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Domani Giovanni Legnini a Ischia evento 

ll 26 Novembre del 2022, la frana di Casamicciola sull’Isola di Ischia.

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

“Gli effetti al suolo del nubifragio del 26 novembre a Ischia, in primis la colata di blocchi
rocciosi, detriti e fango, sarebbero potuti essere, dunque, meno distruttivi; se il territorio
fosse stato nel tempo diligentemente mantenuto e correttamente presidiato.

Un ruolo non secondario potevano rivestire, inoltre, le opere di regimentazione
idrauliche; che sono indispensabili per mantenere il corretto e naturale delicato equilibrio
geo-idrologico e idrogeologico dell’intero versante!”.

INNOVAZIONE SOSTENIBILE – ISCHIA MODELLO DI SICUREZZA.

Conferenza – Mercoledì 8 Marzo – ore 11 – Hotel Regina Isabella di Lacco Ameno.

Interverrà, dunque, Giovanni Legnini Commissario Straordinario per la ricostruzione post
sisma 2017 e delegato per gli eccezionali eventi meteorologici del 2022.

Ci saranno, inoltre, i sindaci dell’Isola ma anche importanti esperti come Giuseppe
Rolandi, vulcanologo, Gianluca Valensise sismologo INGV.
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Giuseppe De Natale ( Dirigente di ricerca dell’INGV) :

“In quest’isola, funestata da disastri recenti e passati, la mitigazione efficace dei rischi,
estremamente semplice ed economica su un territorio di piccole dimensioni, può
diventare un esempio virtuoso per iniziare un’operazione analoga a scala nazionale“.
Dichiarazioni

“Domani ad Ischia saremo con il Commissario di Governo Giovanni Legnini per “Ischia
modello di Sicurezza”,

convention che avrà inizio alle ore 11 all’Hotel Regina Isabella.

Gli effetti al suolo del nubifragio del 26 novembre a Ischia, in primis la colata di blocchi
rocciosi, detriti e fango, sarebbero potuti essere, dunque, meno distruttivi; se il territorio
fosse stato nel tempo diligentemente mantenuto e correttamente presidiato.

Un ruolo non secondario potevano rivestire le opere di regimentazione idrauliche:

che sono indispensabili per mantenere il corretto e naturale delicato equilibrio
geo-idrologico e idrogeologico dell’intero versante.

In queste condizioni, già al limite dell’equilibrio, l’aggravante di avere urbanizzato aree
senza un’attenta pianificazione in termini di evoluzione geomorfologica dei versanti  ha
incrementato fortemente il fattore di rischio.

In regime di cambiamento climatico, quale il periodo attuale, risulta evidente che il
completo abbandono e degrado del territorio privo di cura e di manutenzione; la mancata
sistemazione idraulico forestale, e la mancata cura della vegetazione, accelerano i
processi morfologici.
Alluvione a Casamicciola Terme nel 2009

Dopo l’alluvione che ha interessato la stessa Casamicciola Terme nel 2009 dovevano
essere realizzati diversi interventi, occorreva realizzare studi che definivano gli scenari
evolutivi dei versanti e gli interventi di messa in sicurezza.

Nei 13 anni trascorsi si sarebbe potuto intervenire per mitigare i rischi e utilizzare al
meglio i fondi stanziati per la realizzazione degli interventi, fondi mai spesi.

Contiamo molto sulla struttura commissariale guidata da Giovanni Legnini e sulla
l’esperienza da essa acquista in altri scenari di dissesto; crediamo che il caso di Ischia,
che va affrontato e risolto con una visione ampia soprattutto per gli ischitani, la loro
sicurezza, il loro benessere e la loro economia, possa essere di esempio per una Paese
sempre più propenso a rincorre le emergenze anziché prevenirle”.

Lo ha affermato Antonello Fiore, geologo, Presidente Nazionale della Società
Italiana di Gelogia Ambientale –
“Innovazione Sostenibile – Ischia Modello di Sicurezza”

Un grande evento : “Innovazione Sostenibile – Ischia Modello di Sicurezza”, in
programma dalle ore 11 al Regina Isabella di Lacco Ameno.

Interverranno:
Giuseppe Rolandi, vulcanologo,•
Gianluca Valensise, sismologo, Dirigente di Ricerca dell’INGV,•
Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale,•
Giovanni Legnini, Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2017 e•
delegato per gli eccezionali eventi meteorologici del 2022.

Dunque, arriverà dalla conferenza una proposta operativa per la messa in sicurezza di
Ischia dai rischi legati alla natura vulcanica.

L’evento è patrocinato da: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Ordine dei
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Geologi della Campania, dalla Regione Campania, dalla Città Metropolitana,
dall’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori.

Inoltre la conferenza gode dei patrocini: Comune di Lacco Ameno, Comune di
Casamicciola Terme, Comune di Forio, Comune di Ischia, Comune di Serrara Fontana,
Comune di Barano d’Ischia.
Giuseppe De Natale, dirigente di Ricerca INGV e già Direttore dell’Osservatorio
Vesuviano, dichiara

“Ischia è un’isola che racchiude in sé le origini e la Storia della nostra Civiltà; e presenta
anche tutti i principali rischi legati ai fenomeni naturali, per la sua natura vulcanica. In
quest’isola, funestata da disastri recenti e passati, la mitigazione efficace dei rischi,
estremamente semplice ed economica su un territorio di piccole dimensioni, può
diventare un esempio virtuoso per iniziare un’operazione analoga a scala nazionale. E,
viste le recenti tragedie, è certamente un obbligo che deve impegnarci tutti. La
mitigazione del rischio sismico –

ha affermato Giuseppe De Natale, dirigente di Ricerca INGV e già Direttore
dell’Osservatorio Vesuviano, alla vigilia della conferenza che per la prima volta dopo la
frana del 26 Novembre, vedrà insieme: geologi, architetti, ingegneri –

può essere qui facilmente raggiunta consolidando opportunamente gli edifici nell’area
che sperimentò intensità sismiche maggiori o uguali all’VIII grado Mercalli durante il
terremoto del 1883, che può essere considerato come evento massimo. Il rischio
idrogeologico può essere in parte gestito con opportune opere idrauliche per il ripristino
degli alvei principali e la regimazione; nelle zone soggette al rischio più alto, bisogna
invece interdire l’edificazione”.
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Domani la conferenza “Ischia modello di
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ISCHIA – “Domani ad Ischia saremo con il Commissario di Governo Giovanni Legnini
per “Ischia modello di Sicurezza”, convention che avrà inizio alle ore 11 all’Hotel Regina
Isabella. Gli effetti al suolo del nubifragio del 26 novembre a Ischia, in primis la colata di
blocchi rocciosi, detriti e fango, sarebbero potuti essere meno distruttivi se il territorio
fosse stato nel tempo diligentemente mantenuto e correttamente presidiato. Un ruolo
non secondario potevano rivestire le opere di regimentazione idrauliche che sono
indispensabili per mantenere il corretto e naturale delicato equilibrio geo-idrologico e
idrogeologico dell’intero versante. In queste condizioni, già al limite dell’equilibrio,
l’aggravante di avere urbanizzato aree senza un’attenta pianificazione in termini di
evoluzione geomorfologica dei versanti ha incrementato fortemente il fattore di rischio. In
regime di cambiamento climatico, quale il periodo attuale, risulta evidente che il
completo abbandono e degrado del territorio privo di cura e di manutenzione, la mancata
sistemazione idraulico forestale, e la mancata cura della vegetazione, accelerano i
processi morfologici.

Dopo l’alluvione che ha interessato la stessa Casamicciola Terme nel 2009 dovevano
essere realizzati diversi interventi, occorreva realizzare studi che definivano gli scenari
evolutivi dei versanti e gli interventi di messa in sicurezza. Nei 13 anni trascorsi si
sarebbe potuto intervenire per mitigare i rischi e utilizzare al meglio i fondi stanziati per la
realizzazione degli interventi, fondi mai spesi.

Contiamo molto sulla struttura commissariale guidata da Giovanni Legnini e sulla
l’esperienza da essa acquista in altri scenari di dissesto; crediamo che il caso di Ischia,
che va affrontato e risolto con una visione ampia soprattutto per gli ischitani, la loro
sicurezza, il loro benessere e la loro economia, possa essere di esempio per una Paese
sempre più propenso a rincorre le emergenze anziché prevenirle”. Lo ha affermato
Antonello Fiore, geologo, Presidente Nazionale della Società Italiana di Gelogia
Ambientale –
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Un grande evento : “Innovazione Sostenibile – Ischia Modello di Sicurezza”, in
programma dalle ore 11 al Regina Isabella di Lacco Ameno. Interverranno: Giuseppe
Rolandi, vulcanologo, Gianluca Valensise, sismologo, Dirigente di Ricerca dell’INGV,
Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale,
Giovanni Legnini, Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2017 e
delegato per gli eccezionali eventi meteorologici del 2022.

Dunque, arriverà dalla conferenza una proposta operativa per la messa in sicurezza di
Ischia dai rischi legati alla natura vulcanica. L’evento è patrocinato da: Ordine degli
Ingegneri, Ordine degli Architetti, Ordine dei Geologi della Campania, dalla Regione
Campania, dalla Città Metropolitana, dall’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori.
Inoltre la conferenza gode dei patrocini: Comune di Lacco Ameno, Comune di
Casamicciola Terme, Comune di Forio, Comune di Ischia, Comune di Serrara Fontana,
Comune di Barano d’Ischia.

“Ischia è un’isola che racchiude in sé le origini e la Storia della nostra Civiltà; e presenta
anche tutti i principali rischi legati ai fenomeni naturali, per la sua natura vulcanica. In
quest’isola, funestata da disastri recenti e passati, la mitigazione efficace dei rischi,
estremamente semplice ed economica su un territorio di piccole dimensioni, può
diventare un esempio virtuoso per iniziare un’operazione analoga a scala nazionale. E,
viste le recenti tragedie, è certamente un obbligo che deve impegnarci tutti. La
mitigazione del rischio sismico – ha affermato Giuseppe De Natale, dirigente di Ricerca
INGV e già Direttore dell’Osservatorio Vesuviano, alla vigilia della conferenza che per la
prima volta dopo la frana del 26 Novembre, vedrà insieme: geologi, architetti, ingegneri –
può essere qui facilmente raggiunta consolidando opportunamente gli edifici nell’area
che sperimentò intensità sismiche maggiori o uguali all’VIII grado Mercalli durante il
terremoto del 1883, che può essere considerato come evento massimo. Il rischio
idrogeologico può essere in parte gestito con opportune opere idrauliche per il ripristino
degli alvei principali e la regimazione; nelle zone soggette al rischio più alto, bisogna
invece interdire l’edificazione”.
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domani focus su mitigazione del rischio
– JUORNO.it

Domani la seconda edizione di Ischia Modello di Sicurezza, una giornata interamente
dedicata all’isola verde del golfo di Napoli, terra di grande bellezza ma di altrettanta
fragilita’, che racchiude nel suo microcosmo i rischi connessi a una serie di fenomeni
naturali presenti in gran parte d’Italia. Solo lo scorso 26 novembre, una frana staccatasi
dal monte Epomeo ha coinvolto una parte dell’abitato di Casamicciola Terme, facendo
registrare 12 vittime. E il 21 agosto 2017, un terremoto, tra Casamicciola e Forio, aveva
provocato ingenti danni e 2 vittime. L’appuntamento ha l’obiettivo di tracciare la rotta per
la mitigazione dei rischi di un’isola dalla natura vulcanica, massimizzando nel contempo
le potenzialita’ di un territorio senza eguali al mondo. Al focus ha aderito anche la
struttura del commissario delegato all’emergenza frana, Giovanni Legnini, e
l’appuntamento e’ patrocinato da Regione Campania, Citta’ Metropolitana di Napoli,
Associazione Nazionale Comuni Isole Minori, i Comuni di Lacco Ameno, di Casamicciola
Terme, Forio, Ischia, Serrara Fontana, Barano d’Ischia, Ordine degli Architetti, Ordine
degli Ingegneri e Ordine dei Geologi.

Il mondo scientifico reagisce compatto agli esiti delle inchieste sulla gestione del
Covid-19 e fa quadrato intorno a chi, nei primi giorni bui e quando ancora pochissimo si
sapeva del nuovo virus, è stato sempre “in prima linea”. A partire proprio da medici,
ricercatori ed esponenti di primo piano come il presidente dell’Istituto superiore di sanità
(Iss) Silvio Brusaferro o il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli.

Quando a regnare era l’incertezza, è la posizione comune, chi si è esposto ha agito e
preso decisioni in una situazione di “enorme pressione”. Per questo, “pieno sostegno” e
“vicinanza umana” è stata espressa a Brusaferro da tutti i 37 direttori delle strutture
tecnico scientifiche dell’Istituto in seguito all’indagine che lo ha coinvolto. “A diversi livelli
– hanno scritto in una lettera – abbiamo vissuto con te le fasi complicatissime e convulse
di quel periodo e siamo stati testimoni dell’instancabile impegno che hai profuso a tutela
della salute pubblica e del sistema paese”. Tra i firmatari Patrizia Popoli, che è anche
membro della commissione tecnico scientifica dell’Aifa, impegnata sulle terapie Covid e
sui vaccini, Anna Teresa Palamara che dirige il gruppo di epidemiologi che effettua il
monitoraggio Covid e quello della sorveglianza virologica, oltre a Roberta Marcoaldi che
ha contribuito a creare il sistema di validazione delle mascherine per far fronte al
fabbisogno nazionale.
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Da parte sua, Brusaferro sta continuando a lavorare come sempre ed ha esortato anche
gli altri a fare lo stesso. Ieri, si apprende, ha confidato al suo entourage più stretto che
ricordava i sacrifici di quei giorni: “Non posso nascondere la mia amarezza, ma sono
certo che il tempo è galantuomo”, è stato il suo sfogo. Ed ancora: “Il lavoro e gli sforzi
fatti insieme al servizio del nostro Paese sono stati straordinari e credo che tutti
dobbiamo esserne orgogliosi. Ho fiducia nella magistratura”, ha detto ai suoi. Solidarietà
arriva pure dalle società riunite nella Federazione italiana delle società medico
scientifiche (Fism): “Siamo vicini agli esponenti della comunità scientifica che erano in
prima linea nel momento più buio – afferma il presidente Loreto Gesualdo -. All’inizio
eravamo tutti impreparati e oggi cercare ‘colpevoli’ per ciò che non si conosceva è
troppo facile. Sono stati momenti drammatici”. In quei mesi iniziali “tutto è stato fatto
avendo come primo obiettivo i pazienti, ma poche erano le conoscenze. Dopo è troppo
facile giudicare”, sottolinea la presidente della Società italiana di endocrinologia, Anna
Maria Colao. Sulla stessa linea anche la Società Italiana di Parodontologia e
Implantologia. E gli internisti ospedalieri della Fadoi si ‘autoaccusano’ dicendo “ma allora
siamo tutti colpevoli, incapaci e negligenti perche’ noi tutti, non solo i decisori, abbiamo
agito in base a quel che scienza, coscienza e conoscenza fornivano in quei momenti
drammatici”.

Netto, invece, il giudizio dell’infettivologo Matteo Bassetti: “Quella della procura di
Bergamo è un’indagine che dà fiato ai negazionisti, ai no vax e a chi non ha fatto altro
che far crescere la sfiducia in pandemia. Da medico che era lì in prima linea, mi fa male
anche perché dà una brutta immagine del nostro Paese. Siamo l’unico Paese a fare un
processo simile, anche se molti altri, come Francia, Gran Bretagna e Spagna hanno
avuto tanti morti e un sistema impreparato”. Intanto dalla Commissione Covid-19
dell’Accademia dei Lincei arriva un documento che suggerisce delle indicazioni per
prepararsi in tempo ad affrontare un’eventuale nuova pandemia, a partire dal
potenziamento dei laboratori specializzati nel sequenziare il genoma dei virus e dalla
trasparenza nella condivisione dei dati e nella comunicazione. Le pandemie “devono
essere bloccate all’inizio: è fondamentale la collaborazione mondiale per prepararsi
prima che arrivino. Come abbiamo visto con il Covid – conclude il Nobel e
vicepresidente dell’Accademia Giorgio Parisi – quando la pandemia è arrivata, è troppo
tardi”.
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“Innovazione Sostenibile – Ischia
Modello di Sicurezza”: la mitigazione dei
rischi sull’isola può diventare un
esempio virtuoso per il Paese –
Positanonews

Cronaca8 Marzo 2023Redazione

Oggi a Ischia, l’evento  che per la prima volta dopo la frana del 26 novembre,
vedrà insieme geologi, architetti, ingegneri

ISCHIA|“Ischia è un’isola che racchiude in sé le origini e la Storia della nostra
Civiltà; e presenta anche tutti i principali rischi legati ai fenomeni naturali, per la
sua natura vulcanica. In quest’isola, funestata da disastri recenti e passati, la
mitigazione efficace dei rischi, estremamente semplice ed economica su un
territorio di piccole dimensioni, può diventare un esempio virtuoso per iniziare
un’operazione analoga a scala nazionale. E, viste le recenti tragedie, è certamente
un obbligo che deve impegnarci tutti. La mitigazione del rischio sismico può
essere qui facilmente raggiunta consolidando opportunamente gli edifici nell’area
che sperimentò intensità sismiche maggiori o uguali all’VIII grado Mercalli durante
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il terremoto del 1883, che può essere considerato come evento massimo. Il rischio
idrogeologico può essere in parte gestito con opportune opere idrauliche per il
ripristino degli alvei principali e la regimazione; nelle zone soggette al rischio più
alto, bisogna invece interdire l’edificazione”. Lo ha affermato Giuseppe De Natale,
dirigente di Ricerca INGV e già Direttore dell’Osservatorio Vesuviano, alla vigilia della
conferenza che per la prima volta dopo la frana del 26 Novembre, vedrà insieme
geologi, architetti, ingegneri. Un evento importante : “Innovazione Sostenibile – Ischia
Modello di Sicurezza”, in programma dalle ore 11 di mercoledì 8 marzo presso la sala
congressi L.Carriero dell’Hotel Regina Isabella di Lacco Ameno. Interverranno:
Giuseppe Rolandi, vulcanologo, Gianluca Valensise, sismologo, Dirigente di Ricerca
dell’INGV, Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia
Ambientale, Giovanni Legnini, Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma
2017 e delegato per gli eccezionali eventi meteorologici del 2022.L’incontro si pone
l’obiettivo  di presentare una proposta operativa per la messa in sicurezza di Ischia dai
rischi legati alla natura vulcanica. L’evento è patrocinato da: Ordine degli Ingegneri,
Ordine degli Architetti, Ordine dei Geologi della Campania, dalla Regione Campania,
dalla Città Metropolitana, dall’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori. Inoltre la
conferenza gode dei patrocini: Comune di Lacco Ameno, Comune di Casamicciola
Terme, Comune di Forio, Comune di Ischia, Comune di Serrara Fontana, Comune di
Barano d’Ischia. Ed ha visto l’adesione della Struttura del commissario delegato per gli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’isola d’Ischia il 26 novembre
2022.“Gli effetti al suolo del nubifragio del 26 novembre a Ischia, in primis la
colata di blocchi rocciosi, detriti e fango, sarebbero potuti essere meno distruttivi
se il territorio fosse stato nel tempo diligentemente mantenuto e correttamente
presidiato. Un ruolo non secondario potevano rivestire le opere di regimentazione
idrauliche che sono indispensabili per mantenere il corretto e naturale delicato
equilibrio geo-idrologico e idrogeologico dell’intero versante. In queste condizioni,
già al limite dell’equilibrio, l’aggravante di avere urbanizzato aree senza un’attenta
pianificazione in termini di evoluzione geomorfologica dei versantiha incrementato
fortemente il fattore di rischio. In regime di cambiamento climatico, quale il
periodo attuale, risulta evidente che il completo abbandono e degrado del
territorio privo di cura e di manutenzione, la mancata sistemazione idraulico
forestale, e la mancata cura della vegetazione, accelerano i processi morfologici”. 
Ha affermato Antonello Fiore, geologo, Presidente Nazionale della Società Italiana di
Gelogia Ambientale. “Dopo l’alluvione che ha interessato la stessa Casamicciola
Terme nel 2009 dovevano essere realizzati diversi interventi, occorreva realizzare
studi che definivano gli scenari evolutivi dei versanti e gli interventi di messa in
sicurezza. Nei 13 anni trascorsi si sarebbe potuto intervenire per mitigare i rischi e
utilizzare al meglio i fondi stanziati per la realizzazione degli interventi, fondi mai
spesi. Contiamo molto sulla struttura commissariale guidata da Giovanni Legnini
e sulla l’esperienza da essa acquista in altri scenari di dissesto; crediamo che il
caso di Ischia, che va affrontato e risolto con una visione ampia soprattutto per gli
ischitani, la loro sicurezza, il loro benessere e la loro economia, possa essere di
esempio per una Paese sempre più propenso a rincorrere le emergenze, anziché
prevenirle”.
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L
e cessioni dei crediti in 
edilizia riprenderanno 
per Iacp, no profit, on-
lus, e per il sisma bo-

nus nell’area del cratere. Per i 
lavori in edilizia libera (calda-
ie e infissi) per usufruire anco-
ra del meccanismo sarà suffi-
ciente una autocertificazione 
del contratto firmato entro il 
17 febbraio o la prova del paga-
mento  dell’acconto.  Mentre  
per la comunicazioni della ces-
sione dei crediti 2022 all’Agen-
zia delle entrate sarà equipara-
ta alla comunicazione la pre-
sentazione in banca dell’accet-
tazione della cessione. Strada 
in salita infine per il pagamen-
to di una parte degli F24 con 
crediti incagliati in pancia alle 
banche,  permangono,  come  
più volte riportato da ItaliaOg-
gi le perplessità della ragione-
ria sul tema che creerebbe un 
problema di liquidità di cassa 
nei conti dello stato. Sono que-
sti alcuni punti fermi che arri-
vano dalla riunione di ieri tra 
tecnici del ministero dell’econo-
mia in vista della disamina de-
gli emendamenti presentanti 
al dl 11/2023 (dl blocca cessio-
ni) all’esame della commissio-
ne finanze della camera. 

