adempimenti 

Per avere accesso all’ecobonus è necessario essere in possesso di specifica 

documentazione e fare attenzione agli adempimenti previsti dal Decreto MiSE 6 

agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobous). Tra i documenti da conservare: 

• l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare 

che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti; 

• l’attestato di prestazione energetica (APE); 

• la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo 

schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 

2007). 

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea: 

• le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso 

l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007); 

• la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli 

interventi realizzati. 

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web 

dell’Enea raggiungibile dal sito https://detrazionifiscali.enea.it/. 

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione 

all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei 

pagamenti) o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente. Se, in 

considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può 

provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i 

lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida 

un’autocertificazione del contribuente. 

 



Omessa comunicazione ad Enea 

La comunicazione ad Enea è uno degli adempimenti previsti anche per l’accesso al 

bonus ristrutturazioni edilizie (art. 16 del D.L. n. 63/2013). In questo caso, il mancato 

adempimento non comporta la perdita del beneficio fiscale. 

Diverso è quel che accade per l’ecobonus. Gli effetti dell’omessa comunicazione sono 

stati recentemente chiariti con l'ordinanza della Corte di Cassazione 21 novembre 

2022, n. 34151 e in un articolo pubblicato da FiscoOggi, la rivista telematica 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Anche recentemente FiscoOggi è tornata sull’argomento chiarendo che la mancata 

comunicazione entro i termini previsti può essere sanata tramite la “remissione in 

bonis”. Al contribuente è concesso di adempiere tardivamente rispetto al termine 

originario, ma solo a condizione che l’adempimento sia effettuato: 

• prima della contestazione della violazione ovvero prima dell’inizio di accessi, 

ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali 

il contribuente abbia avuto formale conoscenza; 

• versando anche la sanzione di 250 euro (articolo 11, comma 1, Dlgs n. 

471/1997)  entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile. 

Per termine utile si intende quello di scadenza per la presentazione della 

dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le opere edili sono state eseguite. 

La ratio del termine risiede sul concetto che è proprio mediante la dichiarazione dei 

redditi che il contribuente domanda di avvalersi del beneficio; l’amministrazione 

finanziaria non può rimanere esposta per un periodo di tempo indeterminato alla 

scelta del quando far valere il proprio diritto alla detrazione, soprattutto considerati i 

tempi brevi entro cui il Fisco può esercitare la propria funzione di controllo. 

La nuova circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate 

L’argomento “omessa comunicazione ad Enea” è stato oggetto di approfondimento 

nella nuova circolare n. 2/E in cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti 

sulle misure di tregua fiscale contenute nella Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 

2023). 

Relativamente alla regolarizzazione delle irregolarità formali, l’Agenzia delle Entrate ha 

confermato che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a 

perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è 

sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto 

l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione 

entro il termine della prima dichiarazione utile. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20221121/Ordinanza-Corte-di-Cassazione-21-novembre-2022-n-34151-25852.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20221121/Ordinanza-Corte-di-Cassazione-21-novembre-2022-n-34151-25852.html
https://www.lavoripubblici.it/news/detrazioni-ecobonus-fisco-sulla-mancata-comunicazione-a-enea-30053
https://www.lavoripubblici.it/news/detrazioni-ecobonus-fisco-sulla-mancata-comunicazione-a-enea-30053
https://www.lavoripubblici.it/news/riqualificazione-energetica-mancata-comunicazione-enea-c-e-sempre-barlume-speranza-per-detrazioni-30196
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20230127/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-27-gennaio-2023-n-2-E-26105.html


Tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria rientra anche quella destinata all’Enea. 

Come confermato anche nella circolare dell’8 luglio 2020, n. 19/E, la certificazione 

all’Enea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della 

detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione 

energetica degli edifici. 

In conclusione, la tardiva od omessa comunicazione all’Enea non rientra tra le 

violazioni formali oggetto di definizione agevolata. 

 



 

Enti locali: nuovi fondi per interventi di 

messa in sicurezza e riqualificazione 

energetica 

Le risorse sono destinate a comuni con meno di 1.000 abitanti e sono finalizzate al 

potenziamento di investimenti previsti nel 2023 

di Redazione tecnica - 01/02/2023 
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Il Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha 

pubblicato il Decreto del 20 gennaio 2023 recante l’Attribuzione ai comuni con 

popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di 

investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 

comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli 

interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 

2023. 

Fondi per enti locali: assegnazione risorse a piccoli comuni 

Con il Decreto è stato assegnato, per il 2023, un contributo di 83.790 euro a favore di 

ciascuno dei 2.005 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti inseriti 

nell’elenco di cui all’allegato A) del decreto, destinati al potenziamento di 

investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 

comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della 
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collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile. 

I comuni beneficiari sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 

2023, classificando le opere finanziate sotto la voce “contributo piccoli investimenti” 

nel sistema di monitoraggio degli interventi. 

Il controllo sarà infatti effettuato attraverso il sistema di “monitoraggio delle opere 

pubbliche - MOP” della “banca dati delle Il Ministro dell’Interno pubbliche 

amministrazioni - BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 

Anche il controllo sull’inizio dell’esecuzione dei lavori verrà attuato tramite il sistema, 

grazie alle informazioni correlate al relativo CIG per lavori, in particolare attraverso la 

verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione 

deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell’opera, sul sistema 

informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC. In sede di creazione del predetto 

CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) 

identificativo dell’intervento oggetto di finanziamento 

I contributi saranno così erogati: 

• una prima tranche pari al 50%, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 

15 maggio 2023, dell’esecuzione dei lavori; 

• una seconda tranche pari al restante 50 per cento, previa trasmissione 

del certificato di collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del 

d.Lgs. n. 50/2016. La certificazione deve essere inviata esclusivamente con 

modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali. 

In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 

maggio 2023 o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l’assegnazione sarà 

revocata, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2023 con successivo decreto 

ministeriale. 

