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Codice Appalti, Architetti: ostacola opere 
di qualità e obiettivi del PNRR 
Ance esprime dubbi sulla concorrenza, Unionsoa, Filca Cisl e Assistal 
avrebbero voluto un periodo transitorio più lungo 
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Codice Appalti - 123RF 

30/03/2023 - Il Codice Appalti è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei 

Ministri e gli esponenti del settore costruzione e dei professionisti tecnici stanno 

iniziando a rilasciare commenti sulle nuove regole che, dopo l’entrata in vigore del 

1° aprile, diventeranno efficaci il 1° luglio 2023. 

  

Se gli Architetti, da una parte, bocciano il nuovo Codice Appalti per il ruolo 

marginale riconosciuto alla progettazione, il mondo imprenditoriale e sindacale 

esprime un generale apprezzamento e qualche dubbio su concorrenza e durata del 

periodo transitorio. 

  

Gli Architetti bocciano il nuovo Codice Appalti 

Una bocciatura arriva dal Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, 

paesaggisti e conservatori. Il presidente, Francesco Miceli, ha affermato che “il 

nuovo Codice dei contratti non è in grado di consentire il raggiungimento degli 



obiettivi del PNRR”. 

  

“Sottovalutando il concorso di progettazione e compiendo, in questo modo, un passo 

indietro rispetto alla normativa precedente, si preclude la possibilità di realizzare 

opere pubbliche di qualità. Le criticità, sollevate dal mondo delle professioni 

tecniche, riguardo a pianificazione, programmazione e progettazione ci allontanano 

dal raggiungimento degli obiettivi posti dall’Europa”. 

  

Il Cnappc ha espresso forti criticità sull’uso estensivo dell’appalto integrato, che a 

suo avviso andrebbe usato “per progetti in cui sia prevalente l’aspetto tecnologico 

dove, sul fronte dell’innovazione, il contributo dell’impresa può essere utile, 

altrimenti, sacrificando la progettazione, si sacrifica la qualità dell’opera”. “Eppure - 

sottolinea -  bastava far riferimento alle passate esperienze per verificare come 

l’appalto integrato abbia prodotto, nella gran parte dei casi, enormi conteziosi tra 

imprese e stazioni appaltanti, opere incompiute e risultati del tutto deludenti”. 

Codice Appalti, Ance perplessa sulla concorrenza 

La presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Federica 

Brancaccio, ha affermato che, dato il poco tempo a disposizione, sono stati fatti 

molti passi avanti. 

  

Ance ha affermato di apprezzare le norme sull’illecito professionale e la revisione 

dei prezzi. Queste ultime dovrebbero a suo avviso essere perfezionate per diventare 

davvero automatiche ed efficaci. 

  

Ance ha espresso “perplessità sulla concorrenza, in particolare nei settori speciali 

che di fatto potrebbero sottrarre al mercato il 36% del volume dei lavori pubblici”. 

  

Ricordiamo che il nuovo Codice Appalti ha introdotto una significativa 

liberalizzazione: sarà obbligatorio bandire gare solo per lavori di importo 

superiore a 5,3 milioni di euro. Fino a 150mila euro (140mila per la progettazione 

e i servizi di ingegneria e architettura) è consentito l’affidamento diretto, mentre 

https://www.edilportale.com/news/2023/03/normativa/codice-appalti-liberalizzazione-quasi-totale_93327_15.html
https://www.edilportale.com/news/2023/03/normativa/codice-appalti-liberalizzazione-quasi-totale_93327_15.html


per gli importi superiori si deve attivare la procedura negoziata senza bando. 

  

Codice Appalti, Filca Cisl: ‘periodo di rodaggio più lungo’ 

Enzo Pelle, segretario generale della Filca-Cisl nazionale, ha affermato che il nuovo 

Codice avrebbe avuto bisogno di un “periodo di rodaggio più lungo”. 

  

Il riferimento, anche in questo caso, è al lasso di tempo intercorrente tra l’entrata in 

vigore e il momento in cui le norme diventeranno efficaci e dovranno essere 

utilizzate nelle gare. 

  

Pelle ha anche chiesto di “estendere le regole del subappalto anche alle subforniture 

e alla subcontrattazione, dove sovente riscontriamo irregolarità e violazioni 

contrattuali”.  

  

Ricordiamo che il nuovo Codice Appalti ha introdotto il subappalto “a cascata”, 

eliminando i limiti che sono costati all’Italia una procedura di infrazione, ma 

prevede una serie di regole e controlli affinchè il subappalto avvenga nel rispetto 

dei princìpi della trasparenza e concorrenza. 

  

Per il resto, Pelle ha espresso parere positivo sull’applicazione obbligatoria del 

contratto nazionale maggiormente rappresentativo a tutta la filiera, compreso il 

subappalto, sulla digitalizzazione, sull’obbligo di Durc di congruità. 

  

Codice Appalti, Unionsoa: ‘luglio è troppo presto per l’entrata in vigore’ 

Tiziana Carpinello, presidente di Unionsoa, teme uno “shock normativo che 

potrebbe paralizzare tutto il settore”. 

  

Per Unionsoa sarebbe stato necessario uno slittamento generale dell’entrata in 

vigore per dare tempo alle imprese di adeguarsi.  “Con rammarico, però - afferma la 

presidente Carpinello - si prende atto che gli unici passaggi che entreranno in vigore 

con il prossimo anno sono proprio quelli legati alla digitalizzazione. 



  

Unionsoa è comunque ottimista: “Vedere che il fascicolo virtuale dell'operatore 

economico, le piattaforme di approvvigionamento digitale, e l'utilizzo di procedure 

automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici sono pilastri di questo nuovo 

documento ci fa ben sperare perché solo il reale raggiungimento del principio 

del once-only ci permetterà di essere davvero efficaci e trasparenti”. 

  

Codice Appalti, Assistal critica su entrata in vigore e concorrenza 

Anche Angelo Carlini, Presidente di Assistal, l’Associazione, aderente a 

Confindustria, che rappresenta le imprese di costruzione e manutenzione di 

impianti tecnologici, ESCo, servizi di efficienza energetica e facility management, ha 

ribadito che sarebbe stato necessario lo slittamento dell'entrata in vogore del nuovo 

Codice Appalti. 

 

Prendendo atto che le scadenze sono dettate dal rispetto degli impegni presi con 

l'Unione Europea, Assistal chiede alcune modifiche, dicendosi preoccupata dalle 

soglie previste per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate: “significa 

sottrarre al mercato ed alla trasparenza circa il 90% delle gare per le piccole e 

medie imprese”. 

 

Assistal è critica anche sul “subappalto a cascata, concetto che riapre la strada a 

subappalti che oggettivamente sfuggono al controllo della stazione appaltante, con 

danni riferibili alla qualità dei lavori e dei servizi, ai lavoratori in termini di 

sicurezza e retribuzioni, alle imprese “sane” in termini di crollo verticale del 

principio di concorrenza”. 
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Così il Garante Privacy al responsabile anticorruzione e trasparenza di un Comune

É possibile l'accesso civico parziale alle ordinanze di demolizione per abusi edilizi, prive delle

informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria, oscurando in particolare: il nominativo, la

data di nascita, l'indirizzo del proprietario committente, i nominativi dei tecnici incaricati dal

comune, i dati catastali, indirizzi e numeri civici. Questa la sintesi del parere reso dal Garante della

Privacy a cui si è rivolto il Responsabile anticorruzione e trasparenza di un Comune per il parere di

cui all'articolo 5, comma 7, del Decreto 33/2013, nell'ambito del procedimento relativo a un diniego di

un'istanza accesso civico.

La richiesta di accesso civico generalizzato alla copia delle ordinanze di demolizione per abusi edilizi

effettuati nel garage di un condominio, è stata negata in quanto finalizzata ad acquisire le ordinanze

per abusi edilizi emesse nei confronti dei proprietari contenenti dati sensibili, anche di natura

giudiziaria, e ciò in ragione del fatto che la divulgazione di questi dati andrebbe a ledere il diritto alla

reputazione, all'immagine, al nome, all'oblio, i diritti inviolabili della persona di cui agli articoli 2 e 3

della Costituzione e in violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il soggetto istante, ritenendo il rifiuto non corretto, ha presentato una richiesta di riesame al

Responsabile anticorruzione e trasparenza, considerando recessiva la riservatezza rispetto

all'interesse dei cittadini a verificare che l'ente eserciti correttamente i poteri di vigilanza.

Di diverso avviso il Garante, secondo il quale non è possibile riconoscere alcuna prevalenza al diritto

di accesso generalizzato a scapito di altri diritti ugualmente riconosciuti dall'ordinamento quali, ad

esempio, quello alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, richiamando in proposito i

principi di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati».

Nel caso di specie, il Garante ricorda che la normativa statale di settore già prevede specifici obblighi

di pubblicità in materia di opere abusive, stabilendo che «Il segretario comunale redige e pubblica

mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere

realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle

relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al

presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti» (articolo 31, comma 7, del Dpr 380/2001). Tuttavia, precisa il Garante,

Abusi edilizi, accesso parziale alle ordinanze di demolizione senza i
dati esclusi dalla pubblicazione obbligatoria
di Manuela Sodini
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con riferimento al citato obbligo, occorre ricordare che l'articolo 31 non specifica nel dettaglio quali

dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente bisogna pubblicare, inoltre, i dati sono

mantenuti online per periodi di tempo limitati.

Pertanto, il Garante ritiene che nulla osta all'ostensione tramite l'istituto dell'accesso civico

generalizzato dei dati resi pubblici in base a un obbligo di pubblicazione online, non sussistendo

impedimenti legati alla protezione dei dati personali con riferimento a dati quali il numero di

protocollo del rapporto, la data, l'organo da cui proviene il rapporto, la località, il tipo di abuso, anche

se contenuti nell'ordinanza di demolizione dell'opera abusiva. Quanto invece agli altri dati personali,

il Garante ritiene che l'integrale ostensione, anche considerando il particolare regime di pubblicità

dei dati e informazioni ricevuti tramite l'istituto dell'accesso civico, determina un'interferenza

ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati.

Il Garante conclude invitando il Comune a rivalutare la richiesta di accesso civico, accordando un

eventuale accesso civico parziale alle ordinanze di demolizione prive della documentazione

fotografica e dei dati e delle informazioni eccedenti e non oggetto di pubblicazione obbligatoria,

provvedendo all'oscuramento del nominativo, data di nascita, indirizzo del proprietario

committente, nominativi dei tecnici incaricati dal comune, dati catastali, indirizzi e numeri civici;

fatta salva la possibilità che i dati personali siano resi ostensibile in presenza di un interesse

"qualificato" riformulando la richiesta come accesso documentale.

The Trust Project
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Non basta l'accertamento dell'abuso, ribadisce la Corte di Cassazione, che difende questo principio
«assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità»

L'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva presuppone comunque la pronuncia di una

sentenza di condanna. I giudici della III sezione di Cassazione penale (sentenza n.12552/2023

depositata il 27 marzo scorso) hanno ribadito questo principio «assolutamente consolidato nella

giurisprudenza di legittimità». Nel caso specifico, il ricorrente ha impugnato in Cassazione l'ordine

di demolizione disposto dal Tribunale relativamente ad alcune opere che, in seguito agli

accertamenti, sono risultate realizzate in totale difformità all'autorizzazione edilizia. Opere che sono

state sottoposte a sequestro e di cui era è chiesta la restituzione. La Corte ha accolto il ricorso

annullando la sentenza (limitatamente all'ordinanza di demolizione) nel rispetto del principio

secondo il quale l'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva previsto dal testo unico edilizia

(art. 31, comma 9) «presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna, non risultando

sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso».

Abuso edilizio, illegittima l'ordinanza di demolizione senza la sentenza
di condanna
di Massimo Frontera

Urbanistica

29 Marzo 2023

The Trust Project

 

StampaStampa

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2023/03/30/12552.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


30/03/23, 09:05 Banca d'Italia: i benefici ambientali pagano il 110% in 40 anni | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/banca-d-italia-benefici-ambientali-pagano-110percento-in-40-anni-AE48aSBD 1/2

Le stime sull’impatto delle agevolazioni edilizie realizzate considerando diversi fattori

I benefici ambientali del superbonus ripagano i costi finanziari in circa quaranta anni. Ci sono

ancora una volta le stime sull'impatto della maxi agevolazione al centro dell'audizione della Banca

d'Italia presso la commissione Bilancio della Camera (presente Pietro Tommasino, direttore del

Servizio struttura economica di via Nazionale). L'analisi costi-benefici viene condotta mettendo a

confronto il suo costo «con il valore monetario attualizzato della riduzione attesa delle emissioni di

gas serra, calcolato in termini di minori danni futuri legati al cambiamento climatico in tutto il

pianeta». Questo valore è noto come «Social cost of carbon», che però può avere un ampio spettro di

stime differenti, a seconda del peso che viene assegnato ai danni futuri. Oltre all'impatto ambientale,

da Bankitalia arrivano anche indicazioni sull'impatto economico in senso stretto: «Detrazioni con

aliquote pari o superiori al 100% possono accrescere i costi visto che il contribuente, non

partecipando in alcun modo alla spesa, o partecipandovi in modo limitato, non ha alcun interesse a

contenerli», ha detto Tommasino.

Spiegando, poi, anche che «il moltiplicatore fiscale dell'intervento, per quanto relativamente elevato,

non è stato tale, verosimilmente, da rendere lo strumento ad impatto nullo per il conto economico

delle amministrazioni pubbliche». Ancora, le agevolazioni «hanno un costo rilevante per i conti

pubblici che va valutato considerando il minore impatto di questa tipologia di investimenti sulla

produttività e sulla crescita economica nel lungo periodo rispetto a possibili impieghi

alternativi».Sulla distribuzione dei bonus, dalle dichiarazioni dei redditi emerge che «almeno fino al

2020, quindi prima del superbonus e quindi prima che le detrazioni fossero cedibili, questo tipo di

agevolazioni ha favorito soprattutto i contribuenti con alto reddito. Proprio però per la cedibilità gli

effetti del superbonus potrebbero essere stati meno regressivi anche se non esistono ancora evidenze

al riguardo».Per il futuro, «andrà fatto uno sforzo per disegnare incentivi in materia di efficienza

energetica che siano stabili nel lungo periodo», in coerenza con quello che ci chiedono le direttive

europee in materia, e «sostenibili per le finanze pubbliche; efficienti ed efficaci, cioè in grado da un

lato di massimizzare la quota di investimenti aggiuntivi e dall'altro di avere un impatto significativo

su una quota ampia del patrimonio immobiliare; equi, cioè tali da concentrare le risorse sulle

famiglie più bisognose».

