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"Messa in sicurezza di Alessandria:
niente fondi Pnrr per ritardi e
disattenzioni della Regione"

Renzo Penna (Città Futura): "Come pensa adesso la Giunta di reperire le consistenti
risorse necessarie per i lavori?"

27 Marzo 2023  ore 12:18

"L’individuazione per il campus universitario e il nuovo ospedale di aree del quartiere
Orti - la zona della città di Alessandria più colpita dalla disastrosa alluvione del
novembre ’94 – da parte sia del Rettorato dell’Upo che della Giunta della Regione
Piemonte rappresenta, in maniera emblematica, le difficoltà e gli intralci che le
politiche e i progetti di prevenzione e messa in sicurezza del territorio continuano ad
incontrare nel nostro Paese. E questo nonostante che gli effetti dei cambiamenti
climatici, con eventi meteorologici estremi, si siano negli ultimi anni intensificati e diffusi,
interessando anche la nostra città e, in più occasioni, vaste zone della provincia": così
comincia una puntuale analisi di Renzo Penna, presidente dell'associazione Città
Futura, in merito ai progetti destinati a cambiare il volto del nostro territorio.

"Ma procediamo con ordine - prosegue - Il 6 novembre 2019 - a pochi giorni
dall’alluvione che, a distanza di pochi anni, ha nuovamente e pesantemente interessato
l’Alessandrino sud-orientale (il territorio compreso tra Ovada, Novi, Gavi e Tortona) e il
settore genovese della Valle Stura – il Disit dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale, in collaborazione con l’Aisam (Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera
e della Meteorologia) ha organizzato ad Alessandria il convegno dal titolo 'Alluvione
1994: il punto sulla situazione in Piemonte a 25 anni dalla tragedia'. Dagli interventi
dei numerosi esperti intervenuti è, in estrema sintesi, emerso che: i dati di temperatura e
precipitazioni del Copernicus Climate Change Service registrano per Alessandria un
aumento di 1,2° C dal 1979 al 2018, in linea con l’attuale trend del riscaldamento
globale, un elemento che per il futuro potrà determinare un progressivo aumento
dell’intensità e della concentrazione degli eventi meteorologici estremi. Eventi la cui
portata dipende, nel caso della Liguria e del Basso Piemonte, dalla vicinanza con il
Mediterraneo, una delle regioni più sensibili al riscaldamento a livello globale".
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Non solo: "Come conseguenza di tale condizione
occorre prevedere una maggiore responsabilità nella
pianificazione degli interventi lungo i corsi d’acqua,
negli alvei e nella pianificazione urbanistica,
evitando di continuare a costruire su aree già
pesantemente colpite in passato, come ad
Alessandria la zona del quartiere Orti. Per ridurre al
massimo il rischio geo-idrologico servono le giuste
competenze: geologi, ingegneri, agronomi che
sanno dare il giusto contributo e le corrette

indicazioni. Serve, soprattutto, una maggior attenzione delle istituzioni pubbliche nella
gestione delle necessarie competenze tecnico-amministrative. A questo proposito
l’Ordine dei Geologi del Piemonte - in risposta alle dichiarazioni del presidente della
Regione Piemonte il quale, per le alluvioni del 24/25 ottobre 2019 nel basso Piemonte,
richiedeva l’allentamento dei vincoli normativi sulla manutenzione degli alvei dei corsi
d’acqua minori, 'come si faceva al tempo dei nostri vecchi' - ha scritto una lunga e
dettagliata lettera nella quale le tesi del presidente venivano puntualmente contestate
".
Ma il rettore...

Penna ricorda però che "considerazioni e indirizzi del Convegno organizzato da un
Dipartimento dell’Upo non sono state evidentemente, però, condivise dal Rettorato del
medesimo Ateneo che, qualche tempo dopo e per voce del Rettore Gian Carlo Avanzi,
annunciava il sorgere del campus universitario in un’area prossima al Disit, proprio
nel quartiere Orti. Decisione, con ogni probabilità, condivisa con la Giunta della Regione
che, da par suo, indicava nell’area dell’aeroporto, sempre agli Orti, la futura
realizzazione del nuovo ospedale. Entrambe le scelte comunicate all’amministrazione
comunale di Alessandria, allora guidata dal sindaco Cuttica di Revigliasco, e recepite
senza obiezioni. E questo nonostante l’inadempienza circa gli interventi previsti per
ridurre in modo significativo il rischio idraulico del nodo alessandrino".

"In particolare - prosegue - l’invaso predisposto per
la moderazione dei colmi di piena da realizzarsi a
monte dell’abitato e nei pressi di Solero. Costruzione
ritenuta necessaria dai dirigenti Aipo già nel maggio
2010, confermata dagli stessi responsabili nel
novembre 2015 con l’annuncio del completamento
del progetto preliminare, considerata prioritaria sia
dal Pai (Piano Assetto Idrogeologico) che dal Pgra

(Piano Gestione Rischio Alluvioni) e indicata come urgente, nel luglio del 2020, dal
segretario generale dell’Aipo e dall’assessore regionale alla Difesa del Suolo Marco
Gabusi".
Le proposte

Per il presidente di Città Futura, "dopo l’abbondante erischiosa piena del 2016, i
risultati degli studi effettuati con modello idraulico bidimensionale dall’Università di
Padova hanno permesso all’Autorità di Bacino del fiume Po di definire con Aipo e
redigere, nel luglio 2021, il progetto di variante al Pai del fiume Tanaro, da Ceva alla
confluenza con il Po. Variante che per superare la situazione di criticità del nodo
idrogeologico di Alessandria prospetta i seguenti interventi:

l’abbassamento della soglia•  del vecchio ponte Cittadella
la • realizzazione di una cassa di laminazione in località Solero, poco a monte di
Alessandria
la • realizzazione di due casse di laminazione in località Rocchetta Tanaro
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la • sistemazione del tratto urbano di Alessandria nonché i rialzi arginali necessari a
garantire un franco adeguato rispetto alla portata di progetto.

Il progetto adottato, con decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, il 3
agosto 2021, è stato in seguito presentato, nell’ambito di una Conferenza
Programmatica ai settori della Regione, alle Provincie e ai Comuni interessati il 15
marzo 2022. Mentre la Giunta della Regione Piemonte lo ha approvato, con delibera, il
22 aprile 2022". 

Si arriva dunque a oggi: "Come ci racconta la
cronaca recente - sottolinea Penna - un anno dopo
tale approvazione, il 12 marzo 2023, il presidente
della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla
Salute Luigi Icardi prendono atto che per la
costruzione del nuovo ospedale la zona
dell’aeroporto ha pesanti criticità, avrebbe bisogno di

160 milioni di euro  per le opere necessarie alla sua sicurezza e indicano come nuovo
sito l’area 'Borsalino'. Se questo sintetico excursus risulta corretto alcune domande
però si impongono: per quale ragione la Giunta della Regione Piemonte ha tardato così
tanto a prendere atto di una situazione che avrebbe dovuto esserle nota da tempo, visti
gli atti e le deliberazioni dalla medesima approvate e la presenza in Aipo dell’assessore
regionale alla Difesa del suolo? È stata solo disattenzione e incompetenza? Come
pensa adesso la Giunta di reperire le consistenti risorse necessarie per i lavori di
messa in sicurezza idraulica della città di Alessandria e con quali tempi realizzarli, visto
che si tratta (o si dovrebbe trattare) di un tema importante al pari, se non di più, della
costruzione del nuovo ospedale?".

"E’ del tutto evidente - chiude - che questo ritardo non ha colpevolmente permesso alla
Regione Piemonte di utilizzare le risorse previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e
resilienza) proprio per progetti riguardanti la messa in sicurezza idrogeologica del
territorio alessandrino. Risorse che a livello nazionale complessivamente ammontano a
15 miliardi di euro e richiedevano progetti da parte delle regioni. Progetti che, per
Alessandria, avrebbero potuto includere anche i costi dei lavori del nuovo ponte sulla
Bormida".
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Catania, dal censimento del costruito
agli incentivi fiscali mirati: contromisure
urgenti per fronteggiare il
rischio-terremoto

A 330 anni dal terremoto della Sicilia Orientale: incontro sulla prevenzione a Catania
(Viagrande)

200 COMUNI SICILIANI SENZA PIANO SICUREZZA, CATANIA “RASA AL SUOLO”
IN CASO DI SISMA
MUSUMECI: «LAVORARE PER NUOVA PROGRAMMAZIONE IN SINERGIA CON
PROFESSIONISTI E COSTRUTTORI»

Tre gli eventi sismici dal 1963 a oggi: oltre 140mila vittime e 70 città distrutte

VIAGRANDE – In Sicilia sono 200 i Comuni sprovvisti di un piano della Protezione
Civile per fronteggiare terremoti, alluvioni e disastri causati dal dissesto idrogeologico –
molti altri, invece, hanno ancora una mappatura non aggiornata – a Catania su 100
scuole solo 24 hanno una struttura a norma antisismica. Sono questi i dati che
fotografano una Sicilia dal costruito vetusto, che «in caso di terremoti o altre calamità
naturali presenta un rischio elevato di gravi danni e ingenti perdite di vite umane». Si
esprime senza troppi giri di parole il ministro della Protezione Civile e delle Politiche del
Mare Nello Musumeci (alla presidenza della Regione Siciliana nella passata
legislatura), in occasione del convegno sulla prevenzione sismica organizzato a 330 anni
dal sisma della Sicilia Orientale da Ance Catania, dagli Ordini etnei degli Architetti PPC,
dagli Ingegneri, dal Collegio catanese dei Geometri e dai Geologi di Sicilia, unitamente
al Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Catania (Dicar).

«Uno scenario comune a gran parte del Paese e di cui il Governo Meloni ha preso atto,
impegnandosi a fondo per garantire il diritto alla vita e alla sicurezza – prosegue
Musumeci – con il PNRR e il Fondo Sviluppo e Coesione sono stati stanziati quasi 4
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miliardi di euro per la prevenzione da destinare a Regioni ed Enti locali. Occorre, però,
una semplificazione delle procedure e una programmazione degli interventi. In questo
senso, il dialogo con protezione civile, professionisti e costruttori sarà certamente
proficuo». Quattro i punti principali individuati dal ministro, «da norme tecniche e fiscali
chiare ed efficaci sia dal punto di vista energetico che sismico, fino alla riorganizzazione
strutturale del piano di prevenzione, oggi segmentato tra molteplici ministeri – da affidare
interamente alla protezione civile. Importante il censimento del costruito, a cui affiancare
incentivi fiscali mirati e destinati principalmente all’edilizia popolare e alle aree con
maggior rischio. Altra aspetto da non trascurare il piano di ricostruzione, processo che
dovrebbe concludersi in massimo 10 anni». Frutto di queste azioni sarà la raccolta di
dati importanti di cui i cittadini devono essere in possesso. Da qui altri due elementi di
grande rilevanza: la comunicazione e la trasparenza. «Conoscere le reali condizioni di
rischio in cui si vive, sia per morfologia del territorio sia per caratteristiche dell’immobile,
contribuirà a mettere in campo azioni efficaci, quali la ristrutturazione, la demolizione o,
in casi estremi, il cambio di domicilio», aggiunge Musumeci.

Impegno del governo e modalità operative esposte dal ministro sono risposta alle
osservazioni di Ordini professionali e costruttori – moderati dal giornalista Mario Barresi
– ancora una volta protagonisti di una tavola rotonda che chiede norme chiare,
snellimento e programmazione. Giovan Battista Perciaccante (vicepresidente
nazionale Ance), Angelo Domenico Perrini (presidente Consiglio Nazionale Ingegneri),
Francesco Miceli (presidente Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.), Ezio Piantedosi
(vicepresidente Consiglio Nazionale Geometri) e Filippo Cappotto (vicepresidente
Consiglio Nazionale Geologi) si sono fatti portavoce delle esigenze che accomunano le
diverse categorie professionali, costrette a far fronte e numerose criticità. Le stesse
riscontrate e amplificate in un territorio fragile quale quello siciliano, in particolar modo
catanese, ancora privo di un piano urbanistico dopo 60 anni e con una forte necessità di
rigenerazione e riqualificazione urbana. Il necessario intervento per la messa in
sicurezza del costruito, ancora prima dei lavori di efficientamento energetico, è il punto
cardine degli interventi di Rosario Fresta (presidente Ance Catania), Mauro
Scaccianoce (presidente Ordine Ingegneri Catania), Sebastian Carlo Greco
(presidente Ordine Architetti PPC Catania), Agatino Spoto (presidente Collegio dei
Geometri Catania), Mauro Corrao (presidente Ordine Regionale dei Geologi) e Matteo
Ignaccolo (direttore del DICAr).

Magnitudo 7.3, magnitudo 7.1 e magnitudo 6.4: sono questi i valori dei terremoti più
devastanti registrati negli ulti 330 anni in Sicilia orientale, rispettivamente nel 1963, 1908
e 1968. Oltre 140mila le vittime, ben 70 le città distrutte, di cui 17 ricostruite in siti
differenti. Questi i numeri illustrati durante le relazioni di Raffaele Azzaro (resp. Unità
Pericolosità sismica INGV CT), Salvatore Cocina (direttore generale Protezione Civile
Regione Sicilia) e Ivo Caliò (Ordinario Scienza delle Costruzioni DICAR UniCT), da cui
emerge un ulteriore dato significativo e delicato per Catania: gran parte degli edifici
potrebbe crollare in caso di un forte movimento tellurico. La città etnea è stata
dichiarata zona sismica con un apposito regolamento solo nel 1981, motivo per cui
le costruzioni antecedenti a questa data non hanno seguito specifiche regole di
sicurezza. A differenza di quanto successo a Messina, che ha cambiato approccio a
seguito del sisma del 1908.

Collante indispensabile è la Regione Siciliana, portavoce della rete di professionisti e
delle necessità del territorio: presente il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana
Gaetano Galvagno, secondo il quale «l’attuale stato di arretratezza deve fare da volano
per una nuova programmazione e gestione delle risorse, avviando un percorso di messa
in sicurezza importantissimo per il nostro futuro e quello dei nostri figli». «Come
dipartimento dell’Urbanistica riceviamo i dati che ci arrivano dall’autorità di bacino e dalla
protezione civile – spiega l’assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente Elena
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Pagana – una collaborazione già avviata nella passata legislatura e che, certamente,
cercheremo di rendere ancor più efficace».

A conclusione, a testimonianza delle possibilità offerte dai fondi europei, è intervenuto il
sindaco di Sant’Agata Li Battiati Marco Rubino.

Agenzia I Press
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Architetti: «Bloccareil consumodi suoloerifarei Puc»
Luigi Basile

L’APPELLO

Bloccarela speculazioneedilizia
e il consumodisuolo, rifare i puc
(piani urbanisticicomunali)sca-

duti: è l’appellochei tecniciirpi-
ni e la RegionelancianoalComu-
ne di Avellino ealle altreammi-

nistrazioni locali, sollecitando
unadeguamentodeglistrumenti
urbanistici allanuova normativa
delsettore,che puntasulla sicu-
rezza degliedifici, sul verdeesul-

la rigenerazionedel patrimonio
immobiliare.
È quantoemerso dall’incontro

pubblico organizzato dall’Ordi-
ne degliarchitettidi Avellino e
dall’enteProvincia,ieri pomerig-
gio, nella sala Blu del Carcere
borbonico di Avellino, alla pre-
senza dell’assessoreall’Urbani-
stica eal Governo del territorio
di PalazzoSantaLucia,BrunoDi-

scepolo. Al suo fianco, il presi-

dente dell’Ordine provincialede-

gli architetti, Erminio Petecca,e
l’urbanista Pio Castiello. In pri-
ma fila, i rappresentantiprofes-

sionali degli ingegneri, dei geo-
metri, deigeologi irpini ed il pre-

sidente provinciale dell’Associa-
zione costruttori edili, Michele
DiGiacomo.
«Dallo scorsoanno- affermal’as-

Il forum

Gli architetti
in pressing
suDiscepolo
perrifare i Puc
Bloccarelaspeculazioneedili-

zia eil consumodi suolo,rifa-
re i puc(piani urbanisticico-

munali) scaduti: è l’appello
chei tecnici irpini ela Regione
lanciano al Comunedi Avelli-
no ealle altreamministrazio-
ni locali, sollecitando unade-

guamento degli strumentiur-

banistici alla nuova normati-
va del settore,chepuntasulla
sicurezzadegliedifici, sul ver-

de e sulla rigenerazionedel
patrimonio immobiliare. È
quantoemersodall’incontro
pubblico organizzato dall’Or-
dine degli architettidi Avelli-

no e dall’ente Provincia alla
presenzadell’assessoreregio-

nale all’Urbanistica,BrunoDi-
scepolo.

Basileapag.23
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sessoreregionale,Discepolo- c’è
unanuovalegge (13 del10agosto
2022,ndr)perla gestionedei ter-
ritori, acui i Comuni dovranno
fare riferimento, recependogli

indirizzigenerali entrola finedel
2023.Un passoin avanti impor-
tante perchéaggiornaunamate-

ria purtroppofermaa20anni fa,

attuandoi principi del risparmio
del suolo e della rigenerazione
urbana.È necessarioperòche ci
siaancheunariformanazionale,
chefinalmente dopo80annirie-

sca adotare il Paesedi unalegge
organicaemoderna,essendoan-

cora vigente una norma del
1942».

Lacollaborazionecon i professio-

nisti delsettore,le istituzioni lo-

cali e il comparto delle imprese
edilizie èconsideratafondamen-
tale per imprimere una svolta
realealla programmazioneurba-
nistica: «La semplificazionedelle
procedure dovrebbe agevolare
un quadro operativo all’insegna
della riduzione del consumo di
suoloedella riqualificazione ur-

bana. Le politiche delsettoreov-

viamente dipendono dagli stru-

menti urbanistici dei Comuni,

che in alcuni casi sono fermi a

vecchipiani,redatticonfinalità e
obiettivi diversi. C’è invecebiso-
gno di unanuovaculturaurbani-
stica. La Regioneè impegnata a

varareentro l’anno il nuovo Te-
sto unico di governo del territo-

rio ». Il presidentedell’Ordinede-

gli Architetti di Avellino, Ermi-
nio Petecca,dal canto suo, evi-

denzia la necessitàdi sollecitare
l’amministrazione cittadina ad
unimpegnocoerenteper il rilan-
cio del capoluogo:«La rigenera-

zione urbanadeve essereuna
priorità. Coni nuovi strumentiè
possibilefarlo anchesuunpezzo
specificodicittà. Le risorsefinan-
ziarie nonmancano,acomincia-

re dal Pnrr. Siamodi fronte ad
unasfida,chenon èpiù rinviabi-
le. Avellino devetornareadesse-

re una città vivibile, valorizzan-
do il contestonaturalenel quale
ècollocata,tutelandol’ambiente,
troppo spessotrascuratoe dan-
neggiato ». Untemadelicatoèsta-

to affrontatodal presidentepro-
vinciale dell’Ordine dei Geologi,
Egidio Grasso:«Il valoredi unim-

mobile non èdato soltanto dalla
collocazione e dalla superficie,
ma anche dalla vulnerabilità
dell’edificio, sismicaed idrogeo-

logica. È tempo di sottolineare
questoaspetto.Anche il cittadi-
no va sensibilizzato.Ma nonsem-

pre le costruzioni a rischio sono
abusive.In passato,infatti, man-

cavano criteri normativi e map-

pature del rischio. Oggi il nostro
ordinehapredispostoancheuna
applicazione per verificarlo ».

Dal mondodelle impreseè venu-

ta unadisponibilità acollaborare
perilrecupero urbanoe perargi-

nare l’espansioneedilizia in cit-
tà, comedichiaraMicheleDi Gia-
como: «Le aziende del sistema
Ance concentratesullo sviluppo
di nuovi strumentiper la ristrut-
turazione. È necessario tener
contodi vincoli etuteladel terri-

torio, soltantocosìsaràpossibile
salvaguardaregli interessi della
comunità. Il futuro si giocasulla
riqualificazione, sulla rigenera-

zione, sulle premialità e sulla
sburocratizzazione». E Anche il

portavocedel comitato Parteda
Noi - Irpinia, Mario Pagliaro,in-
calza i vertici del Pd ad attivarsi

perl’adozionedeiPuc.
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GEOLOGI Siccitàcontinua
“Noa facili rabdomanti

percercarel’acqua”
I geologicontro il faidateealtrepratiche“ anomale” eabusive
percercarel’acqua. “Ultimamentegirano notizie particolar-

mente fuorvianti per gli agricoltori, relative al ricorso alla
rabdomanzia per la ricercadi pozzi d’acquache possanoov-
viare alproblema della siccità, manon c’è pratica peggiore
che si possaadottare:purammessochesi trovi l’acqua, una
consulenza di questotipo non fornisce alcunaindicazione

utile alla gestionedel territorio, anziè solodannosa”.Sono
questeleconsiderazionidelpresidentedell’ordine dei geologi
delVeneto, Giorgio Giacchetti.

