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Convegno aVi llaSan Giovanni

LaFidapaallascopertadivulcani
terremoti,maremoti ealluvioni

VILLASAN GIOVANNI

I l DistrettoSud-Ovest e la sezionedi

V i llaSanGiovanni del laFidapa, pre-

siedut i daGiuseppinaGenuaRuggie-

ro e daRosaria A lbina Ussia, hanno
organizzato, domenica al le 9,30

al l’auditorium della scuola media
“Caminit i” , il convegno distrettuale
“Al lascopertadi vulcani , terremoti ,

maremot i, frane eal luvioni: innova-

zione,rischieprevenzione” .

Dopo i saluti del sindacoGiusy Ca-

m initi, di FiammettaPerrone, presi -

dente nazionale Fidapa Bpw-Italy
(checureràpureleconclusioni ),del le
president i promotrici , della respon-

sabilenazionaledella“Task ForceIn-

novazione” Fidapa Adel inaFabiano,

cui èaff idataancheli’ ntroduzionedei

lavori , e del ladirigente dell ’ IC “Gio-

vanni XXIII ” LuisaOttanà,prev isti gli

interventi dellageologaevulcanolo-

gaSonia Calvari su “Trentaanni di r i-
cercasui vulcani sicil iani: dove siamo
arrivati ecosaancoradobbiamo rag-

giungere” ,delpresidentedel l’Ordine

degli ingegneri Francesco Foti che

parleràsu“ Il rischiosismico, storiaed
attual ità”edel presidentedel l’Ordine

dei geologi del laCalabriaGiul io Iovi-

ne, chetratterà “ Problematichedi dis-
sesto geo-idrologico”. Al termine la
premiazionedelconcorsoscolastico.

giu.cip.
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Como,il metròleggero?
Lo farannogli svizzeri
ConAlptransitpossibileil collegamentovelocesurotaiaComo-Lugano

Lasoluzioneperrimane-

re agganciatial trenodiAlptransit

-al momentofermoaLugano,con

l’inaugurazione deltunnelferro-

viario del Ceneri (4 settembre
2020)- c èsiaperComosia perla
vicinaChiassoedèstataperime-

trata ieri mattinaaVillaOlmo, du-
rante ilavoridelconvegno“Il Pro-
getto Alptransit,traCostruzione,
Architettura e Paesaggio”.
Il concetto,sintetizzatodaAndrea
Rigamonti - presidente della

Commissione regionaledeiTra-
sporti del Mendrisiotto eBasso

Ceresio - è che«Alptransitper-

metterebbe direalizzarelametro-
politana dicollegamentotraTici-
no eLombardia». Ilsogno delme-

trò leggeroaccarezzatoperannida
Como.

Palumboapagina25

La galleria delMonteCeneriin CantonTicino

«ProgettoAlptransit
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Unametropolitana
traComoeLugano»
marcopalumbo

Scenari.IeriaVilla Olmounconvegno“bilaterale”
incui sièparlatodi sviluppodi trasportilocalidiconfine

«Dalprogettograndiopportunitàperl’areainsubrica»
Lasoluzioneperrima-

nere agganciatial treno di Alp-
transit - al momento fermoa
Lugano,conl’inaugurazionedel
tunnelferroviariodelCeneri(4
settembre2020)-c èsiaperCo-
mo cheperlavicinaChiassoedè

stata(meglio)perimetrataieri
mattinaa Villa Olmodurantei
lavoridelconvegno“Il Progetto
Alptransit,tra Costruzione,Ar-
chitettura ePaesaggio”.

Il concetto,sintetizzatoda
AndreaRigamonti -presiden-
te dellaCommissioneregionale
deiTrasportidelMendrisiottoe
BassoCeresio-davanti aisinda-

ci di Como(AlessandroRapi-
nese), Chiasso(Bruno Arrigo-
ni) edalpresidenteprovinciale

Fiorenzo Bongiascaè che
«Alptransit costituisce una
grandeopportunitàperil terri-

torio insubrico,perchépermet-

terebbe di realizzarelametro-

politana dicollegamentotra Ti-
cino eLombardia».

Unnuovotracciato
«Oggi tra Luganoe Chiassoil
numerodeitreni perorahaor-

mai raggiuntounpuntodi satu-

razione siaper il traffico merci
cheperil trafficopasseggeri- la
chiosadi Rigamonti-.Realizza-

re Alptransit significherebbe

spostarequestitrenisuunnuo-

vo tracciato,liberandocosìuna
seriedi“ tracce”peril traffico lo-

cale, conlarealizzazionesuidue
versantidel confine di nuove
stazioniper il “Tilo” (il trenoin-
subrico metà ticinese e metà

lombardo,ndr).Daquilanuova
metropolitana ticinese- lom-
barda ». Idea affascinante,an-
che seBernanon sonoancora
giunti segnalidi un prolunga-

mento diAlptransitasuddiLu-
gano, conil sindacodiChiassoi
chedavantiaRapinese(«Sono
entusiastadi questomomento

diconfrontofinalizzatoaporta-
re beneficiai rispettivi territo-

ri») edall’assessorecomunale
all’UrbanisticaeMobilitàEnri-
co Colomboharispolveratoda-

gli archiviil temadellastazione
unica Como-Chiasso. «È
un’ideachein passatonon ha
trovato concretizzazione,ma
che potrebbe essereripropo-

sta».

Il suddelleAlpi
Nel corsodei lavori delconve-

gno, promossograzieanchealla
sinergiadegliordini professio-

nali degliarchitettiedegliinge-
gneri dellaprovincia di Como

nonchédell’ordinedei geologi
dellaLombardia(concitazione
d’obbligoancheperl’Università
dell’Insubriae laSupsi),il pro-
fessor RemigioRatti dell Uni-
versità di Friburgoha poi ben

fotografocosapotrebbeaccade-

re seAlptransitdovessefermar-

si a Luganorimanendocosìun
«progettofatto conil cuore,cui
mancanolearterie».Paroleche
meritanosicuramenteuna ri-
flessione anchepolitica suen-
trambi i lati delconfine.«Alp-

transit è il frutto di battaglie
passateesoprattuttofuture- le
paroledi Ratti -. Perchéguar-

dando alfuturo,asuddelleAlpi
mancatutto il tratto daLugano
aMilano.Tratto incuidopoaver
percorsola galleriadel Ceneri
soprai 200all’ora,siviaggiaa50
chilometriall’oraquandovabe-
ne. Oggi c’è il rischio concreto

cheil SanGottardo - definito
“viadellegenti”- venga aggira-

to, perchéentroil 2030daFran-
coforte a Milanosi arriveràpiù
facilmenteevelocementepas-

sando da Monaco,Innsbruck,
Brennero,Veronachenon at-

traverso l’asta verticale tra
FrancoforteeMilano». Il chesi-

gnificherebbe derubricareulte-

riormente ancheil ruolo della
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trattatraComoeMilano.
©RIPRODUZIONERISERVATA

n«C’èil rischio
cheil SanGottardo
vengaaggirato
A Milano siarriverà
anchedaMonaco»

La galleria ferroviariadelGottardoarchivio
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Il sindacodi ChiassoBrunoArrigoni, AlessandroRapinese,Matteo
Moscatellidel Politecnico,Valeria Gozzi di Supsi eFiorenzoBongiasca
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A poco più di 100 giorni dalla frana di
Casamicciola, sull’Isola esperti a
confronto
ArcipelagoIschiaBynapoli2

-

09/03/2023

2
0

ISCHIA – “Ora segnare un punto di svolta nel senso di un Piano vero, realizzabile di
messa in sicurezza del territorio e una ricostruzione sicura e sostenibile nel rispetto del
bel territorio di Ischia. Bisogna agire e in modo concreto e lo stiamo facendo con due
piani. Domani emanerò un’ordinanza attuativa del primo piano che riguarderà gli
interventi concreti come la ripulitura degli alvei, di ulteriore rimozione dei vari detriti e con
le prime messe in sicurezza. Il secondo Piano, riguarderà sempre la messa in sicurezza
ma è solo un inizio”. Lo ha annunciato Giovanni Legnini, Commissario Straordinario
per la ricostruzione post sisma 2017 e delegato per gli eccezionali eventi meteorologici
del 2022, intrattenendosi con la stampa a margine dell’evento : “Innovazione Sostenibile
– Ischia Modello di Sicurezza”,

L’evento è stato patrocinato da: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Ordine
dei Geologi della Campania, dalla Regione Campania, dalla Città Metropolitana,
dall’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori. Inoltre la conferenza gode dei
patrocini: Comune di Lacco Ameno, Comune di Casamicciola Terme, Comune di Forio,
Comune di Ischia, Comune di Serrara Fontana, Comune di Barano d’Ischia.

L’appello dei sindaci al turismo e ai turisti stranieri: “venite, Ischia è sicura”.

“L’appello è alle istituzioni nazionali per avere alta la guardia e lavoriamo su un
messaggio chiaro che chi viene ad Ischia ci viene in sicurezza. Purtroppo l’immagine
che in questi mesi è passata di Ischia  – ha affermato Giacomo Pascale, sindaco di
Lacco Ameno – non ci ha aiutato. Invece ad Ischia stiamo lavorando per mettere in
campo un modello sostenibilità. Ai turisti l’appello a venire !”.

“Dobbiamo partire dalle caratteristiche del territorio, quelle caratteristiche preziose che
hanno dato valore all’Isola di Ischia ma che possono anche nascondere dei pericoli.
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Conoscendo i pericoli potremo essere in grado di gestirli attraverso opere strutturali – 
ha dichiarato Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di
Geologia Ambientale –  e non strutturali. In attesa delle opere strutturali, sono
fondamentali: la pianificazione, la sensibilizzazione alla popolazione, l’attuazione di Piani
di Protezione Civile”.

Cosa fare, lo ha detto Giuseppe De Natale, Dirigente di ricerca dell’INGV e già Direttore
dell’Osservatorio Vesuviano.

“Bisogna interdire le edificazioni nelle aree a rischio, tranne se messi in sicurezza
antisismica con criteri estremamente efficaci ed innovativi che oggi esistono. Bisogna
mettere in sicurezza in modo obbligatorio tutti gli edifici – ha dichiarato Giuseppe De
Natale  secondo i criteri sismici rispondenti ad accelerazioni massime. Bisogna dare forti
incentivi ai proprietari per la messa in sicurezza degli edifici, poi prevedere il collaudo e il
controllo delle opere realizzate da parte di una lista selezionata e certificata da ingegneri
e architetti, elaborare una nuova mappa di pericolosità sismica. che preveda
accelerazioni massime affidabili , date le sorgenti sismiche locali ormai note. Infine
bisogna che non ci siano edifici in aree pericolose anche a rischio frane”.

E De Natale ha lanciato l’idea di istituire un Centro Internazionale di Ricerca e di Studi a
Ischia.

“Ischia è uno straordinario laboratorio geologico – ha affermato Giuseppe De Natale –
e sarebbe interessante istituire a Ischia un Centro Internazionale di Ricerca che possa
approfondire studi partendo dal territorio ischitano che è un vero laboratorio geologico.
Ad Ischia c’è tutto: da una parte abbiamo straordinarie risorse geologicje con un
meraviglioso patrimonio naturalistico conosciuto nel mondo dall’altra abbiamo fenomeni
sismici, vulcanici, idrogeologici interessanti”.

Perse tante occasioni.

“Abbiamo perso tante occasioni in Italia, in questi anni come ad esempio il SismaBonus
che è stato inglobato nel SuperBonus portato al 110% . Sono stati spesi fino ad un totale
di 120 miliardi di euro  – ha affermato Gianluca Valensise, Dirigente di Ricerca
dell’INGV, sismologo – ma al SismaBonus sono andate solo briciole, meno di 4 miliardi
in totale. Se speravamo di ridurre la vulnerabilità degli edifici, in Italia, che è altissima,
con il SuperBonus non lo abbiamo fatto”.
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Eni e MIT insieme per lo sviluppo di energia 

da fusione nucleare 
di Luca Fraioli 

 
(ansa) 

L'accordo punta a rendere operativo entro il 2025 il primo impianto pilota a 

confinamento magnetico per la produzione netta di energia da fusione. Ed 

entro i primissimi anni del prossimo decennio costruire la prima centrale 

elettrica industriale da fusione in grado di immettere elettricità nella rete 
 
09 MARZO 2023 ALLE 17:31 1 MINUTI DI LETTURA 

BOSTON. Continua la scommessa di Eni sulla fusione nucleare made in Usa. Anzi 

raddoppia. Se già da qualche anno il colosso italiano dell'oil and gas era tra gli "azionisti 

strategici" della Commonwealth Fusion Systems (uno spinout del Massachusetts Institute 

of Technology), da oggi Eni diventa anche partner tecnologico della compagnia di Boston. 

 

Nel campus poco fuori dalla città, inaugurato un mese fa alla presenza del Segretario 

all'Energia Usa Jennifer M. Granholm, dove si stanno costruendo le infrastrutture che 

ospiteranno entro pochi mesi un primo prototipo del reattore a fusione nucleare concepito 

dagli ingegneri del Mit e della Cfs, l'ad di Eni Claudio Descalzi e il ceo della 

Commonwealth Bob Mumgaard hanno firmato oggi un "accordo di cooperazione a 

sostegno dello sviluppo e della commercializzazione dell'energia da fusione". Insomma se 

https://www.greenandblue.it/2022/12/12/news/fusione_nucleare_cose_e_perche_e_difficile_produrla-378654645/


Eni finora in questa impresa ci aveva messo solo i soldi, da ora contribuisce anche con la 

sua esperienza ingegneristica e di project management. 

 

L'obiettivo è ambiziosissimo (e osservato con misto di curiosità e scetticismo anche dal 

resto delle comunità scientifica che si occupa di fusione nucleare): realizzare e rendere 

operativo entro due anni, nel 2025, il primo impianto pilota a confinamento magnetico per 

la produzione netta di energia da fusione. Ed entro i primissimi anni del prossimo 

decennio costruire la prima centrale elettrica industriale da fusione in grado di immettere 

elettricità nella rete. Tempi ravvicinatissimi e in deciso contrasto con le previsioni di molti 

degli addetti ai lavori, che continuano a parlare di "decenni" prima di riuscire a domare la 

fusione nucleare e a utilizzarla per i nostri fabbisogni energetici. 

 

Eppure l'ottimismo visionario della Commonwealth Fusion Systems e di chi, come Eni, ci 

ha investito denaro e ora competenze, si basa su anni di ricerche del prestigiosissimo Mit e 

su un risultato preliminare ottenuto (e molto celebrato) nel settembre del 2021: la messa a 

punto di un magnete superconduttivo ad alta temperatura, il più potente al mondo nel suo 

genere. Un dispositivo fondamentale per "confinare" il plasma di atomi di deuterio e trizio 

(due isotopi dell'idrogeno) e per comprimerli fino innescarne la fusione uno nell'altro con 

liberazione di grandi quantità di energia. 

 

Grazie anche a questo risultato, molto preliminare ma fondamentale, Cfs, nata nel 2018, ha 

raccolto una quantità record di investimenti privati: circa 2 miliardi di dollari. Una fetta 

cospicua (intorno al 20%, ma non ci sono conferme ufficiali) è riconducibile all'"azionista 

strategico" Eni. 

 

"Fin dal 2018 abbiamo investito in Cfs e siamo stati la prima azienda energetica a 

impegnarci in questo settore", ha ricordato Descalzi. "Oggi rafforziamo ulteriormente 

questa collaborazione con le nostre competenze ed esperienza, con l'obiettivo di accelerare 

il più possibile il percorso di industrializzazione della fusione". 
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Progettazione di opere pubbliche: dai 300 
milioni di euro del 2016 ai 3 miliardi del 
2022 
I dati di Onsai-Cresme. Ma il Cnappc lancia un monito sul Codice Appalti: 
‘l’eccessiva semplificazione rischia di ridurre la qualità architettonica’ 
10/03/2023 

 

goodluz © 123rf.com 

10/03/2023 - La progettazione delle opere pubbliche sta vivendo una nuova ed 

eccezionale fase espansiva alla quale contribuisce in modo significativo il PNRR e 

sulla quale incidono anche altri programmi precedentemente avviati: si è passati, 

infatti, dai 300 milioni di euro del 2016 ai 3 miliardi del 2022, i bandi da 2.900 a 

quasi 6.000. 

  

La stessa tendenza riguarda anche i concorsi di progettazione che nel 2020 erano 

stati 121, nel 2021 108, nel 2022 saliti a 511; ben 300 nei solo primi due mesi del 

2023. 

  

Ma la quantità potrebbe essere inversamente proporzionale rispetto alla qualità 



delle opere progettate, come emerge dall’allarme lanciato dal Consiglio Nazionale 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC). 

  

“È forte il rischio che l’eccessiva semplificazione alla quale tende il testo del nuovo 

Codice dei Contratti, attualmente al vaglio del Parlamento, non valorizzando il 

concorso di progettazione, anzi, sottovalutandolo, abbassi fortemente la qualità 

delle Opere pubbliche, frenando così l’avvio di una stagione virtuosa”. 

  

“Il concorso di progettazione non è solo la procedura fondamentale per garantire 

l’ottenimento di progetti di alta qualità armonicamente inseriti nell’ambiente e 

nei territori, ma rappresenta un importante investimento di denaro pubblico 

capace di mettere in atto processi incisivi e duraturi. Ai giovani professionisti, poi, 

dà la possibilità di partecipare ad una selezione meritocratica sui progetti che 

prevede l’affidamento dell’incarico al vincitore”.  

  

Codice Appalti: ‘l’eccessiva semplificazione rischia di ridurre la qualità’ 

A conferma di ciò anche l’apertura alla possibilità di utilizzare l’appalto 

integrato come procedura di aggiudicazione dei lavori che già in questa fase passa 

dai 2,5 miliardi di importi in gara del 2016 a oltre 35 miliardi nel 2022, pari al 42% 

del mercato delle opere pubbliche.  

Le altre criticità che emergono dalla ricerca riguardano il calcolo del corrispettivo 

da porre a base di gara, il mancato rispetto dell’art. 52 del RD 2537/1925 

(prestazione non riservata a architetti per immobili storici), il mancato ricorso al 

concorso per la progettazione di lavori di particolare rilevanza. 

  

Infine, i primi risultati del 2023 fanno emergere una minore incidenza dei casi di 

affidamento al vincitore del concorso dei livelli successivi di progettazione a motivo 

del sempre più frequente ricorso all’appalto integrato.  

  

Dai dati della ricerca emerge poi che, degli 83 miliardi di lavori in gara nel 2022, 

53,6 miliardi riguardano le infrastrutture (reti di trasporto, idriche, rifiuti, energia e 

telecomunicazioni) e interventi di difesa del suolo, verde pubblico e arredo urbano, 

ma 30 miliardi di lavori riguardano l’edilizia pubblica sia di nuova costruzione che 



di riqualificazione. Dei 3,1 miliardi riguardanti le gare di progettazione nel 2022 il 

69% è affidato mediante accordi quadro (circa 2,1 miliardi).  

  

Di questi il 45% (1,4 miliardi) sono bandi Invitalia per la progettazione, la 

direzione lavori e il collaudo di lavori pubblici PNRR-PNC inseriti nel Programma 

innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA), nei Piani Urbani Integrati 

(PUI) per la ristrutturazione, la manutenzione e la rifunzionalizzazione 

ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti, nel Piano di investimenti 

strategici sui siti del patrimonio culturale (edifici e aree naturali), tra gli 

investimenti della Missione 6 «Salute» per la realizzazione di reti di prossimità, 

strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (Case della Comunità e 

ospedali di Comunità).  

