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Prevenzione e sicurezza del territorio. A
Catania a confronto gli esperti e l’ANCE
16 ore faNote stampa38 Visite

Messa in sicurezza del territorio, norme chiare, snellimento delle procedure e
programmazione. Lo hanno chiesto i costruttori aderenti all’Associazione nazionale
Costruttori edili ed i professionisti riunitisi a Catania, in occasione del convegno sulla
prevenzione sismica organizzato, a 330 anni dal sisma della Sicilia Orientale,
organizzato da Ance Catania, Consigli nazionali e Ordini professionali di Catania di
Ingegneri, Architetti, Geometri e Geologi, Ordine dei Geologi di Sicilia, Università di
Catania e Dicar, Fondazioni ordini Ingegneri e Architetti di Catania.

Al tavolo dei relatori il vicepresidente Ance Giovan Battista Perciaccante, 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), moderati dal giornalista Mario Barresi.

“Numerosi territori italiani – ha sottolineato il presidente Perciaccante – hanno bisogno di
attenzione vera e programmazione circa la protezione, rigenerazione e riqualificazione
del contesto. La fragilità del territorio, soprattutto in Sicilia e Calabria è sotto gli occhi di
tutti. Forti terremoti hanno devastato interi contesti e causato migliaia di vittime con
accadimenti nefasti riportati nei libri di storia. E’ importante continuare a studiare i
fenomeni di trasformazione dell’ambiente e adoperarsi per tempo per programmare,
gestendo le necessarie risorse, la messa in sicurezza dei territori, altrimenti saremo
costretti ad inseguire le emergenze. Ne va del nostro presente e del futuro dei nostri
figli”.

Sulla necessità di mettere in sicurezza il territorio ed il patrimonio edilizio sono
intervenuti 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),
Raffaele Azzaro (resp. Unità Pericolosità sismica INGV CT), Salvatore Cocina
(direttore generale Protezione Civile Regione Sicilia), Ivo Caliò (Ordinario Scienza delle
Costruzioni DICAR UniCT), il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano
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Galvagno, l’assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente Elena Pagana, il sindaco
di Sant’Agata Li Battiati Marco Rubino.

Il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, nel
concludere i lavori del convegno, ha sottolineato l’importanza dei Piani della Protezione
Civile per fronteggiare terremoti, alluvioni e disastri causati dal dissesto idrogeologico e
la necessità di garantire il diritto alla vita e alla sicurezza. “Con il PNRR e il Fondo
Sviluppo e Coesione sono stati stanziati quasi 4 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».
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UNA “TRENCHLESS CITY” NELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI MILANO
28-03-2023  / redazione watergas.it

Al Parco Esposizioni di Novegro IATT crea un’area dimostrativa dove sperimentare le
tecnologie a basso impatto ambientale

Il Presidente dell’Associazione, Paolo Trombetti: “Scadenze PNRR, obiettivi 

di efficienza energetica e tutela ambientale, non si può fare a meno del no dig!”

MANCANO SOLO DUE MESI A ITALIA NO DIG LIVE 2023 (24 AL 26 MAGGIO 2023)

Con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,

Città metropolitana di Milano, Consiglio Nazionale Geologi, Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Milano, UTILITALIA, UNI, Associazione Idrotecnica Italiana e Aqua Publica
Europea.

www.eventiiatt.it

“Le serrate scadenze imposte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli sfidanti
obiettivi di efficientamento energetico in capo al nostro Paese, la necessità di tutelare
l’ambiente contrastando l’emergenza climatica e l’evidente farraginosità dei procedimenti
autorizzativi per lo sviluppo delle infrastrutture nazionali implicano una scelta obbligata:
non si può fare a meno del no dig! Solo ricorrendo alle soluzioni senza scavo per la
manutenzione e la posa delle reti nel sottosuolo si possono soddisfare tutte le esigenze
sociali, economiche e ambientali che questo momento storico ci impone”. 

Paolo Trombetti, Presidente IATT, evidenzia così la stringente necessità di puntare sulle
trenchless technology se si vogliono centrare gli svariati target di sviluppo sostenibile
che il Paese si è dato.

Una dimostrazione dei benefici connessi a queste soluzioni sarà presentata dal 24 al 26
maggio al Parco Esposizioni di Novegro (Milano), dove si terrà l’Italia NO DIG Live 2023.

“Mancano solo due mesi alla prima fiera nazionale esclusivamente dedicata alle

Tutti i diritti riservati

watergas.it
URL : http://www.watergas.it/it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

28 marzo 2023 - 10:32 > Versione online

http://www.eventiiatt.it
https://www.watergas.it/it/news/una_trenchless_city_nella_citt


trenchless technology. Su un’area di 14.000 mq allestiremo un campo prove dove tutte
le persone interessate potranno vedere da vicino una macchina no dig in azione!”,
prosegue il Presidente dell’Associazione.

Non solo, la manifestazione si arricchisce di un’area espositiva indoor di 7.500 mq che
ospiterà: tre sale convegni nelle quali si terranno seminari specialistici, convegni
istituzionali e industry session; la “PIAZZA NO DIG”, vera e propria agorà di confronto tra
gli stakeholder; gli stand delle maggiori imprese qualificate del no dig.

La fiera Italia NO DIG Live 2023 si svolgerà in contemporanea alla European NO DIG
Conference (II edizione) che andrà ad arricchire il nutrito programma convegnistico. 

Per info: IATT, Via Ruggero Fiore 41 – 00136 Roma. Tel: 0639721997 email:
iatt@iatt.info
Fonte notizia
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29/03/23, 09:23 SIGEA: dichiarazioni sul Ponte dello Stretto - Sardegna Reporter
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SIGEA: dichiarazioni sul Ponte dello Stretto

SIGEA: dichiarazioni sul Ponte dello Stretto di Messina 

Antonello Fiore (geologo – Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale):

“Le dichiarazioni e le posizioni espresse in merito al Ponte dello Stretto di Messina sono riferibili
alla sola Società Italiana di Geologia Ambientale; come è evidenziato nel Comunicato Stampa del

23 Marzo”. 

 

SIGEA: dichiarazioni sul Ponte dello Stretto di Messina 

“E’ doveroso precisare che le dichiarazioni e le posizioni da noi rese il 23 Marzo, in merito al Ponte

sullo Stretto di Messina sono riferibili esclusivamente alla Società Italiana di Geologia Ambientale

APS come è evidenziato nello stesso comunicato stampa.

La SIGEA-APS, associazione culturale e scientifica, pur avendo tra i propri associati un gran

numero di geologi, diffonde i propri comunicati stampa in qualità di associazione di protezione
ambientale in assoluta autonomia di opinioni dai soggetti istituzionali che rappresentano la

categoria professionale dei geologi”.

Lo ha dichiarato il geologo Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di

Geologia Ambientale (SIGEA – APS).

 

Per altre notizie simili clicca qui: Codice Appalti: interviene SIGEA

La Redazione Elena
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Sisma Molise: Protezione civile, 
nessun danno segnalato (2) 
Redazione ANSA  CAMPOCHIARO (CAMPOBASSO)29 marzo 2023 01:46 NEWS 

(ANSA) - CAMPOCHIARO (CAMPOBASSO), 28 MAR - "Abbiamo sentito il sindaco di 
Montagano (Campobasso) e dei comuni limitrofi: al di là di un grosso spavento non sono stati 
segnalati danni a persone o cose". 

Così all'ANSA il direttore del Dipartimento della Protezione civile del Molise, Manuel Brasiello, 
che sta monitorando la situazione dalla Sala operativa di Campochiaro (Campobasso). 

 
    "In via precauzione - ha detto ancora Brasiello - si sta valutando, comune per comune, la 
necessità di chiudere le scuole. Siamo in stretto contatto con Lugi D'Angelo, direttore 
operativo nazionale del Dipartimento di Protezione civile: la situazione è monitorata e vediamo 
come evolve". (ANSA). 

 



 

Sisma in Molise, scuole chiuse a Campobasso 

e a Montagano 
Nessun danno particolare segnalato, necessarie altre verifiche 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA CAMPOBASSO 

29 marzo 2023 03:05 NEWS 

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 MAR - Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha disposto 

per oggi - a fini precauzionali e per procedere ad accurati sopralluoghi in seguito alla forte 

scossa sismica avvenuta ieri sera - la sospensione delle attività didattiche degli istituti 

scolastici di ogni ordine e grado pubblici, parificati, paritari e degli asili nido pubblici e privati. 

"A Campobasso - ha fatto sapere il primo cittadino, impegnato nei vari sopralluoghi durante la 

notte - i Vigili del fuoco al momento non segnalano danni a persone o cose. 

Analoga la situazione anche all'ospedale Cardarelli, dove non sono segnalati danni di alcun 

tipo." "Da un primo giro di ricognizione la situazione sembra per fortuna buona: non si 

segnalano danni particolari. Le verifiche dovranno essere fatte in modo più approfondito, 

ovviamente. 

    Molti sono scesi in strada: c'è stata tanta paura, ma abbiamo subito aperto la nostra 

struttura polivalente per chi volesse dormire fuori casa": così da parte sua il sindaco di 

Montagano, Giuseppe Tullo, dopo la scossa di terremoto il cui epicentro è stato proprio nel 

comune del Campobassano. "La scossa è stata avvertita molto forte. Le scuole della zona, 

Petrella, Matrice, e la nostra materna saranno chiuse", afferma il primo cittadino. 

    (ANSA). 



A
l via il nuovo codice 
appalti, ma ad effica-
cia differita: primo lu-
glio, tranne che per le 

norme sulla digitalizzazione 
che, presupponendo la messa 
a regime piattaforme intero-
perabili articolate e comples-
se, entreranno in vigore ad ini-
zio 2024;  il  codice sarà au-
to-esecutivo (negli allegati so-
no recepiti regolamenti e li-
nee guida Anac oggi vigenti) e 
non avrà bisogno di un regola-
mento attuativo; largo spazio 
al principio di autorganizza-
zione delle pubbliche ammini-
strazioni e al principio di risul-
tato; più discrezionalità am-
ministrativa e meno regole; 
forte spinta alla digitalizza-
zione di tutta la procura e alla 
sua semplificazione; centrale 
il ruolo delle piattaforme digi-
tali di e-procurement; recepi-
te e rese ordinarie le norme 
Pnrr sulle soglie più altre per 
affidamenti diretti e sulle pro-
cedure negoziate fino alle so-
glie UE; liberalizzato il subap-
palto e la disciplina dei rag-
gruppamenti. Sono questi sol-
tanto alcuni dei punti del nuo-
vo codice appalti, 228 articoli 
con 36 allegati, approvato ieri 
dal Consiglio dei Ministri e 
che dovrebbe essere pubblica-
to a breve sulla Gazzetta Uffi-
ciale per rispettare la scaden-
za del primo aprile 2023, trat-
tandosi di una delle riforme 
previste dal Pnrr. Il codice, 
predisposto dal Consiglio di 
Stato nella scorsa estate, in 
sostanza riordina la materia, 
adegua alcuni istituti ad indi-
cazioni della Corte Ue, sempli-
fica diversi parti e ingloba re-
golamenti ministeriali e linee 
guida Anac (che non potran-
no più essere emesse, dal mo-
mento che l’Autorità viene in-
dirizzata sulla gestione delle 
banche dati, sul precontenzio-
so e potrà emettere atti gene-
rali, contratti-tipo e bandi-ti-
po), e punta molto sulla digita-
lizzazione. Tutto questo viene 
effettuato in una cornice gene-
rale rappresentata dai primi 
12 articoli in cui vengono de-
clinati alcuni principi genera-
li fra cui quelli di: risultato, fi-
ducia, accesso al mercato, di 
buona fede e affidamento, au-
to-organizzazione  ammini-
strativa,  conservazione  
dell’equilibrio  contrattuale,  
tassatività  delle  cause  di  
esclusione. Per quanto riguar-
da la digitalizzazione di tutto 
l’iter, ad esempio, si prevede 
che la stipula del contratto do-
vrà avvenire sempre in moda-
lità elettronica, così come le 
garanzie (cauzioni provviso-
rie e definitive) dovranno es-
sere native digitali. Di fatto 
l’intero ciclo di  affidamento  
dei contratti viaggerà su quel-
lo che è stato definito ecosiste-

ma nazionale di approvvigio-
namento digitale (e-procure-
ment), costituito dalle piatta-
forme e dai servizi digitali in-
frastrutturali abilitanti la ge-
stione del ciclo di vita dei con-
tratti pubblici. Le piattafor-
me e i servizi digitali serviran-
no a gestire tutta la procedu-
ra dalla redazione o l’acquisi-
zione degli atti in formato na-
tivo digitale fino al controllo 
tecnico, contabile e ammini-
strativo dei contratti anche in 
fase di esecuzione. 

Un  ruolo  fondamentale  
l’avrà  l’Anac  nella  gestione  
della  Banca  dati  nazionale  
dei contratti pubblici, intero-
perabile con le piattaforme di 
approvvigionamento digitale 
utilizzate dalle stazioni appal-
tanti e con il portale dei sog-
getti  aggregatori.  Sempre  
presso la Banca dati naziona-
le dei contratti pubblici opere-
rà il fascicolo virtuale dell'ope-
ratore economico che consen-
tirà  la  verifica  dell'assenza  
delle cause di esclusione e dei 
requisiti.  Di fatto sostituirà 
l’Avcpass. L’Anac definirà le 
regole per l’inserimento delle 
informazioni e curerà sia la 
“piattaforma unica della tra-
sparenza” dove saranno ripor-
tati i dati di tutti i contratti 
sia l’”anagrafe degli operatori 
economici” che censirà tutte i 
soggetti coinvolti nell’iter di 
affidamento. 

Largo spazio alla digitaliz-
zazione anche della fase  di  
progettazione:  dal  1.1.2025  
andranno predisposti in BIM 
i progetti sopra un milione di 
euro. I livelli di progettazione 
passano da tre a due (proget-
to di fattibilità tecnico-econo-
mica e progetto esecutivo) e 
sono state inserite nell’allega-
to I.13 le modalità di stima 
dei relativi compensi, distri-
buendo le aliquote attuali su 
tre livelli nei due nuovi, in at-
tesa del nuovo decreto del Mi-

nistero della giustizia che so-
stituirà integralmente l’alle-
gato I.13; previsto anche un 
incremento del 10% per i pro-
getti da predisporre secondo 
modellazione elettronica. 

Molto snelliti gli affidamen-
ti sotto soglia dove si procede 
in  larga misura  con affida-
menti diretti al prezzo più bas-
so (fino a 140.000 di servizi e 
forniture e 150.000 di lavori). 
La  suddivisione  in  lotti  
dell’appalto deve tenere conto 
dei princìpi europei sulla pro-
mozione di condizioni di con-
correnza paritarie per le picco-

le e medie imprese. Requisiti 
di fatturato sul triennio (fino 
al doppio del valore dell’appal-
to) e servizi analoghi dell’ulti-
mo triennio, in attesa dell’at-
tuazione di un sistema di qua-
lificazione SOA per servizi e 
forniture. Reintrodotto il ra-
ting  di  impresa,  gestito  
dall’Anac.  Revisione  prezzi  
per aumenti oltre il 5% ma li-
mitato  all’80%  dell’attività  
prevalente dell’appalto. Lar-
gamente liberalizzato il  su-
bappalto; è vietata l’integrale 
esecuzione da parte di terzi e 
le attività prevalenti; ammes-

so  il  subappalto  a  soggetti  
qualificati per svolgere le pre-
stazioni, indicati in sede di of-
ferta e senza causa di esclusio-
ne a proprio carico. Nell’aggiu-
dicazione dei contratti è stato 
inserito un tetto del 30% per il 
punteggio economico nei con-
tratti ad alta intensità di ma-
nodopera; negli altri si regole-
rà la stazione appaltante.