“Tanto perspiegarsi, ipotizziamo che rabdomanteprescriva
un buco di 50 metri e ammettiamopure che trovi l’acqua
(ancheunorologio rotto segnal’ora giustaduevolte al gior-

no): orbene,il rabdomante,unasortadi sciamano,nonsaprà
mai quantaacquaèprelevabile, néin qualefalda essavenga
prelevata. Cosìfacendo,ilGenio civilenonavràalcunapossi-

bilità diesercitarei dovuti controlli e di tutelarelefalde,ma-

gari protette,indicando sulla basedei rilievi di un tecnico
competentelemodalitàdiuncorrettoutilizzo, fondamentali
ai fini della tuteladiquestapreziosarisorsa”.
“Nell’attuale situazione di carenzaidrica,edatela farragino-
sa esuperatanormativainmateriaela 'tecnologicasciamani-

ca', l’agricoltore saràincentivato a perforare pozzi abusivi,
oppureadichiarare prelievi irrisori talidaconsentirgli dielu-
dere i controlli di legge - continua il presidentedeigeologi
veneti -. Tutto questoperòrischia di trasformarsi in unserio
problema ambientale,cheva assolutamenteevitato. L’acqua
èunarisorsasemprepiùpreziosa,amaggior ragionein conte-
sti comequello di grave crisi idrica che stavivendo la nostra
Regione”. Eancora:“ Prima di qualunquedecisioneavventa-

ta, dannosaper l’ambiente e per leproprie tasche,è meglio

rivolgersi ai geologichehannolanecessariacompetenzatec-

nica escientifica equestosia pervocazionesia perlegge”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ordinedegliingegneri,unatavolarotondasuglistrumentiperintercettarelerisorse

Pnrr,Furioso:«Grandiaspettativedisviluppo»
«Pnrr,PaesaggioeCostituzione», so-

no itre puntisucuiruoteràil conve-

gno organizzatodall’Ordine degli
ingegneridi Agrigentoper il prossi-

mo 31marzo.I lavorisarannoprece-

duti dallasottoscrizionediunproto-

collo di intesatragliorganizzatoriin

prospettivadiuna«Summerschool»
chesi terrànelmesedi giugnoaFava-

ra. «Il convegno–spiegail presidente
dell’Ordine,Achille Furioso-inqua-

dra i tre temiconrelazionidi esperti
eunatavolarotondapercoinvolgere
il pubblicoinundibattito eriflettere

su opportunità e rischi. Grandi
aspettativedi sviluppoeconomico
per le risorseeconomichesul Pnrr
assegnateconbandichenecessitano
diconoscenzadeglistrumentitecni-

ci egiuridici».Interverranno,oltreal
presidente Furioso, Emilio Padoa
Schioppa,presidenteSiep-Iale, Fe-

derico Preti, presidenteAipin,Anto-

nio Palumbo,sindacodi Favara,Pie-

tro Miraglia, presidenteregionale
dell’Ordine dei biologi, Giuseppe
Margiotta,consigliereCni, ElviraRe-

stivo, presidentedellaConsultade-

gli Ordini degli ingegneri Sicilia,
Gianfranco Tuzzolino, presidente
del Polo universitario Agrigento.A
relazionaresaranno:GianluigiPirre-
ra, vicepresidenteAipin,SergioMal-
cevschi, vicepresidenteCatap,Gioia

Gibelli, pastpresidentSiep-Iale, Ric-

cardo Santolini, past-president

Siep-Iale, MicheleBuffa,exdirigente
servizio pianificazionepaesaggisti-

ca regionesicilianae NicolaGullo,

direttoremasterdiritto etecnicadel-

la transizioneecologica- Unipa. Mo-

dera JenniferD’Anna. La tavola ro-

tonda saràcondottadaFerdinando
TrapanidelDipartimentoArchitet-

tura diUniPa.ParteciperannoAchil-

le Furioso,presidentedegliIngegne-

ri, Rino LaMendola,presidentedegli

architetti,SalvatoreTalmidell’Ordi-
ne deigeologi,MariaGiovannaMan-
gione, presidentedegli agronomi,
Silvio Santangelo,presidente dei
geometri,FrancescoCiaccio, presi-

dente deiperitiagrari,MariaSorren-

tino, coordinatorenazionalebiologi

ambientalisti,GiuseppeTrombino,
GiacomoSorce,ValeriaScavone,Ve-

ra Greco,GianluigiPirrera,FloraVal-
lone eSerenaD’Ambrogi. (*GNE*)

©RIPRODUZIONERISERVATA
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A CataniaconvegnosullaprevenzioneorganizzatodaAnce,architetti, ingegneriegeometrialla presenzadelministroMusumeci

Rischiodi forti terremoti,la Sicilianon può
continuareanasconderela testasotto la sabbia
Nella regione200comunisenzapianodi protezionecivile,aCataniasolo24scuolesu 100anormaantisismica

VIAGRANDE– In Siciliasono200
i Comunisprovvistidi un pianodella
ProtezioneCivileperfronteggiareter-

remoti, alluvionie disastricausatidal
dissestoidrogeologico- molti altri, in-

vece, hannoancoraunamappaturanon
aggiornata- a Cataniasu 100scuole
solo 24 hannounastrutturaa norma
antisismica.Sonoquestii datichefo-
tografano unaSiciliadalcostruitove-

tusto, che“in casodi terremotio altre
calamitànaturali presentaun rischio
elevatodi gravidannie ingentiperdite
di viteumane”.Siesprimesenzatroppi
giri di paroleil ministro dellaProte-

zione Civile edellePolitichedelMare
NelloMusumeci(allapresidenzadella
RegioneSiciliana nellapassatalegi-

slatura), in occasionedel convegno
sullaprevenzionesismicaorganizzato
a 330 anni dal sismadella Sicilia
OrientaledaAnceCatania,dagliOr-
dini etneidegliArchitetti PPC,dagli
Ingegneri,dal Collegio catanesedei
GeometriedaiGeologidi Sicilia,uni-

tamente alDipartimentodi Ingegneria
CivileeArchitetturadell’Universitàdi

Catania(Dicar).

“Uno scenario comune a gran
partedel Paesee di cui il Governo
Meloni hapresoatto,impegnandosia
fondopergarantireil diritto alla vitae
alla sicurezza–prosegueMusumeci–
con il Pnrre il FondoSviluppoe coe-

sione sonostati stanziatiquasi4 mi-

liardi di europer la prevenzioneda
destinarea RegioniedEnti locali.Oc-

corre, però,unasemplificazionedelle

procedureeunaprogrammazionedegli
interventi.In questosenso,il dialogo

con protezionecivile, professionistie
costruttorisaràcertamenteproficuo”.

Quattro i punti principali indivi-
duati dal ministro, “danormetecni-

che e fiscali chiareedefficacisiadal
puntodi vistaenergeticochesismico,
fino alla riorganizzazionestrutturale
del piano di prevenzione,oggi seg-

mentato tra molteplici ministeri – da
affidareinteramentealla protezioneci-

vile. Importanteil censimentodelco-

struito, acuiaffiancareincentivifiscali
mirati e destinatiprincipalmenteal-
l edilizia popolareealle areeconmag-

gior rischio.

Altro aspettoda nontrascurare il

piano di ricostruzione,processoche
dovrebbeconcludersiin massimo10
anni”. Frutto di questeazionisaràla
raccoltadi datiimportantidi cui i cit-

tadini devonoesserein possesso.Da
qui altri dueelementidi granderile-

vanza: la comunicazionee la traspa-

renza. “Conoscerele reali condizioni
di rischioincui si vive,siapermorfo-

logia del territoriosiapercaratteristi-

che dell’immobile, contribuirà a
metterein campoazioniefficaci,quali
la ristrutturazione,la demolizioneo, in
casiestremi,il cambiodi domicilio”,
aggiungeMusumeci.

Impegnodel governoe modalità

operativeespostedal ministro sono
rispostaalle osservazionidi Ordini
professionalie costruttori– moderati
dalgiornalistaMarioBarresi- ancora

Ambiente

Rischio terremoti
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unavoltaprotagonistidi unatavolaro-
tonda chechiedenormechiare,snelli-
mento e programmazione.Giovan

BattistaPerciaccante(vicepresidente
nazionaleAnce), Angelo Domenico
Perrini(presidenteConsiglionazionale
ingegneri),FrancescoMiceli (presi-

dente ConsiglioNazionaleArchitetti
P.P.C.), Ezio Piantedosi(vicepresi-

dente ConsiglioNazionaleGeometri)
e Filippo Cappotto (vicepresidente
ConsiglioNazionaleGeologi)si sono
fatti portavocedelleesigenzecheac-

comunano lediversecategorieprofes-

sionali, costrette a far fronte e
numerosecriticità.

Le stesseriscontrateeamplificate
in un territorio fragile qualequello
siciliano,in particolarmodocatanese,
ancoraprivo di un pianourbanistico
dopo60anniecon una fortenecessità
di rigenerazionee riqualificazioneur-

bana. Il necessariointerventoper la
messain sicurezzadel costruito,an-

cora prima dei lavori di efficienta-

mento energetico,è il punto cardine
degli interventidi RosarioFresta(pre-

sidente AnceCatania),Mauro Scac-

cianoce (presidenteOrdineIngegneri
Catania),SebastianCarloGreco(pre-

sidente OrdineArchitetti PPCCata-

nia), Agatino Spoto (presidente
Collegio dei Geometri Catania),
MauroCorrao(presidenteOrdineRe-

gionale deiGeologi)e MatteoIgnac-

colo (direttoredelDICAr).

Magnitudo 7.3, magnitudo 7.1 e

magnitudo 6.4: sonoquesti i valori
dei terremotipiù devastantiregistrati
negliulti 330anniin Siciliaorientale,
rispettivamentenel1963,1908e1968.
Oltre140milalevittime,ben70le città
distrutte,di cui17ricostruiteinsitidif-

ferenti. Questii numeriillustrati du-

rante le relazionidi RaffaeleAzzaro
(resp.UnitàPericolositàsismicaINGV

CT), SalvatoreCocina(direttoregene-

rale ProtezioneCivileRegioneSicilia)
e Ivo Caliò (OrdinarioScienzadelle

Costruzioni Dicar UniCT), da cui
emergeunulterioredatosignificativoe

delicatoperCatania:granpartedegli
edifici potrebbecrollarein casodi un

forte movimentotellurico. La città

etneaè statadichiaratazona sismica

con un appositoregolamentosolonel
1981,motivopercui lecostruzionian-

tecedenti a questadatanonhannose-

guito specificheregoledisicurezza.A
differenzadi quantosuccessoa Mes-

sina, chehacambiatoapproccioa se-

guito delsismadel1908.

Collante indispensabileè la Re-

gione Siciliana,portavocedellaretedi

professionistiedellenecessitàdel ter-

ritorio: presenteil presidentedell As-

semblea RegionaleSicilianaGaetano

Galvagno,secondoil quale“l’attuale
statodi arretratezzadevefaredavo-

lano perunanuovaprogrammazionee
gestionedellerisorse,avviandoun per-

corso di messain sicurezzaimportan-

tissimo peril nostrofuturoequellodei

nostrifigli”.

“Comedipartimento dell Urbani-

stica riceviamo i dati checi arrivano

dall’autoritàdi bacinoe dalla prote-

zione civile– spiegal’assessoreregio-

nale del Territorio e dell’Ambiente
ElenaPagana–unacollaborazionegià
avviatanellapassatalegislaturae che,
certamente,cercheremodi rendere

ancorpiù efficace”. A conclusione,a
testimonianzadellepossibilitàofferte

dai fondi europei,è intervenutoil sin-

daco di Sant’AgataLi BattiatiMarco
Rubino.

ACataniagranparte
degliedificipotrebbe
crollareincasodiun

fortemovimentotellurico

“Importanteil censi-

mento delcostruito
a cuiaffiancare

incentivifiscalimirati”
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Nello Musumeci,ministrodella Protezionecivile
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Così Pompei rivive in chiave sostenibile con 

coppi "solari", droni, vigne e greggi 
di Fiammetta Cupellaro 

 
Gabriel Zuchtriegel (41 anni), direttore del Parco Archeologico di Pompei (foto: Pompeiisites.org)  

ll direttore del grande sito archeologico dichiarato Patrimonio mondiale dell'Unesco 

insieme a Ercolano, Gabriel Zuchtriegel, spiega le scelte green che vedono coinvolti anche 

cittadini e studenti. "Quest'estate l'anfiteatro li ospiterà come un tempo" 
 
28 MARZO 2023AGGIORNATO ALLE 07:40 4 MINUTI DI LETTURA 

Nella città che visse due volte, Pompei, la lotta contro gli elementi è parte integrante della 

sua storia. Testimone dei rischi connessi ai pericoli naturali, era quasi inevitabile che nel 

sito archeologico più famoso del mondo ci si preparasse da tempo alle sfide imposte dal 

cambiamento climatico. Perché qui, nella città riemersa dalla cenere del Vesuvio, da secoli 

si vive in perenne equilibrio tra la conservazione di un'immensa opera d'arte a cielo aperto 

e la tutela dell'ambiente che lo circonda "che poi sono strettamente legate: non si possono 

immaginare i 50 ettari dell'area archeologica, senza avere una visione del territorio e della 

popolazione che ci vive a ridosso", dice chiaramente Gabriel Zuchtriegel direttore del Parco 

Archeologico di Pompei, dichiarato Patrimonio mondiale dell'Unesco (insieme a Ercolano) 

e ora sotto la protezione dell'Unione europea. Cento milioni di euro sono i soldi stanziati 

da Bruxelles per Pompei. 

http://pompeiisites.org/
http://musei.beniculturali.it/musei?mid=726&nome=parco-archeologico-di-pompei-area-archeologica-di-pompei
http://musei.beniculturali.it/musei?mid=726&nome=parco-archeologico-di-pompei-area-archeologica-di-pompei
https://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/123


 

Italotedesco, 41 anni, Zuchtriegel ha scavato a Selinunte e ad Eraclea. Prima di Pompei è 

stato direttore a Paestum. La sua idea è quella di un modello di archeologia sostenibile e 

partecipativa. Intrecciate l'una all'altra. "Non si può pensare che il futuro di Pompei sia 

solo un fattore di promozione turistica. È un patrimonio di tutti: dobbiamo far sentire alle 

persone del posto che fanno parte di un progetto comune di tutela non solo artistica ma 

anche ambientale. Per questo vogliamo essere anche un laboratorio di sostenibilità. I 

progetti di risparmio energetico, di riduzione degli sprechi, che abbiamo messo in campo 

sono realizzati con la partecipazione dei cittadini che vivono nella città moderna e che 

condividono il bene prezioso di quella antica. Dai bambini fino agli imprenditori, le 

cooperative agricole, le associazioni, i ragazzi delle scuole superiori".  

Direttore Zuchtriegel come è stato l'impatto con il più grande sito archeologico del mondo? 

"Mi sono subito reso conto che dovevo innanzitutto capire il territorio che c'è intorno al 

sito. Così, ho compreso che prima di arrivare qui avevo una visione del mondo capovolta. 

Spesso tra i responsabili dei musei, si guarda al territorio e ci si domanda: cosa può darci? 

Parlo in termini di sostegno, di donazioni che servono per migliorare l'offerta. Qui invece 

mi sono chiesto: cosa fare io per questo territorio? Da questo sono partito. E tutti mi hanno 



sostenuto". 

 

I pannelli solari in armonia con i coppi       

Allora, cominciamo subito dai pannelli solari invisibili installati negli scavi di Pompei che 

all'inizio hanno tolto il sonno agli archeologi. Di che si tratta? 

"In un parco archeologico, i classici fotovoltaici avrebbero rovinato il paesaggio, ma il 

problema energetico va affrontato velocemente anche in un museo a cielo aperto. Ci ha 

aiutato la tecnologia: i pannelli solari costruiti apposta per Pompei dalla Ahlux Italia sono 

invisibili, uguali ai coppi di terracotta usate dai romani e producono l'energia 

per illuminare gli affreschi. Li abbiamo installati sulla Casa di Cerere, su 

un thermopolium e sulla Casa dei Vettii". 

  

Ha fatto arrivare anche 150 pecore per ripulire e bonificare i prati? 

"C'è un accordo sperimentale con una cooperativa agricola dei dintorni per l'eco pascolo di 

bovini. Lo scopo è il mantenimento ecosostenibile del prato. L'erba tagliata in maniera 

industriale normalmente diventa un rifiuto da smaltire. Una pecora, invece ingerisce l'erba 

che mastica e la ricicla fertilizzando il prato che, ricco di materia organica e microrganismi, 

è la migliore assicurazione contro allagamenti e siccità. Del tutto superflui, naturalmente, 

gli erbicidi".  

http://pompeiisites.org/comunicati/la-casa-di-cerere-e-lo-scheletro-del-cavallo-di-maiuri/
https://www.pompei.it/scavi/termopolio.htm
http://pompeiisites.org/sito_archeologico/casa-dei-vettii/


 

Pecore nel parco archeologico di Pompei per mantenere il verde in modo sostenibile   

I fronti per tutelare di Pompei sono tanti: ha un modello di riferimento? 

"I nostri riferimenti sono: naturalmente la salvaguardia della città antica, ma non solo dal 

punto di vista archeologico, anche delle  tradizioni che ha tramandato, basti pensare 

ad alcune tecniche di coltivazione ancora utilizzate; la tecnologia e il rapporto con il 

territorio e la città moderna". 

 

 

Da qui nasce l'idea dell'Azienda agricola? 

"Il modo migliore per rispettare e tutelare il sito è viverlo. In questo caso è l'archeologia a 

spingere il territorio a rinnovarsi. Il progetto prevede di coltivare 60 ettari di spazi verdi 

del sito con vitigni curati con i metodi pompeiani. Abbiamo anche aperto gli orti didattici 

per i bambini con la Confagricoltura: le scuole potranno accedere al sito e piantare dove 



2000 anni fa c'erano gli orti, alcuni tipi di verdure che i piccoli potranno poi portare a casa. 

Avverrà tutto sotto gli occhi dei turisti". 

 

Parliamo dei cambiamenti climatici. Come si riesce a prevenire e contenere il rischio 

ambientale su un patrimonio artistico così fragile in caso di eventi metereologici estremi? 

"La salvaguardia totale non si può ottenere nemmeno in un museo chiuso. Figuriamoci a 

Pompei, un sito con 50 ettari scavati, con più di 10mila ambienti, molti dei quali con 

affreschi e mosaici. Possiamo però prevenirli e rallentarli con una manutenzione 

programmata: è l'unico modo per sapere dove intervenire con urgenza. È dal 1748, ossia da 

quando sono iniziati gli scavi, che per Pompei, la sfida più grande è la conservazione della 

città vecchia e il contenimento del degrado ambientale. Ed è ancora una lotta quotidiana 

visto che gli eventi estremi stanno diventando più frequenti. Ci sono 60 persone impegnate 

solo per la manutenzione del sito". 

Dopo un'alluvione come fate a capire se ha provocato danni, ad esempio, agli affreschi o ai 

marmi? 

"Ormai non si può fare a meno dell'intelligenza artificiale. Grazie alla collaborazione con il 

Dipartimento di Ingegneria dell'università di Salerno, diretto dal professor Luigi Petti: lui e 

i suoi studenti hanno creato per Pompei un sistema di monitoraggio molto preciso e 

strettamente legato alle attività di manutenzione. Non parliamo di analizzare lo stato di 

conservazione di un singolo muro o una singola villa, ma dell'intero sito". 

 

In che modo? 

"Con l'uso di un drone. Grazie ad un software molto sofisticato, le immagini e i dati 

acquisiti durante il sorvolo, vengono inviate al dipartimento e condivise con i funzionari 

del Parco che nel caso, sono pronti ad intervenire. Stiamo creando un database di 

informazioni importantissimo per il futuro. Il monitoraggio continuo e la schedatura delle 

immagini dall'alto ci consente di analizzare lo stato delle strutture archeologiche e degli 

apparati decorativi". 

 

I dati arrivano in tempo reale? 

"Il sistema creato dall'università di Salerno ci dice subito e chiaramente dove c'è una 



situazione di rischio. Ci dice il livello di allarme e dove intervenire. Con il tempo avremo 

informazioni sempre più dettagliate per programmare la manutenzione". 

 

Un tedesco a Napoli, scusi il luogo comune, ma alla fine cosa l'ha emozionata di più? 

"Il contatto con la comunità. Ci stanno supportando in ogni modo. Siamo alla periferia di 

Napoli, un territorio complicato per molti aspetti, soprattutto ambientale e sociale. Ma il 

sito di Pompei è un patrimonio prezioso su cui ritrovarsi. In cui sentirsi appunto comunità. 

A partire dai ragazzi. Ed è per questo che quest'estate dedichiamo a loro il progetto che ci è 

più caro in questo momento. Vorremmo che gli adolescenti portassero in scena spettacoli 

teatrali all'interno del parco". 

 

Dove? 

"Sul palcoscenico dell'anfiteatro dell'antica Pompei. Dove venivano messe in scena le 

commedie dei grandi autori latini e greci. Questo luogo è anche loro. Viverlo è il modo 

giusto per tutelarlo".     
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Messina, la Falce inquinata: "Sprecati soldi e 

decenni" 
di Lucio D'Amico — 28 Marzo 2023 

Falce e Authority, destini incrociati 

 

 

https://gazzettadelsud.it/autori/lucio-d-amico/


 

«La beffa della Zona falcata». La definisce così  Bruno Copat, uno dei piu  importanti geologi 

italiani. Finora era stato in silenzio, ma l’evolversi delle vicende che stanno portando a 

dilatare i tempi, rinviando “alle calende greche” i piani di bonifica, di riqualificazione e 

valorizzazione della Falce, lo ha indotto a spezzare quel riserbo e a uscire allo scoperto, 

ponendo alcune “domande ad alta voce”. 

«Lo so, siamo ormai abituati a sprecare finanziamenti e opportunita  – premette Copat –. Ma e  

possibile che nessuno si sia accorto che esisteva gia  un Piano di caratterizzazione nella stessa 

area, approvato dagli organi competenti, a conclusione del quale, con la successiva 

progettazione di quattro lotti, aveva gia  ottenuto un primo finanziamento per la bonifica della 

Zona falcata, con il primo lotto approvato e messo in gara nell’anno 2006? La gara per il Piano 

di caratterizzazione e delle conseguenti progettazioni della bonifica fu affidata alla societa  

Cooprogetti di Gubbio, dal Comune di Messina, attraverso lo staff Grandi opere e 

Infrastrutture strategiche dell’Ufficio Programmi complessi e del Prusst 2000. Ed e  veramente 

singolare che si sia prodotto un doppione di un Piano di caratterizzazione gia  effettuato, 

approvato, certificato». 

Copat insiste: «Mettendo a confronto le aree investigate dall’Autorita  di sistema portuale dello 

Stretto e quelle del progetto della societa  Cooprogetti, si nota come esse siano sovrapponibili 

con qualche esigua variazione. Inoltre, la valutazione dello stato di inquinamento conferma 

quanto gia  monitorato dal Piano di caratterizzazione Cooprogetti. Vi e , pero , una sostanziale 

difformita  assai preoccupante sulla situazione idrogeologica del sito. Infatti nel Piano della 

Cooprogetti, viene certificata la presenza di una falda di acqua dolce in risalita, confermata 

dalle analisi in contradittorio con l’Arpa, mentre nella relazione prodotta dall’Autorita  di 

sistema portuale non vi e  traccia di questa singolare situazione». 

Oggi siamo gia  quasi ad aprile 2023. Quel Piano era del 2006. Il 12 luglio 2022, nel corso della 

conferenza stampa svoltasi nella sede dell’Autorita  di sistema portuale (alla presenza del 

presidente Mario Mega e del rettore dell’Ateneo Salvatore Cuzzocrea, oltre che dell’equipe di 

docenti universitari che hanno lavorato per anni al nuovo Piano di caratterizzazione, guidati 

dalla professoressa Candida Milone), venne presentato, come e  noto, lo studio che ha messo 

nero su bianco sulla situazione delle sostanze inquinanti presenti in gran parte della penisola 

di San Raineri. 

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina 
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Forestazione urbana, seminare equivale a 
piantare alberi? 
Corte dei conti: la messa a dimora degli alberi è in ritardo, le Città 
metropolitane hanno piantato in vivaio semplici semi 
28/03/2023 

 

Forestazione urbana, seminare equivale a piantare alberi? - Ph. Natallia Khlapushyna © 123rf.com 

28/03/2023 - Procede male il piano di tutela e valorizzazione del verde urbano ed 

extraurbano che prevede la piantumazione di 1.650.000 alberi entro il 31 dicembre 

2022 e di altri 6.600.000 entro la fine del 2024, con 330 milioni di euro di risorse 

PNRR. 