Banca d'Italia: i benefici ambientali pagano il 110% in 40 anni
di Giuseppe Latour e Giovanni Parente
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Sempre ieri Cna, nel corso di un'altra audizione in commissione Finanze al Senato, ha affrontato il

tema della giungla delle agevolazioni fiscali: «È necessario mettere ordine al sistema delle

agevolazioni fiscali per realizzare l'obiettivo di un fisco semplice ed efficiente». Tra il 2016 e il 2022,

secondo le indicazioni della Confederazione, il numero delle agevolazioni erariali e locali è

aumentato di 130 voci, da 610 a 740. Corrispondentemente, l'entità della perdita di gettito

complessiva nel periodo 2017-2023 registra un aumento del 43,9% passando da 87,3 miliardi di

minori entrate nel 2017 a 125,6 miliardi di minori entrate nel 2023. Il sistema delle tax expenditures,

insomma, è diventato un autentico ginepraio nel quale in qualche modo bisogna fare ordine.

Concetti in linea con quelli espressi, sempre in commissione Finanze al Senato, da Confartigianato,

che invece si è più concentrata sul fronte delle imprese: «È necessario un riordino degli incentivi

fiscali alle imprese, improntato a certezza e stabilità del quadro normativo, durata di medio periodo,

semplicità delle procedure e omogeneità delle modalità per accedervi, superando il meccanismo del

click day, fruibilità indipendente dal regime contabile dell'azienda, privilegiando quindi i crediti

d'imposta rispetto alle deduzioni dal reddito imponibile».
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I costruttori registrano con favore le modifiche su illeciti professionali e revisione prezzi ma chiedono
un confronto per affrontare per tempo le criticità

Bene le modifiche sugli illeciti professionali e la revisione prezzi, anche se restano perplessità sugli

aspetti legati alla concorrenza. È la posizione che viene espressa dall'Associazione nazionale

costruttori (Ance), dopo l'approvazione del codice appalti da parte del governo. Per questo i

costruttori chiedono un confronto «per affrontare le criticità». «Sul Codice appalti, con il poco tempo

a disposizione vista la scadenza improrogabile del 31 marzo, sono stati fatti grandi passi avanti», dice

la presidente dell'Ance, Federica Brancaccio, al termine del Consiglio generale e Assemblea

straordinaria convocati oggi a Roma presso la sede dell'Associazione, in cui è avvenuta l'elezione di

Marco Dettori a vicepresidente nazionale per la transizione ecologica.

In attesa del testo definitivo «registriamo con favore le modifiche su illecito professionale e revisione

prezzi anche se va ancora affinato il meccanismo di revisione per renderlo veramente automatico ed

efficace», spiega Brancaccio che aggiunge «restano però perplessità sulla concorrenza, in particolare

nei settori speciali che di fatto potrebbero sottrarre al mercato il 36% del volume dei lavori pubblici».

«Siamo certi che, attraverso un confronto continuo, queste criticità saranno affrontate e risolte entro

la data di piena attuazione del Codice», conclude la presidente dei costruttori.

Codice appalti, Brancaccio (Ance): passi avanti ma restano perplessità
su concorrenza
di Mau.S.
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Solo tre mesi per prepararsi alla transizione ma il governo tratta ancora con la Ue. Anac:
semplificazione a danno della trasparenza

Più di 500 milioni di investimenti (543,4 a essere precisi) rimandati a data da destinarsi nel giro di

due giorni, a causa della necessità di aggiornare i bandi alla nuove norme entrate in vigore dall'oggi

al domani. È lo scenario accaduto il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del codice appalti

formalmente in vigore ancora per poche ore, che il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini vuole

assolutamente evitare. Per questo, il giorno dopo l'approvazione del decreto in Consiglio dei ministri,

gli occhi sono già puntati al momento in cui il nuovo regime dei contratti pubblici prenderà il posto

dell'attuale. La data al momento è fissata al primo luglio. Si tratta di un punto su cui però non sono

da escludere ulteriori interventi. Non lo nasconde neppure il Salvini quando segnala che il nuovo

codice «entra in vigore sulla carta il primo luglio, poi vedremo e aggiorneremo l'Europa, perché le

imprese hanno bisogno di tempo per studiare». Segno che le trattative con Bruxelles, magari legate

al treno delle modifiche sul Pnrr , sono ancora in corso. Questo è un punto fondamentale per le

stazioni appaltanti e imprese, che preso atto dell'approvazione non fanno altro che chiedersi quando

sarà la data spartiacque tra vecchio e nuovo regime per evitare di trasformare in carta da macero

progetti ai quali magari si lavora da anni.

Il testo prova (ma bisognerà vedere se basterà) a evitare i danni collaterali da shock normativo

disegnando un elaborato regime transitorio negli articoli finali del decreto, dove si stabilisce il

perimetro che distingue l'applicazione del vecchio o del nuovo regime a seconda del punto in cui si

trova una procedura o un progetto e si ribadisce (articolo 224, comma 8) che i progetti del Pnrr (oltre

che del Pnc, degli altri fondi europei e delle opere interconnesse) continueranno a non avere nulla a

che fare con le norme del nuovo codice (così come del vecchio) visto che a quei progetti e cantieri si

applicherà ancora l'impianto di deroghe previsto dal decreto Semplificazioni-bis (Dl 77/2021).

Insomma, se funzionerà il nuovo codice servirà forse a semplificare le opere tradizionali, ma il Pnrr

continuerà a viaggiare su una corsia preferenziale tutta sua.

Atteso entro un paio di giorni in Gazzetta Ufficiale, il testo del codice è ora alle limature finali negli

uffici della presidenza del Consiglio. negli ultimi giorni si è lavorato molto sui capitoli degli illeciti

professionali e della revisione prezzi con modifiche che hanno incassato il plauso delle imprese.

Codice appalti, occhi già puntati a luglio: rischio shock normativo
di Mauro Salerno
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Critiche non passate inosservate sono quelle arrivate dal presidente dell'Autorità Anticorruzione

Giuseppe Busia , che mette nel mirino la stabilizzazione delle deroghe sottosoglia. «Bene l'impulso

alla digitalizzazione - dice il presidente dell'Anac - Attenzione, però, a spostare l'attenzione solo sul

"fare in fretta", che non può mai perdere di vista il "fare bene". Semplificazione e rapidità sono valori

importanti, ma non possono andare a discapito di principi altrettanto importanti come trasparenza,

controllabilità e libera concorrenza, che nel nuovo Codice non hanno trovato tutta l'attenzione

necessaria, specie in una fase del Paese in cui stanno affluendo ingenti risorse europee ». Il

riferimento è soprattutto agli appalti più piccoli, in genere gestiti dai Comuni. «Soglie troppo elevate

per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate - afferma Busia - rendono meno contendibili e

meno controllabili gli appalti di minori dimensioni, che, va notato, sono quelli numericamente più

significativi».
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Negli articoli conclusivi del decreto la regolamentazione el periodo transitorio che non mancherà di
creare problemi di interpretazione

Come sempre accade quando entra in vigore una nuova normativa a carattere sistematico si pone il

tema della regolamentazione del periodo transitorio. Si tratta cioè di stabilire in quali casi possa

continuare a trovare applicazione la vecchia disciplina (abrogata), questione sempre controversa e

con immediati riflessi operativi. La complessità e le conseguenti criticità si presentano

tradizionalmente nella disciplina dei contratti pubblici, caratterizzata dalla presenza un iter

procedimentale lungo e articolato per le fasi di affidamento e di esecuzione dei contratti, rispetto al

quale la linea di discrimine tra vecchia e nuova disciplina non sempre è agevole.

Il tema viene affrontato dal legislatore del nuovo Codice dei contratti negli articoli finali della bozza,

dal 224 al 229. Peraltro rispetto al passato viene operata una distinzione tra la data di entrata in

vigore delle nuove norme – 1° aprile 2023 – e quella di efficacia delle stesse, 1° luglio 2023. Ed è

quest'ultima che viene in rilievo per disciplinare il periodo transitorio.

Le disposizioni transitorie tipiche

Il nucleo centrale della disciplina transitoria è contenuto all'articolo 226, commi 1 e 2. Il comma 1

dispone l'abrogazione del Dlgs 50/2016. Il successivo comma 2 stabilisce tuttavia che le vecchie

norme del Dlgs 50 continuano ad applicarsi in via transitoria ai procedimenti in corso.Lo stesso

legislatore offre poi l'interpretazione di cosa si debba intendere per procedimenti in corso, che quindi

restano sotto il regime normativo delle vecchie regole.

Il Dlgs. 50 continua dunque ad applicarsi nei seguenti casi:

a) Per le procedure e i contratti per i quali i bandi e gli avvisi di indizione della procedura sono

stati pubblicati prima della data di efficacia del nuovo Codice. Questa prima ipotesi fa dunque

riferimento alle procedure caratterizzate da forme di pubblicità (procedure aperte, ristrette e

negoziate con pubblicità) , cosicché è sufficiente che il bando o l'avviso sia stato pubblicato – nelle

forme previste dalla normativa di riferimento – prima della data di efficacia del nuovo Codice (1

luglio) affinchè si continuino ad applicare le norme del Dlgs 50, sia in relazione alla fase di

affidamento e agli adempimenti successivi che a quella di esecuzione del contratto.

Dagli affidamenti diretti al Ppp: guida ai momenti spartiacque tra
vecchio e nuovo codice
di Roberto Mangani
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b)Nel caso di procedure che non prevedano forme di pubblicità, qualora alla data di efficacia del

nuovo Codice siano stati già inviati gli avvisi a presentare offerte. La previsione fa riferimento

essenzialmente alle procedure negoziate senza preventiva pubblicità, ma nella sua dizione

omnicomprensiva si deve ritenere includa anche le ipotesi di affidamento diretto, ancorchè lo stesso

non sembra possa considerarsi una procedura in senso proprio. Per delimitare l'applicazione della

vecchia normativa del Dslgs 50 la previsione fa riferimento al momento temporale identificato con

l'invio degli «avvisi a presentare offerte». In realtà questa dizione suscita perplessità sia in relazione

alla procedura negoziata che all'affidamento diretto.

In particolare, con riferimento alla procedura negoziata ciò che viene inviato ai fini della

presentazione delle offerte non è un avviso, bensì una lettera di invito. L'avviso è quello che

eventualmente viene pubblicato per sollecitare manifestazioni di interesse alla procedura negoziata

(avviso di ricerca di mercato), ma non contiene mai un invito in senso proprio. Né si può ritenere che

il legislatore abbia inteso fare riferimento a tali avvisi, poichè questi possono anche mancare, ad

esempio se i soggetti da invitare alla procedura negoziata vengono selezionati nell'ambito degli

elenchi di fiducia. È quindi l'invio delle lettere di invito il momento temporale da prendere in

considerazione ai fini dell'applicazione della relativa disciplina: Dlgs 50 se l'invio avviene prima del 1°

luglio 2023 e nuovo Codice se avviene dopo tale data.

Altre criticità si pongono con riferimento all'affidamento diretto. Occorre infatti considerare che

l'affidamento diretto può essere operato anche senza preventiva consultazione di una pluralità di

operatori economici. In questo caso quindi non vi è la formulazione di inviti, con la conseguenza che

si deve ritenere che il momento che rileva ai fini della definizione della disciplina applicabile è la

stipula del contratto: se questa è avvenuta prima della data di efficacia del nuovo Codice si continua

ad applicare il Dlgs 50, in caso contrario il contratto ricadrà nella nuova disciplina.Occorre tuttavia

stabilire se questa medesima conclusione valga anche nell'ipotesi in cui l'affidamento diretto sia

preceduto da una preventiva consultazione di mercato. In questa ipotesi si pone il dubbio se il

momento cui fare riferimento per identificare la disciplina applicabile sia quello della stipula del

contratto o quello (antecedente) dell'invio delle lettere di invito/richiesta di preventivo.

Entrambe le opzioni interpretative hanno le loro ragioni. Sembra tuttavia preferibile la prima – per

ragioni di uniformità con l'ipotesi precedente - con la conseguenza che si continuerà ad applicare il

Dlgs 50 solo se l'incarico sia stato stipulato prima della data di efficacia del nuovo codice, non

essendo sufficiente che prima di tale data sia stata inviata la richiesta di preventivo.

c)Per le opere di urbanizzazione a scomputo, qualora la relativa convenzione urbanistica (o atto

assimilato) che ne preveda la realizzazione sia stato firmato prima della data di efficacia del nuovo

Codice. Si deve ritenere che questa regola valga anche nell'ipotesi in cui la originaria convenzione sia

stata successivamente oggetto di modifica, purchè non vi sia una vera e propria sostituzione della

prima. Le disposizioni transitorie non si occupano esplicitamente della disciplina del project

financing. Nella nuova configurazione della relativa disciplina la procedura di finanza di progetto
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viene attivata su un'iniziativa dell'operare privato, che presenta una proposta all'amministrazione

che dopo averla valutata può eventualmente porla a base di gara pubblicando il relativo bando.

Poiché la disposizione sopra esaminata prevede che si applichino le norme del Dlgs 50 solo se il

relativo bando o avviso sia stato pubblicato prima della data di efficacia del nuovo Codice, si potrebbe

ritenere che è a tale pubblicazione che occorre fare riferimento per stabilire quale normativa debba

trovare applicazione.