Il testo del decreto 
su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi
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Si parte il primo luglio, dal 2024 per la digitalizzazione 
Riforma appalti a scaglioni

Dal governo ok al nuovo Codice, che sarà auto-esecutivo. Liberalizzato il subappalto 

I punti chiave del nuovo CodiceDIANDREAMASCOLINI

- Entrata in vigore (formale) del codice: 1.4.2023
- Piena efficacia delle disposizioni: 1.7.2023; le nuove regole si applicheranno alle 
procedure affidate dopo questa data; le gare in corso continueranno ad essere gestite con il 
decreto 50/2016 (comunque abrogato dal nuovo codice)
- Entreranno in vigore il 1.1.2024 le norme sulla digitalizzazione, sulle verifica dei requisiti 
tramite fascicolo virtuale degli operatori economici (FVOE) e sulle garanzie “native digitali”
- Il codice è auto-esecutivo: ingloba negli allegati tutti i regolamenti vigenti e le linee guida 
Anac; non c’è bisogno di un regolamento del codice perché norme primarie e di dettaglio 
sono state tutte “legificate” attraverso l’inserimento negli allegati
- Digitalizzazione della progettazione (BIM): dal 1.1.2025 oltre un milione di euro di lavori
- I livelli progettuali passano da tre a due: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto 
esecutivo
- Liberalizzato l’appalto integrato (progettazione esecutiva e costruzione), ad esclusione 
delle manutenzioni ordinarie
- Rimodulati in via transitoria i compensi del dm parametri sui due nuovi livelli, con un 10% in 
più se si progetta in BIM
- Affidamento diretto, con rotazione degli incarichi (tranne casi motivati), fino a 150.000 
euro per lavori (per servizi tecnici e forniture 140.000); deroga al principio di rotazione sotto i 
5.000 euro
- Procedura negoziata senza bando (con applicazione OEPV e non prezzo più basso): per 
lavori da 150.000 euro a 1 mln (5 invitati); da 1 mln a 5,3 mln (10 invitati); da 140.000 a 
215.000 per servizi e forniture (5 invitati)
- Oltre soglia europea: tutte le procedure, aperta, ristretta, negoziata con bando, dialogo 
competitivo
- Esclusione dagli appalti da 1 a 12 mesi se non risulta confermato il possesso dei requisiti 
dichiarati
- Subappalto liberalizzato (ad eccezione delle lavorazioni prevalenti o delle prestazioni 
principali); non è subappalto l’affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a 
lavoratori autonomi
- Raggruppamenti temporanei: scompare la distinzione fra Ati verticale e orizzontale
- Revisione prezzi per aumenti oltre il 5%, ma per l’80% dell’aumento rilevato per l’attività 
prevalente dell’appalto
- Rating di impresa reintrodotto (servirà un regolamento Anac)
- Prevista l’esclusione per le imprese che non producono il rapporto sulla parità di genere

L’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) 
ha pubblicato ieri il suo barometro an-
nuale riguardo l’innovazione, Il Patent 
Index 2022. Le domande di brevetto ri-
mangono alte nonostante una lieve fles-
sione. L’Italia si conferma all’11° posto 
nella classifica dei primi 50 paesi per do-
mande di brevetto. Handling e trasporti 
sono i due settori tecnologici italiani più 
brevettati in Europa. La Lombardia è an-
cora la prima regione italiana per nume-
ro di brevetti, l’Umbria quella a crescita 
più elevata menre sono 8 le regioni italia-
ne nel gruppo delle prime 100 più innova-
tive in Europa e Coesia, Pirelli e Chiesi 
Farmaceutici  sono le  aziende italiane 
che hanno presentato più domande di 
brevetti all’EPO nel 2022.

“Sul Superbonus e la cessione del 
credito nell'area del cratere del Sisma 
2016  esprimo  sincera  soddisfazione:  
l'impegno preso è stato mantenuto". Lo 

dichiara Guido Castelli, Commissario 
Straordinario per la Rigenerazione e Ri-
costruzione Sisma 2016. "L’emendamen-
to che garantisce fino al 2025 la cessione 
nel credito e lo sconto in fattura per gli in-
terventi di ricostruzione che hanno usu-
fruito del 110% per le lavorazioni non co-
perte da contributo sisma, è stato appro-
vato dalla Commissione Finanze della 
Camera. Fin dal primo giorno avevo da-
to la massima attenzione al tema, affin-
ché conseguissimo un risultato fonda-
mentale per la ricostruzione del Centro 
Italia”.

Nonostante sia il settore che ha trai-
nato la ripresa post pandemica, il com-
parto delle costruzioni vive da alcuni me-
si una fase molto complessa. Per gli im-
prenditori, secondo uno studio di Argen-
ta SOA, è prioritario intervenire in mate-
ria fiscale per ripristinare il meccanismo 
di cessione del credito per le ristruttura-

zioni e rimodulare le detrazioni fiscali 
per un periodo di almeno 10 anni, mante-
nendo però quanto già previsto per il  
2023. “E’ a rischio un’intera filiera pro-
duttiva, come sottolineato anche da An-
ce, Confindustria e dalle principali asso-
ciazioni di categoria”, si legge in una no-
ta.

Nell’ultima assemblea,  presieduta 
dal presidente Tiziano Treu, alla pre-
senza del Segretario Generale, France-
sco Tufarelli, il Cnel ha approvato un di-
segno di legge sull’oblio oncologico fina-
lizzato a rimuovere gli ostacoli che limi-
tano la libertà e l’uguaglianza delle per-
sone  guarite  da patologie  oncologiche  
nell’esercizio dei diritti, in attuazione tra 
gli altri degli articoli 2, 3 e 32 della Costi-
tuzione e degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 del-
la  Carta  dei  diritti  fondamentali  
dell’Unione europea.

BREVI
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Terremoti, forte scossa in Molise: magnitudo 

4.6. Epicentro a Montagnano (Campobasso). 

Scuole chiuse 

 

Il sisma registrato alle 23.52 di martedì 28. Centinaia di persone 

in strada, ma non sono segnalati danni a persone o cose 
29 MARZO 2023 AGGIORNATO ALLE 08:23 1 MINUTI DI LETTURA 

La terra torna a tremare in Molise. Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 

23:53 di martedì. La magnitudo è stata di 4.6. L'Ingv registra l'epicentro a 2 chilometri a 

ovest di Montagano (Campobasso), ad una profondità di 23 chilometri. Non sono stati 

segnalati danni a persone o cose, fa sapere la Protezione civile. Ma a Campobasso le scuole 

resteranno chiuse per verifiche. In molti hanno dormito in macchina. 

Scuole chiuse anche in tutti i Comuni dell'epicentro e anche in alcuni paesi del Fortore 

Molisano, già colpiti dal terremoto di San Giuliano di Puglia, dove la scossa è stata 

avvertita nitidamente e dove, nel 2002, nel crollo di una scuola elementare morirono 27 

bambini e una maestra. 

A Campobasso ci sono state scene di panico, centinaia di persone sono scese in strada. 

Centinaia anche le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco per avere informazioni. Ma 

nessuna richiesta di soccorso. 



"Al momento non abbiamo registrato danni alle persone o alle cose - conferma  il direttore 

della Protezione civile del Molise, Manuel Brasiello - Monitoriamo costatemente l'evolvere 

della situazione e siamo in contatto con i sindaci dei comuni interessati". "La nostra è una 

zona sismica - aggiunge - e nella giornata di ieri sono state registrate scosse un po' più forti 

del normale. Stiamo monitornado. Per fortuna la profondità della scossa è stata 

importante e questo ha determinato in superfice una condizione più favorevole". E ancora: 

"Un piano di emergenza non è stato ancora attivato, vedremo nelle prossime ore cosa 

succederà". 

La scossa è stata avvertita in modo particolare nei Comuni di Montagano, Ripalimosani, 

Matrice, Castellino, Civitacampomarano, Lucido. Ma è stata sentita in tutta la regione e 

anche in Abruzzo, Campania, Puglia e Lazio. 

 "Da un primo giro di ricognizione la situazione sembra per fortuna buona - spiega 

Giuseppe Tullo, il sindaco di Montagano, Comune epicentro del sisma - non si segnalano 

danni particolari. Le verifiche dovranno essere fatte in modo più approfondito, 

ovviamente. Molti sono scesi in strada: c'è stata tanta paura, ma abbiamo subito aperto la 

nostra struttura polivalente per chi volesse dormire fuori casa". "La scossa - aggiunge - è 

stata forte. Le scuole della zona, Petrella, Matrice, e la nostra materna saranno chiuse". 

"La gente è uscita di casa in pigiama, di corsa, c'è un grande spavento anche per il 

problema della frana del 2017 che ha compromesso già la stabilità della parte alta del 

paese", racconta Paolo Manuele, sindaco di Civitacampomarano. 

Da alcuni giorni in Molise sono state avvertite dalla popolazione scosse di terremoto di 

lieve entità, ma ravvicinate. La più forte, di magnitudo 3.1, era stata registrata ieri 

(martedì) con epicentro a Sant'Elia a Pianisi (sempre in provincia di Campobasso). 
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Bonelli riporta i sassi nell'Adige: "Sappiamo 

che Meloni non è Mosè, chiediamo politiche 

forti contro la crisi del clima" 

 

(ansa) 

La risposta del co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di 

Alleanza Verdi e Sinistra che aveva mostrato alcuni ciottoli del fiume in 

Parlamento, suscitando la risposta polemica di Giorgia Meloni 

28 MARZO 2023 ALLE 11:03 1 MINUTI DI LETTURA 

I sassi del fiume Adige tornano al loro posto. Qualche giorno fa in parlamento Angelo 

Bonelli, co-portavoce nazionale di europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ne 

aveva mostrati alcuni alla premier Giorgia Meloni, attaccando il governo sul tema della 

siccità. "Non sono Mosè, non ho prosciugato l'Adige", la risposta della presidente del 

consiglio, che ha creato molte polemiche. 



 

 

"Sono qui dove ero una settimana fa per documentare gli effetti drammatici della siccità: 

sul fiume Adige all'altezza di Rovereto la situazione è veramente drammatica ancora oggi. 

Alcuni giorni fa ho mostrato in Parlamento questi ciottoli che avevo raccolto qui. Ciottoli 

che in una situazione di normalità sarebbero stati ad una profondità di diversi metri e 

invece non è così: i plinti sono tutti a secco, sono i plinti di un ponte", dice Bonelli in un 

video-messaggio condivso su Twitter. 

 

"Come avevo promesso questi ciottoli li ricolloco dove li ho presi. Ma la presidente Meloni 

non ha risposto in Parlamento alla mia richiesta di spiegare cosa il governo intendesse fare 

contro la siccità e per contrastare il cambiamento climatico. La risposta è stata una 

incredibile risata da parte della presidente, mentre spiegava, tra l'altro, che lei non è Mosè 

e non ha prosciugato l'Adige". 

 

"Vede presidente Meloni, sappiamo bene che lei non è Mosè, ma non è stato nemmeno 

Mosè a fare tutto ciò. Chi ha fatto tutto ciò si chiama cambiamento climatico. Quello che 

questo governo invece fa finta di non vedere perché continua con le sue politiche basate 

sulle fonti fossili. Questo governo vuole trasformare l'Italia in un hub del gas e questo 

significa che condanna ancora il nostro paese a subire le conseguenze di eventi 

meteorologici estremi". 

 

"Io torno a chiedere politiche sul clima forti, - prosegue Bonelli - politiche forti contro la 

siccità: ad esempio interventi per eliminare le perdite dell'acqua dalle nostre tubazioni che 

perdono il 42% dell'acqua, recuperandola potremmo dare da bere a 40milioni di persone. 

Chiedo una politica contro il consumo di suolo. Dobbiamo agire: facciamo una legge sul 



consumo di suolo e puntiamo sulle rinnovabili. Detto questo io adesso rimetto con tanta 

buona pace di donzelli le pietre da dove le ho prese come avevo promesso nel mio 

intervento alla camera, ma lancio il mio appello: presidente, facciamo qualcosa per 

mitigare questa situazione drammatica". 
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PROTEZIONE COSTIERA A CANNITELLO: 

CONFRONTO AMMINISTRATORI-CITTADINI 
 
Redazione Notizie 

28 Marzo 2023 

Si è svolto a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, l’incontro tra il Sindaco facente 
funzioni Carmelo Versace, supportato nell’occasione dalla Dirigente del Settore Domenica 
Catalfamo e dai tecnici progettisti aggiudicatari dell’intervento programmato, ed il Comitato 
di Cannitello che raggruppa semplici cittadini e tecnici specialisti, ingegneri e 
geologi. Obiettivo comune dell’incontro, l’individuazione di una soluzione pratica e definitiva 
all’annoso ed ormai emergenziale problema dell’erosione sul tratto di costa a nord di Villa 
San Giovanni. 
La Città Metropolitana vuole investire oltre un milione di euro per un primo progetto che 
vedrebbe tamponare l’emergenza con un ripascimento di circa 300 mt di costa grazie alla 
possibilità di attingere ai materiali recuperati dal porto di Saline, insabbiato da anni, per un 
prelievo di sabbia autorizzato fino a 40mila metri cubi. Questa operazione, con la creazione 
anche di una scogliera-barriera, consentirebbe fattivamente la ricreazione di un arenile che 
andrebbe a compensare l’assenza di nuovi materiali non più apportati, ormai da tempo, dalle 
fiumare Piria e Zagarella. 
Il progetto è stato articolatamente descritto dai tecnici che lo hanno curato entrando anche in 
dettagli rilevanti sia a livello ingegneristico ma anche a livello geologico. Il confronto con i 
professionisti del Comitato è stato proficuo riscontrando ampia e convinta condivisione; nella 
convinzione delle parti che questo sia solo il primo passo per un intervento, necessario ed 
indispensabile, programmato nel tempo che riesca a ricreare un equilibrio tra il mare ed il 
territorio. 
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Geotermia e polemiche "Ricerche senza 
la Via? Non siamo d’accordo" 
La sindaca di Cinigiano critica la Regione per il progetto 

"Stribugliano" "Ci siamo già passati con Monte Labbro, quel parere 

per me è fondamentale". 

29/03/2023 

Il progetto di attività di ricerca geotermica attraverso rilievo magnetotellurico 

denominato "Stribugliano" sta facendo passi in avanti. La Regione ha acquisito i 

nullaosta degli enti chiamati a esprimersi e il progetto, almeno per quanto riguarda le 

attività magnetotellurico, potrebbe procedere senza essere assoggettato alla 

Valutazione Impatto Ambientale. A questo punto sarà la conferenza dei servizi ad 

esprimersi e dunque a dare l’autorizzazione o meno a procedere senza la "Via". 

Amareggiato il Comune di Cinigiano (unico ente oltre alla soprintendenza) che invece 

aveva chiesto che il progetto di ricerca venisse sottoposto a questa valutazione. 

"Questo progetto di ricerca ad oggi presenta solo attività superficiali, poco impattanti 

per il territorio – dice piega il sindaco di Cinigiano, Romina Sani – ma come Comune 

avremmo preferito una Valutazione d’Impatto ambientale". Le ragioni che spingono 

Sani a remare controcorrente rispetto agli altri enti chiamati ad esprimersi sul 

progetto di ricerca sono più di una. C’è una preoccupazione di carattere ambientale, 

perché il progetto "Stribugliano" insiste su una superficie di 70 chilometri quadrati (tra 

i comuni di Arcidosso, Cinigiano e Castel del Piano) che riguarda anche riserve naturali 

e boschi di rilevanza vegetazionale o ambientali. "Ci siamo già passati con il progetto 

di ricerca Monte Labbro – conclude Sani – e ci siamo opposti. Dal mio punto di vista la 

Via anche in questa fase è fondamentale". 