  

La piantumazione degli alberi è in ritardo, in alcuni casi le piante messe a dimora 

sono già secche, solo alcune Città metropolitane sono andate oltre la fase di 

progettazione e la quasi totalità di esse ha piantato in vivaio semplici semi, invece di 

collocare piante già cresciute nei luoghi prescelti. 

  

Lo ha rilevato la Corte dei conti nella Delibera 8/2023/CCC del Collegio del controllo 

concomitante, in cui la magistratura contabile ha analizzato lo stato di 

avanzamento del progetto PNRR legato allo sviluppo delle aree verdi in 14 città 

https://www.edilportale.com/news/2022/04/ambiente/verde-urbano-ed-extraurbano-pubblicato-il-bando-per-le-citta-metropolitane_88027_52.html


metropolitane italiane esposte a problemi ambientali e di inquinamento 

atmosferico, tra cui Milano, Roma, Torino, Genova, Bari e Messina. 

  

Le criticità riscontrate dalla Corte riguardano sia i progetti già finanziati con risorse 

nazionali e poi confluiti nel PNRR (i “progetti in essere”), sia i progetti cosiddetti 

“nuovi”, per i quali la piantumazione è risultata appena avviata. 

In effetti, a metà dicembre 2022, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 

Energetica (MASE) annunciava di aver messo a dimora oltre un milione e 800 

mila alberi in 11 città italiane e che le tipologie di specie seminate o piantate, 

secondo specifici criteri ecologici di sostenibilità, erano 110, di cui 55 arboree e 55 

arbustive. 

  

“Si tratta - spiegava il Ministro Gilberto Pichetto - di un passo fondamentale per 

raggiungere l’obiettivo finale di piantare entro il 2026 almeno 6 milioni e 600 

mila alberi in 14 Città metropolitane, coprendo in totale 1.268 Comuni, pari al 

15,47% del territorio nazionale, dove vivono più di 21 milioni di persone”. 

  

Il conseguimento dell’obiettivo - scriveva il MASE - è stato reso possibile dal lavoro 

delle Città metropolitane interessate, che hanno presentato i progetti al MASE e 

attuato la piantumazione, e grazie alla collaborazione del CUFA, Arma dei 

Carabinieri, Comando unità forestali ambientali e agroalimentari, che ha fornito 

più di due milioni di semi. 

  

Ma magistrati contabili hanno messo in dubbio l’equivalenza tra coltivazione dei 

semi e piantumazione di alberi già adulti ai fini della corretta realizzazione del 

progetto; per questo hanno invitato il MASE ad acquisire un pronunciamento certo 

in materia da parte della Commissione Europea e a vigilare sia sulla corretta ed 

efficace esecuzione dei lavori in ogni Città interessata, sia sulla tempestiva 

attuazione delle fasi successive del Piano, per scongiurare ritardi in grado di 

pregiudicare il raggiungimento dell’obiettivo legato ai 6.600.000 alberi da piantare 

entro il 31 dicembre 2024. 

 

https://www.edilportale.com/news/2022/04/ambiente/verde-urbano-ed-extraurbano-pubblicato-il-bando-per-le-citta-metropolitane_88027_52.html


 
Fascicolo elettronico degli edifici pubblici, 
la Sardegna avvia la sperimentazione 
Conterrà gli elaborati tecnici, gli impianti, le certificazioni energetiche e 
sismiche 
28/03/2023 

 

Fascicolo elettronico degli edifici pubblici in Sardegna - regione.sardegna.it 

28/03/2023 - Gli edifici pubblici della Regione Sardegna saranno presto dotati di un 

fascicolo elettronico. Il progetto sperimentale partito con un incontro tra 

l’Assessorato regionale dei Lavori pubblici e, tra gli altri, gli enti che hanno dato la 

propria disponibilità a partecipare ai progetti pilota. 

  

“La Sardegna è la prima Regione in Italia a dotarsi di questo tipo di strumento. 

L’obiettivo ha dichiarato l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, - è 

quello di realizzare un’anagrafe completa di tutti gli immobili pubblici sul 

nostro territorio”. 

  

“Per ogni immobile - ha spiegato - il fascicolo dovrà contenere, oltre ai dati 

identificativi, gli elaborati tecnici e progettuali, un quadro dello stato dei luoghi e 



degli impianti, l’eventuale presenza di barriere architettoniche, le certificazioni 

energetiche e sismiche”. 

  

Fascicolo elettronico degli edifici pubblici in Sardegna 

“Il Fascicolo - ha aggiunto l’assessore - è uno strumento di grande importanza che 

consentirà di ribaltare la logica degli interventi sugli edifici pubblici. Oggi la logica è 

quella dell’emergenza, con interventi dettati quasi sempre dalla necessità. Il 

Fascicolo rappresenta invece uno strumento di programmazione su tutti i livelli. Al 

termine di un lavoro avviato due anni fa, attraverso un ampio coinvolgimento degli 

enti, abbiamo definito il modello che ora andremo a testare”. 

  

Saiu ha spiegato che sono state identificate tre diverse tipologie di edificio con la 

collaborazione dei relativi enti: ospedaliero (Arnas G. Brotzu), residenziale (Area) e 

servizi (Ersu). Il test dirà se e quali criticità gli enti troveranno in fase di redazione 

del fascicolo sugli immobili indicati e consentirà di fare le prime valutazioni e 

passare così alla sua applicazione su vasta scala. In parallelo sarà realizzata la 

piattaforma tecnologica che gli enti utilizzeranno per l’inserimento dei dati. 

  

“Si tratta di un’operazione complessa, in relazione alla vastità del patrimonio 

edilizio pubblico. Non sarà raro trovarsi difronte a edifici la cui documentazione è 

carente rispetto a quanto richiesto per la redazione del Fascicolo. Per questa 

ragione abbiamo previsto risorse a sostegno degli enti locali che dovranno integrare 

le certificazioni mancanti. Quello a cui vogliamo dare gambe, in tempi rapidi, è però 

uno strumento completo e realmente funzionale” - ha concluso l’assessore Saiu. 

 



 
La PA che affida un incarico professionale 
gratuito non vìola l’equo compenso 
Il Consiglio di Stato da una parte interpreta la normativa, dall’altra sostiene 
che la PA deve garantire l’interesse pubblico ad acquisire servizi di qualità 
28/03/2023 

 

Equo compenso - supattra suparit123RF.com 

28/03/2023 - Equo compenso e incarichi gratuiti possono convivere. Con la sentenza 

2084/2023, il Consiglio di Stato ha spiegato che il compenso deve essere equo solo se 

è previsto un compenso, ma questo non porta a concludere che il compenso debba 

essere sempre previsto. 

  

Nell’ambito della sua argomentazione, il CdS ha anche ricordato la posizione della 

Corte di Giustizia Europea sull’equo compenso e sulla reintroduzione delle tariffe 

minime e ha ribadito che l’acquisizione di prestazioni di qualità è interesse 

pubblico delle Amministrazioni. 

  

Equo compenso, il caso 

Il caso esaminato dai giudici riguarda un servizio di consulenza giuridica, ma le 

conclusioni sono valide anche per l’affidamento di incarichi tecnici. 

  



A fronte dei preventivi presentati da tre professionisti per la difesa dell’Ente contro 

un ricorso riguardante una gara per l’affidamento di lavori pubblici, l’Ente ha 

stilato la graduatoria e affidato l’incarico. 

  

Uno dei professionisti non scelti dall’Ente ha presentato ricorso perché, a suo 

avviso, l’Ente avrebbe scelto l’altro preventivo solo sulla base del prezzo più basso e 

non sul rapporto qualità-prezzo. Il prezzo proposto sarebbe stato inoltre troppo 

basso e non conforme ai princìpi dell’equo compenso. 

  

L’equo compenso non è sempre obbligatorio 

Il Tar ha respinto il ricorso osservando che non è stato l’Ente a imporre un prezzo 

per l’incarico. Il compenso è stato oggetto di trattativa dal momento che il 

professionista non è stato costretto ad accettare le condizioni poste dall’Ente, ma ha 

contrattato liberamente il proprio compenso con la presentazione di un preventivo. 

  

Secondo i giudici del Tar, i professionisti hanno formulato liberamente il preventivo 

sulla base delle informazioni ricevute dall’Ente. L’Ente, d’altro canto, non ha 

stimolato rilanci competitivi tra gli offerenti, ma ha solo accettato il preventivo 

ritenuto più conveniente. 

Il CdS ha parzialmente confermato la tesi della Pubblica Amministrazione. Quanto 

al criterio di scelta del professionista, ha accolto il ricorso spiegando che l’Ente 

avrebbe dovuto considerare anche la qualità della prestazione e non solo il prezzo. 

  

Sul tema dell’equo compenso, i giudici del CdS hanno però fornito precisazioni 

importanti, destinate a far discutere. Richiamando una pronuncia del 2021, il CdS 

ha ribadito che la normativa sull’equo compenso lascia comunque libero il 

professionista di rinunciare al compenso per ottenere altri vantaggi diretti o 

indiretti. 

  

Secondo i giudici, nel caso in cui è previsto un compenso, questo deve 

necessariamente essere equo. Non si può dedurre, sostiene il CdS, che il compenso 

debba essere sempre previsto. Questo significa che la prestazione può essere resa 

https://www.edilportale.com/news/2021/11/professione/equo-compenso-e-sempre-obbligatorio_85742_33.html


anche gratuitamente. 

  

Cosa pensa la Corte di giustizia europea sull’equo compenso 

Il Consiglio di Stato, dopo aver risolto il caso con la sentenza 2084/2023, e dato 

un’interpretazione sulla normativa che regola l’equo compenso, ha ricordato cosa 

pensa la Corte di Giustizia Europea dell’equo compenso e delle tariffe minime 

professionali. 

  

La Corte di Giustizia Europea non esclude che i Paesi membri possano introdurre 

minimi tariffari per evitare che la concorrenza nell’offerta di prestazioni al ribasso 

escluda dal mercato i professionisti che offrono prestazioni di qualità. 

  

Tuttavia, per la Corte di Giustizia Europea, l’introduzione delle tariffe minime non 

sempre evita questo rischio. 

  

Anche se, da una parte, alla luce dell’interpretazione normativa, i giudici hanno 

affermato che l’affidamento degli incarichi gratuiti è consentito, dall’altra hanno 

concluso che è interesse delle Amministrazioni acquisire servizi di qualità. Parole 

che suonano come un monito alla riflessione. 

  

La nuova legge sull’equo compenso e il Codice Appalti 

Nel frattempo bisogna ricordare che la normativa sull’equo compenso si sta 

evolvendo. 

  

Il disegno di legge sull’equo compenso sta per essere approvato in via definitiva, 

anche se ci sono già modifiche all’orizzonte, in particolare sulla norma che prevede 

le sanzioni a carico dei professionisti che accettino compensi non proporzionati alla 

quantità e qualità del lavoro svolto.  

 

Il ddl sull’equo compenso stabilisce la nullità dei contratti che contengono un 

compenso sproporzionato rispetto all’opera prestata. Una volta in vigore, le regole si 

applicheranno alle prestazioni rese nei confronti della Pubblica Amministrazione, 

delle imprese bancarie e assicurative e delle imprese con più di 50 lavoratori o 

https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2023/2084/consiglio-di-stato-gli-incarichi-gratuiti-e-l-equo-compenso-non-sono-incompatibili_18578.html
https://www.edilportale.com/news/2023/03/professione/equo-compenso-le-sanzioni-disciplinari-potrebbero-essere-eliminate_93129_33.html


più di 10 milioni di euro di ricavi. 

  

Il tema dell’equo compenso è presente anche nel nuovo Codice Appalti, all’esame 

del Consiglio dei Ministri per l’imminente approvazione definitiva. Il nuovo Codice 

vieta ai professionisti di rendere prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito e 

tutela l'equo compenso. Parallelamente, però, lo stesso Codice sancisce l'autonomia 

contrattuale della Pubblica Amministrazione e consente le prestazioni professionali 

gratuite in casi eccezionali da motivare adeguatamente.  

 

Questi casi, che costituiscono già una deroga al principio generale, non sono 

specificati e si teme che, nel nome dell'urgenza, le Stazioni Appaltanti possano agire 

con eccessiva discrezionalità. 

 

https://www.edilportale.com/news/2023/03/lavori-pubblici/codice-appalti-questa-settimana-in-consiglio-dei-ministri_93189_11.html
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Il responsabile della divisione Infrastrutture Carlo Lamari: Siamo addizionali rispetto al mercato e
creiamo un effetto leva

Il cambio di passo, lo scorso giugno, con la nomina di un nuovo responsabile alla guida della

divisione. E, soprattutto, con la scelta, sulla scia della direzione indicata dal piano strategico 2022-

2024, presentato dai vertici di Cdp a novembre 2021, di attribuire maggiore enfasi alle infrastrutture,

soprattutto in un'ottica di trasformazione green, e di scorporarle dalla pubblica amministrazione

creando una struttura ad hoc. Che non solo aumentasse il numero delle operazioni ma che

intervenisse nei dossier anche prima, già in fase di progettazione, supportando le controparti

durante questo step, con il trasferimento di conoscenza e know how, e non solo nel reperimento di

risorse finanziarie. Così, con l'arrivo al timone di Carlo Lamari, un solido trascorso nel settore prima

in Credit Agricole Cib e, poi, in Bei (la Banca Europea per gli investimenti), la nuova divisione

Infrastrutture di Cdp ha cominciato a macinare numeri riuscendo, già nel 2022, a doppiare le

operazioni concluse (24 contro le 13 dell'anno prima) e a superare, in termini di risorse mobilitate, di

quasi il 70% quello che era il target dell'anno con un effetto leva di 5,9x (per ogni euro investito,

Cassa ha cioè contribuito a mobilitare investimenti per 5,9 volte). E, per il 2023, il piano della

divisione prevede uno sforzo da 3 miliardi di euro.

«Si tratta di numeri che danno la dimensione di quanto siamo addizionali rispetto al mercato -

spiega Lamari al Sole 24 Ore - e che confermano la bontà della nostra strategia, in linea con le regole

di ingaggio di Cassa. Ci muoviamo, quindi, in modo complementare rispetto al sistema bancario. E

questo significa intervenire insieme ad altri istituti ma secondo logiche di mercato con due obiettivi

ultimi: essere addizionali e produrre un effetto leva con il nostro intervento». Ma quali sono i settori

su cui si è concentrata l'azione di Cassa? La definizione di infrastrutture per Cdp, osserva Lamari, «è

amplissima e spazia dalle infrastrutture di trasporto (autostrade, ma anche alta velocità ferroviaria,

trasporto pubblico locale in ottica verde e trasporto aereo, con una particolare attenzione agli scali

aeroportuali), dall'edilizia sociale, passando per scuole e ospedali, alle reti di telecomunicazioni e di

trasporto dei dati». E poi c'è il capitolo energia dove il faro di Cdp è puntato, prosegue il responsabile

della divisione Infrastrutture, «sia sulle rinnovabili ma anche sulle fonti più convenzionali come il

gas».Tra le attività che diverranno ancora più rilevanti quest'anno, correlate al Pnrr, figurano poi le

Cdp: piano 2023 da 3 miliardi di euro nelle infrastrutture
di Celestina Dominelli
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garanzie che consentono di accelerare in via indiretta gli investimenti e che rappresentano un alleato

cruciale in un mercato, come quello italiano, molto concentrato dal punto di vista degli operatori e

con analoghi risvolti anche per le banche. «Su questo terreno - chiarisce Lamari - tutti sono chiamati

a fare la loro parte e anche Cdp farà la propria. Ed è chiaro che, maggiori saranno le opere che

andranno in gara sul Pnrr, più alto sarà il fabbisogno di coperture».

E qui i riflettori sono puntati innanzitutto sulle ferrovie e Rfi, la principale stazione appaltante del

Recovery, al centro, come si ricorderà, nei giorni scorsi, di un accordo con la stessa Cassa e la Bei,

nell'ambito del quale la Cdp ha messo in pista uno strumento che va proprio in questa direzione con

300 milioni di copertura controgarantiti dalla Bei nell'ambito di InvestEu, il programma dell'Unione

Europea che mira ad attivare investimenti per 372 miliardi entro il 2027, di cui la banca con sede in

Lussemburgo è il principale partner attuativo.«La Bei ha sfruttato la leva di InvestEu, ma anche Cdp

ha un mandato diretto per questo programma e dunque in futuro potremo intervenire con lo schema

che individueremo come più idoneo rispetto alle finalità della controparte. A febbraio abbiamo

sottoscritto un accordo con la Commissione Europea che ci dà una dotazione di garanzia di 200

milioni dedicata alle infrastrutture sociali e sostenibili: in sostanza, noi possiamo generare progetti

sotto questo cappello fino a 400 milioni grazie a una garanzia di circa il 50% che Bruxelles ci concede

su eventuali perdite».Insomma, un'arma in più per intervenire a supporto del settore. E, in

particolare, in quei segmenti delle infrastrutture che presentano maggiori rischi. Tra questi c'è

l'idrico? La risposta di Lamari è la seguente. «L'idrico non è tanto un tema di rischio, ma di

frammentazione molto accentuata al Sud dove ci sono pochi operatori industriali con condizioni

finanziarie scarsamente robuste. È sicuramente un settore prioritario per noi ed è chiaro che Cdp è

pronta ad assicurare supporto. E, se guardiamo all'operatività del 2023, l'idrico sarà sicuramente tra

le nostre linee di intervento principali».
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La riforma dei contratti pubblici in Consiglio dei ministri per il via libera definitivo. Addio alle gare nel
sottosoglia. Si lavora ancora a modifiche su illeciti professionali e revisione prezzi

Appalti e grandi opere: si cambia ancora, ma non da subito. Sono queste le prime due imformazioni

da dare oggi, nel momento in cui il Consiglio dei ministri è chiamato ad approvare l'ennesima

riforma dei contratti pubblici, a soli sette anni dall'ultima rivoluzione (targata Delrio-Cantone) che si

voleva definitiva e addirittura inderogabile e che invece alla prova dei fatti si è rivelata un colabrodo

bersagliato immediatamente dalle correzioni.

Da oggi, si prova a voltare pagina. In Consiglio dei ministri approda un nuovo codice di 229 articoli

(nove in più del Dlgs 50/2016 che verrà abrogato) e 36 allegati (11 in più dei 25 del codice attuale) . La

grande novità rispetto al passato è che questa volta non bisognerà aprire la litania dell'attuazione: il

codice, messo a punto da una commissione ad hoc del Consiglio di Stato, viene presentato come

«auto-esecutivo». Una scelta che giustifica la mole aggiuntiva di allegati, che andranno anche a

sostituire (in parte incorporandole) anche 13 linee guida dell'Anac.

Periodo transitorio di fatto in aiuto di imprese e Pa

Anche se la riforma viene messa in rampa di lancio con (quasi) tutti gli strumenti per essere

immediatamente operativa (incluso una sorta di "help desk" a Palazzo Chigi), il nuovo impianto non

acquisterà efficacia da subito. È vero che lo schema di decreto,che sarà esaminato oggi per

l'approvazione definitiva dopo il vaglio del Parlamento, prevede un'entrata in vigore immediata (il

primo aprile) per rispettare le scadenze imposte dal Pnrr. Si tratta però di una disposizione

meramente formale perché concretamente le nuove norme diventeranno operative soltanto più

avanti. Il testo di entrata a Palazzo Chigi prevede di fatto un periodo transitorio di tre mesi,

individuando nel primo luglio la data in cui norme e allegati «acquistano efficacia», ma non è detto

che alla fine il governo non decida di estendere ancora di più il periodo di interregno, per permettere

a stazioni appaltanti e imprese di prendere confidenza con la riforma, così come richiesto peraltro

anche dal Parlamento e dall'Anac.

Altri punti di discussione annunciati in Consiglio dei ministri riguarderanno le cause di esclusione

dalle gare, con la grana dei cosiddetti «illeciti professionali» che secondo le imprese lascerebbero

eccessivi margini di discrezionalità alle stazioni appaltanti ( e potrebberoicosì forse trovare norme

Codice appalti all'ok finale: norme subito in Gazzetta ma efficacia
posticipata
di Mauro Salerno
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più rigide) e le novità sul subappalto a cascata, da cui sono arrivate diverse obiezioni dal Parlamento.

Anche sulla revisione prezzi si lavorerà fino all'ultimo per provare a rendere il meccanismo più

dinamico agganciandolo a indici Istat con cadenza periodica (forse semestrale). Possibili anche

interventi sugli obblighi di digitalizzazione, con il traguardo fissato a gennaio 2024 che potrebbe

essere spostato ancora più in avanti per le stazioni appaltanti non qualificate.

Sottosoglia: semplificazione e rischio concorrenza

Nel merito il nuovo codice punta innanzitutto ad accelerare il passaggio dalla carta ai cantieri delle

opere. In particolare, questo obiettivo risulta visibile per i lavori di taglia medio-piccola, dove (fino

alla soglia Ue di 5,38 milioni di euro) vengono trasformate in prassi ordinarie le deroghe varate per

accelerare gli appalti ai tempo della pandemia. Al posto delle gare, diventeranno protagonisti gli

affidamenti diretti (con soglia definitivamente alzata da 40mila a 150mila euro) e le procedure

negoziate senza bando (fino a un milione con 5 inviti, da un milione a 5,38 con dieci inviti). Una

scelta che fa storcere il naso a chi, incluse le imprese, teme un aumento della zona grigia anti-

concorrenza.

Sempre in tema semplificazioni vanno citate le scelte in tema di progettazione, con la riduzione dei

livelli di progettazione e il ritorno a pieno titolo dell'appalto integrato, che il vecchio codice (in realtà

quasi subito sconfessato) vietava. Sono cavalli di ritorno anche l'obbligo di qualificazione delle

stazioni appaltanti, sempre osteggiato dai Comuni, e il rating di impresa, dopo il fallimento dei

tentativi dell'Anac di metterlo a regime nel percorso di attuazione del codice del 2016.

La sfida della digitalizzazione

Una forte spinta all'innovazione dovrebbe venire dalla svolta sulla digitalizzazione di tutti i

procedimenti di gara. Anche se il mercato ha già imposto da un pezzo la strada delle gare

telematiche, il progetto rimane ambizioso e non nuovo. Altri tentativi simili (chi non ricorda

l'Avcpass?) sono rimasti largamente incompiuti. Lo sforzo dunque è più che apprezzabile, ma è

chiaro che molto dipenderà dalla caduta degli steccati che oggi tengono separate e inaccessibili le

informazioni conservate nelle varie banche dati. Questa volta a dar man forte all'obiettivo c'è qualche

puntello in più. Innanzitutto l'inserimento del traguardo degli appalti digitali tra gli obiettivi da

raggiungere attraverso il Pnrr. E poi la mannaia delle norme europee che prevedono l'obbligo di

veicolare tutte le informazioni relative agli affidamenti attraverso soluzioni digitali a partire dal 25

ottobre 2023.