Questa soluzione non appare però soddisfacente. Il procedimento di project financing, per quanto

suddiviso in fasi, ha infatti carattere unitario. Sembra quindi ragionevole ritenere che per stabilire

quale sia la normativa applicabile nel periodo transitorio si faccia riferimento al primo atto della

procedura. Di conseguenza, si dovranno applicare le previsioni del Dlgs 50 a tutti i procedimenti in

cui la proposta dell'operatore privato sia stata presentata all'ente pubblico competente prima della

data di efficacia del nuovo Codice. Le altre disposizioni transitorie. Il nuovo Codice contiene

numerose altre disposizioni transitorie, oltre quelle più tradizionali sopra esaminate. Di seguito si

segnalano quelle tra tali disposizioni che appaiono maggiormente significative, prevedendo sotto

diversi profili l'applicazione in via transitoria delle norme del Dlgs 50. Il regime di pubblicità.

L'articolo 225, comma 1 stabilisce che fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi continuano a essere

pubblicati sulla Guri e continuano altresì a trovare applicazione le disposizioni del Dlgs 50 relative

agli avvisi di preinformazione e alle modalità di pubblicazione dei bandi, sia nei settori ordinari che

speciali (si tratta degli articoli 70, 72, 73, 127 comma 2 e 129, comma 4).

Le disposizioni in tema di digitalizzazione

L'articolo 225, comma 2 posticipa al 1 gennaio 2024 l'efficacia – e quindi la concreta applicazione –

delle disposizioni in materia di digitalizzazione contenute principalmente negli articoli 19 e seguenti

del nuovo Codice (tra cui le nuove norme relative alla Banca dati nazionale, al fascicolo virtuale

dell'operatore economico, alle piattaforme digitali, etc.). Ne consegue che fino al 31 dicembre 2023

continuano ad applicarsi le disposizioni del Dlgs 50 relative a: redazione, acquisizione e trasmissione

di atti funzionali alla programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione;

accesso alla documentazione di gara; presentazione del Dgue; presentazione delle offerte; apertura e

conservazione degli atti di gara; controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti e gestione

delle garanzie. In sostanza, si tratta dei principali aspetti su cui interverrà, con effetti semplificatori,

la digitalizzazione dei dati e dei sistemi per agevolare l'affidamento ma anche l'esecuzione dei

contratti pubblici.

Progettazione

Significative sono anche le disposizioni transitorie in materia di progettazione contenute all'articolo

225, comma 9. È previsto che anche dopo la data di efficacia del nuovo Codice continuino ad

applicarsi le previsioni dell'articolo 23 del Dlgs 50 relative ai livelli di progettazione e connessi

contenuti e norme accessorie. Ciò vale esclusivamente per gli incarichi di progettazione che siano già

stati formalizzati alla data in cui il nuovo Codice acquista efficacia. Il termine "formalizzati" può
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prestarsi a qualche equivoco, non essendo tipico dell'iter procedurale che presiede alla conclusione

dei contratti pubblici. Si deve ritenere che possa essere identificato con l'avvenuta stipulazione

dell'incarico.

Inoltre, la disposizione transitoria specifica che qualora l'incarico relativo al progetto di fattibilità

tecnico-economica sia stato formalizzato (stipulato) prima della data di efficacia del nuovo Codice, la

stazione appaltante può procedere all'affidamento dell'appalto integrato sulla base di tale progetto di

fattibilità o del successivo livello di progetto definitivo.

Valutazione di impatto ambientale

I commi 10 e 11 dell'articolo 255 si occupano della Via relativa alle infrastrutture strategiche e alle

grandi opere, con una disciplina transitoria che addirittura chiama in causa non solo il Dlgs 50 ma il

Codice precedente, cioè il Dlgs 163/2006. Viene infatti previsto che la procedura di Via prosegua

secondo le norme contenute nel Dlgs 163 per le infrastrutture strategiche per le quali la stessa risulta

già avviata alla data di entrata in vigore del medesimo Dlgs 50 (comma 10). P er le grandi opere –

anch'esse disciplinate dal Dlgs 163- per le quali la procedura di Via sia già stata avviata alla data di

entrata in vigore del Dlgs 50, la stessa è conclusa applicando le norme vigenti all'epoca di detto avvio

(comma 11).

Le Linee guida Anac

Il comma 16 dell'articolo 225 sancisce la definitiva archiviazione delle Linee guida e dei regolamenti

Anac, non solo per il futuro ma anche per il passato. Viene infatti stabilito che dalla data di efficacia

del nuovo Codice tali atti già adottati in attuazione del Dlgs 50 perdono il loro valore cogente,

essendo sostituiti dalle corrispondenti disposizioni dello stesso nuovo Codice. Ciò con le limitate

eccezioni – che dovessero emergere da un esame puntuale della nuova disciplina – in cui la

perdurante vigenza dei provvedimenti dell'Anac dovesse essere espressamente prevista dal nuovo

Codice.

Le norme speciali del Decreto legge 76/2020 (Decreto semplificazioni)

L'articolo 224, comma 1 prevede l'estensione a regime di una serie di disposizioni genericamente

definibili acceleratorie che il Decreto legge 76/2020 aveva introdotto in via temporanea (articolo 8).

Viene infatti eliminata la data ultima del 30 giugno 2023 entro cui dovevano essere state avviate le

procedure di gara per consentire l'applicazione di tali disposizioni. Di conseguenza, diventano

applicabili a regime a tutte le procedure e relativi contratti le seguenti disposizioni:

-generalizzazione della consegna ed esecuzione delle prestazioni in via di urgenza;

-limitazione dell'obbligo di sopralluogo;

-riduzione dei termini delle procedure di gara senza dover fornire specifiche motivazioni in merito

alle ragioni di urgenza.

Gli appalti del Pnrr

Resta salva la disciplina derogatoria per gli appalti del Pnrr e del Pnc, che viene peraltro estesa anche

agli altri programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei. Questi appalti restano infatti
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disciplinati dalle disposizioni contenute nel Decreto legge 77/2021 e in particolare negli articoli 44 e

seguenti.
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Via libera dal Cipess anche all'adeguamento dei costi dell'attraversamento di Vicenza dell'Alta velocità
ferroviaria Verona-Padova: può partire il primo lotto costruttivo

Dal Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile,

è arrivato il via libera allo stanziamento da 1,2 miliardi per finanziare il terzo lotto di lavori della

Torino-Lione, dopo che la somma era stata inserita nell'ultima finanziaria del Governo Meloni. Le

risorse destinate all'Alta Velocità fanno parte di un pacchetto di interventi infrastrutturali approvati

nell'ultima seduta del Comitato, tra i quali il nuovo limite di spesa del secondo lotto funzionale per

l'attraversamento di Vicenza sulla linea ferroviaria Alta velocità Verona-Vicenza-Padova, per 2,2

miliardi.Le risorse per la Torino Lione serviranno a finanziare il completamento dello scavo del

tunnel di base. In queste settimane Telt, la società partecipata da Italia e Francia che gestisce la

realizzazione dei lavori, sta completando la fase di negoziazione con le aziende che hanno presentato

la loro offerta nell'ambito del bando per l'avvio dello scavo della galleria in territorio italiano.

Infrastrutture, finanziato il terzo lotto per 1,2 miliardi della Torino-
Lione
di Filomena Greco
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Appalto integrato sul progetto di fattibilità, procedura ristretta, candidature entro il 2 maggio
prossimo

L'Anas ha pubblicato il bando per affidare con appalto integrato sul progetto di fattibilità l'intervento

sulla Statale 89 Garganica "Lavori di razionalizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e

realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno – 4° stralcio

Vico del Gargano-Mattinata - 1° lotto Vico del Gargano-Vieste" - 1° stralcio Vico del Gargano-Peschici.

Oltre ai servizi di progettazione l'appalto include il monitoraggio ambientale, geotecnico e

strutturale. Richiesta la progettazione definitiva ed esecutiva (solo progettazione definitiva per il

2^stralcio).

Il valore complessivo è di quasi 315 milioni (esattamente 314.825.519,30 euro) di cui 89, 2 milioni

circa di lavori a misura, 14,63 milioni di oneri di progettazione definitiva ed esecutiva, quasi 10,7 di

oneri per la sicurezza, quasi 2 milioni per il monitoraggio ambientale ante e in corso opera e oltre

3,84 milioni per il monitoraggio geotecnico e strutturale. L'intervento va eseguito in quattro anni e

quattro mesi (1.580 giorni). Aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, con il 30% del punteggio massimo in base al prezzo e il 70% in base all'offerta

economica. Per candidarsi alla procedura ristretta c'è tempo fino al 2 maggio prossimo.

Alle imprese esecutrici si richiede il possesso delle categorie Soa OG04 (importi illimitati), OG3

(importi illimitati), OS18-A (importi illimitati) OG10 (Classe VI), OS21 (importi illimitati), OG13 (Classe

VI), OS01 (Classe VII), OS08 (Classe II), OS12A (Classe IV), OS12B (Classe IV), OS11 (Classe IV), OS09

(Classe IV), OS13 (Classe IV Bis) e OS19 (Classe III Bis). Il bando precisa che i limiti previsti al

subappalto per le categorie super specialistiche OS21 e OS18-A «sono dettati dalla natura e dalla

complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, al fine di rafforzare il controllo delle

attività di cantiere, più in generale dei luoghi di lavoro, e di garantire una maggiore tutela delle

condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori».

I documenti di gara (in caricamento sul sito dell'Anas)

L'Anas lancia gara da quasi 315 milioni per interventi sulla Statale
Garganica
di M.Fr.

Notizie Bandi

29 Marzo 2023
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Il soggetto attuatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva per il rispetto degli obblighi
connessi all'attuazione di interventi sul Pnrr

Con il decreto del Direttore centrale per la finanza locale 28 marzo 2023, in applicazione dell'articolo

1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono stati assegnati ai Comuni, in

seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria contenuta nell'allegato 2 del decreto 25

agosto 2021, contributi pari a 74.228.252,24 euro per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in

sicurezza degli edifici e del territorio. Ne ha dato notizia la Direzione Centrale del Dipartimento per

gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno.

I Comuni beneficiari del contributo, individuati nell'allegato A del decreto, sono tenuti ad affidare i

lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 143,

della legge n. 145 del 2018 (cioè «entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto»,

recita la disposizione) a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del richiamato decreto del

28 marzo 2023, già inviato alla Gazzetta Ufficiale.

Tutti i Comuni assegnatari delle risorse per l'anno 2021 sono tenuti al rispetto di ogni disposizione

impartita in attuazione del Pnrr per la gestione, controllo e valutazione della misura. Il rispetto delle

disposizioni dovrà essere attestato per ciascun Cup dal soggetto attuatore che dovrà sottoscrivere

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il rispetto degli obblighi connessi all'attuazione di

interventi a valere sul Pnrr (Allegato n. 1-bis "Attestazione rispetto obblighi Pnrr" al Manuale di

Istruzioni per il Soggetto Attuatore - Medie Opere). L' "Attestazione rispetto obblighi Pnrr" deve

essere sottoscritta esclusivamente dagli enti finanziati con il Decreto di scorrimento della

graduatoria.

La dichiarazione, datata e firmata dal legale rappresentante del soggetto attuatore, dovrà essere

caricata nel modulo ReGiS denominato Configurazione e Gestione delle Operazioni nella sezione

"Anagrafica Progetto" all'interno della sottosezione "Localizzazione Geografica" dove è possibile

accedere alla funzione "Carica documentazione".

Messa in sicurezza, scorrimento della graduatoria dei beneficiari per
oltre 74 milioni
di Daniela Casciola

Fisco e contabilità

29 Marzo 2023
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Il ministro commenta il nuovo testo approvato il 28 marzo in Cdm e risponde agli attacchi. Pnrr:
«Progetti idrici per 2 miliardi in più»

Il Codice della fiducia a sindaci, imprese e professionisti. Così il ministro Salvini battezza il nuovo

corpo di regole che in 229 articoli e 36 allegati ridisegna le norme per gli appalti pubblici in Italia. E

che ieri, il giorno dopo l'approvazione definitiva in Consiglio dei ministri, è stato bersaglio di critiche

piovute un po' dappertutto. A partire dall'Anac che ha sollevato più di una perplessità sul

ridimensionamento delle gare. «L'attacco del presidente dell'autorità - replica Salvini - è quanto

meno sfortunata: a parte il pessimo gusto di dire che i sindaci fanno lavorare i cugini e gli amici,

questo vuol dire avere a spregio sindaci e imprese». Salvini poi affonda: «Il sottosoglia di 150mila

euro era previsto dalla prima bozza del Codice stilata dal Consiglio di Stato: quindi o i consiglieri

favoriscono la corruttela e sarebbe grave oppure non si è capito cosa si sta commentando». Nella

carrellata sul Codice a tutto campo il ministro insiste più volte sul cambio di passo e indica nel nuovo

approccio culturale l'architrave della riforma. E snocciola una per una tutte le novità, anche quelle

più contestate.

«L'Italia è fatta soprattutto di piccoli Comuni con meno di 5mila abitanti - dice -abbiamo alzato le

soglie per l'affidamento diretto, negoziazione senza bando di gara esteso a tutti, il che vuol dire

risparmiare un anno di tempo». Ma il punt0 più delicato è ancora quello delle gare. Salvini spiega che

sono polemiche senza fondamento perché «in realtà fra il milione e i 5 milioni i Comuni possono

decidere tra la procedura negoziata e la gara. Il problema era quello di costringere alla gara tutti

anche per opere di scarso rilievo, che ti fa perdere almeno un anno e poi si presta a ricorsi e

controricorsi. Adesso si potrà scegliere se andare a procedura negoziata con un gruppo ristretto di

aziende oppure andare a gara ovviamente sotto la soglia europea». C'è poi la questione dei pareri

costruttivi sulle opere per cui«evitiamo la possibilità di dare pareri solo negativi: nessun organismo

di vigilanza potrà dire no e punto. Potrà dire sì ma bisogna fare varianti, piantare alberi farlo tre

metri più alto, tre metri più basso».

E poi la corsa verso l'operatività di queste regole che escludono, ribadisce Salvini, l'ambito del Pnrr.