 



 
Superbonus area sisma, cessione 
credito fino al 2025. Castelli: 
“Impegno mantenuto” 
in Politica 28/03/2023 17:21 
 
 
“Sul Superbonus e la cessione del credito nell’area del cratere del Sisma 
2016 esprimo sincera soddisfazione: l’impegno preso è stato mantenuto” lo 
dichiara Guido Castelli, Commissario Straordinario per la Rigenerazione e 
Ricostruzione Sisma 2016. “L’emendamento che garantisce fino al 2025 
la cessione nel credito e lo sconto in fattura per gli interventi 
di ricostruzione che hanno usufruito del 110% per le lavorazioni non coperte da 
contributo sisma, è stato approvato dalla Commissione Finanze della Camera. 
Fin dal primo giorno avevo dato la massima attenzione al tema, affinché 
conseguissimo un risultato fondamentale per la ricostruzione del Centro Italia” 
prosegue Castelli. “Ringrazio il Governo e la maggioranza per lo sforzo 
compiuto che, insieme alle altre misure già varate per l’area del cratere, renderà 
possibile passare finalmente dalle norme ai cantieri e restituire alle migliaia di 
cittadini dell’Appennino centrale le loro case e le loro attività in condizioni di 
sicurezza. Il mantenimento della cessione del credito d’imposta e dello sconto 
in fattura nel solo cratere sismico stimolerà le imprese a lavorare nel grande 
cantiere della ricostruzione. Il 110% abbinata alla ricostruzione è una necessità 
assoluta, che consentirà di rafforzare la sicurezza degli edifici e di renderli anche 
sostenibili sotto profilo energetico e ambientale” conclude il commissario. 
“Esprimo soddisfazione per l’approvazione di un emendamento fortemente 
voluto da Fratelli d’Italia e particolarmente sostenuto dal sottoscritto che 
consente alle comunità del centro Italia colpite dai tragici terremoti del 2009 e 
del 2016 di continuare a poter ricorrere alla cessione del credito e allo sconto in 
fattura per i lavori sugli immobili danneggiati dal sisma. Si tratta di agevolazioni 
fondamentali per la ripartenza di quei territori che consentono di realizzare gli 
interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e di messa in 
sicurezza antisismica, solo per citarne alcuni. Un altro passo in avanti 
determinante per accelerare il percorso di ricostruzione delle aree interne del 
cratere e il rilancio economico di quei territori.” Lo dichiara in una nota il 
deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini a seguito delle votazioni al Dl 
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Superbonus in Commissione finanze della Camera dei Deputati. “Durante i 
lavori –prosegue Trancassini- abbiamo poi approvato le deroghe allo stop sulle 
cessioni dei crediti e dello sconto in fattura dei lavori per le Iacp, per le Onlus e 
per tutte le altre associazioni del Terzo settore. Il Parlamento sostiene il lavoro 
del Governo Meloni che dimostra, ancora una volta, la sua attenzione e il suo 
massimo impegno per dare certezze e risposte a migliaia di famiglie e imprese 
tutelando anche i conti pubblici della nostra Nazione” conclude Trancassini 
 
“Apprendiamo con grande soddisfazione dell’approvazione in Commissione 
finanze alla Camera dei Deputati dell’emendamento, fortemente voluto da 
Fratelli d’Italia e che vede come primo firmatario il nostro deputato Paolo 
Trancassini, che consente alle comunità del Centro Italia colpite dai terremoti 
2009 e 2016 di continuare a poter contare su cessione dei crediti e sconto in 
fattura per lavori in regime di sisma – bonus. Un impegno mantenuto da questo 
Governo così come anticipato qualche settimana fa anche dal Commissario alla 
ricostruzione sen. Guido Castelli. E’ un intervento importante per le comunità 
locali che dimostra ancora una volta lo sforzo che sta compiendo il 
governo Meloni sul tema della ricostruzione, una sensibilità e un’attenzione 
riscontrata fin da subito anche con la nuova Amministrazione Regionale che ha 
voluto assegnare la delega specifica ad un assessore del nostro territorio. 
Servono risposte finalmente rapide e concrete ai cittadini dei territori colpite dal 
sisma e la misura approvata lo è certamente”. 
 



 

Energia, quasi 200 progetti siciliani per 

impianti rinnovabili “bloccati” dallo Stato 
Vittorio Sangiorgi  | 

mercoledì 29 Marzo 2023 

   

Legambiente: la Sicilia è la terza regione per numero di procedure in attesa di valutazione 

in sede nazionale 

Una matassa ingarbugliata e indistricabile di procedure, pareri, autorizzazioni, 

procedimenti burocratici che blocca il tanto agognato efficientamento energetico e lo 

sviluppo di fonti alternative. Fotovoltaico, eolico, geotermico, idroelettrico e da bioenergie, 

in Italia sono numerosissimi gli impianti “fermi ai box” in attesa che le Regioni o la Stato 

diano il via libera. È questo il quadro a tinte fosche che emerge dal rapporto “Scacco matto 

alle rinnovabili” redatto da Legambiente e pubblicato nei giorni scorsi. Ne emergono 

diversi dati che fotografano alla perfezione la situazione. I progetti ancora in lista d’attesa e 

in fase di valutazione sono ben 1.364, il 76% dei quali si trova tra Puglia, Basilicata, Sicilia e 

Sardegna. Ovvero quell’area della nazione che, per caratteristiche naturali e 

posizionamento geografico potrebbe dare maggior impulso allo sviluppo di energia da fonti 

rinnovabili. 

Il 2022, dal punto di vista delle autorizzazioni, è stato un vero e proprio annus horribilis. 

Le Regioni, a cui è in capo la maggior parte delle procedure, hanno dato il loro assenso 

soltanto all’1% dei progetti per impianti fotovoltaici (in netto calo rispetto agli anni 

precedenti, nel 2019 il dato era del 41%). Ancor peggio è stato fatto per l’eolico off-shore 

che – sempre negli scorsi 12 mesi – è rimasto fermo al palo con un emblematico 0%. 

Ne consegue una forte contrazione del contributo delle rinnovabili al fabbisogno 

nazionale, pari al 32% nel 2022. A pesare, lo abbiamo accennato, sono i lunghi iter 

autorizzativi e le lungaggini burocratiche dovute all’intervento di Regioni e Soprintendenze 

ai Beni culturali. Un contesto ben riassunto dal “mostruoso” apparato legislativo 

che regola tali procedure: sotto la lente d’ingrandimento di Legambiente almeno 

quattro normative nazionali e 13 leggi regionali che mettono i bastoni tra le ruote allo 

sviluppo delle rinnovabili. Una situazione paradossale considerando la costante crescita, 

tanto dei progetti quanto delle richieste di connessione alla rete elettrica nazionale gestita 

da Terna, richieste che ad oggi sono ben 4.401. 
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Una “potenza di fuoco” che genererebbe 303 GW di energia, praticamente il 

triplo del target al 2030, pari ad 85 GW, in base agli obiettivi fissati dal Repower EU nella 

tabella di marcia verso la decarbonizzazione. Anche in questo caso a guidare la classifica 

delle richieste sono le regioni meridionali. Capolista è la Puglia, con un potenziale poco 

superiore agli 80 GW, seguono Sicilia (73,05), Sardegna (54) e Basilicata (16). E non è 

dunque casuale che proprio per la Puglia, come sottolinea Legambiente, è dovuto 

intervenire il Consiglio dei ministri per sbloccare 15 progetti (630 MW di potenza 

complessiva). 

Per capire quanto positivamente inciderebbe questa “energia 

sospesa” aggiungiamo che, con i ritmi garantiti dall’attuale parco rinnovabili nostrano, 

l’obiettivo europeo sarebbe raggiunto tra vent’anni. Spulciando le risultanze del rapporto, 

lo si accennava precedentemente, sono 1.364 i progetti in attesa di Via/Vas statale. Anche 

in questo caso è la Puglia ad ottenere il poco invidiabile primato con 462 

procedure sospese, seguita da Basilicata (201), Sicilia (194) e Sardegna (177). A fornire 

un quadro più completo della situazione, specie se incrociati con quelli fin qui esposti, sono 

i dati relativi alla percentuale di autorizzazioni concessi dalle Regioni, per impianti 

fotovoltaici ed eolici, nel 2022 e nel periodo 2019-2022. Se per quanto riguarda la Sicilia, 

in merito ai via libera concessi per impianti fotovoltaici, si registra un sostanziale 

equilibrio rispetto al numero delle domande, altrettanto non si può dire per la Puglia. 

L’Isola, infatti, si piazza al primo posto nel 2022 (31%) e al secondo posto nel quadriennio 

(27%), mentre il “tacco d’Italia” è relegato in fondo ad entrambe le classifiche nonostante 

sia – lo abbiamo detto – la regione con il maggior numero di richieste. Va un po’ meglio per 

ciò che concerne l’eolico on shore, dove la stessa Puglia ottiene due secondi posti (26% e 25%). 

In questa “categoria” la nostra regione è terza nella graduatoria del 2022 (19%) e prima in 

quella 2019-2022 (40%). A distinguersi positivamente, proprio nel rapporto tra richieste 

ed autorizzazioni concesse, sono Lazio e Campania che vantano buone percentuali, 

rispettivamente, su fotovoltaico ed eolico. 

Non si dimentichi, tuttavia, che il quadro generale in Italia non è positivo e che 

– quindi – anche i dati regionali più “lusinghieri” non devono far gioire. Per concludere si 

devono e si possono evidenziare gli esempi virtuosi che esistono, incoraggiando e 

migliorando alle stesso tempo le loro prestazioni con il fine ultimo di raggiungere standard 

adeguati in tutto il Paese. Facile a dirsi un po’ meno a farsi, visto che sarebbe necessario un 

serio e risolutivo intervento legislativo. Delle indicazioni, da questo punto di vista, 

giungono proprio dal rapporto di Legambiente. 

L’associazione ambientalista anzitutto evidenzia che, nonostante i Decreti semplificazioni e 

Pnrr dei governi Draghi e Meloni abbiano permesso dei passi in avanti, c’è ancora tanta 

strada da fare. Semplificazione ed armonizzazione, queste le parole d’ordine da seguire. 

Risulta, quindi, indispensabile un lavoro congiunto tra i ministeri dell’Ambiente e della 

sicurezza energetica, delle Imprese e del Made in Italy e della Cultura “con l’obiettivo di 

pubblicare un Testo unico che semplifichi gli iter di autorizzazione degli impianti, definisca 

in modo univoco ruoli e competenze dei vari organi dello Stato, dia tempi certi alle 

procedure. Un testo che dovrà essere in grado di rispondere al nuovo scenario energetico 

che dovrà evolvere verso la configurazione di nuovi paesaggi energetici risultato 

dell’inserimento armonioso nel paesaggio degli impianti e delle opere connesse 

necessarie”. Una simile “rivoluzione” sarebbe il primo tassello di un sistema energetico 



integrato, basato tanto sulle fonti rinnovabili che sulle altre tecnologie pulite. In questo 

modo l’Italia, oltre a raggiungere quella indipendenza e quella sovranità energetica la cui 

assenza oggi sta costando carissima, potrebbe diventare anche una fonte di 

approvvigionamento per il resto d’Europa. 

E altri 200 progetti si trovano negli uffici della Regione siciliana 

Questa la situazione sul piano nazionale ma altrettanto interessante è quella specifica della 

Sicilia. Le attuali normative, infatti, lasciano alle singole Regioni o addirittura ai Comuni 

tutta la procedura di autorizzazione per progetti di “piccola taglia”. Nel dettaglio per 

quanto riguarda gli impianti fotovoltaici in area agricola la soglia regionale è 

quella compresa tra 1 e 10 MW, che sale a 20 MW in area industriale. Per 

quanto riguarda, invece, l’installazione di pannelli in area idonea (ovvero laddove esistono 

già impianti simili e non sono necessari interventi di modifica sostanziale) i Comuni si 

occupano di progetti fino a 10 Mw e le Regioni di quelli fino a 20 Mw. Leggermente diversi 

i numeri per gli impianti eolici: tra 1 e 30 Mw la competenza è regionale, oltre questa soglia 

statale. 

Ma qual è la situazione attuale nella nostra Regione? Abbiamo detto che, tanto nel 

2022 quanto nel quadriennio di riferimento qualcosa si è fatto: segno di un impegno 

significativo a dispetto dei numerosi ostacoli. I numeri che si possono ricavare dal portale 

regionale valutazioni ambientali sono comunque significativi. Per quanto concerne il 

fotovoltaico le procedure concluse sono 173, mentre quella ancora in itinere (tra istruttoria 

dipartimentale, trasmissione alla Cts e Paur) ammontano a 167. Sono, invece, 33 le 

procedure concluse per gli impianti eolici e 42 quelli ancora in sospeso. 

È evidente, quindi, l’urgenza di un’accelerazione burocratica tanto a livello 

statale quanto a livello locale. Sono infatti tante le storie siciliane di rinnovabili 

bloccate, alcune delle quali (più emblematiche) figurano nel già citato rapporto di 

Legambiente. Come ad esempio i parchi eolici offshore al largo delle Isole 

Egadi, fermati dalla risoluzione votata (nel febbraio 2022) dalla commissione Cultura 

dell’Ars o la centrale fotovoltaica da 228,7 milioni e con una potenza solare di 

384 Mw bocciata dalla Sovrintendenza dei Beni culturali di Enna. A giustificare 

questi dinieghi ragioni di “tutela culturale” che, ad un’analisi approfondita, appaiono 

quantomeno pretestuose. Preservare il patrimonio culturale è certamente importante, ma 

non può in alcun modo diventare una scusa né tantomeno un ostacolo alla necessaria 

transizione energetica. 

 



 
Parco Taburno: un corso per conoscere il 
patrimonio geologico e ambientale 
L'iniziativa rivolta ai docenti delle scuole del territorio 

martedì 28 marzo 2023 alle 18:17 

 

Cautano.   

Ancora un percorso promosso dall'Ente parco regionale del Taburno Camposauro per far 

conoscere l'area protetta e le sue caratteristiche. Questa volta l'iniziativa è rivolta ai docenti 

delle scuole del territorio. Saranno circa trenta, infatti, i docenti delle scuole di ogni ordine e 

grado presenti nell’area Parco a partecipare il giorno 30 marzo alle ore 9 nella sala riunioni 

dell’Ente Parco, al primo corso di formazione dal titolo 'Il patrimonio geologico e ambientale 

strumento di consapevolezza e di educazione alla sostenibilità del Parco Regionale del 

Taburno-Camposauro”. 

“L’iniziativa – spiegano dall'Ente parco - rientra nell’ambito della Settimana del Taburno-

Camposauro GeoPark. Il corso sarà suddiviso in due moduli. Il primo modulo vedrà in aula il 

professore dell’Università del Sannio Alessio Valente, esperto di Geologia Stratigrafica e 

Sedimentologica, mentre il secondo modulo sarà presentato dal professore Bruno Paura 

dell'Unimol in qualità di esperto di Scienze e tecnologie Agrarie e Forestali”. 

 

https://www.ottopagine.it/bn/comuni/150/cautano/1.shtml


 
L’efficienza energetica aumenta il valore 
della casa fino al 40% 
Non fare alcun lavoro può comportare invece una perdita 
secca della stessa percentuale. I dati dell’Osservatorio REbuild 
29/03/2023 

 
Efficienza energetica aumenta il valore della casa fino al 40% - Ph. Andriy Popov © 123rf.com 

29/03/2023 - La casa è la cassaforte degli italiani ma questa cassaforte ha un punto 

debole che può trasformarsi in una falla: l’aumento del costo dell’energia unito al 

perdurare della guerra, rende indispensabile e urgente agire per ridurre i consumi. 

Come indicato anche dalla Direttiva Europea Case Green, l’unica risposta possibile 

per tutelare il patrimonio immobiliare è investire sulla loro efficienza. Con o senza 

bonus edilizi. 

  

Spendere per effettuare lavori di riqualificazione energetica significa garantire al 

proprio bene immobiliare un incremento di valore fino al 40% (col passaggio da 

una classe G a una classe A). Al contrario, non effettuare alcun retrofit comporta 

una perdita secca di una medesima percentuale in termini di quotazione di 

mercato. 

  

L’analisi emerge da una ricerca condotta su tre città campione - Bergamo, Mestre e 

Padova - per l’Osservatorio di REbuild 2023 dal Dipartimento di Culture del 

Progetto dell’Università Iuav di Venezia in vista della nuova edizione dell’evento 



che si svolgerà quest’anno il 9 e 10 maggio nella sede del Centro Congressi di Riva 

del Garda (TN). 

  

L’efficienza energetica aumenta il valore della casa fino al 40% 

A seconda che un fabbricato sia ubicato in centro o in periferia, la variazione di 

valore fra una classe E e una classe D si aggira intorno al 5-6%, ma sale fra il 14 e il 

18% se si passa da una G a una D e addirittura fra il 30 e il 40% da una G a una A. 

  

Analogamente, facendo un ragionamento al contrario, chi non efficienta è destinato 

a perdere una forbice consistente di valore. 

  

Lo scenario dell’abitare italiano - spiega la Ricerca - mostra un patrimonio edilizio 

che nella sua gran parte risale a prima del 1971: si tratta di circa 35 milioni di unità 

immobiliari. Oltre il 55% degli immobili appartiene alle classi più energivore, che 

presentano un consumo fino a 10 volte superiore rispetto alle case in classe 

energetica più performante e comportano una spesa media (tra una classe G e una 

classe A) che impatta sul conto familiare per circa 4mila euro in più l’anno (fonte: 

Assoimmobiliare). 

  

Più passa il tempo, meno il mercato sarà disposto a spendere per acquistare 

‘case-salasso’ per il portafogli. Ragion per cui usare bene la tecnologia e i bonus 

(cospicui anche senza il 110%) significa preservare dalla perdita di valore un bene 

che è ancora la riserva aurea per eccellenza delle famiglie del nostro Paese. 
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INTERVENTO. Fretta e costi fuori mercato rendono complicata la gestione degli investimenti previsti
da piano europeo: l'esempio degli ospedali

Nell'imminente arrivo di un codice dei contratti, mal impostato ed incompleto, se non fosse altro per

la difficoltà di recepire le oltre 100 indicazioni parlamentari ricevute solo qualche settimana fa, a

valle dell'unica vera occasione di ascolto offerta dal Parlamento agli operatori economici, il settore

della progettazione si trova impegnato, fra gli altri, con gli interventi previsti dalla «missione »6 che

ha l'obiettivo di rafforzare l'assistenza sanitaria territoriale e migliorare la sicurezza sismica degli

ospedali. Qualche breve riflessione può quindi essere fatta sulla scorta del concreto operare nei

settori che vedono più impegnate le nostre società, così da offrire agli operatori del settore, pubblici e

privati, elementi reali e non puramente teorici sulla base dei quali effettuare o aggiustare le scelte

normative fatte fin ad oggi.