Revisione prezzi e cause di esclusione

Novità assolute sono l'obbligo di revisione dei prezzi - anche se con un meccanismo giudicato troppo

farraginoso da parte delle imprese, che ancora combattono per vedersi riconoscere le compensazioni

del 2022 - e l'obiettivo di estendere la qualificazione anche a servizi e forniture (ma qui, come per la

qualificazione delle stazioni appaltanti, servono altri provvedimenti attuativi, in barba al principio

dell'auto-esecutività della riforma).
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Nel nuovo codice ci sono poi il nuovo tentativo di semplificare le norme sulle cause di esclusione

dalle gare (che al momento assorbono l'80% del ricco contenzioso sugli appalti) l'ok al subappalto a

cascata (richiesto dalla Ue) e l'eliminazione del tetto del 30% alla componente prezzo nella

valutazione delle offerte. In tema di pareri e autorizzazioni, che più delle gare costituiscono le sabbie

mobili in cui affondano la gran parte delle grandi opere italiane, viene introdotto il cosiddetto

«dissenso costruttivo», già attivo nel campo delle opere Pnrr, per cui chi si oppone a un'opera deve

spiegarne il motivo e proporre anche un piano B per la sua realizzazione.

Merita una menzione anche il capitolo Ppp. Sul partenariato pubblico privato il codice mostra un

grande impegno di snellimento e riordino delle norme. Finora la mole degli sforzi compiuti per

attrarre capitali privati nei lavori pubblici non ha dato molti frutti in Italia. È legittimo dubitare che si

trattasse solo di un problema normativo. Vedremo se questa volta le cose andranno diversamente.

Ridimensionato il ruolo dell'Anac

Nel codice c'è anche il riordino, ma si dovrebbe meglio dire il netto ridimensionamento delle

competenze dell'Anac. Tra le novità c'è la titolarità in via esclusiva della Banca dati nazionale dei

contratti pubblici con l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, compreso l'elenco dei soggetti

aggregatori, nonché l'Anagrafe degli operatori economici. L'Autorità però perde innanzitutto il ruolo

di regolazione del settore attraverso la "soft law" delle linee guida, mandata definitivamente in

pensione e, a meno di modifiche dell'ultim'ora, anche la gestione delle elenco delle società in house,

pure reclamata a gran voce dal presidente Giuseppe Busia.

Si è parlato molto anche dei principi introduttivi del codice, con l'enfasi posta sulla "fiducia" tra

imprese e Pa e il "focus" sul risultato. Iniziativa lodevole, col tempo bisognerà capire se avrà anche

delle ricadute concrete o si tratterà dell'ennesima norma-manifesto.
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Residenze universitarie in gara a Pavia (7,3 milioni) e Pescara (5,3 milioni)

Numerose procedure di gara al via per l'edilizia scolastica e universitaria in tutta Italia. Il Comune di

Prato, grazie ai fondi Pnrr, ha promosso il bando per i lavori di realizzazione della nuova scuola

secondaria di primo grado, primaria e della nuova palestra dell'istituto Pier Cironi. L'importo delle

opere, che avranno una durata di 500 giorni, è di 13,4 milioni. La gara, a procedura accelerata, scade

il 3 maggio.

Sempre con fondi Pnrr il Comune di Ravenna assegna quattro accordi quadro relativi ai lavori di

nuova costruzione del nido d'infanzia di via Fontana, dell'asilo nido di via Canalazzo, del nido

Pavirani e la nuova costruzione dei locali mensa e cucina della scuola G. Camerani. Gli interventi

sono tutti cofinanziati nell'ambito dei lavori di potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione

dagli asili nido alle Università.

L'importo complessivo dei quattro lotti è di 9.937.400 euro. Ogni concorrente potrà aggiudicarsi al

massimo 2 lotti. Termine: 13 aprile.

L'Istituto universitario di studi superiori (Iuss) di Pavia appalta la progettazione esecutiva e i lavori

per il restauro e recupero dell'edificio a Basilica Campiuss e la realizzazione delle sale

multifunzionali per la residenza universitaria.

L'intervento complessivo riguarda due progetti distinti, legati a due diversi finanziamenti, che sono

tra loro connessi da un punto di vista strutturale. Per tale ragione, sono ricompresi nell'appalto, due

Cup differenti che si riferiscono alle due linee di finanziamento coinvolte (338 per la residenza e Mur

edilizia, 2 per la Basilica), anticipando, per questioni di opportunità funzionali, i lavori previsti per la

realizzazione delle sale multifunzionali da realizzare all'interno degli spazi dell'edificio a basilica.

La ragione di accorpare gli interventi in un unico appalto integrato è per rispondere alle tempistiche

dei finanziamenti previsti, all'economicità dell'intervento e a una migliore progettazione integrata

tra interventi funzionalmente distinti, ma strutturalmente connessi. Il prezzo a base d'asta è di

7.376.272 euro. Offerte entro l'8 maggio.

Edilizia scolastica: a Prato nuovo istituto da 13,4 milioni, Ravenna
assegna quattro accordi quadro
di Alessandro Lerbini
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A Pescara l'Aric - Agenzia regionale informatica e committenza - assegna i lavori di manutenzione

straordinaria e ristrutturazione edilizia ed urbanistica volti al recupero del fabbricato ex-Ferrhotel

ubicato da adibire a residenza per studenti universitari. Il bando da 5.381.633 scade il 5 maggio.

A Udine invece l'ex scuola Bonaldo Stringher ospiterà i nuovi uffici della Procura della Repubblica. Il

bando per i lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento dell'immobile hanno un importo di

9.332.345 euro (termine: 2 maggio).
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La Corte siciliana delinea un quadro dei requisiti e delle casistiche che ricorrono

In questo periodo in cui tanti enti attuatori sono alle prese con l'affidamento di collaborazioni ai fini

di supportare le amministrazioni nei progetti Pnrr, giunge utile il chiarimento della Corte dei conti

della Sicilia. L'occasione è la redazione delle «Linee applicative e organizzative in materia di

conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni

pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1

comma 173, della legge n. 266/2005» contenute nella deliberazione n. 71/2023. La Corte siciliana

delinea un quadro dei requisiti e delle casistiche che ricorrono per inviare alle sezioni di controllo gli

incarichi di consulenza per adempiere all'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge

266/2005 che prevede l'obbligo di trasmissione degli «atti di spesa relativi ai commi 9,10, 56 e 57 di

importo superiore a 5.000 euro» per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Com'è noto tutti i limiti di spesa introdotti negli anni della spending review – ivi compresi quelli per

studi ed incarichi di consulenza - sono stati superati per gli enti locali a partire dal 2020 a opera

dell'articolo 57, comma 2, del Dl 124/2019 (legge 157/2019). Forse per una svista del legislatore

permane però l'obbligo di comunicazione di tali spese alle sezioni regionali di controllo della Corte.

Alcune sezioni, per ultima quella siciliana, hanno quindi riassunto e delineato i confini di tale

comunicazione, da cui emerge il passaggio attualissimo sugli incarichi Pnrr: «Rientrano nel campo di

applicazione delle presenti linee, gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 11 comma 2) del Decreto

Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, "

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ove,

sostanzialmente, riconducibili a una delle fattispecie sopra descritte». La norma in oggetto riguarda

gli incarichi del Pnrr ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

La delibera consente di ritornare su un tema complesso e rilevante, ovvero la perimetrazione degli

"incarichi" di studio, ricerca e consulenza affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001

con tutti i relativi requisiti e limiti, in contrapposizione agli appalti di servizi ai sensi del Dlgs

50/2016. Le linee guida della corte siciliana rappresentano la terza delibera sull'argomento: prima di

lei era intervenuta la corte pugliese con la delibera SRCPUG/46/2022/INPR e prima ancora la

Sezione di controllo dell'Emilia-Romagna. Su questo tema va proprio rimarcato l'approccio

innovativo che aveva fornito la Corte dei conti dell'Emilia-Romagna con la deliberazione 16

Gli incarichi Pnrr sono consulenze da inviare alla Corte dei conti
di Alberto Scheda e Elena Masini
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novembre 2021 n.241/2021/INPR. In tale delibera la corte emiliana riprendeva il concetto - di

derivazione europea - di "operatore economico" prevista dal Dlgs 50/2016, la quale «non fa alcuna

distinzione in relazione alle modalità di esercizio di una determinata attività secondo quelle che, nel

diritto interno, potrebbero individuare il prestatore d'opera intellettuale o l'appaltatore, ma attrae le

figure che, tipicamente, sarebbero riconducibili agli artt. 2222». É quindi evidente che secondo la

corte emiliana a fare la differenza fra incarichi e appalti di servizi sono le modalità di affidamento ad

un '"operatore economico" che può essere anche «una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un

raggruppamento di tali persone o enti...» e non necessariamente "possedere un'organizzazione di

impresa, requisito, invece, imprescindibile per il nostro codice civile (art. 1655 c.c.). La logica

conclusione, secondo i giudici emiliani, è che alla Corte vadano trasmessi solo gli incarichi affidati ai

sensi del Dlgs 165/2001 e non anche quelli affidati ai sensi del Dlgs 50/2016.

Al contrario la corte siciliana non pare condividere con questa interpretazione, tornando a sostenere

quella più tradizionale da codice civile secondo cui gli incarichi di studio ricerca e consulenza si

distinguono dagli appalti di servizi, essendo «caratterizzati da una prestazione resa da un operatore

economico con organizzazione strutturata, priva di caratterizzazione personale...», E quindi

richiedendo la trasmissione di questi incarichi, a prescindere dalle modalità di affidamento.

L'interpretazione della corte emiliana appare senz'altro più rispondente a nuovo quadro normativo

ed in grado di fornire un discrimine chiaro fra appalto di servizi e incarichi di consulenza, anche ai

fini dell'invio alla corte per l'attività di controllo. Tale approccio è anche più in linea con le necessità

della gestione del Pnrr, che con il decreto legge n. 80 del 2021 (a cui la circolare MEF RGS n. 4 del 18

gennaio 2022 fa riferimento) richiama le modalità di reclutamento previste dal Dlgs 165/2001 ma

non preclude la possibilità di ricorrere anche alle modalità previste dal Dlgs 50/2016. A questo punto,

visto che si tratta dell'interpretazione di una norma nazionale, per non lasciare dubbi e uniformare

gli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni, sarebbe utile un pronunciamento

definitivo in capo alla sezione autonomie della Corte dei conti.
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Nel team vincitore anche Ael progetti, Aicom, Geomap e Weber architects. L'edificio di 55 metri avrà
pannelli oscuranti e sorgerà accanto agli altri edifici del polo direzionale di Firenze Novoli

Il gruppo guidato da Carlo Terpolilli di Ipostudio Architetti è il primo nella graduatoria del concorso

promosso dalle Regione Toscana per la terza torre direzionale nel quartiere di Firenze Novoli. La

torre sorgerà a fianco agli altri due edifici direzionali già realizzati e occupati dalla Regione con oltre

mille dipendenti. Insieme a Carlo Terpolilli, tra i fondatori dello studio di architettura fiorentino, ci

sono Ael progetti, Aicom, Geomap e Weber architects. La graduatoria finale è stata comunicata

pubblicamente dalla Regione il 27 marzo. Il progetto vincitore è stato preferito alle proposte degli

altri quattro gruppi finalisti, guidati, rispettivamente, da Corvino + Multari, Gbpa, Offtec e Cspe. Il

concorso in due fasi ha visto una prima selezione in base alle migliori idee per la riqualificazione

dell'intera area: lotto esterno, viabilità interna, restyling delle due torri esistenti e, infine, la terza

torre. Nella seconda fase è stata valutata l'idea progettuale migliore unicamente focalizzata sulla

terza torre. Nelle intenzioni della Regione, la nuova struttura dovrebbe riunire tutti gli altri

dipendenti che ancora lavoravano in uffici distaccati in immobili in affitto.

uova Torre della Regione Toscana - Render della hall (progetto del raggruppamento guidato da Carlo
Terpolilli Ipostudio Architetti e con Ael progetti, Aicom, Geomap e Weber architects)

Per la riqualificazione complessiva del centro direzionale di Novoli e la realizzazione della Terza

Torre, la Regione Toscana ha messo in conto di spendere 52 milioni di euro, di cui 35 milioni di

lavori. La struttura avrà 14 piani fuori terra e due interrati, per un altezza complessiva di 55 metri. La

struttura è destinata a ospitare la presidenza della Regione, la Giunta, gli assessorati e avrà 350

postazioni di lavoro. La superficie esterna sarà rivestita da pannelli che permetteranno di modulare

l'oscuramento degli spazi e degli uffici, e che in futuro - nell'ambito del previsto restyling - connoterà

anche le due torri esistenti. La proposta progettuale prevede anche un nuovo disegno della viabilità,

dell'accessibilità alle altre torri, la creazione di parcheggi interrati e la realizzazione di un auditorium

da 350 posti.

Il gruppo guidato da Carlo Terpolilli (Ipostudio) vince il concorso per
la torre della Regione Toscana
di M.Fr.

Progettazione

27 Marzo 2023
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Nuova Torre della Regione Toscana - Render dell'auditorium (progetto del raggruppamento guidato da
Carlo Terpolilli Ipostudio Architetti e con Ael progetti, Aicom, Geomap e Weber architects)

«Il progetto premiato - ha spiegato la Commissione - si è contraddistinto per avere adottato una

soluzione compositiva interessante, volumetricamente emergente e potenzialmente iconica,

caratterizzata da scelte di involucro e di impianto ispirate a principi di sostenibilità ambientale ed

efficienza energetica». Particolarmente apprezzate «le misure di carattere ambientale, le soluzioni

tecnologiche di involucro architettonico». Previsto un ampio utilizzo di impianti per la produzione di

energia rinnovabile come il fotovoltaico e il geotermico, il ricorso a soluzioni per il riutilizzo delle

acque piovane e la collocazione di superfici verdi all'interno e all'esterno dei corpi di fabbrica. Dopo

l'aggiudicazione definitiva del concorso e l'approvazione del progetto di fattibilità, la Regione si

metterà all'opera per mandare in gara l'appalto dei lavori entro la fine del 2023, dopo la redazione, da

parte dei progettisti vincitori del concorso, della progettazione definitiva ed esecutiva.
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Giudizio a fine aprile, oggi cabina di regia. Nella nota di palazzo Chigi le date delle misure contestate
per richiamare la paternità del governo Draghi

Il verdetto sui 19 miliardi di euro della terza rata Pnrr per l’Italia arriverà a fine aprile, con un rinvio

di un altro mese rispetto alla tabella di marcia abituale. Il calendario di aprile del Piano si infittisce

dunque parecchio, perché entro la fine di quel mese l’Italia dovrà presentare anche il progetto di

revisione degli investimenti anche alla luce del capitolo addizionale di RepowerEU.

Dopo un intenso confronto tecnico proseguito anche negli ultimi giorni sui 55 obiettivi del secondo

semestre 2022, a ostacolare il semaforo verde della Commissione Ue sono ancora tre dossier. Il più

importante è quello della riforma delle concessioni portuali, che come anticipato sul Sole 24 Ore del ,

non risponde ai criteri giudicati irrinunciabili dall’Antitrust europeo, in particolare per quel che

riguarda l'esigenza di fissare preventivamente un limite temporale massimo. L'esecutivo

comunitario, poi, ha messo in dubbio l'ammissibilità di alcuni interventi sulle reti di

teleriscaldamento selezionati attraverso la procedura di gara del 30 giugno 2022. Infine, a non

soddisfare i parametri di Bruxelles sono alcune misure del capitolo “Piani urbani integrati”, in

particolare il progetto del “Bosco dello Sport” di Venezia e la ristrutturazione dello stadio Artemio

Franchi di Firenze.

La partita non è chiusa, ma a quanto traspare da una nota diffusa ieri sera da Palazzo Chigi il

Governo sembra intenzionato soprattutto a difendere i finanziamenti per Venezia e Firenze, mentre

sul resto potrebbe decidere di assecondare le richieste della Ue. Tre mesi di confronto, insomma, non

sono bastati a vidimare il raggiungimento dei 55 obiettivi, tra milestone e target, e non è stato

sufficiente nemmeno l’ultimo vertice di giovedì scorso a Bruxelles tra il commissario agli Affari

economici, Paolo Gentiloni, e il ministro per il Pnrr, Raffaele Fitto. Al punto che, già nelle ore

immediatamente successive all’incontro, si era fatta largo l’ipotesi di un nuovo slittamento del

giudizio europeo, come anticipato sul Sole venerdì scorso.

Con la nota di ieri, il Governo Meloni tiene a far sapere due cose. La prima, sottolineata

esplicitamente, è che il prolungamento della verifica è «concordato», in un clima che non prevede

scontri perché «la Commissione «ha sottolineato il proprio apprezzamento per tutte le azioni

intraprese dal Governo, che hanno già consentito di attestare significativi progressi verso il positivo

raggiungimento di quasi tutti gli obiettivi fissati». Il secondo messaggio, invece, traspare tra le righe,

Pnrr, un altro rinvio sulla terza rata: pesano porti, energia e città
di Manuela Perrone e Gianni Trovati

Fisco e contabilità

28 Marzo 2023
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o meglio tra le date dei provvedimenti contestati dalla Ue: i Piani urbani integrati sono stati

approvati il 22 aprile 2022, la gara per le reti di teleriscaldamento risale al 30 giugno, mentre il

decreto sulla riforma delle concessioni portuali è stato inviato al Consiglio di Stato il 14 ottobre. Con

questo calendario Palazzo Chigi sta sottolineando la “paternità” delle tre misure al Governo Draghi,

pur senza entrare in una polemica diretta.

Questa tesi tornerà oggi al centro del dibattito che sarà sollevato dalla presentazione alla Camera

della Relazione semestrale al Parlamento della Corte dei conti sullo stato di attuazione del Pnrr, dove

è previsto anche l’intervento di Fitto. E del tema si occuperà anche la cabina di regia sul Piano

convocato oggi pomeriggio al termine del Consiglio dei Ministri, esclusivamente tra le

amministrazioni centrali titolari degli interventi, per fare il punto sulla verifica degli obiettivi al 31

dicembre 2022, sul raggiungimento di quelli in scadenza il prossimo giugno e sul capitolo

RePowerEU. Il cantiere è talmente aperto che il nuovo decreto con l’ennesima tornata di assunzioni

per il Pnrr non è riuscito a entrare nell’ordine del giorno del Cdm. Se ne riparlerà la prossima

settimana.
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Ambiente – Territorio – Valutazione ambientale strategica di Piani e Programmi – Nozione di

Piani e Programmi – Direttiva 2001/42/CE – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a ) – Valutazione

ambientale – Valutazione di impatto ambientale (Via) – Contrasto con disciplina  Via – Esclusione

– Sottoposizione degli orientamenti ministeriali ad una valutazione ambientale strategica –

Orientamenti ministeriali vincolanti in materia di pianificazione urbana e altezza degli edifici –

Valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto in modo appropriato per ogni singolo caso –

Sussistenza e obbligatorietà.

 

Massime

1.       Il Piano o Programma affinché possa rientrare nell’ambito di applicazione della Direttiva

2001/42 deve rispettare le condizioni previste dall’articolo 2, lettera a), e dall’articolo 3, paragrafo 2,

lettera a).

2.      Ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della Direttiva 2001/42, il quale mira a garantire un livello

elevato di protezione dell’ambiente, un piano o un programma si può considerare «previsto» quando

si fonda una disposizione amministrativa, quale un altro piano.

3.      Rientrano nella nozione di Piano o Programma anche le modifiche o deroghe che comportino

effetti significativi sull’ambiente.

4.      Il Piano o Programma, solo se riveste un carattere vincolante per le Autorità competenti al

rilascio dell’autorizzazione dei progetti, rientra nella disciplina Ue della valutazione ambientale

strategica.

5.      La normativa sulla valutazione di impatto ambientale (“VIA”) (Direttiva 2011/92/Ue) non osta ad

una normativa nazionale che impone alle autorità competenti di uno Stato membro, in caso di

rilascio o meno di un’autorizzazione per un progetto, di agire conformemente agli orientamenti che

richiedono di aumentare, ove possibile, l’altezza degli edifici e che sono stati oggetto di una

valutazione ambientale ai sensi della Direttiva 2001/42.

Corte di giustizia UE, Sez. VII 9 marzo 2023, in causa C-9/22

Commento

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è una procedura che si applica a piani e programmi che

possono comportare un impatto significativo sull’ambiente, con la finalità di garantire un elevato

livello di protezione dell’ambiente e di integrare le considerazioni ambientali al momento

Rassegna auotirizzazioni ambientali
di Dario Morelli

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza

27 Marzo 2023
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dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione dei piani e programmi, assicurandone una coerenza.

Dunque, nella fase di valutazione si determinano preventivamente gli effetti significativi diretti e

indiretti delle azioni previste nel determinato piano o programma sulle diverse matrici, quali ad

esempio la popolazione, la salute umana, la biodiversità, il territorio, il suolo, l’acqua, l’aria, il clima, i

beni materiali, il patrimonio culturale, il paesaggio nonché l’interazione tra tutti i fattori menzionati.

Con la Sentenza, in data 9 marzo 2023, nella causa C-9/22, la Settima Sezione della Corte di Giustizia

UE ha affrontato un caso concernente il tema della perimetrazione della nozione di “piano e

programma” così come fornita dall’articolo 2, lettera a), e dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della

Direttiva 2001/42 (di seguito anche solo “Direttiva VAS”) e, in particolare, sulla verifica circa il

rispetto delle condizioni per la determinazione del piano o programma ai sensi della Direttiva Vas.

Il giudizio ha ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 2,

lettera a), e dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE, nonché dell’articolo 2,

paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di

determinati progetti pubblici e privati.

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra privati e l’Agenzia per la

pianificazione territoriale irlandese in merito a un progetto di costruzione di alloggi residenziali.

Sinteticamente, la vicenda riguarda l’impugnazione dell’autorizzazione di un progetto di edilizia

residenziale, poiché adottata unicamente sulla base di un provvedimento (“masterplan”) redatto

congiuntamente dal committente privato e dal Consiglio Municipale di Dublino derogante il piano

regolatore di Dublino 2016-2022, che, sebbene sia espressamente previsto dal medesimo piano

regolatore, non è stato mai oggetto di una preventiva valutazione ambientale.

Il Collegio, al fine di dirimere la questione, circoscrivono la portata della nozione di piano e

programma, richiamando la normativa comunitaria e indicando le condizioni cumulative che devono

sussistere affinché tali provvedimenti possano essere soggetti a una valutazione ambientale.