Basso il numero delle propo-
ste di correzione. Sono 311 gli 
emendamenti  al  decreto  sui  
crediti fiscali depositati in com-
missione Finanze della Came-
ra entro il termine fissato alle 

12 di ieri. L'avvio dell'esame 
delle proposte di modifica è fis-
sato per le 14 di giovedì con il 
vaglio  di  ammissibilità.  La  
commissione potrà iniziare a 
votare sul testo dal 20 marzo 
al 24 marzo mentre la discus-
sione  generale  sul  provvedi-
mento  da  parte  dell'Assem-
blea di Montecitorio è attesa 
dal 27.

Dalle forze di maggioranza 
sono arrivati 110 proposte di 
modifica. La lega ha presenta-
to 29 emendamenti, 45 Fratel-
li di Italia e 36 Forza Italia. 

Per la Lega tra le proposte 
spicca quella che porterebbe a 
una proroga per i lavori delle 
villette che abbiano concluso 
almeno il 30% dei lavori in sca-
denza al 31 marzo al 31 dicem-
bre mentre un emendamento 
del relatore del provvedimento 
Andrea de Bertoldi ha fissato 
la proroga al 30 giugno. Possi-
bile  che  nelle  riformulazioni  
sul punto si farà una sintesi. 

Il relatore al provvedimento 
ha espresso soddisfazione per 
il numero contenuto di propo-
ste  di  modifica  complessiva-
mente presentate. Per de Ber-
toldi questo è un elemento che 
dimostra «come le opposizioni 
abbiano raccolto il mio invito a 
dialogare  sulle  modifiche  da 
apportare in parlamento in ot-
tica migliorativa e di dialogo». 
Sul tema delle comunicazioni 
delle cessioni 2022 quasi im-
possibile  ottenere  un  rinvio  
ma si è al lavoro per mediare fa-

cendo in modo tramite una nor-
ma che potrebbe essere fatta 
propria dal relatore con il via li-
bera del governo, che equipari 
le autorizzazioni in banca alla 
cessione  alle  comunicazioni.  
Per riuscire a rispettare i po-
chi giorni sarà possibile che la 
decisione una volta formalizza-
to l’emendamento sia anticipa-
ta  tramite  comunicato  legge  
del ministero dell’economia. 

Dal M5S arrivano emenda-
menti per lo sblocco dei crediti 
incagliati. Lo comunica in una 
nota  Emiliano  FENU,  capo-
gruppo M5s in commissione Fi-
nanze Camera. «Con un primo 
filone di proposte di correzione 
intendiamo sbloccare i crediti 
incagliati prevedendo la com-
pensabilità  all'interno  degli  
F24  intermediati  dalle  ban-
che; l'acquisto  dei  crediti  da 
parte  delle  partecipate  del  
Mef, previa ricognizione della 
loro capacita' di assorbimento 
dei crediti; l'acquisto dei credi-
ti da parte delle societa' finan-
ziarie controllate dalle Regio-
ni, senza successive cessioni» 
scrive Emiliano Fenu in una 
nota. «Con un secondo filone di 
emendamenti  prevediamo di  
alleggerire la posizione di quel-
le imprese che hanno difficoltà 
a monetizzare i crediti ricono-
scendo la sospensione dei ver-
samenti tributari, una morato-
ria sui loro mutui e la sospen-
sione dei termini di riscossio-
ne» conclude il deputato M5S. ______ © Riproduzione riservata _____ n

Superbonus, 32 mila
imprese verso il fallimento

Superbonus, a rischio fallimento 32 mila imprese. È l’ef-
fetto dei crediti incagliati, bloccati nelle pance di im-
prese e privati. Il dato risulta dalle stime dell’Ance (As-
sociazione  nazionale  costruttori  edili),  presentate  
nell’audizione resa ieri alla commissione finanze del 
Senato, nell’ambito dell’indagine sui tax credit.

«Si stima che 1 mld di crediti incagliati produce il 
blocco di circa 6 mila interventi, con rischio di fallimen-
to di almeno 1.700 imprese di costruzioni e la perdita di 
circa 9 mila occupati», spiega Vanessa Pesenti, vice 
presidente dell’Ance. Gli effetti si moltiplicano alla lu-
ce dei dati  sul valore dei tax credit fermi indicati 
dall’Agenzia delle entrate in 19 mld durante l’audizio-
ne alla Camera del 2 marzo scorso (si veda ItaliaOggi 
del 03/03/2023). Pertanto, le stime dell’Ance arrivano a 
un totale di 32 mila imprese che rischiano il fallimento. 
E non solo, perché la situazione porterebbe anche a cir-
ca 170 mila disoccupati, continua Pesenti. Secondo l’as-
sociazione, che ripropone la proposta di rendere possi-
bile per banche e assicurazioni compensare quanto fer-
mo con gli F24 dei clienti, il dl 11/2023 (blocca cessioni) 
non risolve la situazione. Al proposito, l’Ance chiede 
un’intervento normativo veloce tanto quanto lo è stato 
il blocca cessioni, intervenuto da un giorno al seguen-
te. Un parere simile proviene da Confedilizia. I rappre-
sentanti sottolineano come «il decreto blocca cessioni 
ha il merito di aver chiarito la responsabilità del cessio-
nario individuando dettagliatamente la documenta-
zione», aggiungendo però che «questo sembra non esse-
re sufficiente». Infatti, spiega Confedilizia, la Cassazio-
ne ha evidenziato che ciò non solleva dal rischio di se-
questri, rendendosi necessaria, si auspica la confede-
razione, «una norma interpretativa che possa solleva-
re chi acquista da qualsiasi preoccupazione».

Giulia Sirtoli

______ © Riproduzione riservata _____ n

Sulla cessione crediti si riapre 
Riunione al Ministero dell’economia sugli emendamenti. In Parlamento 311 correzioni 

Lo stop sui bonus edilizi da inserire in nota integrativa 

______ © Riproduzione riservata _____ n

DI CRISTINA BARTELLI

Il blocco dei crediti edilizi finirà pre-
sto in nota integrativa. Avvicinando-
si la redazione dei bilanci d’esercizio 
chiusi al 31 dicembre 2022, tutte le 
società che hanno crediti verso l’era-
rio, derivanti dalle agevolazioni edili-
zie e che non riescono a cederli a ter-
zi, dovranno dare contezza della si-
tuazione e fare opportune riflessioni 
sulla continuità aziendale.

Si tratta di aspetti che in certe si-
tuazioni, tipiche quelle delle impre-
se edili che hanno operato con lo scon-
to in fattura, potrebbero assumere 
connotati drammatici evidenziando 
situazioni al limite del default o di 
perdita già conclamata della conti-
nuità aziendale.

Se non arriveranno entro i prossi-
mi giorni delle concrete aperture da 
parte del sistema creditizio, l’unico 
in grado di potersi accollare lo smalti-
mento della mole di crediti fermi nei 
cassetti delle imprese, la stagione 
dei bilanci 2022 potrebbe costituire 
l’anticamera per l’apertura di miglia-
ia di procedure di crisi d’impresa.

Il blocco delle cessioni in oggetto è 
fenomeno di competenza dell’anno 
2022. Risalgono infatti alla primave-
ra scorsa i primi segnali di recesso 
dai contratti di cessione da parte del-

le banche che sono poi sfociate, di lì a 
poco, in un vero e proprio blocco tota-
le salvo rarissime eccezioni. Blocco 
dal quale, a tutt’oggi, non si è ancora 
trovata una concreta risposta.

Ciò premesso, vediamo come do-
vranno essere trattati tali crediti in-
cagliati nel bilancio al 31 dicembre 
2022 e quali considerazioni potran-
no essere compiute circa l’entità de-
gli stessi.

Stando al documento OIC del 3 
agosto 2021, trattasi nello specifico 
di crediti disciplinati nel paragrafo 
86 dell’OIC 25 che prevede appunto 
che la valutazione dei crediti tributa-
ri (voce CII5-bis “crediti tributari”), 
debba essere effettuata sulla base 
delle disposizioni in tema di valuta-
zione dei crediti  previste dall’OIC 
15.

Nel caso del credito che il fornitore 
che ha operato con lo sconto in fattu-
ra derivi dal superbonus, l’OIC indi-
ca anche il corretto trattamento in bi-
lancio della differenza positiva fra i 
lavori effettuati e il maggior credito 
ricevuto sul cassetto fiscale pari al 
10% (provento finanziario).

Non essendoci stato lo smobilizzo 
di tali crediti alla data della chiusu-
ra del bilancio, le imprese dovranno 

anche suddividere la parte corrente 
dei crediti stessi, recuperabile entro 
i successivi 12 mesi (nel 2024) da 
quella con scadenza oltre tale perio-
do temporale.

Al di là di questi aspetti tecnici di 
corretta contabilizzazione, differen-
ti a seconda che l’impresa adotti o 
meno il criterio del costo ammortiz-
zato nella valutazione dei  crediti,  
quello che preme qui rilevare è l’enti-
tà che potrebbero assumere tali cre-
diti rispetto agli altri valori azienda-
li alla data di chiusura del bilancio.

Oltre a tale peso specifico, che nei 
casi più gravi potrebbe rappresenta-
re una percentuale molto elevata ri-
spetto ai ricavi complessivi dell’eser-
cizio, gli  amministratori dovranno 
dare conto ai loro stakeholder degli 
effetti che il blocco nello smobilizzo 
di tali crediti può avere, o ha già avu-
to,  sull’intera  gestione finanziaria  
aziendale.

Si tratta di informazioni che, nelle 
realtà societarie più strutturate, do-
vranno essere illustrate dagli ammi-
nistratori nella relazione sulla ge-
stione, mentre in tutte le altre situa-
zioni sarà la nota integrativa a rece-
pire tali elementi.

Realtà più strutturate che dovran-

no anche sottoporsi al giudizio dei re-
visori e del collegio sindacale in ordi-
ne alle conseguenze del blocco di tali 
partite e del conseguente rischio.

Una possibile mitigazione degli ef-
fetti del blocco delle cessioni dei cre-
diti potrebbe essere costituita da ap-
porti di liquidità da parte dei soci o 
dal ricorso al finanziamento banca-
rio.

In questo senso il ricorso ai finan-
ziamenti bancari assistiti dalla SA-
CE a favore delle imprese edili, con-
traddistinte dai codici ATECO 41 e 
43, che hanno realizzato gli interven-
ti  di  cui  all’articolo  119  del  DL  
n.34/2020, valorizzando i crediti fi-
scali maturati prima del 25 novem-
bre 2022, potrebbe costituire un im-
portante elemento da evidenziare in 
bilancio, anche se realizzato dopo la 
chiusura dello stesso. In assenza di 
azioni di questo tipo, l’incertezza che 
continua a regnare sovrana circa la 
sorte dell’enorme massa di crediti  
bloccati nei cassetti fiscali delle im-
prese edili costringerà molte di esse, 
proprio in sede di redazione del bilan-
cio al 31 dicembre 2022, ad alzare le 
mani in segno di resa.

Andrea Bongi

Escluso il blocco per No profit, Iacp e sisma bonus cratere 
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Rinnovabili in Piemonte: i finanziamenti per 

l'efficientamento energetico delle imprese 
di Antonella Donati 

 

(fotogramma) 

Aperto un bando per gli interventi di miglioramento energetico delle attività 

e la produzione di energia da fonti rinnovabili per le piccole e medie 

imprese. Gli incentivi sono erogati a sportello e le domande si possono 

presentare dal 30 marzo al 29 settembre prossimo 

08 MARZO 2023 AGGIORNATO ALLE 08:49 2 MINUTI DI LETTURA 

Conto alla rovescia per la presentazione delle domande per i finanziamenti della 

regione Piemonte dedicati all'efficientamento energetico delle imprese. Aperto un bando 

per gli interventi di miglioramento energetico delle attività e la  produzione di energia da 

fonti rinnovabili che mette a disposizione 91,8 milioni di euro per il 2023, con particolare 

attenzione ai progetti presentati dalle piccole e medie imprese. Gli incentivi sono erogati a 

sportello e le domande si possono presentare dal 30 marzo al 29 settembre prossimo. 

Gli interventi 

Il bando "Efficienza energetica ed energie rinnovabili nelle imprese",  sostenuto dal Fondo 

europeo di sviluppo regionale 2021-27, prevede due linee di intervento. 



 La prima, con una dotazione di 68 milioni di euro, è finalizzata alla razionalizzazione dei 

cicli produttivi, utilizzo efficiente dell'energia, sviluppo di processi innovativi volti al 

risparmio energetico. Ammessi anche interventi di efficientamento energetico delle sedi 

produttive tramite interventi edilizi di qualunque tipologia. 

  

 La seconda linea di intervento, con una dotazione di 23,8 milioni, è destinata al sostegno 

della produzione di energia da fonti rinnovabili, quali installazione di impianti di 

cogenerazione, produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento dell'energia 

idraulica e solare fotovoltaica, produzione di energia geotermica, solare termica o da 

biomassa, produzione di idrogeno verde da energia elettrica rinnovabile, realizzazione di 

sistemi di accumulo o stoccaggio dell'energia. Gli impianti da fonti rinnovabili devono 

comunque essere abbinati a interventi di efficientamento energetico quali  interventi di 

razionalizzazione dei cicli produttivi, di utilizzo efficiente dell'energia, di installazione di 

sistemi di building automation. 

  

Tutte le imprese interessate 

Beneficiari del bando sono micro, piccole, medie e grandi imprese che operano sull'intero 

territorio regionale, senza limiti in riferimento alla tipologia di attività svolta. Per le micro, 

piccole e medie sono ammissibili investimenti di importo minimo pari a 80.000  euro per 

efficienza energetica e 100.000 euro per impianti da fonti rinnovabili fino ad un massimo 

di tre milioni di euro. Per le grandi imprese invece sono ammissibili investimenti a 

carattere strategico tra i 500.000 e i cinque milioni di euro. Sono previsti criteri di 

premialità nella valutazione dei progetti per quelli presentati da micro e piccole imprese. 

Investimenti interamente coperti 

L'intervento potrà coprire fino al 100% dei costi ammissibili dell'investimento, suddivisi 

tra un finanziamento a tasso zero e una quota di sovvenzione a fondo perduto. In 

particolare: 

 Per le micro e piccole imprese è previsto un finanziamento pari almeno al 70% dei costi 

ammissibili e un contributo fino ad un massimo del 30% dei costi ammissibili. 



 Per le medie imprese si prevede un finanziamento pari almeno al 80% dei costi 

ammissibili e un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 20%. 

 Per le imprese di gran di dimensioni il finanziamento potrà arrivare al 90% e il 

contributo fino ad un massimo del 10%. Ammesso anche il cumulo con le agevolazioni 

fiscali statali sulle stesse spese previste dal bando, evitando in ogni caso il 

sovrafinanziamento. 

  

L'invio delle domande 

La presentazione delle domande secondo la modalità "a sportello" è prevista dalle ore 9,00 

del 30 marzo 2023 e fino alle ore 12,00 del 29 settembre 2023. Le domande dovranno 

essere inviate esclusivamente per via telematica. Tutte le informazioni sul sito della 

Regione. 
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#StopWillow, la protesta social che punta 

a fermare le trivelle in Alaska 
di Giacomo Talignani 

 

Video su TikTok, petizioni da milioni di firme e migliaia di giovani attivisti 

impegnati in rete per bloccare l'estrazione di petrolio della ConocoPhillips. 

Un progetto Usa che minaccia l'ecosistema artico, denunciano gli 

ambientalisti 

08 MARZO 2023 ALLE 07:00 3 MINUTI DI LETTURA 

Può, una protesta social, riuscire a fermare quello che è considerato uno dei più grandi 

progetti petroliferi di sempre nei territori federali statunitensi? A questa domanda nei 

prossimi giorni probabilmente risponderà direttamente il presidente Usa Joe Biden il 

quale si pronuncerà sulle sorti del gigantesco progetto Willow della ConocoPhillips. 

 

Da tempo negli Stati Uniti è stato avviato un percorso per trivellare, all'interno della 

National Petroleum Reserve dell'Alaska, area di quasi 100 milioni di ettari, la zona di 

North Slope. Il progetto Willow è una proposta di ConocoPhillips da 6 miliardi di dollari, 

un'operazione per sfruttare petrolio e gas dell'Alaska con l'obiettivo di quasi 600 milioni di 

barili di petrolio in 30 anni. Si tratta della più grande iniziativa di estrazione mai proposta 

su terre federali, in questo caso nell'Artico occidentale, per cui sono attese le autorizzazioni 



finali da parte del segretario degli Interni e del presidente Biden. 

  

Il piano - seppur acclamato da una parte delle comunità indigene e dei residenti dell'area 

perché porterà centinaia di posti di lavoro e un importante indotto economico per la 

regione, oltre che 17 miliardi di dollari di entrate - è stato fin da subito oggetto di 

opposizione da parte degli ambientalisti che hanno ricordato al presidente americano 

come l'idea di autorizzare questa "bomba di carbonio" è totalmente opposta alle politiche 

green portate avanti dall'amministrazione Biden. 

 

Tra corsi e ricorsi, valutazioni ambientali, cause e manifestazioni, alla fine la Casa Bianca 

ha risposto nei giorni scorsi di poter trovare una sorta di accordo con gli oppositori, 

approvando una versione più "light" del progetto, con meno siti di trivellazione del previsto 

e promettendo di espandere le protezioni ambientali in altre zone dell'Alaska. Tutto ciò 

però non sembra aver convinto migliaia di ambientalisti che negli Usa si battono - con 

l'hashtag #StopWillowProject - contro il progetto. 