  

I principali committenti per la progettazione sono Comuni ed Enti centrali; sanità, 

scuole, vita sociale e abitare i principali ambiti tematici.  

  

La ricerca “Il boom del mercato delle Opere pubbliche, il nuovo Codice e la qualità 

della progettazione” realizzata dall’ONSAI - Osservatorio Servizi di Architettura e 

Ingegneria. CNAPPC-CRESME sarà illustrata oggi, 10 marzo, a Roma nel corso della 

Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti PPC. 

  

L’iniziativa “Opere pubbliche, nuovo Codice dei contratti: Quale possibile futuro?” 

sarà trasmessa dalle 9,30 alle 11,20 in diretta streaming sul canale YouTube del 

CNAPPC. A commentare i dati con i vertici del CNAPPC ci saranno Giuseppe Busia, 

Presidente ANAC, Massimo Sessa, Presidente Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici, Francesca De Sanctis, Componente della Commissione Referente Opere 

Pubbliche ANCE.  
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La monoutility dell'acqua di MB sul podio quale miglior società di servizi pubblici italiana

BrianzAcque, gestore unico del servizio idrico integrato a Monza e Brianza, è il vincitore Assoluto del

Top Utility Award assegnato alle eccellenze nel settore dei servizi pubblici nazionali. La consegna del

premio promosso da Althesys Strategic Consultants è avvenuta nell'ambito del convegno di

presentazione dell' XI° rapporto «Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori

aziende dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti».

Un importante riconoscimento per la monoutility dell'idrico brianzolo ancora più significativo

perché cade nel ventesimo anniversario della sua nascita , avvenuta nel 2003 con la costituzione

della società da parte di dieci aziende municipalizzate e partecipate del territorio brianzolo e

milanese allo scopo di gestire in modo completo e unitario il servizio idrico integrato.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente e Ad Enrico Boerci: «Questo premio testimonia

l'importante percorso di crescita e di sviluppo della società, caratterizzato anno dopo anno da

investimenti in progressivo e costante aumento volti al miglioramento dei servizi al territorio e ai

cittadini con focus sempre più mirati all'innovazione e alla sostenibilità»

«Siamo partiti da zero - ha aggiunto Boerci - riuscendo a superare ogni frammentazione e

realizzando una delle prime aggregazioni societarie di cui siamo molto orgogliosi. Dedico dunque il

Top Utility Award alla Brianza che è la nostra comunità di riferimento oltre che a tutti i 55 soci

Provincia di MB e Comuni, all'ATO e al nostro personale impegnato ogni giorno a trattare

industrialmente un bene indispensabile e sempre più prezioso come l'acqua».

Boerci si è quindi soffermato sull'impegno dell'azienda nel contrasto al cambiamento climatico

attraverso soluzioni progettuali avanzate come i parchi dell'acqua, piazze e aiuole drenanti che,

mimando la natura, riqualificano il paesaggio e agevolano la raccolta delle acque piovane così da

rimpinguare le falde acquifere.

A BrianzAcque il premio Assoluto Top Utility 2023
di D.Ca.
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Nelle riqualificazioni degli Iacp le Cilas arrivano alla fine della procedura di affidamento: centinaia le
opere che non rispettano il termine del 16 febbraio

Oltre 1.300 cantieri. Per un valore di poco superiore a 1,9 miliardi. Vale tanto il colpo che gli ex Iacp,

cioè il mondo dell'edilizia residenziale pubblica, potrebbe subire per effetto del blocco della cessione

dei crediti e dello sconto in fattura. Lo dicono i numeri raccolti da Federcasa, l'associazione che

rappresenta gli Enti pubblici di promozione e gestione dell'edilizia residenziale pubblica, che

raccontano l'impatto potenziale delle norme inserite dal Governo nel decreto 11/2023 di metà

febbraio. Numeri che arrivano mentre, sottotraccia, avanza il lavoro sugli emendamenti alla legge di

conversione del Dl in commissione Finanze alla Camera: sono 287 le proposte ammesse, con il

relatore Andrea de Bertoldi (FdI) impegnato a mediare tra le diverse richieste.Tornando agli ex Iacp,

in questi due anni molti hanno utilizzato la leva del superbonus per riqualificare il loro patrimonio

immobiliare: attualmente si contano 510 cantieri in corso di esecuzione per quasi 900 milioni di

lavori già avviati.

Sono in programma riqualificazioni per circa 60mila alloggi, ovvero circa il 15% del patrimonio

energivoro gestito dagli enti. Nella grande maggioranza dei casi, però, questi lavori passano dallo

sconto in fattura o dalla cessione dei crediti, perché l'edilizia residenziale pubblica non ha la liquidità

necessaria a mettere in moto i cantieri e neppure la capienza fiscale necessaria a sfruttare in pieno le

detrazioni. Così, moltissimi lavori sono passati da accordi quadro con soggetti, come banche, che

compravano crediti o da general contractor che facevano lo sconto in fattura.Ora tutto questo viene

meno, togliendo una leva fondamentale al settore. Questo è il problema in prospettiva, per il quale

tra le possibili modifiche c'è in discussione una deroga per gli Iacp, ma per il presente c'è una vera

emergenza. Il decreto cessioni, infatti, ha avuto l'effetto di mettere di colpo fuorigioco centinaia di

lavori. Il motivo è che la Cilas, per queste opere, arriva solitamente in fondo all'iter che porta al

cantiere. All'inizio della procedura si fa un accordo di programma, sulla base del quale poi si passa

alla fase di gara. 

Al momento della consegna del cantiere all'impresa selezionata, di solito è a suo onere la

Edilizia residenziale pubblica, lo stop a sconti e cessioni blocca due
miliardi di cantieri
di Giuseppe Latour
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progettazione esecutiva e, poi, il deposito della Cilas. La comunicazione, insomma, arriva in fondo. E

non è solo una questione formale perché, attualmente, le opere appaltate ma in attesa di avvio

valgono circa 1,9 miliardi: quasi tutti casi nei quali la Cilas non c'è.Stando a una lettura restrittiva del

decreto, allora, gli ex Iacp vedrebbero saltare quasi tutti questi appalti, non avendo più a disposizione

cessione del credito e sconto. «Il problema - spiega Marco Buttieri, componente della Giunta

esecutiva di Federcasa e vicepresidente di Atc Piemonte Sud - è che il decreto 11/2023 non è chiaro,

perché non contiene un passaggio riferito specificamente agli Iacp. Dobbiamo invece sapere

chiaramente se è necessaria la Cilas entro il 16 febbraio, perché da questo dipendono 1.344 cantieri: la

soluzione è agganciare il nostro requisito alla determina o alla delibera di affidamento. E, comunque,

il blocco delle cessioni previsto nel decreto dovrebbe essere escluso per gli Iacp».

In molti si sono trovati, in modi diversi, a subire gli effetti del provvedimento. Uno dei casi più

clamorosi riguarda la Valle d'Aosta. Arer, l'azienda regionale di edilizia residenziale, sta realizzando

un intervento nel quartiere Cogne di Aosta: una quota dei lavori per 17,5 milioni passa dalla cessione

dei crediti. Il 16 dicembre 2022 è stato firmato un contratto per la cessione, il 31 gennaio 2023 sono

stati aggiudicati i primi appalti. Al momento della pubblicazione del decreto 11/2023 erano in corso i

controlli sulle imprese. Ora, senza Cilas comunicate, restano dubbi sulle possibilità di continuare a

utilizzare cessione e sconto: «È necessario che il Governo intervenga più che celermente con dei

correttivi che esplicitino chiaramente la non applicabilità del dispositivo agli interventi di edilizia

residenziale pubblica», spiega il direttore dell'azienda, Manuele Amateis. Resta, poi, sul tavolo la

questione della proroga. Attualmente il superbonus è in vigore fino alla fine del 2023, ma solo a

condizione che alla data del 30 giugno prossimo siano stati effettuati lavori per almeno il 60%

dell'intervento complessivo. Molti enti, nell'impossibilità di rispettare la scadenza di giugno, hanno

ritenuto di non procedere con l'avvio dei cantieri: ad esempio, Catania ha 80 milioni di interventi

bloccati. Un'altra richiesta del settore, allora, è di rimuovere il paletto di giugno. A questa, infine, si

aggiunge la richiesta di escludere gli Iacp dal divieto di acquisto dei crediti riservato al settore

pubblico.
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Osservatorio Cnappc-Cresme: servizi di ingegneria e architettura passati dai 300 milioni del 2016 ai 3
miliardi del 2022. Boom dei concorsi: dai 108 del 2021 ai 511 nel 2022. L'allarme: l'eccesso di
semplificazione rischia di abbassare la qualità delle opere pubbliche

Gare di progettazione a livelli record. Numeri così nel mercato dei servizi di ingegneria e architettura

attivato dagli investimenti nel settore delle opere pubbliche non si sono mai visti. Certo c'entra il

Pnrr, ma anche l'arrivo a compimento di programmi avviati in precedenza. E, non da ultimo,

l'attenzione che il codice attualmente in vigore (sebbene ampiamente derogato) riserva al ruolo della

progettazione nel processo di realizzazione delle opere.

I numeri di questo boom, di cui si erano già colti ampi segnali, vengono evidenziati in una ricerca ad

hoc realizzata dall' Osservatorio servizi di architettura e ingegneria Cnapcc-Cresme che sarà

illustrata domani, 10 marzo, a Roma nel corso della conferenza nazionale degli ordini degli architetti.

I dati raccontano di un mercato esploso dopo l'approvazione del codice appalti del 2016, quando il

valore di mercato si aggirava introno ai 300 milioni di euro, balzando fino alla quota di tre miliardi

raggiunti nel 2022. Nel frattempo è raddoppiato anche il numero dei bandi di gara, passato da 2.900

a quasi 6mila. Straordinario anche il successo dei concorsi, che invece hanno sempre sofferto una

storia di marginalità nella progettazione delle opere pubbliche italiane. Al contrario di quanto accade

in Francia, dove invece i concorsi - e dunque la competizione sul progetto e non sul fatturato del

progettista - sono da sempre lo strumento principale per selezionare il progetto delle nuove opere.

Secondo i dati della ricerca Onsai Cnappc-Cresme ancora nel 2020 in Italia si contavano soltanto 121

concorsi di progettazione, nel 2021 sono stati 108. Poi il crescendo del 2022 chiuso con ben 511

concorsi e le attese per l'anno in corso dove soltanto nei primi due mesi si sono già contate ben 300

competizioni di idee o di progettazione.

La ricerca sottolinea che dopo una fase di incertezza legata all'entrata in vigore del codice del 2016 il

mercato dei lavori pubblici cui è legata a doppio filo la progettazione sia esploso, a partire dalle

semplificazioni introdotte con i decreti Sblocca-cantieri (Dl 32/2019) e Semplificazioni (Dl 76/2020),

per poi accelerare ancora sull'onda del Pnrr, arrivando fino a un livello di 83 miliardi di opere

pubbliche mandate in gara nel 2022. «Siamo entrati in una nuova fase delle opere pubbliche e il

ruolo della progettazione è importante - si spiega nella ricerca - e non si tratta solo di gare: negli

ultimi due anni sono state aggiudicate gare per un ammontare di oltre 100 miliardi».

Gare progettazione a livelli record, gli architetti al Governo: nuovo
codice non freni il rilancio
di Mauro Salerno

Progettazione
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Tutto bene dunque? Il punto sta proprio qui, per gli architetti che dedicheranno la sessione di

domani proprio a questo tema. Il rischio, sottolineano, è che l'arrivo del nuovo codice appalti - che il

ministro Matteo Salvini ha annunciato in Consiglio dei ministri già la prossima settimana - finisca

per bloccare del tutto questo slancio.

«È forte il rischio che l'eccessiva semplificazione alla quale tende il testo del nuovo codice dei

contratti non valorizzando il concorso di progettazione, anzi, sottovalutandolo, abbassi fortemente la

qualità delle opere pubbliche, frenando così l'avvio di una stagione virtuosa», denuncia il Consiglio

nazionale degli architetti. «Il concorso di progettazione non è solo la procedura fondamentale per

garantire l'ottenimento di progetti di alta qualità armonicamente inseriti nell'ambiente e nei territori,

ma rappresenta un importante investimento di denaro pubblico capace di mettere in atto processi

incisivi e duraturi. Ai giovani professionisti, poi, dà la possibilità di partecipare ad una selezione

meritocratica sui progetti che prevede l'affidamento dell'incarico al vincitore», viene ancora

sottolineato.

Preoccupa ovviamente anche la liberalizzazione dell'appalto integrato (cioè l'affidamento congiunto

di progetto e lavori alle imprese), che il codice del 2016 aveva fortemente limitato, con una posizione

in realtà poi sconfessata da una raffica di deroghe. Nel 2016 l'importo degli appalti che affidavano in

un colpo solo progettazione e lavori non superava i 2,5 miliardi, nel 2022 si è arrivati a oltre 35

miliardi, pari al 42% del mercato delle opere pubbliche.

Le altre criticità relative al codice in via di approvazione finale e che emergono dalla ricerca

riguardano il calcolo del corrispettivo da porre a base di gara, il mancato ricorso al concorso per la

progettazione di lavori di particolare rilevanza, la mancata conferma della prestazione riservata agli

architetti quando sono in ballo immobili storici(art. 52 del Regio decreto 2537/1925 ). Infine, secondo

la ricerca, i primi risultati del 2023 fanno emergere una minore incidenza dei casi di affidamento al

vincitore del concorso dei livelli successivi di progettazione a motivo del sempre più frequente

ricorso all'appalto integrato.

Dai dati della ricerca emerge poi che degli 83 miliardi di lavori in gara nel 2022: 53,6 miliardi

riguardano le infrastrutture (reti di trasporto, idriche, rifiuti, energia e telecomunicazioni) e

interventi di difesa del suolo, verde pubblico e arredo urbano; ma 30 miliardi di lavori riguardano

l'edilizia pubblica sia di nuova costruzione che di riqualificazione. Dei 3,1 miliardi riguardanti le gare

di progettazione nel 2022 il 69% è affidato mediante accordi quadro (circa 2,1 miliardi) uno

strumento sempre più utilizzato dalle amministrazioni, ma che non dà assoluta certezza che

l'importo si tramuti completamente in spesa effettiva. Di questi il 45% (1,4 miliardi) sono bandi

Invitalia per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo di lavori pubblici Pnrr-Pnc inseriti nel

Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua), nei Piani urbani integrati (Pui)

per la ristrutturazione, la manutenzione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie

pubbliche esistenti, nel Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale (edifici e aree

naturali), tra gli investimenti della Missione 6 «Salute» per la realizzazione di reti di prossimità,
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strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (Case della Comunità e ospedali di

Comunità). I principali committenti per la progettazione sono Comuni e enti centrali; sanità, scuole,

vita sociale e abitare i principali ambiti tematici.
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Pubblicato il testo del provvedimento: scambi tra punti e virgole negli importi dovuti generano effetti
disorientanti nelle tabelle di riepilogo dei costi a carico di Pa e imprese

È stata pubblicata anche in Gazzetta Ufficiale la delibera Anac che rimodula, in larga parte

aumentandola, la tassa sulle gare dovuta da stazioni appaltanti e imprese dal primo aprile. Rispetto a

quanto avevamo anticipato nell'articolo pubblicato il 3 marzo non ci sono modifiche sostanziali nel

contenuto. Se non fosse per una serie di "refusi"e errori di trascrizione nelle tabelle con gli importi a

carico di stazioni appaltanti e imprese che rischiano di confondere amministrazioni e operatori del

settore.

Nelle tabelle che riassumono gli importi dovuti all'Anac in base alle fasce di importo delle gare

vengono infatti scambiati più volte i punti con le virgole. Così, per esempio, accade che, in base alla

tabella pubblicata in Gazzetta, le stazioni appaltanti si troverebbero a pagare ben 35mila euro di

contributo per una procedura di affidamento di valore compreso tra 40mila e 150mila euro. Una cifra

ovviamente errata e dovuta all'inserimento di un punto al posto della virgola in tutti gli importi della

tabella. Inseguendo i refusi si scopre che per le stazioni appaltanti l'importo della tassa dovuto dal

primo aprile andrebbe da un minimo di 35mila euro (appunto) fino a un massimo di ben 880mila

euro. Lo stesso dicasi per i contributi a carico delle imprese dove, in base alle voci riportate in

Gazzetta, si viaggerebbe da un minimo di 18mila euro a un massimo di 560mila.

Gli scambi tra punto e virgola provocano effetti ancora più disorientanti nei valori di contributo

dovuto fino al 31 marzo(rimasto in realtà inalterato) . Qui la virgola è sempre al posto giusto nei

contributi a carico degli operatori economici, che infatti si vedono addebitare costi compresi tra un

minimo di 20 e un massimo di 500 euro. Invece ricompaiono i refusi nei contributi richiesti alle

stazioni appaltanti che per una gara tra 40mila e 150mila euro si vedrebbero costrette a sborsare fino

a 30mila euro, salvo pagare (correttamente) solo 225 euro per avviare una procedura compresa nello

scaglione successivo cioè quello che va da 150mila a 500mila euro. Va ancora peggio se si prova a

scaricare semplicemente solo il testo online della delibera, senza scaricare l'intero file «pdf» della

Gazzetta. In questo caso le tabelle si perdono per strada tutti i valori di contributi richiesti alle

imprese.

In Gazzetta (con refusi) la delibera Anac con l'aumento della tassa sulle
gare dal 1° aprile
di Mauro Salerno

Appalti

10 Marzo 2023
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A parte i refusi nel testo pubblicato oggi in Gazzetta, come confermato anche dall'Anac, i contenuti

della delibera non sono cambiati rispetto a quelli già anticipati e riassunti in questa tabella

riepilogativa. Fino al 31 marzo restano in vigore contributi attuali. Dopo ci saranno aumenti fino al

16,7% per le stazioni appaltanti e fino al 17,9% per le aziende, con costi in calo solo per le piccole

imprese interessate alle procedure sotto 500mila euro. Mentre è probabile che la Gazzetta sarà

costretta nei prossimi giorni a correre ai ripari pubblicando un errata corrige.
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Oice: con 1.003 bandi in Bim nel 2022 (+88% sul 2021). Lupoi: mercato ancora a due velocità,
servono capitolati standard per realizzare la digitalizzazione

Il ricorso alla modellazione digitale è ormai un fatto consolidato nella progettazione. L'iniziativa è

stata presa anni fa dalle maggiori engineering; poi alla sfida è stata raccolta dalla pubblica

amministrazione (Agenzia del Demanio in primis); da ultimo è arrivata la spinta del Pnrr che,

attraverso le grandi committenze, ha diffuso il "linguaggio" del Bim nei bandi pubblici di

progettazione. Il progresso più significativo si è concretizzato proprio nel 2022, come confermano i

numeri del VI Rapporto dell'Oice dedicato al Bim, presentato oggi a Roma. Nello scorso anno l'Oice

ha censito 1.003 gare di progettazione in Bim, per un valore di di oltre 2,1 miliardi, pari a un

incremento di quasi l'88% in numero e di oltre il 484% in valore. L'impennata del valore, sostenuta da

corposi interventi Pnrr, è particolarmente rilevante. Se infatti la quota di gare Bim pubblicate nel

2022 rappresenta il 18,8% dei bandi complessivi, sul piano del valore la quota sale al 47,6%, cioè quasi

la metà. Nel 2021, questi rapporti erano pari al 9% (numero bandi Bim sul totale) e al 16,9% (valore

bandi Bim sul totale). La conferma di valori mediamente elevati arriva anche dal dato, rilevato

sempre dall'Oice, che il 75% delle gare Bim sono sopra soglia comunitaria. Quanto invece alla matrice

del recovery found, la si rintraccia nel fatto che il 75,9% del totale dei bandi Bim arrivano da Anas,

Rfi, Demanio, Invitalia e Autorità portuali.