Difatti, ai sensi dell’articolo 2, lettera a) della Direttiva VAS sono «piani e programmi» tutti i

provvedimenti che soddisfano due condizioni. Da un lato, devono essere «elaborati e/o adottati da

un’autorità a livello nazionale, livello regionale o locale ovvero predisposti da un’autorità per essere

approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo» (prima condizione) e,

dall’altro, «che siano previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative» (seconda

condizione).

Come correttamente sottolinea la Sezione, ciò che rileva ai fini della qualifica di piano e programma

non è l’eventuale collaborazione di un privato nell’adozione del provvedimento, bensì la necessaria

presenza, seppur concorrenziale, di «un’autorità a livello nazionale, livello regionale o locale».

Dunque,a nulla rileva che il provvedimento contestato sia stato redatto congiuntamente da un

committente privato e da un’autorità locale, quale il consiglio comunale di Dublino, poiché, affinché

rientri nell’ambito di applicazione della Direttiva VAS, è sufficiente che all’adozione del masterplan

abbia partecipato un’autorità locale. Pertanto, in forza di ciò, sussiste il requisito soggettivo di
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provenienza.

Tuttavia, ciò solo non basta per ricondurre il piano/programma nell’ambito di applicazione della

Direttiva 2001/42. È necessario, difatti, che sussista anche la seconda condizione, ossia che il

provvedimento sia disciplinato «da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative». Dunque,

per assoggettare a VAS l’atto è obbligatorio che lo stesso sia disciplinato da disposizioni legislative o

regolamentari, o, alternativamente, trovi il suo fondamento giuridico in una disposizione

amministrativa, quale un altro piano (i.e. il piano regolatore).

Il ragionamento seguito della Corte mira ad evitare che, con l’esclusione aprioristica dei piani e i

programmi adottati da autorità a livello nazionale, regionale o locale dalla nozione di «disposizioni

legislative, regolamentari o amministrative», gli Stati membri possano eludere l’obbligo di valutazione

ambientale del piano/programma mediante il rinvio della determinazione di alcuni elementi

essenziali a un altro documento.

Dunque, un piano avente come fonte giuridica un ulteriore piano, come il piano regolatore di

Dublino 2016-2022, potrebbe costituire un piano la cui adozione è disciplinata da disposizioni

legislative, regolamentari o amministrative, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42.

Tale incertezza, come evidenziano i Giudici, è unicamente subordinata al rispetto di ulteriori

condizioni stabilite dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, il quale richiede che

i piani siano elaborati per determinati settori contemplati da tale disposizione e che definiscano un

insieme significativo di criteri e di modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti

idonei ad avere un impatto notevole sull’ambiente.

A ciò il Collegio aggiunge che sono soggette a valutazione ambientale non solo i piani o programmi

bensì anche tutte le modifiche e/o deroghe minime agli stessi. Tale interpretazione estensiva della

nozione di piano ben si coordina con la ratio della Direttiva VAS, la quale mira a garantire che tutte le

prescrizioni che possono produrre effetti significativi sull’ambiente siano sottoposte a una procedura

di valutazione ambientale.

Se fosse possibile derogare al quadro definito da un piano o da un programma, già sottoposto a

valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42, senza che la modifica sia soggetta,

quantomeno, all’obbligo di stabilire effetti significativi sull’ambiente occorrerebbero, si violerebbe

l’obiettivo perseguito dalla direttiva stessa.

In conclusione, la Corte stabilisce che «un piano rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva

qualora, in primo luogo, sia stato elaborato da un’autorità a livello locale in collaborazione con un

committente preso in considerazione da tale piano e sia stato adottato da tale autorità, in secondo luogo,

sia stato adottato sulla base di una disposizione contenuta in un altro piano o programma e, in terzo luogo,

preveda sviluppi diversi da quelli previsti in un altro piano o programma».

Nel merito, il Collegio, tuttavia non ha ritenuto il “masterplan” idoneo ad essere qualificato come

piano e programma ai sensi della Direttiva VAS, poiché non vincolante e privo di alcun carattere

obbligatorio per le autorità competenti nell’ambito del rilascio di autorizzazioni di progetti (in tal
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senso, Corte di Giustizia UE 25 giugno 2020, nella causa C-24/19). Difatti, solo gli atti obbligatori

limitano il margine di manovra di cui dispongono le autorità ed eliminano le modalità di attuazione

dei progetti che possono risultare più favorevoli all’ambiente, e, dunque, da sottoporre a VAS.

Da ultimo, il Collegio, pronunciandosi su un’ulteriore questione, ha chiarito che la Direttiva 2011/92,

sulla valutazione d’impatto ambientale (VIA), deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad

una normativa nazionale che impone alle autorità competenti di uno Stato membro, quando

decidono di concedere o meno un’autorizzazione per un progetto, di agire conformemente agli

orientamenti – oggetto di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42 – che

richiedono di aumentare, ove possibile, l’altezza degli edifici.

Riferimenti giurisprudenziali
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Superbonus 110% e cessione del credito: 

dimenticati gli interventi ante CILAS 

Decreto Aiuti-quater, Legge di Bilancio 2023 e Decreto blocca cessioni hanno previsto 

importanti modifiche nell'utilizzo del superbonus e della cessione del credito, 

dimenticando qualcosa 

di Gianluca Oreto - 28/03/2023 

© Riproduzione riservata 

 

I tempi dell'edilizia non sono compatibili con i provvedimenti d'urgenza emanati dal 

Governo e convertiti dal Parlamento. È un concetto che ripeto spesso e sul quale gli 

effetti (nefasti) sono ben visibili ogni qual volta in Gazzetta Ufficiale arriva qualche 

nuovo Decreto Legge. 

Superbonus e cessione del credito: gli effetti dei Decreti Legge 

Parlando di superbonus e di cessione del credito, questo concetto lo abbiamo 

appurato nei 24 provvedimenti normativi che hanno inciso direttamente o 

indirettamente sull'operatività degli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 

(Decreto Rilancio). 

Ma, mentre la maggior parte di questi provvedimenti risulta essere "solo" 

incompatibile con le tempistiche dei cantieri, ci sono alcune disposizioni che 

dimenticano completamente i diversi regimi a cui sono sottoposti questi interventi. Mi 

riferisco, in particolare, a tutte le modifiche previste da questo Governo: 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Gianluca-Oreto/3


• dal Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), 

convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6; 

• dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023); 

• dal Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto blocca cessioni), in attesa 

di conversione in legge. 

Superbonus: cosa hanno previsto Decreto Aiuti-quater e Legge di Bilancio 2023 

Con i primi 3 provvedimenti, il Governo ha deciso di rimodulare l'utilizzo del 

superbonus 110%, prevedendo che le spese sostenute nel 2023 possano essere 

portate in detrazione al 90% con alcune eccezioni. 

Eccezioni che sono ancorate ad alcune condizioni che dipendono dalle date: 

• della delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori; 

• della comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS) ai 

sensi dell'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio; 

• dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo nel caso di interventi 

comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici. 

Superbonus e cessione del credito: cosa ha previsto il Decreto blocca cessioni 

Il Decreto Legge n. 11/2023, in corso di conversione in legge, ha previsto (tra le altre 

cose) il divieto di utilizzo del meccanismo delle opzioni alternative e anche in questo 

caso ha definito un sistema di eccezioni che potranno continuare ad utilizzare 

cessione del credito e sconto in fattura, anche in questo caso ancorato alla data: 

• della delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori; 

• della comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS) ai 

sensi dell'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio; 

• dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo nel caso di interventi 

comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici. 

Superbonus e cessione del credito: le incongruenze 

Tralasciando gli aspetti legati all'entrata in vigore di questi provvedimenti, che sono 

"entrati" a gamba tesa sugli interventi in corso, il legislatore ha completamente 

dimenticato un'importantissima fattispecie legata al titolo che autorizza l'esecuzione 

dei lavori. 

Ricordiamo, infatti, che la cosiddetta CILAS è stata inserita all'interno dell'art. 119 del 

Decreto Rilancio dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis) 

convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. L'utilizzo della CILAS 

per gli interventi che non comportano la demoricostruzione dell'edificio è obbligatorio 

a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 77/2021 ovvero dall'1 giugno 2021. 
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Tutti gli interventi precedenti potrebbero essere stati avviati a seguito di 

presentazione della CILA ordinaria o di SCIA. Ma, come scritto in premessa, i tempi 

dell'edilizia non sono quelli di questi provvedimenti normativi e il legislatore avrebbe 

dovuto fare un nodo al fazzoletto per ricordare a sé stesso che prima dell'1 giugno 

2021 gli interventi di superbonus non richiedevano la CILAS e molti di questi sono 

ancora in corso. 

Le domande sono semplici. Per tutti gli interventi avviati in data antecedente all'1 

giugno 2021, ancora in corso nel 2023: 

1. si potrà utilizzare il bonus 110% anziché il bonus 90%? 

2. si potrà utilizzare il meccanismo delle opzioni alternative? 

Banalmente si potrebbe rispondere in modo "affermativo" ma la legge al momento 

non prevede queste fattispecie ed un intervento del legislatore potrebbe essere 

gradito da chi vive in questo "limbo" normativo. 

 



 

Riforma Codice dei contratti: oggi si 

decide 

Oggi in Consiglio dei Ministri l’esame definitivo del Decreto Legislativo di riforma del 

Codice dei contratti pubblici 
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È stato convocato oggi alle ore 17 il Consiglio dei Ministri n. 26 che tra le altre cose ha 

come punto all’ordine del giorno l’esame definitivo del Decreto Legislativo di riforma 

del Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 

2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. 

Niente risposta alle Camere 

Alla fine la scelta del Governo è stata quella di non rispondere alle tante osservazioni 

formulate nei loro pareri dalle Commissioni competenti di Camera e Senato. Non si 

sa, invece, se la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale arriverà il 31 marzo 2023 (come più 

volte anticipato dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini), oppure entro i termini 

della scadenza della delega (9 aprile 2023). 

Come non è chiaro in che modo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale potrà essere 

compatibile con i tempi previsti dall’art. 14, comma 2 della Legge n. 400/1988 a mente 

del quale il Decreto Legislativo adottato dal Governo deve essere trasmesso al 

Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della 

scadenza. 
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Certamente nella giornata di oggi si avranno maggiori dettagli anche in merito 

all’entrata in vigore delle nuove regole e del regime transitorio che dovrà 

necessariamente tenere in considerazione l’esperienza del D.Lgs. n. 50/2016 che, 

entrato in vigore immediatamente, ha creato un inutile blocco dei bandi di gara. 

Il testo predisposto dal Consiglio di Stato senza interlocuzione con gli stakeholder 

Ricordiamo che il testo di riforma è stato predisposto dal Consiglio di Stato senza però 

gli auspicati confronti con i principali stakeholder tra cui l’Associazione Nazionale 

Costruttori Edili (ANCE) che, proprio recentemente, ha parlato di tre nodi ancora da 

sciogliere: 

• le garanzie per una la revisione prezzi automatica; 

• norme a tutela della concorrenza; 

• l’illecito professionale che rischierebbe di penalizzare le imprese sulla base di 

accuse non passate in giudizio. 

Tante sono anche le osservazioni delle professioni tecniche soprattutto in riferimento: 

• ai livelli di progettazione; 

• ai parametri per la determinazione dell’importo da porre a base di gara per i 

servizi di ingegneria e architettura. 

 



 

Regolamento sanzionatorio ANAC: le 

modifiche in Gazzetta 

Revisionati alcuni articoli del regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio 

dell’Autorità previsto dal Codice dei Contratti Pubblici. Ecco tutte le modifiche 

apportate 
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Con la delibera n. 95 dell’8 marzo 2023, ANAC ha modficato 

il regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità. Le modifiche, a 

seguito del Comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2023, n. 71, sono già in 

vigore. 

Regolamento sanzionatorio ANAC: le modifiche in Gazzetta Ufficiale 

In particolare, ANAC ha provveduto a modificare i seguenti articoli 

• art. 3 del Regolamento (Violazione degli obblighi informativi e di 

comunicazione verso l’Autorità) 

• art. 10 del Regolamento (Segnalazioni) 

•  art. 12 (Archiviazioni) 

• art. 13 (Contestazione dell’addebito) 

• art. 15 (Audizioni) 

• art. 16 (Sospensione dei termini del procedimento) 

• art. 18 (Conclusione del procedimento) 

• art. 21 (Criteri per la quantificazione delle sanzioni) 
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Violazione degli obblighi informativi 

Come specificato nel nuovo testo, si ha violazione degli obblighi informativi verso 

l’Autorità qualora: 

• i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità, 

rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o 

di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ovvero forniscono informazioni o 

esibiscono i documenti richiesti in ritardo; 

• gli o.e. non ottemperano alla richiesta della S.A. o dell’ente aggiudicatore di 

comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di 

affidamento; 

• gli o.e. omettono di fornire informazioni o di esibire i documenti inerenti alla 

qualificazione; 

• le S.A. omettono o ritardano l’inserimento dei dati nel sistema SIMOG, sia 

nella fase antecedente all’aggiudicazione, sia nella fase di esecuzione del 

contratto, nella Banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità; 

• le S.A. omettono o ritardano l’inserimento dei C.E.L. nella banca dati 

dell’Osservatorio,; 

• i RUP delle S.A. omettono di rispondere alla richiesta dell’o.e. per 

l’ottenimento dei C.E.L. per la propria qualificazione; 

• le S.A. omettono o ritardano di comunicare all’Autorità le modificazioni al 

contratto nonché le varianti in corso d’opera, per i contratti di appalto per 

lavori, servizi o forniture; 

• i RUP delle S.A. omettono o ritardano di comunicare all’Autorità della nuova 

scheda tipo e della relazione dettagliata sul comportamento dell’o.e.; 

• i RUP delle S.A. omettono o ritardano di comunicare all’Autorità le 

sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale 

complessivo; 

• i RUP omettono o ritardano di segnalare all’Autorità, in violazione della 

disposizione di cui all’art. 10, comma 2, le fattispecie di cui all’art. 80, comma 

12, e art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016; 

• le S.A. e le altre parti omettono di comunicare le determinazioni adottate al 

fine di adeguarsi al parere di precontenzioso vincolante ovvero l’avvenuta 

acquiescenza o le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di 

precontenzioso non vincolante; 

• gli o.e. omettono o ritardano, ai sensi dell’art. 74, comma 6, Regolamento di 

esecuzione ed attuazione, di comunicare all’Osservatorio le variazioni dei 

requisiti generali e della direzione tecnica di cui agli artt. 8, comma 5 e 87, 

comma 6, del medesimo Regolamento; 

• gli o.e. qualificati che hanno trasferito l’azienda o un loro ramo, ovvero le 

imprese interessate da atti di fusione, omettono o ritardano, ai sensi dell’art. 

76, comma 12, Regolamento di esecuzione ed attuazione, di comunicare 

all’Autorità gli atti di fusione o di altra operazione di trasferimento di azienda. 



Avvio del procedimento sanzionatorio a seguito di segnalazioni 

Nel regolamento si specificano isoggetti che possono effettuare segnalazioni con cui si 

avvia il procedimento sanzionatorio su è avviato a seguito di segnalazione. Le 

segnalazioni sono formulate compilando gli appositi moduli pubblicati sul sito ANAC 

oppure quello per le segnalazioni interne. Ove previsto. Essi vanno inviati ad ANAC 

entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, corredati della relativa documentazione 

tecnico. Decorso inutilmente tale termine, l’Autorità avvia il procedimento 

sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo. 

Casi di archiviazione 

Dopo la valutazione della documentazione, il Dirigente può archiviare la segnalazione 

in questi casi: 

• insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi della fattispecie; 

• inconferenza della segnalazione rispetto alle fattispecie sanzionatorie 

previste dagli articoli 3 e ss.; 

• in cui pervenga l’informazione o il documento richiesto prima dell’avvio. 

Il dirigente trasmette ogni due mesi al Consiglio una relazione riassuntiva delle 

archiviazioni effettuate. 

Si procede con l’archiviazione dopo l’avvio del procedimento nei casi in cui: 

• non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e 

giurisprudenziale di riferimento; 

• è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia 

dell’Autorità. 

Le archiviazioni sono soggette a ratifica da parte del Consiglio. 

Contestazione dell’addebito: le modifiche al Regolamento 

Modificato il regolamento anche sulla contestazione dell’addebito: essa è effettuata 

dal dirigente nei confronti del soggetto inadempiente e, anche nei confronti dell’ente 

di appartenenza del responsabile cui è imputabile la condotta. Inoltre vengono 

modificate le disposizioni nel caso di omessa risposta da parte degli o.e. alle richieste 

dell’Autorità afferenti la qualificazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 74, 

comma 1, Regolamento di attuazione ed esecuzione ed art. 213, comma 13, codice e 

nel caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. 

Audizioni: cosa prevede il regolamento 

Come riporta ANAC, Il dirigente può, d’ufficio o su istanza della parte, convocare in 

audizione, che può svolgersi anche tramite collegamento in videoconferenza, i 

soggetti destinatari della contestazione dell’addebito di cui all’art. 13, ad esclusione 

dell’ipotesi di cui all’art. 3, co. 1, lett. d). L’audizione viene messa a verbale. 



Sospensione dei termini del procedimento 

I termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi: 

• a) audizione disposta ai sensi dell’art. 15 e 17; 

• b) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio ai sensi 

dell’art. 18, comma 1, lett.a); 

• c) audizione dinanzi al Consiglio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b); 

• d) acquisizione delle controdeduzioni di cui all’art. 17, comma 2; 

• e) acquisizione delle integrazioni documentali di cui all’art. 14, comma 2. 

La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi e per una durata 

complessiva che non può eccedere i 45 giorni. 

I termini del procedimento sono sospesi anche in questi casi: 

• a) necessità istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre 

amministrazioni, i quali sono essenziali ai fini della definizione del 

procedimento, fino all’acquisizione degli atti richiesti; 

• b) pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento 

sanzionatorio. Il dirigente, entro 90 giorni dalla comunicazione delle parti o, 

comunque, dall’avvenuta conoscenza della mancata impugnazione della 

sentenza di primo grado o della pubblicazione della pronuncia di secondo 

grado, valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al 

procedimento sanzionatorio. 

I termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dal giorno successivo all’audizione, 

dalla scadenza del termine disposto dal Consiglio per il supplemento istruttorio, dalla 

data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali e/o delle 

controdeduzioni. 

Conclusione del procedimento 

Infine, il dirigente, acquisiti tutti gli elementi di fatto e valutata la sussistenza o meno 

dell’elemento psicologico e, per i casi di falso di cui all’art. 80, comma 12, d.lgs. n. 

50/2016, il dolo o la colpa grave tenuto conto della rilevanza e della gravità dei fatti, 

sottopone la questione al Consiglio che può operare in questi modi: 

• a) chiedendo un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli 

elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un 

approfondimento tecnico e/o giuridico; 

• b) convocando in audizione la parte, nonché ogni altro soggetto, pubblico o 

privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini 

dell’adozione del provvedimento finale; 

• c) adottndo il provvedimento finale. 



Il provvedimento finale adottato dal Consiglio può avere i seguenti contenuti: 

• a) l’archiviazione; 

• b) l’irrogazione della sanzione pecuniaria; 

• c) l’irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione interdittiva con 

iscrizione nel Casellario; 

• d) l’iscrizione nel Casellario dei fatti che hanno determinato l’esclusione 

dell’o.e. dalla gara, in caso ne ricorrano i presupposti previsti dalla delibera 

dell’Autorità sul contenuto del Casellario e dal Regolamento sul Casellario 

informatico. 

Quantificazione sanzioni: i criteri 

Infine, l’importo della sanzione pecuniaria è determinato dall’Autorità secondo i 

seguenti criteri: 

• a) rilevanza e gravità dell’infrazione, con particolare riferimento all’elemento 

psicologico in caso di falso; 

• b) attività svolta dall’o.e. per l’eliminazione o l’attenuazione delle 

conseguenze della violazione; 

• c) valore dell’appalto (importo a base di gara) o del contratto pubblico cui le 

violazioni si riferiscono, ovvero il numero delle procedure interessate dagli 

inadempimenti agli obblighi informativi; 

• d) eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati. 

La rilevanza e la gravità dell’infrazione sono valutate anche con riferimento all’effetto 

pregiudizievole dell’omissione ai fini dell’attività dell’Autorità ed alle motivazioni 

addotte per giustificare il ritardo o l’omissione. 

 



 

Abusi edilizi: il tempo non sana l'illecito 

Consiglio di Stato: l'inerzia dell'Amministrazione non rende legittimo ciò che è sin 

dall'origine illegittimo, ovvero l'edificazione sine titulo 
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Il tempo sana le ferite, ma non gli abusi edilizi, se non ci sono i presupposti per 

il condono o per la sanatoria. Del resto, nel Testo Unico Edilizia vengono specificati 

chiaramente i casi nei quali è possibile ottenere la regolarizzazione delle difformità 

edilizie, oltre i quali sono previste solo la demolizione e le sanzioni pecuniarie. 

Sanatoria edilizia, accertamento di conformità e abusi edilizi: le previsioni del Testo 

Unico Edilizia 

Secondo il d.P.R. n. 380/2001, l'ottenimento della sanatoria è subordinato alla verifica 

della doppia conformità, ossia l’intervento deve risultare conforme alla disciplina 

urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento 

stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Così dispongono l’art. 36 

(accertamento di conformità) e e l’art. 37 (Interventi eseguiti in assenza o in 

difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità) 

del Testo Unico Edilizia. 

Fuori da questo perimetro, rimane solo come opzione la demolizione, eccetto quando 

il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile. In questo caso, è possibile 

procedere con l’irrogazione di sanzione alternativa alla demolizione che però non 

sana l’abuso, ma semplicemente lo tollera. Non si tratta quindi di una sanatoria e non 

comporta l’acquisizione dello stato legittimo. 
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Si parla così di fiscalizzazione dell'abuso, disciplnato dagli artt. 33 e 34 del Testo 

Unico Edilizia. 

Unica circostanza in cui l’irrogazione della sanzione corrisponde a un permesso di 

costruire in sanatoria è quella prevista dall’art. 38 dello stesso T.U. Edilizia, che 

disciplina interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato. 

Abuso edilizio: il tempo non lo estingue 

Si chiarisce così quindi perché un abuso non si estingue: in assenza di doppia 

conformità, l’inerzia dell’amministrazione non può comunque ingenerare 

un legittmo affidamento nel privato sulla sanatoria. 