 

I punti cardine della protesta sono tutti relativi ai possibili impatti sulla crisi climatica, 

sull'Artico e l'ambiente, nel caso di un ok definitivo alle trivelle. Per gli oppositori Willow 

sarà infatti una "catastrofe" a ecologica, impatterà sulla tundra e le migrazioni degli 

animali, come i caribù, e rilascerà in atmosfera emissioni annuali equivalenti a 76 nuove 

centrali elettriche a carbone funzionanti in un solo anno. Inoltre per realizzare il progetto 

serviranno nuove infrastrutture, dai ponti alle strade, che potrebbero danneggiare i già 

delicati equilibri degli ecosistemi artici, ricordano gli attivisti. 

  

Per tutte queste paure e per le cicatrici che le trivellazioni lasceranno in un'area così 

fragile, nelle ultime settimane si è intensificata la battaglia social contro Willow. Prima 

una petizione lanciata su Change.org, che ha ormai raccolto quasi 3 milioni di firme, poi 

una lunga serie di post e video da Facebook a TikTok per fare pressione sulle scelte 

dell'amministrazione a stelle e strisce. La forza dei messaggi rilanciati sui social e diventati 

virali sta pian piano aiutando a rimettere seriamente in discussione il progetto che fu 

approvato dall'amministrazione Trump e poi bloccato, dopo analisi ambientali, da giudici 

https://www.change.org/p/joseph-r-biden-biden-administration-and-conocophillips-say-no-to-the-willow-project


federali in Alaska. 

 

Come ha ricordato una delle più importanti associazioni ambientaliste americane, Sierra 

Club, "il progetto Willow avrebbe un effetto devastante sui terreni pubblici e sul nostro 

clima, e approvarlo dopo aver approvato la più grande legge sul clima della storia sarebbe 

un enorme passo indietro". 

 

Con lo stesso spirito di opposizione di recente sono stati diffusi sempre più video, 

soprattutto su TikTok, per invitare gli statunitensi a protestare contro il progetto. In pochi 

giorni ad esempio la tiktoker Elise Joshi con un video anti-Willow ha collezionato oltre 

300mila visualizzazioni. 

 

Più in generale, i video che contestano le trivellazioni, accompagnati da hashtag come 

#StopWillow, secondo la Cnn hanno ormai accumulato quasi 50 milioni di visualizzazioni 

e nell'ultima settimana sono continuamente in tendenza. Nel frattempo, la Casa Bianca ha 

ricevuto un milione fra lettere e mail di attivisti e cittadini contrari agli impianti in Alaska, 

dato che Willow rischia di inquinare "come 2 milioni di auto" scrive chi protesta. 

 

Dalle opposizioni all'estrazione di petrolio nell'Arctic National Wildlife Refuge a quelle per 

bloccare gli oleodotti in Africa o in Minnesota, sino alle battaglie social contro l'espansione 

della miniera di Lutzerath, in Germania, cresce la pressione online da parte di attivisti e 

cittadini contro le multinazionali dell'oil and gas e le politiche "pro fossile" dei governi. 

 

La sensazione - raccontano diversi creatori di contenuti ai media americani - è che grazie a 

video e post che affrontano le tematiche ambientali e parlano degli effetti della crisi 

climatica sempre più persone si stiano interessando al tema e, mentre cresce l'eco-ansia e 

la paura per il futuro, aumentano anche i sentimenti di rabbia e di protesta nei confronti di 

progetti come Willow. 

  

"Le lotte specifiche stimolano l'attenzione pubblica molto più della politica" ha 

raccontato Jamie Henn dell'organizzazione no profit Fossil Free Media ed ex co-fondatore 

dell'organizzazione ambientalista 350.org. "Questi sono i problemi che catturano 

l'immaginazione del pubblico e sarebbe davvero sconsiderato ignorarlo" ha detto 

https://www.greenandblue.it/2023/01/12/news/lutzerath_carbone_attivisti-383194475/


ricordando come la stessa Casa Bianca stia ponendo una forte attenzione a social come 

TikTok o altri in grado di raggiungere il pubblico delle nuove generazioni. 

 

Infine, merito anche di quanto sta avvenendo sui social, di recente dalla rete le proteste si 

sono spostate anche "dal vivo", per esempio con picchetti e cartelli di fronte alla Casa 

Bianca per manifestare dissenso contro le estrazioni. Se le pressioni della campagna 

digitale contro le trivelle saranno o meno riuscite, probabilmente lo si saprà entro la fine 

della settimana quando milioni di americani finalmente conosceranno la posizione 

definitiva dell'amministrazione Usa. 

© Riproduzione riservata 



 

Aumento prezzi edilizia, in arrivo 1,6 miliardi 

per la compensazione 
Le richieste saranno valutate entro un mese in base all’ordine di invio. Ance: 

meccanismo di compensazione troppo lento 
08/03/2023 

 
Aumento prezzi edilizia - hanuwatnandee123RF.com 

08/03/2023 - Per contrastare l’aumento dei prezzi in edilizia, la parola d’ordine è fare 

presto. È questo lo spirito del DM 1° febbraio 2023 del Ministero delle Infrastrutture, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che regola l’accesso alle risorse aggiuntive del Fondo per la 

prosecuzione delle opere pubbliche. 

  

Ma è anche la richiesta avanzata dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) che 

segnala il caro materiali tra le cause che fanno slittare il cronoprogramma degli 

investimenti finanziati dal PNRR. 

  

1,6 miliardi per l’aumento dei prezzi in edilizia 

Il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è stato istituito nel 202°. Per 

contrastare l’aumento dei prezzi dei materiali, la Legge di Bilancio per il 2023 ha 

incrementato la sua dotazione di 1,6 miliardi di euro: 1,1 miliardi per il 2023 e 500 milioni 

per il 2024. 



  

Il DM 1° febbraio 2023 regola l’accesso alle risorse aggiuntive, fissando tempi celeri per 

la definizione delle procedure. 

  

Il decreto fissa infatti quattro finestre temporali per la richiesta delle risorse aggiuntive, 

che deve essere avviata dalle stazioni Appaltanti. L’aspetto di rilievo, per professionisti ed 

imprese alle prese con l’aumento dei prezzi, è che il Ministero delle Infrastrutture deve 

decidere se concedere o no l’incremento delle risorse entro un mese dalla domanda. 

  

Ma non solo, perché il Mit deciderà secondo l’ordine di presentazione delle domande. Ecco 

che, in una situazione di cantieri fermi per l’aumento dei prezzi in edilizia, la tempestività è 

decisiva. 

 

Aumento dei prezzi in edilizia: i lavori che otterranno le risorse aggiuntive 

A beneficiare delle risorse aggiuntive, stanziate per adeguarsi all’aumento dei prezzi dei 

materiali edili, saranno: 

- gli appalti di lavori e gli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte scadute il 31 

dicembre 2021, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o annotate dal 1° gennaio 

2023 al 31 dicembre 2023; 

- gli appalti di lavori e gli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine di 

presentazione tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non hanno beneficiato delle 

risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili relativamente alle lavorazioni 

contabilizzate o annotate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; 

- gli appalti di lavori gestiti da Ferrovie dello Stato e Anas nel caso in cui non vengano 

applicati i prezzari regionali aggiornati. 

  

Per questi lavori, le Stazioni Appaltanti potranno seguire 4 finestre temporali: 

- 1° aprile 2023 - 30 aprile 2023; 

- 1° luglio 2023 - 31 luglio 2023; 

- 1° ottobre 2023 - 31 ottobre 2023; 

- 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024. 

  

Il mese di tempo, a disposizione del Mit per deliberare l’erogazione delle risorse utili a 

https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2023/decreto-ministeriale-01-02-2023_18571.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/lavori-pubblici/opere-indifferibili-pnrr-8-miliardi-per-gare-di-progettazione-e-lavori-con-prezzi-aggiornati_91624_11.html
https://www.edilportale.com/news/2022/08/normativa/prezzari-regionali-ecco-gli-aggiornamenti-a-luglio-2022_90039_15.html


compensare l’aumento dei prezzi, decorre dalla chiusura della finestra temporale. 

  

Ance: l’aumento dei prezzi in edilizia rallenta il PNRR 

L’Ance, intervenuta lunedì 6 marzo in audizione in Commissione Bilancio del Senato sul 

ddl per la conversione del nuovo Decreto PNRR, ha sottolineato che, secondo la Nota di 

aggiornamento al DEF 2022, tra il 2020 e il 2022 la spesa pubblica attivata dal PNRR ha 

raggiunto 20,5 miliardi di euro, contro 33,7 miliardi previsti ad aprile scorso. Il ritardo, 

sostengono i costruttori, è dovuto a diversi fattori, tra cui l’eccezionale aumento dei prezzi 

delle materie prime in edilizia. 

  

Si tratta di un tema che, lamenta l’Ance, non viene affrontato nel Decreto PNRR, ma che 

dovrebbe essere introdotto sotto forma di emendamento durante la conversione in legge. 

  

Secondo l’Ance, il meccanismo di compensazione dell’aumento dei prezzi in edilizia ha 

tempi troppo lunghi. In base ai dati forniti da Ance, risulta che a gennaio 2023 è stato 

pagato solo: 

- il 13% dei fondi per il secondo semestre 2021; 

- il 2% dei fondi per il periodo gennaio - luglio 2022. 

  

Per i fondi relativi al periodo agosto - dicembre 2022 risulta iniziata l’istruttoria. Per le 

opere non finanziate dal PNRR ci sono inoltre 11mila domande per le quali l’istruttoria 

deve ancora iniziare. 

  

Questo significa, per l’Ance, che le imprese aspetteranno ancora anni prima di essere 

ristorate contro l’aumento dei prezzi e che c’è il rischio di imminente blocco delle opere in 

esecuzione. 
 



 

Donne e ingegneria, Perrini - CNI: ‘l’8 marzo 

celebriamo la nostra parte migliore’ 
Ma ancora oggi un’ingegnera libera professionista ha un reddito 
inferiore del 47% rispetto ad un uomo 
08/03/2023 

 
Donne e ingegneria - Ph. gorynvd © 123rf.com 

08/03/2023 - Nel 2007 le donne iscritte all’Albo ingegneri erano il 9,1%, attualmente 

rappresentano il 16,9%, pari a 42.200 su un totale di oltre 240.000 iscritti. Agli inizi degli 

anni 2000 le laureate in ingegneria erano il 20% del totale, mentre nel 2021 

raggiungono il 26,7%, considerando sia le lauree di primo livello che le magistrali e in 

queste ultime, le donne laureate nel 2021 hanno raggiunto il 31%. 

  

Tuttavia, questo progresso e questa spinta in avanti, anche in ambito tecnico, nascondono 

ancora un’intrinseca debolezza del mercato del lavoro che non riesce a collocare nella 

giusta misura le donne, oggi come nel passato. 

  

Che i differenti contesti lavorativi siano ben lontani dal rispettare un principio di equità e, 

ancor più, l’eguaglianza delle opportunità è evidente e basta solo osservare il divario 

retributivo di genere che persiste in ogni settore produttivo e ad ogni livello nei 

percorsi di carriera, non solo in Italia. 

  



Secondo Eurostat, nel lavoro dipendente in Italia, mediamente una donna percepisce un 

salario più basso del 4% rispetto agli uomini, ma il differenziale anziché diminuire 

aumenta al crescere delle competenze e del grado di istruzione acquisito. Se ad esempio si 

prende in considerazione il comparto dei servizi tecnico-scientifici, nei quali operano 

anche gli ingegneri, il differenziale salariale raggiunge il 26%. 

  

Non è possibile attribuire almeno una parte delle differenze salariali al fatto che gli uomini 

accedono agli studi universitari in misura maggiore delle donne e quindi sono per questo 

più qualificati per ricoprire posizioni apicali. In Italia è l’esatto contrario, visto che nella 

popolazione tra i 25 ed i 64 anni, il 23% delle donne è in possesso di laurea a fronte 

del 17% degli uomini (se si restringe il campo alla popolazione attualmente più giovane, 

il distacco delle donne rispetto agli uomini è ancora più ampio). Non solo: il 57% di chi si è 

laureato nel 2021 è donna. 

  

Tra non molto non dovremo neanche più nasconderci dietro il racconto che poche donne 

affrontano studi tecnico-scientifici, per cui l’offerta di lavoro può rivolgersi solo agli 

uomini. In Italia attualmente la percentuale di donne tra i 25 e i 30 anni con laurea in 

discipline STEM è pari al 16,5% delle donne con diploma di laurea; nel complesso dell’area 

Ocse tale percentuale scende al 12,5%. 

  

Sebbene siano in maggioranza gli uomini a laurearsi in discipline STEM, siamo tra i Paesi 

industrializzati che inizia ad avere una tra le quote più elevate di donne con laurea in 

ambito tecnico-scientifico ed a questo sta contribuendo non solo l’incremento di donne che 

si laureano in matematica e statistica ma anche quelle che si laureano in Ingegneria. 

 

Nella libera professione differenziale salariale del 45% 

Nell’ambito della libera professione e, quindi, del lavoro autonomo i divari salariali 

assumono caratteri critici. Tra i liberi professionisti iscritti alle casse professionali private, 

secondo i dati Adepp, nel 2021 il differenziale salariale ha raggiunto il 45%. 

  

D’altra parte, gli ultimi dati di Inarcassa indicano che una donna ingegnere che opera nella 

libera professione percepisce un reddito annuo mediamente inferiore del 47% rispetto a 

quello degli uomini. A parità di età, esperienza e competenza, una donna in ambito tecnico 

guadagna considerevolmente meno rispetto agli uomini anche e soprattutto perché se nel 



lavoro dipendente la conciliazione dei tempi lavoro-famiglia è difficoltosa, nel lavoro 

autonomo può essere a volte impossibile. 

  

“L’8 marzo - afferma Angelo Domenico Perrini, Presidente del CNI - è l’occasione 

per ricordare a noi tutti l’apporto determinante dato dalle donne al mercato del lavoro ed 

alla crescita di ogni comparto produttivo. L’ingegneria vive una fase di crescita proprio 

perché negli ultimi 15 anni abbiamo assistito ad una progressiva presenza di donne nel 

settore. Da uno sparuto gruppo che, ancora negli anni ‘90 affrontava gli studi di 

ingegneria, oggi le donne che conseguono la laurea sono più del 30%. Lo stesso progresso 

registriamo nella dinamica di iscrizione all’Albo degli ingegneri: tra il 2016 ed il 2023 

l’incremento delle iscritte è stato pari al 23%”. 

  

“Abbiamo ormai più donne laureate rispetto agli uomini, un sensibile progresso della 

presenza di donne con laurea in ambito STEM, ma percorsi di carriera differenziati e 

soprattutto divari retributivi. È necessario, pertanto, valorizzare ancora di più la 

competenza e le capacità delle nostre iscritte, per questo sono indispensabili misure di 

welfare più incisive; in particolare, strumenti di facile accesso per le famiglie relativamente 

alla conciliazione dei tempi di lavoro. Dovremmo ricordarci di riflettere e agire a favore di 

migliori condizioni di lavoro delle donne non solo l’8 marzo, ma tutti i giorni” - conclude 

Perrini. 

  

“Nell’ambito dell’ingegneria - dice Ippolita Chiarolini, Consigliere del CNI - come in 

molti altri settori, aumenta la presenza delle donne. Le donne in Italia si laureano 

mediamente prima ed entrano nel mercato del lavoro prima, ma sia nelle posizioni di base 

che ai vertici il trattamento salariale è mediamente inferiore a quello registrato per i 

colleghi uomini. È noto che le aziende che scelgono una governance con donne e uomini 

sono più competitive e reagiscono meglio nei contesti di crisi, e i conseguenti risultati 

migliorano”. 

  

“La promozione della diversità di genere e la premialità secondo criteri di trasparenza e 

flessibilità sui luoghi di lavoro sono, quindi, le azioni positive da intraprendere. Tra il 2016 

ed il 2023 il numero di iscritte all’Albo degli ingegneri - aggiunge Chiarolini - è aumentato 

del 26%, quello degli uomini è cresciuto dell’1%. Dietro questo fenomeno, ci potrebbe 

essere la spinta di molte donne a vedere la libera professione non come una libera scelta, 



ma come la strada che consente maggiore flessibilità”. 

 Fonte: Ufficio stampa Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri 
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Ostano il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza

Il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza ostano a che, dopo l'aggiudicazione di

un appalto pubblico, le parti apportino modifiche sostanziali tali da snaturare il rapporto rispetto alle

condizioni previste con l'appalto iniziale.

Il caso in esame

Nel caso di specie la società ricorrente ha censurato la scelta dell'amministrazione di affidare senza

espletare una gara a evidenza pubblica un servizio sostanzialmente diverso - per caratteristiche e

condizioni economiche - rispetto a quello oggetto della gara poi aggiudicata.

A seguito dell'aggiudicazione del servizio - prestazione di servizi di ristorazione – le parti

sottoscrivevano un contratto di servizio che presentava, a detta delle stesse, una variante rispetto

all'articolo 106 del Codice Appalti consistente in lavori di adeguamento strutturale e impiantistico per

l'utilizzo del centro cottura interno, pari a 1.231.166,66 euro (Iva inclusa). Tuttavia, ciò rappresentava,

a detta della parte ricorrente una modifica sostanziale dell'appalto per le seguenti ragioni:

• nulla era previsto in sede di gara con riferimento alla necessità di lavori da eseguire che non

figuravano, dunque, nei valori di gara;

• l'aggiudicatario aveva indicato, nel proprio progetto tecnico valutato come migliore dalla stazione

appaltante, l'erogazione del servizio mediante un «sistema di produzione dei pasti in regime

refrigerato "Cook&Chill", con produzione presso un centro di cottura esterno.

Pertanto, è stato presentato ricorso da una società, non partecipante alla gara, che ricusava

l'illegittimità dell'affidamento in quanto diverso da quello inizialmente previsto in sede di gara con

aggiramento delle norme di concorrenza delle gare ad evidenza pubblica.

Le osservazioni del Tar

Dall'esame della documentazione attinente l'affidamento, il Tar (Tar per la Calabria, Sezione II,

Sentenza 23 febbraio 2023 n. 279) chiarisce, fin da subito, che risultano infondati i vizi relativi al

provvedimento di aggiudicazione, in quanto legittimamente adottato nel rispetto delle regole di gara,

ma che, invece, sussiste un vizio relativo alla deliberazione con la quale è stata posta dalla parti, dopo

l'aggiudicazione, la relativa modifica dell'appalto; modifica sostanziale che ha comportato una

significativa variazione degli assetti posti alla base del confronto concorrenziale, con conseguente

Appalti, dopo l'aggiudicazione niente modifiche sostanziali che
cambiano le condizioni iniziali
di Ciro D'Aries e Alberto Ventura
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affidamento senza gara di un contratto diverso. Tale variazione nel caso in esame, a differenza di

quanto considerato dalla Parte affidante, è da considerarsi, secondo il Tar, al pari di modifiche di

carattere senz'altro sostanziale, non riconducibili al concetto di variante di cui all'articolo 106 del

Dlgs 50/2016.

Sul tema, è utile ricordare quanto già pronunciato dalla giurisprudenza che definisce sostanziali

quelle «modifiche che hanno l'effetto di : a) di estendere l'appalto, in modo considerevole, ad

elementi non previsti; b) di alterare l'equilibrio economico-contrattuale in favore dell'aggiudicatario;

c) di rimettere in discussione l'aggiudicazione dell'appalto, nel senso che, se esse fossero state

previste nei documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, sarebbe stata accolta

un'altra offerta oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi» (Consiglio di Stato,

Sezione V, 19 gennaio 2017 n. 222; Tar Toscana, Sezione I, 25 febbraio 2022 n. 228).