«Noi semmai ragioneremo con l'Europa sull'entrata in vigore del primo luglio - spiega- Perché

Salvini: Codice della fiducia a sindaci e imprese, la la Ue ci dia tempo
di Flavia Landolfi

Imprese

30 Marzo 2023
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abbiamo fatto i compiti e lo abbiamo approvato nei tempi giusti e siamo pronti a farlo entrare in

vigore nei tempi giusti». L'idea di una proroga piace a tutti, alle stazioni appaltanti innanzitutto. Ma

anche alle imprese e ai professionisti. Salvini lo sa: «È chiaro che un nuovo Codice seppur con meno

burocrazia e più snello, ha comunque 229 articoli che devono entrare negli 8mila uffici tecnici dei

Comuni italiani e che dunque ci sarà bisogno di qualche settimana in più - dice -. Quindi se ci

permettessero di spiegarlo, di accompagnarlo, di raccontarlo non a Ferragosto ma a fine anno

sicuramente i Comuni e le imprese sarebbero contenti».

Sul "giustizialismo" dell'illecito professionale il ministro rassicura di essersene fatto carico. «Ho

chiesto di emendare il testo - dice - perché è vero che tra le esclusioni c'erano il rinvio a giudizio e

addirittura l'avviso di garanzia, e cioè fattispecie che ci avrebbero portati in Unione sovietica e non in

un Paese liberale». Con qualche retroscena del Cdm di martedì dove «qualche collega addirittura

giustamente aveva chiesto di portare l'esclusione al terzo grado di giudizio - racconta - ma siamo in

Italia e quindi il punto di caduta tra i due eccessi è quanto meno aver previsto per essere esclusi dalle

gare almeno un grado di giudizio». Spiega poi due norme, una sulla certificazione di genere «che

però non può gravare sulle imprese» e l'altra sul made in Italy che prevede «una premialità se compri

i materiali da Paesi che rispettano i diritti dei lavoratori e i diritti ambientali».

E infine la questione dolente del Pnrr, sulla quale l'Italia registra pesanti ritardi ma soprattutto

scenari futuri piuttosto foschi. «Abbiamo ereditato alcune opere che sicuramente non finiscono entro

il 2026. Si tratta di non perdere quei quattrini e di riorientarli a opere che invece puoi terminare

entro il 2026». Fa l'esempio dell'acqua. «Sull'idrico ho progetti Pnrr in overbooking: ho domande,

progetti presentati e approvati per almeno 2 miliardi in più rispetto a quello che ho». E dunque

«buon senso vorrebbe d'accordo con si possa destinare quelle risorse a qualcosa che invece metto a

terra». E ancora: «Sulla riqualificazione delle case popolari e dell'efficientamento energetico io ho 116

domande in lista d'attesa per 1,5 miliardi». E insomma l'idea è di dare battaglia. «Il mio obiettivo -

conclude - è quello di non perdere neanche un euro».

The Trust Project
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Riforma Codice dei contratti: compensi 

professionali secondo il Decreto 

Parametri 

Nella bozza di Codice dei contratti approvata definitivamente dal Consiglio dei Ministri 

per il calcolo dei compensi professionali si fa riferimento al Decreto Parametri 

di Gianluca Oreto - 30/03/2023 

© Riproduzione riservata 

 
Con l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri n. 26 del 28 marzo 

2023 parte il conto alla rovescia per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 

Legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici. 

La riforma del Codice dei contratti pubblici 

Una riforma partita con la legge delega 21 giugno 2022, n. 78 a cui è seguito uno 

schema di D.Lgs. predisposto da una commissione presieduta dal Consiglio di Stato, 

inviato al Governo che, dopo averlo in parte modificato, lo ha trasmetto alla 

Conferenza Stato-Regioni e alle competenti Commissioni di Camera e Senato per i 

loro relativi pareri. 

Considerata l'entrata in vigore del nuovo Codice, prevista per l'1 aprile 2023 con 

operatività a partire dall'1 luglio 2023 e un transitorio che dovrebbe arrivare al 31 

dicembre 2023, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale arriverà entro la giornata di 

domani. 

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


Come previsto agli art. 225 e 226 del nuovo Codice, parti dell'attuale D.Lgs. n. 50/2016 

resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2023 e le procedure in corso (che spesso 

durano anni) continueranno a seguire le attuali regole. 

Professionisti al margine della riforma 

A parte la scelta di liberalizzare l'utilizzo dell'appalto integrato, sulla quale sono 

sempre esistite fazioni contrapposte tra i costruttori (che l'hanno sempre richiesto) e i 

professionisti (che l'hanno sempre osteggiato), colpisce la scarsa attenzione nei 

confronti dei servizi di architettura e di ingegneria per i quali, da una prima lettura 

dell'articolato, sembra essere possibile l'affidamento gratuito degli incarichi. 

Tra le modifiche richieste a novembre 2022 dalla Rete delle Professioni Tecniche era 

stato proposto un correttivo agli articoli 8 e 14, con il duplice obiettivo di: 

• sancire il principio in base al quale nessuna prestazione professionale può 

essere resa gratuitamente; 

• puntualizzare che per la determinazione della base di gara per i servizi di 

architettura e ingegneria avrebbero dovuto essere utilizzati i parametri 

attualmente indicati dal D.M. 17/06/2016 (Decreto Parametri), da aggiornare 

sulla base della riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2. 

Il divieto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito 

Benché l'art. 8 del nuovo Codice sia titolato "Principio di autonomia contrattuale. 

Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito", nei contenuti non esiste 

alcun divieto di affidare prestazioni professionali senza compenso. 

Di seguito un confronto tra i 3 commi dell'art. 8 del nuovo Codice dei contratti con i 

commi 8, 8-bis e 8-ter, art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016: 



Compensi professionali secondo il Decreto Parametri 

L'art. 41 del nuovo Codice dei contratti definisce i livelli e i contenuti della 

progettazione, rimandando il dettaglio all'Allegato I.7, valido sin quando non sarà 

pubblicato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il 

Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in 

qualità di allegato al codice. 

Ciò che interessa è il comma 15 che prevede: 

Nell’allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi 

progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione 

di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza 

Art. 8 nuovo Codice dei contratti Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 

1. Nel perseguire le proprie finalità 

istituzionali le pubbliche amministrazioni 

sono dotate di autonomia contrattuale e 

possono concludere qualsiasi contratto, 

anche gratuito, salvi i divieti espressamente 

previsti dal codice e da altre disposizioni di 

legge. 

2. Le prestazioni d’opera intellettuale non 

possono essere rese dai professionisti 

gratuitamente, salvo che in casi eccezionali 

e previa adeguata motivazione. Salvo i 

predetti casi eccezionali, la pubblica 

amministrazione garantisce comunque 

l’applicazione del principio dell’equo 

compenso. 

3. Le pubbliche amministrazioni possono 

ricevere per donazione beni o prestazioni 

rispondenti all’interesse pubblico senza 

obbligo di gara. Restano ferme le 

disposizioni del codice civile in materia di 

forma, revocazione e azione di riduzione 

delle donazioni. 

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

approva, con proprio decreto, da emanare entro e 

non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente codice, le tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 

prestazioni e delle attività di cui al presente 

articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti 

corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti 

quale criterio o base di riferimento ai fini 

dell’individuazione dell’importo a porre a base di 

gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in 

vigore del decreto di cui al presente comma, si 

applica l'articolo 216, comma 6. 

8-bis. Le stazioni appaltanti non possono 

subordinare la corresponsione dei compensi 

relativi allo svolgimento della progettazione e delle 

attività tecnico-amministrative ad essa connesse 

all'ottenimento del finanziamento dell'opera 

progettata. Nella convenzione stipulata con il 

soggetto affidatario sono previste le condizioni e le 

modalità per il pagamento dei corrispettivi con 

riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 

della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive 

modificazioni. 

8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di 

ingegneria e architettura la stazione appaltante non 

può prevedere quale corrispettivo forme di 

sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei 

contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto 

previsto dall’articolo 151. 



in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto 

tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente 

competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati 

dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da 

porre a base di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, 

l’allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente 

regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 

400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 

Viene, quindi, recepita la richiesta di ancorare i compensi professionali ai parametri 

indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016. L'allegato I.13, 

titolato "Determinazione dei parametri per la progettazione" definisce, infatti, le 

modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a 

base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante 

attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del DM 17/6/16, alle 

disposizioni di cui all'art. 41 del nuovo Codice. 

 



 

Nuovo Codice Appalti: promossi e 

bocciati secondo ANAC 

Il giudizio del Presidente, Giuseppe Busia: "Semplificazione e rapidità non possono 

andare a discapito di trasparenza, controllabilità e libera concorrenza" 

di Redazione tecnica - 30/03/2023 
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"Bene l’impulso alla digitalizzazione degli appalti del nuovo Codice. Attenzione, però, a 

spostare l’attenzione solo sul ‘fare in fretta’, che non può mai perdere di vista il ‘fare bene’. 

Semplificazione e rapidità sono valori importanti, ma non possono andare a discapito di 

principi altrettanto importanti come trasparenza, controllabilità e libera 

concorrenza". Princìpi, che secondo l'avv. Giuseppe Busia, presidente di ANAC, nel 

nuovo Codice non hanno trovato tutta l’attenzione necessaria, specie in una fase del 

Paese in cui stanno affluendo ingenti risorse. 

Nuovo Codice dei Contratti: dubbi e conferme da ANAC 

Il commento del presidente dell'Autorità Anticorruzione arriva all'indomani 

dell'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto legislativo recante 

il nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’art. 1 della legge n. 78/2022. 

Come evidenzia ANAC, la riforma del codice degli appalti rappresenta, nell'ambito 

dell'attuazione del PNRR, una delle scadenze di rilevanza europea del primo trimestre 

2023, ossia una scadenza vincolante per la ricezione dei fondi da parte dell'Europa. 
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La digitalizzazione degli appalti 

Busia riconosce diversi aspetti positivi del nuovo Codice degli appalti, tra cui 

la gestione digitale degli appalti su tutto il ciclo di vita del contratto, dalla 

programmazione, alla richiesta del codice identificativo di gara, fino all’esecuzione e 

conclusione del contratto e all’ultima fattura. Secondo il presidente ANAC, questo 

porta a pieno compimento quando già fatto con la BDNCP: tutte le informazioni e le 

attività riguardanti l’appalto passeranno attraverso piattaforme telematiche 

interoperabili e confluiranno sul portale dell’Autorità, con l’acquisizione diretta dei 

dati. 

La vigilanza collaborativa 

Parere positivo anche sul rafforzamento della vigilanza collaborativa, secondo 

ANAC uno dei più efficaci strumenti di prevenzione che consente adi intervenire con 

tempestività e garanzia della legalità nelle procedure di aggiudicazione, senza 

nessuna perdita di tempo. Spiega Busia: "Le Pubbliche amministrazioni che vi 

aderiscono sottopongono in via preventiva gli atti di gara all’Autorità, che in tempi 

brevissimi – dai 5 agli 8 giorni - fornisce osservazioni e consigli, favorendo la deflazione del 

contenzioso”. 

Il ruolo dell'ANAC a sostegno delle Stazioni Appaltanti 

Favorevole il giudizio anche sul ruolo di Anac di ausilio e sostegno alle stazioni 

appaltanti con la creazione di bandi tipo, documenti tipo, atti già pronti, che le 

amministrazioni possano usare. Sul punto, evidenzia Busia come "Attraverso i contratti-

tipo, per esempio, e le nostre piattaforme informatiche, verrà monitorato il rispetto dei 

contratti collettivi di lavoro, evitando l’adozione dei cosiddetti ‘contratti pirata’, a garanzia 

dei lavoratori”.  

Nuovo codice dei contratti: i dubbi dell'Autorità 

Restano però dubbi relativamente alla trasparenza e alla pubblicità delle procedure; 

secondo ANAC ci sarebbe un minore interesse verso questi "principi posti a garanzia di 

una migliore partecipazione delle imprese, e a tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti”. 

In particolare, soglie troppo elevate per gli affidamenti diretti e le procedure 

negoziate renderebbero meno contendibili e meno controllabili gli appalti di minori 

dimensioni, che sono - evidenzia Busia - quelli numericamente più significativi. "Tutto 

questo col rischio di ridurre concorrenza e trasparenza nei contratti pubblici”, conclude. 

 



 

Ponte sullo Stretto: il CNI crea un 

Gruppo di lavoro a supporto del 

progetto 

Il presidente Angelo Domenico Perrini: "Riteniamo sia fondamentale porre particolare 

attenzione alla fase di progettazione, la vera chiave per il successo dell'impresa" 

di Redazione tecnica - 30/03/2023 
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C'è grande entusiasmo tra i professionisti per il rinnovato interesse del Governo nella 

realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. La conferma arriva dal Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri che, tramite le parole del presidente, Angelo Domenico 

Perrini, evidenzia come il Ponte non potrà che migliorare la facilità del transito tra 

Calabria e Sicilia, per il beneficio di entrambi i territori e dell’intero Paese, considerato 

che ad oggi ben 12 milioni di persone devono prendere il traghetto. 

Ponte sullo Stretto: il CNI crea un gruppo di lavoro 

“Siamo felici che il Ministro Salvini stia tenendo fede agli impegni - ha continuato Perrini 

- e, come abbiamo avuto già modo di esporre, riteniamo sia fondamentale porre 

particolare attenzione alla fase di progettazione: la vera chiave per il successo 

dell'impresa”. Proprio per questo il CNI ribadisce che la realizzazione del Ponte sullo 

Stretto di Messina dovrà coinvolgere i migliori professionisti del settore e sarà 

svolta nella massima trasparenza e condivisione con l’opinione pubblica e con la 

comunità professionale e tecnica. 

Sulla base di questi presupposti, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha istituito un 

apposito Gruppo di lavoro, coordinato dal Consigliere Edoardo Cosenza e che vedrà 
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la partecipazione anche del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici Massimo Sessa. Il Consigliere Cosenza ha sottolineato come i ponti, siano 

simbolo di comunicazione e scambio culturale “Non lasciamo la Sicilia e il Meridione 

fuori da questa comunicazione. La tecnologia moderna è in grado di realizzare quest'opera 

e il gruppo contiene professionalità del massimo livello in tutti i campi dell'ingegneria 

coinvolte nel progetto". 