Ad esempio stiamo redigendo i progetti di fattibilità tecnico economica (Pfte) per le case di comunità,

gli ospedali di comunità e le centrali operative territoriali (M6C1) e le progettazioni definitive per gli

ospedali sicuri e sostenibili (M6C2); progetti che dovranno essere consegnati nelle prossime

settimane! Nel caso degli interventi per il rafforzamento dell'assistenza territoriale rileviamo stime di

costo per costruzioni ex novo di 1.350 €/mq, largamente incompatibile con i valori di mercato

attuale. Nel caso degli interventi per ospedali sicuri e sostenibili rileviamo da un lato la difficoltà ad

utilizzare risorse disponibili per migliorare anche la prestazione in termini di sostenibilità e dall'altro

impossibilità a definire/concordare le modalità di intervento ottimali in grado di permettere davvero

l'esecuzione degli interventi minimizzando l'impatto sull'attività assistenziale di cura.

In sintesi: programmazione insufficiente anche sotto il profilo della stima dei costi, sostanziale

indifferenza verso alcuni milestone del Piano (sostenibilità ambientale ed energetica), estrema

rigidità delle scelte fatte. Tutte criticità, più volte avanzate, che non sembrano trovare

risposta.Complessivamente sembra quasi che gli organismi dai quali occorre passare per dare inizio

ad una opera (in ordine, governo, ministeri, stazioni appaltanti, enti autorizzativi, e non solo),

abbiano come l'obiettivo prioritario il passare la palla a quello sottostante della catena, senza

domandarsi se poi l'opera potrà davvero essere realizzata, così da per non restare con il cerino in

mano.

«Dal Pnrr al nuovo codice appalti: la qualità e la completezza dei
progetti non possono essere optional»
di Giorgio Lupoi (*)
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Eppure, il governo sa bene che i parametri di costo base non sono adeguati, tanto che sta trattando

con la Ue, con giusta determinazione, la loro revisione: forse sarebbe meglio mettere in cantiere

qualche opera in meno, se i denari non possono essere aumentati, che bloccarle tutte per

l'esaurimento delle risorse. Peraltro, non di rado, nell'attuazione di diversi interventi, si è chiesto ai

progettisti di produrre Pfte da porre a base di gara di appalti integrati, nella loro versione "arricchita"

di cui alle linee guida Mims/Consiglio Superiore con una conoscenza di base dell'intervento

incompleta (senza accurate indagini e rilievi, rinviate in alcuni casi alla successiva fase esecutiva del

progetto) e senza concedere il tempo necessario alla redazione dei progetti.

La fretta, come si sa, non aiuta a fare le cose bene e in questo periodo nessuno si sta ponendo in una

posizione di ascolto del mercato, impegnato a raccogliere la sfida lanciata per il tramite delle stazioni

appaltanti dal PNRR.: si operano scelte automatiche, poco meditate in relazione alla natura degli

interventi ed allo stato delle conoscenze acquisite prima della gara. Ma poi, dove sarebbe il vantaggio

per l'efficacia della spesa pubblica di questa corsa all'appalto integrato, come se l'impresa

aggiudicataria, che pur dovrà redigerli e farseli approvare prima di iniziare i lavori, non abbia

anch'essa necessità di spendere del tempo per questa mansione? Non sarebbe meglio lasciare ai

progettisti il tempo per redigere i progetti e, subito dopo, avendo già individuato le imprese, far

partire l'esecuzione?

Questa scelta, che da sempre riteniamo la strada maestra, è assolutamente necessaria nel particolare

contesto in cui si stiamo muovendo in quanto:

a) permette di approfondire il grado di conoscenza;

b) riduce i tempi della progettazione esecutiva in quanto è redatta dallo stesso soggetto che ha

redatto la fase precedente;

c) permette di dedicare la necessaria attenzione alla modalità di esecuzione degli interventi gestendo

la complessità di operare su strutture in funzione come gli ospedali;

d) permetterebbe di instaurare anche un dialogo proficuo con l'appaltatore che si troverà ad operare

gli interventi.Il dubbio che qualcuno abbia ben riflettuto sugli effetti di queste scelte è più che

fondato. Il suggerimento non richiesto vuole solo costituire un elemento di riflessioni per tutti i Rup

e le stazioni appaltanti con le quali ci troviamo ogni giorno a vivere questa importante sfida del

nostro Paese.

The Trust Project
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Il ministro: meno burocrazia e più cantieri. La premier dribbla la conferenza stampa

Nella Conferenza stampa post Consiglio dei ministri sono presenti solo il titolare della Sanità, Orazio

Schillaci, e il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che di lì a poco spiegherà i contenuti

del ddl appena approvato sulla messa al bando dei cibi sintetici. La riunione del Cdm è cominciata

con un’ora di ritardo e a seguire si terrà la Cabina di regia sul Pnrr alla quale partecipa mezzo

Governo. Non però Giorgia Meloni che lascia a Raffaele Fitto il compito di presiederla. La premier

non partecipa neppure alla Conferenza stampa. «Non era previsto» fanno sapere da Palazzo Chigi.

Probabile che Meloni non avesse molta voglia di rispondere a domande che certamente avrebbero

toccato anche molti temi fuori dall’ordine del giorno del Cdm: dall’immigrazione alle auto, dai ritardi

sul Pnrr alla mancata approvazione ieri del ddl Concorrenza dovuto - sostengono alla presidenza del

Consiglio - ad «approfondimenti sulla copertura economica». Ma più di qualcuno spiega che in realtà

ci sono ancora alcuni punti da chiarire. Tra questi le concessioni agli ambulanti» ma anche la nuova

normativa sui saldi cancellata dalla bozza iniziale. La premier ancora una volta si affida ai social per

rivendicare il via libera ai nuovi aiuti contro il caro energia per famiglie e imprese e gli interventi per

il settore sanitario che complessivamente valgono quasi 5 miliardi di euro (molto meno di quanto

messo finora)e che dureranno fino al prossimo 30 giugno: «Sostenere concretamente cittadini e

imprese rimane la priorità di questo Governo», scrive la premier che nel frattempo si è presentata a

sorpresa al raduno della Coldiretti organizzato vicino a Palazzo Chigi per «festeggiare» il «no»

dell’Italia al cibo sintetico contenuto nel ddl appena approvato e illustrato da Lollobrigida.Il ministro

dell’Agricoltura sottolinea che la decisione del governo punta anche a «sventare il rischio di

ingiustizia sociale, in una società in cui i ricchi mangiano bene e i poveri no». Nessun commento

sugli altri provvedimenti.

Della riforma degli Appalti il copyright sembra averlo il solo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture

preferisce anche lui “festeggiare” da solo il provvedimento appena licenziato. In una nota diffusa

poco dopo il via libera è già stato ribattezzato «Codice Salvini» con tanto di video in cui il ministro

delle Infrastrutture e segretario della Lega manifesta la sua soddisfazione: «Come promesso, dopo

anni di attesa, il consiglio dei ministri oggi ha approvato il Codice degli appalti pubblici. Meno

burocrazia, meno perdita di tempo, più fiducia alle imprese e ai sindaci, fiducia alle imprese dei

Codice appalti: Salvini si intesta la riforma, Meloni invece va alla
Coldiretti
di Barbara Fiammeri
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territori, alle imprese anche più piccole artigiane, significa più cantieri, più lavoro e più sicurezza in

tutta Italia: dalle parole ai fatti». Ed è più o meno questo il tenore delle dichiarazioni sul nuovo

Codice. Quasi tutte sono da parte di esponenti del Carroccio. «Con l’approvazione del Codice Salvini

l’Italia torna a correre e supera i no che hanno paralizzato il Paese per anni. Più opere e servizi con

appalti più rapidi, meno burocrazia per le imprese italiane e per i piccoli comuni, più lavoro per tutti.

Trasparenza, celerità e concretezza al servizio degli italiani» commentano i capigruppo di Camera e

Senato , Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.
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Il ministro sull’accelerazione di spesa dopo il 6% indicato da Corte conti: «È scientifico, 2026 troppo
vicino». Ma ottimismo sulla terza

«È matematico, è scientifico, alcuni interventi da qui al 30 giugno 2026 non possono essere

realizzati». La cornice è tra le più ufficiali, la Sala della Regina di Montecitorio dove la Corte dei conti

ha presentato ieri pomeriggio la Relazione semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del

Pnrr. Raffaele Fitto, ministro che del Pnrr ha la delega, decide di abbandonare i toni cauti che gli

sono abituali e va dritto al punto. «Siamo un Paese che oggi è ancora fermo al 34% dei pagamenti per

i fondi di coesione 2014-2020», ha ricordato richiamando il dossier illustrato a metà febbraio in

Consiglio dei ministri.

Pochi minuti prima i magistrati contabili avevano mostrato che nel 2020-2022 la spesa effettiva delle

risorse Pnrr si era fermata al 12%, 6% senza i crediti d’imposta automatici, e che la riprogrammazione

chiede di conseguenza di far schizzare le uscite reali a oltre 40,9 miliardi quest’anno per arrivare a

46,5 e 47,7 miliardi nei prossimi due anni. L’ipotesi è sostanzialmente impossibile, a giudizio dello

stesso Fitto che chiede «una valutazione attenta» da realizzare subito, «senza aspettare il 2025 per

aprire il dibattito su di chi sia la colpa».

È la prima volta che il ministro scopre le carte in modo così diretto, misurando la distanza tra la

capacità di spesa chiesta dal Pnrr e quella permessa dalla struttura di pubblica amministrazione ed

economia italiana. Le parole di Fitto arrivano all’indomani del nuovo rinvio di un mese del verdetto

europeo sui 55 obiettivi della seconda metà del 2022, che danno diritto alla terza rata da 19 miliardi.

Sul tema il ministro non drammatizza («Sono ottimista», dice) e la stessa Commissione Ue spiega

che lo slittamento «non è inusuale», tornando ad apprezzare «i significativi progressi compiuti nelle

ultime settimane».

Ma il punto, cruciale, non sono le obiezioni mosse a Bruxelles su riforma delle concessioni portuali,

sistemi di teleriscaldamento e Piani urbani integrati (tutti interventi che Fitto ha rimarcato essere

stati approvati dal Governo Draghi), su cui il confronto tecnico continua. Ad allarmare il Governo è il

deciso aumento di severità degli esami comunitari, e il rischio concreto che gli inciampi di oggi siano

solo un antipasto dei problemi che emergeranno nel tempo.

Nasce da questo allarme la strategia che l’Esecutivo sta portando avanti nel complicato negoziato

sulla revisione del Piano da proporre entro la fine di aprile. L’obiettivo è sempre quello di recuperare

Fitto gela il Pnrr: «Spesa al palo, irrealizzabili alcuni progetti»
di Manuela Perrone e Gianni Trovati
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le risorse dei progetti irrealizzabili entro il 2026 «giocando sullo spostamento» sotto il cappello dei

fondi di coesione, che hanno l’indiscutibile pregio di allungarsi fino al 31 dicembre 2029. Alla

traduzione pratica di questo schema si è dedicata anche la cabina di regia riunita da Fitto nella serata

di ieri dopo il Consiglio dei ministri su decreto bollette e Codice appalti. Il vertice, limitato alle

amministrazioni centrali mentre il secondo tempo con gli enti territoriali si terrà nei prossimi giorni,

ha portato avanti l’esame dei nodi e dei ritardi, ministero per ministero, sugli obiettivi 2022 e su

quelli del primo semestre di quest’anno, e della strada da seguire per integrare il Pnrr con il capitolo

aggiuntivo di RePowerEU. A questa integrazione sarà dedicato un provvedimento specifico, mentre è

atteso per la prossima settimana (il 6 aprile) l’arrivo in Consiglio dei ministri del decreto sulle

assunzioni nei ministeri.

Ma le difficoltà non mancano nemmeno sul nuovo programma. Perché l’Italia ha già prenotato tutta

la quota a debito di Next Generation Eu e per sperare di ottenere altri fondi deve aspettare gli

eventuali residui che saranno lasciati dagli altri Paesi. Nemmeno di questa scelta il Governo Meloni

sembra entusiasta, come appare chiaro dalle riflessioni offerte a Montecitorio da Fitto. Che fa mostra

di non voler aprire già ora una polemica diretta con l’Esecutivo precedente, ma sottolinea che

sarebbe «abbastanza ridicolo il tentativo di attribuire a questo Governo delle responsabilità». Perché

mentre tutti, dal ministro al presidente dell’Anci Antonio Decaro, hanno sottolineato ieri la necessità

di «evitare lo scaricabarile sulle responsabilità», il pericolo che il dibattito si avviti proprio su questo

è alto.
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In un parere di precontenzioso l'Anticorruzione chiarisce che che in alcuni casi non scatta l'esclusione
automatica ma spetta alla stazione appaltante un margine importante di discrezionalità

Una stazione appaltante può aggiudicare un contratto d'appalto a un operatore economico rinviato a

giudizio per i reati di truffa e turbata libertà degli incanti? I requisiti di moralità richiesti dalla legge

portano all'esclusione dell'operatore economico dall'appalto o dalla concessione, se la condanna è

con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di

applicazione della pena. Questo vale per una serie di reati - elencati dall'articolo 80 del codice appalti

- che incidono sulla moralità del concorrente. Tuttavia, al di fuori di queste clausole di esclusione

tassativa, sempre l'articolo 80 del Codice stabilisce che se si è in presenza di gravi fatti di rilevanza

penale conosciuti dalla stazione appaltante, spetta a quest'ultima un margine importante di

discrezionalità.

È quanto ha sottolineato Anac, nel parere consultivo 6/2023 richiesto dal comune di Conversano

(Bari), ricordando che la decisione, nei casi di rinvio a giudizio, è rimessa alla stazione appaltante

stessa, unico soggetto nelle condizioni di valutare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando

l'appalto a un concorrente dalla dubbia integrità o affidabilità. Quindi, al di fuori delle clausole di

esclusione tassativa stabilite dal Codice, non è sufficiente un rinvio a giudizio come nel caso di

Conversano, per determinare l'esclusione automatica. Spetta alla stazione appaltante un margine

importante di discrezionalità.

Infatti il comma 5 del codice, ancora in vigore, stabilisce che le stazioni appaltanti possano escludere

dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico se dimostrano con mezzi

adeguati che si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

affidabilità. In tal caso, un rinvio a giudizio può costituire oggetto di valutazione.L'Autorità ricorda

che la rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell'esclusione, come indicato nelle Linee guida Anac

n.6, deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità assicurando che: le

determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l'obiettivo di assicurare che l'appalto

sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità; l'esclusione sia disposta soltanto

quando il comportamento illecito incida in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore

economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione

Gare, l'Anac spiega come comportarsi in caso di concorrenti rinviati a
giudizio
di Mau.S.
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del contratto da affidare; l'esclusione sia disposta all'esito di una valutazione che operi un

apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata.

L'attivazione del contraddittorio persegue anche lo scopo di consentire all'operatore economico di

provare di aver risarcito o di essersi impegnato a farlo qualunque danno causato dall'illecito e di aver

adottato provvedimenti concreti per prevenire ulteriori reati (il cosiddetto self cleaning).Anac precisa

infine che la valutazione discrezionale «deve obbligatoriamente essere svolta dalla stazione

appaltante: si tratta di esercizio di un potere doveroso».

Con un altro parere (delibera n. 101 del 15 marzo 2023) l'Autorità è intervenuta sul comportamento da

tenere in caso di errori formali, spiegando che l'operatore economico che commette un errore

formale sui costi della manodopera o sugli oneri di sicurezza, non può essere escluso dalla gara se

fornisce chiarimenti e giustificativi che dimostrano che le voci sono state tenute in debita

considerazione nell'offerta economica presentata.
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Stop al rinnovo del Franchi - Il leader Iv: «I soldi europei vadano alle case popolari»

L’aria in Europa è cambiata. E come capita spesso è una storia apparentemente minore a mostrare

l’impennata decisa del tasso di severità nell’esame comunitario sul rispetto degli obiettivi Pnrr del

secondo semestre 2022 a cui è collegata la rata da 19 miliardi.

La vicenda è quella dei due «piani urbani integrati» di Venezia e Firenze. I piani urbani sono i

progetti con cui le Città metropolitane puntano a «trasformare territori vulnerabili in città smart e

sostenibiliri», come si legge a pagina 216 del Piano italiano. Tradotto, si tratta di riqualificare aree

periferiche o edifici pubblici con i 2,49 miliardi messi a disposizione dalla Missione 5, Componente 2

del Recovery, a cui si aggiungono 210 milioni del Fondo nazionale complementare.