 



 

Nuovo Codice dei Contratti: rivedere il 

sistema di qualificazione delle Stazioni 

Appaltanti 

L'audizione di ANCI in Commissione Ambiente al Senato: prevedere delle modifiche o 

un periodo transitorio a garanzia degli interventi previsti dal PNRR 

di Redazione tecnica - 01/02/2023 
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“Quella del nuovo Codice Appalti è sicuramente la riforma più impattante sul sistema 

ordinamentale di Comuni e Città Metropolitane, tra quelle previste dal Pnrr. Se non 

accompagnata da un’adeguata fase transitoria, come richiesto dall’Associazione, il rischio 

concreto della nuova disciplina sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture, rischia di 

determinare un serio e grave rallentamento degli investimenti da parte dei principali 

investitori pubblici, ossia i Comuni e le Città Metropolitane, che rappresentano l’80% degli 

investimenti del Paese nel triennio 2018-2020 (dati Corte dei Conti in sede di audizione alla 

Camera dei Deputati, nel febbraio 2021)". 

Riforma del Codice dei Contratti: l'audizione di ANCI 

Si apre così l’audizione di Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona e membro del 

direttivo ANCI, svolta a nome dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani presso 

l’VIII Commissione Ambiente al Senato, nell’ambito dei lavori sullo schema di D.Lgs. 

per la riforma del Codice dei contratti pubblici, mettendo in evidenza il forte legame 

che unisce procedure ad evidenza pubblica, enti locali e utilizzo delle risorse PNRR. 
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“Non va sottovalutato che proprio il Pnrr assegna ai Comuni e alle Città Metropolitane 

circa 40 miliardi di euro e che l’entrata in vigore del nuovo Codice, proprio nel momento in 

cui Comuni e Città Metropolitane sono impegnati nell’attuazione di progetti già finanziati, 

rischia di compromettere anche il rispetto dei target assegnati dalla Ue”, continua 

Galimberti. 

La richiesta, come già pervenuta da più parti, è quella di un rinvio all’entrata in vigore 

delle nuove disposizioni, per non fare subire quello che Ance ha definito qualche 

giorno fa come un possibile “shock del mercato”. 

Gli aspetti positivi del nuovo Codice  

Al nuovo Codice si riconoscono però tanti punti positivi (anche controcorrente rispetto 

ad altri pareri), in particolare quegli aspetti che “mettono a regime” alcune discipline 

attualmente utilizzate come deroghe al d.lgs 50/16, ovvero: 

• le procedure semplificate per gli affidamenti sottosoglia già introdotte 

con il dl 76/2022 e dl 77/2021; 

• l’appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed 

economica; 

• la riforma del processo amministrativo che mira a non bloccare le opere 

pubbliche rendendo più difficile l’ottenimento della c.d. sospensiva 

attraverso l’applicazione del principio del contemperamento degli interessi 

pubblici; 

• la valorizzazione dell’appalto “congiunto” che consente un accordo tra 

stazioni appaltanti ex articolo 15 della legge 241/1990 per l’affidamento di un 

lavoro, servizio o acquisto di fornitura 

• l’eliminazione di un livello progettuale, anche se questo punto si auspica 

un alleggerimento delle previsioni sul PFTE. 

Per ANCI è giusto anche l’innalzamento della soglia a 500mila euro, oltre la quale 

vige l’obbligo di aggregazione e la qualificazione dell’affidamento dei lavori. A 

differenza di altre realtà – ANAC compresa – che hanno storto il naso davanti alla 

nuova soglia, secondo ANCI essa permette unicamente di non avere l’obbligo di 

ricorrere ad altro soggetto qualificato per gli affidamenti di lavori pubblici ma non per 

fare affidamenti diretti, la cui soglia rimane quella dei 150mila euro. “È del tutto 

evidente che ciò non inficia affatto la professionalizzazione delle stazioni appaltanti, 

principio su cui ANCI concorda pienamente, ma significa semplicemente che il Comune non 

qualificato potrà svolgere la sua procedura negoziata in modo autonomo, senza dover 

ricorrere obbligatoriamente a soggetti qualificati, per appalti superiori a 150mila euro e 

fino a 500mila euro, come già previsto dal Dl 76/2022”. 

 



Nuovo Codice Appalti: le criticità secondo ANCI 

Non mancano le note dolenti. Tra i principali punti di criticità dello schema di decreto 

legislativo che necessitano di chiarimenti e/o di modifiche, ANCI evidenzia: 

• un chiarimento sulla possibilità di individuare il Rup anche tra dipendenti a 

tempi determinato (art. 15. c. 2), per snellire le procedure nell’ambito di 

amministrazioni a minore complessità organizzativa. “Su tale proposta in sede 

tecnica di Conferenza Unificata, il Governo si è impegnato a declinare il principio 

emendativo che consente di individuare il RUP anche fra il personale assunto a 

tempo determinato. Auspichiamo che tale impegno venga tradotto in modifica al 

testo del provvedimento.” 

• la previsione che la programmazione triennale delle opere pubbliche nonché 

quella biennale degli acquisti di beni e servizi non debbano essere 

“contestualmente” accompagnate da un piano di formazione 

specialistica (art. 15, c. 7). Per ANCI si tratterebbe di un inutile 

appesantimento di oneri; 

• semplificazione della fase di programmazione delle opere, servizi e 

forniture la cui disciplina rimane sostanzialmente inalterata rispetto a quella 

vigente con la conseguenza di dovere, a volte, reiterare l’approvazione del 

programma triennale delle opere pubbliche anche solo ed esclusivamente 

per modifiche progettuali di dettaglio non incisive ovvero, altre volte 

addirittura di non poter procedere in assenza del DUP approvato (art. 37); 

• chiarire e semplificare le cause di esclusione non automatica “che 

sembrano porre in capo alle stazioni appaltanti l’onere burocratico di procedere 

ad un vero e proprio “processo indiziario” nonché foriere di possibili contenziosi”; 

• semplificare alcuni elementi del sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti, prevedendo la qualificazione “di diritto” delle Città metropolitane 

e dei Comuni capoluogo; 

• modificare la procedura per la revisione dei prezzi in quanto rimanda ad 

indici ISTAT da approvare annualmente, al 30 settembre, ma d’intesa con il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Secondo l’Associazione essa 

non sembra in linea con la necessità di un intervento tempestivo sul caro 

prezzi. La conseguenza sarà un ritardo procedurale per coprire i maggiori 

oneri o per usufruire di eventuali maggiori risparmi, come già sta accadendo 

oggi 

• chiarire, in relazione alla realizzazione di opere a scomputo che il privato 

può intervenire operando esso stesso da SA, con esclusione in deroga, dal 

sistema di qualificazione. Si tratta di una previsione non contenuta nel testo 

attuale, per cui l’opera potrebbe essere realizzata solo dall’amministrazione e 

non dal privato, come invece approvato da prassi ormai consolidata avallata 

anche in ambito europeo e nazionale; 



• modificare alcune norme relative al Partenariato sociale per semplificarne 

la procedura di attivazione del partenariato sociale stesso ed agevolare la 

sussidiarietà orizzontale in favore della partnership pubblico privata a finalità 

sociale. 