Gli fa eco il Consigliere Carla Cappiello: “Il Ponte sullo Stretto rappresenterà un'altissima 

opera di ingegneria italiana nel mondo ed è per questo che noi ingegneri dobbiamo offrire 

il massimo supporto per la sua costruzione. Oltre l'aspetto infrastrutturale, il Ponte ha una 

triplice valenza: economica, sociale ed ambientale. Economica perché movimenterà 

tonnellate di merci al giorno, rendendo Sicilia e Calabria regioni strategiche nello 

scacchiere del Mediterraneo; sociale, perché per la sua realizzazione si creeranno posti di 

lavoro, con conseguenti plurimi benefici; ambientale, perché sarà ripulito il Canale di Sicilia 

con conseguente risparmio di 140 mila tonnellate di CO2". 

Il progetto del Ponte 

Il progetto del 2011 prevedeva un impalcato aerodinamico multi-cassone, il 

cosiddetto Messina-type, composto da una campata centrale lunga 3.300m, da un 

cassone ferroviario largo 7,5m e due cassoni stradali larghi 14,2m. Prevedeva, inoltre, 

due torri ad H-multipla a due “gambe” collegate da tre traversi: ciascuna larga 51m, 

alta 399m e pesante 55.000t. 

Secondo il CNI, il progetto finale sarà in grado di assicurare, tra le altre cose: 

• prestazioni aerodinamiche che garantiscano stabilità anche in condizioni 

vento “estremo”, cioè superiore ai 200km/h; 

• resistenza alle azioni sismiche anche per eventi sismici di circa 7,1 Richter, 

quindi comparabili al terremoto del 1908; 

• prestazioni strutturali di sicurezza e di servizio che prevedano, fra l’altro, 

elevati sovraccarichi stradali e ferroviari, stimabili rispettivamente in 25.000t 

e 40.000t; 

• una durabilità dell’opera di 200 anni. 

 



 

Riforma Codice dei contratti, ASSISTAL: 

buona l’intenzione, ma alcuni istituti 

vanno rivisti 

ASSISTAL preoccupata per le soglie economiche previste per gli affidamenti diretti e 

per le procedure negoziate senza bando 

30/03/2023 
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“Avevamo chiesto al Governo uno slittamento della entrata in vigore della norma, prevista 

per il prossimo primo aprile e che diventerà completamente operativa a partire dal primo 

luglio, al fine di dialogare per migliorare taluni istituti, ma non siamo stati del tutto 

ascoltati”. 

La riforma del Codice dei contratti e la deadline del PNRR 

Queste le parole di Angelo Carlini, Presidente di ASSISTAL, l’Associazione, aderente a 

Confindustria, che rappresenta le imprese di costruzione e manutenzione di impianti 

tecnologici, ESCo, servizi di efficienza energetica e facility management, commentando 

l’approvazione definitiva del testo del nuovo Codice dei Contratti, intervenuta in 

Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2023. 

“Ne prendiamo atto - prosegue Carlini - e comprendiamo la deadline dettata dall’Europa 

per evitare i rischi di perdere i circa 20 miliardi di finanziamento previsti dal PNRR, ma 

restiamo convinti che alcuni istituti vanno necessariamente rivisti per affermare la 

garanzia di trasparenza, fattibilità delle opere, sostenibilità del mercato e tutela delle 

imprese. 



Preoccupano le procedure di affidamento 

Preoccupano i contenuti dell'art. 50 del nuovo Codice che, relativamente alle 

procedure di affidamento, prevede: 

• l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche 

senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti 

soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee 

all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in 

elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; 

• l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria 

e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 

euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che 

siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse 

idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli 

iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; 

• la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o 

superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; 

• la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci 

operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore 

a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure di scelta del contraente; 

• la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato 

o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di 

rilevanza europea (art. 14 del nuovo Codice). 

"Ci preoccupano molto le soglie economiche previste per gli affidamenti diretti e per le 

procedure negoziate senza bando - prosegue Carlini - ad esempio la possibilità di affidare 

gare di lavori impiantistici fino a circa 5,3 milioni di euro con procedura negoziata senza 

bando, significa sottrarre al mercato ed alla trasparenza circa il 90% delle gare per le 

piccole e medie imprese. Per non parlare del subappalto a cascata, concetto che riapre la 

strada a subappalti che oggettivamente sfuggono al controllo della stazione appaltante, 

con danni riferibili alla qualità dei lavori e dei servizi, ai lavoratori in termini di sicurezza e 

retribuzioni, alle imprese “sane” in termini di crollo verticale del principio di concorrenza". 

"Sotto il profilo dei servizi energetici e tecnologici - continua Carlini - siamo convinti che si 

poteva fare meglio e di più per garantire al comparto una regolamentazione 

maggiormente mirata, volta ad esaltare la qualità delle prestazioni e d’altro canto il ruolo 



della grande impresa in termini di partenariato pubblico privato, sul quale le norme 

restano, rispetto al passato, pressoché invariate". 

“Poiché siamo convinti che i rilievi da noi mossi vanno nel verso giusto - conclude Carlini 

- continueremo a rappresentare con forza, anche unitamente agli altri operatori della 

filiera delle costruzioni, la necessità di rivedere talune norme, nelle more della piena 

operatività del nuovo codice, con l’auspicio che Governo e Parlamento dimostrino la giusta 

sensibilità, necessaria per la crescita del Paese”. 

 



 

Riforma Codice dei contratti, Architetti: 

non si assicura la qualità delle opere 

Secondo il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

la versione definitiva del nuovo Codice dei contratti non assicura la qualità delle opere 

di Redazione tecnica - 30/03/2023 
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“Il nuovo Codice dei contratti non è in grado di consentire il raggiungimento degli obiettivi 

del Pnrr. Sottovalutando il concorso di progettazione e compiendo, in questo modo, un 

passo indietro rispetto alla normativa precedente, si preclude la possibilità di realizzare 

opere pubbliche di qualità. Le criticità, sollevate dal mondo delle professioni tecniche, 

riguardo a pianificazione, programmazione e progettazione ci allontanano dal 

raggiungimento degli obiettivi posti dall’Europa. Rispetto, poi, al suo impianto generale 

stride la mancata coerenza tra i principi espressi nella prima parte del Codice - 

sicuramente condivisibili - ed i contenuti degli articoli successivi”. 

Riforma Codice dei contratti: il commento del CNAPPC 

Queste le parole di Francesco Miceli, Presidente del Consiglio Nazionale degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), dopo l'approvazione 

definitiva da parte del Consiglio dei Ministrin. 26 del 28 marzo 2023 della riforma del 

Codice dei contratti pubblici. 

Duro il commento relativo all'utilizzo indiscriminato dell'appalto integrato. Il 

riferimento è all'art. 44 del nuovo Codice dei contratti che liberalizza l'utilizzo 

dell'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori che viene 

inibito unicamente per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. In tutti gli altri 
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casi, la stazione appaltante potrà stabilire che il contratto abbia per oggetto la 

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

tecnico-economica approvato. 

Ricordiamo che sul punto, tra gli emendamenti che erano stati presentati dalla Rete 

delle Professioni Tecniche (all'interno della quale c'è il CNAPPC) era stata chiesta una 

modifica in modo da definire i casi in cui è possibile il ricorso all’appalto integrato, 

introducendo una soglia di importo opere come minima per il ricorso a tale 

strumento. I professionisti avevano, quindi, ribadito un concetto che ripetono da anni: 

"non è possibile procedere con l’appalto integrato per opere di manutenzione 

indipendentemente dal loro valore". 

“Forte elemento di criticità - afferma Miceli - è rappresentato dalla possibilità di un utilizzo 

estensivo dell’appalto integrato, il cui ricorso andrebbe indicato esclusivamente per 

progetti in cui sia prevalente l’aspetto tecnologico dove, sul fronte dell’innovazione, il 

contributo dell’impresa può essere utile, altrimenti, sacrificando la progettazione, si 

sacrifica la qualità dell’opera. Eppure bastava far riferimento alle passate esperienze per 

verificare come l’appalto integrato abbia prodotto, nella gran parte dei casi, enormi 

contenziosi tra imprese e stazioni appaltanti, opere incompiute e risultati del tutto 

deludenti”. 

Mancato ascolto dei professionisti 

“È chiaro - conclude il Presidente degli Architetti PPC - che questo nuovo Codice risente 

del mancato recepimento di proposte avanzate dai professionisti che quotidianamente 

operano sul campo. Ascoltarli avrebbe sicuramente suggerito, tra l’altro, che i risultati non 

si misurano solo sulla quantità, ma sulla qualità delle Opere pubbliche: purtroppo, non 

sarà così”. 

 



 

Riforma Codice dei contratti, Ance: 

passi avanti ma perplessità su 

concorrenza 

Ance commenta positivamente le ultime modifiche al testo di riforma del Codice dei 

contratti e chiede un confronto per affrontare le criticità 

di Redazione tecnica - 30/03/2023 
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“Sul Codice appalti, con il poco tempo a disposizione vista la scadenza improrogabile del 

31 marzo, sono stati fatti grandi passi avanti”. Queste le parole della Presidente 

dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), Federica Brancaccio, al termine del 

Consiglio generale e Assemblea straordinaria che si è tenuto ieri a Roma presso la 

sede dell’Associazione, in cui è avvenuta l’elezione di Marco Dettori a Vicepresidente 

nazionale per la Transizione Ecologica. 

Riforma Codice dei contratti: in attesa del testo definitivo 

Anche ANCE (come tutti gli operatori) è in attesa del testo definitivo che dovrebbe 

approdare in Gazzetta probabilmente entro domani, nel frattempo “registriamo con 

favore le modifiche su illecito professionale e revisione prezzi anche se va ancora affinato il 

meccanismo di revisione per renderlo veramente automatico ed efficace - continua 

Brancaccio che aggiunge - restano però perplessità sulla concorrenza, in particolare nei 

settori speciali che di fatto potrebbero sottrarre al mercato il 36% del volume dei lavori 

pubblici”. 
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“Siamo certi - conclude la Presidente dei costruttori - che, attraverso un confronto 

continuo, queste criticità saranno affrontate e risolte entro la data di piena attuazione del 

Codice”. 

 



 

Superbonus e cessione del credito: tutte 

le novità nel Dossier della Camera 

Focus sui contenuti al vaglio del Parlamento per la conversione in legge del Decreto 

che ha introdotto "Misure urgenti in materia di cessione dei crediti" 

di Redazione tecnica - 30/03/2023 
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Dopo l'approvazione in VI Commissione Finanze alla Camera degli emendamenti sul 

ddl (A.C. 889) di conversione del D.L. n. 11/2023 (c.d. "Decreto Cessioni" o "Decreto 

Blocca Cessioni", è stato pubblicato il Dossier per l'esame parlamentare del disegno di 

legge, il cui testo definitivo deve essere necessariamente aoorovato entro la seconda 

settimana di aprile. 

Il decreto-legge, avente ad oggetto misure urgenti in materia di cessione dei crediti di 

cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

77/2020, originariamente di 3 articoli, è stato notevolmente ampliato a seguito 

dell'esame parlamentare. Sono stati infatti introdotti nel testo cinque nuovi articoli e 

diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2. 

Il Dossier della Camera sulle modifiche al D.L. n. 11/2023 

Vediamoli nel dettaglio. 

• Decreto Cessioni: proroga edifici unifamiliari 

• Confermato il divieto alle P.A. di acquisto dei crediti d'imposta; 

• Utilizzo dei crediti Superbonus per acquisto Titoli di Stato; 

• Cessione del credito: ridefiniti i contorni della responsabilità solidale; 
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• Le deroghe al divieto di cessione del credito e sconto in fattura; 

• Deroghe al divieto di cessione del credito e sconto in fattura: eliminazione di 

barriere architettoniche; 

• Superbonus e cessione del credito: deroghe al divieto; 

• Cessione del credito: eccezioni al divieto per interventi diversi dal 

Superbonus; 

• Divieto di cessione del credito: soggetti esenti; 

• Cessione del credito: ok per interventi su immobili danneggiati da sisma ed 

eventi meteorologici; 

• Cessione del credito: ok ai crediti in 10 anni per alcuni interventi; 

• Superbonus 2022: detrazione in 10 anni; 

• Cessione del credito: le norme abrogate; 

• Art. 2-bis: Integrazioni CILAS; 

• Art. 2-ter: Norme di interpretazione autentica; 

• Articolo 2-quater - Compensazione crediti fiscali; 

• Articolo 2-quinquies: ok alla Comunicazione tardiva per l'esercizio 

dell'opzione di cessione del credito 
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Terremoto in Molise: registrata una forte 
scossa, l'epicentro vicino a Campobasso 

29/03/2023 

Forte scossa di magnitudo Mw 4.6 registrata alle ore 23.52 del 28 marzo 2023 in Molise. 
L'epicentro a 2 km dal borgo di Montagano (CB), ad una profondità di 23 km. Non si 
segnalano né feriti né danni di rilievo. 
Dalila Cuoghi 
Prosegue lo sciame sismico nell'area interessata 

Continua lo sciame sismico in provincia di Campobasso dopo la forte scossa di Mw 
4.6 registrata alle ore 23.52 (Italia) del 28 marzo 2023 dalla Sala Sismica INGV di Roma. 

L'epicentro è stato localizzato a due chilometri da Montagano, piccolo comune sito nella 
provincia di Campobasso con poco più di 1.000 abitanti. L'Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) ha calcolato che la prima forte scossa si è verificata a una profondità 
di 23 chilometri circa. 

 
Mappa che indica la zona dell'epicentro del sisma che ha colpito il Molise nella notte del 
28 marzo 2023. 
La terra ha continuato a tremare nella notte e alle prime ore del mattino del 29 marzo. 
L'ultima scossa più alta registrata alle ore 6.43 del 29 marzo 2023 con magnitudo Mw 2.6. 