A Venezia e Firenze si traducono in Stadi, il che non sembra entusiasmare gli esaminatori

comunitari.

In Laguna in realtà il progetto è più ampio. I 96,3 milioni comunitari per il Bosco dello Sport di

Venezia sono stati assegnati con un decreto di Mef e Viminale del 22 aprile 2022, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale del successivo 3 maggio. Quei fondi, insieme a 150,4 milioni messi dal Comune e a

24,8 milioni a carico dello Stato per il caro-prezzi, servirebbero per creare un’area multifunzionale a

Tessera, tra l’aeroporto e Mestre, con uno stadio, un’arena e uno spazio «educational e sport» con

una piscina olimpionica, strutture per gli sport minori e per diverse aree di studio e infine un

corridoio verde per la riforestazione urbana. Il progetto, che azzera più di 600mila metri cubi di

volumi edificatori , ha ottenuto la valutazione ambientale strategica (Vas) con la certificazione del

rispetto del principio sulla mancanza di «danni significativi all’ambiente» (Dnsh, nel linguaggio del

Pnrr) ha completato quattro delle cinque gare d’appalto. Ma l’idea che i fondi del Pnrr finiscano a

strutture sportive non sembra incontrare l’entusiasmo della commissione.

Anche a Firenze infatti in gioco c’è lo stadio. La sua riqualificazione costa circa 200 milioni, e il Pnrr

ne metterebbe 55. Bruxelles contesta un principio concorrenziale, perché teme che lo stadio rifatto

sia poi affidato in concessione a uso esclusivo alla Fiorentina. Palazzo Vecchio nega un impegno di

questo genere, anche se è complicato vedere nel capoluogo toscano altre squadre interessate a una

struttura del genere. Ma le contestazioni comunitarie sono l’occasione per accendere un altro scontro

fra il sindaco Dario Nardella e il suo predecessore, il leader di Iv Matteo Renzi. Il primo ha chiesto

No dell'Unione europea al Pnrr degli stadi - A Firenze Renzi contro
Nardella
di Gianni Trovati
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subito al ministro per il Pnrr Fitto di intervenire e alla commissione europea di essere ascoltato in

prima persona. Ma «Ho i soldi del Pnrr devono andare alle case popolari e ai progetti sulle Cascine, lo

stadio va rifatto coi soldi dei privati e non con le tasse dei contribuenti», ha ribattuto Renzi.
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Con le nuove regole sul sottosoglia, in base agli ultimi dati Anac affidabili senza bando cantieri per
18,9 miliardi

È un numero che fa impressione in termini percentuali, ma colpisce anche in valori assoluti.

L’entrata in vigore del nuovo codice appalti porterà in dote la definitiva messa a regime delle deroghe

varate durante la pandemia per accelerare l’assegnazione degli appalti di piccolo e medio importo,

innalzando le soglie oltre le quali il codice del 2016 imporrebbe una normale procedura di gara. Il

risultato sarà che ben il 98,27% degli affidamenti nel campo dei lavori pubblici potrà essere

assegnato, in via fiduciaria o attraverso una procedura negoziata senza bando. Dunque senza una

gara ben pubblicizzata e aperta a tutti. Anche in termini assoluti, non si tratta di briciole. Parliamo di

un mercato di 18,9 miliardi all’anno che rischia di finire per sempre nella zona grigia delle commesse

assegnate al riparo di una vera concorrenza.

A fornire i dati di base è l’Anticorruzione.Nella sua ultima relazione annuale l’Anac ha calcolato che

nel 2021 le stazioni appaltanti italiane hanno promosso 62.812 procedure per l’assegnazione di lavori

pubblici, per un controvalore di 43,4 miliardi di euro. Di queste ben 61.731 procedure (che l’Anac

rileva come richiesta perfezionata di Cig, Codice identificativo di gara), pari appunto al 98,27% per un

valore di 18,9 miliardi, sono relative a gare di importo inferiore a 5 milioni. Dunque al di sotto della

soglia Ue di 5,38 milioni, che è la fascia di importo entro la quale il nuovo codice appalti impone

l’affidamento diretto (fino a 150mila euro) e la procedura negoziata senza bando (con 5 o 10 inviti a

seconda che le opere da eseguire valgano di meno o di più di un milione).

Su questo punto va peraltro registrata una novità inserita nel testo entrato in Consiglio dei ministri,

rispetto allo schema inviato all'esame del Parlamento. Mentre la formulazione del decreto approvato

a dicembre prevedeva l’obbligo di ricorrere alle procedure semplificate, la nuova versione

ammorbidisce il vincolo di procedere senza gara almeno per le opere di importo superiore al milione.

Dal testo dell’articolo 50 è stato infatti cancellato il passaggio che permetteva il ricorso alle gare solo

«previa adeguata motivazione». E dunque di fatto le scoraggiava, con un vincolo che sarebbe

risultato addirittura maggiore a quello delle deroghe di emergenza che adesso vengono trasformate

in regola ordinaria.

Al dunque, per i piccoli cantieri il nuovo codice disegna sostanzialmente tre binari: affidamento

diretto obbligatorio per gli appalti al di sotto dei 150mila euro (il che vuol dire assegnazione a ditte di

Nuovo codice, senza gara il 98,3% dei lavori pubblici
di Mauro Salerno
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fiducia senza neppure bisogno di comparare due o tre preventivi per il 62,1% delle procedure e un

controvalore di 3,3 miliardi di euro); procedura negoziata senza bando con cinque inviti per gli

appalti fino a un milione e procedure negoziata senza necessità di bando con 10 inviti, ma con

residua possibilità di scegliere la gara, per gli appalti di lavori tra uno e 5,38 milioni. In questo modo

le scorciatoie varate in tempo di pandemia, con applicazione poi estesa fino al 30 giugno 2023, si

trasformeranno in regole per il mercato ordinario senza soluzione di continuità. Una scelta ritenuta

eccessiva dall’Autorità Anticorruzione e dalle imprese di costruzione che hanno più volte denunciato

il rischio di ampliare il limbo dei contratti a scarso tasso di trasparenza
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Il coinvolgimento dei due partner di progetto servirà a completare il lavoro di ricognizione e di analisi
sulla situazione degli sportelli unici

Nell'ambito della Componente "Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA" (M1C1) del Pnrr,

sono stati recentemente sottoscritti dal Dipartimento della funzione pubblica un accordo con

Unioncamere e una convenzione con Invitalia in relazione all'attuazione del sub-investimento 2.2.3

per la digitalizzazione delle procedure Suap-Sue (Sportello Unico per le Attività Produttive e

Sportello Unico per l'Edilizia).

Il coinvolgimento dei due partner di progetto è volto a completare il lavoro di ricognizione e di analisi

sulla situazione degli sportelli unici, e così agevolare la conseguente fase progettuale per migliorare

l'operatività dei sistemi, tramite la definizione di misure specifiche per i circa 4mila Comuni che

utilizzano la piattaforma impresainungiorno.gov.it, nel caso di Unioncamere, e i circa 1.900 Comuni

con piattaforme autonome, nel caso di Invitalia.

L'intervento finanziato con il Pnrr si pone come obiettivo quello di assicurare la completa conformità

alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità di tutti gli sportelli unici, compreso il rapporto con i

cosiddetti enti terzi, ossia le altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti gestiti per il tramite

dei Suap e/o dei Sue.

In quest'ottica, Unioncamere si concentrerà su due principali direttrici d'azione: una relativa, alla

luce del ruolo storicamente svolto in materia di Suap attraverso "Impresainungiorno",

all'affiancamento dei Comuni aderenti a tale piattaforma per la diffusione delle competenze

propedeutiche all'utilizzo delle procedure digitalizzate; e l'altra relativa all'ambito tecnologico-

infrastrutturale, come ad esempio la realizzazione del Catalogo del "Sistema Informatico degli

Sportelli unici (Catalogo SSU)" e della soluzione sussidiaria per gli enti terzi, e l'aggiornamento del

"Sistema ComUnica" e dello stesso portale "impresainungiorno".

Invitalia, invece, sarà maggiormente coinvolta nelle successive fasi del progetto: la definizione del

piano di interventi e la pianificazione delle azioni necessarie per il supporto alle amministrazioni

interessate nell'aggiornamento dei propri sistemi informativi, anche in raccordo con i sistemi

informativi territoriali; il supporto alle amministrazioni nella fase di adeguamento; la verifica

dell'avvenuto adeguamento dei sistemi alle nuove regole tecniche.

Pnrr, Funzione pubblica firma accordi con Unioncamere e Invitalia per
la digitalizzazione dei Suap-Sue
di Daniela Casciola
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Obiettivi PNRR: in corso le valutazioni 

della Commissione UE 

Sotto la lente di ingrandimento alcuni interventi già approvati, tra cui le concessioni 

portuali, le reti di teleriscaldamento e i piani urbani integrati 

di Redazione tecnica - 29/03/2023 

© Riproduzione riservata 

 
Prolungata di un altro mese la fase di assessment, ovvero di valutazione sullo stato 

di avanzamento del PNRR, per consentire ai servizi della Commissione di completare 

le attività tecniche di campionamento e verifica, con le quali sono già stati valutati 

positivamente la maggior parte dei target fissati per il 31 dicembre 2022. 

Avanzamento PNRR: in corso la valutazione dei risultati raggiunti 

A confermarlo è la nota del Consiglio dei Ministri rilasciata da Palazzo Chigi a seguito 

degli incontri del Ministro per gli Affari europei, del Sud, delle politiche di coesione e 

PNRR, Raffaele Fitto, con il Commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, e 

con la task force PNRR della Commissione Ue. 

L’estensione della fase è stata approvata tenendo conto del numero e della 

complessità dei 55 Milestones e Target previsti. In particolare, saranno oggetto di 

ulteriore approfondimento tre misure che erano state approvate dal precedente 

Governo: 

• le concessioni portuali, per le quali la Commissione ritiene necessario un 

ulteriore approfondimento, proponendo di limitarne la durata massima, così 

come stabilito dal Decreto inviato al Consiglio di Stato il 14 ottobre 2022; 
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• le reti di teleriscaldamento, per le quali la Commissione ha messo in 

dubbio l'ammissibilità di alcuni interventi, selezionati attraverso la procedura 

di gara del 30 giugno 2022. 

• i Piani Urbani Integrati, approvati il 22 aprile 2022, per i quali la 

Commissione ha contestato l'ammissibilità degli interventi relativi al "Bosco 

dello Sport" di Venezia e allo "Stadio Artemio Franchi" di Firenze. 

Al riguardo, l’esecutivo sottolinea il proprio impegno nel fornire alla Commissione 

ulteriori elementi a sostegno dell'ammissibilità di tutti questi interventi, in particolare 

quelli previsti nei Piani Urbani Integrati di Venezia e Firenze, per garantire il positivo 

completamento delle attività di valutazione. 

 



 

Appalti pubblici e cause da esclusione: 

presenza di un unico centro decisionale 

Consiglio di Stato: la valutazione operata dalla stazione appaltante sull’unicità del 

centro decisionale postula la sola astratta idoneità della situazione a determinare un 

concordamento delle offerte 

di Redazione tecnica - 29/03/2023 
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La presenza nella documentazione di gara di un concorrente di un file identico a 

quello presente nella documentazione di un altro è un chiaro indizio della presenza di 

un unico centro decisionale e configura una causa da esclusione. 

Due concorrenti, unico centro decisionale: ok all'esclusione di entrambi 

È stato così respinto l’appello presentato al Consiglio di Stato da parte di un 

consorzio stabile, nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento di un servizio. 

Come si legge nella sentenza n. 3158/2023, nel corso delle sedute del seggio di gara 

era stato rinvenuto nel plico di un concorrente, il documento relativo alla garanzia 

provvisoria del ricorrente. Dopo aver verificato che non erano state riscontrate 

anomalie nel caricamento delle offerte telematiche, la SA aveva quindi riscontrato una 

causa da esclusione, ai sensi dell’80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice 

dei Contratti Pubblici), in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti attestanti la 

provenienza delle offerte delle suddette due società da un unico centro decisionale, 

con conseguente estromissione e segnalazione ad ANAC. 
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Il ricorrente si era giustificato precisando che la società assicurativa che aveva 

rilasciato la garanzia provvisoria, aveva comunicato che, per mero errore di 

trasmissione, la stessa era stata inviata all’altro operatore. 

La sentenza del Consiglio di Stato 

Palazzo Spada ha respinto il ricorso confermando l’esclusione, ma soprattutto 

ricordando che l’art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede una causa 

di esclusione dalle procedure di gara a carico dell’operatore economico che “si trovi 

rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale”. 

Per consolidato orientamento della giurisprudenza, la valutazione operata dalla 

stazione appaltante circa l’unicità del centro decisionale postula “la sola astratta 

idoneità della situazione a determinare un concordamento delle offerte, non essendo 

necessario che l’alterazione del confronto concorrenziale vi sia stata effettivamente e in 

concreto, essendo quella delineata dal legislatore una fattispecie ‘di pericolo’, in coerenza 

con la sua ‘funzione di garanzia di ordine preventivo rispetto al superiore interesse alla 

genuinità della competizione che si attua mediante le procedure ad evidenza pubblica’. 

Di conseguenza, la presenza di un documento relativo ad un concorrente nell’ambito 

dell’offerta di un altro, rappresenta un indizio del fatto che le offerte possano essere 

state concordate e che siano quindi espressione di un unico centro decisionale. E 

questo a prescindere che la svista sia stata commessa da un soggetto terzo rispetto 

agli offerenti. 

Spiega il Consiglio che una simile situazione lascia ragionevolmente supporre che le 

offerte siano state elaborate e formulate nella reciproca consapevolezza l’una 

dell’altra, in vista dell’obiettivo unitario, comune ad entrambi gli operatori economici, 

di aggiudicazione dell’appalto indifferentemente all’uno o all’altro. La circostanza 

che i due operatori economici si fossero rivolti allo stesso professionista conferma che 

i due operatori economici erano nelle condizioni di formulare offerte coordinate in 

vista del sopra esposto unitario obiettivo comune ad entrambi. 

Nulla cambia anche se i due files risultino essere stati firmati digitalmente da soggetti 

diversi: ciò conferma (o addirittura rafforza) l’inferenza di un sottostante 

collegamento, posto che appare del tutto verisimile che chi firma, sia pure 

erroneamente, un documento di un terzo, lo fa perché lo conosce. 

 



 

Riforma Codice dei contratti approvata: 

efficacia dall'1 luglio 2023 

Approvato definitivamente il Codice dei contratti che, dopo la pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale, entra in vigore l'1 aprile ma diventa efficace dall'1 luglio 2023 

di Paolo Oreto - 29/03/2023 

© Riproduzione riservata 

 
Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 26 di ieri ha approvato in via definitiva, 

rispettando la scadenza del 9 aprile prossimo, il Decreto legislativo in attuazione 

dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia 

di contratti pubblici. 

Con uno scarno comunicato la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che 

“Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato con modifiche, in esame 

definitivo, un decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici, in attuazione 

dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”. E viene, anche, aggiunto che “Il testo 

tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni 

parlamentari”. 

Approvazione coincidente con adozione 

Si parla, quindi, di approvazione che, ovviamente coincide con l’adozione mentre, così 

come previsto dall’articolo 76 della Costituzione, il passo successivo è quello 

dell’emanazione da parte del Presidente della Repubblica a cui segue la pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale. Di norma un decreto legislativo entra in vigore dopo 15 giorni 

dalla pubblicazione ma nel caso del Decreto legislativo in argomento, all’articolo 229 è 

precisato che lo stesso entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023, con la 
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precisazione che le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 

1° luglio 2023. 

Entrata in vigore ed efficacia 

Come già detto, il Codice, se pubblicao sulla Gazzetta ufficiale entro venerdì 31 marzo, 

entrerà in vgore l'1 aprile 2023 ma si tratterà di una entrata in vigore che, nel rispetto 

di quanto previsto all'articolo 225 recante "Disposizioni transitorie e di 

coordinamento". 

Vale la pena far notare come l'auttale Codice dei contratti, così come disposto 

dall'articolo 226, comma 1, del nuovo Codice sarà abrogato a partire dall'1 luglio 2023 

ed a partire dalla stessa data, le disposizion di cui al precedente d.lgs, n. 50/2016, 

continurranno ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. Ma c'è di più, 

alcune norme del vecchio Codiceve, pur essendo state abrogate, così come disposto al 

comma 2 dell'articolo 225 del nuovo Codice, continueranno ad applicarsi fino al 31 

dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative: 

a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di 

programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei 

contratti; 

b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera 

a); 

c) all’accesso alla documentazione di gara; 

d) alla presentazione del documento di gara unico europeo; 

e) alla presentazione delle offerte; 

f) all’apertura e la conservazione del fascicolo di gara; 

g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di 

esecuzione e la gestione delle garanzie. 