Il Rapporto riferisce inoltre che l'80,3% delle società di ingegneria associate dichiara di aver

effettuato investimenti sul Bim. «Siamo ancora in un mondo Bim "a due velocità"», ha detto il

presidente dell'Oice Giorgio Lupoi, commentando l'evidenza che «il 75% del valore delle gare risulta

emesso dalle 3/4 maggiori stazioni appaltanti italiane». Il presidente delle società di ingegneria ha

indicato inoltre «tre temi irrisolti: i capitolati informativi, i costi e gli onorari» e ha informato che

l'associazione punta a diffondere presso le principali committenze un «capitolato Bim standard, così

da favorire la digitalizzazione sulla quale tanto punta anche il nuovo codice appalti».

«L'accelerazione positiva dei processi di digitalizzazione del ciclo di vita dell'opera e in particolare

quello della fase iniziale di progettazione - ha sottolineato il presidente di Oice Academy Antonio

Vettese

Progettazione, il Pnrr spinge il Bim: la modellazione digitale vale quasi
la metà del mercato pubblico
di M.Fr.

Progettazione
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- può essere agevolmente sostenuta solo attraverso una forte sinergia tra stazioni appaltanti,

operatori, fornitori di strumenti e organismi di standardizzazione, attraverso una costante

sincronizzazione delle esigenze e delle attese della committenza con la congruità di risorse

economiche dedicate e adeguate funzionalità degli strumenti disponibili».
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Primo premio da 40mila euro. Al vincitore anche l'incarico da 640mila euro per portare a termine
progetto definitivo ed esecutivo

Sarà una competizione di architettura, che si spera ai massimi livelli, a riconsegnare al Consiglio

regionale della Calabria e alla città di Reggio, l'auditorium intitolato a Nicola Calipari, distrutto dal

crollo del tetto verificatosi il 31 luglio del 2020. Il bando che dà il via al concorso di progettazione è

stato pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale europea.

La formula scelta è quella del concorso di progettazione in unico grado. La competizione si svolgerà

in modalità telematica e riguarderà sia la ricostruzione dell'Auditorium Nicola Calipari che le aree di

pertinenza. Importante notare che il bando chiarisce fin da subito che il vincitore non otterrà

soltanto il premio messo in palio dal concorso ma si vedrà attribuire anche l'incarico per portare a

termine la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, con procedura negoziata «per un

importo complessivo pari ad euro 640.716,69, da ribassare come previsto dal disciplinare di

concorso» .

Quanto al montepremi, il bando indìvidua in 40mila euro il premi riservato al primo classificato,

mentre ai classificati dal secondo al terzo posto andranno, rispettivamente, ventimila e diecimila

euro. Per partecipare c'è tempo fino al 25 aprile.

Il primo step amministrativo per il rifacimento dell'auditorium crollato nell'estate del 2020 risale allo

scorso dicembre quando il Consiglio regionale della Calabria ha approvato il documento di fattibilità

per il rifacimento della sala da 600 posti a sedere. «L'intervento - ha spiegato in quell'occasione il

presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso - sarà realizzato grazie a un impegno finanziario

complessivo di 12 milioni di euro, di cui 3 già stanziati per questa prima fase. All'esito della gara di

progettazione entro l'estate del 2023 saranno redatti il progetto definitivo e poi quello esecutivo

come da cronoprogramma, mentre l'affidamento dei lavori è previsto per ottobre. Entro il 2025 sono

stimati l'ultimazione dei lavori e il collaudo dell'opera». L'intera operazione viene immaginata come

un intervento di riscatto dopo il crollo del 2020, «che restituirà alla collettività un'infrastruttura

progettata secondo i più avanzati criteri architettonici, tecnologici e di sostenibilità: il nuovo

"Calipari" potrà essere il simbolo fisico della rinascita di una Calabria che vuole cambiare»".

Reggio Calabria, maxi-concorso per rifare l'auditorium del Consiglio
regionale crollato nel 2020
di Mauro Salerno
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Tavolo di confronto fra le Città e gli industriali per l’attuazione del Piano

Le semplificazioni rafforzate dal terzo decreto sul Pnrr ora all’esame del Senato sono un passo avanti

ma rimangono troppo timide rispetto alle esigenze dell’attuazione del Piano. Anche sul deficit di

personale dei Comuni, un’emergenza ormai bruciante, servono decisioni più drastiche che facciano

leva anche sugli spazi per le offerte retributive per ricostruire un’attrattività oggi vicina allo zero.

Mentre sulle revisioni del programma di investimenti da presentare alla Ue entro il 30 aprile occorre

una dose aggiuntiva di prudenza, perché la macchina dei bandi è in piena corsa e non tollererebbe

ripensamenti profondi.

Su questi temi sindaci e imprenditori industriali la pensano allo stesso modo. Al punto che al termine

delle tre ore di confronto che ieri all’Anci hanno riunito intorno a un tavolo i leader degli industriali e

dell’Associazione dei Comuni, Carlo Bonomi e Antonio Decaro, i sindaci delle Città metropolitane e i

presidenti delle territoriali di Confindustria, è difficile ricostruire se su questo o quell’aspetto

abbiano premuto di più le imprese o gli amministratori locali.

Il confronto di ieri nasce dal Protocollo d’intesa firmato nel luglio scorso da Anci e Confindustria: un

protocollo che non era, come talvolta accade, una semplice mozione d’intenti, perché l’urgenza del

Pnrr spinge entrambe le parti a un’azione comune per cambiare passo sulle regole per l’attuazione.

«La nostra è un’alleanza naturale - sostiene il presidente Anci Antonio Decaro - perché ci accomuna

l’approccio sempre pragmatico ai problemi e il forte interesse a creare le migliori condizioni per gli

investimenti pubblici e privati sul territorio». «Il contributo degli attori sociali è determinante mentre

ne stiamo osservando un sempre minore coinvolgimento», rilancia il presidente di Confindustria

Carlo Bonomi ricordando che «per l’Italia l'attuazione del Pnrr è il banco di prova per dimostrare la

propria credibilità in Europa». Allarme condiviso dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che da

ministro dell’Economia del governo Conte 2 è stato il primo negoziatore del Next Generation Eu e

conosce bene l’approccio dei partner comunitari: «Se non riusciamo a completare i programmi di

spesa - avverte - per molti anni difficilmente potremo ottenere qualcosa a Bruxelles».

Tra allarmi e opportunità, il confronto si condensa nell’avvio di un’agenda comune che fra le altre

cose spinge gli industriali a sposare la proposta Anci di una procedura semplificata unica per tutti gli

investimenti del Pnrr, con il termine per il via libera fissato in 30 giorni. L’autostrada, del resto, già

Sindaci e Confindustria alleati su semplificazione e personale per il
Pnrr
di Gianni Trovati
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esiste perché è stata introdotta per l’esigenza di superare i ritardi nell’edilizia scolastica: per gli

amministratori andrebbe estesa a tutti gli investimenti legati a fondi comunitari, anche per superare

le differenziazioni fra il Pnrr, i fondi di coesione e gli altri programmi comunitari. Comune è anche la

richiesta di tagliare gli ostacoli alzati dai ricorsi al Tar, ipotesi che era circolata nelle bozze del

decreto Pnrr ma che poi era caduta insieme alla proroga a fine anno dello scudo erariale: tutte

questioni che ora si spostano nel confronto al Senato.
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Parlamento Ue, in plenaria la settimana prossima il testo, riveduto per introdurre una causa di esenzione ampia, dovrebbe essere approvato

È previsto per la settimana prossima il voto con il quale il Parlamento europeo deciderà se approvare o meno il mandato negoziale in vista delle trattative

con il Consiglio su uno dei testi più controversi del momento: la direttiva sull'efficienza energetica degli edifici. La votazione - che giunge dopo il recente

rinvio del voto in Consiglio sul regolamento relativo alle emissioni delle automobili - sarà un utile termometro per valutare i crescenti dubbi sulla politica

ambientale europea.La proposta della Commissione europea prevede che dal 2030 tutti i nuovi edifici costruiti nell'Unione europea debbano produrre

zero emissioni nocive. L'obiettivo dovrebbe essere raggiunto già nel 2027 per gli edifici pubblici (si veda Il Sole 24 Ore del 16 dicembre 2021). Nello stesso

tempo, il 15% del parco immobiliare che nei singoli paesi è in condizioni peggiori dovrebbe essere rinnovato entro il 2027 per quanto riguarda gli edifici

non residenziali, entro il 2030 per quelli residenziali.Su quest'ultimo fronte, la posizione del Parlamento è rimasta molto ambiziosa (classe E nel 2030 e

D nel 2033). Nel discutere il mandato negoziale, il relatore-ombra, il popolare Sean Kelly, ha però strappato l'introduzione di una clausola di esenzione

ampia, per ragioni di fattibilità tecnica ed economica.

Può arrivare fino al 22% del totale degli edifici residenziali: in Italia potrebbe riguardare 2,6 milioni di fabbricati. E si sommerà a quella prevista per gli

edifici vincolati.L'altro intervento del Ppe si è giocato sull'uso di combustibili fossili nel riscaldamento di edifici nuovi o ristrutturati. A partire dalla data

di recepimento della direttiva, è previsto il divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento a combustibili fossili. Al posto del divieto secco, i popolari hanno

ottenuto che gli apparecchi ibridi (caldaie a condensazione più pompa di calore elettrica) e quelli certificati per funzionare con fonti rinnovabili (come

l'idrogeno) siano esclusi dal bando.Nonostante le modifiche, «una maggioranza dei popolari voterà contro la posizione negoziale preparata a livello di

commissione – spiegava ieri Pedro López, portavoce del Ppe a Bruxelles –. C'è la sensazione che la direttiva imponga richieste troppo onerose per le

famiglie, e comporti una svalutazione delle proprietà immobiliari della classe media». Si tratta di un cambio di tono evidente rispetto al voto in

commissione quando la maggioranza dei popolari votò a favore del testo (13 deputati su 19). Il testo che verrà discusso in plenaria è stato approvato in

commissione con 49 voti a favore, 18 contrari e sei astensioni. Secondo le informazioni raccolte in Parlamento, a votare contro saranno i popolari

polacchi, tedeschi, spagnoli, francesi e italiani.

Stando alle ultime indicazioni, in plenaria il testo dovrebbe passare, salvo sorprese, grazie all'appoggio dei socialisti, dei verdi, dei liberali. Contrari

saranno anche i conservatori.Al tempo stesso, il nuovo atteggiamento del Ppe mette in luce dubbi crescenti sulla politica ambientale. Molti deputati di

diversi partiti osservano che il Patto Verde è stato immaginato in un momento di tassi d'interesse bassi, fonti energetiche a buon mercato e in assenza di

guerra in Europa. Il contesto è cambiato. Nei fatti, molti parlamentari temono che misure troppo ambiziose e impopolari vengano sfruttate dai partiti più

estremisti, a ridosso del voto europeo del 2024.«C'è ancora un forte sostegno per gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 – nota Milan Elkerbout,

ricercatore del centro-studi CEPS a Bruxelles –. Al tempo stesso cresce l'attenzione alla dimensione sociale. È evidente che molti esponenti politici si

stanno rendendo conto che l'efficienza energetica degli edifici e altre misure ambientali avranno un impatto profondo sui bilanci dei nuclei famigliari. Mi

aspetto maggiore cautela da parte della classe politica».Non mancano testi controversi. In aprile, la plenaria dovrà discutere la riforma del mercato delle

emissioni nocive ETS. In giugno, il Parlamento dovrà votare in commissione il mandato negoziale su una discussa riforma degli imballaggi. Nel

frattempo, il Consiglio dovrebbe approvare il bando alle auto inquinanti dal 2035 in poi (si veda Il Sole 24 Ore del 4 marzo). Secondo le ultime voci,

Berlino darà presto il suo accordo dopo avere ottenuto rassicurazioni sul possibile uso dei carburanti sintetici.

Voto sulle case green: test per la politica ambientale europea
di Giuseppe Latour e Beda Romano
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Cessione crediti edilizi: deroga al 

sequestro preventivo e compensazione 

F24 

Tra le proposte di emendamento presentate per la conversione in legge del Decreto 

Cessioni, spiccano due interessanti ipotesi 
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La conversione in legge del D.L. n. 11/2023 (c.c. “Decreto Cessioni” o “Decreto 

Blocca Cessioni”) non avrà un iter semplice e poco combattuto. Lo dimostra il 

corposo fascicolo di emendamenti depositato in VI commissione Finanze alla 

Camera: oltre 300 proposte di modifiche a fronte di un provvedimento composto 

attualmente solo da 3 articoli. 

Modifiche al Decreto Cessioni: le proposte 

Ricordiamo che attualmente il D.L. n. 11/2023 prevede: 

• il divieto di acquisto di crediti da parte degli Enti locali; 

• la limitazione della responsabilità solidale e l'elenco dei documenti 

necessari per eliminarla; 

• lo stop al meccanismo di cessione del credito di cui all'art. 121 del D.L. n. 

34/2020 (Decreto Rilancio); 
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• le eccezioni per continuare ad utilizzare il meccanismo di cessione di cui 

all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio); 

• l'abrogazione (senza eccezioni o transitori) delle opzioni alternative alla 

detrazione diretta che erano presenti negli artt. 14 e 16 del Decreto Legge n. 

63/2013. 

Tra le proposte di modifica al provvedimento, assumono particolare rilievo quelle che 

fanno riferimento ai crediti già maturati e attualmente “incagliati” e quelle relative 

al sequestro preventivo dei crediti. 

Decreto cessioni: lo sblocco dei crediti tramite compensazione con gli F24 

Uno degli emendamenti più interessanti tra quelli proposti, attiene alla possibilità per 

istituti bancari e Poste Italiane di compensare le somme relative agli F24 della 

clientela con crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento, nelle annualità 

2021 e 2022, delle spese per gli interventi agevolati con bonus edilizi, non ancora 

ceduti da imprese e contribuenti. A tutela dei contratti in corso, il meccanismo di 

compensazione indicato sarebbe previsto anche per i crediti d'imposta relativi agli 

interventi già avviati alla data di entrata in vigore del Decreto Cessioni. 

Si tratta della formulazione, all’interno di un disegno di legge, delle soluzioni già più 

volte segnalate da ANCE (anche in una recente audizione) e da ABI al Governo e al 

Parlamento. 

Sequestro preventivo dei crediti: le deroghe 

Tra le proposte di modifica al D.L. n. 11/2023 spicca l’emendamento che prevede che, 

ferme restando le ipotesi di dolo e il concorso nella violazione che determina 

la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, 

venga escluso in ogni caso per i cessionari, il sequestro preventivo a chi ha acquistato 

la cessione dei crediti. Si tratta di una deroga esplicita all'articolo 321 del codice di 

procedura penale, che attribuisce l'esclusiva responsabilità in capo al soggetto 

originariamente beneficiario del credito d'imposta, senza coinvolgimento del terzo, 

di modo che i cessionari in buona fede, estranei a ogni reato, non possano essere 

destinatari di provvedimenti di sequestro preventivo, qualora dimostrino di aver 

acquisito il credito d'importa e che siano in possesso della seguente documentazione, 

relativa alle opere che hanno originato il credito d'imposta, le cui spese detraibili, 

sono oggetto delle opzioni previste. 

Si tratta di una proposta che, se approvata, potrebbe “smuovere le acque” nel 

mercato dei crediti. La cd. “quinta cessione” a favore dei soggetti correntisti non 

consumatori si è infatti rivelata un flop proprio a causa del sequestro preventivo dei 

crediti fiscali, vera e propria spada di Damocle avallata dalle ormai note 5 sentenze 

della Corte di Cassazione dello scorso ottobre. Secondo gli ermellini, i commi 4, 5 e 6 

dell’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), non introducono affatto 

una disciplina derogatoria a quella ordinaria penale con riferimento al sequestro 

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-blocco-cessione-credito-richiesto-intervento-straordinario-30566
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preventivo. Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di 

un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore, cosicché 

possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, 

estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a 

costituire un pericolo nei termini di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.. 

Senza la certezza, nonostante la propria buonafede, di non incorrere in una situazione 

simile, molti potenziali cessionari si sono guardati bene da operare in tal senso. Una 

deroga esplicita potrebbe sicuramente aprire nuovi orizzonti sui crediti già maturati. 

 



 

Concorso ASMEL 2023: pubblicato 

l'avviso sul portale nazionale InPA 

Il nuovo concorso è stato presentato anche al ministro della PA, Paolo Zangrillo. Le 

candidature possono essere inviate fino al prossimo 22 marzo 
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È stato pubblicato sul portale reclutamento InPa il maxi concorso per i Comuni 

Asmel, presentato dal presidente dell'Associazione, Giovanni caggiano, al ministro 

della PA, Paolo Zangrillo. 

Concorso ASMEL 2023: candidature fino al 22 marzo 

Dal 7 al 22 marzo 2023 sono aperte le candidature per gli elenchi di idonei alle 

assunzioni nei Comuni, alla ricerca di diversi profili e categorie professionali, tra cui 

tecnici ed esperti per il PNRR. Proprio per questo l’avviso è stato pubblicato, oltre che 

in Gazzetta ufficiale Concorsi del 7 marzo 2023, n. 18, anche su InPA, il portale voluto 

dal governo per le necessità assunzionali legate all’attuazione del PNRR. 

Il primo avviso prevede l’aggiornamento annuale degli Elenchi già esistenti con 15 

profili professionali, il secondo riguarda 16 nuovi profili ripartiti tra laureati, 

diplomati e operai specializzati. 

In linea con l'obiettivo di mettere in atto un piano straordinario di assunzioni di 

qualità e innovative per la PA, la procedura  "Elenco di Idonei" , introdotta con il cd. 

“Decreto Reclutamento”, rispetta le esigenze di reclutamento veloce e digitale 

previste dal governo, con una prova telematica attraverso cui il candidato può 
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accedere agli Elenchi da cui gli enti aderenti all’accordo con Asmel possono attingere 

per assunzioni a tempo determinato e indeterminato. 

Quanto alla necessità - evidenziata dallo stesso ministro Zangrillo - di recuperare il 

gap formativo accumulato negli ultimi anni dalla PA la procedura Asmel assicura ai 

neoassunti processi di formazione in ingresso in collaborazione con SDA Bocconi e 

upgrade formativi con il Politecnico di Milano e con l’Università di Napoli Parthenope. 

Una soluzione efficace per rimediare all’alto tasso di rinunce, valorizzando anche lee 

necessità e le preferenze territoriali dei candidati.  
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Senza nulla togliere alla tragicità della attuale situazione di stallo per le imprese che - 

confidando nello Stato - hanno applicato lo sconto in fattura e si trovano oggi 

abbandonate, con cassetti fiscali importanti e nessuna (prospettiva di tramutarli a 

breve in) liquidità, altrettanto e per certi versi ancor più drammatica appare la 

situazione di quei committenti che, magari indebitandosi, hanno pagato in prima 

persona i lavori e si devono oggi confrontare con la totale paralisi del mondo delle 

cessioni, dopo lo stop di Poste. 