Conclusioni

Alla luce di tale disamina, e in conformità degli orientamenti europei (Corte di giustizia Ue, Sezione

VIII, sentenza 7 settembre 2016 in C-549/14), si ricorda che il principio di parità di trattamento e

l'obbligo di trasparenza che informa la gara ostano a che, dopo l'aggiudicazione di un appalto

pubblico, l'amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario apportino alle disposizioni modifiche

tali che le stesse disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle

dell'appalto iniziale.

L'Amministrazione dovrà, dunque, procedere all'affidamento del servizio con le caratteristiche

definite nella deliberazione ultima – quella attinente la modifica - mediante espletamento della gara

ovvero attraverso un diverso sistema di affidamento, motivando la relativa scelta e senza possibilità

di continuità dell'aggiudicazione originaria in quanto illegittima ed in violazione della concorrenza.

The Trust Project
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E l'Aler assegna per 5,4 milioni porte blindate e sistemi di sicurezza contro le occupazioni abusive
degli immobili

Atm e Aler mandano in gara a Milano due opere per 16 milioni. L'Azienda Trasporti Milanesi ha

pubblicato il bando per l'affidamento della progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori di

installazione di impianti di sollevamento nelle stazioni delle linee M1 e M2 e il servizio di

manutenzione settennale Full Service degli impianti installati. Per la stazione di Bande Nere è

prevista la sola esecuzione dei lavori. Il valore complessivo dell'appalto è di 10.515.831 euro.

L'appalto è finanziato con fondi riferibili al Pnrr, al Pnc e risorse interne. Le offerte dovranno

pervenire entro il 5 marzo.

Aler assegna invece la manutenzione ordinaria finalizzati alla difesa degli immobili da occupazioni

illecite e in generale per la tutela della proprietà, mediante installazione di porte blindate o di altri

sistemi di sicurezza anche a seguito di occupazioni abusive, escomi programmati o in flagranza, da

garantire anche in emergenza per eventi imprevedibili, in stabili di proprietà dell'ente e in gestione

siti a Milano e Provincia. L'avviso da 5,d4 milioni, suddiviso in 8 lotti, rimane aperto fino al 12 aprile.

Atm Milano appalta gli impianti di sollevamento nelle linee metro M1 e
M2 per 10,5 milioni
di Alessandro Lerbini
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Brt a a Perugia, circonvallazione di Trento e riqualificazione delle stazioni tra i progetti in cui è
impegnata la società padovana

La società di ingegneria padovana Net Engineering ha ottenuto entrambe le certificazioni di Parità di

genere (Uni/Pdr 125:2022) e Diversity & inclusion (Uni Iso 100/30415) in linea con la direttiva

europea in materia. Net engineering, si legge in una nota, «risulta quindi tra le prime società del

settore in Italia ad adottare misure specifiche per l'inclusione e valorizzazione delle diversità e delle

specificità di ciascuno all'interno dell'organizzazione».

La società che ha anche iniziato la sperimentazione della settimana corta, è specializzata nella

mobilità green e nella rigenerazione urbana e conta di assumere quest'anno altri 20 professionisti .

Tra i progetti acquisiti nelle ultime settimane, da Net Engineering figurano la progettazione

definitiva ed esecutiva del primo Bus rapid transit (Brt) elettrico in appalto integrato in Italia, nel

comune di Perugia. Un progetto da oltre 12 km, un investimento di circa 74 milioni. Net Engineering

fa inoltre parte del gruppo di progettisti che dovranno occuparsi, in tempi da record, della

progettazione definitiva ed esecutiva della nuova tangenziale ferroviaria di Trento. Inoltre Rfi ha

affidato a Net Engineering il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto definitivo di circa

20 interventi di restyling e revamping relativi a stazioni Rfi dislocate su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di stazioni sia di grandi che di medie dimensioni.

Certificazione di genere e «diversity & inclusion» per Net Engineering
di Mau.S.

Progettazione
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I contributi dovranno pervenire all'indirizzo vir.montagna@governo.it entro il 18 aprile

Nell'ambito dell'area tematica "Montagna", il Dipartimento per gli affari regionali e per le autonomie

della Presidenza del Consiglio dei ministri ha aperto una consultazione sulle norme che regolano il

Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) per la verifica di impatto della

regolamentazione.

Il Fondo ha il fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della

montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani

delle Regioni e delle Province autonome.

Per l'anno finanziario 2022 il Fosmit è stato finanziato con un importo complessivo pari a

129.506.475,00 euro, per l'anno finanziario 2023 è stata prevista una dotazione complessiva pari a

209.506.475,00 euro. Il Fosmit prevede due quote:

• una destinata agli interventi di competenza statale, da ripartire con decreto del Ministro per gli

Affari Regionali e le Autonomie;

• una destinata agli interventi di competenza regionale, da ripartire con decreto del Ministro per gli

Affari Regionali e le Autonomie d'intesa con la Conferenza unificata.

La consultazione si rivolge a tutti i soggetti interessati: non solo funzionari e dirigenti pubblici

chiamati a promuovere e realizzare i processi di partecipazione e consultazione nelle pubbliche

amministrazioni, ma anche cittadini, imprese, associazioni dei cittadini, delle imprese e della società

civile, interessati a prendere parte ai processi consultivi.

I contributi dovranno pervenire all'indirizzo vir.montagna@governo.it entro il 18 aprile.

Al termine della consultazione è prevista la pubblicazione di un report di sintesi sugli esiti, in forma

anonima e aggregata, nel quale saranno riportati i riscontri forniti dal Dipartimento.

Fondo per lo sviluppo delle montagne, aperta la consultazione
pubblica per la verifica di impatto della regolamentazione
di Daniela Casciola

Amministratori
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La proposta avanzata dai costruttori nell'audizione in Senato sul tema dei bonus fiscali si affianca alla
richiesta di permettere le compensazioni tramite F24

Il blocco della cessione dei crediti fiscali, deciso con il decreto legge 11/2023, sta determinando «una

situazione esplosiva» nel settore delle costruzioni. A ripetere l'allarme sulla vicenda Superbonus, alla

vigilia dell'esame parlamentare del decreto che ha detto stop alle operazioni di ristrutturazione con

sconto in fattura e cessione dei crediti fiscali, è stata la vicepresidente dell'Ance Vanessa Pesenti in

audizione di fronte alla commissione Finanze del Senato sui crediti fiscali. Pesenti ha sottolineato

che al momento risultano «19 miliardi di crediti incagliati». Secondo le stime dell'Ance un miliardo di

crediti incagliati produce il blocco di circa 6.000 interventi (tra unifamiliari e condomini), con rischio

di fallimento di almeno 1.700 imprese di costruzioni e la perdita di circa 9.000 occupati.

«Pertanto - ha spiegato Pesanti - , considerando uno stock di crediti fiscali incagliati in capo alle

imprese di 19 miliardi di euro, gli effetti macroeconomici potrebbero essere estremamente

preoccupanti: 32.000 imprese fallite e 170.000 disoccupati in più nel settore delle costruzioni (che

raddoppiano se si considera l'indotto). Una simile situazione provocherebbe problemi su circa

115.000 cantieri, che si tradurrebbero in altrettanti nuclei familiari in crisi».

Le imprese di costruzione che non sono riuscite a monetizzare il credito, si trovano in

grande difficoltà. «Da un lato ci sono quelle che hanno concluso i lavori facendo ricorso alle proprie

disponibilità finanziarie e che adesso si trovano esposte con le controparti coinvolte

(fornitori, lavoratori, professionisti, banche) a rischio di fallimento. Dall'altro - ha spiegato la

rappresentate dei costruttori - , ci sono quelle che, invece, non avendo più liquidità, hanno dovuto

interrompere i lavori. Queste ultime, laddove non riuscissero a terminare gli interventi entro le

scadenze di legge, si troveranno esposte non solo con tutte le controparti, ma anche nei confronti dei

propri committenti (famiglia o condominio), con un elevato

rischio di contenzioso, dal momento che si troveranno a dover restituire all'Erario

ingenti somme di denaro».

Per risolvere il problema dei crediti incagliati l'Ance avanza due proposte. «La soluzione principale e

più efficace - ha spiegato la vicepresidente Pesenti - è utilizzare gli F24 a compensazione dei crediti

maturati, come Ance e Abi hanno proposto da tempo. Questa soluzione non ha impatti sul gettito, in

quanto comporta solo una differente modalità di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta».

Superbonus: Ance, partecipate statali acquistino crediti incagliati
di Mauro Salerno
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Per l'Ance poi «almeno fino all'inserimento della misura degli F24 nella legge di conversione del

decreto 11/2023, potrebbe essere utile il coinvolgimento immediato delle istituzioni e aziende statali

(Cdp, Rfi, Enel, Eni,Snam, Fincantieri, ecc.) sul mercato dei crediti fiscali come soggetti acquirenti».

Queste aziende, per l'Ance, «possono rivestire un ruolo importante nel processo di alleggerimento

dei plafond fiscali degli istituti bancari. L'attività di acquisto di questi crediti ha un rischio contenuto

perché tutti i bonus fiscali hanno superato gli accurati controlli previsti dalla due diligence delle

piattaforme specializzate incaricate dalle banche».

Quanto al futuro le imprese ricordano che «su 12,2 milioni di edifici residenziali l'Italia ha ben 9

milioni di edifici particolarmente energivori e non in grado di garantire le performance energetiche

richieste dalla direttiva europea 'case green'». Di qui la richiesta di «un Piano Marshall per

l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio, che sia di lungo periodo con regole stabili nel

tempo, a differenza di quanto accaduto con il Superbonus».
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Nel pacchetto anche il 7,5% dei fondi di coesione e le risorse che possono uscire dal Piano ripensato

Il primo compito nel calendario del RepowerEu a cui il governo italiano sta lavorando con la

Commissione europea sarà quello di finanziare il nuovo giro di aiuti a imprese e famiglie contro il

caro energia, perché il 1° aprile si avvicina e con lui il tramonto dei sostegni offerti dall’ultima legge

di bilancio. Ma l’orizzonte del programma guarda anche più avanti, e punta a ospitare una quota

degli investimenti oggi accasati nel Pnrr ma in difficoltà con l’arco temporale del piano che si chiude

nel 2026.

La strategia della revisione complessiva dei finanziamenti Ue che il governo sta negoziando con la

Commissione prende forma nella cabina di regia sul Pnrr riunita ieri nella sala monumentale della

presidenza del Consiglio a Largo Chigi. Il vertice ha messo a confronto governo, regioni ed enti locali,

anche in vista della Conferenza Unificata di oggi in cui gli amministratori territoriali dovrebbero dare

il parere al decreto Pnrr-3. Ma il cuore dell’incontro, guidato dal ministro per il Pnrr Raffaele Fitto

affiancato dal collega agli Affari regionali Roberto Calderoli, si è concentrato sul cantiere del

RepowerEu, perno intorno al quale ruota tutto il ridisegno della gestione degli aiuti comunitari.

L’idea studiata a Roma, e oggetto dei pazienti (e silenziosi) negoziati condotti ogni settimana da Fitto

a Bruxelles, è quella di ricollocare i vari progetti finanziati dai fondi comunitari sui binari più adatti

ai loro tempi di realizzazione. Perché è bastato poco più di un anno per capire che una fetta degli

investimenti targati Pnrr difficilmente potrà essere completata entro il 2026: per cui una parte, in

particolare nel Mezzogiorno per non inciampare nei vincoli sulla distribuzione territoriale delle

risorse, potrebbe traslocare sotto il cappello dei fondi di coesione che hanno il vantaggio di

allungarsi fino al 2029. Nel traffico dei progetti entrerebbero in gioco anche i fondi nazionali di

sviluppo e coesione, sempre in base al criterio della migliore opportunità.

In questo contesto prende forma il RepowerEu. Che, ha spiegato Fitto, sarà basato sui 2,7 miliardi

della quota italiana decisa in Europa e sul 7,5% delle risorse della coesione (circa 3,2 miliardi). A

questa base da 6 miliardi, almeno nelle intenzioni italiane, si aggiungerebbe un pezzo del Pnrr che

ha bisogno di tempi più lunghi e risorse dal mercato Ets, quello delle aste sulle emissioni di C02.

Il RepowerEu, pensato per sostenere gli Stati in una transizione energetica resa ancora più urgente

dall’inflazione, ha molto in comune con il Pnrr intrecciandone uno degli obiettivi trasversali. Ma ha

anche un impegno più immediato: perché il 31 marzo scadono gli attuali aiuti sulle bollette, e

Vertice governo-enti locali, sul tavolo la revisione del Pnrr
di Manuela Perrone e Gianni Trovati
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nonostante il calo dei costi del gas ci sarà bisogno di altri interventi. Per le imprese, prima di tutto,

ma anche per le famiglie. Da lì potrebbe quindi arrivare benzina per i nuovi interventi, che

punteranno anche a incentivare forme di risparmio energetico. E su questo terreno si innesterà il

capitolo più strutturale degli investimenti del RepowerEu.

A preoccupare il governo è l’esigenza di costruire il consenso con gli enti locali, oltre che con la Ue,

sulla revisione in corso. I sindaci (erano presenti per l’Anci il presidente Antonio Decaro e il

coordinatore delle Città metropolitane Dario Nardella), che domani incontreranno i vertici di

Confindustria per confrontarsi proprio sui progetti delle città nel Pnrr, sottolineano che i bandi degli

investimenti di cui sono soggetti attuatori sono già partiti e quindi una revisione è difficile. Ma più

preoccupate sono le Regioni, ieri rappresentate dal governatore della Liguria Giovanni Toti, che

temono di perdere margini di autonomia nella gestione dei fondi di sviluppo e coesione. Ma il tasso

di utilizzo dell’ultima programmazione, rimarca Fitto, non offre argomenti a favore.
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Accordi quadro e revisione prezzi: come 
si applicano le disposizioni del Decreto 
Aiuti? 

Come si applica il DL Aiuti per accordi quadro con offerta presentata nel 2021, viste anche 
le modifiche ed integrazioni apportate all’art. 26 dalla Legge di Bilancio 2023? Ecco la 
risposta degli esperti 

di Rosamaria Berloco, Pietro Falcicchio - 08/03/2023 
© Riproduzione riservata 

 
Come si applica il decreto aiuti per gli accordi quadro con offerta presentata nel 2021, 
viste anche le modifiche ed integrazioni apportate all’art. 26 D.L. 50/22 dalla Legge di 
Bilancio 2023? 

L'esperto risponde 

La disciplina per gli accordi quadro è stata disciplinata dal comma 8 dell’art. 26 d.l. 
50/2022, modificato dalla Legge di Bilancio 2023, secondo cui fino al 31.12.2022, in 
relazione all’esecuzione degli accordi quadro di lavori con termine finale di presentazione 
dell'offerta entro il 31.12.2021, si applicano i prezzari aggiornati a luglio 2022.  La norma, 
riferendosi all’esecuzione, sembra intendere – sebbene non esplicitamente – che i nuovi 
prezzari debbano essere utilizzati per i contratti attuativi. 

Per i contratti già in esecuzione – e, dunque, per i contratti attuativi in corso di esecuzione 
- i SAL relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero 
annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 
1.1.2022 e fino al 31.12.2022, devono essere adottati sulla base dei prezzari aggiornati a 
luglio 2022. 

Il comma 6-bis dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022 (aggiunto dalla Legge di Bilancio 2023) 
prevede invece che per gli appalti pubblici di lavori e gli accordi quadro con termine finale 
di presentazione entro il 31.12.2021, i SAL relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate 
dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Rosamaria-Berloco/35
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libretto delle misure dal 1.1.2023 e fino al 31.12.2023, devono essere adottati sulla base 
dell’ultimo prezzario adottato (il prezzario infrannuale 2022 o, se già adottato, il prezzario 
2023). 

Da ciò, dunque, sembrerebbe derivare che i contratti attuativi sottoscritti nel 2023 relativi 
ad accordi quadro con termine finale di presentazione delle offerte antecedente al 
31.12.2021, non devono essere sottoscritti con il prezzario aggiornato ma beneficiano 
unicamente del meccanismo di adeguamento dei SAL. 

Accedi alla sezione "L'esperto risponde" e invia i tuoi quesiti sul caro materiali negli 
appalti pubblici. 
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Assunzioni negli Enti Locali: arrivano i 
nuovi concorsi ASMEL 

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale due avvisi: uno di aggiornamento degli elenchi già esistenti, 
l'altro per 16 nuovi profili professionali 

di Redazione tecnica - 08/03/2023 
© Riproduzione riservata 

 
Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2023, n. 18 – 4° Serie Speciale 
– Concorsi ed Esami, i due nuovi avvisi Asmel per la creazione e l’aggiornamento 
degli Elenchi di personale idoneo all’assunzione negli Enti locali. 

Assunzioni nei Comuni: i bandi ASMEL 

Il primo avviso prevede l’aggiornamento annuale degli Elenchi già esistenti con 15 profili 
professionali, il secondo riguarda 16 nuovi profili ripartiti tra laureati, diplomati e operai 
specializzati. 

Gli Elenchi di idonei, vengono realizzati con una procedura di selezione telematica a 
cura di ASMEL e previa Avvisi pubblicati in Gazzetta. Essi possono utilizzati dai Comuni 
soci di ASMEL, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, 
che associa oltre 4.000 enti in tutt’Italia. Ogni Comune partecipante all’iniziativa può 
invitare gli iscritti negli Elenchi (cd interpello), a partecipare al concorso per l’assunzione 
nel proprio Ente. Inoltre, in collaborazione con SDA Bocconi, ai neoassunti ASMEL 
assicura un percorso di formazione in ingresso per acquisire nuove skills e migliorare 
quelle già possedute. 

La procedura di selezione 

Come spiega Asmel, il ricorso agli elenchi rappresenta uno strumento efficace in risposta 
all’alto tasso di rinunce, spesso vicino al 60%, riscontrato nei recenti concorsi nazionali. Si 
tratta di una procedura introdotta con il cd. “Decreto Reclutamento”, che pone in primo 
piano le necessità e le preferenze territoriali dei candidati. La procedura rappresenta infatti 
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un’occasione per chi desidera lavorare nella PA oppure per chi già è dipendente pubblico 
ma desidera avvicinarsi alle regioni d’origine o migliorare la propria posizione. 

Nella prima edizione le candidature sono state oltre 60mila e 100 Enti che hanno già 
completato l’iter per l’assunzione. Soddisfazione da parte degli Enti Locali stessi, che 
riscontrano la chiusura in sole 5 settimane di processi normalmente molto più lunghi, 
soprattutto in un momento storico come questo, in cui il PNRR richiede una maggiore 
velocità di risposta. 

Positivo anche il riscontro da parte di Asmel che attraverso il Segretario Generale 
Francesco Pinto evidenzia che «quella degli elenchi Idonei è una procedura che 
funziona, veloce, smart e al passo con i tempi e con i fabbisogni dei Comuni e dei cittadini 
che desiderano lavorare nella Pubblica Amministrazione, potendo scegliere di restare nei 
territori più vicini e senza aspettare i tempi biblici delle tradizionali procedure concorsuali». 

 



 

Caro materiali: in Gazzetta il Decreto del 
MIT per l'assegnazione dei Fondi 

Le risorse di cui all’art. 26, comma 6 -quater del DL Aiuti, verranno assegnate nell'arco di 
quattro finestre temporali. Le istanze vanno presentate entro il 31 gennaio 2024 

di Redazione tecnica - 08/03/2023 

© Riproduzione riservata 

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2023, n. 55, il Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° febbraio 2023, recante “Misure 
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione 
degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, con il quale si 
disciplinano le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all’art. 26, 
comma 6 -quater del Decreto Aiuti, istituito nello stato di previsione del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti. 