Il focus sul sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti 

Un approfondimento specifico è dedicato alle proposte sul sistema di qualificazione 

delle Stazioni appalti e delle Centrali di Committenza, aspetto essenziale per i 

Comuni. 

Su questo punto, ANCI ha ribadito la necessità di attivare la “professionalizzazione” 

delle stazioni appaltanti come richiesto dall’UE, apportando alcune modifiche. In 

particolare, ricorda l’Associazione, gli articoli 62 e 63 dello schema di decreto 

legislativo, sulla tema della qualificazione riprendono le recenti linee guida ANAC 

confermando che tutti i Comuni, sia Capoluogo che Piccoli, debbano qualificarsi per 

progettare, affidare ed eseguire appalti con differenti soglie per lavori e 

servizi/forniture.  

L’Associazione propone quindi di modificare questo sistema di qualificazione, anche e 

soprattutto per l’esigenza di risolvere il problema della carenza di centrali di 

committenza che non si qualificano. Queste le richieste nello specifico: 

• prevedere, soprattutto in questa delicata fase di attuazione del PNRR, la 

qualificazione “di diritto” ovvero “di diritto con riserva” anche dei Comuni 

Capoluogo, al pari delle Province e delle Città Metropolitane; 

• modificare e semplificare la procedura di ricerca delle centrali di 

committenza qualificate da parte di soggetti non qualificati. Secondo ANCI va 

introdotta la possibilità di poter procedere autonomamente nel caso in cui 

non vi sia una stazione appaltante qualificata che in tempi rapidi possa 

effettuare l’affidamento richiesto, eliminando così il passaggio con ANAC ed i 

lunghi tempi di attesa adesso previsti. Il nuovo codice, (articolo 62 comma 

10), prevede infatti una procedura complessa che rischia di ritardare l’avvio 

dell’affidamento di opere pubbliche che potrebbero anche essere interventi 

urgenti di manutenzione straordinaria; 

• introdurre un congruo periodo transitorio rispetto all’entrata in vigore del 

sistema di qualificazione che tenga contro della necessità di realizzazione 

degli interventi del PNRR, quindi indicativamente almeno fino al 30 giugno 

2026. 

Infine, anche per ANCI è fondamentale prevedere un accompagnamento rispetto 

all’entrata in vigore delle disposizioni del nuovo codice appalti, per scongiurare il 

rischio di un blocco degli investimenti proprio all’avvio delle opere previste nel PNRR e 

anche quelle necessarie già programmate per lo sviluppo locale e del Paese. 



 

Riforma Codice Contratti: poche tutele 

per i liberi professionisti 

L’Audizione del CNI presso la Commissione Ambiente al Senato: testo ben 

congegnato, ma alcuni articoli creano seri problemi ai professionisti 

di Redazione tecnica - 01/02/2023 

© Riproduzione riservata 

 
In previsione della data (ancora confermata) del 31 marzo 2023 per l’entrata in vigore 

del nuovo testo, proseguono alacremente i lavori presso le Commissioni 

Parlamentari relativi allo schema di decreto legislativo per la riforma del Codice 

dei Contratti. 

Riforma Codice dei Contratti: l'audizione del CNI 

Nel corso delle audizioni che stanno coinvolgendo professionisti e addetti al settore, è 

stato ascoltato il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rappresentato dal 

Consigliere Sandro Catta, intervenuto presso l’IVIII Commissione Ambiente del 

Senato, ambito che ha visto la partecipazione della Rete Professioni 

Tecniche proprio sul tema del Codice dei Contratti. 

Se dal punto di vista normativo il testo è ben congegnato, a parere degli ingegneri 

alcuni articoli vanno rivisti perché portatori di problematiche serie per i liberi 

professionisti. 
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Catta (CNI): nel nuovo Codice criticità per i professionisti 

Secondo Catta, il subappalto delle prestazioni dei professionisti tende a favorire le 

grandi imprese, soprattutto in relazione all’appalto integrato. “Il progettista si 

trasforma praticamente in un dipendente delle grandi società. Gli stessi requisiti molto 

restrittivi, che prendono in considerazione l’ultimo anno di fatturato, limitano 

notevolmente la platea dei liberi professionisti che possono accedere alle attività di 

progettazione”. 

“Ancora una volta - conclude il Consigliere - si favoriscono le grandi imprese che dall’alto 

dei loro fatturati hanno la possibilità di acquisire le progettazioni per poi affidarle in 

subappalto ai professionisti". 

Per il CNI questo impianto normativo si configura come una forte penalizzazione per 

la libera professione. 

. 



 

Cassazione: la doppia conformità sismica 
è indispensabile per ottenere la sanatoria 
del Testo Unico Edilizia 
31/01/2023 

Il rispetto del requisito della doppia conformità è da ritenersi escluso in caso di violazione 
della disciplina antisismica 
Matteo Peppucci 
Senza doppia conformità sismica non c'è sanatoria 

La portata della sentenza 2357/2023 depositata lo scorso 20 gennaio dalla Corte di 
Cassazione Penale (Sez.III) è notevole perché, per la prima volta, va a impattare sulla cd. 
doppia conformità sismica, che secondo la Corte suprema è necessaria ai fini 
dell'accertamento di conformità urbanistico, che a sua volta è condizione sine qua non per 
l'ottenimento della sanatoria ordinaria. 