I comuni entro il raggio di 10 km di distanza dall'epicentro sono: Montagano (ab. 
1086), Ripalimosani (ab. 3114), Limosano (ab. 768), Sant'Angelo Limosano (ab. 352), 
Matrice (ab. 1115), Petrella Tifernina (ab. 1170), Castropignano (ab. 947), Oratino (ab. 
1641),  Fossalto (ab. 1345), San Biase (ab. 189),  Campobasso (ab. 49.431), Castellino 
del Biferno (ab. 545), Campolieto (ab.  839), Torella del Sannio (ab. 795), Lucito (ab. 696). 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/cuoghi-dalila/


 
Le tre mappe qui sopra riportate mostrano i risultati 
dell'elaborazione INGV denominata ShakeMap per la stima dei parametri di scuotimento 
del suolo sulla base dei dati registrati dai sismometri e dagli accelerometri e delle 
successive interpolazioni basate sulle conoscenze sismologiche. La stella nera indica 
l'epicentro del terremoto avvenuto. 
>>> Per consultare nel dettaglio le mappe clicca sull'immagine e apri l'etichetta "impatto". 

Come riporta la nota diffusa sul sito del INGV, l'evento sismico verificatosi in Molise "è 
avvenuto in un’area caratterizzata da una sismicità frequente con diverse sequenze 
sismiche avvenute nel 2002, 2013, 2016 e nel 2018, visibili nella mappa sottostante." 

 
"A nord-est dell’area interessata dal terremoto di questa notte, c’è la sequenza del 2002 
iniziata con gli eventi del 31 ottobre e 1 novembre. Negli ultimi 7 giorni l’area 
interessata dal terremoto del 2002, tra Ripabottoni e Sant’Elia a Pianisi, ha avuto 16 
eventi, tutti di magnitudo inferiore a 3.0, tranne quello che è stato localizzato il 28 marzo 
alle ore 02:20 italiane di magnitudo 3.1. Più a nord c’è la sequenza del 2018 con evento 
più forte di magnitudo 5.1. A sud, a poca distanza dall’area epicentrale di questa sera 
- 28 marzo 2023 - è presente una sequenza sismica avvenuta a gennaio 2016, il cui 
evento principale ha avuto magnitudo pari Mw 4.3." 

Storicamente, secondo quanto riportato nel Catalogo Parametrico dei Terremoti 
Italiani, nell'area - oltre agli eventi del 2002, 2016 e 2018 - si sono verificati terremoti di 
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forte intensità, tra questi quello del 4 ottobre 1913 di magnitudo Mw 5.3, con epicentro a 
sud della città di Campobasso, e il forte terremoto del 1805 di magnitudo Mw 6.7. 

Disposta la chiusura delle scuole 

"Tanto spavento tra la popolazione" ha dichiarato nella notte il sindaco Montagano, 
Giuseppe Tullo, che ha aggiunto "Da un primo giro di ricognizione la situazione sembra 
per fortuna buona: non si segnalano danni particolari". Situazione confermata anche 
dal Dipartimento della Protezione Civile attraverso un comunicato stampa "Dalle prime 
verifiche effettuate l’evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono al momento 
stati segnalati danni a persone o cose". 

Disposta la chiusura delle scuole a Campobasso e in altri comuni interessati dal sisma 
per la giornata del 29 marzo 2023 per fini precauzionali e per procedere alle 
verifiche del caso sugli edifici. 

Per ulteriori informazioni e per vedere l'evolversi della situazione in tempo reale è 
possibile visitare il sito dell'INGV. 

La riflessione del Presidente degli Architetti PPC di Campobasso 

In merito agli eventi sismici che hanno colpito il Molise nelle ultime ore, abbiamo chiesto 
un commento a caldo all'arch. Alessandro Izzi, Presidente dell'Ordine degli Architetti 
PPC di Campobasso. Ecco cosa ha dichiarato a Ingenio: 

"È una sensazione d’impotenza, di sgomento, di devastante paura verso la forza della 
natura che in pochi attimi potrebbe distruggere tutto brutalmente lasciando solo macerie. 
E’ questa la percezione, il brivido tremendo che la popolazione, nella maggior parte dei 
casi, avverte negli istanti in cui tutto trema. Il tempo non passa mai e quegli attimi terribili 
sembrano eterni. 

Il territorio molisano, negli ultimi quarant’anni, è stato oggetto più volte di eventi 
sismici che hanno interessato luoghi e paesi ferendo dolorosamente le comunità locali. 
È impossibile non far riferimento al tragico evento che nel 2002 scosse San Giuliano 
di Puglia provocando il crollo della scuola. Una devastazione terribile che causò la morte 
di ventisette bimbi e di una maestra. 

Ma puntualmente, ogni qualvolta si registrano eventi del genere, si torna a parlare di 
prevenzione, buone regole del costruire, attenzione e buone prassi. 

L’anagrafica del territorio molisano, ormai nota ai più, evidenzia le criticità che nel 
corso degli anni hanno fatto emergere la fragilità dei luoghi e di molti centri urbani 
interni. Troppo spesso si rincorre il tempo e sempre più frequentemente ci si confronta 
con azioni di ricostruzione e di ripristino dei territori che, a distanza di anni, ancora 
necessitano di essere completati. Ci si riferisce sia alle pratiche ancora in essere 
riguardanti gli eventi del lontano 2002 che alle resistenze e alle difficoltà che si 
registrano nel portare a termine gli interventi e i rimedi legati a dissesti ed eventi 
franosi. Impossibile non citare la frana di Civitacampomarano dove la comunità, sempre 
meno numerosa, resta in attesa di riappropriarsi di abitazioni del centro urbano ancora 
perimetrate come zona rossa. 

http://terremoti.ingv.it/


Dunque, le osservazioni e le riflessioni, ancora una volta, sono rivolte ad una azione 
prioritaria di prevenzione che deve essere attuata con incessanti iniziative di 
sensibilizzazione sul tema rivolte a tutte le comunità. Inoltre, massima attenzione 
nel porre in essere operativamente e celermente interventi di riqualificazione e di 
messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato per limitare, per quanto 
possibile, eventuali ulteriori azioni devastanti che un sisma oggi potrebbe arrecare. 

E’ stato un segnale importante nel 2021 la realizzazione del “Centro operativo 
comunale per la gestione delle emergenze“ che ospiterà anche la “Scuola nazionale 
formazione per gli operatori di Sale operative e Centri di coordinamento” e la 
presenza di un Disaster Manager sul territorio regionale. Ma appare evidente e quanto 
mai necessario un impegno costante di tutti gli attori impegnati nei processi di 
rigenerazione e riqualificazione proprio perché la latenza temporale, sempre più 
spesso registrata, ha bisogno di azioni decisionali e operative immediate e 
facilmente attuabili. 

La comunità degli Architetti è sempre sensibile al tema, disponibile e prontamente 
operativa a far fronte come non mai ai fabbisogni che tali accadimenti generano 
puntualmente. Ci auguriamo di trovare le giuste controparti decisionali altrettanto 
pronte nel voler programmare e mettere in atto nuove e efficaci misure e piani 
operativi per affrontare ciò che potremmo trovarci inconsapevolmente ad affrontare, ma 
che speriamo non si presenti mai”. 

Alessandro Izzi, Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Campobasso 

 



Io Non Rischio: buone pratiche in caso di terremoto 

La campagna di comunicazione nazionale "Io non rischio" è nata nel 2011. Sul sito della 
Protezione Civile, a questo LINK, puoi trovare le informazioni su cosa sapere prima e cosa 
fare durante e dopo il terremoto. Di seguito una sintesi. 

Cosa fare durante un Terremoto 

Se sei in un luogo chiuso 

• Mettiti nel vano di una porta inserita in un muro portante (quello più spesso), vicino 
a una parete portante o sotto una trave, oppure riparati sotto un letto o un tavolo 
resistente. Al centro della stanza potresti essere colpito dalla caduta di oggetti, 
pezzi di intonaco, controsoffitti, mobili ecc. 

• Non precipitarti fuori, ma attendi la fine della scossa. 

Se sei in un luogo aperto 

• Allontanati da edifici, alberi, lampioni, linee elettriche: potresti essere colpito da 
vasi, tegole e altri materiali che cadono. 

• Fai attenzione alle possibili conseguenze del terremoto: crollo di ponti, frane, 
perdite di gas ecc. 

Cosa fare dopo un terremoto 

• Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te e, se necessario, presta i 
primi soccorsi. 

• Prima di uscire chiudi gas, acqua e luce e indossa le scarpe. Uscendo, evita 
l’ascensore e fai attenzione alle scale, che potrebbero essere danneggiate. Una 
volta fuori, mantieni un atteggiamento prudente. 

• Se sei in una zona a rischio maremoto, allontanati dalla spiaggia e raggiungi un 
posto elevato. 

• Limita, per quanto possibile, l’uso del telefono. Limita l’uso dell’auto per evitare di 
intralciare il passaggio dei mezzi di soccorso. 

• Raggiungi le aree di attesa previste dal Piano di protezione civile. 

 

 

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/terremoto-in-molise-registrata-una-forte-

scossa-l-epicentro-vicino-a-campobasso/ 

https://www.iononrischio.it/it/rischi/terremoto
https://www.ingenio-web.it/articoli/terremoto-in-molise-registrata-una-forte-scossa-l-epicentro-vicino-a-campobasso/
https://www.ingenio-web.it/articoli/terremoto-in-molise-registrata-una-forte-scossa-l-epicentro-vicino-a-campobasso/


 

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. 

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


 
Andrea Dari, Editore e Direttore di INGENIO, ha moderato l'evento di presentazione del 
Codice Appalti, al quale ha partecipato anche il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti 
Matteo Salvini 
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 

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. 

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. 

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/


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/


 

Friuli Venezia Giulia: quasi 6 milioni per il 
maltempo in Carnia 
Mercoledi 29 Marzo 2023, 16:08 

 
(Fonte foto: Regione Fvg turismo) 

 

I fondi (5,6 milioni) vengono messi a disposizione per far fronte ai danni causati 
dall'emergenza del dicembre 2020 

Oltre 5,6 milioni di euro sono stati messi a disposizione dalla Protezione civile del Friuli 

Venezia Giulia per la messa in sicurezza del territorio, per l'esecuzione di interventi urgenti 

e indifferibili, a riparazione dei danni causati dall'emergenza meteo del dicembre 2020 

in Carnia. 

 

A darne notizia è stato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli 

Venezia Giulia, che ha sottolineato come si tratti di una nuova tranche di stanziamenti che 

permetterà di rendere sempre più sicuro e resiliente il territorio regionale, a tutela delle 

comunità che lo abitano. Destinatari dei fondi sono 6 Comuni della Carnia, che 

eseguiranno le opere in autonomia, come soggetti attuatori. 

 

I comuni beneficiari 

Forni di Sopra beneficia di 640mila euro per la messa in sicurezza del torrente Agozza e 

per la mitigazione del rischio idrogeologico. Forni di Sotto è destinatario di 805mila euro 

che saranno impiegati per la realizzazione di 200 metri di barriere paramassi, a difesa 

della viabilità e di alcune abitazioni in località Ropes. Per Ovaro due le disponibilità: 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-neve-e-vento-forte
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/copertina_96431.jpg


970mila e 350mila euro, rispettivamente per la bonifica di un versante e la protezione da 

caduta massi in località Baus, e per la messa in sicurezza del versante prospiciente la 

regionale 355 e la pista ciclabile, in località Ombladina. Per Ravascletto il fondo è pari a 

585mila euro e permetterà al Comune di procedere con la messa in sicurezza di un corso 

d'acqua - il rio Muss - pesantemente eroso da precipitazioni eccezionali e con la 

realizzazione di opere per la sua difesa e sistemazione. Per Rigolato lo stanziamento 

ammonta invece a 1,4 milioni di euro: la somma servirà a ripristinare le barriere paramassi 

a difesa della frazione di Gracco, irrimediabilmente compromesse a seguito di 

precipitazioni nevose intense e della caduta di alberi. Il Comune di Zuglio, infine, potrà 

utilizzare la somma di 835mila euro per la sistemazione, nella frazione di Fielis, dei 

versanti sottostanti l'abitato, aree interessate da fenomeni franosi col progressivo 

arretramento a ridosso dei fabbricati. 

 

red/gp 

 

(Fonte: Regione Fvg) 

 



 
Emilia-Romagna. L'esperienza post-sisma diventa un 
modello 
Mercoledi 29 Marzo 2023, 16:22 

 
Fonte Archivio sito 
 

Durante la quinta edizione delle Giornate del Restauro a Ferrara le buone 
pratiche adottate a seguito del terremoto del 2012 verranno illustrate alla 
comunità scientifica nazionale e internazionale 

I percorsi, le tecniche, le soluzioni innovative attivate post terremoto del 2012 in Emilia-

Romagna fanno scuola. Le esperienze post sisma su temi come la sicurezza, il recupero e 

la valorizzazione del patrimonio architettonico locale saranno infatti al centro della V 

edizione delle Giornate del Restauro e del patrimonio culturale che si svolgerà a Ferrara, 

dal 29 al 31 marzo 2023 a cura del Dipartimento di Architettura dell'Università estense.  

Post-sisma: un modello 

Le buone pratiche emerse dopo questa tragica esperienza verranno così messe a 

disposizione della comunità tecnica e scientifica nazionale e internazionale. Venerdì 31 

marzo, a partire dalle ore 9:30, si svolgerà infatti l’incontro, sia presenza che 

online, “Promuovere una migliore reazione dei servizi di emergenza transfrontalieri e 

della prevenzione aumentando il livello di sicurezza” promosso nell’ambito del progetto 

Italia-Croazia Firespill, di cui l'Agenzia per la ricostruzione è partner, in convenzione con il 

Dipartimento di Architettura dell'Università di Ferrara. Aprono i lavori Davide Baruffi, 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/SISMA_ER_OK_03321.jpg


sottosegretario alla presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna ed Enrico 

Bracci, prorettore dell’Università degli Studi di Ferrara. L’approfondimento scientifico è 

promosso dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara che ritorna, dopo gli 

anni difficili della pandemia, in presenza presso la sede di Palazzo Tassoni Estense (via 

Ghiara 36 a Ferrara). L’iniziativa è realizzata in coordinamento con “Restauro”, il salone 

internazionale dei beni culturali e ambientali che si terrà, sempre a Ferrara, dal 10 al 2 

maggio 2023. 