Caro materiali: il Decreto del MIT per l'accesso alle risorse  

Come specificato nel decreto, le disposizioni si applicano alle ipotesi previste dall’art. 26, 
commi 6 -bis, 6 -ter e 12 del Decreto Aiuti e in particolare: 

 agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale e 
agli accordi quadro di cui all’art. 54 del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti 
Pubblici), aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro 
il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni 
eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità 
dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; 

 agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro aggiudicati sulla base 
di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 
31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 7 del 
Decreto Aiuti, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate 
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dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; 

 agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori delle società del 
gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al Capo I 
del Titolo VI della parte II del Codice dei Contratti pubblici, limitatamente alle attività 
previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai 
prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’art. 
26, comma 2, del Decreto Aiuti; 

 ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello 
Stato e dall’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del  decreto, le cui 
opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli 
importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 
2022 fino al 31 dicembre 2023. 

Le risorse del Fondo e le modalità di accesso 

Le risorse utilizzate sono quelle del Fondo istituito con l’art. 7, comma 1 del D.L. n. 
76/2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 120/2020. 

Qualora i soggetti siano in possesso dei requisiti previsti possono richiedere l’accesso alle 
risorse del Fondo presentando richiesta alla Direzione generale per l’edilizia statale, le 
politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 
31 gennaio 2024, specificando: 

 i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG) ; 
 il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto 

all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, 
firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento; 

 l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, 
contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure; 

 l’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’art. 26, commi 6 -bis , quarto 
periodo del decreto legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di 
avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo; 

  l’entità del contributo richiesto; 
 gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia 

provvisto, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo 
riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. 

Le richieste vanno presentate seguendo queste finestre temporali: 

 I finestra temporale: dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023; 
 II finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023; 
 III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023; 
 IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024. 

Il Ministero esaminerà le istanze presentate e decidrerà cumulativamente su di 
esse secondo l’ordine di presentazione delle domande, con decreti 
direttoriali adottati secondo la seguente tempistica: 

 entro il 31 maggio 2023, per le istanze presentate dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023; 
 entro il 31 agosto 2023, per le istanze presentate dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023; 



 entro il 30 novembre 2023, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 
2023; e 

 Entro il 29 febbraio 2024, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 
2024. 

Nei decreti direttoriali saranno anche elencate le istanze non accolte e la motivazione 
dell’esclusione, fermo restando che le SA possono ripresentare, sempore entro il 31 
gennaio 2024, una nuova istanza. 

Le risorse verranno poi assegnate entro 30 giorni dal Decreto Direttoriale di riferimento. 

 

 



 

Decreto PNRR 3: l’audizione di ANCE al 
Senato 

Secondo l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, il provvedimento non tratta due aspetti 
fondamentali: il caro materiali e la mancanza di garanzie per le imprese 

di Redazione tecnica - 08/03/2023 
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Dopo l'approvazione del D.L. n. 13/2023 (c.d. "Decreto PNRR 3") sono iniziati i lavori che 
porteranno alla conversione in legge del Decreto. In questo ambito, si è recentemente 
svolta l'audizione dell’ANCE presso la Commissione Bilancio del Senato, con il 
corposo intervento del Vicedirettore generale, Romain Bocognani, che ha toccato alcuni 
importanti punto del Decreto di particolare rilievo per il settore dell'edilizia e delle 
costruzioni, tra cui il caro materiali, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure e 
alcuni aspetti tecnico-operativi relativi agli affidamenti. 

Decreto PNRR 3: l'audizione dell'ANCE in Senato 

Bocognani non ha mancato di premettere che si tratta del terzo provvedimento 
governativo emanato con l’obiettivo di velocizzare l’attuazione del PNRR e si inserisce in 
un contesto che, a oltre un anno e mezzo dall’approvazione del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, mostra alcune difficoltà nell’attuazione degli investimenti, sebbene 
risultino raggiunte le milestone e i target finora previsti e le risorse siano state 
programmate e ripartite molto velocemente. Il 92% dei 108 miliardi destinati ad 
investimenti del settore delle costruzioni risulta infatti assegnato ai territori. 

Al momento gli unici dati ufficiali sono quelli della NADEF 2022 dello scorso settembre: 
secondo il documento programmatico, tra il 2020 e il 2022 la spesa pubblica attivata dal 
PNRR ha raggiunto 20,5 miliardi di euro, contro 33,7 miliardi previsti ad aprile scorso. In 
particolare, nell’ultimo anno la spesa ammonta a circa 15 miliardi, poco più della metà di 
quella prevista. Si tratta comunque di stime che probabilmente saranno riviste, una volta 
che il monitoraggio sarà reso più efficace. 
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Tra le cause di ritardi su ricordano: 

 gli eccezionali rincari delle materie prime e dei prodotti energetici, che hanno 
determinato uno slittamento in avanti dei cronoprogrammi degli investimenti; 

 l’impreparazione delle PA nell’avvio della realizzazione degli investimenti; 
 i tempi di realizzazione medi impiegati nel nostro Paese per realizzare un’opera 

pubblica sono incompatibili con la scadenza del 2026 del PNRR se non verranno 
introdotti snellimenti procedurali efficaci. 

Caro materiali: necessarie nuove disposizioni 

Se in questo contesto ANCE condivide l’obiettivo del Governo di un rafforzamento della 
Governance, del monitoraggio dell’attuazione degli interventi e dell rafforzamento della 
capacità amministrativa, secondo l’Associazione però il Decreto PNRR 3 non affronta due 
questioni determinanti: 

 il “caro materiali”; 
 le difficoltà delle imprese di ottenere le garanzie necessarie per partecipare alle gare 

d’appalto e ricevere l’anticipazione contrattuale. 

In particolare, secondo ANCE la conversione del decreto deve essere l’occasione per 
introdurre alcuni correttivi essenziali all’articolo 26 del DL Aiuti e alla successiva 
Legge di Bilancio 2023, adottati per porre rimedio al problema del caro materiali che, dalla 
fine del 2020, ha letteralmente travolto, per non dire, “sconvolto” il sistema delle 
costruzioni. 

Queste misure, ricorda l’Associazione, sono rimaste in gran parte sulla carta e hanno 
tempi di attuazione troppo lunghi rispetto all’emergenza. La situazione sta diventando 
insostenibile e occorre un intervento urgente per sbloccare i pagamenti alle imprese, 
considerato che a gennaio 2023: 

 dei fondi per il secondo semestre 2021 era stato pagato dal MIT solo il 13%; 
 dei fondi per il periodo gennaio-luglio 2022 era stato pagato dal MIT solo il 2%; 
 per i fondi per il periodo agosto-dicembre 2022, è appena iniziata l’istruttoria. 

Con questo ritmo, le imprese aspetteranno ancora anni prima di essere ristorate, con tutto 
ciò che ne consegue sul rischio di un imminente blocco delle opere in esecuzione. 

Sul tema del caro materiali, è quindi fondamentali adottare due misure: 

 la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e trasporti di anticipare alle stazioni 
appaltanti una parte dei fondi per il caro materiali richiesti nel 2022 e non ancora 
erogati. Solo considerando le opere in corso non prioritarie (non PNRR), al momento 
risultano ancora da istruire circa 11.000 domande e che le richieste formulate sono 
inferiori alla dotazione dei fondi; 

 la conferma, attraverso una norma interpretativa, della possibilità di accedere ai fondi 
per il caro materiali per il 2023 anche per chi ha avuto accesso ai fondi destinati alle 
opere in corso nel 2022. Si tratta di risorse utilizzabili per lavori eseguiti in annualità 
diverse, pertanto la limitazione prevista non appare giustificabile ed al contrario, è 
fortemente negativa perché i cantieri rischiano di bloccarsi. 



In riferimento alle garanzie, ANCE segnala si registra una forte contrazione da parte 
degli istituti bancari e assicurativi nel rilasciare alle imprese le garanzie necessarie per 
la partecipazione e, soprattutto, per l’esecuzione degli appalti pubblici, nonché per 
l’erogazione dell’anticipazione contrattuale. 

Solo considerando RFI, al netto delle gare già affidate (circa 5 miliardi di euro), tra le gare 
bandite nel 2022 e quelle in programma per il 2023, nei prossimi mesi verranno affidati 
lavori per circa 30 miliardi, molti dei quali ricompresi nel PNRR. Ciò vuol dire le imprese 
nei prossimi mesi si troveranno nella necessità di trovare garanzie fideiussorie per oltre 12 
miliardi di euro, tra anticipazione e garanzia definitiva. 

Sul punto, l’Ance ritiene necessaria l’adozione di due misure: 

 estensione ai contratti in corso di esecuzione, affidati dalle stazioni appaltanti che 
operano nei settori speciali, dello svincolo progressivo della cauzione definitiva, così da 
alleggerire il “castelletto” delle imprese; 

 previsione della facoltà per SACE di avvalersi di riassicuratori e controgaranti del 
mercato privato al fine di ottimizzare la gestione del rischio. 

Inoltre, in considerazione della previsione di un forte incremento dei bandi di gara nel 
corso dell’anno, occorre evitare che tali procedure si concentrino in un lasso di tempo 
eccessivamente limitato, come accaduto lo scorso anno ad esempio nel mese di 
dicembre, a seguito della ripartizione dei fondi per l’adeguamento dei quadri economici 
delle opere prioritarie (PNRR, PNC, e commissari). 

Sul punto ANCE ricorda che occorre favorire la massima partecipazione da parte delle 
imprese ed evitare il fenomeno delle gare deserte, che negli ultimi due anni è raddoppiato 
per effetto sia del mancato aggiornamento dei prezzi a base di gara, sia della forte 
concentrazione delle gare in determinati periodi dell’anno. 

Semplificazione degli appalti: le osservazioni di ANCE 

In riferimento all’articolo 14 che estende numerose disposizioni procedurali derogatorie 
rispetto al Codice dei Contratti, anche alle infrastrutture connesse al PNRR e al PNC, 
benché si riconosca l’intento di non rallentare la realizzazione delle opere PNRR, ANCE 
rileva una criticità: in assenza di una chiara delimitazione di quali siano gli interventi 
“connessi”, c’è il rischio che possa crearsi un effetto “imbuto”, ossia di eccessivo 
numero delle procedure di affidamento da bandire/affidare entro i termini previsti per 
le opere del PNRR, che potrebbe incrementare ulteriormente fenomeni di desertificazione 
delle gare, per incapacità del sistema imprenditoriale ma anche bancario-assicurativo- di 
farvi fronte. 

Sarebbe quindi opportuno precisare nella norma, che si tratta di una stretta connessione di 
tipo progettuale/funzionale, proprio al fine di delimitare più chiaramente il novero degli 
interventi che, andando in deroga, verrebbero comunque sottratti alle regole concorrenziali 
piene, proprie del mercato ordinario. 

Va inoltre evitata un’eccessiva concentrazione della dimensione degli appalti, o un 
accorpamento artificioso. Essi devono poter continuare ad essere suddivisi in grandi 
medie e piccole opere. 



Da questo punto di vista, non si condivide l’applicazione del c.d. “modello Genova” alla 
semplificazione degli interventi di edilizia scolastica, di cui all’articolo 24, nonché quelle 
volte a fronteggiare il rischio idrogeologico, di cui all’art. 29. Secondo ANCE lafase di 
affidamento e di realizzazione delle opere, pertanto, deve avvenire nel pieno rispetto delle 
procedure previste dal Codice dei contratti e dalla legislazione ad esso connessa. 

Andrebbe anche elevato il numero minimo di soggetti da invitare alle procedure negoziate: 

 nel sopra soglia, ad almeno 10 operatori; 
 nel sotto soglia ad almeno 20 operatori. 

In riferimento all’affidamento dei lavori sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico 
Economica, ANCE sottolinea che questa forma di gara, ove si dovesse svolgere nella 
forma c.d. “complessa” comporta un aggravio economico eccessivo, senza alcun 
accorciamento dei tempi, né di gara né di cantierizzazione delle opere. 

Il modello da seguire, pertanto, dovrebbe essere quello dell’appalto integrato c.d. 
“classico” che pone a carico del solo aggiudicatario la realizzazione della progettazione 
esecutiva; lo schema dell’appalto integrato c.d. complesso, invece, dovrebbe essere del 
tutto residuale, consentendolo, al più, nei casi in cui il termine per la presentazione delle 
offerte sia almeno pari a 180 gg. 

Riscontro positivo invece in relazione a: 

 semplificazione delle procedure “a monte della gara” delle opere pubbliche 
finanziate, in tutto o in parte, con risorse del PNRR, PNC e con i fondi strutturali europei 
(art. 14), 

 estensione della particolare procedura prevista per le opere prioritarie del PNRR a tutti 
gli interventi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 33); 

 misure di semplificazione procedurale per la conferenza di servizi “accelerata”, gli 
immobili pubblici soggetti a vincolo culturale, per l’installazione degli impianti fotovoltaici 
diverse normative presenti in materia; 

 la possibilità di ricorrere ad operazioni di PPP. 

Favorevole anche il potenziamento delle politiche di coesione, in particolare il 
rafforzamento del coordinamento tra il PNRR e fondi strutturali, oltre cge la norma che 
consente di evitare il definanziamento di parte delle opere finanziate con il Fondo Sviluppo 
e Coesione 2014-2020 che non sono riusciti a rispettare la scadenza del 31 dicembre 
2022 per l’affidamento dei lavori, prevista dall’articolo 44, comma 7 quater del DL 34/2019. 

Le proposte per imprese in crisi 

Non manca il riferimento ai gravosi problemi di liquidità che le imprese stanno 
affrontando non solo in riferimento a inflazione e al conseguente aumento dei tassi di 
interesse, che rende difficile l’accesso ai finanziamenti, ma anche all’ingente ammontare 
dei crediti d’imposta derivanti dai bonus fiscali, che il sistema bancario non è più in 
grado di assorbire, nonché i ritardi nei pagamenti della PA anche a copertura dei maggiori 
costi dei materiali. 

Ricorda ANCE che i crediti fiscali bloccati ammontano, infatti, a circa 19 miliardi: un 
importo spropositato, con il rischio che tutto questo si traduca nel fallimento di 32 mila 



aziende con la perdita di 170 mila lavoratori e lavoratrici, oltre al blocco di 115 mila 
cantieri. 

In questo contesto, Ance condivide le modifiche apportate all’ambito applicativo 
della “composizione negoziata della crisi d’impresa” tenuto conto che questo sistema 
stenta ancora a decollare: al 10 febbraio 2023, sono state attivate solo 595 procedure di 
composizione negoziata, di cui solo 201 sono giunte a conclusione, e solo 11 con esito 
positivo. Postive quindi le modifiche apportate che predono: 

 l’aumento della rateizzazione fiscale fino a 10 anni, condizionata alla comprovata e 
grave situazione di difficoltà dell’impresa; 

 la possibilità di autocertificare l’avvenuta richiesta delle certificazioni dei debiti fiscali, 
contributivi e per premi assicurativi, in un’ottica di semplificazione della procedura; 

 la detraibilità dell’IVA per i cedenti/fornitori. 

Tuttavia, occorre spingersi più avanti: ANCE ritiene necessaria l’introduzione 
della transazione fiscale e per debiti contributivi nell’ambito della “composizione 
negoziata della crisi d’impresa”, misura che sembrerebbe oggetto di approfondimento da 
parte del Governo. 

Occorrono, in particolare due aggiustamenti di carattere più generale rispetto alla specifica 
disciplina dell’insolvenza, al fine di facilitare l’instaurarsi di una vera e propria cultura di 
prevenzione della crisi: 

 libero accesso da parte di tutte le imprese allo specifico programma reperibile sulla 
piattaforma informatica gestita da Unioncamere a prescindere dall’istanza per la 
“composizione negoziata”; 

 assicurare la partecipazione ai lavori del neo costituito Osservatorio ministeriale 
sull’attuazione del Codice della crisi d’impresa anche alle associazioni di categoria 
dei diversi settori produttivi, maggiormente rappresentative sul territorio, a supporto 
delle associazioni confederali già presenti come membri di tale Organismo. 

Infine, in tema di misure per la promozione delle pari opportunità negli appalti 
PNRR/PNC (art. 47 del DL n. 77/2021), pur condividendo l’obiettivo perseguito in via 
generale dalla norma, si esprimono preoccupazioni per le concrete modalità di 
applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, della c.d. “clausola del 30%”, per cui 
l’aggiudicatario deve assicurare una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni 
eventualmente necessarie per l’esecuzione del contratto, all’occupazione femminile (oltre 
che un’analoga quota da destinare all’occupazione giovanile). 

Stante il mancato esercizio, da parte di molte stazioni appaltanti, della facoltà 
espressamente prevista dalla norma di escludere l’inserimento di tale quota in 
considerazione dell’oggetto dell’appalto, si rende necessario un intervento normativo volto 
a specificare che negli appalti di lavori la quota da destinare all’occupazione femminile si 
applichi soltanto nel caso di assunzioni di personale non rientrante nella categoria degli 
operai. Sul punto ANCE ricorda che solo il 9% degli occupati nel settore delle costruzioni è 
di sesso femminile. 

 



 

Le dimensioni dello Stato legittimo: cosa, 
perché e quando attestarlo 

La valutazione dello stato legittimo di un immobile presuppone tante tipologie di controllo 
alla normativa edilizia e urbanistica, agli aspetti civilistici e alle normative tecniche 
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"Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo 
abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello 
che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità 
immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi 
parziali". 

Lo stato legittimo nel Testo Unico Edilizia 

È la nuova definizione contenuta nell'art. 9-bis, comma 1-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo 
Unico Edilizia), aggiunto dal Decreto Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), che 
continua: 

"Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo 
abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo 
impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti 
cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la 
provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha 
interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi 
che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si 
applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, 
tuttavia, non sia disponibile copia". 
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Solo nel 2020 è stato, quindi, colmato un vuoto normativo che andava avanti dal 2001, 
anno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Testo Unico Edilizia. Adesso, per la 
valutazione dello stato legittimo è chiaro che vanno presi: 

 il titolo che ha abilitato la costruzione dell'immobile; 
 gli eventuali titoli che hanno legittimato l'immobile (sanatorie ordinarie e condoni 

speciali); 
 i titoli/comunicazioni riferiti a tutti gli interventi successivi. 

Questa documentazione vai poi confrontata con lo stato di fatto in cui si presenta 
l'immobile da "tutti i punti di vista" e condizioni relative alla conformità: 

 urbanistico-edilizia; 
 impiantistica; 
 energetica; 
 strutturale; 
 igienico-sanataria; 
 sicurezza. 

Una volta confermato lo stato legittimo di un immobile, lo stesso andrà aggiornato e 
riverificato ogni qual volta cambia una delle su-richiamate condizioni. 

I titoli edilizi 

Dal punto di vista edilizio, il d.P.R. n. 380/2001 definisce diverse tipologie di intervento (art. 
3) e diversi regimi abilitativi: 

 edilizia libera (art. 6); 
 comunicazione di inizio lavori asseverata o CILA (art. 6-bis); 
 permesso di costruire (art. 10); 
 segnalazione di inizio lavori asseverata o SCIA (art. 22); 
 segnalazione di inizio lavori asseverata alternativa al permesso di costruire o super 

SCIA (art. 23). 

Facciamo adesso molta attenzione, per tutte le tipologie di intervento occorre tenere in 
considerazione una formula (espressamente prevista agli artt. 6 e 6-bis del testo unico 
edilizia) che recita: 

"fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della 
disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di 
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme 
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza 
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel 
codice dei beni culturali e del paesaggio". 

I controlli da fare 

Una formula che presuppone il controllo: 

 degli aspetti civilistici (Libro Terzo - Titolo II - Sezione VI del Codice civile, D.M. n. 
1444/1968); 



 del regolamento edilizio e della disciplina urbanistico-edilizia vigente; 
 dei vincoli (codice dei beni culturali e del paesaggio, codice della strada, codice della 

navigazione, ...); 
 della normativa tecnica per l'edilizia (strutture, barriere architettoniche, energia, 

impianti, acustica); 
 degli obblighi di infrastrutturazione digitale; 
 delle requisiti igienico-sanitari. 