Lo ricorda il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3091/2023, con la quale ha 

respinto il ricorso contro l'ordine di demolizione e il diniego di condono su alcune 

opere eseguite quasi quarant’anni prima. Secondo gli appellanti, era decorso 

un eccessivo periodo di tempo dalla domanda di condono all’ordine di demolizione, 

per cui si era formato un legittimo affidamento sull'ottenimento della sanatoria. 

Un’affermazione che, spiega Palazzo Spada, si scontra con il consolidato orientamento 

del Consiglio, secondo il quale nel caso di tardiva adozione del provvedimento di 

demolizione, la mera inerzia da parte dell'amministrazione nell'esercizio di un 

potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è 

idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall'origine illegittimo, ovvero 

l'edificazione sine titulo. 

Secondo i giudici, questa inerzia non può certamente radicare un affidamento di 

carattere legittimo in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto 

amministrativo favorevole, idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente 

qualificata. In definitiva, "non si può applicare a un fatto illecito (l'abuso edilizio) il 

complesso di acquisizioni che, in tema di valutazione dell'interesse pubblico, è stato 

enucleato per la diversa ipotesi dell'autotutela decisoria". 
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Equo compenso: nuova sentenza del 

Consiglio di Stato 

Le prestazioni vanno espletate con professionalità indipendentemente dall’onorario, 

ma l'interesse ad assumere incarichi dipende anche dall'adeguatezza del corrispettivo 

offerto 
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La normativa sull'equo compenso prevede soltanto che, laddove il compenso sia 

previsto, lo stesso debba necessariamente essere equo, mentre non può ricavarsi 

dalla disposizione che lo stesso debba essere sempre previsto. 

Equo compenso: il Consiglio di Stato sulla gratuità degli incarichi 

Nonostante possa sembrare una massima che rema contro il libero professionista, in 

realtà il Consiglio di Stato ha accolto, con la sentenza n. 2084/2023, l’appello di un 

avvocato contro l’affidamento di un incarico per servizi legali operato da un comune in 

favore di un altro professionista. Secondo il ricorrente, l’affidamento era stato 

effettuato in violazione dell’articolo 19, quaterdecies, comma 3, del DL n. 148/2017, 4 

del DM n. 55/2014 e dell’articolo 37 del Codice Deontologico Forense. 

In primo grado il TAR aveva respinto il ricorso, specificando che l’art. 3 dell’art. 19 

- quattrodecies del d.l. n.148/2017 “non trova invece applicazione ove la clausola 

contrattuale relativa al compenso per la prestazione professionale sia oggetto di trattativa 

tra le parti o, nelle fattispecie di formazione della volontà dell’amministrazione secondo i 

principi dell’evidenza pubblica, ove l’amministrazione non imponga al professionista il 

compenso per la prestazione dei servizi legali da affidare (in tal senso cfr. di recente, TAR 
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Milano, Sez. I, 29 aprile 2021 n. 1071). E ciò per l’evidente motivo che nel caso in cui il 

professionista non sia costretto ad accettare supinamente il compenso predeterminato 

unilateralmente dall’amministrazione, ma contratti liberamente il proprio compenso su un 

piano paritetico con la committente, viene meno quella speciale esigenza di protezione del 

professionista, quale parte debole del rapporto contrattuale, su cui si fonda la ratio 

dell’istituto dell’equo compenso…”. 

In questo caso il Comune ha chiesto a tre professionisti di formulare un’offerta 

economica per una prestazione professionale, il cui oggetto è stato dettagliatamente 

individuato mediante l’invio del ricorso e di tutte le informazioni relative al suo 

oggetto, in tal modo fornendo a ciascuno di essi gli elementi necessari (e sufficienti) 

all’individuazione del compenso professionale. Secondo il TAR, “Ciascuno dei 

professionisti interpellati ha formulato liberamente il proprio preventivo, senza essere 

vincolato a criteri predeterminati o predisposti unilateralmente dall’amministrazione 

richiedente, e quindi senza subire condizionamenti, limitazioni o imposizioni da parte della 

stessa. Dal canto suo, l’Amministrazione si è limitata a valutare i tre preventivi e a 

prescegliere quello ritenuto più conveniente, senza imporre modifiche di sorta e senza 

neppure stimolare rilanci competitivi tra gli offerenti”. 

In appello, il ricorrente ha in realtà censurato la procedura seguita dal Comune nella 

scelta del professionista cui affidare l’incarico, in quanto orientata dalla scelta del 

prezzo più basso, senza neppure una previa determinazione e comunicazione dei 

correlativi criteri. Nei rapporti con la P.A. il principio dell'equo compenso previsti 

dall’art. 19 quattordecies, comma 3, non è finalizzato a proteggere l'avvocato "quale 

parte debole del rapporto", ma è preordinato ancora prima a garantire l'interesse 

pubblico ad acquisire servizi di qualità in luogo di una difesa purchessia. 

La decisione di Palazzo Spada 

Una tesi accolta dal Consiglio di Stato, secondo cui il primo giudice non ha 

esattamente inteso che la parte ricorrente non lamentasse il compenso in concreto 

pattuito tra il professionista prescelto ed il Comune, ma il criterio seguito dal Comune 

per scegliere il professionista cui affidare il mandato difensivo, in quanto violativo del 

comma 3 dell’art. 19 quaterdecies D.L. 16/10/2017, n. 148, norma questa 

esplicitamente rivolta alla P.A. 

La disposizione dell'art. 13-bis comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, 

(recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") inserito dall'art. 

19-quaterdecies, comma 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 non esclude il potere di disposizione 

dell'interessato, che resta libero di rinunciare al compenso - qualunque esso sia, 

anche indipendentemente dalla equità dello stesso - allo scopo di perseguire od 

ottenere vantaggi indiretti o addirittura senza vantaggio alcuno, nemmeno indiretto. 



Spiega il Consiglio che la modifica inserita nella legge sull’equo compenso è sorretta 

da una ratio che vuole trovare un equo, ragionevole e giusto punto di equilibrio a 

tutela dei liberi professionisti, ed in particolare dei giovani che si affacciano nel 

mondo del lavoro, a seguito della abrogazione dei minimi tariffari e dell'apertura al 

libero mercato, anche nel quadro euro-unionale. 

La normativa sull'equo compenso sta a significare soltanto che, laddove il compenso 

sia previsto, lo stesso debba necessariamente essere equo, mentre non può ricavarsi 

dalla disposizione (l'ulteriore e assai diverso corollario) che lo stesso debba essere 

sempre previsto. 

I criteri per la determinazione dell’equo compenso 

Ferma restando la possibilità che per la prestazione difensiva la pubblica 

amministrazione non preveda la corresponsione di alcun compenso, laddove, come in 

questo caso, esso sia previsto, deve rispettare il criterio dell’equo compenso, e la 

scelta del professionista cui affidare l’incarico non può che essere fondata su criteri 

predeterminati e resi noti agli offerenti. 

Pertanto la Pubblica amministrazione deve prevedere un meccanismo 

procedimentale che dia idonee garanzie circa il fatto che la concreta azione 

amministrativa sia ispirata a criteri, canoni e regole di assoluta imparzialità nella 

selezione e nella scelta dei professionisti, di modo che in questo “nuovo mercato” 

delle libere professioni nessuno abbia ad avvantaggiarsi a discapito di altri. 

Sostanzialmente le modalità pratiche ed operative più opportune per attuare i 

principi sopra enunciati, devono essere: 

• a) efficaci, cioè produrre un effetto utile per i soggetti interessati; 

• b) oggettive, cioè basate su criteri verificabili e attinenti ai dati curriculari; 

• c) trasparenti, cioè basate su dati e documenti amministrativi accessibili; 

• d) imparziali, cioè tali da consentire la valutazione equa ed imparziale dei 

concorrenti; 

• e) procedimentalizzate, cioè idonee ad assicurare, anche mediante protocolli 

e modelli di comportamento, che non si verifichino favoritismi o, all'inverso, 

discriminazioni, nella selezione e nella attribuzione degli incarichi; 

• f) paritarie, cioè che le distinzioni di trattamento debbono rispondere a 

criteri di stretta necessità, proporzionalità ed adeguatezza del mezzo rispetto 

allo scopo; 

• g) proporzionali, cioè tali da assicurare la rispondenza relazionale tra il 

profilo professionale scelto e l'oggetto dell'incarico, anche sulla base del dato 

curriculare e di esperienza 

• h) pubbliche, cioè prevedibili e conoscibili; 

• i) rotative, compatibilmente con la necessità di rendere efficace ed effettiva 

l'azione amministrativa”. 



Sulla base di questi presupposti, il Consiglio ha accolto l’appello in quanto la scelta del 

professionista non è stata ancorata alla predeterminazione di alcun criterio, nè 

preceduta da alcuna procedimentalizzazione in grado di assicurare nel contempo 

l’imparzialità ed il buon andamento, ex art. 97 Cost, oltre che la trasparenza 

dell’agere amministrativo ed il rispetto del principio di buona fede; inoltre, pur 

essendo stata prevista la corresponsione di un compenso, la scelta del professionista 

è avvenuta avuto riguardo al criterio del prezzo più basso, senza previo accertamento 

del rispetto dell’equo compenso, atto a tutelare non sola la categoria forense da 

fenomeni anticoncorrenziali, ma anche ad assicurare la qualità della prestazione, 

come dedotto da parte appellante. 

Se è vero, conclude Palazzo Spada, che le prestazioni professionali degli avvocati 

devono essere espletate con professionalità anche indipendentemente dalla misura 

dell'onorario, non può tuttavia negarsi che l'interesse ad assumere incarichi per 

l'Amministrazione da parte dei professionisti più qualificati dipenda largamente anche 

dall'adeguatezza del corrispettivo offerto e dal rispetto della dignità 

professionale. 

 



 

Bonus mobili e Sismabonus-acquisti: 

come funziona in caso coniugi 

cointestatari? 

Oltre al Sismabonus-acquisti spetta il bonus mobili. Ma per detrarre la spesa occorre 

un doppio requisito: il sostenimento delle spese e l'intestazione dell'immobile. 

di Cristian Angeli - 28/03/2023 
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L'acquisto di una casa è il sogno di ogni coppia alla ricerca di un luogo dove poter 

gettare le basi per costruire una famiglia. Si tratta di un investimento importante che 

va valutato con estrema attenzione. Ci sono diversi aspetti da prendere in 

considerazione prima di procedere con l'acquisto. 

Di sicuro non è sufficiente individuare l'immobile, ma occorre effettuare una 

valutazione di natura economico-finanziaria, che prenda in esame anche i benefici 

fiscali riservati agli acquirenti degli immobili. 

La domanda all'esperto risponde 

Siamo due coniugi e avremmo intenzione di acquistare un appartamento da 

un’impresa immobiliare, collocato in un condominio che è stato oggetto di 

demolizione e ricostruzione in un comune ubicato in zona sismica 3. 

La società venditrice ci ha sottoposto un “capitolato degli arredi”, compreso nel prezzo 

della compravendita. Vorremmo sapere se, oltre al Sismabonus-acquisti, possiamo 

beneficiare del “bonus mobili e arredi”. 
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Vorremmo inoltre sapere come ripartire le detrazioni fiscali derivanti dal Sismabonus-

acquisti, considerando che solo uno di noi due si farà carico della spesa. 

La risposta dell'esperto 

Il “bonus mobili ed elettrodomestici” spetta anche ai soggetti che beneficiano dei 

bonus di tipo “acquisti”, ovvero: 

1. la detrazione per acquisto di unità immobiliare facente parte di immobile 

interamente ristrutturato, ai sensi dell’art. 16-bis, terzo comma, DPR 917/1986; 

2. la detrazione “sismabonus acquisti” ai sensi dell’art. 16, comma 1-septies, DL 

63/2013. 

Non è rilevante la modalità di fruizione del bonus (detrazione in dichiarazione dei 

redditi / cessione del credito / sconto in fattura). 

In questi casi, in deroga alle regole ordinarie, per data di “inizio lavori” si intende la 

data di acquisto o di assegnazione dell’immobile. 

In linea generale, per poter beneficiare del “bonus mobili ed elettrodomestici” è 

indispensabile che l’immobile sia stato oggetto di un intervento di recupero del 

patrimonio edilizio, su singole unità immobiliari residenziali e/o su parti comuni di 

edifici residenziali; l’intervento, inoltre, deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio 

dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici. Questa 

deroga, riservata ai bonus “acquisti” è necessaria perché, se si prendesse a 

riferimento la data della SCIA/PDC, ben difficilmente il termine del 1° gennaio 

dell’anno precedente potrebbe essere rispettato. 

Nell’ipotesi in cui gli acquirenti possano beneficiare del “sismabonus acquisti”, 

dunque, il medesimo soggetto che beneficia (o i medesimi soggetti che beneficiano) 

del citato “sismabonus acquisti” può (possono) fruire anche del “bonus mobili ed 

elettrodomestici”, alle seguenti condizioni: 

1. il pagamento della spesa riferibile al “capitolato arredi”, per l’importo agevolato 

con il “bonus mobili ed elettrodomestici”, avvenga non prima del rogito 

definitivo di compravendita; 

2. il pagamento della spesa riferibile al “capitolato arredi”, per l’importo agevolato 

con il “bonus mobili ed elettrodomestici”, venga effettuato con una delle 

modalità ammesse. In particolare per avere la detrazione sugli acquisti di mobili 

e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico 

bancario o postale (anche non “parlante”) o carta di debito o credito; non è 

consentito, invece, pagare con assegni bancari (nemmeno con assegni circolari), 

contanti o altri mezzi di pagamento; 



3. la società venditrice, per l’importo agevolato con il “bonus mobili ed 

elettrodomestici”, emetta apposita fattura di vendita riportanti la natura, la 

qualità e la quantità dei beni venduti; 

4. il cantiere non abbia già un fine lavori (una delle condizioni di accessi al bonus 

acquisti è che i mobili siano acquistati all'interno dell'orizzonte temporale 

compreso tra la data di presentazione del titolo edilizio e la data di fine lavori). 

A quanto ammonta la detrazione 

La detrazione in esame ammonta, per l’anno 2023, al 50% della spesa sostenuta fino 

all’importo massimo di 8.000 euro, e deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci 

quote annuali di pari importo, senza possibilità di cessione del credito / sconto in 

fattura. 

Al contrario del “sismabonus acquisti”, la detrazione per acquisto del box auto 

pertinenziale non consente di accedere al “bonus mobili ed elettrodomestici”. 

Si precisa infine che Il “bonus mobili ed elettrodomestici” spetta unicamente al 

contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero 

del patrimonio edilizio. Per esempio, se il “sismabonus acquisti” venisse fruito soltanto 

da uno dei coniugi e l’altro coniuge sostenesse le spese per l’arredo, il bonus per 

l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetterebbe a nessuno dei due. 

Attenzione al rispetto di tutti i requisiti 

In merito alla modalità di ripartizione delle detrazioni, occorre fare attenzione, perché 

per i bonus di tipo “acquisti” (sismabonus acquisti, bonus acquisto immobile 

ristrutturato ex art. art. 16-bis co. 3 DPR 917/1986, bonus acquisto casa green sul 50% 

dell’iva pagata), l'Agenzia Entrate richiede, in capo al beneficiario, una doppia 

condizione: 

1. il sostenimento delle spese; 

2. l'intestazione dell'immobile. 

Per cui gli acquirenti che intendono beneficiare di questi bonus devono rispettare 

entrambi i suddetti requisiti. 

Ad esempio, in caso di acquisto di immobile per persona da nominare, il soggetto 

“nominato” che non ha sostenuto le spese, pur essendo pieno intestatario 

dell’immobile, non potrà fruire dei benefici fiscali. Né potrà farlo il soggetto 

“stipulante”, che pure ha sostenuto le spese, se non risulta l’intestatario finale 

dell’immobile. 

Ad esempio, ancora, si vedano i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 1/E del 

9/1/2007, la quale presenta il caso di tre familiari che acquistano un immobile 

ristrutturato (nuda proprietà e usufrutto) da un'impresa che emette tre fatture, una 



per ogni intestatario, ciascuna per il valore di un terzo del prezzo complessivo. Il 

pagamento delle fatture è sostenuto da uno solo dei familiari mediante l'emissione di 

assegni tratti direttamente dal suo conto corrente ed il contribuente chiede di poter 

detrarre l'intero importo dell'acquisto annotando sulle fatture tale circostanza. 

L'Agenzia delle Entrate al riguardo ha precisato che "la detrazione d'imposta prevista 

dall'art. 9, comma 2, della legge 448/2001, deve essere riconosciuta, qualora la relativa 

spesa sia stata effettivamente sostenuta e, quindi, in ogni caso, entro i limiti dell'importo 

fatturato, in relazione al valore dei diritti acquistati dai singoli contribuenti quali risultano 

dall'atto di compravendita". 

In base a quanto sin qui esposto risulta chiaro che, laddove il pagamento venga 

effettuato solo da uno dei coniugi, l’altro non potrà beneficiare della detrazione fiscale 

derivante da Sisambonus-acquisti. 

A cura di Cristian Angeli 

ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia 

www.cristianangeli.it 

 



 

Superbonus 110% e cessione del credito: 

stesso regime della CILAS o titolo 

originario per le varianti 

In legge di conversione del Decreto Legge n. 11/2023 prevista una importante norma 

di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati 

di Redazione tecnica - 28/03/2023 
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Nell'utilizzo del superbonus con aliquota al 110% anche per le spese sostenute nel 

2023, varianti, variazioni essenziali, lavori aggiuntivi sono stati una grossa 

problematica post Decreto Aiuti-quater e Legge di Bilancio 2023. 

Il Superbonus 110% dopo il Decreto Aiuti-quater e la Legge di Bilancio 2023 

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 

176 (Decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, 

n. 6 e successivamente modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di 

Bilancio 2023), a partire dal 18 novembre 2022 l'"universo Superbonus 110%" è 

cambiato con una rimodulazione dell'incentivo al 90% e un sistema di eccezioni 

ancorato alla data delle delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori 

(nel caso di condomini o assimilati), della comunicazione di inizio lavori asseverata per 

il superbonus (CILAS) o dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo nel caso di 

interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici. 
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Nella sua versione definitiva, post legge di conversione e legge di Bilancio 2023, la 

rimodulazione dell'aliquota al 90% infatti non si applica: 

• ai condomini che avevano deliberato l'esecuzione degli interventi entro il 18 

novembre 2022 e avessero presentato la CILAS entro il 31 dicembre 2022; 

• ai condomini che avevano deliberato l'esecuzione degli interventi in data 

compresa tra il 19 e il 24 novembre 2022 e avessero presentato la CILAS 

entro il 25 novembre 2022; 

• agli edifici unifamiliari con CILAS presentata entro il 25 novembre 2022; 

• agli interventi di demolizione e ricostruzione con istanza di acquisizione del 

titolo presentata entro il 31 dicembre 2022. 

Il Superbonus 110% dopo il Decreto blocca cessioni 

A seguito delle modifiche previste dal Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto 

blocca cessioni), in corso di conversione in legge, è stato bloccato l'utilizzo del 

meccanismo di cessione del credito sia per gli interventi che accedono al superbonus 

che per tutti quelli indicati all'art. 121, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto 

Rilancio). 

Anche in questo caso è stato previsto un sistema di eccezioni che al momento 

prevede l'utilizzo del meccanismo di cessione solo per: 

- gli interventi di superbonus per i quali al 16 febbraio 2023: 

• risulti presentata la CILAS (per gli interventi diversi dai condomini); 

• risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei 

lavori e presentata la CILAS (per gli interventi sui condomini); 

• risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (per gli 

interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici); 

- gli interventi diversi dal superbonus per i quali al 16 febbraio 2023: 

• risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; 

• per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo 

abilitativo, siano già iniziati i lavori; 

• risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il 

contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di 

unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16 -bis , comma 3, del testo unico delle 

imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies , del 

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 

3 agosto 2013, n. 90. 
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Varianti, variazioni essenziali e lavori aggiuntivi 

Tra le problematiche nell'utilizzo del superbonus al 110% e del meccanismo di 

cessione vi è la necessità che in corso d'opera il progetto originario possa essere 

modificato (anche in maniera importante) per far fronte alle problematiche connesse 

ad una realtà che per quanto ci si sforzi a modellare su carta presenta delle 

complessità spesso imprevedibili. 

Nel caso dei condomini, qualsiasi variante, variazione essenziale o lavoro aggiuntivo 

avrebbe richiesto una nuova delibera assembleare. Nel caso di soggetti non in 

condominio, una variazione essenziale avrebbe richiesto un nuovo titolo edilizio. 

La conseguenza (ovvia) è che contribuenti, professionisti, imprese e cessionari non 

avrebbero più capito quale aliquota di detrazione utilizzare su queste modifiche. 

La soluzione nel Decreto blocca cessioni 

La soluzione potrebbe arrivare con la legge di conversione del D.L. n. 11/2023 

all'interno del quale è stato inserito e approvato un emendamento di interpretazione 

autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati. 

In particolare, il sistema di eccezioni previsto all'articolo 1, comma 894, della Legge di 

Bilancio 2023, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del Decreto blocca cessioni si 

interpreterebbe nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o 

al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da 

eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi 

su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova 

deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante. 

Dunque via libera alle modifiche al progetto senza necessità di rivedere i conti 

economici. 

 



 

Sostituzione ausiliaria in fase di gara: 

l'ok di ANAC 

Il parere dell'Autorità Anticorruzione: un'impresa può sostituire l'ausiliaria indicata in 

fase di manifestazione di interesse, non vincolante per la verifica dei requisiti 

dell'operatore 

di Redazione tecnica - 28/03/2023 
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L’avviso di indagine di mercato ha natura esplorativa, motivo per cui la 

dimostrazione del possesso della qualificazione del concorrente deve avvenire dopo 

la presentazione delle offerte; l’operatore economico, non è quindi tenuto a 

possedere i requisiti al tempo della presentazione della manifestazione di interesse, 

salvo diversa prescrizione nella lex specialis. 

Avvalimento in fase di indagine di mercato: ok alla successiva sostituzione 

dell'ausiliaria  

Lo conferma l'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 103 del 15 marzo 

2023, rendendo il proprio parere di precontenzioso sul possesso dei requisiti 

dell’aggiudicataria di una Procedura negoziata bandita da un Comune. 

La questione verte in particolare sulla possibile nullità del contratto di 

avvalimento utilizzato dall’impresa aggiudicataria al momento della manifestazione 

di interesse all’indagine di mercato. Secondo l’istante, il contratto indicava solo in 

maniera generica le risorse messe a disposizione e sarebbe stato privo dei requisiti 
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previsti dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), con la 

conseguente illegittimità della partecipazione alla procedura 

L’indagine era stata emanata ai sensi del D.L. n. 76/2020 ed era prevista l’ammissione 

tra i concorrenti di imprese che intendessero avvalersi dei requisiti di altri soggetti. 