Senza questa doppia conformità sismica (tradotto: l'opera deve essere conforme, a livello 
sismico, sia 'prima' che 'dopo', cioè sia all'epoca della commissione dell'abuso edilizio che 
alla data di presentazione della domanda di sanatoria), il titolo sanante edilizio, cioè il 
permesso di costruire in sanatoria ex art.36 del dpr 380/2001, è invalido. 

Semplificando: non esiste sanatoria edilizia senza doppia conformità sismica. 

Con questa pronuncia, quindi, la giustizia penale si allinea a quella amministrativa, che già 
si era espressa nei termini di cui sopra in passato, con tutte le conseguenze del caso. 

Il reato edilizio contestato 

Analizzando la pronuncia, scopriamo che la Corte d'Appello aveva condannato la 
ricorrente per i reati edilizi, nonchè delle violazioni in materia di cemento armato e della 
normativa antisismica (art.44 lett. b), 64/71, 65/72, 93/95 del Testo Unico Edilizia. 

Secondo la difesa, la Corte ha erroneamente ritenuto che il permesso di costruire in 
sanatoria, richiesto e ottenuto dal comune, non produccesse l'effetto estintivo del reato 
edilizio, visto che era stata accertata la doppia conformità. 

La doppia conformità propria e quella giurisprudenziale 

Per la Cassazione, che peraltro affronta il caso sotto plurimi aspetti, non c'è dubbio alcuno 
sul rilascio improprio del titolo in sanatoria. 

La norma (cioè l'art.36 del dpr 380/2001) - sottolinea la Corte - impone la doppia 
conformità, cioè l'intervento realizzato deve risultare conforme alla disciplina edilizia ed 
urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della 
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presentazione della domanda di sanatoria e solo se a tali casi è possibile ricondurre 
l'effetto estintivo di cui all'art.45 dpr 380/2001. 

Ma, come già sostenuto in precedenti sentenze, la sanatoria idonea ad estinguere il reato 
ex art.44 dpr 380/2001, a precludere l'irrogazione dell'ordine di demolizione dell'abuso 
ex art.31 comma 9 del TUE e a determinare, eventualmente, la revoca dello stesso ordine 
di demolizione, può essere solo quella rispondente in tutto e per tutto all'art.36, cioè alla 
doppia conformità urbanistica della sanatoria propriamente detta, che non si deve 
confondere con la sanatoria impropria o "giurisprudenziale", cioè il riconoscimento della 
legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano 
divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. 

Qui la doppia conformità non c'è 

Ma nel 'nostro' caso, proseguono gli ermellini, la doppia conformità non c'è: per sviluppare 
la volumetria richiesta dalla sopraelevazione edilizia, infatti, il terreno non aveva la 
cubatura necessaria, garantita solo in un secondo momento dall'intervento della figlia del 
ricorrente, che doveva infatti chiedere un ulteriore permesso in sanatoria. 

Insomma: il riferimento dell'art.36 alla conformità vigente al momento della realizzazione 
dell'opera è inteso con riferimento alla situazione fattuale dell'epoca, sulla base del quale 
dovrà essere verificata la doppia conformità. Il solo asservimento di maggiori superfici a 
quelle originariamente disponibili non può far si che le opere si ritengano assentibili anche 
al momento della loro realizzazione in assenza di permesso di costruire o in totale 
difformità da quello ottenuto, visto che la situazione contingente del momento non lo 
consentiva. 

Qui, quindi, la Corte tratta la parte della doppia conformità edilizia e urbanistica, che di 
fatto è piuttosto nota, anche se, come si può ben vedere, sempre particolarmente 
complessa. 

Ai confini dell'autorizzazione sismica postuma 

Ma è nel proseguo che si va a toccare la doppia conformità sismica. 

Il rispetto della doppia conformità, sottolinea la Corte suprema, è escluso anche dalla 
violazione della normativa antisismica, per il quale è intervenuta la condanna della 
ricorrente. 

Il raccordo tra norme antisismiche (art.83 e seg) e 'urbanistiche' (art.36) del Testo Unico 
Edilizia, continuano gli ermellini, è problematico, ma considerando le finalità di tutela 
dell'incolumità pubblica che la disciplina persegue e la diffusa sismicità della Penisola, è 
anche piuttosto delicata. 

Per la prima volta quindi la Cassazione entra nel merito, domandandosi se: 

• è possibile rilasciare un'autorizzazione sismica postuma? 
• quali sono i rapporti tra i titoli conseguiti in base alla disciplina antisismica e 

il permesso di costruire? 
• può essere rilasciato un permesso di costruire in sanatoria per interventi 

abusivi eseguiti in zona sismica? 
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Dopo un 'recap' sull'autorizzazione sismica (cos'è, come si ottiene, ecc), si entra nel punto: 
attualmente la disciplina antisismica non contempla alcuna forma di sanatoria o 
autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo, prevedendone invece la 
semplice riconduzione a conformità, ex art.98 comma 3, secondo cui le opere o parti di 
esse costruite in difformità dalla disciplina sismica vanno demolite. 

Ma l'art.98 dispone anche che il Giudice possa impartire le prescrizioni necessarie per 
rendere le opere conformi alla disciplina, fissando il relativo termine. 

Tradotto: il Testo Unico Edilizia non prevede effetti estintivi del reato conseguenti alla 
regolarizzazione postuma, ma neppure effetti 'sananti', fermo restando che la demolizione 
può essere evitata se la regolarizzazione è possibile. Manca, quindi, una procedura che 
consenta all'interessato di chiedere un'autorizzazone sismica postuma. 

Se non è in regola a livello sismico, un'opera non può essere sanata 

In definitiva, l'abuso edilizio che non rispetta le norme antisismiche (cioè illecitamente 
realizzato in zona sismica) è segnato qualora scatti la demolizione in quanto in contrasto 
con la normativa urbanistica (vale anche per l'art.44 del Testo Unico Edilizia) visto che 
l'art.94 regola l'autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori "fermo restando l'obbligo del 
titolo abilitativo dell'intervento edilizio". 

L'autorizzazione, cioè, costituisce presupposto tassativo ai fini del rilascio del titolo edilizio 
(scia o permesso). 