Tutti controlli che cambiano in funzione dell'agibilità dell'immobile ovvero in funzione del 
suo utilizzo (lo stesso immobile presuppone condizioni e requisiti diversi in funzione della 
sua classificazione). 

Ecco che assumono fondamentale importanza (sia per il rilascio del titolo che, 
eventualmente, per la presentazione di una CILA): 

 la relazione energetica (Legge n. 10/1991 o D.Lgs. n. 192/2005); 
 l'attestazione di prestazione energetica (APE); 
 la certificazione acustica; 
 l'autorizzazione allo scarico; 
 .... 

Quando cambia lo stato legittimo 

Ecco perché dopo aver realizzato un intervento che modifica una qualsiasi delle condizioni 
richiamate, va aggiornata l'agibilità mediante segnalazione certificata asseverata dal 
direttore dei lavori o da un professionista abilitato (qualora non sia stato nominato un 
direttore dei lavori). Agibilità che può essere: 

 totale se riguarda l'intero immobile oggetto dell’intervento edilizio; 
 parziale se relativa a singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché 

funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di 
urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e 
collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi 
alle parti comuni (i singoli edifici o le singole porzioni della costruzione risultano 
puntualmente individuati nell’elaborato planimetrico allegato alla segnalazione); 

 parziale relativa a singole unità immobiliari purché siano completate e collaudate le 
opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti 
comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio 
oggetto di agibilità parziale (le singole unità immobiliari risultano puntualmente 
individuate nell’elaborato planimetrico allegato alla segnalazione). 

Stato legittimo parziale 

Un'ultima considerazione merita l'argomento "stato legittimo parziale". Un tema che è stato 
recentemente snocciolato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 20 febbraio 2023, n. 
7203 che, in riferimento ad un intervento sulla facciata di un condominio, ha confermato 
l'esistenza di una stretta connessione tra la dichiarazione di inizio di attività edilizia e le 
opere edili che si intendono realizzare. 

Secondo la Cassazione, la dichiarazione di conformità edilizia-urbanistica dovrebbe 
essere circoscritta alle opere da realizzare e, dunque, alla porzione dell'immobile in cui 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20230220/Sentenza-Corte-di-Cassazione-20-febbraio-2023-n-7203-26194.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20230220/Sentenza-Corte-di-Cassazione-20-febbraio-2023-n-7203-26194.html


sono destinate a essere effettuate. Sarebbe arbitraria la pretesa di estenderne l'ambito di 
operatività anche a zone non interessate dai lavori di natura edilizia che si intendono 
realizzare. 

 



 

Qualificazione operatori economici: 
nuovo parere del MIT 

Il supporto giuridico fornisce chiarimenti sull'uso dell'avvalimento per le Imprese prive del 
requisito categoria SOA Lavori al momento della manifestazione d'interesse 

di Redazione tecnica - 08/03/2023 
© Riproduzione riservata 

 
I requisiti di qualificazione richiesti per una procedura di invito devono essere posseduti 
dall’impresa già al momento della manifestazione di interesse? Si tratta di un 
interessante quesito a cui ha risposto, con il parere n. 1667/2022, il Servizio Contratti 
Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). 

Qualificazione operatori e procedure negoziate: quando dichiarare l'avvalimento? 

La questione è stata posta da una Stazione Appaltante che, per avviare una selezione di 
imprese per invito alla procedura negoziata per lavori, ha pubblicato un avviso di 
manifestazione d’interesse come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, indicando i 
requisiti necessari per la partecipazione Categoria e Classe iscrizione Imprese. 

All’Avviso hanno risposto numerose imprese prive del requisito per la partecipazione, e 
che hanno dichiarato che lo avrebbero acquisito solo in futuro, e solo in caso di invito, 
mediante avvalimento. 

Da qui il dubbio: la promessa di avvalimento vìola l’elemento base della selezione, 
ovvero il possesso dei requisiti nel momento della domanda di inserimento nella futura 
procedura negoziata, oppure no? Vanno invitate solamente imprese che, già nel momento 
dell’invito, dispongono della qualificazione necessaria? 
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Il parere del Ministero 

La risposta del MIT è stata netta: al momento della manifestazione di interesse, gli 
operatori economici devono già essere qualificati. Questo può avvenire anche tramite 
avvalimento, ma esso deve essere già posto in essere al momento della manifestazione 
di interesse e non solo promesso. 

Infine, resta fermo che l'operatore economico che partecipa singolarmente (e come tale è 
qualificato) ha poi facoltà di applicare l'art. 48, c. 11 del Codice dei contratti pubblici, il 
quale dispone che “In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo 
competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso 
individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o 
di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti”. 

 



 

Condono edilizio story: le regole per 
sanare gli abusi sulle aree 
"successivamente" sottoposte a vincolo 

07/03/2023 

Le opere illegittimamente realizzate (abusi edilizi) su aree successivamente sottoposte a 
vincolo sono suscettibili di sanatoria solo se sia stato rilasciato parere favorevole 
dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo e le stesse siano sostanzialmente 
conformi agli strumenti urbanistici, compresa la compatibilità con la normativa antisismica 
Matteo Peppucci 
Abbiamo parlato spesso di sanatoria straordinaria, cioè di quel tipo di condono che si 
riferisce specificatamente ad una legge (in Italia ne sono state varate 3, la prima nel 
1985, la seconda nel 1994 e la terza nel 2003) con precise regole e precise forchette 
temporali di applicazione della stessa, da non confondere con la sanatoria ordinaria ex 
art.36 del dpro 380/2001 - Testo Unico Edilizia. 

Oggi ci vogliamo però concentrare su svariati aspetti, in particolare sulle regole in caso di 
abusi - che si vogliono 'sanare' - commessi su aree solo successivamente sottoposte a 
vincolo. 

Se ne occupa la Corte di Cassazione (Penale) nella pronuncia 5457/2023 dell'8 febbraio, 
che parte dal ricorso contro il diniego della revoca/sospensione dell'ordine di demolizione 
di un immobile abusivamente realizzato, insistente su una superficie di circa 60 mq. e di 
volume pari a 236,574 mc., in particolare in ragione della pendenza di un ricorso al giudice 
amministrativo. 

I motivi di ricorso si fondano di fatto 
sull'anteriorità della realizzazione dell'immobile rispetto all'imposizione del vincolo i
drogeologico, e sull'imprevedibile richiamo - da parte del giudice - dell'esigenza di 
un accertamento di conformità dell'immobile alla normativa antisismica. 

Opere illegittimamente realizzate su aree "successivamente" sottoposte a vincolo: 
le regole 

La Cassazione ricorda, in continuità con quanto già affermato dalla giurisprudenza penale 
di legittimità, che, a norma dell'art. 32, comma 27, DL 269/2003 (cd. Terzo Condono 
Edilizio), convertito con modificazioni dalla legge 326/2003, per 
effetto del rinvio espresso all'art. 32 della legge 47/1985 (cd. Primo Condono), nel testo 
vigente proprio a seguito delle modifiche recate dal DL 269/2003, le opere 
illegittimamente realizzate su aree "successivamente" sottoposte a vincolo sono 
suscettibili di sanatoria anche nel caso di abusi diversi da quelli di cui ai nn. 4, 5 e 6 di 
cui all'allegato 1 al DL 269 del 2003 (ossia concernenti opere di restauro e risanamento 
conservativo o di manutenzione straordinaria), ma solo se sia stato rilasciato parere 
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favorevole dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, e le costruzioni 
siano sostanzialmente conformi agli strumenti urbanistici, potendo le difformità 
attenere esclusivamente: 

 alla disciplina antisismica e possano essere però successivamente collaudate; 
 ovvero a norme urbanistiche che prevedano la destinazione ad edifici o spazi 

pubblici, e non contrastino però con le previsioni di varianti di recupero di cui al 
Capo III della legge 47/1985; 

 ovvero alle norme sulle distanze minime di rispetto stradale in materia di 
edificazione fuori dei centri urbani, e non costituiscano però minaccia alla sicurezza 
del traffico. 

Questa soluzione - spiega la Cassazione - è imposta dal rinvio che il comma 27 dell'art. 32 
DL 269/2003 effettua agli artt. 
32 e 33 della legge 47/1985. I limiti di cui all'art. 32 della legge 47/1985, come modificato 
dall'art. 32, comma 43, della legge n. 326/2003, ossia proprio la legge di conversione del 
DL 269/2003, si riferiscono alla condonabilità delle opere realizzate prima 
dell'imposizione del vincolo, perché per le opere realizzate successivamente si 
applicano i limiti di cui al comma 27, lett. d), dell'art. 32 DL 269/2003. 

Cioè quelli che vediamo nel paragrafo seguente. 

La regola generale sui condono in aree vincolate 

I giudici della Corte suprema ricordano infatti che le opere abusive realizzate in aree 
sottoposte a vincolo a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e 
paesistici possono ottenere la sanatoria ai sensi dell'art. 32 del DL 269/2003 solo per gli 
interventi edilizi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e 
manutenzione straordinaria), previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla 
tutela del vincolo. 

Detta in altro modo: le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono 
sanabili solo se, oltre al 
ricorrere delle ulteriori condizioni - e cioè che le opere siano realizzate 
prima dell'imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che 
vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori 
senza aumento di superficie e volume (restauro, risanamento conservativo, 
manutenzione straordinaria). 

La complementarietà delle norme sulle sanatorie con vincoli apportati prima e dopo 

La Cassazione osserva poi la "complementarietà" dell'ambito applicativo della lett. d) del 
comma 27 dell'art. 32 DL 269/2003 e dell'art. 32 della legge 47/1985: mentre la prima 
disposizione fa riferimento alle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli istituiti 
«prima» della loro esecuzione, la seconda, nel testo vigente, al comma 2, ha ad oggetto le 
condizioni alle quali sono suscettibili di sanatoria le opere insistenti su aree vincolate 
«dopo» la loro esecuzione. 
 

Inoltre, la "complementarietà" dell'ambito applicativo delle due disposizioni di cui sopra, 
comportante l'applicazione della disciplina di cui all'art. 32 della legge 47/1985 in relazione 



all'ammissibilità della sanatoria delle opere abusivamente realizzate su aree 
"successivamente" sottoposte a vincolo, risulta coerente anche con il dato temporale 
dell'entrata in vigore del testo applicabile di quest'ultima disposizione: l'art. 32 della legge 
47/1985 è stato così modificato proprio per effetto dell'intervento recato dalla legge 
326/2003, ossia esattamente in forza della legge di conversione di quel DL 269/2003, che, 
all'art. 32, comma 27, lett. d), disciplina le condizioni per la sanatoria delle 
opere abusivamente realizzate su aree "già" sottoposte a vincolo. 

Il divieto di retroattività "non vale" per le sanatorie edilizie/urbanistiche 

Tra l'altro, la soluzione accolta non si pone in contrasto con il divieto di retroattività delle 
sanzioni amministrative di cui alla legge 689 del 1981, in quanto il principio del divieto di 
retroattività delle sanzioni amministrative punitive è del tutto estranea la disciplina 
delle sanatorie edilizie ed urbanistiche. 

Niente sanatoria perché mancano il parere favorevole dell'Autorità competente e 
l'autorizzazione sismica 

In definitiva, considerando che le opere illegittimamente realizzate su aree 
successivamente sottoposte a vincolo sono suscettibili di sanatoria solo se sia 
stato rilasciato parere favorevole dell'Amministrazione preposta alla tutela del 
vincolo e le stesse siano sostanzialmente conformi agli strumenti urbanistici, perché le 
difformità attengano esclusivamente alle ipotesi previste dall'art. 32 legge 47/1985, si 
ritiene che, in questo caso, l'ordinanza impugnata ha legittimanente escluso l'ammissibilità 
di una sanatoria. 

Qui, infatti, l'opera abusiva consiste in un manufatto realizzato in economia, in aderenza 
ad altro fabbricato 
preesistente, insistente su una superficie di circa 60 mq. e di volume pari a 236,574 mc. 

La richiesta di concessione in sanatoria è stata rigettata in data 12 settembre 2019, poi 
l'istante ha presentato il progetto, i calcoli di verifica strutturale, il collaudo. 

Ai fini del rilascio della sanatoria occorrerebbe comunque acquisire sia il parere 
favorevole dell'Autorità di bacino, competente per il vincolo idrogeologico, a maggior 
ragione per l'insistenza dell'immobile in zona a rischio idraulico elevato e in fascia B per 
quanto riguarda le fasce fluviali, come da relazione tecnica asseverata, 
sia l'autorizzazione sismica in sanatoria del Genio Civile che certifichi la 
compatibilità delle opere con la normativa 
antisismica. 

L'eventuale accoglimento, da parte dei Giudici amministrativi, dell'impugnazione del 
provvedimento di rigetto della richiesta di concessione in sanatoria non sarebbe risolutivo 
anche per la necessità di acquisire i pareri favorevoli dell'Autorità di bacino e del Genio 
civile. 

Ma perché serve anche la compatibilità sismica? 

I rilievi appena indicati, precisa la Cassazione, sono infatti dirimenti, perché, pure in caso 
di opere illegittimamente realizzate su aree successivamente sottoposte a 
vincolo idrogeologico, occorre: 



 accertare la sostanziale conformità delle stesse agli strumenti urbanistici; 
 acquisire il parere favorevole dell'Autorità preposta, nella specie difficilmente 

ipotizzabile per l'insistenza dell'immobile in zona a rischio idraulico elevato e in 
fascia B per quanto riguarda le fasce fluviali; 

 verificare la compatibilità di quanto realizzato con la normativa antisismica, in 
quanto perché una delle condizioni per la sanabilità di opere illegittimamente 
realizzate su aree successivamente sottoposte a vincolo previsto dall'art. 32, 
comma 2, legge 47/1985, nel testo in vigore, è la possibilità di collaudare le 
stesse a norma dell'art. 35, quarto comma, della medesima legge 47/1985. 
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Decreto Sisma e Protezione Civile in 
conversione: tutte le novità per la 
ricostruzione post-sisma 
07/03/2023 

Tra le novità ella legge di conversione, si prevede che gli immobili danneggiati dal sisma 
del 2016 con danni lievi possono beneficiare di un contributo pari al 100 per cento anche 
per il costo degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di 
eliminazione delle barriere architettoniche. 
Matteo Peppucci 
L'Aula del Senato ha approvato lo scorso 1° marzo il ddl di conversione del DL 3/2023 
(A.S. n. 462-A), "Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi 
e di protezione civile", che ora passa alla Camera per la conversione definitiva entro il 13 
marzo. 

Il provvedimento prevede l'estensione anche ai territori (Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria) colpiti dalla crisi sismica del 2016/2017 delle misure di accelerazione e 
semplificazione già previste per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati 
dal sisma del 2009 in Abruzzo. 

Vediamo le principali misure di interesse per il comparto edilizia, costruzioni e per i 
professionisti tecnici, con il solito prezioso aiuto del dossier ufficiale del Parlamento. 

Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da 
eventi sismici 

L'articolo 1 stabilisce che le disposizioni speciali dettate dalla Parte II, titolo IV, del decreto-
legge 77/2021 (cd. Semplificazioni Bis), ove di maggiore favore, si applicano anche alle 
procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi 
di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici di aprile 2009 nella 
regione Abruzzo e, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione di merito nel 
corso dell’esame del provvedimento, dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 
agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria eccetto quelli già finanziati 
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti 
complementari (PNC). 

Risorse per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2016 

L'articolo 3-bis modifica l’articolo 4, comma 3 del decreto legge 189/2016, estendendo le 
risorse finanziarie della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, in capo al 
Commissario straordinario, sia alla ricostruzione che alla ripresa economica delle aree 
terremotate. 

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


Le attività connesse alla ripresa economica possono essere finanziate esclusivamente con 
le risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione, allo scopo finalizzate. 

Anticipazione per il pagamento dell'IVA in favore delle imprese danneggiate dal 
sisma del 2016 

L'articolo 3-ter prevede che, al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese 
connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di 
contributo, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 
2016 e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato 
ad erogare anticipazioni a valere sulla contabilità speciale a esso intestata. 

Si rinvia, inoltre, alle ordinanze del Commissario straordinario per l'individuazione delle 
modalità e delle condizioni per la concessione delle anticipazioni suddette, nel limite 
massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché per la disciplina 
per il recupero delle somme anticipate. 

Finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 
2016 

L’articolo 3-quater, approvato in sede referente al Senato, prevede che gli immobili 
danneggiati dal sisma del 2016 con danni lievi possano beneficiare di un contributo 
pari al 100 per cento anche per il costo degli interventi di adeguamento igienico-
sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche, 
costi che potranno essere riconosciuti nell'ambito dei contributi concessi dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

Viene altresì estesa la platea dei beneficiari dei contributi per la ricostruzione privata, in 
relazione a determinate categorie di immobili, ai familiari muniti di atto di delega del 
proprietario appositamente autenticato. 

Infine, viene disposto che le varianti, resesi necessarie nel corso dell'esecuzione di lavori 
per danni lievi, siano ammesse nei limiti del contributo concedibile. 

Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal 
sisma del 2016 

L’articolo 3-quinquies, approvato in sede referente al Senato: 

 prevede che ai fini del calcolo dei contributi riservati agli interventi di 
ricostruzione o recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi 
sismici i computi metrici estimativi possano essere redatti non solo sulla base 
del prezzario unico interregionale ma, in via alternativa, anche sulla base dei 
vigenti prezzari regionali di riferimento; 

 introduce un ulteriore articolo 20-bis.1 al decreto-legge 189/2016, dedicato ad 
ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti previsti a favore delle 
imprese situate nelle aree colpite dagli eventi sismici. 

 

 



Ruderi e gli edifici collabenti 

L’articolo 3-sexies modifica i termini di cui all’articolo 10, commi 1 e 2 del DL 189/2016, per 
l’ammissione ai contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2016 con 
particolare riguardo ai ruderi e agli edifici collabenti. 

Nello specifico, si precisa che l’inammissibilità al contributo per gli edifici destinati ad 
abitazioni o ad attività produttive che, alla data del 24 agosto 2016, non erano utilizzabili ai 
fini residenziali o produttivi, in quanto collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di 
accertamento o certificazione del comune, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto 
privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi, si applica agli immobili che si 
trovano nei comuni di cui all'art.1 commi 1-2 del DL 189/2016. 

Interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione di aggregati edilizi nei territori 
colpiti dal sisma del 2016 

L’articolo 3-septies, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione di merito, 
modifica in parte, intervenendo sul testo dell’articolo 11 del DL 189/2016, la disciplina 
degli interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione degli aggregati edilizi nei 
territori colpiti dal sisma del 2016. 

La novità principale è rappresentata dal fatto che il contributo concedibile è limitato al 
solo ripristino strutturale degli edifici dell’aggregato edilizio e delle finiture 
comuni nonché di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito 
al consorzio. 

Comuni destinatari dei contributi per la ricostruzione dei beni danneggiati dal sisma 
del 2016 

L’articolo 3-octies, inserito nel corso dell’esame presso la Commissione referente, 
modifica l’articolo 12, comma 2, del DL 189/2016, prevedendo l’autorizzazione degli 
interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o 
demoliti, realizzati con SCIA edilizia, nei comuni, indicati dall’articolo 1, commi 1 e 2, 
del medesimo DL 189/2016, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, 
interessati dagli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016, nonché per 
quegli immobili nei comuni, diversi da quelli indicati, che dimostrino il nesso di 
causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici. 

Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti dal sisma 

L’articolo 3-novies, introdotto durante l’esame in sede referente, proroga all'anno 
scolastico 2028/2029 la facoltà (già accordata, da ultimo, dal DL198/2022, sino all'anno 
scolastico 2023/2024, per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero 
minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal 
DPR 81/2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree 
colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di 
Ischia. 