In pratica, in via transitoria, resteranno in vigore sino al 31 dicembre 2023 le 

disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, , 44, 52, 53, 58, 74, 

81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del 

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Si tratta, quindi di un'attivazione che potremmo definire a tre velocità: 



• una prima nulla con decorrenza 1 aprile e con scadenza 30 giugno in cui il 

Codice, praticamente, non entrerà in vigore in quanto il vecchio Codice sarà 

utilizzato sia per i procedimenti in corso che ai nuovi procedimenti; 

• una seconda velocità in cui, a partire dall'1 luglio e sino al 31 dicembre 2023, 

il codice entrerà in vigore parzialmente mentre resteranno in vigore, come 

precedentemente indicato, sia per i  per i nuovi provvedimenti che per i 

vecchi le disposizioni di cui agli articoli del d.lgs. n. 50/2016 precedentemente 

citati (articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, , 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 

105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del 

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

• un terza velocità in cui, a partire dall'1 gennaio 2024 il nuovo Codice entrerà, 

compiutamente in vigore per tutti i nuovi provvedimenti. 

Si tratterà di un periodo transitorio, quindi, particolarmente difficile in cui 

coesisteranno e si intersecheranno tra loro norme previgenti e norme vigenti. Non 

possiamo che sperare che tutto proceda bene e che non ci siano intoppi. 

PNRR e Codice dei Contratti 

La data dell’1 aprile 2023 per l’entrata in vigore è stata inserita per rispettare quanto 

previsto relativamente alla “Riforma 1.20 – Riforma delle norme in materia di appalti 

pubblici e concessioni” prevista all’”Asse 4 - Contratti pubblici e tempi di pagamento 

della PA” contenuta nell’” Allegato RIVEDUTO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL 

CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la 

resilienza dell'Italia” dell’8 luglio 2021 dove è precisato che “La seconda fase consiste in 

una serie di modifiche del codice dei contratti pubblici da attuarsi nel secondo trimestre 

2023, con azioni intese a: ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti; realizzare 

una e-platform come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della 

procurement capacity; conferire all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle 

stazioni appaltanti. Obiettivo della riforma sarà anche semplificare e digitalizzare le 

procedure dei centri di committenza e definire criteri di interoperabilità e interconnettività. 

La riforma dovrà comportare inoltre una revisione della disciplina del subappalto 

riducendo le restrizioni contemplate dal vigente codice dei contratti pubblici.” 

Nell’attesa, quindi, che il provvedimento venga pubblicato nel testo definitivo, non 

ancora noto, sulla gazzetta ufficiale entro il 31/03/2023, non possiamo fare altro che 

osservare come allo scarno comunicato della Presidenza del Consiglio si sia aggiunto il 

Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con cui viene dato notizia 

che il Consiglio dei Ministri approva il “Codice Salvini”. 

Ora con tutto il rispetto nei riguardi del Ministro Matteo Salvini crediamo che sia 

meglio non dare un nome ad un Codice che ha più paternità per il fatto stesso se è 

vero che la legge delega era stata approvata dal Governo Draghi e che lo stesso 

Governo Draghi aveva incaricato il Consiglio di Stato della Stesura del testo mentre il 



Governo Meloni ha proceduto ad approvare, in via preliminare, un testo predisposto 

dal Consiglio di Stato e, successivamente, un testo definitivo che, così come precisato 

nel Comunicato stampa del Governo, dovrebbe riportare all’interno tutte le modifiche 

introdotte con i pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle competenti 

Commissioni parlamentari. 

Ritornando al comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nello 

stesso si fa riferimento alle tante novità del nuovo Codice dei contratti tra le quali 

segnaliamo quelle di seguito riportatie. 

Gare con tempi ridotti 

Per fare una gara si risparmieranno dai sei mesi ad un anno, grazie innanzitutto alla 

digitalizzazione delle procedure (in vigore dal 1°gennaio 2024). Una banca dati degli 

appalti conterrà le informazioni relative alle imprese, una sorta di carta d’identità 

digitale, consultabile sempre, senza che sia necessario per chi partecipa alle gare 

presentare di volta in volta plichi di documentazione, con notevoli risparmi di costi e 

soprattutto di carta. Una norma apprezzabile anche sotto il profilo ambientale. 

Soggetti appaltanti, ma anche imprese e cittadini avranno disponibili on line i dati per 

garantire trasparenza. 

Appalti sottosoglia 

Con la liberalizzazione degli appalti sottosoglia e cioè fino a 5,3 milioni di euro le 

stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti 

diretti, rispettando il principio della rotazione. Per gli appalti fino a 500 mila euro, allo 

stesso modo, le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza 

passare per le stazioni appaltanti qualificate. Taglio dei tempi notevole soprattutto per 

quei piccoli comuni che debbano procedere a lavori di lieve entità che hanno tanta 

importanza per la vivibilità dei luoghi e il benessere delle proprie comunità. 

Appalto integrato 

Rivive l’appalto integrato: il contratto potrà quindi avere come oggetto la 

progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità 

tecnico-economica approvato. Inoltre, per garantire la conclusione dei lavori, si potrà 

procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, senza limiti. Nessuna paura per 

la “firma”: niente colpa grave per i funzionari e i dirigenti degli enti pubblici se avranno 

agito sulla base della giurisprudenza o dei pareri dell’autorità. 

Illecito professionale 

Tutele simili per la delicata questione dell’illecito professionale. Nella riformulazione 

del codice si è proceduto ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di 

esclusione, anche attraverso una maggiore tipizzazione delle fattispecie. In 



particolare, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale può essere fatto valere solo 

a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure 

cautelari. 

Testo 

Come abbiamo già detto, per il testo definitivo, dato il silenzio della Presidenza dei 

Ministri e del Ministero competente, non possiamo fare altro che pubblicare il testo e 

gli allegati in ingresso al Consiglio dei Ministri di Ieri. 

 



 

Nuovo Codice Appalti, fumata bianca: 
spinta BIM e digitalizzazione, appalto 
integrato, nuovo RUP. Via dal 1° luglio 
2023 
29/03/2023 

Il Nuovo Codice Appalti entrerà in vigore il 1° aprile 2023 ma acquisirà efficacia solo dal 1° 
luglio 2023: torna l'appalto integrato, i livelli di progettazione passano da 3 a 2, previsto il 
subappalto a cascata, forte spinta al BIM obbligatorio per i progetti sopra al milione di euro 
dal 2025 e con incentivi per chi lo utilizza, cambia la figura del RUP, novità anche per gli 
appalti sotto soglia e le cause di esclusione 
Matteo Peppucci 
Il Governo ha approvato in via definitiva il nuovo Codice degli Appalti: nella seduta 
n.26 del 28 marzo, infatti, l'Esecutivo ha licenziato il testo della Riforma (che dovrà essere 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore dal 1° aprile come vuole il PNRR, ma 
i cui effetti si produrranno solo dal 1°luglio 2023 e, per quelli legati alla digitalizzazione, 
attivi dal 1° gennaio 2024), nella versione rivista e integrata alla luce delle osservazioni 
delle commissioni parlamentari. 

Vediamo, quindi, le novità principali di interesse per professionisti e comparto edilizia e 
costruzioni - rimandando a breve a specifici approfondimenti dei nostri esperti - in merito a 
un provvedimento auto-esecutivo da 229 articoli, con una serie notevole di allegati (che 
recepiscono le linee guida ANAC) e che andrà a sostituire il 'vecchio' d.lgs. 50/2016 il 
quale, lo ripetiamo, resta operativo fino alla fine di giugno 2023. 

 
In allegato, sono disponibili sia il testo definitivo (entrato in CdM, si attende 
ovviamente quello ufficiale da pubblicare in Gazzetta Ufficiale) e il file con tutti gli 
allegati. 

 
I principi cardine del Codice Appalti 

Il nuovo Codice - evidenzia il Governo nel comunicato stampa - muove da due principi 
cardine, stabiliti nei primi due articoli: 

1. il “principio del risultato”, inteso come l’interesse pubblico primario del Codice 
stesso, che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima 
tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di 
legalità, trasparenza e concorrenza; 

2. il “principio della fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della 
pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. 

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


Gli altri principi di riferimento (contenuti nei primi 12 articoli) comprendono, tra l'altro, 
l'accesso al mercato, la buona fede e affidamento, l'auto-organizzazione amministrativa, la 
conservazione dell'equilibrio contrattuale, la tassatività delle cause di esclusione. 

La digitalizzazione 

Come evidenziato nel comunicato ufficiale del MIT, per fare una gara si risparmieranno 
dai sei mesi ad un anno, grazie innanzitutto alla digitalizzazione delle procedure (in 
vigore dal 1°gennaio 2024). 

Una banca dati degli appalti conterrà le informazioni relative alle imprese, una sorta di 
carta d’identità digitale, consultabile sempre, senza che sia necessario per chi partecipa 
alle gare presentare di volta in volta plichi di documentazione, con notevoli risparmi di costi 
e soprattutto di carta. 

Soggetti appaltanti, ma anche imprese e cittadini avranno disponibili on line i dati per 
garantire trasparenza.  

La spinta alla progettazione BIM 

Il nuovo Codice spinge forte sul tasto BIM: dal 1° gennaio 2025 infatti bisognerà 
predisporre i progetti superiore a 1 milion e di euro tramite BIM. 

Appalto integrato: a volte ritornano 

Molto importante anche per i progettisti, perché per i lavori pubblici si reintroduce la 
possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice. 

Il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e 
l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica 
approvato. 

Sono esclusi dall'applicazione di cui sopra gli appalti per opere di manutenzione ordinaria. 

Equo compenso: le PA potranno anche beneficiare di prestazioni d'opera 
intellettuali gratuite 

L'articolo 8 "Principio di autonomia negoziale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a 
titolo gratuito" parrebbe togliere ogni dubbio sulla questione del divieto di rendere (e di 
consentire) prestazioni gratis per la pubblica amministrazione, ma il comma 1 dispone che, 
"nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di 
autonomia negoziale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i 
divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge". 

Le prestazioni d’opera intellettuale, in ogni caso, non possono essere rese dai 
professionisti gratuitamente. In tali casi la pubblica amministrazione garantisce comunque 
l’applicazione del principio dell’equo compenso. Resta ferma la facoltà 
dell’amministrazione di affidare incarichi a titolo gratuito a soggetti diversi da quelli indicati 
al primo periodo in presenza di un interesse economico dell’affidatario. 

Livelli di progettazione: saranno 'solo' 2 

https://www.ingenio-web.it/articoli/il-bim-nel-nuovo-codice-degli-appalti-primi-passi-verso-la-digitalizzazione/


L'articolo 41 conferma l'addio al progetto definitivo del d.lgs. 50/2016: non ci saranno 
quindi più livelli intermedi di progettazione, ma solamente due livelli e successivi 
approfondimenti tecnici: 

• il progetto di fattibilità economica; 
• il progetto esecutivo. 

Nell'allegato I.13, sono state introdotte le nuove modalità di stima dei relativi compensi, 
distribuendo le aliquote attuali su tre livelli nei due nuovi livelli di progettazione. 

Per approfondire, rimandiamo all'articolo dedicato alle misure principali di interesse per i 
progettisti. 

RUP - responsabile unico del progetto: cambio denominazione e ruolo 

Nasce la figura del responsabile unico del progetto (RUP), che 'prima' era il 
responsabile unico del procedimento. 

Al 'nuovo' RUP è affidata la responsabilità delle fasi di programmazione, progettazione, 
affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. 

Il responsabile dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa nomina il RUP tra i 
dipendenti addetti all’unità medesima in possesso di competenze professionali adeguate 
in relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle 
relative mansioni. 

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti 
pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti 
del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. 
L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del 
RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal medesimo 
responsabile di cui al primo periodo. 

Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in 
mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. 

Ferma restando l’unicità del RUP e se il RUP lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti 
concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, nominano, un responsabile di 
procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un 
responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono 
ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di 
supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP. 

Incentivi funzioni tecniche e per l'utilizzo del BIM ai tecnici della pubblica 
amministrazione 

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni 
tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato XIV di cui al comma 1 e per le 
finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non 
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base 
delle procedure di affidamento. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/nei-meandri-del-nuovo-codice-appalti-equo-compenso-mascherato-2-livelli-di-progettazione-rup-bim/
https://www.ingenio-web.it/articoli/nei-meandri-del-nuovo-codice-appalti-equo-compenso-mascherato-2-livelli-di-progettazione-rup-bim/


Ciò vale anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore 
dell’esecuzione. 

L’80 per cento delle risorse di cui sopra, compresi anche gli oneri previdenziali e 
assistenziali a carico dell'amministrazione, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e 
fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, 
nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali 
e assistenziali a carico dell'amministrazione. 

Attenzione però al comma 4, dove si specifica che "per le amministrazioni che adottano 
i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto il limite di cui 
al primo periodo è aumentato del 15 per cento". Si tratta, appunto, dell'utilizzo del 
BIM. 

Non solo. Si prevede che il 20% delle risorse derivanti da finanziamenti europei dovrà 
essere utilizzato per acquistare beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, 
anche per incentivare: 

• a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture; 
• b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della 

capacità di spesa; 
• c) l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e 

strumentazioni elettroniche per i controlli. 

Appalti sotto-soglia 

Con la liberalizzazione degli appalti sottosoglia (fino a 5,3 milioni di euro), le stazioni 
appaltanti - sottolinea il mIT - potranno decidere di attivare procedure negoziate o 
affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione. 

Per gli appalti fino a 500 mila euro, allo stesso modo, le piccole stazioni appaltanti 
potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti 
qualificate. 

Prevista, quindi, una riduzione dei tempi notevole soprattutto per quei piccoli comuni che 
debbano procedere a lavori di lieve entità che hanno tanta importanza per la vivibilità dei 
luoghi e il benessere delle proprie comunità.  

Subappalto a cascata 

Per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto 
cosiddetto a cascata, senza limiti. 

Illeciti professionali e cause di esclusione 

Nella riformulazione dell'art.80 del vecchio Codice si è proceduto ad 
una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, anche attraverso 
una maggiore tipizzazione delle fattispecie. 



In particolare, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale può essere fatto valere 
solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure 
cautelari 

 

Il dissenso costruttivo 

Il MIT segnala poi l'importante innovazione che riguarda l'introduzione della figura 
del dissenso costruttivo per superare gli stop degli appalti quando è coinvolta una 
pluralità di soggetti. 

In sede di conferenza di servizi l’ente che esprime il proprio no, non solo dovrà motivare, 
ma soprattutto fornire una soluzione alternativa. 

Anche la valutazione dell’interesse archeologico, il cui iter, spesso lungo e articolato, 
rischia di frenare gli appalti, dovrà essere svolta contestualmente alle procedure di 
approvazione del progetto, in modo da non incidere sul cronoprogramma dell’opera.  

General contractor 

Il nuovo testo reintroduce la figura del “general contractor”, cancellata con il vecchio 
Codice. 

Con questi contratti, l’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato 
amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di 
un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente 
necessaria per ottenerlo”. 

Concessioni 

Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte 
compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture. 

L’obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce). 

Revisione dei prezzi 

È confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi 
di una variazione del costo superiore alla soglia del 5%, con il riconoscimento in 
favore dell’impresa dell’80% del maggior costo. 

Esecuzione 

Il nuovo Codice prevede la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione 
del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di 
garanzia sugli stati di avanzamento. 

In caso di liquidazione giudiziale dell’operatore economico dopo l’aggiudicazione, non ci 
sarà automaticamente la decadenza ma il contratto potrà essere stipulato col curatore 
autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa autorizzazione del giudice delegato. 



Entrata in vigore: entrata in vigore 1° aprile, operatività dal 1° luglio 2023 

Il Codice verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale a stretto giro di posta per l'entrata in vigore 
dal 1° aprile ma le norme e i relativi allegati acquisteranno efficacia solo dal 1° luglio 
2023, come espressamente indicato nell'articolo 229. 