Partendo da questo collegamento stretto, la Corte continua osservando che se la 
possibilità di ottenere un'autorizzazione sismica in sanatoria adi intervento ormai 
eseguito non è possibile, viene a mancare il necessario presupposto per il rilascio 
del permesso di costruire in sanatoria. 

In definitiva, la soluzione che il Collegio condivide, partendo dal presupposto che il 
deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere, e quindi "a sanatoria" della 
comunicazione richiesta dall'art.93 del Testo Unico Edilizia e degli elaborati progettuali non 
estingue la contravvenzione antisismica, è che il rispetto del requisito della doppia 
conformità è da ritenersi escluso in caso di violazione della disciplinan antisismica, 
come avvenuto, appunto, nel caso in questione. 

LA SENTENZA E' SCARICABILE SUL SITO UFFICIALE DELLA CASSAZIONE 
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Nuova mobilità e infrastrutture sostenibili 
per il Comune di Trevi: al via il concorso 
di progettazione 
31/01/2023 

Il concorso a due gradi per il progetto di potenziamento della mobilità sostenibile, il riordino 
e l'interconnessione del sistema di viabilità dell'abitato per conoscere maggiormente i 
luoghi e sfruttare le potenzialità culturali e turistiche del territorio. Il bando è in fondo 
all'articolo nella sezione Allegati. 
Redazione INGENIO 
Riordino, potenziamento e interconnessione del sistema della mobilità sostenibile 
dell'abitato 

Il Comune di Trevi (PG), ha bandito un concorso a due gradi per trovare il progetto che 
consenta lo sviluppo armonico del territorio attraverso il riordino, il potenziamento 
delle infrastrutture sostenibili e l'interconnessione del sistema di viabilità dell'abitato, 
che, anche grazie alla interconnessione con gli altri sistemi di mobilità, favorisca la 
conoscenza dei luoghi e la possibilità di sfruttare le enormi potenzialità turistiche e culturali 
del territorio. 

Il Comune di Trevi intende procedere attraverso la realizzazione di: 

• Tratto A - Asse rotatoria centro commerciale Piazza Umbra – parco agricolo. 
Obiettivo: connessione 
ciclopedonale (Pista ciclopedonale Via Popoli - Madonna); 

• Tratto B - Asse rotatorie della biodiversità di Borgo Trevi - parco agricolo. 
Obiettivo: connessione 
ciclopedonale (Pista ciclabile Via Flaminia; 

• Tratto C - Asse Trevi capoluogo – parco agricolo. Obiettivo: connessione 
pedonale e carrabile (parcheggio 
auto Parrano c/o Cimitero, realizzazione ciclo-stazione – mobilità meccanizzata di 
risalita – Collegamento 
via Fantosatic/o ex Mattatoio con Piazza Garibaldi – Riordino della viabilità carrabile 
di Piazza Garibaldi 
e rifunzionalizzazione della stessa); 

• Tratto D - Asse stazione di Borgo Trevi– parco agricolo. Obiettivo: (ricucitura ciclo 
pedonale e 
adeguamento viabilità ( Viale stazione – Via Cannaiola – Attraversamento ciclo 
pedonale Flaminia); 

• Tratto E - Asse pista ciclabile Spoleto Assisi – stazione Borgo Trevi – Parco 
Agricolo. Obiettivo: 
collegamento ciclabile tra la pista ciclabile esistente Spoleto Assisi e il nucleo 
Urbano di Borgo Trevi fino 
al Parco Agricolo, attraverso la realizzazione di pista ciclabile lungo il fiume Clitunno 
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e utilizzando il 
sottopasso ferroviario esistente con ramper da adeguare. 

Il concorso ha ad oggetto l’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a 
quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per i tratti A, B, 
D, sopradescritti e, per il tratto C: limitatamente alla “riorganizzazione viabilità carrabile di 
Piazza Garibaldi e rifunzionalizzazione della stessa” e per la “realizzazione ciclo-
stazione” acquisendo preliminarmente, nel primo grado del concorso, il Masterplan 
generale per tutti i tratti, volto ad assicurare la coerenza delle opere previste con il sistema 
della viabilità nel suo complesso e la verifica delle possibili alternative. 

Il costo stimato per la realizzazione dell'opera comprensivo degli oneri della sicurezza, è 
di € 2.100.000,00, al netto 
delle spese tecniche, contributi assistenziali ed I.V.A. 

 
Le scadenze 

L'iscrizione al concorso con invio relativi elaborati e documentazione di 1°grado è possibile 
fino al 28 marzo 2023. 

Elaborati richiesti per il primo grado 

Il primo grado è finalizzato a selezionare, senza formazione di graduatoria, TRE proposte 
ideative da ammettere al secondo grado. 

Gli elaborati richiesti per il primo grado sono per la definizione di un “Masterplan a 
carattere generale” volto ad assicurare la coerenza delle opere previste con il sistema 
della viabilità nel suo complesso. di tutti gli interventi relativi ai tratti A, B, C, D, ed E: 

• Relazione generale, contenente anche quantificazione sommaria costi e 
descrizione alternative 

• Relazione Tecnica 
• Elaborati grafici: 

Tavola 1 Inquadramento territoriale 
Tavola 2 Valutazione diverse alternative 
Tavola 3 Indicazione sommaria soluzioni progettuali 

Elaborati richiesti per il secondo grado 

La proposta progettuale relativa alla partecipazione al secondo grado del Concorso 
dovrà essere sviluppata per i 
tratti per i tratti A, B, D, E e, per il tratto C, limitatamente alla “Viabilità carrabile in 
ingresso e in uscita da Piazza 
Garibaldi e rifunzionalizzazione della stessa” ed alla realizzazione della ciclo-stazione. 