Progetto Italia-Croazia Firespill 

Il Progetto “Firespill” (Fostering improved reaction of crossborder emergency services and 

prevention increasing safety level) nasce dalla proposta e condivisione di temi prioritari 

per l’area di programma dalla quale sono emerse undici progettazioni strategiche per il 

partenariato istituzionale e scientifico dell’Interreg 5A. La Regione Emilia-Romagna, 

attraverso l’Agenzia per la Ricostruzione, partecipa attivamente a tutti le fasi del progetto, 

con attività proprie e attività in collaborazione con gli altri partner italiani e croati. I partner 

progettuali sono oltre la Regione Emilia-Romagna: l’Agenzia per il Coordinamento e lo 

Sviluppo della Contea di Split in Dalmazia (Lead partner), le Regioni Abruzzo, Marche e 

Puglia, l’Università degli Studi di Padova, Consorzio Punto Europa Soc. Consortile), 

Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente del Friuli Venezia-Giulia (ArpaFvg), 

Corpo delle capitanerie di Porto – Guardia costiera Direzione marittima di Pescara, 

Regione di Dubrovnik Neretva (Croazia, Hr), Adriatic Training and Research Centre for 

Accidental Marine Pollution Preparedness And Response – Atrac (HR), Contea di Zara 

(Hr), Regione di Istria (Hr), Agenzia di Sviluppo della regione Šibenik-Knin. 

Red/cb 

(Fonte: Regione Emilia-Romagna) 

 



 

Ingv dona collezioni di rocce vulcaniche alle scuole di 
Pisa 
Mercoledi 29 Marzo 2023, 12:18 

 
Fonte ingv 
 

Fanno parte della donazione anche delle schede di descrizione e la formazione 
dei docenti dei vari istituti coinvolti nel progetto 

Una collezione di rocce vulcaniche appositamente realizzata per la didattica nelle 

scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Pisa è stata 

donata dagli scienziati di Ingv Pisa. Il tutto è avvenuto in una giornata divulgativa dedicata 

alle scuole presso il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa. L’iniziativa rientra tra 

le attività che l’Istituto attua nell’ambito della Terza Missione, ovvero per la divulgazione 

delle geoscienze e il coinvolgimento dei giovani studenti nelle materie dell’area STEM.  

 

La collezione  

“I campioni di roccia della collezione sono rappresentativi delle tipologie delle eruzioni, 

della composizione chimica dei magmi eruttati, e della classificazione granulometrica dei 

prodotti. Abbiamo accompagnato la collezione con schede che ne descrivono le 

caratteristiche principali e, al contempo, forniscono indicazioni ai docenti per effettuare 

semplici misure di laboratorio da realizzare con gli studenti per la comprensione della 

dinamica eruttiva” spiega Patrizia Landi, ricercatrice dell’INGV-PI e ideatrice dell’iniziativa. 

 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Incontro_INGV_2023_3_Materiale_vulcanico_donato_OK_56581.jpg


 
 

 

Formazione docenti 

La presentazione della collezione è stata accompagnata da due ore di formazione 

dedicata ai docenti che, al termine dell’incontro, hanno ricevuto il kit con i campioni di 

roccia e le schede esplicative per la propria scuola. La collaborazione tra il Museo di Storia 

Naturale e la Sezione di Pisa dell’Ingv è consolidata da anni. All’interno del Museo, infatti, 

l’Ingv ha collaborato alla realizzazione della sala didattica ed espositiva“La Terra tra mito e 

scienza" dedicata ai temi dell’origine della terra e della vita curando il “Laboratorio Vulcani: 

fuochi d’artificio della natura”.  

 

Scopo 

La Direttrice del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, Elena Bonaccorsi, e il 

Direttore della Sezione di Pisa dell’INGV, Tomaso Esposti Ongaro, hanno evidenziato 

l’importanza di questi eventi in cui sono particolarmente vivi l’interazione e lo scambio di 

competenze tra il mondo della ricerca e il mondo della scuola. La necessità che le materie 

dell’area STEM siano viste come percorsi di studio affascinanti costituisce una mission 

primaria per tutti gli scienziati nella costruzione di una società sempre più consapevole 

delle regole della natura. 

 

Red/cb 

(Fonte: Ingv) 
 

https://www.pi.ingv.it/divulgazione/museo-di-storia-naturale-universita-di-pisa/
https://www.pi.ingv.it/divulgazione/museo-di-storia-naturale-universita-di-pisa/
https://www.msn.unipi.it/it/educazione/scuola/offerta-educativa/vulcani-fuochi-dartificio-della-natura/
https://www.msn.unipi.it/it/educazione/scuola/offerta-educativa/vulcani-fuochi-dartificio-della-natura/
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/INGv_insegnanti_formazione_rocce_magmatiche-wdtr.jpg


 

Dal Pnrr 17,5 milioni di euro per produrre 
idrogeno verde a Rosignano 
Il vincitore unico del bando toscano è il progetto “Rosignano Hv”, presentato da Solvay e 

Sapio 

[29 Marzo 2023] 

Di Luca Aterini 

 

Il bando che la Regione Toscana ha aperto a inizio anno per sostenere la produzione di 

idrogeno verde nelle aree industriali dismesse si è chiuso al ritmo di The winner takes it all: 

il vincitore unico è il progetto “Rosignano Hg”, presentato da Solvay chimica Italia come 

capofila e da Sapio come partner. 

Un’iniziativa dal valore complessivo di 19,6 mln di euro, che assorbirà interamente tutti i 

17,5 mln di euro di risorse Pnrr – a livello nazionale valgono 450 mln di euro – che la 

Toscana era chiamata a distribuire allo scopo sul territorio regionale. 

«Sono lieta che la Toscana abbia saputo cogliere questa opportunità 

– commenta l’assessora regionale all’Ambiente, Monia Monni – un’occasione importante 

per realizzare o potenziare sistemi generatori di elettrolisi per produrre idrogeno verde, 

che rappresenta una preziosa riserva energetica senza effetti inquinanti e dunque è parte 

di quella transizione energetica che non è più rimandabile e che la Toscana sta portando 

avanti per emanciparsi dalle fonti fossili. Auspico nuovi finanziamenti dal Governo su 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/dal-pnrr-175-mld-di-euro-per-i-distretti-dellidrogeno-in-toscana-al-via-il-bando/
https://www.mase.gov.it/bandi/investimento-3-1-produzione-di-idrogeno-aree-industriali-dismesse-hydrogen-valleys
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/pnrr-idrogeno-rinnovabile-17-milioni-al-progetto-rosignano-hvg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/idrogeno-rosignano.jpg


questo fronte, per poter sostenere anche altre aziende pronte ad investire nell’innovazione 

green». 

Oltre al progetto Solvay-Sapio, sono stati infatti valutati come ammissibili anche altri tre 

progetti, presentati rispettivamente da F2I holding portuale, Centro edile Santa Rita ed Eni, 

tutti ad oggi non finanziabili per carenza di risorse. 

Nel frattempo resta da dettagliare in cosa consisterà, in concreto, l’investimento da oltre 

19 mln di euro previsto da Solvay e Sapio; il Bollettino ufficiale della Regione Toscana 

(Burt) pubblicato oggi, che dà notizia della graduatoria Pnrr riportando gli esiti del decreto 

dirigenziale 5703 del 22 marzo, non offre infatti alcuna panoramica progettuale. 

Ad ora restano dunque conosciute solo le caratteristiche necessarie per partecipare al 

bando, aperto a progetti volti a realizzare uno o più elettrolizzatori per la produzione di 

idrogeno verde – ovvero ricavato da fonti rinnovabili – e relativi sistemi ausiliari necessari 

al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio 

dell’idrogeno oppure la realizzazione di impianti addizionali agli elettrolizzatori. 

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5365371&nomeFile=Decreto_n.5703_del_22-03-2023-Allegato-4
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5365371&nomeFile=Decreto_n.5703_del_22-03-2023-Allegato-4
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/149500507/PARTE+III+n.+13+del+29.03.2023.pdf/5d62d852-7dbd-1454-e480-4083691a0073?t=1680068108280
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2023AD00000006518
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2023AD00000006518


 

Greenpeace, sui media italiani poca 
informazione climatica ma tanta pubblicità 
fossile 
Sturloni: «Sconcertante indifferenza nei confronti della più grave emergenza ambientale 

della nostra epoca» 

[29 Marzo 2023] 

 

Si conclude con il report pubblicato oggi da Greenpeace il monitoraggio condotto nel 2022 

– e che continuerà anche nell’anno in corso – per esaminare, insieme all’Osservatorio di 

Pavia, come la crisi climatica viene (non) spiegata sui media italiani. 

Quest’ultima analisi è dedicata al periodo fra settembre e dicembre 2022, con un focus sui 

cinque quotidiani nazionali più diffusi (Corriere della Sera, la Repubblica, Il Sole 24 Ore, 

Avvenire, La Stampa), dai telegiornali serali delle reti Rai, Mediaset e La7 e da un 

campione di programmi televisivi di approfondimento. 

Il picco delle pubblicazioni climatiche si è registrato nel mese di novembre, in occasione 

della Cop 27 egiziana e della tragica alluvione che si è abbattuta sull’isola di Ischia, ma di 

norma l’attenzione dedicata al tema resta molto blanda. 

https://www.greenpeace.org/italy/storia/17331/i-media-italiani-dedicano-poca-attenzione-al-clima-ma-offrono-sempre-piu-spazio-alle-pubblicita-delle-aziende-inquinanti/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/media-clima-greenpeace-2-1024x725.jpg


Il numero di articoli pubblicati dai principali quotidiani italiani in cui si parla esplicitamente 

di crisi climatica è diminuito rispetto al quadrimestre precedente, attestandosi a una media 

di appena 2,5 articoli al giorno. 

Aumenta in compenso lo spazio offerto dai giornali alle pubblicità dell’industria dei 

combustibili fossili e delle aziende dell’automotive, aeree e crocieristiche, tra i maggiori 

responsabili della crisi climatica in corso: la media è di oltre 6 pubblicità a settimana, cioè 

quasi una al giorno e circa il doppio rispetto al quadrimestre precedente. 

Anche osservando i soggetti che hanno più voce nel racconto della crisi climatica sui 

giornali si nota un certo disequilibrio verso il mondo imprenditoriale: al secondo posto si 

trovano infatti le aziende (15%), che superano associazioni ambientaliste (14%), esperti 

(10%) e politici e istituzioni nazionali (10%), precedute solo dai politici e dalle istituzioni 

internazionali (21%) in virtù della Cop27. 

In base ai risultati dello studio, Greenpeace ha aggiornato la classifica dei principali 

quotidiani italiani, valutati mediante cinque parametri: in media solo Avvenire supera la 

sufficienza (3,4 punti su 5), scarsi invece i punteggi de Il Sole 24 Ore (2,6) e La Stampa 

(2,4), bocciati invece il Corriere (2,2) e la Repubblica (2,0). 

Per quanto riguarda invece la televisione, si osserva un lieve incremento della copertura 

da parte dei telegiornali di prima serata, che tuttavia hanno parlato di crisi climatica in 

meno del 3% delle notizie trasmesse. Il Tg1 e il Tg3 sono i telegiornali che hanno dedicato 

più spazio al problema, mentre fanalino di coda si conferma il Tg La7 di Enrico Mentana, 

con appena l’1,4% dei servizi trasmessi. 

Nei programmi televisivi di approfondimento si è infine dato spazio alla crisi climatica in 

116 delle 450 puntate monitorate, pari al 26% del totale, in leggero calo rispetto al 

quadrimestre precedente. La trasmissione più virtuosa è Unomattina di Rai1, mentre in 

fondo alla classifica si trovano le due trasmissioni di La7: L’Aria che tira e Otto e mezzo. 

«Gli ultimi mesi del 2022 confermano la sconcertante indifferenza dei media e dei politici 

italiani nei confronti della più grave emergenza ambientale della nostra epoca – commenta 

Giancarlo Sturloni, responsabile della comunicazione di Greenpeace Italia – Tutto questo 

non cambierà finché i principali organi di informazione continueranno a dipendere dalle 

pubblicità delle aziende inquinanti, e finché la classe politica preferirà assecondare gli 

interessi dell’industria dei combustibili fossili anziché quelli di cittadine e cittadini. Viviamo 

in un Paese dove le aziende hanno un’enorme influenza sul racconto mediatico della crisi 

climatica e dove un colosso come Eni può dettare le politiche energetiche al Governo». 
 

https://www.editorialedomani.it/idee/commenti/la-debolezza-dei-partiti-ha-consentito-alleni-di-prendersi-lo-stato-ajwny1yh


 

Una scossa di magnitudo 4.6 scuote il 
Molise: il terremoto di Campobasso spiegato 
dall’Ingv 
«La pericolosità sismica di questa area è alta. Terremoti anche più forti di quello avvenuto 

oggi sono possibili per quanto la probabilità che si verifichino non è particolarmente alta» 

[29 Marzo 2023] 

 

Alle 23.52 di ieri un terremoto di magnitudo Mw 4.6 è stato registrato in Molise dalle 

stazioni della Rete sismica nazionale, con epicentro a 10 km da Campobasso 

(Montagano) e ipocentro a 23 km di profondità. 

Si tratta di una scossa avvenuta in un’area caratterizzata da una sismicità frequente con 

diverse sequenze sismiche nel 2002, 2013, 2016 e nel 2018, come spiegano dall’Istituto 

nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). 