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/nuovo-codice-appalti-fumata-bianca-spinta-
bim-e-digitalizzazione-appalto-integrato-nuovo-rup-via-dal-1-luglio-2023/ 

https://www.ingenio-web.it/articoli/nuovo-codice-appalti-fumata-bianca-spinta-bim-e-digitalizzazione-appalto-integrato-nuovo-rup-via-dal-1-luglio-2023/
https://www.ingenio-web.it/articoli/nuovo-codice-appalti-fumata-bianca-spinta-bim-e-digitalizzazione-appalto-integrato-nuovo-rup-via-dal-1-luglio-2023/


 

Codice degli appalti e interventi contro i 

rincari energetici: i provvedimenti 

approvati dal CdM 

Il Consiglio dei ministri approva il nuovo codice degli appalti, interventi contro i rincari 

energetici e vara anche il ddl annuale per il mercato e la concorrenza 

Mercoledì 29 Marzo 2023 

 

 

Nel nuovo decreto bollette, composto da 22 articoli, non solo Iva ridotta sul gas ma 

anche rinnovo del bonus sociale e definizione agevolata delle controversie 

tributarie. Potremmo definirlo, nella sostanza, un provvedimento “omnibus”, perché 

contiene altri provvedimenti, tra cui un ddl Concorrenza, e il via libera finale al Codice 

appalti. 

Questo sono alcune delle misure contenute nel nuovo decreto approvato dal Consiglio dei 

ministri. 

Dal Decreto bollette un nuovo pacchetto contro rincari energia 

Aiutare le famiglie meno abbienti con il rinnovo dei c.d. bonus sociali. Questa è la finalità 

del nuovo decreto bollette approvato nella riunione del Consiglio dei ministri. Su proposta 

del ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha presentato il decreto con 

misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette e interventi in favore del 

settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate nel 

provvedimento pari a 4,9 miliardi di euro. 

Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri contiene le seguenti misure: 

• saranno prorogate fino al 31 giugno gli interventi contro il caro-energia in 

scadenza a fine mese; 

• confermata l’Iva ridotta al 5% sul gas metano (rispetto al 10 o al 22% in base alla 

tipologia del cliente) per usi civili e industriali; 

• gas: gli oneri generali di sistema sul gas vengono azzerati per i tre mesi aprile-

giugno, mentre si riduce il contributo introdotto a favore dei consumatori fino a 

5.000 metri cubi; 

• confermato il bonus sociale oggi destinato ad una platea di 4,5 milioni di nuclei 

con Isee entro i 15mila euro; 

• luce: vengono ripristinati gli oneri di sistema per l’elettricità, ma con una serie di 

sconti e benefici attualmente allo studio da parte del Mef; 

https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/decreto-bollette-dl-17-2022-semplifica-impianti-rinnovabili/
https://www.governo.it/it/articolo/convocazione-del-consiglio-dei-ministri-n-26/22201


• “bonus riscaldamento”: sarà applicato solo dal prossimo autunno uno sconto 

condizionato ai consumi generalizzato per tutte le famiglie, quindi non legato 

all’Isee. Se il prezzo del gas dovesse salire oltre una certa soglia scatterebbe una 

sorta di “protezione” per una fascia di consumi che godrà di prezzi più bassi 

premiando quindi le famiglie che risparmiano energia. Se si sfora la soglia 

calmierata aumenterà il costo dell’energia. 

Per le imprese 

Il decreto contiene anche una serie di misure rivolte alle imprese che  potranno invece 

continuare a beneficiare fino al 30 giugno dei crediti d’imposta al 40% e al 45% se nel 

primo trimestre del 2023 hanno registrato un incremento del prezzo delle bollette di luce e 

gas superiore al 30% rispetto al primo trimestre del 2019. 

Invece, per l’anno di imposta 2022 gli imprenditori agricoli che producono e cedono 

energia fotovoltaica è garantita, per la componente riconducibile all’energia ceduta, un 

regime di tassazione più favorevole basato sul minor valore tra il prezzo medio di cessione 

dell’energia elettrica, determinato dall’ARERA e il valore di 120 euro/MWh. 

Codice degli appalti 

Dopo un lungo iter il nuovo codice degli appalti si avvia alla approvazione e punta alla 

velocizzazione dei cantieri e allo snellimento della burocrazia. Dal 1° aprile 2023 entrerà in 

vigore il nuovo Codice degli appalti che vede come punti cardine della riforma: il principio 

di risultato e il principio di fiducia. Tra le norme si segnalano quelle sull’appalto 

integrato e quelle che introducono la possibilità di scegliere tra affidamenti diretti o gara 

per gli appalti superiori a 5 milioni di euro. 

Anche se resta confermata l’entrata in vigore dal primo aprile, in ottemperanza alla 

scadenza imposta dal Recovery found, il testo dispone che le norme e le disposizioni 

degli allegati “acquistano efficacia” dopo tre mesi, cioè dal 1° luglio 2023. 

Il ddl sulla concorrenza 

Rispetto alla prima bozza circolata, il testo approdato in CDM non contiene la norma 

sull’armonizzazione delle vendite promozionali, né tanto meno la norma sui valori di 

esposizione elettromagnetici (legata al 5g), non essendo materia specifica di concorrenza. 

 



 

Equo compenso e affidamento incarichi a 

professionisti, una sentenza del Consiglio 

di Stato 

 Giorgio Tacconi 

Sia che la prestazione non preveda la corresponsione di alcun compenso sia che lo stesso 

venga previsto, la pubblica amministrazione deve rispettare il criterio dell’equo compenso 
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Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 2084 del 28 febbraio 2023, si esprime 

sul tema dell’equo compenso e affidamento incarichi a professionisti mediante criterio 

del prezzo più basso, trattando il caso di un professionista che aveva proposto ricorso 

contro la determinazione del dirigente comunale, che aveva conferito l’incarico a un 

avvocato per il patrocinio e l’assistenza legale dell’amministrazione comunale in un 

giudizio proposto dinanzi al Tar, lamentando l’illegittimità dell’affidamento per violazione: 

• dell’articolo 19, quaterdecies, comma 3, del dl n. 148 del 16 ottobre 2017 convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, secondo cui la 

corresponsione di tariffe corrispondenti all’equo compenso costituisce 

“attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia” dell’azione 

amministrativa, 

• dell’articolo 37 del Codice Deontologico Forense, per difetto di motivazione, 

violazione dei principi di correttezza e buona fede, eccesso di potere per 

sviamento, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. 

Il Comune non aveva espletato alcuna indagine di mercato, né alcuna procedura 

negoziata e, nella richiesta di preventivo, non aveva posto alcun limite all’importo 

proponibile, precisando che il giudizio per il quale aveva prestato assistenza difensiva si 

era consumato in una sola udienza. La procedura seguita dal Comune nella scelta del 

professionista era orientata dalla scelta del prezzo più basso, senza neppure una previa 

determinazione e comunicazione dei correlativi criteri. Il fatto che il Comune si sia limitato 

a richiedere i preventivi, scegliendo quello meno oneroso, è considerato dal 

ricorrente lesivo della sua professionalità e della dignità della professione forense. 

Respinto in primo grado, il ricorso del professionista è stato invece accolto in appello, 

poiché “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 
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forense da fenomeni anticoncorrenziali, ma anche ad assicurare la qualità della prestazione 

ma anche ad assicurare la qualità della prestazione”. 

Per il Consiglio di stato, la scelta del professionista non è stata ancorata alla 

predeterminazione di alcun criterio né preceduta da alcuna procedura in grado di 

assicurare nel contempo l’imparzialità ed il buon andamento, oltre che 

la trasparenza dell’agere amministrativo ed il rispetto del principio di buona fede. 

La sentenza afferma che “Non è astrattamente escluso che, per la scelta del difensore, la 

Pubblica Amministrazione possa anche svolgere una procedura concorsuale, purché dia 

preventivamente conto dei criteri assunti, restando comunque escluso che – anche in 

simili casi – possa essere decisivo il criterio del massimo ribasso sul prezzo o, quanto 

meno, che quest’ultimo possa essere oggettivamente privo di limiti. La valutazione di 

convenienza non può mai finire con il coincidere con il minor costo della prestazione 

professionale”. 

L’equo compenso nella disciplina della professione forense 

Sebbene la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (legge n. 247 del 

31 dicembre 2012, art. 13-bis comma 3) non escluda il (e nemmeno implichi la rinuncia al) 

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, il Comune non avrebbe potuto scegliere il professionista cui affidare l’incarico 

sulla base del solo criterio del prezzo più basso, essendo principio immanente nel sistema 

il criterio di aggiudicazione fondato sul rapporto qualità/prezzo. 

Laddove il compenso è previsto, deve necessariamente essere equo. La disciplina 

sull’equo compenso ha completato e colmato quello scarto negativo che, nel tempo e a 

causa di svariati fattori, ha provocato nel settore delle libere professioni una minor 

tutela per coloro che prestano attività professionale al di fuori degli schemi tipici del 

rapporto dipendente e della tutela costituzionale salariale e retributiva. 

Se è vero 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 della classe forense. 

Sia che la prestazione non preveda la corresponsione di alcun compenso sia che lo stesso 

venga previsto, la la pubblica amministrazione deve rispettare il criterio dell’equo 

compenso, quale normativamente determinato. La scelta del professionista cui affidare 

l’incarico non può che essere fondata su criteri predeterminati e resi noti agli offerenti. 

Ciò in quanto “la funzione amministrativa, da svolgere nel rispetto dei principi 

costituzionali di imparzialità e buon andamento, non può non incentrare la sua concreta 

azione sui cardini della prevedibilità, certezza, adeguatezza, conoscibilità, oggettività 

ed imparzialità dei criteri di formazione dell’elenco al quale attingere e di affidamento 

degli incarichi”. 

 



Il rapporto qualità/prezzo come criterio di aggiudicazione 

Il Comune non avrebbe potuto scegliere il professionista cui affidare l’incarico sulla base 

del solo criterio del prezzo più basso, essendo principio immanente nel sistema il criterio 

di aggiudicazione fondato sul rapporto qualità/prezzo. 

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. 

Le modalità pratiche ed operative più opportune per attuare tali principi 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”. 

 



 

La classifica dei migliori Politecnici in Italia 

 Federica Petrucci 

La classifica dei migliori Politecnici in Italia vede ancora una volta in testa il PoliMI, primo 

anche nella top ten degli atenei; seguono Torino e Firenze 
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È uscita l’ultima edizione del QS World University Rankings 2023, il report che confronta le 

migliori Università del mondo, fornendoci quest’anno anche una fotografia dei 

migliori Politecnici in Italia. 

Quali sono le migliori Università italiane al mondo 

La classifica delle migliori Università elaborata da QS World University Rankings nel 2023 

tiene conto di un elenco completo di 1.500 atenei sparsi in tutto il mondo, distinguendoli 

poi per località e regione. 

Secondo i dati riportati, che tengono conto di tutta una serie di fattori – come offerta 

formativa, esperienza e feedback degli studenti, servizi offerti e percentuale di persone che 

poi ha trovato lavoro – le migliori Università al mondo sono: 

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) – Stati Uniti; 

2. University of Cambridge – Regno Unito; 

3. Stanford University – Stati Uniti; 

4. University of Oxford – Regno Unito; 

5. Harvard University – Stati Uniti; 

6. California Institute of Technology (Caltech) – Stati Uniti; 

7. Imperial College London – Londra; 

8. UCL – Londra; 

9. ETH Zurich – Svizzera; 

10. University of Chicago – Stati Uniti. 

Se si filtra invece per Paese, tenendo conto dei soli Istituti universitari italiani, dobbiamo 

arrivare fino al 139esimo posto per trovare il primo nome (che comunque, su una classifica 

di oltre 1.400 soggetti valutati, è un buon risultato). 

Nello specifico, la classifica QS 2023 ha stabilito che le 10 migliori Università italiane al 

mondo sono: 

1. Politecnico di Milano (posizione 139); 

2. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (posizione 167); 
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3. Università di Roma La Sapienza (posizione 171); 

4. Università di Padova (posizione 243); 

5. Università di Milano (posizione 324); 

6. Politecnico di Torino (posizione 325); 

7. Università di Pisa (posizione 404); 

8. Università di Napoli Federico II (posizione 416); 

9. Università Vita Salute San Raffaele (posizione 436); 

10. Università di Trento (posizione 457). 

A seguire si posizionano il Politecnico di Firenze (posizione 460), l’Università di Torino 

(posizione 475) e l’Università di Roma Tor Vergata (posizione 499). 

I migliori Politecnici in Italia: la classifica 2023 

Un’interessante analisi, infine, la si può fare se si guarda la classifica tenendo conto dei soli 

Politecni valutati. In particolare, come abbiamo visto, il Politecnico di Milano primeggia 

su tutti, a seguire troviamo il Politecnico di Torino e il Politecnico di Firenze. 

Nei primi seicento in classifica si è piazzato invece il Politecnico di Bari, mentre l’Università 

Politecnica delle Marche e il Politecnico di Ferrara sono rientrati tra i primi mille. 

Merita di essere menzionato anche il risultato raggiunto dal Politecnico di Milano in 

Design, Architettura e Ingegneria: facoltà queste che hanno permesso all’Università di 

rientrare tra le prime 20 al mondo (in 18° posizione) nella classifica QS World University 

Rankings by Subject 2023 che ha assegnato punti e riconoscimenti per ambito disciplinare. 

Infine, facendo un confronto con il 2022, il Politecnico ha registrato un avanzamento 

importante in graduatoria in: Computer Science (+16); Mechanical, Aeronautical & 

Manufacturing (+6), Engineering – Electrical & Electronic (+1) Mathematics (+25), Material 

Sciences (+20), Environmental Sciences (+21), Physics & Astronomy (+29). 
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Piano Casa Puglia, la posizione di Inarsind 

Ingegneri e Architetti liberi professionisti pugliesi chiedono alla Regione interventi 

normativi adeguati perché ad oggi regna solo il caos 
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Il Piano Casa è sempre una questione delicata. Il Piano Casa Puglia ha una serie di aspetti 

incostituzionali e problematiche, messi in evidenza dalla Corte Costituzionale. Sulla 

questione è intervenuta Inarsind Puglia. L’Associazione di rappresentanza degli ingegneri e 

architetti liberi professionisti pugliesi commenta la sentenza n.17/2023 della Corte 

Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 1,2 e 3 della Legge della Regione 

Puglia n.38/2021, ennesima proroga del tanto discusso “Piano Casa”. 

Piano Casa Puglia, le richieste di Inarsind 

In prima istanza, secondo Inarsind, per superare le secche del Piano Casa Puglia serve che 

la Regione legiferi adeguatamente e emani con estrema urgenza delle linee guida 

chiare ed univoche indirizzando i Comuni pugliesi a procedure certe su come risolvere le 

pratiche edilizie precedentemente assentite, senza generare disparità di trattamento nei 

territori regionali. 

Gli effetti negativi del Piano Casa Puglia stanno colpendo in modo retroattivo i titoli 

abilitativi (Permessi di Costruire e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività) già rilasciati. 

Il risultato è lo stop ai cantieri autorizzati, avviati o ai nastri di partenza, con milioni di 

euro di investimenti a rischio ed ingenti danni economici per tutti gli attori del processo 

edilizio e dei cittadini cui esso e destinatario, il tutto mentre giungono notizie dai vari Uffici 

Tecnici Comunali, di autonome reazioni improvvisate alla sentenza della Corte 

Costituzionale con non pochi dubbi e preoccupazioni. 

Serve un cambio di passo 

“Gli architetti e gli ingegneri liberi professionisti pugliesi, quali stakeholder attivamente 

coinvolti nell’intero processo edilizio – spiega la nota di Inarsind – sono fortemente colpiti 

da questa situazione di confusione, proprio per il ruolo cardine che hanno all’interno del 

comparto edilizio–economico pugliese e quindi Inarsind ritiene fondamentale che Regione 

Puglia legiferi per tutelare i diritti e gli interessi di tutti i professionisti che, per conto di 

committenti ed imprese, hanno operato sulla base di un preciso quadro normativo ad 

oggi dichiarato totalmente illegittimo”. 
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Proculther-net: concluso a Volterra il Protecting 
Cultural Heritage Course 
Martedi 28 Marzo 2023, 15:58 

 
(Fonte foto: Dpc) 
 

Tra i 60 partecipanti, esperti in gestione del rischio e rappresentanti del 
mondo della protezione civile e dei beni culturali 

Si sono concluse a Volterra, in Toscana, le attività del Protecting Cultural Heritage Course 

realizzato nell’ambito del progetto europeo PROCULTHER-NET, coordinato dal 

Dipartimento della Protezione Civile e cofinanziato dalla Direzione generale per la 

protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario della Commissione europea. 