Nello specifico, nella fase dell’indagine di mercato era richiesto il possesso dei requisiti 

di carattere generale e speciale, in particolare l’attestazione SOA per una categoria 

specifica, oltre che le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire 

l'appalto in oggetto con un adeguato standard di qualità. 

L’aggiudicataria, aveva depositato in sede di manifestazione di interesse un contratto 

di avvalimento con una ditta per poi avvalersi, una volta ammessa alla procedura 

negoziata mediante sorteggi, di  un’altra impresa con la quale il contratto di 

avvalimento presentava un maggior livello di dettaglio rispetto a quello precedente. 

Il parere di ANAC 

Come spiega ANAC, l’avviso di indagine di mercato stabiliva espressamente che non 

costituiva una proposta contrattuale e che non era in alcun modo vincolante per 

l’Amministrazione che poteva poi seguire anche altre procedure. Inoltre la 

partecipazione alla manifestazione di interesse non costituiva prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto. 

Sul punto, ricorda l'Autorità che è pacificamente ammessa la sostituzione 

dell’impresa ausiliaria in quanto l’avvalimento, che consente a qualunque operatore 

economico di soddisfare il possesso di taluni requisiti di partecipazione, economici, 

finanziari, tecnici e professionali, previsti dalla lex specialis, utilizzando risorse umane 

e strumentali che altre imprese si impegnano a mettere a sua disposizione (art. 89, 

comma 1, d.lgs. 50 del 2016) costituisce infatti un “istituto del tutto innovativo” che 

consente la sostituzione dell’ausiliaria anche nell’ambito di rapporto tra imprese 

scaturito dalla stipulazione di un contratto di avvalimento e anche nella fase 

precedente l’esecuzione del contratto. 

Non solo: in ragione della natura esplorativa dell’avviso di indagine di mercato, la 

dimostrazione sulla qualificazione del concorrente deve avvenire dopo la 

presentazione delle offerte e l’operatore economico, in assenza di diversa 

prescrizione nella lex specialis, non è tenuto a possedere i requisiti al tempo della 

presentazione della manifestazione di interesse. 

Di conseguenza, dato che l’avviso esplorativo demandava la verifica dei requisiti 

generali e speciali al momento della gara, la stazione appaltante ha agito 

conformemente alla disciplina di settoree che l’aggiudicataria ha legittimamente 

sostituito l’ausiliaria in fase di affidamento e prima dell’esecuzione del contratto. 

 



 

Impianti fotovoltaici a prova di comune: 
vietato impedirne l'installazione con la 
potestà regolamentare 

28/03/2023 

I Comuni non possono impedire l'installazione di impianti fotovoltaici nemmeno 
avvalendosi della potestà regolamentare. 
Matteo Peppucci 

Il comune non può vietare l'installazione di un impianto fotovoltaico avvalendosi della 
potestà regolamentare, così come neppure l'atto di pianificazione regionale può 
compotare un divieto assoluto. 

Lo afferma il Tar Sicilia nella sentenza 299/2023 dello scorso 2 febbraio, che ha accolto il 
ricorso di un'impresa contro il provvedimento del SUAP con il quale l'amministrazione 
comunale aveva disposto il rigetto dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione, mediante 
procedura abilitativa semplificata (PAS), ex art. 6, comma 2, d. lgs. n. 28/2011, per 
la costruzione di un impianto fotovoltaico di tipo “a terra”, di potenza di picco 995,22 
kWp e potenza di immissione 900,00 kw. 

Il Comune ha rigettato la proposta in considerazione del fatto che il sito interessato 
dall’intervento ricade al di fuori delle aree individuate con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 17 del 12 marzo 2014 («art. 3 del regolamento per l’installazione di impianti a 
terra e integrati su serra superiori a 50 Kwp»), risultando il sito estraneo al perimetro 
tracciato dagli allegati a) e b) del medesimo regolamento in cui è ammessa l’installazione 
degli impianti. 

I comuni non possono vietare l'installazione di impianti fotovoltaici 

Per il Tar Palermo il ricorso va accolto in quanto i Comuni in generale e i Comuni della 
Regione Siciliana non possono precludere l’installazione di impianti fotovoltaici in 
verde agricolo in ragione della mera destinazione del sito e non possono farlo, 
comunque, avvalendosi dell’ordinaria potestà regolamentare locale. 

I Comuni possono adottare regolamenti soltanto nelle materie di propria 
competenza (v. art. 117 Cost. e art. 7 d. lgs. n. 267 del 2000); il relativo potere è attribuito 
alle Regioni le quali, in tale ambito, scontano, peraltro, specifici limiti stabiliti dalla Linee 
guida statali del 10 settembre 2010, da leggersi oggi alla luce del d. lgs. n. 199 del 2021. 

E i regolamenti delle Regioni possono vietare l'installazione? 

Per quel che riguarda, invece, l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alla Regione 
Siciliana delle Linee guida sopracitate, il TAR osserva che il d.lgs. n. 387 del 2003 e le 
linee guida approvate con d.m. 10 settembre 2010, si rivolgono nella loro «interezza» 
alle sole Regioni ordinarie (Corte cost., sentenza n. 224 del 2012, § 4.2.), fermo 
restando che «la competenza legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/peppucci-matteo/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/09/18/10A11230/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/09/18/10A11230/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/09/18/10A11230/sg


autonome «deve tuttavia coesistere con la competenza statale in materia di tutela 
dell’ambiente e con quella concorrente in materia di energia» (Corte cost., sentenza n. 275 
del 2011). 

Sul versante del rapporto tra le predette Linee guida e la disciplina regionale va rilevato 
come la giurisprudenza della Corte costituzionale – così come da ultimo ricostruita da 
Cons. Stato, sez. IV, n. 2464 del 2022 – si sia attestata nel senso che, tra l'altro: 

• a fronte della generale utilizzabilità di tutti i terreni per l’insediamento degli impianti 
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le scelte di diverso avviso ad 
effetto limitativo — compiute in particolare dalle Regioni a statuto speciale, titolari 
di una competenza legislativa primaria in determinate materie, nell’ambito delle 
quali vengono poste particolari limitazioni alla diffusione dei suddetti impianti 
— devono essere valutate «non alla stregua dei criteri generali validi per tutte le 
Regioni, ma in considerazione dell'esigenza di dare idonea tutela agli interessi 
sottesi alla competenza legislativa statutariamente attribuita» (Corte cost., n. 224 
del 2012, cit.); 

• rimane fermo il divieto, valido anche per le Regioni a statuto speciale, di 
invertire il criterio stabilito dal legislatore statale, dovendo comunque le 
Regioni indicare le aree «non idonee» alla installazione degli impianti (Corte 
cost., n. 199 del 2014), e non potendo comunque introdurre divieti aprioristici 
di carattere generale all’insediamento degli impianti de quibus (Corte cost. n. 
148 del 2019, n. 69 del 2018 e n. 13 del 2014). 

In definitiva: impianti fotovoltaici, comuni e regioni. Quali regole? 

Dal quadro normativo sopra tratteggiato - conclude il TAR - si inferiscono talune rilevanti 
implicazioni sostanziali riguardanti l’assetto ordinamentale rilevante nella 
vicenda per cui è causa. 

La prima, la quale vede i Comuni del tutto estranei a tale attività di pianificazione sia 
sulla base delle linee guida, sia sulla base del d. lgs.n. 199 del 2021. 

La seconda, volta a sottolineare, quanto alle Linee guida, che l’indicazione che possono 
fornire le Regioni in merito alla non idoneità di determinate aree ad accogliere la 
costruzione di impianti per la produzione di energie rinnovabili è espressamente 
riferita alla segnalazione di aree non idonee «in relazione a specifiche tipologie e/o 
dimensioni di impianti». Spetta, pertanto, all’atto regionale (e non alla norma locale 
generale e astratta) individuare le incompatibilità di determinate aree, in relazione al tipo e 
alle dimensioni (e, dunque, anche alla potenza) degli impianti. 

La terza, volta ad evidenziare, sempre in relazione alle linee guida, che l’atto di 
pianificazione della Regione, nell’individuare le aree non idonee, non può 
comportare un divieto assoluto, bensì serve a segnalare «una elevata probabilità di 
esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione» e, dunque, ha la funzione di 
«accelerare» la procedura (paragrafo 17.1). Osserva, in proposito, la giurisprudenza 
amministrativa che «trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di “primo 
livello”», che impone poi di verificare «in concreto, caso per caso, se l’impianto così come 
effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull’area, possa essere 
realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di 
protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer)» (Cons. Stato, sez. IV, n. 
2848 del 2021). 



Tale complessivo assetto – che attiene ai poteri delle regioni e non degli enti locali 
territoriali – non può che far concludere per il difetto di attribuzioni dei comuni (anche) 
della Regione Siciliana, con la conseguente declaratoria di nullità del regolamento 
impugnato e annullamento del correlato diniego che su detto regolamento si fonda, 
restando assorbiti i profili di cui al primo motivo. 

 

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA 
REGISTRAZIONE AL PORTALE 
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Proroga Superbonus e Decreto Cessioni, 
ci siamo: unifamiliari al 30 settembre, 
esenzioni per barriere e ONLUS, 
soluzione per crediti incagliati 

28/03/2023 

Emendamenti approvati, la Camera inizia l'esame mercoledì 29 marzo: cessione e sconto 
in fattura restano per gli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche, per 
le case popolari (Iacp), le onlus e il terzo settore, per i lavori su immobili colpiti da eventi 
sismici e anche per l'alluvione delle Marche. Ok alla proroga dell'invio delle comunicazioni 
di cessione e sconto relative al 2022 entro il 30 novembre 2023 con pagamento di una 
multa di 250 euro. 
Matteo Peppucci 

I 'rumors' si sono trasformati in realtà: come riferito dall'ANSA nella serata di lunedì 27 
marzo, l'Aula della Camera, da mercoledì 29 marzo, esaminerà e dovrà approvare il 
pacchetto di emendamenti licenziato dalla Commissione Finanze dalla Camera 
sul Decreto Stop Cessioni (11/2023). 

La commissione ha infatti approvato il mandato al relatore, Andrea de Bertoldi (FdI), a 
riferire in Aula, già convocata per mercoledì. 

Oltre alle novità che avevamo già anticipato, c'è anche un'ultimo aggiornamento 
riguardante la soluzione dei crediti incagliati. Vediamo di fare il punto su tutto, ricordando, 
come sempre, che queste modifiche dovranno essere votate dalla Camera, poi anche dal 
Senato (testo atteso il 4 aprile), per la definitiva conversione in legge entro il 18 aprile. 

Comunicazioni cessioni e sconti anno 2022 e precedenti: proroga al 30 novembre 

con la remissione in bonis 

Nel pacchetto degli emendamenti è compresa la proroga della comunicazione delle 
opzioni alternative (sconti in fattura/cessioni del credito) relative agli interventi eseguiti 
sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici per quel che riguarda 
le spese per interventi edilizi sostenute nel 2022 e le rate residue non fruite delle 
detrazioni riferite alle spese effettuate nel 2020 e nel 2021. 

Sarà quindi possibile posticipare la comunicazione alle Entrate (fino al 30 novembre 
2023) tramite l'istituto della remissione in bonis, con pagamento di una sanzione di 
250 euro. 

Chiunque, quindi, abbia una procedura di cessione avviata (basta la manifestazione di 
interesse con la banca/istituto di credito), potrà presentare l'opzione entro fine novembre. 
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NB - Qui ovviamente dovrà uscire una circolare/nota dell'Agenzia delle Entrate con tutte le 
regole attuative. 

Proroga Superbonus case unifamiliari al 30 settembre 2023 
Confermata anche la proroga, dal 31 marzo al 30 settembre 2023, del termine per 
prendere il Superbonus al 110% per le villette e le unità autonome ed indipendenti i 
cui lavori siano stati realizzati per almeno il 30% al 30 settembre 2022. 

Ciò significa che le case unifamiliari sulle quali, entro il 30 settembre 2022, sono stati 
completati almeno il 30% dei lavori (SAL) prenderanno il Superbonus nella vecchia 
aliquota maggiorata per le spese sostenute fino al 30 giugno. 

Attenzione: spese sostenute non significa lavori completamente terminati, visto che si 
ragiona col criterio di cassa. 

Superbonus spalmato su 10 anni 

Qui le novità riguardano sia le banche, che potranno estendere la fruizione del 
Superbonus e degli altri bonus da 4 a 10 anni. 

Ancora da perfezionare invece la soluzione per i cittadini, per i quali il Governo ha aperto 
alla possibilità, per coloro che hanno eseguito lavori col Superbonus portando le spese in 
detrazione diretta, di spalmare lo sconto su 10 anni anziché 4. 

Cessioni ok per barriere architettoniche, ONLUS, case popolari, zone terremotate 

Lo stop delle cessioni e dello sconto in fattura non opererà - dal 17/2 in poi - per 
alcuni tipi di lavori che godranno di un'esenzione speciale. Alcuni intrventi, quindi, 
godranno di un'esenzione speciale. Si tratta di: 

• lavori inerenti l'eliminazione delle barriere architettoniche (che possono prendere diversi tipi 
di bonus, dal 

• Ristrutturazioni al Barriere 75% fino al Superbonus se sono 'trainati'); 
• interventi edilizi di enti di edilizia popolare, ONLUS; 
• interventi edilizi in zone terremotate (da capire se solo Sismabonus o anche Ecobonus 

secco). 

Edilizia libera: ok all'autocertificazione 

Per quel che riguarda i lavori di edilizia libera (cioè assentibili senza CILA-S o permesso 
edilizio), per la permanenza della possibilità di beneficiare dello sconto in fattura o della 
cessione del credito sarà sufficiente un'autocertificazione  (a firma del committente e del 
fornitore) inerente la data del contratto (avviato prima del 17/2) oppure la ricevuta di un 
bonifico inerente l'acquisto dei materiali. 

Sismabonus Acquisti e Bonus Acquisti IVA: ok con permesso richiesto entro il 16 

febbraio 
Per quel che riguarda i bonus "acquisti" si va verso questa soluzione: ok alla cessione in 
caso di autorizzazione edilizia chiesta entro il 16 febbraio. 
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Crediti incagliati: nuova soluzione 

L'ANSA riporta anche la soluzione che il Governo avrebbe individudato per risolvere 
l'empasse creatasi coi crediti incagliati nei cassetti fiscali (quindi crediti vecchi, già 
maturati). 

Si tratterebbe di un nuovo veicolo finanziario in grado di acquistare e rivendere i 
crediti, con alcune grandi società pubbliche impegnate nel 'progetto', a partire da 
ENEL X. 

Come riporta l'ANSA, il Ministro Giorgetti ha dichiarato che "Abbiamo sensibilizzato le 
istituzioni e le banche. Le banche e le Poste hanno annunciato che ricominceranno, in un 
quadro di maggiori certezze che abbiamo dato sotto il profilo giuridico, ad acquistare 
questi crediti". Sul nuovo veicolo, Giorgetti ha affermato che "E' in corso l'elaborazione di 
un sistema, una specie di piattaforma, che dovrebbe in qualche modo permettere di 
smaltire tutto l'arretrato".  

Accantonata invece l'ipotesi - paventata inizialmente - del ricorso agli F24, perché 
porterebbe a problemi di cassa. Non escluso, invece, il ricorso eventuale ai BTP. 
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Certificazioni SOA per i bonus edilizi: 

arrivano i primi chiarimenti 

 Agostino Sola 

A fare chiarezza sull’applicazione della norma è intervenuto un recente chiarimento 

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in risposta ad un quesito posto dall’Ance 

Martedì 28 Marzo 2023 

 

 

La norma prevista dal d.l. n. 21/2022, art. 10bis, entrata in vigore dal primo gennaio, 

prevede l’obbligo di affidare i lavori edilizi per i quali si intenda fruire dei relativi bonus 

fiscali ad imprese in possesso della qualifica SOA. Ci eravamo occupati dell’argomento in 

due distinte occasioni, ormai quasi un anno fa (Superbonus e bonus fiscali in Condominio: 

scatta la certificazione SOA obbligatoria e Necessaria qualificazione SOA per i lavori privati 

con incentivi fiscali). 

Le criticità sollevate 

Nei due precedenti articoli ci si era interrogati sulla portata specialmente alla luce 

della prossima revisione del codice dei contratti pubblici e della differente disciplina di 

riferimento: il diritto privato non riconosce le qualifiche SOA, essendo mutuate dal 

legislatore dalla contrattualistica pubblica. L’attestazione SOA, infatti, è la certificazione 

obbligatoria per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e per l’esecuzione 

di appalti pubblici di lavori. Si tratta di un documento rilasciato da organismi certificatori 

autorizzati dall’ANAC e serve a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di 

eseguire, direttamente o in subappalto, i lavori oggetto del contratto e il possesso di 

requisiti di carattere speciale. 

Certificazioni SOA: l’intervento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

A fare chiarezza sull’applicazione della norma è intervenuto un recente chiarimento 

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in risposta ad un quesito posto dall’Ance. 

Ferma restando l’obbligatorietà della certificazione SOA per gli interventi edilizi di 

importo superiore a 516.000,00 €, che usufruiscono di bonus fiscali, su immobili privati, la 

Commissione consultiva per il monitoraggio (dell’applicazione del sismabonus) del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il Documento n. 1 del 20 marzo 2023, ha 

chiarito che la certificazione SOA non è necessario che si riferisca alla categoria e alla 

https://www.teknoring.com/autore/agostino-sola/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/superbonus-e-bonus-fiscali-certificazione-soa-obbligatoria/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/superbonus-e-bonus-fiscali-certificazione-soa-obbligatoria/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/certificazione-soa-lavori-privati/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/certificazione-soa-lavori-privati/
https://www.teknoring.com/news/appalti/qualificazione-soa-cosa-cambia-con-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici/
https://cslp.mit.gov.it/


classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire. Secondo la 

Commissione possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus 

edilizi, nel senso richiesto dalla norma, le seguenti categorie Soa: 

• OG1 (Edifici civili e industriali) 

• OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) 

• OG11 (impianti tecnologici) 

• OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) 

• OS21 (Opere strutturali speciali) 

• OS28 (impianti termici e di condizionamento) 

In effetti, osserva ancora la Commissione, lo scopo della norma non è quello di replicare il 

complesso meccanismo pensato per i lavori pubblici (con le sue numerose categorie di 

riferimento classificate per valore), bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e 

la presenza reale sul mercato dell’impresa. In questo senso, allora, il richiamo disposizioni 

sulla contrattualistica pubblica serve solamente ad individuare il funzionamento degli 

organismi di attestazione. 

Il vantaggio di una interpretazione estensiva 

Svincolare la certificazione SOA dalla categoria e dalla classifica corrispondenti alla natura 

e all’importo dei lavori da eseguire consente ai committenti privati di non procedere allo 

scorporo delle lavorazioni previste dal contratto o all’identificazione della categoria delle 

lavorazioni al fine di individuare la tipologia di attestazione SOA di cui l’impresa deve 

dimostrare il possesso. 

 



 

A Milano non c’è spazio per i boschi, 

inutilizzati 12 milioni di euro del Pnrr 

 Giorgio Tacconi 

Per mancanza di disponibilità di aree minime di 3 ettari, la Città metropolitana deve 

rinunciare ai fondi Pnrr che avrebbero consentito di riforestare circa 276 ettari 

Martedì 28 Marzo 2023 

Ha fatto notizia la scoperta che a Milano non c’è spazio sufficiente per piantare un numero 

sufficiente di alberi per formare un bosco; in realtà prima o poi doveva succedere, 

dato l’elevato tasso di consumo di suolo della metropoli lombarda: 49.944 ettari, pari al 

31% della superficie dell’area metropolitana (Rapporto Ispra 2022). Così sono persi 12 

milioni di euro di fondi europei già disponibili, che avrebbero finanziato, attraverso i 

programmi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), la piantumazione di 

circa 140.000 nuove piante tra il 2022 e il 2023; una perdita certamente negativa, ma le 

ricadute della cementificazione e dell’inquinamento sulla salute di milioni di milanesi sono 

ben più gravi. 

Milano, i nuovi boschi 

Nel dettaglio, Milano deve rinunciare a sei milioni di euro e 138 ettari di nuovi boschi 

nel 2022, e ad altri sei milioni nel corso del 2023, fondi presenti nel capitolo “Forestazione 

urbana, periurbana ed extraurbana” del Pnrr, che avrebbero consentito di riforestare e 

creare nuovi boschi su una superficie di circa 276 ettari della città metropolitana. I 

requisiti richiesti nei bandi riguardano il tipo di alberi da piantare, che devono essere di 

specie autoctone e la disponibilità di aree minime di 3 ettari, per assicurare ai nuovi 

boschi una reale consistenza e unità interna e quindi un significativo impatto sull’ambiente. 

Considerando tale ultimo parametro, nessun soggetto ha risposto all’avviso pubblico. Pare 

che Milano sia l’unica città metropolitana italiana in cui si è verificata una situazione del 

genere. L’altissima densità abitativa dell’area metropolitana milanese rende quasi 

impossibile il rimboschimento di una superficie di tali dimensioni. Per ogni metro quadro 

di boschi ce ne sono infatti tre di cemento. 

Paradossalmente, Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, Regione Lombardia, 

Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, ERSAF e Fondazione di Comunità Milano, 

sono i promotori del progetto Forestami, che prevede la messa a dimora di 3 milioni di 

alberi entro il 2030; secondo il sito del progetto, ad oggi sono stati piantati 427.475 alberi. 
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La Corte dei Conti aveva incaricato il comando provinciale milanese dei carabinieri di 

verificare la situazione, le conclusioni dell’indagine sono sconfortanti: Milano risulta 

la seconda città in Italia per zone classificate come “densamente popolate”: 48, 

inferiori solo alle 50 di Napoli (Bari è la terza con 4, tutte le altre ne hanno meno). Milano è 

anche la seconda provincia per aree “mediamente popolate”: 77, dopo Torino che ne 

ha 114. La percentuale complessiva di suolo urbanizzato (“consumato”) è del 31,7% 

(peggio solo Napoli, con il 34). La superficie già coperta da boschi a Milano è l’11%, 

peggio è messa (comprensibilmente) solo Venezia (4%), mentre Napoli ha il 30% della città 

metropolitana coperto da boschi. 

Il Comune di Milano ha chiesto al ministero di modificare il bando per renderlo 

effettivamente fruibile ed evitare di perdere anche i progetti per il 2024, finanziabili con 

oltre 11 milioni, per piantare altri 260mila alberi. Il Pnrr prevede che nei prossimi tre anni 

siano distribuite 6,6 milioni di piante nelle 14 città metropolitane: Milano, Torino, 

Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, 

Messina, Cagliari. C’è da sperare che le amministrazioni interessate si diano una mossa, 

come ha auspicato, più in generale, il Presidente Sergio Mattarella; finora, infatti, 

della piantumazione di 1.650.000 alberi prevista entro il 31 dicembre 2022, c’è solo la 

pianificazione. La quasi totalità delle città ha infatti piantato in vivaio semplici semi, invece 

di collocare piante già cresciute; tale scelta, per la Corte dei conti, non sembra 

soddisfacente per la corretta realizzazione del progetto. 