La comunicazione della cessione all'Agenzia delle Entrate 

Per i privati infatti lo spartiacque del 31 Marzo si avvicina inesorabile; salvo auspicate 

proroghe, chi non riuscirà entro tale data a caricare in piattaforma AdE una valida 

comunicazione di cessione (cosa impossibile da fare allo stato attuale se non si 

dispone di un cessionario, ovvero di un soggetto disponibile ad acquistare il credito) si 

vedrà costretto all’utilizzo diretto in detrazione IRPEF dell’annualità 2023. 
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Utilizzo che, per la maggior parte dei contribuenti, si tradurrà nella perdita secca di 

una annualità di beneficio. 

Anche ipotizzando una successiva riapertura dei mercati e la cessione delle residue 

annualità, ai tassi correnti applicati da istituti alle poche operazioni ancora gestite, una 

volta perso il primo 25% del bonus (annualità 2023) e rivenduto - ipotizziamo all’80% 

del valore nominale - il residuo credito, il recupero effettivo per il contribuente si 

ridurrebbe a circa il 60% della spesa. 

Meglio di nulla, certamente, ma pur sempre una percentuale assai ridotta e 

potenzialmente insufficiente a coprire i costi di eventuali indebitamenti sostenuti per 

finanziare i lavori. 

Le proposte per riaprire la capienza delle banche 

Si legge in questi giorni di proposte volte a consentire agli istituti bancari di liberare i 

propri cassetti fiscali (ma mai si parla di corrispondente obblighi di riacquisto sul 

mercato, conseguenza per nulla scontata di un eventuale alleggerimento delle 

posizioni bancarie) consentendo a questi di utilizzare direttamente i crediti già 

acquisiti per pagare gli F24 dei clienti; tale soluzione tuttavia necessiterebbe non solo 

di un supporto normativo, ma altresì e soprattutto di supporto tecnologico, di 

adeguati strumenti informatici e di una revisione operativa dei flussi da e per l’Agenzia 

delle Entrate ed i vari destinatari dei proventi degli F24 in pagamento. Operazione non 

di poco peso, e certamente non implementabile dall’oggi al domani. 

Non si comprende, in tutta onestà intellettuale, l’accanimento nel voler presentare 

tale ipotesi come “la” soluzione ed anzi, non si comprende proprio la necessità di un 

siffatto intervento. 

Già oggi agli istituti bancari cessionari è consentita la alienazione ai propri correntisti 

professionali dei crediti acquisiti dagli istituti stessi; assai agevole parrebbe quindi lo 

sforzo richiesto agli istituti stessi per poter piazzare individualmente ai propri clienti i 

crediti detenuti. 

Una modesta attività di marketing da sportello o in via telematica, con la quale un 

istituto contatta i propri correntisti offrendo di cedere loro - in anticipo sulla scadenza 

di F24 significativi (IVA, IRES, IRPEF, acconti periodici, versamenti di contributi … le 

occasioni non mancano) - crediti di taglio variabile con sconti significativi, porterebbe 

certamente ad un rapido risultato, richiedendo per contro solo un modesto sforzo 

ulteriore di organizzazione per la creazione di una banca dati interna con tagli e 

scadenze dei bonus disponibili, sì da poterli “accoppiare” al meglio (si pensi ai crediti 

non frazionabili) al taglio dell’F24 del cliente. Ancor più agevole sarebbe l’iter, per i 

crediti di vecchia origine, liberamente frazionabili, e quindi cedibili ai clienti in misura 

perfettamente corrispondente alla necessità del momento. 



Resterebbe alla valutazione dell’istituto la possibilità di coprire tali uscite con 

altrettanti acquisti sul mercato di quelli che, vista la soppressione di cessione e sconto 

in fattura, appaiono essere gli ultimi bonus reperibili, ed assumerebbero quindi 

addirittura la veste di un ottimo investimento redditizio a breve termine. 

Quanto ai privati, l’ipotesi F24 di cui ad oggi si discute nulla risolverebbe. 

Una possibile via d'uscita 

Appare a chi scrive che una via d’uscita potrebbe essere identificata nel consentire ai 

privati committenti di caricare nella apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate la 

“cessione del credito” senza inserire per il momento il codice fiscale del cessionario, e 

riservando tale inserimento ad una data successiva entro un termine identificabile, in 

ipotesi, al 30.11.2023 (data che consentirebbe al cessionario di vedere ed accettare il 

credito dopo la prima decade di Dicembre, ed utilizzarlo poi in F24 entro fine anno). 

In tal modo il contribuente informerebbe in maniera irrevocabile l’Agenzia delle 

Entrate della propria intenzione di non utilizzare il credito e di cederlo a terzi, 

permettendo all’Agenzia stessa di tenerne adeguatamente conto in sede di 

predisposizione delle dichiarazioni precompilate. 

La scelta di cedere sarebbe infatti irreversibile, e laddove entro la scadenza del 30.11 

non si reperisse un acquirente, l’annualità andrebbe comunque persa. 

Ove invece si addivenisse ad una auspicata riapertura del mercato dei cessionari, al 

contribuente sarebbe garantita la possibilità, una volta esaurita la fase di controlli 

dell’acquirente, di completare l’iter con il solo inserimento del codice fiscale del 

destinatario - cessionario. 

Una siffatta possibilità rappresenterebbe inoltre un enorme vantaggio collaterale; gli 

attuali tempi di verifica dei crediti e la richiesta dei potenziali cessionari di caricare, tra 

le altre, la comunicazione di cessione sin dall’avvio delle verifiche bloccano di fatto al 

proponente cedente la possibilità di attivarsi in contemporanea con più potenziali 

cessionari e cedere, in ipotesi, al primo che dovesse confermare concretamente 

l’interesse all’acquisto. 

Il caricamento della sola dichiarazione irrevocabile di voler cedere, per contro, 

lascerebbe al cedente ampio spazio di manovra, consentirebbe di attivare 

contemporaneamente più canali di possibile cessione e posticipare la scelta finale del 

cessionario al primo tra i potenziali interessati che manifesterà un concreto OK alla 

cessione. 
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L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato il rapporto sul mercato 

dei lavori pubblici relativo al quadrimestre maggio-agosto 2022. Il report è 

suddiviso in 4 sezioni, di cui una sezione generale, contenente le statistiche aggregate 

dei contratti pubblici e un’analisi congiunturale su un periodo che comprende anche i 

quadrimestri dei tre anni precedenti; tre sezioni di dettaglio, in cui viene effettuata 

un’analisi comparata con i dati riferiti al corrispondente quadrimestre dell’anno 

precedente con riferimento alle diverse tipologie di contratto (lavori, servizi e 

forniture), al settore, alle fasce di importo, alla tipologia di strumento di svolgimento 

delle procedure e alle modalità di scelta del contraente.   

Mercato dei Lavori Pubblici: il report ANAC 

Le analisi contenute all’interno documento sono state effettuate sulla base dei dati 

presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) aggiornati alla fine 

del mese di dicembre 2022. Tutti i dati fanno riferimento alle procedure di 

affidamento (bandi e inviti di importo a base di gara pari o superiore a 40.000 euro) 

c.d. perfezionate, per le quali cioè è stato pubblicato un bando (nel caso di procedure 

aperte) o è stata inviata una lettera di invito (nel caso di procedure ristrette o 
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negoziate) ovvero è stata manifestata la volontà di affidare l’appalto (nel caso di 

affidamenti diretti). 

Dallo studio di ANAC, risulta una diminuzione delle procedure per forniture e 

servizi a fronte di un aumento significativo, pari a circa il 297%, nel settore 

dell’affidamento dei lavori, determinato in particolare da venti appalti in ambito 

ferroviario, autostradale ed energetico, per un importo di oltre 30 miliardi di euro, 

comprendenti però anche le concessioni con conseguente riduzione del relativo 

valore annuale. 

Rispetto al I quadrimestre 2022, il periodo maggio-agosto 2022 è stato caratterizzato, 

a livello di importo, da una diminuzione delle forniture di circa il 25%, da una 

riduzione dei servizi di circa il 12%, registrando invece un aumento assai significativo 

dei lavori, pari a circa il 297%. 

Sul valore complessivo di 108,7 miliardi, il 30% circa ha riguardato forniture, mentre il 

47% ha riguardato lavori. Di particolare rilievo un appalto in concessione di oltre 19 

miliardi di euro per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'autostrada 

regionale Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo 

autostradale diretto Brescia-Milano, per un periodo di 63 anni. In termini numerici, le 

forniture diminusicono del 19% rispetto al quadrimestre precedente, mentre si 

registra un aumento nel settore dei lavori e dei servizi rispettivamente del 48,5% e del 

11,1%. 

Il confronto con il 2021 

Facendo un confronto con il quadrimestre dell’anno precedente (maggio- agosto 

2021) si registra invece un calo in termini numerici delle procedure a livello dei lavori (-

12,4%) a cui fa da contraltare un aumento del 234,9% in termini di importo. Aumenta 

anche il numero delle forniture (+14,1% nel numero e +39,9% in valore rispetto al II 

quadrimestre 2021). Si mantengono sostanzialmente costanti invece i servizi, che in 

base ad un aumento del numero di procedure pari all’8,6% aumentano a livello di 

importo, sempre rispetto al quadrimestre anno precedente, solo del 3,2%. 

Facendo un’analisi comparata per procedura di scelta del contraente, si registra 

un importante incremento rispetto al II quadrimestre 2021 in termini di importo, per 

le procedure aperte nei settori ordinari (+119,1%) dovuto in particolare all’appalto già 

citato delle Autostrade lombarde e un significativo aumento delle procedure 

negoziate previa pubblicazione del bando nei settori speciali (+438,2%), crescita 

dovuta a particolari appalti di significativo importo in ambito ferroviario e/o 

energetico. 

A livello di importo, si registra invece una flessione negativa delle procedure ristrette 

sia nei settori ordinari sia in quelli speciali (rispettivamente del -47,3% e del -67,0%) e 

una diminuzione degli affidamenti diretti nei settori speciali (-31,8%). 



In termini numerici, aumentano invece, per i settori ordinari, le procedure aperte e 

le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando (rispettivamente 

+23,4% e +33,4%); per i settori speciali si registra un incremento delle procedure 

negoziate previa pubblicazione del bando e degli affidamenti diretti che aumentano 

rispettivamente del +42,2% e del +20,8%. Sempre a livello di numerosità si registra 

una flessione delle procedure ristrette in entrambi i settori, ordinari e speciali, che 

diminuiscono rispettivamente del -30,7% e del -28,4%. 

 



 

Mercato opere pubbliche: nel 2022 

boom di gare e concorsi di 

progettazione 

La conferma dalla ricerca realizzata dall’ONSAI - Osservatorio Servizi di Architettura e 

Ingegneria - CNAPPC-CRESME. Evidenziate anche le criticità del nuovo Codice degli 

Appalti 

di Redazione tecnica - 10/03/2023 

© Riproduzione riservata 

 

Siamo di fronte a una nuova ed eccezionale fase espansiva delle Opere pubbliche, a 

cui il PNRR sta dando un significativo contributo e sulla quale incidono anche altri 

programmi precedentemente avviati. La conferma arriva dalla ricerca “Il boom del 

mercato delle Opere pubbliche, il nuovo Codice e la qualità della progettazione” realizzata 

dall’ONSAI - Osservatorio Servizi di Architettura e Ingegneria. CNAPPC-CRESME. 

Mercato delle Opere pubbliche: i dati al 2022 

Tra i dati più rilevanti, la crescita della progettazione di Opere pubbliche che passa dai 

300 milioni di euro del 2016 ai 3 miliardi del 2022, con un aumento dei bandi da 

2.900 a quasi 6.000. E ancora: se i concorsi di progettazione nel 2020 erano stati 121, 

nel 2021 108, nel 2022 hanno avuto un vero e proprio boom (511) e ben 300 se ne 

sono registrati nei solo primi due mesi del 2023. 

Lo studio ha rilevato che nel 2022 sono stati 83 i miliardi di lavori in gara, così 

suddivisi: 
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• 53,6 miliardi per infrastrutture (reti di trasporto, idriche, rifiuti, energia e 

telecomunicazioni) e interventi di difesa del suolo, verde pubblico e arredo 

urbano; 

• 30 miliardi di lavori per l’edilizia pubblica sia di nuova costruzione che di 

riqualificazione. 

Dei 3,1 miliardi riguardanti le gare di progettazione nel 2022, il 69% è stato affidato 

mediante accordi quadro (circa 2,1 miliardi). Di questi, circa il 45% (1,4 miliardi) 

sono bandi Invitalia per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo di lavori 

pubblici PNRR-PNC inseriti nel Programma innovativo nazionale per la qualità 

dell'abitare (PINQuA), nei Piani Urbani Integrati (PUI) per la ristrutturazione, la 

manutenzione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche 

esistenti, nel Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale (edifici e 

aree naturali), tra gli investimenti della Missione 6 «Salute» per la realizzazione di reti 

di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (Case della 

Comunità e ospedali di Comunità). I principali committenti per la progettazione 

sono Comuni e Enti centrali; sanità, scuole, vita sociale e abitare i principali ambiti 

tematici. 

Gli aspetti critici 

Una stagione virtuosa che però, sottolinea il CNAPPC, rischia di essere messa in crisi 

dall’eccessiva semplificazione alla quale tende il testo del nuovo Codice dei 

Contratti, non valorizzando ad esempio il concorso di progettazione, anzi, 

sottovalutandolo e abbassando fortemente la qualità delle Opere pubbliche. “Il 

concorso di progettazione non è solo la procedura fondamentale per garantire 

l’ottenimento di progetti di alta qualità armonicamente inseriti nell’ambiente e nei territori, 

ma rappresenta un importante investimento di denaro pubblico capace di mettere in atto 

processi incisivi e duraturi. Ai giovani professionisti, poi, dà la possibilità d  partecipare ad 

una selezione meritocratica sui progetti che prevede l’affidamento dell’incarico al 

vincitore”. 

Conferma ne è anche l’apertura alla possibilità di  utilizzare l’appalto integrato come 

procedura di aggiudicazione dei lavori, che già in questa fase passa dai 2,5 miliardi di 

importi in gara del 2016 a oltre 35 miliardi nel 2022, pari al 42% del mercato delle 

opere pubbliche. 

Dalla ricerca emergono altre criticità, tra cui il calcolo del corrispettivo da porre a 

base di gara, il mancato rispetto dell’art. 52 del R.D. 2537/1925 (prestazione non 

riservata a architetti per immobili storici) e il mancato ricorso al concorso per la 

progettazione di lavori di particolare rilevanza. Inoltre emerge una minore incidenza 

dei casi di affidamento al vincitore del concorso dei livelli successivi di progettazione 

come motivo del sempre più frequente ricorso all’appalto integrato. 



I risultati della ricerca saranno illustrati oggi a Roma nel corso della Conferenza 

Nazionale degli Ordini degli Architetti PPC. A commentare i dati con i vertici del 

Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, durante l’iniziativa “Opere pubbliche, nuovo 

Codice dei contratti: Quale possibile futuro?”, saranno il presidente dell’ANAC, 

Giuseppe Busia, il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Massimo 

Sessa, e Francesca De Sanctis, Componente della Commissione Referente Opere 

Pubbliche ANCE. 
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Nonostante le numerose osservazioni presentate dalle Camere al Governo in 

relazione alle modifiche da apportare al nuovo schema di Decreto Legislativo di 

riforma del Codice dei Contratti Pubblici, è ancora oggi fissata al 31 marzo 2023 la 

fatidica data in cui il testo dovrebbe essere definitivamente licenziato. In questo 

ambito, si inserisce la relazione presentata dalla Corte dei Conti sullo schema. 

Nuovo Codice Appalti: la relazione della Corte dei Conti 

Preliminarmente, la magistratura contabile ricorda come l’intervento sul mercato dei 

contratti pubblici costituisce una delle riforme cosiddette abilitanti, cioè una misura 

volta a garantire l'attuazione del PNRR e a migliorare la competitività del Paese: 

"nell’ottica della realizzazione efficiente delle infrastrutture e della ripresa di attività 

essenziali per l’economia, quali, in particolare, quelle edilizie, è fondamentale, infatti, 

disporre di un quadro regolatorio semplice e dinamico, sia per ciò che riguarda le 

procedure di affidamento, sia per quanto attiene alle fasi di pianificazione, 

programmazione e progettazione". 
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In generale, viene apprezzato l'impianto dello schema presentato, che ha creato un 

insieme di principi comuni (ben dieci) a cui le Amministrazioni dovranno fare 

riferimento sia nelle scelte ad alta discrezionalità sia in quelle obbligate. 

Ricorda la Corte che l’attuale Codice (d.Lgs. n. 50/2016) è stato oggetto di ripetute 

modifiche, motivo per cui non solo oggi risponde ad un’impostazione a volte molto 

distante da quella originaria ma, soprattutto, costituisce una fonte di difficile 

interpretazione ed attuazione, finendo così con l’essere un fattore di rallentamento – 

anziché di snellimento – dell’azione pubblica nel settore dei contratti pubblici. Prova 

ne sono i numerosi contenziosi, con significative ricadute negative sia sull’efficienza 

dell’azione amministrativa sia sul complessivo mercato di lavori, servizi e forniture. 

Da questo punto di vista il nuovo schema sembra cercare di snellire e semplificare, 

con l’introduzione, nella prima parte del Codice, di ben dieci principi generali, che 

dovrebbero aiutare l’interprete a comprendere ratio e finalità delle norme 

codicistiche, e del rinvio, contenuto all’art. 12, alle norme del procedimento 

amministrativo e del Codice civile. Inoltre si segnala lo sforzo di normare più 

specificatamente le fattispecie di più ampia e maggiore applicazione, lasciando a 

norme successive la disciplina dei casi di deroga alla norma generale, la locazione 

finanziaria, il contratto di disponibilità ovvero la disciplina dei servizi globali. 

Nonostante tale sforzo, il testo complessivo dello schema di decreto – composto da 5 

libri che raccolgono complessivamente 229 articoli, nonché 36 allegati - si 

presenta ancora ponderoso e di non facile accessibilità. 

Per quanto attiene all’introduzione nel Codice delle norme recanti principi, occorre 

evidenziare che, per espressa previsione normativa (art. 4), secondo la Corte dei Conti 

solo quelli contenuti negli articoli da 1 a 3 (principi del risultato, della fiducia e 

dell’accesso al mercato), hanno una portata ermeneutica generalizzata, mentre agli 

altri deve essere attribuita una più generica e normale portata precettiva. 

Allo stesso tempo, un indubbio miglioramento normativo rispetto alla situazione 

attuale è costituito dal superamento, attraverso l’introduzione di 36 allegati, delle 

attuali e variegate fonti attuative: i 25 allegati al codice attuale, le 17 linee guida ANAC 

e i 15 regolamenti ancora vigenti. 

La relazione illustrativa evidenzia che “si è scelto di redigere un codice che non rinvii a 

ulteriori provvedimenti attuativi e sia immediatamente “autoesecutivo”, consentendo da 

subito una piena conoscenza dell’intera disciplina da attuare". Ciò è stato possibile grazie 

a un innovativo meccanismo di delegificazione che opera sugli allegati al codice 

(legislativi in prima applicazione, regolamentari a regime). 

Ovviamente, poiché la previsione in esame autorizza l’abrogazione e la sostituzione 

integrale degli allegati a decorrere dall’entrata in vigore dei corrispondenti 



regolamenti ministeriali,la Corte evidenzia che occorre vigilare affinché gli emanandi 

regolamenti normino l’intera materia disciplinata dall’allegato e non si limitino ad 

intervenire esclusivamente su singole parti dei contenuti degli allegati, comportando 

così una non augurabile delegificazione solo parziale della materia (la quale darebbe 

vita ad atti in cui convivrebbero norme di valore legislativo e norme di rango 

regolamentare). 