La proposta progettuale dovrà essere composta dai seguenti elaborati: 

• Relazione Generale 
• Relazione Tecnica 
• Relazione di sostenibilità dell’opera 



• Elaborati grafici 
Tavola 1 Inquadramento territoriale 
Tavola 2 Planimetria stato attuale 
Tavola 3 Planimetria progetto sistema stradale carrabile e ciclopedonale 
Tavola 4 Planimetria progetto ciclo-stazione 
Tavola 4 Descrizione interventi ri-naturazione 
Tavola 5 Sezioni 

• Computo metrico estimativo secondo prezziario vigente Regione Umbria 2021 
• Quadro tecnico ed economico (QTE) 
• Cronoprogramma attuazione 

Il montepremi 

Il concorso prevede un montepremi che verrà così distribuito: 

• 1° classificato: € 26.187,69 
• 2°/3° classificato: € 2.049 ciascuno 
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Sostenibilità e green, oltre la povertà 

energetica: le 5 soluzioni e i trend del 

2023 

Federica Petrucci 

Sostenibilità e green, quali sono le sfide che ci attendono? Al via la politica Renovation 

Wave for Europe attraverso una ristrutturazione efficiente 

Mercoledì 1 Febbraio 2023 

 

 

Negli ultimi anni c’è stata una spinta maggiore verso un approccio più sostenibile e 

green alla produzione di energia. Il motivo è presto detto: crisi, inflazione, guerra e 

risorse ridotte hanno spinto i governi di tutto il mondo a mettersi al lavoro per trovare 

soluzioni concrete contro la povertà energetica. 

La buona notizia è che le nuove tecnologie e i modelli innovativi sviluppati in questo 

settore hanno messo la comunità internazionale in una posizione favorevole per attuare un 

cambiamento duraturo, ma i prossimi passi sono cruciali. Il modo in cui scegliamo di 

progettare, finanziare e implementare soluzioni a impatto zero farà la differenza. 

Per orientarsi con consapevolezza in un contesto in continua evoluzione, c’è chi ha provato 

a comprendere appieno le dinamiche: e in questo caso ci vengono in aiuto i dati elaborati 

da Termo, azienda italiana all’avanguardia nel settore del Greentech, che ha identificato i 5 

trend che caratterizzeranno il 2023 e oltre. 

Case green e energia rinnovabile: le sfide 2023 

In Europa circa il 35% degli edifici ha più di 50 anni e quasi il 75% del parco immobiliare è 

considerato inefficiente dal punto di vista energetico. Per questo, già nel 2020 l’Unione 

Europea ha avviato la cosiddetta Renovation Wave, una strategia a lungo termine che 

richiede ai Paesi membri la pianificazione di interventi e incentivi volti alla riqualificazione 

degli edifici e all’efficientamento energetico. 

In Italia, dopo le numerose modifiche apportate alla normativa in materia di Ecobonus e 

Superbonus 110%, nei prossimi mesi sarà indispensabile per il Governo fare chiarezza e 

definire linee guida che aprano la strada a un sistema di incentivi davvero accessibile, 

efficace e soprattutto stabile nel medio lungo termine. 

https://www.teknoring.com/autore/federica-petrucci/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/dipendenza-energetica-dellitalia-cosa-fare-per-indipendenza/


Per gli operatori del settore, quindi, la sfida del 2023 sarà muoversi con successo in un 

contesto normativo estremamente complesso e variabile, per aiutare gli utenti finali e 

garantire loro l’accesso alle agevolazioni. 

Inoltre, nell’ambito del Green Deal dell’UE, la Commissione europea vorrebbe avviare la 

sua politica Renovation Wave for Europe attraverso una ristrutturazione efficiente sotto il 

profilo delle risorse. 

L’obiettivo è di raddoppiare almeno il tasso annuo di rinnovamento energetico degli 

edifici residenziali e non residenziali entro il 2030 e di promuovere profonde 

ristrutturazioni energetiche. La mobilitazione delle forze a tutti i livelli verso questi obiettivi 

si tradurrà in 35 milioni di unità immobiliari ristrutturate entro il 2030. L’aumento del tasso 

e della profondità della ristrutturazione dovrà essere mantenuto anche dopo il 2030 per 

raggiungere la neutralità climatica a livello dell’UE entro il 2050. 

Questo vuol dire che la ristrutturazione degli edifici dovrebbe accelerare l’integrazione 

delle energie rinnovabili, in particolare da fonti locali, e promuovere un uso più ampio 

del calore residuo. Inoltre, è prevista l’integrazione di sistemi energetici a livello locale e 

regionale contribuendo a decarbonizzare i trasporti nonché il riscaldamento e il 

raffreddamento. Accanto ai piani pluriennali e decennali per lo sviluppo delle fonti 

rinnovabili, quindi, nel 2023 andranno affermandosi soluzioni di minore impatto sistemico, 

ma più agili in termini di messa in opera: tra queste, si pensi agli impianti geotermici o 

fotovoltaici domestici e per PMI, che possono essere progettati e installati in poche 

settimane, portando vantaggi immediati per gli utenti finali. 

Riduzione dei consumi e digitalizzazione: così si ottimizzano anche i costi 

Oggi istituzioni, aziende e consumatori si stanno concentrando sugli effetti immediati 

della riduzione dei consumi. L’aumento dei costi ha messo infatti aziende, privati e 

famiglie di fronte alla necessità di migliorare la gestione quotidiana dell’energia, 

ottimizzando l’immagazzinamento e i consumi. Per questo motivo, nel 2023 l’installazione 

di nuovi dispositivi e gli interventi di ristrutturazione saranno molto probabilmente 

orientati alla diminuzione immediata dei consumi. 

È molto probabile, inoltre, che in questo senso continueranno a diffondersi tutte 

quelle tecnologie che abilitano l’autoproduzione di energia elettrica. Non è azzardato 

dire infatti che la riduzione dei consumi e l’ottimizzazione dei costi non sarebbero 

raggiungibili senza un adeguato supporto tecnologico, che consenta di semplificare e 

standardizzare i processi per tutte le parti: imprese, istituzioni e clienti finali. 

Seguendo questo trend, nei prossimi anni – e già dal 2023 – si assisterà a un’adozione 

sempre maggiore di tecnologie smart, tali da unire la domotica alla gestione termica ed 

energetica. 

Ambiente e sostenibilità diventano un marchio di fabbrica 

Per ultimo, ma non per importanza, il report ha analizzato il nuovo trend che sta 

spingendo sempre più persone a prestare attenzione a ambiente e sostenibilità anche 

sul fronte dei consumi. 