 



Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano comunale di 
protezione civile 

L’articolo 5-bis, introdotto in sede referente, prevede l’applicazione dei poteri sostitutivi di 
cui all’art. 8 della L. 131/2003 nei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e 
alluvioni che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione 
civile, in caso di accertata e perdurante inerzia. 

 
IL TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE DEL DL 3/2023, APPROVATO DAL SENATO E 
NON ANCORAIN VIGORE, E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA 
REGISTRAZIONE AL PORTALE 
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Geotermia: negli USA si studiano centrali 
flessibili nel deserto 
07/03/2023 

Una Start Up startup geotermica ha mostrato che i suoi pozzi possono essere usati come 
una gigantesca batteria sotterranea per la produzione di energia elettrica. 
Redazione INGENIO 

Alla fine di gennaio, una startup, Fervo Energy, ha iniziato a condurre esperimenti in cui 
pompava acqua in profondità sotto il deserto del Nevada settentrionale. 

Ha pompato acqua per migliaia di piedi sottoterra e poi l'ha tenuta lì per verificarne il 
comportamento. 

Le centrali geotermiche funzionano facendo circolare l'acqua attraverso la roccia calda in 
profondità sotto la superficie. Nella maggior parte degli impianti moderni, riemerge in una 
testa di pozzo, dove è abbastanza caldo da convertire refrigeranti o altri fluidi in vapore 
che fa girare una turbina, generando elettricità. 

Ma Fervo Energysta testando una nuova svolta sull'approccio standard. 

Le letture dei calibri piantati in tutti i pozzi gemelli dell'azienda hanno mostrato che la 
pressione ha iniziato rapidamente a crescere, poiché l'acqua che non aveva nessun altro 
posto dove andare in realtà fletteva la roccia stessa. Quando finalmente hanno rilasciato la 
valvola, la produzione di acqua è aumentata e ha continuato a pompare a livelli più alti del 
normale per ore. 

I risultati mostrati dal MIT Technology Review evidenziano che Fervo può creare centrali 
geotermiche flessibili, in grado di aumentare o ridurre la produzione di elettricità secondo 
necessità, perchè il sistema può immagazzinare energia per ore o addirittura giorni e 
consegnarla in periodi simili, agendo efficacemente come una batteria gigante e molto 
duratura. Ciò significa che gli impianti potrebbero interrompere la produzione quando i 
parchi solari ed eolici stanno avviando e fornire un ricco flusso di elettricità pulita quando 
tali fonti segnalano. 

Non siamo arrivati ancora a una risposta definitiva. Ci sono ancora domande sul fatto che 
questo metodo possa funzionare su scale più grandi, ma se ci riesce, potrebbe colmare 
una lacuna critica nelle reti di oggi, rendendo più economico lo storage di energia e più 
facile eliminare le emissioni di gas serra. 

 

Fonti: MIT TR, New York Times 

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/geotermia-negli-usa-si-studiano-centrali-flessibili-nel-
deserto/ 
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Il Decreto Ricostruzione è legge 

 Giorgio Tacconi 

Il Senato ha approvato con modifiche il disegno di legge di conversione del decreto-legge 

n. 3 dell'11 gennaio 2023: la VIII Commissione ambiente della Camera ha espresso parere 

favorevole sul testo approvato dal Senato 

Mercoledì 8 Marzo 2023 

 

 

Il Senato ha approvato con modifiche il disegno di legge di conversione del decreto-legge 

n. 3 dell’11 gennaio 2023, recante “Interventi urgenti in materia di ricostruzione a 

seguito di eventi calamitosi e di protezione civile“. La VIII Commissione ambiente della 

Camera ha espresso parere favorevole sul testo approvato dal Senato. 

A seguito delle modifiche e integrazioni apportate dal Senato, il provvedimento si 

compone ora di 23 articoli. Eccone in sintesi i contenuti principali: 

 le disposizioni di semplificazione, ove di maggiore favore, si applicano anche 

alle procedure connesse all’affidamento e all’esecuzione dei contratti 

pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici 

di aprile 2009 nella regione Abruzzo e dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria, eccetto quelli già finanziati con le risorse previste dal Pnrr e 

dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc); 

 viene estesa anche alle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma 

del 2016-2017, la possibilità di riservare fino al 30 per cento dei posti dei 

concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di personale non 

dirigente, come già stabilito a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese 

nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo. Tale riserva di posti, prevista a favore 

degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma, viene estesa anche alle parti di 

unioni civili; 

 è prevista la nomina a Commissario ad acta del Commissario straordinario del 

Governo per la ricostruzione, a cui è affidato l’esercizio dei poteri sostitutivi 

statali limitatamente agli interventi da realizzare nelle aree colpite dal terremoto del 

2016 in Italia centrale che rientrano nell’ambito del Piano nazionale per gli 

investimenti complementari al Pnrr. 
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Proroghe nel Decreto Ricostruzione convertito in legge 

Nella conversione del provvedimento sono state disposte proroghe e erogazioni: 

 secondo una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo), 

la proroga fino al 31 dicembre 2025 dei rapporti di lavoro a termine, presso 

l’Ufficio speciale per la città dell’Aquila e l’Ufficio speciale per i comuni del cratere 

per il sisma del 2009, riguarda anche i titolari dei medesimi Uffici; 

 è prorogata fino al 31 dicembre 2023 la durata dei rapporti di lavoro a 

termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la 

ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere del sisma del 

2016-2017, compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, mediante 

convenzioni, con società a controllo pubblico; 

 l’utilizzo delle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario per la 

ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016-2017 è finalizzato anche 

alla ripresa economica, oltre che alla ricostruzione; 

 è prevista l’erogazione di anticipazioni finanziarie del Commissario straordinario a 

valere sulla contabilità speciale, per far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese 

per il pagamento dell’Iva delle fatture riguardanti gli interventi, oggetto di 

contributo, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 

2016-2017. 

Contributi, estensioni e prezzari regionali 

Ma tra le novità previste dal Decreto Ricostruzione bisogna segnalare: 

 gli immobili danneggiati dal sisma del 2016-2017, con danni lievi, possano 

beneficiare di un contributo pari al 100 per cento, anche per il costo degli 

interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di 

eliminazione delle barriere architettoniche; 

 è previsto l’utilizzo anche dei prezzari regionali vigenti per il calcolo dei 

contributi riservati agli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati 

distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016-2017; 

 viene estesa anche ad altri comuni del cratere sismico del 2016-2017, che 

dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi 

sismici, l’inammissibilità al contributo, per gli edifici destinati ad abitazioni o ad 

attività produttive, che non erano utilizzabili ai fini residenziali o produttivi, in 

quanto collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di accertamento o 

certificazione del comune, a partire dalla data del 24 agosto 2016; 

 sono previste specifiche condizioni per l’erogazione dei contributi per l’esecuzione 

degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e 

privata, anche non abitativi, in caso di sostituzione del privato da parte del comune; 

 viene estesa anche ad altri comuni del cratere sismico del 2016-2017, che 

dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, la 

possibilità di utilizzo della Scia per interventi di ricostruzione; 



 è prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità di fare ricorso a contratti di lavoro 

a tempo determinato, per  l’accelerazione e l’attuazione degli investimenti 

concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di 

azione sulla tutela del territorio nell’ambito del Pnrr; 

 destinata la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2023 al finanziamento del 

Fondo regionale di protezione civile; 

 per prevenire pericoli gravi per l’incolumità e la sicurezza pubblica, il potere 

sostitutivo statale è applicato nei comuni a rischio elevato e molto elevato per 

frane e alluvioni, individuati dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (Ispra), che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano 

comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia; 

 incrementate di 42 milioni di euro per l’anno 2023 le risorse stanziate dalla legge 

di bilancio 2022 per gli interventi di protezione civile connessi ad eventi calamitosi 

verificatisi negli anni 2019 e 2020 e per i quali è stato dichiarato lo stato di 

emergenza nazionale. 

 



 

Ingegneria, in Italia è femminile plurale 

 Antonella Ardito 

Secondo l'ultimo rapporto del Centro Studi CNI nel nostro Paese ci sono 277.201 

ingegnere: ma ancora alta è la disparità di retribuzione uomo/donna 

Mercoledì 8 Marzo 2023 

 

 

In Italia ci sono 277.201 donne laureate in ingegneria, pari al 26,6% dei laureati in 

questa disciplina. Tra queste 170.531 appartengono alla classe Architettura e Ingegneria 

Civile, 106.670 a quella dell’Ingegneria Industriale e dell’Informazione. Considerando 

l’intera popolazione italiana femminile laureata, la frazione in possesso di un titolo 

universitario in ingegneria rappresenta circa il 7% del totale. Sono solo alcuni dei dati 

contenuti nell’ultimo rapporto del Centro Studi del CNI, dedicato ad analizzare la crescita 

numerica e le difficoltà delle donne ingegnere. 

Laurea in ingegneria, sempre più desiderata dalle ragazze 

L’appeal delle lauree in ingegneria risulta in grande crescita soprattutto negli ultimi anni, di 

conseguenza l’età media delle laureate in ingegneria risulta relativamente bassa: meno di 

45 anni. Il numero di donne è maggiormente significativo nei corsi di laurea del ramo 

civile dove arrivano a costituire fino al 60% degli immatricolati. Meno attrattivo per le 

donne risulta il settore dell’Ingegneria dell’Informazione, dato che rappresentano solo il 

22,9% degli immatricolati. 

La percentuale di donne iscritte alla facoltà di ingegneria che raggiungono il titolo di 

Laurea è superiore a quella dei colleghi maschi, a dimostrazione di una ottima motivazione 

e della consapevolezza della scelta effettuata. 

“La competitività e lo sviluppo sostenibile di un paese sono il risultato della valorizzazione 

delle proprie risorse – afferma Ippolita Chiarolini, Consigliere CNI – le laureate in 

ingegneria e le professioniste sono indubbiamente tra le risorse preziose di cui l’Italia 

dispone, è quindi fondamentale che la legislazione consideri i presupposti per questa 

valorizzazione, come ad esempio limitare temporalmente le esperienze per la 

partecipazione agli appalti pubblici nel nuovo codice, che non consentirebbe la libera 

scelta di diventare madri. Il Consiglio Nazionale porterà all’attenzione della collettività 
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anche l’importanza delle competenze ingegneristiche femminili, in particolare quelle che 

appartengono al sistema ordinistico, nei settori e nelle sezioni.” 

Dal rapporto annuale del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri dedicato alle 

donne nell’ingegneria emerge che le donne mostrano di raggiungere ottimi risultati, dal 

momento che sono meno soggette rispetto agli uomini al fenomeno della dispersione. Se 

consideriamo le donne nell’ingegneria e nelle discipline Stem, l’Eurostat attesta che l’Italia 

si colloca al quarto posto in Europa per quota di laureate in ingegneria dopo Romania, 

Estonia e Bulgaria, molto al di sopra della media UE. È quanto emerge 

Il divario di genere sulla retribuzione 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, dallo studio emerge che tra tutte le laureate in 

discipline ingegneristiche circa il 73% svolge un’attività lavorativa. Il dato raggiunge 

punte del 77% per quanto riguarda il Nord Italia, mentre risulta più basso al Sud: 

62%. Purtroppo i dati confermano la persistenza del divario di genere, sia sul piano dei 

livelli occupazionali che della retribuzione. Ad un anno dalla laurea in ingegneria risultano 

disoccupati il 10,6% degli uomini, mentre le donne sono al 16,3%. Stesso discorso per i 

livelli retributivi. A cinque anni dalla laurea magistrale, gli ingegneri guadagnano uno 

stipendio netto di 1.755 euro, mentre le colleghe donne si fermano a 1.487 

euro. Quanto alle nuove assunzioni, nel primo semestre del 2022 risultano assunte 11.152 

donne ingegnere, pari a circa il 23,5% del totale delle assunzioni di profili ingegneristici. 

Sussiste un’intrinseca debolezza del mercato del lavoro che non riesce a collocare nella 

giusta misura le donne, oggi come nel passato. Che i differenti contesti lavorativi siano ben 

lontani dal rispettare un principio di equità e, ancor più, l’eguaglianza delle 

opportunità è evidente e basta solo osservare il divario retributivo di genere che persiste 

in ogni settore produttivo e ad ogni livello nei percorsi di carriera, non solo in Italia. 

Secondo Eurostat, nel lavoro dipendente in Italia, mediamente una donna percepisce un 

salario più basso del 4% rispetto agli uomini, ma il differenziale anziché diminuire aumenta 

al crescere delle competenze e del grado di istruzione acquisito. Se ad esempio si prende 

in considerazione il comparto dei servizi tecnico-scientifici, nei quali operano anche 

gli ingegneri, il differenziale salariale raggiunge il 26%. 

Non è possibile attribuire almeno una parte delle differenze salariali al fatto che gli uomini 

accedono agli studi universitari in misura maggiore delle donne e quindi sono per questo 

più qualificati per ricoprire posizioni apicali. In Italia è l’esatto contrario, visto che nella 

popolazione tra i 25 ed i 64 anni, il 23% delle donne è in possesso di laurea a fronte del 

17% degli uomini (se si restringe il campo alla popolazione attualmente più giovane, il 

distacco delle donne rispetto agli uomini è ancora più ampio). Non solo: il 57% di chi si è 

laureato nel 2021 è donna. 

Nell’ambito della libera professione e, quindi, del lavoro autonomo i divari salariali 

assumono caratteri critici. Tra i liberi professionisti iscritti alle casse professionali private, 

secondo i dati Adepp, nel 2021 il differenziale salariale ha raggiunto il 45%. D’altra 

parte gli ultimi dati di Inarcassa indicano che una donna ingegnere che opera nella 

libera professione percepisce un reddito annuo mediamente inferiore del 47% 

rispetto a quello degli uomini. A parità di età, esperienza e competenza, una donna in 
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ambito tecnico guadagna considerevolmente meno rispetto agli uomini anche e 

soprattutto perché se nel lavoro dipendente la conciliazione dei tempi lavoro-famiglia è 

difficoltosa, nel lavoro autonomo può essere a volte impossibile. 

 Le donne nell’albo degli Ingegneri 

Ad oggi risultano iscritte negli ordini degli ingegneri provinciali in Italia 42.200 ingegnere, 

pari al 17% degli iscritti. Un risultato considerevole se si pensa che solo nel 2017 la quota 

femminile dell’Albo degli ingegneri era pari al 9%. Tra il 2016 e il 2023 tra le donne c’è 

stato un incremento del 26,2% di iscrizioni all’Albo, contro appena l’1% degli 

uomini. Ne consegue che il saldo positivo tra nuove iscrizioni e cancellazioni che ha fatto 

registrare l’Albo negli ultimi anni è un risultato della sensibilizzazione della comunità alla 

tematica. 

“L’8 marzo – afferma Angelo Domenico Perrini, Presidente del CNI – è l’occasione per 

ricordare a noi tutti l’apporto determinate dato dalle donne al mercato del lavoro ed alla 

crescita di ogni comparto produttivo. L’ingegneria vive una fase di crescita proprio perché 

negli ultimi 15 anni abbiamo assistito ad una progressiva presenza di donne nel settore. Da 

uno sparuto gruppo che, ancora negli anni 90 affrontava gli studi di ingegneria, oggi le 

donne che conseguono la laurea sono più del 30%. Lo stesso progresso registriamo nella 

dinamica di iscrizione all’Albo degli ingegneri: tra il 2016 ed il 2023 l’incremento delle iscritte 

è stato pari al 23%. Abbiamo ormai più donne laureate rispetto agli uomini, un sensibile 

progresso della presenza di donne con laurea in ambito STEM, ma percorsi di carriera 

differenziati e soprattutto divari retributivi. È necessario, pertanto, valorizzare ancora di 

più la competenza e le capacità delle nostre iscritte, per questo sono indispensabili 

misure di welfare più incisive; in particolare, strumenti di facile accesso per le famiglie 

relativamente alla conciliazione dei tempi di lavoro. Dovremmo ricordarci di riflettere e agire 

a favore di migliori condizioni di lavoro delle donne non solo l’8 marzo, ma tutti i giorni”. 

Nel 2007 le donne iscritte all’Albo ingegneri erano il 9,1%, attualmente rappresentano il 

16,9%, pari a 42.200 su un totale di oltre 240.000 iscritti. Agli inizi degli anni 2000 le 

laureate in ingegneria erano il 20% del totale, mentre nel 2021 raggiungono il 26,7%, 

considerando sia le lauree di primo livello che le magistrali e in queste ultime, le donne 

laureate in ingegneria nel 2021 hanno raggiunto il 31%. L’andamento trova conferma 

nella presenza femminile al vertice degli Ordini territoriali. Nei Consigli sono presenti 

in totale 454 donne, pari al 33,8% dei consiglieri. La quota massima si registra nell’Ordine 

degli Ingegneri di Cuneo dove il 60% dei consiglieri sono donne. 

Il rapporto CNI sulle donne e l’Ingegneria in Italia è disponibile qui di seguito in free 

download. 

SCARICA IL FILE    

Scarica gratuitamente il file previa registrazione 
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Alluvione 2019 in Piemonte: stanziati altri 

15 milioni 
Martedi 7 Marzo 2023, 16:43 

 
Fonte Archivio sito 
 

Si tratta del decimo stralcio del piano interventi per le calamità ottobre-
novembre del 2019 per un totale di 134 milioni di euro 

Ammontano a 15 milioni di euro i fondi stanziati da Regione Piemonte per un ulteriore 

piano di interventi connessi al superamento dell’emergenza per gli eventi 

meteorologici del 2019. “Gli importi degli interventi coincidono sostanzialmente con 

quanto preventivato dagli uffici regionali con la ricognizione dei fabbisogni nei territori 

colpiti dalle alluvioni - chiarisce l'assessore alla Protezione civile e tutela del suolo Marco 

Gabusi - E' un ulteriore tassello che siamo riusciti ad ottenere per ripristinare i danni che 

molte zone della nostra regione hanno subito”.  

Interventi 

I fondi, suddivisi per 147 interventi in tutto il Piemonte, contribuiranno in buona parte 

al ripristino dell'esistente, ma anche per nuovi interventi come la realizzazione 

di consolidamenti di versanti, di sponde e opere di contenimento. Questo è il 

decimo stralcio del piano degli interventi previsto per le calamità di ottobre-novembre 

2019, il cui importo totale supera i 134 milioni di euro. Nello specifico sono 7 le macro 

aree coinvolte e 147 gli interventi per un totale 14,7 milioni di 

euro: Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) per un totale di 750 mila euro, 

l’Alessandrino a cui andranno 2 milioni 344 mila euro per interventi ad opera dei singoli 

Comuni e 2 milioni 400 mila euro per quelli della Provincia di Alessandria. 

Nell’Astigiano arriveranno 305 mila euro per le opere di competenza dei Comuni e 1 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/gallery.630x343.ALLUVIONE_PIEMONTE_2o2o_06701_42141.png


milione e 60 mila euro per gli interventi di competenza della Provincia di Asti. 

Nel Cuneese i fondi saranno suddivisi in: circa 2,4 milioni di euro ai Comuni e circa 

800mila alla Provincia di Cuneo. Sono previsti contributi anche nel Biellese: circa 700 mila 

euro per gli interventi nelle aree di competenza dei Comuni e 600 mila in quelli della 

Provincia di Biella. Per i Comuni della Provincia di Torino sono previsti 870 mila euro, 

mentre alla Città Metropolitana arriverà circa 1,1 milioni di euro. Nel Vercellese infine 920 

mila euro andranno ai Comuni, mentre alla Provincia arriveranno 500 mila euro. 

Origine dei fondi  

“Le risorse sono state individuate per le alluvioni avvenute a fine novembre 2019 nelle 

diverse zone del Piemonte - precisano il presidente della Regione Piemonte Alberto 

Cirio e l’assessore Gabusi- Siamo riusciti ad ottenere risorse importanti sia da fondi 

nazionali che europei, e il merito va a tutti i soggetti coinvolti, in particolare ai 

professionisti e tecnici pubblici e privati, e agli enti che stanno assiduamente lavorando 

con noi per un obiettivo comune: la messa in sicurezza dei territori e lo sviluppo della 

nostra regione”. 