La digitalizzazione dei contratti pubblici 

In riferimento alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, la Corte 

evidenzia che si tratta di una tematica che costituisce una quota parte del più ampio 

obiettivo PNRR della transizione digitale, di rilevante importanza per il rilancio del 

Paese. Il PNRR, infatti, delinea l’obiettivo di realizzare un Sistema Nazionale di 

eprocurement, entro il 31 dicembre 2023, volto a raccogliere le spinte di efficienza che 

giungono dallo sviluppo tecnologico e che rinnovano i rapporti tra amministrazioni 

pubbliche e operatori; soprattutto, il sistema di e-procurement, in stretta aderenza 

alle direttive europee, deve concorrere a realizzare «la digitalizzazione completa delle 

procedure di acquisto fino all'esecuzione del contratto (smart procurement). 

Il soggetto incaricato per svolgere le attività sopra descritte è CONSIP, la cui attività, 

negli ultimi anni si è sviluppata accanto ai tradizionali sistemi di acquisto costituiti 

dalle convenzioni e dagli accordi quadro, con il MEPA e lo SDAPA. 

La panoramica delle attività di e-procurement svolte già oggi da CONSIP consente di 

ipotizzare una linea di sviluppo futuro del settore in seguito alla sempre maggiore 

digitalizzazione della contrattualistica pubblica che potrebbe spostare il ruolo del 

soggetto pubblico da soggetto gestore della gara a soggetto regolatore del 

mercato virtuale dove si incontrano la domanda e l’offerta di contratti pubblici. In tal 

senso, secondo la magistratura contabile, depongono favorevolmente le disposizioni 

di cui agli artt. 32, 33 e 34 dello schema di decreto, intitolate, per l’appunto, ai sistemi 

dinamici di acquisizione, alle aste elettroniche e ai cataloghi elettronici. 

Da questo punto di vista si pongono in un’ottica positiva: 

• l’elenco di soggetti aggegatori; 

• l’uso di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti che dovrebbe 

condurre a migliorare l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza del processo di 

acquisto; 

• la creazione dell'Anagrafe degli operatori economici; 

• l’utilizzo del fascicolo virtuale degli operatori; 

• la possibilità di accesso civico generalizzato alle procedure di affidamento e 

di esecuzione dei contratti pubblici in modalità digitale, mediante 

acquisizione diretta dei dati e delle informazioni di gara inseriti nelle 

piattaforme. 



Il sistema così immaginato rappresenta non solo il compimento del ricordato obiettivo 

di incentivare gli operatori al rispetto dei principi del risultato di cui all’articolo 1 e di 

buona fede e affidamento di cui all’articolo 5, bilanciandoli con il mantenimento 

dell’apertura del mercato, specie con riferimento alla partecipazione di nuovi 

operatori, ma anche una premessa fondamentale per la compiuta attuazione di 

un sistema di procurement sempre più digitalizzato. 

La progettazione 

Parere positivo in relazione alla progettazione prevista dall’articolo 41, articolata sui 

due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-

economica e il progetto esecutivo. 

La norma in esame individua quindi le seguenti finalità che la progettazione è volta ad 

assicurare: 

• il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; 

• la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali 

e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in 

materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni; 

• la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnicofunzionale, 

nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti; 

• il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli 

idrogeologici, sismici, archeologici e forestali; 

• l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse 

materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere; 

• il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e 

sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, 

incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio 

esistente e dei tessuti urbani; 

• la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche 

attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa 

digitale delle costruzioni di cui all’art. 43; 

• l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni 

vigenti in materia di barriere architettoniche. 

Queste previsioni, di carattere generale, ricevono una disciplina puntuale con 

riferimento a specifiche tipologie contrattuali, come gli affidamenti in house, i lavori 

relativi a infrastrutture strategiche e partenatiati pubblico-privato- 

Sottolinea la Corte che tutte le citate norme, puntando la loro attenzione non sul 

“come” stipulare un contratto pubblico ma sul “perché” occorra addivenire alla 

realizzazione di un’opera ovvero all’acquisto di beni e servizi, rendono possibile 

una maggiore consapevolezza da parte delle amministrazioni in ordine a tempi e 

modi di spendita del denaro pubblico e concorrono alla trasparenza del mercato, 



consentendo ai cittadini di conoscere i percorsi logico-motivazionali sottostanti al 

ricorso ai contratti pubblici. 

La responsabilità erariale e la colpa grave 

La Corte dei Conti dei conti seguirà l’attuazione del nuovo codice nell’esercizio di tutte 

le sue funzioni, tanto di controllo quanto giurisdizionali . 

In  riferimento ai controlli preventivi di legittimità sui contratti sopra soglia delle 

amministrazioni statali, ai sensi dell’art. 3 della legge 20 del 1994, le analisi sul 

procurement pubblico svolto in sede di Sezioni riunite e, non da ultimo, le indagini 

programmate e svolte in sede di controllo successivo, sia a livello centrale che 

regionale, la Corte conferma la razionalizzazione della disciplina speciale sui 

contratti secretati che, a fronte di una disciplina derogatoria quanto alle procedure 

di aggiudicazione, prevede particolari misure di controllo da parte della magistratura 

contabile. 

Quanto alle funzioni giurisdizional, viene in rilievo, nell’ambito della disciplina 

generale dei principi - e in particolare di quello della fiducia - la disciplina della colpa 

grave, quale elemento soggettivo, unitamente al dolo, della responsabilità erariale. 

Il comma 3 dell’art. 2 definisce il perimetro della colpa grave stabilendo che, 

nell’ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, 

affidamento ed esecuzione dei contratti, costituisce colpa grave: 

• la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi; 

• nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza; 

• e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive 

normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei 

confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in 

relazione al caso concreto. 

Come chiarito dalla relazione illustrativa, la scelta di definire normativamente il 

perimetro della colpa grave nasce dall’esigenza di rendere meno labile il confine tra 

colpa grave e colpa lieve e, dunque, eliminare il più possibile incertezze 

interpretative. 

La difficoltà a individuare criteri generali e astratti univoci per definire la colpa grave e 

differenziarla da quella lieve dipende dalla sua assoluta relatività: la gravità o meno di 

una condotta non può mai prescindere, infatti, dalla considerazione di una 

molteplicità di elementi, soggettivi ed oggettivi, desumibili, volta per volta, dal caso 

concreto. 

Nel contesto delineato dallo schema del nuovo codice, peraltro, solo il mantenimento 

di una responsabilità erariale anche per colpa grave, sia pure nella definizione data, 



risulta compatibile non solo con il principio del risultato, come già evidenziato, ma 

anche con lo stesso principio della fiducia. 

Da questo punto di vista,viene ribadita la centralità dei principi del risultato, della 

fiducia e dell’accesso al mercato: gli stessi devono essere utilizzati per sciogliere le 

questioni interpretative che le singole disposizioni del codice possono sollevare, e 

hanno “natura fondante”, tanto da dover ritenere che l’intera disciplina del codice 

debba risultare coerente con gli stessi. 

Pertanto, il principio della fiducia, che si basa sul presupposto del riconoscimento di 

capacità e professionalità in capo al funzionario responsabile, non può conciliarsi con 

l’esclusione della responsabilità per colpa grave laddove, come noto, detta soglia 

minima di punibilità attiene, per costante giurisprudenza, ai casi quali l’“intensa 

negligenza”, la “sprezzante trascuratezza dei propri doveri”, l’“atteggiamento di grave 

disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni”, la “macroscopica violazione 

delle norme”, il “comportamento che denoti dispregio delle comuni regole di 

prudenza”. 

Infine, la Corte richiama quanto previsto al comma 4 dello stesso art. 2 dello schema 

di codice, ovvero l’adozione di azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il 

personale (oltre all’adozione di azioni per riqualificare le stazioni appaltanti e per 

rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di 

formazione di cui all’art. 15, comma 7). Anche quest’ultima previsione appare, 

infatti, coerente con il corretto mantenimento di una piena responsabilità per 

colpa grave, dovendosi diversamente ipotizzare, quale possibile, la copertura 

assicurativa di fattispecie di dolo, che va esclusa in ogni caso. 

 



 

Permesso di costruire e inizio lavori: 

interviene il Consiglio di Stato 

Palazzo Spada chiarisce il concetto delle tempistiche e dell'entità del cantiere per 

l'inizio dei lavori previsto per la validità di un permesso di costruire 

di Redazione tecnica - 10/03/2023 
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L'art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) definisce puntualmente l'efficacia 

temporale e la decadenza del permesso di costruire. Quando si parla di edilizia, però, 

le specificità di ogni singolo cantiere sono tali che alcuni concetti si possano sfumare 

tra una parola e l'altra. 

Permesso di costruire: i termini per l'inizio dei lavori 

È quello che può accadere, ad esempio, quando si parla di termine per l'inizio dei 

lavori che, salvo proroghe di varia natura, viene fissato ad 1 anno dal rilascio del 

permesso di costruire da parte del Comune. L'art. 15, comma 2 del Testo Unico 

Edilizia, infatti, dispone "...il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un 

anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere 

completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso 

decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga 

richiesta una proroga...". 

Ma cosa si intende per inizio dei lavori? La migliore risposta, come spesso accade 

quando si parla di edilizia, "dipende". Dipende, come scritto in premessa, da tanti 

fattori che cambiano in funzione dell'oggetto per il quale è stato richiesto il permesso 
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di costruire. E, come conferma il Consiglio di Stato, l’effettivo inizio dei lavori deve 

essere sempre rapportato all’entità e alle dimensioni dell’intervento edilizio 

autorizzato. La nozione di inizio lavoro è, infatti, dinamica e proporzionale sicché deve 

ragguagliarsi all’opera definitiva. 

Permesso di costruire e inizio dei lavori: la sentenza del Consiglio di Stato 

Si parla di questo interessante argomento nella sentenza del Consiglio di Stato 7 

marzo 2023, n. 1314 che ci consente di analizzare il caso del permesso di costruire 

richiesto per un parcheggio a raso, ovvero complanare alla sede stradale. 

Nel caso di specie, dopo il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di un 

parcheggio pubblico in regime di convenzionamento, una successiva determinazione 

e una nota del Comune dichiaravano di accogliere le osservazioni presentate dalla 

direzione dei lavori e, di conseguenza, comunicavano che le opere realizzate 

potessero configurarsi come inizio dei lavori. 

Successivamente, viene eccepito da un "soggetto terzo" che i titolari del permesso di 

costruire si fossero limitati a "cantierizzare" l'area oggetto dell'intervento edilizio, 

senza tuttavia iniziare i lavori. Per questo viene formalizzata istanza, affinché il 

Comune dichiarasse l'avvenuta decadenza del titolo edilizio, ai sensi dell'art. 15, 

comma 2 del d.P.R. n. 380/2001, per mancato inizio dei lavori entro il termine di un 

anno. 

Istanza a cui segue, dopo sopralluogo, l’avvio del procedimento di decadenza sul 

presupposto che i lavori eseguiti consistenti nell'approntamento del cantiere e nella 

realizzazione di un modesto scavo avrebbero dovuto considerarsi di carattere 

esclusivamente preparatorio, tali da non potersi considerare ai fini dell'effettivo inizio 

dei lavori. 

All'avvio del procedimento, il direttore dei lavori relativi al permesso forniva al 

Comune chiarimenti e osservazioni, a seguito dei quali l’amministrazione confermava 

l'efficacia del titolo abilitativo, specificando che le opere edilizie realizzate costituivano 

valido inizio lavori. 

La nota viene impugnata dal "soggetto terzo" al TAR che però lo respingeva. Da qui il 

ricorso al Consiglio di Stato. 

La decadenza del titolo edilizio 

Tralasciando le altre motivazioni addotte dal "soggetto terzo", in questo 

approfondimento ci concentreremo sul ricorso contro la decisione del Comune che le 

opere realizzate costituirebbero un valido inizio dei lavori. 

Il ricorrente ha, infatti, reiterato la motivazione dell'inidoneità dei lavori svolti nel 

cantiere del parcheggio nel termine prescritto di un anno dal rilascio del titolo edilizio. 
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Durante il procedimento con il titolare del permesso, il Comune, con un primo 

sopralluogo, aveva ritenuto tali lavori non idonei. Tale conclusione, tuttavia, era stata 

avversata in quanto resa in assenza di contraddittorio e da presumersi senza accesso 

al cantiere. Il Comune resosi conto della superficialità degli accertamenti ha effettuato 

un doveroso supplemento di accertamenti, in contraddittorio e con accesso diretto al 

fondo così rendendosi conto che le opere edilizie effettivamente realizzate 

consistevano in uno sbancamento lungo 50 metri, largo 5 e profondo 0,50 metri, per 

una cubatura di terreno asportato di mc 125. 

Inizio lavori e dimensioni dell'intervento edilizio 

L’effettivo inizio dei lavori deve essere sempre rapportato all’entità e alle dimensioni 

dell’intervento edilizio autorizzato. La nozione di inizio lavoro è, infatti, dinamica e 

proporzionale sicché deve ragguagliarsi all’opera definitiva. 

Nel caso di specie, le opere avviate consistono nell’allestimento del cantiere (picchetti, 

recinzioni ecc.) nonché nello sbancamento e spianamento del terreno di rilevanti 

dimensioni. Tenuto conto che l’opera finale consisteva nella realizzazione di un 

parcheggio a raso con modeste opere accessorie (e non di un edificio da innalzare), lo 

stato dei luoghi, per come accertato dall’amministrazione, ragionevolmente ha 

integrato la nozione di inizio lavori. 

In conclusione, l’appello è stato considerato infondato e, pertanto, respinto. 

 



 

Superbonus e unifamiliari: chiusura 

lavori al 31 marzo 2023? 

Si avvicina la data di scadenza del Superbonus 110% prevista per gli interventi sugli 

edifici unifamiliari. I lavori vanno chiusi entro il 31 marzo 2023? 

di Luciano Ficarelli - 10/03/2023 
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Ormai prossimi alla scadenza di fine mese, il dubbio che assale i committenti dei 

lavori edilizi sulle unifamiliari è se i lavori debbano terminare improrogabilmente 

entro il 31 marzo 2023 per poter usufruire del superbonus al 110%, (salvo proroghe in 

discussione alla Commissione Finanze della Camera in questi giorni). 

Superbonus e unifamiliari: spese e lavori entro il 31 marzo 2023? 

In mancanza di un esplicito chiarimento da parte del MEF e dell’Agenzia delle Entrate, 

è nato un corposo supporto dottrinale che, però, ha confuso ulteriormente le idee 

degli addetti ai lavori. Proviamo, dunque, a fare chiarezza sulla normativa vigente e 

dare una solida base per poter prendere le opportune decisioni. 

Il comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020 dice che “per 

gli  interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera 

b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 

2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per 

almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo”. 
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Pertanto, possiamo mettere un punto fermo ed indiscutibile: i pagamenti delle fatture 

ricevute per gli interventi ammessi alle agevolazioni vanno fatti entro e non oltre il 31 

marzo 2023. 

Il comma 1-bis dell’art. 121 del decreto citato dice che “l'opzione di cui al comma 

1 (n.d.r. sconto in fattura e cessione del credito a terzi) può essere esercitata in relazione 

a ciascuno stato di avanzamento dei lavori” che “non possono essere più di due per 

ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 

30 per cento del medesimo intervento”. 

Lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) 

Anche in questo caso, non c’è alcun dubbio: le due opzioni citate possono essere 

esercitate solo in presenza di un S.A.L. cosiddetto “qualificato”, cioè riferito ad almeno 

il 30% dei lavori. La presenza del S.A.L. è certificata dall’asseverazione Enea per 

quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico e dall’Allegato 1 per 

quanto riguarda gli interventi di riduzione del rischio sismico. 

Il successivo comma 1-ter dell’art. 121 dice che “in caso di opzione di cui al comma 1: 

a. il contribuente richiede il visto di conformità (…); 

b. i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute (…)”. 

Altra certezza: per ottenere lo sconto in fattura e cedere il credito, occorre che le 

spese siano certificate attraverso il visto di conformità e la dichiarazione di congruità. 

Null’altro è previsto dalla normativa. Pertanto, le tre opzioni per poter recuperare le 

spese sostenute al 110% sono le seguenti: 

a. Il contribuente che vuole detrarre le spese in dichiarazione può farlo senza la 

necessità di avere il S.A.L.; 

b. Il contribuente che ha ottenuto lo sconto in fattura potrà cedere il credito 

d’imposta al fornitore solo in presenza del S.A.L.; 

c. Il contribuente che vuole cedere a terzi il proprio credito d’imposta potrà farlo 

solo in presenza del S.A.L. 

Perplessità e dubbi 

Sembra tutto chiaro, ma così non è. La dottrina specializzata ha ritenuto di sollevare 

perplessità sull’applicazione dell’aliquota maggiorata qualora gli interventi finiscano 

successivamente al 31 marzo 2023, nonostante i pagamenti siano stati tutti effettuati, 

e si opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito. L’incertezza deriva, in 

particolare, dall’emissione della fattura “scontata” che presupporrebbe la fine dei 

lavori. 



A parere di chi scrive, se la norma avesse previsto una condizione, questa sarebbe 

stata esplicita. 

Nemmeno l’Agenzia delle Entrate nelle successive circolari emesse ha preso 

posizione. Anzi, in un recente interpello (238/2023) l’Agenzia ha affermato che “il cd. 

sconto in fattura non è altro che un contributo anticipato dai fornitori corrispondente alla 

detrazione spettante al committente e costituisce, per quest'ultimo, una sostanziale 

modalità di pagamento dell'importo dovuto”. Va da sé che anche la fattura contenente 

lo sconto del corrispettivo dovuto dal committente è per quest’ultimo un pagamento 

ammesso alle agevolazioni. 

Inoltre, si ritiene che la fattura con sconto inviata allo SDI dall’impresa possa essere 

emessa a carico del committente (e che potrebbe anche contenere quote in accollo 

non detraibili) in virtù di spese già sostenute dall’impresa stessa nei confronti di 

fornitori per materiali/beni finiti già in magazzino. 

La sentenza della Corte di Cassazione 

Il documento che ha messo più in allarme gli operatori del settore è una sentenza 

della Cassazione (Corte di Cassazione 8 novembre 2022, n. 42012) che ha riguardato il 

sismabonus ordinario, dove i princìpi in essa espressi conducono a due conclusioni: 1) 

il credito d'imposta può essere ceduto solo in presenza di un'asseverazione (SAL) che 

attesti la realizzazione degli interventi (pagina 16 paragrafo 2.4); 2) le fatture di 

acconto non possono formare oggetto di cessione del credito perché gli interventi 

non sono conclusi (pagina 15 paragrafo 2.3). In sostanza, la sentenza non fa che 

riportare gli articoli di legge commentati in precedenza, senza entrare in 

interpretazioni autentiche della norma sul momento di emissione della fattura con 

sconto. Invece, ed a ragione, puntualizza che i crediti derivanti dallo sconto in fattura 

possono essere ceduti solo in presenza di un S.A.L.. Il passaggio dirimente della 

sentenza è il seguente: “la fruizione dei bonus fiscali per gli interventi edilizi è 

indissolubilmente vincolata all’esecuzione completa degli interventi stessi, secondo quanto 

indicato nei rispettivi titoli abilitativi e nei tempi previsti dagli atti stessi. Le agevolazioni 

sono infatti concesse per l’esecuzione di interventi edilizi: per questo i suddetti interventi 

devono essere completati”. 