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/green-deal/


La cultura della sostenibilità si sta diffondendo sia tra i consumatori, sia tra le aziende, per 

questo nei prossimi mesi continuerà a portare profonde trasformazioni nell’approccio al 

business da parte di organizzazioni di ogni dimensione. 

I consumatori, in particolare le nuove generazioni, affermano di volere marchi sempre più 

green. Le aziende che non hanno la sostenibilità come parte della loro proposta, allora, si 

ritroveranno a dover agire ora per proteggersi dai futuri impatti sulla reputazione e dalla 

perdita di quote di mercato. I bilanci di sostenibilità diventeranno pertanto uno strumento 

per comunicare con i propri consumatori e investitori, impegnandosi dal punto di vista 

della trasparenza e della responsabilità sociale. 

Non solo chi compra oggi è disposto a pagare per la sostenibilità, ma la domanda di 

prodotti sostenibili è destinata a crescere in futuro, diventando l’aspettativa piuttosto che 

l’eccezione. 

Chi intende affermarsi, distinguersi dalla concorrenza, crescere e non restare indietro dovrà 

inevitabilmente investire, innovare e trasformare i propri modelli di business ora per 

proteggere redditività e fattibilità a lungo termine. 
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prima del previsto 
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Aggiornati modelli di elevata precisione delle aree costiere rivelano che il 
territorio inondato dall'innalzamento del livello del mare potrebbe essere pari 
al doppio rispetto alle precedenti stime 

I correnti modelli di innalzamento del mare suggeriscono che il massimo impatto in 

estensione si verificherà dopo che il livello del mare sarà salito di molti metri. Ma un nuovo 

studio, pubblicato su Prevention Web, rivela che il più grande aumento delle inondazioni si 

avrà dopo i primi due metri di innalzamento del livello del mare, che copriranno più del 

doppio delle terre rispetto ai vecchi modelli di previsione.  

Strumenti più precisi 

Lo studio utilizza misure ad alta risoluzione dell'altezza delle terre prese dal satellite 

della Nasa ICESat-2 lidar, lanciato nel 2018, per migliorare i modelli di innalzamento del 

mare e di inondazione. Le prime stime erano invece basate sui dati dei radar, che erano 

meno precisi. "I radar non sono in grado di penetrare completamente attraverso la 

vegetazione e per questo sovrastimano l'altezza della superficie" dice Ronald Vernimmen, 

ricercatore al centro di ricerca olandese per i dati per la sostenibilità che ha condotto lo 

studio. In pratica molte aree costiere sono più basse di quello che gli scienziati pensavano 

https://www.preventionweb.net/news/worst-impacts-sea-level-rise-will-hit-earlier-expected
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/key_west_g8265a290c_640_2_94081.jpg


fino ad oggi.Lo studio è stato pubblicato sul AGU's il Futuro della Terra, che pubblica 

ricerche interdisciplinari sul passato, presente e futuro del nostro pianeta e i suoi abitanti.  

 

Conseguenze 

La sottostima dell'altezza delle terre significa che le comunità hanno meno tempo per 

prepararsi all'innalzamento del livello del mare con il più grande impatto dell'innalzamento 

marino che accadrà prima del previsto. Dopo questi pochi metri di innalzamento del mare, 

il tasso a cui le terre si abbassano comporterà l'abbassamento del mare. Vernimmen, che 

ha lavorato a progetti di protezione dalle alluvioni e consulenze sulla progettazione 

spaziale, ha iniziato ad usare queste misurazioni più accurate dell'elevazione terrestre 

quando ha realizzato che l'elevazione stimata delle terre esistenti non era adatta per 

quantificare il rischio di allagamento costiero. Utilizzando le nuove misure di altezza della 

terra, Vernimmen e la co-autrice Aljosja Hooijer hanno scoperto che le aree costiere si 

trovano molto più in basso di quanto suggerissero i radar. Le analisi basate sul satellite 

hanno rivelato che l'innalzamento di due metri del livello del mare potrebbe coprire 2,4 

volte le aree terrestri.  

Esempi 

Per esempio, i dati del satellite suggeriscono che un aumento di 2 metri del livello del 

mare potrebbe mettere Bangkok e i suoi 10 milioni di residenti al di sotto del livello del 

mare, mentre i vecchi dati suggerivano che Bangkok sarebbe rimasta sopra il livello del 

mare con lo stesso livello di innalzamento del mare. In totale, dopo due metri di 

innalzamento del livello del mare, Vernimmen e Hooijer stimano che più di 240 milioni di 

persone si ritroverebbero sotto il livello del mare. Dopo un innalzamento di 3 o 4 

metri questo numero aumenterebbe di 140 milioni nel primo caso e di altri 116 milioni nel 

secondo. Le città che nel futuro si troveranno al di sotto del livello del mare potrebbero 

non necessariamente essere sommerse perchè argini, dighe e stazioni di pompaggio 

potrebbero proteggere alcune zone dall'aumento del livello del mare; Amsterdam e New 

Orleans sono due esempi di tutto ciò. Nonostante ciò, queste misure di 

protezione possono essere molto costose e richiedono decenni per la loro 

implementazione. Se le comunità vulnerabili vogliono mitigare i danni maggiori, devono 

agire prima che il mare si alzi di pochi metri, secondo Vernimmen. 

Red/cb 

(Fonte: PreventionWeb) 

 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2022EF002880


 

Le ultime nevicate non cancellano il 

rischio siccità: i livelli nivologici segnano -

35% 
Bene l’Appennino, male le Alpi. Anche se le ultime settimane di neve hanno 

imbiancato tutta Italia, in media siamo appena il 12% sopra il 2022 in termini di 

riserva idrica contenuta nella neve 

1 Febbraio 2023 

I dati sui livelli nivologici di Fondazione CIMA 

(Rinnovabili.it) – Cime imbiancate anche in Sardegna e Sicilia, neve 
abbondante in molti settori dell’Appennino e delle Alpi, impianti di sci che 

fermano i cannoni spara neve artificiale (almeno per un po’). Nelle ultime 

settimane la neve è tornata su gran parte del Belpaese. Ma è abbastanza per 
tornare a livelli nivologici normali? E basterà per metterci al riparo da 

una nuova stagione di siccità? 