 

Proteggere il patrimonio culturale nei disastri 

Alle due sessioni del corso che come anticipavamo si sono svolte dal 6 al 10 marzo e dal 

20 al 24 marzo, hanno partecipato numerosi Paesi e Istituzioni europee, a conferma di una 

crescente attenzione, anche a livello internazionale, sui temi della capacità di risposta e 

della salvaguardia del patrimonio culturale in emergenza. Tra i 60 partecipanti, esperti in 

gestione del rischio, protezione civile e beni culturali in rappresentanza di ben 24 Paesi del 

Meccanismo Unionale di Protezione Civile, ma anche professionisti appartenenti alle 

Nazioni Unite e a Organizzazioni non governative e umanitarie. Il corso è stato arricchito 

anche dal messaggio di Erkan Doganay, focal point del progetto PROCULTHER-NET per 

la Turchia, nonché esperto nella gestione delle emergenze, che è intervenuto in 

collegamento, durante i lavori della prima sessione, per portare una testimonianza diretta 

dai territori duramente colpiti dal sisma del 6 febbraio scorso evidenziando le attività 

realizzate dai soccorritori turchi e internazionali, nonché le attività poste in essere per 
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prendersi cura del patrimonio culturale colpito dal disastro. 

 

Modalità e luogo dell’esercitazione 

Entrambe le sessioni hanno impegnato i corsisti in una prima fase di formazione in aula 

cui sono seguite attività laboratoriali, dimostrazioni ed esercitazioni pratiche per 

apprendere le misure per la salvaguardia del patrimonio culturale immobile, mobile e 

intangibile. In particolare, presso la Siaf - Scuola Internazionale di Alta Formazione di 

Volterra si sono svolte le lezioni tenute da esperti dei Partner del Consorzio del progetto 

PROCULTHER-NET e da consulenti ed esperti del Centro di coordinamento della risposta 

alle emergenze del Meccanismo Unionale di Protezione Civile e dell’UNESCO. L’Italia ha 

contribuito con formatori provenienti dal Dipartimento della Protezione Civile, dal 

Ministero della Cultura, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dall’Istituto Centrale per 

il Restauro. 

 

 
 

La Badia Camaldolese, un monastero dell’XI secolo situato poco al di fuori delle mura di 

Volterra, è stata invece il teatro di una prima attività pratica che ha permesso a tutti i 

partecipanti, divisi in squadre con competenze miste, di testare le nozioni acquisite 

nell’ambito della tutela dei beni culturali immobili in situazioni di emergenza. A 

conclusione di ogni sessione è stata poi organizzata un’esercitazione che ha previsto due 

diversi scenari nella città di Volterra, il Palazzo dei Priori il 10 marzo e la Pinacoteca - 

Museo Civico il 24 marzo, in cui i corsisti hanno potuto mettere in pratica quanto appreso 

nelle giornate precedenti, simulando le operazioni di messa in sicurezza di beni mobili a 

rischio. Il Protecting Cultural Heritage Course, organizzato nel quadro della Union Civil 

Protection Knowledge Network, è stato il primo corso europeo interdisciplinare 

interamente dedicato alla protezione dei beni culturali a rischio e ha rappresentato una 

preziosa occasione di confronto tra istituzioni ed esperti per rafforzare e ampliare la 

comunità internazionale dedicata alla protezione del patrimonio culturale in situazioni di 

emergenza. 
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Eurobarometro, l’89% degli italiani chiede 
un «massiccio investimento» sulle 
rinnovabili 
Secondo la quasi totalità dei cittadini intervistati, la sicurezza europea verrebbe rafforzata 

diminuendo in parallelo la dipendenza da gas e petrolio 

[28 Marzo 2023] 

 

La Commissione europea ha pubblicato ieri il Rapporto Italia dell’Eurobarometro per il 

2023, riportando i risultati delle interviste hanno avuto luogo tra il 12 e il 26 gennaio 2023 

su un campione di 1.026 cittadini italiani: un focus di rilievo è stato dedicato alla 

transizione energetica e al ruolo delle rinnovabili, in particolare dopo l’invasione 

dell’Ucraina da parte della Russia. 

L’86% del campione italiano e l’84% di quello Ue ritiene che l’Unione europea debba 

ridurre il prima possibile la sua dipendenza energetica dalla Russia. 

Per farlo, l’88% degli italiani (contro l’82% come media europee) considera opportuno che 

gli stati Ue acquistino insieme energia da paesi terzi in modo da poter ottenere prezzi più 

vantaggiosi. 

Soprattutto, l’auspicio di una minore dipendenza dall’import di idrocarburi russi si traduce 

in un accresciuto supporto alle energie rinnovabili. L’89% degli italiani si dichiara 
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favorevole a un massiccio investimento dell’Unione europea nelle fonti energetiche 

rinnovabili, come l’energia solare e quella eolica. 

Anche la sicurezza europea verrebbe rafforzata da una minore dipendenza da gas e 

petrolio in parallelo con maggiori investimenti nelle rinnovabili, secondo l’89% del 

campione italiano e l’84% di quello Ue. 

Al contempo, l’88% degli italiani ritiene che investimenti nelle fonti di energia rinnovabili 

possano ridurre nel lungo termine anche il costo dell’energia in Europa. Pure 

l’efficientamento energetico nell’edilizia e nei trasporti contribuirebbe – per l’87% del 

campione – alla diminuzione della dipendenza energetica da Paesi extra Ue. 

Si tratta di scelte che, per essere davvero efficaci, necessitano di una politica industriale 

alle spalle che possa coordinare un’azione giocoforza collettiva. Ciò ovviamente non 

sminuisce la parallela importanza di portare avanti, anche a livello di singolo cittadino, 

azioni volte a supportare sia la sicurezza energetica sia la decarbonizzazione. 

Non a caso il nuovo contesto segnato dalla guerra in Ucraina ha già spinto gli italiani a 

cambiare alcune abitudini o a considerare di farlo. L’84% del campione dice di aver 

recentemente preso misure per ridurre il proprio consumo energetico o di prevedere di 

farlo nel futuro immediato. 

 



 

Geotermia e biodiversità nel Parco delle 
Biancane: scoperte nuove specie, molte 
protette 
Termine: «Uno studio utile dal punto di vista scientifico e della promozione. La 

soddisfazione è doppia poiché il lavoro è stato realizzato da un’azienda del territorio» 

[28 Marzo 2023] 

 

Il progetto “Biota Biancane”, i cui risultati sono stati presentati ieri a Monterotondo 

Marittimo, ha portato alla luce uno scrigno di biodiversità finora in ignota all’interno di un 

territorio simbolo per la geotermia toscana, quello del Parco delle Biancane. 

«Questo studio – argomenta il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine – ha 

fatto emergere una ricchezza straordinaria di specie sino ad oggi non rilevate nel nostro 

Parco, tra le quali alcune specie rare e protette. È quindi uno studio utile dal punto di vista 

scientifico e della promozione. La soddisfazione è doppia poiché il lavoro è stato realizzato 

da un’azienda del territorio». 

Il progetto è stato infatti realizzato da TerraData environmetrics – una spin-off 

dell’Università di Siena, con sede a Monterotondo Marittimo –, col finanziamento dei 

Comuni di Monterotondo Marittimo e Castelnuovo Val di Cecina, insieme alla 

collaborazione del Parco nazionale delle Colline metallifere. 
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Come spiegano i ricercatori di TerraData Luisa Frati e Giorgio Brunialti, «se prima erano 

state segnalate all’interno del parco circa 80 specie di piante, i nuovi campionamenti ci 

hanno consentito di rilevare ben 109 specie vegetali in più, di cui 25 sono protette. Lo 

studio si è rivolto anche ai licheni che crescono sul tronco degli alberi individuando 83 

specie fra le quali 33 rare e addirittura una specie che non era mai stata segnalata in 

Toscana prima di questo studio. Fra gli animali abbiamo individuato 39 specie diverse di 

uccelli di cui 3 specie protette. E poi 9 specie di rettili, 7 in più di quelli segnalati da 

precedenti studi e 3 specie in più di anfibi. Anche tra i mammiferi grazie a questo 

monitoraggio abbiamo individuato 12 specie tra le quali due sono protette». 

 



 

Le foreste delle regioni umide fanno piovere 
di più 
Attirando umidità dal mare, provocano l’aumento delle precipitazioni 

[28 Marzo 2023] 

 

Secondo il nuovo studio “The role of ecosystem transpiration in creating alternate 

moisture regimes by influencing atmospheric moisture convergence”, pubblicato su Global 

Change Biology da un team di ricercatori coordinato dalla Technische Universität München 

(TUM) in collaborazione con l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio 

nazionale delle ricerche di Torino (Cnr-Isac) e l’università degli studi di Firenze, è possibile 

che «Le foreste favoriscano il trasporto di umidità dal mare alla terraferma, in presenza di 

condizioni atmosferiche umide. Al contrario, laddove l’atmosfera è più secca, la 

traspirazione delle piante potrebbe inficiare il trasporto di masse d’aria marina umida, 

limitando così le precipitazioni piovose». 

Una delle autrici dello studio, Mara Baudena del Cnr-Isac, spiega che «L’analisi è basata 

su un nostro risultato precedente, ovvero la scoperta che l’aumento dell’umidità dell’aria 

generato dalla presenza della foresta amazzonica porta a un grande incremento della 

pioggia. Combinando questo fattore con il bilancio idrico atmosferico, in altre parole il 

rapporto tra precipitazioni, traspirazione delle piante ed evaporazione dal suolo, abbiamo 

forti indicazioni che l’aumento delle piogge in aree forestali è strettamente connesso a una 

maggiore importazione di umidità dai mari». 

Lo studio evidenzia anche gli effetti della deforestazione e del cambiamento climatico nelle 

foreste tropicali. Uno degli autori, Ugo Bardi dell’università di Firenze sottolinea che «La 

https://doi.org/10.1111/gcb.16644
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deforestazione deumidifica l’atmosfera rendendola più secca e la vegetazione – nella fase 

di ricrescita – estraendo acqua dal suolo ne intensifica l’aridità: in questo modo diminuisce 

l’importazione di aria umida dal mare. Dobbiamo pertanto tenere conto delle relazioni tra 

tutti gli elementi dell’ecosistema, per favorire una regolazione efficiente del ciclo 

dell’acqua», 

Il team di ricerca internazionale è convinto che «Lo studio aggiunge un tassello cruciale 

nella conoscenza della complessa relazione tra vegetazione e piogge, spingendosi oltre 

alle convinzioni tradizionali, e confermando la teoria secondo la quale le foreste agiscono 

come una “pompa biotica”, una sorta di cuore pulsante che sposta l’acqua sul Pianeta. 

La principale autrice dello studio, la russa Anastassia Makarieva della TUM e della 

Theoretical Physics Division, del Petersburg Nuclear Physics Institute, conclude: «Va 

considerato che i flussi d’acqua atmosferici non “rispettano” i confini geografici, quindi la 

deforestazione in una regione potrebbe innescare una transizione al regime più secco in 

un’altra. Supportando il ciclo dell’acqua terrestre, le foreste naturali della Terra – sia alle 

alte che alle basse latitudini – sono di fondamentale importanza e la loro conservazione 

dovrebbe diventare una priorità, per risolvere la crisi idrica globale». 

 



 

Zone montane e svantaggiate in Toscana, in 
arrivo risorse per oltre 17 mln di euro 
Saccardi: «Il sostegno alle imprese agricole nelle aree montane svantaggiate che 

rappresentano un presidio fondamentale per il nostro territorio e per l’ambiente è una 

priorità» 

[28 Marzo 2023] 

 

La Giunta regionale della Toscana ha approvato lo stanziamento di 17,7 mln di euro che 

andranno a finanziare la misura 13 dedicata al sostegno alle aree svantaggiate nell’ambito 

del Programma di sviluppo rurale Toscana 2014-2022 (fondi Feasr). 

Presto sarà pubblicato il relativo bando, che attribuisce risorse a favore delle zone 

montane, soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. Rivolto agli agricoltori in 

attività, prevede l’erogazione di un’indennità annuale per ettaro di Sau (superficie agricola 

utilizzata) all’interno delle zone svantaggiate, al fine di attenuare il rischio di abbandono 

dell’attività agricola in queste zone e garantire così un maggior presidio del territorio, 

anche ai fini della prevenzione dal dissesto idrogeologico. 

La risorse saranno così ripartite: 8.984.974 euro come indennità compensative in zone 

montane; 8.984.974 per le indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali 

significativi, diverse dalle zone montane e indennità compensative in altre zone soggette a 

vincoli specifici. 

https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/zone-svantaggiate-stanziate-le-risorse-del-bando-2023-per-l-indennit%C3%A0-annuale-ad-ettaro
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«Il sostegno alle imprese agricole nelle aree montane svantaggiate che rappresentano un 

presidio fondamentale per il nostro territorio e per l’ambiente continua ad essere una delle 

priorità della nostra politica – commenta la vicepresidente e assessora all’Agroalimentare 

Stefania Saccardi – E sono ancor più convinta che in un momento  come questo, il 

sostegno assuma una valenza importante per le imprese che si collocano in queste aree». 

 



 

Crediti incagliati Superbonus, ok dalla 

Camera: sarà Enel X a riaprire le cessioni 
Via libera della Commissione Finanze alla creazione di una piattaforma per 

sbloccare le cessioni e liberare i crediti incagliati del Superbonus. Ottiene l’ok anche 

la proroga del 110 per le villette fino al 30 settembre 

28 Marzo 2023 

Secondo le stime i crediti incagliati del Superbonus e bonus edilizi sarebbero ancora 

19mld 

(Rinnovabili.it) – Ieri sera si sono conclusi i lavori in Commissione Finanze alla 

Camera in merito al DL 11/2023 che dal 16 febbraio ha bloccato cessioni e 
sconto in fattura. Tra gli emendamenti votati trova posto la soluzione chiesta a 

gran voce per liberare i crediti incagliati del Superbonus. Lo sblocco delle 

cessioni arriverà molto probabilmente da una delle grandi società partecipate 
che agirà da ponte tra l’acquisto e la vendita dei crediti. Ottiene il via libera 

anche la proroga del superbonus 110 villette fino al 30 settembre 2023, a 
patto che siano stati completati almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 

dello scorso anno. 

La piattaforma di sblocco dei crediti incagliati 

Le stime parlano di un valanga di oltre 19 miliardi di crediti incagliati del 
Superbonus rimasti nei cassetti fiscali delle aziende che non riescono a cederli 

per la chiusura delle attività di acquisto da parte di Banche, poste ed 
intermediari finanziari. Ma come accennato nei giorni scorsi, la soluzione 

sembrerebbe essere in dirittura d’arrivo. La via di uscita è “un veicolo 
finanziario che acquisti i crediti fiscali, certificati come certi, liquidi ed esigibili 

da un primo cessionario, ed esegua un ponte per cedere nuovamente tali 
crediti a terzi secondo il loro calendario di scadenze fiscali, affinché ne abbiano 

un vantaggio diretto ed immediato”. La dichiarazione arriva direttamente da 

Francesco Venturi, ceo di Enel X, la società prescelta per questo incarico. 

Il compito della piattaforma di sblocco crediti sarà duplice, sia a monte che a 
valle della catena: “di cessionario con contatto diretto con il tessuto 

imprenditoriale che ha in mano i crediti e di utilizzatore finale del credito 

https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=03&giorno=23&view=&commissione=06&pagina=data.20230323.com06.bollettino.sede00010.tit00010.int00320#data.20230323.com06.bollettino.sede00010.tit00010.int00320
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2023/03/27/superbonus-enel-x-veicolo-crediti-faremo-la-nostra-parte_51049f99-6387-49e5-9190-2695fa1cb2f6.html


veicolato dal settore finanziario. Siamo quasi pronti, è questione di poco e 

potremo dare un decisivo impulso allo sblocco dei decreti incagliati”. 

A favorire l’operazione sarà inoltre la possibilità d portare la detrazione 
del bonus a 10 anni e il possibile utilizzo dei crediti da parte delle Banche 

per acquistare Btp. 

Cedere il credito dei lavori del 2022 si può anche oltre la scadenza: basta pagare 

Pagando 250 euro di mora per la remissione in bonis, coloro che hanno 
l’esigenza di cedere il credito per lavori del 2022, ma non hanno ancora 

concluso il relativo contratto (in scadenza entro il 31marzo) avranno tempo 

fino al 30 novembre per completare l’operazione e comunicarla al Fisco. 

Inoltre Icap, onlus, terzo settore e lavori su immobili colpiti da eventi sismici 

nonché dall’alluvione delle Marche potranno fare ricorso a sconto in fattura e 

cessione del credito senza vincoli. 

Proroga superbonus 110 villette fino al 30 settembre 

La proroga per il 110 delle unifamiliari era ormai certa, ciò che restava da 

capire era la data di scadenza. I sei mesi in più ottengono l’appoggio del 
Governo che sposta al 30 settembre 2023 la data entro la quale portare in 

detrazione le spese al 110%, lavori che potranno essere conclusi anche 

successivamente. 
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