Non a caso negli ultimi 7 giorni l’area interessata dal terremoto del 2002, tra Ripabottoni e 

Sant’Elia Appianisi, ha avuto 16 eventi, tutti di magnitudo inferiore a 3.0, tranne quello che 

è stato localizzato il 28 marzo alle ore 02:20 italiane di magnitudo 3.1. Più a nord  c’è la 

sequenza del 2018 con evento più forte di magnitudo 5.1. A sud, a poca distanza dall’area 

epicentrale di questa sera, è presente una sequenza sismica avvenuta a gennaio 2016, il 

cui evento principale ha avuto magnitudo pari Mw 4.3. 

https://ingvterremoti.com/2023/03/29/evento-sismico-del-28-marzo-2023-ml-4-6-mw-4-6-in-provincia-di-campobasso/
https://ingvterremoti.com/category/terremoti_italia/sequenza-sismica-molise-2018/
https://ingvterremoti.com/category/terremoti_italia/sequenza-sismica-molise-2018/
https://ingvterremoti.com/2016/01/17/eventi-sismici-in-provincia-di-campobasso-aggiornamento-del-17-gennaio-2016-e-approfondimento/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/terremoto-molise-campobasso.jpg


Il principale terremoto nell’area resta quello di magnitudo Mw 6.7 che colpì Campobasso 

nel 1805, devastando una vasta area dell’Italia centro-meridionale, con effetti distruttivi 

soprattutto nell’area pedemontana del Matese: 8 villaggi risultarono totalmente distrutti; a 

Bojano, San Massimo, Campochiaro e Castelpetroso, centri caratterizzati da differenze 

altimetriche, crollò parzialmente la parte bassa degli abitati. Campobasso e Isernia 

subirono crolli e danni gravissimi. 

Anche il terremoto di ieri, che ha portato molta paura e gente strada ma al momento senza 

danni di rilievo segnalati sul territorio, è stato chiaramente avvertito in una vasta area 

dell’Italia centro meridionale, tra Campania, Puglia, Lazio e Abruzzo. 

«La pericolosità sismica di questa area – concludono dall’Ingv – è considerata alta. 

Terremoti anche più forti di quello avvenuto oggi sono possibili per quanto la probabilità 

che si verifichino, ovvero la frequenza, non è particolarmente alta». 

 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2023/03/29/terremoto-di-magnitudo-4.6-in-provincia-di-campobasso_0c76c2ea-68d4-46ba-865d-148a5079bc32.html


 

In 30 anni, le correnti oceaniche 

rallenteranno del 40% per la fusione dei 

ghiacci dell’Antartide 
L’immissione di grandi quantità di acqua dolce da qui al 2050 “altererà 

profondamente” le dinamiche che rimescolano acque profonde e superficiali 

nell’oceano Meridionale, i grandi nastri trasportatori che distribuiscono carbonio, 

altri nutrienti, ossigeno e calore nel resto del globo. Le conseguenze saranno 

irreversibili “per secoli” 

30 Marzo 2023  

Uno studio su Nature indaga l’impatto sulla circolazione termoalina della fusione dei 

ghiacci dell’Antartide 

(Rinnovabili.it) – Entro il 2050, le correnti oceaniche rallenteranno fino al 
40%, alterando il ruolo di “nastri trasportatori” di carbonio, ossigeno e calore 

(circolazione termoalina) fondamentali per la vita marina e la stabilità del 
clima. È l’effetto della fusione dei ghiacci dell’Antartide se nei prossimi 

decenni le emissioni globali resteranno su valori analoghi a quelli di oggi. 

Si tratterebbe di un collasso rapidissimo. La circolazione 
termoalina oscilla naturalmente, seguendo la crescita o la fusione delle 

calotte polari che immettono o sottraggono acqua dolce agli oceani. Ma lo fa su 
periodi di millenni, mentre in questo caso tutto potrebbe avvenire nell’arco 

di pochi decenni. 

Gli effetti della fusione dei ghiacci dell’Antartide 

Lo afferma uno studio apparso su Nature e condotto da ricercatori del MIT e di 
diverse università australiane, che si è concentrato sull’impatto della fusione 

dei ghiacci dell’Antartide sulle correnti marine profonde (oltre 4.000 m) che 
circondano il Polo Sud. Aggiungendo ai modelli climatici più aggiornati le 

proiezioni sul cambiamento di salinità e densità delle acque attorno al 

continente ghiacciato, gli autori hanno calcolato come e quanto rallenta il 

rimescolamento delle acque superficiali e di quelle profonde. 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/capovolgimento-meridionale-della-circolazione-atlantica-1000-anni/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/capovolgimento-meridionale-della-circolazione-atlantica-1000-anni/
https://www.nature.com/articles/s41586-023-05762-w.epdf?sharing_token=FZp5Jk-E9D9iu9Dz6jtpZ9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0N6Cb4xcqVX2aG3Xn7Rj30THD8-VYClPJdSBkh1jXIAy6uLp8R4eXY9xONtfzkk31La5-B_eJ8IjEtL5Gbwrtf5t6_4yV8HuOexZIch6W83igZ_es4sMmB-BzmPscVpk6RnW5lkWt0NlpDjrMU1sgwVWNMHS04WTfTtudRxSFSDdKk8LDMASF46OwdyP2VukxAkxmtPkJ79RXqHHQYhs6tfh5iVOqXEz3paUV9e_F3kVdkXPCDUOFbG4RlGbaP8s05j49otKKN1IfGWABvk-fRw0AGsAC7Gns6HDnq_4SpNOdHcSz0u2gz1V42m5xdki8c%3D&tracking_referrer=www.theguardian.com


Questo meccanismo è fondamentale per la vita marina perché permette 
ai nutrienti situati in profondità di riemergere e di venire trasportati dalle 

correnti. Da questa dinamica nell’oceano Meridionale dipende circa il 75% del 

fitoplankton globale, la base delle catene trofiche oceaniche. 

Allo stesso modo, questa circolazione consente di trasportare calore: è la 
stessa dinamica alla base della corrente del Golfo, che rende il clima 

dell’Europa ben più temperato vista la sua latitudine. Secondo lo scenario 
delineato nello studio, questo calore resterebbe vicino all’Antartide e 

accelererebbe a sua volta la fusione della calotta polare antartica. 

Infine, meno rimescolamento delle acque comporta una capacità più bassa 
dell’oceano di assorbire CO2 dall’atmosfera. Ciò avrebbe impatti profondi 

sul clima globale, dato che le masse oceaniche sono il principale pozzo di 

carbonio del Pianeta. 

Lo studio non ha cercato di quantificare nessuno di questi impatti, ma afferma 

che la fusione dei ghiacci dell’Antartide ai ritmi attuali, nei prossimi 30 
anni, “altererebbe profondamente il ribaltamento oceanico di calore, acqua 

dolce, ossigeno, carbonio e sostanze nutritive, con impatti avvertiti in tutto 

l’oceano globale per i secoli a venire”. 

 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/calotta-polare-antartica-fiume-sotterraneo/


 

Pacchetto gas e idrogeno: anche le CER 

possono far crescere i gas rinnovabili 
Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato ieri la propria posizione negoziale sulle due 

proposte che stabiliscono norme comuni per il mercato interno del gas e dell’idrogeno. 

29 Marzo 2023 

Le novità per il pacchetto gas e idrogeno 

(Rinnovabili.it) – Le comunità energetiche rinnovabili e le comunità 
energetiche dei cittadini possono contribuire alla produzione, stoccaggio 

e fornitura di gas rinnovabili. Questa la convinzione dei Ventisette chiamati 
ieri a definire la posizione del Consiglio sul pacchetto gas e idrogeno della 

Commissione europea. 

L’atto in questione è composto dai due provvedimenti: una direttiva e un 
regolamento per i mercati interni del gas naturale, dei gas rinnovabili e 

dell’idrogeno. Nel complesso le misure mirano a creare un quadro normativo 
unitario e una pianificazione integrata della rete dedicata a tali combustibili. 

Con l’obiettivo ultimo di facilitare la decarbonizzazione del settore gasiero. 

“Sono lieta che abbiamo trovato un accordo equilibrato sul pacchetto 

gas”, spiega Ebba Busch, ministro per l’energia della Svezia a cui spetta la 
presidenza semestrale. “L’Europa è in viaggio per passare dal gas naturale ai 

gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e dobbiamo creare le giuste 
condizioni di mercato affinché ciò avvenga, in un modo da promuovere la 

competitività, proteggere i consumatori e far avanzare il nostro obiettivo di 

neutralità climatica per il 2050”. 

E ora che il Consiglio ha approvato i propri orientamenti generali sulle 

proposte, possono iniziare i negoziati con il Parlamento europeo per ottenere 
un testo condiviso tra i due rami legislativi, dal momento che entrambi hanno 

apportato significative modifiche. 



Principali modifiche apportate dal Consiglio al regolamento su gas e idrogeno 

Il Consiglio ha aggiunto dei chiarimenti in merito alle tariffe per l’idrogeno e 
il biometano che cercano di accedere alla rete del gas naturale, concedendo 

maggiore flessibilità agli Stati membri nel processo decisionale. E ha 
differenziato gli sconti tariffari. Nel dettaglio il testo ora prevede che nella 

definizione delle tariffe, si applichi uno sconto ai punti di ingresso del 100% per 
l’immissione di gas rinnovabili e uno del 75% per i gas a basso tenore di 

carbonio. Introducendo un ulteriore sconto del 100% sulle tariffe di 
trasmissione e distribuzione basate sulla capacità agli impianti di stoccaggio 

sotterraneo di gas e agli impianti di GNL. 

I Ventisette hanno anche approvato un approccio che consenta la miscelazione 

di idrogeno nel sistema del gas naturale fino al 2% in volume (invece del 5% 
proposto da Bruxelles). E hanno aggiunto una clausola di sicurezza che 

consente agli Stati membri di adottare misure proporzionate per limitare 

temporaneamente le importazioni dalla Bielorussia e dalla Russia. 

Principali modifiche apportate dal Consiglio alla direttiva 

Rispetto alla proposta di direttiva elaborata dalla Commissione, il Consiglio 

ha modificato leggermente la definizione di “idrogeno a basse 
emissioni di carbonio”, aggiungendo il riferimento al combustibile fossile di 

riferimento della RED II.  Inoltre ha apportato varie modifiche alle disposizioni 
relative ai consumatori, riguardanti la fornitura di informazioni, la possibilità di 

cambiare fornitore e la risoluzione in caso di offerte combinate. Gli Stati 
membri disporranno di maggiore flessibilità per quanto riguarda l’introduzione 

di sistemi di misurazione intelligenti. 

Il Consiglio ha anche evidenziato il ruolo delle CER e delle comunità 
energetiche dei cittadini nella produzione, stoccaggio e fornitura di gas 

rinnovabili. Non solo. Le comunità energetiche dei cittadini possono aiutare a 

mobilitare investimenti di capitale privato per la decarbonizzazione 
dell’approvvigionamento energetico e impiegare il biometano prodotto da 

aziende agricole e allevamenti per rifornire le famiglie locali. 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7911-2023-INIT/en/pdf

	COPERTINA
	RAI 3 MOLISE
	EDILPORTALE-Codice Appalti, Architetti: ostacola opere di qualità e obiettivi del PNRR
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Abusi edilizi, accesso parziale alle ordinanze di demolizione senza i dati esclusi dalla pubblicazione obbligatoria
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Abuso edilizio, illegittima l'ordinanza di demolizione senza la sentenza di condanna
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Banca d'Italia: i benefici ambientali pagano il 110% in 40 anni
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Codice appalti, Brancaccio (Ance): passi avanti ma restano perplessità su concorrenza
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Codice appalti, occhi già puntati a luglio: rischio shock normativo
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Dagli affidamenti diretti al Ppp: guida ai momenti spartiacque tra vecchio e nuovo codice
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Infrastrutture, finanziato il terzo lotto per 1,2 miliardi della Torino-Lione
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-L'Anas lancia gara da quasi 315 milioni per interventi sulla Statale Garganica
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Messa in sicurezza, scorrimento della graduatoria dei beneficiari per oltre 74 milioni
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Salvini: Codice della fiducia a sindaci e imprese, la la Ue ci dia tempo
	LAVORI PUBBLICI-Riforma Codice dei contratti: compensiprofessionali secondo il DecretoParametri
	LAVORI PUBBLICI-Nuovo Codice Appalti: promossi e bocciati secondo ANAC
	LAVORI PUBBLICI-Ponte sullo Stretto: il CNI crea un Gruppo di lavoro a supporto del progetto
	LAVORI PUBBLICI-Riforma Codice dei contratti, ASSISTAL: buona l’intenzione, ma alcuni istituti vanno rivisti
	LAVORI PUBBLICI-Riforma Codice dei contratti, Architetti:non si assicura la qualità delle opere
	LAVORI PUBBLICI-Riforma Codice dei contratti, Ance:passi avanti ma perplessità su concorrenza
	LAVORI PUBBLICI-Superbonus e cessione del credito: tutte le novità nel Dossier della Camera
	INGENIO-Terremoto in Molise: registrata una forte scossa, l'epicentro vicino a Campobasso
	INGENIO-Nuovo Codice Appalti, fumata bianca:spinta BIM e digitalizzazione, appalto integrato, nuovo RUP. Via dal 1° luglio 2023
	IL GIORNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.IT-Friuli Venezia Giulia: quasi 6 milioni per il maltempo in Carnia
	IL GIORNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.IT-Emilia-Romagna. L'esperienza post-sisma diventa un modello
	IL GIORNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.IT-Ingv dona collezioni di rocce vulcaniche alle scuole di Pisa
	GREENREPORT.IT-Dal Pnrr 17,5 milioni di euro per produrre idrogeno verde a Rosignano
	GREENREPORT.IT-Greenpeace, sui media italiani poca informazione climatica ma tanta pubblicità fossile
	GREENREPORT.ITUna scossa di magnitudo 4.6 scuote il Molise: il terremoto di Campobasso spiegato dall’Ingv
	RINNOVABILI.IT-In 30 anni, le correnti oceaniche rallenteranno del 40% per la fusione dei ghiacci dell’Antartide
	RINNOVABILI.IT-Pacchetto gas e idrogeno: anche le CER possono far crescere i gas rinnovabili