Red/cb 
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Frana Ischia: incontro con esperti e il 

commissario Legnini 
Martedi 7 Marzo 2023, 10:51 

 
Fonte archivio sito 
 

Obiettivo della giornata è quella di arrivare ad una proposta operativa di 
messa in sicurezza dell'isola che possa rappresentare un esempio di 
mitigazione del rischio 

Elaborare una proposta operativa per la messa in sicurezza di Ischia dai rischi 

legati alla sua natura vulcanica, a seguito della frana che ha colpito il 26 novembre scorso 

il comune di Casamicciola. Questo lo scopo principale dell'incontro organizzato da Sigea, 

Società Italiana di Geologia Ambientale, “Innovazione Sostenibile – Ischia Modello 

di Sicurezza”.  

 

Partecipanti 

Alla giornata di lavori che inizierà alle 11 di domani, mercoledì 8 marzo, nel comune di 

Lacco Ameno, interverranno esperti e scienziati come Giuseppe Rolandi, 

vulcanologo, Gianluca Valensise, sismologo, Dirigente di Ricerca dell’Ingv, Antonello 

Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale e il Commissario 

Straordinario per la ricostruzione post sisma 2017 e delegato per gli eccezionali eventi 

meteorologici del 2022, Giovanni Legnini. Presenti alla giornata anche i sindaci dei 

comuni isolani, geologi, architetti e ingegneri. Riuniti per la prima volta dalla frana. 

 

Esempio di mitigazione 

La giornata sarà l'occasione per riflettere sulla possibilità di fare di Ischia un modello di 
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mitigazione del territorio. “In quest’isola, funestata da disastri recenti e passati, la 

mitigazione efficace dei rischi, estremamente semplice ed economica su un territorio di 

piccole dimensioni, può diventare un esempio virtuoso per iniziare un’operazione 

analoga a scala nazionale” afferma Giuseppe De Natale, dirigente di ricerca dell’Ingv. 

"E, viste le recenti tragedie, è certamente un obbligo che deve impegnarci tutti. 

La mitigazione del rischio sismico può essere qui facilmente raggiunta consolidando 

opportunamente gli edifici nell’area che sperimentò intensità sismiche maggiori o uguali 

all’VIII grado Mercalli durante il terremoto del 1883, che può essere considerato come 

evento massimo. Il rischio idrogeologico può essere in parte gestito con 

opportune opere idrauliche per il ripristino degli alvei principali e la regimazione; nelle 

zone soggette al rischio più alto, bisogna invece interdire l’edificazione" spiega De Natale. 

 

Prevenzione 

La prevenzione al centro dell'incontro per evitare si debba assistere ancora una volta a 

quanto accaduto in passato. “Gli effetti al suolo del nubifragio del 26 novembre a Ischia, in 

primis la colata di blocchi rocciosi, detriti e fango, sarebbero potuti essere meno 

distruttivi se il territorio fosse stato nel tempo diligentemente mantenuto e 

correttamente presidiato. Un ruolo non secondario potevano rivestire le opere di 

regimentazione idrauliche che sono indispensabili per mantenere il corretto e naturale 

delicato equilibrio geo-idrologico e idrogeologico dell’intero versante” dice Antonello 

Fiore, geologo e Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale. "In 

queste condizioni, già al limite dell’equilibrio, l’aggravante di avere urbanizzato aree 

senza un’attenta pianificazione in termini di evoluzione geomorfologica dei versanti – 

continua Fiore - ha incrementato fortemente il fattore di rischio. In regime di 

cambiamento climatico, quale il periodo attuale, risulta evidente che il completo 

abbandono e degrado del territorio privo di cura e di manutenzione, la mancata 

sistemazione idraulico forestale, e la mancata cura della vegetazione, accelerano i processi 

morfologici". 

 

Cosa è mancato 

Una situazione che non è cambiata neanche dopo l'alluvione del 2009. "Dopo l’alluvione 

che ha interessato la stessa Casamicciola Terme nel 2009 dovevano essere realizzati 

diversi interventi, occorreva realizzare studi che definivano gli scenari evolutivi dei versanti 

e gli interventi di messa in sicurezza. Nei 13 anni trascorsi si sarebbe potuto 

intervenire per mitigare i rischi e utilizzare al meglio i fondi stanziati per la 

realizzazione degli interventi, fondi mai spesi" denuncia Fiore. Il presidente della 

Società Italiana di Geologia Ambientale afferma infine di riporre grandi speranze nella 

struttura commissariale guidata da Giovanni Legnini: "Crediamo che il caso di Ischia, che 

va affrontato e risolto con una visione ampia soprattutto per gli ischitani, la loro sicurezza, 

il loro benessere e la loro economia, possa essere di esempio per una Paese sempre più 

propenso a rincorre le emergenze anziché prevenirle” conclude Fiore. 



Red/cb 

(Fonte: Società Italiana Geologia Ambientale) 

 



 

Edf, Edison e Ansaldo siglano un accordo per 
portare il «nuovo nucleare» in Italia 
Si parla dei reattori Epr e degli Small modular reactor (Smr), entrambe tecnologie già 

bocciate dalla storia. Il futuro passa invece dalle rinnovabili 

[7 Marzo 2023] 

 

Di Luca Aterini 

 

Senza dare al momento troppo nell’occhio, lo Stato italiano e quello francese hanno 

lanciato un’alleanza per provare a far tornare l’energia nucleare nel Bel Paese, puntando 

al contempo ad aumentarne la diffusione nel resto d’Europa. 

Il gruppo Ansaldo (dove il ministero dell’Economia ha un ruolo determinante tramite la 

partecipazione di Cdp), Edison (controllata da Edf) ed Edf (controllata dallo Stato francese, 

nonché primo produttore di energia nucleare al mondo) hanno infatti siglato una lettera 

d’intenti per «collaborare allo sviluppo del nuovo nucleare in Europa e favorirne la 

diffusione, in prospettiva anche in Italia». 

«Obiettivo dell’accordo – spiegano le tre società – è di valorizzare nell’immediato le 

competenze della filiera nucleare italiana, di cui Ansaldo nucleare è capofila, a supporto 

dello sviluppo dei progetti di nuovo nucleare del gruppo Edf, e al contempo di avviare una 

riflessione sul possibile ruolo del nuovo nucleare nella transizione energetica in Italia». 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://ilmanifesto.it/in-barba-ai-referendum-ansaldo-lancia-il-nuovo-nucleare-con-edf
https://www.ilsole24ore.com/art/francia-edf-tornera-100percento-proprieta-stato-AE2v6fkB
https://www.edison.it/it/edf-edison-ansaldo-energia-e-ansaldo-nucleare-annunciano-di-aver-firmato-una-lettera-di-intenti-loi
https://www.edison.it/it/edf-edison-ansaldo-energia-e-ansaldo-nucleare-annunciano-di-aver-firmato-una-lettera-di-intenti-loi
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/nuovo-nucleare-epr-edf.jpg


In particolare, i tre firmatari della lettera d’intenti «si impegnano a verificare le potenzialità 

di sviluppo e di applicazione del nuovo nucleare in Italia, date le crescenti esigenze di 

sicurezza e indipendenza energetica del sistema elettrico italiano». 

Non è ben chiaro quale sia il «nuovo nucleare» cui si fa riferimento nell’accordo, perché le 

tecnologie cui si accenna sono in realtà discusse già da decenni: gli European pressurized 

water reactor (Epr) e gli Small modular reactor (Smr). 

Un ottimo esempio della tecnologia Epr è fornito dalla centrale nucleare di Flamanville 3, 

un progetto che Edf sta cercando di concludere su suolo francese dal 2007: avrebbe 

dovuto completarsi in 6 anni, mentre l’attuale stima è di 15 anni. In compenso «il progetto 

prevedeva un costo dell’impianto di 3,3 miliardi di euro, che sarà di 12,4 miliardi secondo 

Electricité de France (Edf); ma la Corte de Conti francese ha rifatto il calcolo e ha detto 

che sarà di 19,1 miliardi di euro. Quasi sei volte tanto», come sottolinea l’esperto di 

energia e già docente di Fisica del reattore nucleare Giovanni Battista Zorzoli. 

In merito agli Small modular reactor, invece, la situazione è ancora più aleatoria: 

«Parliamo di reattori dei quali si è iniziato a parlare negli anni Ottanta del secolo scorso e 

attualmente sono in esercizio giusto tre prototipi. Uno che non produce elettricità, uno in 

Russia molto discusso perché installato su una piattaforma galleggiante, mentre il terzo è 

in Cina e se ne sa molto poco». 

Ciononostante, non sorprende la scelta di approfondire il «ruolo del nuovo nucleare nella 

transizione energetica in Italia», dato che la maggioranza politica che sostiene il Governo 

Meloni si è espressa più volte a favore. 

Ignorando così sia l’esito di due referendum popolari, sia i profili di insostenibilità 

ambientale ed economica che suggeriscono di non puntare sul nucleare per 

decarbonizzare il mix energetico italiano; se è vero che le fonti rinnovabili intermittenti 

(come eolico e solare) necessitano di tecnologie aggiuntive per poter coprire in modo 

efficace la domanda di energia baseload del Paese, questo è un obiettivo che può essere 

più agevolmente raggiunto investendo in sistemi di accumulo e in fonti rinnovabili non 

intermittenti (teoricamente la geotermia, da sola, potrebbe coprire il quintuplo del 

fabbisogno nazionale di energia). 

In ogni caso, è difficile dirsi quanto la lettera d’intenti firmata da Ansaldo, Edison ed Edf 

avvicini davvero l’ipotesi di un ritorno nucleare in Italia. Anche perché quando si passa 

dagli slogan politici alle ipotesi di localizzazione impiantistica, neanche lo stesso Governo 

Meloni sembra credere più di tanto alla boutade. 

Basti osservare cosa sta accadendo al Deposito unico nazionale dei rifiuti 

radioattivi, un’infrastruttura indispensabile per gestire in sicurezza tutti i rifiuti di questo tipo 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/terza-e-quarta-generazione-smr-fusione-lo-stato-del-nucleare-spiegato-da-g-b-zorzoli/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/pichetto-male-la-prima-dal-neo-ministro-dellambiente-nucleare-e-nuove-estrazioni-di-gas/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/perche-il-nucleare-non-e-compatibile-con-costi-e-tempi-della-decarbonizzazione-in-italia-spiegato-in-13-punti/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/perche-il-nucleare-non-e-compatibile-con-costi-e-tempi-della-decarbonizzazione-in-italia-spiegato-in-13-punti/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/leterna-promessa-della-destra-sul-nucleare-salvini-se-vinciamo-la-prima-centrale-in-7-anni/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/da-geosmart-nuove-indicazioni-per-il-ruolo-della-geotermia-nel-mercato-europeo-dellenergia/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/a-larderello-il-punto-sulle-criticita-da-superare-per-lo-sviluppo-della-geotermia-in-italia/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/voglia-di-nucleare-e-iniziato-il-seminario-per-localizzare-il-deposito-dei-rifiuti-radioattivi/


che abbiamo prodotto e che continuiamo ancora adesso a generare (ad esempio nei 

settori della medicina nucleare e dell’industria) nel nostro Paese. 

L’iter per la realizzazione del Deposito è iniziato nel 2010, durante il Governo Berlusconi 

IV, ed il completamento è atteso per il 2025; di fatto, ad oggi non è stata resa nota 

neanche la Carta nazionale delle aree idonee, tanto che il Governo Meloni ne ha fatto 

slittare la pubblicazione «verosimilmente entro il corrente anno», mentre il Deposito vero e 

proprio potrebbe entrare in esercizio nel 2030. Ovvero lo stesso anno per cui il leader della 

Lega Matteo Salvini fantasticava, in campagna elettorale, il completamento della prima 

centrale nucleare italiana. 

 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/slitta-ancora-il-deposito-unico-nazionale-dei-rifiuti-radioattivi-sara-pronto-forse-nel-2030/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/slitta-ancora-il-deposito-unico-nazionale-dei-rifiuti-radioattivi-sara-pronto-forse-nel-2030/


 

Risparmiare energia ed evitare emissioni di 
CO2 grazie all’avvio a riciclo dei rifiuti 
Di Primio: «I consorzi sono uno degli esempi virtuosi dell’attitudine che coordina 

l'impegno dell'industria, dei consumatori, delle istituzioni» 

[7 Marzo 2023] 

 

Si è svolto oggi a Roma il convegno “Il ruolo dell’economia circolare nella politica 

energetica europea” promosso dal Conou – il Consorzio nazionale oli usati – e dall’Aiee, 

l’Associazione economisti italiani dell’energia, offrendo un focus sul ruolo dell’economia 

circolare nella lotta alla crisi climatica in corso. 

Si stima che il 70% delle emissioni globali di gas serra sia legato all’estrazione e all’uso 

delle materie prime, dunque massimizzare il ricorso a materie prime seconde, ovvero 

provenienti da riciclo, permette una robusta azione di mitigazione del riscaldamento 

globale. 

Non solo: ridurre la dispersione di rifiuti, migliorare la capacità di recupero e riciclo di 

materia e accrescere la sostenibilità dei prodotti sono gli interventi strategici da mettere in 

campo anche per consentire la riduzione del fabbisogno di energia, com’è emerso dai dati 

portati al convegno da cinque Consorzi nazionali per la gestione dei rifiuti: Conou, Ricrea, 

Coreve, Erion ed Ecopneus. 

Più nel dettaglio, il Conou nel 2021 ha avviato a rigenerazione 186mila ton di oli usati, con 

un risparmio sulle importazioni di petrolio di oltre 80 milioni di euro (1,5 mln di barili) ed 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/economia-circolare-in-calo-nel-mondo-solo-il-72-delle-materie-prime-arriva-dal-riciclo/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/foto-conou-aiee-consorzi-rifiuti-co2-1024x593.jpg


evitando l’emissione di circa 90 mila tonnellate di CO2eq; Ricrea nel 2021 ha avviato a 

riciclo 390mila tonnellate di rifiuti di imballaggio in acciaio, permettendo di evitare 

l’emissione di 538mila tonnellate di CO2eq; grazie al recupero di 2.182.858 tonnellate di 

vetro, nel 2021 Coreve ha evitato l’emissione di 2,4 milioni di tonnellate di CO2eq; Erion 

ha gestito il recupero di 246.964 tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici (Raee), evitando 

emissioni di CO2eq per 1,7 milioni di tonnellate; Ecopneus ha recuperato nel 2022 

231.727 tonnellate di pneumatici fuori uso (Pfu), per minori emissioni di CO2eq pari a 

310.000 tonnellate. 

«L’Italia, come paese tradizionalmente dipendente dalle importazioni di energia e di 

materie prime, è stato sempre costretto a fare di necessità virtù ed ha saputo acquisire 

una posizione d’avanguardia in questo campo. I consorzi come Conou – commenta il 

vicepresidente dell’Aiee, Carlo Di Primio – sono uno degli esempi virtuosi di questa 

attitudine che coordina l’impegno dell’industria, dei consumatori, delle istituzioni. E devono 

costituire un fattore d’impulso e riferimento per il percorso che occorre ancora fare per una 

gestione efficace dei rifiuti». 

 



 

Energia dal moto ondoso, il primo ISWEC 

collegato alla rete di Pantelleria 
Eni, PoliTo e Wave for Energy collegano alla rete elettrica dell’isola il primo 

dispositivo di Inertial Sea Wave Energy Converter. Una prima mondiale che 

permetterà di studiare la tecnologia in condizioni reali e usare i dati per la seconda 

generazione di ISWEC 

8 Marzo 2023 

I traguardi italiani nello sfruttamento dell’energia dal moto ondoso 

(Rinnovabili.it) – Pantelleria sarà la prima in Italia a sfruttare l’energia dal 

moto ondoso per il suo approvvigionamento elettrico. Il 

dispositivo ISWEC che dal 2012 si trova nelle acque siciliane per studi e test, è 
stato collegato ieri alla rete dell’isola. Una prima nazionale e mondiale che ha 

alle spalle quasi 20 anni di impegno e che entra oggi in una nuova fase. La 
piccola centrale marina non solo contribuirà al fabbisogno dei panteschi ma 

servirà come base dimostrativa per sviluppare una seconda generazione di 
macchine per lo sfruttamento del mare. 

Cos’è e come funziona l’ISWEC 

L’ISWEC, acronimo di Inertial Sea Wave Energy Converter, è un 
convertitore di energia dal moto ondoso. Rispetto ad altri dispositivi realizzati 

con lo stesso scopo, si distingue grazie all’assenza di vincoli fissi sul fondale 

così come di componenti in moto relativo in acqua. Tutto il gruppo di 
conversione è alloggiato in un ambiente stagno all’interno del corpo 

galleggiante, per garantire il minimo impatto ambientale. Il cuore della 

macchina? Un sistema giroscopico costituito da due volani da 10 tonnellate 

posti in rotazione e installati nell’ambiente sigillato dello scafo assieme ai 

generatori elettrici. Il dispositivo produce energia elettrica tramite 
l’accoppiamento del movimento oscillatorio dello scafo e il moto rotatorio dei 

volani. 

I punti di forza dell’ISWEC sono la modularità (l’unità giroscopica può essere 

cambiata per variare la potenza nominale del convertitore), l’affidabilità, la 

competitività (il costo può competere con quello delle generazione elettrica 
diesel) e l’adattabilità alle diverse condizioni d’onda (la produzione energetica è 



massimizzata grazie ad un controllo del dispositivo basato sui dati meteo e 

marini). 

La storia  

Il progetto porta la firma di Eni, Politecnico di Torino e Wave for 

Energy s.r.l. – spinoff dell’ateneo – e rappresenta una delle più avanzate 

tecnologie Made in Italy per lo sfruttamento dell’energia mareomotrice. Alle 
spalle anni di studi e test. Il primo concept risale addirittura al 2006 ma per 

arrivare alla release finale in scala 1:1 si è dovuto attendere il 2012. Ad agosto 

di quell’anno i tre partner hanno installato a 800 metri dalla costa di Pantelleria 
e 35 metri di profondità, un ISWEC da 8x15x4,5 metri, dotato di una potenza 

di picco di 260 kW. 

Da allora il consorzio ha studiato prestazioni e funzionamento, in attesa della 

posa del cavidotto e la successiva connessione alla rete di distribuzione. Ma 
quello di Pantelleria non è l’unico Inertial Sea Wave Energy Converter, oggi in 
funzione. Eni, Polito e Wave for Energy hanno realizzato un secondo progetto 

pilota con capacità nominale di 50 kW, nelle acque di Ravenna. 

Energia dalle onde, le potenzialità  

Il mare costituisce potenzialmente la più grande fonte di energia rinnovabile al 

mondo. Stime recenti ritengono verosimile per  le acque mondiali una capacità 
disponibile di 2,7-3 TW, corrispondenti a oltre 20mila TWh l’anno. In questo 

macrosettore l’energia delle onde marine offre una delle fonti rinnovabili più 
prevedibili e affidabili. È continua e vanta una densità di energia maggiore di 

quella di vento e sole. Non solo. 

Come spiegano i tre partner in una nota stampa, la tecnologia ISWEC si 
caratterizza grazie ad un basso impatto paesaggistico. “Il dispositivo emerge 

solamente per circa 1 metro sopra il livello dell’acqua. Per di più, ISWEC si può 

integrare perfettamente con altre soluzioni di produzione di energia rinnovabile 
in ambito offshore, come ad esempio l’eolico, in termini sia di valorizzazione 

dei sistemi di connessione alla rete elettrica sia di integrazione all’interno di 

un’area di mare, massimizzando la conversione di energia disponibile”. 

 

https://www.waveforenergy.com/technologies/iswec/
https://www.waveforenergy.com/technologies/iswec/
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