Per quanto riguarda la cessione del credito, se passasse la tesi che i lavori devono 

terminare entro il 31 marzo 2023, il contribuente che, nell’ipotesi di conclusione dei 

lavori oltre tale data, decidesse di detrarre la prima rata dalla dichiarazione dei redditi, 

sarebbe impossibilitato a cedere le restanti rate. Non sembra che ci siano norme 

contrarie a questa possibilità, né che esistano procedure per disabilitare l’opzione 

poiché sarebbero dovute esistere già dal 30 giugno 2022, primo termine per le 

unifamiliari. 



Conclusioni 

In conclusione, tenuto conto che le spese riferite al 2023 possono essere cedute solo 

in presenza delle asseverazioni, queste vanno rilasciate nel medesimo anno d’imposta 

in cui sono state sostenute le spese, altrimenti non sarà possibile optare per la 

cessione del credito o lo sconto in fattura, ma sarà possibile solo detrarre i pagamenti 

in dichiarazione. Pertanto, i lavori devono terminare improrogabilmente entro il 31 

dicembre 2023. 

In attesa di eventuali proroghe della prossima scadenza, sarebbe comunque 

opportuno che gli Enti preposti forniscano precisi chiarimenti in merito. 

 



 

Superbonus 110% e le criticità del SAL al 
31 marzo 2023 
10/03/2023 

Nel caso in cui vengano corrisposti acconti prima della liquidazione di un SAL che certifica 
una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%, l’esercizio delle opzioni 
di cui all’articolo 121 D.L. 34/2020 rimane “congelato” fino a quando non si realizza anche 
il presupposto della liquidazione di un SAL con le caratteristiche di cui al comma 1-bis del 
medesimo articolo 121 
Carla De Luca 

Il 31 marzo 2023 è ormai alle porte e, salvo proroghe, il superbonus 110% per le villette 
e le unità autonome ed indipendenti (i cui lavori siano stati realizzati per almeno il 30% 
al 30 settembre 2022) volge al termine. 

Tali lavori sfuggono certamente al blocco delle opzioni introdotto dal D.L. 11/2023, ma 
non all’articolo 121, comma 1-bis, D.L. 34/2020. 

Ai sensi del citato comma, infatti, le spese per interventi agevolati con il superbonus al 
110%, di cui all’articolo 119 D.L. 34/2020 possono dare luogo ad esercizio delle 
opzioni (sconto in fattura e cessione del credito ex articolo 121 D.L. 34/2020): 

• solo a lavori ultimati, 
• o, prima della loro ultimazione, esclusivamente sulla base di stati di 

avanzamento dei lavori, nel numero massimo di due, ciascuno dei quali 
corrispondente ad una percentuale di completamento dei lavori non inferiore al 
30%. 

Ciò comporta che, nel caso in cui vengano corrisposti acconti prima della liquidazione 
di un SAL che certifica una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 
30%, l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121 D.L. 34/2020 rimane “congelato” fino 
a quando non si realizza anche il presupposto della liquidazione di un SAL con le 
caratteristiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 121. 
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Esempi concreti 

Ad esempio, un contribuente persona fisica che paga degli acconti all’interno della finestra 
temporale agevolata (ossia entro il 31.03.2023), ma entro il medesimo termine i lavori cui 
gli acconti si riferiscono non vengono ultimati, o quanto meno non viene liquidato un SAL 
che “copre” quegli acconti, il superbonus 110% spetta certamente su quelle spese, ma 
non può essere fruito con le modalità alternative dello sconto in fattura o della 
cessione del credito. 

Analogamente, se gli acconti vengono corrisposti nel 2022, ma i lavori cui gli acconti si 
riferiscono non vengono ultimati in tempo utile per la presentazione telematica 
all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione di opzione relativa alle spese 
sostenute nel 2022 (31.03.2023), o entro la medesima data, non viene liquidato un 
SAL che “copre” quegli acconti, il superbonus 110% spetta certamente su quelle spese, 
ma la prima quota annuale del beneficio fiscale (quella relativa al 2022) deve essere fruito 
come detrazione a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione, con possibilità poi di 
esercitare l’opzione di cessione dei “quinti” residui, una volta ultimati i lavori o quanto 
meno liquidato un SAL che “copre” quegli acconti. 

Il criterio di cassa 

La situazione che si verificherà al 31 marzo 2023 è assimilabile a quella avuta a cavallo 
d’anno al 31.12.2022. 

Allora, come ora, si rendeva necessario un “allineamento” tra oneri sostenuti e lavori 
realizzati. 

Infatti, un SAL 2023 comprendente sia oneri sostenuti nel 2022 che oneri sostenuti nel 
2023, consentiva solo la cessione degli oneri 2023, mentre quelli del 2022 erano fruibili 
solo in dichiarazione, salva la fruizione della prima rata in dichiarazione e la cessione delle 
rate residue. 

A fronte di un SAL “qualificato” al 31 marzo 2023 idoneo a coprire gli oneri pagati al 31 
marzo 2023, sarebbe ammessa la cessione di quanto pagato; gli oneri eccedenti 
sarebbero da destinare al Modello Redditi ed eventualmente alla cessione delle rate 
residue. 

Secondo parte della dottrina (meno prudente) non si verificherebbe la stessa situazione 
che si è vissuta al 31.12.2022; un SAL “qualificato” (o una fine lavori), che fotografi la 
situazione al 30 maggio 2023 può comprendere lavori realizzati successivamente al 31 
marzo 2023 ma pagati entro il 31 marzo 2023 e permettere comunque la cessione. 

Seguendo questa interpretazione, infatti, l’articolo 121 richiederebbe che ci fosse un SAL 
certificato ma non che questo sia alla data di scadenza dell’agevolazione. La cessione 
avverrebbe anche per le spese pagate entro il 31.03.2023 ma certificate successivamente. 

Quel che è certo è che trattandosi di persone fisiche non titolari di partita iva, il criterio è 
quello di cassa, per cui tutte le spese pagate entro il 31.03.2023 danno diritto al 
Superbonus 110%, indipendentemente dal completamento dei lavori. 

Se il contribuente intende fruire della detrazione direttamente in dichiarazione potrà 
anticipare i pagamenti entro fine marzo, anche per lavori realizzati successivamente, 
assicurandosi il 110%. 



La fine lavori è requisito indispensabile per consolidare il diritto alla detrazione sugli 
oneri pagati, ma non è necessario che tale completamento si verifichi entro il 
31.03.2023; gli eventuali oneri pagati dopo il 31.03.2023 godranno non del 
superbonus 110% ma eventualmente dei bonus minori 
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Testo Unico Edilizia tra ristrutturazione 
edilizia pesante e ordinaria (leggera): le 
differenze 
10/03/2023 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, 
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, si inquadrano come 
ristrutturazione edilizia pesante e richiedono il permesso di costruire. 
Matteo Peppucci 

Senza permesso di costruire, delle opere edilizie comportanti un aumento delle superfici e 
dei volumi mediante realizzazione di un livello ulteriore (terzo) fuori terra all'interno del 
fabbricato (originariamente composto di un piano interrato e due piani fuori terra), la 
modifica dei prospetti e della destinazione d’uso, sono abusivi e vanno demoliti. 

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza 1828/2023 dello scorso 18 febbraio, che 
ha confermato la pronuncia del TAR Lazio con la quale era stato avvallato l'ordine di 
demolizione impartito dal comune per una serie di interventi edilizi a eseguiti in difformità 
delle conseguite autorizzazioni, concesse per un intervento di restauro e risanamento 
conservativo, «esclusa ogni altra opera», e previo parere favorevole dell’Ente Parco, per 
l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria. 

La sentenza è interessante perché parte dall'inquadramento delle differenze che 
intercorrono tra ristrutturazione edilizia ordinaria e pesante e perché poi esamina step by 
step le singole opere, spiegando il perché serva il permesso di costruire per l'intervento nel 
suo complesso ma anche, di fatto, se si si considerassero le opere a se stanti (il che, in 
ogni caso, non ha molto senso visto che per il Testo Unico Edilizia è l'organismo edilizio 
nel suo complesso che va giudicato). 

Le opere della discordia 

Tra le opere, si segnalano l'ampliamento di una scala esterna, con creazione di volume in 
muratura all'interno del quale erano stati realizzati 4 bagni, la variazione dei prospetti con 
spostamento, la modifica ed apertura di nuovi vani porta e finestra, la modifica della 
distribuzione interna con abbattimento, costruzione, spostamento di tramezzi e vani porta, 
la creazione di un solaio intermedio tra piano terra e coperture;, la Realizzazione di una 
serie di opere volte a rendere abitabili i volumi “sottotetto” così creati, per una superficie di 
mq. 215 circa al piano primo e mq. 30 circa al piano secondo, l'aertura di 6 lucernari, ecc. 

Ristrutturazione edilizia "pesante" e ordinaria: le differenze del Testo Unico Edilizia 

Secondo Palazzo Spada, il complessivo intervento realizzato dall’appellante dava vita, in 
ambito vincolato, ad un manufatto di consistenza, volumi, superfici e prospetti diversi 
da quello preesistente integrando in tal modo la fattispecie della 
c.d. ristrutturazione pesante di cui all’art. 10, comma 1, lett. c) del Testo Unico Edilizia, 
che subordina al permesso di costruire «gli interventi di ristrutturazione edilizia che 
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comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti 
o delle superfici …». 

Del resto, come da ultimo chiarito in sede di Adunanza di Sezione del 12 gennaio 2022, 
«la modifica della sagoma, dell’altezza, dei prospetti e del volume della originaria 
costruzione», pacifica nel caso di specie, «non consentono di qualificare l’intervento 
come ristrutturazione edilizia ordinaria (o leggera), prevista dall’articolo 3, comma 1, 
lettera d) del DPR n. 380 del 2001, rientrando invece lo stesso nella diversa categoria 
della ristrutturazione edilizia “pesante”, contemplata dall’articolo 10 del testo unico 
dell’edilizia» (Cons. Stato, Sez. I, Adunanza di Sezione del 12 gennaio 2022, n. 378). 

La riconducibilità dell’intervento alla tipologia della ristrutturazione pesante determina, tra 
l'altro, il rigetto del terzo motivo di appello con il quale, sul presupposto che quanto 
realizzato integrasse una ristrutturazione leggera, non fosse necessario il conseguimento 
della licenza edilizia. 

La rilevanza paesaggistica delle opere 

Peraltro, prosegue il Consiglio di Stato, deve disattendersi la tesi dell’appellante per la 
quale, ai sensi del dpr 31/2017, 
sarebbero paesaggisticamente irrilevanti le opere di spostamento delle murature 
perimetrali, delle variazioni dei prospetti con modifica ed apertura di nuovi vani porta e 
finestre, nonché, dell’apertura di n. 6 lucernari e della realizzazione di tramezzature per 
creare n. 7 nuove stanze e n. 4 bagni. 

Tali interventi, per l’evidente impatto sulla consistenza e sui prospetti del manufatto 
originario e sul carico urbanistico, non potrebbero in ogni caso essere ricondotti alle 
esclusioni di cui all’Allegato della fonte normativa invocata. 

Il soppalco che modifica la superficie utile è ristrutturazione edilizia 
In ogni caso, l’appellante considera come non assoggettabili al regime del permesso di 
costruire i seguenti interventi: 

• la realizzazione delle soppalcature, in quanto prive di impatto sul carico urbanistico e 
sulla volumetria complessiva; 

• per le medesime ragioni, la sostituzione delle paratie in vetro e metallo, poste a 
delimitazione del volume ospitante la scala esterna, preesistenti all’intervento contestato; 

• le diverse distribuzioni degli spazi interni mediante realizzazione di tramezzature; 
• la pavimentazione esterna riconducibile ad una manutenzione del 

preesistente piazzale eseguibile ex art. 6 comma 1, lett. e-ter del d.P.R. n. 380/2001). 

Anche qui Palazzo Spada è in disaccordo, in quanto come già affermato in giurisprudenza 
«la realizzazione di un soppalco non rientra nell'ambito degli interventi di restauro o 
risanamento conservativo, ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, 
qualora determini una modifica della superficie utile dell'appartamento, con 
conseguente aggravio del carico urbanistico»: aggravio che sussisterebbe anche «se tali 
interventi, in ipotesi, non alterassero la volumetria complessiva degli edifici, non 
comportassero mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso e non 
modificassero la sagoma e i prospetti dell'edificio, essi consistono in aggiunte che 
superano, all'evidenza, la finalità di manutenere e rinnovare parti degli edifici» (Cons. 
Stato, Sez. II, 3 dicembre 2019, n. 8268). 
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Scale inglobate nell'edificio con ampliamento di murature 

Interessante è anche il proseguo, perché è da disattendere - secondo Palazzo Spada - 
anche la tesi dell’irrilevanza dell’inglobamento del vano scale all’interno 
dell’edificio avvenuto, nel caso di specie, mediante una ridefinizione in ampliamento 
delle murature esterne, a tale scopo traslate. 

Di fatto, si tratta di una sostituzione di parti costitutive dell’edificio (mura perimetrali) 
che conferisce (al pari delle nuove aperture) un nuovo prospetto all’immobile. 

Come la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire, continuano i giudici, «nel 
distinguere tra la tipologia dei principali interventi edilizi ricorrenti nella pratica - si è 
affermato che nell'ambito delle opere edilizie - anche alla luce dei criteri di cui della L. n. 
457 del 1978, art. 31, comma 1, lettera d), (oggi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3) - la 
semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni 
esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e 
rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali» (Cass. civ., 
Sez. II, 14 luglio 2021, n. 20079). 

Tale trasformazione, comportando la creazione di nuovi volumi e superfici destinati ad 
un nuovo uso, è urbanisticamente rilevante necessitando, per tale ragione, di 
permesso di costruire. 

E le tramezzature? 

Il Consiglio di Stato prosegue evidenziando che «la trasformazione di un sottotetto in 
uno spazio abitabile (circostanza incontestabile in presenza della realizzazione di 
tramezzature che consentivano di ricavare due camere da letto e un servizio igienico) è 
urbanisticamente rilevante in quanto incidente sul carico urbanistico e, come tale, 
necessita di un titolo abilitativo il cui difetto determina "una situazione di illiceità, che deve 
essere rilevata dall'amministrazione nell'esercizio del suo potere di vigilanza (cfr.Cons. St., 
Sez. VI, n. 6562/18)" (Cons. Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 43)» (Cons. Stato, Sez. VI, 
26 settembre 2022, n.8256). 

Ergo: la ridefinizione degli spazi interni mediante realizzazione di tramezzature che 
determinavano, anche grazie all’apertura di 6 lucernari e ulteriori vani finestra, la creazione 
di 7 stanze con rilevante incremento della superfice abitabile, non può essere 
irrilevante a livello urbanistico, inquadrandosi come ristrutturazione vera e propria. 

In ultimo: la pavimentazione 
Dulcis in fundo (ma non per il ricorrente), non si può considerare quale mera 
risistemazione la realizzazione dell’area di sosta esterna mediante 
pavimentazione poiché «sono riconducibili entro la categoria della trasformazione edilizia 
urbanistica le opere che modificano significativamente la realtà urbanistica e territoriale, 
indipendentemente dal fatto che la loro realizzazione richieda attività edificatoria in senso 
stretto» inclusi «gli interventi di trasformazione del suolo, quali, ad esempio, la sua 
cementificazione (Cons. St., Sez. V., n. 1442 del 2001) o lo spianamento di un terreno al 
fine di ottenerne un piazzale (Cons. St., Sez. IV, n. 5035 del 2007), in quanto anche essi 
creano un nuovo assetto urbanistico: tali mutamenti di destinazione possono avere 
luogo solo se siano stati espressamente consentiti da una previsione urbanistica» 
(Cons. Stato, Sez. VI, 3 luglio 2018, n.4066). 

 



LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA 
REGISTRAZIONE AL PORTALE 
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Bonus edilizi, le proposte di Rpt per la 

cessione dei crediti 

 Giorgio Tacconi 

Ecco una serie di emendamenti in vista della conversione del decreto legge n. 11 del 

16 febbraio 2023, che ha bloccato la cessione dei crediti per i bonus edilizi 

Venerdì 10 Marzo 2023 

La Rete Professioni Tecniche (Rpt) ha inviato alla Commissione Finanze della Camera dei 

Deputati una serie di emendamenti in vista della conversione in legge del decreto legge 

n. 11 del 16 febbraio 2023, che ha bloccato la cessione dei crediti per i bonus edilizi. Ecco 

di seguito le proposte di Rpt. 

Rpt propone innanzitutto di far iniziare la decorrenza del decreto al 30 settembre 2023, 

riaprendo quindi la possibilità di cedere i crediti, a patto che i lavori siano conclusi entro 

il 30 settembre del 2024. Secondo Rpt, questo “periodo ponte” ragionevolmente 

esteso dovrebbe consentire ai soggetti legittimati ed interessati di gestire la fase di avvio 

delle attività di efficientamento degli immobili con un orizzonte certo. 

Rpt, inoltre, propone di escludere gli ex Iacp dal divieto della cessione, per gli interventi 

che siano già stati oggetto di gare ad evidenza pubblica e dove sia presente la proposta di 

aggiudicazione. Questo per evitare il blocco delle procedure amministrative già 

aggiudicate. Nella situazione attuale, infatti, per i soli ex Iacp il blocco interviene a 

posteriori su procedure già assegnate con data certa con le aggiudicazioni, ma dove in 

molti casi non sono iniziati i lavori perché sono in fase di firma dei contratti o in verifica dei 

progetti esecutivi e per tale motivo non ci sono nemmeno le Cila all’entrata in vigore del 

provvedimento. Per questi casi è necessario prendere, come elemento di riferimento alla 

data di entrata in vigore del decreto, non la Cila o l’inizio lavori, bensì la chiusura della 

procedura amministrativa con la “proposta di aggiudicazione” da parte della 

amministrazione aggiudicatrice. 

Fra le proposte di Rpt rimodulare le scadenze per gli ex Iacp 

E’ quindi opportuno, secondo Rpt, ampliare al 31 dicembre 2025 le spese sostenute e 

rimodulare un aspetto relativo alle scadenze previste: 30 giugno 2023 quale data di 

rilevazione dello stato di avanzamento lavori al 60% e  termine lavori al 31 dicembre 

2023. Tale scadenza è incompatibile con la procedura che gli ex Iacp hanno dovuto 

sostenere, penalizzante rispetto ai privati non soggetti a tale obbligo. Gli ex Iacp, infatti, 

per permettere la realizzazione dei lavori sulla parte del loro patrimonio di intera proprietà 
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pubblica, non hanno potuto procedere ad assegnazione diretta alle imprese, come per tutti 

gli altri soggetti previsti dalla normativa, ma hanno dovuto ricorrere a procedure ad 

evidenza pubblica che hanno comportato un iter temporale di 18/24 mesi per giungere 

all’aggiudicazione. In questo caso, pertanto, si propone lo spostamento della previsione 

di chiusura dei lavori al 31 dicembre 2025. 

Rpt suggerisce anche una norma sulla possibilità, per il recupero dei borghi, di incentivare 

anche forme di ricettività diffusa ed housing sociale, per la loro rivitalizzazione. 

Per salvaguardare le unità abitative unifamiliari, particolarmente penalizzate dalle varie 

modifiche normative sulla cessione dei crediti, Rpt propone una disposizione interpretativa 

ad hoc e di una salvaguardia dei titoli edilizi (Scia/Cila) presentati entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore del decreto. La data proposta per l’ultimazione dei lavori è il 

30 giugno 2023, anziché il 31 marzo 2023. 