I dati sui livelli nivologici in Italia 

La risposta è: non del tutto. Secondo i dati di Fondazione CIMA, che monitora 
l’andamento dei livelli nivologici sulla penisola, con le ultime nevicate 

paghiamo ancora un deficit di ben -35% di neve rispetto alla media degli 
ultimi 10 anni in termini di Snow Water Equivalent, cioè la riserva idrica 

contenuta nella neve. E anche se siamo messi meglio del 2022, la differenza 

con l’anno scorso è appena del +12% di accumuli nevosi. 

“La considerazione da cui dobbiamo partire è che l’accumulo di neve in inverno 

dev’essere visto come una maratona, e non come una 100 metri: la neve, 
infatti, deve aver modo di accumularsi nel corso dei mesi, e difficilmente poche 

nevicate intense e concentrate nel tempo riescono a colmare i deficit che si 
sono accumulati”, spiega Francesco Avanzi, ricercatore dell’ambito Idrologia 

e Idraulica di Fondazione CIMA. 

 

https://www.cimafoundation.org/news/neve-in-italia-laggiornamento-della-situazione/


Deficit alpini 

Finora questa maratona ha già avuto due intoppi. Primo: la neve è arrivata 
tardi, quindi c’è meno tempo per arrivare ad accumuli sufficienti. 

Secondo, l’ondata di caldo eccezionale a inizio gennaio -una delle più 
poderose che abbiano mai colpito l’Europa- ha causato fusione e quindi una 

flessione importante dei livelli nivologici. 

Quella descritta fin qui è la media nazionale. Ma conviene ingrandire la 
situazione in alcuni quadranti per avere una fotografia migliore. Sulle Alpi il 

deficit di neve è più grande della media decennale nazionale e si aggira 
intorno al -50%. Il Piemonte, la regione messa peggio, segna -56%. Solo 

marginalmente superiore ai livelli del 2022. Mentre è l’Appennino a compiere 

un balzo, in particolare con la neve caduta in Toscana (+69% sulla media) e 

Emilia-Romagna (addirittura 4 volte più neve). 

Cosa significa tutto questo in ottica siccità? È al Nord che si concentra il 90% 

delle risorse idriche nivali dell’Italia, ma qui il bilancio è ancora fortemente 
negativo. Ovviamente, la neve è solo uno dei fattori, insieme alle precipitazioni 

distribuite nel resto dell’anno. Ma è il fattore più pesante: è dalla neve sciolta 

che deriva circa il 60% dell’acqua che scorre nei fiumi italiani. 

 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/ondata-di-calore-invernale-europa/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/acqua/rischio-siccita-nel-2023/


 

Produrre idrogeno dall’oceano in maniera 

diretta 
Messa a punto una soluzione per utilizzare direttamente l’acqua di mare negli 

elettrolizzatori senza sistemi di pretrattamento e aggiunta di alcali 

31 Gennaio 2023 

Nuovi progressi per la generazione di idrogeno dall’oceano 

(Rinnovabili.it) – Quando nel 2017 l’Hydrogen Economy ha ripreso slancio, 

molte delle ricerche di settore si sono concentrate su un obiettivo ambizioso: 
produrre idrogeno verde direttamente dall’oceano. Perché? 

Essenzialmente per due motivi: per fornire agli impianti rinnovabili offshore un 
sistema d’accumulo in loco; e per riuscire a sostituire l’uso dell’acqua dolce con 

quello decisamente più sostenibile dell’acqua marina. 

Peccato che lo scambio tra le due fonti idriche non appresti un passaggio facile. 
Perché un elettrolizzatore funzioni efficientemente anche in mare aperto è 

necessario che l’acqua sia desalinizzata prima di entrare in contatto con 
l’apparecchio per evitare guasti. Gli ioni cloruro presenti nell’acqua salata 

possono, infatti, penetrare negli elettrodi e creare ioni ipoclorito che 

danneggiano il catalizzatore. Una delle soluzioni possibili è quella di integrare a 
monte sistemi di depurazione e dissalazione che tuttavia fanno lievitare la 

spesa energetica e le dimensioni dell’impianto.  

Molto più semplice nell’applicazione appare invece la soluzione progettata da 
un team internazionale di ingegneri e chimici provenienti dall’Università di 

Adelaide, dall’Università di Tianjin, dall’Università di Nankai e dalla Kent State 
University. La squadra è riuscita a creare un percorso per produrre 

direttamente idrogeno dall’oceano senza passare attraverso impianti di 

dissalazione. Come? Introducendo sul catalizzatore uno strato acido. 

Uno strato di acido di Lewis e un catalizzatore economico 

Il lavoro si è focalizzato sui tradizionali elettrolizzatori a membrana a 

scambio protonico (PEM). Le loro celle sono dolate di un elettrolita polimerico 
solido che è responsabile della conduzione dei protoni e della separazione dei 

gas prodotti. La svolta è stata ottenuta aggiungendo un acido di Lewis, un 
tipo specifico di acido che agisce come accettore di una coppia di elettroni (ad 



esempio ossido di cromo) sopra il catalizzatore, l’ossido di un metallo di 
transizione. L’operazione porta alla cattura degli anioni idrossido (HO-) 

rilasciati nella divisione delle molecole d’acqua. “Tale alcalinità locale generata 

in situ  – scrivono gli autori nella ricerca pubblicata su Nature – facilita la 
cinetica di entrambe le reazioni sugli elettrodi ed evita l’attacco di cloruri e la 

formazione di precipitati sugli elettrodi”. 

Il risultato di questo approccio ha permesso di ottenere una densità di corrente 
di 1,0 A/cm2 a 1,87 V e 60 °C, raggiungendo una buona stabilità a lungo 

termine. “Abbiamo diviso l’acqua di mare in ossigeno e idrogeno con 
un’efficienza quasi del 100 per cento”, spiega il leader del progetto, il professor 

Shi-Zhang Qiao dell’Università di Adelaide a Cosmos. “E abbiamo prodotto 
idrogeno verde mediante elettrolisi, utilizzando un catalizzatore economico in 

un elettrolizzatore commerciale”. 

 

https://www.nature.com/articles/s41560-023-01195-x
https://cosmosmagazine.com/energise/seawater-green-hydrogen/
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