I magistrati contabili hanno invitato il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 

a fare chiarezza sulla materia in sede europea e a vigilare sull’esecuzione dei lavori in 

ogni città interessata, per rispettare obiettivi e tempi definiti nei bandi. 

 



 

Superbonus, ultimissime dalla 

Commissione Finanze 

 Giorgio Tacconi 

Gli emendamenti e le ipotesi sulle eccezioni al blocco delle opzioni, la compensazione 

dei crediti in sede fiscale, la proroga della scadenza del 31 marzo, lo sblocco dei 

crediti incagliati, per cui si parla di "soluzione innovativa" 

Martedì 28 Marzo 2023 

 

 

Continua alla commissione Finanze della Camera la discussione sugli emendamenti alla 

legge di conversione del “decreto Superbonus” (dl n. 11 del 16 febbraio 2023). I 73 

emendamenti finora presentati riguardano le eccezioni al blocco delle cessioni (per gli 

interventi in edilizia libera, su immobili di IACP, ONLUS ed enti del terzo settore, e il 

Sismabonus “cratere”, cioè applicato agli immobili siti nelle aree già colpite da eventi 

sismici); l’utilizzo dell’aliquota del 110% che era stata diminuita al 90%; una interpretazione 

autentica dell’utilizzo del meccanismo di cessione, per ridurre i contenziosi. 

Interventi in edilizia libera 

Per gli interventi in edilizia libera, il blocco delle opzioni di cessione e sconto in fattura non 

si applica per gli interventi già iniziati per i quali era stato stipulato un accordo vincolante 

tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, al 16 febbraio 2023. Se 

alla data del 17 febbraio 2023 non sono stati versati acconti, sarà possibile attestare con 

una dichiarazione sostitutiva che la data di inizio lavori o la stipulazione di detto accordo è 

anteriore a quella data. 

Il recupero dei crediti in sede fiscale 

Accantonata l’ipotesi di allungare da 4 a 10 anni il periodo consentito ai privati 

(soprattutto le famiglie a reddito più basso) per recuperare le spese del Superbonus in 

sede fiscale, sembra che il governo stia valutando di garantire questa possibilità solo a 

banche e imprese che hanno acquistato crediti. Confermato, invece, il ripristino dello 

sconto in fattura e della cessione del credito per gli istituti case popolari (Iacp), onlus ed 

enti del terzo settore “già costituiti alla data di entrata in vigore” del decreto. 

La fruizione in detrazione a 10 anni dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di 

cessione o di sconto in fattura non ancora utilizzati, era stata introdotta dal cd. decreto 

https://www.teknoring.com/autore/giorgio-tacconi/
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Aiuti quater. L’emendamento presentato in commissione Finanze dovrebbe permettere alle 

banche di prorogare il termine per la comunicazione all’Agenzia dal 31 ottobre 2022 

al 31 marzo 2023, non solo per i crediti del Superbonus 110%, ma anche per quelli relativi 

ai bonus barriere architettoniche, sismabonus e ristrutturazioni edilizie. 

La scadenza del 31 marzo 

Un altra questione da risolvere riguarda la scadenza di venerdì 31 marzo, entro cui è 

obbligatorio comunicare all’Agenzia delle Entrate le opzioni per cedere i crediti 

collegati a spese di ristrutturazione sostenute nel 2022. Se non si rispetta questo termine, 

si perde la possibilità di cessione della rata del credito da usare entro il 2023. Il governo sta 

pensando di prorogare la scadenza al 30 novembre, dietro il pagamento di una sanzione 

di 250 euro (remissione in bonis). 

La proroga dovrebbe riguardare solo le cessioni effettuate a favore di banche, 

intermediari finanziari o assicurativi, escludendo le cessioni a privati. Confermata la 

proroga dal 30 giugno al 30 settembre (o 31 dicembre 2023) per le abitazioni 

unifamiliari (villette), a condizione che sia stato completato almeno il 30% dei lavori di 

ristrutturazione. 

Superbonus: proroga per unifamiliari e opzioni garantite per Iacp, onlus, barriere 

architettoniche e sismabonus?Superbonus, gli investimenti a febbraio rallentano ma non si 

fermano 

Il superbonus e lo sblocco dei crediti incagliati 

Sarà “la chiarezza sulla responsabilità in solido di far riaprire la questione dei crediti 

incagliati” ha detto il presidente della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, 

che ha parlato di una “soluzione innovativa che sostanzialmente prevede un veicolo che 

risolverà i problemi residui”, cioè lo sblocco degli oltre 20 miliardi di euro di crediti 

maturati ma impossibili da cedere alle banche e alle compagnie di assicurazione in crisi di 

liquidità, nonostante abbiano a disposizione una capienza fiscale complessiva di 17,4 

miliardi di euro, secondo i calcoli dell’Agenzia delle entrate all’inizio di marzo. Un’altra 

soluzione avanzata per risolvere il problema dei crediti bloccati sarebbe l’iscrizione dei 

crediti fiscali sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate senza attendere il contratto di 

cessione del credito con la banca. 

La soluzione della compensazione dei crediti bloccati con le somme versate alle banche 

con gli F24 continua ad essere osteggiata dal Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, 

secondo il quale molte banche “sono ben lontane dall’aver già acquisito volumi di crediti di 

imposta tali da rischiare di non avere spazio per poterli utilizzare nei propri F24 che 

presenteranno da qui al 2026”. Un’altra ipotesi sarebbe la possibilità per le banche che a 

fine anno non sono riuscite a esaurire i crediti di convertirli in Btp a 10 anni. 

Le variazioni della Cilas 

Una precisazione interpretativa con effetto retroattivo riguarda le variazioni della Cilas, 

che non dovrebbero essere rilevanti ai fini del rispetto dei termini legislativi. 
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Analogamente, le delibere condominiali che approvano varianti all’originaria 

decisione di svolgere i lavori non avranno effetto ai fini del rispetto dei termini prescritti. 

 



 
Alluvione Marche: il sindaco di Senigallia (AN) ringrazia 
i volontari 
Lunedi 27 Marzo 2023, 11:54 

 
Immagine di repertorio 
 

Il ringraziamento è stato rivolto ai volontari e ai funzionari della Protezione 
Civile che immediatamente si sono messi a disposizione, come sempre 
accade per qualunque emergenza si manifesti 

Il Sindaco di Senigallia (AN), Massimo Olivetti, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno 

partecipato alla rinascita della città dopo l’evento alluvionale dello scorso 15 settembre. 

Nella mattina di venerdì 25 marzo, presso il teatro La Fenice, sono così tornati in città i 

rappresentanti della colonne mobili della Protezione Civile 

del Veneto, Abruzzo, Toscana e Umbria, oltre a Croce Rossa, Anpas, Cisom, Vab e dei 

tantissimi gruppi di Protezione Civile. 

 

Il contributo per l’alluvione 

Moltissimi i volontari e le volontarie presenti a Senigallia, di cui tra l'altro il nostro gionrnale 

aveva già raccolto una testimonianza in questo articolo, in cui la volontaria Tiziana aveva 

raccontato: “Un aspetto che ho sentito forte lavorando insieme agli altri volontari è il senso 

di squadra, perché lì dove non riusciva qualcuno c’era sempre pronto un altro a dare una 

mano”. E venerdì 25 marzo è stato rivolto un sentito ringraziamento ai volontari e ai 

funzionari della Protezione Civile che immediatamente si sono messi a disposizione, come 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/alluvione-marche-si-pu-parlare-di-caso-eccezionale
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sempre accade per qualunque emergenza si manifesti. La richiesta di attivazione per il 

supporto ai soccorsi a Senigallia è avvenuta nella mattina di domenica 18 settembre. E già 

dalla mattina di lunedì 19 settembre eranoiniziate le attività di aiuto alla popolazione di 

Senigallia. 

 

I ringraziamenti istituzionali 

Il Sindaco di Senigallia ha inoltre ringraziato tutte le Forze di Polizia e i Vigili del fuoco per 

il prezioso lavoro svolto, la Polizia Locale di Ancona, Falconara Marittima e Fano che 

hanno inviato personale in supporto alla Polizia Locale di Senigallia. Ringraziamenti per 

l’Ordine degli architetti e l’Ordine degli ingegneri della provincia di Ancona, il Collegio prov. 

Geometri e geometri laureati di Ancona, le associazioni di categoria, le numerose 

associazioni del territorio, alcuni privati ed aziende che hanno, a vario titolo, collaborato 

alla sistemazione del territorio anche mediante donazioni sul conto corrente bancario 

istituito in favore degli alluvionati. 

 

red/gp 

 

(Fonte: Comune di Senigallia, Umbria Journal) 

 



 

Cos’è e come funziona: il 31 marzo a Mola si 
parla di urbanistica e piani strutturali 
Partecipa il presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza 

[28 Marzo 2023] 

di 
Legambiente Arcipelago Toscano 

 

Stanno avendo un crescente successo le iniziative  tematiche “Com’è – Come funziona” 

organizzate da Legambiente Arcipelago Toscano all’Aula Verde Blu “Giovanna Neri” della 

Zona Umida di Mola (lato Capoliveri).  Dopo rifiuti, Parco, acqua,  Venerdì 31 marzo, dalle 

ore 17,30 alle 19,30 sarà la volta di “Cos’è e come funziona un piano strutturale”, cioè lo 

strumento urbanistico che indica quali saranno le scelte urbanistiche di uno o più Comuni. 

A illustrare la normativa urbanistica regionale che norma le scelte dei Comuni sarà 

l’Architetto Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Arcipelago Toscano. 

Seguirà un intervento di Umberto Mazzantini, di Legambiente Arcipelago Toscano, su 

come si fanno le osservazioni a un Piano strutturale, sia di un singolo Comune (come 

quello presentato negli anni passati da Campo nell’Elba che quello che sta realizzando 

Portoferraio) che intercomunale (come quelli presentati recentemente da Marciana–

Marciana Marina e Rio–Porto Azzurro). 

https://greenreport.it/autori/legambiente-arcipelago-toscano/
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Ferruzza è stato con Legambiente Toscana uno dei protagonisti della riforma 

urbanistica  che attualmente sembra essere sotto attacco da diversi fronti. Legambiente 

Arcipelago Toscano ha da sempre contrastato – a volte con successo – scelte 

urbanistiche sovradimensionate per un’isola che da tempo sembra aver raggiunto e 

superato un carico urbanistico sostenibile e che ha il record di seconde case pro-capite e 

abusi edilizi in Toscana. 

Come sempre i due relatori poi risponderanno alle domande di chi vorrà partecipare 

all’iniziativa. 

. 

Attività valida per i PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

Tutti sono invitati a partecipare 

Info: legambientearcipelago@gmail.com – 3398801478 
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Al via lo svuotamento del lago di Pontecosi, 
potrà ospitare 300mila metri cubi d’acqua in 
più 
«Un risultato importante sia per la capacità di invaso del lago sia per la fruizione turistica 

dell’area» 

[27 Marzo 2023] 

 

Mentre la siccità avanza (anche) in Toscana e si progettano nuovi invasi, la priorità va alla 

valorizzazione di quelli già esistenti per migliorarne la capacità di raccogliere acqua in 

sicurezza. 

Sotto questo profilo Enel green power – che sul territorio regionale gestisce 13 dighe, 3 

sbarramenti e 32 centrali idroelettriche – informa di aver avviato stamattina le operazioni 

per lo svuotamento del lago di Pontecosi a Pieve Fosciana (LU) per importanti interventi 

manutentivi, che permetteranno anche  rimuovere i sedimenti depositatisi nell’invaso 

recuperando così circa 300mila mc di volume utile. 

Le operazioni per lo svuotamento dureranno circa 10 giorni e comprenderanno il recupero 

della fauna ittica, parte della quale a valle dello sbarramento è già stata messa in 

sicurezza, e l’abbassamento dalla quota di minima regolazione alla quota di minimo 

invaso. 

https://greenreport.it/news/acqua/legambiente-contro-la-siccita-in-toscana-occorre-puntare-alle-citta-spugna/
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Poi sarà il momento degli intervenenti manutentivi veri e propri: l’invaso rimarrà vuoto fino 

alla fine di marzo del 2024, un anno durante il quale saranno realizzati interventi molto 

importanti, consistenti nell’adeguamento sismico della diga, il restyling di tutte le paratoie 

di scarico nonché nell’ammodernamento del sistema di monitoraggio e controllo, e 

un’attività finalizzata anche al miglioramento della sicurezza idrogeologica e alla 

salvaguardia ambientale. 

«Al termine di queste attività – concludono da Enel green power – si prevede di poter 

riempire il bacino fino alla quota di massima regolazione di progetto, più alta di 1 metro 

rispetto alla quota fino ad oggi autorizzata, e quindi di recuperare i suddetti 300.000 m³ 

circa di volume utile di invaso. Un risultato importante sia per la capacità di invaso del lago 

sia per la fruizione turistica dell’area» 

 



 

La primavera scioglie le già scarse riserve di 
neve. Anbi: «Al nord sempre più siccità» 
«È urgente un'autorità nazionale che dirima, nel rispetto delle norme di legge, inevitabili 

contrasti sull'uso della risorsa idrica. A rischio c'è la coesione sociale del Paese» 

[27 Marzo 2023] 

 

La già scarsissima neve precipitata su Alpi e Appennini durante i mesi invernali – la stima 

è -63% rispetto alla media – si sta rapidamente sciogliendo con l’arrivo della primavera, 

con effetti evidenti lungo tutto l’arco alpino come riporta il più recente osservatorio Anbi 

sulle risorse idriche. 

Lo scioglimento della poca neve sui rilievi stia comunque provocando un innalzamento dei 

livelli dei grandi bacini naturali del nord Italia, ad eccezione del più grande – il lago di 

Garda – il cui riempimento non riesce a raggiungere il 40%, continuando a sfiorare il 

minimo storico. 

In Lombardia in particolare è ormai cronico il deficit delle riserve idriche regionali: sui rilievi 

rimangono meno di 790 milioni di metri cubi (-69,1%  rispetto alla media, nonché il 18,2% 

in meno rispetto al minimo storico). Nel complesso, dettagliano dall’Anbi, la quantità di 

risorsa idrica stoccata è inferiore del 60,2 % rispetto alla media, ma addirittura del 6,2% 

rispetto al critico 2022. 
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«L’anno scorso, a fine maggio, la neve era già sciolta in tutta la regione, azzerando 

un’importante riserva idrica; quest’anno sarà ancora peggio – commenta il presidente 

dell’Associazione che riunisce i Consorzi di bonifica nazionali, Francesco Vincenzi – La 

situazione è comune a tutta l’Italia settentrionale e per questo sollecitiamo l’operatività 

delle recenti scelte del Governo: è urgente un’autorità nazionale che dirima, nel rispetto 

delle norme di legge, inevitabili contrasti sull’uso della risorsa idrica. A rischio c’è la 

coesione sociale del Paese». 

 



Il ministro dell’ambiente all’Onu e il dissalatore 

dell’Isola d’Elba 

Pichetto Fratin: per l’Italia i dissalatori importanti come i rigassificatori 

[27 Marzo 2023] 

Il 26 febbraio, l’assessora all’ambiente del Comune di Capoliveri  Laura di Fazio 

annunciava in un comunicato che il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 

Pichetto Fratin (Forza Italia) aveva ricevuto una delegazione composta dall’Onorevole 

Chiara Tenerini (Forza Italia) e dal Coordinatore Elbano di Forza Italia Adalberto Bertucci, 

dalla stessa Di Fazio, il tutto «In sinergia con un’azione avviata con il Sottosegretario 

all’Ambiente, Senatore Claudio Barbaro (Forza Italia), su sollecitazione del Coordinatore 

Elbano di Fratelli d’Italia, Luigi Lanera. 

La Di Fazio sottolineava grata di cotanto incontro di aver avuto modo di «Ringraziare il 

Ministro Pichetto Fratin per aver concesso uno spazio di ascolto all’interno del quale 

all’Amministrazione Comunale di Capoliveri è stata data la possibilità di rappresentare, in 

un clima costruttivo, le istanze della popolazione e soprattutto del territorio e del mare che 

sino ad oggi, spiace doverlo dire, non hanno trovato un interlocutore disposto al sereno 

confronto. Nel corso dell’incontro è stato possibile sottolineare le criticità connesse al 

pericolo di inquinamento marino di uno dei più importanti siti naturalistici dell’Isola d’Elba 

rappresentato dal Golfo Stella, facendo presente che il progetto ha scontato l’assenza di 

contraddittorio e di approfondimento ambientale, superato attraverso il ricorso alla 

procedura semplificata che ha evitato per ben due volte (nel 2017 e nel 2021) 

l’assoggettamento del progetto del dissalatore industriale alla procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale (V.I.A.). 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/Pichetto-1024x725.jpg


Qualora infatti il progetto di dissalazione di Mola fosse stato assoggettato a procedura di 

valutazione di impatto ambientale, sarebbero stati analizzati – in via preventiva – gli effetti 

del progetto sull’ambiente, sulla salute e sul benessere umano. All’interno di tale 

approfondimento sarebbero state identificate le misure atte a prevenire, eliminare o 

rendere minimi gli impatti negativi sull’ambiente prima che questi si fossero verificati 

effettivamente; ciò nel confronto e riscontro tra chi progetta e chi autorizza nella fase di 

raccolta, analisi ed impiego di dati scientifici e tecnici, con l’apertura del processo di 

valutazione all’attivo contributo dei cittadini: si sottolinea che detti dati ed approfondimenti 

sono stati completamente omessi». 

Secondo la nota dell’assessora capoliverese, «Il Ministro Onorevole Pichetto Fratin ha 

mostrato interesse per la problematica in virtù delle rappresentate criticità in materia di 

tutela dell’ambiente marino. Analogo interesse sulla problematica è stata manifestata 

anche dal Sottosegretario, Senatore Claudio Barbaro». 

L’assessora, l’onorevole, il coordinatore non devono essere stati molto convincenti e 

l’interesse del ministro e del sottosegretario sembrano essere presto scemato, visto che 

nemmeno un mese dopo, all’United Nations Water Conference conclusasi ieri a New York 

,l’interesse del ministro Gilberto Pichetto Fratin si è trasformato in una certezza che va 

esattamente nella direzione opposta. 

Infatti, dopo il vertice ONU La Repubblica ha chiesto al ministro: «Lo sviluppo dei 

dissalatori è una strada che l’Italia dovrebbe percorrere? Se sì, con quali progetti e 

finanziati da chi? In Israele i dissalatori producono quasi l’80% dell’acqua, a quale 

percentuale potrebbe puntare l’Italia?» 

E Pichetto Fratin ha risposto: «Per un paese come l’Italia i dissalatori potrebbero essere 

importanti per l’emergenza siccità, tanto quanto i rigassificatori lo sono per la sicurezza 

energetica. Rappresentano uno strumento che, nel rispetto dell’ecosistema marino, 

potrebbe risultare di fondamentale importanza per affrontare soprattutto l’emergenza di 

breve periodo. Israele ha dimostrato che si tratta di una strada percorribile. Deciderà la 

cabina di regia». 

Insomma il ministro dell’ambiente rivendica la scelta del dissalatore paragonandola 

spericolatamente come “necessità” a quella del rigassificatore di Piombino. Con buona 

pace dei politici elbani andati in pellegrinaggio a Roma e delle rassicurazioni dei 

parlamentari di destra che non credono (e non votano) nemmeno loro in quel che 

promettono e fanno credere agli isolani.  

di TNT 



 

Energia eolica nel mondo: attesi 680 GW di 

nuova capacità al 2027 
Ma per non mancare il bersaglio è necessario agire ora contro i nodi e i rischi della 

catena di approvvigionamento 

28 Marzo 2023 

Il GWEC anticipa alcuni dati del Global Wind Report 2023 

(Rinnovabili.it) – L’energia eolica nel mondo è destinata a crescere a ritmi 

serrati. Al punto da prevedere in soli 4 anni l’aggiunta di 680 GW di nuova 
capacità a livello globale. Le stime appartengono al Global Wind Report 2023, 

anticipato ieri a Sao Paulo (Brasile) dal Global Wind Energy Council (GWEC). 
Il documento mostra come dopo un anno tutto sommato deludente, quale il 

2022, la rapida evoluzione dell’ambiente politico ambiente abbia posto le basi 
per un nuovo periodo di crescita accelerata. Le previsioni del GWEC ritengono 

che l’industria eolica globale possa installare fino a 136 GW ogni anno, 
raggiungendo un tasso di crescita composto del 15%. Ma perché ciò si realizzi 

nella realtà la strada deve essere liberata dagli ostacoli. 

Energia eolica nel mondo, i nodi da sciogliere 

La maggior parte dei problemi presenti e futuri per l’energia eolica nel mondo 
riguardano la catena di approvvigionamento. La mappatura 

dell’associazione mostra che sia gli Stati Uniti che l’Europa probabilmente si 
scontreranno con colli di bottiglia nella fornitura di turbine e componenti a 

partire dal 2025 dal momento che sul mercato agiscono oggi diverse leve. Da 

un lato l’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti che sta ricompensando 
generosamente l’industria del vento, dall’altro l’aumenta ambizione dell’Unione 

europea che non vuole perdere la leadership nella transizione ecologica. Tutto 
ciò si scontra con la fame di crescita della Cina, oggi la più grande potenza 

eolica al mondo, e quella dei grandi paesi in via di sviluppo che stanno 

accelerando il dispiegamento di nuovi aerogeneratori. 

“Il messaggio del Global Wind Report di quest’anno per i responsabili politici è 

chiaro”, afferma Ben Backwell, CEO del GWEC. “E’ tempo di raddoppiare le 
proprie ambizioni […] In tutto il mondo vengono introdotte nuove politiche 

incentrate su l’accelerazione della diffusione di energia sicura e rinnovabile e 
GWEC prevede un’impennata sostenuta della crescita nel prossimo decennio e 

https://gwec.net/


oltre. Ma per garantire l’attuazione, i responsabili politici devono agire con 
decisione per fissare le barriere normative e di mercato per consentire agli 

investimenti di affluire in nuove fabbriche per evitare futuri colli di bottiglia. 

Inoltre, abbiamo bisogno di una collaborazione globale molto più attiva per 
migliorare e ridurre i rischi della fornitura di materie prime critiche al fine di 

garantire che la rivoluzione economica verde abbia gli input di cui ha bisogno 

in questo periodo cruciale”. 
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