Una scelta autolesionista 

Rpt ritiene che, con l’eliminazione della cessione delle detrazioni fiscali, non solo dello 

sconto fattura, si opera una discriminazione a danno dei meno abbienti e della classe 

media dei cittadini italiani. Impedendo di cedere il beneficio fiscale a terzi e potendolo 

solo “compensare” con i tributi e la tassazione dovuta all’erario pubblico dal beneficiario si 

opera una discriminazione fra i cittadini, dato che solo coloro che dispongono di una 

propria risorsa finanziaria, possono accedere al sostegno erariale. Una scelta autolesionista 

se si considera che l’efficientamento energetico e gli interventi antisismici, sono 

“interessi pubblici forti” di livello costituzionale. 

Pertanto, nelle proposte di Rpt si contempla la possibilità di ripristinare quanto abrogato, 

assumendo a riferimento il limite massimo dell’applicazione per il “regime forfettario 

dell’Iva” (85mila euro), consentendo anche alla stragrande maggioranza dei professionisti 

di eseguire gli interventi sugli immobili in loro possesso per l’espletamento delle loro 

attività. 

Cessione dei crediti e bonus edilizi, serve ragionevolezzaBonus edilizi, CNA: 50mila imprese 

in difficoltà nella cessione dei crediti 

Superare le situazioni pregresse 

Infine, Rpt propone di superare le situazioni pregresse, alla luce del susseguirsi di interventi 

normativi significativi in materia di Superbonus, attraverso il ripristino, pro tempore, dei 

meccanismi di libera cedibilità dei crediti maturati prima dell’entrata in vigore della 

norma. Nell’ottica di ottimizzare la gestione dei crediti da Superbonus e di tutelare i 

professionisti che abbiano maturato tale tipologia di crediti, Rpt ritiene opportuno che, 

senza oneri per lo Stato, le Casse di previdenza e gli enti previdenziali 

ordinistici possano garantire, come già fanno in altri contesti, la cessione dei crediti da 

parte dei professionisti che non sono finanziariamente in grado di gestire il processo.  Rpt 

propone anche di consentire anche ai professionisti coinvolti di poter usufruire 

della garanzia Sace prevista dal Decreto Aiuti Quater per le imprese. Ciò consentirebbe 

anche a questi ultimi di disporre della capacità finanziaria necessaria. 
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Ponti e viadotti, parte il piano 

straordinario PNRR 

 Antonella Ardito 

Entro il 2026 si prevede l’installazione su 1.000 ponti di un sistema di monitoraggio 

dinamico per la sicurezza 

Venerdì 10 Marzo 2023 

Il piano straordinario per il monitoraggio di ponti e viadotti, un progetto da 275 milioni, 

sostenuto dai fondi PNRR e del Piano Complementare, prende finalmente forma. Il 

programma di monitoraggio delle opere d’arte di Anas prevede l’installazione di un 

sistema di monitoraggio dinamico entro il 2026 su 1.000 ponti e viadotti dislocati su 

tutto il territorio nazionale. Nei giorni scorsi nella sede Anas di via Marsala a Roma, 

presente l’amministratore delegato Aldo Isi, il direttore operativo Matteo Castiglioni e il 

direttore technology, innovation & digital spoke Mauro Giancaspro hanno illustrato al 

ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini i dettagli di questo piano 

straordinario per la messa in sicurezza di queste infrastrutture, imprescindibili per 

le  connessioni stradali italiane. 

Il piano straordinario per la sicurezza di ponti e viadotti: controlli e le piattaforme 

digitali 

Il piano prevede il controllo a distanza e la gestione della sicurezza delle infrastrutture 

stradali in modo strutturale e attraverso un processo da remoto. La Piattaforma SHM 

(Structural Health Monitoring)  di Anas, oggi utilizzata in fase sperimentale su un 

campione di 40 opere, attraverso gli algoritmi di analisi modale, sviluppati in 

collaborazione con un Consorzio universitario composto dal Politecnico di Milano e dalle 

Università di Padova e di Perugia,  consentirà di monitorare in tempo reale lo stato di 

salute di ponti e viadotti e l’eventuale necessità di interventi in relazione sia alla 

vetustà delle opere e alle loro caratteristiche tecniche sia in relazione al territorio in cui 

si trovano, come ad esempio le aree a rischio idrogeologico. 

Nel corso dell’incontro è stato presentato il team multidisciplinare di Anas composto da 

ingegneri civili e informatici delle unità organizzative Ponti, Viadotti e Gallerie e Vertical 

Solutions Product Owner. 

Ricordiamo, infine, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) ha 

approvato con due decreti – 1° luglio 2022 e n. 247 del 1° agosto 2022, entrambi 

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2022) – le Linee guida per la 

https://www.teknoring.com/autore/antonella-ardito/
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classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio 

dei ponti viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, e delle gallerie esistenti lungo le 

strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali ( a questo 

link un aggiornamento in merito all’adozione delle istruzioni operative redatte da 

ANSFISA). 
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Nevediversa 2023, i dati del nuovo report di 
Legambiente 
Giovedi 9 Marzo 2023, 12:51 

 
Fonte Legambiente 
 

L’Italia è tra i paesi alpini più dipendenti dalla neve artificiale con il 90% di 
piste innevate artificialmente. Gli impianti sciistici dismessi sono 249, 15 in 
più rispetto al 2022 

La siccità colpisce anche le montagne. Su Alpi e Appennini non nevica più a causa 

dell'aumento delle temperature e acquista sempre più spazio la pratica dell'innevamento 

artificiale, sostenuta da 142 bacini idrici in tutta Italia. Questo il quadro descritto dal 

dossier di Legambiente “Nevediversa 2023. Il turismo invernale nell’era della crisi 

climatica”.  

 

La neve artificiale e i bacini montani 

Dal report si evince che di fronte alla mancanza di nevicate l'Italia ha ripiegato 

pesantemente sull'uso della neve artificiale. Stando alle ultime stime disponibili la 

Penisola è tra i paesi alpini più dipendenti dalla neve artificialecon il 90% di piste innevate 

artificialmente, seguita da Austria (70%), Svizzera (50%), Francia (39%). In ultima posizione 

c'è la Germania, con il 25%. A preoccupare maggiormente Legambiente c'è il numero di 

bacini idrici artificiali presenti in montagna ubicati in prossimità dei comprensori sciistici 

italiani e utilizzati principalmente per l’innevamento artificiale. Sono ben 142 quelli 

mappati nel nostro Paese attraverso l’utilizzo di immagini satellitari per una superficie 

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2023/03/Report-Nevediversa-2023.pdf
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totale pari a circa 1.037.377 mq. Il Trentino Alto Adige detiene il primato con 59 invasi, 

seguito da Lombardia con 17 invasi e dal Piemonte con 16 bacini. Nel Centro Italia, 

l’Abruzzo è quello che ne conta di più, ben 4.  

 

Piste chiuse 

In parallelo, nella Penisola nel 2023 sono aumentati sia gli “impianti dismessi”, che 

toccano quota 249, sia quelli “temporaneamente chiusi” – che sono 138 – sia quelli 

sottoposti a “accanimento terapeutico”, ossia quelli che sopravvivono con forti iniezioni di 

denaro pubblico, e che nel 2023 arrivano a quota 181.Tutti impianti censiti da 

Legambiente che quest’anno allarga il suo monitoraggio includendo anche altre categorie: 

quelle degli “impianti un po’ aperti, un po’ chiusi”, ossia quei casi che con le loro aperture 

“a rubinetto” rendono bene l’idea della situazione di incertezza che vive il settore. In totale 

sono 84. La categoria degli “edifici fatiscenti”, 78 quelli censiti. Ed infine la categoria 

“smantellamento e riuso”, 16 i casi censiti. 

 

L'appello 

A proposito dell'innevamento artificiale l'associazione green afferma che non si tratta di 

una pratica non sostenibili per i consumi di acqua richiesti, l'energia e il consumo di suolo 

di territori di grande pregio. In particolare, l’associazione ha fatto la seguente stima: 

considerando che in Italia il 90% delle piste è dotato di impianti di innevamento artificiale 

il consumo annuo di acqua già ora potrebbe raggiungere 96.840.000 di m³ che 

corrispondono al consumo idrico annuo di circa una città da un milione di abitanti. Inoltre 

l’innevamento artificiale richiede sempre maggiori investimenti per nuove tecnologie ed 

enormi oneri a carico della pubblica amministrazione. Senza contare che il costo della 

produzione di neve artificiale sta anche lievitando, passando dai 2 euro circa a metro cubo 

del 2021-2022, ai 3-7 euro al metro cubo nella stagione 2022-2023. Da qui l'appello di 

Legambiente che chiede di ripensare il modello turistico invernale montano di modo che 

sia "ecosostenibile". Ce lo impone la crisi climatica che avanza e che sta avendo anche 

pesanti impatti sull’ambiente montano. Difronte a ciò l’Italia non può più restare miope, ne 

può pensare di poter inseguire la neve" si legge nel comunicato di Legambiente.  

 

Cambiare rotta 

"La crisi climatica – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – sta 

accelerando la sua corsa: la fusione repentina dei ghiacciai alpini che raccontiamo con la 

nostra campagna Carovana dei ghiacciai, l’emergenza siccità mai finita dalla scorsa 

estate che non sta dando tregua al nostro Paese, l’aumento delle temperature e degli 

eventi estremi, sono tutti codici rossi e campanelli d’allarme che il nostro Pianeta ci sta 

inviando. Al ministro del Turismo Daniela Santachè, che questo inverno ha avviato un 

tavolo tecnico per l’emergenza legata alla mancanza di neve in Appennino, torniamo a 

ribadire che avrebbe più senso investire risorse nell’adattamento e non nell’innevamento 

artificiale. Con un clima sempre più caldo, nei prossimi anni andremo incontro a usi 



plurimi dell’acqua sempre più problematici e conflittuali. Per questo è fondamentale che 

nella lotta alla crisi climatica l’Italia cambi rotta mettendo in campo politiche più 

ambiziose ed efficace, aggiornando e approvando entro la fine di marzo il piano nazionale 

di adattamento ai cambiamenti climatici, e rindirizzando meglio i fondi del PNRR”.  

 

Censimento impianti e casi simbolo 

Nel report una sezione è dedicata agli impianti sciistici dismessi, 249 in tutto quelli censiti 

da Legambiente (15 in più rispetto al 2022). Tra i casi simbolo quello di Gressoney-la 

Trinité (AO) Loc. Orsia-Bedemie dove l’ex sciovia era utilizzata per lo sci estivo e lo 

snowboard. Lo skilift è stato dismesso per la fusione del ghiacciaio. Le stazioni di 

partenza e di arrivo del vecchio skilift sono state smantellate e sgomberate, ma i rottami 

dell’impianto nel 2018 erano ancora sul posto. Sono 138 gli impianti temporaneamente 

chiusi (3 in più rispetto al 2022). Impennata degli impianti sottoposti a “accanimento 

terapeutico”, salgono a 181 (33 in più rispetto al 2022). Ad esempio ad Asiago (VI), 

Comprensorio Kaberlaba, è stato costruito un nuovo bacino di raccolta per sparare neve 

nonostante la contrarietà delle attività ricettive. Tra i casi simbolo della categoria “impianti 

un po’ chiusi, un po’ aperti” c’è quello di Subiaco, nel Lazio, a Monte Livata dove l’impianto, 

composto da una seggiovia e tre skilift, è stato chiuso a dicembre, aperto a gennaio. Un 

continuo rincorrere la neve. Per la categoria “edifici fatiscenti” si segnala quello di Colonia 

Pian di Doccia, Gavinana (PT) dove si trova un enorme complesso in totale stato di 

abbandono e colpito da atti di vandalismo. Buone notizie arrivano, invece, dagli 

“smantellamenti”. In Lombardia a Castione della Presolana (BG) la seggiovia biposto è 

stata smontata e demolita. 

 

Olimpiadi e buone pratiche 

Nel report Legambiente fa anche il punto sulle Olimpiadi 2026. Infine nello studio trovano 

spazio anche una settantina di buone idee, ossia di storie di giovani e meno giovani che 

hanno deciso di puntare su Alpi e Appennini su sostenibilità e senso di comunità. Non 

manca, infine, un’analisi critica su alcune “cattive idee” che non stanno facendo bene alla 

montagna. 
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Rai Pubblica Utilità incontra Fabrizio Curcio  
Venerdi 10 Marzo 2023, 11:38 

 
Fonte sito Rai 
 

L'evento affronterà in particolare il tema della sensibilizzazione del cittadino 
sulle allerte e sulle buone pratiche: saper affrontare situazioni di rischio per 
non mettere in pericolo se stessi e la comunità 

L'importanza della comunicazione ai cittadini in tema di meteo, clima, ambiente e grandi 

rischi. Sarà questo il tema al centro dell'incontro tra Rai Meteo, area della Direzione 

Pubblica Utilità, con il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, che si 

terrà oggi, venerdì 10 marzo alle 17:15. L'evento "Meteo, clima, ambiente e grandi rischi, 

Conversazione sulla comunicazione ai cittadini con Fabrizio Curcio- Capo Dipartimento 

della Protezione civile", si svolgerà presso il Circolo Sportivo della Rai e nell’ambito 

dell’incontro annuale dei meteorologi regionali Rai e sarà trasmesso in streaming sulla 

pagina Facebook Rai Meteo. 

 

L’incontro - moderato da Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo - vedrà inoltre gli 

interventi di Gabriella Scipione, responsabile Big Data Cineca e di Carlo 

Cacciamani, Direttore di ItaliaMeteo. Con il Capo dipartimento di protezione civile si 

affronterà in particolare il tema della sensibilizzazione del cittadino sulle allerte e sulle 

buone pratiche: saper affrontare situazioni di rischio per non mettere in pericolo se stessi 

e la comunità. Questo tema è molto sentito dalla Protezione Civile che attraverso la 

campagna “Io non Rischio" da tempo è impegnata nel coinvolgimento capillare della 

popolazione. Scipione parlerà del Cineca, che a Bologna ha recentemente inaugurato 

“Leonardo”, il supercomputer, tra i 5 più potenti del mondo, ed evidenzierà l’importanza dei 

dati e del “supercalcolo” per elaborare modelli previsionali e di rischio. Con Carlo 

https://www.facebook.com/RaiMeteo
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Cacciamani si affronteranno alcuni dei molteplici aspetti dell’attività dell’Agenzia 

ItaliaMeteo: valorizzare le realtà meteo esistenti sul nostro territorio per armonizzare il 

prodotto meteo-climatico italiano.  L’evento sarà anche un momento di incontro e 

confronto fra Rai Pubblica Utilità e i suoi partner, istituzionali e no, nel campo 

dell’informazione di servizio: Aeronautica Militare, il cui Servizio Meteorologico è partner 

storico della Rai con i suoi dati, previsioni e previsori; i Carabinieri per il rischio valanghe, la 

Guardia Costiera per i bollettini sul mare e sul fronte della info mobilità, la Polizia Stradale 

ed il C.C.I.S.S.. Rai Pubblica Utilità è la Direzione Rai che presidia, definisce e sviluppa 

l’offerta dei servizi per i cittadini secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio.  
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Sisma Centro Italia: Tar Marche la ricostruzione di 
Arquata del Tronto non si ferma  
Giovedi 9 Marzo 2023, 12:03 

 
Fonte archivio sito 
 

Respinta la richiesta sospensiva dei ricorrenti che avevano denunciato 
criticità contro la delibera comunale riguardante i piani urbanistici attuativi 
per la ricostruzione 

La ricostruzione nel territorio di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, non 

subirà nessuno stop o rallentamenti. Il Tar delle Marche ha infatti negato la sospensiva 

chiesta da tre residenti della cittadina in provincia di Ascoli Piceno che avevano 

denunciato criticità nella delibera approvata lo scorso dicembre 2022 dal Comune 

riguardante i piani urbanistici attuativi, propedeutici alla ricostruzione. Il Tar ha quindi 

rinviato al prossimo 21 giugno per discutere nel merito della causa. "Per noi questa 

decisione è fondamentale perché impedisce che interessi di pochi prevalgano sul bene 

collettivo. Andiamo dunque avanti - commenta il sindaco di Arquata Michele 

Franchi all'Ansa - così come ci siamo prefissati e sono fiducioso in un pronunciamento a 

noi favorevole anche a giugno da parte del Tar. Il Comune di Arquata si era costituito 

nel ruolo di "resistente" nell'udienza di ieri, mercoledì 9 marzo."Con noi anche Regione 

Marche, Provincia, di Ascoli, Usr, la struttura commissariale e altri enti, - conclude il 

sindaco - a testimonianza che il lavoro che stiamo facendo va nella giusta direzione e non 

poteva essere inficiato da richieste di poche persone".  

 

red/cb 

(Fonte: Ansa) 
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Terremoto Umbertide, 200 sfollati e nuove scosse  
Venerdi 10 Marzo 2023, 10:41 

 
Fonte archivio sito 
 

Nella notte sono proseguite le verifiche tecniche sugli edifici della protezione 
civile e dei Vigili del Fuoco, rilevati al momento solo danni lievi. Oggi e 
domani scuole chiuse in numerosi comuni della zona 

Due forti scosse ieri, giovedì 9 marzo, hanno colpito la provincia di Perugia. La prima è 

avvenuta alle 16 ed ha avuto magnitudo 4.3, con epicentro ad Umbertide, la seconda, più 

forte è stata registrata da Ingv alle 20:08 ed una magnitudo di 4.5 con stesso 

epicentro. Nella notte si sono sussegguite una serie di scosse di magnitudo più bassa, 

compresa tra 3.8 e 2.0. Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, ha confermato che almeno 

55 persone sono state costrette a passare la notte in strada. Circa 200 persone, tra 

Umbertide e Perugia, sono state accolte nei centri di accoglienza disposti dai 

Comuni. Dalle prime verifiche effettuate sin dal pomeriggio di ieri dalla Sala Situazione 

Italia del Dipartimento di protezione civile non sono stati segnalati danni gravi solo 

"il distacco di alcune tegole e cornicioni e non risultano feriti". 

 

Notte fuori casa 

Per questo motivo questa notte molte persone l'hanno trascorsa fuori casa. A Umbertide, 

epicentro dell’evento sismico, sono state allestite tre diverse zone rifugio, nel capoluogo, a 

Pierantonio e a Pian d’Assino. A Perugia invece il punto di accoglienza è stato realizzato 

nel Centro vita associativa della frazione di Sant’Orfeto, prossima al confine con 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/terremoto-in-provincia-di-perugia-per-ora-nessuna-emergenza
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Umbertide. Una trentina le persone evacuate a causa dei danni riportati dalle loro 

abitazioni.   

 

Scuole chiuse 

Le scuole rimarranno chiuse oggi, venerdì 10 marzo, e domani, sabato 11 marzo nei 

comuni di Perugia, Umbertide, Bastia Umbra, Assisi, Gubbio, Corciano e Città di Castello. Il 

provvedimento, preso dai sindaci in via cautelativa, consentirà ai tecnici dei rispettivi 

comuni di fare verifiche sui danni alle strutture. Nella notte sono intanto andate avanti le 

attività di verifica tecniche dei danni da parte della Protezione Civile e dei Vigili del fuoco. 

Dagli ultimi aggiornamenti di stamane non sono stati riscontrati grandi danni.  

 

Zona ad alta pericolosità 

Da una prima analisi dell'evento che Ingv ha descritto su La Repubblica, viene spiegato che 

il centro di Umbertide aveva già subito in passato degli eventi sismici così forti perchè si 

trova in una zona ad alta pericolosità sismica. Tra quelli più forti viene citato quello del 

1984 di magnitudo 5.6 che causò danni aad Assisi e Perugia. "La sismicità più alta in 

quest'area si registra verso sud-est, in direzione di Norcia e Amatrice" spiega a La 

Repubblica, Alessandro Amato, sismologo dell'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e 

vulcanologia. "L'area di Umbertide viene studiata con particolare attenzione e monitorata 

con parecchi strumenti, in particolare con il progetto Taboo, perche' qui passa la faglia 

Alto Tiberina, che ha dimensioni di 30 per 60 chilometri. Il timore, essendo così estesa, è 

che possa generare forti terremoti, anche se si tratta solo di ipotesi. Né per il momento 

riteniamo che la scossa di oggi abbia coinvolto questa faglia. È probabile che si siano 

attivate faglie vicine più piccole". 

 

Red/cb 
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Frana Ischia. Pubblicato l'avviso per il sito di 
stoccaggio 
Giovedi 9 Marzo 2023, 10:54 

 
Fonte archivio sito 
 

L'avviso descrive le fattezze dello spazio ricercato per il deposito dei fanghi 
della frana del 26 novembre scorso, in esso si trova il modulo per la 
manifestazione di interesse 

Pubblicato l'avviso Pubblico per individuare lo spazio sull'Isola di Ischia per un sito 

di stoccaggio temporaneo dei materiali recuperati dopo la frana del 26 novembre scorso. 

Il documento è stato approvato e diffuso ieri, mercoledì 8 marzo, dal Commissario per la 

Ricostruzione e l’emergenza a Ischia, Giovanni Legnini.  

 

Requisiti sito 

L'avviso descrive le fattezze dello spazio ricercato per il deposito dei fanghi: dovrà essere 

un'area "delle dimensioni minime di 4.000 mq preferibilmente pianeggianti", lontani dai 

centri abitati, liberi da ingombri, come piante, manufatti "che impediscano l'allocazione dei 

materiali sul terreno". E ancora:"I terreni devono essere privi di rilevanti vincoli archeologici 

ed idrogeologici", inoltre, saranno esclusi tutti quei siti appartenenti a soggetti che non 

risultino in regola con la normativa antimafia. "L’idoneità dei terreni verrà valutata (dalla 

struttura commissariale ndr.) di concerto con l’Agenzia Regionale per la Protezione 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/frana-a-casamicciola-ischia-dodici-vittime-dichiarato-stato-demergenza
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dell’Ambiente della Campania" prosegue l'Avviso. L'area infine dovrà essere concessa per 

la durata di un anno, con la possibilità che il Commissario delegato possa ridurne la durata 

a completamento anticipato delle operazioni di smaltimento o di riutilizzazione dei 

materiali. Seguono le modalità per presentare le manifestazioni di interesse da parte dei 

soggetti pubblici o privati, previa compilazione di un modulo apposito allegato all'avviso. 

 

Red/cb 
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Emergenza a Vanuatu, devastata in pochi 
giorni da due cicloni e un terremoto 
Colpite 250.000 persone, l’80% della popolazione. Arrivano i primi soccorsi internazionali 

[10 Marzo 2023] 

 

Dopo che due cicloni consecutivi di categoria 4 e un terremoto di magnitudo 6,5 hanno 

colpito  Vanuatu la scorsa settimana, l’8 marzo le Nazioni Unite hanno dispiegato 8 esperti 

nella capitale, Port Vila, per sostenere la risposta del governo a questa emergenza. Un 

dispiegamento che fa seguito a una lettera ufficiale del Primo Ministro di Vanuatu,  Alatoi 

Ishmael Kalsakau, che ha accettato il sostegno e l’assistenza del Pacific Humanitarian 

Team (PHT), l’organismo di coordinamento umanitario regionale della comunità 

internazionale, composto da agenzie umanitarie dell’Onu, ONG internazionali e  Red 

Cross Movement. 

Alpha Bah, coordinatore residente ad interim dell’Onu per Vanuatu, Fiji, Isole Salomone, 

Tonga e Tuvalu, ha detto che «I team delle Nazioni Unite sul campo qui e alle Fiji 

continueranno a seguire le indicazioni del Vanuatu National Disaster Management Office 

(Vanuatu NDMO) e del governo di Vanuatu per garantire che il nostro supporto sia 

allineato alle loro priorità di ripristinoo. Vanuatu ha mostrato una leadership eccezionale in 

queste difficili circostanze e le Nazioni Unite sono al tuo fianco». 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/Vanuatu-1024x768.jpg


Secondo il Vanuatu NDMO, oltre 250.000 persone,  quasi l’80% della popolazione del 

Paese insulare – uno dei più poveri del mondo –  sono state colpite dai 

disastri. Attualmente sono ancora in corso le valutazioni dei danni e dei bisogni. Le aree 

più colpite sono state Shefa e Tafea, Penama e Malampa, la provincia di Northern 

Penama, la parte occidentale della provincia di Malampa e le province di Sanma e Torba. 

Il primo marzo Vanuatu è stata colpita dal ciclone Judy e il 3 marzo è stata devastata dal 

ciclone Kevin, una tempesta di categoria 4 con forti piogge e venti a oltre 230 chilometri 

all’ora. Poi le 13 isole che formano  Vanuatu sono state scosse da un terremoto di 

magnitudo 6,5  con epicentro a 90 chilometri dalla seconda città più grande del Paese, 

Luganville. 

Secondo Vanuatu NDMO, «I forti venti e le ingenti quantità di pioggia hanno causato gravi 

allagamenti, danni a strutture e infrastrutture, nonché interruzioni di corrente e guasti ai 

sistemi di comunicazione. L’entità completa dei danni non è ancora nota, poiché le prime 

valutazioni sono iniziate solo di recente. Le zone più colpite si trovano nella parte orientale 

del Paese e a sud, compresa la capitale Port Vila. Il 2 marzo le autorità nazionali hanno 

dichiarato lo stato di emergenza, il 5 marzo lo stato di emergenza è stato aggiornato per 

includere l’intero Paese per le aree che sono state colpite. Le attuali priorità riguardano il 

ripristino di energia e comunicazioni, sistema dei trasporti a rifugi». 

Il 6 marzo l’Unicef ha lanciato un allarme: «La situazione di circa 58.000 bambini a 

Vanuatu rimane estremamente precaria. I bambini delle province più colpite di Tafea e 

Shefa, in particolare, hanno bisogno di aiuto urgente, poiché molti hanno perso la casa, la 

scuola, il quartiere e tutte le cose familiari della loro vita». 

Jonathan Veitch, rappresentante dell’Unicef per il Pacifico, ha aggiunto che «Con 

l’elettricità ancora assente in molti luoghi, e barche e aerei bloccati o danneggiati dai 

cicloni, non abbiamo ancora informazioni sufficienti sull’impatto sui  bambini nelle isole 

esterne di Tafea. Sappiamo che scuole e centri sanitari sono stati danneggiati in tutto il 

Paese. Unicef Pacific, in collaborazione con il governo di Vanuatu, ha iniziato a sostenere i 

bambini e le famiglie più colpiti». 

Il 5 marzo, l’Unicef e la Croce Rossa di Vanuatu hanno consegnato il primo lotto di aiuti 

umanitari a 450 persone nel centro di evacuazione di Wan Smolbag, nella provincia di 

Shefa. Nei giorni successivi 1.000 famiglie hanno ricevuto forniture di emergenza, che 

includono kit per la dignità, secchi e teloni. Il magazzino dell’Unicef  a Port Vila è stato 

completamente rifornito di beni di emergenza in preparazione della stagione dei cicloni, e 

altri sono già in arrivo dalle Fiji. L’Unicef ha già 17 dipendenti sul campo a Vanuatu che 

supportano il governo con valutazioni dei bisogni e risposte ai bisogni immediati che 



riguardano soprattutto acqua potabile e servizi igienico-sanitari, servizi sanitari, beni non 

alimentari e alloggi di emergenza. 

L’Unicef ha detto che «Nel breve termine i sistemi idrici dovranno essere controllati e 

ripristinati e le scuole riaperte ove possibile. Il supporto psicosociale e altri servizi di 

protezione dell’infanzia devono essere istituiti il più rapidamente possibile per consentire ai 

bambini di ritrovare un senso di normalità». 

I primi rapporti Onu indicano che  «Abitazioni, mezzi di sussistenza e linee elettriche sono 

stati danneggiati, ma le valutazioni di impatto sono state  ostacolate da problemi di 

connettività  legati all’emergenza». 

La Francia ha inviato navi ed elicotteri con aiuti e per soccorrere gli sfollati dalla vicina 

Nuova Caledonia e altrettanto hanno fatto Australia e Nuova Zelanda. Ma per Vanuatu e 

per il suo magnifico popolo che vive con poco e pesando quasi nulla sul mondo – tanto 

che la sua più grande ricchezza, i maiali, figurano raffigurati con con una zanna ricurva 

nella bandiera e nello stemma nazionale –  questa volta sarò davvero dura risollevarsi da 

tre catastrofi di fila. 

 



 

I Campi Flegrei sono uno degli 8 maggiori 
emettitori naturali di anidride carbonica del 
mondo 
Studio INGV su Geology: nei campi vulcanici campani molteplici fonti di emissioni di 

anidride carbonica 

[10 Marzo 2023] 

 

 

Secondo lo studio ”Discriminating carbon dioxide sources during volcanic unrest: The 

case of Campi Flegrei caldera (Italy)”, pubblicato su Geology da Gianmarco Buono, Stefano 

Caliro, Antonio Paonita, Lucia Pappalardo e Giovanni Chiodini dell’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (INVG), «I campi vulcanici flegrei appena ad ovest di Napoli, in 

Italia, sono tra i primi 8 emettitori di anidride carbonica vulcanica nel mondo. Dal 2005, il 

cratere della Solfatara, una delle tante depressioni circolari nel territorio lasciate da una 

lunga storia di eruzioni, ha emesso i maggiori volumi di gas». Attualmente  emette 4.000 – 

5.000 tonnellate di anidride carbonica al giorno, equivalenti alle emissioni prodotte dalla 

combustione di circa 1,9 milioni di litri di benzina. 

Nei Campi Flegrei c’è attività vulcanica sin dalla prima eruzione circa 40.00 anni fa, con 

l’eruzione più recente nel 1538. Dagli anni ’50 in poi, ci sono state diverse fasi di 

attività. L’attuale ricerca fa parte del progetto strategico dell’INGV LOVE-CF: Linking 

https://doi.org/10.1130/G50624.1
https://progetti.ingv.it/en/love-cf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/Campi-Flegrei.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/Campi-Flegrei-2.jpg


surface Observables to sub-Volcanic plumbing-system: a multidisciplinary approach for 

Eruption forecasting at Campi Flegrei caldera (Italy). 

Gli autori del nuovo studio stimano che «Fino al 20-40% delle attuali emissioni di anidride 

carbonica provengano dalla dissoluzione della calcite nelle rocce, mentre il 60-80% 

provenga dal magma sotterraneo». 

Buono evidenzia che «Stimare la fonte dell’anidride carbonica è importante per ricostruire 

correttamente ciò che sta accadendo nel sistema magmatico e nel sistema idrotermale. Il 

nostro obiettivo è fornire uno strumento per discriminare meglio il contributo di anidride 

carbonica magmatica e non magmatica che possa essere applicato anche ad altri 

sistemi». 

Alla Geological Society of America, che ha pubblicato lo studio italiano sul suo giornale 

Geology, spiegano che «Quando il magma si sposta verso la superficie terrestre, la 

diminuzione della pressione sul magma provoca il degassamento, il rilascio di gas 

precedentemente intrappolati all’interno del magma, inclusi vapore acqueo, anidride 

carbonica e anidride solforosa. Gli scienziati monitorano i vulcani per disordini e possibili 

eruzioni utilizzando una varietà di osservazioni, rilevando terremoti e tremori legati al 

movimento del magma, effettuando misurazioni dettagliate della deformazione del suolo e 

valutando i tipi e i volumi di gas rilasciati in superficie dalle fumarole, aperture nella terra 

che emettere vapore e altri gas. Le eruzioni sono spesso precedute da maggiori flussi di 

gas, ma ciò non significa che ogni aumento delle emissioni di gas sarà seguito da 

un’eruzione. E’ anche possibile che l’anidride carbonica provenga da fonti diverse dal 

magma. Anche l’interazione tra i fluidi sotterranei caldi e le rocce ospiti può rilasciare 

anidride carbonica». 

L’INGV ha monitorato le emissioni di gas dal cratere della Solfatara dal 1983, fornendo 

una lunga registrazione delle variazioni di volume e composizione dei gas ivi emessi. In 

precedenza, confrontando i rapporti di azoto, elio e anidride carbonica nelle emissioni, i 

ricercatori avevano stabilito che i gas provenivano da fonti profonde di magma. Buono 

spiega che «Ci siamo concentrati principalmente sulla variazione geochimica, in 

particolare per l’anidride carbonica, l’elio e l’azoto, perché sono specie non 

reattive. Contengono informazioni su ciò che sta accadendo nel magma». 

Ma quando nel 2005 il Campi Flegrei hanno iniziato a mostrare un aumento dei fenomeni, 

i dati hanno cominciato a deviare dalle impronte chimiche dei magmi, un trend che ha 

continuato ad aumentare nel tempo insieme all’aumento delle temperature nel sistema 

idrotermale poco profondo. I fenomeni sono continuati e nel 2012 il livello di allerta è stato 

innalzato da verde a giallo, indicando che «C’è un’attività intensificata ma non una 

minaccia imminente di eruzione». 



Oltre a piccoli terremoti e maggiori emissioni di gas, i Campi Flegrei hanno subito anche 

deformazioni della superficie del suolo. I ricercatori dicono che «La circolazione di fluidi 

caldi nel sottosuolo potrebbe spiegare l’aumento delle temperature, la deformazione del 

suolo e l’aumento delle emissioni di gas: anche l’interazione di fluidi acidi caldi con la 

calcite nelle rocce rilascia anidride carbonica. I carotaggi delle rocce di studi precedenti 

rivelano che la calcite nelle rocce ha una composizione simile alle emissioni di gas». Gli 

scienziati stimano che «Il 20% -40% dell’anidride carbonica nel sito del cratere della 

Solfatara provenisse dalla rimozione della calcite nella roccia ospite». 

 
 



 

Operativa in India la più grande centrale 

ibrida eolica-fv del mondo 
Adani Green Energy ha portato a pieno regime il suo quarto progetto ibrido a 

Jaisalmer nel Rajasthan. Un mix di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici che 

forniscono una potenza di 700 MW complessivi 

10 Marzo 2023 

La centrale ibrida è legata ad un PPA venticinquennale con un prezzo di 0,039 dollari/kWh 

(Rinnovabili.it) – È pienamente operativa in India la centrale ibrida eolica-
fv più grande al mondo. A darne l’annuncio è Adani Green Energy, il ramo 

dedicato alle energie rinnovabili del Gruppo Adani. In una nota stampa di pochi 
giorni fa la società ha fatto sapere di aver portato a pieno regime il progetto 

costituito da una combinazione di pannelli solari e turbine eoliche per una 

potenza complessiva di 700 MW. 

La capacità di generazione non rappresenta solo una pietra miliare per 

l’azienda – il cui portafoglio operativo conta diverse centrali ibride – ma 
costituisce anche un record a livello mondiale. Il progetto è legato ad un 

contratto di compravendita a lungo termine, un Power Purchase 
Agreement (PPA) della durata di 25 anni grazie al quale l’energia generata 

sarà venduta ad un prezzo fisso di 3.24 rupie per kWh; pari a circa 0,039 

dollari per kWh. 

Per massimizzare la produzione la centrale ibrida si affida a moduli fotovoltaici 

bifacciali e sistemi di inseguimento solare orizzontali ad asse singolo. Pannelli e 

turbine eoliche condividono lo stesso spazio, un’area designata a Jaisalmer, nel 
Rajasthan. L’installazione è stata progettata per fornire un “fattore di utilizzo 

della capacità – CUF” di almeno il 50 per cento. “Il più alto rispetto a 

qualsiasi progetto rinnovabile in India”, afferma Adani Green Energy. 

Grazie al nuovo progetto gli asset ibridi eolico-fv di AGEL hanno ora raggiunto i 

2.140 MW di capacità cumulata, “continuando ad essere il [portafoglio ibrido] 
più grande al mondo”. Nel conto rientrano altri tre progetti attivati nel 2022, 

sempre a Jaisalmer. “Con il successo dell’operatività dell’impianto da 700 MW 
– si legge nella nota stampa – la più grande centrale elettrica ibrida eolica-

solare del mondo, AGEL ha ora il più grande portafoglio operativo di energie 

rinnovabili in India con 8.024 MW”. 



 

Siccità in Piemonte e Lombardia, il 6,5% dei 

Comuni ricorre già alle autobotti 
Situazione particolarmente critica nel Cuneese, nel VCO e nel Biellese. In queste 

aree del Piemonte, rispetto a 1 mese fa, salgono da 7 a 19 i Comuni con il massimo 

livello di severità idrica 

10 Marzo 2023 

“Desta particolare preoccupazione” per i prossimi mesi la siccità in Piemonte e Lombardia 

(Rinnovabili.it) – Già a inizio marzo, il deficit idrico e nivologico registrato in 
gran parte del Nord desta “particolare preoccupazione per i prossimi mesi”. È 

soprattutto la siccità in Piemonte e Lombardia a mettere sul chi vive 

l’Osservatorio dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (AdbPo). 

Cuneese, VCO e Biellese già con le autobotti 

Situazione particolarmente critica nel Cuneese, nel VCO e nel Biellese. In 

queste aree del Piemonte, rispetto a 1 mese fa, salgono da 7 a 19 i Comuni 
con il massimo livello di severità idrica. Si tratta di Armeno (NO), Cannero 

Riviera (VB), Piedimulera (VB), Pieve Vergonte (VB), San Bernardino Verbano 
(VB), Pettinengo (BI), Strona (BI), Valdilana Soprana (BI), Zumaglia (BI), 

Demonte (CN), Moiola (CN), Roccabruna (CN), Macra (CN), Isasca (CN), 
Venasca (CN), Brossasco (CN), Melle (CN), Peveragno (CN), Perlo (CN). In 

questi Comuni ci sono “criticità su parte significativa dell’abitato e che si 

provvede a integrare i serbatoi dei gestori con autobotti”. 

In tutto, in più del 6% dei Comuni, la siccità in Piemonte e Lombardia 

sta già costringendo a ricorrere alle autobotti. Oltre ai 19 paesi più colpiti 

ci ne sono altri 141 con una severità idrica di livello 2, cioè media, dove si 
riscontrano criticità limitate alle reti locali delle frazioni per abbassamento 

sorgenti o portate disponibili e si deve ricorrere al riempimento dei serbatoi 

secondari integrato con autobotti o altri interventi provvisori. 

“Le precipitazioni scarseggiano notevolmente e il caso del Piemonte è il più 

emblematico con il dato ufficiale di Arpa Piemonte che conferma una anomalia 
delle piogge fino a -85% esclusa l’area del Cuneese, dove qualche nevicata 

ha ristorato leggermente il comprensorio sotteso”, scrive l’AdbPo. 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/deficit-di-neve-meta-italia/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/rischio-siccita-2023-per-35-mln-di-italiani-non-garantita-lacqua-potabile/
https://www.adbpo.it/la-siccita-resta-critica-nellarea-padana/


Il Po resta in sofferenza “ad uno stato di media o estrema gravità” lungo tutta 
l’asta con qualche eccezione in Emilia-Romagna. All’altezza di Torino la portata 

è di appena 26 metri cubi al secondo (m3/s), a Piacenza 279 m3/s, a 

Pontelagoscuro 568 m3/s. 
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